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IL DIGESTO ITALIANO

ENCICLOPEDIA

METODICA E ALFABETICA

DI LEGISLAZIONE. DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

 

APPELLO (Diritto ecclesiastico). — 1. La legislazione

della Chiesa nel medio evo ordinò, sulle basi del Diritto

romano, tutto un sistema d’istituzioni giudiziarie che,

salve alcune modificazioni d’importanza secondaria, ri-

mane ed è tuttora in vigore nella procedura canonica: e

non senza ragione venne avvertito che essa esercitò

la sua parte di utile influenza nel sistema processuale

ordinario così civile come penale (1).

Il sistema dell'appello, quale lo troviamo costituito,

difi‘erisce poco da quello del diritto ginstinianeo, come

risulterà dalla. breve esposizione che ci accingiamo a

farne, avvertendo che: I° ci limitiamo al diritto comune

canonico; 2“ per le speciali giurisdizioni di Roma rin-

viamo alla voce Foro ecclesiastico.
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2. Una sentenza regolarmente pronunciata si ritiene

per vera fra le parti: facitjus inter litigatores. Ma può

essere impugnata per due cause: o per un motivo di

nullità. che la vizia assolutamente, riconosciuto il quale,

la sentenza è nulla di pien diritto: oppure, ritenendola

valida, si mira a paralizzarne l‘efi'etto mediante uno dei

mezzi di ricorso che la legge consente (2).

8. La nullità. assoluta della sentenza può derivare:

I° dalla persona delle parti ; 2° dalla persona del giudice;

3° dalla mancanza di giurisdizione nel giudice; 4° da

un vizio intrinseco della sentenza; 5° da cause intrin-

seche alla sentenza.

4. 1° Sono nullità derivanti dalla persone. delle parti:

se la sentenza è stata pronunciata contro un minore di

25 anni non assistito dal tutore o dal curatore (salvo

che si tratti di materia spirituale o matrimoniale); —

o se fu pronunciata in favore dell'istanza di uno sco-

municato (chè tale è il senso della. massima, che l'ecce-

zione di scomunica può essere invocata in ogni stato

di causa, anche dopo la sentenza definitiva); — o se

un individuo che ha figurato nella causa si è data fal-

samente come procuratore di una delle parti; chè l‘ex-

ceptio falsi procuratori è assimilata all'eccezione di

scomunica (3).

5. 2° Sono nullità derivanti dalla persona del giudice

se questi è un laico, trattandosi di causa spirituale; se

è scomunicato: se infamis (4).

6. 3° E nullità. derivante dalla mancanza di giurisdi-

zione se la sentenza è stata pronunciate. da un giudice

incompetente, quando il consenso delle parti non gli ha

attribuito o non poteva attribuirgli la cognizione della

causa (5).

7. 4° Sono nullità. inerenti alla sentenza medesima, se

questa non fu redatta per iscritto; quando contiene un

errore manifesto, o errore di calcolo, o disposizione d‘imv

possibile esecuzione; quando viola la legge della Chiesa

(3) Decr. 7, x, II, 27: 6, x, Iv, 14. — Dnrandus,Spec.im-., I, 1, De

affida,-furl. ordin., 5 1,I1.9. — Bonaguida, II, 28. — Tancredi, Iv, 2.

(A) Deer. ?., II, II, 1. —— Leonie, II, 64—67.

(5) Tancredi, 5 3. —- Ferraris, Iv, 44. — Fournier, III, 2
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o il diritto scritto, come, per esempio, quando riconosce

la capacità di testare ad un minore di 14 anni (I).

8. 5° Sono finalmente nullità estrinseche alla sentenza

quando fu pronunciata da un giudice che non sedeva sul

suo tribunale, o in giorno di ferie, o non è stato osser-

vato l'orda judicz'orum come se fu pronunciato in se-

creto judicis, ecc. (2).

9. L‘azione che si esercita per fare pronunciare l'an-

nullamento della sentenza per uno dei vizi sopra

enunciati, querela nullitatis, nei primi tempi fu pro-

posta al giudice che l‘aveva pronunciata, ma più tardi

venne portata ad un giudice superiore, perchè si ag-

giunse spesso l‘appello come mezzo sussidiario pel caso

in cui la nullità non sia dichiarata. L'azione si prescrive

In trent'anni, ma l’eccezione è perpetua, per la nota

regola che quae temporalia sunt ad agendumperpetua

sunt ad ewcipz‘endum (3).

10. I rimedi contro le sentenze valide per se stesse,

ma che possono essere riformate nell'Interesse del ricor-

rente, sono la querela falsi, la restituzio in integrum

e l‘appello. Dei due primi ci occuperemo alle voci rispet-

tive; qui si tratterà. dell‘appello.

11. L'appello può essere proposto da chi vi ha inte-

resse: dalla parte, dal suo procuratore, e se la parte è

minorenne, dal suo tutore e curatore (4). Può anche

appellare il creditore da una sentenza pronunciata contro

il suo debitore; il venditore garante da una sentenza di

evizione pronunciata contro il suo compratore concer-

nente il fondo venduto (5).

12. Si può appellare contro tutte le sentenze; ma non

hanno il diritto d'appello: 1° il contumace condannato

come tale (6); 2° la parte che ha ricusato di deferire ad

un appello anteriormente formato dal suo avver—

sario (7); 3° colui che vi ha rinunciato espressamente

o tacitamente dopo la sentenza del primo giudice (8).

13. Si può appellare anche contro sentenze pronun-

ciate in cause di poca importanza (9).

14. Prima del Concilio di Trento era ammesso il

ricorso anche delle sentenze interlocutorie (10); nel

che il Diritto canonico differiva dal Diritto romano;

essendo noto che se pel Codice Teodosiano si poteva

appellare da una interlocutoria (11), il Diritto Giusti-

nianeo escluse assolutamente l‘appello (12). Il Concilio

di Trento ricondusse il Diritto canonico al Diritto Giu-

stinianeo. Ma si ammise l'appello da quelle interlocu-

torie che pregiudicano il merito (13).

15. I canonisti distinguono l'appello giudiziale dal—

l’appello estragiudiziale. Chiamano appello giudiziale

quello che si promuove contro una sentenza di giu-

dice, sia interlocutoria, sia definitiva: è appello estra-

giudiziale quello che si fa da un atto non emanato in via

giudiziale, dal quale l' appellante teme qualche danno

eventuale.

16. L’appello giudiziale e l'appello estragiudiziale si

distinguono per tre caratteri diversi, e cioè:

1° L'appello giudiziale presume l’esistenza di un gin-

dizio, e diuna sentenza contro la quale si ricorre: mentre

l'appello estragiudiziale ha luogo contro un atto non

emanato in via giudiziaria per cui alcuni canonisti vo-

gliono che si chiami piuttosto provocatio ad causam;

sacri canones etiam extrajudz'cium passim appellare

permittunt: nec solent hujusmodi dici appellationes,

sed prooocationes ad causam (14).

2° L'appello giudiziale suppone necessariamente un

giudice a quo e un giudice ad quem: mentre l’appello

estragiudiziale si può proporre contra alium. quem-

cumque gravantem, distinclum a judz'ce (15).

3° L'appello giudiziale sospende l'esecuzione della

sentenza impugnata: l’appello estragiudiziale non pro»

duce tale effetto, se non quando la sospensiva appariva

al giudice superiore legittima e necessaria (16).

17. I casi nei quali non è ammesso l‘appello, sont

indicati dai canonisti nei quattro versi seguenti:

Sublimis Index: Scelus: Ezecutio: Pactum:

Conniemptno: Et res minimac: Dilalio nulla:

Clausola, quae remove“ Res quae notorio constat:

Et textus juris clarus: Possessio: Fatum.

1° Sublimis judecc: s‘intende la sublimità o l'eccel-

lenza. di un giudice supremo, come il Sommo Pontefice,

il Concilio generale;

2°- Scelus: sono quelle sentenze criminali per le

quali non è ammesso l'appello (vedi più oltre n. 39);

3° Emecutio: sono le sentenze che, passate in cosa

giudicata, hanno ricevuta la loro esecuzione;

4° Pactum: quando le parti hanno espressamente

o tacitamente rinunciato all’appello;

5° Contempt-us: s'intende il disprezzo del giudice

dimostrato dal contumace regolarmente citato;

6° Res minimae: Quando si tratta di cose di poco

valore; la misura del valore minimo è varia secondo i

paesi; ma questo motivo vale solo nel diritto civile, e

venne esclusa nell'ultimo stadio del diritto canonico, il

il quale ha ammesso l'appello perle cause di qualunque

valore, anche lievissimo; quia, dice il Ferraris, appel-

latio nOn est fundata super quantitate gravaminis,

sed super injustitia sententiae et tm'quitate, seu impe-

ri'tz‘ajudicz's (IV, 54);

7° Dilatiò nulla: quando v'è periculum in mora,

però in questi casi l’appello può essere ammesso, ma

non con effetto sospensivo (vedi più oltre, n. 37);

8°,Clausola quae removet: si riferisce al caso in

cui il Sommo Pontefice delega ad un magistrato la co-

gnizione di una causa colla clausola che la sua decisione

sia inappellabile: appellatione remota (17);

9° Res quae notoria constat: non è ammesso l’ap-

pello quando la cosa decisa e notoria, evidente, da non

potersi nascondere o alterare; di guisa che l’appello

non possa avere altre effetto che quello di far differire

l’esecuzione della sentenza;

10. Et testus juris clarus: quando il testo della

legge è cosi chiaro che non è possibile contestazione,

come quando il vescovo ordina. al parroco di risiedere

 

(1) Tancredi, 5 5. — Ferraris, Iv, 16.

(2) Tancredi, E.

(3) Durandus, Spec.jur., 231, n. 31. — Ridolphini, I, nn, 113.

«— Scaccia, De appelL, 9, XVI.

(4) Dec. 2, q. 6, c, 3. — 14, x, 1,38.

(5) Durandus, Spec. de appell., $ 1, I. — Ferraris, V° Appel—

latio, art. II, n. 4-11. -— Ridolphini, I, JIIII, 277 e segg.

(6) Dec. 13, 5 1, c, III, 1. — C. 24, q. 3, e. 6, 52.

(7) D. 23, 42, x, 11_. 23.

‘S) Ferraris, loc. cit., 13-18.  
(9) L. 90, C. De appell., VII, 6%: et in uit/juribit3 et in minoriwa

negotiia appellandi facultas est. Conf. II, :I, II, 28.

(10) D. 16, c., vu, 45: 16, e, III, 1-19, x, II, 28, 60.

(11) L. 18, 23, 33, c, 'l‘eod , Quorum appell. mm recip., X1, 36).

(12)L 18, 25. C. Theod. De appell., X1, 36.

(13) Sess. x1uv, c. 20.

(14-16) Ridolphini, I, xm, 213; Ferraris, v° Appellatio, I; Oliva

I, xvu, 3. _

(17) Circa gli efi'elti di questa clausola vcdansi specialmente:

Ferraris, VI; Ridolphini.
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nella sua parrocchia; se questi impugna la decisione

l‘appello non è ammesso;

il. Possessio: contro le sentenze enunciate in pos-

sessorio non si dà appello, se il possessorio sia somma-

rissimo; se è ordinario, è ammesso l'appello;

12. Fatum: s‘intendono i fatali, e cioè, se sono

scadutii termini per l'appello.

18. E finalmente da avvertire che: 1° questi motivi

furono sempre in buona. parte comuni al diritto civile,

e al diritto canonico; 2° che sono ammesse molte ecce-

zioni in favore dell'appello (l).

19. L’appello dev'essere portato gradalim, cioè, dal

giudice inferiore al giudice immediatamente superiore,

secondo i gradi della gerarchia giudiziaria; cosi il ve—

scovo riceve appelli delle sentenze degli arcidiaconi,

arcipreti e decani aventi una giurisdizione propria.

20. Alla regola che l’appello dev'essere proposto gra-

daiim, e cioè, secondo l'ordine delle giurisdizioni, e che

è vietato saltare un grado di giurisdizione, per andare,

omisso media, al giudice superiore, si fa eccezione quando

si tratta di appellare al Pontefice: ad Papam ab amm"-

bus appellari potest, immediate omissis cunctis judi-

cibus intermediis, in causis ecclesiasticis,ac spiritua-

libus (Cap. si quis vestrum ; Cap. ad Romanum et Cap.

quoties cares. 2, q. 6, et Cap. si duabus, 2 de appel/.):

Papa est enim judea; ordinarius omnium Christia-

norum habens concurrentem potestatem cum omnibus

ordinariis (2).

21. Prima erano ammessi due appelli consecutivi:

dall'arcidiacono al vescovo, dal vescovo al metropoli-

tano; ora ogni causa ecclesiastica è portata in prima

istanza al tribunale vescovile , poscia al metropoli-

tano (3); esauriti due gradi di giurisdizione non è più

ammesso ricorrere neppure alla Santa Sede (4).

22. L'appello dev’essere proposto nel termine di dieci

giorni dalla data della sentenza; questa regola si applica

alle interlocutorie come alle sentenze definitive; il di-

ritto civile ed il diritto canonico si accordano nel man-

tenerla (5). Quando però una parte ha dei motivi validi

per scusare la sua assenza nel giorno della sentenza il

termine non corre che dal giorno in cui l'ha conosciuta.

Il termine corre de momento ad momentum (6).

29 L'appello può presentarsi all‘udienza, a viva voce,

appena pronunciata la sentenza dal primo giudice; in

questo caso la dichiarazione è registrata dal notaio

o cancelliere, in calce alla sentenza, negli acta cu-

riae (7 ).

Se l‘appello non fu fatto all'udienza la parte deve pro—

durlo, nel termine di dieci giorni, al giudice a quo con

un atto scritto nel quale dichiara di appellare: quest‘ul—

tima forma è sempre obbligatoria per gli appelli delle

sentenze interlocutorie.

24. Se si appella da una sentenza definitiva non è

necessario addurre i motivi: se da un’interlocutoria,

bisogna esporli; si è perciò che in quest'ultimo caso,

l‘appello non si può proporre a voce, ma. sempre per

iscritto.

25. L'appellante da una sentenza interlocutoria, nel

termine di dieci giorni, presenta al giudice a quo l’atto

scritto col quale formola l'appello e ne indica il motivo.

Nel termine fatale di trenta giorni è tenuto a chiedere

gli apostoli (o lettere dimissorie) colle quali il primo

giudice si spossessa della causa; e la domanda instanter,

instantius, instantissime (8).

Egli deve notificare l‘appello al suo avversario.

26. Il giudice a quo ammette l’appello, se ne ritiene

fondati i motivi: se li stima (rivoli, ricusa di sposses—

sarsi della causa, e di concedere gli apostoli. Prende

questa decisione a suo rischio e pericolo, perchè incorre

nelle pene previste dal diritto civile e dal canonico, se

il giudice d'appello riconosce legittima la causa che il

primo giudice ha ritenuta insufficiente per concedere

l’appello. Ma non può ricusarlo se la causa è legittima.

In ogni caso, la sua decisione dev‘essere presa nei trenta

giorni fissati per la concessione degli apostoli (9).

27. L‘appellante presenta il libellus appellationis al

giudice superiore; questi fa citare le parti, e dopo avere

constatata. l‘esistenza e la regolarità. dell‘appello, decide

se sia ammessibile o no. Spetta all’appellante il dimo-

strare l‘ammessibilità: reddit causamprovocationis(10).

Se il giudice di secondo grado riconosce fondato l’ap—

pello concorre la cognizione non solo dell’incidente, ma

anche della causa principale, e ove il giudice a quo non

avesse concesso l'appello e non si fosse spossessato della

causa, il giudice superiore annullerebbe tutti gli atti

fatti dopo che l’appello è stato interposto. Se al con-

trario, dichiara l'appello frivolo, condanna l'appellantc

alle spese, e lo rinvia al primo giudice; se però questi

si è volontariamente spogliato della causa principale, il

secondo giudice la conserva (il).

28. L’appello d'una sentenza definitiva è proposto,

come si è detto sopra (n. 22), verbalmente o per iscritto

gli apostoli sono domandati come nell'ipotesi prece-

dente. 11 giudice d'appello è investito della cognizione

della causa colla presentazione del libettus appella-

tionis e degli apostoli; l'appellante gli rimette altresi

gli atti del primo processo, muniti del sigillo del giudice

a uo.

59. Le parti hanno diritto d'invocare in appello nuovi

motivi, ma non domande nuove; perché l‘oggetto del-

l‘appello non dev'essere diverso da quello della prima

istanza (12).

30. Il giudice di secondo grado, anche quando l’ap-

pello non è proposto che da una parte sola, essendo in-

vestito della prima cognizione della causa, può assolvere

dove il primo giudice ha condannato, e condannare dove

il primo giudice ha assolto (13).

L’appello può in alcuni casi essere svantaggioso al-

l'appellante. Però il giudice e tenuto a nominare gli atti

e le ragioni delle due parti, epperciò, anche del conve-

nuto, sebbene non comparso. Tale è la teoria del diritto

canonico attinta & una celebre contestazione di Giu—

stiniano (14). -

81. Giova qui raccogliere alcune osservazioni relative

a tutti i casi d‘appello: bisogna anzitutto intendere ciò

che sono gli apostoli.

 

(1) C. 24, q. 3, c. 6, 5 2: 23, 42, x, 28. —— Durandus, Specul.jur.,

€ 1. — Ridolphini, I, II, 113, 114 e segg. che cita 60 casi nei quali

non è ammesso l’appello. — Scaccia, De appell., III, c. 2, q. 12,

n. 2. —- Ferraris,v° Appellatio, IV, 48-61. — VI, Fournier, III, IV, 2.

(2) D. 3, princ., c, II, 15. — Ferraris, V° Appellatio, In, 10.

(3) Conc. Trid., sess. uw, c. 20, De reform.

(4) C. 2, q. 6, c. 99 — 1, c, VII, 70.

(5) Nov. mu, 1.

(6) Durandus, Speeul. de appell., 5 5.  
(7) 14, c, VII, 62.

(B) D. 6, c, 11, 15: 2, Clem., 11, 12. — Tancredi, De appell., 5 7.

(9) D. 19, 21, c, VII, 62. — 31, x, 11, 28: 5, c, 11, 15. — 6, 5 6.

c, VII, 62. — 31, ib. — 4, c, II, 15: 2, 5 1, Clem., II, 12.

(10) 1, c, VII, 66.

(11) D. 88, x, 11, 28. -— 5, c, II, 15.

(12) 4, c, VII, 63. — 37, e, II, 62.

(13) 16, 18, x, III, 26. — Specul. de «mail., 5 10, n. 2.

(14) L. 39, princ., G. De appell. et consult., VII, 62.
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Nelle leggi romane, nel diritto civile e canonico, si

chiamano apostoli, le litterae dimissorz'ae, adpellatz‘on-is

interpositi mmcz'z‘, libelli dimissorz'z'; gli atti, cioè, ri-

lasciati o concessi dal giudice per istituire l‘appello (l).

32. Nel diritto canonico si distinguono diverse cate-

gorie di apostoli.

A) Gli apostoli dimissorii (che abbiamo già accen-

nati); lettere dirette al giudice ad quem per notificare

puramente e semplicemente l‘ammissione dell’appello

per parte del primo giudice;

B) Gli apostoli reverentz'ales, nei quali il primo

giudice dichiara che non si spoglia della cognizione del-

l'affare se non per reverenza verso il giudice superiore.

C) Gli apostoli refutatorii, coi quali il primo giu-

dice dichiara che non ha ammesso l'appello, e per quali

motivi;

D) Gli apostoli testimoniales, sono lettere redatte

da un notaio per accertare che l'appellante non ha po-

tuto farsi sentire dal giudice a quo, o che questi ha

ricusato gli apostoli (2).

33. Giova però avvertire che, nella più recente pra-

tica della procedura canonica, l'uso degli apostoli si è

andato smettendo: e l'appello s‘interpone direttamente

al giudice ad quem con atto regolare.

34. Il Diritto romano (3) e il diritto canonico (4)

hanno stabilito un termine entro il quale la causa d’ap-

pello dev’essere decisa. Se il giudice non pronuncia

entro questo termine la sua sentenza, per causa di lun—

gherie o negligenze imputabili all'appellante, questi è

scaduto dell‘appello e la sentenza del primo giudice è

mantenuta; ma se l'appellante non è colpevole di ne-

gligenza non soffre per la decorrenza del termine (5).

Il termine di diritto è un anno, può essere portato a

due anni se vi è giusto motivo di prorogarlo. Il giu—

dice d'appello lo abbrevia quando ci vede un interesse

d’urgenza. Il giudice a quo non ha questo potere:

egli può bensi fissare un termine alle parti per com-

parire dinanzi al giudice superiore; ma non può sta—

bilire quello entro il quale dev'essere decisa la causa

d‘appello (6).

35. Il giudizio d'appello può essere condotto fino alla

sentenza, malgrado la contumacia del convenuto (7).

36. Una decretale decide che la citazione fatta dopo

che l’appello è stato ammesso dal giudice a quo, o ac-

cettata dalla parte avversa, ha la forza di una cita-

zione perentoria (8). D'altronde, si aggiungeva nella

formola che si sarebbe proceduto anche in assenza del

convenuto.

38. L’appello produce tre effetti.

1° Effetto sospensivo: — l’esecuzione della prima

sentenza è sospesa finchè non si sia provveduto sull‘ap-

pello. Però questo effetto sospensivo non si produce

 

quando l‘appello a gravamine essendo frivolo, il gin-

dice a quo non vi ha deferito e non si è spossessato

della causa;

2° Effetti devolutivi: — la causa è devoluta al giu-

dice superiore, il quale decide in ogni caso quando l’ap-

pello è proposto contro una sentenza definitiva, e se

ammette l'appello, quando è proposto contro una sen-

tenza interlocutoria;

3° L'appello è annullativo di tutto ciò che è fatto

dal giudice inferiore o dalle parti, dopo che questa de-

cisione è portata dinanzi a un giudice superiore. Però

se l’appello e proposto contro una sentenza interlocu—

toria; e se il giudice a quo, riputnndolo frivolo, non ha

voluto fermarvisi, gli atti successivi delia procedura.

sono validi quando la causa dell‘appello non è ricon0v

sciuta legittima. Il giudice a qua, se stima che l’ap-

pello è frivolo, non è tenuto a fermare la procedura

che dinanzi al divieto di procedere più oltre ricevuto

dal giudice superiore (9).

38. Fin qui si è parlato dell’appello secondo il diritto

ecclesiastico civile: resta a dire brevemente dell‘appello

secondo il diritto ecclesiastico penale.

La maggior parte delle norme processuali sopra

esposte si applicano anche all’appello penale; ma esso

liu alcune norme particolari che bisogna esporre.

89. Di regola, delle sentenze penali è ammesso l'ap-

pello; ma non è ammesso:

l° Nel caso di correzione legittima per parte del

superiore ecclesiastico sull'interiore (10). E però appel-

labile il provvedimento, e la correzione inflitta dal supe-

riore all'inferiore sia eccessiva ed immodica (l 1).

2° Se si tratta di latrones insignes (12).

3° Quando il giudice, per la flagranza e notorietà

del delitto (in criminibus notoriz's) deve ordinare l'ese-

cuzione immediata (13);

4° Quando il colpevole è convinto e confesso (14);

5° Quando un decreto della somma autorità cou-

tiene la formola: appellatione remota. (15).

Per gli altri casi nei quali non è ammesso l‘appello

penale, vedasi sopra, n. 17.

Anche l’appello penale è sospensivo e devolutivo.

40. Oltre alla procedura d’appello dinanzi ai tribunali

ecclesiastici ordinari v‘era quella dei tribunali speciali,

quale quello della Nunziatura, e quello del S. Ufficio 0

Sacra Inquisizione (16). Per quest'ultimo specialmente si

abolirono quasi tutte le guarentigie del diritto comune

canonico (l7),e si finì col dichiarare le sue sentenze inap-

pellabili (18). Ma di questo non è qui il caso di occu-

parci (19).

411. Per gli altri rimedi contro le sentenze ammessi

dal diritto canonico vedi Foro ecclesiastico.

G. SAREDO.

 

(1) Paolo, v, 33, 34, 5 1 e 5 5. —- LL. 1, 54: 5,94; 7, D. De

appell. et relat., XLIV, 1. — L. 1, pr., D. De libell. dimiss., xr.1x, 6.

— L. 106, D. De verb. signifi, x, 16. -— L. 9,D. ng…-e fiscl, X…,

14. — LL. 6, 18,22, 30, C. Theod. De app. etpoen., x:, 30.

(2) Durandus, Spec.jm'., w, 2, $ 3. ‘— Buonaguida, …, 3].

(3) L. 37, C. De appell., vu, 62. — L. 5, C. De temp. et repar. ap-

pell., vn, 63. —- Nov. xux, c, 1.

(4) C. 2, q. 6, c. 40. — 5, x, 11, 28.

(5) 8, x, 11, 28.

(6) 93, x, n, 9.8. —- 50, 57. x, H, 28, 57.

(7) L. 39, G. De appell. et consult… vu, 62. — 2, c, u, 6_

(8) 44, x, Il, 98, Specnl., 5 7, 1.

(9) 7, c, 11, 15.

(10) Barbosa, Collectanea «Zool., in il, decr. xxvm, 1. — Ferraris,

Appellatio, v, 1, %.

 
(11) Barbosa, end. — Tholosano, De appell., x, 1.8. — Ferraris,

end. 9.

(12) Barbosa, loc. cit., 19. — Ferraris, xv, 57, n. 18.— Scaccia, Da

appell., 9, !, lim. 4, n. 79.

(13) 13, 14, 61, x, il. 98. -- 8,È5 9, c, n, 15. — Scaccia, q. xvu,

lim. 4, n. 13-16. — Ferraris, IV, 55.

(14) Ferraris, xv, 90.

(15) Ferraris, IV, 56: V1, per totum. Vedi sopra nn. 16-17.

(16) Vedasi su questi tribunali e sulla procedura stabilitaper i

relativi giudizi: Nicolai Cymerici, Directorz'um Inquisitorum ,-

Ludovicus de Paramo, De origine al progressu inquisitionis.

(17-18) Ballar-tum, VI, 431.

(19) Pertile, Storia del Diritto italiano, vr: p. 1, Storia della

procedura, 201.
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APPELLO PENALE (romano). — 1. È bisogno che si

fece sentire presso tutti i popoli la garanzia contro pos-

sibili abusi ed illegalità per parte dei giudici penali. Fra

gli altri mezzi più o meno efficaci adoperati a tal uopo

v'è quello di sottoporre le decisioni a nuovo esame. Pla-

tone reputava utile, che la sentenza fosse sottoposta a

triplice esame, accordando forza di definitiva solo all‘ul-

tima (l). lppodamo, a quanto ce ne dice Aristotele nella

sua Politica (11, c. 5), nell‘ordinamento dello stato da lui

immaginato poneva un tribunale supremo, composto dei

giudici più anziani, il quale dovea rivedere tutte le sen-

tenze. Nè si tratta di semplici idee di riformatori, ma

di bisogni praticamente sentiti: e nell’ordinamento dei

giudizi presso i popoli più civili dell‘antichità noi tre-

viamo istituti, che mirano ad assicurare la giustizia e

legalità delle sentenze per via di successivi esami della

causa, fatti da giudici diversi. E se, con tutta ragione,

si suole comunemente affermare, che la competenza pe-

nale e il relativo procedimento formano parte essenziale

del diritto pubblico, ben più ciò si deve dire di questi isti-

tuti. Diretti da un lato alla tutela del corpo sociale, assi-

curando la punizione del colpevole, tendono d'altro canto

a guarentire la vita e la libertà. del cittadino. E facile

intendere, come questi istituti assumano una differente

conformazione, seconio che nella costituzione politica e

sociale prevalga uno dei due interessi: come ogni muta-

zione nell‘indirizzo politico abbia sovr'essi il suo riflesso.

Chi adunque nel diritto de' popoli antichi credesse di

trovare istituti perfettamente somiglianti al moderno

appello penale, errerebbe di molto. Allo stesso scopo si

tende con mezzi essenzialmente differenti. L‘elemento

prevalente nelle costituzioni della Grecia (2), di Roma

regia e repubblicana è il popolo: ed e precisamente il

popolo che è qua il giudice supremo delle cause penali,

in forza d‘istituzioni che sono considerate come preziosa

guarentigia della libertà. (3). La costituzione romana,

cosi complicata, così diversa dalle idee moderne, d‘un or-

ganismo potentemente originale, ha magistrati con fun-

zioni tutte speciali, fissa in tal modo le relazioni fra

magistrati e magistrati, e fra magistrati e popolo; la

legge penale sostantiva poggia sopra principii, nonchè

diversi, tanto opposti ai nostri e assume un‘indole cosi

spiccata; che l‘istituto che noi prendiamo ad esaminare

se ne risente fortemente, e si presenta in antitesi decisa

colle attuali legislazioni. L’autorità che infligge la pena.

quella a cui si fa richiamo, l'indole del procedimento

nuovo, l'effetto che il ricorso produce, la relazione della

prima colla seconda decisione, tutto quanto, insomma.

v’è di essenziale contribuisce a tener separato l‘istituto

romano da’ moderni. Chi voglia, non dirò approfondire.

ma intendere il sistema romano in proposito, non può

fare a meno d‘addentrarsi nell‘esame di molti punti atti-

nenti alla costituzione politica. Non basta: è dai dific-

renti sistemi politici, che dominarono nella storia di

Roma, che bisogna prendere le mosse per arrivare alla

cognizione esatta, per quanto è possibile, della legisla-

zione romana sui ricorsi contro le sentenze penali. E

noto come a proposito della ripartizione de‘ periodi sto-

rici del diritto romano si è tutt'altro che d‘accordo. Però

in quanto al diritto e al processo penale non mi par

dubbio che la distinzione debba coincidere con quella

delle tre forme di governo, che furono in Roma. Sono

tre periodi recisamente distinti: e ciascuno, salve quelle

mutazioni che l'idea dominante subisce nel suo svolgi-

mento, informato ad unità (4). Ciò a maggiore ragione

si deve dire dell'appello penale, il quale sotto i re, sotto

la repubblica, e sotto l’impero si presenta con caratteri

diversi.

2. Innanzi di addentrarci nell’esame delnostro istituto

fermiamo alquanto l’attenzione sulla terminologia delle

fonti.

Due vocaboli ci si presentano, di cui è ben necessario

determinare il significato e la mutua relazione: provo-

catio, appellatio (5).

Provocare vale chiamare qualcuno da lungi, a voce

alta:

« Herus si domi est tuus quin provocas ? » (6). « Pro-

vocatur paedagogus, cho, senex minimi pretii» (7).

Ma più propriamente accenna a invito, a sfida, a pa-

ragonare le qualità fisiche o morali proprie con quelle

dell'altro cui la sfida e rivolta.

«Ubi est quod — Tu das? Solve zonam, provocatur,

quid times? » (8). — « Gallus processit magnitudine atque

armis insignis, quatiensque scutum hasta cum silentium

fecisset, provocat per interpretem unum ex romanis, qui

secum ferro decernat. L1v1us ».

Indi le espressioni virtute, armis provocare (9). E

questo significato del verbo provocare, di eccitamento,

cioè, ad un confronto da cui debba risultare la superiorità.

d‘uno dei due, appare anche più spiccato dagli esempi

seguenti. Ne’ quali anzi il provocare importa qualcosa

di più, e cioè, la fiducia, la certezza, a dir meglio, di ric-

scire vittorioso nel paragone ( IO).

«Elegia quoque graecos provocamus» (ll). — «Ac-

 

(1) De legibus, 1x.

(2) Sull‘appelln nel procedimento penale greco cfr. Sclibmann

e Meyer, Attiecher Process, pag. 776 e seguenti; Conradi, Jus

provocation. ea: anliquit. rom. erutum, 5 v… (Conradi, Scripta

minore, edit. ab Lud. Pernice, Halae 1823); e Merkel, Abhandl.

aus d. I?. R.,11, 44. Plutarch., Solou., c. 19; Cic., De legibus, 111, 7;

Pollux, vm, 62, 63.

(3) Livio, 111,55, chiama la provocazione unicum praesidimn

libertatis; Cicer., De orat., 11, patrona… civitatis, ac oindicem

libertatis.

(4) Le distinzioni proposte sono molte: veggansi fra le altre

quelle del Maynz, del Padelletti. Però la storia del diritto e della

procedura penale fu dai migliori scrittori sempre ripartita nei

tre periodi regio, repubblicano, imperiale, precisamente perbliè

ogni sistema politico influì su questi rami importantissimi del

diritto. Cito fra gli altri lo Zumpt, Dos Criminolrecht der rò‘m.

Republik, Berlin 1865-69, il quale nel vol. 1, parte 1, p. 134, dopo

aver notato come la cacciata dei re chiuda il primo periodo, nel-

l'epoca repubblicana ne trova un secondo indivisibile: nel quale  
vi sono, e vero, de‘ punti salienti, che potrebbero far credere

all‘incomincinmento d‘un nuovo periodo, ma in realtà sono ma-

nifestazioni d‘uno svolgimento continuo, in cui il nuovo si rian-

noda all‘antico.

(5) Provocatio, provocare oltre che nel nostro istituto ritrovasi

come termine tecnico pelle. formola degli arbitrio congiunto a

tantum. Cfr. Voigt, Die XII Tafel", 1,562, p. 609, Leipzig 1883.

Del pari troviamo nella procedura antica l‘espressi-we tecnica

sacramento provocare e poscia l‘altra analoga. spons1'one pra-

vocare. Cfr. Huschke, Multa, 362, 21.

(6) Plaut., Pseud., 9, 45.

(7) Id., Bank., 4, 40.

(8) Plant, Trucul., 19,60.

(9) Su questi differenti significati veggasi Stephani,Theeourns

lingua: Iotinae, IV, v° Provoca; Forcellini, v° Provoca, Provocatio;

Brissonius, De verb. signif., v" Provocare, Provocatio.

(10) Anzi lo Stefano, l. e., attribuisce in questi casi a provocare

il significato di vincere.

(11) Quintil., :.
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cessit ars picturae ct aurum argentumque caelando carius

l'ecimus. Didicit homo naturam provocare » (l).

cogit tantos tolerare labores

Summa ducis virtus, qui nude. fusus arena

Excubat atque omni fortunam provocat hora.

LUCAN., 1, 9.

« Pinxit et heroa nudum eaque pictura naturam ipsam

provocavit » (2). « Omnes tamen has ejus dates ilex solo

provocat cocco » (3).

Propocm-e, nel nostro istituto, ha un significato ana-

logo. E la sfida rivolta dall’accusato e condannato contro

l‘autore della condanna, perchè davanti ad un'autorità

superiore (e vedremo qual fosse) si pongano a. raffronto

le ragioni che ha per sè l'accusato, e quelle che persua-

sero il giudice a condannare, si disputi intorno ad esse,

mettendo cosi in grado il nuovo giudice di decidere se

debbano prevalere le une ole altre. Per convincersi di

ciò basta leggere la formola della legge (4) riferita da

Livio (i, 26) a proposito del giudizio degli Orazi.

« Duumviri perduellionem judicent: si provocaverit a

duumviris, provocatione cer-tato : si vincent caput obnu-

bito etc. >).

Poi le parole di Livio: «ita de provocatione certatum

ad populum est ». Qua si indica chiaramente la lotta tra

i duumviri che inflissero la pena, ed Orazio cui questa

venne inflitta: lotta cui diede occasione la provocatio

del condannato (5).

Naturalmente provocare vuole l'accusativo colla pre-

posizione ad, quando vale a-I indicare l‘autorità davanti

a cui la lotta giudiziaria si compie. Indi provocare ad

populum.

Appellare vale chiamare, e, coll'accusativo di per-

sona, invocare il soccorso di qualcuno. Cito fra i molti

Cicerone (6): «Quem enim alium appellem? Quem ob-

tester? Quem implorem? » E nel senso relativo al nostro

istituto, accenna all’ invocazione dell' aiuto d’un magi-

strato, specialmente dei tribuni della plebe.« Tribuni ap.

pellabantur» (7). << Cedentibus invicem appellatione De-

cemviris.…. Si quis collegam appellasset » (S) « Praetor

appellatur a quaestore » (9).

Nel porre in relazionei due vocaboli, gli scrittori so-

gliono chiamarli sinonimi: così il Forcellini, il Brissonio,

lo Stefano, il Conradi, i quali però non tralasciano di no-

tare qualche differenza (10). De' moderni il Rein e il Wb-

niger (l l) credono che provocare dicasi solo del richiamo

fatto al popolo, appellare di quello fatto e' magistrati.

Lo Zumpt per contro pensa, che se questo è il significato

ordinario dei due vocaboli, non manchino però esempi in

contrario: che provocatio si possa dimandare anche il

richiamo fatto al magistrato (12). Egli si fonda sul noto

passo di Cicerone (13) « magistratus nec obedientem et

nexium civem multa, vinculis, verberibusve coè'rceto, ni

par majorve potestas, popolusve prohibessit, ad qu os pro-

vocatio esto ». — Occorre in proposito qualche osserva-

zione. Nell’epoca regia, formalista sicuramente, e in cui

ogni parola avea il suo significato speciale, tecnico, che

non potea essere alterato, provocatio accenna al ricorso

al popolo. Lo prova la formale riferita da Livio, e da noi

poco fa riprodotta, in cui la espressione provocatione

certain indica non già un appello indeterminato, ma

proprio quello al popolo: quando si diceprovocatz'o s‘in-

tende già che è ad populum. E si badi che non ci tro-

viamo già. di fronte ad una formola inventata da Livio,

ma, come fu notato e dev’essere, alla formola vera della

legge, nella quale quindi le parole debbono essere ndo-

perate nel loro significato rigidamente legale ( 14). L’an-

tìtesi decisa in cui sonoprovocatio ed appaltatio nelle

fonti, prova che anche sotto la repubblica si è conser-

vato questo significato preciso e tecnico, e che vera è la

distinzione fissata da W'dniger e da Rein. «Tribunos

plebis appello, et provoca ad populum » (15). La repub—

blica, collo speciale organamento delle sue magistrature,

introdusse l’appellàtio ai magistrati, la quale non ten-

deva già ad investire questi della cognizione di una causa,

ma ad ottenere che essi si valessero del diritto di tutor-

cessio contro quei magistrati che, di grado eguale o in-

feriore, avessero inflitta una pena al ricorrente. Questa

nuova istituzione fu, e doveva essere, ben distinta dalla.

provocatio, perchè diversa n'era l’essenza, e poteva solo

produrre lo stesso effetto. Il passo di Cicerone, citato

dal Zumpt, non prova, che legalmente fosse esatto diman-

dare provocatio tanto il richiamo al popolo, quanto

quello a‘ magistrati. Tutt‘ al più potrebbe dedursene

che Cicerone adopera quella parola poco propriamente:

nè e da far meraviglia, quando si rifletta che precisa-

mente sul finir della repubblica cominciò & scemure il

 

(1) Plin., Hist., xxxux, in proem. 5.

(9) Phu., l. 35, c. 10, 28.

(3) Id., l. 16, c. 8, 2.

(4) Dico leggo benchè non tutti sieno d’accordo nel ritenerla

tale.; contr. Brissonius, Dejudiciis, 111, c. xv; Rupert, Opusc. ad

bist. juris collcyit Ublius (in Enchirid. Pomp., Dc orig. juris,

11, c. 1); Forster, De historia juria ciu. rom., Basil. 1565, pag. 17;

Heineccius, Antiqu., lv, tit. 18,5 11; detlin, Die Perducllio unter

die riìm. K6nigen, Ttibingen 1841, 5 6; Wòniger, Das Sacrat-

sysfem und das Provohationsverfahreu der .Riimer, Leipzig 1843,

pag. 242; Schmiedicke, De hiet. process. crim. rom., Vratislaviae

1827, p. 17; Rubino, Untersuchungen fiber r5m. Verfassung mal

Geschichte, Kassel 1889, 1, p. 472. Zumpt, op. cit., 1, 1, p. 94.

(5) Cfr. Cie., De leg., …, 6. Cum magistratus judicessit, inro—

gavissetve, per populuni multae, poenae certatio esto; in Verr. 11,

13, 32: cer-tare legibus; 16, 39: certore jure; Q. Cie., Dc pet. cons.,

2, S: ccrtarejudicio; Livio, xxv, 3, 4; XL, 42 ; fragm. Atestin lin., 5:

sei ia —judicio certa:-c volet, Cfr. Zumpt, op. cit., 1, 1, 188 e nota

91, pag. 429; Maynz, Cours de droit rom., Bruxelles 1876-77, In-

trod. n. 6, p. 34, nota 40; n. 89, nota 16, p. 161; Voigt, op. cit. 1,

512, 671.

(6) Pro Flacco, c. 2.

(7) Cicer., Pro Quinctto, c. 20.

(8) Liv., 111,34, 36.  

(9) Cie., in Veri-., v, 65; Valar. Max., mi, 7.

(10) Provocare, profugere, idem est quod appellare; nisi quod

provocare majus est quam appellare, et proprie ad mejores po-

tentioresque, quorum ope atque gratia. indigemus, pertinet pro—

vocatio. Stephani, Thes… ]. c.

Provocare et appellare re idem sunt: sed proprie provocare

ad adversarium seu accusatorem refertur, qui evocatur ad lilium

judicem; appellare respicit ipsum judicem, quem nuncupamus

invocemusquc, ut opem ferat, et iterum judicet. Forcellini, 1. c.

Ut plurimum autem provocare est ab inferiori judice ad supe-

riorem appellare; Brissonius, 1. c. E nello stesso tempo Gloria-

nus, ad Liv., 11, 56, 13, citato dal Wtiniger, op. lnud., pag. 271;

Conradi, 1. c.

(11) Rein, Pauly's Realencyclapaedic, VI, 1, 156, v° Provocotio ;

Wòniger, op. cit., p. 272 e seg.

(12) Zumpt, op. cit., 1, 1, 79 e nota 45, p. 417.

(13) De leg., 111, 3, G.

(14) Anche il passo di Cicerone, Dc rep., 11, 81, che fra poco

verrà riferito, conduce alla stessa conseguenza. Ciò serve, a mo-

strare come male lo Zumpt, op. cit., 1, 1, nota 48, p. 418, inter-

preti la parola pravocatio nel luogo di Gio., Tube., tv, 1, 1. Anche

qui, come vedremo meglio, prouocatio non può avere che questo

significato stretto.

(15) Liv. vm, 35; 111,56; mvu, 51.
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rispetto al formalismo ( I). Le due parole di cui ci oc-

cupiamo, a cagione dell'identico scopo che le due isti-

tuzioni si propongono, vengono maggiormente accostan-

dosi fra loro, tant'è che andando oltre fino all’impero,

quando la pravocatz’o non fu più che un nome, applicato

ad istituto adatto differente, Plinio il Vecchio (2) non

esita a scrivere: appellatio ad populum, e Paolo (3):

« Lego Julia de vi publica damnatur, qui aliqua potestate

praeditus, antea ad populum, nunc ad imperatorem ap-

pellante… etc. ». E non solo si dice appellatio il ricorso

alpopolo, maprovocatioil ricorso ai magistrati (4). Sotto

l‘impero la provocatio, coll'indole sua peculiare, scom-

pare naturalmente, e il ricorso fatto ad una autorità su-

periore è detto promiscuamente appellatio, provocatio.

Bastaleggere ititoli del Digesto relativi a questo istituto

per farsi persuasi di ciò.Tuttavia anche in quest’epoca

si può affermare, che provocata‘o e provocare s’adope-

rano ad indicare l’intimazione fatta all'avversario o al

giudice di sottomettere la questione ad un nuovo giudice,

e appellatio e appellare per contro ad esprimere l‘in-

vocazione dell'autorità. di questo nuovo giudice. Talchè

il ricorso contro una decisione si può chiamare provo-

catio in relazione all'avversario o al primo giudice, ap-

pellatio di fronte al giudice superiore.

Premesse queste osservazioni, veniamo a studiare lo

svolgimento storico del nostro istituto; e innanzi tutto

nell’epoca regia.

PERIODO sacro.

8. La giurisdizione criminale nel primo periodo appar-

tenne fuor di dubbio ai re (5), soli, o assistiti da un con-

siglio (6), e a’ loro delegati: quaestores, duumvirz' (7).

Coll'opinione comune riteniamo, che in quest'epoca nè il

Senato, nè i Pontefici abbiano avuto una giurisdizione

criminale propria (8). '

V‘era ricorso. e a chi, contro le decisioni del re e dei

suoi delegati? E questo uno dei punti più disputati del

procedimento penale romano. Molte e disparate sono le

opinioni in proposito. Chi nega adatto la esistenza della

provocatio ad populum, chi incondizionatamente l'af—

ferma, chi la restringe entro certi limiti, o le da carat-

tere diverso da quello che è proprio di un giudizio di

seconda istanza. Si può affermare, senza tema d’andare

errati, che quasi tutti quelli che scrissero sovra. questo

istituto, se non han manifestato un'opinione affatto pro-

pria, hanno almeno cercato sempre di apportare modifi-

cazioni più o meno importanti a quella, che sembrava.

loro più prossima al vero. E se d’ordinario, a proposito

de’ punti più controversi, trovasi un’opinione comune-

mente accettata e dominante, qua bisogna smetterne

l'idea. Quest'incertezza ha la sua cagione nell'oscurità

delle fonti, e nelle loro, forse apparenti, contraddizioni.

Epperò, innanzi di esporre le ipotesi principali, messe

in campo relativamente allaprovocatz'o dell'epoca regia,

è necessario riferire i passi più importanti, che formano

il materiale storico relativo al nostro istituto.

Fra le testimonianze, che affermano l‘esistenza della

provocatio, conviene distinguerne di due sorta: le une

parlano in generale del ricorso al popolo. affermando che

esisteva sotto i re. Cicerone ha due passi assai importanti:

Tusa, Disp. IV, 1, l. « Nam cum a. primo urbis artu

regiis institutis, partim etiam legibus auspicia, coeri-

moniae comitia. provocationes, patrum consilia,equitum

peditumque descriptio, tota res militaris divinitus esset

constituta ».

De republ., n, Bl. «Provocationem autem a regibus

fuisse declarant pontificii libri, significant nostri etiam

augurales ».

E Seneca, nel riferire quest/affermazione di Cicerone,

la conforta coll'autoritb. d'altri scrittori:

Epist. 108 . . . « Acque notat (Cicero) provocationem

ad populum etiam a regibus fuisse. ld ita in pontifica-

libus libris aliqui patent, et Fenestella ».

Le altre sono relative ad un celebre avvenimento di

Tullo Ostilio, al processo cioè di M. Orazio, il quale, unico

superstite de' tre fratelli nella lotta coi Curiazi di Alba,

uccise alle porte di Roma la sorella, che gli si fece in-

contro , lamentando la morte d' uno de’ Curiazi, suo

fidanzato.

Festus, v° Sororium tigillum « Horatius interfecit

eam (sor-orem). Et quamquam a patre absolutus sceleris

erat, accusatus tamen parrieidii apud I[viros, damnntus-

que, provocavit ad populum, cu,jusjutiicio victor, etc. (9).

Valer. Max., V…, e. l. « Marcus Horatius, interfectae

sororis crimine & Tullo rega damnatus, ad populum pro-

vocato judicio, absolutus est ».

 

(1) Su questo passo veggasi del resto Savigny, System, v, 492,

Beilage, su; Mommsen, rò'm. Staaterecht, [, 2265, nota 5 e il re-

centissimo lavoro del Merkel, Ueber die Geschichte der klas-

sischm Appellation: nelle sue Abhmidllmgen aus dem Gebiete

des rh'm Bechis, Heft. il, p. 41, nota 1, Halle 1888. Sulle idee

del Merkel torneremo nel terzo periodo.

(2) Nat. Hist., VI, 22.

3) Bcc. Sent, v, 26, 1.

(4) Cosi A. Gellio, W, 14, 4: Maniln'a ad tribunus plebis pru-

voeam't.

(5) Sulla giurisdizione criminale del re, e sulla sua estensione

torneremo fra poco. Veggasi sovr‘essa principalmente Ihering,

Gaia: des rò'm. Rechte, trad. franc. del Meulenaere, Paris 1877-78,

vol. 1, 5 20, p. 254 e seg. Il Maynz, Cours de droit romat'n, Bru-

xelles 1876-1877, Introd. n. 20, p. 60, combatte con forza e viva-

cità. gli argomenti addotti a sostegno della conununis opiuio,

secondo cui il re sarebbe stato giudice supremo.

Del resto sulla. giurisdizione regia vedansi: Invernizi, De pu-

blicie et criminalibua judiciis romanorum, Romae 1787, ristam-

pato a Lipsia apud Veidmannos, 1846, lib. ], cap. lll, p. 15: Geib,

Geschichte dea rfim. Criminalproceas bis zum Toda Juslim'an’e,

Berlin 1846, p. 14 e segg.; Schmiedicke, op. cit., p. 5 e segg.;

Zumpt, :, 1, 41; Storia del dir. rom., cap. 11, ix, Firenze 1878;

Willems, Le droit public ronxain, quatrièmo edit., Louvain 1880,

p. 44-46; Madvig, Dic Verfasouny und die Vcrwallung dee ra'm.  

Staatcs, Leipzig 1881-82, [, p. 365 e seg., il, p. 302; Herzog, Ges-

chichte 14. System dea -rlim. Stante uerfassmtg, Leipzig 1884, i, p. 69

e segg.

(6) Cfr. gli scrittori citati nella nota precedente e Zumpt, C. R.,

1, 2, p. 138; Karlowa, Riim. Rechtsgcach., Leipzig 1885, I, p. 54.

(7) Sui quacatores: Schmiedicke, op. cit., p. 19 e segg.; Geib,

op. cit., p. 50 e segg.; Rein, Das Criminalrecht dcr 1t6mer con

Romulus bis auf Justinian, Leipzig 1844, pag. 449-454; Zumpt,

C'. R., |, 1, 52-58; Maynz, op. cit., i, 5 20, nota 39; Madvig, op.

cit., [, 438, 504; Padelletti, op. cit., capo ix, nota 1; Schwegler.

Rò'm. Geschichte, il, p. 131 e segg.: Herzog, op. cit., [, p. 78_

Mommsen, Sinatsrecht. n, 513, che nega l‘esistenza dei quac-

stores all'epoca regia: Karlowa, op. cit., 56.

Sui duumm'ri perduellv'om's: Schmiedicke, op. cit., pag. 17;

Haubold, De ley. majest. pop. ram., opusc. academ., edit. Wenck,

Lipsiae 1825,1, p. 125: Pighius, Anna!. Rom., I, p. 71; Kòstlin,

Perditellu'o, 109-112; Rubino, Untersuchnny., i, 315; Geib, op. oil.,

p. 59; Rein, op. cit., 466-472; Zumpt, C. R., I, 1, 92 e seguenti;

Madvig, op. cit., I, 365, 504, n, 302 e segg.: Maynz, 1. c.; Herzog,

op. cit., [, p. 78; Mommsen, Stunts-r., n, 598; Karlowa, p. 57.

(8) Sono questioni assai difficili ed adatto estranee alla nostra

ricerca. Cfr. su di esse Dirksen, Versuche zur Kritik und Aus-

leynny des ram. Rachis, p. 282, 310; Geib, op. cit., pag. 78 e se—

guenti; Zumpt, C. R.. i, 1, 101. o

(9) Ed. Miiller, p. 297; Bruns, Fanna, 4" ed., p. 294.
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E finalmente il notissimo passo di Livio, il documento

più esatto, più preciso, epperò più importante, intorno

a questo punto. Basterà ora riferirne una piccola parte.

!, 26. « Horatius, auctore Tullo, clemente legis inter-

prete, Provoco, inquit; ita de provocatione certatum ad

populum est ».

il passo più importante contro lapravacatio nell'epoca

regia è di Pomponio (l).

« Qui tamen (consules), ne per omnia regiam potesta-

tem sibi vindicarent, lege lata factum est, ut ab eis pro-

vocatìo esset ».

Soglionsi aggiungere nello stesso senso alcuni passi,

ne’ quali, discorrendosi della lea; Valeria de provoca-

tione, si fa merito al suo autore di avere con essa accre-

sciuto le garanzie della libertà.

Dionigi d’Alicarnasso, v, 19. « No'p.cus Sè quì.a.v3,mflc-

ra'rco; €3:rc (Val. Publicola) Bansia; vty.avraq roi; Sapo-nach...

ir:pov dè Ev di 1évpa.1rrm, e'iv rn; c'szcov 'Pwpaimv 'nvà. àrrawrsivsw,

fi p.zc‘rqot'w, "lì Èn;ztcfw si; lpyîp.rra. 21i7m, ìEeivai. 'n'p idu.irn «poxa.-

).sio9a.r 1vìv &px'ìw È1ri 'nìv ‘m': 31îp.cu xpictv, 1r_doy_ew dì s'v Tc?) pera.Eb

zpòvq: p.ndìv inrò m":; àpfic, €wf, c'4v 6 3fip.cs imap d.ùroìi +nq>icrsran> (2).

Cie., De orat., n, 48. « Nec provocationem, patronam

illum civitatis, ac vindìcem libertatis, populo romano

dari sine nobilium dissensione potuisse ».

Florus, I, c. 9. «ltaque substitutus Valerius Popli-

cola ex summo studio annixus est ad augendam liberi

populi majestatem. Nam jus provocationis adversus

ipsos dedit ».

E finalmente si presentano come assai importanti al-

cuni passi, ne’ quali parlandosi dell’istituzione della dit-

tatura, se ne dà per ragione il bisogno di avere un ma-

gistrato, eguale al re in potere, che facesse cessare

l'ostacolo, che dopo la legge Valeria i consoli trovavano

nel far valere ed eseguirei loro comandi, un magistrato

insomma non soggetto alla provocazione.

Cie., De rep., 11, 32. « Atque is ipsis temporibus di-

ctatore etiam est institutus, decem fere annis post primos

consules: novumque id genus imperii visum est, et pro-

ximum similitudini regiae ».

Dion., V, 70. (( Tà d'ivat'vitiuwrra mbr-fiv (n‘-.v Soul-riv) s'fii ‘n}

aa.-ra.).iicm 'ròv ropa.vvmòv 7ro'Àep.w aù$cziperw Dncp.eivcm rupowvidct,

no).).à y.Èv mi &).la. fiv, imap &1rav-ra Sè & xopm5ei; ùq;’èy‘og 1'Îuv fingir…

lioni.in Oùaìepiov, 705 x.)…52'v‘rt; Hon).izdìlz vo'p.cs, crepi tt» xot‘r’aipy_àg

Erp-ov, 611 riv.; ròv Ù1ra'wv yvòp.a.; a'.xòpoog in.-cime, p.fi ‘rtpwpsîaàn

’Pmp.a.imv rwa't np‘o Sinn; s'mrpstlmtg, etc. )) (3).

Come si vede, le fonti sono ben lungi dal rendere facile

e piana la soluzione delle questioni relative a questo

punto importantissimo del diritto pubblico di Roma. Le

difficoltà sono talmente serio. che non solo antichi scrit-

tori, ad esempio il Rupertus (4), ma uno dei più recenti

autori di diritto pubblico romano, dopo tanti studi e di—

scussioni, conchìusero essere impossibile dare una ri-

sposta certa e precisa. (5).

4. Fra gli antichi l'esistenza della provocatio in que-

st’epoca era vivamente disputata. Cuiacio, Zasio, Hau-

bold (6) la negano adatto. Haubold alferma, che ;! pro-

cesso d'Orazio non è che una mera singolarita. Tali

esagerazioni furono ormai abbandonate. Contro Haubold

fu, ed a ragione, notato, che il passo di Livio sul processo

d‘Orazio presenta l'istituzione de' duumvz'rz' e della pro-

vocatio a ]]virz's non come qualcosa di anomalo, ma

come permanente e d'indole generale. Vi si riferiscono

le testuali parole d'una legge: ciò esclude assolutamente

la pretesa dell'Haubold. D’altra parte, e questo prova

anche contro gli altri scrittori, le parole di Cicerone e

di Seneca sono tali da tagliar corto ad ogni dubbio. Si

potrà. cercare di attenuare l'importanza dellaprovocatio,

attribuirle efficacia e struttura sostanzialmente diverse

da quelle dell'istituto qual è regolato dalle leggi repub-

blicane, ma l‘esistenza non se ne può negare. Dopo la

scoperta del libro de Republica di Cicerone, afferma il

Geib, e dopo di lui lo Zumpt (7), su questo punto non vi

può essere più dubbio. Tant'è, che nella breve rassegna

che faremo della letteratura moderna, non troveremo

più chi assolutamente bandisce. la provocatio dalla le-

gislazione regia.

Quando si vuol tessere la storia della letteratura del

nostro secolo sovra un punto qualsivoglia delle vicende

politiche di Roma, non si può farea meno di cominciare

dal Niebuhr, poichè se tal fiata egli ha esagerato, e però

indubbiamente colui che rimise in onore questi studi. e

ne è, a buon diritto, chiamato il padre. Secondo Niebuhr

la provocatio esisteva anche sotto i re, era diretta ezian-

dio contro le decisioni da essidirettamente pronunciate,

avea lo stesso carattere e gli stessi effetti della prova-

catio repubblicana. Ma essa sarebbe stata un privilegio

della classe dominante, de‘ patrizi, e deriverebbe dall‘or-

ganamento aristocratico della primitiva costituzione ro-

mana. ]] giudizio supremo, conseguenza della provoca-

tio, sarebbe stato devoluto a’ comizi curiati, alpopul1'zs,

cioè all‘assemblea de‘ soli patrizi. Un patrizio non avrebbe

potuto essere definitivamente condannato senza il gin-

dizio de' suoi pari. Questo privilegio sarebbe stato tolto

dalla leo; Valeria de provocatione, nei primi anni della

repubblica, coll’accordare ai plebei il diritto di ricorrere

alla plebe (8).

Come si vede e il concetto favorito del Niebuhr, che

serve di base a tutta la spiegazione; il significato spe-

ciale da lui attribuito alla parola populus, e la condi-

zione della classe patrizia sotto i re. Ma è precisamente

questo concetto che fu sfatato dagli studi più recenti, nè

occorre che ci tratteniamo (e non sarebbe il luogo) a di-

chiarare la composizione de' comizi curiati, e i diritti

propria‘ patrizi e a‘ plebei in questo periodo (9). A parte

però questo concetto, altri argomenti concorrono a far

ritenere infondata l’opinione del Niebuhr. Infatti non

 

(1) L. 2, S 16, D. De originejm‘l's, [, 2.

(2) Parini utile riferire la traduzione di questo passo fatta dal

Gelenio (apud Gryphium, Lugduni 1555,1, p. 441): Leges quoque

humanissimas tulit in favorem plebis... alteram in qua statutum

est si quis magistratus unum aliquem civem capite plectere, aut

ilagris caedere, aut pecuniis mulctare velit, licere privato provo-

care ad populum; nec interim magistratu.i licere in eum ani—

madvertere, dum populus sufi'ragiis suis de eo statuerit.

(3) Vers. del Gelenio, I, pag. 499: Ut autem ad depellendum

tirannorum bellum sparite subirent tyrannidem, inter alias prae-

cipua causa fuit lex Valeria, quam ante diximus latam a Publi-

cola: quae sententias consulum capitales irritas faciebat ni pop.

Rent judicium accederet etc.

Cfr. Zonara, vn, 13.  
(4) C. A. Ruperti, Euchirid. Pump. {le orig. juris, n, 1 (opusc.

ad hm. jm-z's collegi: Uhlius, Halae 1735).

(5) Madvìg, op. cit., 11, p. 302.

(6) Cuiacius, Comm. in L. 2, 5 16, D. De orig. juris, opera il,

p. 90; Zasius, Comm. in ff. uetus de orig. jm°is, op. ], Lugd. 1550;

Hauhold, opusc. !, p. 129.

(7) Geib, op. cit., p. 152: Zumpt, op. cit., [, 1, 80.

(8) Niebuhr. R6m. Gesch., !, pag. 357, 555. Ihne, Forschunng

auf dem Gebiete der rò'm.Verfassmzsgcschichte, p. 30, Frankfurt

1847, va anche più in la. Il diritto di provocazione sarebbe stato

concesso a‘ plebei soltanto col plebiscito Duilio, l'atto subito dopo

la caduta de' decemviri (305 u. c).

(9) Cfr. Rubino, Untersuch., i, 435-440; Wachsmuth, Geschichte

der rò‘m. Staats, p. 251 ; Rossbirt, N. Arch. (I. Grim. R., xr, p. 19:
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si ha notizia alcuna d'una diversità di trattamento fra

patrizi e plebei in ordine al procedimento penale, e tanto

meno sopra il punto che ci interessa: anzi le fonti ci mo-

strano essere stati i procedimenti sempre eguali tanto

pe’ patrizi quanto pe' plebei (1). Che se per un “momento

si volesse ammettere la ipotesi del Niebuhr. non si sa-

prebbe spiegare quando, come e perchè le curie perdes-

sero questa importantissima attribuzione, di cui del resto

non trovasi nelle fonti la menoma ricordanza. Ora è ciò

possibile trattandosi di un mutamento capitale, che toc-

cava le garanzie di un'intera classe, e della più potente!

Si sa che sotto la repubblica l'importanza delle curie

venne scemando al punto, che solo sovra affari di nessuna

importanza pratica erano chiamate a deliberare. Ora se

dopo la lea: Valeria avesse continuato, come vuole Nie-

buhr. ad avere una tale attribuzione, questo decadimento

non si saprebbe in alcuna guisa spiegare.

Aderisce all' opinione di Niebuhr lo Schmiediclce, e

solo ne differisce in ordine al concetto de‘ reati, che pote-

vano dar luogo alla provocatz'o (2). Secondo lui, tutti i

delitti pubblici si riducevano in quest‘epoca al concetto

della pm-duellz'o. La distinzione fondamentale del Nic-

bulir è purc accettata dal Walter, dal Burckhardt e dal

Gòttling (3). Del qual ultimo occorre però accennare

alcune idee speciali. Egli distingue fra i reati più leg-

geri ed i più gravi. Il patrizio poteva sempreprovocare

ad populum, tanto nel caso in cui fosse condannato per

reato leggero, quanto in quello in cui lo fosse per reato

grave. Ma per quelli di questa specie, come per es., la

perduellio, il re avrebbe demandata la cognizione al po—

polo o a‘ questori per non trovarsi nella condizione di

vedere riformate le sue sentenze nelle curie.

Lasciando da parte che anche Gòttling parte dallo

stesso errore fondamentale, che vizia l‘ipotesi del Nie—

buhr, è facile scorgere come nessun serio argomento

possa arrecarsi a puntellare la distinzione da lui messa

in campo. Infatti in nessun passo delle fonti una distin-

zione di tal fatta trovasi concepita nel senso preteso dal

Gottling; anzi quando Dionigi d'Alicarnasso fa cenno di

una distinzione simile gli è per attribuire per l'appunto

al re la cognizione de‘ crimini più gravi (4). D’altra parte

non dà. un criterio, da cui questa distinzione derivi, che

valga a segnare un limite netto, preciso fra. le due cate-

gorie di delitti. E poi come spiegare allora i numerosi

esempi, che troviamo nelle fonti, di processi in cause

gravissime dove il re solo fu giudice, () tutt‘al più s'av—

valse del parere del Senato? Arrogi che nel modo di

vedere dal GOttling resta sempre una contraddizione,…

quanto il pericolo d’ una“ riforma della sentenza. regia

esisteva anche nel caso di reati men gravi. E finalmente,

partendo dal concetto, che una decisione del popolo, di-

versa da quella del re, potesse oll‘endere la maestà di

questo, questa offesa non verrebbe meno anche quando

non dal re direttamente fosse pronunciata, ma da‘ suoi

delegati: chè questi stavano sempre a rappresentare

l'autorità regia.

Huschko— crede che la provocazione fosse concessa

c0ntro le decisioni regie nelle cause più gravi. Ma anche

questa opinione non si può accogliere, per motivi ana—

loghi a quelli addotti contro la precedente.

ihering (5) tiene per certo che la provocatip in que-

st'epoca esistesse per tutti i giudizi, anche regi, fatta

eccezione, ben inteso, pe' giudizi militari. La monarchia

romana è'eminentemente militare: questo il sommo prin-

cipio della costituzione primitiva. La giurisdizione mili-

tare dei re, ben lungi dall'estendersi fuor de' suoi limiti

naturali, vi si tiene sempre. Vi sono state, e vero, usur-

pazioni sulla giurisdizione popolare, sola competente a

conoscere di quei crimini, che offendono la comunione

delle gentes onde risulta lo Stato. Ma a difesa di questa

giurisdizione eravi la provocalio, la quale perciò non è

un appello ad un giudice più elevato, ma, se si vuole, un

mezzo di nullità per titolo d‘incompetenza. Gli è perciò

che la prouocatio non era ammessa nei delitti militari:

qua infatti è indubitata la competenza del re, ed è aquesti

delitti che si debbono riferire i testi che negano l'ammas-

sibilità. della prococalio sotto i "re. Pei delitti comuni

all'incontro il tribunale popolare era competente: ed è a

questo punto che si riferisce il passo di Cicerone,prono-

cationem etiam a regz‘bus fuisse. Come meglio vedremo

in seguito nell'opinione di Ihering vi sono quasi tutti gli

elementi per una soluzione esatta della questione: ma in

molti punti la crediamo meno conforme al vero. Che la

provocalio sia un residuo dell’antica giurisdizione po-

polare, e costituisca sostanzialmente una querela di nul-

lità per ragione d'incompetenza è pure opinione del

Mommsen (6).

Fin qui delle opinioni, che, più o meno limitatamente,

ammettono una provocazione contro le decisioni dirette

del re. Ora passiamo ad altre che ciò negano.

E. Rubino è stato il primo a battere una diversa via,

sulla quale molti, anche recentissimi, l' hanno seguito,

modificando tuttavia grandemente le idee da lui esposte.

Contro le decisioni regie non vi ha provocazione: ecco

la norma fondamentale. Rubino pone come regola la

giurisdizione del re, assistito dal consilium, esclusa la

pravocatz‘o. Che se col reato si veniva ad attaccare la

suprema podestà dello Stato, come nella perduellio, il

re, essendo qua parte in causa, non avrebbe giudicato

personalmente, ma si sarebbe invece stabilito un tribu-

nale speciale per tali delitti, cioè il collegio de' duumviri,

cui si riannoderebbe l’istituto della provocatio, quale è

posteriormente stabilito (7).

Segue l'idea fondamentale del Rubino anche il Kòs-

 

Geib, op. cit, pag. 153; Zumpt, C. R., i, 1, 128 e segg. e nota 1,

p. 403; Willems, op. cit., p. 47; Mommsen, Elim. Forschunyen,

Berlin 1864, :, 140-150, 167-176; Br'ticker, Uulersuclumgen fiber

'die Glailbv1'irdi'gkeil der allrò'mischen Verfassimgsgeschichie,

p. 112—139, Hamburg 1858; Bernhiii't, Slaal und Recht der rii/n.

Kò'nigszcil im Verlu'ìllniss zu oerwondten Rechten, Stuttgart 18811,

4“ parte. Contro questi: Lange, .Rò'm. Allerlhiìmer, Berlin 1856,

p. 396-413: Maynz, op. cit., Introd. n. 8, p. 39; Karlowa, p. 62.

Cfr. Madvig,i, c. n, 5 1, pag. 73 e seguenti. Nell‘osservazione ag-

giunta al capitolo si discosta dal Niebuhr sul significato che ha

populus nelle fonti. Herzog, op. cit., 89-118.

(1) Cfr. gli esempi arrecati dallo Zumpt, 1. c.  (2) Op. cit., p. 15 e seg. Omnes publicas causes comprehensns

fuisse credo solius perduellionis crimiuis catione, ad quam omnia |

Diossro runumo, Vol. IV, Parte l'. !.

hoc tempore perlinnisse conjicio crimine quibus contra totum

civitatem aut contra. populi venerationem erat. peccatum.

(3) Walter, Rechlsgcsch., p. 21, nota 4; Burckhardt, Grim. Ge-

richtsbarkeit in Rom, pag. 4; Gòttling, Gesch. der rò'm. Staats-

verfassung, Halle 1840, p. 158; Cfr. Herzog, op. cit., 1, 71, note:

Vuigt, Die XII Tafeln, [, 5 68, p. 656, nota 3, ammette la pro

vocazione a favore dei soli patrizi e unicamente nel 17arricidimn

e nella perduellio.

(4) Dion., (I, 14. 'l'cîiv3' aidm'ny.iva ‘rà p.ivtcrra. p.èv aù‘rèv rlmaffsm,

te': 8% €).a'rrcva rai; [‘leu).surzzîg ìmrpa'1-rew. Versione del Gileiiio, 1.

p. 147: thue de injuriis (ossia delitti) gravissimas causes ipse

decerneret, leviores permitteret senatoribus.

(5) Sp. del dir. rom., ediz. fr., i, p. 258, nota 218.

(6) Staafsrecht, Il, 258, 2.

(7) .Rubino, Unlersuch., p. 450 e segg.
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tlin (i), il quale della provocatio si occupa nello studiare

la figura giuridica del reato di perduellio. Giudice natu-

rale di questo delitto sarebbe il re (e suoi rappresen-

tanti) coll'assistenza del consiglio seuatorio, ela sentenza

sarebbe inappellabile. La stessa giurisdizione eravi anche

per gli altri delitti pubblici. Il re avrebbe permesso il

richiamo al popolo solo ne‘ casi in cui la condanna era

perfettamente legale, ma esistevano motivi di equità per

adoperare una certa indulgenza.

Nel Wòniger (2) accentuasianche maggiormentel'idea

della dipendenza della provocatio dalla concessione regìa.

Duplice carattere, politico e giuridico, avrebbe avuto la

prooocatz'o. Politico, in quanto era un mezzo di far grazia

al colpevole, quando vi fossero ragioni, che la potessero

consigliare. Giuridico, in quanto tendeva a correggere

possibili errori ed ingiustizie commesse dai primi giudici.

Nell'uno e nell‘altro caso il rimedio era applicato dal

popolo, ma dipendeva sempre dal re, che pel primo de-

cideva l’ammessibilità o meno della provocatio, ed ac-

cordava o negava questa secondo, che gli talentava o

no il probabile risultato della medesima. Ma lo scopo,

cui principalmente si mirava colla provocatio, era di tu-

telare il popolo contro gli arbitrii dei rappresentanti del

re nel caso in cui questi fosse assente pei bisogni della

guerra. In tale condizione il popolo doveva desiderare

una garanzia della retta amministrazione della giustizia

per parte di questi rappresentanti: nè gli si poteva dar

migliore e più sufficiente che colla facoltà di provocare:

la quale perciò veniva dal re assicurata in generale per

tutti i casi quando nominava un rappresentante. Epperò

non si poteva parlare di provocatio laddove il re stesso

avesse pronunziata la decisione.

Pel Geib (3) la provocatio nell'epoca regia non ha quel

carattere, che ebbe poscia sotto la repubblica: e a questa

soltanto, che si deve il concetto dell‘appello al popolo

come mezzo ordinario di richiamo contro le decisioni

de' magistrati. Sotto i re la provacat-io si può solo no-

tare come un istituto degno d‘osservazione, e pel nome

comune colla prouocatio posteriore, e per mostrare come

si debbano ricercare nelle origini dello Stato romano le

prime origini di questa. La provocatio non ebbe mai

luogo contro i giudizi pronunziati dal re, ma soltanto,

quando questi la concedeva, contro quelli dei suoi rap-

presentanti. Tale è il caso d'Orazio.

Riassume e corrobora queste tendenze de‘ più recenti

scrittori lo Zumpt, che tanto si rese benemerito coi

suoi celebrati studi sul diritto e processo criminale di

Roma (4). Ein muove dal principio, che il potere regio

era, sotto ogni rapporto, illimitato. La sovranità popo-

lare è concetto affatto estraneo alla costituzione romana

non solo dell'epoca regia, ma anche della repubblicana.

Epperò è erroneo il voler fondare sovr'essa la prova-

catio. Quindi Cicerone, nel passo de Republica, non vuol

già dire, che contro i re il richiamo avesse luogo nello

stesso mòdo, che contro i magistrati repubblicani, ma

soltanto che la provocalio della monarchia è analoga a

quella della repubblica; che in quella istituzione si ha

di ricercare l'origine di questa. Il testo di Pomponio.

la legge di Valerio Publicola, il modo con cui gli scrit-

tori parlano di questa, il paragone del potere dittatoriale

col regio, tutto induce a fare ritenere, che sotto i re la

provocatio avesse un carattere essenzialmente diverso.

Quindi la provocatio non potea essere diretta contro le

decisioni regie: e i re soli la poteano concedere contro

i loro delegati.

Questi scrittori, dal Rubino al Zumpt, hanno tutti un

punto comune: l’idea che la provocatio dipende dal-

l’arbitrio del re, e quindi non può essere diretta contro

questo, ma solo contro gli altri magistrati (5). Fin d'ora

dobbiamo respingere questo modo di vedere. Che non

si possa parlare di arbitrio regio mi par provato chia-

ramente dal caso di provocazione sotto i re, di cui la

storia ci ha tramandato la memoria. Nel processo di

Orazio, Livio parla di una legge in forza della quale era

dato al condannato far richiamo al popolo contro i

duumviri. Le parole della legge, di cui Livio ci conserva

la farmela, sono chiare, assolute.- non vi è il benchè

menomo accenno a questa facoltà del re di concedere o

no la provocazione, come non vi è nulla che provi potere

il re giudicare egli stesso, e così, come si pretende,

escludere la provocatio. Il cittadino aveva per giudice

naturale della perduellio quel collegio che era stabilito

dalla legge: e da questa aveva il diritto di sottoporre

al giudizio del popolo la decisione di questo giudice. La

podestà, l’arbitrio regio non ci sono per nulla. Nè a so-

stegno del contrario avviso si possono far valere le

parole di Orazio: Provoca, auctore Tullo, clemente legis

interprete. Qua non si vuol già. significare che la conces-

sione dellaprovocatio e in generale di quel procedimento,

dipendesse dal re, ma invece Orazio si vale del mezzo

concessogli dal re, quando non vi era obbligato, per trat-

tarsi qua di reato militare, sottratto, come vedremo, alla

prouocalio (6). Ma quando invece fosse questione di reato

comune non vi potea essere arbitrio del re, che togliesse

al cittadino un mezzo di tutelare la propria libertà,

consacrato da una legge. Tanto meno poi è ammessibile

l’ipotesi affatto arbitraria del Wtiniger, or ora accen-

nate, sulla quale non è neppur possibile discussione,

essendo destituita affatto di prove, e in opposizione

diretta colle fonti (7). Vedremo poi in seguito come il

 

(1) Op. cit., 5 18 epassim.

(2) Op. cit., 5 3, p. 246 e segg.

(3) Op. cit., p. 155 e segg.

(4) C'. R., i, 1, 78-87.

(5) Oltre gli scrittori nominali conviene ricordare due de' più

autorevoli: il Lange, thn..4lterlhiimer, 1,381-383, e ilMommsen,

Rb'm. Geco/t., 6“ ed., 1874, lt, 598, i quali ammettono del pari la

provocatia solo contro i dmmwiri perduellionis, ai quali il re

potea delegare la cognizione del delitto di perduell-io. Cfr.Becker,

op. cit., n, 1, 385-392; Herzog, op. cit., p. 71, nota. Questo scrit-

tore accusa Livio di contraddizionein quanto da un lato parla

di una legge che impone la prouocatio, dall‘altro fa dipendere

dal re la provocazione. Anche Karlowa, p. 53, segue il Rubino.

(6) Tale è l‘avviso di Ihering, Sp. del dir. rom., I, pag. 258,

nota 218: “ Nel caso celebre d‘0rnzio (Liv., i, 25, 26) la conces—

sione della prouocatia fu un gran l‘avere, poichè Orazio aveva  
ucciso sua sorella, nel momento in cui egli rientrava a Roma

coll‘esercito vittorioso, epperò come soldato. Ecco perchè sembrò

strana questa provocazione, e perchè il padre di Fabio (Liv.,

vm, 83) l’invocò come un precedente, poichè ciò che egli voleva

era del pari la. concessione della. prouocatia per un delitto mili—

tare ,. Ed è in questo senso che si debbono intendere le parole:

“ Videre cessurusne provocationi sis, cui rex Romanus Tullus

I-Iostilius cessit ,. Il paragone fra i due casi prova che anche nel

caso d'Orazio trattavasi di reato militare.

(7) Specialmente poi urta questa opinione contro il racconto

del processo d‘Orazio. Questa legge, che concede la provocazione,

dovea essere diretta, se il Wòniger vuol esser logico, contro i

funzionari nel caso d‘assenza del re. Infatti è concessa indistin-

tamente senza far cenno dell'arbitrio del re. Ora com'è che tale

legge si applica anche quando il re non e più assente? Anzi qua

è rivolta la prouocah'o contro magistrati che giudicarono dietro

iniziativa presa dal re.
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bisogno di premunirsi vi era tanto contro i magistrati

inferiori, quanto contro il re; anzi più contro questo;

come nulla mostri l'impossibilità di un richiamo contro

il medesimo, anzi ciò sia conforme alla costituzione ori-

ginaria di Roma. In ordine poi alle diverse modificazioni,

che alcuni di questi scrittori hanno tentato, sarà luogo

più opportuno discuterle nell' esposizione del procedi-

mento e degli effetti della provocatio.

5. Di fronte ad opinioni cosi disparate, quali saranno

le risultanze, che, se non con tutta certezza, almeno con

la. maggior probabilità, la scienza può dichiarare accet-

tabili? Che una provocatio, qualunque possa esserne

stata l'indole e la portata, abbia esistito nell'epoca regia,

è cosa che non si può revocare in dubbio. Su questo punto

sono concordi i più recenti scrittori: e noi già riferimmo

l’avviso del Geib e dello Zumpt. Ma contro chi potea

rivolgersi, e con quale effetto? Ecco il punto capitale

della questione.

E impossibile arrivare ad una conoscenza chiara e

precisa dell’istituto, se non lo si pone in relazione con

altri elementi della costituzione politica di questo periodo.

La provocatio studiata isolatamente non si può inten-

dere: e appunto il difetto di uno studio complessivo

condusse all‘ insuccesso di non poche ricerche. Quel

che nelle fonti v’è d‘oscuro, di difettoso intorno ad essa,

ci è chiarito, completato dallo studio di altri istituti, che

colla provacatz'o erano intimamente connessi, e con essa

doveano armonizzare come parti del grande organismo

sociale. Il potere regio da un canto: quello del popolo

dall'altro, debbono essere confrontati colla legge penale,

qual era in quest’epoca.

Sotto i re, quando Roma appare nella storia, non esiste

più che qualche debolissima traccia della vendetta pri-

vata! Il germe di una giustizia sociale si viene svolgendo:

lo stato ha già largamente incominciato la sua missione

di organo della difesa e giustizia pubblica. Il delitto pub-

blico è un‘offesa, non più contro una e parecchie persone,

ma contro tutti, contro la comunione. Tutti hanno inte-

resse alla punizione del colpevole sotto un duplice punto

di vista. Da quello religioso, in quanto il delitto appare

come un'offesa alla divinità. e la pena come un‘espiazione.

Era interesse della comunione pacificare gli Dei, affinchè

sovr‘essa non cadesse la loro vendetta, lo loro punizione

(ut religione civitas solvatur: Cie., Pro Caec., 34) (l).

D'altro canto, siccome quel delitto offendeva il corpo

sociale, ne turbava l’armonia, era la comunione che

dovea difendere sè stessa, prender vendetta del delin-

quente. Quando, nota colla solita. esattezza lo Ihering,

la lesione giuridica prodotta alla comunione avea

il carattere di delitto o crimine (delictum aut cri-

men publicum) era logicamente il popolo che ne

traeva vendetta (2). Il giudizio popolare è la ven—

detta pubblica, che man mano si viene sostituendo alla

privata. E una difesa esercitata contro l'attacco del

colpevole (3).

Se così è, come spiegare quei passi delle fonti che al

re danno la giurisdizione criminale? Noi non vogliamo

andare tanto oltre quanto il Maynz (4) e negare al re il

potere di condurre da solo un procedimento penale. La

giurisdizione penale regia era estesissima: ma al re com-

peteva come comandante militare, quindi solo per delitti

militari. Nello Stato romano il solo elemento che accen-

nasse ad un rapporto di subordinazione era l’imperium,

ossia il comando militare: del resto non vi ha nello Stato

un‘ idea di superiorità, ma solo una coordinazione di

gentes (5). Le condizioni in cui allora Roma si trovava

fecero della costituzione militare uno stato perma-

nente (6). Si vede come in queste circostanze & poco a

poco l'imperium dovea usurpare e manomettere i diritti

della comunione (7). Il concetto del delitto militare si

prestava per la sua indeterminatezza a questi abusi. E

d'altra parte era pur necessario che il re tutelasse la

comunione anche contro i delitti interni, che potevano

metterne in forse la tranquillità e l' esistenza. Vi si

aggiunga, come fu notato, che Roma ebbe in permanenza

assetto militare, nè le smettea ne' periodi di pace, certo

rarissimi. Tutto concorreva a favori re l'usurpazione della

regia podestà. Ihering, come sopra accennammo, crede

che la provocatio fosse mezzo diretto a porre argine

all’usurpazione, mettendo a disposizione del cittadino un

ricorso per incompetenza, il cui effetto era di annullare

il giudizio regio. Quando era dubbio se si trattasse di

reato militare il condannato si rivolgeva al popolo, il

giudice supremo del diritto comune, e con questo richiamo

ne affermava la competenza. Però non mi pare accetta-

bile quest' ipotesi. Nella pro-vocatio repubblicana noi

troviamo un rimedio per essenza e struttura affatto

differente da quello immaginato da Ihering. Ora non si

può supporre, che il diritto pubblico nuovointroducessc

un istituto che essenzialmente differiva dall'antico, e gli

imponesse il nome di questo. Ciò è per due rispetti con-

trarìo al diritto e ai costumi di Roma. Quando la tradi-

zione ha segnato il preciso significato d'una data parola,

i romani non si avvalgono mai di questa per indicare

cose che da quel significato esorbitano. Provocatio era

pel romano quel dato istituto, nè potea essere altro.

D'altra parte la provacatz'o repubblicana, come fu avver-

tito anche da altri (8) ha la sua radice in quella che

esisteva sotto i re, e vi si riannoda, sia perchè tale è il so-

lito svolgimento del diritto in Roma, che un istituto non

venga creato dietro concepimenti teorici, ma sulla base

d‘altro già vigente, sia perchè ce ne persuade la relazione

in cui Cicerone pone i due istituti (De rep., 11, 31) (9).

Epperò non può reggere la supposizione di Ihering.

Farmi piuttosto che una diversa spiegazione si possa

ottenere per altra via. A tutti sono palesi i danni e gli

 

(1) Indi l‘espiazione, & pubbliche spese, seguita dopo l‘assolu-

zione d'Orazio.

(2) Ihering, Sp. del dir. rom.,1, 213 e segg., il quale svolge

largamente questo concetto; Sumner-Maine, Ancient Law, 4=ed.,

trad. fr. 1874, pag. 352; Maynz, 1, p. 53, n. 17. Sul punto di vista

religioso cfr. Ihering, op. cit., 1, Q76 e seg.

’3) E un’idea che forma l‘essenza della nuova scuola. di diritto

penale. Ma è fondamentale anche pei Romani. Cie., De off., 111,5;

Padelletti, «Storia, c. xxxv, nota 1, p. 286.

(4) Op. cit., n. 20, p. 60. Invernizi, op. cit., pag. 26, crede che

all’epoca regia fosse comune al re ed al popolo il diritto di giudi-

care sui delitti capitali, e che cosl si debba spiegare il passo di

Dionisio (111, 92) in cui è detto che colla repubblica il popolo per

la prima volta giudicò dei delitti capitali.  
(5) Ihering, op. cit., 1, 5 18.

(6) Ihering, op. cit., 1, 5 90.

(7) Eisenlohr, Die Prouocah'o ad Populum zur Zeit der Repu-

blik, Schwerin 1858, p. 2.

(8) Vedasi p. e. l‘osservazione di Zumpt, 1, i, p. 86 in fine.

(9) “ Merita inoltre attenzione tutta speciale la circostanza, che

egli (Cicerone) riannoda la provocazione stabilita dalla legge di

Valerio & quella esistente già prima sotto i re, ed accenna al po-

steriore svolgimento che ebbe per mezzo delle XII Tavole e del-

l'altra legge Valeria. Egli quindi, pur riconoscendo i cangiamenti

posteriori, considera tutto l‘ istituto come avente uno stesso

carattere, e basato sugli stessi principii fondamentali ,. Zumpt,

C. R., 1, 1, 156.
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inconvenienti dei giudizi popolari. Senza. parlar d'altri

scrittori, basti quanto ne dice lo stesso lhering (l). Eb-

bene è naturale, che si cerchi di attenuare questi danni.

e si pensi ad un procedimento più spiccio, più agile nei

suoi movimenti, più conducente alla scoperta del vero. E

l'epocain cui si tentano i primi passi sulla viadi un ordi-

namento regolare dei procedimenti. Indi la delegazione

a certe persone della cognizione di alcuni delitti: per

esempio, i duumviri perduellionz's (2) e i qucestores (3).

A poco a poco, cessata la prima diffidenza, l'amministra-

zionc della giustizia sarà. stata affidata al capo militare,

eletto pur esso dal popolo: sia che il re stesso giudicasse,

sia che delegasse funzionari speciali, coll‘obbligo sempre

di una vigilanza attiva, come nota anche Dionigi (11, H).

Quando sotto la repubblica il popolo volle ripigliare la

direzione del procedimento penale, rivendicando anche

qui l‘antica podestà, dovette mano amano smettere, e de—

legare di nuovo quest‘attribuzione: indi le quaestitmes,

le quali più tardi divennero perpetuare (4). Lo stesso

motivo che si era imposto la prima volta, s'imponeva

ora: solo il problema dell'ordinamento giudiziario pe-

nale ebbe una soluzione assai più liberale.

La delegazione al re del potere di giudicare anche dei

reati comuni, che si presentava cosi naturale,e la giuris-

dizione militare riunita nella stessa mano fecero della

podestà regia qualcosa di differente dal suo carattere

iniziale. Indi le relazioni degli scrittori antichi sulla giu-

risdizione criminale del re, le quali riferiscono il fatto

senza risalire all'origine sua, senza far rilevare, che si

trattava d'una podestà delegata. Ma se ire ebbero anche

questo accrescimento di potere, non f11 senza garanzie. E

garanzia massima fa e doveva essere la provacatz‘o, colla

quale era tutelata la vita e la libertà. del cittadino:

proprio come sotto la repubblica. E lo Ihering dovrebbe

giungere pur egli a questa conseguenza, come wi giun-

giamo noi in base ad una giustissima osservazione da lui

fatta. Quando sotto la repubblica scrive egli (5), noi ve-

diamo il popolo possedere la giurisdizione criminale, noi

non dobbiamo credere, che allora per la prima volta il

popolo abbia ottenuto un diritto, che mai fino a quel

punto aveva avuto: ma noi possiamo ammettere, che

esso ha ripreso quanto l‘usurpazione de' re gli avea tolto.

Noi non facciamo che ripetere lo stesso della provocatio:

la quale perciò sotto i re non potè mai essere un mezzo

! di annullamento per titolo d'incompetenza, ma sempli-

cemente, come fa dopo, un mezzo di sindacare l’ opera

del suo delegato, riservatosi dal popolo nell‘atto della

delegazione (6).

8. A questo punto dobbiamo rivolgere la nostra atten-

zione sovra alcune teoriche sulla podestà regia, le quali

si mettono innanzi per negare l'esistenza di un richiamo

contro i re. E difficile farsi un'idea del modo affatto ar-

bitrario con cui molti scrittori, anche ottimi, configurano

l'autorità regia.Si vogliono per forzaintrodurre elementi

adatti ignoti all'antichità: e, come nota acutamente i‘.

Madvìg (7), si è persino arrivati alla monarchia legit—

tima. Predomina in generale il concetto, che illimitato

fosse il potere del re: indi l‘impossibilità della provocatio.

La sconfinata podestà del re? Ma esistette questa sul

serio? Lo stesso Zumpt (8), che ne è uno dei difensori

più dotti, caldi e convinti, che è forse quello che con

maggiore profondità abbia trattata la questione, non si

perita di affermare, che la podestà legislativa del re era

ristretta entro certi confini, che solo le curia potevano

elevare a legge una norma sovra proposta del re. Senza

altro indagare sulla podestà regia., chè questo non è il

luogo, ci fermiamo a questo punto, e facciamo prova di

elevare il nostro edilizio sulle risultanze cui giunse lo

Zumpt.

Qualè il carattere della giurisdizione penale in questo

periodo? Quale è quello della legge penale sostantiva?

Uno dei più convinti fautori della provocatio ristretta

alle decisioni non regie, il Geil), ci darà la risposta

a queste dimande. Egli afferma recisamente, che nella

giurisdizione penale primitiva si ha la confusione corn—

pleta della podestà. di giudicare, e di quella. di far leggi (9).

Non vi sono che pochissime leggi penali: la legge è

scritta nella coscienza del popolo: ciascuno deve sapere

quelche può nuocere alla repubblica,quel che costituisce

un’offesa contro la comunione (lO). Ora per affermare

quest’olTesa, in mancanza d’unalegge scritta, che la. pre—

veda, ci vuole la dichiarazione del potere legislativo,

delle curie. Queste non sono vincolate da alcuna legge:

il giudicio popolare non fa che riconoscere con legge

speciale, privilegium, che in quel caso esistono le con—

dizioni oggettivee soggettive per costituire una offesa

alla comunione. E insomma una vera podestà legislativa

quella esercitata nella punizione dei reati. Come adunque

 

(i) Op. cit., 1, p. 214 e segg.; 11, p. 45 e segg. — Cfr. Zumpt,

C. R., 1, 2, 303 e seg.; Geib, op. cit., p. 125.

(2) Eletti dal popolo e non nominati dal re. Tale e il senso del

passo di Livio (1, 26) nel processo di Orazio: “ Duumviri se—

cundum legem facio: duumviri creati ,. Cos) la pensa anche

Zumpt, 1, 1, 92 e segg., che dimostra in modo evidentissimo non

essere possibile altra interpretazione. Tuttavia occorre notare

non essere esatto quanto egli asserisce a pag. 419, nota 55, che

cioè non siavi stato altri a sostenere prima di lui tale opinione.

Infatti il Niebuhr, Rò'm. Geech., 2° ed., 1, p. 360 e lo Schmiedicke,

op. cit., pag. 17, 18, a1îermano che i duumviri erano creati dal

popolo. “ Qui duumviri, dice lo Schmiedicke, non a rege, sed

a concilio populi (curiarum) creati; rex enim jusserat, creari

duumviros, uti ex verbis facio et duumviri creati satis adparet ,.

Lo stesso avviso dopo Zumpt professano Maynz, op. cit., n. 17,

pag. 55; Padelletti, op. cit., capo 111, pag. 93, 94, nota 1. Invece

Invernizi, pag. 16". Rubino, op. cit., p. 487; Rein, Pauly‘s Real-

encyclopddie, v, 1326; Lange, op. cit., 1, 276, sostengono che la

nomina era. fatta dal re. Del Madvig trovo nella sua opera due

differenti opinioni. Nel vol. 1 a p. 365 si dice che il re nominava i

dumnm'ri; nel vol. 11 a pag. 302 che li sceglieva il popolo.

(3) Anche questi erano creati dal popolo, come ne attesta

Ulpiano sull‘autorità di T. Gracchanus, Dig. De off., quant. 1, 13:

“ Gracchanus deniuue Junius libro sentimo da potestatibus

etiam ipsum Romulum et Numa1n Pompilinm binos quaestores

habuisse, quos ipsi non sua voce, sed populi suffragio crearent

refert ,. Ma Tacito, Ann., 111, 22 ne attribuisce la nomina al re:

“ Quaestores regibus etiam tum imperantibus instituti sunt,

quod lex curiata. ostendit al) L. Bruto repetita, mansitque con-

sulibus potestas deligeudi, donec eum quoque honorem populus

mandaret ,,. Fra gli interpreti si disputa sull—a' verosimiglianza del-

l‘una e dell‘altra afi'ermazioue. Cfr. Mommsen, Staatsr., 11, 504 e

segg.; Geib, op. cit., 72; Rubi110,bp. cit., p. 316; Zumpt, 1, 1, 52-58;

Mudvig, 11, 438; Lange, 1, 386; Sumner-Maine, op. cit.,‘p. 362; Be—

cker, 11, 1, 378; Herzog, op. cit., i, 78, 1; Karlowa, p. 57, nota. 2.

(4) Sumner-Maine, ]. c.

(5) Op. cit., 1, p. 2|6.

(6) In altri termini quel che si fece dopo per singoli casi si

era fatto in generale a favore del re: questi era anche investito

del potere giudiziario, delegato come tutti gli altri poteri regi,

ma, come vedremo, limitato. Cfr. Maynz, op. cit., n. 6, p. 34.

(7) Op. cit., 1, 364, nota. Egli allude al Rubino.

(S) C. R., 1, 1, 21 e segg.

, (9) Op. cit., p. 125 e segg.; Rosshirt, N. Arch. (I. C'rìminalrecht,

x1,9; Platner, Quaestiones Izist. dejure cm’minum anfiq. Romano,

Marburg 1836, quaest. 1; Ihering, op. cit., 11, 45 e segg.; Sumner-

Maine, op. cit., p. 363, 364.

(10) Platner. I. c. 
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pretendere, che il re sia senza freno nel potere di giudi-

care, se questo si confonde col legislativo? Il vero eolie,

se la podestà regia non potea da sola far leggi, non potea

nemmeno giudicare. Epperò dal confronto fra la podestà

regia e popolare e la legge penale di questo periodo viene

fuori il concetto della provocatio quale noi l' abbiamo

delineato. Il re giudica, ma per delegazione del popolo,

sotto il sindacato delle curie.

Si è fatto osservare contro queste risultanze, che

senza il consenso del re il popolo non si poteva adu-

nare (I). Poichè e il tribunus celerum. che pur poteva

adunare i comizi, nulla avea da vedere nella giurisdi-

zione penale, e i questori, se sotto la repubblica ebbero

podestà di convocare il popolo per gli affari penali, non

si sa che l'abbiano avuta sotto i re; nè ciò è verosimile. E

ad ogni modo il tribunus celerum ed iquaestores dipen-

devano dal re, nè senza il suo assenso avrebbero adu-

nato il popolo. Indi la provocatio sarebbe stata una ga-

ranzia di puro nome, e dipendente dal re, contro il quale

potea essere rivolta. Ma questo ragionamento prova

troppo: mostrerebbe che anche il potere legislativo era

illusorio. Non basta: proverebhe che anche la Zeac Va-

trirz'a de provocatione era illusoria, perchè il console

potea a suo talento convocare o no l'assemblea popo-

lare, e impedire che dal collega o da altri fosse convo-

cata, valendosi dello jus intercessionis (2). Ma gli è che

nell'uno e nell’altro caso v'era qualcosa di superiore

alla facoltà di chiamare il popolo.Vi era la garanzia del

giudizio fatto in luogo pubblico, nel mercato. Il condan-

nato, in presenza del popolo, pronunziava la parola so-

lenne provoco, e invocava l’aiuto dei cittadini (quiri-

£are). Garanzia questa, che sotto i re e sotto la repubblica

tanto era tenuta in pregio, che Dionigi (vn, 12) rac-

conta (3) come atto tirannico di Tarquinio la tratta-

delle cause penali. E lo Zumpt (4) riconosce, che nella

pubblicità. del giudizio sotto la repubblica vi era una

forte e seria garanzia per la provocatio. Non basta!

lame nell'epoca posteriore, la provocatio, se non dovea

essere un vano nome, sospendeva l'esecuzione del giudi-

cato, l'applicazione della pena. Se pure il re non convo-

cava il popolo poco importava; lo scopo del condannato

era già conseguito! Ancora: la tutela delle istituzioni

care al popolo era riposta in ben altro che nelle ga-

ranzie materiali. Come accennammo, e vedremo meglio

in appresso, le prime leggi sulla provocazione erano pur

esse senza sanzione. La garanzia era nell'opinione popo-

lare, gelosa dell'osservanza delle consuetudini e delle

leggi, nel rispetto per la legalità, che forma uno dei ca-

ratteri più spiccati del carattere romano. Gli è solo a

queste garanzie morali che si deve la meravigliosa po-

tenza dell‘organismo costituzionale romano, malgrado i

difetti molti e gravi, che presso un altro popolo non gli

avrebbero assicurato vita lunga e robusta. Onde Livio

(x, 9) parlando della legge Valeria scrive: « Si quis

adversus ea fecisset, nihil ultra quam improbe factum

adjecit; id (qui tum pudor hominum erat) visum credo,

vinculum satis validum legis ». Certo vi poteva essere

l'abuso e vi fu: ma allora Tarquinio il Superbo è cacciato,

i Decemviri periscono miseramente. E allora che importa

(1) Zumpt, op. cit., 1, 1, 84, 85.

(2) Che la prima legge Valeria e anche la seconda per questo

capo fossero senza sanzione, si vedrà in appresso.

(3) Trad. Gelenio, 1, 371.

(4) 1, 1, 184 e segg., specialmente 189.

(5) Zumpt, 1, 1, 142.

(6) Maynz, op. cit., 1, n. 6, pag. 34 e seg. Cfr. in diverso senso  

dire che il re non può essere costretto all’ osservanza

d'uha legge? (5). Da questo lato nulla vi è che osti al—

l’ammessione d’una provocazione contro il re (6).

Il re ha inflitto una pena: il condannato provoca,_e il

re raduna il popolo per decidere sulla provocatio. E lui

che dirige il giudizio, è lui che pronunzia la sentenza.

La quale se è assolutoria, si vedrà lo sconcio di un gin-

dice di prima istanza, che pronunzia la revoca della sua

sentenza. Non par ciò in opposizione colla idea di supe-

riorità del potere regio?(7). Anche qui basta confron-

tare il procedimento regio e repubblicano. Non è forse

possibile che lo stesso console,“ quale pronunziò la pena,

dichiari assolto l‘aceusato dietro la deliberazione dei co-

mizi? E che v’ha in ciò (l‘assurdo? Il popolo, sull‘inter-

rogazione del re, vota sulla colpabilità. o meno dell'ac-

cusato: il pc non fa che pubblicare il risultato della.

votazione. E ben vero che egli pronunzia la sentenza,

ma questa non è sua se non formalmente: in realtà. è del

popolo. Non vi è contraria nemmeno l'idea di superio-

rità, che si sustanzia nell' imperium. Altrimenti si do-

vrebbe dir lo stesso dei consoli, iquali aveano podestà

eguale alla regia. Non bisogna farsi del re romano una

idea eguale a quella che si ha de‘ monarchi moderni: i

quali, anche quando siano limitati nel loro potere, hanno

per lo meno un’incontestata inviolabilità, e una legale

infallibilità (The king kann da no wrong). Tanto meno

poi bisogna credere, che l'idea monarchica fosse inqui-

nata del feticismo bizantino, in fiore sotto Costantino.

Lo studio della costituzione romana ci ha cosi con-

dotti a fissare l'indole vera della provocazione sotto i

re, e ci ha offerto il modo di combattere le obbiezioni,

che i più recenti muovono all'idea d' una provocaiio

contro il re stesso. Resta ora a fare qualche considera-

, zione sovra i passi principali da noi riferiti in principio.

zione in casa, e non nel fòro, de' pubblici affari, e quindi Il che ci darà campo a distruggere altre obbiezioni.

7. L’afi'ermazione di Cicerone(B)provocationem etiam

a regibus fuisse, è confortata da Seneca, il quale a

sua volta si fonda sull'autorità d'altri dotti. Tutti affer-

mano, che ne' libri de‘ pontefici era fatta menzione della

provocazione concessa contro i re. Antichi e recenti

scrittori tentano dare una spiegazione di questi testi, di-

versa da quella che il chiarissimo significato delle parole

naturalmente suggerisce, e ciò per non negare adatto

l‘attendibilità e la importanza di queste relazioni, come

faceva già Scipione Gentile (9). Il \Vòniger (lO) dedica

un intero capitolo a questo lavoro di conciliazione. Per

lui è rilevante di molto la circostanza, che la fonte cui

Cicerone e gli altri attinsero la notizia siano i libri dei

pontefici. Questi contenevano tutte le l'ormole solenni

del diritto politico, e fra essa certo quella relativa al giu-

dizio di perduellio. Questa qualifica si dava a qualunque

offesa, diretta o indiretta, contro lo Stato. Di solito a

commettere questo reato si era in molti, e non di basso

stato. Ora, specie in certi momenti, poteva essere peri-

coloso pel re il pronunziare egli stesso una sentenza

contro tali persone :onde la lea: perduellionis, che dava

facoltà. al re di delegare le cause di tal natura ai duum-

viri, che, come tutti gli altri giudici, giudicavano sotto

la sorveglianza del re. Però l'influenza di questo doveva

sempre essere grande, la sua astensione apparente. Cice-

Pantalcoui, Storia cio. e costi!. di Roma, 1, p. 319. Torino 1881.

('i) Zumpt, C. R., 1, 1, 86.

(8) De Rep., 11, 31.

(9) Provocationem a regibus non fuisse, contra Ciceronem ct

Senecam defendemns (Op. 1, Disputatio De Principaturomano,

thes. 3).

(101 Op. cit., & 4, p. 250.
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rene, che aveva solo possibilità di conoscere la pro—

vocatio ne' libri sacri, & proposito di perduellio, in

presenza di certi accenni degli annalisti, per lui incom-

prensibili, e non potendo d‘altra parte attingere a' veri

libri pontificali, confuse due cose: la pronuncia per parte

del re stesso, coll'influenza che il re sulla pronunzia

esercitava. Quindi la menzione d‘una provocatio a. re-

gibus, mentre in realtà era a duumviris.

Appena occorre dire, che qua v'è una congerie di

supposizioni arbitrarie, che certamente non possono va-

lere a smentire l’affermazione precisa e chiara delle

fonti. E infatti ov‘è detto che nei libri pontificali fosse

cenno della provocazione solo a proposito della per-

duellio? Non è anzi più probabile, che Cicerone, o quelli

cui egli attinse, avrebbe notato questa specialità., se in

realtà avesse esistito? L’idea, che avrebbe dato vita a

a questo procedimento speciale, il W'òniger la mutua

dal Rubino, e già la mostrammo infondata. Se tale e

tanta era la influenza del re su questi suoi rappresen-

tanti da far confondere il giudizio di questi colla sentenza

di quello (confusione che gli scrittori posteriori non

avrebbero fatta, nè sarebbe stata dalla tradizione ac-

cettata, ove non fosse nata nell’epoca regia stessa) vuol

dire, che il popolo non si lasciava illudere dalle appa-

renze, che il malcontento e l‘ira, se doveano sollevarsi,

si sarebbero rivolti contro il vero autore della condanna,

passando oltre a quella, che il W'tiniger chiama un‘asten-

sione apparente. Ma allora a che la delegazione? Nè

basta ancora. Wòniger fa notare (e noi sopra abbiamo

accennato a questo concetto, rafforzandolo con un passo

(li Dionigi) come tutti gli judices erano sotto la sorve-

glianza del re, il quale dovea aver cura della retta am-

ministrazione della giustizia. Ma i malcontenti in tal

caso sapevano bene con chi pigliarsela, se il giudizio sem-

brava loro men che corretto. Infine è affatto inverosi-

mile che Cicerone, Seneca ed altri dotti abbiano cosi

grossolanamente errato, essi che tanto bene conoscevano

quale fosse l‘indole della podestà regia.

Geib crede, che in un libro come quel di Cicerone, che

non pretende ad essere esatto giuridicamente, non deve

fare meraviglia s‘indichi come rivolta controi re la pro-

vocatio diretta contro gli altri giudici, quando si ponga

mente, che questi erano nominati dal re, e pronunzia-

vano in suo nome e per mandato suo (l). Però innanzi

tutto è inesatto che i duumviri e i quaestores fossero

nominati dal re, come d’altra parte è un’infelicissima ap-

plicazione di un concetto moderno, non molto corretto,

l’idea della giustizia amministrata in nome del re. Attri-

buire poi a Cicerone un’espressione, non solo impropria

ma falsa: credere che egli abbia scritto provocatio a re-

gibus, quando era canone di diritto pubblico regio, che

il richiamo non potea rivolgersi contro i re, quando pre-

cisamente questo diritto facce. distinguere fra re eju-

dz‘ces, è andare troppo in là. nelle supposizioni , anche

quando nessun altro argomento resti a sostegno di una

tesi insostenibile. Che poi qua non fosse il caso di tener

molto all’esattezza è affermazione gratuita in urto colla

verità.. Nel nostro passo si parla della provocatio con—

cessa contro i consoli,e si vuol provare come non si

tratta (ii un istituto nuovo, ma fondato sulle antichis-

sime tradizioni, inspirato ad un'istessa idea in tutti i pc-

riodi del suo svolgimento. E facile capire qual differenza

(1) Op. cit., p. 156.

(2) Il concetto della sovranità popolare in Roma non mi par

dubbio. Cfr. Eisenlohr, op. cit., cap. 1 e passim; Maynz, op. cit.,

n. 3, p. 31, notti 17; Padelletti, op. cit., cap. il, p. 16. — Contro

Zumpt, op. cit., (, 1, 15%; Knrlowa, Rerhtegcsch., 55 1 e 5.  

vi sarebbe stata fra una provocatio data solo contro ma-

gistrati inferiori, e quella contro i re, antecessorì dei

consoli. E qua precisamente si vuol indicare, che cosi

prima, come dopo la cacciata de' re, il magistrato su—

premo era sempre sindacabile dal popolo, al quale in

sostanza apparteneva la sovranità (2).

Zumpt afferma che Cicerone parla di provocatio a

regibus come nella repubblica si parla di provocatio a

consulibus (3). Ora ciò non vuol dire punto che i consoli

giudicassero in prima istanza,e il popolo in seconda. La-

sciamo da parte questa questione, che ci riserviamo di

trattare parlando della provocatio sotto la repubblica.

e che d‘altro canto non influisce per nulla sulla inter-

pretazione da dare al passo di Cicerone. Noto solo che

per tal modo Zumpt conferma il nostro avviso. La pro-

vocatio era di fronte a' re, quel che fu poscia di fronte

a' consoli. Ciò basta per noi: salvo a provare a suo

tempo come provocatio per sè importi necessariamente

un giudizio di seconda istanza.

B. Vedemmo come ogni sforzo d’interpretazione, di-

retto a mutare il senso letterale del passo di Cicerone,

non riuscì. Ora ci faremo persuasi dell' esattezza del

nostro modo di vedere esaminando altri passi delle opere

di Cicerone, in cui si afferma la stessa cosa. Il luogo

sovra riferito delle Tusculane (IV, 1, l)pone fra le istitu-

zioni costituite divinitus, a prima urbis artu, le provo-

cationes. E un punto decisivo,senz’essere il solo addotto

a sostegno del nostro avviso, come pretende lo Zumpt(4).

Il Wòniger (5) tenta annullarne la importanza preten-

dendo che l'espressione divinitus accenni alla testimo-

nianza de' libri sacri, cui ricorre Cicerone nel passo De

republìca, e che per conseguenza qua si possa ripetere

lo stesso ragionamento fatto in ordine a quest' ultimo.

Appena occorre notare come ben differente sia il signifi-

cato di divinitus, e come altro sia dire riferito ne‘ libri

sacri, altro, consacrato dalla religione, di origine di-

nina, significato questo che è portato dalla struttura

grammaticale del nostro periodo. D‘altra parte non parmi

possibile che il Wiiniger voglia sostenere, che di tutti i

differenti istituti, ond'è qua parola, parlassero i libri

pontificali. Nè più felice è la spiegazione del Zumpt (l. e.)

secondo cui qua provocatio sarebbe adoperata nel senso

di ricorso al re. Infatti, oltre alle ragioni'da noi gia ad-

dotte per respingere quest' interpretazione, basta osser-

vare che non si potrebbe parlare di tal sorta di richiamo

nel modo con cui ne discorre Cicerone. Perchè costituita

divinitus la provocatio al re? Qua si parla di una norma

fondamentale della costituzione primitiva di Roma: è

possibile, che per tale s'intende la provocatio al re contro

i suoi delegati,quando per di più si parla di altri istituti

ancora esistenti e di cui vanta l’antichità e l'origine

sacra ?

Alla stessa conseguenza riesce un altro passo di Cice-

rone (6) « Vides... Tarquinio exacte, mira quadam

exultasse populum insolentia libertatis: tum exacti in

exilium innocentes, tum bona direpta multorum , tum

annui consules, tum demissi populo fasces, tum provo-

cationes omnium rerum, tum secessio plebis, etc. ». Qua

la provocatio della repubblica è presentata come un al-

largamento di quella esistente sotto i re. Prima era og7

gettivamente limitata, era è proponibile in tutti i casi. E

quanto giustamente fa rilevare Eisenlohr (7). Il Geib (8)

(3) Op. cit., ], 1, 86.

(4) C. R., i, i, n. 48, p. 418.

(5) Op. cit., 955, 256.

(6) De Rep., r, 40.

(7) Op. cit., p. 183. (8) Op. cit., p. 157.
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s’avvale di questo passo per dimostrare erronea l'opi-

nione di Niebuhr, secondo cui la legge Valeria avrebbe

per la prima concessa la provocatio a' plebei. Qui, dice

?egli, si parla dell'importanza peculiare di quella legge

in guisa da riporle, non già nell’estensione a persone,

ma a cose (omnium rerum). Se questa fosse l’opinione

di Niebuhr, soggiunge in nota, qua si dovrebbe sicura-

mente dire: provocatio omnibus concessa. Certo il Geib

non potea trovare argomenti migliori per sfatare l’opi—

nione da lui adottata sulla provocazione sotto i re. Qua

egli scorge (e in realtà è cosl) solo un allargamento og-

gettivo. Ma la natura della provacatio non muta. Se

contro l’autorità suprema dello Stato prima non vi fosse

stata provocatio, Cicerone avrebbe notata la mutazione

essenziale operata dalla prima leggeValeria. Ciò avrebbe

mirabilmente giovato a rafforzare la conclusione,che

tutto quello di cui e parola si fece ut in populo 'essent

omnia. Allo stesso modo, che per giustificare l’opinione

di Niebuhr dovea qua star scritto: omnibus concessa,

per dar base all’ipotesi di Rubino, di W6niger, di

Geib, di Zumpt doveva esservi invece: contra omnes

concessa ovvero ab omnibus.

Questi ragionamenti provano ad esuberanza quale

fosse il concetto di Cicerone. e nessuna importanza po-

trebbe avere il passo de Oratore (n, 48) da cui gli av-

Versari vogliono trar giovamento. Già il passo per sè

non afferma nulla di contrario alle nostre idee: ad ogni

modo non può essere in urto con altri tre passi chiaris-

simi dello stesso autore.

9. Ed ora non sarà inutile fermarsi alquanto & respin-

gere alcuni argomenti mossi contro l’opinione da noi adot-

tata. Pomponio, Dionigi e altri scrittori ci presentano la

provocazione della repubblica come qualcosa di nuovo,

come una diminuzione del potere che da‘ re passò ne’ con—

soli. E specialmente sul testo di Pomponio, che si fon-

dano coloro che negano la provocazione diretta contro i

re. Noi non vogliamo ricorrere al mezzo assai decisivo

di ripudiare l’autorità di Pomponio, rinfacciandogli er-

rori commeSsi nel narrare fatti, e descrivere istituzioni

(cosa che molti hanno finora fatto per facilitare le loro

costruzioni). Pensiamo che le difficoltà si appianino con

alcuni riflessi storici.

E un un fatto accertato che Tarquinio il Superbo dis-

conoscendo, violando, manomettendo leggi e consuetu-

dini, che erano sacre per Roma, s’attirò l’odio del popolo,

e provocò la distruzione del potere regio, che cosi di-

 

venne inviso ai Romani. Talchè d’allora in poi il nome ,

di re valse a significare tiranno; e l‘accusa più grave,

che si poteva muovere contro un cittadino, per perderlo,

e che rovinò anche i più popolari, era quello di ambire

la podestà regia. Quest'orlio non è però dovuto al solo '

Tarquinio. Questi non fece che accelerare un cangia-

mento portato dalla necessità storica, e, colle sue, scontò

le colpe (certo non tanto palesi) dei suoi predecessori, di

cui sprezzò il metodo tardo, ma cauto e sicuro. Egli ;

volle romperla affatto col passato, facendo man bassa 5

anche di quelle che erano pure formalità, e al popolo

parevano garanzie. Sale al trono calpestando il cada-

vere del suocero e benefattore; non si cura di far legit-

timare dal popolo il suo potere, che considera come

cosa sua (come davanti al Senato, poco prima della

morte, gli rimproverò Servio Tullo), della sua famiglia E

e non del popolo; tratta gli affari pubblici, i giudizi -

in casa, non nel fòro; si vale dell‘autorità regia a scopo

personale, palesemente, sfacciatamente confessato. Ma

con ciò egli non fa che esagerare le tendenze dei suoi

predecessori, ed accentuare le mire di assolutismo, che

necessariamente doveva nutrire un governo essenzial—

mente e personalmente militare. Il potere militare del

re era il solo, come notammo, che accennasse a supre-

mazia nella costituzione romana: per sè lo stato non

era se non una coordinazione di gentes ( I). Il potere

concesso a’ re conduceva per sè stesso all'assorbimento,

e mano a mano esso si affermava, tendendo a concen—

trare vieppiù l'unione delle gentes, ad afforzarla colla

potente sua idea unificatrice. Evidentemente l'usurpa—

zione e tutta a danno della classe patrizia, rappresen—

tante l’elemento patriarcale, gentilizio, cui interessava

sommamente mantenere fermo nello stato il carattere

di coordinazione, limitando, e all’occorrenza escludendo,

l’elemento della supremazia. La vera lotta è quindi fra

re e patrizi. Tenendo il dovuto conto delle differenti con-

dizioni sociali, si può trovare una situazione analoga

nella lotta fra la monarchia e la nobiltà per la forma—

zione d'un vero governo centrale, nei grandi Stati d’Eu-

ropa a partire dal secolo xv. La monarchia qua e in

Roma è l'elemento che viene a dare unità allo Stato.

Nella tendenza continua all‘accentramento i diritti della

comunione vanno grado a grado scomparendo. Cosi ac-

cade della giurisdizione criminale, che passa ne’ re: la

provocatio è una trasformazione della cognizione popolare

immediata o di primo grado. Ma anche quest'istituto va

man mano perdendo importanza. Il reato, già lo notammo,

facilmente si fa rientrare nel concetto di delitto militare,

e per la elasticità di questo, e pel carattere permanente

della costituzione militare. Ora in questa giurisdizione

non v‘è la provocatio. I reati pubblici più importanti

erano quelli che avevano un carattere d'offesa alla su-

prema podestà: è facile capire come qua specialmente

era assai agevole far considerare come militare il delitto.

Si trattava di nemici interni contro i quali occorreva

armare il re, supremo comandante. Quanto ai reati in-

dubbiamente comuni ordinariamente il reo era mani-

festo: e come tale non poteva provocare. E dico mani-

festo, perchè in quest' epoca e difficile trovare una

procedura per scoprire gli autori di reati occulti: cosa

già notata da altri. E posto che una tale scoperta si fa-

cesse, certo era raro il caso, e quindi la provocatio do-

veva man mano andare in disuso. Noto infine, che il

silenzio su casi di provocazione in quest’epoca non ci

deve far meraviglia. Gli storici sicuramente non regi-

strano i fatti della vita comune, ma quelli soli che hanno

un interesse palese. Quando il caso si levava fuori del—

l‘ordinaria allora se ne fa menzione: esempio, il processo

d'Orazio. Da tutto ciò risulta come il diritto di provo-

care doveva sicuramente in quest’epoca venir restrin-

gendosi a un campo assai limitato. Però sotto Tarquinio

la coscienza pubblica si ribellava, perchè si vedeva che

le condanne capitali si facevano a scopo di lucro e di

vendetta; e Livio pone a carico del re il fatto che egli

giudicava solo, sine consiliis. Si è tutti d'accordo nel ri-

tenere, che il rimprovero accenni alla consuetudine di

Tarquinio di non valersi del parere de’ senatori, consi-

lium senatorium. Proporrei una congettura: il sine

consiliis non può riferirsi al consilium populi ? Ossia il

rimprovero poteva bene significare che il re aveva

presa a trascurare la provocatio, non convocando il po

polo quando il condannato si appellava al suo giudizio (2).

 

(I) Ihering, op. cit., :, 9 18.

(2) Che concilium possa avere questo significato non è dubbio. -

Vedansi Forcellini, v° Concilimu; Brissonius, De verb. signif.,

v° Concilimn; ed ancora Zumpt, C'. R., i, 1, 419, nota 54. Del

resto la congettura proposta nel testo trovasi già nella Schmie-

dicke, op. cit., p. 30, benchè erroneamente questi la ponga in
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Procedere tirannico, che sicuramente non sarebbe stato

l ultima fra. le cause della cacciata. E chi più deve avere

sofferto è il patriziato: oggetto più degno di odii e cupi-

digie regali. Ed è precisamente il patriziato, che con-

giura per cacciare i re, per distruggere l’elemento di

superiorità, che man mano andava trasformando la co-

stituzione di Roma. Epperò è opera patrizia la cacciata

de‘ re; che si può dire una fermata nella via dell’unili-

cazione dello Stato. La plebe non era tanto propensa a

questa novità: essa ci guadagnava più padroni invece

d’un solo(l). I quali, per rendere impossibile la riconcilia-

zione co' re, le fecero saccheggiare i beni e le ricchezze

de’ Tarquini; e per renderle accetto il nuovo stato di

cose fanno grandi sforzi. Ma più di tutto si vuole ren-

dere tranquilla la plebe, e toglierle le paure di soprusi

per parte de’ patrizi. Onde si tenta restituire al popolo

gli antichi diritti: tra gli altri la giurisdizione criminale.

Onde le leggi Valerie. E allora ci spieghiamo facilmente

come Pomponio affermi, che la provocatio fu introdotta

ad evitare, che i consoli per omnia regiam potestatcm

sibi vindicarmf. Ma quale regia podestà. Quella sorta

da abusi più o meno palliati, da usurpazioni più o meno

manifeste, esistente di fatto quando avvenne la muta-

zione di governo (2). Ci spieghiamo perchè Floro parli

di aumento della maestà. del popolo. La mojestas liberi

populi non doveva certo torre in pace, chei consoli

continuassero nell’esercizio di una podestà abusivamente

allargata. Colla repubblica la costituzione di Roma an-

tica si reintegra: i consoli ereditano dai re solo quel po-

tere, che questi avevano per diritto, per consuetudine.

Dionigi (v, 2) ci racconta come allora si ristanrarono i

comizi sugli affari più importanti, e tutti gli altri isti-

tuti antichi (3). Ma si potrebbe dimandare se non era

superflua la legge Valeria di fronte a questo rinnova-

mento generale degli antichi ordinamenti, fra’ quali si-

curamente vi doveva essere la provocatio. Vi fu anzi

chi ne trasse argomento per mostrare come questa non

era da considerare come un istituto prima esistente.

Ma è da osservare innanzi tutto, che col cangiamento

dell'indirizzo politico l’istituto abbisognava di un assetto

stabile e definitivo, e poi che in quest‘epoca si nota una

tendenza a fissare per via di leggi i rapporti politici (4).

E "come conchiusione su questo punto noteremo, cho

Cicerone in un altro punto (5) chiama inlalerantia re-

gum il non ammettere la provocatio. Ora si è intolle-

ranti di fronte ad un istituto già esistente, non ad uno

di cui non si ha idea.

Non persuadono neppure le deduzioni fatte dalla ma-

niera onde gli scrittori antichi s‘esprimono a proposito

della introduzione della dittatura. Infatti se Cicerone (6)

a proposito di questo dice: « novumque id genus im-

perii, visum est, et proximum similitudini regiae », non

e però vero che il paragone sia fatto in ordine alla pro-

vocazione. Parmì anzi che il contesto del discorso con-

duca a diversa interpretazione. Nelle prime linee di

questo capo Cicerone mette in rilievo, che la podestà

consolare era tempore dumtaacat annua, genere ipso

ac jure regia. Poi parla del dittatore e il suo impe-

rium chiama prowimum similitudini regine. Se il pa-

ragone avesse avuto per oggetto la esenzione dalla pro-

vocazione, non avrebbe potuto esprimersi a quel modo

in ordine a‘ consoli. Il vero è che Cicerone paragona il

dittatore al re in quanto era solo, in quanto non aveva

nessun magistrato che l’eguagliasse in potere. Ma questo

potere è sempre inferiore a quello del popolo: «po-

pulum..... qui certe unus plus quam tua dictatura po-

test polletque » (7). infine non è da recare contro il

nostro avviso il passo di Livio (Il, 29): « ld adeo meloni

ex provocatione natum. Quippe mines esse consulurn,

non imperium, ubi ad eos, qui una peccaverint provo-

care licet, ecc.». Appio Claudio invero, come ben nota

il Maynz (B), si lamenta che i consoli non abbiano il

potere di punire: ma non dice che non hanno più tal

potere.

Stabilito per tal modo, che la provocatio esisteva fin

dall’epoca regia, passiamo a determinare alcuni punti

essenziali relativi a questo istituto.

10. Chi poteva provocare? Non par dubbio che ogni

elvis romanus potesse valersi della provocatio. L'opi-

nione del Niebuhr, che a questo riguardo fa distinzione

fra patrizi e plebei (lando tal diritto solo a‘ primi, e,

come notammo, ormai quasi del tutto abbandonata. Nè

miglior fortuna può avere l‘altra, secondo cui i plebei

solo da Servio Tullo avrebbero avuto il diritto di pro-

 

relazione coll’opinione di Niebuhr sulla diii‘erenza fra patrizi e

plebei in ordine alla provomtl'o. Credo utile riferirne qua le pa-

role: " Quaeri autem hic poterit cujusnam consilium regcs

adhibnerint, num senatus, an curiarum? Utrumque mihi quidem

videtur adliibuisse ita, ut de patriciorurn criminibus curiata

comitia, provocationis auxilio petite, eo modo, quem supra de-

scribere studui, judicerent, de plebejorum autem criminibus rex

aut ipse aut per Senatum jurisdictionem exerceret ,,.

(1) Sul carattere della rivoluzione, che abbatté il potere regio

in Roma, vedasi la Storia civile e costituzionale di Roma, del

Sen. D. Pantaleoni, lib. 11, cap. u esegg. È un quadro esattissimo

delle condizioni politico—sociali dei diversi elementi onde con—

stava lo stato romano. Herzog, op. cit., ], 50: " Die vahre Ur—

anche dieser Revolution lag wie die Anl'ìinge der Republik zei-

gen, in der Beschwerde der Geschlecter fiber Hintansetzung des

Senats und in der Opposition der selben gegen dicdynastischen

Tendenzen des Kònigshauses, die mit die Grundverfassung sich

nicht vertrugen ,,. Cfr: Niebuhr, |, 572; Schwegler [, 787.

(2) Livio afferma espressamente che il potere regio passò

intatto ne' consoli: “ Libertatis autem originern inde magis, quia

annuum imperium consulare factum est, quam quod deminutum

quicquam sit ex regia potestate, numeres etc. (n, 1). Cie., De

rep., 11, 32: “ Consules potestatern habebaut... genere ipso ac

jure regiam ,. De ler/., …, 3, 8: " Regio imperio duo sunto .,.

Cfr. Dion. x, 1; Dione Cass., xxxlx, 19, — E del resto che questo

nostro modo di vedere non sia molto lontano dal vero lo prova 

anche il concelto prevalente sul carattere della rivoluzione ro-

mana che cacciò i re. Cito fra gli altri scrittori il Zumpt,

come quello che del resto giunge, in ordine al nostro istituto,

a. risultanze tanto dill‘crenti dalle nostre. “ Quando si caccia-

rono i re da. Roma, e si deliberò di mai più ristabilire la regia

podestà, non si avea in mente di romperla affatto col passato:

non si doveano far nuove leggi, non creare un nuovo regime.

Solo si volea cancellare il dispotismo dell‘ultimo Tarquinio .,

C'. It., I, 1, 135. Anche Invernizi, p. 26, presenta la legge Valeria

e le successive come una conferma e reintegrazione del diritlo

antico: " Ejectis autem regibus, veteres leges de provocatione

aliis saepe legibus fuerunt confirmatae ,,. E il Drackenborch

nella sua Dissert. De praefeclis m'bi, Traj. cis Viudr. ”52, sta-

bilisce che: “ Reges romani non habuere majorem potestate…

Romae quam postea consules ,,.

(3) Trad. Gelenio, !, 421.

(4) Zumpt, C. R., i, i, 143. .

(5) De leg. agraria, n, 13.

(6) De rep., n, 32.

(7) Livius, v…, 33.

(8) Op. cit., n.6, p. 35, nota 4-4, nella quale si trovano com—

battuti altri argomenti. Da notare però è che, accettando i‘

Maynz la falsa idea di Niebuhr sulla provocazione concessa ai

patrizi soltanto, non si può tenere per buono l‘argomento da.

lui tratto da Dionigi, vr, ?.4. Note che Dionigi, v, 70, 73 dichiara

superiore il potere dittatorio al regio. Cfr. Invernizi, p. 42.
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vocare al popolo (1). Per sostenerla l‘Eisenlohr af-

ferma, che soltanto sotto Servio Tullo i plebei ebbero

la cittadinanza romana, e poterono partecipare a’ pub-

blici affari. Però se può avere qualche parvenza di ve-

rità la seconda afi'ermazione, la prima è affatto desti-

tuita di fondamento, perchè il plebea fu sempre civis.

Ma nemmeno quell’atfermazione, supposto per un mo-

mento che fosse vera, può giovare alla opinione di

Eisenlohr. Infatti la donna non aveva alcuna parte negli

affari pubblici eppure, come egli stesso ammette, po—

teva provocare (2). Ad ogni modo non vi può essere

dubbio, che i plebei formavano parte del comizio curiato:

epperò scompare la ragione per cui si vuol loro negare

questo diritto.

La provocaiio non era data allo straniero, che non

faceva parte della comunione, ed era in piena balia

del sovrano. Il diritto di provocare era il distintivo

caratteristico del cittadino; e le leggitutte sulla pro-

vocatio parlano di Civis romanus. Lo straniero è hosiis

nel periodo regio: nessuna comunione giuridica esiste

fra Roma e gli altri popoli.

Non mi par dubbio, che fin dall‘epoca regia fosse in

vigore una disposizione, che troveremo poscia anche

nell'epoca repubblicana, e cioè che non si potesse pro—

vocare da un giudizio reso fuori del recinto di Roma.

al di là. de‘ 1000 passi. Però non si ha di ciò un'atte

stazione nelle fonti. Trattasi di una supposizione fondata

su solide basi: non certo però sulla ragione addotta da

\Vòuiger, che i delegati del re non avessero al di la

alcun potere (3). E inutile ricordare infatti come non

e solo contro i delegati del re che vi è il richiamo in

quest‘epoca. E siccome ci trattenemmo lungamente

sopra questo punto, cosi ci dispensiamo era dal discutere

la questione, contro chi si desse la provocatio.

Il richiamo è fatto ad populum. Ma dispuiasi assai

sul significato di questa parola. Il Niebuhr, sempre fe-

dele alla sua idea, pretende che populus sieno i soli

patrizi: opinione non sostenibile, benchè calorosamente

difesa anche da recenti scrittori (4). Strana non poco

è un’opinione messa innanzi dal Wòniger (5), secondo

cui per la provocatio già. fin da prima di Servio Tullo

sarebbesi formato un corpo analogo al comizio centu-

riato. Ciò, afl‘erma il \Vòniger, sarebbe verosimile, in

quanto tutto lo svolgimento di questo istituto, relativo

alla podestà cui si fa richiamo, si riferisce a qualcosa

di analogo già esistente per lo innanzi. [ comizi centu—

riati, che sotto la repubblica giudicavano della provo—

catio, avevano questa attribuzione già. sotto Servio, nè

l‘avrebbero cosi repentinamente avuto al loro sorgere,

se, benchè non ordinati\a quel modo, già prima nOn vi

fossero stati chiamati. E inutile dire, che non ci per-

suadono queste ragioni. Il principio, che si deve tener

presente secondo noi è questo: la provacatz'o è una con-

seguenza della sovranità popolare: dunque per essa è-

competente quell‘assemblea che legalmente rappresenta

(1) Rein, Pan-ly’s Eealeucycl., v° Prouocatia; Lang-e, Efimische

Alterthiim., !, 428; Eisenlolir, op. cit., p. 86. '

(2) Il diritto di provocare, appartenente alla donna, l'Eisen-

lohr vuol provarlo con esempi di accusa contro donne fatta da

magistrati presso il popolo ,,. Gell., IV, 14; Valer. Max., v…, 1, 4;

Liv., xxv, °2.. Qui, è vero, non è cenno della provocatio, ma di

dici dictio. Ora per l‘Eisenlohr questa essendo sempre l'inizio

d‘un processo presso il popolo, e la giurisdizione popolare es-

sendo eccitata sempre da prova;-alia, ne viene che indirettamente

qua questa è riconosciuta come appartenente alla donna. Noi

vedremo come sia falso che ogni giudizio popolare sia di se-

conda istanza. Ciò non toglie però che la conclusione cui arriva
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tutto il popolo. Ora prima di Servio non vi ha che il co.

mizio curiato, quindi a questo spetta. conoscere del ri-

chiamo. Livio, nel processo d‘Orazio, dice: concilio po-

puli advacato; ed in quest‘epoca non esiste altro con-

cilium che il curiato. Queste sono cose, come ben nota

il Geib (6), che si capiscono da per sè. Che sarebbe questa

accolta di tutti gli elementi, di cui parla Voniger? Quale

il suo ordinamento? Da chi presieduta? E perchè d‘una

istituzione cosl anomala non si è conservata la memoria?

La questione si fa più difficile pe’ tempi posteriori a

Servio. Wòniger afferma, che i comizi ceniuriati acqui-

starono testo il diritto di decidere sulla pro uocatz'o (i. e.).

Altri pretende che solo sotto la repubblica ciò avvenne:

di questi alcuni fissano l’epoca alla prima legge Valeria,

altri alle XII Tavole, o alla legge Duilia (7). Confessiamo

che non sapremmo deciderci ad ammettere, che a’ co-

mizi centuriati, appena fondati, siasi attribuita la su—

prema giurisdizione criminale. Ma sicuramente dopo la

legge Valeria ebbero quest’attribuzione, come ci riser-

viamo di provare a suo tempo.

In ordine alle sentenze da. cui si può appellare il

\Vòniger (8) afferma. che solo le definitive erano sog-

getto a richiamo. E in yerità,'benchè nulla ci dicano

le fonti sovra questo punto, si deve ritenere per certo

questo principio, in quanto il giudizio popolare ha na-

tura tale che per esso si possono bensi decidere le que-

stioni relative alla colpabilità. o meno (lell‘accusato, ma

non mai quelle incidentali, che possono sorgere nel

corso del giudizio. A ritenere ciò ne persuada anche

l’esempio della provocatio nei tempi posteriori.

Non si poteva appellare da quelle sentenze, che il re

o i suoi rappresentanti pronunziassero sopra reati mi-

litari. Notammo come precisamente questa norma abbia

contribuito a far sl, che i casi, in cui la provocatio

poteva aver luogo, fossero ben pochi. Il concetto di

reato militare è assorbente. La sicurezza dello Stato

consiglia, impone alla comunione l‘abbandono di certe

prerogative. Quindi anche Cicerone nel suo libro De

legibus (m, 3) pone come massima fondamentale: « Mi-

litiae ab eo, qui impcrabit, provocatio ne esto: quodque

is, qui bellum gerat, imperassit, jus ratumque esto ».

E nel libro De republica (I, 40): « Noster populus in

pace et domi imperat, et ipsis magistratibus minatur,

recusat, appellat, provocat: in bello sic paret, ut regi;

valet enim salus plus quam libido ». Ov'è chiaramente

detto quel che la natura stessa della regia podestà ne

aceertava: che cioè, durante la repubblica non vi era.

appello contro i comandanti, per reati militari, come

non ve n'era pei re all’epoca regia. Qua si può doman-

dare, quale fosse in questo periodo il concetto del reato

militare. Vedemmo come fosse indeterminato, e preci-

samente in quest‘indeterminazione stesse la ragione e

il punto di partenza per l’usurpazione dei re. E più che

ogni altra cosa è qua da notare, che il reato commesso

da un militare rientrava sempre sotto la giurisdizione

Eisenlohr sia vera. Non vi è alcuna ragione per fare una dif-

ferenza fra uomini e donne, tanto più quando il comparire come

accusato davanti al popolo non si fa dipendere dalla capacità

politica ,. — Contro Wòniger, p. 316.

(3) Op. cit., ”JA-9.

(4) Cfr. Pantaleoni, Storia civ. e castiiuz. di Roma, p. 317.

(5) Op. cit., p. 248, 9.49.

(6) Loc. cit.

(7) Cfr. Huschke, Die Verfassung des Sen-ius 'I'ullus, p. 397,

nota4; contro Niebuhr, Rim. Gesch., n, 191, 369; Schwegler,

.Rò'm. Ges-ch., u, 1, p. 180 e segg.

(8) Op. cit., p. 248.
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militare del re, nè quindi vi poteva essere provoca—

zione. Indi il carattere straordinario della provocatia

nel processo d'Orazio, provocatio che si deve attribuire

ad una vera concessione del re.

V’erano altre restrizioni? E difficile per questo pe-

riodo dare una risposta precisa in proposito, vuoi per

il silenzio o l'oscurità delle fonti, vuoi per il carattere

che in quest’epoca aveva la provocaiio. Sotto la repub-

blica invece vi sono ancora altre restrizioni, delle quali

ci occuperemo.

Sul carattere e sugli effetti della provocatia si sono

messe innanzi varie ipotesi. Però mi pare fuor di dubbio

che il richiamo avesse un efi”etto sospensivo, vale a dire

che ima volta interposto appello al popolo, il giudice

non poteva più mettere in esecuzione la propria sen-

tenza. E facile intendere come a questa condizione sol-

tanto il richiamo potesse essere efficace: altrimenti sa—

rebbe stato una mera garanzia illusoria, di puro nome.

Nel processo d‘Orazio, dopochè uno dei duumviri ebbe

pronunziata la sentenza: P. Horatii, tibi perduellionem

judico, si dà l’ordine di eseguire la sentenza: « I, lictor,

colliga manus! ». E già il littore incominciava a legare

Orazio, quando questi provocò. Tosto l’esecuzione è fer-

mata, e convocato il popolo. Il che prova come anche

in questo periodo laprovocatio aveva effetto sospensi ; e.

Si è preteso, che la provocatio non fosse se non una

istanza di grazia rivolta al popolo nei casi in cui lo

stretto diritto richiedeva la condanna, ma soccorrevano

motivi d’equità (1). Tale sarebbe stato il caso d'Orazio.

E una afi‘ermazione inesatta, ma che sicuramente noi

non respingeremo per la ragione addotta da Zumpt

(I. c.), che troppo larga sarebbe stata una tal forma per

ottenere la grazia, e che, data la podestà di cui era inve-

stito il re, questi avrebbe benissimo potuto esercitare

tale facoltà. Infatti non è quistione di vedere chi meglio

avrebbe potuto esercitarla: bisogna invece per mente

al titolo per cui il popolo l'avrebbe esercitata. E il titolo

è la sovranità ad esso appartenente. Più persuasiva è

la ragione, messa innanzi dallo stesso Zumpt, che nel-

l’epoca repubblicana la provocatio aver per scopo di

proteggere i cittadini contro l'arbitrio dei magistrati,

e quindi non poteva. avere un differente carattere sotto

ire. Ma questo argomento dello Zumpt prova preci-

samente contro la sua opinione, che l’abuso nell‘epoca

regia non poteva venire se non dal re, essendo tutti gli

altri magistrati da lui dipendenti. E finalmente lo Zumpt

aggiunge, che l'idea di una transazione fra diritto ed

equità e estranea non solo ai tempi della monarchia, ma

anche a quelli della repubblica, ed è solo sotto l'impero,

che si vede sorgere e crescere rigogliosa. Secondo me

tutto si riassume nell‘idea madre del diritto penale di

quest’epoca; il popolo e giudice e legislatore ad un tempo.

Esso vede se quel dato fatto, posto in essere da quella

determinata persona, in_quelle date circostanze sia pu-

nibile, e in qual misura. E probabile che di fronte' a con-

(1) Kbstlin, Die Perduellio, etc., p. MQ.—Contro Zumpt, C. R.,

I, 1, 86; Rein, Pauly‘s Reàlencycl., vl, 1, 156. Un concetto affatto

erroneo della provocatia trovasi nello Herzog, Rhein. Mus-eum,

1859, p. 115, confermato poscia nel Philologns, 1867, p. 678. Il

punto di partenza è nelle parole di Pomponio: “ Omnia via;…

a regibus gubernabantur ,,. Herzog ne deduce una manus, con-

cessa al re, la quale non sarebbe già. una mera podestà, che

può essere esercitata, ma che, in certe circostanze, deve esserlo.

Il re deve far valere la sua manus contro i delitti pubblici. Per

poter fermare l’esercizio di questa manus egli deve ottenere

l’ assenso delle curie, la decisione delle quali è una specie di

grazia accordata al colpevole. Il Voigt, Die XII Tafel", 1,5 68,

p. 656 e segg., nota 2, crede che laprovccatio assumesse il co-

 

' suetudini ricevute, a leggi scritte il popolo si mostri

indulgente, e assolve uno, mentre altri per le stesse

colpe furono condannati. Ma questo non è il diritto di

grazia quale ora s'intende: è semplicemente l‘aderma-

zione della comunione, che quel fatto non l'ha offesa.

Sicuramente però è da affermare, che scopo principale

della provocatio era la tutela contro gli abusi e le in—

giustizie dei re o degli altri giudici.

Una questione assai importante è se il giudizio del po-

polo sulla provocatio si possa ritenere come un giudizio

di prima o di seconda istanza. E un punto assai contro-

verso più specialmente pel periodo repubblicano. Fin

d'ora però dobbiamo accennare quale sia la natura del

procedimento susseguente alla provocatio nell’epoca

regia. Lo Zumpt crede, che per regola generale, tanto

nel primo quanto nel secondo periodo, la prouacatio

fosse un procedimento diretto. di prima istanza. Il pro-

cedimento penale, al pari del' civile, si comporrebbe di

due parti ben distinte: una injure, l'altra injudicz‘o.

Nella prima non si farebbe altro che decidere sull‘am—

missibilità o no dell'accusa, nella seconda si pronunzie-

rebbe il vero giudizio, la sentenza. Il procedimento si

fermava alla prima parte quando il reo confessava ed

era stato colto in flagrante, e in tal caso il magistrato

applicava la pena, non in forza di una vera sentenza,

d'una decisione giudiziale propriamente detta, ma in

virtù dell‘imperium. Quando invece non vi era nè la

confessio, nè la flagranza, si sarebbe addivenuti al se-

condo stadio, injudicio, nel quale si faceva l’apprezza-

mento della colpabilità, e si chiudeva colla sentenza. Il

magistrato chiudeva il primo periodo con una decisione

di portare l’accusa al secondo stadio, decisione, che pur

si sarebbe chiamata judicium, ma non avrebbe avuto

il carattere di vera sentenza, ma piuttosto sarebbe ana-

lega a quelle ordinanze. che certi magistrati attuali pro-

nunziano per autorizzare l'accusa (2). Quindi non vi

sarebbero due gradi di giurisdizione, ma un solo. Per

l’epoca regia farebbe eccezione il processo di provoca-

zione contro i duumviri perduellionis, risuscitato

; poscia sotto la repubblica. Qua la decisione dei duum-

i viri sarebbe una vera sentenza, benchè provvisoria, e

si avrebbe nel processo di provocazione una vera istanza

d‘appello, analoga alla moderna (3). Questo quadro del

procedimento penale è dal Zumpt tracciato specialmente

; pel periodo repubblicano, ma egli stesso afierma che

: risponde anche agli ordinamenti penali del periodo che

 

studiamo, affermando egli decisamente, che la provoca-

zione dàluogo ad una giurisdizione di primo grado, e

che ogni idea d’una ricerca del vero da farsi con più

procedimenti consecutivi, è affatto estranea alla mo-

narchia di Roma (4). All’incontro il Mommsen, e l’Ei—

senlohr affermano recisamente che ogni giudizio del po-

polo era di seconda istanza (5). Per l‘epoca regia non mi

par dubbio, che si debba accettare quest’ultimo avviso.

L'unico esempio di provocazione, che ci sia stato tra-

rattere di una grazia nel senso, che il re o gli altri magistrati,

esenti (secondo lui) dalla. provocazione, potevano adottare uno

dei due procedimenti speciali ne‘ quali la provocazione era am-

messa.

(2) Per es. quelle nostre Camere di consiglio, e le sentenze

della Sezione d‘accusa.

(3) Zumpt, op. cit., I, 1, 86, 192 e x, 2, 184, 192.

(4) G.B., ;, 1,86. ‘-

(5) Mommsen, N. Jen. Lit. Zeitung, 1844, n. 63; Eisenlohr,

op. cit., cap. 3 e segg. Cfr. Sigonius, De antiguo jure ciu. rom.,

Pref., 1593, p. 449: Turnebus, advers. xvx, c. 21. Non parlo della

distinzione fra giurisdizione popolare in mediata, ed in imme—

diata, perchè questa si riferisce al periodo repubblicano.
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mandato, relativamente a questo periodo, è quello di

Orazio. Ebbene, lo stesso Zumpt non potè disconoscere,

che in quel caso la decisione del popolo costituiva una

vera sentenza d'appello, che la decisione dei duumviri

era una vera sentenza di primo grado, e non un mero

atto d'accusa. E possibile che la provocatio assumesse

un diverso carattere negli altri casi? Non mi pare. Sa—

rebbe assai strano, che in un'epoca nota per la preci-

sione dcl linguaggio giuridico, due istituti affatto dispa-

rati venissero chiamati con un identico nome. La una

istanza d’appello, qua un giudizio di primo grado. Il

modo con cui la lea: horrendi carmim's, testualmente

riferita da Livio, si esprime, è tale da mostrare come nel

concetto romano'di quei tempi non vi era che una sola

sorta di provocatio. Si parla unicamente e semplice-

mente di provocazione, senza indicare a quale delle due

si allude? E ciò sarebbe stato tanto più necessario in

quanto la legge si vale pure del verbo judicare a pro—

posito dei duumviri, verbo, che, secondo vuole il

Zumpt, ha duplice significato: decidersi per l'accusa,

pronunziare la sentenza. D'altra parte nei mostrammo

come in questo periodo fosse man mano venuta passando

nei re la cognizione dei delitti, riconoscendosi troppo

pesante nei suoi movimenti, troppo tarda la giustizia

popolare diretta. Ma quando ritorneremo sulla questione

a proposito della provocatio repubblicana, vedremo

meglio quali ragioni rendano inaccettabile l’avviso del

Zumpt.

Il popolo aveva piena libertà di assolvere o condan-

nare. Ma qua non si limitava il suo diritto: esso poteva

anche modificare parzialmente la decisione contro cui'si

era l'atto richiamo. Questo può sembrare falso di fronte

alle idee esagerate che si hanno sul difetto d'iniziativa

delle assemblee popolari romane (l). Un esempio può

valere a provare la possibilità. d'una riparazione par-

ziale della prima decisione. Lo tolgo dal processo d'O-

razio, tante volte ricordato. Orazio fu dichiarato assolto.

Ma gli s‘imposero dei sacriflzi espiatorii: sempre per quel-

l'idea di placare gli Dei, alla quale già. altra volta ab-

biamo accennato. E vero che Dionigi(1n, 2l) attribuisce

al re questo comando (2). Ma il modo onde Livio si

esprime lascia credere, che invece fosse il popolo stesso,

che ordinò l‘espiazione (3).

Il procedimento relativo alla provocatio indiclieremo

nell‘esposizione dell’ordinamento di quest'istituto sotto

la repubblica.

PERIODO REPUBBLICANO.

11. Fu notata da noi la relazione che strettissima passa

fra le vicende politiche, e quelle della giurisdizione e

processo penale. Questa relazione è confermata lumino-

samente dalla storia dei rimedi legali contro le sentenze

nel periodo attuale. Noi troviamo una serie di leggi di-

rette a ristabilire, riordinare e assicurare la provocalio ;

noi abbiamo uno istituto affatto nuovo,quello dell’appel-

latz'o, fondato, come vedremo, sulla organizzazione pecu-

liare della nuova costituzione politica. Dividiamo quindi

in due parti lo studio relativo a quest'epoca. Nella prima

esamineremo le differenti leggi, che alla provocazione

si riferiscono,appartenenti alla repubblica,ed esporremo

l‘organismo dell'istituto quale da esse è stabilito. Nella

seconda parleremo dell’appellatz'o e dell'intercexsz'o, che

con essa s'invoca.

12. La prima legge repubblicana sulla provocatio è

del primo anno della repubblica (245 di R.), e fu votata

dai comizi centuriati a proposta del console Valerio, la

cui devozione alla causa popolare gli meritò il nome di

Poplicola (4). 1 passi più importanti relativi a questa

legge sono i seguenti.

Livius Il,8 — « Latae deinde leges, non solum quae

regni suspicione consulem absolverent, sed quae adeo in

contrarium verterent, ut popolarem etiam facerent:

inde cognonem factum Publicolae est: ante omnes de

provocatione adversus magistratus ad populum... gratae

in vulgus leges fuere ».

Cie., De rep., 11, 31. « Idemque (Valerius), in quo fuit

publicola maxime, legem ad populum tulit eam , quae

centuriatis comitiis prima lata est, ne quis magistratus

civem romanum adversus provocationem necaret neve

verberarct >>.

Dion., V, 19 (5) e 70: Mi. Tuympsîafim. 'Pwy.aiimv 'nvà 1:pò Sinn

èmrps'nlmg roi; 3'a‘ryoys'vot; €7rì rà; xo‘/.dicu; ù1r'aù‘n'nv xpnxa'l.aîe3m

€1rì rì,v &a'qvtoocv ròv 3-î:|u.cv, 7.7.l t'o); :'2v 1'1 117.53b; Èvlvwn drficpcv imìp

aùrz'ov, auip.aaì re mi ,Qîcz; rò ducali; €7_Ew, rtv 3è1:ap'a Tafi'rà ‘n.

Troisîv €my;t\oofivrz, vzflcwì rs,9viva.z ua).eùmv (6).

In sostanza Cicerone e Dionigi (le cui relazioni sono le

più precise) vanno d'accordo. Ad'ermano che la legge

proposta da V. Publicola, ed accettata dalle centurie,

accordava a' cittadini romani il diritto di far richiamo

al popolo contro le decisioni de’ magistrati , che inflig-

gevano loro una pena. Solo sembrano fra loro discor—

dare sull’estensione del diritto di provocazione contro le

multe inflitte da' magistrati. Cicerone parla soltanto di

divieto fatto a questi di dare esecuzione alla sentenza di

morte o alla condanna alle verghe dopo interposta la

prouocatio e prima della decisione popolare : all’incontro

Dionigi aggiunge, che nel frattempo non si può esigere

nemmeno la multa, e quindi che anche da questa si può

provocare. La più parte degli scrittori riconosce la

contraddizione fra i due scrittori e dà. ragione a Cice-

rone affermando che Dionigi è in errore. Rubino fra’ mo-

derni fu il primo ad oppugnare la relazione di Dionigi:

gli tennero dietro Peter, Geib, Scliwegler, Lange, Gott-

ling, Eisenlohr (7). Fra un'affermazione di più romani

 

(1) Il l\laynz, op. cit., n. 6, pag. 34, nota 41, ammette invece

l‘iniziativa.

(@) Où p.'sv 6 75 pzmhb; à1roxp-îivz'. imé).ape rai; Bcu7.tp.évctg rà

wpèq Soci:; ò'awt q)u).a'.rrzw 'rì.v inrò av$puirrmv auvre).so.9eîaaw imap

u.ù'roò xpio'w, otM'a p.erzrreu‘ldyrvo; Tab; icpttptivra; €xe'Àeucev èEo.d-

caoSzt Beth; 1.1 mi 3aip.ovzz;. Trad. Gelenio, ], 951: Re): tamen

non contentum hominum calculis, et de religione sollicitus, acci-

tis pontificibus jussit placari deos atque genios, etc.

(3) Liv., i, 96: “ Non tulit populus nec patris lacrimas, nec ipsius

param in omni periculo auimum absolveruntque admirationc

magis virtutis, quam jure causae. Itaque ut caedes manifesta

aliquo tamen piaculo lueretur, imperatum patri ut filiuni expia—

ret pecunia publica. ,,. Per l‘interpretazione data nel testo: Maynz,

]. o. contro Zumpt, C. R., i, 1, 98. Però nulla prova contro noi

l'avere Livio detto che lo. espiazione doveva farsipecunia publica.

Con ciò non si accenna ad un ordine del re, come vuole Zumpt,
 
ma del popolo, che sicuramente poteva disporre del danaro

pubblico.

(4) Cicerone, De rep.,n,25, magnifica i meriti di Valerio: “ Qui

quum privatus esset, totum rempublicam sustinuit, primusque

in hac civitate docuit, in conservanda civium libertate esse pri-

vatum ueminem ,.

(5) Riferito di sopra, la. 8.

(6) Trad. Gelenio, 1, 499. Gonfr. pure Valerius Max., xv, 1, 1 ;

Florus, !, 9 gia citati e Plutarco, I’ublical., c. 11; Voigt, Die XII

Tafelu, s 178, nota 14.

(7) Rubino, Untersuchungan fiber rò'm. Verfassung und Gesch.,

Kassel 1839, |, p. 441; Peter, Epochen der Verfassungsgeschichte

der 1'ò'm. Republik, Leipzig 1841, p. 22; Geib, op. cit., pag. 158;

Schwegler, Rù'm. Gesch., n, 1, 177, 610, 611 ; Lange, Riîm. Alter-

thihn., Berlin 1856, i, 456; Eisenlohr, op. cit., p. 8; Voigl, op. cit.,

u, 5 178, p. 821, ammette la provocazione solo per certe multe.
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e un‘altra d’un greco, trattandosi d'una questione rela—

tiva alla storia costituzionale di Roma, e alle più sacre

guarentigie del cittadino, pare a questi scrittori che non

si possa esitare un istante a prestar fede a' primi. Uno

dein argomenti, sicuramente il principale, per negare

l’attendibilità della relazione di Dionigi , lo si vuol rin-

venire nella lean Aternz'a Tarpeja. Questa (300 di R.),

si dice, stabiliva, che tutti i magistrati potessero imporre

multe (multam dicere), mentre prima tal diritto spettava

solo a' consoli: fissava però il massimo .di questa multa a

due pecore e trenta buoi (multa suprema) (1). Ora, si sog—

giunge, se soltanto la legge Aternia Tarpeia ha fissato un

massimo, vuol dire che per lo innanzi era in piena facoltà

del console imporre multe a’ cittadini, senza che questi

avessero diritto di richiamarsene al popolo. Qua però

mi pare siavi un grave errore. La legge Aternia nè di-

rettamente, nè. indirettamente si riferisce alla provo-

catio. Come v’era nel console il diritto di pronunziare

una pena corporale, senza limite, ma ad un tempo col-

l’obbligo di sospenderne l'esecuzione quando il condan-

nato avesse fatto ricorso al popolo, cosi, prima della '

legge Aternia, vi poteva essere facoltà d‘infiiggere qua-

lunque multa salvo richiamo al popolo. La legge Aternin,

o meglio la Menenia, fissando un limite, non tolse, secondo

alcuni, la facoltà di provocare per tutte le multe :.p-

plicate entro questo limite. Vi sarebbe anzi buon im

damento per ritenere, che, varcato questo limite, non

vi fosse più bisogna della provocatio, e che questo ap—

partenesse ad uno di quei casi in cui provocasse necesse

non est (2). Che se fosse fondata l'opinione di Rubino

converrebbe ammettere, che esiste contraddizione non

solo fra Cicerone e Dionigi, ma ancora fra questi scrittori

e Pomponio, il quale nega ai consoli il diritto di animad-

vertere in caput Civis romani injussu populi (3). Ora

non la sola pena di morte colpiva il caput civis; v’era

l‘esilio, che se nel diritto posteriore contiene la capit-is

dcmz'nutia, nella sua forma originaria produce la morte

civile, l'espulsione dell'uomo dal terreno del diritto; lo

relega in una solitudine orribile, in uno stato «l’onta e di

morte giuridica (4). L’esilio ha la sua base nella natura

stessa della società, e suppone per giudice precisamente

la comunione, la quale espelle dal suo seno l’elemento

pericoloso (6). Ma l'esilio, come pena, esisteva già sotto

i re (5), e quindi anche all‘epoca in cui fu fatta la prima

legge Valeria. Ora è da credere, che volendo Publicola

tutelare i diritti de’ plebei, lasciasse facoltà ai magistrati

di applicare una pena tanto grave? 0 non è vero piut-

tosto, come or ora notavamo, che la comunione sola può

decidere dell‘espulsione d'un suo membro, pronunciare

in ordine a questo lo scioglimento del vincolo sociale?

Ma se cosi e, noi dovremmo, anche di fronte al modo onde

s‘esprime Pomponio, ritenere manchevole la relazione

di Cicerone e quella di Dionigi. Manchevole sarebbe alla

sua volta quella di Pomponio, tacendo della provocatio

contro la multa! Ma è poi possibile, è conciliabile collo

scopo della legge Valeria la libertà sconfinata d'applicar

multe, senza che l’assemblea popolare possa tutelare il

cittadino? Per tal guisa s’ arriverebbe alle confische in-

dirette, palliate; e precisamente quella legge che voleva

assicurare il cittadino contro il ritorno d‘una tirannide

simile a quella dell‘ ultimo Tarquinio, avrebbe lasciato

quest' adito facilissimo all’ abuso. In realtà Cicerone,

Pomponio e Dionigi si completano a vicenda; e riunendo

assieme le loro relazioni si ha un risultato perfettamente

corrispondente alle condizioni storiche dell‘ epoca. Il

giudizio popolare vi era per tutte le pene. Lo Zumpt

 

(1) Che fosse la legge Aternia quella che impose il limite

massimo alla multa. l‘afi'erma soltanto Dionigi, x,50. Gli scrittori

ne accettano quasi unanimi la relazione. Ma un passo di Festo

(V° Peculatus, ed. Miiller,p. 237; Bruns, Fontes, ecc., 4“ ed., 1). 979)

apertamente la contraddice: “ Peculatus l'urtum publicum dici

coeptus est a pecore, quia eb ec initio ejus fraudis esse coepit,

siquidem ante aes aut argentum signatum ob delicta poeua

gravissima erat n ovium, et xxx beam; eam legem sanxerunt

T. Menenins Lanatus et P. Sextus Capitoliuus Cass.; quae pecudcs

postquam aere signato nti coepit populus Romanus Tarpeja leg»:

cautum est, ut bos centussibus, ovis decussibus aestimaretur ,.

Confr. V° Ouibus, Miill., 202, Bruns, 278; v“ Maximum multam,

Miill., 144, Bruns, 172. E Gellio, in, 1, attribuisce del pari alla

legge Aternia, non già la fissazione del massimo della multa, ma

l‘estimazione in danaro: " Idcirco postea lege Aternia constitnti

sunt in aves singulos aeris deni, in boves aeris centeni ,,. Di

fronte a queste opposte affermazioni gli scrittori sono discordi

fra loro. Mommsen, Geschichte (les riim. Miinzwesens, Berlin 1860,

pag. 175, pretende che e la legge Ateruia 'l‘arpeia, e la Menenia

Sestia sieno state inventate degli scrittori romani posteriori. La

contraddizione fra questi scrittori dovrebbe già bastare, secondo

lui, a far dubitare della esistenza di queste leggi. Scbwegler,

Ra…. Gesch., n, 610, ripudia la relazione di Festo, per la ragione

che il regolamento della multa in bestiame ha dovuto precedere

l’estimazione in danaro de‘ singoli capi. Rein, Pauly‘s Reale"-

cyclopitdie, v, 1, 193, ammette due differenti modi di conciliare

le opposte relazioni: ma non riesce affatto nel suo intento.

Zumpt, C. R., I, 327 e segg., attribuisce alla. legge Aternia la.

estensione del diritto di multare a tutti i magistrati, non si sa

fino a qual limite, ma probabilmente fino a. quello concesso ai

consoli nel così detto sam-mnentmn; inoltre la determinazione

del prezzo (quando le multe doveano essere pagate in danaro)

per le pecore o buoi indicate nella pronuncia: fatta però facoltà.

al magistrato di esigere o le bestie o il danaro. La legge Me-

nenia avrebbe fissato il limite massimo entro cui i magistrati

potevano multare senza che vi fosse ricorso al popolo. La legge  

 

Giulia Papiria tolse al magistrato la. facoltà di scegliere fra il

pagamento in natura o in denaro, ordinando che le multe fos-

sero pagate in moneta.

Altro punto importante è quello relativo alla determinazione

del massimo. Mentre Festo e Gellio parlano di 2 pecore e 30

buoi, Dionigi dice che il massimo era di 30 pecore e ‘2 buoi.

Invernizi, op. cit., pag. 160, stà per la relazione di Dionigi e pre-

tende metter Festo in contraddizione con sè stesso. La maggio-

ranza degli scrittori però aggiusta fede al detto di Feste e Gellio,

essendovi solo dubbio se l‘errore nella relazione di Dionigi si

debba attribuire a lui stesso o agli amanuensi. Cfr. Rein, Pauly‘s

Reulenc., v, 193: Zumpt, op. cit., 1,1, 318: Brissonio, Op. minore.

ed. Prekell., Lugduni Batav. 1749, Select. ex anfig., l. i, e. li!, p. 4.

(2) " Quod si contra legis modum praeses provinciae multam

irrogaverit, dubium non est, id, quod contra jus gestum videtur,

firmitatem non tenere , et sine appellatione posse rescindi ,,

(5, C. Quando pravocaase necesse non est, vn, 64). Cfr. Bruns, Die

rè'm. Popularlrlagen, Zeitschr. f. Rechtagesch., 111,353, K7einere

Schriften, ], 322, Weimar 1882. Afi'errna lo stesso principio Paolo

nella L. 244, D. De verb. signif., L, 16: “ Multae provocatio est,

nec ante debetur, quam aut non est provocatum, aut provocator

victus est; nec aliter, quam si is dixit, cui dicere licet ,,. Vedansi

poi in Bruns, ]. c., le altre osservazioni su questo punto. Contro:

Scialoia nelle note alla versione del Bruns, Arch. giur., xxvrn,

p. 194, nota e, e gli autori che cita.

(3) L. 2, 5 16, De orig.juris, !, 2.

(4) Sono espressioni di Ihering, Sp. del D. R., |, 5 19, p. 229.

(5) Sul rapporto che passa fra questa pena e l‘idea di società

cfr. Cie., Pro Caecina, 33, 34; Ihering, op. cit., |, 216.

(6) Dionigi, n, 53, tv, 5; Invernizi, op. cit., pag. 181; Zumpt,

i, 1, 195; Padelletti, Storia del dir. rom., cap. Vin, nota 9, p. 88;

Herzog, op. cit. 1, p. 1069 e seg. pretende che l‘esilio in questo

periodo non esistesse come pena, ma come mezzo per sfuggire

ad essa. Ma egli stesso ammette che poteva essere inflitto per

deliberazione dei comizi.
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che concilia le relazioni dei tre scrittori, trova un argo-

mento a sostegno anche nelle parole di Cicerone, che

tengono dietro a quelle già riferite: itemque ab omni

judicio poenaque provocare licere indicant XII Ta-

bulae compluribus legibus. Ora fra la legge Valeria e le

XII Tavole non ve n‘ha altra che abbia in questo senso

allargato la provocatio, nè tale scopo si può attribuire

alla legge Atcrnia 'l‘arpeia; per di più, questa novità

non è della legge decemvirale, come lo provano le espres-

sioni stesse di Cicerone, e la stessa indole di questa legge:

la quale, secondo i migliori scrittori, non creò una legis-

lazione nuova di pianta, ma riunl in sol corpo le leggi e

le consuetudini esistenti (l). Epperò la provocazione do-

vea già. avere tale estensione lin dalla legge Valeria (2).

Non è unanime fra gli scrittori l’accordo nel determi-

nare il contenuto di questa legge. Vi ha chi afferma, che

in essa fosse parola della giurisdizione criminale del

popolo, e del divieto privilegia in singular ferre (3).

Sigonio invece pretende che di ciò fosse parola nelle

leges sacratae (4). Generalmente si ritiene che la nostra

legge s'occupasse solo della provocatio. Dalla comune

opinione dissento Zumpt, che volle dare alla lea; Valeria

contenuto e significato di molto più importanti, fondan-

dosi specialmente sopra due passi di Dionigi (5). Due

punti principalmente mette in rilievo lo Zumpt. innanzi

tutto nessun cittadino avrebbe potuto essere condannato

a morte se non dietro regolare processo. E [’ Elena:, di

cui si parla, non si riferirebbe già ai giudizi del popolo,

ma a quelli dei magistrati. Una tale disposizione non può,

aiterma Zumpt, parer strana e superflua, quando si pensi

al periodo travagliato e torbido da cui usciva il popolo

romano, periodo in cui s'era visto Tarquinio il Superbo,

per libidine di ricchezza e per paura, mandare a morte

i cittadini più abbienti e più ragguardevoli, a suo libito,

senza giudizio. Si sentì il bisogno di porre argine alle

condanne arbitrarie, s’instituî un sistema di formalità,

che fossero seria guarentigia per gli accusati. Quali fos-

sero queste forme non appare: sicuramente però fra le

guarentigie vi dovette essere la libertà della difesa, la

pronuncia delle sentenze con certe formalità, la chiamata

d'un consiglio per assistere il giudice, ma precipuamen te

la pubblicità del procedimento, dovendo il magistrato

sedere nel mercato. L' altra disposizione importante sa-

rebbe, che i plebei non potessero venir puniti da‘ patrizi,

senza il conscntimento del popolo, a cui era lecito fare

appello. Dionigi nei due passi parla chiaro: tutela dei

plebei contro i patrizi, non contro i soli magistrati.

Quale la ragione di questo modo d'esprimersi che di

prima veduta può sembrar strano? Resta escluso, che

si tratti d'equivoco o d'errore: l' espressione è ripetuta

in due luoghi, e da essa appare chiaro e deciso il pen-

siero di Dionigi. O forse è detto così perchè in quest’ epoca

i magistrati eran tutti patrizi? Ma il numero dei magi—

strati era in questo tempo tanto esiguo, che non si può

supporre tale relazione. D'altra parte c'è il processo

contro Coriolano. Costui non solo non era magistrato,

ma anzi pare fosse, nella sua superba arroganza, sde-

gnato perchè tale non era peranco. Eppure se ne diman—

(Iava la condanna in nome e per effetto della legge Va-

leria! Ciò si spiegherebbe, secondo lo Zumpt, ricorrendo

al confronto colle leggi sulle concussioni (repetunda—

rum), le quali, rivolte contro l'arbitrio de' magistrati,

comminavano pene non solo contro questi, ma contro

tutte le persone dell'ordine senatorio. I senatori in

quest'epoca si trovavano coi magistrati nello stesso rap-

porto in cui al principio della repubblica i patrizi: i

motivi per cui non i singoli magistrati s'indicavano, ma

l‘intera classe, doveano press' a poco essere identici nei

due casi. E difficile neve:-are tutti i magistrati, che

possono venir creati, come è difficile indicare tutti i casi

in cui i chiamati al governo della cosa pubblica possono

far uso della loro autorità. Era conducente allo scopo di

evitare qualunque abuso, nominare tutta la classe.

Quando una classe è esclusivamente chiamata al governo

della cosa pubblica, per forza stessa della sua privile—

giata condizione insuperbisce, ed opprime la classe dei

governati. E la storia de’ primi tempi della repubblica

romana: la legge Valeria è un‘arma didifesa della plebe

contro il patriziato. Crescendo mano a mano l‘influenza

politica dei plebei, le due classi smettono grado 9. grado

dell‘odio antico la parte più viole‘nta, e la legge Valeria,

cessando d’essere uno scudo per la plebe contro i patrizi,

diventa un mezzo efficace di difesa contro l‘abuso dei

magistrati.

Esponemmo largamente l'opinione dello Zumpt, come

quella, che si discosta dall‘avviso quasi unanime sulla

portata della lex Valeria de provocatione. Però non

credo che la si possa accettare. Osserviamo innanzi tutto,

che i passi di Dionigi, da cui egli prende le mosse, non

possono formare una base sicura per elevare un edificio

 
 

(1) Zumpt, op. cit., x, 1, 170 e seg., 360 e seg.

(2) Il più recente scrittore di diritto pubblico romano, lo Her-

zog (op. cit. i, p. 1077 e segg.) sostiene pur esso chela legge Va-

leria non accordava la pravocatio se non contro le condanne a

morte ! Esso all'erma. che il nere uefberaret del passo di Cicerone

o e antistorico (ciò che gli par più probabile), o si riferisce ad un

genere speciale di esecuzione capitale. Ma la storia. dell’istituto,

che verremo esponendo, stà contro la prima affermazione: e in

ordine alla seconda lo stesso Herzog confessa che non è vero-

simile. Cfr. Karlowa, p. 87.

(3) Ernesti, in clave Cicerobis, Ind. leg. sub legib. sacratis, ci-

tato dal W6niger, p. “289.

(4) De jure m…quo civ. Rom., lib. [, cap. 6.

(5) Zumpt, op. cit., l, 1, 157 e segg. — Uno dei due passi e nel

libro VI, e. 58. Valerio, fratello di Publicola, parla in Senato

e raccomanda la conciliazione colla plebe. Enumera i danni

che a questa provennero dalla istituzione della dittatura :
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T ld. Gelenio, !, 574: " Dictatnra enim introducta in Rempu-

blic, -n antiquatam legem per quam libertas ejus antea. sarta

tecta 1'uerat: quae non siuebat civem indemnatum a quoquam

interfici, aut plebejos in nervis udjudicari patritiis, sed provoca—

tionem eis concedebat ad populum, absolvendis damnandisve

ex ejus suffragio ,.

L‘altro è nel libro vu, c. 41. Un oratore che sconsiglia i partiti

violenti ed estremi, cosi parla a‘ patrizi;
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Trad. Gelenio, 11, p. 48: " Videotes plebejos in judiciis opprimi,

quoties litigarent cum patritiis, leg-em tulistis auctore P. Valerio

Cos. licere homini plebejo a patritiis oppresso provocare ad

populum: qua lege nihil fuit utilius ad tuendam ordinum con-

cor-diam, et repellendos reges subinde tentantes reditum ,.
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cosl importante, per accettare risultanze essenzialmente

differenti dalle relazioni degli scrittori romani. Trattasi

di poche espressioni, tolte da due discorsi, sicuramente

inventati da Dionisio (1). Nella relazione che Dionigi ci

dà sulla legge Valeria, e che noi abbiamo a suo tempo

riportata, non si accenna nemmeno alla lontana a que-

st'ordine d’idee. E da supporre, che le avrebbe trascurate,

quando hanno importanza capitale? Quando Dionigi

parla ew professa della legge Valeria, tolta la differenza

accennata sulla provocazione per le pene pecuniarie, si

esprime in modo identico a quello di Cicerone, di Va—

lerio Massimo, di Pomponio. Una relazione più precisa

dovrem noi aspettarla in un discorso? E supponibile,

che l’oratore riporti le parole precise della legge? Ma

a respingere le risultanze, cui pervenne il Zumpt, ne

spingono motivi ben più gravi. La legge Valeria avrebbe

innanzi tutto vietata l'uccisione d’un cittadino senza re—

golare processo. Ma se noi possiamo concepire e spie-

garci una norma generale, per cui a nessun cittadino

può applicarsi pena di qualsivoglia natura, senza rego-

lare processo, troviamo strano, incomprensibile questo

sistema di formalità solo per la pena di morte. E lo

Zumpt stesso che a breve distanza, come poco fa accen—

nammo, dimostrò l'impossibilità della supposizione, che

Sl lasciasse in balìa dei consoli il patrimonio dei citta-

dini. Che dovrem dire della pena delle verghe, dell’ e—

silio? Quando veramente Valerio avesse voluto porre

argine all'arbitrio, e proteggere il cittadino contro la

prepotenza, avrebbe ricordato non le uccisioni soltanto

dell’ultimo Tarquinio, ma le confische, gli esilii. Il vero

‘, che qua si parla d'una norma, confermata poscia

dade XII Tavole, per la quale non si potea condannare

a morte un cittadino nisi per maximum comiiiatmn;

.| vero è questo passo di Dionisio non accenna per nulla

.d un sistema di forme procedurali, e che quelle gua-

rent1gie, onde parla Zumpt, risalgono all’antichissima

costituzione di Roma (2). Nè migliore accoglimento si

può fare all‘altra supposizione di Zumpt. Che in sostanza

ia legge Valeria tendesse a proteggere i plebei contro

…li abusi dei patrizi non si può porre in dubbio. Ma ciò

vero nel senso che, essendo i magistrati patrizi, dove—

-ano necessariamente dividere le idee della loro classe,

- quindi l’atto del magistrato, se per sè, materialmente,

1) Non ci si facci d'esagerazione; press‘a poco si da quel che

può essere di vero ne‘ discorsi, che gli storici, specie antichi,

attribuiscono a‘ personaggi. Sono lavori letterari e nulla più. Ma

in quest‘occasione soccorre l'autorità dello stesso Zumpt, di cui

combattiamo l'avviso: " Es ist kein Zweifel, dass ein grosser,viel-

leicht dem Umfange nach der griissere Theil von Dionisius‘ Er-

'àhhiiig schriftstellerische Bearbeitung und zwar Bearbeitung

einem uns wenig zusagenden Geschmacke ist. Die Reden,

welche er von den Consuln, Tribunen, am Ende, von Coriolan

selbst halten liisst, sind seine eigene Erfindung; in den Anna-

lis'ten, se weitlafifig sie auch sonst sein mochten, kann er die-

selbe nicht gefunden haben (C'. R., i, 1, 9.42).

il giudizio è non solo sulla credibilità di Dionisio in generale,

ma su quella. del contenuto dei discorsi da lui attribuiti a con-

soli tribuni, ecc. nel processo di Coriolano. Uno de’ nostri passi

la tolto da questi discorsi. Basta il giudizio dello stesso Zumpt

provare la nessuna importanza, che a questi passi si può

attribuire. A voler poi riferire i giudizi dei più celebrati scrittori

sulla parte della storia di Dionisio, relativa al processo di Corio-

lano, si andrebbe troppo in lungo. Cito fra i più noti: Lange, ii,

490; Schwegler, ii, 390. Der Prozess Coriolans, scrive quest'ul-

timo, ist l'ùr Dionysius ein unerklii.rliches Rathsel, trote der

M'i'ihe, die sich der pragmatisirende Geschichtsschreiber gegeben

hat, das Rathsel zu Ibsen. Seine Auffassung und Beurtheilung

des ganzen Rechtsfalles ist so verkehrt, seine Verstellunger von  

esteriormente, si presenta come un atto suo individuale,

è in realtà una conseguenza necessaria, diretta delle

idee, delle passioni, degli odii della classe governante.

Quindi il plebea dovea giustamente temere e l’abuso dei

magistrato, e la parzialità della sua decisione, quando

un patrizio offendesse, calpestasse i suoi diritti. Si ca—

pisce agevolmente, da un lato come la legge non dovesse

mettere in rilievo questo scopo, perchè, proposta da un

patrizio, e votata anche da patrizi, dovea di certo ri---

sparmiare l’orgoglio, o, se si vuole, l’amor proprio di

costoro, e perchè dovea assumere un carattere gene—

rale, non essendo impossibile neppure, che un magistrato

abusasse del suo ufficio a danno d'un patrizio; dall’altro

canto come gli oratori, cui Dionigi pone in bocca quelle

espressioni, non vincolati dalle stesse ragioni, parlassero

chiaro e netto, accennassero allo scopo sostanziale delia

legge, alla sua ragione intima. E cosa, che accade ai di

nostri in casi simili (3). Ma come si spiega allora, che

Coriolano fu dai tribuni accusato in base alla legge Va»

leria, come dice Decio nella sua orazione al Senato. E,

per non entrare a discutere se e quanto meriti fede

quest' asserzione (4), credo, che le parole di Decio si

debbano intendere in questo senso. Coriolano è accusato

presso il popolo in forza della legge Valeria, perchè

questa voleva che solo il popolo fosse giudice della Vita

dei cittadini. Non si accusa. giù la violazione d' una

norma di diritto materiale, sancita dalla legge Valeria,

ma si dimanda l'applicazione di questa, in quanto stabi—

liva la giurisdizione del comizio, ma se ne domanda

l’applicazione dopo che riesci vano il tentativo de' tri…

boni di far uccidere Coriolano come violatore della san-—

tità della loro persona. Ciò provano le parole di Decio

da noi riferite, le quali in sostanza dicono: Voi invocate

contro noi la legge Valeria, ebbene applichiamola pure

questa legge, instituiamo il giudizio secondo essa pre—

scrive.

Zumpt crede, che ammettendo il contenuto comune—

mente attribuito alla legge Valeria,non si può spiegare

il favore popolare immenso onde fu circondato Valerio.

Ma parmi non difficile comprendere, come la plebe do—

vesse essere non poco lieta e soddisfatta d'una legge che

in sostanza tutelava energicamente la. vita e gli averi

del cittadino; d‘una legge, che secondo il nuovo stato di

den damaligen Verl'assungsverhèiltnissen so irrig, dass seine,

wenn auch sc weitschweifige, Bearbeit‘ung des Prozesses noth-

wendig missgh'icken musste. E lo stesso a pag. 394: Die Darstel-

lung, die Dionysius von dem Prozesse Koriolans giebt, ist eine

Kette von Missverstiindnissen.

(2) Che la parola iiy.pmy Dionigi qua l’adoperi, non nel senso

voluto da Zumpt, vale a dire senza giudizio de‘ mag-“strati, ma

nel senso ben diverso di condannato da un magistrato senza

giudizio del popolo, lo prova il modo con cui si esprime Dionigi

nel libro Vi, 38. Il tribuno della plebe Sicinio parla al popolo e

gli raccomanda di calmarsi, malgrado le provocazioni de' patrizi

che facevano scudo a Coriolano: " Hanno un pretesto onesto

dalla loro, una legge:i propugnatori della quale strappano al

supplizio il colpevole, perchè essa. non permette che un cittadino

romano sia ucciso senza giudizio (&xpu'ov) ,,. E poi dice di aspet-

tare che la decisione sia sottomessa al popolo. Evidentemente

qua è la stessa legge che si richiama, ma il giudizio che si ritiene

necessario, e che perciò s‘intenta, è quello del popolo, non dei

magistrati. E questo senso attribuisce qua anche Zumpt, i, a, 185.

(3) Che del resto nella legge non fosse parola di patrizi nè di

plebei, la prova il fatto, che tra Decio e Appio Claudio si dissen-

tiva sull‘interpretazione della medesima. Cfr. Dionigi, in tutto il

racconto del processo di Coriolano.

(4) Cfr Schwegler, [. c.
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cose era scudo a pericoli, che d’ordinario minacciavano

solo i plebei; d‘una legge, che poneva fine al dispotismo.

E sicuramente questa legge, e le molte opere patrio-

tiche di Valerio, dovevano conciliargli il favore della

plebe, come in questa dovevano far nascere un'avver-

sione pel potere regio, spoglio di ogni garanzia, nella sua

forma posteriore, e impotente a far si che il re conside-

rasse la res publica come res populi, non come cosa sua

e dei suoi. E poi poco verosimile la ragione data da

Zumpt dell’espressa menzione, che la legge avrebbe fatto

de' patrizi. Già non si capisce, come , anche cessata la

ragione primitiva, gli scrittori romani nori ne conser-

vassero tuttavia memoria, trattandosi di cosa tanto es-

senziale per la storia politica di Roma.; d'altra parte e

ancor meno spiegabile come Dionigi, un greco , fosse di

loro più informato, o più accurato nell'esposizione.

In sostanza possiamo considerare, come destituita di

base la congettura di Zumpt, e riassumere il contenuto

della prima legge Valeria in questo modo. Ristabili--

mento e allargamento del diritto di provocare; ricosti—

tuzione del tribunale popolare. Veramente Plutarco va

più in là ed accenna altre disposizioni, ma ci riserviamo

di esaminare la sua relazione quando sarà. parola delle

decisioni contro cui si ammette la provocatia.

13. Una legge sulla provocatio, che sia venuta a mo—

dificare la legge Valeria, non si conosce prima delle XII

Tavole. Dicemrno già come la lea; Atm-m'a (o la Me-

nem'a) nulla abbia da vedere colla nostra istituzione (1).

Che la legislazione decemvirale accogliesse il principio

della provocatio non è dubbio: cel provano argomenti

diretti e indiretti. Cicerone afferma chiaramente: « item-

que ab omni judicio poenaque provocari licere, indicant

XII 'l‘abulae compluribus legibus» (2). E Livio (m, 32)

ci riferisce che la plebe acconsentì, che tutti i decemviri

fossero patrizi, soltanto a condizione, che fosse mante-

nuta la legge Valeria. « Postremo concessum patribus,

modo ne lex Valeria de Aventino aliaeque sacratae lege

abrogarentur ». ’l‘alchè il mandato conferito ai decemviri

era per questo lato nettamente limitato. Cicerone stesso

per stabilire quanto abbiamo detto, trae un argomento a

contrario dall' esenzione della prouocatz'a stabilita pei

decemviri: Satis ostendit reliquos sine provocatione

magistratus non fuisse. D’altro canto è risaputo, che

còmpito dei decemviri non era già di creare di sana

pianta una nuova legislazione, ma invece di coordinare

le leggi e consuetudini "antiche, dando certezza ed unità

all’organismo legislativo. Ma se non si può porre in

dubbio, che la legge delle XII Tavole confermò il diritto

della provacatz'o, mi pare sia del pari certo che non vi

apportò modificazioni, nemmeno a favore del cittadino:

e ciò per le stesse ragioni or ora ricordate (3). Restano

piuttosto altre questioni, che non sarà inutile accennare,

perchè sovr'esse ancora è incerta l’opinione de‘ dotti. E

innanzi tutto, si ha da ritenere che le XII Tavole conte-

nessero un principio generale unico, un' affermazione

ampia del diritto spettante al cittadino di far richiamo

al popolo per ogni punizione che gli si volesse infliggere,

o non piuttosto si deve credere, che tale diritto fosse

volta per volta riconosciuto, a misura che occorreva

parlare dell'applicazione delle singole pene? Farmi con-

ducente a schiarire questo punto trattenerci alquanto

sul significato della parola legibus, adoperata da Cice-

rone nel passo in esame. In Festo noi troviamo: « Nam

in (xm) secunda tabula, secunda lege, in qua scriptum

est, etc. » (4). Sembra adunque che ogni tavola della

raccolta decemvirale fosse divisa in tanti paragrafi, e

ciascun paragrafo prendesse il nome di lex. Quindi non

pare vi fosse soltanto una dichiarazione generale del

principio, ma molti fossero i paragrafi che al nostro isti-

tuto si riferivano (compluribus legibus) (5). Penso tut-

tavia che se in parecchi luoghi era fatta parola del di-

ritto di provocare, non potesse però mancare una lex

d'indole generale, all‘ermante il principio in tutta la sua

ampiezza (6). A ciò m‘induce il riflesso, che è sicura la

esistenza di un principio generale,che fissava nei comizi

centuriati la competenza esclusiva pe’ giudizi capitali.

Ora questo principio è, come quello della provocatio,

un portato della legge Valeria: come esso si riferisce

alla giurisdizione criminale del popolo. Epperò la con—

ferma espressa e generale dell'uno accompagnava neces-

sariamente quella dell'altro. Non mi par dubbio, che i

decemviri abbiano posto assieme queste due garanzie,

come erano nelle leggi precedenti e nell'opinione pub-

blica. Disputano gli scrittori se il principio in esame sia

stato posto nelle prime dieci tavole, pubblicate sul finire

del primo anno, o nelle ultime due. Dirksen (7),seguendo

Giacomo Gotofredo, colloca nella tavola IX tanto la dis-

posizione relativa a’ giudizi capitali, quanto quella con-

cernente la provocatio. Wòniger all’incontro pretende,

che solo nelle ultime due tavole potesse trovarsi la dispo-

sizione onde parla Cicerone (8). Ne lo persuade anzi-

tutto il contegno de' decemviri del second’anno, che sa-

rebbe in opposizione decisa coll’indole del nostro istituto.

Poi non si saprebbe spiegare il plebiscito Duilio nè la

seconda legge Valeria. Wòniger vuole, che Duilio eVa-

lerio abbiano inserito nelle due ultime tavole da loro

pubblicate, le disposizioni, che essi avevano fatto votare

dal popolo.Contro W'Oniger si è obbiettato,che G. Giulio,

uno dei decemviri del second‘anno, avendo colto un pa-

trizio in flagrante delitto d‘omicidio, benchè potesse giu-

dica“lo senza che il condannato avesse facoltà di provo-

cax- (quum ipse patesiatem summam haberet, quod

decemvir sine provocatione esset) (9) tuttavia rimise la

decisione al popolo allegando: « Quod se legem illam

praeclaram neglecturum negaret, quae de capite civis

romani, nisi comitiis centuriatis statui vetaret » (10). Ciò

 

(i) Tratta infatti di multa sacramenti, o applicata per coè‘rcitio

in via amministrativa.

(2) De Rep., il, 31.

(3) Ritiene invece che la legislazione decemvirale abbia al—

largato la. cerchia de‘ casi in cui era possibile la provocazione

il Voigt, op. cit., :, 9 68, p. 659. Il prescritto della la:: Valeria

Publt‘colae de provocatione, dice egli, fu ampliato nel senso, che

non solo contro il wrberari o il necari, ma anche contro il

oinciri era possibile richiamarsi al popolo; e ciò non solo nel

caso in cui questa pena. fosse portata da sentenza, ma eziandio

in quello in cui la detenzione era una coè‘rcits'o puramente am-

ministrativa.

(4) Festus, V° Raus, ed. Miller, p. 265; Bruns, Fontes, 4»- ed.,

[>. 287, 288. Su questo punto, ed in generale sull‘ordinamento  
delle leggi decemvirnli cfr. Voigt, opera citata, [, 5 7, pag. 52;

Karlowa, p. 115.

(5) Vedansi in proposito Dirksen, Uebersicht der bisheriyen

Versuche zur Kritik und Herstelltmg des Tories der XII Tafel-

fragmente, Leipzig 18%, p. 634; Eisenlohr, op. cit., p. 9; Zumpt,

C. R.,l, l, 861,347: Voigt, op. cit., 568, p. 168, e segg.

(6) Eisenlohr, 1. c. ‘(7) Dirksen, ]. c.

(8) Wòniger, op. cit., p. 292, nota 3. Anche il Voigt, op. cit., !,

p. 738 pone la norma relativa allaprovocah‘a nella tav. xx, 2. Le

Schòll, Legis XII Tabulm-um reliquiae, Lipsiae 1866, p. 163, e il

Bruns,Foutes,4-'ed., pag. 37, pongono la disposizione relativa

alla provocah‘o fra i fragmenta inca-tue sedis.

(9) Cie., De Rep., n, 36.

(10) Eisenlohr, op. cit., p. 10; Dirksen, op. cit., p. 630.
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significa, si dice, che la legge in questione non era con—

tenuta nelle tavole aggiunte, ma nelle dieci già pubbli-

cate, altrimenti il decemviro non vi si sarebbe potuto

richiamare. Quest‘argomento non mi pare sufficiente:

credo anzi, che G. Giulio alluda alla prima legge Va-

leria ( l), e l'espressione lea: praeclara si adatta molto

meglio a quest’ipotesi, quando si ponga mente all‘alto

concetto che avevano i romani della legge di Publicola.

Inoltre in questo passo di Cicerone non parmi sia que—

stione della provocatio, ma della giurisdizione esclusiva

ed immediata del comizio centuriato: e le espressioni

poste in bocca a G. Giulio sono per me decisive a questo

proposito. Ad ogni modo le due disposizioni andavano

unite, epperò l’argomento del Dirksen e dell’Eisenlhor

potrebbe aver valore, se non ostasse la verosimiglianza

che G. Giulio accennasse alla legge Valeria. Ma se non

per tal ragione, per altre più serie parmi non si possa

accettare l'avviso del ‘Voniger. Che il contegno de' de-

cemviri del second’anno fosse cattivo, illegale, tirannico,

poco monta: tratterebbesi sempre d’una legge promul—

gata prima che essi venissero al potere, e che d’altra

parte doveva necessariamente figurare nella raccolta,

perchè come già notammo, condizione espressa posta

dal popolo era il mantenimento del lea: Valeria. E

quanto alla ragion d‘essere della Valeria Grazia , e del

plebiscito Duilio, noi la vedremo fra poco, senza che sia

mestieri ricorrere all’ipotesi del \Voniger, afi'atl.o desti-

tuita di prova. Restano quindi sempre vere le ragioni,

che determinarono Gotofredo e Dirl<sen a porre nella

IX tavola la disposizione a cui accenna Cicerone.

14. Appena abbattuta la podestà decemvirale fu viva-

mente sentito il bisogno d’impedire, che gli abusi_ della

podestà suprema avessero a riprodursi. A tal uopo si

fe‘ ricorso alla provocazione. e ad essa radon-zata e soli-

damento stabilita, si domandò la tutela della libertà.

cittadina. Si può dire, senza tema di esagerare, che la

provocatio colle guarentigie, che ne formavano il com-

plemento, era considerata come l’istituzione fondamen-

tale del governo libero (2). I consoli L. Valerio Potito

e M. Orazio Barbato, eletti subito dopo l‘abolizione del

decemvirato, fra le altre leggi importantissime, una ne

proposero relativa alla provocatio. Tito Livio (in, 55)

cosl ne parla: « Aliam deinde consularem legem de

provocatione, unicum praesidium libertatis, Xvirnli

potestate eversam non restituunt modo, sed etiam in

posterum muniunt sanciendo novam legem, ne quis

ullum magistratura sine provocatione crearet: qui creas-

set, tum jus fasque esset. occidi, neve ea caedes capitalis

noxae haberetur » (3). Evidentemente questa legge

 

(1) Crede lo stesso il Zumpt, C. R., I, 1, 343, e nota 146, p. 451:

non so però intendere la ragione, con cui eglì_sull'raga questo

assunto. Le dodici tavole furono pubblicate solo dopo il primo

anno di decemvirato, dunque qua non si trattava che della legge

Valeria, che i decemviri intendevano includere nella raccolta,

afferma Zumpt. Ma innanzi tutto è inesatto, che dodici tavole

fossero pubblicate al finir del primo anno: furono invece sol-

tanto dieci. E il richiamo di una legge in queste comprese era

sicuramente possibile a G. Giulio, decemviro del secondo anno,

come appare dal racconto di Cicerone. Bisogna dunque ammet-

tere, che in quelle dieci non fosse compreso questo principio, se

si vuol tenere per giusto il ragionamento di Zumpt. Schwegler,

op. cit., …, 26, crede che 0. Giulio citi una legge della raccolta

decemvirale.

(2) Le ragioni addotte da Zumpt, C. R., i, 1, 152, per dare un

carattere assai differente alla prouacah'u, debbono essere accolte

con molta riserva.

(3) Cie., De Rep., n, 31, più brevemente espone il contenuto

di questa legge: Luciique Valerii Potiti, et M. Horatii Barbati, 

tende a porre argine agli abusi possibili. Si era creduto

che si potesse ad alcuni, per casi eccezionali, affidare la

podestà suprema senza limiti, e ciò per ottenere un suc-

cesso sicuro, per meglio provvedere a' bisogni ed alla

sicurezza dello Stato. Ma la lezione del decemvirato era

stata severa, ed il popolo sentiva ancora le conseguenze

di quel periodo di prepotenza (4). Coll’ Eisenlohr (5) si

può ripetere, che questa legge Valeria è un frutto del

governo decemvirale. Il primo bisogno che si senti ap-

pena usciti fuori dall'arbitrario, fu di impedire il suo

ritorno. Il diritto di suprema giurisdizione criminale del

popolo non doveva più cessare, nemmeno in casi ecce-

zionali; oramai su questo punto doveva sempre aver

vigore il principio ut quodcumquepostremum, populus

jussz'sset jus ratumque esset (6). La legge di Valerio

Publicola fu richiamata'in tutto il suo vigore, abrogando

le eccezioni temporanee fatte all'epoca della creazione

del decemvirato: ma ad un tempo s’impedl che mai più

si facessero eccezioni di tal sorta. E si ponga mente che

quelle parole di Livio, decemvirali potestate eversam,

non vogliono già dire, che la legge decemvirale avesse

abrogata la le:v Valeria, ma semplicemente che l'averne

esentato i decemviri l'aveva resa un nome vano, aveva

di fatto tolta di mezzo questa preziosissima garentia

della libertà cittadina. La lex: Valeria Horatia non

risuscita una legge abrogata, ma restituisce tutta la sua

forza, e nuova ne aggiunge, ad una legge in realtà. inefii-

cace (7). Essa ha per iscopo di garentire la stabilità

della prima legge Valeria, della ma:/na charta della

libertà romana. Ma siccome il pericolo non potea venire

che dal popolo, che solo potea modificare le leggi, par-

rebbe strana ed inutile una disposizione che cercasse di

evitarlo. In realtà la cosa è ben dillerente. Il popolo

poteva essere suo malgrado trascinato; le condizioni

potevano essere talmente gravi che i patrizi, profittan-

done, persuadessero essere necessario alforzare il potere

per trionfare d'ogni ostacolo, ed assicurare lo stato e il

nome di Roma; e il popolo facilmente dimentico dei

mali passati, per [‘ imminenza dei pericoli, non ponesse

mente ai futuri. Eppoi non conviene dimenticare, che

plus paucorum opes, quam libertas plebispoterat (8).

Ma, nota opportunamente lo Zumpt (9), non era possi-

bile, nè conforme al diritto politico di Roma, rendere

responsabile il popolo stesso e minacciarlo con una pena.

Bisognava addossare la responsabilità ad una. determi-

nata persona, e cosi si fece. Chi avesse proposto l’elezione

d‘un magistrato sine provocatione doveva essere seve—

ramente punito: senza giudizio, per il solo fatto della pro-

posta potea essere impunemente ucciso da chiunque (IO).

hominum concordiae causa supicnlcr popularium, consularis lex

sanxit, ne qui magistratus sine provocatione crearetur.

(4) Malgrado il rispetto dovuto all‘autorità dello Zumpt, non

credo che possa persuadere alcuno la giustificazione e la riabili-

tazione dei decemviri da lui tentata (i, 2, p. 2 e segg.). La. tradi-

zione e troppo unanime perchè la si possa facilmente ripudiare.

E ne fa meraviglia quest'abbandono della tradizione in chi fre—

quentemente lo lamenta ne‘ più rinomati scrittori di cose ro-

mane, come il Mommsen, il Lange, il Rubino.

(5) L. c., pag. 12.

(6) Liv., lll, 19.

(7) Cfr. Zumpt, !, 2, 11 e seg.; Eisenlohr, 1. c.

(8) Liv., x, 9.

(9) C. R., i, 2, 12.

(10) Lo Zumpt,l. c., paragona questa punizione all‘altra por-

tata dalla prima legge Valeria Orazia relativa alla folza obbli-

gatoria delle decisioni prese ne' comizi tributi. Mentre in quesla

il colpevole e defe1ito a‘ tribunali ordinari, nella nostra. legge

non vi è all‘atto giudizio. Chi disconosce l’autorità de comizi
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Di fronte ad una legge tanto severa riesce di prima

veduta poco spiegabile la necessità del plebiscito Duilio,

dello stesso anno, diretto allo stesso scopo. « M. Duilius,

riferisce Livio, deinde tribunus plebis plebem rogavit

plebsque scivit: qui plebem sine tribunis reliquisset,

quique magistratum sine provocatione creasset, tergo

ac capite puniretur» (|). Come si vede vi è lo stesso di-

vieto che nella legge Valeria Grazia. Questa uniformità

di scopo ha dato campo a varie congetture. Basti ricor-

dare quella di Ilme (2), che già abbiamo accennato, e

secondo la quale solo col plebiscito Duilio i plebei avreb-

bero ottenuto lo jus provocationis. Ma, a parte la cir«

costanza già ricordata, che giammai vi fu differenza fra

patrizi e plebei in ordine al diritto penale, è pur da rile-

vare coll‘ Eisenlohr (3), che nulla nella relazione degli

scrittori sul plebiscito Duilio accenna a questo scopo, che

sicuramente per la sua importanza si sarebbe dovuto

mettere in rilievo. Quale dunque la ragione d'essere di

questa nuova deliberazione a tutela della provocatio?

L'Eisenlohr (loc. cit.) cosl ragiona in proposito. La plebe

avea sperimentato sotto i decemviri, che significasse una

magistratura senza. provocazione: essa diffidava de’ pa-

trizi e allora soltanto tenne per sufficientemente guaren-

tite le conquiste fatte all‘epoca della secessione, quando

un duplice vincolo legò i patrizi. Il plebiscito volea me-

glio assìcurare il richiamo al popolo: era la prima appli-

cazione della legge (Valeria Grazia) poco fa votata: ut

quod tributimplebsjussz'sset populum (mare!. A questi

motivi, che non sono privi di fondamento bisogna aggiun-

gere un riflesso dello Zumpt, però con qualche osserva-

zione. Lo Zumpt all’erma (4) che la provocalz'o era con-

nessa strettamente colla istituzione del tribunato, e da

questo legame nasceva la possibilità della sua altera-

zione. Senza attribuire a questo nesso la importanza che

vi ammette lo Zumpt, e un fatto che la provocatio

molto s'avvantaggiò dell‘ istituzione dei tribuni, e che

l’autorità di questi contribuì non poco a costringerei

magistrati a dar corso al richiamo. Quindi, se da un

canto era utile rinnovare, afiorzandola colla sanzione

accennata, la legge di Valerio Publicola, doveva d'altro

canto pensarsi a rinvigorire il tribunato, gnarentigia

connessa colla provocatio. Ecco lo scopo immediato del

plebiscito Duilio: punire colui, che plebem sine tribunis

reliquissct. Nè questo poteva ottenersi se non con deli-

berazione del comizio tributo, poichè tutto quanto spet-

tava al tribunato era di competenza esclusiva della plebe,

nè il maximus comlliatus o gli altri magistrati VI

avevano da vedere. Ma allora perchè parlare della pro-

vocazione? La sortita di Livio forse ha la sua ragione

nelle parole della legge, la quale avrà posto in rilievo il

nesso sovra accennato fra tribunato e provocatio. In

sostanza si viene a dire, che il lasciar la plebe senza tri-

buni è indirettamente una creazione di magistrati sine

provocatione, togliendosi così il mezzo di guarentire la

efficacia di questa.

Ho già detto come sia probabile questo modo di ve-

dere. Ma parmi, che siavi maniera di spiegare anche

più semplicemente la necessità. del plebiscito Duilio. In-

fatti come colla legge Valeria Grazia si poté assicurare

che il comizio centuriato non avrebbe creato magistrati

sine provocatione, col plebiscito Duilio si venne ad im-

tribut.i, nota lo Zumpt, non tocca il resto della costituzione, e

quindi è possibile un‘accusa e una condanna. contro di lui. Ma

chi fa eleggere magistrati senza provocazione, con ciò stesso si

premunisce contro un procedimento penale, ed è sicuro dei ma-

gistrati per tal modo da lui creati. Indi la necessità della pena

accennata. Cfr. Karlowa, p. 116.

Diossr0 tramano, Vol. IV, Parte 1'.

 

pedire, che neppure i comizi tributi avrebbero fatto mai

una legge di tal sorta..

16. Nell'anno 454 di Roma troviamo una terza legge

Valeria relativa alla provocazione. Ne fu autore M. Va-

lerio Corvo. Livio (x, 9) così ne discorre:

« Eodem anno M. Valerius consul de provocatione

legem tulit diligentius sanctam. Tertia tune post reges

exactos lata est, semper a familia eadem. Causam reno-

vandae saepius baud aliam fuisse reor, quam quod plus

paucorum opes quam libertas plebis poterat. Porcia ta-

men lex sola pro tergo civium lata videtur, quod gravi

poena si quis verberasset necassetve civem romanum

sanxit. Valeria lex, cum eum qui provocasset, virgis

cacdi securique necari vetuisset, si quis adversus ca

fecisset,nihil ultra quam improhe factum adjecit; id (qui

tum pudor hominum erat) visum credo, vinculum satis,

validum legis, nunc vix serio ita minetur quisquam! ».

Due punti essenziali sono da notare: la causa, che rese

necessaria la rinnovazione: il contenuto di questa legge.

Non può nascere alcun dubbio sulla ragione d'essere di

questa legge, quando si ponga mente al modo con cui

Livio s‘esprime. Con nuove leggi si poteva bene affer-

mare sempre più il principio della provocatio: ma le

leggi non erano rispettate, nè applicate dai magistrati.

1 tribuni della plebe ormai 0 erano alleati degli altri

magistrati, che essi dovevano sorvegliare, o non erano

abbastanza forti da resistere alla potenza di questi. Oc-

correva quindi togliere sempre più la garanzia dalla

persona per trasportarla nella legge (5). Come provvide

a ciò la legge di Valerio Corvo? Qua si volle da qualche

scrittore trovare difficoltà. Quasi unanimi i dotti rite—

nevano, che la differenza fra questa nuova legge, e la

prima di Publicola fosse tutta nella sanzione. Questa

lasciava alla coscienza del magistrato e alla tutela del

popolo il dar corso alla provocatio: quella. per contro

comminò una pena ai magistrati, che malgrado l‘inter-

posta provocazione avessero eseguito la sentenza. ll

Zumpt invece batte una via all‘atto opposta (loc. cit.). Egli

interpreta il passo di Livio ben diversamente, e dà alla

legge un significato, che esorbita dall’istituto della pro—

vocatio, benchè con esso sia in relazione. Secondo Zumpt

le parole di Livio: «lex Valeria cum etc. » non si rifo-

riscono già alla legge di Publicola, ma a quella di Valerio

Corvo, e ne espongono il contenuto. Questa legge proi-

birebbe di uccidere e vergheggiare colui che avesse

provocato, benchè poscia il popolo confermasse il giudi-

zio del magistrato. Ciò dipenderebbe da un principio

universalmente ammesso nel diritto criminale romano,

che cioè quelli che confessano o sono colti in flagrante

debbono essere più severamente puniti, perchè, questa

fra le altre ragioni allega lo Zumpt, e fragile il giudizio

umano, e nella possibilità d’un errore meglio e applicare

una pena men grave. Questa legge sarebbe stato il

germe da cui poscia si svolse il sistema delle celebrate

leggi Porcie.

' Non posso accettare queste ragioni del Zumpt. Che

nelle ultime parole di Livio non s' accenni alla terza,

ma alla prima legge Valeria è pienamente accertato

dal confronto fra l'espressione: legem tulit diligenti-us

sanctam; e l’altra si quis adversus ea fecisset, nihil

ultra quam improbe factum adjecit. Sancire vale dar

(1) Liv., 111,55.

(2) Ihue, Forschungen auf dem Gebiete der r5m. Verfaasung»

geschù‘hte, Frankfurt 1847, p. 30.

(3) Op. cit., pag. 14.

(4) C. E., l, 2, 12 e seg.: cfr. 1, 1, 183, 221.

(5) Lange, il, se; Zumpt, a. R., I, e, 43.
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forza ad una legge impedendone la violazione. Questo

significato e troppo comune nelle fonti perchè occorra

estendersi molto nel provarlo. Il Zumpt però (l) crede

che diligentius sanctam accenni a una nuova redazione

più particolareggiata, & una cautela maggiore nella de—

terminazione del casi in cui era possibile la provocatio.

Però contro questa interpretazione stanno le parole

stesse di Livio. Poche righe appresso, nello stesso passo,

il verso sancire è adoperato in un significato, che ac-

cenna & tutt‘altro che a cautela di redazione. Gravi

poena..... san…/vit. Il che vuol dire che sancire non può

avere qua altro senso, che quello da noi accennato. Ma

poniamo per vera la spiegazione di Zumpt: forse che

per tal modo si rende più piana la cosa? Qual vantag-

gio avrebbe potuto apportare questa cautela nella fissa-

zione dei casi, quando un'oligarchia potente e prepotente,

poco scrupolosa nella scelta dei mezzi, aveva mostrato

quanto poco valeva per essa il freno della legge? Ed

è proprio a quest'epoca, che Livio riferirebbe le parole

della chiusa: « Id, qui tum pudor hominum erat, visum

credo vinculum satis validum legum: nunc vix serio ita

minetur quis quam?» Davvero che quei pauci le cui opes

avevano prevalso sulla libertà romana, poco si sareb-

bero curati dell’improbe factum pronunciato contro di

loro! (2). Eppoi quali potevano essere, quali furono

queste disposizioni particolareggiate? Vi è un punto qua-

lunque delle fonti in cui, anche alla lontana, si accenni

ad una determinazione legale de' casi in cui si poteva

applicare la legge Valeria? O che forse non erano stato

abbastanza esplicite le XII Tavole disponendo, che fosse

lecito provocare ab omni judicz'o poenaque? Epperò

non mi par dubbio il diligentius sanctam debba essere

interpretato coi più contro l‘opinione di Zumpt (3). Ora

lo si paragoni col nihil ultra quam improbc factum

adjecit, esi vedrà che non si può chiamare diligentius

sanctam una legge, che si contenta di dichiarare im-

proba la sua violazione. Questo prova chiaramente. che

la lea; Valeria ond'è qua parola, non è già quella di

Valerio Corvo, ma la prima di cui era già autore Pu-

blicola. Ma allora perchè diligentius e non diligenier

sancta? Non vi può essere paragone nella sanzione,

quando la prima non ne aveva alcuna. Gli è che la se-

conda legge (quella di Valerio Potito) una sanzione re-

lativa al nostro istituto l‘aveva pur stabilita, impedendo

la creazione di magistrati sine provocatione, colla com-

minazione delle gravissime fra le pene. Essa tutelava

il principio legislativo della provocatio. Ma ciò non ba-

stava: non solo doveva essere punito chi questo prin-

cipio avesse tentato modificare nella legislazione, ma an-

che chi , malgrado questo principio fosse legalmente

stabilito, non l'applicava. Questo fu il còmpito della terza

legge Valeria; la quale più diligentemente impedì le

violazioni del principio, punendo quelli, che, in onta

alla legge, non accoglievano la provocazione.

Lo Zumpt pretende, che questa legge vietasse l’ap-

plicazione della pena di morte (eseguita colla scure),

equella della fustigazione. Ciò pargli risulti chiaramente

dal differente modo con cui Cicerone, nel passo più volte

citato (4), riferisce il contenuto della legge prima Valeria,

 

(i) E anche lo Ihering, Sp. del D. R., …, 5 49, p. 155, nota 179,

interpreta in tal guisa l‘espressione di Livio. Herzog, op. cit.,

p. 1080 crede che la diligeniior gaudio si riferisca ull’avere as—

soggettato alla prooocatio il dittatore.

(2) Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains,

Paris 1845. p. 88, spiega, è vero, diversamente l‘improbe factum:

ma noi vedremo come la sua opinione sia. in opposizione colle

fonti.

 

 

e Livio qua il contenuto della terza. Cicerone dice: « Ne

quis magistratus civem romanum adversus provoca-

tionem necaret neve verberaret ». Livio: « qui provo-

casset virgis caedi securique necari vetuisset ». Le parole

di Cicerone contra provocationem indicherebbero, che

finchè la provocazione è in corso, finchè il popolo non

si è pronunziato, non si può applicare la pena al citta-

dino. Se anche Livio avesse voluto dir lo stesso, non

avrebbe mancato di indicare la circostanza essenziale,

il limite di tempo entro cui quelle pene non si possono

applicare. Non essendovi quest'aggiunta conviene rite-

nere che egli abbia voluto indicare precisamente che

colui il quale ha provocato non può più essere colpito

da quelle pene.

Ma questo ragionamento non mi sembra concludente.

L'aggiunta, che lo Zumpt avrebbe voluto, e perfetta-

mente inutile, poichè il limite di tempo era portato

dalla natura stessa dell'istituzione in esame. Si ricorre

contro una pena:\per ciò stesso non si potrà più appli—

care quella pena? E cosa troppo ovvia, perchè occorra in-

sistervi. Tutto dipende dal concetto, secondo me erroneo

(e cercherò provarlo, a suo tempo) per cui la provocatio

non ingenera un vero appello, non dà luogo ad un giu-

dizio di seconda istanza. Il principio poi su cui Zumpt si

fonda per dar ragione della legge, intesa a suo modo,

richiederebbe un passo più in là.: la diminuzione di pena

anche per coloro, che, pur non avendo provocato, non

sono né confessi, nè manifesti. E finalmente è da diman-

darsi se veramente esista una difi'erenza fra il modo di

esprimersi di Cicerone e quel di Livio. Cicerone, è vero,

dice: contra provocationem. Ma, ragionando, come fa

Zumpt, sul passo di Livio, io potrei benissimo intendere

così quest'espressione. Di fronte alla provocazione non

può applicarsi quella pena: vale a dire, una volta che

vi è provocazione la pena dev'essere difierente. Anche

qui si potrebbe dire che il verba-are o il necare dopo

fatto il richiamo, anche questo sia stato respinto, è

contra provocationem. Il vero è che nè Livio, nè Cice-

rone hanno mai avuto il concetto della Zumpt, e che

sotto espressioni differenti riferiscono una disposizione

identica. Contra provocationem e qui provocasset sono

equivalenti.

Ancora un‘osservazione, che si riferisce in generale

al modo di vedere del Zumpt, e che sembrar-ni impor-

tante. Cicerone, nel passo De republica, fa la storia

della provocazione. Ora se la legge di Valerio Corvo

avesse avuto tutta quella importanza che le attribuisce

Zumpt, se fosse stata la prima ad aprir la via battuta

poscia dalle leggi Porcie, egli non avrebbe lasciato di

parlarne. Invece è notevole, che Cicerone ne tace afi'atto:

il che,come Zumpt riconosce, prova ad evidenza, che

egli non la riteneva come essenziale. Come combinare

quest'affermazione dello Zumpt coll‘importanza, che egli

attribuisce alla terza legge Valeria? Epperò parmi si

possa conchiuderne, che questa, ripetendo le disposizioni

delle due precedenti, l'afiorzò con una sanzione, minac—

ciando una pena contro quei magistrati, che vi contrav—

venissero col rifiutarsi di aspettare la decisione del

popolo (5).

 

(8) Cfr. Lange, Commrulalionis de legibus Porciis libertatis

civium oindicibus particula prior, Gissae 1862, p. 17.

(4) De Rep., n, 31.

(5) Il passo di Livio è inteso secondo la comune opinione

anche dal Padelletti (St. del D. R., capo ix, nota ‘2, pag. 96), che

pure di solito accetta le opinioni dello Zumpt. Invece il Voigt,

op. cit., u, 5 178, p. 822, nota 15, attribuisce alla prima legge

Valeria la sanzione della terza.
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Ma qual era questa pena? Nulla di certo si può afier-

mare in proposito. Come congettura non mi pare spre-

gevole, quella proposta da Eisenlohr (l). Dionigi, nel

passo da noi sovra riferito (v, 70) afferma che anche la

prima legge Valeria aveva una sanzione. 'l‘òv Sè mpà raiirà

rt1meîv èmy_stpoìvrz, w.1rowi re$vàvaz ze).eòwv. SÌ riconosce quasi

concordemente dagli scrittori, che questa notizia è er-

ronea sia perchè non solo non è confermata da altro

passo delle fonti, ma è in opposizione alla relazione da-

taci da Livio nel passo in esame, sia perchè data la na-

tura e gravità. della sanzione, di cui parla Dionigi, non

si può credere che tante e tante volte la legge fosse

violata da richiedere continue conferme (2). Arrogi che

è possibile, anzi verosimile, che Dionigi abbia errato ut-

tribuendo alla prima legge Valeria, quel che era proprio

della terza. Che fosse facile equivocare, appare chiaro

quando si ponga mente, che trattasi di due leggi d‘identico

nome, e d’identico scopo. Infine per ritenere questo

scambio parla anche il riflesso, che è verosimile, che

una sanzione simile a quella riferita da Dionigi, sia stata

applicata da Valerio Corvo alla violazione della legge in

esame, sull'esempio della seconda legge Valeria, che

identica pena minacciava contro quelli, che creassero

magistrati sine provocatione.

16. Tengono dietro le famose leges Porciae, sulle

quali vi è tanta incertezza.

Cicerone parla di tre leggi Porcie: « Neque vero leges

Porciae, quae tres sunt trium Porciorum, ut scitis,

quidquam praeter sanctionem attulerunt novi » (3). In—

vece in altri luoghi delle sue opere accenna ad una lea:

Porcia (4); e cosi fanno Sallustio (5) e Livio nel passo

da noi poco fa citato (x, 9). Di fronte a questo modo

d‘esprimersi degli scrittori si suole ritenere, che trattisi

bensi di tre leggi, appartenenti a diverse persone, ma

talmente fra loro concesse da costituire un'unità (6).

Sul contenuto di queste leggi, sul tempo in cui furono

fatte e sui loro autori si è incerti. A mala pena si possono

mettere innanzi alcune congetture, che possono avere

una certa verosimiglianza, ma non bastano a illuminarci

sufficientemente. Solo sovra alcuni punti si può risoluta—

mente giungere a conclusioni sicure. E innanzi a tutto

non mi par dubbio, che le leggi Porcie abbiano una di-

retta relazione coll'istituto della provocatio: che esse

sieno uno svolgimento del concetto fondamentale delle

leggi Valerie. Differenti ragioni stanno a sostegno di

quest'afi‘ermazione. E primieramente Cicerone nel passo

De republica or ora citato, indica le leges Porciae come

quelle, che completano il sistema delle leggi Valerie con

una nuova sanzione. Cicerone fa la storia della prova

catia, risale fino all’epoca regia, ne accenna le vicende

sotto la repubblica, e conchiude dicendo, che le leggi

Porcie nulla di nuovo apportarono tolta la sanzione. Ciò

prova a tutta evidenza che nel suo pensiero queste

leggi erano parti dello svolgimento del nostro istituto.

A quanto può congetturarsi dalle parole di Cicerone,

pare che le leggi Porcie riproducessero le disposizioni

delle leggi Valerie, assicurandone però l'efficacia con

pene differenti (7). Non basta: Livio, nel passo citato, ri-

corda la legge Porcia in occasione della legge Valeria

(terza), e la pone con questa in relazione. E facendo ri-

levare il punto in cui la legge Porcia difl‘eriva dalla

Valeria, implicitamente ci assicura che il restante con-

tenuto (relativo alla provocatio) era identico. Final-

mente un altro argomento assai importante lo si deduce

da una moneta conservataci da Fulvio Ursino (8). Da

una parte vi è una testa di donna con elmo alato:

sopra sta scritto Roma, e a destra: P. Lacca (Porcius

Lacca). Dall'altra parte vi sono tre figure: nel centro

vi è un uomo armato di corazza, il quale tende la sua

destra verso un altro, vestito di toga; a sinistra vi è un

littore. Sotto vi è l'iscrizione: Provoca. Certamente

questa moneta deve alludere a qualche fatto importante

della vita di Porcio Leca, ed è destinata a glorificarlo

e tramandarne la memoria. Certo noi non possiamo con

sicurezza dire che questo avvenimento fosse una legge

relativa alla provocatio, che a P. Leca riesci di fare ap-

provare: tutto però ci fa presumere che tale fosse. Il

personaggio posto in mezzo è evidentemente un magi-

strato; quello che è alla sinistra è un cittadino. L‘iscri-

zione provoco allude apertamente ad un richiamo fatto

al popolo. Ove tutto ciò si ponga in relazione colle

espressioni su riferite di Cicerone e di Livio, si vedrà che

non è adatto priva di fondamento, ma piuttosto assai

probabile la supposizione, che questa moneta sia desti-

nata a ricordare una legge di P. Leca, e relativa alla

provocazione (9).

Non mancano quelli che negano ogni rapporto delle

leggi Porcie col nostro istituto. Cosi fra gli altri il Lange

ed il W0niger. Il Lange (10) pretende, che nè il passo di

Livio, nè quel di Cicerone debbano intendersi come noi

abbiamo detto. Cicerone non mette innanzi le leggi Porcie

per spiegare quanta parte avessero nello esplicamento

della provocazione: ma in quel passo egli vuole enun—

ciare le principali leggi, che si presentano come emanu-

zioni della tendenza alla libertà, che anima la storia di

Roma a partire dalla fondazione della repubblica. E

 

(1) Op. cit., p. 15.

(2) Abbiamo sopra notato il differente avviso del Laboulaye,

op. cit., pag. 88. Secondo lui Liv-io, poco pratico del linguaggio

degli antichi monumenti legislativi, avrebbe inteso male l‘im-

prabe factum. Cfr. Karlowa, p. 352. Questa in realtà sarebbe stata

una formula equivalente alla consacratio capitis. Egli si fonda

sopra un passo di Cicerone (In Verr., a. 9, III, 93), che però non

giustifica punto il suo avviso. Cfr. Mommsen, Ed…. Gesch., 2° ed.,

1, 230). L‘Herzog, op. cit., !, p. 1078, in ordine alla sanzione della.

prima legge Valeria. e d'avviso che Dionigi abbia riferito a questa

legge la sanzione delle leges sacralae per puro arbitrio. La espres-

sione improbe factum sarebbe verosimilmente testuale, autentica;

ma accennerebbe a qualcosa di più che all‘abbandono allapubblica

riprovazione. Agere de hominibus improbis, è in Cicerone (In

Vel-r., act. ], 36), e questo non significherebbe altro, che accu-

sare in giudizio malfaltori. Epperò, fin dal primo anno delle re-

pubblica il magistrato che resisteva alla provocazione sarebbe

stato reo di un crimen caedis civis indennmti (Livio, 4, 21, 4).

Ma il passo di Cicerone non prova affatto, ed è di senso affatto

diverso: ele ragioni indicate nel testo sono decisive in contrario.  
(3) De Rep., n, 31.

(4) Pro Bob., 3, 8; 4, 13; In Ven-., v, 63, 163.

(5) Catilin., 51.

(6) Cfr. Zumpt, C. R., i, 2, 49. L‘Eisenlohr, pag. %, pensa che

Sallustio e Livio alludono ad una sola delle leggi Porcie. Zumpt,

pag. 53, dice che Livio in tal caso si sarebbe espresso in modo

indeterminato e biasimevole. Herzog, op. cit., ], 1081.

(7) Mi pare non sia possibile ammettere che Cicerone attri-

buisca alle leggi Porcie la prima sanzione, perchè, come ve—

demmo, Livio riferisce che già la terza legge Valeria aveva sta-

bilito una pena. Pare dunque che si debba intendere, come nel

testo, che le nostre leggi apportarono una differente, una nuova

sanzione.

(8) F. Ursinus, De illustr. fam. rom., p. 2%9, ed. Putin.; Eckhel,

Doctr. num. vet., v, 286: Vaillant, Num. autiq. fam., !, tab. 118;

Mommsen, Gesch. des riim. Miinzweseus, p. 552, 526; Wòniger,

op. cit., p. 302; Herzog, I, 1082, nota 1.

(9) Eisenlohr, p. 21 ; Zumpt, I, 2, 51 e seg.

(10) De legibus Porciis, p. 28. Cfr. ora Karlowa, p. 352.
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poichè tanto le leggiValerie, quanto le leggi Porcie sono

dovute all‘impulso di queste idee, così egli ne parla as-

sieme. Le leggi Valerie e le leggi Porcie sono manife-

stazioni diverse di uno stesso principio; quelle sanci-

scono il diritto di provocazione, queste il diritto di non

essere colpiti da una determinata pena. Ma questo modo

di vedere è sicuramente erroneo. E vero che Cicerone

accenna in quel punto allo svolgimento dell’idea liberale,

ma non in generale, bensì in relazione ad una delle ma—

nifestazioni di questa idea, tessendone la storia e affer-

mando il rapporto delle leggi Porcie con questa mani-

festazione. Che significato avrebbero altrimenti le parole:

nihil praeter sanctionem attulerunt novi? Di nuovo

di fronte a che? Evidentemente di fronte alle leggi sulla

provocatio. Nel modo di vedere di Lange manca il ter-

mine di paragone, nè è conservato il parallelismo fra

le leggi Valerie e le Porcie, come è nel passo di Cice-

rone: e ciò è giustamente notato dallo Herzog (1, 1081).

Non meno inesatte sono le congetture del Wòniger.

Secondo lui ,i consoli avrebbero ereditato dai re il diritto

di punire. E dunque da far meraviglia quando si vede

in Feste (1) fatta menzione di leggi, che davano facoltà di

punire colle verghe. La prima legge Valeria dava diritto

di provocare contro questa pena: ciò implica che il ma-

gistrato può pronunziarla. In tal caso non si può spie-

gare il passo di Festa, se non ammettendo che le leggi

di cui parla fossero dirette ad abolire la provocazione

per certi casi. I magistrati, liberi in alcuni casi dalla

provocatio, ne avrebbero profittato per esimersene in

altri. Ad evitare tali abusi, la legge Porcia (che sarebbe

quella di cui parla Festo) avrebbe innanzi tutto ricon-

fermato il principio della giurisdizione popolare, afi‘er-

mato dalle XII Tavole; poscia avrebbero proibita la pena

delle verghe, rendendo cosl inutile l‘esenzione dalla pro-

vocazioue. Esenzione che in tempo ignoto avrebbe ces-

sato, rendendo alla sua volta inutile il disposto della

legge Porcia. Naturale poi che Cicerone faccia men-

zione di questa, quando in quel passo vuole accennare

allo svolgimento della giurisdizione popolare. Infatti la

legge Porcia tende a far sicure. questa giurisdizione.

Pochi riflessi basteranno a togliere ogni valore a queste

conclusioni. Già è da notare, che in sostanza anche Wo-

niger ammette, che le leggi Porcie avessero una rela-

zione, benchè indiretta., colla provocatio, in quanto af-

ferma ch’esse ebbero per scopo di rendere inutile l’esen-

zione da questa introdotta con alcune leggi. Ma a parte

ciò, e data anche per buona la strana interpretazione

del difficilissimo passo di Feste, e sempre da ritenere

come infondata la pretesa del W'Oniger. L‘avere con-

cesso di punire colle verghe importa esenzione dalla pro-

vocazione? Ma quelle leggi potevano ben comminare la

pena delle verghe per un caso in cui prima non v’era.

E in tal caso è ben chiaro che la provocazione restava.

E poi dov'è mai parola di queste leggi successive, che

introducendo di nuovo in tutta la sua estensione la pro—

vocazione, resero inutili le leggi Porcie? Ci troviamo di

fronte ad una congerie di supposizioni arbitrarie, che

ben autorizzano l'Eisenlhor (2) a dichiarare, non oc—

correre spender parole a combatterle.

 

Anche la testimonianza della moneta di P. Leca non

potè persuadere il Lange (3). Egli assevera che propria—

mente la iscrizione avrebbe dovuto essere: civis roma-

nus sum, essendo queste parole ripetute da Cicerone in

tutti i luoghi in cui egli parla del privilegio creato dalla

leges Porciae. Ma nella moneta non vi era posto per

tante parole; onde fu scritto: provoca. Evidentemente

non è con argomenti di tal fatta che si può snaturare il

rapporto che passa fra questa moneta e la provocatio.

La moneta di P. Leca dà campo ad un'altra conget-

tura sulla provocazione: congettura messa innanzi dal

Gòttling ed accettata poscia da Laboulaye, Becker,

Zumpt e Eisenlohr (4). Sisa che laprnvocatio non potea

avere luogo se non per i cittadini romani, che si trovas—

sero a non più di 1000 passi da Roma. L’organamento

stesso dell‘istituto conduceva con sè questa restrizione,

perchè la provocatio era un’invocazione di soccorso fatta

al popolo presente: nè ciò era possibile in provincia.

Finchè i cittadini romani restarono in patria, nè ebbero

bisogno di uscirne fuori che per la guerra, non si senti

il bisogno di porre riparo agli inconvenienti che questa

limitazione poteva portare. A ragione nota Zumpt, che

la scarsezza dei cittadini romani dimoranti in Italia si

si può dedurre dal passo di Polibio (VI, 13), in cui questi

afferma che la competenza a conoscere dei reati avve-

nuti in Italia apparteneva al Senato; senza indicare che

ciò era vero pel solo caso in cui non si trattasse di cit-

tadini romani. Egli pensa ciò sicuramente, ma nel dice,

appunto tenuto conto dello scarso numero di romani,

che erano fuori di Roma (5). Ma quando la potenza di

Roma ingrandl e si estese fuori d’Italia, quando i citta-

dini romani che dimoravano fuori della città crebbero

di molto, allora si dovè pensare a garantirli contro ogni

arbitrio per via della provocazione, altrimenti si sarebbe

avuta una violazione del plebiscito Duilio e della legge

Valerie. Orazia, che proibiva la creazione di magistrati

sine provocatione. Infatti in tale condizione si sarebbe

trovato il magistrato fuori di Roma. Molti passi delle

fonti accennano chiaramente a questo equiparamento

dei cittadini, tanto fuori che dentro la città, in ordine ai

privilegi propri della jus civitatis. Ora la supposizione

del Gòttling che questo cangiamento sia avvenuto per

opera d'una legge Porcia, è affatto verosimile. E giusto

il riflesso della Zumpt (6), che non è possibile che le

leggi Porcie, magnilicate dai romani per avere diligen—

temente assicurati i privilegi dei cittadini in Roma e

fuori, nulla disponessero in ordine al massimo fra questi

privilegi, alla pravocatio, tanto pei cittadini dimoranti

, in Roma quanto per quelli di fuori. La legge che portò

la provacatio oltre i 1000 passi da Roma, dev’essere

quella cui allude la moneta di P. Leca (7). La descri-

zione gia data della moneta ne persuade della verosimi-

glianza del supposto. Il magistrato, che è posto nel

mezzo, non può essere che un magistrato provinciale, se

no, non avrebbe nè corazza, nè elmo. Il fuggente ha la

toga: distintivo del cittadino romano non militare (8).

Il che, unito alla parola provoca, permette di credere

che qui si tratti della provocazione d'un cittadino contro

un magistrato provinciale.

 

(1) V° Pro Scapulis, Bruns, Fantes, p. 284. Pro scapulis cum

dicit Cato, significat: pro injuria verberurn. His significat pro-

hibuisse (se) multas suos civis in ca oratione quae est contra

M. Gaelium: “ si em percussi, saepe incolumis abii: praeterea

pro republice, pro scepulis atque aerario multum r. p. profni ,,.

(2) Op. cit., p. 20, nota 3.

(8) De legibus Pc:-ch'a, p. 13; cfr. pure Wòniger, op. cit., p. 302.

(4) Gòttling, op. cit., p. 428; Laboulaye, op. cit., p. 94, 174;  

Becker-Marquardt, Handbnch des riim. Alterlh., Leipzig 1843,

n, 3, p. 149; Eisenlohr, op. cit., p. 22; Zumpt, C. R., I, 2, 56.

(5) Zumpt, C. R., i, 2, 54.

(6) a. R., 1,2, 57.

(7) Gòttling, ]. c. cfr. Herzog, i, 1082 e segg.

(8) Ciò che esclude la supposizione che qua si tratti d'une

variazione del diritto militare.
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Le leggi Porcie nelle fonti vengono menzionate come

dirette all‘ abolizione della pena delle verghe contro i

cittadini romani, ed anzi alcuni scrittori vollero limi-

tarne il contenuto a questo campo. Sicuramente però

si deve ritenere, che il merito precipuo di queste leggi

stà. in questa graduale abolizione che si estese persino al

diritto militare, e che si riferiva solo ad una classe di

cittadini (1).

Sull’epoca in cui queste leggi furono fatte, sui loro

autori, sul modo con cui il contenuto ora accennato era

fra loro diviso, si sono fatte varie congetture.

Il Lange (2) attribuisce la prima legge (198 a. G.) a

M. Porcio Catone, la seconda a P. Porcio Leca (195 a. C.),

la terza a L. Porcio Licinio ( 184 a. C.). Madvig propende

a ritenere che la prima legge appartenga a un Porcio,

tribuno nel 199 a. C., le altre due sarebbero state fatte

tra quest‘anno e il tempo dei Gracchi (3). Eisenlohr (4)

crede che la prima di queste leggi sia stata pubblicata

fra il 300 a. C. (epoca della terza legge Valeria) e il

198 a. 0. (454-556 di R.). Wòniger (5) pone nel 553 di R.

(195 a. C.) la legge di P. Leca. Conradi (6) la erede del

551 di R. (193 a. C.). Malo Zumpt (7) nega che M. Porcio

Catone (Censorius) abbia potuto fare una legge relativa

ai privilegi del civis romanus nel 198 a. C. , essendo egli

occupato a domare la provincia di Sardegna, che tanto

gli diè da pensare. D‘altra parte, egli osserva, che Plu-

tarco, che nella vita di Catone si diffonde a parlare di

atti asai meno importanti della sua carriera politica, non

avrebbe lasciato di menzionare questo di capitale impor-

tanza. E poi non è possibile che Livio, il quale minu—

tamente parla non solo delle proposte fatte da Catone,

ma della parte che questi prese nell’appoggiare le pro-

poste degli altri, passasse in silenzio questa legge, se

autore ne fosse stato Catone. Livio si occupa di tutte

le leggi che si riferiscono alla provocatio, e questa

tanto celebre avrebbe trasandato'l Giò indica che la

legge in questione fu fatta dopo il 166 a. C., epoca a

cui arriva la storia di Livio. La legge Porcia è men—

zionata da Livio, paragonata da lui colla terza Valeria,

ma non se ne trova più parola di essa negli altri libri.

Segno evidente che Livio non giunse colla sua opera

fino all'epoca in cui questa legge fu fatta. Nè a provare

che Catone fu autore di questa legge può arrecarsi il

passo di Festo già citato (v. pro scapulis), perchè qui

non e parola di una legge, che Catone abbia fatto, ma

piuttosto di appoggio dato da Catone ad una legge pro—

posta da altri (8). Per Zumpt l'altro limite, che segna lo

spazio di tempo in cui furono fatte le leggi Porcie è il 134,

perchè appunto in quest'epoca Scipione a Numanzia,

nell'ordinare pene corporali contro i soldati cittadini ro-

mani, fa distinzione tra questi e gli altri, ai quali applica

la pena delle verghe. I tre proponenti delle leggi sareb-

bero assai probabilmente 3 tribuni: M Porcia Laeca,

P. Cato (figlio del Censorius) e li!. Porcius Licim'us,

che secondo il Pigliiu5 (9) avrebbero rivestito tal carica

rispettivamente negli anni 162-158—154 a. C. Herzog (10)

crede che la prima legge sia quella di P. Porcio Leca

(195 a. C.), e Catone, come risulterebbe dal passo di

Festo citato, l'avrebbe difesa con un suo discorso mentre

era console. Quale di queste opinioni si dovrà tener

per vera? Siamo in mezzo alla più imperfetta incor-

1ezza. Tuttavia non si può non sottoscrivere all'opi-

nione di Zumpt secondo cui Catone non potè nel 198 a. C.

proporre quella legge. E quanto alle altre determina-

zioni è probabile che, come pensa Madvig, la prima

legge sia del 199 a. C. e appartenga a quel Porcio che

era allora tribuno, come ne riferisce Livio. La seconda,

che tutti attribuiscono a P. Leca (tolto Gòttling, che

la legge di P. Leca pone prima delle altre) è con tutta

probabilità del 195, come pensa il Lange. Ma della terza

parmi temerario avventurarsi a determinare l'epoca.

Sul differente contenuto delle tre leggi bastano poche

parole. Nell' incertezza dominante per ciò che si riferisce

alle leggi Porcie, parmi che tutti s’accordino & ricono-

scere che la legge di" Porcio Leca era relativa ai citta-

dini Romani fuori di Roma: e, come vedemmo, pare che

con essa fosse a questi dato il diritto di provocare contro le

decisioni de' magistrati provinciali. In ordine alla prima

ed all'ultima legge, se è sicuro che anch'esse parlavano

dellaprovocatz'o, è però incerto in qual misura venissero

togliendo di mezzo la pena delle verghe, e la pena di

morte eseguita o con queste 0 colla scure (ll).

Talchè possiamo conchiudere che malgrado tutta la

oscurità che circonda le leggi Porcie, non vi può essere

dubbio però, che esse avessero una gran parte nello

svolgimento della provocatio.

17. Il periodo agitatissimo de‘ Gracchi ha una tendenza

decisa, spiccata: aliermare amplissima, assoluta la so-

vranità popolare: imporla a tutti e per tutto. Manife-

stazione necessaria di questa tendenza doveva essere una

nuova attività legislativa in ordine alla giurisdizione

criminale, chè anche in questo campo doveva elevarsi

incontestata la supremazia del popolo. Gia le leggi pre-

cedenti erano man mano venute afforzandola: e le due

 

(1) Confr. Zumpt, Eisenlohr, W6niger, 11. cc.; Madvig, |, 356;

Willems, 176; Padelletti, p. 96; Herzog, op. cit., :, p. 1082. In

ordine alla estensione delle leggi Porcie alle provincie v. Gellio,

10, 3, 1; Cicer., Pro Rubin, 12. Per l’abolizione della pena di

morte cfr. W6niger, Zumpt, Madvig, n, 289 e il geniale discorso

accademico del prof. Giuseppe Brini sul diritto alla vita in Roma,

lavoro, nella sua semplicità, di molto valore.

(2) De legibus Parc., p. 28; Bò'm. Alterth., n, 179, 185.

(3) Op. cit., ], 857.

(4) Op. cit., p. 21.

(E) Op. cit., p. 301; Gòttling, p. 428; Laboulaye, ]. c.

(6) Jus provocation., 9 18.

(7) C. R., :, 2, 67 e segg.

(Bl Eisenlohr, p. 90, pensa all‘incontro che nel passo di Festo

Sl parli di una legge di Catone. Vi ha anche chi interpreta il

Pfìsso, affermando che qua si voglia dar lode a Catone di aver

difeso della pena. delle verghe, come oratore molti cittadini.

(9) Ann., n, 409. Però mancano testimonianze sicure per la

determinazione delle epoche.  
(10‘ Op. cit., :, 1086 e segg.

(11 l Willems, p. 176, afferma che Lange e Zumpt sono d‘ac-

cordo iu ordine al contenuto generale delle leggi Porcie, e dille-

riscono solo nel modo di dividerle fra esse. Farmi che l‘egregio

professore di Lovanio qua prenda un equivoco. Lange esclude

la provocazione dal contenuto delle leggi Porcie, e invece Zumpt

vela comprende. Lange crede che le leggi Porcie abolissero la

pena delle_verghe anche pei militari in modo espresso: Zumpt

propende a. ritenere che questa abolizione si fece piuttosto dai

comandanti per rispetto al principio delle leggi Porcie. Del resto

vedasi Zumpt, ]. c.; Brini, op. cit.

Non so intendere poi la ripartizione che fa Herzog (op. cit., !,

1087) delle nuove disposizioni fra le tre leggi. La prima, che,

come diccmnio, egli crede sia di P. Leca, non si riferirebbe ai

cittadini fuor di Roma, ma avrebbe solo allargato le disposi-

zioni delle leggi Valerie. Ora la legge di P. Leca ci è attestata

dalla medaglia più volte ricordata, la quale, come Herzog am-

mette, si riferisce appunto alla pronomi-'o fuor di Roma… La

seconda legge sarebbe invece quella relativa alle provincie. La

terza avrebbe esteso' la prouuualio, entro certi limiti, ai soldati.
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idee in esse prevalenti erano, come vedemmo, la sovra—

nità della comunione, e la dignità del civis romanus,

che la pena non deve ledere. La prima svolta ed attuata

principalmente nelle leggi Valerie: la seconda nelle

Porcie. Naturalmente in questo periodo non dobbiamo

aspettarci rinnovazioni pure e semplici, e tanto meno

peggiorate di queste leggi: lo spirito animatore delle

riforme doveva spingere sempre più innanzi lo svolgi—

mento di queste idee.

Comincia Tiberio Gracco col proporre una legge che

avea (per quanto sappiamo) due disposizioni. Colla prima

si accordava il diritto di ricorrere al popolo contro le

decisioni de‘ giudici: colla seconda si stabilisce che i

giudici delle quacstiones dovessero non più scegliersi

fra i senatori soltanto, come s’era fatto finora, ma in

egual numero dovessero esser nominati senatori e cava—

lieri (1). Ma la morte troncò a mezzo i suoi disegni, e

questa legge non giunse in porto. Ad ogni modo è utile

accennarne l'intento. Togliere ai Senatori l'esclusiva.

ingerenza nelle quaestiones, e contrapporre alla loro

quella de' cavalieri. Concedere il diritto di provocare.

Ma non come era prima, bensì più esteso. Il nesso fra le

due disposizioni, l‘espressione di cui si vale Plutarco,

fanno ragionevolmente supporre, che l'allargamento

della provocatio stesse in ciò, che la si concedeva anche

contro le quarstz'ones. Pare che la legge mirasse a rifor-

mare queste, e renderle adatte alle tendenze prevalenti,

in due modi: coll' introdurvi l'elemento equestre, coll’as-

soggettarle all'appello al popolo. Quest' ultima era una

idea repugnante al carattere delle quaestiones, vere

rappresentanti del popolo, benchè con poteri limitati:

epperò non potè esser attuata nemmeno nei tempi ultimi

della repubblica, quando Antonio se ne fece un’arma di

popolarità.. Caio Gracco riesci a far approvare alcune

leggi relative alla giurisdizione criminale. La più parte

degli scrittori vogliono che fra questo una ve ne fosse

relativa alla provocazione. Esaminiamo brevemente le

relazioni che si hanno sopra questa legge. Plutarco ci

riferisce, che una delle leggi proposte da Gracco minac-

ciava del giudizio popolare quel magistrato, che avesse

condannato al bando senza giudizio un cittadino (2).

Cicerone (3) così parla della legge di Caio Gracco:

« C. Graccus legem tulit, ne da capite civium Romano-

rum injussu vostro judicaretur: hic popularis a duum-

viris injussu vestro non judicari de cive Romano, sed

indicta causa civem Romanum capitis condemnare

coé'git ». Plutarco e Cicerone in questo combinano“, che

(1) Plut., Tib. Gracco, 16. Sidoli; èmza).eîc$at ‘ròv dip.w a'1=ò

TEN Èmzcu‘uv mi rei; z;ivcucu, To"?! cu-rzknuxoî; 0001, xdrap.rvvbg

ix. Tt'cv imre'mv '.òv i'aov àpl5pth. G€Îbu °P- Cit-u P- 388, nota 5' sulle

traccie dello Stefano, propone di leggere dip.:szw invece di

Sip… e inv} invece di e‘:-m'. Egli ritiene erronea la narrativa di

Plutarco, perchè vi si potrebbe scorgere una prova della provo-

cazione permessa anche contro le quaestiones. Ma evidentemente

trattandosi qui, come or ora vedremo, di un semplice progetto

di legge i dubbi di Geib scompaiono. Dubbi che ad ogni modo

non autorizzerebbero nè il Geib, nè le Stefano a ricorrere al

mezzo, alquanto violento, di fare cambiamenti nel testo, non

fondati sopra nessuna base.

(2) Ein; r'szuw &zpifov €xzexnpfixcl nokirnv, na-r’alù-rofi didn'fld.

zpiotv 'rt'p 8fiy.z,i (C'. Gracch., c. 4). Zumpt, i, 2, 71, spiega il perchè

Plutarco qua si valga d‘una espressione equivalente al latino

aqua et igni interdicere. Egli scrive tenendo presente il costume

degli ultimi tempi, in cui la legge, per ogni delitto, alla effettiva

pena di morte sostituire il bando. Ma non Vi ha alcun dubbio

che la legge di Gracco colpiva tanto il magistrato che condan-

nava all‘esilio, quanto quello che infliggeva la pena di morte.

(8) Pro Rabirio, 4, 12.

 

 

secondo la legge di Gracco non si poteva pronunziare

sentenza capitale contro un cittadino romano se non dal

popolo. Il giudice del magistrato nc era affatto escluso.

L'axpim di Plutarco, e lo injussu populi di Cicerone

sono equivalenti. Può parere che questa legge non sia

che una rinnovazione della legge delle XII Tavole, e

delle altre che apertissimz‘s verbis affermano la compe-

tenza esclusiva del popolo nelle cause capitali. E cosl

infatti pensò qualcuno (4). Ma quanto sopra dicemmo

sulle tendenze dell'epoca, e il fatto, che poco tempo in-

nanzi la massima in questione era stata confermata e

severamente sancita dalle leggi Porcie, ne persuadono

del contrario. Alcuni altri passi di Cicerone edi Sallustio

finiranno di confermare il nostro avviso, dandoci un in-

dirizzo per ricercare quale fosse la novità nella legge

Sempronia. Cicerone (5) dice, che alcuni senatori del

partito popolare si erano tenuti lontani quando il Senato

dovea avvisare sulla sorte de' complici di Catilina, per

non votare una pena capitale contro un cittadino (6).

Ora il sententiam ferre de capite civis è dallo scoliaste

Ambrosiano così commentato: « Quia sententiam tulerat

Gracchus, ne quis in civem Romanum capitalem sen-

tentiam diceret » (7). Pare quindi che lo scopo di Gracco

fosse di impedire, che per il futuro il Senato si arrogasse

la facoltà di nominare commissioni per giudicare delitti

capitali, senza che dal popolo ne avesse avuto autorizza-

zione. Quando la giurisdizione immediata del popolo

apparve insufficiente non solo, ma puranco piena di dif-

ficoltà, il Senato prese a nominare commissioni straordi-

narie (quaestiones extraordinariae), che conoscessero

del reato. Ma la decisione del Senato non aveva altro

scopo che di proporre al popolo l‘approvazione di tal

misura. Questa allora solo era legale quando il popolo

la votava. Si soleva anzi dal popolo dar facoltà al Senato

di far presiedere la commissione da quello che esso

avesse stabilito (8). Il Senato tentava di liberarsi da

questa necessità del voto popolare, e man mano veniva

formando de’ precedenti dannosi alla libertà. E contro

questo abuso che è diretta la legge Sempronia, colla

quale si vieta di nuovo ogni giudizio capitale sovra un

cittadino romano, senza che il popolo vi prenda parte o

direttamente o per via di delegazione (9). Non basta: lo

scoliaste gronoviano (IO) prova come in questo senso

fosse da Gracco richiamato l' antico principio « Lege

Sempronia injussu populi non licebat quaeri de capite

civis romani ». Non è contro il sententiam fa;-re, contro

il decreto del Senato soltanto che è rivolta la nuova

(4) Cfr. Maynz, op. cit., Inn-ad., n. 90, p. 162.

(5) In Cat., iv, 5, 10.

(6) Video de istis, qui se populares haberi volunt, abesse non

neminem, ne de capite videlicet civium Romanorum sententiam

îerant.

(7) Seal. Ambros. in Orelli, p. 370. Sententîam tnleral.‘ è detto

erroneamente per legem tulerat. Zumpt, !, 2, 73.

(8) Liv., iv, 50, 51; xxxvm, 54; ut Sanctus praeficeret quem

aellet, mi, 21; Gio., De finib., n, 16. — Come in questo passo

di Cicerone non si parla della precedente deliberazione del Se-

nato, cosl in molti passi si tace l‘autorizzazione del popolo. —

Per es. Liv., num, 14; XL, 37; xtv, 16. Da ciò non se ne deve

dedurre, che il Senato potesse nominare commissioni giudiziarie

senza il voto del popolo.

(9) Zumpt, l, 2, 73 e seg.; Madvig, !, 299; Karlowa, p. 352.

Questi afferma che Gracco non fece che rinnovare un precetto

antico: de civibus Romanis agi injussu populi non posse (Liv.,

un, 33). Eisenlohr, p. 25, crede che la legge Sempronia ten-

desse a togliere al Senato la giurisdizione criminale, che ecce-

zionalmente esercitava.

(10) In Orelli, p. 412.
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legge: è puranco contro coloro, che nominati dal Senato,

senza mandato del popolo, fanno parte della quaestio,

che deve giudicare de capite civis (i). E cosi appare

chiaro come l'antico principio si presenti mirabilmente

afiorzato. Per lo innanzi era punito solo il magistrato,

che giudicava sovra delitti capitali. Ora si puniscono

tutti coloro che in qualsivoglia modo han preso parte a

sottrarre al giudice naturale, al popolo, il cittadino ac-

cusato di delitto capitale. Quindi il magistrato, il sena-

tore che vota per la nomina della commissione, il com-

missario che prende parte al giudizio illegale (2). Ond'è

chiaro che la legge Sempronia non si può dimandare un

rinnovamento delle precedenti leggi. Nè per conseguenza

delle Porcie, come pretende il Rein (3). Ma fin qui nulla

per noi che accenni alla provocatio. Lo Zumpt-, fedele

alla sua idea, che ogni giudizio popolare abbia luogo

in seguito & provocazione, e non sia mai di seconda

istanza; l’Eisenlohr, che anche egli ritiene, essere ogni

giudizio popolare preceduto da provocatio, ma però co-

stituire un vero giudizio d’appello, veggono nella nostra

legge una conferma delle jus provocationis. Per noi che

distinguiamo fra giurisdizione popolare mediata e im-

mediata qua non ci si presenta nulla che accenni alla

provocatio. Vediamo solo affermata la giurisdizione po-

polare nei giudizi capitali. Nè possiamo fare a meno dal

notare un errore in cui è caduto Eisenlohr (4). Egli a

provare che ogni magistrato, secondo la legge Sem-

pronia, doveva accordare il richiamo al popolo, citò il

passo di Plutarco relativo al progetto di Tiberio Gracco.

e che già riferimmo. Doppio errore: confonde un pro—

getto con una legge: una disposizione proposta da Ti-

berio con una della legge di Caio (5).

18. La tendenza peculiare della rivoluzione dei Grac-

chi s'appalesa anche dopo loro. Continua sempre l‘allar-

gamento della provocatio; si vuole dare al cittadino

garanzia sempre più salda contro abusi ; s'allarga sempre

la cerchia delle persone contro cui non si possono appli-

care certe pene. Già. fin dal tempo di Caio Gracco il suo

accanitissimo nemico, il tribuno Livio Druso, conti-

nuando al solito il suo sistema di opporre alle leggi più

popolari del riformatore altri progetti anche più radi-

cali, per alienare da questo gli animi, proponeva di esten-

dere ai Latini le leggi Porcie (6). Ma fino a’ tempi di Silla

vi fu un movimento sempre più favorevole all‘ allarga-

mento: nuove classi di persone venivano a godere del-

l'alto diritto di richiamarsi al popolo contro le decisioni

dei magistrati (7). Il periodo di Silla mutò l’ indirizzo.

La legislazione del dittatore mira a frenare la podestà

popolare e tribunizia, a porre le basi di un ordinamento

giudiziario e d‘una procedura penale regolare e razio-

nale. E allora. che fiorirono più che mai le quaestiones

Peîzietuae. Naturalmente la provocatio col suo carat-

tere e collo sue conseguenze non poteva trovarsi molto

… armonia collo spirito della nuova legislazione. Si è da

alcuni andati molto in là, e si è preteso che Silla abbia

in alcuni casi tolto espressamente il diritto di appellare

al popolo (8). Altri vanno anche più in là, affermando

che in questo periodo la provocatz'o fu assolutamente

abolita. Di tale avviso è il falso Asconio, il quale si fonda

sopra il seguente passo di Cicerone (9). « Quid sit quod

judiciis ad Senatorium ordinem translatis, sublataque

populi Romani in unumquemque nostrum potestate

Q. Calidius damnatus dixerit etc. ». Asconio cosi inter-

preta: « scilicet sublata provocatione ad populum, hoc

est ad tribunos plebis ». Lascio da parte l'erronea confu-

sione dell'appellatz'o ad tribunos, colla prouocatz'o ad

populum: confusione prodotta forse dalla relazione, che

passa fra i due istituti, e che noi meglio vedremo. Piut-

tosto è da respingere l‘ idea di un’abrogazione assoluta

dell’appello al popolo. Da chi ricorda quanto siamo venuti

dicendo sull’importanza che pei Romani aveva questo

istituto, e pone mente alle lotte sostenute per mantenerlo

e farlo prosperare, alla cura massima posta nel garan-

tirlo da ogni abuso od attacco, quest’asserzione deve

essere tenuta in poco conto.-Silla non aveva alcun inte-

resse ad urtare di fronte l'opinione popolare, e poteva

ben raggiungere il suo scopo lasciando salvo il principio

della giurisdizione suprema dei comizi. La provocazione

era diretta contro gli abusi de’ magistrati: ebbene Silla

non vuole accrescere la podestà spettante a costoro. Egli

viene creando nuove quaestz'onesperpetuae e allargando

il campo della competenza di questi tribunali perma-

nenti, che stavano a rappresentare il popolo. E siccome

contro le quaestz'ones, per quelche diremo, non si am-

metteva provocazione, cosi, pur lasciando intatto il

principio dell'appello al popolo, lo si rendeva inutile

nella pratica. A’ tempi in cui la seconda legge Valeria

infiiggeva la più severa fra tutte le pene, a chi creasse

un magistrato sine provocatione, il ripiego di Silla non

avrebbe sortito il suo scopo, e la istituzione delle quae-

stiones sarebbe stata fuor di dubbio dichiarata illegale.

Ma all’epoca in cui siamo le cose vanno ben diversa-

mente. Già la garanzia del giudizio popolare non era

tanto sicura, essendo fondata sull‘opinione variabilissima

della moltitudine. Ma d’altra parte era impossibile, anche

tenuto conto dell'influenza moderatrice dei tribuni, sot—

toporre ai comizi tutti i processi che dopo l'allargamento

della provocatio, sarebbero stati di competenza di questi.

La gravosità degli inconvenienti si doveva far sentire

da tutti: non potea essere contento l’accusato, ma nem-

meno la comunione. Indi la riforma di Silla parve un

beneficio. La provocatz‘o fu tolta di fatto. Ed è a questo

che forse alludono le parole di Cicerone: « sublata

populi Romani in unumquemque nostrum potestate ».

L'appello resta in principio: ma non vi è più caso in

cui lo si applichi. Tant'è, che nei tempi posteriori gli

scrittori continuano a parlare della provocatìo, come

d‘un istituto mai cessato; e si trovano casi di ricorso al

 

(1) Cosi spiega Eisenlohr, pag. 25. Zumpt, i, 2, 75, interpreta

quam-n‘ nel senso di promuovere un giudizio.

(2) Zumpt, ], 2, 74.

(3) Pauly’s Realencyclopddie, v° Lea: Sempronio.

(4) Op. cit., p. 25.

(5) Sulle altre questioni relative alla legge Sempronia vedesi

Zumpt eEisenlolir ai luoghi indicati. Alle stesse conclusioni ac-

cennate nel testo giungono il Wiliams, op. cit., i, 176 e lo Herzog,

Op. cit., [, 1087. Essi aggiungono che la lm: Sempronio era di-

retta pure contro l'innovazione del S. C. ultimmn. Lo stesso ce.-

rattere della le: Sempronio ha la le: Clodia, di cui noi non ci

°Fcuperemo appunto perchè, pur mirando a tener ferma la giu-

risdizione del popolo pei delitti capitali, non accenna alla cogni-  
zione di seconda istanza, alla prouocoh‘o quale noi l'intendiamo.

Dione Cassio, xxxvm, 14; Velleio Patercolo, n, 45. Naturalmente

Zumpt, I, 2, 417 e segg., ne fa una legge relativa alla provoca-

zione.

(b') Zumpt, [, 2, 77. Cfr. Plutarco, C. Gracco, c. 9.

(7) Parleremo di ciò quando indicheremo quali persone potes-

sero provocare. Intanto confr. Valer. Max., ix, 5, 1; Laz Acilia

repet1mdarmn, lin. LXXV‘III; Mommsen, Corpus inscript. lat., ],

p. 70; Bruns, Fontes, 4' ed., p. 67.

(8) Per es. Wòniger, op. cit., p. 803, nota 4, attribuisce a Silla

il divieto di provocare nei delitti majestatje.

(9) In Ven-em, act. [, 13,88. -
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popolo senza che una nuova legge abbia questo ricorso

ristabilito (l).

Il periodo anteriore alla dominazione di Silla diede

l'ultimo svolgimento all’istituzione della prooocatz'o ad

populum. Il lavoro legislativo su questa si può ben dire

finito. Nullameno prima di chiudere la storia delle leggi

relative alla provocazione faremo cenno di altre due dis-

posizioni, che si riferiscono al nostro istituto.

Paolo (2) ed Ulpiano (3) riferiscono, che la legge

Giulia sulla violenza pubblica puniva il magistrato, che

desse esecuzione alla sua sentenza, quando il condannato

avesse interposto appello (« antea ad populum, nunc ad

imperatorem provocaniem necarit etc.; adversus pro-

vocationem necaverit »). Alcuni attribuiscono questa

legge a Giulio Cesare; e si fondano specialmente su ciò

che Augusto non avrebbe potuto parlare di ricorso al

popolo essendo stato questo precisamente abolito da

lui (4). Nullameno penso, che questa disposizione non

appartenga a Cesare. E disputato, come si sa, chi sia

l'autore delle leges Juliae, ond'è parola nei diversi ti-

toli del libro 48 del Digesto,(5). Lasciando da parte le

altre leggi occupiamoci solo di quella relativa alla vio—

lenza. Penso che anche Giulio Cesare proponesse una

legge de m'; e ciò parmi risulti chiaramente dal modo

con cui s‘esprime Cicerone nella prima Filippica (c. 9).

« Quid? Quod obrogatur legibus Caesaris, quae jubent

ei, qui de vi, itemque ei, qui da majestate damnatus sit,

aqua et igni interdici etc. >).

Ma questa legge, nota assennatamente lo Zumpt (6)

non era, come la Plauiia o Plotia, la Lutatz'à, e la

Cornelia de ci, completa sulla materia in discorso, non

partiva dalla definizione della violenza, proseguiva or.

dinando il procedimento, e conchiudeva colla pena. Il

suo contenuto, a quanto risulta dalle parole di Cicerone,

non era se non un cangiamento di pena. Ora nelle leggi

Plauzia, Lutazia e Cornelia, fra i casi di violenza pub-

blica non si accenna a quello onde parlano Paolo ed Ul-

piano. Ciò porta a conchiudere, che solo alla legge di

Augusto sulla violenza si deve la punizione dei magi-

strato, che viola il diritto di provocazione (7). Nè può

tenersi alcun conto dell’ obbiezione mossa, che Paolo

parli di appello al popolo, e che sotto Augusto più non

esisteva. Innanzi tutto non è certo in qual anno Augusto

proponesse la legge sulla violenza, e quindi se ancora

esistesse allora l‘appello al popolo. D'altra parte Paolo

’ ricorda l‘appello al popolo come quello che precedette

l‘appello all'imperatore, ma non afferma punto, che al-

l'epoca in cui la lex Julia fu fatta questo appello an-

cora esistesse. 0 non è forse probabile, che Augusto

stesso abbia precisamente fatto questo accenno al rap-

porto precedentemente esistente? Il suo discorso poteva

essere questo: il magistrato, che non tiene conto della

provocazione, che prima si faceva al popolo, ora all‘im-

(1) Pure essendo certo che le cose stanno a tal modo non è

infondata nemmeno la interpretazione che lo Zumpt, n, 1, 347,

da al passo di Cicerone. Qua si vorrebbe accennare al diritto

tolto a‘ tribuni di agere cum plebe, quindi di accusare i cittadini

ne‘ comizi tributi. Forse l'espressione in unumquemgue flash-um

favorisce tale interpretazione. Quanto al concetto in cui fino agli

ultimi tempi della repubblica fu tenuta la pracocatio, cfr. Cie., De

lege agraria, n, 18, Poena sine provocatione. Vedasi la. spiegazione

che il Geib, p. 387, nota 4, da del passo di Cicerone.

(2) Sent, v, 26, 1.

(3) L. 7, D. Ad legem Julian: de un' publica, 48, 6.

(4) Madai, De vi publ. cipria, Hal. 1832, 11 ; Wiichter, N. Archiv

des Grim. B., xxu, p. 31 e segg.; Rein, Pauly's Realencyclapddie,

v° Prouocatio, Vie; Eisenlohr, op. cit., p. 30.  

peratore, sarà ritenuto colpevole di violenza. E per at-

tribuire ad Augusto questa disposizione parmi siavi

anche un‘altra ragione. Augusto tolse il ricorso ai co-

mizi: poteva quindi sembrare, ed era naturale il crc-

darlo, che cessato questo istituto cessasse la pena contro

i violatori della provocazione. Augusto volle punire chi

violava il diritto di appellare all‘imperatore, come per

lo innanzi si puniva, chi violava il diritto di provocare

adpopulum. Sotto Cesare una disposizione di tal facoltà

non si capisr:e: sotto Augusto e indispensabile per tu-

telare l‘osservanza del nuovo rimedio introdotto. Adun-

que la legge di cui parla Paolo si riferisce al terzo non

al secondo periodo, nè è questo il luogo di parlarne.

Sicuramente a questo tempo appartiene per contro

una legge di Antonio. « Altera promulgata lex est, ut

et de vi et majestatis damnati ad populum provocent,

si velint ». E una legge che la rompe affatto coi prin-

cipii ammessi in materia di provocazione. Quel che non

avea potuto fare Tiberio Gracco fu fatto da Antonio:

si introdusse l'appello al popolo anche contro le deci—

sioni di due quaestionesperpeluae : quella de ci, e quella

majestatis (8). Di questa legge è cenno solo nella prima

Filippica di Cicerone: epperò non si può con molta si

carezza accogliere quanto ivi è detto, essendo quell'ora-

zione ispirata alla più gretta partigianeria. Non tutte

le accuse che fa Cicerone alla legge sono fondate (9).

Ne sono da accettare certe conseguenze cui arrivano

eminenti scrittori in ordine a questa disposizione legis-

lativa. Lo Zumpt (lO), ad esempio, vuole che il Comizio

centuriato, cui si faceva richiamo, non avesse altro di-

ritto, che di rimettere la pena della intardz'ctio aqua

et igni, qual era stata aggravata da Cesare, cioè colla

aggiunta della confisca dei beni (ll). Ma non aveva po-

destà di assolvere: tolta la pena severa si ritornava

all'antica dell’esilio ordinario. Ciò è affatto inverosimile.

Innanzi tutto Cicerone non parla punto di questo carat-

tere singolare della provocatio introdotta da Antonio:

anzi dal suo modo di esprimersi risulta affatto il con-

trario. « Non igitur provocatio ista lege datur, sed duas

maxime salutares leges quaestionesque tolluntur (12).

Ora si poteva veramente dir ciò, se la legge di An-

tonio avesse avuto lo scopo limitato onde parla Zumpt?

Mi pare anzi, che Zumpt con questa sua idea si ponga

in contraddizione con sè stesso. Egli crede (13) che con

queste parole Cicerone alluda non alla legge di Cesare,

ma alle precedenti Plauzia, Lutazia, Cornelia. Se la pro-

vocatio non toccava le disposizioni di questa, ma solo

tendeva a rendere inutile la nuova severissima pena

di Cesare, come spiegarci l’affermazione, che essa di—

struggeva duae maxime salutares leges quaestiones-

que? D’altra parte l‘essenza del ricorso al popolo ri-

pugna a queste idee. Infatti una volta investito il popolo

della cognizione, esso può prendere quelle deliberazioni

(5) Rein, Grim. Recht, p. 516, 742; Rudorfi‘, Rò'm. Rechlsgeacla,

], 83, 85, 91; Zumpt, n, 2, 475 e seg.

(6) C. R., 11, 2, 476.

(7) Zumpt, ]. c.; Wòniger, p. 303; Geib, p. 392.

(8) Alcuni vogliono invece dedurre da questa legge, e dal

modo con cui si esprime Cicerone, che In prouocatio per lo in-

nanzi esistesse contro tutte le quaestiones, che Cesare l’abolì, e

che la legge d'Antonio l’introducesse di nuovo per queste due

guacationes. Vedremo a suo tempo come ciò sia afi'atto erroneo.

(9) Cfr. Zumpt, u, 2, 486.

(10) C. R., n, 2, 488.

(il) Sveton., Caes., 42.

(12) Gio., Philipp, 1,51.

(13) C. R., il, 2, 476.
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che vuole, in seguito, beninteso, a proposta del magi-

strato. Adunque, nel silenzio delle fonti, noi dobbiamo

ritenere che la provocatz'o qua fosse destinata e pro-

durre gli effetti ordinari, e che il popolo potesse pro-

sciogliere l'accusato. Questa legge ebbe poca vita, e non

pare abbia mai avuto applicazione. Quando tutte le altre

leggi Antonie furono abrogate, anche questa dovette

subire egual sorte (i). E a questo punto la storia legis-

lativa del nostro istituto non ha più nulla di rimar-

!chevole. Esso vive teoricamente fra le norme fonda-

mentali della costituzione romana, ma ha perduto ogni

pratico valore. Il processo contro Rabirio non è se non

una risurrezione di una istituzione antiquata, a solo scopo

di vendetta politica.

19. Questa esposizione del contenuto delle differenti

leggi relative alla provocatio ci spiana la via per l’e-

same (lelle questioni più importanti in ordine al nostro

istituto. Anche qui vedremo innanzi tutto chi possa pro-

vocare, contro chi, da quali sentenze, presso quale tri- ,

bunale, quale fosse l'indole del ricorso al popolo, quale ;

il relativo procedimento, e le sue giuridiche conse—

guenze.

ll diritto di appellare al popolo era dato ai cittadini

romani, ma solo ad essi. Ciò è in perfetta consonanza

colla indole della prooocalio, e colla ragione fondamen-

tale della giurisdizione popolare. Lo jus provocationis

. dovrebbe valere anche nei giudizi penali. Lo stesso do-costituisce una guarentigia preziosa, un privilegio del

civis Romanus. Ma solo ai veri cittadini, a quelli che

avevano purelojus honorum davasi tal diritto. Quindi a

quelli dimoranti in Romaeaquellide'municipii e colonie

romane propriamente det-te (2). l Latini, e quelli, che

in Italia e fuori ottenevano la cittadinanza ne erano, in

generale, privi. Tuttavia all’epoca dei Gracchi manife-

stasi una normale tendenza ad accrescere il numero

di quelli che hanno diritto di provocare. Notammo già

il tentativo di Livio Druso, riescito infruttuoso. Nel-

l'anno 125 av. Cristo, M. Fulvio Flacco propose una

legge con cui s‘accordava il diritto di cittadinanza agli

Italici, e lojus provocationis a quelli che non avessero

voluto abbandonare la cittadinanza d’origine (3). E non

solo ad intere classi di persone, ma anche ai singoli si

concede tale diritto per benemerenze verso il pubblico.

Così, per esempio, la lea; Acilia. repelundarum accor-

dava il diritto di provocare agli accusatori che non

avevano la cittadinanza romana (4). E una specie di

diritto di cittadinanza incompleto, il quale poi andò in

disuso, sostituendosi in sua vece il diritto pieno ed in-

tegrale. Cosl pare facesse la legge Servilia (5).

Fra' cittadini non V' era distinzione: patrizi e plebei

avevano diritto di far ricorso al popolo. Già vedemmo

come tale diritto spettasse fin dall'epoca regia anche ai

plebei: e notammo la inesattezza dell'opinione di Nie-

buhr e di Schwegler. Non ista nemmeno, pei motivi a

suo tempo addotti, la ipotesi dell’Ihne, che a’ plebei

questo diritto fosse accordato solo dal plebiscito Duilio.

Di altre restrizioni in ordine a quelli, che possono

 

provocare non sappiamo. Chè quelle ond’ è parola nelle

sentenze di Paolo (v, 26, 2) non appartengono a questo

periodo. Solo di una importantissima dobbiamo noi occu-

parci. Secondo alcuni scrittori quelli che confessavano la

loro colpevolezza, o che fossero colti in flagrante non po-

tevano far richiamo al popolo (6). Quando il magistrato

reputava dover ammettere un' accusa fatta davanti a

lui, inscriveva il nome dell’accusato, quello dell‘accu-

satore, e il fondamento dell’accusa nella lista degli af-

fari da trattarsi. Quando l'accusato compariva davanti

al magistrato gli si rivolgeva la domanda sulla sua

colpevolezza (7), interrogatio in jure. Ora si pretende,

che la confessione fatta dall'accusato in risposta aque-

sta solenne interrogazione togliesse la necessità di un

ulteriore giudizio. Il magistrato allora non farebbe, che

applicare la legge, essendo accertata indubbiamente la

esistenza del fatto. « Questo è tanto naturale, scrive lo

« Zumpt (8), che non si può in alcuna guisa porre in

<< dubbio: i Romani avrebbero dovuto avere un desiderio

«strano di liti, se essi avessero fatto dichiarar colpe-

<< vole al giudice colui che davanti al magistrato dietro

« domanda solenne si era esso stesso dichiarato colpevole:

« così poi vi sarebbe pur stata la possibilità che il giu-

« dice in opposizione alla confessione dell'accusato, lo

« dichiarasse assolto ». Insomma il principio ammesso

nella procedura civile, confessus pro damnato habetur,

vrebbe dirsi di quelli colti in flagrante. Le prove ad-

dotte in proposito sono le seguenti. Innanzi tutto un passo

del falso Asconio (9). «Quum in jus ventum esset,dicebat

accusator apud praetorem reo: Ajo te Siculos spoliasse.

Si tacuiset, lis ei aestimabatur, ut vieto; si negasset,

petebatur a magistratu dies inquirendorum ejus crimi-

num, et instituebaturaccusatio ». Si aggiunge un passo

di Livio (xxx1x, 7). Si tratta del celebre processo dei

Baccanali. I principali accusati confcssarono il loro de—

litto. « Adducti ad consules, fassique de se nullam mo-

ram judicio fecerunt ». Qua sotto judicium si dovrebbe

intendere l'intero procedimento injudz'cz'o, vale a dire,

davanti al popolo. Perchè, come vedremo, lo Zumpt

chiama procedimento in jure quello che ha luogo da-

vanti al magistrato, injudicio quello che si fa davanti

al popolo. Qua Livio accennerebbe come colla confes-

sione degli accusati il giudizio popolare, la provocatio

non aveva più luogo. Citasi come importantissimo un

punto del discorso di Catone in Senato contro i complici

di Catilina, riferito da Sallustio (lO). « Quare ita ego

censeo: quum nefario consilio sceleratorum civium res

publica in maxuma pericula venerit, iique (cum) indicio

P. Volturci et legatorum Allobrogum convicti confessi-

que sint caedem, incendia aliaque se foeda atque crudelia

facinorain cives patriamque paravisse, de confessis, sicut

de manifestis rerum capitalium more maiorum suppli—

cium sumendum ». Catone invocherebbe qua il mos ma-

jorum per duplice fine: per indicare che non si doveva

applicare solo la pena dell'esilio, ma quella di morte,

 

(1) Cie., Philipp… xm, 3: Acta M. Antonii rescidistis: leges re-

flxistìs: per vim et contra auspicio. latae decrevistis; Cie., Ad

diver-a., X11, 14: Primus ego leges Antonias fregi. Dione Cassio,

uv1, 36: feb; vo'p.co; ‘rth ”Avro-dow xa.n').oev.

(2) Zumpt, [, 2, 64.

(3) Val. Max., ix, 5, 1; Mommsen, Corp. inscript. lat., [, p. 71.

(4) Mommsen, I. c.

(5) Cie., Pro Balbo, 24. — Zumpt, 11,1,177 e seg.

(6) Zumpt, C'. B., :, 2,170 e segg. Cfr. Sigonius, De judic., n,

10, p. 766; Brissonius, Select. a.: jur. civ. antiq., n, 1, ed. Trekell,

pag. 33; Ant. Matthaeus, De crlmz'nibua, nviu, 13, 7,11. 3;

Diossro tramano, Vol. IV, Parte i'.

 
Heineccius, Antiquit., IV, 18, 19; Renazzi, De ord. crini. diatr.,

Bonon. 1826, p. 18; Schweppe, Rechtsyeàch., 5 628.

(7) Zumpt, I. e., vuole che la dimanda fosse fatta dal magi-

strato. Brissonio, Op. minore, ed. Trekell, Lugd. Bah-lv. 1749,

Select. ea: jure ciu. antiquit., lib. il, cap. !, pag. 33, invece pensa

fosse fatta dall‘accusatore: Interrogatio enim non ad magistra.-

tum, sed ad accusatore… refertur. E citain appoggio Sallustio,

Catil., c. 31; Liv., xav, 37; Tacit., Annol., m, 46; xvr, 21.

(8) End. loc. '

(9) Cie., In Vegr., act. ], c. 2.

(10) GUN., 52.
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secondo l'antico costume: per affermare, che, secondo

questo costume, essendovi la confessione dei rei non

v‘era bisogno di giudizio. Altri passi di minore impor-

tanza non occorre riferire.

Farmi, che non si possa in modo alcuno accettare

l'opinione ora riferita, sia perchè la storia insegna il

contrario, sia perchè la massima confessus pro damnalo

non è applicabile ai giudizi penali, sia infine perchè nulla

provano i passi ora riferiti (l).

La questione bisogna portarla al di la dei limiti del

diritto d’appello: gli avversari infatti affermano, che

non si andava più innanzi nel giudizio quando alla so-

lenne interrogatio in jure si fosse risposto affermando

la propria colpevolezza. Noi crediamo che malgrado la

confessione s'instaurasse un regolare giudizio. Il Geib (2)

riferisce molti passi di scrittori classici in cui malgrado

la solenne confessione si è proceduto ad un giudizio. .

« Reus per se jam nihil recusans (3). Quaerat quo paci-o

suse confessioni possit mederi (4). Absolvite eum qui se

fateatur maximas pecunias cum summa socìorum injuria

cepisse (5). Urgetur confessione sua (6). Hoc tenco, hic

haereo,juclices, hoc sum contentus uno: omitto ac ne-

gligo caetera: sua confessione induatur acjuguletur ne-

cesse est » (7). V’ba di più Cicerone, nell’ Oratio pro Li-

guria (e. l), dice che per l'accusatore è cosa che sempre

si dee desiderare di avere un reo confesso. « Habes quod

est accusatori maxime optandum, confitentem reum ». E

qui siamo sempre in caso di un giudizio portato davanti

al popolo contro rei confessi. Vi è poi un argomento

abbastanza rilevante a nostro favore nella così detta

cleprecalio, mezzo di difesa, che ha luogo quando l'ac-

cusato confessa, ma d-imanda indulgenza al popolo (8).

Ed in quanto alla provocatio propriamente detta non

è da dimenticare, che nel processo d’Orazio, come fa ri-

levare tra gli altri anche Herzog, trattavasi di un reo

confesso e manifesto, e nullameno i duumviri pronun-

ziarono regolare sentenza, non agirono in forza del solo

imperium (che non aveano), e si ammise l'appello al

popolo. Basti rammentare quanto già. notammo a pro-

posito della giurisdizione e del dirittto penale primi-

tivo. E la comunione che deve decidere se un dato

fatto è lesivo dell'interesse sociale. Può esservi un con-

fesso, manifesto, e non esservi un colpevole, legalmente

parlando, solo perchè il popolo in quel caso ritiene non

vi sia delitto. Ed è possibile dopo ciò che il mos majo-

rum applicasse la massima: confessus projudicalo, alla

giustizia penale? ma qual conto tenere allora delle leggi

Valerie, delle Dodici Tavole, delle leggi Porcie, seeondo

le quali non si può uccidere un cittadino se non dietro

condanna del comizio centuriato? (9). Non è lo Zumpt

stesso, che, come vedemmo, esagera la portata della

legge Valeria, attribuendole il divieto, del resto inutile,

di applicare qualunque pena senza condanna?

(1) Cfr. Richter, Kritisch. Jahrbfich f. deutsch. .Rechtewissen—

schafl, 1838, p. 464; Mittermaier, Slrafverf., B“ ed., parte :, p“. 52;

Geib, Progr. de confessioni: efi‘ectu in processa criminali Roma-

norum, Turici 1887; e Cr. Fraz., p. 274 e segg.; Herzog, op. cit.,

1, 1089.

(2) Op. cit., p. 279.

(3) Valer. Max., v…, 1, 2.

(4) Cie., In Vert, !, 5.

(5) Cie., In Vet-r., in, 95.

(6) Cie., In Verr., n', 47.

(7) Cie., In Verra, v, 64.

(8) “ Deprecatio est, quum et peccasse, et consulte peccasse

reus se confitetur, et tamen, ut ignoscatur, postulat ,. Cie., De -

invent., :, 11; Amat., Ad Herenn., !, 14.

 

Ma la difi'erente natura della confessione nel giudizio

civile e nel penale, era notissima ai Romani. Nel processo

civile la con/èssio in jure non era già solo un mezzo di

prova, ma un atto di disposizione, che, nel caso avesse

per oggetto certa pecunia. equivaleva alla condanna

del confitente. Indi è irretrattabile, e non dà. luogo ad

uno stadio nuovo del procedimento, allo judicium. Nel

procedimento penale la confessione e una prova, come

tale apprezzabile dal giudice, che può accogliere o no le

risultanze; è una dichiarazione che il reo può ritrattare.

Non solo: ma i Romani, sul cui diritto penale malgradoi

tanti studi che l'hanno illustrato,ancora vivono fanti pre-

giudizi, difi‘ldavano della confessione dell‘imputato (10).

E nella posteriore giurisprudenza, che sicuramente non

aveva tanto in alto la dignità e la sicurezza del citta—

dino romano, quanto l’antica, si trovano massime, che

anche la scienza attualmente fa sue (1 1 ). Emessa la con-

fessione in diritto penale non vien meno l'ufficio del giu-

dice; vi è un esame, spesso non facile, che richiede tutta

l'attenzione. Lo Zumpt non può fare a meno di ricono—

scere ciò, e comincia dall’ammettere che la provocatio

era permessa allorquando l'imputato confessava si il

fatto, ma tuttavia affermava, che non era punibile. Ma

se fosse vero che affermato il fatto il magistrato non

deve fare altro che applicar la legge, perchè fermarsi

solo alla negazione dell'imputato? E del resto quale adito

non si apre per tal modo all'arbitrio del magistrato?

Lo Zumpt aderma: non era tenuto il magistrato ad ae—

cettare la confessione (l2). Ma evidentemente ciò urta

coi principii da lui posti. Come, il magistrato non ha qua

più da accertare il fatto, deve solo applicare la legge, e

può respingere la confessione? Ma allora è un vero giu-

dizio che egli fa, un giudizio tanto più pericoloso, che

non può essere sindacato. Ma allora dov'è la somiglianza

pretesa colla confessione nel giudizio civile? E dov'è detto

che il magistrato abbia tale facoltà? E forse un eser-

cizio del suo imperium, o non piuttosto una vera cogni—

zione giudiziale? La forza delle cose costringe lo Zumpt

a contraddirsi. Epperò un'applicazione alla confessione

in giudizio penale dei principii relativi a quella fatta in

giudizio civile non è possibile.

Rosta ad esaminare il valore delle prove addotte a

sostegno della contraria opinione. E innanzi tutto occu—

piamoci del passo del pseudo Ascanio. A parte la poca

credibilità. di questo, da tutti riconosciuta , vi sono tali

motivi che rendono questo passo affatto privo d‘impor-

tanza per la nostra questione. Trattasi del crimen re-

petundarum, e si afferma, che quando l'accusato espres-

samente o tacitamente confessa, si faceva tosto a suo

carico la litis aestimatz'o. Ma questo non è che il risul-

tato di un nuovo procedimento che s'instaura separata-

mente dal principale, non ha nulla da vedere colla sen-

tenza di condanna. Già è da notare, che qua per forza

(9) Onde non e alla legge proposta da Clodio, che si dee rife-

rire come una novità il divieto di condannare a morte un citta-

dino. In ciò lo Zumpt, !, 2, 417 e seg., ha torto. Clodio non fa

che rinnovare il principio antico.

(10) Vedasi per es. Quintiliano, Decl., 814.

(il) 1, $ 27, De quaesl., 48, 18: 1, 5 24; 5, 5 2, D. Arl S. C. Si'-

lam'anum, 29, 5. — Cfr. il diligente lavoro del prof. Napodano,

Il diritto penale romano, Napoli 1878, p. 125 e seguenti.

(12) C'. R., I, 2, 170. La stranezza del concetto salta agli occhi.

Herzog (op. cit., [, p. 1089) rileva ottimamente come il concetta.

del mtmifestus può avere una importanza massima per certi

casi di furto, ma è cosi vago se posto in relazione coi delitti

capitali, che il farlo valere avrebbe frustrato lo scopo della

provocano.
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stessa delle cose questo procedimento mutua molto dal

giudizio civile (1): tant‘è che prima della istituzione

delle quaestianes perpetuae si trova che dei recupera—

tores furpno dati contro un magistrato accusato di questo

delitto. E naturale quindi, che qua valga la massima:

confessus pro judicato habetur. Ma da ciò ad esten-

dere tal principio a tutti i delitti vi è un bel tratto. Il

passo del falso Asconio, non molto preciso anche dal lato

della forma, non può giovare moltoa sussidiare l'avviso

contrario (2). Il passo di Livio sul processo dei Bacca—

nali non prova punto quanto pretende Zumpt. Nullam

moram judicio feceruni, non vuol già. dire, che non si

fece giudizio, ma che questo (benchè fatto illegalmente

da chi non era stato dal popolo incaricato) non aveva

dovuto tirare in lungo per le prove. Vi era stata la con—

fessione degli imputati, e le circostanze nelle quali era

stata emessa persuasero il magistrato a tenerla per vera.

Con ciò egli faceva un vero e proprio giudizio, ma reso

facile e piano dalla confessione. Nè secondo me giova

punto quanto Sallustio fa dire a Catone. Pel Geib (3)

qua non si tratta del procedimento ordinario, regolare,

ma di quello eccezionale, onde Consoli e Senato facevano

uso, quando qualche grave pericolo sovrastava allo

Stato, o ne minacciava l'intera costituzione. In questi

casi si abbandonavano le norme di diritto comune, e si

procedeva con tutta la possibile energia e celerità contro

persone, che si consideravano come fuori della legge,

come nemici (4). Adunque qua non si potrebbe trovare

una prova relativa al procedimento ordinario. Benchè

non spregevole sia questo riflesso parmi tuttavia, che

non si applichi al caso nostro, perchè Catone non parla

già. del procedimento che si doveva seguire in questi

casi, ma del modo con cui la pena di morte si doveva

applicare. E risaputo, e lo Zumpt con molta dottrina lo

dimostra (5), che il reo confesso o manifesto aveva in

tutti i delitti una pena assai più grave di quelli, che

non confessavano nè erano colti in flagrante. Vi era fra

iromani un modo tradizionale di eseguire la pena di

morte: il condannato era prima. vergheggiato, poi col-

pito dalla scure. Questo era il modo portato dal mos

maiorum, ed abolito secondo Zumpt (6) dalla terza legge

Valeria. Ebbene, Catone vuole che sia applicato questo

supplizio ai congiurati perchè confessi e manifesti. E

di ciò solo, che qua e parola: del procedimento nulla è

detto. Ne è da credere con Zumpt (7), che Catone per

duplice scopo si richiami al mos major-um,- per mo-

strare che si doveva applicare efl‘ettivamente la pena

di morte, non, come allora era stabilito, quella dell'e—

silio, della interdictio aqua et igni; per provare che

non v’era bisogno di giudizio. Ripeto innanzi tutto, che

di esclusione di giudizio (sia del popolo, sia di quello

illegale del magistrato) non si parla qua. Ma d'altro

canto, fosse vero quanto afferma Zumpt, Catone non

avrebbe avuto bisogno d'invocare il mos maiorum,

perchè il principio era tuttora vigente, e lo fu sempre

anche dopo. 0 si vuol dire, che si richiama il mos ma-

jorum come base del principio esistente? Ma allora non

e possibile, che si intenda parlare dell'applicazione più

severa della pena, perchè per tal rapporto le leggi Porcie

avevano abolito il mos maiorum. O finalmente si vuol

credere che il mos maiorum sia citato ad un tempo

per applicare un principio esistente, e per ripristinarne

uno abolito? Ma ciò sarebbe assurdo supporre dato il

modo con cui si esprime Catone.

A distruggere completamente le ipotesi, finora oppu-

g:xata soccorre un importante passo di Livio (III, 33),

su cui invano si è esercitato l‘ingegno dello Zumpt.

« Moderationis eorum (Decemvirorum) argumentum

exemple unius rei notasse, satis erit. Quum sine provo-

catione creati essent, defosso cadavere, domi apud

P. Sestium, patriciae gentis virum, invento prelato-

que in concionem, in re juxta manifesta atque atroci,

C. Julius decemvir diem Sestio dixit et accusator ad

populum exstitit, cujus rei _judex legitimus erat» (8). I

Decem viri erano stati eletti senza provocazione: durante

il decemvirato era di diritto sospesa la giurisdizione

penale popolare. Livio fa un merito aC. Giulio di avere

nullameno voluto che i comizi pronunziassero sulla sorte

di Sestio. Se veramente anche in tempi ordinari il ma-

gistrato, solo in forza del suo imperium poteva appli—

care la pena ai manifesti, qua G. Giulio avrebbe potuto

benissimo fare a meno di chiamare il popolo, senza che

nulla potesse dirsi, non solo dal lato legale, ma anche

dal lato morale. Invece egli non vuol valersi dei poteri

eccezionali: ecco quanto risulta dal passo di Livio, ma

specialmente da quel di Cicerone. «Quod se legem illam

neglecturum negaret, qua de capite civis romani, nisi

comitiis centuriatis statui vetaret ». E proprio questa

legge che si vuol rispettare. Ma in che la si violava. Se

questa non si riferiva ai confessi nè ai manifesti? La

cosa è tanto evidente, che non occorre fermarcisi oltre.

Quanto siam venuti esponendo ne accerta, che nè la

confessione del reo, nè la flagranza impedivano un re—

golare giudizio. E siccome nulla pei tempi repubblicani

viene a confermarci per questi casi la esclusione del

ricorso al popolo, noi dobbiamo ritenere che essa non

esistesse.

20. La provocazione, che, come notammo, era ritenuta

dai Romani come lo scudo della libertà, ed era diretta

contro l‘abuso dei magistrati, doveva necessariamente

essere concessa contro le punizioni inflitte da qualsivoglia

di questi. E siccome a tutti sovrastava l’autorità. del

popolo, tutti erano soggetti alla provocatio. Vedemmo

come all‘epoca regia persino i re dovessero ad essa pie—

garsi. Nella costituzione romana il ricorso al popolo

costituisce la regola. generale. Nullameno non mancano

le eccezioni. Lo studio di queste è assai importante; chè

gravissime questioni si sono sollevate in proposito degli

antichi e da’ recenti scrittori.

I consoli erano fuor di dubbio soggetti alla provoca-.

zione (9): la quale anzi fu restaurata e afforzata dalle

leggi repubblicane per restringere il loro potere, e fre—

narne l‘ arbitrio. Nullameno quando lo Stato si fosse

trovato in pericolo, quando il S. C. ultimum fosse ve—

 

(1) Medvig, il, p. 831; cfr. n, 280 e seg. Che i due procedi-

menti sieno all'atto distinti la prova l‘esposizione stessa che lo

Zumpt, n, 1, 159, fa di quello relativo alla litio oestimalio. Fra

le altre cose il consilium era diversamente formato.

(2) Geib, op. cit., pag. 275; Dirksen, Beitrdge zur Kunde des

"fim. Bechis, p. 189-215.

(3) Op. cit., p. 275 e segg. Questa spiegazione del passo di

Sallustio pare accetti anche Herzog, op. cit., l, 1089, nota 2.

(4) Geib, !. c., nota 41, benchè in modo dubitativa, afferma

che onesto modo di agire straordinario già era stato consacrato  
in una legge di Valerio Publicola. Egli cita le parole di Plutarco,

Public., c.12: Expo.llis ròv vo'p.ov, :'2veu agio-em; zreivo.t Tb‘l pouìdp.svcv

rupzvveîv. Egli stesso però mette in diffidenza contro l‘afferma-

zione di Plutarco.

(5) C. R., I, 2, 180 e segg.

(c) a. R., i, a, 61.

(7) c. B., x, a, 173.

(8) Cfr. Cie., De Rep., n, 86.

(9) E del pari i tribuni militum consulnri potestate.
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nuto a porli in guardia contro la grave responsabilità,

che le condizioni poco quiete della repubblica loro addos-

savano, la provocatio contro loro cessava (1). E non solo

i consoli ma tutti i magistrati in generale ricevevano

dal Senato questo ingrandimento di potere (2).

Il pontefice massimo era soggetto a provocazione?

Diverse opinioni sonosi esposte in proposito. In generale

la provocazione s‘ammette, poichè nelle fonti se ne tro-

vano degli esempi (3). Il dubbio sorge in ordine alle

condanne pronunciate contro le Vcstali e i loro com-

plici. Geib, \Villems, Marquardt e la più parte degli

scrittori negano, che le Vestali possano far richiamo al

popolo (4). Penso sia più fondata la opinione del Zumpt,

che anche in questo caso ammette la provocazione (5).

Già le fonti non accennano a questo divieto di provo-

care: e di fronte alle disposizioni chiare, precise delle

leggi sulla provocazione, che questa ammettono ad omni

judicio poenaque, non so come tal divieto qua si voglia

ammettere. E d‘altra parte, nota lo Zumpt, non e cre—

dibile, che il sommo pontefice fosse senza freno nella sua

giurisdizione penale, mentre gli altri funzionari dello

Stato, eredi pur essi della podestà regia, aveano veduta

severamente limitata la loro autorità al principiare

della repubblica. Vi è poi qualcosa che concorre a rite-

nere ammessa la provocazione contro i pontefici. Infatti

Ascanio (6) racconta come, avendo una sentenza ponti-

ficale poco soddisfatto il popolo, si ritornò sovr'esse, e

si condannarono anche altre Vcstali. Ciò mostra come il

popolo e i tribuni avessero un’influenza decisiva sulla

giurisdizione penale pontificia. Ora è possibile immagi—

nare, che il popolo, che può aggravare la pena inflitta

dal pontefice, non possa giudicare sulle decisioni di questo

in via d'appello? Ed ha ragione lo Zumpt quando afferma,

che il motivo per cui non vi sono esempi di provocatio

in questo campo stà nella maggior severità del popolo

verso questo genere di reati.

Da duumviri perduellionis è fuor di dubbio, che si

potea appellare al popolo. Già si trova nell'epoca regia

un esempio in proposito: l'epoca repubblicana ci con-

ferma in questo avviso col noto processo di Rabirio.

Dubitasi invece se fossero soggetti alla provocazione i

quaestores. Lo Schmiedicke, il Burckhardt, il Rubino,

e lo Zumpt lo negano (7): Madihn (8) invece lo afferma:

il Geib (9) pensa, che non esistesse in proposito una

regola generale, ma si decidesse diversamente secondo

la diversa podestà. delegata al quaestor; presumendo

però nel dubbio negato il diritto di appello. Però data

la natura dell'ufficio del questore non mi par dubbio, che

si debba seguire l'opinione dei primi. La ragione per

cui il questore veniva nominato era l' impossibilità nel

popolo di attendere ai numerosi allari criminali di sua

esclusiva competenza. Se però nei primi tempi il popolo,

come altra volta notammo, potea riservarsi la facoltà

(li sindacare l‘operato del suo mandatario, nel periodo

attuale, quando crebbe di tanto il numero delle cause

penali, questa facoltà avrebbe non solo reso inutile, ma

dannosa l’istituzione de' questori, portando una perdita

di tempo doppia. Il questore dovea giudicare definitiva—

mente quelle cause capitali che volta per volta il popolo

delegava (lO). Forse nei tempi primi della repubblica

questa delegazione era assai rara: forse è una delega-

zione che allora non si dà senza guarentigie, e ne è una

traccia l' esempio di C. Flaminio (ll) citato da Geib. Ma

pei tempi posteriori la esclusione dell’ appello è certa,

come lo è 'per le quaestiones perpetuae.

Di provocatio contro icensores non può essere parola,

perché questi non pronunziavano vere sentenze. E im-

portante quanto Cicerone dice a proposito della nota

censoria: «Sequitur id quod illi judicium appellant,

majores autem nostri numquam neque judicium nomi-

narunt, neque perinde ut rem ,judicatam, observavernnt,

animadversionem atque auctoritatem censori'am » (12).

Ora se cosi è non si può parlare d‘appello da una sen-

tenza, che non esiste. Il Wòniger (13) nullameno, benchè

le fonti nessun esempio ci riferiscano di provocazione

contro i censori, propende ad ammetterla. E si fonda

specialmente su ciò che è ammessa l'intercessione d’un

censore contro l’altro. Ma ciò poco monta: trattandosi

di magistrati di pari grado, uno non può compiere nes-

sun atto, giudiziale o no, se l’altro s'oppone. Ma nella

 

(1) Su questo S. C. ultimac necessitatis (Liv., …, 4), ultîmum

e! ez‘h'emmn S. C. (Caes., Bello civ., ], 5) si disputa assai da‘ mc—

derni. Prevale l‘opinione che questo Senatusconsulto desse ai

consoli la podestà dittatoria. Becker, Handbuch, ecc., n, 2, 180;

Lange, op. cit., ], 527. Contro questi scrittori vedi Zumpt, [, 2,

403 e segg. Questi pensa, a ragione, che il Senato non poteva

legalmente abolire la guarentigiu della provocazione, sancita da

tante leggi. Il Senatusconsulto non avrebbe fatto altro che di-

chiarare la. città. in stato di guerra; i cittadini sarebbero stati

chiamati alle armi, e chi si opponeva ai magistrati chiamato alla

obbedienza, e naturalmente vi sarebbe costretto. Chi si oppone

colle armi è nemico dello Stato, quindi fuori della legge, e come

tale viene ucciso. Ma cessata la lotta e svanita la resistenza, le

leggi comuni ripigliano il sopravvento e quindi anche quelle

sulla pravocaiio._Rein, Pauly's Realmzcyclopiidie, n, 624, afi‘erma

semplicemente che cessavano in questo tempo provocatio e inter-

cessio dei tribuni. Contr. su tal proposito Geib, op. cit., pag. 26;

Wiliams, op. cit.,p.2l7; Madvig, op. cit., !, 301. Questi paragona

questa condizione di cose al moderno stato d‘assedio. Herzog,

op. cit., 1, 965-967.

(2) Cfr. Liv., vr, 19; Madvig, ]. c.

(3) Liv., XL, 42. Nullameno a questo proposito confr. Madv-ig,

:, 355, nota. Per lui la questione sarebbe stata. portata al popolo

trattandosi di risolvere un dubbio relativo alla costituzione.

Vedasi un altro esempio in Festo, v° Saturno, ed. Miiller, p. 343.

Cfr. Mispoulet, Institutions politiques des Remains, Paris 1882-83,

|, p. 229.

 

(4) Geib, op. cit., p. 159, nota 30; Williams, op. cit., p. 317,

nota 11: Marquardt, Handbuch, ecc., xv, 247. Il ragionamento di

quest'ultimo si fonda sulla patria potestas che il ponti/'ca: ma:m‘-

mus avea sulle Vcstali. Come era illimitata e sine provocatione

la podestà del padre, cosi doveva. esserlo quella de” pontefici.

Eisenlohr, p. 103. Wiiniger, op. cit., p. 317, dice in generale che

i pontifices erano soggetti alla provocatio.

(5) C. B., x, 1, 113 e segg.

(6) Ad Cic. pro MH., p. 46, Orell.

(7) Schmiediclre, op. cit., p. 126; Burkhardt, Criminalgerichts-

barkeit, p. 17; Rubino, op. cit., [, MB, nota 2; Zumpt, |, l, 99

(per l‘epoca regia).

(8) Vicissitudines cognitionum criminali…» apud Romance,

Halae 1772, p. 33, 84.

(9) Geib, op. cit., p. 160 e seg.

(10) Pomponio, 2, 5 23, De orig. juris, 1,2, menziona espressa-

mente le cause capitali. Zumpt però, ], 2, 94, crede che anche

per altre cause fosse possibile tale delegazione. Non lo credo,

perchè la ragione stessa dell'istituzione vi ripugna. Il popolo

mandava quelle cause che erano di sua esclusiva competenza.

Vi accenno anche Pomponio. D'altra parte non conviene neppur

dimenticare che si tratta di quaeslares parricinlii.

(11) Livio, mux. 21, 22.

(12) Pro Cluentio, c. 32. Conf. Invernizi, op. cit., p. 56; Geib,

op. cit., p. 30; Willems, op. cit., p. 283; Madvig, op. cit., p. 408;

Mommsen, Staatsv'echl, i, 158, n, 342.

(13) Op. cit., p. 318.
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prwocatz‘o, si richiede il concetto d‘una vera poena, e

tale non è la nota censoria (1).

E disputato fra i moderni se i tribuni avessero una

giurisdizione penale (2). Per quelli che la negano non

può essere parola di provocatio contro i tribuni (3).

Però non par dubbio che questa giurisdizione esistesse.

Il W6niger nega, che contra i tribuni si potesse far ri—

chiamo al popolo (4). La ragione starebbe in ciò: la

prooocatio è instituita per sindacare l'impiego, che i

magistrati fanno dell‘imperium loro concesso. Ora i tri-

buni non ricevono la loro potestà dal populus, ma dalla

plebs: epperò non possono essere assoggettati alla deci-

sione de' comitia. populi. Il MommSen però (5) nota che

questi riflessi provano solo che la provocatio contro i

tribuni dovea portarsi ai comizi plebei. Del resto non vi

ha alcun dubbio, che nel quarto secolo di Romei tri-

buni fossero de’ veri magistratus populi, e come tali

soggetti alla provocazione, anche secondo icriteri rlel

W6niger (6). Tuttavia quando diciamo, che si poteva

ricorrere al popolo contro le decisioni dei tribuni, inten-

diamo parlare di quelle decisioni, che hanno carattere

di vere sentenze. Ma i tribuni avevano anche il diritto

di difendere la loro persona ed autorità. persino colla

uccisione del disobbediente: deiectz'o. In tal caso manca

la forma e l'essenza d'un giudizio, epperò non vi può es-

sere provocatz'o (7).

Un punto storicamente incerto è quello della provo-

cazione contro il dittatore. Le fonti presentano vera-

mente alcune difficoltà. Tito Livio in più luoghi dice

chiaramente, che il dittatore poteva infliggere pene

senza che contro la sua decisione si potesse fare richiamo

al popolo. «Magnus plebem metus incessit, ut inten—

tiores essent ad diete parendum. Neque enim, ut in con-

sulibus, qui pari potestate essent, alterius auxilium,

neque provocatio erat» (8). Responsi non meno decisi

sono in Dione Cassio (framm. Lxxx), in Dionigi (v, 75;

vx, 58), in Zonara (VII, 13), in Pomponio (9). All'incontro

Cicerone parla della dittatura (lO), nè accenna a questa

particolarità: parla della provocatio (] l), nè fa eccezione

alcuna per la dittatura. Finalmente Festo (12) cosi si

esprime: « Optima lex... in magistro populi faciendo, qui

vulgo dictator appellatur, quam plenissimum posset jus

ejus esse, significabatur; — postquam vero provocatio

ab eo magistratu ad populum data est, quae ante non

erat, desitum est adici « ut optima lege » utpote immi-

nuto jure priorum rnagistrorum ». In differenti modi si

tentò dagli scrittori conciliare queste relazioni delle

fonti. Niebuhr ( 13) mette innanzi la solita distinzione tra

patrizi e plebei. Su qpesti, non su quelli, il dittatore

avrebbe avuto podestà illimitata. E fondasi su quanto

scrive Livio (n, 18): «creato dictutore...magnus plebem

metus incessit ». Ma facilmente si spiega perchè il ti—

more fosse nei plebei, quando si pensi, che in realtà l‘isti-

tuzione della dittatura era diretta contro la plebe, e che

questa sola era oggetto delle prepotenze patrizie (14).

Del resto le fonti sono direttamente contrarie al Nie-

buhr, e Livio stesso (VI, 15) fa dire a Manlio, patrizio:

«adversus se dictatorem creatum esse» (15).

Altri volle far distinzione tra il dictatur optima lege

creatus, e il dictator imminuto jure. Dictator optima

lege sarebbe quello rei gerendae, seditz'onis sedandae

causa: imminuiojure, quello nominato in certe circo-

stanze, per l‘esecuzione d’un atto amministrativo o reli-

gioso, con un imperium ristretto a tale scopo, e cessànte

con questo (16). Quello non sarebbe mai stato soggetto

all’appello: questo si (17). Non è sicuramente possibile

conciliare questa ipotesi col passo di Festo, dal quale

risulta chiaramente, che una diversità fra la podestà dei

dittatori vi fu in ordine al tempo, non in ordine alle

differenti specie. Festo non fa distinzione fra il dittatore

creato per necessità della guerra e quello eletto per

altro scopo: la podestà del dittatore per lui è una. Solo

' vi è un certo punto a partir dal quale il dittatore perde

la sua podestà illimitata, ed è sottoposto al sindacato

dell'assemblea popolare (18).

La più parte degli scrittori pone in relazione il passo

di Festo colla legge Valeria Grazia sulla provocatio. Il

dittatore, che per lo innanzi era stato eletto precisa-

mente per evitare gli ostacoli frapposti dalla prova—

catio, era naturalmente libero da questa. Quando la se-

conda legge Valeria venne adimpedire la creazione di

magistrati sine provocatione, questa illimitata podestà

del dittatore sarebbe venuta meno. E a questa legge che

si dovrebbero riferire le parole di Festo: Provocatio ab

eo magistratu ad populum data. est (19). Contro questa

opinione si sono fatte varie obbiezioni, di cui occorre

tener conto, per farci un‘idea. chiara dello stato della

questione, e vedere da qual parte stia la verità.

 

(1) Ne può far meraviglia l’esclusione della provocatio, quando

si pensi che non solo il popolo, ma. nemmeno i susseguenti cen-

sori, erano vincolati da una nota censoria, pronunciata contro un

cittadino (Conf. Madvig, loc. cit.).

(2) Per la. negativa, Becker, Handbuch, ecc., u, 2, 13. 9.68; Rein,

Pauly‘s Realencyclopfldie, V° Tribumts. Per l'nlîermativa, Eisen-

lohr, op. cit., p. 103. Mommsen, Staatm‘echt, 11,287 e seg.; ], 146.

(3) Vedasi tuttavia Rein, ]. c.

(4) W6niger. op. cit., p. 319.

(5) Staatsrecht, n, 290.

(6) Lange, op. cit., i, 595; Eisenlohr, 1. c.

(7) Padelletti, op. cit., n. 97.

(8) n, 18 cfr., n, 29; lv, 13; vm,34.

(9) L. 2, 5 18, Dig. De orig. juris, :, 2.

(10) De Rep., n, 32.

(11) De legib., …, 3.

(12) V° Optima lei., ed. Miller, 198: Bruns, Fontes, 277.

, (13) Rò'm. Gesch., ], 2390-92, il, 383. Lo stesso pensa egli in or-

dine ai decemviri.

(14) Cfr. Rubino, op. cit., 1, 435, 436.

(15) Cfr. Zonara, vu, 13, il quale menziona. espressamente non

solo la plebe, ma anche i patrizi, Huschke, Comment. in auctor.

de 1magistria et accerti. Vratislaviae 1829, p. 25; Geib, op. cit.,

P- 62.  

(16) Lange, op. cit., 1,1549;1Wi11em5, p. 259. Contro: Zumpt, [, 2,

438 e seg. nota 4. Cfr. Madvig. ], 484- e seg.

(17) Lange, 1. c.; Willems, p. 177.

(18) Per una confutazione del Lange, cfr. Zumpt, I. c.; Eisen-

lohr, p. 101. Quest'ultimo confuta pure l‘opinione di Ihne (opera

citata, p. 65), secondo cui nel passo di Festo non si parlerebbe se

non del dittatore eletto a scopi speciali.

(19) Pigliii, Annal. magis-tr.,1, 83; Conradi, Jus. provoc., 5 16;

Ranchinus, Var. Int., 1, c. 8, in Ottonis Thes… v, pag. 916;

Wijniger, op. cit., p. 293 e seg.; Eisenlohr, p. 92; Peter, Epoche"

der Ve;fassungs-Gesch. der rò'm. Rep., Leipzig 1841, pag. 40;

Walter, rom. Rechtsgesch., $ 131; Schwegler, Ii’à'm. Gesch., Il, 19.1;

Rein, Pauly's Realencyclopàdìe, n, 1005; Mommsen, Rom. Gesch.

(2 nati.), i, 266. Il Geib, pag. 163, combatte l'opinione di quelli

che ammettono, che dopo la legge Valeria Grazia non siavi più

esempio di dittatore senza provocazione. Ein ritiene, che vera,

mente quella legge restringesse anche la podestà del dittatore,

ma che dopo scomparse quelle circostanze che la produssero,

si pensò che il potere del dittatore non avrebbe avuto l‘antica

utilità se non fosse illimitato. e si ritornò allo stato anteriore.

ammettendo di fatto che non vi potesse essere provocazione. Il

passo di Festo riferirebbe il diritto scritto, non quello in realta

esistente.
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Wacbsmuth, Lange, Becker ( !) vogliono, che la legge

Valeria si riferisca ai magistrati regolari, ordinari, non

al dittatore, che era un'eccezione costituzionalmente

ammessa. Huschke, Ihering, Zumpt, Mommsen, Kar-

lowa (2) credono, che la legge Valeria parli solo di quei

magistrati, che vengono istituiti mediante creatio, non

mediante dictio, come il dittatore. Tito Livio (III, 55)

dice: « ne quis ullum magistratum sine provocatione

GREARET, ecc. ». Si accenna ai magistrati scelti dal po-

polo, non al dittatore, che è nominato dal console dietro

deliberazione del Senato. L'espressione tecnica in questa

caso è: dictator mcrrun. Finalmente si adducono alcuni

esempi di dittatori creati sine provocatione anche dopo

la legge Valeria. Cosi l‘elezione di L. Quinzio (3) la

quale si fonda precisamente sul bisogno di un magi-

strato sciolto da ogni vincolo (4). E del pari il caso di

A. Fabio che volle provocare contro il dittatore Papirio,

e la sua provocazione vide respinta, avendo il dittatore

ceduto soltanto per grazia alle preghiere dei tribuni e

del popolo (5). Mosso specialmente da questi esempi

Zumpt (6) crede, che si debba ascrivere la diminuzione

del potere dittatoriale ai tempi posteriori (363-314a. C.).

Che un mutamento nel senso di sottoporre la dittatura

alla provocazione ci sia stato, parmi non dubbio, non

solo di fronte alla recisa afi‘ermazione di Festo, ma te-

nuto conto dell‘indole dell‘istituzione. La dittatura, im-

magine della podestà. regia, doveva sicuramente essere

invisa al partito liberale, e si comprende agevolmente

come tutti gli sforzi di questo tendessero a scalzarne le

basi: come la plebe, cresciuta in potenza, e divenuta

prepotente, volesse togliere quest'ultimo freno, questo

baluardo della classe patrizia.

Crediamo poi che alla legge Valeria Grazia sia da attri-

buire il cangiamento in questione; nè ci arrestano gli

argomenti addotti in contrario. Innanzi tutto, non e

punto vero che questa legge avesse solo di mira le ma-

gistrature ordinarie. Già non se ne da prova alcuna;

tanto meno la si può dedurre dal testo della legge, non

essendoci questo stato conservato. Ma, d‘altro canto,

come a suo luogo notammo, la seconda legge Valeria e

il plebiscito Duilio ebbero precisamente di mira la im—

possibilità del ritorno di condizioni eccezionali. Uscita

Roma dal periodo decemvirale, con quelle due leggi

volle evitare che l'arbitrario si ripresentasse sotto qua-

lunque forma. Nè miglior fortuna può avere l'argomento

che si vuole dedurre dall‘espressione crearet onde si vale

Livio. Invero si dice che l’espressione propria del ditta-

tore è: dicere. Il dicere dictatorem non rientrerebbe

nei termini della legge Valeria (7). Ma ove sono i ter-
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mini della legge Valeria? È forse sicuro che Livio li ri-

ferisca testualmente? Zumpt (8) stesso è costretto a

porre ciò in dubbio. Però egli fida sull'esattezza dello

storico nel riferire il concetto della legge. Ma a poche

righe di distanza Zumpt confessa, che negli scrittori

meno accurati per la nomina del dittatore si adopera la

stessa espressione che per quella. degli altri magistrati.

Ebbene fra questi scrittori meno accurati (minder sorg-

fà'ltigen) vi è Livio (9). Orbene, come si può avere

cieca fiducia nell'esattezza di uno scrittore, quando pre-

cisamente in ordine alla stessa espressione su cui si

disputa, egli, ripetutamente, manca di esattezza? Lo

scopo della legge, di impedire le condizioni anormali,

non mostra per sè stesso che illusoria sarebbe stata la

legge Valeria quando fosse stata così poco previdente?

Gli esempi tolti dalla dittatura di L. Quinzio e di Pa-

pirio sono poco atti a persuadere chefla dittatura fosse

esente dalla provocatio dopo le leggi Valeria Orazia e

Duilia. Cominciamo dall’ultimo. Il magister equitum,

nell’assenza del dittatore e contro i precisi suoi ordini,

combatte i Sanniti. Papirio, ciò saputo, torna al campo,

deliberato a punire Fabio della sua disobbedienza. Fabio

fugge a Roma, e Papirio corsoin dietro vuole inflig-

gergli la pena meritatasî, colla disobbedienza. Il padre

di Fabio appellasi ai tribuni, provoca al popolo. Ma in-

darno: il dittatore vuole eseguire la sua deliberazione.

Solo le preghiere dei tribuni e del popolo lo muovono.

. Egli, nel recedere dalla sua deliberazione, cosi parla:

. « Vicit disciplina militaris, vicit imperii majestas: non

noxae eximitur Q. Fabius, qui contra edictum impera-

toris pugnavit: sed noxae damnatus donatur populo ro-

mano, donatur tribuniciae potestati ». Qua non si tratta

di ricorso contro un magistrato per reato comune, ma

di un vero e proprio reato militare, e quindi la provo-

cazione era esclusa. Non è Papirio dittatore che respinge

lejus provocationis, è Papirio imperator, che forte del

suo diritto respinge il sindacato del popolo, ma cede alle

preghiere di questo e dei tribuni. Console, dittatore, pre-

tore o altro, non monta: militiae ab eo qui imperabit

provocatio rte esto. Trattasi di un delitto commesso al

campo, di un reato militare; e questo caso non può va-

lere a diminuire fede all’opinione da. noi accettata (10).

Il fatto di L. Quinzio dà luogo a maggiori difficoltà.

in Senato si era mosso rimprovero contro i consoli,

perchè non avevano energicamente provveduto contro

Sp. Melia. Essi si scusarono affermando che le leggi

sulla provocazione legavano loro le mani, e dissero di

voler nominare un dittatore. Melio, chiamato dal ditta-

tore, non obbedisce: il magister equitum l'uccide. Il

 

(1) Wachsrnuth, Gesch. de ri‘im. Staats, p. 366; Lange, 1, 547;

Becker, Handbuch ecc., il, 2, 169. Anche Zumpt, 1, 2, 17, si fonda

sulla natura eccezionale della dittatura.

(2) Huschke, Comment. in duct. de magistr., p. 26-32; Ihering,

Sp. del I). R, ed. fr., l\’, p. 224, nota 333; Zumpt, ]. c. Karlowa,

Rechtsgesch., I, 716; Mommsen, Staatsrechts, n, 157. Quest‘ultimo

pensa che la ipotesi più probabile sia quella che riferisce la no-

vità alla terza legge Valeria diligmitius sancte. Con lui Lange,

r, 756 e seg.; Herzog, i, 1080, 723.

(3) Liv., W, 13.

(4) " Consules immerito increpari, qui constricti legibus de

provocatione ad dissolvendum imperium latis, nequaquam tan—

tum virium in magistratu ad eam rem pro atrocitate vindican-

(lam, quantum animi haberant. Opus esse non forti solum viro,

sed libero exsolutoque legum vinclis ,.

(5) Livio, v…, 30-35; Dione Cassio, fig., 79, 80, ed. st.

(6) I, 2, 19.

’7) Ihering. 1. c.

(8) 1,2, 17.

(9) “ Ita lex j_ubebat de dictatore creando (il, 18); dictatorem

creant (in, 16); creavere (VI, 28), ecc. Il Ranchinus, loc. cit., crede

che veramente non vi fosse una legge che in.ispecie potesse ri-

ferirsi al dittatore, ma che il cangiamento possa. attribuirsi alla

lea: Valeria Horatio, in quanto il popolo l‘interpretò largamente,

come largamente era concepita. In altri termini sarebbe un‘in—

terpretazione estensiva della. legge, fondata sulla consuetudine,

che limitò la podestà del dittatore. Ciò spiegherebbe i fatti po-

steriori che sembrano in opposizione.

(10) Eisenlohr, p. 95 e seg.; Wiiniger, p. 295; Ihering, ], 258,

nota 218. Madvig, [, 484, nota. (2) da una diil‘erente spiegazione.

Il Mommsen, Staafrecht, n, p. 156, nota 5, nega che si tratti di

procedimento militare, benché il reato sia certo militare. Eciù

perchè il processo ha luogo in Roma. Però dopo quanto altra

volta notammo, questa circostanza non può motor l'indole dEl

processo. Basti rammentare il processo d‘ Orazio, al quale ap—

| punto si richiama il padre dell’accusato.
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dittatore pronunzia: « Melium jure caesum, qui vocatus

ad dictatorem non venisset ». Veramente, però, non è

molto forte l‘argomento che questo passo di Livio può

fornire contro noi. Conviene notare alcune circostanze

essenziali. Livio dipinge il console che pronunziò in Se-

nato le parole riferite, come minime opportunus vir

novanti res. Il dittatore è detto libero e sciolto, legum

vinclis. Le leggi sulla provocazione sono qualificate:

leges ad dissolvendum imperium latas. Se questo lin-

guaggio sia possibile in un magistrato, che intende at-

tenersi fedelmente alle leggi dello Stato, può vederlo

chiunque. E una vera rivolta contro le leggi esistenti,

come ben le qualificava il Mommsen (l). Spurio Melìo

non vuole obbedire al dittatore. Ma sicuramente è lecito

domandare coll’Eisenlohr (2), se la ragione stia dalla

parte d'un dittatore creato illegalmente, o del cittadino

che appunto per ciò ricusa di obbedire. Epperò si può

ben affermare che qua non vi è se non un tentativo di

restaurare uno stato di cose abolito (3), e per ciò stesso

un tentativo incostituzionale (4).

Quindi gli argomenti addotti a sostegno della esen—

zione dalla provocatio nel tempo posteriore alla seconda

legge Valeria, non reggono ad un serio esame (5).

Altra magistratura non soggetta a provocazione ab-

biamo nel decemvirato. Noi già. vedemmo & suo tempo

come i decemviri fossero creati sine provocatione (6);

epperò non occorre qua Spendere altre parole.

Finalmente non si poteva ricorrere neppure contro

la decisione delle quaestiones pe7petuae. In proposito

oramai non vi può essere alcun dubbio (7).Vi fu,è vero,

chi sostenne il contrario (8), o almeno limitò l'inappel-

labilità al tempo posteriore a Silla (9); ma senza argo-

menti sufficientemente seri (10). Per la comune opinione

invece stanno riflessi gravissimi. Innanzi tutto le quae-

stiones perpetuae, come le prime temporanee, non sono

se non commissioni che il popolo delega per l'esercizio

del potere giudiziario. Tenendo esse il luogo dell'assem-

blea popolare, non si può contro il loro' giudicato pro-

porre appello, come non si può da quello del popolo (I I).

E, d'altra parte, sarebbe completamente frustrato lo

scopo dell’istituzione delle quaestiones, se contro di esse

si ammettesse la provocatio. Destinate a diminuire il

numero esorbitante dei processi sottoposti alla cogni-

zione popolare, non solo non sarebbero state a ciò atte, ma

avrebbero fatto perdere un tempo che in questo campo

è prezioso più che mai. D'altra parte, chiamate a costi-

tuire un organamento regolare della giustizia penale, e

sottrarre gli accusati alla mutabilità dei giudizi popo-

lari, non potrebbero sicuramente chiudersi con un rinvio

(1) .Rò'm. Gesch., 2' ediz., i, 266.

(2) Op. cit., p. 95.

(3) Wòniger, p. 295.

(4) Madvig attribuisce il racconto di Livio (e di Plutarco, Fabio

Mti-98., 9) ad un'errata applicazione del diritto antico a. fatti po-

steriori. Egli non afferma precisamente, che la limitazione del '

potere dittatoriale sia avvenuta colla legge Valeria Grazia, ma

dice che si riferisce all‘epoca. decemvirale, i, 484.

(5) Cfr. Eisenlohr, p. 99 e seg.

(6) Livio, …, 36; Zonara, vn, iS; Cie., De rep., n, 56,111, 32;

Pomponio, L. 2, 9 4 De origine juris, I, 2.

(7) Bethmann—Hollweg, Riinn'sch. Civilprazees, n, 5 111 pr.;

Mommsen, op. cit., (, 259, nota 3; Merkel, op. cit., p. 18. Vedansi

in quest'ultimo alcuni casi eccezionali.

(8) Conradi, op. cit., 5 xsn; Burchardi, Staats-imd Rechtsgeech.,

p. 186; Walter, Rechtsgesch., p. 887.

(9) Gottling, op. cit., 464, 468, 497.

(10) I primi si fondano sul passo di Cicerone (PMI., [, 9) da

noi già esaminato, e ne deducono che Cesare proibì la provoca-  

della decisione al popolo. Ed è pure da notare, che non

solo era libero ai giudici delle quaestiones il condannare

0 assolvere senza sindacato, ma perfino di seguire quel

procedimento che meglio loro talentava. 'l‘alchè non si

può nemmeno ricorrere al popolo per far annullare le

loro decisioni quando pur fossero affette da vizi e irre-

golarità gravissime. Cicerone (12) racconta quali pene

fossero inflitte al presidente e ai giudici che condanna-

rono Oppianicus, per essersi resi colpevoli d’ingiustizie

e di corruzione. Nullameno la sentenza, cosi patente-

mente ingiusta , stette ferma e Oppianicus morì in

esilio (13). il modo poi con cui Cicerone attacca la legge

d’Antonio sulla provocatio (14), mostra come la novità

che questa voleva introdurre ripugnava alla essenza

stessa delle quaestiones perpetuae, e dalle idee di quei

tempi. Epperò questa legge d'Antonio sta isolata, nè

trovasi nella storia alcun accenno che sia mai stata ap-

plicata.

21. Il condannato poteva sempre appellare? O da quali

sentenze soltanto poteva far richiamo al popolo? La

regola generale è quella espressa nelle XII Tavole: « ab

omni judicio poenaque provocare licere ». Ma una sen-

tenza resa da un capo militare, e per delitto alla milizia

relativo non è soggetta alla provocazione. E ciò abbiamo

mostrato parlando della provacatz'o all‘epoca regia. Si

può chiedere se il divieto di appellare delle sentenze

militari fosse scritto in una legge. Zumpt (15) sta perla

negativa. Ein si fonda sul fatto della provocazione in-

terposta da Fabio contro il dittatore Papirio, ed afferma,

che in presenza d'una legge scritta non sarebbe stato

necessario che Papirio persuadessei tribuni e il popolo

della grave scossa, che la disciplina militare avrebbe ri-

cevuto ove si fosse ammesso l'appello. Questo divieto

sarebbe la conseguenza mediata di un’altra disposizione,

forse di quella, che restringeva la provocatio a -un

miglio da Roma. Malgrado queste ragioni credo sia più

accettabile il contrario avviso. Infatti, se pure il prin-

cipio in questione non aveva bisogno di un'affermazione

positiva nell’epoca regia, quando fu l’arma onde i re si

valevano per sempre più allargare la loro podestà giu-

diziaria, diversamente accadde sotto la repubblica. Le

XII Tavole compendiano tutte le massime scritte o con-

suetudiuarie di Roma: fra le altre quella più volte ac-

cennata della provocazione contro ogni giudizio. E con-

cepibile, che nel formolare questo principio generale

non si abbadasse a porre il divieto pel caso di reato mi-

litare? Cicerone, nel suo trattato Delle Zeggi(m, 3) for-

mula questo divieto in modo da far credere, che non si

tratti se non della riproduzione d'un testo preciso di legge.

zione nelle quaesh'anes de ei et de majestate, provocazione già esi-

stente e ristabilita da Antonio. Così anche Drumann, R6m. Gesch.,

…, 622. Ma contro di lui Zumpt, u, 2, 541, nota 137. Il Gòttling, a

sostegno del secondo avviso,…invoca le parole di Cicerone da noi

già. esaminate: “ sublate in unumquemque vestrum potestate ,,

(In Ver-r., ect. !, c. 13). Ma a parte la spiegazione che di queste

parole da il Geib, p. 887, nota 4, parmi che i riflessi già fatti mo-

strino come queste parole, se anche si riferiscono alla prouocntia,

non accennano però alle quaestiones perpetuare.

(11) Sulla rappresentanza del popolo per parte delle quaestio-

nes, Geib, op. cit., 174, 889 e seg.; Rein, op. cit., p. 611. Contro

Zumpt, n, I, 4 e seg. Tuttavia anch‘egli riconosce che Caio Gracco

fece delle quaestiones perpetrare una vera rappresentanza del po-

polo, u, 1, 81 e seg.

(12) Pro Cluentio, 22, 59 e seg.

(18) Zumpt, Der Criminalprozess der "fim. Republik. Leipzig

1871, p. 446, 447.

(14) Phil… ], 9.

(15):, 1,190.
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E tutti sanno che egli in questo libro non fa, che esporre,

con poche e leggere modificazioni, le disposizioni. della

legge decemvirale e delle posteriori. Nè l'esempio di

Papirio giova a provare il contrario del nostro asserto.

Già nel caso nostro la provocatio non sarebbe valsa

perchè il reato era commesso fuori Roma. Mettendo in

dubbio l'esistenza d’una legge proibitive dell‘appello

contro il generale, solo perchè Fabio provoca, deve ne-

cessariamente dubitarsi anche, cosa che non fa Zumpt,

dell'esistenza d'una disposizione relativa all'appello pei

reati commessi longius ab urbe mille passuum.

Il vero è che qua non è già. Papirio che ottiene dai

tribuni e dal popolo, che non si dia corso alla provoca—

zione, ma bensi il popolo e i tribuni si volgono a pregare

Papirio, e questi, cedendo alle loro preghiere, recede

dalla sua decisione. L‘improvocabilità nel giudizio mili-

tare non è messa in questione in modo alcuno.

Si suole ordinariamente affermare, che il divieto di

appellare dalla decisione del comandante militare, si

confonde coll’altro di provocare contro i giudizi pronun-

ziati fuori di Roma (I). Penso, che qua siavi una ine-

sattezza. Il comandante militare era esente dalla pro-

vocazione anche quando ai cittadini fuori di Roma fu

concesso il diritto d'appello al popolo. I due principii

possono essere stati talvolta produttivi d'identiche con—

seguenze. Ma non vi può essere dubbio, che il loro svol-

gimento procedette sempre separato! E del resto la

ragione del divieto era ben difl°erente nei due casi. La

predomina l’idea della disciplina militare, qua il non es-

servi presente il popolo per invocarne l‘aiuto. i tribuni

per costringere i magistrati a cedere alla provocazione.

Si poteva far richiamo contro qualsivoglia sentenza,

contro qualsivoglia punizione. E ciò, come vedemmo,

tin dalla prima legge Valeria. La quale concesse la pro

vocatio non solo contro la pena di morte e delle verghe,

ma anche contro le pene pecuniarie. ln Plutarco (2)

trovasi menzionata una disposizione della prima legge

Valeria, che dà. diritto ai consoli di multare i disob-

nedienti fino a 5 buoi e 2 pecore. Zumpt (3) ne deduce,

che tino aquesto limite non si potesse provocare. Benchè

questa disposizione sia relativa alla podestà coercitiva,

non alla giudiziaria dei consoli non sarà inutile notare

qualcosa sovr'esse. Già è molto sospetta l‘autorità di

Plutarco, e valenti scrittori rifiutano di credere, che la

legge Valeria si occupi della fissazione dei limiti del di-

ritto d‘imporre multe (4). Ma d’altra parte posto pure,

che quella disposizione avesse proposto Publicola, la de-

duzione di Zumpt è sempre erronea. Le ragioni da noi

già. addotte per provare, che la legge Aternia Tarpeja

non si riferiva, nemmeno indirettamente, alla prova—

catio, valgono anche pel caso nostro. Quella disposizione

fissa un limite oltreil quale il magistrato pronuncia nul-

lamente, e la sua decisione non ha bisogno d'essere di-

strutta colla provocatio.

 

22. Interessante e disputata questione è quella rela-

tiva ai comizi, che debbono conoscere della provacatz'o.

Anche qua il Niebuhr (5) fondandosi sulla distinzione fra

patrizi e plebei pretende, che quelli appellassero al co-

mizio curiato, questi alla plebe. La base di questa pre-

tesa è nell'ipotesi, che i plebei solo dalla legge Valeria

ottenessero lo jus provocationis. Questo non sarebbe

stato garanzia seria, efficace, se, come i patrizi sottopo-

neva al giudizio dei comizi curiati, non avesse iplebei

sottoposti ai tributi. Il vero è che la costituzione romana

nonconosce questo giudizio degli eguali: la giurisdizione

penale popolare si fonda, come vedemmo, sopra ben altri

principii, è una conseguenza della sovranità della comu-

nione. La legge Valeria non poté rimettere ai comizi tri-

buti l’appello interposto da un plebeo, perchè nella storia

non è traccia di una giurisdizione penale di questi co-

mizi, fino all'epoca del processo di Coriolano. Nè d'altro

canto s’ha esempio di comizi curiati convocati per ren-

dere giustizia. I processi di Spurio Cassio e di M. Manlio

cita Niebuhr a sostegno della giurisdizione penale delle

curie (6): quello prima, questo dopo le Xll Tavole. La

ragione unica sta nell'espressionejudz'cz'um o consilium

populi, che si trova negli scrittori (7). Ma già notammo

come questo significato ristretto, che si vuol dare a pa-

pulus, facendone un sinonimo di patres, è affatto arbi—

trario. Concilium populi può benissimo significare

anche il comizio centuriato (8). Lo Schwegler (9) rico-

nosce, che l‘argomento di Niebuhr è troppo debole, e

per attribuire una giurisdizione criminale ai comizi cu—

riati si fonda sulla disposizione delle XII Tavole, per cui

il comitiatus maximus era competente nelle questioni

capitali. L'espressione adoperata proverebbe che anche

i comizi minori avevano giurisdizione penale. Ma forse

il comizio curiato? No, quella norma ha un duplice

scopo: escludere il giudizio di primo grado dei magi-

strati nelle cause capitali; escludere da queste cause

anche le tribù, che prima dei decemviri se n’erano valse

per fiaccare l'orgoglio patrizio. Adunque vi è un comizio

minore, che è competente a conoscere di delitti: ma è il

tributo, non il curiato. Tutto quindi concorre a provare,

che all'epoca della legge Valeria non avessero giuris—

dizione criminale nè i comizi curiati, nè i tributi. In

ordine alla provocazione specialmente è da notare che

la provocatio ad plebem in quest'epoca sarebbe stata

un vano nome. Ancora non esistevano i tribuni, e solo

un magistrato patrizio avrebbe potuto convocare la

plebe (10).

Se la provocazione era un’esplicazione della sovranità

popolare, essa deve essere, in via di principio, stata

rivolta a quell’assemblea, che racehiudendo nel suo seno

tutte le forze e tutti gli elementi dello Stato, si potca

chiamare ed era sola sovrana, ossia al comizio centuriato.

La legge Valeria fu votata precisamente in quest‘es-

semblea, che così affermò i propri diritti. E se è vero il

 

(i) Wòuiger, op. cit., p. 318; Zumpt, ], 1, 190; Madvig, |, 3541.

Cfr. Livio, …, “.’.0 e Knrlowa, p. 87.

(?.) Publ., 11.

(3) I, 1, 179.

[4] Lange, Riim. Alterth., !, 430; Schwegler, op. cit., il, 611;

Padelletti, op. cit., p. 95. Questi nota come qua si tratta di un

equivoco, di una confusione fra la legge Aternìa Tsrpeia e la

Valeria.

(5) Boni. Gesch., ], 557.

(6) Op. cit., n, 190 e seg.; 684 nota. Con lui: Walter, op. cit.,

82, 96; Gòttling, op. cit., 276, 307, 819; Schwegler, op. cit., u, 1,

180 e seg.

(7) Livio, n, 41 ; vr, 90.  

(8) Anzi, nel processo di Manlio, Livio dice espressamente che

il giudizio fu fatto presso il comizio per centurie, solo in inter-

rotto perchè la vista del Campidoglio, salvato da Manlio, pareva

inducesse il popolo alla clemenza. La nuova convocazione si

tenne in luogo diverso; ma, come si vuol dire che diversa fosse

l‘assemblea? Basta a ciò l'espressione concilimn populi? Del

resto vedasi a questo proposito l‘osservazione di Livio: Dam—

nandi mora plebi non in causa, sed in loco fuit, ed i riflessi in

proposito dell'Eisenlohr, p. 149. Cfr. Wòniger, p. 323; Geib, p. 33

e seg.; Rein, Grim. Recht, p. 477; Lange, op. cit., u,4«69; Zumpt,

!, 1, 292.

(9) Loc. citate.

(10) Wòniger, p. 323.
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principio da noi posto più sopra, che in questo periodo il

potere legislativo e il giudiziario si confondono, non vi

ha dubbio, che la giurisdizione criminale competesse a

quel comizio, che avea solo podestà. di far leggi. D'altro

canto la legge Valeria ha per iscopo di diminuire gli

attriti colla plebe, e di assicurare il cittadino contro gli

arbitrii. Ciò che sicuramente non si sarebbe ottenuto

dando la podestà suprema di giudicare al comizio curiato

(che, come notammo, del tributo non si può parlare).

.lnvece il centuriato, composto di tutto il popolo, offre la

massima delle guarentigie (1). Quindi possiamo con

tutta sicurezza affermare, che la distinzione posta da

Niebuhr fra comizi curiati e tributi non esiste. Solo com-

petente a conoscere della provocazione era, all'epoca

della legge Valeria, il comizio centuriato.

Ma poscia sorgono i comizi plebei, e vanno mano mano

affermando il loro potere anche nella amministrazione

della giustizia. Dal processo di Coriolano in poi le tribù

ebbero una giurisdizione criminale, benchè limitata dalla

necessità della previa autorizzazione del Senato. Le XII

Tavole restituiscono al massimo comizio la esclusiva com-

petenza delle cause capitali (2). Ma nelle residue, che

norma si seguiva? La competenza di primo grado vi era

sicuramente pei comizi tributi; che dire della compe-

tenza in appello? E una delle questioni più disputate

fra gli scrittori.

La disposizione delle XII Tavole ha fatto sorgere una

opinione, che si può dire la più comune fra gli inter—

preti. La provocazione nelle cause capitali sarebbe di

competenza del comizio centuriato, nelle cause pecu—

niarie del tributo (3). Altri pensa, che anche dalla con—

danna pecuniaria si possa appellare alle centurie, e che

la disposizione della legge decemvirale affermando la

competenza nelle cause capitali, non togliesse quella

sulle altre (4). All' incontro Gòttìling, Geib, Rein,

Mommsen negano, che la competenza fra i due comizi

si distinguesse secondo la natura della pena, ed affermano

che anche dopo le XII Tavole le tribù ebbero a conoscere

di delitti capitali (5). Ciascuno di essi propone un modo

di risolvere l'ardua questione della competenza crimi-

nale dei comizi. Gòttling crede, che la espressione

maximus comitiatus, onde si valgono le XII Tavole, si

riferisca tanto all' assemblea delle centurie, quanto a

quella delle tribù. Geib distingue fra reati comuni e reati

politici: di quelli avrebbe giudicato il comizio centuriato,

di questi il tributo. Rein assegna alle tribù la cognizione

di tutti i reati, che costituivano una violazione delle

leges sacratae; inoltre quelli puniti con multe, quelli

rinviati dal Senato, quelli contro gli assenti. In tutti gli

altri casi era competente il comizio centuriato. Mom-

msen pensa, che nei primi tempi dopo la pubblicazione

delle XII Tavole il comizio centuriato fosse solo compe-

tente in cause capitali, ma poscia il comizio tributo m

riconosciuto egualmente competente. Walter (6) di—

stingue fra la giurisdizione mediata e la immediata. In

quella i comizi tributi non avrebbero potuto conoscere

se non di cause in cui la pena era pecuniaria: nell'altra

invece ossia in grado d’appello, la competenza sarebbe

stata illimitata.

Che sia affatto erronea l‘interpretazione che il Gòttling

dà delle XII Tavole è certo. Cicerone (7) spiega benis-

simo che si debba intendere per maximus comitiatus:

« dc capite non modo ferri, sed nejudicari quidem posse,

nisi comitiis centuriatis ». Ed‘altra parte per quelli, che

pensano, come noi, che questa disposizione fosse già

nella prima legge Valeria, confermata poscia ad impe—

dire nuove usurpazioni della assemblea tributa, il dubbio

è pure impossibile; infatti la plebe all'epoca della legge

Valeria non aveva ancora assemblea propria. V' è della

esagerazione nell‘ opinione di Geib: ma il fondo è vero.

Sicuramente la importanza politica dei comizi tributi

dovea di preferenza far attribuire ad essi reati di natura

schiettamente politica. La plebe non potea trascurare di

valersi di questo mezzo per difendere e proteggere gli

amici, per sorvegliare e punire i nemici: ed è verosimile

che essa, crescendo ogni di più in forza, abbia allargato

in questo senso la competenza dei comizi tributi. Ma

da ciò ad una separazione recisa, assoluta delle compe-

tenze vi è un divario sensibile. Le fonti provano infon-

data questa separazione. Ci mostrano reati politici giu-

dicati dai comizi centuriati (8); reati comuni dai tributi.

Geib dice bene che il plebiscito Icilio segna una fase

dello svolgimento della giurisdizione criminale plebea. E

però più esatto il riferire l'origine di questa giurisdi—

zione innanzi tutto alle leges sacratae, e poscia al plc.

biscito Icilio (9). Il Rein ha quindi ragione quando alla

plebe attribuisce la cognizione delle violazioni delle leges

sacratae: ma questa cognizione è il germe da cui po-

scia si svolge tutta la podestà. giudiziaria delle tribù.

Ma le altre affermazioni sono infondate. Specialmente

è da notare, che non competeva alle tribù il giudicare

in contumacia. ’I‘rovansi, è vero, molti casi su cui i

comizi tributi quando il reo colla fuga si sottrae al pro-

cesso, lo dichiarano esiliato (justum ei ewsilium esse):

ma qui non vi è una vera cognizione penale. E risaputo

infatti che questo ewsz'lz'um non ha punto il carattere di

una pena ( 10). La distinzione del Walter è smentita dalla

storia. Noi vedremo infatti fra poco come pene capitali

applicasse la plebe anche in prima istanza. Resta la

opinione del Mommsen, alla quale in sostanza facciamo

adesione.

Che anche dopo la legge decemviralei comizi tributi

giudicassero in cause capitali mi pare indubitato, mal—

grado le forti obbiezioni che si fanno in contrario.I de-

 

(1) Geib, p. 32 e 166; Rein, Pauly's Realmcyclop., V° Comitium,

ed }udicn'u popuh'; Mommsen, Rà‘m. Gesch., ?‘ ed., 1, 934: Becker-

Marquardt, Handbuch ecc., il, 3, 146; Lange, op. cit., I, 293 e se-

guenti; ZumpL, C. R., i, 1, 182; Willems, p. 175.

(°!) Voigt, Die XII Tafeln, 1, 5 68, p. 660, pretende che la legge

decemvir-ale non abbia tolto ai magistrati la cognizione dei delitti

Capitali: ma solo, stabilito che quando una causa capitale era

portata davanti al popolo, dovea essere competente solo il co-

mizio cantar-iato. Solo la le:: Sempronio del 631 avrebbe tolta ai

magistrati la cognizione di tali cause: ne da capite civis injussu pa-

pali romanijudicetur. Però quest'avviso è affatto inammessibile.

(3) Gruchius, iii Graecii Theaaur., [, 556; Sigonius, Dejudieù's,

…. 5' Walter, op. cit., 5 47; Laboulaye, op. cit., p. 100; Becker--

Marquardt, op. cit., u, 3, 157; Conradi, op. cit., 5 28; Schweppe,

Rechtayeach. 5690,- Schmiedickc, opera. cilata,'p. 56; Eisenlohr,

Dress ro rrauauo, Vol. IV, Parte i'.

 
pag. 154 e seguenti. Cfr. Herzog, op. cit., I, 156, 185, 1077, 1176.

(4) Zumpt, I, 2, 193, 231.

(5) Gòttling, op. cit., 318; Geib, op. cit., p. 35; Rein, C. B.,

p. 489, e Pauly’s Realenciclopildie, v“ Judicia populi; Mommsen,

N. Jenaisch. Lit. Zeitg., 1844, n. 63: ròm. Tribua,p. 68 ; Marquardt,

Handb., 11,3, 155.

(6) Rechtsgesch., I, 50.

(7) Pro Sextio, c. 54.

(8) Cfr. Eisenlohr, 164, 165. Nullameno non è da ammettere

come appartenente a questo novero l’esempio del censore Caio

Claudio, che invece fu accusato presso il comizio tributo (Livio,

xun, 16).

(9) Zumpt, :, 2, 223 e seg.

(10) Madvig, 11,288 e seg.: Eisenlohr-, p. 161. Benchè del resto,

come già notammo, vi sia pure l'esilio come pena.
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cemviri furono accusati avanti il comizio tributo ( l). Nè

a dar ragione di questo fatto può giovare la spiegazione,

che le tribù giudicavano come classe (2), poichè resta

sempre a spiegare la opposizione colla legge decemvirale.

Nè può avere molto peso la opinione, che in quest‘epoca

ancora non fossero pubblicate le ultime due tavole, che

si occupavano del diritto pubblico, e nelle quali dovea

essere scritta la competenza esclusiva dell’assemblea

centuriata per le cause capitali (3). Infatti per ragioni

che non è qua il caso di ripetere, la più parte degli scrit-

tori cl'ie ricostruirono le XII Tavole, colloca la disposi-

zione in questione nella tavola nona, e quindi fra quelle

che sicuramente erano pubblicate all’epoca del processo

dei decemviri (4). Ed altri esempi di giudizi capitali

presso i comizi tributi si hanno nelle fonti (5). Come

spiegare questi fatti, che sono in aperta opposizione colla

disposizione delle Xll tavole? Gli è che in tutto il periodo

repubblicano si ha una tendenza spiccata della plebe a

dominare. Si sa che, specialmente negli ultimi tempi, la

podestà legislativa era quasi esclusivamente esercitata

delle tribù. Ora, è egli possibile concepire, che un comizio,

che ha ampia podestà di far leggi possa vedere ristretta

la sua competenza in materia giudiziaria? E ciò proprio

in un'epoca in cui il giudizio si confonde cosi facilmente

colla legge? La competenza del comizio centuriato resta:

si aggiunge però quella del tributo, non per una legge

apposita, ma per inveterata consuetudine, per la forza

stessa. dello svolgimento dell’autorità dell’assemblea delle

tribù. Indi non si ha una separazione recisa: solo nella

sostanza è vero quanto nota Geib, che le tribù, di carat-

tere essenzialmente politico, s’occupavano dei reati po-

litici, lasciando gli altri alla competenza ordinaria, al

giudizio delle centurie. Già Cicerone, che ripetutamente

si lamenta dell‘illegalità del processo suo, perchè fatto

nel comizio tributo (6), è costretto nel luogo citato a

riconoscere lo stato attuale della legislazione. Può per

citare l‘autorità di Cotta in suo favore: può affermare,

che il procedimento contro lui non avea alcun valore

legale: che egli si potca tenere come non condannato,

senza bisogno di una deliberazione del popolo che revo-

casse la pena! Ma non è men vero, che la decisione

contro di lui esisteva. Ancora un’osservazione. La legge

delle XII Tavole vuole, che i delitti capitali giudichi il

mam'mus comitiatur, perchè questo offriva maggiore

guarentigia, essendo composto di tutti cittadini (7).

Oramai però il maximus comitiatus nella sostanza è il

tributo, in cui tutto il popolo s‘aduna, e nel quale sta

effettivamente la sovranità nazionale. Era un cangia-

mento necessario costituzionalmente quello che avvenne

nella competenza criminale, e che noi ammettiamo sulle

traccie del Geib, e, sovra tutto, del Mommsen.

Talchè la provocazione poteva per le pene capitali

essere fatta o al comizio centuriato o al tributo. Lo stesso

pensiamo in ordine alle pene pecuniarie. La legge de—

cemvirale conferendo la cognizione delle cause capitali

al comizio centuriato non volle escludere quella sulle

cause pecuniarie. Talchè si può affermare che quando

un magistrato condannava ad una pena pecuniaria l'ap-

pello poteva portarsi alle centurie (8).

Naturalmente il comizio era presieduto dal magistrato

contro cui si era ricorso. Ep però, siccome non tutti quelli

contro cui si poteva provocare, avevano lojus cum po-

pulo agendi, cosl questo fu loro accordato, ma solo per

i comizi relativi alla pravocatz'o (9).

23. Ora conviene studiare la struttura della provoca—

zione. E la parte più difficile del nostro còmpito; ma ci

restringeremo a notarei principali argomenti messi in-

nanzi dai fautori delle differenti opinioni. Queste si pos-

sono in sostanza ridurre a tre. Per alcuni la provocatio

è sempre un giudizio di seconda istanza, e la sola forma

di giudizio popolare (10). Secondo altri la provocatio non

è mai un giudizio di seconda istanza: mainvece è dietro

provocatio che giudica sempre il popolo, ed in primo e

ultimo grado (i 1). Finalmente vi è la communis opinio,

che secondo noi è anche la più accettabile, secondo la

quale la provaaatz'o conduce ad un giudizio di seconda

istanza per cui si sottopone al popolo una condanna

pronunziata da un magistrato. Ma il popolo oltre a

questa giurisdizione di secondo grado, mediata,ne ha

una di prima istanza immediata (12). Molto si accosta a

questa la opinione del Rubino, accettata anche dal Mar-

quardt (13). I magistrati e avrebbero come giudici pro-

nunziata una sentenza, contro cui si provocava, o agi-

vano come inquirenti e accusatori. Ma già nell'atto di

accusa vi era un giudizio preliminare sulla colpevolezza

dell‘accusato, e sulla pena da infiiggergli: onde anche

clell‘accusatore si sarebbe detto che giudicava (judicare).

Ma questa sentenza preparatoria non avrebbe potuto

essere eseguita, epperò in questo caso la provocatz‘o si

supponeva da per sè. _

La provocatio adpopulum, nel concetto romano, im-

porta un vero e proprio giudizio di seconda istanza. Già

notammo come tal carattere non si possa disconoscere

nel giudizio popolare, che assolse Orazio dalla condanna

 

(1) Zumpt, 1,2, 31 e seg.: Eisenlohr, p. 155. È da respingere

l’opinione di Sclm'egler, …, 90, e Lange, n, 475, secondo cui l‘as-

semblea tributo sarebbe stata soltanto preparatoria, e la centu-

riata invece avrebbe dovuto giudicare.

(2) Eisenlohr, ]. c.

(3) Zumpt, l. e.

(4) Così il Gotofredo, il Potbier (Pond. Justinian., I, p. cxxxix,

Napoli 1823), il Bruns (Fontes, p. 32), il Voigt, op. cit., II, p. 729.

(5) Così per es. Livio, vm, 37. Contro la nostra opinione poco

giova l’obbiezione di Eisenlohr, p. 156, che cioè qua non si tratti

di un indicium, ma di una le:. A parte l'osservazione, che in

quest‘epoca la podestà legislativa e la giudiziaria erano confuse,

è pur da notare, che anche questa la:: sarebbe contraria al dis-

posto delle XII Tavole, privilegia ne invoganto. Cosi ancora in

Livio, xxv, 4 (contro Zumpt, [, 2, 461, nota 62, ed Eisenlohr,

p. 157), xxvr, 3 (contro Eisenlohr, p. 159), in Plauto, Capt. …, I, 16.

Polibio, \‘1, 14; Gio., in Verr., !, 5 (contro Zumpt, p. 461, nota 62).

Cfr. su questi punti Mommsen, [. c.

(6) De leg., in, 19 ; Pro Senio, e. 34.

(7) E non per la ragione che ne da Cicerone, che l‘ordinamento

e lo ripartizim :: delle centurie dessero maggie-i guarentigie.

(8) Zumpt, 1,9, 194. Le multe essendo comminate per lo più

nei delitti politici, per la tendenza. da noi notata, il giudizio

sovra esse era portato davanti alle tribù.

(9) Cfr. Mommsen, i, 156 e seguenti, e il nostro articolo Aerea

cun rerum nel Digesto.

(10) Mommsen, N. Jenaisch. Lit. Zeitg., 1844, p. 247; Eisenlohr,

op. cit., capo terzo e seg. Cfr. Herzog, op. cit., {, 1076.

(11) Zumpt, C. R., I, 2, 168 & seg., sez. 4“, capo 3°; Padelletti,

Storia del diritto romano, capo x, nota 2, p. 104 e seg.

(12) Geib,‘op. cit., periodo i, sez. ], capo 3, e sez. u, cap. 3.

(13) Rubino, op. cit., r, 445; Marquardt, Handbuch ecc.,u, B, 151.

Sulle particolarità dell'opinione di Rubino non è qua il caso di

discutere. Sono controversi i due punti seguenti del suo avviso.

Innanzi tutto, che solo i magistrati minori avrebbero proceduto

nei casi in cui il popolo doveva giudicare. Quindi i duumviri

perduelliouis, i III viri capitales, i quaestores, gli edili ed anche i

tribuni. Duplice sarebbe stata la funzione difluesti, com‘è detto

nel testo. In secondo luogo, chei magistrati maggiori avrebbero

giudicato con un consilium, dietro delegazione del popolo, e quindi senza. provocazione; i minori senza consilium, ma sog-

: getti all’appello (Cfr. Zunipt,r, 1,429, nota 93, e l, 2, 456, nota 471
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dei duumviri: e sogg1ungemmo alcuni riflessi, che ne

parevano condurre ad ammettere lo stesso anche per

tutti i giudizi, che nell’epoca regia avvenivano dietro

provocazione (1). Ma se cosi è, è impossibile attribuire

un diverso carattere alla provocatio del diritto poste-

riore. Provoco pel cittadino è al tempo della repubblica

quella stessa sacramentale parola, che sotto i re: e la

legge Valeria, affermando il diritto di provocare

contro le decisioni dei magistrati non creava un nuovo

istituto, ma restituiva in vigore l’antico. Non basta.

Contro Rabirio si risuscitò il procedimento speciale della

perduellz'o (2); si nominano i duumviri, che pronun-

ziano una vera sentenza: da questa si richiama al po-

polo. Anche qua vi è un vero giudizio d'appello (3). An-

tonio vuole introdurre la provocatio contro le decisioni

delle quaestioncs de vi et majestatc. Ora, cosa che non

ha d’uopo di essere spiegata, la natura di queste decisioni

non è quella di un atto d’accusa: sono vere sentenze.

E lojudicium del popolo, reso a mezzo dei suoi delegati.

Evidentemente la provocatz‘o contro esse non poteva

condurre, che a un giudizio di seconda istanza. Epperò,

quando mai questa legge avesse trovato applicazione,

si sarebbero avute due sentenze consecutive sulla stessa

questione, davanti ai giudici diversi, e oggetto della se-

conda sarebbe stato l’esame della giustizia della prima.

Riconosce qua lo Zumpt (4), che vi è un giudizio d‘ap-

pello: benchè egli limiti arbitrariamente la podestà del

comizio popolare. Ma appunto in questo carattere del

giudizio del popolo si dovrebbe ravvisare una novità.

Però questa pretesa è senza base. La novità ci è: ma

solo in quanto si dà l'appello contro sentenze, che se-

condo le idee romane tengono luogo di quello del popolo,

non in quanto appello si riconosce in generale. Le

acerbe critiche di Cicerone mirano precisamente a pro-

vare idanni che apporta questa novità (5). Nulla ac-

cenna, che col concedere la provocatz'o contro le quae-

stiones essa abbia subito un cangiamento: tutto tende a

provare che ilcangiamento, anzi la dissoluzione, ha luogo

nelle quaestiones. Provocare è sempre un’istessa cosa,

sia che vada contro decisioni di queste, sia contra deci-

sioni di magistrati. E un concetto fisso, preciso, non

creato nè dalla legge Antonia, né da altre, ma sorto nella

storia antichissima di Roma (a rcgibus), mantenutosi

costante, malgrado i differenti cangiamenti politici. Le

leggi lo pigliarono qual era nella vita e nell’idea romana.

Tant‘è che nella provocatio quale è organizzata nelle

posteriori costituzioni municipali, il richiamo ha luogo

solo dopo che il magistrato ha pronunziato una vera e

propria sentenza (6), confermando cosi sempre più l'an-

tico concetto.

L'appellatio all’imperatore non è se non la trasfor-

mazione della provocatio repubblicana. Si appellava

all'imperatore dalle sentenze dei magistrati. Che ana-

logia correrebbe fra la provocatio e questa appellatz'o,

quella era un giudizio di primo grado, questa di secondo?

Eppure Paolo dice in modo indubbio, che l‘imperatore

è succeduto al popolo nel giudicare dietro richiamo….

Civcm romanum antea ad popolum, nunc ad impe-

ratorem appellaniem. Nelle fonti del periodo imperiale,

nella collezione Teodosiano, in quella di Giustiniano pro-

vocare e appellare, come altrove dicemmo, quasi si

confondono: denotano differenti aspetti di uno stesso

istituto. Prova non dubbia, che I’appellatio del diritto

nuovo, e la provocatio dell'antico sono concetti sostan-

zialmente eguali. Ora un istituto, che nel suo sorgere

rappresenta un vero giudizio d'appello, che trasforman-

dosi pcr la differente costituzione politica mantiene lo

stesso carattere, può_ nel tempo intermedio non essere

stato che un giudizio di primo grado? E da che mai ciò

si vuol dedurre? Quali sono le prove convincenti di

questa stranezza nello svolgimento storico della nostra

istituzione? Innanzi tutto da una pretesa analogia fra

il procedimento penale e il civile. Quello, come questo,

si sarebbe diviso in due parti ben distinte. Nella prima

(in jure) sarebbesi svolta l'attività del magistrato: nella

seconda (injudicz'o) quella del giudice (7). Come nel pro-

cedimento civile, quando dietro solenne interpellanza

(interrogatio in jure) l’imputato avesse confessato la

propria colpevolezza, non vi era bisogno un judicium.

Il magistrato non già come giudice, nello stretto senso

della parola, ma in forza del suo imperium applica la

pena stabilita dalla legge. Il giudizio è pronunciato dal-

l‘accusato stesso colla sua confessione (8). Lo stesso do-

veva dirsi pel caso in cui l'imputato fosse stato colto in

flagrante. Fuori di questi casi aveva luogo il secondo

stadio, lojudz'cz'um, pel quale solo il popolo era compe-

tente.Senza la decisione del popolo il magistrato avrebbe

applicato una pena senza giudizio.

Concepimenti inesatti sono questi. Si confondono stra-

namente due procedimenti, che hanno scopo affatto dif-

ferente, una storia distinta, uno svolgimento a parte.

Fin dai primi tempi il giudizio civile, ha giudici sepa-

rati: è a Servio Tullo che si deve la distinzione ben mar-

cata (9). In penale domina sovrana l‘idea della difesa

della comunione, epperò la confusione fra potere legis-

lativo e giudiziario. Non istà, che confessst aut mani

festus sit pro judicato: lo provammo a suo tempo (10)

E, poiché siamo nell'esame comparativo del procedi-

mento penale col civile, non sarà inutile un'osservazione.

Zumpt, fra le altre ragioni, dice che era riservato ad

 

(I) Zumpt, r, 2, 184, 192, ammette che lapravocah'o costituisse

un vero richiamo d‘appello solo nel caso in cui fosse contra

dumnw'ros. Merkel, op. cit., p. 13, riconosce che nel processo d‘O—

rnzio si ha una duplice istanza.

(2) Cic. pro Robb-., 3, 10, fino n 5, 17.

(8) Zumpt, I. c.

(4) n, 2, 488.

(5) In I’m-r., ], 3.

(6) Lea: Ursonensis, c. 96; Malati/ana, c. 66.

(7) Zumpt, I, 2, 182 e seg.

(3) Zumpt, I, 2, 191.

(9) Dionigi, tv, 25. — Cfr. Schmidt, Zeitschr. dcr Savigny.

Stiftung fitr Rechtsgesch. Romanîsf. Abtheil., n, p. 145 e seg.—

Stil rapporto fra la ripartizione del processo civile, e la istitu-

zxone dell'appello confronta ora Bernh‘c'oft, Stout und Recht der

Kfinigszelt, p. 230. Questi nella separazione dello jus dallo judi—  
cinm ravvisa l'idea di una doppia istanza, di un appello. Le parti

non si sarebbero accontentate della decisione del magistrato: il

judez, i Xuiri, i Coffi, sarebbero rappresentanti della comunità,

appunto come il collegio dei giudici nelle quaestiones perpetuae.

(10) Centro l'opinione dello Zumpt si è manifestato recente-

mente Herzog, op. cit., I, 1089. Tra le altre cose nota che nel

passo di Sallustio, su cui si fonda Zumpt, e che noi altra volta

abbiamo esaminato (Caiilill., 52) la proposta di Catone, di punire

con procedimento straordinario icongiurati, non si fonda già

sopra la circostanza che essi fossero manifesti o confessi, ma su

ciò che nefario scelere resp. in maximo periculo venerit. La con-

fessione non è allegata se non come argomento di rinforzo per

persuadere la necessità di un giudizio straordinario. Nota inoltre

Herzog che il concetto della flagranza poteva avere una parte

importante nel furto (fur mam'festus), ma era troppo vago pei

delitti capitali, e avrebbe facilmente contribuito a rendere illu—

sorio il diritto di provocare.
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un tempo, in cui la coltura della scienza giuridica ebbe

il sopravvento, il tentare la ricerca del vero giuridico

mediante un duplice giudizio (1). Ma innanzi tutto l'ap-

pello al popolo aveva difierente scopo: basta rammen-

tare quanto dicemmo in ordine al carattere del diritto

penale prima della fondazione delle quaestiones perpe—

tuae. E d'altro canto se una cultura avanzata doveva

fare arrivare all‘idea di due successivi esami, perchè

non vi si giunse nel procedimento civile? Qua molto

prima dell'impero la scienza aveva progredito meravi—

gliosamente, e la repubblica è quella, che pose le basi

della scuola del diritto classico. Eppure soltanto col-

l‘Impero sorge l’idea di un'appellatz'o in materia civile!

Argomento troppo debole, di fronte agli esempi molte-

plici d‘appello ammesso presso popoli presso cui poca o

nulla era la cultura giuridica.

Non è più fondata la pretesa dello Zumpt (2), che per

stabilire il giudizio di seconda istanza si sarebbe dovuto

separare la podestà giudiziaria dall‘amministrativa: ciò

che era affatto ripugnante ai principii del diritto pub-

blico romano (3). Suppongasi, dice egli, che taluno disob—

bedisca al console. Questi, benchè a lui spettasse il gin-

dizio di seconda istanza, avrebbe tuttavia in primo

grado dovuto presentarsi quale accusatore davanti a

un altro giudice, e quindi in certa guisa subordinato.

Poi sarebbesi dovuto aumentare il numero di questi

giudici. E col concedere la seconda istanza ai consoli si

sarebbe lasciata loro quella sconfinata podestà, che si

aveva in mira di diminuire. Tutte queste, e le altre os-

servazioni di Zumpt, potranno avere valore per mo-

strare come le condizioni dell’epoca repubblicana non

potevano permettere un appello da magistrato a magi-

strato. Ma sono adatto indiflerenti, nè toccano punto la

provocatio ad populum : non hanno nessuna relazione

con un giudizio d'appello fatto presso assemblee popolari.

Uno degli argomenti messi innanzi dai sostenitori del—

l‘avviso, che noi adottiamo, è che la prouocatio era di-

retta contro deliberazioni dei magistrati, alle quali le

fonti danno nome di judicia. Ciò proverebbe che lo

judicium populi non è, nel caso di provacatio una co-

gnizione di primo grado, ma un nuovo esame di una

sentenza, per dirla breve, un giudizio d’appello. Contro

questo argomento si è messa innanzi una distinzione fra

i differenti significati della parola judicium (4). Judi—

cium qua non sarebbe preso in senso proprio, vale a

dire come vera sentenza pronunciata da un giudice, ma

in senso di accusa portata dal magistrato davanti al po-

polo o alle quaestiones. Judicz'um in generale varrebbe

decisione del magistrato, sia che fosse essa giudiziale o

no. Più propriamente valeva ad indicare la definizione

d‘un processo per parte d‘un magistrato, o di una per-

sona privata. E naturale, si dice, che del magistrato, il

quale si decide a portare un‘accusa davanti al popolo,

si dica pure che egli giudica. Era una decisione ana-

loga alla sentenza giudiziale, basata sopra un esame serio,

sopra un‘indagine diligente di tutti gli argomenti ed ele-

menti, che potevano riferirsi al fatto incriminato ed al

suo autore. Si suol dare la prova di questo speciale si-

gnificato della parola judicium con alcuni passi delle

fonti. E innanzi tutto si mette innanzi quanto Cicerone

scrive nel libro De legibus (III, 3, 6): « Cum magistratus

judicasset irrogavissetve, per populum multae poenae

ccrtatio esto ». Qua precede è vero lojudz'cium del ma-

gistrato quello del popolo. Ma judicium non vuol dir

sentenza. Lo prova l‘unione in cui si trovano judicassit

e irrogassz't. Irrogare propriamente si dice di quel ma-

gistrato, che dimanda al popolo la condanna di qualcuno

ad una pena pecuniaria. Non si ha alcuna traccia di

sentenza pronunziata in questo caso dal magistrato. Ep-

però conviene ammettere, che judicare, posto a paro

con irrogare, debba avere un significato analogo. Ossia

esso accenna alla dimanda fatta al popolo di applicare una

pena capitale o corporale (5). Lascio da parte la que-

stione relativa al significato d‘irrogare: è disputato @

disputabile se anche qua non vi possa essere una vera

sentenza del magistrato (6). Ammettiamo per ipotesi il

significato dato dallo Zumpt ad irrogare. Ne deriva

che judicare debbe avere un significato analogo? Punto.

La disposizione legislativa riferita da Cicerone, si rife-

risce alla duplice attività. del magistrato. Attività come

giudice, nel caso in cui la pena rientri nei limiti della

sua competenza; attività come accusatore in caso con-

trario. Ma sia che eserciti l'una o l’altra attività, la

decisione finale è del popolo. Gli è che il giudice pro-

nunziuta la sua sentenza, e interposta la provacatz'o,

deve davanti al popolo sostenere la giustizia della sua

decisione,!disputare col reo sovra questo punto (certare).

La provocatio cangia il giudice in accusatore (7). Il

Padelletti (8) precisamente in questa certaiio trova un

argomento per respingere il concetto d’un giudizio di

seconda istanza. Ma qua bisogna intendersi. Se il Pa—

delletti vuol dire, che non vi era qua un appello, come

nella procedura moderna siamo d'accordo. Se vuol dire

- che non ve n'era aifatto crediamo che egli abbia torto.

La sostanza del nostro istituto è, che il giudice con—

danna. Prima sentenza. Il condannato ricorre al popolo.

E allora il giudice è tenuto a difendere la sua decisione,

deve lottare legalmente col reo. Il popolo decide chi

abbia ragione. Seconda sentenza. E questo basta, per

noi, a stabilire che la provocatio conduce ad un giudizio

di seconda istanza. Che qua sia questione d’una lotta

non monta. Anche nei tempi barbarici l'appello consiste

nella prise @ partie del giudice, e bisogna confessare,

che qualcosa di ciò resta se non nella legge, nelle idee

moderne. La lotta giudiziaria e troppo comune nel pro-

cedimento civile e penale di Roma (9). Lo Zumpt, come

notammo, è costretto ad ammettere esso pure, che nel

processo d‘Orazio vi è un giudizio di seconda istanza.

 

(1) Zumpt, i, 1, 193.

(2) L. c.

(3) Notiamo che nel diritto imperiale la confusione dei poteri

perdurnva, eppure vi fu senza alcun dubbio l'appello.

(4) Zumpt. i, 2, 184 e seg. La distinzione nel resto, come no-

tammo, è già in Rubino. '

(5) Zumpt, [, 9., 195; Padelletti, Storia ecc.' 13. 103, cap.x, nota Q..

(6) La pena pecuniaria è da tener bene distinta dalla multa.,

considerata come mezzo di coercizione. Noi dobbiamo occuparci

solo della prima. Sulla dilferente terminologia delle fonti vedasi

Bruns, Die Mm. Popularklagen. Zeitschr. fflr Rechtxgesch., in,

p. 848 e seg. (K'ieinere Schriften, p. 318 e seg). Nella nota e, ap-

posta alla traduzione, che il nostro Scialoia ha dato del lavoro

 
del Bruns, si combatte l'opinione di questo. Veggansi gli scrittori

citati in questa nota (Cfr. pure Madvig, n, 292).

(7) Cfr. Eisenlohr, p. 35; Geib, p. 168, nota 71.

(B) L. c. “ Com‘è evidente dal processo dell‘Orazìo, gli antichi

romani si sono fatta un’altra idea della provocatio ad populum,

originale certo e molto lontana delle moderne idee procedurali.

La formula di re Tullo Ostilio è cosi concepita: “ Ilviri perduel-

“ lionem judicent, si &. IIviris provocarit, provocatione certain.

" Si vincent, ecc. .. Il giudizio davanti ai Comizi è adunque una

lotta legale fra il magistrato ed il condannato, una certa—

tio, ecc. .,

(9) Cfr. il geniale lavoro delprof. G. Brini, Le prime forme del

diritto romano privato. Bologna 1882, p. 17 e seg.
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Zumpt oppone ancora un altro passo tolto dallo stesso

libro (le legibus di Cicerone. « Omnes magistratus au-

spiciumjudiciumque habento (m, 3, IO). Deinceps igitur

omnibus magistratibus auspicia et judicia dantur. Judi-

cia ut esset populi potestas, ad quam provocaretur». E

per mezzo del passo sopracitato pretende, che anche

qui judicium non significhi se non l‘atto di accusa al

popolo fatto dal magistrato. Lasciando da parte le molte

osservazioni, che si potrebbero fare intorno a questo

punto, mi basta notare, che l'argomento di Zumpt cade,

quando sia provato, che nel passo precedentejudicium

non può avere il significato da lui preteso (l). E lina]-

mente anche l‘altro passo di Cicerone (Pro domo, 17, 45)

non può ricevere difi‘erente spiegazione. « Ut ter autem

magistratus accuset intermissa die, quam multam irro-

get aut judicet, quarta sit accusatio trinum \nundinum

pro dieta die, quo diejudicium sit futurum ». E la stessa

frase, lo stesso modo di esprimersi che noi abbiamo tro-

vato nel passo de legibus, e anche qua si può rispondere

nello stesso modo alle obbiezioni di Zumpt. Non meno

infondato è l’argomento che questo trae dalle fonti ove

è detto, che è indemnatus (&.zpww) colui che fu condan-

nato da altri che dal popolo. Epperò la decisione del

magistrato non sarebbe una vera sentenza.

Altra volta il Zumpt, enumerando le disposizioni della

legge Valeria, pretendeva ve ne fosse una, per cui si

vietava la uccisione di un cittadino, senza giudizio. E

intendeva là àzpzrov per uno non condannato né dal po-

polo, né dal magistrato. Qua si parlerebbe invece di

uno, che non è giudicato dal popolo. E si badi che nei

due casi è della legge Valeria che si parla, e Dionigi,

che riferisce. Noi là. e qua crediamo, che quella parola

accenni a difetto di giudizio del popolo. Ma non perciò

recediamo dal nostro avviso. Infatti i passi citati da

Zumpt (2) parlano del processo di Coriolano, processo

capitale, che quindi non può essere giudicato dai magi-

strati, ma solo dal popolo in prima ed ultima istanza. E

cosi è facile capire come si dica non essere stato punto

giudicato uno contro cui il popolo, solo giudice compe-

tente, non ha pronunziato condanna (3). Un passo di

Livio (m, 56) relativo al processo del decemviro Appio

Claudio, anzi che menomare, conforta la verità del no—

stro avviso. « Quem enim provocaturum, si hoc indem-

nato indicta causa non liceat». Ciò vuol dire, che non si

può ricorrere al popolo se non da colui, che fu condan-

nato con una vera e propria sentenza. Chi non è clam-

nalus non può provocare (4). E poichè parliamo di

questo passo di Livio, non parmi inutile riferirne un

altro, che conferma pienamente la nostra opinione sulla

-15

natura della provocatio. « Pleminium, et ad duo e tri-

ginta homines cum eo DAMNAVERUNT, atque in catenis

Romano miserunt..… Mortuus tamen prius in vinculis

est, quam JUDICIUMDE EOPorur.1perficeretur»(xxrx,

21, 22) . Occorre appena notare come qui è proprio un

damnatus, che provoca, e su cui il popolo deve pro-

nunziare il proprio giudizio. Si potrebbe dir cosi se lo

judicium primo non fosse una vera sentenza? (5).

Ancora qualche osservazione sulla natura della pro—

vocatio. Poniamoci dal punto di vista degli avversari,

e vediamo a quali conseguenze si arrivi. « Si passava

« al secondo stadio, scrive il Padelletti (6), quando pro-

« nunziata la sentenza, che poteva consistere in una

« pena capitale o in una pecuniaria, il condannato di—

« chiarava solennemente di ricorrere al giudizio del po-

« polo (provocatio) ». Ma se il condannato non provo-

cava? Necessariamente quella sentenza si dovea eseguire,

e quindi assumeva il carattere, che precisamente le si

nega. Può supporsi che si mandi ad esecuzione un atto

di accusa? Ma, si dirà,, per tal rinunzia all'appello l'ac-

cusato si rende confesso. Già innanzi tutto non credo

che questa proposizione sia esatta: e d'altra parte non

giova, perchè mostrammo, che nel procedimento pe-

nale dell’epoca repubblicana e falso, che confessus sil

projudicato, e perchè posto, che ciò fosse, come am—

mette lo stesso Zumpt, la confessione dovrebbe avere

luogo dietro la solenne inlerrogatio in jure, e non taci-

tamente colla rinunzia all'appello. V‘ha di più. Lojudi-

cium del magistrato ha forza esecutiva quando sia ba-

sato sulla confessione (sempre secondo gli avversari):

ma quando la confessione sussegue può dargli tal forza.

E allora la massima: quod initio nullum est tractu

temporis convalescere non potest ? (7 ). Tutto ciò basti

a mostrare come sia senza base la pretesa degli avver-

sari. E un’altra prova a suo tempo ce la darà la forma,

onde si provoca al popolo (8).

La provocatz‘o conduce ad un giudizio di seconda

istanza: questo è accertato. Ma il popolo giudicava solo

dietro provocatio o non v’erano dei casi in cui la cogni-

zione era soltanto sua, in primo ed ultimo grado? Ecco

la seconda parte della questione, che tocca direttamente

la natura della provocatz'o. Notammo come Mommsen

e Eisenlohr abbiano sostenuto, che il popolo non giu-

dica mai se non in seconda istanza, dietro provocatio.

Ritengo però più vera la opinione di Geib, che distingue

fra la giurisdizione mediata e la immediata.

La giurisdizione popolare risorge colla lea: Valeria

del primo anno della repubblica. Ma essa risorge non

uniforme, bensl distinta in giurisdizione di primo e di

 

(1) In questo passo, specialmente sul significato dell‘ue, si di-

sputa fra gli scrittori. Cfr. Eisenlohr, p. 39; Zumpt, ], 2, 184, 436,

nota 48.

(2) Dionigi, vu, 35, 36.

(3) Si badi per di più che Dionigi non qualifica sentenze, giu-

dizio, la deliberazione del collegio tribunizic. Infatti questa è

d‘ordine interno, e tende ad assicurare il tribuno, che agisce

contro il pericolo di un'intercessia dei colleghi. Mommsen, Rò‘m.

Staalsrechl, I, 146, nota. 3, spiega &zptrw nel senso di uno cui tu

negata la provocazione, e si fonda sopra un passo di Dione

Cassio, 53, 17.

(4) Altri argomenti contro l’idea di un appello penale sotto la

repubblica adduce Padelletti, p. 104- e seg. Per esempio, non v‘è

omogeneità fra il magistrato rivestito di giurisdizione e d‘im-

perio, e l‘assemblea popolare; quindi non si può parlare di ap-

pello da giudice inferiore a superiore. Ma oltrechè il popolo, fonte

di tuttii poteri, è evidentemente superiore ai magistrati, e pur

da notare che l'omogeneità poco monta. Quando coristi di due

giudizi successivi sullo stesso fatto,ilsecondo fatto dietro istanza  
del leso si ha l‘appello. Sarà un appello differente dal moderno;

i criteri del tribunale superiore saranno ben differenti da quelli

del giudice appellata; poco monta. L‘appello vi è sempre. In

torno all'altro argomento, che l‘assemblea non può adunarsi nè

giudicare se non è convocata e presieduta dal magistrato contro

cui si fa richiamo, cfr. quanto scrivemmo sul medesimo & propo-

sito della pravocatio sotto i re.

(5) Zumpt, i, 2, 342 e seg., e 365, pretende che anche qui il

pretore pronunciasse solo un judicimn nel senso da. lui preteso.

Egli non avrebbe fatto che una inchiesta preparatoria pel giu-

dizio popolare (Vornntersuchmig). Evidentemente si va troppo

oltre: si impropria non solo il significato di judicimn, ma anche

quello di damnatio. Il Rein, Rò'm. Criminalrecht, p. 606, attribuisce

& danmare il significato di trovar colpevole. Il Merkel, op. cit.,

p. 11, dice che ciò è arbitrario.

(6) Op. cit., n. 101, capo x.

(7) Su questa regola Ihering, Sp. dal D. R., xv, 5 63, p. 157.

(8) Contro la opinione dello Zumpt, veggasi Voigt, Die XII

Tafeln, i, p. 664 e seg.
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condo grado. Le pene capitali potea applicarle solo il

popolo: le altre i magistrati, sotto il sindacato del po-

polo, esercitato per via della provocatio. La distinzione

parmi tratteggiata precisamente nel noto passo di Pom- ,

ponio (l). « Lege lata factum est, ut ab eis provocatio ‘

esset, neve possent in caput civis romani animadvertere '

jussu populi: solum relictum est illis, ut coè'rcere pos- I

sent, et in vincula publica duci juberent». Il giurecon- ;

salto attribuisce duplice podestà al magistrato: la coer- î

citiva, amministrativa, che è illimitata, non soggetta ad

appello: la giudiziaria sottoposta alla potestà suprema .

del popolo. Sottrae loro ad ogni modo la cognizione delle '

questioni capitali, che attribuisce esclusivamente al po-

polo. E tutto questo perchè vi è una legge speciale in

proposito (lege lata factum est). La legge di Valerio

Publicola. La quale opinione sul contenuto della legge

Valeria è confortata da altri passi delle fonti. E innanzi

tutto dai luoghi di Dionisio, che noi già esaminammo (2)

pur non definitiva, il popolo non sarebbe più il solo

a giudicare.

L'Eisenlohr (6) trova un argomento, contro la distin-

zione da noi accettata, nell‘indole peculiare della costi-

tuzione romana. Il popolo aveva si la somma podestà

per tutto quanto si riferiva al diritto e allo Stato; ma

esso non potea compiere nessun atto politico senza in-

termediario del magistrato. Questo principio fondamen-

tale del diritto politico romano, che cioè ogni atto del

popolo sia fatto ad iniziativa del magistrato, applicato

all’arnministrazione della giustizia penale, doveva con—

durre all’altro principio, che il giudizio del magistrato e

base della decisione del popolo. Justa imperia sunto.

Omnibus magistratibus judicia dantm- ut essetpopuli

‘, potestas, ad quam provocaretur (7).

appare, che si considerava come condannato senza giu- '

dizio quello, che era colpito da una pena capitale senza

volontà. del popolo: che questa disposizione risaliva alla

legge Valeria : che il diritto di provocare è considerato

come qualcosa di distinto. Anche Cicerone fa risalire la

giurisdizione mediata del popolo ad un’ epoca anteriore

alle XllTavole (3). « Cum et sacratis legibus et XII Tab.

sancitum esset, ut neque privilegium irrogari liceret,

neque de capite nisi comitiis centuriatis rogari » (4).

Non hasia. Polibio (Vi, 14) nel modo più chiaro accenna

a questa distinzione nella giurisdizione popolare. Tty.fi;

«(àp èort xzi rcp.wpia.g èv ri «c‘/artic]. p.dvts & 3-riy.o; zùpw; ..... agiva

p,€v :,Iîv'ò 3fip.og zai 311q>0'pw no).).a'ztg, 'a'-row àEw'yflpmv % rò rtyxr.y.1

fi; 61.8…i15, xa.t p.ai).torat rob; rai.; e’mcpawei; €o-L'nzo'ras dgy_aîg.

Savaircu Sè z9îvst p.e'vog. Solo il popolo può giudicare in

cause capitali, condannare a morte. Esso e solo pa-

drone nell‘applicazione di questa massima fra le pene.

L' Eisenlohr (5) non vuole attribuire questo senso al

passo di Polibio. « Che vuol dire Polibio? scrive egli.

« Null’altro, fuorchè la pena di morte non può essere

« applicata senza il popolo. Ma non è punto accennato

« come il popolo eserciti la sua attività giudiziaria,

«se cioè il crimine sia sottoposto alla sua cognizione

« immediata, o se solo la decisione finale parta dal pc-

« polo». Non parmi però dubbio che le parole di Polibio:

giudica solo, escludano la competenza dei magistrati.

Se questi potessero pronunziare una sentenza, fosse

Queste massime fondamentali della costituzione ro-

mana sono favorevoli piuttosto alla nostra opinione, che

a quella dell'Eisenlohr. Infatti se è necessaria l‘inizia-

tiva del magistrato per poter arrivare alla decisione

del popolo, non è però necessario, che questa iniziativa

s’esplichi a mezzo d‘una vera sentenza giudiziale, ma

basta una semplice accusa, come nella votazione delle

leggi basta la proposta. Che giova il giudizio del ma-

gistrato, se egli non lo sottopone all'approvazione del

popolo? Dunque l‘ atto essenziale e indispensabile per

attivare la giurisdizione popolare non è già una prece-

dente sentenza, ma la proposta del magistrato, che o

invita il popolo ad esaminare una questione ancora non

decisa giudizialmente, o anche già. risolta con una sen-

tenza (8).

In conclusione non crediamo possibile negare alla

provocatz'o il carattere di un vero appello: ma ad un

tempo neghiamo, che ogni giudizio popolare debba es—

sere preceduto da provocatio. Le questioni capitali sono

riservate al giudizio popolare: sulle altre può decidere

il magistrato, salvo appello al popolo: quando egli non

creda più opportuno di deferirc la cosa alla cognizione

diretta dell’assemblea popolare (9).

24. Il magistrato doveva tenere udienza nel fòro, e

la pronunziare la sua decisione. Ed è quando la sentenza

è pubblicata davanti al popolo, che il condannato in—

voca il giudizio di questo. La forma dell‘appello è affatto

semplice. Basta dire: provoca, o anche: provoca ad

populum. Così nel caso d‘Orazio (10), di Publilio Vole—

rone (ll), di Appio Claudio (12), così nella moneta di

 

(1) L. 2, 5 16, Dig. De orig. juris, 1, 2.

(9) v, 19, 70: vr, 58; vu, 41.

(3) Pro Sextio, c. 30.

(4) Ernesti citato dal Wiiniger, pag. 289, fa risalire la. disposi-

zione in questione alla legge Valeria. Sigonic, De ant. jure ciu.

Rom., ], capo 6, invece la attribuisce alla legge che fonda il tri—

buueto. Geib, p. 24, crede che legale sanzione questo principio

non l‘ebbe che nelle XII Tavole; però era stato accolto nella pra-

tica. Penso sia più esatta e verosimile l’opinione di Ernesti. Che

talvolta sotto il nome di leges sacratae sia, compresa pure la Va-

leria non vi ha dubbio. Cfr. Wiiniger, p. 304, nota 2. Ad ogni

modo, l'essere il principio riconosciuto nella legge, che fonda il

tribunato, non importa che non lo fosse pur nella Valeria. Il

Willems, p. 175 crede che prima delle XII Tavole la. pena capitale

potesse pronunciarsi dal magistrato, salvo l'appello al popolo:

la legge decemvirale avrebbe trasformato l'istanza d'appello in

giurisdizione di prima istanza.

(5) Op. cit., p. 34.

(6) Op. ciL, p. 42.

(7) Gio., De legib., 111,19.

(8) Quanto al passo di Cicerone, già notammo la divergenza

di’ opinioni fra gl’interpreti sull‘ut. Noi propendiamo a ritenere,'

che esso sia limitiìaìivo. I magistrati hanno lo judicimn, ma con  

questa limitazione, che si può contro questo provocare al po-

polo. Cfr. Zumpt1 I, 2, p. 456, nota 48. Eisenlohr seguendo Rubino,

p. 446, e Mommsen, ]. e., p. 248, spiega l‘ut per affinchè. Ossia ac-

cennerebbe questo allo scopo della concessione dello jndicium.

Contro l‘Eisenlohr vedi ora il Voigt, Die XII Tafeln, i, p. 663.

(9) La natura di questo lavoro non ci permette di addentrarci

più oltre in questo campo. Cfr. il Geib, lo Zumpt, il Rubino, ecc.

Il Rubino è quello che più si accosta alla distinzione difesa nel

testo, benchè con qualche differenza piuttosto di forma.ll Merkel,

op. cit., p. 14, crede pur egli che la prouacatio costituisse nor—

malmente un giudizio di seconda istanza, nel quale fra giudice

e condannato disputavasi sulla giustizia della prima sentenza.

Ma se d‘ordinario si attendeva il giudicato, non era però esclusa

la prouocatio anche prima: cosa che di rado avea luogo appunto

perché solo dopo la sentenza, anzi veramente quando questa

era portata ad esecuzione, si avea bisogno di difendere la pro—

pria libertà contro l‘arbitrio. Ma parmi che nemmeno questa

limitazione si possa accogliere, non essendovi nessun elemento

di prova. Il fatto del? apostolo Paolo si riferisce ai tempi del-

l‘Impero.

(10) Liv., [, 26.

(11) Liv., n, 55.

(12) Liv., H[, 56.
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Porcie Leca, da noi già ricordata (1). Non vi è alcun

termine fissato, oltre il quale si decade dal diritto di

provocare. Non appena la sentenza è pronunciata, e

finchè non è eseguita, è lecito valersi del diritto d‘ap-

pello. Ma non è punto necessario, che l'esecuzione già.

abbia avuto principio: benchè lo Zumpt creda che si

possa provocare solo quando il giudice abbia dato il co-

mando di eseguire la sua sentenza (2). Innanzi tutto

teniamo a far notare, come con questa sua opinione lo

Zumpt si metta in opposizione colla sua teorica sul giu-

dizio popolare. Se lo judicium del magistrato non è una

sentenza, come si può pensare a dargli esecuzione? E

ciò conciliabile col carattere di atto d'accusa. attribuita

allojudicz'um?Ma in realtàanche qua Zumptba torto.E

vero, chela più parte delle relazioni,che su questo punto

si trovano nelle fonti, accennano ad una provocatio inter-

posta solo quando comincia la esecuzione. Ma da ciò a

conchiudere, che solo iniziata l’esecuzione si può ap-

pellare vi è una bella dill‘erenza. Quelle relazioni sono

facilmente spiegate quando si pensi, che essendo la sen-

tenza tosto eseguibile i magistrati volevano subito ap-

plicare la pena.

Il magistrato non poteva fare a meno di cedere alla

provocazione, ossia di deferire la questione al popolo.

Ma le prime leggi non portavano alcuna pena per quel

che non desse corso all'appello. Noi già. lo dicemmo, gli

è che vi erano delle garanzie sufi‘lcienti, anche senza

questa sanzione. Vi era la garanzia morale della pubblica

opinione. Ma vi era pure la garanzia materiale, posta

nel soccorso che il popolo prestava all'imputato, che,

malgrado l’appello, era perseguitato dagli agenti del

magistrato. Le fonti ci riferiscono parecchi casi nei quali

la violenza popolare costrinse il magistrato ad obbedire

alla legge. Cosi Publilio Volerone vedendosi addosso il

littore, lo respinge, e rifugiatosi presso la moltitudine

grida: « Provoca et fidem plebis imploro, adeste cives,

adeste commilitones » (3). Così del pari nell'altro caso

riferito da Livio (n, 27) di opposizione al console Appio

Claudio. Era una specie di ribellione legale (4) contro il

magistrato che non voleva cedere alla provocazione. Il

condannato faceva di 'tutto per eccitare la pietà e la

generosità del popolo, per sè molto facile a lasciarsi

trascinare dalle impressioni del momento. Dipendeva

in questi casi del popolo il dar corso o no alla prova-

catio (5).

Ammessa la provocatio il procedimento presso i co-

mizi non difi‘eriva da quello ordinariamente usato nei

giudizi di primo grado spettanti al popolo (6). Intanto

però, finchè questo non avesse pronunziato il suo giudizio,

il magistrato doveva sospendere la esecuzione della

pena; e noi abbiamo già visto quali sanzioni le diflerenti

leggi stabilissero pel caso di disobbedienza. Il magistrato

doveva davanti al popolo sostenere la giustizia e legalità

della sua decisione, e ribattere le ragioni dell'appellante.

Talchè era una vera lotta giudiziaria fra il magistrato

e l’imputato: multae poenae certatz'o. E ciò è rispon-

dente al significato da noi attribuito in principio alla

parola provocare. Il popolo decideva, o confermando la

sentenza, 0 assolvendo l‘imputato. Nell‘uno e nell'altro

caso la sentenza era definitiva, passava in autorità di

cosa giudicata. Il condannato non poteva di nuovo richia-

marsi al popolo: nè vi era altro rimedio se non quello

della restitutio in integrum .' specie di grazia, che il po-

polo accordava (7).

Appena occorre notare come anche il procedimento

della prouocatio, che abbiamo tratteggiato in breve,

ripugna all’opinione, che fa della decisione del magistrato

(judicium) un mero atto d’accusa.

25. La provocatìo ad populum ci si presentò come

un vero appello: la vedemmo aprire un nuovo giudizio

sopra la questione decisa dal primo giudice, e finire con

una nuova sentenza. Ben diversamente influisce sopra

una decisione giudiziaria l'intercessio de’ magistrati e

tribuni, avveratasi in seguito ad appellatio. Vediamo in

breve quanto si riferisce a questo istituto.

La podestà regia si trasfuse nei consoli: ma con due

modificazioni, dirette a togliere i pericoli d‘una tirannide:

bipartizione, temporaneità. La bipartizione generò l'in-

tercessio; la temporaneità ne limitò la efficacia. Eguale

era il potere dei due consoli: però per lo spirito della

costituzione (8) , per lo scopo stesso della biparti-

zione, non si poteva permettere che l'atto di un d’assi

fosse in opposizione col volere espresso dell'altro. Solo

allora vi era un atto della podestà. suprema, quando

emanava dalla volontà concorde (in modo tacito o pa-

lese) dei due consoli. Indi la massima del diritto publico:

par potestas plus cateto. Frazionate le attribuzioni

consolari, i successori nelle singole funzioni si trovarono

fra loro nello stesso rapporto. Ma con questo accresci-

mento di magistrature non vi erano più soltanto pares

patestates; sorgeva anche il rapporto di superiorità.

Epperò la massima si completa: par majurve potestas

 

(1) Cfr. Livio, 11,27; xxxvx, I, 51; Plinio, lib. vx, epist. 17. Alcuni

vogliono che si potesse anche dire: Civis Romanus sm», special-

mente nelle provincie; perchè precisamente lo jus provocationis

& il massimo privilegio della libertà romana. Ctr. Brissonio, De

formulie et salenmibus populi Romani verbis, lib. v, 5 chxvu,

p. 440 (Francofm-ti et Lipsia: in officina ÎVeidmanniana, 1754):

Conradi, op. cit., 5 27; Wòniger, p. 39.8; Geib, p. 168; Eisenlohr,

p. 139; Zumpt, 1, 1, 184 e segg. Voigt, op. cit.‘ I, p. 671.

(2) Op. cit., I, 1, 184.

(8) Liv.. n, 55.

(4) Zumpt, :, 1, 186 e seg.

(5) Sui casi in cui s‘invocava l‘aiuto del popolo malgrado non

si avesse diritto di provocare confrontisi Zumpt, ]. c. ed i molti

passi che cita. Sul significato del verbo quiritm‘e (chiamare in

aiuto iQuiriti), vedansi Verro, ll)e ling. lat., vr, 7, 5 68, ed. Miiller,

p. 69; Invernizi, op. cit., p. 149; Zumpt, 1. c.

(6) Geib, op. cit., p. 168.

(7) Zumpt, Der Criminalprogeas der rfimisch. Republik, Leip-

zig 1871, p. 445 e seg.; Maynz, !, p. 175, n. 93; Brissonio, De for-

muh's, lib. |, 9 231, pag. 463. Cfr. pure Merkel, Abhmull., ], Ueber

die Bey:mdfgunysvompelenz im riìm. Strafprozess, Halle 1881.

(8) Cfr. Zumpt, |, 1, 185 e seg.; p. 424, nota 74. Il Mommsen,  
Stautsrecht, 12,255, riconosce che sorse come conseguenza della

collegialità, e della. sua. essenziale pratica espressione: nacque

colla repubblica, e primieramente si manifestò come interces-

sione di podestà. eguali. Il principio della collegialità fu appunto

sostituito al principio monarchico, per apportare limitazioni

anche alla. suprema podestà. Cfr. pure quanto il Mommsen scrive

a. p. 277 sull‘origine dell‘interaessio.

Noi del resto ci occuperemo dell’ intercessìo propriamente

detta, e più propriamente di quella provocata da. richiamo del

privato. Non conviene confondere l‘intercessio colla prahibitio.

Su questo proposito ne pare perfettamente rispondente alle fonti

la distinzione del Mommsen, [, p. 245 e seguenti. Altro è proibire

un atto; altro è annullarlo. renderlo inefficace dopo compiuto.

Noi appunto ci tratterremo a parlare dell‘ annullamento delle

decisioni penali. Sulle diverse conseguenze giuridiche dell‘inter-

cessio e della prahibu'tia, contr. Mommsen, 1, 9.54. Recentemente

si è occupato della prolu’bitio, Karlowa, Brim. Rechtsgesch., i, 135,

il quale contro il Mommsen sostiene che non solo l‘intercessio,

ma anche il divieto della n:ajor potestas rende nullo l'atto l'atto

in contravvenzione al medesimo. Herzog invece è d'avviso che

l‘intercessio nè costituisca un semplice divieto, nè abbia forza di

cassare un atto compiuto (i, p. 602 e seguenti, 1146).
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plus valete (I). E questa è conseguenza necessaria del-

l’organismo costituzionale romano, nel quale l‘azione dei

magistrati e individuale, si può dire, ma non si può

esplicare positivamente senza il consenso espresso 0

tacito dei magistrati pari o superiori. Il funzionario è

l'organo volitivo dello Stato (2): nella molteplicità dei

funzionari mancherebbe la volontà dello Stato, cozzando

le loro volontà. Onde sola volontà dello Stato è quella

che rappresenta la unanime volontà de' magistrati. Ecco

il principio direttivo del diritto politico di Roma. Non

si tratta d'una potestas paris in parem, di persona sovra

persona; respinta persino da Paolo sotto l'Impero (3);

non del principio di alta eguaglianza dei cittadini, sot-

tomessi solo alla legge, principio, che darebbe diritto ad

ognuno d'impedire gli atti a questa contrari (4); ma di

assicurare soltanto l‘indirizzo unico dello Stato, evitando

ad un tempo gli abusi del potere assoluto. Insomma

un‘applicazione alla comunione sociale, benchè con scopo

diverse, del principio di diritto privato: in pari causa

metter est conditio prolzz'bentz's (5). Non si potrebbe

immaginare un regolare funzionamento della costitu-

zione repubblicana di Roma senza questo principio (fi).

Accanto a questa intercessio, basata sulla gerarchia,

ve n‘ ha un‘altra, posta al di fuori di questo, più estesa,

più potente, eccezionale: la tribunizia. Ma la prima è,

come dicemmo, ingenita nella costituzione di Roma re-

pubblicana: invece la seconda è un portato delle lotte

fra le due classi, e, come si doveva aspettare, risente

 

della sua origine: è violenta, per lo più partigiana, mira .

non di rado a scopi personali (7). La intercessione crdi

naria non fu creata da alcuna legge speciale. E quindi in

errore tanto chi la fa risalire alla prima legge Valeria (8),

quanto chi la riferisce alla seconda (9).Tant’è che già

Collatinointercedecontro il suo collega Bruto, e ne ferma

il procedimento contro alcuni che avevano congiurato

pel ritorno dei Tarquinii (lO). Invece la intercessione tri-

 

(1) Cie., De legib.,in, 4, 11. Contr. in proposito il Mommsen,

op. cit., !, p. 956.

(2) Cfr. Curtius, Arch. filr civili.—xl'. Praxis, vol. 64, n. 3.

(3) L. 4, De receptis, iv, B.

(4) Come vuole Wtiniger, p. 310.

(5) Hugo, Rechtsyesch., p. 93; Schweppe, Rechtsge.vch., p. 311,

nota 1. Mommsen, op. cit., I, p. 255, nota 2.

(6) All‘incontro Zoesius, Comm. ad tit. Dig. De uppellatt'an.,

n. 14, lo crede ripugnante a questa costituzione.

(7) Ihering, Sp. del Dir. Bonn., 11, p. 262.

(8) Wò'niger, p. 811.

(9) Conradi, op. cit., 5 xm.

(10) Dionigi, v, 9. E contro il Conradi si potrebbe allegare

Livio, n, 18 e m, 13, 36. Sul processo degli Aquilii eVitellii che

congiuravano pei Tarquinii, cfr. Schwegler, Elim. Gesch., n, 44

e seguenti; Voigt, Die XII Tafeln, :, 5 68, p. 658, nota 6.

(11) Livio, n, 33 " concessum est in conditiones, ut plebi sui

magistratus essent sacrosancti, quibus unzilit' latio adversus con-

sules esset ,,. Cie., De Iegib., …, 9; pro Oui-net., 20, 63; Dionigi,

VI, 87; vn, 17; Zonara, vn, 15. Cfr. Wòniger, pag. 306; Conradi

5 xxx; Zumpt, C. B., 1, 1, 198; Madvig, i, 463, 464.

Quando Livio, vr, 28, 6, dice: " intercessionem secessione quon—

du.m plebis partam ,, si riferisce all‘origine dell'intercessione

tribunizia.; ma, nota il Mommsen, op. cit., p. 255, nota 1, ch’egli

non ha presente avere la intercessione consolare preceduto la.

tribunizia. E del resto che la intercessione ordinaria abbia pre—

ceduto la. tribunizia, oltre gli altri argomenti, è pur provato da

ciò che nella costituzione delle città latine, nella quale nulla fu

accolto delle istituzioni plebee, l‘intercessione ci si presenta come

una istituzione di diritto pubblico perfettamente conformata  

 

bunizia sorge colle leges sacratae,e una conseguenza

dellojus auan'lii dato ai tribuni (Il). Un punto comune

hanno nella storia le due intercessioni: la podestà dei de-

cemviri,che abbracciava in sè la tribunizia, fuso in uno

questi due rimedi. A partire da questo punto la. inter-

cessione ordinaria e la tribunizia hanno sorte differente.

Quella si svolge pacificamente colla costituzione; questa

si risente sempre della sua natura essenzialmente poli-

tica. Indi le sue vicende sotto il predominio di Silla. E

noto lo scopo che questi si proponeva: dare al Senato la

suprema podestà. nello Stato (12). Epperò l’indole della

podestà tribunizia doveva necessariamente indurre Silla

ad una restrizione di questa. Che i tribuni non poco per-

dessero dell’antico potere l‘accerta l‘unanime relazione

degli scrittori: Velleio Patercolo potè dire: tribuniciae

patestatz's Sulla imaginem sine re reliquerat (n, 30).

Quello che avvenne delle altre attribuzioni non c‘ inte-

ressa: dobbiamo vedere soltanto quale sia stata la sorte

dell'intercessz‘o. Le fonti non sono molto chiare in pro-

posito. Mentre Cicerone e Cesare afi‘ermano da un canto

che fu conservato ai tribuni un tal diritto (13), d’altra

parte lo stesso Cicerone (14), racconta come un tribuno

della plebe, Q. Opimio, fu multato dalpraetor urbanus,

per la ragione che contra. legem Corneliam intercessis-

set. Che Silla non abbia del tutto abolito lojus interces-

siom's, come pretendono gli antichi commentatori (15),

lo provano i due passi di Cicerone e di Cesare, eil riflesso

che non poteva ciò fare senza abolire il tribunato nella

parte più sostanziale, che aveva formato la ragione del

suo stabilimento ( 16). Ma è pur certo che una restrizione

vi ha da essere stata, se vi era una pena stabilita dalla

legge Cornelia contro quelli che illegalmente intercedes-

sero. Quale fosse questa restrizione non è dato stabi-

lire in modo certo, benchè molte ipotesi sieno state pro-

poste ( 17). Ad ogni modo è certo che la podestà tribu-

nizia ripigliò gli antichi suoi diritti in parte colla legge

 

(Mommsen, :, 277). È da. notare poi una differenza tra le due in-

tercessioni. La ordinaria. appartiene ad un magistrato, che però

ha. anche funzioni essenzialmente positive, ed uno imperium: la

tribunizia invece si riferisce ad uno che accanto al diritto di

proibire non ha quello di comandare. E questa e la causa per

cui la intercessione tribunizia ci si presenta con un carattere

assai spiccato e reciso (Mommsen, n, 980; Karlowa, 1,140).

(12) Zumpt, u, 1, 319.

(13) Gio., De legib., In, 9. “Sulla tribunis plebis sua lege inju-

riae faciendae potestatem ademit, auxilii ferendi reliquit ,. Gees,,

B. C., I, 5, 7... "' nec tribunis plebis sui pericoli deprecandi neque

etiam extremi juris intercessione retinendi, quod L. Sulla reli-

querat, facultas tribuitur... Sullarn, nudata omnibus rebus tribu-

nicia potestate, tamen intercessionern liberam reliquisse ,,. Gellio,

x, 9.0, 10.

(14) In Verr., i, 60.

(15) P. e. Hotomannus, Ferratus, Hansolter,citati dal Wòniger

p. 308.

(16) Zumpt, u, 1, 317. Mommsen, n, @97; Herzog, [, 511.

(17) Wiiniger, p. 307, pretende che i tribuni potessero inter-

cedere solo spontaneamente, non dietro appellatio. Maynz, n. 64,

p. 124, distingue fra l‘intercessione a favore delle singole persone

e quella. interposta in altri casi, ammettendo solo quella. E si

fonda sul passo citato di Gio., De legibus (m, 9). Zumpt, u, 1, 318

e seguenti, dopo aver combattuta quest’opinione, pretende che la

intercessio fosse sempre vietata ai tribuni quando si trattasse di

impedire una decisione popolare, o di andare contro un Senatus-

consulto già emanato. Sarebbe stata permessa ad impedire la

decisione del Senato ed a portare aiuto ai singoli. Il Madvig,

[, 476, non crede si possa definire con certezza la limitazione.

Karlowa, I, 228, si esprime in termini generici.
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di C. Cotta (75 a.C.) (l), completamento colla legge

del primo consolato di Grasso e Pompeo (70 a. C.) (2).

Vediamo ora delle due intercessioni la struttura e gli

effetti. Ben inteso noi ci occupiamo dell'intercessio in

quanto è provocata dall’amellatz'o.

26. Può appellare ad magistratus atque tribunos

qualunque cittadino romano. Benchè non si tratti di una

appellatio legale, anche il non cittadino poteva richia-

marsi contro una decisione sfavorevole (3). Ma in tal caso

non sospende l’appellatio l’efficacia dell’atto: è l'inter-

cessio del magistrato, che produce tutto l’efi‘etto. Può

appellare anche la donna, e in Aulo Gellio troviamo rife-

rito (W, 14) che la. cortigiana Mamilia, accusata dall'edile

Hostilius Mancinus appellò ai tribuni,i quali interce-

dettero, e fermarono il corso del procedimento.

Naturalmente l'appello ai tribuni in origine ebbe per

iscopo la protezione dei plebei; ma appresso, forse non

impedendolo nemmeno la lettera delle leges sacratae,

anche i patrizi si valsero di questo mezzo. Così nel

caso di M. Fabio (4), e in quello del decemviro Appio

Claudio (5).

Nel caso di appello ad magistratus si deve ricorrere

ad un'autorità. superiore o almeno pari a quella, da cui

emana la decisione impugnata. Indi s’appellava da con-

sole a console, da pretore a console, da pretore a pretore.

Invece l’appellatio ad tribunos è diretta contro ogni

magistrato. Istituito per limitare il potere dei consoli,

il tribunato doveva. naturalmente mantenere la sua mis-

sione anche di fronte alle nuove magistrature create colla

successiva partizione delle attribuzioni consolari. Ed è

verosimile, come nota Zumpt (6), che la legge sacrata

fosse concepita in modo che col sorgere di nuove auto-

rità. anche contro queste si potesse far valere la Zatio

aumilii,senz'uopo di una legge speciale. Anche i censori

erano soggetti all’appello ad tribunos (7). Faceva ecce-

zione nei primi tempi il dittatore: ma quando la sua

podestà venne meno a mano ridotta, anch'esso dovette

cedere all‘intercessio de‘ tribuni (8). Insomma si può

dire con Asconio (9) Appellari tribuni adversus omnem

potestatem Romae potuerunt. Beninteso la interces-

sione aveva luogo anche contro un altro tribuno.

In quanto agli atti da cui si poteva appellare non è

dubbio che fra essi vi si debbano comprendere quelli

relativi al procedimento criminale. E questi soltanto

interessa a noi studiare. Innanzi tutto è certo che un’ac-

cusa fatta da un magistrato poteva essere fermata

sia dalla par majoroe potestas, sia dai tribuni. Lo

stesso accadeva pel caso in cui l'accusato non si richia-

masse solo contro un atto d'accusa, ma contro una deci-

sione che lo condannava. E ne vedemmo già l'esempio

nell'intercessione di Collatino contro Bruto. E del pari

questa conclusione è confermata dall' intercessione tribu-

nizia nel processo di Scipione Asiatico(lO). Vi erano

però, specie negli ultimi tempi della repubblica, delle

leggi che vietavano espressamente la intercessione in

alcuni casi. Allora l'appello non può avere effetto (ll).

Ma la podestà tribunizia se poteva fermare il corso di un

processo davanti al popolo, non poteva però opporsi alla

decisione da questo pronunziata, ma doveva accettarla

e lasciarla eseguire (l2). Come naturale conseguenza

di ciò non si poteva appellare nè ad magistratus, nè

ad tribunos, contro le pene applicate da delegati del

popolo: quaestores, quaestiones perpetuae (13). Ap-

pena occorre ricordare, che l‘appellatio non potea aver

luogo contro le decisioni dell'autorità militare, nè contro

quelle pronunziate fuori dei mil-.'epassus ab urbe (14).

L'appello alla par majoroc potestas potea esser fatto

prima dell’esecuzione della decisione. Esso non era vin-

colato nè a termini, nè a formalità. Così pure l'appello

ai tribuni. Però la intercessio non era efficace se non

fatta personalmente ed oralmente dal magistrato o dal

tribuno(15). Bastava dire: appello, indicando l'autorità

di cui s' invocava l’aiuto. Per l’appello ai tribuni la invo-

cazione era generale: tribunos appello (16). Però quando

il condannato faceva conto sul personale aiuto di uno dei

tribuni poteva benissimo nominare questo (17).

L‘appello produce eifetto sospensivo? La questione è

assai dubbia in quanto al richiamo fatto ad magistratus.

In ordine a quello ad tribunos, se dapprima era neces-

sario cheil tribuno fosse presente e intercedesse per

togliere efficacia alla decisione (18), si può però dire che

poscia bastasse invocare l‘autorità. tribunizia per otte-

nere la sospensione, anche quando non vi fosse alcun

tribuno presente (19). E incerto solo se ciò avvenisse

anche nel caso in cui l’appello fosseinterposto da tribuno

a tribuno; eciò specialmente in vista del fatto raccontato

da Plinio il Vecchio (20). Un tribuno voleva precipitare

dalla rupe Tarpea il censore Q. Metello Macedone, nè

 

(1) Cie., Pro Cornet… p. 78, Orell.; Accor. in Com., p. 66;

Sallust., fragm. 111, 82, 8 (Gratia MacriLicinii): C. Cottajura giule-

dam tribunis plebei rcstitm't.

(2) Liv., Epil. xcvu; Pseudo-Aso. ad Cic. diu. in Cacc… 3; Cie.,

De Zegib., …, 9 e 11; in Verr., 1, 15; Veil. Paterc., 11, 30; Plut.,

Pomp., 22 ; Sallusi., Catil., 38. Sulla In: Clodia dell‘anno 696, cfr.

Cie., Pro Sestio, 15, 33; De prov. consul., 19, 46; De har. resp.,

97, 58; Mommsen, 11, 297.

(3) Il Mommsen, 1, 265, nota 3, crede, :\ ragione, che l‘appellatio

fosse concesse. a tutti i condannati, perchè essa costituisce piut—

tosto un diritto della par majorve potestas di quel che dell'ap-

pellnnte.

(4) Liv., vm, 33.

(5) Livio, 111, 56.

(6) C. E., 1, 1,200.

(7) Cfr. Madvig, 1, 464; Zumpt, C. R.,1, 1, 199;Mommsen, 1, 257;

Herzog, 1, 763. Cfr. Livio, 43, 16, 5.

(8) Wòniger, p. 332 (e l’esame che egli fa dei passi di Livio,

v1, 38;v11, 3); Zumpt, 1, 2, 16; Madvig, 1, 464. Mommsen, Staats-

recht, 11, 157, e i molti passi da lui citati. Sull‘opinione del

Mommsen intorno alla podestà. tribunizia (major potestas di fronte

a tuttii magistrati, tolto il dittatore), cfr. Lange, Lift. Central-

blalt, Leipzig 1872, p. 685-687; Eigenbrodt, Dc magistratuum

D1oas’ro ITAL1ANO, Vol. 1V,Parte l‘.

 

Romanorum juribus, quibus pro pari et pro nmjore potestate

inter se utebantur, Leipzig 1875, p. 286, n. 9.

(9) Cie., in Ver-r., v, 65.

(10) Gellio, vr, 19; Livio, xxxv111, 60.

(11) Cfr. sugli atti di procedimento penale appellabili llladvig,

1, 464; Wòniger, 332, 338; Zumpt, 1, 1, 138, 216; e sopratutto poi

Mommsen, 1, 203; Karlowa, 1, 142: Herzog, 1, 1156.

(12) Zumpt, 1, 1, 218, nota 107, p. 433.

(13) Geib, p. 289; Ihering, Sp. del Dir. Rom., 11, p. 80, nota 104:

Madvig, 1, 464; Zumpt, C. R., 1, 1, 219. Cfr. Lea: Acilia, c, 21. Di

avviso contrario e ora Merkel, Abhandl. ueber die Gesch. d.

clans. Appellation… p. 8 e segg. Cfr. però Mommsen, 1, 958, nota 2.

]] Karlowa, 1, 142, non ha una opinione decisa,ma pare propende

per quella afi'ermativa.

(14) Mommsen, 1, 257; Herzog. 1, 1151, e 605.

(15) Gellio, xm, 12, 9; Liv., [V, 55, 3; Cie., In Vai., 9, 21; Caes.,

Bell. cin., 3, 20.

(16) Cfr.i passi riferiti da Rein, Pauly's Realeizcycloplìdie,v1, 2,

2103, e da Schwegler, Rihn. Gesch., 11, 261. Così pure Mommsen,

1, 266, nota 5.

(17) Zumpt, 1, 1, 209, e nota 100, p. 431.

(18) Dionigi, x, 41.

(19) Cosi Zonara, vn, 15. Cfr. Zumpt, 1, 1, 201.

(20) Hist. nat., vn, 43.
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si potè ciò impedire che coll' intervento d‘un altro tri-

buno. E ad evitare gli inconvenienti si sa che era vietato

a." tribuni di allontanarsi da Roma per più d’un giorno,

salvo che per le feriae latinae, e che la porta della loro

casa dovea essere sempre aperta giorno e notte (1).

27. Proposto in tal modo l'appello può avvenire, che il

tribuno oil magistrato voglia intercedere, o che si rifiuti.

la quest'ultimo caso non vi ha dubbio alcuno: l’ appello

non ha nessun effetto, e la decisione impugnata resta

pienamente in vigore. Nell‘altro caso il magistrato o il

tribuno poteva\fermare l’esecuzione dell'atto in qualsi-

voglia istante. E incerto se un termine fosse segnato per

intercedere: la lea: municipalis salpensana (2) segna un

termine utile di tre giorni a partire da quello dell’ap-

pello: « intercedendi in triduo proxumo quam appellatio

facta erit poteritque intercedi ».

In ordine all’effetto dell’ intercessio conviene distin-

guere fra quella dei magistrati, e quella dei tribuni. Se

un magistrato intercede contro la decisione d'un funzia

nario eguale o inferiore, questa decisione è nulla ed

inefficace, pel principio da noi posto superiormente (4).

L‘opinione di Vi’òniger (3) secondo, cui bisogna distin-

guere fra l‘appello ad parem e quello ad majorem po-

testatcm è affatto infondata. L’ eguale avrebbe solo

diritto di annullare l’atto, senza però statuire positiva-

mente sulla causa: il superiore avrebbe potuto sostituire

la sua decisione a quella dell‘inferiore. Il concetto di un

duplice esame per parte di differenti magistrati èal’fatto

estraneo al sistema romano, nè mai trovasi esempio di

un giudizio di seconda istanza pronunziato dal magi-

strato intercedente (5). D‘altra parte com’è possibile

affermar ciò, quando 1’ intercessz'o può essere fatta anche

oa un magistrato, che non è competente a decidere sul

merito? (6). Certo se il magistrato cui si è appellato,è

pur esso competente, potrà pronunziare una nuova de—

cisione; ma ciò non può porsi in relazione coll'interces-

sio. Non è una sentenza che ne ripara un‘altra e le si

sostituisce, bensì una decisione a sè, di primo grado.

Se un tribuno intercede contro una sentenza penale (7)

]" esecuzione di questa è arrestata. Però l'atto non è

annullato, e può essere eseguito se il tribuno receda

rlail’opposizione, o se cessi l'ufficio suo (8). Finchè all'in-

tercessio di un tribuno gli altri tacitamente o palese-

(1) Plut., Quaest. rom., 81; Dionigi, vm, 87; Gellio, 111,2, 11;

nn, 12, 9.

(2) Cap. uva; Bruns, Fanta, ecc., p. 133. Mommsen , i, 266;

Karlowa, 1, 143.

(3) Willems, p. 237; Zumpt, I, 1, 139. “ Il diritto di appello as-

sicura innanzi tutto la sospensione, e in caso di accoglimento,

l‘annullamento (Aufhebung) della condanna ,,. Contro Herzog,

[, 602; Lange, [, 596-686; Eigenbrodt, De magistrati Ram.jur1'bus,

quibus pro pari et pro majare potestate inter se ntebantur.

(4) Op. cit., p. 341.

(5) Nulla prova Val. Max., vx, 5, citato da W6niger, p. 342.

Oltrecchè non vi è una decisione sostituita ad un'altra, trattasi

di tribuni, e quindi d‘iniercessione di magistrato pari. Ciò di-

strugge anzi l‘opinione stessa del Wòniger.

(6) Savigny, Syst., vx, Beilaye xv, Pravocatio iind appellafio.

Il Savigny da all‘intercessio di qualsivoglia sorta il carattere

della. cassazione, che annulla senza sostituire una decisione in

luogo dell'anuullata, Srv. Il Merkel, op. cit., p. 17, così si esprime:

‘- Quando per lo più si dice che l'appellatia ha solo un effetto

negativo, non si pone mente alla possibilità, che il magistrato

cui si è appellato può essere in grado di sostituire qualcosa di

positivo al posto dell'atto cassata ,.. Cfr. pure p. 137eseg. Ma il

Merkel non tien conto della nessuna relazione che passa fra la

sentenza cassata e la nuova. Vedi ora Karlowa, ], 142. Cfr. sulla

relazione fra intercessione e competenza Mommsen, !, ‘L’b8.  

mente aderivano non vi è alcuna difficoltà. La questione

sorge nel caso in cui il corpo tribunizio sia diviso nelle

opinioni. Una sentenza penale è pronunciata: dei dieci

tribuni (o dei cinque in principio) i più stanno per re-

spingere l'appellatio rivolta ad tribunos, gli altri effet-

tivamente intercedono. Potrà il magistrato, sorretto

dalla maggioranza dei tribuni, dare esecuzione alla sua

sentenza, malgrado l'interccssz'o della minoranza? E uno

dei punti più disputati fra gli scrittori, relativamente ai

primi tempi. Alcuni (9) credono che prevalesse allora la

maggioranza. Ed in appoggio citano non pochi passi delle

fonti in cui dopo l’intercessione di un tribuno, l’atto è

eseguito col soccorso della maggioranza dei tribuni(lO).

Altri s'oppongono risolutamente ed affermano, che, fin

dall’origine del tribunato, bastava l’opposizione d’un solo

tribuno per impedire l'esecuzione d‘un atto ‘il). Recen—

temente il Marlvig ha sostenuto, che nei tempi antichi

si era d‘avviso (mancando una precisa disposizione di

legge in proposito) chel'opposizione tribunizia contro un

atto soltanto allora avesse ell‘icacia, quando essa rispon-

desse all‘ opinione di tutto o di una grande parte del po-

polo, altrimenti sarebbe stata priva di ogni legalità (12).

Pare, che in mezzo a tanta oscurità, quella, che meglio

risolve le difficoltà sia l‘opinione dello Zumpt. Infatti è

innegabile, che la podestà tribunizia apparteneva per

intero a ciascun tribuno, e non al collegio, il quale, come

tale, non aveva. in Roma esistenza legale. Parlare ni

maggioranza e minoranza è impossibile. Nei casi citata

dagli scrittori, che sostengono l’opposto avviso, si deve

necessariamente supporre un recesso per parte delia

minoranza, se non si vuole ammettere l‘assurdo, che un

magistrato possa impunemente violare la legge socrate,

e la santità del tribuno (13). Pretendere, come fa il

Madvig, che solo la conformità al volere del popolo

rendesse legale l’intercessione tribunizia, parmi arri—

schiato. Bisognerebbe ammettere, che anche quando

unanimi fossero i tribuni l‘intercessz'o sarebbe stata

illegale, se tutto 0 gran parte del popolo non fosse ad

essa favorevole. E vero, che itribuni erano facili a ce-

dere alla volontà popolare, che essi accarezzavano e

adulavano (14), ma non perciò ne viene, chela volontà

popolare soltanto renda legale l‘intercessio. E vero che

questa potea essere tolta di mezzo dal popolo con mezz1

(7) L’atto con cui s‘intercede non ha bisogno di essere mo-

tivato. App. Civ., [, 23. Le formale solite in questi casi erano: in-

tercedemus, non intercedemuy, se non passuros, auxilia futur-os.

sibi placere, ecc. Tuttavia però si solevano indicare i motivi

(Mommsen, 1, 267, nota 6). Farmi che la distinzione fra le due

sorta d‘intercessione riescaa conciliare la due opinioni che già

ricordarnmo sull'efi‘etto dell‘intercessio.

(B) Com‘è noto, i tribuni entravano in carica. non coi magi-

strati curuli, ma il 10 dicembre. Così vi era un certo spazio di

tempo pei magistrati per accordarsi coi nuovi tribuni, e dare

esecuzione & quegli atti, chei tribuni precedenti avevano im-

pedito.

(9) Niebuhr, I, 649; n, 216; Becker, Handbuch, u, 2, 277.

(10) Dionigi, lx, 41; Livio, n, 43; xv, 48, 53; vx, 36. Cfr. Dionigi,

11, 2, 4, 5.

(11) Zumpt, !, 1, 202 e seg.; Mommsen, ], 257.

(12) x, 466. Anche il Rein, Die Maioritù‘t in collegimn der rò'm.

Volkstribzmen, Philalagus, v, 1850, p. 137 e seg. (e Pauly‘a Realm-

cyclopt'idie, vr, 2103) sostiene un avviso suo proprio. A lui tiene

dietro Schwegler, Rò'm. Gesch., n, 597; Willems, p. 290. Il loro

concetto è esatto in sostanza, ma pecca in quanto per esso si

ammette una maggioranza nel collegio tribunizia.

(13) Anche Madvig., 1. e., nota, ammette che spesso avea luogo

questo recesso per deferenza ai colleghi ed al Senato.

(14) Zumpt,r 1, 20”.
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violenti, p. es. la deposizione del tribuno, ma precisa-

mente ciò prova, che finchè il tribuno è in carica egli ha

diritto d'interecdere anche contro la volontà popolare.

Ad ogni modo non si può porre in dubbio, che nei

tempi posteriori bastasse l‘opposizione d’un solo tribuno

anche contro il volere di tutti gli altri, per rendere

ineseguibile un atto (1).

Certo è che d‘ordinarìo la appellatio ad tribunus for-

mava oggetto di una decisione dell' intero collegio. Era

un procedimento analogo al giudiziale. Si sentivano le

parti e i testimoni, e talora anche il magistrato contro

cui si era appellato (2), si ammettevano difensori, si esa-

minavano le prove, e poi si deliberava se si dovesse o no

intercedere a favore dell‘appellante (3). Le fonti parlano

qua di causrw cognitio, di pronunzia del collegio (pro

collegio, ex collegii sententia pronuntz'are). Quando i

tribuni erano unanimi si formulava il decreto, che ac—

cordava o no l‘aumilii lotto: se erano discordi ciascuna

parte formulava il suo avviso (4). Tuttavia Dionigi

racconta (x, 31), che nell‘anno 456 a. C. i tribuni si

vincolarono tutti con giuramento & seguire sempre la

decisione della maggioranza (5).

La decisione unanime del collegio non era però una

vera sentenza: tanto meno la cognitio potea qualificarsi

un giudizio d‘appello in senso moderno. L’atto contro

cui si intercedeva era ineseguibile, ma una decisione nel

merito mancava. Il magistrato non potea mandare ad

esecuzione quell'atto senza rendersi colpevole di per—

duellio (6). Oltre a ciò i tribuni possedevano quei mezzi

energici e decisivi che tutti sanno per costringere il

magistrato all'obbedienza: cosi lo jus multae dictionz's,

prensionz‘s, e quello di precipitare il disobbediente dalla

turpe Tarpea (dejz'cerc).

Che dire però del caso in cui, malgrado l’intercessio,

il magistrato pretendeva dare esecuzione alla sua «leci-

sione? Benchè nulla, questa però poteva di fatto essere

eseguita. Vi era il rimedio di un'accusa criminale contro

il magistrato: ma esso arrivava troppo tardi, perchè

quest'accusa era possibile solo dopo spirato il tempo

della magistratura. Non vi è che il divieto (prohibere,

velare). Questo però potea solo essere rivolto dal magi-

strato superiore all’inferiore, o dal tribuno contro ogni

magistrato. Contro magistrato di egual grado non si

può costituzionalmente concepire. Ma anche pei tribuni

la cosa riesciva difficile quando l'intercedente non era

sostenuto dalla maggioranza de’ colleghi (7).

Resta a dire qualcosa sul rapporto che intercede fra la

provocatio e l‘appellatio. E facile scorgere, che se in

quella.vi è un vero giudizio di seconda istanza, con una

nuova sentenza, che riforma o conferma la prima, con

questa non si perviene che a paralizzare gli efi'etti della

sentenza impugnata. Laprovocatio ha sempre un effetto

positivo: la intercessio, che segue l'appellatio, non può

averlo che negativo. Può darsi, è vero, nell'interces-

sione d’un magistrato superiore, che questi dopo avere

annullato la decisione impugnata ne sostituisca una

nuova. Ma allora, già lo dicemmo, non si ha un secondo

giudizio vertente sulla giustizia 0 meno del primo, ma

uno affatto nuovo, indipendente da quello annullato,

un vero giudizio di prima istanza, contro cui sono pos-

sibilii rimedi legali.

Nullameno occorre notare una stretta relazione, che

passa fra l’appellatio ad tribunos e la provocatio. Quella

esercita una potente influenza su questa. Se un tribuno

promette il suo aiuto e intercede a favore d’un condan-

nato, la sua intercesssionc ferma l'esecuzione e dà adito

al giudizio definitivo del popolo. Che se invece i tribuni

neghino il loro soccorso, può benissimo il magistrato

dare esecuzione alla sentenza senza dar corso alla pro—

oocatio. L‘aiuto dei tribuni era in tal caso potente pel

magistrato. Però, come già vedemmo, più che tutto va—

leva l’aiuto del popolo: e quando questo costringeva il

magistrato a far giudicare dai comizi l’imputato, poco

valeva l‘intervento tribunizio, o meglio, i tribuni si sa-

rebbero guardati bene dall‘intervenire (B).

Epperò possiamo conchiudere, che nè l'appellatio ad

magistratus, nè quella ad tribunos, hanno da vedere

coll'appello in senso moderno.

PERIODO IMPERIALE.

28. Il determinare esattamente la posizione giuridica

del potere imperiale non è opera facile. Dotti scrittori

lavorarono attorno a questo punto arrivando a conse-

guenze spesso opposte. Esclusa affatto è l’ipotesi d'una

legge, che d‘un tratto avrebbe cambiato la sovranità; il

popolo se ne sarebbe svestito per darla al principe. I

testi sovra cui la si vuol basare sono foggiati secondo

le idee predominanti in un periodo più recente, quando

già l'imperatore aveva assorbito tutta la podestà, nulla

lasciando dell'antica sovranità popolare (9).

Nei primordi dell’impero non è possibile dar base ad

una configurazione giuridica esatta e precisa della po-

destà del principe. E facilmente si deve acconsentire

all‘opinione del Madvig (lO), secondo cui l‘Impero ro-

mano, da un puro stato di fatto, sulla base d‘una ne-

cessità riconosciuta, si svolse e trasformò mano a mano

in una monarchia assoluta, sancita dalla consuetudine,

e come tale, estraneo e sfuggente a ogni teoria costi—

tuzionale logica e conseguente, venne d'uno in altro

trasmettendosi. Epperò i tentativi per determinare e

 

(1) E:: tribunis potentior est qui intercedit. Senec., Centroc. I, 5;

mmm vel adversus omnes satis esse, Liv. ix, 44, 3; App., Civ. |, 12,

xxx. 50; Dione Cassio, fragm. 17,15; Plutarco, Tib. Gracco, 10; Cat.

min., 9.0. Cfr. Madvig, ]. c. Herzog, op. cit., x, 1153 sostiene che

un tribuno poteva intercedere contro la intercessione di un altro

tribuno, e cosi darebbero corso all‘atto del magistrato. Questo

modo di vedere però non regge di fronte ai testi or ora citati.

L‘intercessione non può aver luogo contro un atto puramente

negativo, ne può ridare vita ad un atto nullo. — Naturalmente

però se la maggioranza dei tribuni era col magistrato, questi

era tutelato contro le conseguenze della disobbedienza. Cfr.

Mommsen e Herzog, ll. cc.

(2) Liv., 38, 60, l.

(3) Zumpt, x, ], 208 e seg.; Willems, p. 290; Madvig, I, 465;

Mommsen. x, 266. Cfr. Gcll., IV, 14; vx (vn), 19; Livio, xxx, 13; x…,

35: Epit.x.v; 1\', 26, 53; Giovenale, 7, 228; Asc., In MH., 14, 37.

(4) Livio, xxxrxxx, 60.  
(5) Su tutto questo procedimento veggasi Mommsen, ], 266 e

seg.; Karlowa, :, 143; Herzog, op. cit., x, 1153.

(6) Livio, xr.xxx, 16.

(7) Cfr. Mommsen, Staatsrecht, i, 275.

(8) In questo senso e con queste limitazioni si può accettare

quanto scrisse Zumpt, I, 1, 193, 221 e seg.

(9) 5 6 Inst. De J117‘B naturali genti…» et civili, 1, 2: “ Sed et

quod principi placet legis habet vigorem: cum lege regia, quae

de imperio ejus lata est, populus ei et in cum omne suum impe-

rium ct potestatem concessit ,, (Cfr. 1, Dig. De const. ;;;-inc., 1, 4).

l, 5 7, C. De vet. ;'ur. enucleando, I, 17: “ Cum enim lege autiqua,

quae regia nuncupabatur,omne jus omnisque potestas populi

Romani in imperatoriaxn translata sunt potestatem ,. Vedansi

pure: Dione Cassio, Lul, 12, 28, 32; Gajus, x, 5; 14, 5 1, D. De

mommziss., 40, 1; 3, Cod. de test., 6, 25. Cfr. l\iaynz, [, n° 143,

p. 244, nota 8; Madvig, 1, 531.

(10) x, 531.
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limitare questa podestà, si risolvono in sottigliezze

vuote e contraddittorie. L’autorità imperiale venne

grado a grado crescendo, senza mai menar vanto delle

sue conquiste, spesso occultandole, occupando astuta-

mente le posizioni più forti, retrocedendo un momento

per pigliar nuova lena. Quando si teorizza sovr'esso si

viene a conoscere quell’ istituto, che la consuetudine

aveva creato.

Con queste considerazioni e aperto l'adito a spiegare

la trasformazione subita dal nostro istituto, cioè dal-

l'appello penale. Augusto proclama il suo diritto di ri—

vedere le sentenze pronunciate dai magistrati (1). Da

questo punto l’appello al principe diventa il rimedio

sommo contro le decisioni dei magistrati, e viene pren-

dendo il posto dell’antica provocatio. Ma qui sorge una

questione assai importante. In base a quale delle diverse

podestà delegato ad Augusto egli giudica in appello?

L‘antica appellatio ad magistratus vel tribunos aveva,

come già vedemmo, semplicemente un effetto negativo:

impedire l'esecuzione dell’atto contro cui s’intercedeva.

Il Merkel (2) crede che questa circostanza non faccia

difiicoltà, perchè, secondo lui, non stò. che la interces—

sione repubblicana avesse carattere puramente negativo.

Ma questo è errore che a suo tempo chiarimmo. Vi sono

altri riflessi decisivi contro la derivazione dell'appel-

latio. Accanto all‘appello nuovo nel periodo imperiale

si mantiene l‘istituto dell’appellatz'o alla pars majorvc

potestas colla sua caratteristica essenziale dell‘effetto

negativo; ciò che mostra come l‘istituto non siasi tras-

formato. D'altra parte, mentre l'appello nuovo può farsi

anche ad uxx magistrato assente, l‘intercessio non poteva

aver luogo che per opera di un magistrato presente.

Non basta: dicemmo che l’intercessio è un diritto del

magistrato, che può o no valersene a suo talento. L'ap-

pello del diritto nuovo ci si presenta col carattere per-

fettamente spiccato di un diritto privato del cittadino,

cui questi può rinunziare (3), vincolato da certi termini

(mentre prima era vincolato il magistrato).

D'altra parte non si può affermare, come fanno alcuni,

che il principe fosse investito della cognizione disecondo

grado allo stesso titolo che prima serviva di base alla

giurisdizione d‘appello del popolo, cioè come sovrano.

Ha pienamente ragione il Savigny sopra questo punto

quando afferma, che ciò è in diretta opposizione colle

idee dei primi tempi dell‘Impero, o col modo d’agire dei

primi Cesari (4). Di fronte a questa difficoltà il Geib

afferma (5) che la tribunicia. potestas se non è la sor-

gente è sicuramente il punto di partenza dell'appellatio

ad principem. Savigny (6), ammette lo stesso in so-

stanza, ed afferma, che l’effetto negativo dell’appellatio

antica venne man mano cangiandosi in quello positivo

della nuova, per la frequenza del ricorso, o per essere

la potestas tribunicz'a vitalizia, non annua, e per il bi-

sogno sentito d‘una seconda istanza. A me pare, che non

si possa contestare alla appellatio ad principcm il ca—

rattere di vera continuazione della provocatio. Non si

tratta d’una trasformazione dell‘appellatio, ma della

provocatio. Certo Augusto non si arrogò questo diritto

come sovrano, come successore nei diritti del popolo,

sibbene come mandatario, come rappresentante del po-

polo. E se non m'inganno, le poche cose premesse sul-

l‘origine del potere imperiale, possono valere a dare la

soluzione della questione. Nel primo tempo sotto l‘im-

pero troviamo la giurisdizione criminale ancor divisa

fra le quaestiones perpetuae e i magistrati. Da quello

non v'era appello. Da questi non si poteva più appellare

al popolo perchè questo più non esercitava la giurisdi-

zione criminale (7). Doveva forse perciò venir meno la

guarentigia dell’appello? 0 si poteva accontentarsi del-

l’effetto negativo della intercessio? Evidentemente no.

Il principe, nelle mani del quale il popolo aveva affidato

tal complesso di podestà da renderlo superiore a tutte

le magistrature, era necessariamente indicato a sinda—

care l’opera di queste. Al principe il popolo aveva dele-

gato non la sovranità, ma, con tutte quelle potestà, prc-

cisamente l'esercizio di fatto della sovranità. E non già

espressamente, con una legge: no, era il corollario dello

stato di cose prodotto dalla delegazione di tanti poteri

fatta ad Augusto e successori. Il principe s‘arrogò il di-

ritto di conoscere degli appelli, come rappresentante

del popolo. E qui noto come non regga la ragione arl—

dotta da Savigny & sostegno del suo assunto: che cioè

la continuità dell’intercessio, conduca a dare a questa

un eiTetto positivo. No. E Augusto stesso che da bel

principio, risolntamente, decisamente avoca :\ sè la co—

gnìzione dell'appello prima riservata al popolo: non è

una competenza sorta col tempo, in forza di consuetu-

dine. Augusto ebbe torto o ragione di reputarsi per tal

guisa mandatario del popolo? Vi fu qualcosa che legal-

mente sanciva la sua pretesa? Intervenne un'espressa

delegazione? (8). Questioni inutili pel xxostro assunto:

Augusto proclamò la sostituzione del principe al popolo;

ecco il fatto, attestato da Dione Cassio. Se si indaga

l'origine degli altri diritti e prerogative imperiali si

arriva sempre Il: è ad uno stato di fatto primitivo che

tutto si rannoda il sistema monarchico. Che poi l'ap-

pellatio ad principem sia una trasformazione della pro—

uocatz‘o ad populum appar chiaro da un passo di Paolo

già da me citato (9): . . . . « civem Romanum, antea

ad populum, nunc ad imperatorem appellantem.…».

Cosi e: l'istituto cangia in ciò che al giudizio popolare

si sostituisce l’imperiale (lO).

Serie obbiezioni si sono fatte a questa conclusione,

che noi abbiamo difesa. Si è detto essere impossibile che

 

(1) Dione Cassio, nr, 19; ux, 33.

(2) Op. cit., p. 107, 138.

(3) Se ajudice non provacaturnm, 1, 5 3, Dig. (: qnib. app., 49, 2.

(4) Spot., vx; Beilage, xv, 5 x.

(5) Op. cit., p. 677. La più parte degli scrittori e favorevole alla

derivazione dell‘appello all’imperatore dell’appellatio repubbli-

cana. Ma non sono però d'accordo sul modo e mezzo della tras-

formazione. Cosi Rubino, De tribun. potestate, Marburg 1825,

p. 30, 5; Walter, Rò'm. Rechtegesch., ix,fi 759, 6, e altri l‘attri—

buiscono allo svolgimento del potere imperiale causato dalla

podestà tribunizia. Keller, Bòm. Civilprozess, 5 82, 989, la riferisce

alla combinazione della tribunicia colla. proconsolan's potestas.

Il Savigtxy, vx, 497, come vedremo, la fonda sulla lex Julia judi-

ciaru'a ; e con lui Rudorli', Riiin. Rechtsgeach., 5 85, 8 ; Bethmann—

Hullweg, R6m. Civilprozeee, $ 62, 116.

 
(6) L. e., 5 :I.

(7) Dione Cassio, Lx,40.

(8) Savigny, Syst., 5 ccx.xxiuv, p. 289, vol. vr (ediz. fr.), dubi-

tativamente accenno alla Lex Julia jndicirwia. Anche il Merkel,

op. cit., p. 48, 106, propende per questa. spiegazione.

(9) Sem., v, 26, l.

(10) Cfr. Huschke, Multa, 136, 362, il quale però riferisce il

cambiamento alla lea: curtata de imperio. Madvig, n, p. 263, pone '

in relazione il diritto d'intercessio, elemento essenziale della tri-

bnnicia potestae, con quello spettante ad ogni magistrato avente

giurisdizione, di avere un consiglio, e ne deduce la formazione

dell'appellatio. Parini che la nostra opinione risponda meglio al

carattere primitivo della podestà imperiale, quale ne viene deli-

neato appunto da Madvig.
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l'appello civile, che compare già. sotto Ottaviano, sia de-

rivato dall'anticaprovocatz'o limitata al campo penale(l ).

Ma è natu "ale che unificandosi l'istituto dell‘appello, uno

o l’altro dei due antichi istituti dovesse servire di base.

L'appello civile, istituzione quasi del tutto nuova, natu

ralmente si è confermato sopra il modello del penale,

antico quanto Roma. Ma il Merkel (2) crede di distrug-

gere affatto ogni dubbio facendo notare, che non può

trattarsi di trasformazione della provocatio, in quanto

questa sussisteva tuttora sotto l‘Impero. Francamente

l‘argomento non ci pare serio. In Roma di provocatio

non è più traccia. Nelle città vi è, ma limitata; non più

rivolta al popolo ma alla curia. Accanto ad essa vi è l’ap-

pello nuovo per ciò che non sia oggetto di essa. Ora la

struttura dei due rimedi essendo identica, non si può dalla

sussistenza della provocatio trarre altra conseguenza se

non che il nuovo appello ne piglia mano a mano il posto,

che in sostanza esso è una provocatio con cangiamento

del giudice ad quem. E basta notare che quei caratteri

del nuovo appello che mancano all’antica appellatio, s'in-

contrano invece nella provocatio. Specialmente non è

da trascurare un importante riflesso. Era caratteristica

della provocatio la cer-tatin tra condannato e giudice di

primo grado. Questi difendeva davanti a' comizi la sua

sentenza. Ora questo è appunto riprodotto nel nuovo

appello, quando si richiede che il giudice inferiore ri-

lasci literae dimissoriales, e si nominano delegati per

difendere il giudicato in sede d’appello (3).

E per tutta l’epoca imperiale resta sempre fermo il

principio, che il principe è quello, che in ultima istanza

conosce delle appellazioni contro le sentenze dei magi-

strati. Ma. è facile capire come l‘imperatore non poteva

personalmente attendere al disbrigo di tutti i reclami,

che da tutte le parti dell’Impero gli provenivano contro

le decisioni giudiziarie. Indi fin dai primi tempi dell’Im-

pero, epperò dell’appellatio ad principem, Augusto de-

legava la cognizione delle istanze d‘appello alpraefectus

urbi,se si fosse trattato di cause decise in Roma, o a

personaggi consolari, per quelle decise in provincia (4).

Così incomincia la serie di quei giudici, che nelle nostre

fonti trovansi designati col nome di judices sacri, vel

sacrarum cognitianum (5), e ai quali, con limiti più o

meno fissi, spettava la cognizione delle cause d’appello.

Già verso la metà del 111 secolo, troviamo attribuito il

diritto di giudicare in appello al praefectus praetorio,

il quale precisamente in quest’epoca raggi-unge il mas-

simo della sua potenza (6). Ma ai tempi del Basso lm-

 

(1) Savigny, op. cit., vr, 496; Mommsen, Stadtrcchte von Ma-

lacn, etc., p. 414; Merkel, op. cit., p. 124.

(2) Op. cit., p. 124.

(3) Vedi Merkel, op. cit., p. 83 e seg.

(4) Svet., Octav., c. 33. “ Appellationes quotannis urbanorum

quidem litigatorum praefecto delegabnt urhis, nt provincialium

consularibus Vitis , quos singulos cujusque provinciac negot.iis

praeposuisset ,,. Dione Cassio , …, 9.1. Cfr. Geib, 679; Savigny,

Syst., vr, 5 984, p. 288 3. (ed. fr.). Credo che a torto il Geib, 680,

Data 17, limiti alle cause civili provinciali la delegazione dei

eonaularcs.

(5) Le fonti parlano di jurisdictio mandata, delegata. Cfr. Sa-

Vigny, ]. c. Si parla anche di giudizio pronunziato vice Caesarìs

pî‘l'nct'pt's, ecc. Orelli, Collect. inacrìpt., n. 3042. Praef. urbi electus

ad cognoscmdas vice Caesar-'a cognitiones.

(6) Geib, p. 680; Willems, p. 471, 433. Cfr.6 Cod., 9, 2. Gotot'redo

scorge in questa legge la regola, che dalla sentenze nulle non

occorre appellare, bastando ricorrere allo stesso giudice, o al-

l’autorità superiore per ottenere l‘annullamento. Però le parole:

" Quì (praef. pretorio) quidquid novo more et contra formam  

pero il numero degli judices vice sacra crebbe di molto.

Basta ricordare il vicarius urbis (7), i vicari nelle sin-

gole diocesi (8).

Un‘autorità competente a conoscere delle cause pe-

nali in grado d‘appello, era in quest‘epoca il Senato. Se

durante la repubblica questo non aveva nessuna giurisdi-

zione criminale, sotto l'Impero l’ebbe, ed estesa assai.

A tralasciare quella di primo grado, importantissima è

quella d’appello. in proposito però sorgono due questioni.

Il Senato giudicava come delegato dell'imperatore? In

qual epoca comincia la sua competenza in appello?

Farmi che nei primi tempi dell'Impero vi sia questo

di caratteristico: che principe e Senato si dividono la

potestà suprema ereditata dal popolo. Uno si mostra

deferente verso l'altro: benchè il principe prevalga.

Tuttavia pare, cheil Senato rappresenti meglio l'antico

comizio popolare: epperò, benchè per lo più apparente-

mente, ad esso si demandano le attribuzioni principali

della sovranità. Indi la sua podestà legislativa, le ele-

zioni ad esso attribuite. Lo stesso dev'essere accaduto

nel nostro campo. La giurisdizione penale del Senato e

quella del principe debbono essere state concorrenti (9).

E in questa conclusione mi pare ci rafl'orzi un noto passo

di Quintiliano ( lO): « Principum autem et Senatus cogni-

tionibus frequens est, et populi fuit ». Qui mi sembrano

accennate l‘eguaglianza e contemporaneità delle due

giurisdizioni, e la loro relazione colla popolare antica.

Ne a far ritenere posteriore la giurisdizione senatoria

d‘appello vale quanto scrive Svetonio (ll): « Cautum.….

et ut omnes appellationes & judicibus ad Senatum fle-

rent». Qua infatti si accenna ad una tendenza diretta

a rafforzare l’autorità del Senato non a riconoscerla per

la prima volta. Nerone allora voleva mostrarsi gene-

roso, voleva fingere di lasciare andare quanto più po-

teva dell'autorità data al principato. Quindi volle cedere

al Senato tutta la cognizione d’appello, rifiutandosi

oramai ad esercitarla come s‘era fatto per lo innanzi. E

in relazione a ciò si può agevolmente spiegare un passo

dello stesso Svetonio (12) finora frainteso. « Magistra—

tibus liberam jurisdictionem, et sine sui ap pellatione con-

cessit». Anche qui si tratta di un principe, che vuole

svestirsi di alcune podestà, cioè del sindacato sulle deci-

sioni dei magistrati. Ma la giurisdizione d‘appello del

Senato non è tocca: anzi il sine sui appellationc, esclu-

dendo il ricorso al principe, accenna chiaramente l'esi-

stenza di un’altra autorità, cui si può appellare, e questa

non può essere che il Senato (13).

 

constitutionum gestum deprehenderit, pro sua justitia reforma-

hit ,, accennano precisamente ad un giudizio d‘appello.

(7) Cassiod., Var., vx, 15.

(E) 1, Cod., :, 38. Il Comes Orientis, il praefectus Augusta“:

(32, Cod. De appellat,, vu, 62); il proconsnl Africae.

(9) Non so quanto valore possa avere la distinzione della corn-

petenza secondo la qualità delle provincie (se senatorie o del

principe) sostenuta da alcuni.

(10) lust. ora:. …, 10, l.

(11) Nero, c. 17.

(12) Calig., e. 16.

(13) Il passo di Svetonio è erroneamente interpretato da Geib,

p. 678, nota 7; Puchta, IML, u, 5 181, nota (1,5“ ed. Un altro

passo importantissimo è pure quello di Tacito, Am:al.,x1v, %:

" Auxitque (Nero) patxum honorem statuendo ut qui a privatis

judicibus nd Senatum provocavissent, ejusdem pecuniae peri-

culum l‘accrent, cujus ii , qui imperatorem appellavere: nam

antea vacuum id solutumque poena fuerat ,. Dunque già prima

di Nerone esisteva l‘appello al Senato, benchè contro quelli che

ingiustamente appellavano ad esso non vi fosse pena. Sull'ap-
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Queste osservazioni sull'origine delle cognizioni d’ap-

pello del Senato provano a tutta evidenza, che essa era ‘

propria di questo corpo, non ad esso delegata dal prin-

cipe. Farmi infatti molto fuor di proposito, e in diretta

opposizione colle relazioni fra principe eSenato l‘am-

mettere, che fin dai primi tempi questo giudicasse vice

sacra. il passo citato di Quintiliano pone a paro prin-

cipe e Senato, come eredi della podestà popolare. E fi-

nalmente la Legge 1, S 2, D. a quibus appell. non licet

(49, 2), affermando, che non s'appella dal Senato al prin-

cipe mostrain quale relazione simo fra loro queste due

autorità (1).

Ad ogni modo col venir meno della giurisdizione cri-

minale di prima istanza nel Senato, scomparve anche

quella d'appello.

29. Occorre ora vedere come fra questi differenti

giudici fosse divisa la competenza d'appello. Notammo

già come sotto Augusto il praefectus urbis ci consu-

Zares, designati dall'imperatore, conoscevano degli ap-

pelli in ragione del luogo in cui erano state pronun-

ziate le sentenze. Quello aveva la competenza per le

cause di Roma: questi per le cause delle provincie.

Poco a poco la giurisdizione d'appello dei consulares

dovette venir meno: invece s‘accrehbe quella del prae-

fectus urbi. Davanti al prefetto di Roma dovevano

essere portate le cause d'appello contro i governatori

delle provincie d'Italia (2), e, in via transitoria, di certe

altre provincie (3). Il prefetto di Costantinopoli cono-

scova dell'appello contro le sentenze pronunciatein certe

provincie d'Oriente (4).

Il prefetto del pretorio, i vicari, i proconsoli erano ‘

giudici d‘appello per quelle sentenze pronunciate dai

tribunali soggetti alla loro speciale giurisdizione (5).

Il governatore della provincia decideva sugli appelli

dalle sentenze dei magistrati municipali, dei defensores

civitatis e degli judices pedana“ (6).

Dalle sentenze pronunciate sia dal praefectus urbz',

sia dal praefectus praetorio, o in prima o in seconda

istanza, vi era sempre appello soltanto all’imperatore

già fin dai primi secoli dell’Impero (7). La stessa regola

fu applicata per tutti quelli i quali giudicavano vice '

sacra. Epperò non si dava appello da uno degli judices

pelle al Senato e sulla sua storia non ci tratteniamo più oltre,

perchè specialmente quest‘istituto si svolse nella giurisdizione

civile. Cosi credo debba intendersi l‘appello dai consoli, e spe—

cialmente la concessione dell'imperatore Probe ( l’im Probi,c.13),

secondo cui il Senato avrebbe dovuto conoscere dell‘appello e::

magnorum judicum appellationibus. Per ulteriori notizie, cfr.

Geib, op. cit., p. 677 e seguenti; Mommsen, Staatsrcchl, n, 99,

111; Merkel, op. cit., 55, p. 56 e segg.; Rudorff, Ita…. Rechts-

yes-eh., 11,9 85, 13; Bethmann-Hollweg, Ità'm. Civilprazess, 5 62.

(1) Ne importa che Ulpiano dica, che quest’appello fu proibito

da Adriano («Iqua oratione Divi Hadriani efi'ectmn). È evidente

che non si può qua parlare se non di ricognizione di un diritto

esistente, non di creazione di un nuovo diritto. Contro Cuiacio,

Obs. xxx, 83. Conradi, 5 ux, crede invece che il Senato giudichi

in appello per delegazione. Cuiacio, 0bs. Jun, 33, scrive che Ne-

rone “ ad Senatus omnes appellationes vice sua fieri voluit ,.

Cfr. pel nostro avviso, Geib, p. 678.

(2) Questo diritto andò soggetto a mutamenti. Costanzo l’abolì

nel 357 (Gotofredo, ad L., 27, 13, Cod. Th. De appellat., su, 30),

ma, fu poscia ristabilito (Symm., Epist., x, 58, 60). Cfr. pure

Vopisc. Flor., c. 5, 6.

(3) “ Ex designatis lege provinciis ab appellatione cognoscis ,.

Cassiodor., Var., vr, 4; Gotofredo, ]. c.; Symm., Epist., n, 80.

(4) 23 C. De appellat., vu, 62. Cfr. Cuiacio, ON., 1, 26.

(5) Intorno a questo punto alquanto oscuro, cfr. 27, Cod. Th.  

sacri ad un altro, ma solo all'imperatore (8). Una ecce-

zione si ha in ordine al praefectus practorz'o, le sentenze

del quale furono, da Costantino in poi, dichiarate inap—

pellabili, sia che fossero di prima, sia di seconda

istanza ( 9). L'altra relativa al praefectus urbà è di na-

tura affatto transitoria: anche nel diritto giustinianeo

la sentenza di questo è appellabile(10).

Teodosio II introdusse una novità relativamente al—

l'appello, che interponevasi dagli judices vice sacra

all'imperatore. Questo non avea più da giudicare, ma in

suo luogo pronunzia vano sull' appello il praefectus

praetorz'o e il quaestor palatii (l 1). Solo per gli appelli

dalle decisioni rlel praefectus urbe“ si era mantenuta la

cognizione diretta dell’imperatore. Il quale, beninteso,

potea anche negli altri casi giudicare, essendo raramente

facoltativa la delegazione or ora da noi accennate.

In tal modo era ripartita la competenza d'appello fra

i differenti giudici nel diritto di Giustiniano. Appena poi

occorre notare, che dal principe non si potea appellare.

« Et quidem slultum est illud admonere, a principe ap-

pellare fas non esse, cum ipse sit qui provocatur (12).

Come pure non si potea ricorrere dal Senato al principe,

per le ragioni già dette.

Fissata così la competenza non è lecito ricorrere di-

rettamente all‘imperatore tralasciando il grado inter-

medio di giurisdizione stabilito. P. es. da una condanna

pronunciata da un praeses provincz'ae il ricorso non dee

essere portato direttamente al principe, ma a quello

degli judices vice sacra, che nel caso è competente. E

se malgrado questa norma, saltando il grado medio, si

ricorresse all’imperatore, quale sarebbe la sorte dell'ap-

pello? La Legge 21, De appellationibus (49, l) riporta

un rescritto di Antonino e Vero, secondo cui: « Appel—

lationes quae recte ad principcm factae sunt, omissis

his ad quos debuerunt fieri, ex imo ordine ad praesides

remitti ». E nel 5 1 della stessa legge si soggiunge aver

gli stessi imperatori rescritto: « a judice quem a prae-

side provinciae quis acceperat, non reete imperatorem

. appellatum esse: ideoque reverti eum ad praesidcm

dehere » (13).

L’errore che uno commetta nell’appellare ad uno

piuttosto che ad un altro giudice può nuocergli o no, a

De nppellation., in, 80; Non. Just, 20, praef. 5 e 23, 3; Novel.

Martina., 1, 5 2; Geil), p. 681.

(6) Cod. Th., Ju, 31, 1,3; 5 Cod. Just., vu,62; B, C. J., x, 31;

Non. Just… 15, 5. Qua però il preside non pronunciava uicesacra,

benché il suo giudizio fosse d‘ultima istanza. Geib,pag. 683,

nota 39.

(7) Dione Cassio, “1,33. Si era fatta questione sull‘appellabi-

lita delle sentenze dei praefectipraetorio, ma fu risolta afi'crma-

tivamente : “ Nam cum antea quaesitum fuisset, an liceret a prae-

fectis praetorio appellare, et jure liceret, et extarent exemple

eorum qui provocaverant, ecc. 1,5 1, D.De efi”. praef.praet., :, 21.

(S) Bethmann-Hollweg, 5 182, n. 55; Geib, p. 682; Willems,

p. 625. _

(9) Cod. Theod., nr, 30, 16; Cod. Just, vu, 52, 19. Cfr. Gothofr.,

Ad. L. 16, Cod.Th., De appellat.; Haubold, De consist. princ. Rent.

(Opusc. Acad., !, 245); Willems, p. 625; Geib, p. 682, nota 35, e

i molti passi delle fonti da lui citati. Sole si aveva contro le sen-

tenze del praef. praetorio il rimedio delle. supplicah'o.

(10) L. 23,30, Cod. 'l‘heod., De appell., xi, 30; 2, Cod. Just., De

his qui per met. jud., 7, 67. Cfr. Busius, Subtil., ], 14.

(11) 3, C. De appell., 7, 62; Nov. 23, c. 4; 24, c. 4; 25, c. 5; 26,

c. 5; 27, c. 2; 28, c. 8; 29, c. 5; 30, c. 10: 126. Cfr. Donellus, Comm.

jun's civ., uvru, c. 7, n. 5 (Op. omnia, v1, Lucae 1764); Geib,

p. 684; Willems, p. 626; Puchta, [mt., 5 187.

(12) 1, 5 1, D. a quibus appell., 49, 2.

(13) 13 C. Th., De appellat, xx, 30.
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seconda della seguente distinzione. Se si appella ad un

giudice di grado pari o maggiore l’appello è bensì irre—

golare, ma non nullo. Però non conosce dell'appello il

giudice che si è invocato, ma quello, che realmente è

competente. Che se invece l'appello è rivolto ad un giu-

dice inferiore esso è affatto nullo (l). La quale regola

può trovare la sua giustificazione nella norma del diritto

repubblicano da noi accennata a suo tempo: par ma-

jorue potestas plus calcio.

La appollazione è diretta & tor di mezzo una sentenza

ingiusta, che possa arrecar pregiudizio all'appellante.

Resta per conseguenza esclusa la necessità. dell' appello

in quei casi nei quali è nulla la sentenza gravosa. Anche

trascorsii termini dell' appello, in ogni tempo (2), in

ogni caso può colui che è colpito da una sentenza nulla

impugnarla, rifiutarsi di obbedirle. Gli e precisamente

di questi casi, che si occupa un titolo apposito del Codice

di Giustiniano (Quando provocasse necesse non est,

vn, 64). O che trattisi di sentenza in opposizione ad una

precedente regiudicata (1, C. h. t.), o pronunciata oltre

i limiti imposti dalla legge al giudice (3), o senza l’in-

tervento di tutti i giudici designati (4, C. h. t.), o in

aperta violazione della legge, sempre è vero, che la

sentenza non ha alcun valore giuridico (4), e che può

essere impugnata senza bisogno dell'appello.

Ma nemmeno tutte le sentenze valide possono essere

attaccate col rimedio dell'appello.

Innanzi tutto solo le sentenze definitive possono essere

appellate, non le interlocutorie (5). Nullameno quando

la interlocutoria pregiudichi il merito, quando la iattura_

derivante dalla. sua esecuzione non possa essere riparata

dalla sentenza delinitiva, allora può contro di essa spe-

rimentarsi il rimedio dell'appello (6). La ragione addotta

da Giustiniano per impedire l’appello dalle interlocutorie

è nella possibilità., che litiganti di mala fede ne profit-

tino per tirare in lungo; quando d‘altra parte con questo

divieto non si viene per nulla a ledere il diritto di colui,

che si ritiene gravato, perché egli può sempre far va-

lere le sue ragioni appellando dalla sentenza definitiva.

Questo fondamento dell'inappellabilità. delle interlocu—

torie mostra come siano giustificate le eccezioni ad essa

apportate. Se malgrado questo divieto il giudice appel-

lato abbia ammesso il ricorso non vi è contro di lui

alcuna pena, nè biasimo, anzi se ne loda la verecondia.

« Probamus, dice la L. 42, Cod. Th. De appell. (xx, 30),

verecondiam judicantis, si superfiuam quoque recipiat

provocationem, ne interim reliquum negotium audiret ».

E Simmaco, citato dal Cuiacio (7): « Verecunde potius

quam jure suscepi provocationem, non extante sen-

tentia » (8). All‘incontro [' appellante dalla sentenza

interlocutoria, quando risulti, che abbia ricorso solo per

differire la decisione, dee pagare una multa di cinquanta

libbre d‘argento (9). Questa è detta multa praejudi-

cialis (10) e differisce essenzialmente, come vedremo,

dall'altra injustae appellationis , comminata contro

chi appella dalle sentenze delinitive senza ragione.

Non si dà appello nemmeno contro gli atti di esecu—

zione d‘una sentenza definitiva. « Ab executore senten-

tiae appellare non licet (l l).Ab executione appellari non

posse, satis et jure et constitutionibus cautum est » (12).

L'appello dovea essere interposto dalla sentenza: oramai

questa deve essere eseguita. Nullameno la giustizia

consiglia in certi casi l‘abbandono di questa regola. Così

se nell’esecuzione si va oltre i limiti segnati nella sen-

tenza: « nisi forte executor sententiae, modum judica—

tionis excedat » (13); o se ne interpreta malamente il

disposto: «ab eo qui sententiam male interpretari dicitnr

appellare licet » (14). Ma anche qui quando siasi ingiu-

stamente appellato si ha la multa praejudiciatis, come

nel caso precedente (l5).

La inappellabilità delle sentenze pronunciate dai co-

mandanti militari, riconosciuta già fin dai tempi della

podestà regia, si è mantenuta nel diritto imperiale.

Paolo nelle sue sentenze (v, 36,2) dopo aver ricordate

le pene, che la lea: Julia de vi commina contro il giudice,

che dà esecuzione alla sentenza malgrado l‘appello, ne

eccettua fra gli altri i tribuni militum et praefecti clas-

sium alarumveutsine aliquo impedimento legis Ju tiac

per eos MILITARE Damorun coérceri possit (l6).

. Nelle nostre fonti è ripetutamente afi”ermato che non

si da appello contro le sentenze pronunciate in contu-

macia. « Ejus qui per contumaciam absens, quum ad

agendam causam vocatus esset condemnatus est: negotio

prius summatim praescrutato , appellatio recipi non

potest » (17). E applicabile questo principio all‘appello

penale? Si sa che è norma più volte ripetuta non potersi

 

(1) “ Si quis in appellatione erraverit, ut puta cum aliurn ap-

pellare deberet, alium appellaverit: videndum an error ei nihil

officit? Et si quidem, cum majorem judicem appellare deberet,

ita erravit ut minorem appellet, error ei nocebit; si vero majo-

rem judicem provocavit, error ei nihil oberit. Et ita multis eon-

Stitutionibus continetur ,. Cod. 1, 5 3, D. De appellat., 49, 1. Cfr.

Donello, Comm. jur. civ., xxvni, c. 6, n. 17,‘ p. 429, e c. 7, n. 9,

p. 441; Gothofr., ad h. 1.

(2) “ Unde si ex hac sententia appellaverit et praescriptione

summotus sit, minime confirmatur ex hac praescriptione sen-

tentia. Uncle potest causa ab initio agituri ,. 19, D. De app., 49, 1.

Cfr. i passi citati da Merkel, op. cit., p. 161.

(3) 5, C. h. t.; 244, D. De verb. signif., 50, 16.

(4) Valera non debet, 19, D. De appell… 49, 1; nulla.? habere

flires, 2, C. I;. t.; sententia jure non tenet, 4, C. h. i. Sui casi di

nullità, contr. Merkel, loc. cit., c. 1, 5 2, quae sent., 49, 8; 32, De

rejudicata, 42, 1; 19, De appellat, 49, 1; Cogliolo, Dell'eccez. di

cosa giud., p. 150. Del resto è più opportuna sede per la tratta-

zione di questa questione la teorica delle sentenze e dei requisiti

per la loro validità..

(li-) 7, C. Quorum. app. non reci1n'tu-r, 7, 65; 4, D. De app., 49, ].

Donello, xxvru, c. 6, n. 24, pag. 424; Mynsinger, Ob., 4, 43;

Puchta, last… 5 187, nota f. Cfr. 2, Cod. Theod…De appell., x1,30;

1—3, G. Theod., Quer. appcll. non recip, in, 36; 36, Cod. Jnet., Dc

“Ppell… vn, 62. Cfr. Cuiacio, Ob.—r., mi, 3.  

(6) " Ante sententiam appellari potest, si quaestionem in civili

negotio habendam judex interlocutus sit; vel in criminali si

contra leges hoc facial: ,,. 2, D. De app. recip., 49, 5. Cfr. Donello,

1. c.; Pothier, Fund., aux, De appell., n. 16; s i molti citati dallo

Hilligero nella nota al passo citato di Donello.

(7) Obs., mi, 6.

(8) Tanto qua, quanto in tutti gli altri passi delle altre fonti,

sententia significa la sentenza definitiva. litterlocutio, arlt'cnlns,

valgono sentenza interlocutoria. Cfr. Hilligero, nota 35 al passo

di Donello sopra citato; Cuiacio, Obe… vu, 6.

(9) 5, C. Quer. app., vn, 65.

(10) 50, 65, Cod. Th., De appell., 11, 30. Cfr. Cuiacio, Obs.,

xxl, 33; xii, 6, e i passi di Simmaco da lui citati.

(11) 4, D. De appell… 49, 1.

(12) 5, Cod. Qll0ì'. app. non map., 7, 65; 25, C'. Th., Quer. app.,

XI, 36; Simmaco, Epici. 1, 25.

(13) 5, God. Quer. app. ett.

(14) 4, 5 1, D. De appel]… 49, 1. Cfr. l'applicazione che fa Donello,

xxvm, c. 6, n. 18 di questa eccezione alla distinzione fra poma e

multa, di cui nella L. 244, De V. S., 50, 16.

(15) 5, C. cit.

(16) Cuiacio, ad h. l.

(17) 1, C. Qual'. app., vu, 65, 4 cod.; 23, 5 B, D. De app., 49,1:

Donello, uvui, c. 6, n. 9.
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condannare in contumacia un accusato (1). Si fa ecce-

zione soltanto peri reati di poca entità., nei quali dopo

regolare citazione e decorrimento di certi termini, si

poteva applicare la pena. Pei reati gravi dopo varie

formalità si pronuncia la conllsca di tutti1 beni del con-

tumace, la quale diviene irretrattabile dopo trascorso

un anno (2). Sicuramente non si potrà proporre appello

contro la sentenza contumaciale, poichè sono trascorsi

tutti i termini che la legge ha stabilito a favore del reo

e nella ostinata renitenza di questo vi è una tacita con—

fessione, che pei principi, che fra poco spiegheremo,

impedisce qualunque reclamo contro la sentenza di con-

danna.

Altre restrizioni al diritto d‘ appello vengono dalla

gravità del reato. Di fronte a certi delitti, che incutono

terrore e spavento e che minacciano gravemente l’ordine

pubblico, il legislatore si lascia trascinare da una seve-

rità sicuramente eccessiva, ed invece di esigere che ap—

punto per la gravità della pena comminata, siano date

maggiori garanzie di sicurezza, si viene a togliere quella

massima, e del resto poco pericolosa per la società, di

un nuovo esame della causa. Gli è perciò che nella

L. 16, D. De appelt., 49,l è detto: « Constitutiones, quae

de recipiendis nec non appellationibus loquuntur, ut

nihil novi flat, locum non habent in eorum persona quos

damnatos statim puniri publice interest, ut sunt insignes

latrones, vel seditionum conciliatores, vel duces factio-

num ». Ai quali conviene aggiungere quelli accusati del

crimen vis (3), di falsificazione di monete (4), di ratto (5).

La certezza della colpevolezza dell‘accusato è pure

motivo d’ inappellabilità. Quindi quelli che confessano il

loro fallo non possono appellare dalla sentenza fondata

sulla loro confessione (6). La confessione però ha da

essere liberamente fatta, non dettata dalla paura della

tortura, o d‘altro male (7). Si vuole anche da alcuni, in

base a questa costituzione, negare il diritto d'appello,

anche mancando la confessione, purchè le prove siano

tali e tante da non lasciar dubbio sulla colpevolezza (8).

Mi pare però che le parole della costituzione mostrino,

come le altre prove non si tengono per sufficienti se

non quando vengano a sulîragare e dar forza alla confes-

sione. Argumentis convictus, testibus superalus, voce

etiam propria vitium. scelusque confessus. La confes-

sione qua appare prodotta precisamente dalla condizione

i
in cui il reo è posto in seguito alle prove. Che testi, ar-

- gomenti e altre prove non bastino è detto espressamente

nelle parole che vengono dopo. L'ultima parte della

legge poi è decisiva: essa parla solo del confessus, e del

confessus per spontaneo moto (9).

La qualità delle pers0ne talvolta rende impossibile

l'appello. Cosi gli oficiales non potevano appellare dalla

sentenza del proprio giudice, eccezione fatta per le cause

civili patrimoniali (10). Si e preteso che questo divieto di

appellare fosse limitato ai reati commessi dagli officiales

nell’esercizio delle proprie funzioni (ll). Ma è una restri

zione arbitraria. Altrimenti come spiegare la espressa

esclusione delle cause civili patrimoniali? La legge parla

in termini generali: « Nulli ofiìcialium a sententia pro-

prii judicis provocatio tribuatur ». Quando si volle fare

un‘eccezione, la si fece espressamente.

Cosi l‘appello è vietato a quelli, qui artem ludicram

faciunt (l2),precisamentein odio della loro condizione.

ll Pothier (13) pretende che questo divieto abbia luogo

solo si magistratus quid in eos statuit ax causa ali—

cujus delicti in ludo aut scena. Ma è una limitazione

arbitraria, non giustificata da nessun argomento (14).

Questi sono i limiti più importanti dell’ appellabilità

delle sentenze nel diritto giustinianeo (15).

80. Il procedimento relativo all’appello si divide in

due parti ben distinte. Vi è un procedimento prepara-

torio davanti al giudice, che pronunciò la sentenzaimpu-

gnata: vi è il procedimento principale davanti al giudice

superiore.

Per regola generale la dichiarazione d'appello ha da

essere fatta dal condannato. Però nel caso di delitti gra-

vissimì, puniti con pena capitale, ragioni altissime di

umanità fecero accordare la facoltà. di appellare ai pa-

renti, anzi a qualsivoglia persona. Si fa astrazione dal-

l'interesse, che uno possa avere alla riparazione della

sentenza, per parentela coll'accusato o altro, e se ne fa

una questione d‘interesse pubblico. Tant'è che si va tino

al punto da non curarsi dell'acquiescenza del reo alla

condanna: anzi da tenere nessun conto della sua r'ecisa

opposizione (16).

Quando l'accusatore trovi sfavorevole la sentenza pro-

nunciata può anche egli appellare. Ciò è detto espressa-

mente nelle fonti. « quue erit probandum et in ipso

accusatore si appellaverit, vel si adversus eum sit appel-

 

(1) “ Absentem in criminibus damnari non debere Divus Trn-

janus Julio Frentani rescripsit. 5, D. Depoem's, 48, 19.Divi Severi

et Antonini Magni rescriptum est, ne quis absens puniatur, et

hoc jure utimur, ne absentes damnentur, neque enim inaudita

causa quemquam damnari aequitatis ratio patitur ,. 1, D. De re-

quirendis 1'eis‘, 48, 17. Cfr. Geib, p. 595 e seg.; Napodano, op. cit.,

p. 115 e seg.

(2) Su questi punti, v. L. 5, De poem'a cit.; 1-5, D. De requir.

nia, 48, 17. Geib e Napodano, ]. c.

(8) 6, Cod. Ad leg. Jul. da oi, 9, 13. Cfr. però la L. 14, Cod. Th.,

Quer. app. no;» TEMP., Ju, 86.

(4) 1, Cod. De falsa moneta, 9, 24.

(5) 1 pr., C. De raptu uirginum, 9, 13. Nel Codice Teodosiano

(L. 1, 5 8 cod.) si pene per di più la condizione della certezza

della prova " Raptor autem indubitaie conoictua si appellare vo-

luerit, minime audiatur ,.

(6) Pauli, Sem., v, 26, 2.

(7) 2, Cod. Quer. app. non recip., vu, 55, aut formido'ne tor-

menton territua.

(B) Geib, p. 685.

(9) Cfr. in questo senso Pothier, Panel., mx, De am., 11. 25 e

Donello, unn, c. 6, n. 10. “ Si non solum legitimis probatio-

nibus conv1cti damnati sint , sed si etiam voce propria vi-

tinm, ecc. ,. Si può far questione se l‘inappellabiliiji della sen-  

tenza fondata su confessione si limiti ai casi espressi in questa

costituzione: agli accusati di omicidio, venelìcio, adulterio, ecc.

Ma il passo di Paolo sovra riferito parmi possa arrecarsi per

estendere il divieto a tutti i casi.

(10) 3, Cod. Quor. app. non occi_p., vn, 65.

(11) Donello,]. c.; Gotofredo, Ad h. l.; Pothier,Pami.,xux, De

appel… n.14. Cfr.Geib,p. 685.

(12) Pauli, Sent… v, 26, 2.

(18) L. c., nota 1.

(14) Anche per lo schiavo la L. 15, De appell., 49,1, segna un

limite. “ Servi appellare non possunt, sed domini eorum ad opem

servo ferendam possunt uti auxilio appellationis. Et alius do-

mini nemine id facere potest. Sin vero, neque dominus, neque

ulius pro domino appellaverit, ipsi servo qui sententiam tristem

passus est, auxilium sibi implorare non denegamus ,. Cfr. Cuiacio,

Obs., xxv, 6.

(15) Cfr. sulle tendenze generali dell‘epoca, in ordine al nostro

istituto, Geib, p. 685; Fabricius, De re crim.judic.,fi 23.

(16) L. 6, D. De appell., 49, 1, 2, 5 3, Quando appell., 49, 4; G.

5 3, G. De appetl., vn, 62. Cfr. Donello, xxvm, 6, n. 5, e la. nota

delle Hilligero: A. Mattliaeus, De crimim'b1w, va111, 17, 5, n. 3:

Geib, p. 686. A torto alcuni pratici antichi richiedevano la ratifica

del condannato.
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latum (i). Soror testatoris Maeviano veneficii in Lucium

Titium accusavit, cum non obtinuisset, provocavit » (2).

La dichiarazione d‘appello può essere fatta a voce o

per iscritto. La dichiarazione verbale deve essere fatta

tosto pronunciata la sentenza, davanti al giudice. « Liti-

gatoribus copia est etiam non scriptis libellis muco

appellare voce, cum res poposceritjudicata, tam in civi-

iibus quam in criminalibus causis (3). Si quis u>so ma,

:nter acta, voce appellavit hoc ei sufficit: sin autem

noe non fecerit, ad libellos appellatorios dandos etc.» (4).

Le espressioni illico e ipso die provano a tutta evidenza

come la dichiarazione orale non è più ammessa poste-

riormente (5). La dichiarazione verbale non richiede

nessuna formalità: essa ritrae della semplicità dell’an-

tica provocatio ad populum, e pare siasi da questa deri-

vata. Basta pronunciare la parola: appello, come prima

bastava dire provoca. Quando non si fosse fatta questa

dichiarazione occorreva farne una per iscritto (libellus

appellatorius), in cui si doveva indicare la sentenza da

cui si appellava @ il nome dell’appellante (6). Il nome

dell'appellato non è essenziale; è vero che è richiesto pur

esso nella Legge 1, s 4 cit., ma lo stesso Ulpiano nella

non porti la nullità. della dichiarazione d’appello (7).

Nessun' altra indicazione è prescritta perla validità del

libello appellatorio. L'appellante beninteso si deve aste—

nere dall'iugiuriare il giudice di primo grado: se vi

siano delle espressioni ofiensive l’appello è valido, ma

vi è una pena per l‘appellante (8). ‘

La dichiarazione scritta era vincolata a un termine,

a differenza della antica prooocatz'o ed anche della ap-

pellatio per la intercessio. E vero che, come già ve—

demmo, il magistrato appellata doveva intercedere entro

un termine determinato, ma il termine quaè fissato per

il magistrato, non per la dichiarazione della parte,come

nel nuovo appello. Ciò prova appunto quanto altra volta

notammo, che il diritto di appellare è considerato nel

periodo imperiale come un diritto della parte. Sull‘epoca

in cui i termini d‘appello furono fissati non si può dare

un‘affermazione sicura. Pare che già fossero stabiliti al

tempo di Giuliano (9) e di M. Aurelio (10). Tanto meno

si può determinare l‘origine di questi termini. Però è

probabile congettura del Merkel (Il), che, ad esempio

di altri termini fissati per disposizione imperiale, anche

qua si tratti di una norma portata da qualche costitu-

zione per gli appelli al principe, estesa poi a tutti gli

altri appelli: come accadde per la multa dovuta dai soc—

combenti.

Vi è un diverso termine per presentare questo libello

al giudice, secondochè appelli il condannato o un terzo.

Nel primo caso è di due giorni, nel secondo di tre (12).

Il giorno in cui la sentenza è pronunciata e computato

nel termine, e così pure quello in cui si fa la dichiara-

zione (13). Talchè si ha da appellare in causa propria il

giorno appresso alla pubblicazione della sentenza. Chi

a questa non fu presente può appellare entro gli stessi

termini a partire dal giorno in cui ne ebbe notizia (14).

E ciò perchè il termine per appellare è utile, non con-

tinuo (15). Giustiniano tolse ogni differenza fra i termini

pei due casi, e dispose che tanto nel caso in cui appel-

lasse il reo quanto in quello in cui l'appello fosse pro-

posto da altri il termine dovesse essere di 10 giorni (16).

Se entro i termini fissati non si () interposto appello

la sentenza fa stato, e si ritiene che il condannato ne

abbia riconosciuta la giustizia. « Si contra te jure pro-

nuntiatum est, nec appellationis auxilium imploratum

est, intelligis acquiescere te statutis oportere » ( 17). Nem-

- meno ai soldati, del resto tanto favoriti (18), nemmeno

Legge 3 cod. spiega come il difetto di questa indicazione | ai condannati a morte si accordava una dilazione, una

restituzione in tempo (19).

Quando il libello sia regolare, e presentisi in tempo

l'appello è validamente proposto. Che se per violenza

per parte del giudice non sia possibile rimettere tempe-

stivamente l’atto d‘appello basta farne pubblica dichia-

razione (20).

Nel procedimento civile il giudice era sempre tenuto

a ricevere l'appello: nel criminale del pari. Il Geib (21)

crede che vi fosse differenza fra i due procedimenti in

ciò, che al giudice di primo grado in materia penale

fosse permesso di sospendere l'accettazione dell' appello

fino a che non avesse consultato l’imperatore sulla que-

stione dell'ammessibilità; il giudice civile non avrebbe

tale facoltà. Egli crede, che la Legge 6, 5 9, D. De £njust.

test. (28, 3) confermi questo avviso; e che la ragione

della facoltà concessa al giudice penale stesse in ciò, che

vi erano molti casi in cui l‘appello era assolutamente

escluso, e potea sorgere dubbio facilmente sul punto se

fra questi vi fosse il caso in esame. Farmi però che

questa distinzione sia arbitraria. Anzi tutto la ragione

adottata dal Geib vale anche per l'appello civile. Anche

in materia civile vi sono molti casi d‘esclusione e_può

sorgere dubbio sull’applicabilità o meno del divieto di

 

(1) 1, D. Anper alium., ecc., 49, 9.

(2) 9, D. Dejure flsci, 49, 14; Geib., l. e.

(3) 14, C. De appell., vu, 62.

(4) 5, 5 5, D. De appell., 49, 1.

(B] Donello, xxvni, 6, n. 27; Puchta, Inst., & 181, p. 259 (5‘ .ed).

(6) l, 9 4, 3, D. In. t.

(7) Anche il Donello ed il Puchta, ]. c., non ammettono altri

requisiti. Il Pothier, Fund., xux, De appel]… n. 31, note 2, richiede

anche il nome della parte appellata. La Legge 3 secondo lui deve

essere liberata dal glossema £n “bellis, secondo iBasilici, e va

riferita all’appello fatto verbalmente. E una interpretazione che

non regge, visto il legame fra la Legge 1 e la 3, ed il contesto di

questa, che si occupa sempre di appello fatto per scritto. Il

Napodano, op. cit., p. 132, richiede l’indicazione dei nomi delle

parti.Cfr. Brissonius, De formulis ecc.,Francl'urti et Lipsiae 1754,

lib. v, n. 178, p. 441.

(8) Donello, l. e., 8, D. De appell., 49, 1; Pauli Sent., v, 34, B.

(9) 1, g 14, quando appellandum sit, 49, 4.

(10) 1, 9 7 cod.

(11) Op. cit., p. 116.

Dmnsrro xrnnuuo, Vol. ”.Parte 1“.
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(12) Biduum vel triduum computundum, 1, 5 4,D. h. t.; 1, 5 11,

D. Quando app., 49, 4; 20, 5 1, h. i.; 2, 5 1, 2. 3, D. Quando appell.,

49,4; Cfr. Geib, ]. c.; Klenze, Zeitschr. f1'ir gesch. Rechtswiss., vr,

p. 45 e seg. Se però in caso di condanna capitale appelli un pa-

rente, il termine è di due giorni, 2, 5 3, Quando app. cit. In tal caso

l‘appello essendo interposto nel proprio interesse, non vi ha dif—

ferenza in ordine al termine dal caso in cui appelli il reo stesso.

(13) “ Biduum vel triduum appellationis ex die sententiae latae

computandum erit ,. l, 5 5, 1"). Quando appell., 49, 4. E invece di

secunda die dicesi altera dic: 1, 5 6, 12, D. cod. In questo senso

Donello, uvnl, (i, n. 26: Pothier, l. e., n. 36; Savigny, Syst.. IV.

p. 607: Geib, p. 687, nota 57 ; Brissonio, De farnmlis, ecc., lib. v.

n. 177, p. 440.

(14) 1, $ 15, D. Quando app., 49, 4.

(15) 1, 5 7-10, D. Quando app., 49, 4.

(16) Novell. 23, c. 1.

(17) 1, C. De his giu' per metmn, vu, 67.

(18) L. 20, 5 2, D. h. 0.

(19) 29, C. h. !.

(20) 7, D. h. t.

(21) Op. cit., p. 688.
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appellare. Il testo citato non esclude punto che altret-

tanto possa accadere in materia civile, e non c‘ è nulla

che impedisca di credere che l’oralz'o Divi Marci, onde

e qua parola, fosse applicabile agli appelli civili. Il vero

e che il giudice, quando sembravain inammessibile un

appello, poteva rifiutarsi a riceverlo. Ma d’ altra parte

vi era pure una garanzia a favore dell’appellante: il ri-

corso cioè contro questa reiezione, portato davanti a

quel giudice che in merito sarebbe competente per co-

noscere dell'appello (1). Questo ricorso davanti al giu-

dice superiore è pur esso limitato a un certo tempo.

« Intra constituta autem appellatoria tempora debet is

cuius appellatio non est recepta, vel competentem judi-

cem, vel principem adire » (2). Ora che s'intende qua

per tempora appellatorz'a? Il termine, forse, per fare

la dichiarazione d'appello, o quello entro cui si deve in—

trodurre l‘appello davanti l'autorità superiore? Eviden-

temente quest‘ultimo, perchè non si potrebbe introdurre

la causa davanti all'imperatore od altro giudice supe-

riore nello spazio ristrettissimo di due o tre giorni (3).

La questione pregiudiziale davanti al nuovo giudice e

relativa alla ammessibilità. dell‘appello. Se il giudice di

primo grado senz'alcuna ragione, abbia respinto l‘ap-

pello, davanti al giudice superiore si addiviene tosto alla

discussione del merito, come se l‘appello fosse stata

regolarmente ricevuto (4). Che se è indicata dal primo

giudice la causa del non ricevimento, sovr’essa innanzi

tutto versa la discussione; e ove sia riconosciuta infon-

data si passa alla questione di merito ; e in caso contrario

si respinge l'appello (5). Ove il giudice superiore rico-

nosca che l’appello fu ingiustamente respinto, si denunzia

la cosa all‘imperatore, affinchè il giudice qui appella—

tionem non receperit, digno supplicio puniatur (6). E

il giudice renitente è punito con una multa ('I).

Il primo efi‘etto della dichiarazione d'appello è di ar—

restare tosto la esecuzione della sentenza. Sia che il

giudice riceva l'appello, sia che non lo riceva, è sempre

vietato a lui di portare la benchè menoma. innovazione

allo stato delle cose (8). Talchè dopo interposto appello

la condanna non produce alcun effetto, e, come dice

Ulpiano nella L. 2, 5 2, Depoem's: « Eum accipiemus

damnatum qui non provocavit. Ceterum si provocet

nondum damnatus videtur ». E se, contro il divieto della

legge, il giudice s‘attentasse di mandare ad esecuzione la

sentenza, niun conto tenendo dell‘appello, egli è colpe-

vole del reato di violenza secondo la lean Julia de ai (9).

APPELLO PENALE (ROMANO)
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Però fino alla nuova decisione è non solo lecito, ma

obbligatorio pel giudice il prendere quelle misure cau-

telatorie suggerite dalla legge. Indi la continuazione del

carcere preventivo per l'accusato o per l'accusatore,

appellanti, quando questa detenzione era dalla legge

ordinata, e quando non si dessero fideiussori idonei (10).

Ricevuto l‘appello, l‘appellante dovea dimandare al

giudice di primo grado il rilascio di un documento. col

quale questo rimandava parti ed atti davanti al giudice

superiore. I documenti in questione erano detti apostoli,

o lilerae dimissoriae: e il rilascio di essi costituiva

l'ultimo atto presso il tribunale di prima istanza (l 11. La

formula di questo libello ci è conservata nella L. 1, 5 1

D. De libellis dimissoriis (49, 6): « Appellasse Lucium

Titium a sententia illius, quae inter eos dieta est ».

L'appellante dovea richiedere il rilascio delle lettere

dimissorie entro cinque giorni (12). Ed era respinto l‘ap-

pello di colui, che entro questo termine non avesse otte-

nuto il rilascio degli apostoli (13). L'appellante in tal

caso dovea pagare la multa pracjudz‘cz'alz's (14). Sicura-

mente però non vi è alcuna decadenza quando per parte

dell'appellante si è fatto il possibile per ottenere il ri—

lascio tempestiva, e il giudice si rifiutò. Secondo le l‘anti

basta in tal caso che siasi fatta la dimanda saepius el

instanler (15). Entro cinque giorni dal rilascio delle let-

tere dimissorie dovea l'appellante prestar cauzione per

assicurare il pagamento della pena nel caso in cui l'ap-

pello fosse dichiarato ingiusto (16). Se più siano le sen-

tenze appellate debbono prestarsi tante cauzioni quante

sono le sentenze : se all'incontro sieno più gli appellanti

da una sola sentenza basta che presti cauzione una di

essi (l7). Diocleziano tolse la necessità della cauzione,

pur mantenendo la pena dell'ingiusto appello (18).

Assieme agli apostoli il giudice doveva formare una

sincera ed esatta relazione della causa, unirvi i docu—

menti, atti, esami testimoniali, e tutto quanto aveva

l‘armata oggetto di discussione, e di decisione in primo

grado; e del pari doveva fare esposizione dei motivi

della sentenza (19). Doveva farne prendere notizia alle

parti, perchè queste vedessero se la relazione e gli alti

erano esatti e completi, e in caso contrario espones-

sero le ragioni loro in proposito ( refulatorias preces).

Entro trenta giorni tutta la raccolta fatta dal giudice,

e la confutazione fatta dalle parti dovevano essere in-

viate al giudice superiore (20). Il ritardo nell'invio, o

l'infedeltà. nella relazione erano severamente puniti (21).
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(1) “ Ei, cuius appellatio non recipitur, sufi-leit si possit dicere

appellationem suam non esse receptam. Quod quoque ratione

doceat admittetur ejus appellatio. — Non recepta autem appel-

latione, si quidem principem appellati oportuit, principi erit

supplicendum. Sin vero alias appellabatnr quam princeps, ille

erit adeundus ,. L. 5 pr.. 5 1. De nppellatinn. recipiemlis, 49, 5.

(2) 5, $ 5, D. De n11p. recip., 49, :'1.

(3) Gotofredo, ad h. l.; Donello, uvun, 6, c. 30. Cfr. L. 31,

C. De appell., vn, 62.

(4) “ Quod si victus obletam, nec receptnm a judice appella-

tionem affirmet, praefectos adeat, et apud eos de integro litiget,

tamquam appellatione suscepta ,,. 19, C. h. !.

(5) Donello, !. c., c. 32 e seg.

(6) 19, C. h. !.

(7) 21, 24, C. h. !.

(8) L. un., D. Nihil “macari app. inlet-p., 49, 7; 2, 5 2, D. De

paem's, 49, 19; 6, D. De opp. recip., 49, 5; 3, C. De app., vu, 62;

6, 9 8, 9, De injueto feel., 28, 3.

(9) Paul., recept. cent., v,26, 1; 7, D. Ad L. Jul. de m' publ., 48, 6.

(10) 6, 5 3, 12, C. Il. t.; Geib, p. 688.

(i i) 9, D. De jure find, 49, 14. Tit., Dig., 49, 6 “ De libellis di—

missoriis qui apostoli dicunlur, Pauli Sem., v, 34, De dimissoriis  
literis. Cfr. Geib, p. 689; Puchta, Inst., & 181, p. 260; Donello,

xxvm, c. vn; Brissonio, Dc fav-multa, v, 11. 179, p. 441.

(12) Pauli, Sem., v, 34, 1.

(13) Pauli, Sent, v, 34, 2.

(14) " Et poenam appellationis inferte cogitur ,, dice Paolo,

]. e. Ma Huschke legge nec per et. Però Gneist e Kriiger manten-

gono el.

(15) 1, 52, De libelli: dimisst'aru'is, ecc., 49, 6.

(16) Pauli, Sent, v, 83, 1. Se l'appellante non abiti nel luogo in

cui fu pronunciata la sentenza, ha un tempo maggiore. Cir. Paul..

earl. loco. Sul carattere convenzionale di questa pena, cfr. Cu-

iacio, Obs., xxl, 33, in line: Brissonio, Select. ea: jure cin., lib. li.

e. 18 (Opera min., Lugd. Batav. 1749, p. 59).

(17) Paul., Sem., v, 33, 4, 5. E nello stesso titolo vedansi le

norme relative a questa cauzione.

(18) 6, 5 5, 2, Cod. h. :.

(19) 6 5 3, 24, Cod. h. :.

(20) L. 2, C. cit. Sul significato delle espressioni rata:-ia, opi-

nionis exempla, refutalorlas preces, cfr. Donello, xxvm, c. 7,

n. 12 e seg.: Cuiacio, Obs., xm, 83.

(21) 8, Cod. Th., De appell., xl, 30; 15, C. Just., De app., vu, 62.
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Quando l’appellante debba essere tenuto in custodia,

lo si manda al giudice, che deve giudicare dell'ap—

pelle (I).

L’appello deve essere introdotto e continuato davanti

al giudice superiore entro i termini prestabiliti, che

variano secondo le distanze e i giudici cui s'appella (2).

Entro certi limiti concedevasi la 'reparatio a chi avesse

lasciato trascorrere i termini (3). Quando la causa non

poteva essere trattata per impedimento del magistrato

non v’era decadenza (4). Una volta introdotta la causa

davanti al giudice d'appello, se questo era il principe

lis pezpetuabatur, se era altro giudice doveva essere

definita nel termine d’un anno, altrimenti l’appello era

perento, e la sentenza appellata faceva. stato (5). Nul-

lameno se malgrado ogni diligenza non riesci all'ap-

pellante di far decidere la lite non incorre in questa

decadenza.

Del resto il giudizio d’appello non differiva per nulla

da quelli di prima istanza. L’appellante poteva farsi

rappresentare da un procuratore quando ciò gli fosse

permesso in primo grado (6). L'accusatore era tenuto

a sostenere la causa anche in seconda istanza: e in

caso contrario era colpito dalle pene dei temerari ac-

cusatori (7).

Colla morte dell'accusato l'azione penale è estinta.

Epperò se il condannato muoia pendente l'appello,

questo vien meno. Che se la sentenza si riferiva anche

ai beni dell'accusato, e porti la confisca di essi, non al-

trimenti potrà pretenderli l‘erede, che se sostenga l’ap-

pello, e provi l’ingiustizia della sentenza (8). Nullameno

ciò è vero solo pel caso in cui la confisca sia portata

espressamente dalla sentenza. Se essa ne è sola una

conseguenza tacita non vi ha dubbio, che anche in or-

dine a questo punto l'azione penale è estinta (9).

L'appellante e l‘appellato possono davanti al nuovo

giudice presentare tutti gli argomenti, che loro sem-

brino conducenti & persuaderlo delle rispettive pretese.

Epperò potrà l’accusato produrre nuove prove a suo

discarico, e del pari l'accusatore (10). Però con queste

nuove prove non si deve andare oltre i limiti della

questione decisa colla prima sentenza.

La decisione del giudice d’appello versa sulla giustizia

0 meno della sentenza appellata, e rispettivamente

afferma injustam o justam esse appellationem (ll).

Però può aver luogo anche una parziale riparazione

della sentenza, od in senso favorevole o in senso con-

trario all'accusato (12), diminuendo o aumentando la

pena.

Quando la sentenza respingeva l‘appello, la decisione

impugnata era mandata ad esecuzione dal giudice di

prima istanza (13).

Questo il procedimento ordinario: quello Speciale

presso l'imperatore subì varie mutazioni, e del resto

non si discosta dal civile (14).

Eunara-Connres. — A pagina 15, colonna 2“, in vece del pe-

riodo compreso nelle linea 88, 89 e 40, leggasi quanto segue:

“ Quanto ai reati indubbiamente comuni ordinariamente il reo

era manifesto: e come tale, secondo il Zumpt, ma noi vedremo

che non può ammettersi, non poteva provocare ,.

C. Fanna.
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(1) Geib, p. 689.

(2) L. un., Cod. Theod., De repartit. app.; L. 2 e 5, Cod. Just.,

vu, 63. Cfr. Donello, nvm, c. 7, n. 16 e seg.; Pothier, Pond. De

appell., n. 50, 51.

(8) Donello e Pothier, 1. c.; Cuiacio, Obs., J…, 4.

(4) L. 5, 5 4, G. De repar.

(5) L. 5, 5 4 cit.

(6) Pauli, Sem., v, 35, 1; 1, D. An per alium, ecc., 49, 9.

(7) 1, 5 14, D. Ad S. C. Tur-pil… 48, 16.

\ (8) L. un., D. Si pendente oppellat.,49, 13; 9, D. Dejure fieci,

49, 14.

(9) 8, Cod. Si pend. app., vn, 66.

(10) 6, 5 1, Cod. De appal.; 4, Cod. Da temp. opp., vn, 68. De-

nello, xxv1n, c. 8, n. 8; Napodano, p. 182.  
(11) Pothier, ]. c.; Donello, avril, e. 9, n. 5, 6; Brissonio, De

formulis, n. 181, p. 441; Rudorfl’, Rò'm. Rechtsgescli., n, 585.

Cfr. lr. 6, 5 1, De his qui noi‘. infom., 3, 2; fr. 57, 5 1, De admin.

et perle. mt., 26, 7; fr. 97, De legatis, …; fr. 11, 9 3, ad leg. Falcid.,

35, 2; fr. 20, De gnaestionibus, 48, 18; fr. 4, 5 1, 21, 5 2, De appel—

lot., 49, 1; l, (tod. De appellat., 7, 62.

Naturalmente queste parole solenni non sono se non la con-

clusione, la parte iniziale del dispositivo, ma di solito vi era

certo la ragione del decidere, eil tenore della decisione. Un esame

anche superficiale delle fonti riferite persuade della verità di

questa osservazione.

(12) Geib, p. 690.

(18) Invernizi, p. 142.

(14) Geib, p. 690 e seg.
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tedesca. — L6we, Commentario della procedura penale tedesca.

— Thilo, Commentario della procedura penale tedesca. — Boitus.

Commentario della procedura penale tedesca. — Bornhaud, Com-

mentario della procedura penale tedesca. — Dochow, La proce-

dura penale dell‘-impero germanico. Monografia intitolata

L'appello nel procedimento penale, contenuta nell'allegato I del

progetlo del Codice processuale germanico del 1872.

B) L’APPELLO PENALE NELLE LEGISLAZIONI ITALIANE

DEL MEDIO avo E NELLE ALTRE ANTERIORI ALLA

CODIFICAZIONE.

!. Considerazioni preliminari. — 2. Necessità dell‘appello. —

3. Continuazione delle tradizioni romane. —- 4. Editto di

Teodorico. — 5. Editto di Atalarico. — 6. Capitolari dei lie

Franchi. — 7. Segue - Appello nelle materie ecclesiastiche.

— 8. Segue - Appello nelle cause criminali. — 9. Lex Baja-

variorum. — 10. Costituzioni di Federico II. — 11. Giurisdi-

zione feudale fino al sec. XII. — 12. Appello per denegata

giuslizia. — 13. Appello per falso giudicato. — 14. Giurisdi-

zione t'eudale fino al sec. XII. — 15. Prammatica del 15 luglio

1751. — 16. Appello al Re - Restrizioni fatte dai Signori.

— 17. Conseguenze che ne derivarono. — Parole del Fi-

langieri. — 18. L'appello nel Diritto Canonico. — 19. Legis-

lazione dei Comuni Italiani. — 20. Statuto di Firenze. —

21. Segue - in materia criminale non è ammeSso appello.

—— 22. Segue - Altre restrizioni. —— 23. Segue. — L‘arbitrio le-

galizzato. — 24. Statuto di Bologna. — 25. Statuto di Ge-

nova - Casi in cui si fa luogo d‘appello. — 26. Segue — E

ammesso nella condanna & pene pecuniarie. — 27. Segue —

Regola è l’esclusione dell’appello. — 28. Segue — Non sonvi

formalità di procedura. -— 29. Segue — La pena fissata nella

legge — Difesa del condannato in contumacia. — 30. Statuto

di Venezia - Non evvi appello. — 31. Segue — Causa D‘Arengo

— Appello per condanna a pena pecuniaria. — 32. Segue-

Ordini del Consiglio. —— 33. Segue —Arbitrio del giudice sulla

fissazione delle pene. — 34. Segue— Lettere o interdetti pe-

nali. — 35. Costituzioni del ducato di Milano: escluso l‘ap-

pello. — 36. Decisioni dei magistrati — Si finisce per ammet—

tere l'appello. — 37. Le nuove difese—Giurisprudenza relativa.

— 38. I diritti di lesa Maestà e contro la sicurezza dello

Stato sono puniti senza forme processuali.— 39. Legislazione

Napolitana - Importanza dell’appello. —— 40. Norme per pro-

porlo. — 41. Termini. — 42. La sentenza d'appello non può

aggravare la condizione del condannato se egli solo appello.

— 43. In appello si ammettono nuovi esami di testimoni. —

44. Non è accordato appello ai rei di lesa Maestà,. — 45. Segue

— Ai condannati ut confessi al convicti. — 46. Segue— Contro

i banditi si procede ad modum belli. — 47. Segue -Cosx nei  

 

processi inquisitorii. -— 48. Segue - Non appello per ricatto,

reati di strada pubblica o commessi con arma da fuoco.

— 49. Restrizioni arbitrarie—Prammatica 18 marzo 1630,

che frena. l‘abuso delle delegazioni. — 50. Legislazione Tn-

scana— Legge 27 luglio 1546. — 51. Parole del Cantini.

—52. Legislazione Piemontese: è ammesso lo appello. —

53. Segue—Norme relative. — 54. Segue — È fatta d'ufficio la

revisione delle condanne più gravi. — 55. Processi sommari o

ex abrupto per delitti atrocissimi: Ordinanza del re Vittorio

Amedeo. ‘

1. Dal diritto romano l' istituzione dell‘appello passò

nelle svariate e molteplici legislazioni che ebbero vigore

in Italia durante il medioevo ed in quasi tutte le altre

che restarono poi abolite dai codici promulgati verso la

fine dello scorso secolo ed il principio del corrente.

Laonde può affermarsi. che, salvo poche eccezioni, l’isti-

tuto dell‘appello non abbia mai cessato di far parte del

diritto italiano. E qui ci occorre una osservazione per

eliminare ogni possibile equivoco che facilmente po-

trebbe ingenerarsi. Afi‘ermando che dell'appello si tro-

vano traccie in tutte le legislazioni medioevali ed in

quelle che precedettero la codificazione, non intendiamo

già di dire che tale istituto fosse accolto e riguardato

nelle dette legislazioni alla stessa guisa che nel moderno

diritto, e cioè come un istituto giuridico. Questo carat-

tere chc l‘appello non ebbe nemmeno verso la decadenza

dell’impero romano, non può certamente riscontrarsi in

leggi, le quali, più che ogni altro monumento dell'epoca,

costituiscono la esposizione più viva e sincera dello stato

sociale dei tempi che seguirono la caduta dell‘impero

stesso e prepararono, attraverso infiniti rivolgimenti, lo

schiudersi dell’epoca moderna.

Cosi, per esempio, invano si cercherebbe questo

carattere giuridico nell‘istituto dell'appello ai tempi della

lotta tra la monarchia ed il feudalismo; perocchè la po-

testà regia tendeva con l'istituto medesimo, più che ad

un fine di vera giustizia, a ridurre in sua ballo. la revi-

sione delle sentenze emanate dai giudici feudali, ed a far

sentire al popolo che la giustizia emanava dal Re e non

dal feudatario.

2. Il bisogno di un istituto riparatore delle sentenze

reputate ingiuste non poteva & meno di essere sentito

dai legislatori di quei tempi, ed è quindi naturale che

l‘appello venisse accolto nelle leggi barbariche, feudali,

ecclesiastiche, dei comuni, delle signorie e delle monar-

chie, le quali leggi fra loro diverse, ebbero però simul-

taneamente vigore in Italia durante il medioevo e fino

al principio del secolo presente. Anzi il concetto su cui

esso è fondato venne talmente allargandosi che si cre-

dette ovviare con tale rimedio a tutte le possibili ille—

galità che, indipendentemente da un erroneo esame del

merito della causa, possono talvolta viziare un giudicato.

Se pertanto l‘appello fu l'unico mezzo onde impugnare,

per qualsivoglia motivo, una sentenza; esso però non rag-

giunse qucllo svolgimento che solo poteva conferirgli il

carattere e l'autorità (il istituto veramente giuridico,

sottraendole alle incertezze di leggi che talvolta riguar-

darono come graziosa concessione, anzichè come diritto,

l‘uso di quei rimedi giuridici, la cui necessità presso ogni

popolo civile, s‘impose mai sempre da se stessa alla con-

siderazione dei legislatori.

_3. Non è qui luogo di esporre le vicende a cui andò

soggetto il diritto romano nel medio evo, nè di trattare

didusamente dell‘influenza che esso ebbe sulle leggi dei

popoli che occuparono successivamente il suolo italiano,

su quelle dei comuni, delle signorie e delle monarchie

italiane e sul diritto canonico. Basti accennare sempli-

cemente un fatto ormai fuori di controversia, e cioè che
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la barbarica l’ignoranza dei tempi non solo non valsero

a distruggere l‘uso e le tradizioni del diritto romano, ma

non poterono nemmeno impedire che il diritto mede-

simo spiegasse la sua azione anche sugli stessi popoli

barbarici, i quali alteri per recenti vittorie e fieri per su-

periorità. di forza materiale, soggiacquero nondimeno

nella lotta che si agitava tra le due civiltà, ed accetta-

rono il diritto del popolo vinto trascrivendo nelle loro

leggi i precetti della sapienza di Roma.

Ciò posto, non è dubbio come mi sistema degli

statuti personali che costituisce una delle caratteristiche

più spiccanti dello stato sociale del medio evo, l'appello,

alla stessa. guisa di tutti gli altri istituti derivanti dalla

giurisprudenza romana, continuò ad essere in uso tra le

persone che si consideravano soggette al diritto romano.

Ben e vero che le forme della procedura criminale fanno

parte del diritto politico, perchè l‘amministrazione della

giustizia costituisce una delle prerogative più essenziali

della sovranità; seguendo tale concetto, la prevalenza ,

degli statuti personali non basta per sè sola a stabilire

l'uso dell'appello durante la dominazione barbarica, po-

tendo gli statuti medesimi essere stati in questa parte

abrogati dalle leggi dal conquistatore, che non poteva non

sentire la sua influenza in tutto ciò che attiene all'ordi—

namento politico del paese conquistato.

4. Ma questo obietto viene eliminato dal fatto già

notato, che cioè l’appello fu accolto nelle stesse legisla-

zioni barbariche che ebbero vigore in Italia. Cosi l‘editto

-di Teodorico:

« Omnes appellationes suscipiant ii provinciarum judices. a

quibus provocari potest: quando optimae conscicntiae conveniat

etiam superfluam appellationem sine duhitatione suscipere dum

de appellationibus merito sacer possit perpensis legibus cognita

judicare. Quod si judex sua absentia procuravit, ne appellalorios

libellos accipiat: in locis celeberrimis, qui appellare voluerit,

libellum de absentia judicis da sua appellatione habere dehere

censemus. Judex autem, qui aut suscipere appellationem con-

tempseril, aut certe in custodiam dederit, aut verberaverit, aut

aliquo dispendio laeseritappellantem, decem librarum auri amis-

siope puniatur, quae lisci compendiis cura sacri cogniloris prae-

cipimus aggregari; ofiicium quoque, cujus interest, mulclae le—

gmmae subjacebil» (l).

5. E l’editto di Atalarico contiene la seguente dispo-

sizione, la quale non fa in sostanza che riprodurre un

precetto che trovasi nelle istituzioni di Giustiniano (2)

ed in una Novella di Teodosio (3):

«Appellari a subjeclo judicibus ordinariis in una causa

secunda non palimur; ne quod ad remeclium repertum est

mnecentis, asilum quodammodo videatur esse criminosis»(t).

6. Anche iCapitolari dei re franchi contengono dis-

posizioni sull‘appello:

. «Judices observare debent ul. liceat vitiatam causam appella-

tmnis remediu sublevare, el. appellatores nec in carcere redigant

Klec a militibus faciant custodiri. Sed agendum negotium suum

liberi observent; nec etiam in supplitium destinatis appellandi

vox denegelur » (5).

 

(i) Edictum Theodor-ici Regis, LV.

(2) Just. inst. tit. de poena temere Iifiyantium.

(3) Nov. Thcod., tit. 44.

(4) Edidmn Athalarici regis, ciu.

(5) Cap. reg. franc. addo'ctìo, cv.

(6) Id., l.. vn, cccxxxm.  

E più oltre:

«Appellantem non debet afilictio ulla aut carceris aut deten-

tiouis injuriare custodia. Et [meat appellatori vitiatam caussam

appellationis remedium sublevare » (6).

Ed una prova che per via dell’appello si potesse

far riparare una sentenza ingiusta per motivi diversi dal-

l'erroneo esame nel merito della causa, si desume_dalle

seguenti altre disposizioni:

«Si quis judicem pro quibuscumque caussis adversum sibi

senserit aut habuerit forte suspectum, vocem appellationis exhi-

benl; ut, cum ei concessum fuerit, integro negotio apud alium

judicem ainotis dilalionibus possit audiri » (7).

«Placuit ul accusato, si judices suspectos liabuerit, liceat

appellare. Quia non oporlet negare audienliam roganti» (8).

Ora ben considerando il valore di tutte queste

disposizioni appare manifesto che esse trattano dell'ap-

pello non come di un nuovo rimedio prima sconosciuto,

ovvero andato in disuso, ma implicitamente l'ammettono

come già. esistente nelle consuetudini forensi di quei

tempi, e solo si limitano a prescrivere norme sul trat—

tamento da usarsi verso gli appellanti.

7. Lo stesso diritto di appello fu dai Capitolari rico-

nosciuto nelle materie ecclesiastiche.

« Quandocunque a quibuslibet judicibus ecclesiasticis ad alias

judices ecclesiasticus. ubi est major aucloritas, fuerit provoca—

lum. non eis denegetur qui provocaverinl (9).

«Si quis episcopus deposilus fuerit eorum episcopornm ju—

dicio qui in vicinis locis commoranlur, et proclamaveril agen—

dam sibi negotium in urbe Roma, aller episcopus in ejus calhcdra,

post appellationem ejus qui videtur esse deposilus, omnino non

ordinetur, nisi causa l'uerit judicio episcopi romani determi-

nata » (10).

« l‘lacuit ut quandocunque Episcopus accusatur, si com provin-

ciales aut vicinos suspectos habuerit, sanctae et universalis rc-

manae ecclesiae appellet pontificem, ut ab eo quicquid justum e

Deo placilum fuerit terminelur» (il).

8. Sarebbe importante di poter stabilire in quali

cause criminali fosse ammesso l’appello. Ma è questo un

punto molto incerto che ribadisce sempre più il concetto

già espresso, e cioè che nei tempi a cui si riferisce il

presente cenno storico, l‘appello quanto alle sentenze

contro cui potesse sperimentarsi, fosse governato più

dall‘arbitrio che da norme certe ed in variabili.

Un passo dei Capitolari, ancor esso vago e incerto,

può dirsi soltanto per via di esclusione, contro quali sen—

tenze potesse proporsi l’appello.

« ln civilibus caussis vel levioribns criminibas legibus dilatio

praestanda est homicidae,adulleri. malefici, venefici conviclis; si

appellare voluerint non audiantur» (12).

Ma oltre queste esclusioni ve ne dovettero essere

altre; cosi nelle cause per reati politici compiuti sotto il

nome di delitti di maestà, ed in quellicontro la religione

non era, per regola, concesso l‘appello, e come eccezione

poteva appellarsi quando e come piacesse al re.

9. Sull’argomento di che trattasi reca un po' di luce

la lea; Bajuvarz‘orum nella quale leggasi:

 

(7) Cap. reg. frane., ccxr..

(8) Id., L. vn, cccxxin.

(9) Id., L. v, ccccn'.

(10) Id., L. vu, cm.

(11) Id., L. vu, cantu.

(12) Id., L. vn, ci.xxxx.



C
'

L
s
"

APPELLO PENALE (PROCEDURA)

 

«Si quis haminem per jussionem Regis vel Ducis sui, qui

illam provinciam in potestate habet, occiderit, non requiralur ei,

nec fai:losus sit, quia jnssio domini sui fuit, et non potuit con-

tradicere jussionem; sed Dux defendat eum et filius ejus pro

eo » (1).

Secondo questa disposizione adunque, nè il re nè

il duca commettevano delitto ordinando la uccisione di

un nome. E gli interpreti ritengono che tale disposizione

volesse alludere ai reati politici che erano puniti col—

l'estremo supplizio, « secreto judicio et absque strepitu

forensi ». Di tali procedimenti non mancano esempi sotto

i re Merovingi; come sarebbero quelli contro Rachingo

e Magnovaldo trucidati per comando del re, il primo per

causa di cospirazione, il secondo per cause occulte;

« eo quod, scrisse uno storico del tempo, post mortem

fratris diversis plagis conjugem afi'ectam interemisset,

et uxorem fratris adscisset tboro, extitisse causam, qua

interemiretnr (2).

Ne agli antichi popoli e re franchi erano dunque

sconosciuti i giudizi criminali segreti; e non dovettero

quindi essere una novità i giudizi di Westfalia, che si

dicono introdotti da Carlo Magno, ed intorno ai quali

trovansi tuttora documenti storici.

« Secretos quosrlam constituit inquisitores, quibusjndiciariam

conlulit patestatem. Qui totam Saxaniam peragrantes, de fille

et moribus gentis secrete inquirerenl diligenler. Et quoscumque

reperisscnt apastatasse a fide, raptores, adulteros, blasphemas,

ecclesiae aut sacerdote… ejus, et mandatorum conlemplores, seu

natoriis criminibus rempublicam perturbantes, aut populum ad

paganesimum revocantes, vel sollicilantes, sine dilatioue. impe-

riali et regali authorilate, impone laqueo suspenderent, vel alias,

ut possent, necarent» (3).

10. Le costituzioni di Federico II regalarono in parte

l’appello, lasciando sussistere in ciò che non era espres-

samente derogato, il diritto precedentemente in vigore;

imperocchè se le dette costituzioni vennero approvate in

Malti l‘anno 1231 con la formola « cassatis legibus et

consuetudinibus antiquatis », fu previsto però che ta-

cendo le costituzioni stesse, si amministrasse giustizia

« secundum consuetudines approbatas, ac demun secun—

dum jure communis, longobarda videlicet et romana ».

Ora per ciò che riguarda l'appello, i punti presi a regolare

da Federigo ll, riferendosi al termine concesso per ap-

pellare, ai testimoni che potevano prodursi in appello e

ad altre disposizioni di minore importanza, è a ritenere

che non furono nel resto immutate le disposizioni del

diritto longobardo e romano.

« Appellationum tempora, per quas definitivae sententiae sus-

penduntur, certo.dierum spatio jussimus limitari; statuentes,

nt in quacumque parte regni senlenlia extilerit per quoscumque

afiiciales seu judices quoscumqne prolala, delegalionis jure, vel

ex officio ordinario cognoscentes, a qua fuerit ad audcnliam no-

stri culminis appellalum, quinquaginta dierum spalium a die

appellalianis interposilac habeat appellalor. infra quod processnm

judicii el appellationis, noslrae curiae praesentet. El. ul. omnis

omnina allegandae ditficultalis occasio in postcrum conquiescat,

appellationes ipsas magistra justitiario, seu judicibus magnae

curiae noslrae sulliciat praesentari. Caeterum si ad alias majorcs

judices a minorum sententia fuerit appellalio interjecla, qui no-

biscum in curia cammarantur, lune pio locorum distanliac et

causarum qualitatibus, nec non al personal-um pronunciationibus,

 

(1) Lea: Bajucmv'orum, tit. 11, cap. V….

(2) Gregariue Tur-anemie, Hist., lib. !, V… e lx.

(3) Id., lib. i, V… e 11.  

judicibus praeseniandarum appellationum tempora praeslitui vo-

lnmus appellanti: dummodo praedictarnm quinquagìnla dierum

spatium non excedat indulta dilatio ..... illud etiam praesenti con.

jungimus santioni, quod sipastappellationem praesenlalam appel-

lator sine licenlia jndicis, ad quem appellavit, discesserit. nec

instanter instet ut rursum debilum consequatnr; quasi nunquam

appellaverit, nata sentenlia permanebil, nisi ipso jure nulla a

judice superiore dicalur » (4).

« Jurisperitorum altercationes determinare volcntes, sancimus

si quando testes in principali causa producli fucrinteleliam pu—

blicati, super eadem articulo a producenle vel adversario testes

amado produci non posse, propter falsi fabricandi materiam. Pro-

pter cujus timorem post publicalionem lestium testes produci

denuo jure in principalibns judiciis vetuerunl, in appellalianibus

etiam removentes. Quod si nulli testes fuerint in causa princi-

pali praducti, ita demnm in appellationum judiciis eos appel-

lanti producere liceat, si is, qui terminem ad probandum in prin-

cipali causa receperit, justa ex causa impeditum se decent, propter

quam speratos testes producere requivisset: alioquìn ad pro—

bandum denuo nullatenus admilletur. Praesenli etiam sanclioni,

ad illud edicimus ascribendum, si quando in caussis appellationum

probatianes induceudae sunt, vel interrogaliones el confessiones

[ieri desiderantur, in eis ambae partes necessario sint praesenles,

ut eis eaminus constitutis, causa plenius instruatur. Quod si in

termine peremptorio prius appellata citala non venerit; nibile-

minus appellatore praesenle, altera parte contumaciler absente,

ad confermationem sententiae secundum jus et juslitiam pro-

cedatur» (5).

11. Maggiore incertezza ancora ed arbitrio si ri-

scontrano nelle forme seguite in materia criminale in—

nanzi la giustizia feudale.

La pubblicità delle udienze. il dibattimento orale,

la partecipazione degli uomini liberi al giudizio, avreb-

bero dovuto costituire le migliori garanzie di buona giu.

stizia, ma la confusione esistente negli ordini politici,

confinante quasi con l'anarchia, la incertezza sulle norme

di diritto da applicare, facevano si che i giudici, profit-

tando di un tale stato di cose, o applicavano la legge che

più armonizzava con le loro vedute, ovvero non ne ap-

plicavano alcuna.

Nel lungo periodo che il feudalismo ebbe vita in

Italia, trapiantatovi, come è noto, con leggi e consue-

tudini che aveva comuni col sistema feudale degli altri

paesi d'Europa, due specie d‘appello erano ammesse:

l‘appello per diniego di giustizia, e l‘appello per falso

giudicato.

12. Il processo penale aveva incominciamento o con

l’accusa o con la querela, da portarsi innanzi al si-

gnore; e se questi per qualsivoglia motivo ricusava di

dar corso alla querela, o di riunire le assise per far da-

cidere sui fatti che formavano oggetto dell’accusa, la

parte che si credeva lesa. poteva proporre l'appello per

diniego di giustizia, il quale in sostanza non era altro che

una specie di accusa del vassallo contro il suo signore.

Colui che voleva l'ara uso di tale rimedio era tenuto di

fare istanza al signore, in presenza dei suoi pari, di dar

corso alla querela, e di ripetere la istanza stessa per qua-

rantacinque giorni, e solo dopo questo termine l'appello

poteva essere portato innanzi alla Corte del signore alla

cui sovranità era soggetto il feudatario che si era ricu-

sato di rendere giustizia (6). Quest’ultimo era condan-

nato ad un'ammenda in favore del suo signore, e per-

 

(4) Const. Reg. Sic., tit. xuv.

(5) Id., tit. nr….

(6) Boemery, nxvn. 12.
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deva il diritto di giudicare della causa, se risultava

colpevole del diniego di giustizia (1); mentre, se l'appello

era riconosciuto infondato, il vassallo pagava un'am-

menda non solo in favore del suo signore ma anche in“

favore di quello che esercitava l’alta sovranità. ed avea

conosciuto dell'appello (2).

13, L'appello per falso giudicato costituiva una via

straordinaria di annullamento, e doveva essere proposto

immediatamente dopo la pronunciazione della sentenza,

attaccando il giudicato di falso e malvagio; la quale di-

chiarazione, ingiuriosa per i giudici, impegnava chi la

faceva a sostenerla con le armi alla mano. Se nel com-

battimento l'appellante soccombeva, pagava un’am-

menda al signore ed a ciascuno dei giudici (3) , se invece

ne usciva vittorioso, la procedura era annullata, ed il

signore perdeva il diritto di giudicare della causa. Del

resto anche questa specie di rimedio era ammesso in un

numero ben limitato di casi.

14. Queste forme, che furono in uso nel dodicesimo

secolo dell'era volgare, andarono col tempo modifican-

dosi; ed abolito il sistema del duello nelle controversie

giudiziarie, anche la decisione dell'appello, non più alla

sorte delle armi, ma alla cognizione dei giudici fu rimessa.

Da una Prammatica del 1751 e agevole rilevare

quale fosse l‘ordinamento della giustizia feudale; e seb-

bene la Prammatica stessa riguardi la legislazione si-

ciliana, come fu già. avvertito, salvo lievi variazioni, il

i'eudalismo era ovunque regolato da usi e da consuetudini

quasi identiche, qualunque fosse la regione incuìquella

potestà si esercitasse.

15. « Del pari (leggesi nella citata prammatica) nella stessa

real dispaccio comunicato, come sopra, al succennato Sacro

Consiglio. si servi la Maestà Sua stabilire e risolvere che i giudici

delle Corti baronali debbano essere soggetti estegali, o che ab-

biano di già esercitate la giudicalura della Corte pretoriana di

Palermo. e della Regia Udienza di Messina, e della Corte pa-

triziale di Catania, e del blagislrato di Trapani, e delle Corti

civili e criminali di Siracusa. Callagirone e Piazza; con che i

riferiti giudici prima di pubblicare le sentenze nelle cause di

morte, debbano fare relazione a noi, e nostri successori pro

tempore, cioè i presenti a voce, secondo il costume. e i lontani

per iscritto, affinchè pure i condannati abbiano il tempo da di-

mandar l’appello; e che per adempimento di tal sua real deter-

minazione, dovessimo disporre una legge perpetua e solenne

prammatica. Onde noi, per esecuzione del detto real comando,

abbiamo stabilite col voto e parere del riferito Sacro Consiglio,

di former la presente prammatica perpetuo valitura, da osser-

varsi per legge inalterabile di questo regno da oggi innanti, e

per l‘avvenire, ed in virtù della medesima ordiniamo, sancimo

e determiniamo di doversi d‘oggi innanzi spedire a' baroni di

questo regno, che godono nelle loro terre e feudi abitati e disa-

bitati la giurisdizione e l'esercizio del mero e misto impero, le

lettere di potestà nella forma che praticavasi per l‘addielre con

lulla la potestà di procedersi e:c abruplo per quelle cause che

lo richiedono, e potersi dalle stesse devenirc a prelazione di

lermiui straordinari, torture, sentenze capitali, sine anche alla

esecuzione di esse, revocando in conseguenza la novità intro-

dotta, cioè che le Corti baronali dovessero, decise che avessero le

_cause capitali, sospendere la pubblicazione della loro sentenza,

e rimettere il processo al tribunale della Gran Corte per atten-

dere dallo stesso tribunale l‘approvazione o la moderazione della

condanna, anzichè decreliamo, che restando salvo alle parti ed

al Fisco il rimedio e il gravame da implorarsi da noi per la via
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del detto supremo collateral tribunale della regia Gran Corte,

appunto come si dispone per le leggi del regno, abbiano indi li

delinquenti uno spazio maggiore per difendersi, come il fisco di

replicare la sue istanze, prima di pubblicarei giudici di esse

Corti le loro sentenze nelle cause di morte, debbano farne a noi,

e nastri successori viceregnanti, relazione, cioè i presenti a

voce secondo il costume ed i lontani per iscritto, affinchè pure

ai condannati resti del tempo ad impetrare l‘appello, ecc.

« Toccante però all‘elezione dei giudici delle suddette Corti

baronali, inseguendo le reali disposizioni, vogliamo espressa-

mente, slatuiamo e comandiamo un pieno adempimento della

presente prammatica e sotto le pene di nullilà d'atti. ed altre

avverso i contravventori, a noi e nastri successori benviste,

che i baroni far lo debbano in persona di soggetti eslogati, o

almeno abbiano esercitato la giudicalura di Palermo, casi del-

l‘appellaziene come pretoriana, o quella della Regia Udienza di

Messina, e della Corte patriziale o capilaniale di Catania, a del

Magistrato di Trapani, e delle Corti civili e criminali di Sira-

cusa, Caltagirone e Piazza. Dichiarando perciò in forza della

presente, come nulle ed insussistenti tutte quelle condanne che

forse si anderanna a profierir da altri giudici delle Corti baro-

nali, i quali per l’addietro ottenute non avessero le rispettive

graduazioni di sopra descritte — Messina, 15 luglio 1751 —- E!

duque de la Vie/ville (4) ».

Dalla sentenza del giudice feudale si appellava al

Re; ed a questo diritto dei vassalli i signori opponevano

le tante restrizioni che costituirono il campo più vasto

della lotta tra la monarchia ed il feudalismo, lotta che

diede, come si avvertlìn principio, l‘impronta caratte—

ristica all’istituto dell’appello secondo quelle legislazioni:

« Cura nobis celitus crediti oilìci, ducimur et manemur, ut

ila subdilos in exhibitione justitiae tueamur, ne ullis oppressio-

nibus canvexentur, quas desideramus plenis atiectibus status

pacifici prosperitate laetari, sane multorum insinuatione perce-

pimns Quod quamquam vassalli et subditi nostri ulterioris Si-

ciliae regni a quibuscunque etiam baronum officialibus ad nos

et nostram ejusdem regni magnam chiam Curiam omissis me-

diis jure costitutionum pro eorum arbitrio appellare possunt,

tamen complures harones ragni ejusdem, eisdem vassallis et

subditis appellationes ad nos seu ipsam magnam Curiam inter-

poncre, vel inlerpositas prosequi veleniibus, non modo a prima

appellatione sed etiam a secunda, quae solum ad nos seu ipsam

magnam Curiam, et non ad ipsos barenes, seu alias quospiam

jure ipsarum constitutionum pertinet el speclat, saepe numero

nonnullis quaesitis coleribus ac fabricatis figmentis prohibuerunt

ci. impedierunt. Propterea quod per se vel per eorum efliciales

in causis lerlie decisis. aut saltem in eis quae in rem transi-

verunt judicalam. indifl‘erenter revisionem concedunl, et inde

judices assignant, quad solis Principibus in signum supremae

potestatis et pracminentiae reservatum est, qui ad diam conce-

dend,um sine legitima causa non debent se petentibus facile exhi-

bere, sed quid talia committentes demeruerint cxploratijuris esl;

volentcs ergo buie morbo viam praecludere, ne amplius conva—

lescat, tenore praesentis, statuimus, dicimus et ordinamus eadem

in regno inviolabiliter observandum, quod nullus de caetero Comes

vel Baro, aut alias quispiam praemissa seu illorum aliquod atten-

tare praesumal, quinimo ab eis cesse! et penitus abstineat, nisi

aliquam juslam rationem habeat in contrarium, quam infra unum

mensem e dia publicationis praesenlium in anice compulandum

caram vicerege seu magna ipsius regni Regia Curia estendere

lenealur. Si,quis vero contrario tentare praesumpserit, si Bare

 

… Boemery, cxvu, 12.

(2) Id.,zxr, 87.

(3) Boemery, uva, 7 e 8. (4) Prugmaticarmn Regni Siciliae, torn. xv, lib. …, De Judicc't'a.
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vel _,msdictionem a nobis oblinens fuerit, ea omnino jurisdi-

ctione ipso jure careat; si vero Baronis oflicialis vel alius quis-

quis luerit, pocnam publicationum honorum incurrat )) (i).

17. Quanto vantaggio risentissero il diritto e l'equità

da un sistema che apparentemente sembrava inaugurare

il dominio della ragione negli ordini della giustizia feu-

dale, mentre in sostanza non fece che prolungare fino

quasi ai giorni nostri quegli arbitrii che la resero abomi-

nevole, fu eloquentemente dimostrato dal nostro sommo

Filangieri, del quale riporteremo le parole che special—

mente riguardano l‘appello:

« Se la transazione non ha luogo, pel dissenso di

una delle parti; se il delitto non è transigibile, o se l‘accu-

sato è cosi povero da non poter cercare questa commu-

tazione di pena; se vien finalmente condannato, e il

feudatario vuole eseguita la condanna, qual è l’imme-

diato rimedio che la legge offre alla sua innocenza?

Un’appellazione inutile ad un altro giudice, scelto della

maniera istessa dal barone, forse non meno ignorante

del primo, e sicuramente interessato più di quello ad

aderire ai capricci del feudatario, che lo ha scelto,

giacchè non è egli nell‘obbligo di mutarlo in ogni anno,

ma può perpetuarlo in questa carica finchè gli aggrada.

« In alcuni feudia questa appellazione succede

un'altra, nella quale non si fa, che rimettere la decisione a

un terzo giudice, che e precisamente nelle stesse circo-

stanze del secondo. Tutti e due questi giudici di appel-

lazione non abitano nella stessa terra, dove esercitano

questa perniciosa e precaria giurisdizione. Essi ne sono

ordinariamente molto lontani. Il reo non può dunque

parlare col giudice, che deve giudicarlo; egli non ha di-

fensori istruiti nel diritto; egli non può difendersi da sè,

né ha come farsi difendere da altri; e sugli atti, che ha

regolati, e per meglio dire foggiati, il giudice, che ha

preferito il primo decreto, deve unicamente formare il

suo criterio il giudice innanzi al quale si appella.

« Dopo questi due o tre giudizi, che l'istesso spirito

ha dettati, che l'istessa prepotenza del barone può avere

estorti, che sulle stesse informazioni si sono poggiati,

che dai giudici ugualmente indegni, ugualmente vili,

ugualmente interessati ad abusare del loro ministero

sono stati proferiti; dopo questi due o tre giudizi che

hanno lasciato pertanto tempo marcire il preteso reo

nelle carceri, e che per conseguenza hanno per altret-

tanto tempo lasciata la sua famiglia in preda alla deso—

lazione e all‘indigenza; dopo questi uniformi giudizi, io

dico,qual è il rifugio che si offre all‘innocente oppresso'.l

In qual maniera la mano protettrice del Governo viene

essa ad afferire un soccorso a questa vittima infelice

delle violenze feudali? Quali nuovi attentati si preparano

dalla legge alla sua civile libertà? Non vi è bisogno del

calore di una seducente eloquenza per farli conoscere.

I grandi mali a misura che sono più semplicemente

descritti, risvegliano maggiore orr01e.

« Quando il corso dei baronali giudizi è già termi-

nato, il reo è nel diritto di cercare nella pubblica autorità

un asilo contro l'ingiustizia dei ministri del barone. Dal loro

giudizio può appellare al tribunale della provincia, dov'è

compreso il feudo. Questo tribunale, che risiede nella

capitale della provincia, è composto di tre giudici scelti

dal Re, ma molto mal pagati dal Governo. Il loro soldo è

tale, che essi non potrebbero supplire ai più indispensa-

bili bisogni, senza abusare della loro autorità. Il Go-

verno li condanna a scegliere tra l'ingiustizia e la povertà.

 

(i) Regni Siciliae Pragmah'carnm, tom. 1, tit. mux, pax-ag. 111

(1451, Alfango).  

« Ma supponiamo, che l'integrità di questi giudici

sia tale, che faccia loro preferire l'ultimo di questi mali;

supponiamo che, penetrati dai veri sentimenti dell'onore

e della giustizia, essi abbiano tutta quella fermezza che

si richiede per resistere alle combinate spinte dell'avi-

dità. e del bisogno; supponiamo ciò, che rare volte av-

viene, che all’onestà essi uniscano talenti e lumi; in

questa ipotesi, io demanda, quale sarà il loro giudizio?

su quali documenti debbono essi fondarlo? Se il processo

fatto dal primo giudice del barone, non è accusabile di

irregolarità, sopra i fatti, che quell' infame ha com-(ati,

essi debbono decidere; e se la procedura può attaccarsi

come non legittima, il rimedio diviene peggiore del male.

Una nuova informazione si ordina; ma a chi vien essa

commessa? All'uomo più vile, 0 più ladro della provin-

cia; ad un subalterno che non solo non è pagato dal

Governo, ma che paga per poterlo servire; che esercita

ignominiosamente un ministero, che ricercl1erebbe molta

onoratezza, ma che tra noi è divenuto infamante, pel

carattere delle persone, alle quali vien affidato; che in

poche parole, insensibile a tutti i sentimenti di pietà, di

onore e di giustizia, non vede nell'esercizio della sua

carica, che la speranza ed il mezzo di poter rubare a

man salva sotto gli auspicii stessi della legge.

« Ecco l’ inquisitore, al quale la legge affida tra

noi la più terribile incumbenza; ecco la persona pub-

blica incaricata di prendere quelle informazioni, dalle

quali pur troppo dipende la sorte dell'infelice accusato;

io prego il lettore di non prendere per esagerata questa

rattristante descrizione. la chiamo in testimonio la na-

zione intera; io chiamo in testimonio tutti quegli infelici

che sono stati le vittime—di questo obbrobrioso sistema.

A voi, che lontani degli occhi del vostro principe, sof-

frite nel silenzio i mali, che affliggono la vostra patria,

alzate la voce, e dite qual è il metodo che si tiene da

codesti infami, che vengono di continuo & desolare i

vostri segregati paesi. Sotto un principe benefico non

è un delitto palesare gli errori, dei quali egli è l’inno-

cente cagione. La sua sacra autorità, in vece di dimi-

nuirsi, acquisterebbe maggior vigore quando non si

corrompesse nelle sue emanazioni. Le sue leggi ineffi-

caci a produrre il bene, non hanno sicuramente il male

per oggetto. I suoi voti sono diretti a migliorare la

vostra condizione; è un dovere dunque di mostrargli le

cause, che la rendono così deplorabile. Chi di voi non

trema, quando un subalterno di questi viene spedito nel

vostro paese per l'appartamento di un delitto? Il suo

primo passo è una carcerazione numerosa di testimoni,

di rei, di complici, d'indiziati.

<< Questa prima speculazione è l’esordio del nego-

ziato, al quale immediatamente incomincia ad introdursi

colle offerte della redenzione. Si apre il mercato e si

fissa, in ragione delle facoltà di ciascl1eduno, il prezzo

della sua tranquillità. Le prime e le più spaventevoli

vessazioni si fanno cadere sopra colui che è il più ricco

e il più innocente. Sul primo, perchè può comprare a

più caro prezzo la sua tranquillità; sul secondo, perchè

persuaso della sua innocenza, conviene tormentarlo per

mostrargli, che malgrado tutto questo, bisogna che egli

paghi quella pace che la sua manifesta innocenza non è

bastevole & somm1n1stra1glr.

« Ogni 1apporto d‘amicizia o di parentela coll’ac-

cusato, ogni rapporto di odio o di litigio coll'ofi‘eso, ogni

picciola variazione nelle deposizioni di riaschedun testi-

monio; ogni circostanza o omessa, o involontariamente

alterata per ignoranza, ogni sospetto di soccorso pie-

stato alla fuga, o alla occultazione del principale indi—

ziato; ogni stranissima congettura dedotta dal luogo,
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dal tempo e dalle circostanze, che hanno accompagnato

il delitto, sono tanti fertili campi che offrono alla mano

rapace dell‘inquisitore una copiosa messe. La sua grande

arte è di ravviluppare sempre le cose; di trovare da

per tutto degli indizi; di aumentare, quanto più si può,

l‘oscurità del fatto, e di avere sempre qualche misera-

bile in veduta, sul quale far cadere il reato, allorchè il

reo è bastantemente ricco per comprare la" sua impu-

nità. Ecco i' solito corso, che suole avere la missione di

questo subalterno ministro della giustizia, allorchè il

paese, nel quale si è commesso il delitto, è sotto l’im- ,

mediata giurisdizione del principe, e essendo sotto quella

di un feudatario, la sua Corte ha rinunziata la causa

alla provinciale udienza.

« Ma, se si tratta di prendere informazione di un

delitto già giudicato dalla Corte baronale; se l’innocente

condannato dai giudici del feudatario ha, come nella

nostra ipotesi, appellato ai ministri del Re; se si tratta

di esaminare l’irregolarità della procedura tenuta dal

primo giudice baronale, allora la messe è più copiosa

pel nuovo inquisitore, e la giustizia e la verità sono più

sicuramente tradite. L’interesse del barone, essendo di

sostenere e di nascondere la sua perfidia, o quella dei

suoi mercenari ministri, fa che entri anche egli nel ne-

goziato, ed allora la penna dell‘inquisitore è sicuramente

quella del barone. La commissione data. al subalterno

non giova sicuramente al condannato innocente, che l’ha

cercata; ma diviene il flagello dei suoi concittadini, ed

il suggello della sua rovina.

«Terminate queste informazioni, il commesso

ritorna nella capitale della provincia e seco conduce il

reo ed i documenti, con i quali l'ha ravviluppato nelle

sue reti. Un avvocato dei poveri ordinariamente intra-

prende la difesa. di quest' infelice con quella languidezza,

colla quale si suole sostenere la verità, che non ci inte—

ressa. Invano egli cita dei testimoni della sua innocenza.

Il perfido inquisitore gli ha già bastantemente spaven-

 

 
tati, per non temere le loro ingenue deposizioni. Itesti- .

moni fiscali, ch' egli ha prodotti, sono i soli che si pre- -

sentano al cospetto dei giudici. Questi hanno già ricevuto

il prezzo delle loro menzogne, e riparando al loro delitto, '

essi non farebbero altro che esporsi volontariamente

alla pena terribile dello spergiuro.

<< Con questi materiali disposti per la rovina.

dell' infelice accusato, quale speranza potrebbe egli avere

nella giustizia dei giudici? Quando gli atti provano ma-

nifestamente il suo reato, come potrebbero essi conoscere

e garantire la sua innocenza? Quando 1’ innocente è le-

galmente convinto, il giudice potrebbe egli assolverlo?

« Ma, se alla perfidia dell’inquisitore si unisce

anche la perfidia dei giudici; se una pur troppo confer—

mata esperienza ci obbliga a diffidare di tutti coloro,

che, avendo una grande autorità tra le mani, hanno un

motivo fortissimo di abusarne, senza avere nel tempo

istesso uno spavento proporzionato, che possa tratte-

nerii;se i nostri giudici sono precisamente in questo caso,

vale a dire di avere una grande autorità unita ad una

grande miseria, un massimo bisogno di abusare del loro

ministero unito ad una massima sicurezza di rimanere

lmpuniti; se i clamori universali contro questi deposi—

tari della pubblica autorità. sono un bastevole documento

per confermare la nostra giusta diffidenza; se sotto gli

occhi stessi del principe, sotto l‘immediata vigilanza del

Governo, se nella capitale istessa, noi sentiamo in ogni

momento i colpi arbitrari dell‘autorità cadere sul capo

di_tanti infelici, e mostrarci l'onnipotenza dei giudici, e

l incertezza della nostra sorte; se la moltiplicità istessa

delle appellazioni, che rendono interminabili i nostri

Diensro iraniano. Vol. IV. Parte 1“.

giudizi, ci mostrano che la legge istessa ha conosciuti i

vizi di questo erroneo sistema di giudicatura, ma che ha

cercato invano di ripararli; se queste appellazioni, che

io mi astengo di dettagliare, per non distendermi troppo

sopra un oggetto universalmente conosciuto, se queste

appellazioni, io dico, sono più un soccorso utile al reo

potente, che all'innocente povero, se in tutto il corso di

questi giudizi il misero condannato trova sempre un

numero di giudici così ristretto, che l'uniformità di due

opinioni bastano ordinariamente per formare la plura-

lità dei suffragi, se passando il giudizio per tre tribunali

diversi, basta trovare trai nove giudici, che compon-

gono tutti e tre i tribunali, sei uomini facili o ad essere

corrotti o ad essere ingannati, per condurre un inno-

cente al patibolo, se la libertà delle ripulse dei giudici

cosi favorita dalla Romana e dalla Britannica legisla-

zione, è interamente distrutta tra noi e nel resto del-

l'Europa; se ogni condanna, ancorchè giusta, è sempre

accompagnata da un treno orribile di violenze e di at-

tentati contro i diritti più sacri della civile libertà; se

finalmente, distendendo i nostri sguardi sulla maggior

parte delle nazioni che abitano il suolo Europeo, noi tro-

viamo o gli stessi vizi nella ripartizione della giudiziaria

autorità, 0 mali anche maggiori; se nei paesi, dove la

feudalità si conserva ancora, le prerogative della feu-

dale giurisdizione sono anche più funeste delle nostre, e

se in quelli, dove l’ambizione dei Re e la coltura dei

popoli hanno sradicata questa vecchia pianta, la libertà.

civile non ha nulla di meno guadagnato molto in questa

correzione, perchè quasi da per tutto la giudiziaria au-

torità è dispoticamente ripartita; se, in una parola, la

legislazione dell’ Europa esige una riforma su questo

interessantissimo oggetto; è dunque necessario, che la

scienza della legislazione proponga il nuovo piano che

si dovrebbe all'antico sostituire » ( l).

18. Sarebbe qui opportuno parlare dell‘appello secondo

il diritto canonico, ma su questo punto rimandiamo il

lettore alla voce Appello (diritto ecclesiastico), n. 38 e

seguenti.

19. Passando al diritto statutario dei nostri gloriosi

Comuni, diritto che tanta parte ebbe nella legislazione

medioevale, e tanta influenza esercitò sullo svolgimento

, successivo della legislazione italiana, possiamo in gene-

 
9.

rale affermare che tra le forme processuali era bensi

compreso l'appello, ma circondato di restrizioni, che ma—

nifestano come il legislatore accogliesse con diffidenza,

ed anzi cercasse di rendere difficile l’uso di tale rimedio.

Ci limiteremo ed esaminare gli statuti di alcunitrai prin-

cipali Comuni, sia perchè troppo lungo sarebbe il passarli

tutti a rassegna, sia perchèè noto che nel formare lalòro

legislazione molti Comuni prendevano a modello le dispo-

sizioni degli statuti che erano in vigore presso altri.

20. Lo statuto della repubblica di Firenze contiene

norme piuttosto notevoli per la loro precisione.

« Judex primae appellbtionis (così nel detto statuto) sit, et

esse inlelligatur capilaneus populi et communis civitatis Flo-

rentiae, et ad eum possit, et debeat appellari. Qui capilaneus

fit judex, cognitor et decisor causarum, quaestionum, appel-

lationum et nullitatum secundum modum et ordinem infra-

scriptum videlicet. Quilihel, qui appellare voluerit ab aliqua

sententia vel praecepto possit infra decem dies continuos a die

latae sententiae et praecepti l'acli appellare. Quam appellatio-

ncm vel nullitatem possiut facere et interponere eorum ipso

judice. rectore, vel ollitiali qui tulit sententiam, vel ad ban—

chum, ubi lata sententia vel praeceptum factum fuerit, vel in

 

(1) Filangieri, Scienza della Legislazione, tom. 1v, cap. xvu.
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palutio communis residenliue polestutis Florentiae, vel eorum

judice uppellntionis vel ud ejus banchnm, licet ipse judex ibi

non adesset. E! debent ipsum appellationem et nullitulem et

qnumcumque alium quomndocumque, u quorumqne judice inter-

pouendu pruesenture ipsi judici uppellutionis infra octo dios

utiles :| dic uppellnlionis vel nullilutis interpositae computandos

parte citata vel requisita, vel monitu ad videndnm (ieri prae-

sentutionem dictue uppellalionis vel nullitatis. Et ipsum appel-

lationem vel nullitutem prosequi infra vigenti dies utiles post

dictos decem dies Et dictus judex appellationis et nullitutis

diclns causus appellationum et nullilutum cognoscut et difliniut

infra tempus et terminum in primo statuto determinutum Et.

in qualibct causa et a quoiihet judice, a quo et in qua uppel-

lare liceut. licitum fit cuilibet purti tantum seme] appellare el

de nullitate dicere. et non amplius; si vero sententia judicis

uppellutionis fueril luta contra primum sententiam, vel qua-

tenns contra ipsum fuerit luta. vel nulla fuerit pronunciata

vel iutirmula. possit appelluri ub en in dicto casu infra decem

dies ad D. Executorem ordinamentorum justitiue communis

Florentiue. Qui D Executor de uppellationis et uullilulis causa

possit et debeat cngnnscere et sententiure secundum formum

juris et statutorum communis Flor… et infra tempora contenta

in primo statuto. Verum si uppellutum vel de nullitate oppo-

situm fuerit u sententia prima D. Cupitunei el defensoris prue-

dicti. vel ulicujus ex suis judicibus, in casibus in quibus po-

tueril uppelluri, vel dc nullitute opponi. lunc debent. uppellarì el

de nullitute opponi ud D. Executorem ordinamentorum justitiae

communis Flor. Et si super diclu uppellulione sententiututn

I'uerit contra primum sententiam. vel quatenus contra ipsum

primum sententiam fnerit lulu vel nulla fuerit pronnntiata vel

iutirmalu, in co casu possit uppelluri vel de nullilale opponi

secundo infra decem dies ad dominum Polestatem et ejus

judicem colluteruleus; Qui D. Potestus et ejus judex collateralis

possit et delteut de ipsa appellatione et nullitutis oppositione co-

guoscere el sententinre secundum jura et statutu communis Flo-

rentine et infra tempora contenta in primo statuto. Verum si per

dictum D. Executorem vel aliquem ex suis judicibus lata fuerit

aliquu sententia vigore eorum otiitii, sive cujuscumque eorum

ofiilii principaliter, el fnerit prima sententia, lunc et eo casu

possit uppelluri et de nullilute dici u tali sententia pruedicta

ad D. polestulem et ejus judicem collateralem, et ipse_potestus

et judex collutorulis possit et debent cognoscere ct definire de

ipsa causa appellatiouis et nullitutis. Et si sua sententia dis-

corduverit a prima, vel contra primum luta fuerit, vel nulla

pronunliatu, vel intimata, possit eo casu uppellari et de nullitute

dici infra decem dies ad D. Cupituneum supruscriptum. Qui possit

de tali uppellutione et nullitute dictae sententiae cognoscere et

definire. Et si sententia ulicnjus jutlicis uppellulionis concorda-

veril cum prima, vel quatenus concorduverit et prima confirma-

veritin eo casu, quatenus conlirmatu fuerit, non possit ulterius

uppelluri … ».

21. L'appello però e l’eccezione di nullità non erano

ammessi in materia criminale.

« Et non possit de nullitute dici vel opponi, vel uppelluri ah

uliquu sententia vel condemnulione criminali lata per aliquem

otiiciulem communis Florenliue, nec diclns judex appellationis

cngnoscere vel se intromittere possit de diclis sententiis crimi-

nalibus vel de nullitute, uppellntione vel cpposilione, quae fieret

super eis sub poena librurum quingentarum» (2)

(1) Statuto populi et communis Florentine, lib. n, rubr. cxxvu.

(2) Id , lib. il, rubr. cxxvu.

(3) Id., lib. ||, rubr. cxxvu.  

E cosa dovesse intendersi per materia criminale

chiaro si desume dalla seguente disposizione.

« Et inlelligulur sententia seu quaestio criminalis, quundo

uliquis condamneretur in persona, vel abscissiouc membri, vel

tliminulione alicujus membri seu ulicujus partis pcrsonue, vel

membri, vel in solutione, vel rcstitntione alicnjus pecnniue, rel

rei faciendn ulicui speciali personae, vel loco, occasione ulicujus

uiuleficii vel delicti, de quo fuisset condemnntus vel dcuuntiatus,

vel contra eum processum fuissct ex oflitio » t3t.

22. Molto limitato era adunque il campo dell‘appello;

campo che poteva restringersi ancora più secondo la

natura di alcuni giudizi nei quali valeva più l‘arbitrio

del giudice che il criterio del diritto e dell'equità.

« Domini Poleslus, Capiluneus et Executnr civitatis Floren-

tine, et quilibet eorum hubeunt urbilrinm in cognoscendo et

procedendo in maleficiis infruscriptis, videlicet bomicidiis. mu-

gaguis membrorum. feritis vultus enormibus unde sanguis exi-

veril cum uliquo genere urmorum, assussinis et facientiluus offendi

per ussassinos. in operibus sodomiticis. in tenentibus et mutuun—

tibus ud ludum uliquem prohibitum per formam ordinamentorum

communis Florentiue. In aliis vero tuuleliciis infruscriplis habent

arbitrium in procedendo, cognoscendo. puniendo et condemnundo

videlicet in robariis straturum, furtis publicis, et fumosis latro—

nihus, falsitulibus instrumentornm, actorum, scripturarum et li-

brorum quandocumque commissue fuerint dictue falsitutes, non

obstante temporis cursu. el fulsumenlis quìbnscnmqne» (:il.

23. Nèèda meravigliare di sittatte disposizioni quando

si consideri che lo stesso statuto conferiva al giudice un

potere quasi legislativo, in onta al principio nullum

crimen sine lege, che e il fondamento di ogni civile

legislazione.

« Quilibet rectu et otiìciulis poenas statutas et ordinàtus u

jure municipali omni modo sentare teneatnr, ci si de maleficio

vel delicto uliquo poenu non esset determinata per jus munici-

pale, rector possit et teneulur punire procedendo de similibus ad

similia, uequipurundo poenas et casus, in5pectis circumstunliis

debitis, et ubi simile non reperiretur imponul poenas arbitrio

suo » (5). '

Questo sistema era completato con altri precetti

non meno gravi, e che toglievano ogni guarentigia giu-

diziaria.

« ln omnibus et singulis maleficiis vel quasi prefati rectorcs

et eorum judices cognoscere possinl secundum formum statu-

tornm communis Florentiue, et non obstet si in iis inquireudis

el cognnscendis vel sentenliundis juris orde. vel solemnitus uliquu

fuerit praetermissu vel non servala, vel quacumque ulio modo

procedendo, vel qumnodocnmque, dummodo constet dc ipso mu-

leticio per confessionem, vel per dieta duorum testium mujnrum

quutuordecim annorum. etiamsi pulris consensus vel lutoris vel

curatoris auctoritas vel consensus non intercesserit, vel aliter

legitimo de maleficio constet etiam si partes non fueriut prae-

senles vel citata ad audiendam sententiam, salvo semper statuto

de officio judicum maleficiorum » (6).

24. E lo statuto di Bologna:

« item dicimus quod nullus possit appellare vel restitutioncm

impctrure contra aliquam condemnutionem personalem vel pe-

cuniariam in uliqnu causa criminali, quocumque modo [iat per

quemcumqnejurisdictionem hubeutem, vel nullum dicere vel de

(e; statura populi et communis Florentiae, lib. …, rubr. ].

(E) Id., lib. lll, rubr. v.

(S‘ Id. lib.… rubr. xp.-….
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nullitate opponere si lectae, publicatae et depositae reperiantnr,

ut supra... Dicimus etiam quod nulla sententia condemnatoria

ferri debeatin aliquam nisi prius assignata debita vel competenti

dilatione ad sui delensionem faciendam » (1).

25. Secondo lo statuto della Repubblica di Genova

non era dato appello nelle cause criminali; però, trat-

tandosi di condanna. alla pena di morte od a quella

della mutilazione, 0 delle triremi, la sentenza non poteva

eseguirsi senza il previo parere della Rota criminale.

Per bene intendere le disposizioni del detto statuto e

utile aver presente l’ordine delle giurisdizioni penali dal

medesimo stabilite.

« Apud hoc tribuna] (Rota Critninalis) resideat omnis aucto—

ritas et jurisdictio causarum criminalium, respectu eorum de-

lictorum quae iu civitate et lribus Curtis Bisamniensi, Porri-

lerana ed Vulturensi committentur, tam in procedendo quam in

decidendo. Verum respectu eorum delictorum quae iu universo

Dominio, comprehensa etiam Provincia Corsicae [ieri continget,

singuli provincia…… et locorum Praetores el .lnsdicentcs, si quae

sunt. pt'ocessus legitime instruent et decidcnl. Et ubi agatur de

crimine, quod |tabeat poena… mortis naturalis, mutilalionis

membri, et triretnium etiam tetnporalinm, non prius manum ad

decisioneut causae admovebunt, quam Rotae fideliter et ada-

mussim statum causae et processns cum eorum voto relulerint,

ac responsum decisivum habuerint, quod ad unguem servari et

exequi tcneantttr» (°)).

26. Tranne dunque l‘eccezione di cui sopra, l'appello

non era del resto ammesso che contro le sentenze di con—

danna. a pene pecuniarie.

« item ad calculos ut supra decreverunt, et decernunt quod

non liceal nec licitum sit quovis modo Spectalo Magistratui

Extraordinariorum prorogare tempora nec lerminos instantiae

cujusvis appellationis, sen appellationum quae interponunlur a

sententiis ferendis per Officiales et Jusdicentes Dominii Reipu-

blicae in causis criminalibus, in quibus aliquis fuerit condemnatus

in poena pecuniaria occasione delicti perpetrati, etiatn quod lalis

prorogatio requireretur per judicem dictae appellationis, nec pro

ipsa prorogatione facienda adire possitaliquos alios Magistratus,

et tantutnmodo habeatur recursus ad Illustris. D. >) (3).

In tutte le altre sentenze l'appello era negato.

« A sententiis per Praetorem et Rotam ferendis, sive defini—

 
tivae sint sive interlocutoriac, nec non a sentenliis per Praetores -

et l\lagistratus Dominii universi Genuae, in causis critninalibus

de voto Rotae ferendis_ non liceal cuiquam provocare, appellare,

nec de nullitate dicere, sed ipsae proul latae fuerint executioni

mittantur, verum ubi agatur de poena mortis aut mutilationis

membri, si in Civitate et dislrictu agatnr, per lridutum, si in

Insula Corsicae per dies viginti, si vero in aliis Civilatibus et

Terrts Dominii per quindecim dies ab executione superse

deatur » (4).

Vuolsi poi notare che le sentenze di condanna a

pena. pecuniaria erano suscettibili d'appello quando la

multa cadeva a favore della parte.

« Nemo possit, de praecepto facto, vel sententia lata, aut

processu condito a Magistra… urbis Genuae in causis accusa-

ttonis, denunciationis vel inquisitionis ad aliquem ltlagistratum

provocare, neque dicere horum quidpiam nullum esse, aut factum

 

(l) Stutnta criminalt'a communis Bononiae. Rubrica De cou-

""‘ " “s et ‘ ’ ‘ionibus ' , "° et publicrmdìs.

(?.) Statnta crintv'nuln'a Ser. Reip. Januensis, cap. VI.

(3) Id., lib. t, cup. xcvr.

(4) M., lib. t, cup. t.xrx.

7

aliter se habere, quam in eis expressum fuerit; praeterquam in

causis, iu quibus mulcta exigenda ceda! parti ac in sententiis

lalis a [\lngistratibus districtus, a quibus ex forma statuti sub

rubrica de ordine potrstatum districtus licet appellare. His autem

cxceptis. aliae rejicianlur, nec ab eo Magistratu, ad quem appel-

latum fuerit adtnittantur: si atlmiserit sulvat fisco centurn libras

nomine poenae, quoties deliquerit, et irritum sit quodcumque

fecerit » (5).

Sebbene la seguente altra disposizione dimostre-

rebbe che contro tutte le sentenze di condanna a pene

pecuniarie si potesse proporre l‘appello.

« A seulentiis, gravaminibus, et condemnationibns per diclos

Potestates et alias Jusdicentes faciendis, in quibus poenae pe—

cuniariae sunt irrognndae, appellari possit ad Praetorem Genuae.

qui possit etiam Potestates et jusdicentes condemnare in duplum

condemualionum ab eis factarum, si cugnoverit eos contrajusti-

tiam fraudolenter condemnasse » (6).

27. Comunque sia, è però indubitato che per tutte le

altre cause criminali era escluso il rimedio dell’appello.

« Quod a sententiis, processibus. inlerloculoriis el gravami—

nibus quae fiunt a quibusvis jusdicentibus, in quibus imponitur

poena exilii, vel sanguiuis, vel torturae. minime detur appellatio.

sed solum possit appellari a condemnationibus pecuniariis, aut

in quibus multa exigeuda cedit parti, quod decretum praefatus

Serenissimus Senatus mandavit intimari MM. Auditoribus Rolae,

ad hoc ut unusquisqne eorum cum l’raeluram exerceanl, dictum

decretum observent, et abstineant ab admittendo appellationes

praedictus » (7).

La quale disposizione è ancora resa. più chiara ed

esplicita dalla interpretazione ad essa data.

« Signori. lo statuto De appel/alionibus cauaut‘um crimina-

lium non mlmt'tlendis, proibisce little le appetlazioni nelle cause

criminali, eccetto che in quei casi, nei quali la multa da esigersi

tocca alla parte, e dove vi è la pecuniaria , come dall‘istesso

statuto si legge; e desiderando noi levare tutte le ambiguità che

possono risorgere dalla intelligenza per dello statuto, come si è

provato per il passato, perciò per maggiore chiarezza et intelli-

genza di esso stimiamo accertato dichiarare che tutte l'appella-

zioni rispetto all‘interesse del terzo s'ammettano, quando però

non vi e mistura di pena corporale con la pecuniaria come èstato

da molti Illustri Signori Supremi Sindicatori dichiarato sotto li

4 agosto 1558. La proponiamo dunque alle SS. VV. lll. perchè

quando siano dell’istesso parere, lo possino dimostrare con Il

voti favorevoli, acciò habbi forza di legge per osservarsi per l'av-

venire — 27 maii — Approbala a minori Concilio » (8).

Del resto, lo statuto genovese ha comune col

É fiorentino il principio secondo cui, in determinate con-

Î dizioni, le nullità di procedura non rendono nullo il

’ giudizio.

 

« Si de crimine vel delicto ejus qui deliquìt. confessione aut

legitima testium probatione. vel alia quovis modo legilime con-

stiterit, actorque et conventus legitimam personam habuerint,

Judexque competens fuerit, ac dali sint termini ad taciendas

detensìones, poenaeque ex forma statuti impositae, sententia.

quam Judex tulerit sit rata et firma, quamvis vel solemnitas in

processu omissa, vel juris orde aut statutorum servatus non

 

(5) Statuto crimùialia Scr. Reip. Januenat'a, lib. 1, cap. xcvn.

(6) Id., cap. xcvttt.

(7) Id., cup. xcvtu.

(8) Id., cap. ct.
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fuerit, nee tum quid opponi adversus processum queat, vel dici | dum per li nostri Rettori di quelle città, terre et locbi, che per

eum nullum esse, aut quicquam exceptionis, etiam de excessu, aut

injustitia allegari vel allegatum, a quovis judice admitti, prae-

terquam de injustitia a sententiis blagistratuum districtus »(l).

28. E lo stesso statuto genovese dava pure al giudice

facoltà di pronunciare condanne senza formalità di pro-

cedura.

« Ne pro minimis deliclis rei supra poena… graventur expensis,

quae in solemnitatibus juris vel statutorum servandis contiugunt,

potestate… facimus Genuae Praetori et maleliciorum Judici, in

quacumque delicto, propter quod non sit irroganda poena supra

novem libros, procedeudi absque processu ad condemnationeui

et exactionem, dutnmodo [iseo inferatur pecunia et de solutione

constet in actis. Hoc ipsum etiam caeteris t\lagistratibus el. Odi—

cialibus in urbe et districtu critnitialis jurisdictionis tuunere lun-

gentibus tribuentes, ubi de delicto constiterit et poena irroganda

quinquaginta solidos non excedat, ac pecunia fisco inferatur » (2).

29. Due disposizioni contiene peraltro lo statuto cri-

minale della Repubblica di Genova, che costituiscono

sicure garanzie per gl’imputati. Una di esse coacerne

il divieto fatto al giudice di pronunciare pene che non

sieno stabilite dalla legge:

« Omnibus in causis, in quibus agitur de irroganda poena, id

in quacunque earutn servetur, praecipue quod per sanctiones

nostras specialtm est constitutum. nec inferatur major. quamvis

forte deberetur ex forma juris communis » (3).

L‘altra, accordando, in determinati casi, al con—

dannato contumace le così dette nuove difese, che certo

presentano, se non nelle forme, almeno nella sostanza,

molta affinità con l'appello.

« Usu saepe compertum est, multos ob paupertatem autetiam

judicum injuriam timentes, cum in judicio vocati essent, etiam

quod innocetites forent, non fuisse causa in judicio comparere,

maluisseque sententiam in contumacia… pati, quam evidens

vitae pertculum subire. llorum indemnitati consulentes. sanci-

mus, hosce in contumacia… bannilos, aut condeninat05 admitti

posse ab illustrissima dominatione ad novas defensiones; modo

literae petantur intra biennium; eoque casu habe…la erit relatio

a magnifico Praetore, et inlelligendum utt-um ex praesumptio-

nibus et judiciis tantum; an vero ex legitiuti5 probationtbus

damnati sint; quo casu nullo tnodo concedantur. Qui liujusntodi

literas impetraverint, teneantur intra decetn dies immediate se-

cuturos se in carceribus publicis personaliter constituere;

alias litterae sibi non sulfragentur. Sciantque sibi onus incum—

bere docendi de innocentia sua absque eo, quod l'iseus aliquid

probet. Quod si intra annum se constituerint, et innocenttaui

sua… deutostraverint, non modo a poena capitali, verum etiam

a mulcta pecuniaria et honorum confiscatione liberari valebunt;

si post annum, eo caso a poena corporali et capitali tantum li—

bet-ari possint (li.). »

30. Secondo lo statuto criminale della Repubblica di

Venezia l‘appello non era in generale ammesso nei pro-

cessi inquisitorii, ed in luogo di tale rimedio, si conce-

deva, in via d'eccezione, la grazia, quando la sentenza

fosse riconosciuta ingiusta.

<< [fonderà l’arte che de caetero non si possi appellar di cott—

danna sententia fatta. o che si farà da qua avanti ad inquiren-

(1) Statuto criminalia Ser. Reip. Januensis, cap. cxvut.

(2) Id., lib. tt, cap. cxxxx.

(3) Id., lib. |, cap. xcv.

(4) Id.. lib. t, cup. Lxxxtx.

statuti o privilegii pueslo sia devedado, in pena de ducati cento

d‘oro a cadaun, c le de caetero intromettesse. La qual pena

ciascun avogador per si solo et senza altro conseglio possi scoder

- da altri avogadori o sindici che intromettesse, et nientedimeno

 
|

t

simil intromissione, con le sue dependentie, niente vogliono,

come se mai fatte non fossero. Ma perchè el porria alle volte

occorrer caso estremo degno di sollevatiou de simil cose, cioè

di tal sententie ad inquirendum, in tal caso per mezzo di gratia

si possi supplicar. Alla qual gratia sia necessario haver sei con-

siglieri, tre capi di quaranta et li due terzi di gran Consiglio, e

altramente non si possi far sotto pena de ducati 200 a chi met-

tesse l’arte de sminuir le ditte pene et leggesse le ditte gratie

separatamente in gran Consiglio. Et acciò li Avogadori habbino

materia d‘esaminar le ditte gratie et ben intenderle, uno di loro

sia tenuto in Renga dire il sentimento suo, et siano le bollette,

et non si possi far con manco che con li doi terzi delle ballutte,

che quel giorno alle prove saranno scosse. Et se alcuno della

Cancellaria presumerà scriver, presa, over nelli atti della can-

celleria, over dar fuori per lettere altra simil gratia, non osser—

vati questi modi, sia privato perpetuo della cancelleria et paghi

lire mille (5). »

31. Lo stesso divieto si estendeva anche alle cause

così dette d'Arengo, limitatamente però alla pena at“-

l'littiva; perchè quanto alla pena pecuniaria poteva la

sentenza di condanna essere suscettibile di appello.

« Cum a lege confirmata per istud consilium super sententiis

lalis in Arengo, a quibus non potest appellari, secuta sit una

consuetudo valde periculosa et damnosa civibus, qui possessiones

suas allieta… aliis, quoniam si pro turbata possessione aliquis

dator damni condemnatur in Arengo pro damno dato, illa

sententia non convertitur solum in persona… illius qui dedit

damnum, sed revertitur in domino… possessionis, qui pro tali

sententia perdtdit partetn suae proprietatis et aliquando tolam;

et vigore ordinis Areughi auditores non posso… audire domi-

num pussessionis, quoniam in Arengo pubblicata est, sicut mox

occurrit llaeremilis de Lispia de Padua, qui supplica… exaudiri;

etquia intentio hujus consilii fuit, quod a sententiis critninaltbus

in Arengo datis. et de danno violenler illato non possint appel-

lari, sed bene de propri:tate, necessarium est dictum ordine…

in hoc puncto corrigere: idcirco vadit Pars. quod si pro turbata

possessione aliquis luerit condetnnatus iu Arengo, illa conde-

mnatio intelligatur pro quantitate et qualitate damni dati, et per-

sona hominis vel hominum qui damno… dederunt. Si autem

super proprietate possessionis, respectu damni dati, lìeretjudi-

ciunt , possit per auditores audiri non obstante Arengo: quoniam

inferre damnum et vim in possessione alicujus praesumptuose

et sine licentia ,. est criminale , et ad Arengum spectat: judicare

autem de proprietate possessionis civile est, et appellabile. Et

ad istam conditionem sit causa Heremitarum de Lispia de Padua,

et simililer alii qui essent ad islam conditionem (6). »

38. Anzi, per prevenire gli abusi, a cui dava luogo

l'accennata distinzione, vennero emanati i seguenti tre

ordini:

« 1° L‘anderà Parte, che salve in tutto le Leze et Ordini

circa le condennationi et sententie condennatorie fatte in Arengo,

et altre sopra ciò disponente, et a questa conforme, sia da mò

a più abbondante cautella, per autorità di questo Conseglio

 

(5) Leggi criminali del Serenissimo Dominio Veneto. In lib. E,

Aduncariae, fel. 98.

(6) Id. In lib. x, Adoocm-iae.
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preso et deehiarito, che fatta che sia, et publico Arengo pro-

mulgata alcuna sententia de Rettori nostri che hanno corte.

dapoi essa publication, quella senteittia, over condennatione,

insieme con tutti ci qualunque atti precedenti, quelli si «le

signatura come de Citation et altri, siano et esser s'intendano

inappellabili. Et ogni intromissiane che fosse fatta in contrario

da ciò. sia nulla et per cadano delli capi di questo Couseglio,

passi el debbi esser cassa, et fatta depenar come nulla. Rc-

slando sempre però aperta la via della gratia con le debite for-

malità. Et in un solo caso etiam la sententia fatta, over che si

farà in publico Arengo, passi esser appellabile, quanto alla parte

pecuniaria tantum, cioè, dove per quella fosse condennation de

danari, nelle quali essi Rettori, aver la loro Corte, et cancellieri,

contestabile, over cavnglier venissero a participar, et non altra-

mente. et questo per rimovere del tutto una escognilata coru-

tella, di farsi licito intromettere tutte le condennationi ad divi-

dendum, che è cosa poenitus absurda (l). »

<< 2° Fu del 1531 alli 19 lujo in questo Consiglio con ottima

intentione. a mazor dichiaration della leze MM, 1508, et per

più fermarle, et reborarle insieme con tutte le altre leze dispo—

nenti a favor di ben adtninistrar la giustitia, tanto. necessaria per

estirpar li tristi et far che li boni habbino quieto, pacifico et

sicuro vivere, previsto che le sententie fatte in Arengo fossero

inappellabili. come etiam per li precedenti ordini era disposto;

in questa parte tantum derogando. dove li Rettori, over altri

della Corte participassero utilità per le condennation latte, il che

lo prodentissimamente aggiunto. illa perchè è fatta sinistra e

scandalosa inlerpretatioue, dove dice queste formali parole, che

fatta che sia et in pubblico Arengo promulgata alcuna sententia

de Rettori nostri, che hanno Corte. essa sententia et condenna-

tione insieme con tutti et qualunque atti precedenti, quelli si de

Signatora come di Citatione, et altro, siano et s‘intendino in-

appellabili, per l'astutia et cavillation delli Defensori delli rei

sono impetrate lettere dalli Avogadori nostri de Common, che

imponeno alli Rettori che perseguissana in farli processi usque

ad signatoram inclttsive, etquelle li debbano mandar con suspen«

sion che non procedator: volendo essi rei che per esser letta

quella parola, si de Signatora, che passino quella avanti la pu—

blication della sententia, farsi mandar et farsi loro Avogadori

incompetentemcnte Giudici di quello che aspetta essere giudi—

cate dalli [lettori e suoi assistenti. Absurdo grandissimo et incon-

veniente, a destrotionc della l’arte. 1492, 30 agosto.

« Però '

«L’antlerà Parte che joxta la dispasition di essa leze di

30 agosto (la qual sia in omnibus confirmala) de caetero non pos-

sina li Avogadori nostri scrivere alli Rettori nostri che mandino

le Signature ; nè essi Rettori debbino ubbidir tali lettere. Ma ben

quando saranno richiesti habbino a mandarle copie delli processi

jttxla la dispasition della Parte presa in Mazar Conseglio 1530,

ultimo decembre, et se ne fossero state fin qui mandate, le qual

non fossero espedite nelli Consegli. debbano esser mandate alli

Rettori, acciocliè le loro conscicnze,con le Corte sue et Consa-

‘.atorie dove sono, jttxta la dispasition delle leze et ordini nostri

et statuti di esse Città, habbino a far ragione et giustizia. Et quando

fosse altramente fatto, sia per li Capi di questo Conseglio et ea-

dau_n da loro, inciso et depcnnato ogni atto, a quanto di sopra è

detto repugnante. Et la presente Parte sia registrata nell'ofiicio

dell‘Avogaria, e mandata a tutti li Rettori nostri che hanno Corte.

 

Confirmando etiam tutte le altre Parti in questa materia. Et re-

servando sempre la via della gratia. Et potendosi appellar delle

sententie troppo mite et absolutorie» (2).

« 3° E introdotto che alcuni Rettori nostri di fuori, et Ma-

gistrati di questa Città, alle volte l'anno sententie contro alcuno

condannandolo in prigione, galea o altra pena corporale; o vera-

mente, in loco delle predette pene, in pagar qualche summa de

danari :… et alle volte fanno setitentie in danari o in altra pena

corporale insieme con reservatione di gratia; talmente che molti

poveri per fuggir la prigione o alcuna pena corporal, sono astretti

a domandar gratia, che gli vien fatta della pena corporal, con

pagar li danari, se ben lo fanno con grandissimo interesse suo.

Al che dovendosi proveder per beneficio delli suddito nostri.

«L‘anderà l’arte che non si passi più per alcun Rettor nostro,

nè Magistrati di questa Città far alcuna sententia o condenna-

tione, per la qual si condanni alcuno,in bando, galea, prigione,

o in altra pena corporale. e veramente in luogo delle predette

pene in summa alcuna de danari; né che condanni alcune in da—

nari et in banda, prigion, galea o altra pena carporal insieme con

reservatione de gratia; ma debbano far tal sententie sue sl come

per giuslitia li pareri], o in danari solamente. a veramente in

alcune pene corporali solamente, secondo li casi che occorre-

ranno. Aeeiochè quelli che si sentissero aggravati, et che si pos—

sino appellar per le leggi nostre, passino in appellatione andar

alli giudici, o civili o criminali, secondo la qualità delle sententie

che saranno fatte. Non se intendendo però, quando paresse alli

giudici di fare, che alcuno offeso fusse relatto di qualche suo

danno, per quanto importasse il danno, si che con pena pecu-

niaria. non si possi aecompagnar pena corporale con reservatione

de gratia (3).

33. Grande pure, secondo lo statuto veneto, era l’ar-

bitrio del giudice nel determinare la pena e la misura

di essa:

« Et queste cose che sono dite di Robaria, Preda et Latro-

cinio, volerne siano osservade in quelli, che haran confessado,

over con prabation di testimonii seran convinti. Et se elli non

voran confessar, ne li serà probato, nè serà manifesto, sia in

descretion di Zudesi darli tal pena, qual loro vorranno » (lt).

così nel punire quei fatti che non fossero specificatm

mente previsti dalle leggi penali:

« De malefieiis autem aliis, quia varia el diverso modo occur-

rere poterunt, nec passumus judicium specificare per singola or-

dinem, httnc invenimus observandom, quad si de aliquo male-

ficio (praeter ea quae dieta sunt) ad nos vel successores nostros

fuerit quirella prelato, et eonfessos fuerit, vel convinetos in jo-

dicio. qui erit impetitus de maleficio, sit sententia in discretione

jodieum juitla maleficii qualitatem, et si confessus non loerit

nec poterit ei probari persona, vel personae, quae per nas vai

per illum. qui se reclamaveritad perhibendom testimonio… ve-

ritatis super his quae acciderint. fuerint invacatae, non vene-

rint, nec joraverint dicere veritatem, poenam illam substineat,

quam eis judices duxerint imponendam. et sententiam maleficii

judicum discretione consistat » (5).

non che nel sostituire una ena all’altra ».
,

« L‘anderà Parte che per l'autorità di questo Consiglio sia

preso, che tutti li Rettori nostri da terra e da mare, e simil-

 

(1) Risoluzione del Consiglio dei Dieci del 22 luglio 1531,

Leggi criminali del Serenissimo Dominio Veneto. In lib. x, Ad-

ttocariae, foi. 191.

(9) Ordine del Consiglio dei Dieci del 91 giugno 1549,

lilli”; criminali del Serenissimo Dom-inio Veneto. In libro 68,

o. 24.
 
[

(3) Ordine del Consiglio dei Dieci del 31 agosto 1551, Leggi

crim. del Seren. Dont. Ven., lib. x, Adoocariae, fel. 139.

(4) Leggi crini. del Seren. Dam. Ven. Lib. promissionis male-

ficii, cap. tx (per tacere d‘altri casi).

(5) Id., Lib. promissi'onis mah/ich", cap. xxrx.
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mente li Magistrali e Consein di questa città possano (se cosi

parerà alla conseientia loro) condennar li delinquenti in loco di

pene d‘ampotatian de membri, di bando. di preson, confini et

altre comlennalion che nterilassero citra poena… mortis, con-

dennarli in vogar il remo alla catena in galea, per quel tempo

che li parerà. Non potendo esser condennati per minor tempo

de mesi disdotto. Nè passino essi Rettori. Magistrali 0 Con-

segli, nè alcun di loro, deputar per le delle loro condennation

a quelli che condannaranno in galea, salario over emolumenlo

alcuna, per più di quello che gli sarà deputato per li prove-

ditori et per li tre deputati sopra l’Armar. Non denegando

per la presente Parte alla deliberation fatta per il Mazar Con-

seglio adi 25 novembrio passato, in materia (le ladri da esser

puniti per li Signori di Notte, con tagliarli Parecchie et il

naso acciò siano meglio conosciuti. Alli qual Signori di Notte,

sia anco aggiunto libertà, altra le ditte pttnilian, di poter

anco comlennar a agar il remo alla catena in galea per quel

tempo che li parerit, rimanendo nel resto integra la'Parte

presa ad ‘20 marzo 1542 nel suo vigor et robor in tutte le

altre parte sue. Circa li altri, che merilassero minor pena di

star in galea per il tempo sopradetlo di mesi disdetto, detti

Rettori debbano espedirli per l‘ordinaria, come si osserva al

presente justa le leggi et ordini nostri-, tenendo li predetti da

loro condennati in galea, sotto bona custodia, con dar aviso

alli Pravedilori nostri all‘Armamento, acciò li passino far venire

de qui ci servir quando farà bisogno. Similmente li Magistrati

et Cansegli di questa città, debbano servar le soprudette per-

mulationi di pene in omnibus. come è sopra dichiarato. Et la

presente nostra deliberation fia mandata a tutti li Rettori nostri

da terra e da mare, li quali habbino ad esseguir quantoè sopra—

detto (1). »

34. E questo sistema, che può ben chiamarsi dell'ar-

bitrio, era giunto a tanto che igiudici, per condiscen-

denza verso i privati, solevano rilasciare le così dette

leggi penali, specie d'interdetti, in cui camminavano

per determinati fatti quelle pene che più ad essi pia—

cevano:

« È costume invelerato del Consiglio nastro di XL al criminal

per conservare ai sudditi le possessioni, case, ltaveri di qua] si

sia sorte illesi dall‘invasione de cattivi et immuni dall‘infesta-

lioni d‘httomini et animali, il concedere a loro lettere con espres-

sioni di pene, tanto afflittive, quanto pecuniarie, oltre il risarci-

mento de danni, contro i contrafattari; desiderando sempre di

haltener tutti nella dovuta obbedienza, e rispetto nelli proprii

limiti come è giusto e conveniente. Ma perchè l’esecuzione delle

dette pene per il più sogliono essere commesse alla facoltà delli

Rappresentanti di Terra Ferma, vien rappresentato che molti

ministri d‘essi abusando l‘autorità che tengono da questo Ccn-

seglio, con il riguardo del solo propria proveccltio, anco per

danni di mirtimo valore, vanno formando rigorosi processi cri-

minali, et con le spese e pene d‘essi, apportano alli trasgressori

eccedenti castighi et li fanno soccotnber a punitiani, et esborsi

indebiti et incompetenti, contro l‘intentione del Conseglio Eccel-

lentissimo di Xl. al Criminal che cominanrlo le pene et la—

sciando in libertà li giudici d‘applicar alli rei il meritato castigo

non presumono che essi mai habbino a ecceder i limiti del

conveniente ct della giustizia. Essendo però ragionevole l‘ap—

plicar opportuno rimedio a così rigoardevole trascorso; Però

l‘anderà Parte, che tnattda la Serenissima Signoria Pressidente

& questo Couseglio, che. salva et riservata l‘autorità agli Avo-

gadori nastri di Common, oe caetero per tutte le penali tin‘ltora

 

(1) Leggi crim. del Seren. Dom. Ven. In lib. :, Ade-cc., fo]. 80.

(Qi Sabini Leagt' enim. del Scr Dom l’en.
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concesse et che si concederanno non passano il Rettori di Terra

Ferma e suoi Ministri procedere criminalmente contro l‘inob-

bedienti quando il danno da loro inferilo in una o due volte,

secondo la stima de periti, da esser l'alta avanti di cominciare il

processo, non ecceda in tutto il valore di lire cento, ma civil—

mente e con le forme salite e giuridiche siano solamente astretti

al dovuto risarcimento, et eccedendo il danno alle suddette cento

lire. si proceda con le dovute forme criminali. cosi che i ca—

stighi non habbino mai ad ecceder la colpa, e la pena sia cor-

rispondente al demerito. In questa Parte non s'intendino però

compresi quelli clt‘ona o due volte civilmente obligati per la

parvità del danno al risarcimento ardiscono ancora inferir altri

pregiuditii ei danni; tu‘: hanno ricevuto la meritata corretione

dalle condanne civili, ma continuano dannilìcare con temeraria

rilassatezza, intendendo il Consiglio che contro questi si pro-

ceda criminalmente, come si deve fare contro temerari et di-

sobbedlenti.

« Nè meno restino illesi dalli castiglti criminali quelli che,

per dillerenae private, per malevoleuze o per altre illegittime

cause, massime di vendetta, et di odio , ardissero di attdar o di

mandar a tagliar arbori, o nelli brolli o nelle campagne, a disfar

vite, ad ammazzar animali, o ad inferire altre molestie nelle

case cosi che il danno benchè poco fosse dannevole per molto

tempo, indecente o contro la libertà che ltttti devono tenere

nelle case proprie, essendo ferma intentione di questo Conseglio,

che tutti habbino ad esercitar le sue ragioni per la via solo

della giustizia, etc. (2) ».

35. Secondo le Costituzioni del Ducato di Milano l’ap-

pello era di regola escluso, e come surrogati del mede-

simo erano concessi, secondo i casi, o il ricorso al prin-

cipe o al Senato, ovvero le nuove difese.

« A sententia lata in causa criminaliter mola et criminaliler

decisa, sive interlocutoria, sive dillinitiva sit, etiam respeclu in-

teresse partis in ea sententia comprehensae, non possit per quem-

piam appellari, querelari nec de nullitate dici, nec in integro…

restitutio peli, nec alia juris remedio uti; sed executioni tnitta—

tor. Possit tamen haberi recursos ad Principe… vel Senatom,

qui secundum qualitatem casuum providebil. Sed quia aliquando

contingit, quad damnati per sententiatn in rosttomaciam late…,

omni remedio destitoli ad Senato… coufugiuut, ot supra, ot

omnibus modis sibi ipsis consulant, petendo ltteras ad novas de-

l'eusiones, et revisionis cjnsdem sententiae, vel ex longo inler—

valla post sententiam, expectata interdum morte test…… et per-

sonam… de crimine informatarom, et etiam obtenta pace ab

ol’iensis, ut bis artibus sententiam elidunt, et impuniti rema-

neant: eapropler sancito… est, Senato… nostrum diligenter ani-

madvertere debere, antequant Itas lileras coneedat, natura… eri-

minis, judiciaque, ae diuturnitatem temporis post sententiam

considerare, et an in petente calumnia sit; secundumqoe quali-

tatem casuum eas lilerus quandoque concedere, vel denegare.

Non intelligantur tamen literae praed'rclae ad novas defensioncs

habere elleclum quoad bona, lapse anno a die sententiae. Con-

cessis per Senato… literis ad novas delensiones, Judices contra

reo… aquaestioneset tortura… non deveniant, Senato inconsollo:

sed referant jotta Ordines. Haec eonstitotio etiam ad condemna-

tiones pecuniarias pertinet, intra tamen anno… a die sententiae

nomerandom » (3).

Una Ordinanza del 17 aprile 1581 assegna il ter-

mine di due anni per chiedere le nuove difese, termine

da decorrere dal giorno del commesso delitto. Altre Or-

 

(3) Verro, Cottstiiutiones dominii mediolauensis, lib. tv.
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dinanze del 3 febbraio e 7 aprile 1587 fanno decorrere il

detto biennio dal giorno della condanna; e quelle del

15 febbraio 1580 e li agosto 1616 negano il beneficio

delle nuove difese a riguardo dei rei convinti (l).

36. E interessante vedere come la giurisprudenza

abbia interpretato le riferite disposizioni. Si presenta,

in primo luogo, il dubbio se il divieto di proporre l’ap

pello riguardasse soltanto il condannato, ovvero si esten-

desse anche al fisco, e venne ritenuto che il divieto

fosse comune all’uno ed all’altro.

«Appellatio in causis cri…ìnalibus prohibila est etiam favore

lisci; nam lata sententia absolutoria ex capite innocentiae favore

comitis de Vailate, cum fisco… recursunt ltabuisselad S. B lll ,

ut dieta sententia nulla declarerentur, responso… fuit literis re-

giis dici mali 1663, via… non esse aperientlam contra leges et

observantiam ltujus Dominii, ubi non permittitur introductio

navae instantiae post controversia… juridice finita… » (2).

La stessa giurisprudenza finì, del resto, coll‘am-

mettere l'appello:

« Admitlitur autem appellatio, quando constet de dolo aut lata

colpa adversarii, aut de excessu Judicis in imponenda poena.

lta referente magnifico Senatore Trotto, postea Praeside, censuit

Senatus die 19 februarii 1618; vel quando ex actis constat de

evidenti iniquitate, voluti si latafuerit sententia, non obstante

impedimento carceris vel absentiae, ut decidit Senatus die

25 junii 1619.

«Referente magri. Senatore Salamanca, Senatus die 6 junii

1614 circumscripsit sententiam capitalem lata… contra ‘lhomam

de Rubeis Alexandrinum ob ttotoriam iniquitatem swtenliae; et

referente magnif. Senatore Bellone, die 7 juliì 1620 jussit, da.

…tutto… capitalitcr remigare debere ».

Ed anzi fu talmente liberale lo spirito, da cui

venne animata la detta giurisprudenza che fu stabilito

finanche il principio, ripudiato delle moderne legisla-

zioni, potere cioè il condannato eccepire in contumacia

la nullità della sentenza pronunciata contro di lui.

«Nullitas sententiae proponi potest etiam per procuratore….

existente extra carceres conda…nalo, justa Ord. Senatus dici

3 augusti 1617 » (3).

come pu re che:

« Si, uno ex correis postulante, condemnatio nulla declarelur a

Senato, non potest Fiscus ex ea condemnatione agere contra

altos. lta censuit Senatus dic 31 jnlii 1539» (4).

37. Relativamente alle nuove difese, ecco quanto sta-

biliva la giurisprudenza:

«Anno 1620 die 11 junii, referente magnif. Senatore Corio

decrevit Senatus, esse cxequendam sententiam capitale… contra

Dominicum Gorlam, non obstantibtts defensionibos praestitis,

ob mala… ejusdem qualitatem et alia delicla

«Si ex novis defensionibos per bannitnm caplum pracstitis .

resultet nullitas condemnationis, niltilo…intts juxta praxi… Se—

natus, hannittts condemnatur vel ad triremes per triennium, vel

ad tres ictus tonis ob contraventionem ipsius hanni, quia ad euro

non spectatjudicare de nullitate hanni, et ipsi contravenire. lta

censuit Senatus die 2 octoltris 1619.

«Non conceduntnr novae defensiones reis confessis. lta post

alias casus, decrevit Senatus dic 12 septembris 1662, die

11 augusti 1665.

 

«Bannitus admittitur ad novas defensiones. quando non est

convictos, nec valde gravatns, licet in hoc caso sit arbitrittm

Senatus. lta censuit Senatus die 8 octobris 1663 » (5).

Del resto, come l'appello, anche l'istituto delle

nuove difese risentiva dello spirito dei tempi, in cui più

che la ragione giuridica valeva l'arbitrio; in una parola

mancavano disposizioni chiare e concrete che regalas-

sero 1’esercizio di tale diritto, il quale perciò era con—

cesso o negato ad arbitrio del giudice.

« Admissio banniti ad novas defensiones est arbitraria Senatui,

qui recognito stato causae, constito adfuisse judicia gravia ad

inquisitionem, condemnationern rite et recte fuisse factam et ca-

rere nullitatibus, ipsas defentiones etiam intra biennio… denegat,

ac decernit sententiam ntitti executioni. lta sanxit Senatus die

8 februarii 1662 » (6).

Di fronte però a questa decisione ve ne ha un'altra

che è veramente liberale ed informata a saviezza e ad

equità, secondo la quale le nuove difese potevano essere

ammesse anche d'ufficio.

« Admitlitur autem ad novas defensiones, eliamsi non petat.

obi judicia inquisitionis sint valde debilia, data fisco incollate au-

gettdi probationes quoad delicto… principale…. lta censuit Sena-

tus die 19 februarii 1661 » (7)… ,

38. Per i delitti di lesa maestà, di ribellione e di tur-

bazione dello Stato le forme processuali erano omesse,

e quindi anche le garanzie giuridielte & quelle inerenti.

« |n omni laesae Majestatis, sive turbationis Status, rei citandi

sttnt ad domo… solitae habitatiottis tempore delicti. et illa ces—

sante, obi aliquando ltabitare consueverunt tempore tamen com-

missi delicti. et ad loca publica illius civitatis vel luci, in forma

in qua absentes citari solent; bisque cessantibus, in loco delicti

et ad loca publica ejusdem juxta solitura locorum. Quod si de—

licto… extra dominio… com…ittatur, certaqoe non esset habitatio

delinquentis, vel ubi habitare eonsueverat, citandus est in loco

orlginis propriae, vel paternae, nec non ad loca publica juxta

solito… ipsius loci. Possit quoque fieri citatio la… per edicta

quatn alia modo, in casibus tamen a jure permissis. Judices in

praemissis considerare debent in danda dilatione majori vel …i-

norì, ltabita ratione ubi sit, vel verisimiliter esse possit citandus;

et insuper procedere possottt per accusationem, denuntiationem,

inquisilionem et aliter. etiam per praecepto penalia, sub poena

confessi et convicti criminis. sttmmarie, ac ipsa facti veritale at-

tenta, omnibus juris ct statutorum solemnitatibus a…issis» (8).

39. La legislazione napolitano che restò abolita nel.-

l’anno 1819 con la pubblicazione dei Codici, fece larga

parte all’appello; ed il concetto che si aveva di questo

rimedio chiaramente risulta dalle seguenti parole di un

insigne storico.

«Quindi lodato ne viene Baldo, il quale ugua-

gliava l'appellazione alla teriaca, la quale, come si ado—

pera contra il veleno nel corpo umano, cosi quella contro

il veleno del giudice adoperare debbo il suo effetto;

quindi il giureconsulto Ermogeniano insegnava che l'ap—

pello contenga una querela dell' iniquità della sentenza.

Or, come non cade in dubbio che le appellazioni siansi

stimate necessarie per correggere le ingiuste sentenze

dei giudici iniqtti o itnperiti. dei quali mai ne manca-

rono nei riandati tempi, cosi anche poi l‘abuso sempre

 

(l) Verro, Constitutiones dominii ntediolnneu&is, lil). tv.

(2) Id.. Colleclanea decisiontmt ad conatii. medici. dominii.

(3) H., op. cit.

(4) Id., op. cit.

(5) Verro, Collectanea decision…» ad constit. media!. dominii.

(Bt Id.. op. cit.

(7) Id., op. cit.

(8) ld
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se ne è fatto per la malizia dei litiganti. Disputa intanto

si agita tra' gioreconsolti nel determinarsi, se qttesta

rimedio dal natural diritto derivi, 0 por dal civile, ma.

entrare non voglio in questa disamina già rapportata da

altro autore » (l).

40. Perciò le leggi si mostrarono sollecita nel rego-

lare la materia dell‘appello. Una prammatica del 1510

determina in qual modo esso dovesse proporsi.

« Statuimus, sancitnus et ordinamos, quad Tribunalia Justi-

liae, ordinata seu ordinanda. et Jodiccs omnes in hoc regna

ordinandi. qui, et qui superiores extiterittt, ad qttae, sen quos

appellationes, la… a diflinilivis qua… ab inlerloculoriis senten-

tiis, seu ab aliis gravatninibus deferuntur, eas nullo ntodo ad-

mittere: nec Jodicibus inhibere debeant; ttisi appellantes cora…

ipsis Superioribus cotnparuerint corn corn… anthenticis appel-

lationibus, ct cu… literis dimissoriis. aut refntatoriis. vel cum

dictarnm literarum seu epistolarum legitima producliane, com

expectatione termini infrascripti .ludicis a qua, in quibus cattsas

dilationis appooat, vel refutaliottis; ea ratione, ut illis visis et

intellectis a Jtldiclhlls ad qttos, possint opportttne matureque

discernere, ao appellatiottes ipsae admitlendae fuerint, an Jo—

dicihtts a qttibus inhibendum, vel aliler fuerint providendom:

.lndices vero, a quibus appeliabitur, ipsis appellanlibus et peten-

tibus infra terminato ac spatium dierum quatuor, immediate

sequentium, literas ipsas? seu epistolas concedant, ludici ad

quem praesentandas, seu ipse, qui appellatts fuerit, pelierit pro-

cessns exemplum, seo copiato illa… citissinte ipsi sine aliqua

mora concedantdiclu indici ad que… praesentandum, justa ac

consueto pretio mediante. Constituintus, ittsupcr sancimus et

ordinamos, ttomine ipsius Catltolicae lllajestatis, quod ipsi Su-

periorcs in dictis literis inbibitorialibus mentionem faciant, atque

expressc declarare debeant, quod cottstito prius ipsi ludici a quo,

pattern fttisse cilatatn in causis ipsis mirtime se intromittant» (2).

41. Un’altra Prammatica stabiliva i termini per

l'appello.

« Tutti quelli che dalla pubblicazione della presente legge

appelleratttto e diranno di nullità delle sentenze, ovvero dei de—

creti interlocutorii e definitivi. e che avranno forza de‘ diliìoitivi,

cost in cause civili, come criminali e miste, e cosi di grossa

somma come di poca, debbano fra il termine di tre mesi, com-

putandi dal di che interporranno le appellazioni predette ovvero

diranno di nullità, comparire o fare comparire avanti di Noi ad

impelrare la commissione della della appellazione ovvero di noi-

lità, e presentare la copia del processo predetto avanti il giudice

delle appellazioni e nullità predette: altrimenti ordiniamo e co-

mandiamo che si proceda alla reale ed edettuale esecuzione delle

sentenze e decreti predetti » (3).

42. Giova inoltre avvertire che perfino nella consue-

tudini forensi di quei tempi aveva trovato accoglienza

un principio consacrato per la sua equità nelle moderne

legislazioni; il principio cioè che la sentenza d'appello

non possa rendere più grave la condizione del condan-

nato, qualora da questo solo sia stato proposto il gra-

vame. A ciò si riferiscono le seguenti disposizioni, che

riguardano quella consuetudine come un abuso, limitata

mente però alle cause di competenza dei tribunali regi.

« Essendoci stato esposto da parte del regio fisco, che alcuni

delinquenti condannati nelle regie udienze, e Corti delle città,

terre e luoghi del regio demanio, e dei baroni di questo regtto,

(i) Grimaldi, [storia delle leggi e magistrati del Regno di No-

poli, tomo v…, lib. xtrtx.

(2) Pragmatica, ttt. l’ragmaticae, odiata, decreta, interdicia, re-

giaeqne smtctiones Regni Nettpolitmri.
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ed ancora nella Gran Corte della Vicaria ed altri regi tribunali

ad alcuna pena, appellano dalle sentenze per differire l'esecu-

zione della pena, nella quale sono condennati, ancorchè si co-

nosca essere minore di quella che per gli loro delitti meritereb-

bero, come che stante l‘osservanza che si tiene per li tribunali

di non condennarsi a maggior pena. in caso che dal fisco a dal

coadiutore delle Corti non si inerisce alle appellazioni: il che

parla molto pregiudizio al ben pttbblico, ed è causa di differire

l‘espedizioni delle cause. e che i delitti non abbiano il condegnn

g:tstigo; perchè molte volte occorre. o per assenza degli avvo-

cati e procuratori fiscali, e coadiutori di Carte, e per altri

rispetti, non inerirsi alle appellazioni di condennazioni, mani-

festamente pregiudiziali al predetto ben pubblico, ed al detto

regio fisco; il quale in questo non dee restar gravato, e perchè

per disposizione di legge il fisco si intende fare sempre istanza

delle cose, che concernono il favore e complimento'di giustizia,

e non si dee per qttesta strada dare occasiotte alle calunnie degli

inquisiti, e potrebbe pretendersi ancora, che per disposizione di

ragione il giudice d‘appellazione possa riformare la sentenza in

più grave pena contra degl’ioqtti5iti : Essendoci stata fatta istanza

d'opportuna provvisione. per togliere «gni ditticoltà; Ci e parola

fare la presettte Prammatica, atutti tempore valittn'a, per la

qttale disponiamo ed ordiniamo. che ogni volta che in futur-nm

si troverà da' condannati e condenttandi da qualsivoglia Carte,

tanto regia quanto baronale, di questo predetto regno et elton:

della detta Gran Corte essere appellata dalle scnlenze che contra

di loro si protnulgherann0. si intenda ancora essersi inerito per

la parte del regio fisco alle appellazioni interposte per gli cott-

dennali: cosicché il giudice delle appellazioni passa riforntar la

sentenza. non solo in favore dell'inqulsito appellante, ma ancora

contra d‘esso, imponendoin più grave pena instante fisco, in

quelle cause però che l‘appellazioni degli inquisiti devolveranno

la causa dell'appellazioni a‘ tribunali regi. dove c‘è fisco, come

sono il Sacro Regio Consiglio, la Gran Corte della Vicaria, la

Regia Camera, nell‘appellazioni di cause criminali che si cono-

scono e decidono per essa, e le regie udienze. perchè nell'ap-

pellazioni che si devolvono a‘ giudici di baroni, che per privi-

legio tengono seconde ed alle volte terze cause, non intendiamo

uè vogliamo innovare cosa alcuna » (A).

43. L'appello non si discuteva in base esclusivamente

al processo scritto, formato in prima istanza, ma erano

invece ammessi nuovi esami testimoniali.

« item. ex quo compertum est, quod in cattsis appellationum

causatttm criminalium, quae interponontur a decretis lilagnae

Curiae Vicariae ad Sacro… Regio… Consilium, intervenittnt

acluarii dicti Sacri Consilii, advocatus et procurator fiscales non

passoni ita commode ltabere notitiam de actis, quae fiunt in

dictis causis, et tempore visitationis, quae fit quolìbet die sab-

bali, non passant ordinare acta, prootfit in ceteris causis dictae

lllagnae Cnriae; propterea: Jultemn5. quod sicut examinationes

testiom, qui examittatttur tn dictis causis appellationum, fiunt

et recipiuntur per acluarios criminales dictae lllagnae Carine,

qui interveniunt in causa principali, prom fttit statuto… per

111. D. Petro… a 'l‘oleto; ita etiam reliqoa acta in dictis causis

appellationum fiant per diclos acluarios criminales, qui in causa

principali intervenerunt et procurent expeditiones ipsarom pencs

cansiliarias causam… cotnmissarios, et in Sacro Consilia (5).

«Si aliquis fuerit citalus per Magneto Curia… Vicariac ad

informandum, qui si praesetts, vel habitat in praesenti civitate,

 

(8) Prrtgm., vttt.

(4) Id., vn (anno 1580).

(5) Id., xxttt, De officio magistrijustitiorii.



APPELLO PENALE (PROCEDURA) 73

sen in provincia Terrae Laboris, vel etiam per triginta milliaria

a dieta Magna Curia, si antequam in eadem compareat, porrigat

supplicationem Sacro Regio Consilia, non adiatur. nisi prima

camparnerit personalitcr in Magna Curia Vicariae; et rursus etiam

per partes a futura esplora, non admittatur per Sacro… Regium

Consilium, sed remittatur ad Magnatn Curiam Vicariae, quae

pravideat, utjuris fuerit, ttisi aliter per lll. Damian… Viceregem

esset remissa supplicatio, sen appellatio ad dictum Sacro… Rc-

gium Consilium. qttod provideret; et ubi de jure appellatio debet

admitli, antequam delttr terminus per Sacro… Consilium ad fa-

ciendum defensiones appaltanti, videatttr. quae defensiones prae-

tendttntur per parte…, et postea detur terminus non longior,

quam in causa principali, ad probandum id, quod relevaret

appellante… ..... Slatuimus etiam quod omnes defensiones fa-

ciendae ex parte appellantium in causis appellationum, quae in

Sacro Consilia vcrteutur, testes desuper exatninaodi. exami-

nentnr per magistra… actornm causae primitivae Magnete Cu-

riae » (1).

44. Un gran numero di cause erano però sottratte al

rimedio dell’ appello; e questa circostanza ribadisce

sempre più l‘osservazione fatta preliminarmente, che i

cioè in nessuna delle legislazioni a cui si riferiscono ‘

queste indagini, l'appello aveva. assunto il carattere di

istituto giuridico.

La cognizione dei crimini di lesa maestà era ri-

servata al Re od a quei giudici che egli delegasse:

« Criminis laesae Majestatis cognitio nobis vel

judicibus per nos delegatis, sive delegantibus, reserva-

tur » (2); delegazione questa, che ben guardando, si ri-

solve in sostanza nell'abolizione di ogni garanzia pro-

cessuale, e nella sostituzione di forme arbitrarie a quelle

già stabilite dalle leggi peri reati comuni. Onde e a

ritenere che l‘appello nelle cause per i crimini di lesa

maestà. non fosse ammesso che se e quando piacesse al

Re di concederlo.

45. Lo stesso è a dirsi dei condannati ut con/essi et

convicti.

« Perchè conviene alla buona amministrazione della giustizia,

che dopo che sarà data sentenza nelle cause criminali per la

Gran Corte della Vicaria, non si diflerisca l'esecuzione di detta

sentenza contra di quelli che saranno condennati, ut confessi et

convicti, perchè i condennati, etiam che sieno confessi et con-

victi, tacita oet‘itate, semplicemente appellano, tantquam gra-

vati, e si viene a differire l‘esecuzione della giustizia, la quale

in detto caso non si dee difierire. Per tanto vi diciamo ed ordi-

niamo che da ora in avanti, non dobbiate ammettere dette ap-

pellazioni in dette cause criminali, salva cum clausola. si non

[iterint ut confessi et convicti condannati, perchè così ancora

l’abbiamo ordinato alla della Gran Carte, e cosi l‘eseguirete, e

non altrimenti per amor la grazia e servizio della Cattolica

Maestà Cesarea » (3).

46. Venivano quindi: 1“ i banditi, contro i quali si

procedeva con la potestas ad modum belli.

.<< Concediamo facoltà a tutti i tribunali collegiali, presidi pro-

vmciali, commessari e ministri che tengono la commissione

contra i banditi, che possano procedere come specialmente da

mi! delegati, con la potestà ad modum belli; ed occorrendo che

s‘introdncesse qttalclte causa compresa in questa presettte pram-

matica nella Gran Corte della Vicaria, vogliamo che quella me-

(1) Fromm. xuv, 5 8, De officio Sacri R. Consih'i.

(2) De officio, Praga;. xxxvu.

(3) De officio s. a. c., Pt'agm. IV (anno 1541).

(4) De ea:ulibus, tit. LXle, 5 xxvtu (Promat. del 1684).

Dress-ro ITALIANO. Vol. IV, Parte 1“. 10-

 

! desimamentc proceda con ispeciale nostra delegazione omni ap—

pellatiatte remota » (4).

47. 2° i processi propriamente detti inquisitorii, nei

quali pure si procedeva con la potestas ad modum

(tetti.

« Ordiniamo di più che quando si da potestà ai detti presidi e

Regie Udienze di procedere ad modum belli, non possano nè

debbano procedere in della forma, se non nei casi seguenti,

cioè:

« Ne’ forti che si commettono in istrada pubblica ed in cam—

pagna.

« Gli incendi cosi di case o pagliari, dentro o fuori dei luoghi

abitati, come di selve. di boschi. di seminali o di viltuaglie ri-

poste nell'aere. purchè siano pensatameute fatti e non casuali.

«I ricatti, ancorché non esatti con effetto, purché si sia ve-

nttto ad alto di sequestrare la persona in parte rimota, aspor-

tandola de loca ad locum.

« L'amore per la campagna con arme proibite a modo di

fuornscili. in comitiva e nntnero di quattro persone almeno ,

quando però col detto armare commetteranno delitto, ancorchè

per prima non si trovassero inquisiti d‘altro delitto, etiam che

non siano pigliati in flagrantz' colle delle arme. cosi se arme-

ranua dentro, come fuori di strada.

« [ ratti violenti fatti in campagna a donne di qualsivoglia

condizione.

« I delitti che si commettono more piratico in mare.

« Comprendendo in tutti i predetti casi etiam i cotnplici.

<< Ed occorrendo altri casi per gravi che sieno, vogliamo che

si proceda ordinariamente; però parendo al preside ed all'udienza

che sieno delitti di mal esempio, e che meritino rigore estraet-

dinario, ce ne diano avviso, acciocchè si possa loro concedere

delegazione, e dar podestà di procedere ad modum belli» (5).

48. 3° i processi per delitti commessi con arma da

fuoco.

« Confermando tutte le altre (prammaticlte) pubblicate finora

contra di quelli che avessero delinqnito o delinquessera con questa

sorta di armi (da fuoco) o fossero inquisiti dell‘asporlaziaue o fab-

brica di esse, stabiliamo, ordiniamo e comandiamo che la Gran

Corte della Vicaria e Regie Udienze provinciali procedano in tutte

le cause de‘delitti che si commetteranno con arnti di fuoco. e

cosi ancora in quelle degli inquisiti d‘asporlazione o fabbrica-

zione di esse, come delegate da noi a qttanto sarà di giustizia,

omni appellatiatte remota, colle prcmiuenze di della Gran Corte

della Vicaria ecoll‘abbreviaziotte del termine della forgiudica con-

tra gli assenti tra il termine di giorni qttindici, ne‘ casi, che de

jure si permette » (6).

4° i processi per delitti di strada pubblica e di

ricatto.

& Nei delitti di strada pubblica e ricatti, come sopra, diadio

e concediamo facoltà alle Regie Udienze provinciali e Commes-

sari di campagna che procedano, come da Noi specialmente de—

legati, con la potestà ad modum belli. e che contra gli assenti

passino alla forgiudica, con la brevità del termine contenuto nella

Prammatica 10 de Exulibus » (7).

« ltettt, quod officiales regii ltujus Regni debeant capere ma-

«lefactares. qui deliquerint etiam extra territorio…, constando

«illos maleficio… commississc, vel aliter bannitos esse, et illeos

(5) De officio Judicum, tit. ct.xvn, 55 48, 49.

(6) De art/tie, Pt'ftgm. xxv.

(7) De ea'ulibtts, tit.. Lxxvt, $ xx.
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« remittere ad officialcm territorii, in quo deliqnerint, si alias non

« essentpublici latrones, disrobatores strataru m pnbblicarnm, qui

«possunt a quocumque ofiìciali capi, puniri et castigari» (1).

49. Come vedesi dunque in un gran numero di cause,

anzi nella maggior parte, perchè i delitti a cui esse si

riferiscono erano i più frequenti e numerosi in tempi

sempre agitati da. sociali rivolgimenti, non poteva pro-

porsi l‘appello; il che mostra che mentre il principio su

cui esso è fondato era ammesso dal legislatore, nella

pratica poi questi sottoponeva il rimedio stesso a in—

numerevoli e spesso arbitrarie restrizioni. Ed anzi la

quantità delle cause delegate andò cosi allargandosi,che

& frenare l'abuso delle delegazioni fu ravvisata neces- '

saria una apposita Prammatica, che non sarà superfluo '

qui riportare :

« Per Prammatica del reverendissimo Cardinal Zappata allora

luogotenente, e capitano generale per Sua Maestà in questo Regno,

della data del13 di giugno del 1621, ha provveduto a quello che

conveniva intorno alle cause di delegazioni tanto civili quanto cri—

minali. nella forma seguente: — Essendo giunti nel governo di

questo Regno, abbiamo ritrovato una infinità di cause, cosi ci-

vili, come criminali. nelle quali si procede ex delegatione, eciò

in virtù di particolari provvigioni e biglietti ancora fatti dai no-

stri predecessori, c commessili non solo a ciascun tribunale, ma

etiam ad un solo otlìciale di essi, contra molti ordini, che sopra

questo sono stati dati in diversi tempi ad istanza e supplicazione

in virtù di tali delegazioni si sono fatte, le parti non ne hanno

potuto appellare. Per il che Noi, volendo rimediare in questo,

attalchè la giustizia delle parti sia intesa e giudicata da più per—

sone. con avere ancora il beneficio dell‘appellazione e riclama-

zione, ci è paruto con voto e parere del [legio Collateral Con.

sigho appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica,

omni tempore unlitura, perla quale, Ordiniamo e comandiamo

che rispelto alle cause civili..…: Ed in quanto alle cause crimi-

nali, vogliamo che la Gran Corte della Vicaria possa e debba

procedere e:c delegatione nei delitti di Lesa Maestà. falsa mo-

neta, vizio nefando, furti o ricatti commessi dentro questa pre-

detta fedelissima Città. ed in altri delitti gravi che richiederanno

rigore eslraordinario, che loro sono state o saranno delegate;

quali delegazioni non s'intendono per la presente rivocate. Di-

chiarando ancora per la presente, che in della sorte di cause

criminali che si permette procedersi con delle delegazioni. vo-

gliamo, che si osservi il capitolo della grazia che fu concessa da

S. ill. nell'anno 1617 . che è del tenore seguente: «Placet

«suae Regine et Catholicae Majestati, quod circa delegationes

« faciendas' observentur ordines alias dali per Suam Catholicam

«Majestatem, et quoties per llluslrem Proregetn suum fuerint

«delegatae causae Neapolitanorum, nequaquam possit ad prola- '

« tionem sententiae delinitivae deveniri, nisi cum voto adminus

«buatuor ludicum, qui aclualiter serviant, et in administratione

«teneatur observari in actis irrelractabilibus. In causis vero

«Campaneae nihil innovandnm, ordinatetjubet ». Quale prein-

serta capitolo Vogliamo per giusti rispetti e cause, che da qui

in avanti, non solo si osservi a rispetto dei Napoletani, ma ancora

si debba osservare, ed intender in beneficio di tutte le altre per-

sone di questo Regno, per evitare gli inconvenienti che si è co-

nosciuto essere succeduti per In passato e possono succedere.

con delegare le cause criminali ad un solo. Ed acciocchè ognuno

abbia notizia di quanto sopra si ordina osservarsi; ordiniamo che

della presente Prammatica se ne afiigga il reassunto in valvis,

(1) Ubi de delicto, ecc., Pragm. v.

 

 

de‘ Regi Tribunali. — Ed essendo Noi giunti al governo di questo

presente Regno, abbiamo inteso che altra le cause contenute

nella predetta preinserta prammatica, fatta per detto Reveren-

dissimo Cardinale Zappata, se ne sono commesse molte allre per

via di delegazione. Pertanto, convenendo alla buona e retta am-

ministrazione della giustizia che la detta Prammatica stia nella

dovuta osservanza, ci è pervenuto con voto e parere del Regio

Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente

Prammatica, omni tempore valitura, perla quale: Rinnovando

la della preinserta Prammatica, fatta per detto Reverendissimo

Cardinal Zappata, Vogliamo, ordiniamo e comandiamo, che quella

e quanto in essa si contiene, si debba osservare inviolabilmente

in ogni futuro tempo, convenendo cosi al servigio della prefata

Maestà e beneficio de‘ suoi sudditi. Ed acciocchè venga a no-

tizia di tutti, ordiniamo che della presente Prammatica se ne

afligga il traslato in valvis dei Regi Tribunali, e si pubblichi per

tultoil presente Regno. Dot. Neap. in Regio palatio dic 18 men-

sis l\]arlii 1630. El Duque de Alcol/i» (2).

50. Lo stato della legislazione toscana riguardo all‘ap-

pello perdurò fino alla codificazione quasi identico a.

quello che abbiamo già veduto esaminando lo statuto

della repubblica fiorentina. Ne fa fede una legge del

27 luglio 1546, con la quale si richiama e si inculce l'os-

servanza degli statuti municipali.

« Che per l‘avvenire o non sia alcun Rettore del suo Ducale

; Stato preposto da lei, o che si proponessi al governo e reggi—

di questa fedelissima città. Dal che è noto che dalle sentenze, che ' mento di qualsivoglia popolo. et all‘esercizio di qualsivoglia giuris-

dizione, et alla amministrazione della Santa Giustizia che ardisca

o presuma in alcun modo, uè sotto alcun quesito colore diret-

tamente. o per indiretto transgredire così nel conoscere, come

nel decidere e terminare le cause criminali. gli ordini e statuti ai

quali egli è, o sarà sottoposto, ma quelli debba al tutto osservare

e secondo quelli giudicare, assolvere e condennare sl come si

troverà di giustizia convenirsi sotto pena di scudi venticinque

d‘oro italiani ......... et annullando ogni abuso e mala consue-

tudine, che in contrario si trovassi e si lussi sino a qui intro-

dotta, e togliendo ogni arbitrio che a prelati Rettori n’apparissi

concesso per qualsivoglia ordine 0 legge, e talmente che e non

si possa per loro in alcun modo più usare, ma si debba per essi

Rettori al tutto seguitare in decidere e terminare le prenarrale

cause, la forma delle leggi e delli statuti predetti. Riservando

loro solamente la facnllà di crescere, o diminuire le pene sta-

tutarie in maggiori o minori, secondo le contingenzie dei casi,

le circustanzie dei delitti; e le qualità e condizioni delle persone

da usarla in quel modo e forma che dalle leggi ne è dato loro

autorità, o se ne dessi in futuro, purchè sempre nelle loro sen-

tentie egli esprimino e specifichino le cause che gl‘haranno

mossi, o che gli moveranno col crescere o diminuire tali pene

statutarie e legali, e che tali cause apparischino liquidate e

provate ne processi, atti e libri de criminali, et altrimenti tali

._ . _ . _ , pene accrescere, diminuire et alterare non passino in modo al-

« oliicn extstant, comprehenso causae Commissario, et quod idem '
cune sotto la medesima pena ........ Appresso havendo notizia

la preiala S. E. et le SS. loro qualmente egl'è accaduto qualche

volta, che alcune comunità del già detto suo stato , hanno per-

duto gli statuti loro, o per guerra, o per incendio, o furto, o

per altro sinistro accidente, e spesso per tenere poca cura delle

cose loro. il che occorse non molto tempo fa alla Terra di San

Miniato et al Castello S. Giovanni di Valdarno di sopra le

quali per non si essere trovate, e non se ne trovare le copie

alle Riformagioni, e per non havere havuto, nè avere il modo

a rifargliele si sono trovate, et ancora beggi si trovano sovra

le proprie leggi. Il che non sarebbe successo se alle Riforma—

t2) De Delegatiom'bus, tit. r.v1, Pragm. :.
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gioni predette ne fassino state, e ne fassino hoggi, o le copie

a li originali, e volendo ovviare che tali inconvenienti più non

naschino, hanno perciò deliberato: Che tutte le Comunità del

prenarrato Dominio, che si trovassino havere propri statuti, dei

quali non siano gli originali, o le copie autentiche alle Rifor-

magioni, sieno tenuti, e debbino intra un anno prossimo futuro

dal di della pubblicazione della presente, haverne fatto fare un

altro libro in fogli reali, o in mezzanelle bolognese, e di buo-

nissima lettera, nel quale apparisse scritto tutto quello che si

trovi ne propri originali, e di sorte che non vi manchi pure

una parola, et al libro di poi far riscontrare con qualcuno de

Coauditori delle Riformagioni predette, e farlo emendare in

quelle parti, dove e si trovassi scorretto o difettivo, e cosi emen-

dato rilasciare nell‘Archivio publico di della Cancelleria delle Ri-

iormagioni ....... ..

« i’reterea perchè gi'accade spesso che alcune Comunità et

Università del prenarrato Dominio mancano di farsi approvare

nel tempo debito i detti loro statuti, con gran sinistro e danno

degli huomini loro, et disturbo men mediocre delle corti, le

quali restano in dubbio s‘elle gl‘ hanno di poi a osservare per

quel tempo che mancano della approvazione o no, però per t0rre

via ogni dubbio tanto nato sino nel presente di, quanto da

nascere per l‘avvenire hanno statuito: Che tutte le Comunità et

Università del già detto Stato di Sua lll.ma Signoria che hanno

a loro proprj statuti sieno tenute et obbligate presentarli qui in

Fiorenza al detto Oiliciaie delle Riiormagioni...……… e doman-

darne et ottenerne nuova confirmazione. »

51. Il Cantini cosi illustra la legge su riportata:

« il primo oggetto è importantissimo per il pub-

blico bene, e merita i suffragi dei saggi. il giudice e un

esecutore, e non un riformatore delle leggi, e alteran-

done ie disposizioni offende la sovrana autorità, & cui

solamente spetta“ diritto di crearlo e riformarle. Ninna.

sentenza pertanto è giusta se non è conforme alla dispo-

sizione della legge, ed in primo luogo della legge patria.

e municipale che deve sempre prevalere alle disposizioni

del glas comune dei romani, benchè accettate dalla To-

scana per la legge che comincia Urbem nostrum ema-

nata ai tempi della fiorentina repubblica. Altrimenti ne

seguirebbe che potendo i giudici decidere secondo l’ar-

bitrio loro, o secondo quella legge che più gli piacesse,

avrebbero una parte del potere legislativo, e non il sem-

plice diritto esecutivo e giudiziario.... Due possono es-

sere i motivi peri quali fu ordinato il trasporto della

copia autentica degli Statuti locali; il primo perchè non

potessero essere alterati da chi vi avesse avuto interesse

nei luoghi ove minore era la custodia, e più facile l'ac-

cesso agli abitanti del luogo.

Il secondo perchè vi fosse nella capitale il depo-

sito dell’intera legislazione nell‘archivio dello Stato » (i).

52. La legislazione piemontese riordinata in epoca che

di poco precedette la codificazione, ammetteva, in ma—

teria penale,in appelli propriamente detti, e la revisione

di ufficio di tutte le sentenze assolutorie o di condanne im-

portanti la pena di morte, o della galera od una pena

alllit.tiva.

53. Quanto agli appelli sono notevoli le seguenti

disposizioni :

« Rex Car. Eman. 1. Dalle sentenze criminali pronunziale dai

giudici in contraddittorio, ancorchè il titolo del delitto non esiga

pena corporale. si potrà appellare alli prefetti se la pena pecu-

niaria non sarà minore di lire cinquanta, e da quelle dei prefetti,
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anche in prima istanza, al Senato, se la pena eccederà le lire

ducento; ove si tratti di somma minore, sarà soltanto riservato

il ricorso a Noi. Dalle sentenze contumaciali non si ammetterà

l‘appello, ma potrà solamente il reo presentarsi e costituirsi

avanti il giudice che le avrà pronunziate, pagate prima le spese

contumaciaii.

«Rex Victor Amed. 2. Non si concederà l‘appello dai decreti

di citazione personale, se l’appellante non si presenterà avanti

quello che l‘ha ordinata per rispondere-, e nemmeno dalle inter-

locutorie, se per esse non s‘inierisca gravame irreparabile.

«3. Gli appelli dovranno interporsi tra giorni cinque dopo la

nolificanza della sentenza, introdursi fra giorni dieci, e terminarsi

fra giorni cinquanta.

« ti.. Passato il detto termine. senzachè siano le suddette cause

spedite, s'avrà l'appello per deserto, e si darà esecuzione alla

sentenza.

« Rex Car. Eman. 5. Prima però che sia ricevuto ed ammesso

l'appello, dovrà sempre darsi dal condannato suliiciente sicurtà

di pagare quello che in seconda istanza sarà ordinato, a riserva

che si trattasse di persona povera, da cui si presterà soltanto la

cauzione giuratoria.

« il. lo. Bap. 1680. 6. Ove siano più rei complici dello stesso

delitto, l'appello interposto da uno sarà comune agli altri si pre-

senti che contnmaci. di modo che anche per essi debba il giu—

dice dell‘appello confermare o riparare la sentenza.

« Rex Car. Eman. '7. Se poi si interporrà qualche appello per

via di nullità di atti, ordinanze o sentenze criminali, si comuni-

cherà il ricorso all’avvocato fiscale generale, acciocchè esaminati

gli atti, ordinanze o sentenze rispettivamente, conchiuda se vi

sia o no luogo a nullità; e nel caso, che. non oslanti le conclu-

sioni conlrarie di esso, i ricorrenti persistono nella loro istanza

per farla decidere, si condanneranno, succumbendo, nelle spese,

ed in una emenda di scudi sei»(2).

54. La revisione delle condanne più gravi presentava

molta affinità con l’appello, ed aveva luogo anche se il

reo non avesse appellato.

« lll. .lo. Bap. 1677. [. Tutte le sentenze assolutorie o con-

dannatorie, che si daranno dai prefetti o giudici nelle cause di

delitti, il titolo dei quali esige pena di morte o di galera, an-

corchè questa venisse in difetto della pecuniaria, dovranno da

essi rimettersi senza ritardo al Senato, sotto pena della priva-

zione deli'uliizio, abbenchè il reo non avesse appellato, c che il

fisco avesse concluso per la sola pecuniaria, acciocchè, preoc—

denti le conclusioni dell'avvocato fiscale generale, e dell‘avvocato

dei poveri in quelle che non sono contumaciali, deiiberi il Se-

nato sopra la confermazione o riparazione di esse.

«‘2. Dovranno anche rimettersi al Senato, come sopra, le

sentenze che emaneranno dai tribunali subalterni contro i rei

ditcnuti, se il loro delitto sarà tale che parti una pena alilitliva,

benchè minore della morte o della galera.

« 3. il Senato pronunzierà se debba esser luogo alla conferma

o riparazione della prima sentenza, sopra gli attideila medesima

solamente, salvo che riconoscesse essere stato il reo in qualche

modo indifeso, ed in tal caso ammetterà ancora quein incant-

= benli che possano veramente giustificarlo o sgravarlo; e lo stesso

si osserverà per quelle cause che istruite a sentenza avantii tri

banali subalterni debbano in prima istanza decidersi dal Senato.

«4. in questi giudizi di conferma o riparazione, sia ditenuto

o sia contumace l‘inquisito, pria che si devenga alla sentenza, Si

potrà sempre dal fisco, esclusivamente alli querelanti, supplire

a quegli incumbenti, ai quali mancato si fosse nel primo giudizio.

 

(i) Cantini, Legislazione toscana, torn. !.

(9) Leggi e Costituzioni pubblicate dal re Carlo Emanuele, lib. n‘, tit. XX….
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«5. Quando si tratterà di sentenze contumaciali di pene afliit-

tive minore. della morte o della galera. i giudici e prefetti dai

quali saranno emanate, dovranno fra giorni quindici dopo la pub-

biicazione di esse trasmetterle insieme cogli atti al Senato cri-

minale del Senato, acciacchi: venendo il contumace a costituirsi,

o ad essere catturato, conosca il Senato e decida sovra la con-

formazione o riparazione della prima sentenza. nell‘istessa ma-

niera che si è prescritto al tit. della forma e tempo di porgere

lo contumacia,- avrà però il Senato la facoltà di decidere sulla

conferma o riparazione di simili sentenze, ancorché non segna la

detenzione del reo » (i).

55. Accanto a queste disposizioni informate a saggezza

ed equità, è doloroso vederne altre che risentono dello

spirito dei tempi. i processi sommarii 0 ea: abrupto nei

delitti atrocissimi toglievano ogni garanzia all‘imputato,

e quanto fossero arbitrarie le forme che in tali casi si

seguivano, chiaro emerge da una ordinanza del re Vit-

torio Amedeo.

« 1. Se il reo sarà catturato nell‘atto di delinquere, o come

suoi dirsi in flagranti, si procederà contro di esso e:c abrnpto,

e con tutta la prontezza tanto circa l‘inquisizione e il pro—

cesso. quanto circa le assegnazioni a difendersi, di modo che

constando del delitto, e semipienamente del delinquente, potrà

venirsi alla tortura senza dare copia degli indizi; oppure essen-

dovi prove, ovvero indizi sufficienti per la pena ordinaria, spe-

dito sommariamente il costituto del reo, se gli abbrevierà il

corso e termine per dire le cause che possono minorare la della

pena, non solo a pochi giorni, ma a ore, se cosi creda necessario

il Senato.

« ?. Spirato il suddetto termine, e fattosi in breve tempo la

comunicazione degli atti al procuratore del reo, si verrà im-

mediatamente alla sentenza, volendo, che giustificato il corpo

del delitto, bastino per la pena ordinaria non solamente gli

indizi, quando siano urgenti, e le deposizioni giurato di quelli

che l‘avranno veduto. o sorpreso in [log:-anti, ma anche quelle

dei soldati di giustizia. corridori o simili, mentre però non pati-

scano maggiori difetti, ed il loro delle sia coadiuvato da alcuni

indizi.

« 3. Condannato il reo, si procederà all'esecuzione della

sentenza con quella speditezza e pubblicità, e colle pene esem-

plari, che sembreranno più accomodale all'atrocilà del caso,

acciocchè servano di orrore e di ammaestramento agli altri.

« 4. Non si ritarderà questa pronta e dovuta soddisfazione

alla pubblica vendetta sul motivo che vi siano correi. o com-

plici assenti o contumaci. ma farà il Senato senz'altro spedir

il reo presente. date e prese quelle disposizioni e cautele, le

quali saranno necessarie, perchè la pubblicazione del processo,

comunicazione degli atti, e spedizione del ditenuto non siano di

pregiudizio al fisco; riguardo ai contnmaci ed assenti.

« 5. Quan-lo eziandio i rei di delitto atrocissimo non ven—

gano colli in [lam-anti se però il fatto sarà notorio, e che del

corpo del delitto risulti come sopra, vogliamo che si proceda

contro di essi, se saranno carcerati, nella forma che si è detto

de‘ presi in flagranti; e se saranno contumaci, concorrendovi

la notorietà del fatto, si procederà pure sommariamente.

« 6. Quanto si è detto in riguardo ai presi in flagranli, e

dove sia notorio il delitto, s‘osserverà ancora in tutti quegli

altri casi, nei quali crederà il Senato essere ragionevole e giusto

che in tal forma procedasi.

« 7. Tale procedimento ez: abruplo non sarà permesso ad

altri che ai nostri magistrati supremi, ai quali comandiamo il

 

(1) Leggi e Costitz'zziom' pubblicate dal re Carlo Emanuele,

tit. xxtr.
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rigore e l'asprezza di tali giudizi, senzachè mai si discostino

dal giusto nelle loro sentenze, di modo che in questi delitti

enormi ed atrocissimi vadano sempre uniti il rigore e la giustizia.

« 8. Non potrà ad esso rinunziare il fisco. e quando in alcuna

parte del processo si fosse osservata qualche solennità non ne-

cessaria; non però si intenderà rinunziato al modo di procedere

sommariamente senza formalità nel rimanente di esso (2). »

SEZIONE SECONDA.

L’APPELLO PENALE NELLA LEGISLAZIONE MODERNA.

56. Origini dell’ appello moderno. — 57. Suo carattere. —

58. Francia — Appello correzionale. — 59. Seyue — Codice

d‘istruzione criminale 1808. — 60. Segue — Modificazioni della

legge 13—21 giugno 1856. — 61. Opinioni sull'appeilo: Bé-

renger e Cremieux. — 692. Segue— Commissione governativa:

Ortolan e Hébe. — 63. Belgio - Sistema francese. — 64. Segue

-— Legge 1° maggio 1849. — 65. Segue - Riforme : Commissione

di revisione. — 66. Segue - Dottrina: Opinione dei Prins. —

67. Germania — Varietà di sistemi. — 68. Segue - Legge

3 maggio 1852 e 25 giugno 1867. — 69. Segue - Brunswich,

Waldech, Sassonia, Aitenburgo, Baden. —- 70. Segue - Wiir-

temberg, Sassonia, Oldembnrgo. Amburgo. — 71. Segue-

Codice di proc. penale 1877 : discussioni e lavori preparatorii.

— 72. Segue — Prevale l‘opinione contraria all‘appello. —

73. Segue— Norme sulla competenza. —— 74. Segue — Testo

degli articoli di legge. — 75. Austria— Concetti generali. —

76. Segue- — Codice di procedura. 1873 — Testo. — 77. Segno —

Relazione sul progetto del Codice stesso. — 78. Italia -

Prima del 1859: Provincie Meridionali. — 79. Segue- Stati

Pontificii — Toscana. —80. Segue - Stati Modenesi e Par-mensi.

—- 81. Segue - Provincie Lombardo-Venete- Piemonte. —

89. ltaiia— Dopo il 1859- Codice di proc. penale 1859. —

83. Segue — L'appello correzionaie nella riforma del 1865. —

84. Segue — Progetto presentato il 18 aprile 1868 (De-Filippo).

— 85. Segue — Testo del God. di proc. pen. vigente.

56. Fin qui dell‘appello penale secondo le legislazioni

del medio evo e dell‘epoca che procedette la codifica-

zione; ora dell'appello moderno. Ma, siccome nell'ordi—

namento di questo ebbe principale influenza il tipo

francese, cosi è mestieri prendere le mosse dalla legis-

lazione di Francia, come da punto di partenza della

nostra esposizione.

La rivoluzione francese, applicando agli istituti

giudiziari le nuove idee e ripudiando le antiche, portò

un grande mutamento nel processo penale.

Basti ricordare che, con la legge del l791, col Co-

dice del 3 brumaio, anno tV, e con la legge del 7 pio-

voso, anno iX, i giudizi criminali riacquistarono la

oralità. la pubblicità, e l‘istruzione cessò di essere

segreta; i’ istruttore doveva, nei suoi atti, essere assi-

stito da due notabili fino all‘arresto dell‘imputato, e

poscia la processura continuava pubblicamente ed in

contraddittorio dell‘imputato stesso. Il Codice (l'istru-

zione criminaie del 1808 diede, e vero, un passo indietro,

facendo opera di transazione tra il vecchio ed il nuovo

sistema processuale. Esso ripristinò, del primo, la pro-

cedura preparatoria scritta, segreta e dominata da una

prevalente influenza fiscale; ma riconsacrò, in omaggio

. al secondo, la oralità, la pubblicità e l’istituto della

giuria col sistema del libero convincimento.

Queste riforme dovevano necessariamente river-

berare anche sull'istituto dell’appello. Invero, l‘entu-

siasmo suscitato dalla giuria e dai nuovi ordini proces-

suali fece credere alla impossibilità di errori giudiziari ; e

alla lor volta l'orahtà ed il contraddittorio, convertendo

('2) Leggi : Costituzioni pubblicate dal re Carlo Emanuele.

tit. xxvn.
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il giudizio penale quasi in un dramma passeggiero, por-

tarono all'idea che dovesse riuscire inattnabile l‘esatta

riproduzione delle prove e dei loro risultamenti. Natu-

rale conseguenza di ciò fu che il secondo esame del pro—

cesso parve inutile ed inattuabile e rimase quindi escluso

dal giudizi devoluti ai giurati, il cui verdetto fu dichia—

rato inappellabile. Pare,a prima giunta, che alla stessa

conclusione dovesse venirsi per quanto riguarda i giu-

dizi correzionali. Anche in questi era stata introdotta

la pubblicità insieme atta oralità ed al contraddittorio,

ed anche in questi il sistema del libero convincimento.

In breve, prescindendo dalla maggiore o minore solen-

nità delle forme, la sola difl'erenza sostanziale fra i due

ordini di giudizi, criminali e correzionali, consisteva

nella qualità. dei giudicanti, mentre i primi erano affi-

dati ai cittadini, ed i secondi ai magistrati. Ora, questa

differenza ci spiega l’origine dell'appello moderno elo

spirito che guidò i legislatori francesi nel mantenerlo

tra gli istituti giudiziari.

Non era più il pensiero predominante nel tempo

della lotta tra la monarchia, la podestà. regia e la fen-

dalità, di richiamare cioè sotto la podestà regia tutte le

giurisdizioni penali disseminate nelle varie parti dello

Stato, quello che consigliò di mantenere l'istituto del—

l‘appello, perchè, in tal caso, esso avrebbe dovuto esten-

dersi pure ai giudizi delle Corti d'assise, e con tanto

maggior ragione in quanto nelle medesime prevale, ed

è decisivo l‘elemento popolare indipendente dal Governo,

anzichè l’elemento ufficiale. Il mantenimento dell‘ap-

pello correzionale ebbe dunque altra ragione determi-

nente.

57. E questa ragione fu che la giustizia correzionale,

sebbene rinvigorita e vivificata dalla oralità e dalla

pubblicità., ma esercitata da giudici togati, non riscosse

quella. simpatia e quell’entusiasmo che invece si ebbe

subito ed illimitato l’ istituto del giudice popolare. Se

l'appello, nota 1'He'lie, non ftt-punto stabilito in materia

criminale, egli è che questa materia ha per unica ga—

rentla l’ istituzione del giuri, la più potente di tutte le

garentle della giustizia penale, e non è che per supplire

alla imperfezione dei giudici permanenti che sembrò

necessario di consentire la reiterazione del loro esame(l).

E, infatti, se lo spirito generale dell’appello mo—

derno non consistesse nell‘avvertita diflîdenza verso il

giudice permanente, come si spiegherebbe che l‘oralità

e la pubblicità non fossero ritenute sufficienti garentle

di verità e di retta giustizia tanto nei giudizi criminali

come nei giudiziari correzionali? E come si spieghe—

rebbe che l'esatta riproduzione delle prove e dei loro

risultamenti fosse ritenuta inattuabìle nel riesame delle

cause criminali ed attuabile invece nella cause corre-

zionali? Tutto dunque conferma il parere dell'illustre

commentatore francese, che cioè l'appello correzionale

fu considerato come condizione di buona giustizia nei

minori giudizi, solo perciò che un sentimento di sfiducia

versoi giudici permanenti sconsigliava di affidare ad

essi il grave compito di proclamare definitivamente la

verità giudiziaria.

58. Non è a credersi per altro che l‘istituto dell'ap-

pello correzionale abbia trovato in Francia un pronto e

stabile affetto. Molte e gravi furono invece le vicissitu-

dini, a cui esso andò soggetto.

La. legge del 16—24 agosto 1790 sull'ordinamento

giudiziario stabiliva nel titolo V, art. 1, come principio

generale, che « i giudici di distretto saranno giudici di

 

 

appello gli uni riguardo agli altri ». Quanto però alla

giurisdizione correzionale l'anzidetto principio non fu

esattamente applicato, poichè la successiva legge del

19-22 luglio 1791, nel titolo 11, art. 61, dispose che il

tribunale di polizia correzionale fosse composto di tre

giudici di pace e l‘appello dal presi giudizi fosse portato,

non già ad un tribunale nello stesso modo composto,

sibbene al tribunale di distretto, in cui sedevano tre

giudici.

Il Codice del tre brumaio, anno IV, svolgendo i

principii della costituzione del cinque fruttidoro, anno 111,

modificò il detto sistema, e stabill negli articoli 198 e 206,

che il tribunale di polizia correzionale l‘osso composto di

un giudice del tribunale civile, presidente, e di due giu-

dici di pace, e che l’appello fosso portato innanzi al tri-

banale criminale rlel dipartimento composto di cinque

giudici.

59. A sua volta anche il Codice d‘istruzione crimi-

nale del 1808 rimaneggiò l’istituto dell‘appello, come

risulta dalle disposizioni degli articoli 200 e 201.

« Art. '200. Gli appelli dai giudizi pronunziati in polizia cor-

rezionale saranno portati dai tribunali di circondario al tribu-

nale del capoluogo del dipartimento. Gli appelli dai giudizi pro-

nunciati in polizia correzionale nel capoluogo del dipartimento

saranno portati al tribunale del capoluogo del dipartimento vi-

cino quando esso sia nel distretto della stessa Corte reale, senza

però che i tribunali possano in nessun caso essere rispettiva—

mente gindici d‘appello dei loro giudizi. Sarà formato un pro—

spetto dei tribunali di capoluogo ai quali gli appelli saranno

portati.

« Art. 201. Nel dipartimento in cui siede la Corte reale, gli

appelli dai giudizi pronunciati in polizia correzionale saranno

portati alla detta Corte. Saranno ugualmente portati alla della

corte gli appelli dai giudizi pronunciati in polizia correzionale

nel capoluogo d'un dipartimento vicino, quando la distanza

da questa Corte non sarà maggiore di quella del capoluogo d‘un

altro dipartimento. ».

60. Ma, nemmeno il Codice d'istruzione criminale

fissò definitivamente l‘organismo dell'appello. La legge

ttt-21 giugno 1856 centralizzò tutti i giudizi di appello

correzionale nelle Corti imperiali, ispirandosi al con-

cetto che la facilità e la rapidità delle comunicazioni

avevano rimosso l'unico ostacolo che aveva impedito

nel 1810 di dare al principio della sovranità di dette

Corti tutta la sua applicazione; e che l‘esperienza avea

dimostrato come fossero privo di consistenza le diffi-

coltà che si temeva dovessero sorgere da un numero

soverchio di appelli e da una troppo frequente necessità

di ripetere in secondo grado l'esame dei testimoni già

uditi nel primo (2).

Or dunque, ecco le disposizioni del Codice d'istru-

zione criminale, modificate dalla detta legge del 1856,

che fissano lo stato attuale della legislazione francese in

tema di appello correzionale, a cui però faremo prece-

dere, in via di complemento, le prescrizioni relative agli

appelli dalle sentenze di polizia.

« Art. 172. Le sentenze pronunciate in materia di polizia po-

tranno essere impugnate per via di appello, allorchè pronun-

cieranno la prigionia, o allorché le antende, restituzioni e altre

riparazioni civili eccederanno la somma di cinque franchi, oltre

le spese.

« Art. 173. L‘appello sarà sospensivo.

 

(l) H61ie, Traité de l'instruction crfnl., 5 569.

(9) Relazione sul progetto di legge intorno agli appelli dai giudizi dei tribunali correzionali (Monitore del 15 aprile 1856. all.).
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« Art. 174. L'appello delle sentenze pronunciate dal tribu-

nale di polizia sarà portato al tribunale correzionale; questo

appello sarà interposto entro i dieci giorni dalla notificazione

della sentenza alla persona o al domicilio; esso sarà prose-

guito e giudicate nella stessa forma degli appelli dalle sentenze

dei giudici di pace.

«Art. 175. Quando, in seguito all‘appello, il procuratore

imperiale o una delle parti lo richiederà, i testimoni potranno

essere esaminati di nuovo, e ne potranno anche essere intesi

degli altri.

«Art. 176. Le disposizioni degli articoli precedenti intorno

alla solennità dell‘istruzione, alla natura delle prove, alla forma,

all‘autenticità ed alla sottoscrizione della sentenza definitiva.

alla condanna alle spese, come alle pene che i detti articoli

stabiliscono, saranno comuni alle sentenze preferite sull‘appello

dai tribunali correzionali.

« Art. 199. ] giudizi pronunciati in materia correzionale po-

tranno essere impugnati per via di appello (1).

« Art. 201. L'appello,sarà portato innanzi alla Corteimperiale,

« Art. 202. La facoltà di appellare spetterà:

« 1° alle parti imputate o responsabili;

« 2° alla parte civile, riguardo soltanto ai suoi interessi

civili;

« 3° all‘amministrazione forestale;

« 4° al procuratore imperiale presso il tribunale di prima

istanza;

« 5° al procuratore generale presso la Corte imperiale.

« Art. 203. Salva l‘eccezione di cui al seguente articolo 205,

si decaderit dall‘appello, ove la dichiarazione di appellare non

sia stata fatta innanzi al cancelliere del tribunale che ha prol-

ierita la sentenza, dieci giorni al più tardi da quello in cui la

sentenza venne pronunciata, e se trattisi di sentenza contu-

maciale, dieci giorni al più tardi da quello dell‘intimazione che

sarà stata fatta al condannato o al suo domicilio, oltre un giorno

per ogni tre miriametri.

« Durante i termini per appellare e durante il giudizio di

appello sarà sospesa t‘ esecuzione della sentenza.

« Art. 204. La dichiarazione contenente i motivi d'appello

potrà essere trasmessa nello stesso termine al cancelliere me-

desimo-, essa sarà sottoscritta dell'appellante, o da un avvocato,

o da un procuratore speciale. In quest‘ultimo caso il mandato

dovrà essere ammesso all'atto di appello.

« Questo atto potrà pure essere trasmesso direttamente al

cancelliere della Corte imperiale.

« Art. 205. il procuratore generale presso la Corte impe-

riale dovrà, sotto pena di decadenza, notificare il suo ricorso,

sia all‘imputato che alla persona civilmente responsabile del

delitto, nei due mesi dal giorno della pronuncia della sentenza,

0, se la sentenza gli venne legalmente notificata da una delle

parti, in un mese dal giorno di questa notificazione.

« Art. 206. in caso di assoluzione l‘imputato sarà imme—

diatamente, e non ostante l'appello, messo in libertà.

« Art. 207. La dichiarazione, se essa è stata rimessa al

cancelliere del tribunale di prima istanza, e i documenti, sa—

ranno trasmessi dal procuratore imperiale al cancelliere della

Corte. nelle ventiquattro ore dalla dichiarazione o dalla tra-

scrizione della notificazione d'appello.

« Se colui contro il quale la sentenza è stata pronunciata,

trovasi in arresto, egli sarà, nello stesso termine e per ordine

del procuratore imperiale, trasferito nelle carceri del luogo

ove risiede la Corte imperiale.

 

« Art. 208. Le sentenze contumaciali rese in grado d'ap—

pello, potranno essere attuate in via d‘opposizione, nella stessa

forma e nello stesso termine stabilito per le sentenze contu—

maciali prolferile dai tribunali correzionali.

« L‘opposizione importerà di diritto citazione di comparire alla

prima udienza; essa sarà come non avvenuta, se l'opponente

non comparisce. La sentenza che verrà profl"erita sull'opposi-

zione non potrà dalla parte opponente essere attaccata con altro

mezzo che mediante il ricorso per gassazione.

« Art. 209. L‘appello sarà giudicato all'udienza, nel termine

di un mese in rapporto d‘un consigliere.

« Art. 210. In seguito del rapporto e prima che il relatore ed

i consiglieri manifestino le loro opinioni, l‘imputato, sia asso-

luto che condannato, le persone civilmente responsabili del de-

litto, la parte civile ed il procuratore generale, saranno intesi

nella forma e nell‘ordine prescritto dall‘articolo 190.

« Art. 211. Le disposizioni degli articoli precedenti sulla so-

lennità dell‘istruzione, la natura delle prove, la forma, l'autenti-

cità e la sottoscrizione della sentenza definitiva di prima istanza,

la condanna alle spese. non che le pene stabilite in questi

articoli, saranno comuni alle sentenze d‘appello.

« Art. 212. Se la sentenza viene riformata perchè il fatto

non costituisce delitto nè contravvenzione di polizia prevista da

alcuna legge, la Corte rimanderà l‘imputato, e stabilirà, se vi

è luogo, sui danni-interessi.

« Art. 213. Se la sentenza viene annullata perchè il fatto

non costituisce che una contravvenzione di polizia, e se il pub-

blico ministero e la parte civile non hanno domandato il rinvio,

la Corte prouunzierà la condanna, e stabilirà egualmente, se

vi è luogo, sui danni e interessi.

« Art. 214. Se la sentenza viene annullata perchè il latte

e di natura da meritare una pena afflittiva o infamante, la Corte

emetterà. se vi è luogo, mandato di custodia e di arresto, e

rimanderà l‘imputato innanzi il pubblico funzionario competente,

diverso, in ogni caso, da quello che pronunziò la sentenza, e

fece l‘istruzione.

« Art. 215. Se la sentenza e annullata per non sanate vio-

lazioni od omissioni di forme prescritte dalla legge a pena di

nullità. la Corte deciderà nel merito.

« Art. 216. La parte civile, l'imputato, il pubblico ministero,

le persone civilmente responsabili del delitto, potranno ricorrere

in cassazione contro la sentenza.

61. Tale è lo stato presente della legislazione francese

intorno all’appello penale.

Non è però da credersi che i giuristi di Francia

sieno d‘accordo nella convenienza di mantenere quel-

l'istituto; tutto invece induce a ritenere l‘opposto.

Fino dal 1835, il consigliere Be'renger ebbe a pro-

nunciarsi recisamente per l'abolizione dell’appello cor-

rezionale in una sua memoria letta all'Accademia delle

scienze morali e politiche di Parigi, censurando tato isti—

tuto come quella che, a suo dire, proclama la fragilità

della giustizia, rende incerte le sentenze distruggen-

done la sovranità., offende e scredita il giudice di prima

istanza (2).

Nel 1848, Cremieuav, allora ministro della giu-

stizia, in un progetto di riforma alt‘organieo giudiziario.

presentato al Parlamento, propose, fra altre cose, di

sopprimere gli appelli correzione“ e di istituire in pari

tempo il giurl correzionale. Quel progetto fu discusso

nel 1849. Ma ognun sa, e l’Italia ne fece dolorosa espe-

 

(1) L‘articolo 200 riferito più sopra fu abrogato dalla. legge

‘ del 1856, di qui cominciando le modificazioni introdotte dalla

le'gge medesimo in materia di appello correzionale.

(2) Memorie dell‘Accademia di scienze morali e politiche, 2' se-

rie, tom. 1, pag. 472
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rienza, che in detto anno il vento spirava tutt’altro che

favorevole alle riforme liberali; laonde, il progetto fu

respinto interamente e l'appello correzionale fu man-

tenuto.

62. Nel 1870, sul tramonto del secondo Impero, il mi-

nistro della giustizia (Ollivier) istituì una numerosa

Commissione composta degli uomini più eminenti della

magistratura, del Consiglio di Stato, della cattedra e

del fòro, con l'incarico di rivedere tutti quanti i Co-

dici francesi, cominciando da quello del rito penale in

cui specialmente era sentito il bisogno di una larga e

pronta. riforma (1). Quella Commissione si pose alacre-

mente all'opera, ma non poté portarla a compimento,

interrotta come fu dai disastri che accompagnarono la

guerra con la Prussia. E noto per altro, come la mede-

sima si pronunciasse nettamente contro il sistema della

istruttoria secreta ed a favore della istruttoria pubblica;

e tutto concorre a far credere che essa avrebbe anche

proposta l'abolizione dell‘appello correzionale come con-

‘seguenza logica di siffatta pubblicità, la quale è da non

pochi ritenuta una garentla molto più seria dell‘appello

medesimo (2).

Del resto, l’autorevolissimo professore Ortolan,

altro dei membri della detta Commissione, aveva già.

precedentemente manifestato, in termini recisi, la sua

opinione sfavorevole all‘appello correzionale:

« Vi fu un tempo, aveva egli scritto, in cui il nu-

mero dei gradi di giurisdizione era multiplo; ed in cui

più appelli successivi potevano essere interposti; il nu-

mero fu poi ridotto generalmente ad un solo appello,

ossia a due gradi di giurisdizione. La nostra ferma

convinzioz'te si è che non ce ne dovrebbe essere alcuno:

mai appello, sempre un sol grado di giurisdizione in

materia penale, senza parlare degli altari civili, di cui

qui non trattiamo. Lentezze, spostamenti, aumento delle

spese, ma sovratutto contraddizioni nelle decisioni della

giustizia, che producono l’esautorazione e il discredito;

e tutto ciò per giungere, in definitiva, ad una decisione

del secondo giudice che nulla guarentisce, nelle que—

 

 
stioni di colpabilità, essere migliore di quella del primo .

giudice, sovratutto quando questa seconda decisione è

presa in base a semplici note e senza nuova comparsa

dei testimoni che il primo giudice ha esaminati. Tali

sono in punto i motivi del nostro convincimento (3).

Anche I{elie, altro componente della succitata

Commissione francese, aveva già svolta la questione

dell’appello correzionale nel suo classico trattato sulla

procedura penale. E sebbene non avesse allora osato

proporne addirittura l’abolizione, forse per quell‘istin-

tive. esitanza che le ardite novità ispirano anche agli

uomini più chiaroveggenti, tuttavia espose largamente

anche gli svantaggi di quell’istituto, e fece trapelare

il suo desiderio di vederlo un di ripudiato, compiacen-

dosi dell‘uso ristretto che ne è fatto in Francia, ed

opinando che potrebbe essere soppresso quando la giu-

risdizione criminale venisse ridotta in una cerchia più

limitata (4).

Del resto, numerosi e sempre più incalzanti vanno

facendosi in Franciai voti per una riforma che, o con

l’abolizione o in altra guisa, rimedi agli inconvenienti

deplorati come conseguenza dell’attuale ordinamento

dell'appello correzionale (5).

63. Nel Belgio, il tipo storico del processo penale

rimase fino a questi ultimi tempi, e in parte rimane

ancora la legislazione francese. Allorché quel paese se-

gregavasi dalla Francia, continuò a mantenere le leggi

da quest'ultima ivi estese, non senza però recarvi impor-

tanti modificazioni, indotte specialmente dall'influenza

dell'Olanda, a cui era unito. Ma, separatosi dall'Olanda

dopo gli avvenimenti politici del 1830, il Belgio tornò

ad inspirarsi agli ordinamenti legislativi di Francia,

riformandoli tuttavia gradatamente secondo che era

suggerito dai suoi bisogni e costumi, non che dalle idee

in esso predominanti.

Anche nel Belgio, pertanto, quanto all’ appello

vige in massima il sistema francese, secondo cui quel

rimedio di legge non è ammesso nei giudizi delle Corti

di assise, ed ammesso invece nei giudizi correzionali @

di polizia. Ma questo punto è poi regolato in modo par-

ticolare dalla legge 1° maggio 1849, di cui importa rife-

rire il testo, almeno nella parte che attiene al nostro

argomento, come quello che, coordinato alle disposizioni

del Codice francese del 1808, fissa lo stato attuale del-

1° istituto dell'appello nel Belgio (6).

64. « Art. 5. Le sentenze pronunciate dai tribunali di sem-

plice polizia potranno, in tutti i casi, essere impugnate col

mezzo dell‘appello.

« L‘appello sarà interposto, proseguito e giudicate nelle

stesse forme degli appelli dalle sentenze in materia di polizia

correzionale.

« il termine fissato dall‘art. 164 del codice d‘istruzione cri-

minale decorrerà a datare dalla pronuncia della sentenza, 0 dalla

notificazione, se il giudizio è contumaciale,

« Art. 6. Gli appelli dalle sentenze pronunciate dai tribunali

di polizia correzionale saranno tutti recati innanzi alla Corte

d’appello del distretto.

« Art. 7. La facoltà di appellare dalle sentenze pronunciate

dai tribunali di semplice polizia e di polizia correzionale spetterà:

« 1° alle parti imputate o responsabili;

« 2° alla parte civile, soltanto pei suoi interessi civili;

« 3° all‘amministrazione forestale;

« —’t° al ministero pubblico presso la Corte () il tribunale che

deve pronunciare sull’appello;

« 5° in materia correzionale, al procuratore del Re.

« Art. 8. il ministero pubblico presso il tribunale e la Corte

che deve conoscere dell'appello dovrà, a pena di decadenza. no-

tificare il suo ricorso sia all‘imputato, sia alla parte civilmente

responsabile del delitto, nei quindici giorni, a decorrere dalla

 

(1) La Commissione era composta nel modo seguente: Ollivier,

ministro guardasigilli, presidente; Ortolan, professore di diritto

criminale e di legislazione comparata, vice-presidente; Bidar-

1'ide, avvocato generale alla Corte di cassazione; Fan.—nin He'lie,

allora consigliere alla Corte di cassazione; Ge'ry, consigliere di

Stato: Smith, consigliere onorario alla Corte di cassazione; Vo-

lette, professore di diritto civile; e quali segretari: E. Bonnier

0z'lalan, avvocato; Adolfo Oilivier, dottore in diritto; Picot, giu—

dice di tribunale: G. Polier, avvocato.

(2) Rees quindi sorprese. come E. Chédieu, nel render conto

dei lavori della Commissione, abbia invece opinato che corollario

naturale della pubblicità dell'istruttoria dovesse ssere le. con—  

 

servazione dell‘appello (Rivista di diritto internazionale e di le-

gislazione comparata, tomo 11, 1870, pag. 441 e seg.).

(3) Sunto degli elementi di diritto penale, ecc., di M. Ortolan,

professore alla. Facoltà. di diritto a Parigi, lib. rr, Giurisdizioni,

tit. ], Organizzazione, pag. 358.

(4) Hélie, Trattato dell‘istruzione criminale, 5 569.

(5) Vedi, fra molti altri, la memoria di E. Pascaud, giudice

istruttore, intitolata: L'appello dai giudizi correzionali : la legge

del 13 giugno 1856 (Rivista di legislazione, anno xxv, nuova serie..

tomo v. 1876, pag. 407 e seg.).

(6) Vedi la detta legge nella Pasinomie, 3' Serie, tom. xrx.

anno 1849.
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sentenza. Il decreto dovrà contenere l’intimazione a comparire

entro il mese, a decorrere dalla stessa epoca.

« Art. 9. il rilascio dell‘imputato prosciolto non potrà essere

sospeso quando non sarà stato notificato alcun appello entro i

cinque giorni dalla pronuncia della sentenza.

« Art. 10. Le note prescrille dagli articoli 155 e 189 del

codice d’istruzione criminale (1) saranno compilate nelle forme

del processo verbale. e firmate tanlo dal presidente che dal can-

celliere.

« In caso d'appello, esse saranno unite in originale agli alti

della procedura. »

65. Non sfuggirà certo a chi legge, come a questa

legge belga del 1849 s'inspìrasse a sua volta la legge

francese del 1856 nella parte, in cui fece cessare quella

vera anomalia consistente nel sistema che l‘appello dalle

sentenze di taluni tribunali correzionali fossero deferiti

alle Corti d‘appello, cioè ad una giurisdizione superiore,

e quella di taluni altri ai tribunali del capo-luogo di

provincia, cioè ad una giurisdizione pari a quella che

aveva proferita la sentenza appellata. Non è questa del

rimanente nè la prima, nè l‘ultima delle riforme legis-

lative del Belgio che furono assunte a. modello dalla

legislazione di Francia.

Ma, come è noto, il Belgio sta, da molti anni, ela-

borando l‘intero rinnovamento dei suoi ordini proces-

suali per conformarsi alle esigenze del progresso ed ai

voti dei suoi rispettabili giureconsulti. Per quanto si

riferisce in specialità alla materia dell’appello, il pro-

getto formolato dalla Commissione di revisione e pre-

sentato nella sua integrità al Parlamento fino dal 1879

dal ministro della giustizia (Bara), non contiene riforme

radicali, mantenendo in gran parte e sostanzialmente il

sistema del Codice francese d' istruzione criminale, mo—

dificato dalla surriferitalegge del 1° maggio 1849. Note«

remo soltanto che l‘articolo 162 del progetto medesimo

contiene la seguente prescrizione: «i testimoni esami-

nati in prima istanza saranno esaminati nuovamente se

l‘una delle parti lo richiede, o se la giurisdizione d'ap-

pello 10 ordina e ne' potranno esser esaminati altri ».

A giustificare questa proposta è detto nella rela-

zione della Commissione che essa è necessaria, perchè il

giudice d‘appello possa apprezzare il processo nel suo

insieme, come in tutti i suoi particolari, e prenderne

esatta cognizione al pari del primo giudice, e sia cosi

in grado di decidere, con piena cognizione di causa, se

il primo giudizio sia stato pronunziato bene o male.

Per ottenere il qual risultato, aggiunge la rela—

zione, bisogna sbandire la pratica odierna, che la pro-

cessura d’appello sia ridotta ad un rapporto fatto da un

magistrato, alle arringhe se l’imputato è assistito da un

difensore, poi alla decisione basata sulle deposizioni fatte

dai testimoni in prima istanza e riprodotte più o meno

esattamente nel processo verbale d’udienza, o sugli atti

della istruttoria preliminare; mentre il più sovente nes-

sun testimone è esaminato in appello, e le parti si ve-

dono persino negare la facoltà di far assumere quelli

che essi hanno creduto di dover citare. Ma, stabilito

come principio l'obbligo di riesaminare i testimoni, le

(1) Cioè le note in cui il cancelliere registra nel dibattimento

di prima istanza, innanzi ai tribunali di polizia e correzionali, le

dichiarazioni dei testimonii e le risposte degli imputati.

(i) Vedi la detta Relazione a pag. 149.

(_S) Adolphe Prins, De l'appel dans l‘oz'gunisation judiciaire

repressive; élmle historique cl critique. E un lavoro utilissimo a

consultarsi non solo per la discussione degli argomenti pro e

contro l’appello, ma anche per l‘abbondanza delle notizie sto-  

parti devono anche potersi astenere dal chiedere tale

riesame, quando la natura della causa sia tale che in

appello l’esame dei testimoni non presenti alcuna uti-

lità per chicchessia, come accadrebbe, per esempio,

quando la confessione dell’imputato e certi documenti

prodotti o scoperti dopo il primo giudizio non lascino

più alcun dubbio sulla sussistenza o insussistenza della

reità (2).

66. Anche nel Belgio tuttavia non mancano scrittori

che propugnano senz’altro la soppressione dell'appello.

Adolfo Prins,peresempio, cheè autore di pregevoliscritti

specialmente in materia di procedura penale, ritiene che

l'istituto dell’appello potrebbe abolirsi anche puramente

e semplicemente, introducendo nel tempo stesso talune

riforme nella giurisdizione correzionale, per infondere

nel giudizio irrevocabile, di fronte alle altre imperfe-

zioni della procedura, una piena fiducia. Anzitutto con-

verrebbe, a parere di quel giurista, applicare nettamente

e francamente alla procedura istruttoria il sistema accu-

satorio, come in Inghilterra e negli Stati Uniti. Inoltre

sarebbe necessario modificare la costituzione dei tribu-

nali, ammettendo anche in essi l‘elemento popolare, quale

è richiesto da un paese libero e civile. Quanto all’appli-

cazione di quest'ultima riforma, il Prim esaminando la

convenienza di introdurre lo scabinato, a somiglianza

della Germania, piuttostochè il giurì correzionale, pro-

pende per il secondo istituto, che vorrebbe foggiato sul

tipo delle inglesi courts of quarter sessions, costituito

di quattro o sei membri, a turno settimanale. Propone

poi l‘abolizione della così detta correzionalizzazione dei

crimini. E necessario, scrive esso, restituire al giuri cri-

minale la sua intiera competenza; e necessario del pari

ammettere i cittadini all‘esercizio della giustizia corre-

zionale. E non si può negare, aggiunge, che una orga-

nizzazione giudiziaria, in cui il giurì d‘assise giudicasse

in ultima istanza i crimini, in cui il giurl correzionale

giudicasse in ultima istanzai delitti ed il giudice di pace

in ultima istanza le contravvenzioni, possiederebbe l'o-

mogeneità e la possanza che oggidl le mancano (3).

67. Negli Stati germanici grandissima fu la varietà

dei sistemi adottati riguardo all‘appello nelle legislazioni

particolari che vigevano prima del nuovo Codice penale

generale approvato nel 1877, ed entrato in osservanza

nel 1° ottobre 1879.

Alcuni codici adottarono completamente il sistema

francese. Quelli di Turingia (4), d’Assia (5), della Ba-

viera (6) non limitavano l'appello al solo diritto di pre-

sentare nuovi fatti e nuove prove, nè vietavano al se-

condo giudice di riformare, anche sulla sola base degli

atti, le statuizioni del primo giudice intorno al fatto.

Lo stesso dicasi dei codici delle città, libere di Lubecca

e Brema, quantunque i medesimi accordassero al se-

condo giudice più ampie facoltà in ordine alla ripeti-

zione delle prove esperita in prima istanza (7).

Altri codici germanici tentarono di conciliare l'ap-

pello col principio della oralità, prescrivenuo al secondo

giudice di fondare le proprie decisioni sui fatti ritenuti

nella prima sentenza,eccettoehènuovededuzioni o nuove

prove, ola completa rinnovazione del dibattinmnto, con-

riche e di legislazione comparata, e dei dati statistici riguar-

denti l‘applicazione di quell‘istituto.

(4) Cod. di proc. pen. del 1850, art. 317 e seg.

(5) Cod. di proc. pen. del 13 settembre 1865, art. 487 e seg.

(6) Legge del 10 novembre 1848, art. 328 e seg.

(7) Lubecca, Cod. di proc. pen. del 26 novembre 1862, 5243:

Brema, Cod. di proc. pen. del 26 dicembre 1870, 5 605.



sentita nel solo caso di necessità, cambiassero assoluta-

mente la posizione di fatto della causa.

Fra le legislazioni che seguirono questo indirizzo

è da notarsi anzitutto quella della Prussia, sulla quale le-

gislazione conviene soffermarsi alquanto per l’influenza

da essa esercitata nelle successive elaborazioni legis-

lative e specialmente nel sistema oggidi imperante in

Germania.

68. La legge prussiana del 17 luglio 1846, mercè cui

un primo tentativo di procedimento orale fu fatto innanzi

al magistrato di Berlino, aveva per verità adottato in

materia di appello il tipo francese; ma ad una notevole

limitazione andò soggetto tale istituto quando pel Co—
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dice del 3 gennaio 1849. fu stabilito, che l'appellante po- :

tesse impugnare le determinazioni di fatto del primo

giudice soltanto mercè nuovi fatti o nuovi mezzi proba-

torii, e che il secondo giudice dovesse decidere, se questi ,

nuovi fatti omezzi probatorìi fossero o no rilevanti (5 126). '

Ancor più circoscritto fu l’appello per la legge del 3 mag-

gio 1852. Dispose la medesima, che riguardo ai fatti da

porsi in rilievo nella sentenza e dichiararsi sussistenti o

no. il magistrato di appello dovesse fondare il suo giu-

dizio sui fatti ritenuti dal primo giudicato, in quanto

nuove circostanze o nuove prove, ovvero la ripetizione

totale o parziale delle prove già assunte in prima istanza,

non giustificassero una diversa determinazione dei fatti.

Stabiliva inoltre la detta legge che il secondo giudice ;

fosse tenuto di ordinare una tale ripetizione sol quando

sorgessero gravi dubbiezze intorno ai fatti ritenuti nella

prima sentenza, non dissipate dagli atti successivi, ov-

vero la ripetizione sembrasse necessaria in seguito alla

produzione dei nuovi fatti omezzi probatorii (art. 101).

Ma anche questo sistema non produsse, a quanto pare,

buoni frutti. Tant‘è che nel progetto del nuovo Codice

di procedura penale compilato nel 1865, fu riconosciuto

il bisogno di una riforma, sebbene efi‘ettivamente altro I

non si facesse che riprodurre in gran parte il sistema '

vigente. Tuttavia gli inconvenienti manifestatisi nel

modo di assumere le prove in seconda istanza erano ap—

parsi assolutamente bisognevoli di riparo. Nel suindi-

cato progetto pertanto fu disposto che il Magistrato

d'appello avesse in ogni caso facoltà di far assumere atti

istruttorii di qualsiasi specie, e segnatamente esami, dal

giudice istruttore o da uno de‘suoi componenti, e di fon- ,

dare sui risultati di queste nuove indagini il giudizio -

sulla convenienza di ripetere l'assunzione delle prove.

Tuttavia, ammettendosi la ripetizione, il nuovo esperi-

mento delle prove doveva, secondo il progetto, effet-

tuarsi innanzi allo stesso magistrato di appello, mercè

l‘esame di tutti i fatti e mezzi probatorii a carico o di—

scarico dell’accusato, ammettendosi soltanto i n easi deter-

minati ed in via di eccezione la lettura di atti processuali

(5 389).

Queste norme furono poi sostanzialmente ripro—

dotte nel Codice di procedura penale del 25 giugno 1867

per gli Stati allora aggregati al regno prussiano (f:) 378).

Anche la legislazione di Anhali, al_pari di quella

della Prussia, adottò il sistema di tentare la conciliazione

tra l’istituto dell’appello ed il principio della oralità (i).

. Altri Codici germanici infine abolirono l’appello

interamente o parzialmente.

69. Cosi il Codice processuale di Brunswich del 22

agosto 1849 fu il primo che soppresse completamente

l’appello, dichiarando che le sentenze penali decidono

con valore legale e per sempre (rechtsgz'iltz'g fur alle

Zukunft), quando non siano infirmate mediante annul-

 

\1) Legge 10 settembre 1853, 69 103, 108 e 109.
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lamento o restituzio'ne in pristino (5 156). Lo stesso

indirizzo fu seguiiato dal Codice processuale di Waldeck

del 14 giugno 1850.

In misura più limitata fu abolito l'appello nella

Sassonia-Altenburgo. Giustail Codice processuale del 27

febbraio 1854 la cognizione dei reati più gravi era devo-

luta in Altenburgo ad un collegio composto di cinque

magistrati senza intervento della giuria; quella dei reati

detti di seconda classe, corrispondenti ai nostri delitti, a

collegi costituiti di tre giudici, mentre quella dei reati

più lievi (equivalenti presso a poco alle nostre contra.

venzioni) spettava al giudice unico (art. 9, 10, 15). Il ri.

medio dell’appello era ammesso senza limitazione ri-

guardo alle sentenze del giudice unico; ma delle sentenze

dei due collegi anzidetti potevasi appellare unicamente

per violazione della legge penale sosiantiva, esclusa

quindi la decisione intorno ai fatti (art. 304, 272).

La legislazione di Baden si conformò al sistema

altenburghese. Per la legge organica del 19 maggio 1864

decideva dei reati più gravi la giuria, dei delitti la sezione

penale dei tribunali distrettuali composta di cinque ma-

gistrati, delle contravvenzioni un giudice togato con l’as-

sistenza di due scabìni (55 7, 15,26). Ed il (Jodice pro-

cessuale del 18 marzo 1864, consentì l'appello verso le

sentenze preferite dal giudice delle contravvenzioni anche

per ciò che riguarda il fatto, ma contro le sentenze delle

corti d’assise e dei tribunali distrettuali non accordò che

il ricorso di annullamento per violazione della legge

(55 393. 373).

70. Ultimamente anche il Wùrtenberg. il regno di

Sassonia, l‘Oldemburgo ed Amburgo eransi posti sulla

via della abolizione dell'appello.

Nel Wiirtenberg la competenza a decidere in

materia criminale spettava, giusta il Codice processuale

dei 26 maggio 1868, alle Corti di assise; in materia cor-

rezionale, alle sezioni penali dei tribunali distrettuali,

composti ordinariamente di tre magistrati e due sca-

bini, e in casi più gravi di quattro magistrati e tre sca-

bini ; in materia contravvenzienale , ad un collegio com-

posto di un magistrato, di un assessore giudiziale e di

tre scabini (art. 14, 15). Verso le sentenze di tutti questi

magistrati non era ammesso che il ricorso per annulla-

mento, avvertendosi per altro che alla Corte di cassa-

zione era accordata una certa ingerenza anche nel giu-

dizio di fatto. Invero il Codice succitato disponeva che se

in seguito all'esame del ricorso per annullamento o di

una domanda di riapertura del processo, la Corte di

cassazione avesse avuto gravi motivi di dubitare in-

torno al buon fondamento dei fatti ritenuti da una sen-

tenza di condanna, e i dubbi non fossero stati dissipati

dall'esame degli atti o dalle indagini all'uopo praticate,

essa può statuire in via straordinaria che il processo

penale sia rassunto a favore del condannato (5 486).

Nel regno di Sassonia i crimini, secondo il Codice

processuale del 1° ottobre 1868, erano devoluti alla com-

_ petenza delle Corti di assise, quella dei delitti ad un col-

legio costituito di tre giudici e quattro scabini, e quella

delle contravvenzioni al giudice unico (art. 44 a, 44 b,

45 a). A prescindere dai ricorsi per annullamento, l’ap-

pello era ammesso contro le sentenze del giudice unico,

tanto rispetto al diritto che al fatto; invece, contro le

sentenze in materia di delitto, l‘appello poteva interporsi

soltanto in relazione alla misura della pena e non compe-

teva che all'accusato (art. 382, 388 a e b).

Nell’Oldenburgo , secondo il Codice processuale

del 2 novembre 1857 e la legge del 10 settembre 1868, la

cognizione dei crimini apparteneva alle Corti d'assise,

quella dei delitti ad un collegio di tre giudici, e quella
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delle contravvenzioni ad un giudice di polizia assi-

stito da due scabini (art. 8, 5 2, del codice, e art. 13

della legge). Contro le sentenze di tutte queste giurisdi- Ì

zioni non è consentito dalla legge del 10 settembre 1868 ‘

che il ricorso per annullamento (articoli 385 e 402 del

codice).

Anche in Amburgo, in vista dell’organico giudi—

ziario del 30 aprile 1869, giudicavano dei crimini le Corti

d‘assise, dei delitti un collegio di cinque membri, fra cui

almeno due giurisperiti, e delle contravvenzioni un giu-

ice unico, detto di polizia (SS 7, il, 17). Contro le sen-

tenze di quest’ultimo il rimedio dell‘appello, giusta il Co-

dice processuale de130 aprile 1869, era illimitato; contro

i giudizi per delitti invece non era accordato che relativa-

mente alla misura della pena e soltanto a favore del-

l‘accusato (articoli 251 , 260, 261).

71. A queste legislazioni particolari dei vari Stati ger-

manici subentrò, come si è avvertito, il Codice di prore-

dura penale per tutto l‘Impero germanico, approvato

nel 1877 ed entrato in osservanza nel 1879.

Nella elaborazione di detto Codice, l'appello penale

fu argomento di larghe ricerche e di vive discussioni. Il

governo centrale aveva chiesto il parere dei vari Stati

della confederazione sulla convenienza di mantenere e

meno queli'istituto; e in seguito a tale richiesta opina—

vano per l'abolizione gli Stati di Sassonia (regno), Wur-

tenherg, Baden , Oldenburgo , Brunswick , Waldeck,

Amburgo, Anhalt, Lubecca, Brema, Larenburgo, Me-

cklenburgo-Schwerin, Mechlenburg-Strelitz e Lippe-

Dotmoid; ed opinavano invece per la comprovazione gli

Stati di Assia, Sassonia-Altenburgo, Sassonia—Weimar,

Sassonia-Coburgo-Gota, Sassonia-Meinìngen, Chaum-

hurg-Lippe, Schwarzburgo-Landershausen, Schwarz-

burgo-Rudolstadt e' Reuss (i).

Notevolissime poi sono le discussioni che sorsero

nel seno della Commissione di giustizia incaricata di esa-

minare il detto Codice processuale germanico.

I fautori dell'appello ravvisavano in tale istituto

una efficace tutela per gli imputati e dichiaravano di

non potervi rinunciare se non quando gli fossero sosti-

tuite altre serie garentie. Esigevano essi segnatamente

che nella istruttoria del processo fossero adottate cautele

valevoli ad allontanare il pericolo, che l’imputato poco

edotto della importanza dell'accusa, insufficientemente

conscio dell‘ indirizzo ed estensione delle prove accusa—

torie, e sorpreso dai risultati del dibattimento, non avesse

potuto presentare e svolgere nella loro pienezza le sue

prove a discarico; e rimanesse quindi esposto ad un gin-

dizio, il cui indirizzo e fondamento esso non aveva assolu-

tamente potuto prevedere e nel quale non gli era stato

possibile di esercitare primamente la sua difesa. Aggiun-

gevanoi fautori, confortati dalla testimonianza di alcuni

tra i componenti della Commissione, come l'esperienza

ammaestrava che negli Stati in cui vigeva l'appello pe-

nale non si fossero manifestati i vizi che al medesimo si

attribuiscono, e come anzi la sua convenienza fosse dimo-

strata dal numero non lieve delle sentenze riformate in

seconda istanza.

Ma degli insegnamenti della esperienza si giova-

rnno pure gli avversari dell'appello, mentre parecchi tra

essi erano versatissimi nella pratica della legislazione.

Costoro traevano in special modo argomento da quanto

in proposito era accaduto nella legislazione del regno di

Sassonia. Nel progetto del Codice di procedura penale

 

(1) Vedi l’allegato 1° del progetto del Codice processuale ger-

manico del 1872, intitolato: L’appello nel procedimento penale,

pag. 1-95.  

 

compilato nel 1854 erasi proposto di abolire l'appello

dalle sentenze dei tribunali collegiali. Quando però il

progetto fu sottoposto al Parlamento e seriamente pon-

derata siffatta abolizione, fu espresso da alcuni il desi-

derio che l‘abolizione non fosse cosi assoluta; ond’è che

il Governo sassone, secondando tale desiderio, presentò

un’aggiunta al progetto con la quale l’appello era am-

messo, ma soltanto ed esclusivamente a favore del con-

dannato. Il progetto venne quindi approvato e divenne

legge nel 1855. Nell'anno 1868 il Governo presentava al

Parlamento un progetto in cui l'appello era di nuovo

abolito, in base anche ai pareri delle autorità giudiziarie

superiori e di illustri giuristi versati nella pratica della

legislazione penale. Tutti questi pareri convenivano

nella proposta dell‘abolizione. Neppur una voce in so-

stegno dell'appello si levò tra i magistrati giudicanti, i

funzionari del pubblico ministero, ed i difensori. Final-

mente anche i due rami del Parlamento si pronuncia-

rono unanimi per la proposta abolizione.

72. Questa unanimità di pareri, manifestatasi in Sas-

sonia, venne addotta dagli avversari dell’appello come

una gravissima testimonianza contro l’utilità dei mede-

simo. Di più, aggiungevano essi, che nei dodici anni, in cui

in Sassonia gli imputati avevano il diritto di interporre

l’appello, mentre tale diritto era negato al Pubblico Mi-

nistero, soltanto in due o tre casi potè forse ritenersi

dannoso alla giustizia che il pubblico accusatore non

avesse facoltà, di invocare il riesame della causa. Osser-

vavano parimenti che dal 1868 in poi nessuna voce au—

torevole aveva chiesto il ristabilimento dell'appello; che

se il Codice sassone di procedura penale promulgato in

quell’anno consentì l’appello ai condannati per delitto

riguardo alla misura della pena, si fu nello scopo di pro-

muovere la uniformità. nella applicazione di essa, scopo

che nella pratica non venne raggiunto; e infine che se

l'appello era stato dallo stesso Codice accordato incon-

dizionatamente quanto alla sentenza del giudice unico,

ciò accadde perchè nei minimi reati era mantenuto in

prima sede il sistema del processo scritto e volevasi,

mercè il diritto di provocare il riesame innanzi al tri-

bunale collegiale con un procedimento orale e pubblico,

stabilire una specie di compenso per la mancanza di ora-

lità e pubblicità del primo giudizio (2).

Prevalse pertanto nella Commissione di giustizia

il parere ' degli avversari dell‘appello, ma tuttavia essi

furono costretti a fare concessioni tali ai fautori di quel-

l'istituto, che ben può dirsi non avere i medesimi ripor-

tato pieno trionfo, inquantochè l‘appello non fu sbandito

interamente, e fu mantenuto riguardo alle sentenze dei

tribunali degli scabini. Ecco dunque lo stato attuale della

legislazione germanica sul punto in esame.

73. La competenza in affari penali, giusta l'ordina-

mento giudiziario germanico approvato il 27 gennaio

1877, ed entrato in vigore il 1° ottobre 1879, è divisa,

in prima istanza, fra il tribunale dell’ Impero, i tribu-

nali dei giurati, i tribunali provinciali ed i tribunali

degli scabini.

Il tribunale dell‘ Impero e competente in prima ed

ultima istanza per la istruzione e decisione delle cause

riguardantii crimini di alto tradimento, e di attentato

contro lo Stato, in quanto siano diretti contro l’impera-

tore o l’Impero (5 136 del detto ordinamento).

I tribunali dei giurati sono competenti nelle cause

per i crimini che non appartengono alla giurisdizione

 

(2) Vedasi su queste discussioni della. Commissione di giustizia

il Manuale del proceoso penale germanico di Iloltzendorli', tom. 11,

pag. 262 e seg.
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delle sezioni penali presso i tribunali provinciali,o del

tribunale dell' Impero (@ 80).

I tribunali provinciali sono competenti nelle cause

relative a determinate categorie di crimini, come quelli

punibili al più con cinque anni di reclusione, quelli im—

potati a persone che non hanno compiuto i diciotto anni,

il crimine di libidine, di trufi‘a, ecc. in determinate cir-

costanze; cosl pure nelle cause per delitti che non ap-

partengono alla cognizione dei tribunali degli scabini, e

per talune speciali trasgressioni (55 73 e seguenti).

Finalmente i tribunali degli scabini giudicano

delle contravvenzioni e di parecchie categorie di delitti

di lieve importanza (5 27). Ed è appunto riguardo alle

sentenze di questa giurisdizione che l'appello fu conser-

vato da vigente Codice di procedura penale germanico,

del quale riproduciamo qui le relative disposizioni.

74. « 5 354. L‘appello ha luogo contro le sentenze dei tribu-

nali degli scabini.

« 5 355. L‘appello è prodotto con verbale assunto in cancel.

leria o con atto scritto presso il tribunale di prima istanza cntro

una settimana dalla pubblicazione della sentenza.

« Se la pubblicazione della sentenza non è stata fatta in pre-

senza dell‘accusato, il termine per il medesimo decorre dalla

intimazione.

«5 356. La decorrenza del termine per la produzione del-

l‘appello non è sospesa dalla domanda di restituzione in inliero

contro una sentenza pronunciata in assenza deil‘accusato.

« Se l'accusato fa istanza per la restituzione in intiero, l‘ap-

pello è ritenuto sussistente, nel senso che s‘intende regolar-

mente prodotto in caso di rigetto della istanza. Ogni disposizione

riguardante l'appello rimane quindi sospesa sino alla decisione

sulla istanza di restituzione in intiero.

« Quando sia prodotto l‘appello senza la contemporanea istanza

di restituzione in intiero, questa si ritiene per rinunciate.

« 5 357. Per eti‘ctto della regolare produzione dell‘appello ri-

mane sospesa l'esecuzione della sentenza nella parte stata im-

pugnale.

« Alla parte che insinuò gravame ed alla quale non sia stata

ancora intimata la sentenza coi motivi, questa deve inlimarsi

dopo l‘interposizione dell‘appello.

«@ 358. L‘appello può essere motivato presso il tribunale di

prima istanza, con verbale assunto in cancelleria oppure con alto

scritto, entro il termine di un‘altra settimana dalla scadenza del

termine per la produzione del rimedio di legge; ovvero, se in

questo tempo la sentenza non è stato ancora intimata, dalla l'at-

lane inlimazione.

«5 359. L'appello può limitarsi ad alcuni determinati punti

della sentenza. Se ciò non ebbe luogo, o se non fu presentata una

motivazione in genere, s'intende impugnata l'intiera sentenza.

« 5 360. Se l'appello lu interposlo fuori termini, il tribunale di

prima istanza deliberail rigetto del rimedio come inammessibile.

« L'appellunte, entro il termine di una settimana dalla inli-

mozione di tale deliberazione, può appellarsi al tribunale del—

l‘appello. In questo caso gli atti devono essere trasmessi al tri-

bunale dell‘appello. senza che l‘esecuzione della sentenza rimanga

per ciò sospesa.

« 5 361. Se l‘appello fu interposto in termine, il cancelliere

deve trasmettere gli aili al procuratore di Stato, scaduto che sia

il termine per la presentazione dei motivi, siano o non siano

stati questi prodotti. Se l‘appello fu interposto dal procuratore

tii _Stato. egli deve far notificare all'accusan l’alto dell'appello

msmme ai motivi del medesimo.

«5 362. il procuratore di Stato trasmette gli atti al procu-

ratore di Stato presso il tribunale dell'appello, il quale li pre—

senta entro una settimana al presidente del tribunale.
 

«9363. Se il tribunale dell’appello ritiene che non siano

state osservate le disposizioni relative all'interposizione dell'ap-

pello, può deliberare il rigetto del rimedio di legge come inam-

messibile. In caso contrario pronuncia la relativa sentenza.

« La deliberazione può essere impugnata con immediato gra-

vame. ,

« g 364. Per la procedura anteriore al dibattimento sono

applicabili le disposizioni dei 55 213, 215 a 294 Si devono

espressamente indicare nella citazione le conseguenze della non

comparizione. .

« Può omettersi la citazione di un testimonio o perito esa-

minato in prima istanza, quando il suo nuovo esame non si

giudica necessario per dilucidazione della causa.

« Sono ammessi nuovi mezzi di prova.

« Per la scelta dei testimoni e dei periti da citarsi, devesi

aver riguardo alle persone indicate dall'accusato per il fonda-

mento giuridico dell‘appello.

« 5 365. Tosto che il dibattimento ha principio, secondo il

5243, alinea i. il giudice relatore, senza l‘intervento dei testi.

le l‘esposizione dello stato attuale della causa. Devesi dare sempre

lettura della sentenza di prima istanza.

« Quindi hanno luogo l‘esame de l‘accusan e la produzione

delle prove.

«@ 366. Nella relazione e nella produzione delle prove può

darsi lettura degli alti. I verbali delle deposizioni dei testi e dei

periti esaminati nel dibattimento di prima istanza, eccettuati i

casi dei 55 250 e 253, non possono essere letti senza il consenso

del procuratore di Stato e dell'accusalo, quando abbia avuto

luogo la previa e ripelqu citazione dei testi e dei periti, e quando

la medesima era stata richiesta in tempo dall'accusato prima del

dibattimento.

«5 367. Compiuto la produzione delle prove, il procuratore

di Stato e l'accusato, e prima sempre l‘appellante, hanno la

parola per esporre le loro deduzioni e richieste. All‘accusato è

riservato per ultimo la parola.

« 5 368. La sentenza è soggetta al nuovo esame del tribunale

nel solo caso in cui sia stata impugnata.

« 5 369. Nelle parti in cui l‘appello è riconosciuto fondato, il

tribunale di appello, annullando la precedente sentenza, deve

giudicare nel merito della causa.

« Se la sentenza & viziata per difetto di qualche formalità che

la rende soggetta a revisione per violazione delle disposizioni

del Codice di procedura, il tribunale d‘appello, se le circostanze

lo esigono, può annullare la sentenza. e rinviare la causa alla

decisione del tribunale di prima istanza.

«Se il tribunale di prima istanza ha erroneamente ritenuta la

propria competenza, il tribunaie dell‘appello deve annullare la

sentenza. e rinviare la causa al tribunale competente. 0 giudi-

care esso stesso, se sia competente in prima istanza.

« 5 370. Se dopo che fu cominciato il dibattimento non sono

comparsi nè l‘accusato nè il suo rappresentante, quando la loro

assenza non sia sufficientemente giustificata. e l'appello sia stato

interposto dall'accusato, devesi senz'altro deliberare il rigetlo_;

se invece fu interposto del procuratore di Stato, il tribunale

prosegue nella trattazione della causa ed ordina o l'accompagna-

mento e l‘arresto dell‘accusato.

« L'accusato, nel termine di una setlimana dall‘intimazione

della sentenza, può chiedere la restituzione in inliero, colle

condizioni stabilite nei 55 M. e 45.

« g 371. Se l‘appello è stato interposto da una delle persone

indicate ue15 340, il tribunale deve citare l‘accusato al dibatti-

mento, ed in caso di renitenza può farlo tradurre colla forza.

«5 372. Se la sentenza è stata impugnata soltanto dall‘ac—

; casato, oppure dal procuratore di Stato nel di lui interesse:, o
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da una delle persone indicate nel 5340, la sentenza non può

essere modificata a danno dell‘accusalo.

« 5 373. Nel restante sono applicabili le norme stabilite nella

sezione sesia del libro secondo circa il dibattimento ».

75. Il Codice austriaco del 1850, essenzialmente mo-

dellato sul tipo francese, ammetteva l'appellabilità di

tutte le sentenze penali eccetto di quelle preferite dalle

Corti di assise. Quando però con l'ordinanza il gennaio

1852 fu soppressa la giuria per sostituirvi collegi giudi-

ziari composti di giudici togati in numero tale che do-

vessero, secondo le vedute del legislatore austriaco,

compensare in certa guisa la detta soppressione, il prin-

cipio della inappellabilità delle sentenze delle Corti di

assise venne mantenuto anche riguardo a quelle profe-

rite dai suindicati collegi giudiziari. D'onde la grave in-

congruenza, che l'appello consentito contro giudizi di

minore importanza, fosse invece vietato quando la sen-

tenza, pronunciata pure da. giudici togati e con forme

sostanzialmente eguali si riferiva a reati più gravi.

Questo sconcio non poteva a lungo durare specialmente

in un paese dove con singolare amore e sollecitudine

sono coltivati gli studi relativi agli ordinamenti proces-

suali. Il grave problema dei rimedi di legge in generale

forma infatti argomento di molte e profonde discussioni

presso i giureconsulti austriaci, e il nuovo sistema che

(‘n il frutto di tante elucubrazioni, sistema strettamente

connesso e combinato con quello dei ricorsi in cassazione,

si risolve sostanzialmente in ciò che l‘appello è ammesso

contro le sentenze di qualsiasi giurisdizione (comprese

quindi anche quelle delle Corti di assise) limitatamente

però: 1° alla decisione relativa alla pena, quando questa

sia stata straordinariamente attenuata o commutata, o

quando tale attenuazione o commutazione sia stata in—

debitamente omessa; 2° alla pretesa. di diritto privato.

76. Ecco a tal proposito il testo delle disposizioni le-

gislative portate dal Codice processuale austriaco del

1873:

« 5 980. Contro le sentenze delle Corti di giustizia di prima

istanza non sono ammessi che i rimedi di legge del gravame di

nullità e del ricorso. il primo va diretto alla Corte Suprema di

giustizia quale Corte di cassazione, il secondo alla Corte di giu—

stizia di seconda istanza.

«5 983. Il ricorso non può essere interposto che contro la

decisione sulla pena, in quanto non esiste la causa di nullità

accennata nel 5 281. n. il, e contro le decisioni sulle pretese

di diritto privato. Contro la decisione relativa alla pena il ricprso

può essere interposto da tutti coloro che hanno diritto ad inter--

porre il gravame di nullità, e precisamente a svantaggio dell’ac-

cusato solo allora quando abbia avuto luogo una straordinaria

mitigazione o commutazione di pena; a vantaggio dell‘accusato

però solo quando la Corte di giustizia non abbia già fatto u5u di

questo diritto che le spetta.

« Contro il tenore della decisione pronunziata sulle ragioni pri-

vale non possono interporre ricorso che l‘accusato e i suoi legali

rappresentanti ed eredi.

« 5 994. Il ricorso deve essere insinuato presso la Corte di

giustizia di prima istanza entro il termine indicato al 5 28t.

Esso non ha effetto sospensivo se non quando è diretto contro

la specie di pena, 0 quando l‘accusalo, ove il ricorso sia diretto

contro la misura della pena, non dichiari egli medesimo di voler

frattanto cominciare a scontarla.

« Il ricorrente deve presentare entro otto giorni dall‘insinua-

zione le deduzioni del ricorso.

« Dopo presentate le deduzioni o dopo trascorso il termine a

ciò destinato tutti gli altri dovranno essere trasmessi alla Corte  

di giustizia di seconda istanza, la quale decide sul ricorso in

seduta non pubblica e dopo sentito il procuratore superiore di

Stato.

« 5 295. La Corte di giustizia di seconda istanza dovrà limi—

tare la sua decisione ai punti ai quali si riferisce il ricorso, ba—

sarsi nello stesso tempo sulla decisione del giudizio relativamente

alla colpabilità dell‘accusato ed alla legge penale da applicarsi.

Se la Corte di giustizia di seconda istanza riduce la pena a fa-

vore di uno o più correi per cause che sono favorevoli anche

ad altri, essa dovrà procedere d’ufficio come se anche questi

avessero interposto ricorso.

«Se il ricorso in interposto unicamente a vantaggio dell'ac-

casato, la Corte di giustizia di seconda istanza non potrà inflig-

gere una pena più grave contro l‘accusato, di quella già pro-

nunciata dalla prima sentenza.

<< Contro la sua decisione non si fa luogo a rimedio di legge.

« 5 296. Se oltre al ricorso in dall‘una o dall' altra parte

interposto anche un gravame di nullità, dovranno unirsi nella

trasmissione degli atti alla Corte di cassazione anche quelli che

risgnardano il ricorso. In tal caso la Corte di cassazione decide

dopo 0 contemporaneamente all'evasione del gravame di nullità

anche sul ricorso, e precisamente sempre in seduta non pub-

blica e dopo udito il procuratore generale.

« 5 343. Contro le sentenze delle Corti d‘assise sono amulessi

i rimedi di legge del gravame di nullità e del ricorso (5 280).

«5 345. il ricorso, non può, tenuto conto delle limitazioni

indicate nel 5 283. essere interposto che per la decisione rela-

tiva alla pena ed alle pretese di diritto privato.

«5346. ll diritto d‘interporre il ricorso ed il gravame di

nullità,“ che del resto possono essere uniti insieme, il procedi-

mento per l‘insinuazione e deduzione. per la presentazione della

controdeduzione come pure per la pertraltazione e decisione si

regolano secondo le norme contenute nei 55 282 fino a 291 (i).

« L‘insinuazione può aver luogo ancora nella seduta della Corte

d‘assise; più tardi dovrà presentarsi presso la Corte di giustizia

di prima istanza, alla quale spetta anche l‘ulteriore procedimento

e la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, rispettiva-

mente alla Corte di giustizia di seconda istanza.

«5 463. Contro le sentenze dei giudizi distrettuali pronun-

ciate contro un imputato presente, non ha luogo che il rimedio

di legge del ricorso e precisamente alla Corte di giustizia di

prima istanza nel cui circondario è posto il giudizio distrettuale.

« 5 464. Può interporsi ricorso:

« 1° per incorse cause di nullità;

« 2° per la decisione relativa alla colpabilità ed alla pena.

per quest‘ultima però solo in quanto esistano le condizioni indi-

cate nel 5?83;

« 3° per la decisione sulle pretese di diritto privato.

« 5 t65. A favore dell‘accusan può essere interposto ricorso

tanto da esse medesimo, come pure dal suo coniuge, dai suoi

parenti in linea ascendente e discendente, dal suo tutore ed in

caso che l‘accusato sia minorenne, dai suoi genitori e tutore

anche contro la sua volontà.

« Gli eredi dell'accusato, che non si trovassero in alcuno dei

precitati rapporti coll‘accusalo stesso, non possono interporre e

continuare il ricorso se non per la decisione intorno a pretese

di diritto privato che fossero eventualmente contenute nella

sentenza.

« A danno dell’accusato non potrà interporsi ricorso che dal-

l’accusatore e dalla parte civile, da quest’ultima però solo per

le sue pretese di diritto privato.

 

(1) Non tutti i paragrafi a cui si fa richiamo furono riportati,

dovendo essi trovar luogo sotto la voce CASSAZIONE (penale).
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«5 466. il ricorso dovrà essere insinuato entro tre giorni

dalla pubblicazione della sentenza presso il giudizio distrettuale.

« Sc l‘accusato non fu presente alla pubblicazione della sen-

tenza, il ricorso dovrà insinuarsi entro tre giorni da quello in

cui gli fu intimata la medesima.

<< Per gli attinenti dell‘accusato menzionati nel 5 465. il ter—

mine per l‘insinuazione del ricorso decorre dal medesimo giorno

dal quale incomincia per l‘accusato.

« L'insinuazione del ricorso ha effetto sospensivo.

« Il licenziamento dell‘arresto di un accusato assolto resta

però sospeso per ricorso del procuratore di Stato solo allorquando

il ricorso in insinuato al momento della pubblicazione della

sentenza.

« Se il condannato ad una pena di reclusione si ritiene gra—

vato non della decisione sulla colpabilità, né del grado sulla specie

della pena. ma soltanto della misura della stessa. egli potrà frat-

tanto incominciare a scontarla. Lo stesso vale anche pel caso,

in cui l‘accusato non abbia interposto ricorso e l'accusatore non

ricorra che contro la misura della pena.

«5467. il ricorrente ha diritto, entro otto giorni dall‘insi—

nuazioue del ricorso, e. se prima od assieme ad essa chiese copia

della sentenza, dall‘intimazione della medesima, di presentare al

giudizio distrettuale una deduzione dei motivi del suo ricorso, ed

ove fosse del caso, di addurrre nuovi fatti 0 mezzi di prova in—

dicendo con precisione tutte le circostanze che potessero servire

a giudicarne l'importanza.

« Egli dovrà alt'insinuazione del ricorso o nell‘atto di dedu-

zione dichiarare espressamente da quali punti della sentenza

(5 464) egli si ritenga gravato, e quali cause di nullità egli in—

tenda far valere; in caso contrario la Corte di giustizia di prima

istanza non avrà riguardo alcuno al ricorso e rispettivamente alle

cause di nullità.

« Il ricorso interposto a favore dell‘accusato contro la deci-

sione intorno alla colpabilità comprende anche il ricorso contro

la misura della pena.

« Se l‘insinuazione del ricorso ha luogo a voce, il giudice che

ne assume il protocollo. dovrà eccitare espressamente il ricor-

rente ad indicare con precisione i punti di gravame ed istruirlo

sulle legali conseguenze dell‘omissione di tali indicazioni.

« il ricorso e la deduzione del ricorso che fossero presentati

in ritardo dovranno essere respinti dal giudizio distrettuale.

« 5 468. Per nullità può essere interposto ricorso contro le

sentenze dei giudizi distrettuali solo per una delle seguenti cause:

« 1° quando il giudizio distrettuale non fosse stato compe-

tente o non regolarmente costituito, o quando un giudice legal-

mente escluso (5 67 e 68) avesse pronunciata la sentenza;

« 9° quando fosse stata violata o trascurata una prescri-

Ziull8, la cui osservanza è imposta dalla legge a scanso di nul-

lità (55120, 151, 152, 170, 271, 456 e 458), oppure se esi—

stesse taluna delle cause di nullità menzionate nel 5 281 .

n. 4 e 5;

« 3° per le cause indicate nel 5281, a. 6-11.

« Le cause di nullità menzionate ai numeri 1 e 2 non possono

essere fatte valere che sotto le condizioni indicate al 5 281 ; l'ae-

cusatore non perde tuttavia il diritto di far valere una causa di

nullità per ciò solo. che non chiese la decisione del giudice di-

strettuale riguardo ad un difetto di forma, e non si sia riservato

il gravame immediatamente dopo il rifiuto o la pubblicazione

della decisione.

« 5 469. La Corte di giustizia di prima istanza delibererà su

ogni ricorso dapprima in seduta non pubblica, sentito il procu-

ratore di Stato, e respingerà tosto il ricorso quando esso sia stato

interposto da persona alla quale non compete all‘alto il diritto di

ricorso, e non in quel senso in cui vien preteso, o la quale abbia

validamente al medesimo rinunciato, quando esso sia stato insi-  

nuato troppo tardi, quando non sieno singolarmente e precisa-

mente indicati i punti contro cui è diretto, o le cause di nullità

per le quali esclusivamente in interposto. Se il ricorso èdiretto

semplicemente contro la decisione sulla pena 0 sulle pretese di

private diritto, la Corte di giustizia decide tosto anche in merito

della causa.

« 5470. in questa deliberazione non pubblica la Corte di

giustizia di prima istanza dovrà anche esaminare se i nuovi fatti

e mezzi di prova indicati ai sensi del 5 467 sieno rilevanti.

L‘esame di nuovi testimoni o periti non è da ammettersi se non

quando esso apparisca atto a far risultare l’inesaltezza di quei

fatti rilevanti che il primo giudice ammise come dimostrati. La

Corte di giustizia potrà anche, a norma delle circostanze, far

rilevare da un giudice a ciò appositamente delegato. le nuove

prove come pure i fatti dai quali si fa derivare una causa di

nullità.

« Un nuovo esame di quei testimoni e periti che furono già

esaminati nel dibattimento avanti al giudizio distrettuale, non

avrà luogo se non quando la Corte di giustizia trovi ciò neces—

sario per gravi dubbi insorti intorno all‘esattezza nella determi-

nazione dei fatti ammessa nella sentenza di prima istanza. Salvo

questo caso, la Corte di giustizia dovrà porre a base della pro-

pria decisione i protocolli assunti in prima istanza.

« Se già nella una pubblica preliminare deliberazione risul-

tasse Ia necessità di una ripetizione del dibattimento in prima

istanza, la Corte di giustizia dovrà tosto ordinare che ciò avvenga.

« 5 471. Quando non si verifichi alcuno dei casi accennati

nel 5 469 e 470 alinea 3, dovrà essere indetta un‘udienza per

la pubblica pertrattazione sul ricorso, e precisamente anche per

quanto esso è diretto contro la decisione sulla pena e sulle pre-

tese di diritto privato, e si dovranno citare in tempo utile l‘ac-

cusatore, l‘accusato e quei testimoni e periti, la cui citazione fu

deliberata a sensi del 5 470.

« All’accusato dovranno restare liberi per la preparazione della

sua difesa almeno tre giorni, avuto riguardo alla sua distanza

dalla sede dell'autorità che decide sul ricorso.

« Se l’accusato è in arresto, egli potrà. ove la Corte di giu-

stizia non ritenga necessaria la sua traduzione per l'investiga-

zione della verità, farsi rappresentare da un difensore.

« Tanto all‘accusato quanto al querelante privato dovrà os—

servarsi nella citazione. che anche in caso di loro assenza si

giudicherebbe sul ricorso in conformità alla legge, con riguardo

a quanto sarà stato esposto nella deduzione del ricorso.

« La parte civile deve essere informata dell’indetta udienza

coll‘osservazione, che le resta libero di comparire alla medesima.

« Se queste persone tranne nominato un difensore od un pro-

curatore, la citazione dovrà dirigersi ai medesimi.

« 5 472. La pertrattazione avanti all'autorità che decide sul

ricorso e pubblica a norma dei 55 298-231.

« Essa incomincia colla relazione scritta di uno dei membri

dell'autorità di ricorso, la qual relazione non deve contenere nè

pareri nè proposte, ma comprenderà semplicemente le circo-

stanze di fatto del caso, il corso avuto fino allora dalla causa in

quanto ciò sia necessario per giudicare sull‘interposto gravame,

la parte essenziale dell‘atto di ricorso ed i punti di questione che

da questo risultano.

« La parte della sentenza di prima istanza coi motivi della de-

cisione che si riferisce ai punti di ricorso, dovrà sempre esser

preletta. e qualora chi presiede lo ritenga opportuno, anche il

protocollo assunto sul dibattimento in prima istanza.

« 5 473. Quindi si esamineranno i testimoni ed i periti even-

tualmente citati e l'accusato se egli e personalmente presente,

nel che si dovranno osservare le norme stabilite pei dibattimenti

alla Corte di giustizia di prima istanza.



86 APPELLO PENALE (PROCEDURA)

 

« Poscia s'ecciterà colui che interpose ricorso a motivarlo e

indi l'avversario a rispondervi.

« All'accusato od al suo difensore compete in ogni caso il di-

ritto di aver per ultimo la parola. _

« Dopo ciò la Corte di giustizia si ritira per la discussione e

per la decisione.

« 5 474. La Corte di giustizia ove non trovi di respingere il

ricorso come inammissibile od infondato, o di dichiarare la pro-

pria incompetenza , giudica in merito della causa secondo le

norme vigenti per la prelazione della sentenza delle Corti di giu-

stizia di prima istanza. in quanto non sia ordinato diversamente

nei paragrafi prossimi susseguenti.

« 5 475. Se la sentenza del giudizio distrettuale viene annul-

lata per una delle cause di nullità menzionate nel 5 468 ai nu-

meri 1 e 2, la Corte di giustizia rinvia la causa per il nuovo di-

battimento ad altro giudizio distrettuale del suo circondario.

« Se il giudizio distrettuale ha giudicato sopra un'azione, la

quale costituisce un crimine od un delitto, dovrà dietro pro—

posta del procuratore di Stato annullarsi la sentenza del giudizio

distrettuale e provvedersi perchè sia avviato il legale proce-

dimento.

« Se il giudizio distrettuale si fosse senza ragione dichiarato

incompetente riguardo ad un fatto a cui si riferisce la causa,

ovvero non avesse completamente esaurita l‘accusa (5 281, nu—

meri 6 e 7). la Corte di giustizia gli impone di assumere il di-

battimento e di pronunciare la setttema. la quale nell'ultimo

caso si dovrà limitare ai punti di accusa rimasti inesaurili.

«5 476. Nei casi citati al 5 475 alinea 1 e 3, e lasciato li-

bero all’autorità di ricorso di giudicare in merito della causa

stessa subito o in una seduta posteriore, rinnovando o comple-

tando all‘uopo il dibattimento tenuto in prima istanza e correg-

gendo la pertrattazione processuale trovata difettosa.

«5 477. La Corte di giustizia deve limitarsi ai punti contro

cui fu prodotto il gravame e non deve modificare che qttelle sole

parti della sentenza del primo giudice. contro le quali è diretto

il ricorso. Se però la Corte si convince in occasione di un ricorso

interposto da chicchessia, che a danno dell‘accusato fu erronea—

mente applicata la legge penale (5 281, il. 9-11), e che le ine-

desime cause su cui basa la sua deliberazione a favore di un

accusato, militano a favore anche di un coaccusato il quale non

ha interposto ricorso e non l‘ha interposto nel senso di cui si

tratta, la Corte di giustizia dovrà procedere come se tale ricorso

fosse stato interposto.

« Se il ricorso fu interposto unicamente a favore dell'accusato,

la Corte di giustizia non potrà irrogare contro il medesimo pena

più severa di quella che fu pronunciata dalla prima sentenza.

« 5 478. Contro una sentenza dal giudizio distrettuale profe-

rita in conformità al 5 459 per non comparsa dell’accusato questi

può produrre reclamo entro otto giorni dall‘intimazione della

sentenza presso il giudizio distrettuale che l'ha pronunciata, se

la citazione non gli fu debitamente intintata, cui egli può provare

che fu trattenuto da un impedimento insormontabile.

« Sopra tale reclamo il giudice distrettuale dovrà decidere

dopo aver sentito l‘accusatore. Se egli respinge il reclamo. resta

libero all‘accusato di valersi del rimedio legale del gravame di-

retto alla Corte di giustizia di prima istanza entro tre giorni.

L‘accusato avrà in tal caso diritto di unire a questo suo gravame,

pel caso in cui esso venga respinto, anche il ricorso, riguardo al

quale si procederà secondo le norme stabilite nei 55 469-472.

« Se il giudice distrettuale, od, in seguito a gravame la Corte

di giustizia trovano fondato il reclamo, dovrà ordinarsi un nuovo

dibattimento avanti al giudizio distrettuale, nel quale, se l'ac-

cusato compare, la causa verrà trattata come è prescritto nel

5457. Se l'accusato non compare nemmeno a questo secondo  

dibattimento, il reclamo si avrà per non avvenuto e la sentenza

impugnata s'intenderà passata in giudicato.

« 5 479. Contro le sentenze delle Corti di giustizia di prima

istanza sopra ricorsi ad esse prodotti in conformità ai 55 463,

464 e 478 non ha luogo che il gravame di nullità alla Corte di

cassazione a tutela della legge (55 33 e 292).

« 5 480. La riassunzione del procedimento penale si regola a

norma dei principii stabiliti nel capitolo XX. il giudice distret—

tttale decide sull‘ammessibilità della riassunzione. Contro la ri-

cusa della medesima non è aperta altra via che il gravame alla

Corte di giustizia di prima istanza che dovrà prodursi entro tre

giorni presso il giudizio distrettuale.

« Il potere accordato alla Corte di cassazione nel 5 362, non

le compete in casi di contravvenzione.

« 5 481. Contro le decisioni dei giudici distrettuali, in qttanto

esse non sono oggetto di ricorso, compete alle parti il rimedio

legale del gravame alla Corte di giustizia di prima istanza entro

tre giorni. »

77. Nella relazione intorno al progetto che preparò

il Codice di procedura penale austriaco, elaborata dall'il-

lttstre Dott. Giulio Glaser, la questione dell’appello è

largamente e dottamente trattata sotto tutti gli aspetti.

Noi ci limiteremo a riferire quella parte che chiariscei

concetti fondamentali del sistema adottato dal predetto

Codice.

« Si deve cercare (si legge nella relazione) d‘as-

sicurarc particolarmente all‘ accusato un compenso in

luogo del ricorso, e piuttosto (dappoichè non sarebbe cer-

tamente opportuno il sostituire al ricorso nuovi istituti

difettosi in se stessi) di regolare con maggior cura le

misure precauzionali in protezione dell'accusato per loro

natura necessarie.

«Essendo qttesto un argomento che esercita in-

fluenza sopra tutta la struttura del processo, qui potranno

naturalmente trovar luogo soltanto alcune osservazioni

in proposito più particolarmente importanti:

« 1° La maniera di comporrei collegi giudiziari;

« 2° La regolazione degli ultimi rimedi di legge.

« Ad 1. Si è ripetutamente avvertito come il can-

giamento nell' organizzazione dei giudizi, giusta il quale

anche il dibattimento relativamente ad azioni punibili

di medio ordine avrà & spettare alle Corti di giustizia,

sia condizionata all'esclusione del ricorso, e come vice-

versa tale cangiamento riesce. più facile. La disposizione

del 518, giusta la quale hanno da essere composti al

principio d‘ogni anno i Benati della Corte di giustizia

chiamati a tenere i dibattimenti senza. giurati, contri-

buirà ad aumentare la fiducia nelle decisioni delle Corti

di giustizia.

« Dei resto anche quelli i quali propugnano l'esclu-

sione del ricorso, sono concordi nel domandare che si raf-

forzi la. fiducia nella sentenza, aumentando il numero dei

votanti; ma ciò che particolarmente si deplora, si è che

la sentenza emani da collegi composti di tre giudici. A

questi desiderii ed a. questi riflessi si può corrispondere

per due vie.

« Mentre nello Stato di Brunsouico %; richiesta

l'unanimità di voti anche nelle decisioni di collegi di giu—

dici, in quelli di Baden e di Amburgo si esige dal giudizio

che pronunzia sulla media classe dei reati, una maggio-

ranza eminente (4 voti contro 1) per la dichiarazione di

eolpabilità, dovendo invece bastare la maggioranza sem-

plice per la soluzione delle altre questioni. All’incontro

il più delle legislazioni, quando si tratti di giudici senza

cooperazione di giurati, e massime nei paesi nei quali

fu esclusa l’appellazione, stabilisce un numero di giudic
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pari (Code d‘instr., art. 556; legislazione del preesistito

Regno d‘ Italia, della Toscana, di Napoli, di Parma, dei

Paesi Bassi, e l’abolita legge ginevrina del 5 dicembre

1832 .

) « Bisogna convenire che questo sistema, già vi—

gente anche in Austria in base all’Ordin. Imp. ll gen-

naio 1852 offra l'avventaggio di favorire l’accusato, senza

che una disposizione arbitraria metta l'opinione della

minoranza al disopra di quella della maggioranza, nel

mentre d’altra parte, il comporre con un giudice di meno

iSenati che hanno a pronunziare la sentenza, non fa—

cilita di molto l‘organizzazione dei giudizi. Constando

adunque i collegi giudiziari di quattro giudici, come le

propone il progetto, e fissato il principio che in caso di

parità di voti s’abbia & prendere il conchiuso a seconda

dell‘opinione più favorevole all'accusato, questi è favo-

rito egualmente, anzi lo è di più ancora, che se per la

condanna si richiedesse la maggioranza fra cinque voti,

mentre d‘altronde la proporzione dei voti riesce più ras-

somigliante a quella. voluta nei casi domandati ai giudizi

con giurati. Per ciò fu quindi dal progetto regolata la

proporzione in questo senso. (Pure conseguentemente

al pensiero che consigliò l‘adozione del numero pari, fu

questo accolto là solamente, dove è destinato a rappre—

sentare un surrogato per l'inappellabilîtà della decisione

intorno a questioni di l‘atto. Negli altri casi — forma-

zione della Camera di consiglio, della Corte di giustizia,

delle Assise — restò conservato il numero dispari come

il più naturalmente proprio a produrre una maggio-

ranza).

« Ad 2. Per giudicare in quanto l’esclusione del

ricorso ingeneri una lacuna nel sistema dei rimedi di

legge, conviene badare quali sieno i diversi scopi, ai

quali esso tende. Questi diversi scopi sono:

« A) Confutazione della decisione sulle questioni

di fatto dedotta da

« a) vizi di forma del processo in prima

istanza;

« I)) da nuovi mezzi di prova;

« 0) dalla critica delle conclusioni desunte dalle

risultanze del primo dibattimento;

«B) Impugnazione della sentenza per inesatta

applicazione della legge penale;

« C) Contestazione della commisurazione della

pena e della decisione sulle pretese di diritto privato

pronunziate con esatta. applicazione della legge.

« I motivi di ricorsoindicati sotto Aa) e B) sono

per loro natura motivi di nullità. Motivi di questa specie

si facevano valere secondo il e. p. p. del 1850 col gravame

di nullità contro sentenza delle Corti di assise e delle au—

torità di ricorso; e se d'ora in appresso si potrà, in tutti

icasi di crimini e delitti, interporre egualmente per

siffatti motivi il gravame di nullità e portarlo diretta-

mente alla Corte di cassazione, ciò contribuirà essenzial-

mente alla semplificazione del processo ed alla sistema-

zione intimamente armonica del medesimo.

« Riconoscendo inappellabile il giudizio intorno

a questioni di fatto pronunziato dai giudici dello Stato

e sorto dal libero convincimento dei votanti. lo si egua- :

glia completamente al verdetto dei giurati. E ben giusto

quindi che si riducano di uniformità anche i rimedi di

legge. Rinunziando alla disamina del contenuto di un

tale deciso, che ha da essere il risultato delle impres-

di provvedere, perchè il processo sia completamente

regolare, e perchè dinanzi al giudice chiamato a deci-

dere non si possa produrre alcun materiale sospetto già

in precedenza e per sua natura. Il procedimento deve
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quindi annullarsi e ripetersi ogniqualvolta lo si riscontri

affetto da vizi, che potrebbero aver esercitata un‘in-

fluenza dannosa sulla decisione. Intorno a ciò vi devono

essere delle norme precise, eppure non stilizzate del

tutto minuziosamente, le quali proteggano bensi contro

ogni violazione le impreteribili garanzie processuali, ma

escludano d'altronde anche ogni frivolo abuso. Il ma-

neggio di queste norme deve affidarsi alle mani più

meritevoli di fiducia delle quali lo Stato possa disporre,

a quelle della Corte di cassazione, la quale sola è in'

grado di provvedere onde la legge processuale generale

metta realmente le basi anche ad un generale diritto

processuale.

« A questo divisamento si opponeva per altro il

riflesso che desse potesse procurare una soma di lavori

troppo grave per la Corte di cassazione, e bisognava

quindi ponderare se non sarebbe consulto il demandare

alcuni dei gravami di nullità qui in discorso alla Corte

superiore di giustizia. Si doveva riflettere, se s‘avessero‘

a demandare alla Corte superiore di giustizia tutti i

gravami di nullità relativi a reati della media classe,

oppure tutti i gravami per mera lesione di forma, senza

distinzione dell'oggetto del processo, colla qual cosa si

sarebbe di nuovo arrischiato di lasciar decidere, in

alcuni casi, la Corte superiore di giustizia in ultima

istanza, mentre, in altri, si sarebbe dovuta ammettere

l’ulteriore via di legge alla Corte di cassazione. Senna-

chè a questo modo si andavano solamente ad istituire

nuove artificiali distinzioni; e quando si fosse voluto

evitare anche questo, senza pregiudicare essenzialmente

il riguardo dovuto all’unità del diritto, allora. avrebbe

bisognato conservare il procedimento relativo ai motivi

di nullità in reati della media classe portata dal e . p . p .

del 1850, quella istituzione a sensi della quale l‘autorità

di ricorso era, in molti casi, solamente il punto di pas-

saggio, mentre il gravame qualunque si fosse la deci-

sione dell’autorità di ricorso, poteva ancora sempre

arrivare alla Corte di cassazione. Ma, con ciò non si

diminuirebbe di molto il lavoro della Corte di cassa-

zione, e si andrebbe invece ad aumentare sproporziona-

tamente quello dei giudizi in complesso (come avviene

sempre quando vi esiste un‘istanza intermedia).

« Del resto, i lavori che, secondo il progetto,

spetterebbero alla Corte di cassazione si valutano co-

munemente con esagerazione, perchè si valutano sotto

l'impressione di quanto avvenne negli anni 1850-1854.

Un rimedio di legge nuovo, viene facilmente interposto

da ognuno, perchè porge almeno la speranza di un qual-

che risultato. Ma quando, all'incontro, esso è in attività

da lungo tempo, quando tutti oramai conoscono il pro-

cedimento che la giudicatura segue relativamente al

medesimo, se ne omette, in molti casi, l‘interposizione,

perchè ciascuno sa di non potersene ripromettere alcun

vantaggio. '

« Spetterà quindi principalmente alla stessa

Corte di cassazione il difendersi dall' influenza di infon-

dati gravami di nullità, attenendosi ad una pratica uni-

forme, basata a principii determinati e chiari, ed ammi-

nistrata da senati fissi, come pure provvedendo alla

sollecita e regolare pubblicazione dei propri giudicati.

« L‘aumento di lavoro da una parte, verrebbe

poi compensato da diminuzione dall‘altra. Il gravame

_ Î di nullità nel vero suo senso (cioè quello per violazione

sxom prodotte dai mezzi di prova, s’accresce il bisogno ' di formalità essenziali) s' agita sempre in una cerchia

Î ristrettissirna e rigorosamente delineata, e per decidere

intorno ad uno di tali gravami, basta un tempo propor-

zionalmente breve. Posto pure che coll‘attuale sistema

pervenga alla Corte Suprema di giustizia un numero di
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afi‘ari penali molto minore, vi è forte ragione & dubi-

tare, se questi affari nel loro complesso non impegnino

tanto nel suo tempo, quanto si richiederebbe il massimo

numero possibile di gravami di nullità. Ma, ammesso

eziandio che il proposto sistema esigesse un aumento

nel personale della Corte Suprema di giustizia, lo si

potrebbe chiamare uno svantaggio soltanto quando vi

andasse unito un aumento del dispendio complessivo

occorrente per la giustizia penale. Nessuno, per altro,

che sappia calcolare quanto grandi fossero i sacrifizi

finanziari richiesti dal sistema di ricorso secondo il

e. p. p. del 1850, può temere che le spese complessive

riescano adesso maggiori.

« Quanto al caso di ricorso indicato sotto Ab), è

chiaro che desse in fondo costituisca soltanto un'ecce-

zione ai principii generali intorno alla riassunzione del

processo, e che una valutazione accurata di nuovi mezzi

probatoriali si abbia a ripromettersela piuttosto in

'questa via della riassunzione che non in quella del

ricorso.

« L’emissione del ricorso non cagiona realmente

una lacuna, che nel caso sopraricordato sotto Ac). Se,

infatti, è vero che non posa, con piena sicurezza, giu-

dicare d‘una sentenza chi non abbia assistito al dibatti-

mento, e che anche, in questo caso, s’incontrino opinioni

diverse, delle quali una viene preferita. all’altra di solito

puramente per riguardi estrinsechi, è altrettanto certo

che possano darsi dei casi, nei quali il solo confronto

della sentenza co} suoi stessi motivi e colla indicazione

delle rilevate prove, faccia dubitare fortemente della

esattezza del pronunziato deciso. Per casi di questa

specie assicura sufficiente rimedio la disposizione del

S 281, n. 5. Secondo la quale vi è nullità se, per la sen-

tenza della Corte di giustizia, non viene indicato alcun

motivo, o sono soltanto indicati dei motivi del tutto

insussistenti, oppure se fra gli esserti dei motivi di de-

cisione intorno al contenuto di documenti esistenti in

atti, e intorno a deposizioni giudiziali da una parte ed

i documenti o protocolli d'esame 0 di seduta. dall’altra,

esiste una rilevante contraddizione.

« Per ciò finalmente che concerne i casi di ricorso

rammentati sotto C) non lo si poteva completamente

escludere, in vista alle invalse opinioni ed al frequente

uso che appunto in questa specie di ricorso viene fatto.

Molti motivi consigliavano però a limitarlo con parce

misura. Secondo il progetto (5 283), sopra un tale ri—

corso deve decidere di regola la Corte superiore di giu-

stizia (e precisamente senza distinzione, se si tratti di

sentenza di un giudizio con giurati o no), e desso ha da

competere al procuratore di Stato, soltanto quando

abbia avuto luogo una straordinaria mitigazione ad

una commutazione della pena all'accusato invece, solo

quando la Corte di giustizia abbia, senza ciò, fatto uso

di questo diritto.

« Secondo il 5 296, la Corte di cassazione decide

in via eccezionale anche sopra un ricorso, se il mede—

simo fu insinuato unitamente ad un gravame di nullità,

la qual cosa è giustificata dal riguardo dovuto alla sem-

plificazione ed all’abbreviamento della procedura.

« Negli affari contravvenzionali vi e una ecce-

zione alla regola che esclude il ricorso contro la deci—

sione sulla questione di fatto. La giudicatura è in questi

affari devoluta ad un giudice singolo, la decisione del

quale non si deve lasciare inappellabile per particolare

riguardo alla circostanza, che la sollecitudine richiesta.

(1) Art. 305, 380, 418 del detto Codice.

02] Articoli 13 14 27 28 99 31 464 del citato regolamento.

‘ dalla natura del procedimento esige l’omissione di molte

formalità processuali tendenti a proteggere l’accusato,

e che non mancano in caso di crimini e di delitti. Per

gli affari contravvenzionali le difficoltà a rinnovare il

dibattimento dinanzi alla seconda istanza non sono

tanto gravi da costringere a rinunziare ad un rimedio

di legge così importante, essendo indicatissimo il costi-

tuire in autorità. di ricorso per tali affari, la Corte di

giustizia di prima istanza. inoltre, la natura stessa. dei

reati contravvenzionali, in molti casi, farà. si, che la

: seconda istanza possa raggiungere una piena cono-

scenza, senza abbisognare di un materiale probatorio

molto ricco ».

78. Nelle provincie meridionali d'ltalia,la competenza

aconoscercin prima istanza dei delitti e delle contravven-

zioni spettava, per la legge organica del 1817, al giudice

di circondario, e in materia criminale giudicavano le

gran Corti criminali composte di sei giudici e del presi-

dente. Secondo poi il Codice di procedura penale del 1819

soltanto le sentenze pronunziate in materia correzionale

e di polizia potevano essere impugnate coll‘appello in-

nanzi alla gran Corte criminale. Le sentenze proferite in

materia criminale erano quindi inappellabili, e contro di

esse non competeva altro rimedio che il ricorso alla Su-

prema Corte di giustizia (1).

79. Negli Stati soggetti alla dominazione del Ponte-

fice la competenza a giudicare dei minori delitti, cioè di

quelli punibili con pene pecuniarie e con pene affiittive

non eccedenti un anno d'opera, apparteneva, secondo il

regolamento organico del 1831, ai governatori, agli as-

sessori residenti nei capoluoghi di delegazione, ed ai gius-

dicenti criminali che erano destinati a farne le veci nei

capoluoghi di legazione. Decidevano poi dei delitti mag-

giori i tribunali residenti nei capoluoghi. L’appello non

era ammesso che contro le sentenze riferibili ai reati

minori ed era portato innanzi ai tribunali anzidetti. Le

sentenze quindi che questi avevano proferite nelle cause

pei delitti maggiori erano inappellabili, eccetto che fosse

intervenuta sentenza capitale, nel qual caso si poteva

interporre gravame innanzi ai tribunali di appello. Il

giudizio di questi tribunali era limitato a conoscere se

fosse giusta la dichiarazione della colpabilità, o se vi

fosse eccesso sull'applicazione della pena, e perciò non

poteva mai esasperare la medesima, e i1suo ufficio era cir-

coscritto a confermare, o revocare o diminuire la. prima

condanna (2). In breve, come espressamente dichia-

rava l'articolo 13 del suddetto regolamento organico, nei

giudizi penali vi erano due gradi ordinari di giurisdi-

zione pei delitti minori, e pei delitti capitali, e per tutti

gli altri delitti vi era un solo grado.

in Toscana giudicavano delle contravvenzioni e

dei lievi delitti i pretori civili e criminali; la compe-

tenza correzionale apparteneva ai tribunali di prima

istanza, composti di tre magistrati, e la competenza cri-

minale alle Corti regie, che erano collegi di sei magi-

strati. Le sentenze dei tribunali di prima istanze e delle

Corti regie erano inappellabili; e quelle dei pretori erano

suscettibili d’appello nel solo caso in cui fosse interve—

nuta condanna al carcere od a multa superiore a lire

trenta (3).

80. Negli Stati modenesi conosceva dei delitti puni-

bili col carcere e con la multa il giusdicente; la compe-

tenza per tutti gli altri reati più gravemente puniti ap-

parteneva ai tribunali di prima istanza, composti or di

tre ed or di cinque magistrati seconda la diversità delle

-.'-. -».

(3) Motuproprio sovrano del 1838, dichiarazioni ed istruzioni

sovrano dello stesso anno e regolamento d‘istr. crim. del 1849- 
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sedi. L’appello era consentito contro le sentenze di am-

bedue le dette giurisdizioni, per titolo di nullitàe di in—

giustizia; ed era portato, quello dalle sentenze del gius-

dicente innanzi al tribunale di prima istanza, e l‘appello

dalle altre sentenze innanzi ai tribunali d‘appello (1).

Nelle Stato parmense conoscevano delle contrav—

venzioni ipretori, dei delitti i tribunali correzionali, e

dei crimini i tribunali criminali, composti tutti questi

tribunali di giudici togati. [.e sentenze dei pretori erano

impugnabili col mezzo dell'appello innanz' ai tribunale

correzionale; quelle in primo grado del tribunale corre- i

zionale, lo erano innanzi ad altro tribunale correzionale ;

di pari grado, invece contro le sentenze dei tribunali

criminali non era ammesso l'appello. Contro le sentenze

inappellabili non eravi altro rimedio che quello della

revisione, il quale in ultima analisi equivaleva ad un ;

ricorso per cassazione (2). :

81. Nelle provincie Lombardo-venete conoscevano

delle contravvenzioni i pretori e dei delitti e dei cri-

mini i tribunali provinciali, costituiti, secondo la mag-

giore o minore importanza del reato, di cinque o quattro

magistrati. Le sentenze tanto dei pretori, come dei tri-

bunali provinciali potevano essere impugnate col mezzo

dell‘appello, innanzi ai tribunali d’appelloo Corti supe—

riori di giustizia, composti di nove o di cinque magi-

strati secondo la diversa gravità delle cause. Siccome

poi per il Codice austriaco imperante in dette provincie

vigeva il sistema della terza istanza; cosi contro le sen-

tenze d’appello che confermavano le decisioni di primo

grado non potevasi più far valere altro rimedio giuridico

mentre le sentenze che riformavano o revocavano le

dette decisioni potevano essere deferite alla suprema

Corte di giustizia, la quale pronunziava in concorso di

undici e di sette magistrati secondo la distinzione giu-

dicata (3).

In Piemonte, dove il tipo francese ebbe tanta ìn-

fiuenza nella legislazione, l’appello penale era già am-

messo nel Codice processuale del 30 ottobre 1847 contro

le sentenze dei giudici di mandamento e dei tribunali di

prefettura, che conoscevano delle contravvenzioni e dei

delitti. L'appellabilità era però subordinata a condizioni,

che erano determinate dalla qualità. dell‘appellante, se-

condo che cioè si trattasse dell’imputato, del Pubblico

Ministero, o della parte civile (4).

82. 11 Codice subalpino di procedura penale del 1859,

adottando sostanzialmente lo stesso sistema del Codice

piemontese del 1847, accordava il diritto di appello contro

le sentenze dei pretori, che conoscevano delle contrav-

venzioni e in certi casi dei delitti: 1° all‘imputato, allorchè

si trattasse di delitti, ovvero di contravvenzioni per le

quali si fosse inflitta la pena dell'arresto: 2° al Pubblico

Ministero quando avesse chiesta l’applicazione di una

delle pene suddette, e l'imputato fosse stato assolto op-

pure si fosse dichiarato non fazsi luogo a procedimento;

3° alla parte civile e all'imputato per ciò che riguar—

dava la somma dei danni, sempreché quella doman—

data eccedesse le lire trenta. Accordava altresì il diritto

di appello contro le sentenze dei tribunali correzionali,

che conoscevano dei delitti: 1° al condannato, eccet-

tochè si trattasse di delitti punibili con pena pecuniaria

non eccedente lire seicento; 2° al Pubblico Ministero

entro i limiti suddetti; 3" alla parte civile ed all'impu-

tato per ciò che riguardasse la somma dei danni, sem-

… Codice di proc. crim. del 1855, arlicoli 9.9, 30, 342 e segg.

Vedi inoltre la legge del 1852 sulla composizione dei tribunali.  (2) Cod. di proc. pen. 13 dicembre 1820.

(3) Regolamento generale di procedura penale austriaco del 1

Dmes1‘o ITALIANO. Vol. TV Parte i'. 12.

precliè quella domandata eccedesse le lire millecinque-

cento (5).

Contro le sentenze criminali non era ammesso

l‘appello, bensì il ricorso in cassazione.

83. I concetti legislativi del Codice processuale subal-

pino del 1859 stettero in gran parte saldi nelle riforme

del 1865, in cui il Codice di procedura penale che or si

discute venne esteso a tutta la penisola; e quindi anche

nell’odierno diritto italiano e principio fondamentale che

sieno appellabili le sentenze dei pretori e dei tribunali

correzionali , e che non lo sieno quelle delle Corti di

assise, contro le quali non è ammesso che il ricorso in

cassazione.

Questa permanenza dell'appello correzionale nella

legislazione italiana non deve però considerarsi come

una prova che tale istituto trovi nei nostri legislatori

unanimità di suffragio. Che ciò non sia, basta. a dimo-

strarlo un cenno dei tentativi più volte fatti dai mini-

stri della giustizia per ottenerne l'abolizione.

Fino dal 1863 la Commissione del bilancio nella

Camera dei deputati ebbe & raccomandare al Governo

la soppressione dell’appello correzionale: ed il com-

pianto Pisanelli, allora ministro della "giustizia, ade-

rendo a quel desiderio , presentò infatti al Senato nel

15 luglio 1863 un disegno di legge, che aveva per og-

getto principale l'ampliamento della competenza man-

damentale, ma che comprendeva in pari tempo la pro—

posta di sopprimere l’appello correzionale; proposta

confortata da ampio corredo di convincenti conside—

razioni nella relazione che accompagnava il progetto.

Ma alla proposta non fece buon viso l'ufiìcio centrale

della. Camera elettiva, perocchè, come risulta dalla re-

lazione in data 15 gennaio 1864, relatore Galvagno,

parve inopportuno adottare sl grave mutamento in oc-

casione di un disegno di legge specialee più conveniente

di rinviarne lo studio al tempo della riforma della pro-

cedura penale, mercè la quale soltanto sarebbesi potuto

stabilire i surrogati alle guarentigie in vigore. Nella

discussione del progetto per altro il Pisanelli rin-

novò la proposta. sufiragandola con vigorose argomen-

tazioni, ma dovette poi ritirarla egli stesso quando si

convinse che non sarebbe allora stata accettata, riser-

vandosi espressamente di riprenderla allorchè fosse

giunto il momento di riformare il Codice di procedura

penale. L'opportunità della soppressione si presentò

l’anno susseguente in cui provvedendosi alla unifica-

zione legislativa, si venne alla riforma totale dell'ordi-

namento giudiziario ed alla revisione del Codice di pro-

cedura penale. Ma, come è noto, il Codice anzidetto non

ebbe riforme radicali e l‘appello correzionale fu mante-

nuto; nè è dato conoscere se la proposta Pisanelli sia

stata discussa dalle Commissioni legislative, e se la con-

servazione di quell‘istituto sia stato il risultamento di

un ponderato esame, ovvero del proposito di toccare il

meno possibile agli ordini esistenti.

84. Neppure dopo il 1865 però la proposta della sop-

pressione dell‘appello venne messa in dispa'rte; chè anzi

la fece propria e la riprodusse il ministro guardasigilli

De-Fihppo nel progetto che presentò alla Camera dei

deputati il 18aprile 1868, con cui propose la unificazione

legislativa nelle diverse provincie dello Stato, ed alcune

modificazioni allbrganico giudiziario, al Codice di pro-

cedura civile ed ai Codici penale e di procedura penale.

9.9 luglio 1853, 55 7 , S, 9,16,17,18,19,295 e seguenti, 49.7e

seguenti. »

(4) Articoli 9, 263 e seguenti, 323 e segnenli del detto Codice.

(5) Articoli E), 353 e seguenti, 398 e seguenti del detto Codice.
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Ma anche questa volta la proposta non poté incontrare "

miglior sorte, non perchè fosse trovata inaccettabile per

ragioni intrinseche, bensi perchè la Commissione inca—

ricata di esaminare il progetto dichiarò che la. questione

andava prima studiata nei suoi elementi e nei risultati

che ne potevano derivare pei giudicabilì; studi che

la Commissione non credette di fare, mentre urgeva di

estendere alle provincie venete l‘ organico giudiziario

ed i Codici vigenti nelle altre parti dello Stato. Dopo

quelle due proposte, abortite perchè presentate senza il

corredo delle innovazioni radicali dell‘organico e del Co-

dice di procedura penale che devono necessariamente

accompagnare una riforma così grave, nessun altro pro.

getto fu presentato che portasse direttameate l‘aboli-

zione dell‘appello correzionale. Furono invece fatte altre

proposte, dirette a migliorare la giustizia correzionale,

sebbene voci autorevoli non abbiano cessato di sostenere

che quella. parte importante della amministrazione giu-

diziaria non potrà. acquistare mai normale e soddisfa.-

cente assetto senza l’abolizione suindicata (l).

85. Frattanto ecco le testuali disposizioni del Codice

di procedura penale vigente in Italia intorno all’appello

in materia correzionale e di polizia: '

Loano il, TITOLO ], CAPO III.

« Art. 353. Potranno appellare dalle sentenze preferite dai

pretori ai tribunali correzionali:

« 1° L'imputato, allorchè si tratti di delitti, ovvero si tratti

di contravvenzioni per le quali siasi inflitta la pena degli arresti;

« 2° Il Pubblico Ministero presso il pretore quando si tratti

di delitti,od allorchè, trattandosi di contravvenzioni, abbia chiesta

l‘applicazione della pena degli arresti e l‘imputato sia stato assolto,

oppure siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento.

« La stessa facoltà è accordata al Pubblico Ministero presso il

tribunale che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio

o l‘acquiescenza del Pubblico Ministero presso il pretore.

« 3° La parte civile e l‘imputato per ciò che riguarda la

somma dei danni, sempreché quella domandata ecceda le lire

trenta.

« La disposizione dell'articolo 1500 si applica all‘appello dalle

sentenze preparatorie od interlocutorie dei pretori (2).

« Art. 35h. Durante i termini per appellare e presentare i

motivi d'appello, come anche durante il giudizio d’appello, sarà

sospesa l'esecuzione della sentenza.

« Se l’imputato detenuto è stato assolto, o si è dichiarato non

farsi luogo a procedimento contro di lui, sarà immediatamente

rilasciato, non ostante appello.

« Art. 355. Il termine per interporre appello sarà di tre giorni,

oltre un giorno per ogni tre miriametri: questo termine decor-

rerà pel Pubblico Ministero dalla pronunziazione della sentenza

in udienza pubblica, e per l'imputato e la parte civile dallo stesso
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giorno se furono presenti al dibattimento, o dalla intimazione

della sentenza se erano assenti. giusta il prescritto nel l°aline.r

dell'articolo 328.

« Nel caso previsto dall’alinea del numero 2° dell‘articolo 353

il termine per appellare sarà di dieci giorni da quello della pro—

lazione della sentenza.

« Art. 356. I motivi d‘appello saranno enunciati nell'atto di

interposizione, o per atto separato, da presentarsi alla cancel-

leria della pretura entro tre giorni successivi alla inlerposizione

d‘appello.

« Nell‘uno e nell‘altro caso l‘imputato e la parte civile po-

tranno nell‘atto medesimo nominare, perchè li rappresenti. un

avvocato od un procuratore esercente innanzi al tribunale.

« Art. 357. Sela dichiarazione d‘appello o la presentazione

de‘ motivi non ebbero luogo nei termini sovra stabiliti, il tribu-

nale ordinerà la esecuzione della sentenza.

« Ove la dichiarazione d‘appello e la pre5entazione dei motivi

abbiano avuto luogo nei termini stabiliti. si potranno aggiungere

nuovi motivi, ma dovranno essere depositati nella cancelleria dei

tribunale almeno tre giorni prima della discussione dell'appello.

« Art. 358. Le disposizioni degli articoli 400 e 403 sono ap-

plicabili agli appelli menzionati in questo capo.

« Art. 359 Il cancelliere della pretura dovrà Irasmeltere,

senza ritardo, al Procuratore del Re gli alti del processo insieme

con copia della sentenza e della dichiarazione d'appello, ed i mo-

tivi d‘appello, non che l‘atto di nomina dell‘avvocato () procura-

tore se sia seguito separatamente.

« Art. 360. il Procuratore del Re esaminerà gli atti.

« Se l‘appello interposto dall‘ulliziale del Pubblico Ministero

gli sembrerà fondato, richiederà, entro quindici giorni dall'in-

terposizione, che l‘imputato sia citato a comparire avanti il lri-

bunale; trascorso questo termine, l’appello del Pubblico Mini-

stero non sarà più ammesso.

« I motivi d‘appello del Pubblico Ministero saranno uniti agli

atti. a meno che il Procuratore del Re non li abbia e5posti nella

richiesta citazione; sotto pena di decadenza.

« Eguale istanza, nel termine anzidetlo, farà il Procuratore

del Re, quando l'appello sia stato interposto dall‘iniputalo, sol-

tanto per la condanna penale.

« Art. 361. In ambedue i rasi di cui nell'articolo precedente.

dovrà il Procuratore del Re l'ar notificare alla parte civile il

giorno stabilito per l'udienza, alliuchè intervenga nel giudizio

se lo crede di suo interesse. '

« Se l‘appello dell’imputato comprende la condanna penale ei

danni, il Procuratore dellle richiederà la citazione di tutte le parti.

« il decreto di citazione sarà rilasciato dal presidente. il ter-

mine per comparire sarà di dieci giorni almeno.

« Nello stesso decreto si avverliranno le parti che esse pos-

sono prendere visione degli alti del processo nella cancelleria

del tribunale.

 

(1) Fra altri propugnarono l‘abolizione dell'appello presso di

stica sommaria degli affari civili e penali trattati nel distretto

della Corte d‘appello di Napoli nel quinquennio dal 1866 al 1870;

Vacca, Discorsi inaugurali alla Corte di cassazione di Napoli,

1867, 1871, 1873 e 1874; Malvasi, Discorso inaugurale alla Corte

d'appello di Napoli, 1875; Anviti, Id. alla Corte d‘appello di Ca-

tanzaro, 1870 e 1871, e alla Corte d‘appello di Trani, 1873 e 1874;

Miraglia, Id. alla Corte d’appello di Aquila, 1870; Pascale, alla

della Corte, 1869 e 1874; Rossi-Doria, Id. alla Corte d’appello di

Cagliari, 1871; Sacchini, [d. alla Corte d’appello di Bologna, 1872;

Carnecchia, Id. alla Corte d'app. di Firenze, 1873; Ratti, Id. alla

Corte d'appello di Catanzaro, 1873; Calende, Id. alla Corte d'a -

pello di Palermo, 1873—1874: Morena, Id. alla Corte d'appello

 ‘, di Messina, 1875, e di Palermo, 1878; Lavini, Iti. alla Corte di

noi: Cesarini,'Le riforme giudiziarie in Italia ; Mirabelli, Stati- . appello di Venezia, 1877 e 1878: Colapietro, Id. allo Corte d'ap-

pello di Messina, 1877; Cappa, Id. alla Corte d’app. di Cagliari.

1878; Bozzi, Id. alla Corte d‘appello di Aquila, 1878. Vedansi poi

nella citata opera di Cesarini, le indicazioni dell’opinione in prO-

posito manifestata da molti altri magistrati.

- Propugnarono pure l‘abolizione dell’appello penale: Manfro

dini, L‘ordinamento giudiziario e le riforme; De Mauro, Dell‘rtp-

1, pellazione in materia penale in Italia (Rivista penale di Lucchini.

vol. u, pag. 424 e seg.]; Aschettino, L’appello nei giudizi corre-

zionali; Gosorati, Il processo penale e le riforme.

(2) L'art. 353 venne cosi esteso e corretto con regio decreto

9.8 gennaio 1866.
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« La citazione e la notificazione si faranno nella forma stabi-

lita dall‘articolo 335.

« Art. 362. Nell'udienza il giudice nominato dal presidente

farà la relazione della causa.

« Nella discussione si osserveranno le norme degli articoli 281,

282. 983, omesso l'esame dei testimoni e periti: ma l'appellante

sarà sempre sentito pel primo.

« Art. 363. Terminato il dibattimento, il tribunale pronuncia

sentenza.

« Quando però crederà necessario di sentire nuovamente i

testimoni chiamati nel primo giudizio. od anche di sentirne altri.

sia a carico, sia a discarico. ein Potrà. ordinare che siano citati

a comparire all'udienza che prefiggerà. La citazione dei testi-

moni e delle parti si eseguirà a diligenza del Pubblico lllinistero.

« Art. 364 Se il tribunale riconosce che il fatto imputato è

di natura tale che importi una pena eccedente la competenza

del pretore, lo dichiarerà e trasmetterà gli atti alla Corte di cas-

sazione, qualora il pretore abbia proceduto per ordinanza o sen-

tenza di rinvio. e la dichiarazione d‘incompetenza venga fatta per

diversa definizione del reato. La Corte di cassazione risolverà in

linea di conflitto la questione di competenza.

« Se invece la dichiarazione di competenza e motivata da cir-

costanze nuove svolte nel dibattimento avanti il pretore od il

tribunale. o se non èancora intervenuta sul fatto ordinanza o

sentenza di rinvio, annullera la sentenza, ed ordinerà che si

proceda secondo le forme prescritte dalla legge.

« Questa disposizione non è applicabile, e la pena non potrà

essere aumentata, se l‘appello è stato interposto soltanto dal-

l‘imputato.

<< Art. 365. Se il tribunale riconosce che il pretore era in-

competente, annullerà la sentenza, e rimanderà la causa al pre—

tore competente.

« Se riconosce che il pretore, essendo competente. dichiarò

tuttavia non esserlo, annullerà la sentenza e prouunzierà nel

merito. Lo stesso farà nel caso di violazione od omissione di

forme prescritte dalla legge sotto pena di nullità.

« Art. 366 Ove il tribunale riconosca che l'appello inter-

posto soltanto per incompetenza. o per violazione od omissione

di forme prescritte sotto pena di nullità, non è fondato, lo di-

chiarerà. e rimander'a la causa al pretore.

« Quando l‘appello e stato interposto per incompetenza. o per

violazione od omissione di forme prescritte sotto pena di nullità,

ed tus1eme per esse… mal giudicato nel merito, se " tribunale i giorni al più tardi dopo quello in cui fu pronunziata, se le parti

riconosce che i motivi di incompetenza o di violazione od omis-

sione rli forme non sono fondate, lo dichiarerà, e pronunzierà

nel merito giusta. l‘articolo seguente.

« Art. 367. Se l'appello non riguarda che il merito, il tri-

bunale pronunzierà, riparando o confermando la sentenza.

« Se conferma la sentenza, rimanderà la causa avanti il pre-

tore per la sua esecuzione.

«Art. 868. Se l'imputato o la parte civile regolarmente ci-

tata non comparlsce, avrà luogo il giudizio in contumacia, senza

intervento di difensore pel contumace.

« Ove però la parte civile non sia comparsa in seguito alla

notificazione di cui nella prima parte dell‘articolo 361, si pro-

seguirà il giudizio in sua assenza, e se ne farà menzione nel

verbale d‘udienza.

« Contro la sentenza in contumacia pronunziala nel giudizio

d‘appello non è ammessa l‘opposizione, salva solo, se vi e luogo,

la dimanda di cassazione.

« Art. 369. Davanti la Corte di cassazione non potranno più

proporsi che le nullità incorse nel giudizio di appello. Quelle

avvenute innanzi al pretore non possono essere proposte innanzi

la Corte di cassazione se non quando la sentenza del medesimo ,

 

fosse inappellabile, ovvero le nullità siansi prodotte innanzi al

tribunale e questi non le abbia riparate.

« Art. 370. Se l’appello è stato interposto soltanto dalla parte

civile, o dall‘imputato pel solo suo interesse civile. si osserve-

ranno per l‘istruzione e pel giudizio le leggi sulla procedura ci-

vile in via sommaria; ferme però, quanto al modo e termine

dell‘interposizione d’appello, le disposizioni del presente Codice.

« Il termine per la citazione d'appello decorrerà dal giorno

della interposizione.

Luano ll, TITOLO ll. CAPO lll.

« Art. 398. L‘appello delle sentenze proferite dai tribunali

correzionali sarà portato alle Corti di appello.

« Art. 399. La facoltà di appellare apparterrà:

« 1° Al condannato, eccettochè si tratti di delitti punibili

con pena pecuniaria non eccedente lire seicento, compresovi il

valore degli oggetti confiscati, e non accompagnata da altra pena

correzionale.

« 2° Al Pubblico Ministero presso il tribunale, entro i li-

miti stabiliti nel numero precedente.

« La stessa facoltà e conceduta al Pubblico Ministero presso

la Corte che deve conoscere dell‘appello, non ostante il silenzio

del Procuratore del Re 0 la sua acquiescenza all‘esecuzione della

sentenza.

« 3° Alla parte civile ed all‘imputato per ciò che riguarda

la somma dei danni, sempreché quella domandata ecceda le lire

millecinquecento.

« L’appello sarà però ammissibile, quand‘anche la somma

domandata pei danni fosse minore di lire mille cinquecento, ogni

qualvolta vi sarà pure appello relativamente all‘azione penale per

parte del pubblico ministero o dell‘imputato.

« Art. 400 L'appello dalle sentenze preparatorie od interlo-

cutorie potrà interporsi soltanto dopo la sentenza definitiva. ed

unitamente all'appello da questa. Se la sentenza definitiva non è

appellabile, non è neppure ammesso l‘appello dalle delle sentenze,

salva. se vi ha luogo, la domanda di cassazione.

« L'esecuzione volontaria delle sentenze preparatorie od inter-

locutorie non renderà inammissibile l‘appello, il quale perciò

potrà sempre essere interposto nello stesso atto col quale s‘ini-

pugnerà la sentenza definitiva.

« Art. tOl. L‘appello sarai interposto nella cancelleria del tri-

; bunale, che ha proferita la sentenza entro il termine di cinque

 

orl i loro procuratori furono presenti al dibattimento, sebbene

nell'atto della pronunziazionc si trovassero assenti; e qualora

alcuno di loro fosse assente dal dibattimento, il termine decor-

rerà dal giorno della notificazione che ne sarà stata fatta alla

parte condannata alla sua residenza od al suo domicilio ed alla

sua dimora. oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

« Pel pubblico ministero il termine decorrerà dal giorno della

pronunciazione della sentenza in udienza pubblica.

« Art. 402. L'atto d‘appello sarà sottoscritto dell‘appellante o

da un procuratore speciale. se è stato interposto dall‘imputalo o

dalla parte civile; il mandato dovrà essere annesso all‘atto, il

quale. in ogni caso, verrà anche sottoscritto dal cancelliere.

« Art. 403. Ove sianvi più persone imputate come agenti priu-

cipali o complici del medesimo reato. l‘appello interposto da

uno di essi gioverà agli altri si presenti che contumaci.

«Art. :i04. Nel termine di dieci giorni successivi all‘atto

d‘interposizione di appello, il ricorso contenente i motivi dell‘ap-

pello sarà rimesso dall'imputato o dalla parte civile alla cancel-

leria dove il detto atto e stato ricevuto. Il ricorso dovrà essere

sottoscritto da un procuratore esercente presso il tribunale o da

un avvocato ammesso all'esercizio.
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« Se il procuratore del re & appellante, trasmetterà diretta—

mente al procuratore generale una informativa contenentei mo—

tivi dell‘appello.

« Art. 405. Se la dichiarazione d'appello o la presentazione

dei motivi non ebbero luogo ne’ termini prescritti dagli art. 401

e 404, la corte ordinerà la esecuzione della sentenza, salvo il

disposto dell‘art. 414.

« Se la dichiarazione d‘appello e la presentazione dei motivi

hanno avuto luogo nei termini stabiliti, si potranno aggiungere

nuovi motivi, ma dovranno essere depositati nella cancelleria

della Corte almeno tre giorni prima della discussione dell'appello.

« Art. 406. Quando il cancelliere del tribunale avrà ricevuta

la dichiarazione d‘appello ed il ricorso contenente i motivi, tras-

metterà nei due giorni successivi gli atti. i documenti all‘ap-

poggio, e copia della sentenza appellata, con un elenco delle

carte da lui sottoscritto, al cancelliere della Corte. Questi rimet-

terà il tutto immediatamente al pubblico ministero.

« Art. 407. ll pubblico ministero esaminerà gli atti. Se l'ap-

pello interposto dal procuratore del Re gli sembrerà fondato,

richiederà entro trenta giorni dall‘ interposizione la citazione

dell'imputato avanti la Corte. Trascorso questo termine, l‘ap-

pello del ptiblilico ministero non sarà più ammesso.

« I motivi d‘appello saranno uniti agli atti, a meno che il

procuratore generale li abliia esposti nella richiesta di citazione,

sotto pena di decadenza.

« Eguale instanza nel termine suddetto farà il procuratore

generale quando l‘appello sia stato interposto dall'imputato sol-

tanto per la condanna penale.

« Art. 408. Nei casi previsti dall'articolo precedente, il pro-

curatore generale farà notificare alla parte civile il giorno che

sarà stato prefisso per l‘udienza, acciò intervenga. ove lo stimi,

nel processo.

« Se però l‘appello interposto dall‘impulato riguarda a un

tempo la condanna penale e i danni, il pubblico ministero richie-

darà la citazione di tutte le parti.

« Art. 409. Il presidente rilascierà ordinanza di citazione a

comparire nel termine non minore di dieci giorni, coll‘aumento

inoltre di un giorno per ogni tre miriametri di distanza; e colla

stessa ordinanza avvertirà l‘imputato, che gli è lecito nominarsi

un difensore nella persona di un avvocato ammesso ad eserci-

tare avanti la Corte, se già non l'avrà nominato nel ricorso

menzionato all‘art. 404.

« Ove siavi parte civile in causa, sarà avvertita di farsi rap-

presentare da un procuratore esercente presso la Corte, a meno

che, essendo essa appellante, non l‘avesse già nominata nel suo

ricorso.

« Art. 410. Il pubblico ministero è incaricato di far eseguire

la citazione delle parti nella forma stabilita per i mandati di

comparizione.

« Art. 411. Se l‘imputato e detentito, la citazione si farà in

conformità del prescritto dell’art. 378.

« Se l‘imputato elegge un difensore, il cancelliere ne riceverà

la dichiarazione, che sarà unita al processo.

« L'imputato sarà successivamente tradotto, per ordine del

procuratore del re, nelle carceri del luogo dove siede la Corte

di appello.

« Art. 412. Duranteì termini per appellare e presentare i

motivi dellappello come anche durante il giudizio di appello,

sarà sospesa l‘esecuzione della sentenza.

« Art. 413. L‘imputato assolto , o riguardo al quale si e di-

chiarato non farsi luogo a procedimento, sarà immediatamente,

non ostante appello. messo in libertà.

« Art. 414. L‘appello, di cui all'alinea del num. ‘2 dell‘arti-
 

 

ministero entro il termine di sessanta giorni da quello in cui

sarà emanata la sentenza; e, se la sentenza gli fosse stata no-

tificata a diligenza dell'una delle parti. entro trenta giorni dalla

notificazione.

« Art. 415. Il presidente rilascerà ordinanza di citazione in

conformità dell‘articolo 409, e le parti saranno citato, come

e prescritto negli articoli 410 e 411.

« La disposizione dell'alinea dell'articolo 409 è comune all'ap.

pello del pubblico ministero presso la Corte.

« Art. 416. Nell'udienza ii consigliere nominato dal presi-

dente farà la relazione della causa. Nella discussione si osser-

veranno le norme degli articoli ‘28l. 282 e 283, omesso l'esame

dei testimoni e periti: ma l‘appellante sarà sempre sentito pel

primo.

« Art. 417. Le parti potranno fare avanti la Corte nuove pro-

duzioni, deduzioni ed istanze.

« Si osserveranno parimenti le disposizioni dell’aliuea dell‘ar-

ticolo 363, quando la Corte Io crederà assolutamente indispen-

sabile alla dilucidazione del fatto.

« Art. 418. Terminato il dibattimento la Corte pronunzia

sentenza.

« Art. 419. Se la Corte riconosce che il fatto imputato costi-

tuisce un crimine, o un delitto di competenza della Corte di

assise, lo dichiarerà e trasmetterà gli atti alla Corte di cassa—

zione, qualora il tribunale abbia procedutoper ordinanza o sen-

tenza di rinvio, e la dichiarazione d‘incompetenza fatta per diversa

definizione del reato. La Corte di cassazione risolverà la questione

di competenza in linea di conflitto.

« Se il tribunale ha proceduto per citazione diretta, o se la

dichiarazione d‘incompetenza & motivata per circostanze nuove

svolte nel dibattimento innanzi il tribunale o la Corte, annullerà

la sentenza, ed ordinerà di procedere nelle forme ordinarie.

« Se l’appello è stato interposto solamente dall‘imputato , la

pena non potrà essere aumentata. Lo stesso avrà luogo riguardo

agli agenti principali ed ai complici del medesimo reato, quan-

d‘anclie non avessero appellato in conformità dell'art. 403.

« ln tutti gli altri casi preveduti negli articoli 365. 366 e 367

si osserveranno le disposizioni contenute nei medesimi articoli.

«Contro le sentenze pronunziato in grado d‘appello non è

ammessa l‘opposizione, salva, se vi è luogo, la dimanda di cas-

sazione.

« Art. 420. Davanti la Corte di cassazione non potranno pro-

porsi che le nullità incorse nel giudizio di appello. Le nullità

avvenute innanzi al tribunale non potranno esservi proposte se

non quando la sentenza del medesimo fosse inappellabile, ovvero

le nullità siansi proposte davanti la Corte d‘appello, e questa non

le abbia riparate.

« Art. 421. Le disposizioni dell‘art. 370 si applicano all‘ap-

pello dalle sentenze dei tribunali correzionali. »

SEZIONE TllllZd.

L'APPELLO NELLA DOTTRINA.

86. Transizione. —- 87. Argomenti portati dai fautori dell'ap—

pello. — BB. Segue. — 89. Argomenti addotti dagli abolizio-

nisti. — 90. Segue. -— 91. Segue. — 92. Segue. -— 93. Segue.—

94. Riforme proposte dei fautori. — 95. Riforme proposte

dagli abolizionisti. — 96. Difficoltà di una risoluzione. —-

97. Conclusione.

86. Abbiamo passato in rassegna una moltitudine (]

legislazioni antiche e moderne, di sistemiin cui lappello

penale è ammesso interamente o parzialmente od in cui

esso venne ripudiato e abbiamo delineata la lotta qua e

là sorta tra i suoi avversari e i suoi fautori nella elabo-

colo 399, sarà portato avanti la Corte con ricorso del pubblico Ì razione di recenti riforme processuali. Ma che è a dirsi
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della vera natura di tale istituto rimpetto alla dottrina?

0, in altri termini, è esso utile o dannoso all’ammini-

strazione della giustizia? Passiamo dunque rapidamente

all’esame degli argomenti che si adducono pro e contro

l'appello penale che anche fra di noi costituisce oggetto

di una delle più agitate controversie legislative.

87. Cominciando dai fautori dell'appello, essi affer-

mano anzitutto che un secondo esame della causa è una

potente garentia di buona giustizia come quello che

rende possibile la riparazione degli errori giudiziari, i

quali possono riferirsi non soltanto alla colpabilità. del-

l’imputato, ma altresi alla definizione giuridica data al

fatto attribuitogli. Un doppio esame ed una ripetuta

discussione recano certamente una maggior luce sul pro-

cesso che non un solo esame ed una sola discussione,

come quattro occhi vedono più di due. Se anche in po-

chissimi casi venisse ottenuto l‘effetto di riparare una

ingiustizia,“ beneficioche ne verrebbe è taleda compen-

sare largmnente quegli svantaggio quei pesi che al man-

tenimento dell‘appello fossero per avventura inerenti.

L'esperienza però dimostra con la moltitudine delle sen-

tenze riformate in appello, come gli errori giudiziari,

vuoi nel riconoscimento della reità, vuoi nella. commisu-

razione delln pena, siano tutt’altro che infrequenti.

Il beneficio che deriva dell‘appello è tanto più

verosimile @ fondato, in quanto il secondo esame è d’or-

dinario deferito a magistrati che presentano maggiori

garentie in confronto al primo giudice, sia sotto l'aspetto

della capacità e della perizia, come dell‘indipendenza.

[ giudici della Corte di appello riscuotono certamente

maggior considerazione e maggior fiducia che non i giu-

dici del tribunale, perchè solo dopo un lungo tirocinio e

dopo reiterate prove-di capacità e di perizia, i secondi

possono giungere ad acquistare la posizione gerarchica

dei primi. [ pronunziati di questi meritano adunque mag-

gior fede, e sarebbe grave errore lasciare agli altri sol-

tanto l’ufficio importantee delicato di proclamare la ve-

rità. giudiziaria.

L’istituto dell'appello risponde ad un bisogno con-

naturale all'uomo chiamato a render conto delle sue

azioni innanzi alla. giustizia, e dichiarato colpevole da

un primo giudice. Perchè egli possa acquietarsi e sotto-

mettersi con rassegnazione ai pronunziati della giustizia,

perchè il pubblico possa essere convinto che i lagni di

quello sono infondati, occorre un secondo esame, una

seconda discussione, occorre un nuovo giudizio di un

magistrato superiore, che convenga nella sentenza del

giudice inferiore. Con ciò si spiega la lunga applicazione

dell'appello che in tutti i tempi si riscontra nella mas-

sima parte delle legislazioni, come pure la frequenza con

cui gli imputati ricorrono a quel rimedio, quale ad ancora

di salute contro le condanne a. loro carico proferite.

Nè è da obliarsi che le sentenze dalle quali è lecito

appellare sono motivate. Ora la motivazione può met—

tere in chiaro all‘imputato le opportunità di presentare

in seconda istanza prove più convincenti di quelle pro-

dotte in prima istanza. Può darsi per esempio che la.

sentenza di condanna attribuisse grande importanza alla

deposizione di un individuo, alla quale esso non ne aveva

attribuita. alcuna, per cui aveva omesso di far valere i

mezzi atti ad intirmarne la credibilità; o che la sentenza

fondasse la condanna sopra indizi, che all'imputato era

facile dissipare, mentre nol fece credendo che non meri-

tassero peso di sorta. Laoude quello che l'imputato non

poté fare, per un suo erroneo apprezzamento, innanzi al

primo giudice, deve poterlo fare, nell‘interesse proprio

e della giustizia, innanzi al magistrato superiore me-  

duale dell’imputato, devesi dire ugualmente nell'inte—

resse generale della società, la cui sicurezza reclama

imperiosamente che i colpevoli non possano sfuggire

alla meritata punizione. In una parola è interesse su-

premo della giustizia, chele pronuncie del primo giudice

non si convertono in una specie di despotismo giudiziario.

88. Oltre di ciò, è sommamente pericoloso affidare il

giudizio definitivo ai magistrati di primo grado, iquali

per la maggior vicinanza all’ambiente in cui il reato

_ venne commesso ed al tempo della sua consumazione,

possono più facilmente essere esposti ad impressioni fal-

laci, frutto forse più dell’allarme e della indignazione

prodotta dal fatto, che non di una calma ed imparziale

disamina delle circostanze in cui il fatto stesso è acca-

duto. Questi pericoli non possono sorgere, quando sia

ammesso l‘appello col riesame della. causa e la ripeti-

zione della discussione innanzi al magistrato superiore.

La soppressione dell‘appello imporrebbe un ca-

rico insopportabile alle Curti di cassazione; perocchè se

queste sono già. così affollate di ricorsi ora che una gran

parte degli imputati possono provvedersi in secondo

grado, la moltitudine degli affari presso le medesime

aumenterebbe a dismisura se fosse abolito l’appello, ed

il ricorso per annullamento si tramuterebbe da rimedio

straordinario, quale dev'essere, in rimedio ordinario.

Non regge l‘argomento che si adduce dagli av—

versari dell‘appello correzionale, essere cioè strano ed

inconseguente che si possa appellare dalla sentenza ri-

guardante i delitti, reati di secondaria importanza, e sia

vietato invece l'appello contro le sentenze riguardanti

i crimini, che sono i reati più im portanti e perciò repressi

con le pene più gravi. Anzitutto i giudizi correzionali

non sono circondati di tutte quelle garentie che assicu-

rano la bontà dei giudizi criminali; essendo questi basati

sul verdetto della giurla, che a ragione o a torto è con—

siderata l'espressione della coscienza pubblica. Inoltre

se è vero che il verdetto dei giurati non può essere giu-

ridicamente impugnato, sta però che prima di essere

preso a fondamento del giudicato della Corte d‘assise,

può essere fatto rettificare, quando risultasse alla Corte

medesima, incompleto, contraddittorio orl altrimenti

irregolare. Ben più, la sentenza può essere sospesa, e la

causa rimandata ad altra sessione, innanzi cioè ad altri

giurati, quando i giudici della Corte fossero convinti che

quelli si sono ingannati sul fatto principale. Ciò non è

l'appello, ma ne è in certa guisa il surrogato.

Infine, se l'appello dai giudizi di prima. istanza

è ammesso nelle materie civili, dove non trattasi che

di beni patrimoniali e materiali, è assurdo che non sia

poi ammesso nelle cause correzionali, dove si tratta. di

beni molto più preziosi per l‘uomo, come sono l’onore

e la libertà.

89. Riassunto in questo modo le argomentazioni dei

conservatori dell'appello, veniamo a quelle degli aboli-

zionisti.

Affinchè l’appello, osservano essi, possa avere

qualche efficacia riparatrice degli errori giudiziari, sa-

rebbe prima di tutto indispensabile che il secondo esame

fosse fatto nelle medesime condizioni e con le medesime

garentle del primo. Altrimenti non avremmo più un vero

secondo esame, sibbene una specie di revisione sommaria

e superficiale, riguardante più la forma che la sostanza.

del processo,e che sarebbe ben lungi dal poter produrre

il beneficio di riparare gli errori giudiziari. Or basta con-

siderare che in generale nel dibattimento di seconda

istanza è omesso il riesame dei testimoni, per convincersi

della somma difficoltà, per non dir impossibilità, che

diante l’appello. E ciò che si dice nell'interesse indivi- | l‘appello raggiunga il suo scopo, specialmente pei-quanto
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concerne la determinazione della reità o meno dell’im-

putato.

Il giudizio d’appello infatti e per lo più fondato

sul processo verbale del dibattimento di prima istanza.

Ma e egli possibile compilare un processo verbale esatto?

Posto pure che il funzionario di cancelleria addetto a

tale ufficio sia dotato della maggiore intelligenza ed

animato dal più lodevole zelo, non può che imperfetta-

mente compiere il suo incarico. Mettiamoci per un istante

nella sua vera posizione. Si sta esaminando il testimone;

questi ha appena finita una risposta, che tosto un‘altra

domanda gli è rivolta,a cui esso si affretta di rispondere.

Poi sorge una disputa, un incidente intorno alla deposi—

zione, ed occorre al presidente di contestare all'esami—

nato alcune dichiarazioni sue e d'altri. Intanto che questo

alternarsi di domande e di risposte si svolge innanzi ai

suoi occhi, senza che alcuno pensi ad agevolarin il diffi-

cile assunto, il cancelliere deve afferrare il senso della

deposizione, sceverarla da tutte le parole superflue per

ricavarne il costrutto e registrarlo nel verbale. Non è

però ultimata questa intricata operazione in parte intel-

lettuale, in parte materiale, che le altre domande e ri-

sposte vanno suecedendosi con rapidità in modo che il

cancelliere deve finire od appagarsi di alcuni pallidi ap-

punti affrettati, incompleti. se pur vuole tener dietro a

 

quella sequela di atti che costituisce il contraddittorio. .

Fortuna per lui se per qualche circostanza di speciale '

entità, la risposta data dal testimone è formulata e det—

tata dal presidente sopra domanda della parte. Ora si

può mai sperare in siffatta condizione un verbale esatto?

Se questo deve, almeno in parte, riguardare al suo fine

non può essere che l'opera della stenograiia; ma solo in

parte, perchè vi sono atti, parole, movimenti che nem- ,

meno la stenografia può riprodurre, e che tuttavia con- !

corrono potentemente a formar quelle impressioni, sulle

quali si determina la convinzione dei giudicanti.

Quando al giudizio è preceduta una istruttoria

preliminare, il giudice d’appello può far ricorso agli atti

scritti,fonte impura bensi, ma che può in qualche parte

supplire alle imperfezioni del verbale. Però il peggio si

è qunado l‘istruttoria preliminare non venne assunta,

come nella citazione diretta o direttissima, o quando il

dibattimento di prima istanza ha variato i risultamenti

della istruttoria medesima. In tali ipotesi su quale fon-

damento può il magistrato d'appello fondare la sua deci—

sione,se,come si disse, il processo verbale non può essere

che una imperfetta e manca riproduzione del contrad-

dittorio di prima istanza?

90. Affinchè il processo verbale di prima istanza po-

tesse fornire qualche solidità, sarebbe indispensabile che

le deposizioni dei testimoni fossero da questi confermate

e sottoscritte, come suolsi nelle cause civili e nella stessa

istruzione preliminare delle cause penali. Ma, a prescin-

dere che ciò non varrebbe ancora a riprodurre quelle

emergenze che di riproduzione scritta non sono suscet-

tive, come sarebbe possibile conciliare con l'adempi-
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A togliere i difetti sempre inerenti ai processi

verbali sarebbe d‘uopo che il dibattimento di seconda

istanza fosse ripetuto oralmente nella sua integrità come

in prima istanza, indipendentemente da qualsiasi scrit—

tura. In altri termini, e rifare intero il primo dibatti-

mento 0 abolire l'appello; ogni via di mezzo èun infelice

spediente che ben lungi di tutelare, pone a repentaglio

la retta amministrazione della giustizia. Ma rifare una

seconda volta il dibattimento è lo stesso che ritardare

all'infinito il corso della giustizia, e rendere questa un

peso insopportabile pei cittadini che devono parteci-

parvi e per il pubblico erario che deve anticiparne o

sostenerne le spese. _E poi il secondo dibattimento in

siffatte circostanze non è più un vero appello ossia… il

riesame del primo giudizio, bensl un nuovo giudizio,

perchè tanto più la trattazione della causa si allontana

dal giorno del reato, e mille influenze diverse possono

concorrere ad alterare le primitive impressioni dei testi-

moni e delle parti, a modificarne le successive dichiara-

zioni e quindi a produrre nell‘animo del secondo giudice

impressioni diverse da quelle prodotte nel primo. la

somma non si ha più l'appello, ma un altro giudizio di

prima istanza, ed irrimediabile, se pur non si vogliano

moltiplicare senza confine i dibattimenti per una stessa

causa.

91. L'appello penale, cosi continuano gli abolizionisti,

non è che un mezzo dilatorio offerto ai colpevoli per impe-

dire anche nei casi della reità più palese, che. l‘espiazione

della pena sussegua prontamente al reato. E un istituto

che toglie ogni efficacia anche al tardo castigo, mercè

sistematiche motivazioni, violatrici della proporzionalità

penale. Il magistrato di secondo grado, se non ha altro

modo di esplicare la sua azione, è troppo facilmente

tratto a manifestarla attenuando la pena inflitta dal

primo giudice, senza poter apprezzare quei motivi in-

; esprimibili pei quali il medesimo, nei limiti legali delle

- sue facoltà, ha stimato di fissare la pena in quella data

mento di tale formalità, la sollecitudine nella distinzione %

delle cause penali che è tanta parte della giustizia; la 5

? in loro presenza tutte le prove che conducono a scoprirequale invece assume l‘aspetto della ingiustizia quando

giunge tardiva? E se ciò pure fosse possibile, sarebbero

poi superiori ad ogni eccezione le dichiarazioni regi—

strate, quando si vedono sorgere tante contestazioni

intorno alla verità ed al significato delle deposizioni

testimoniali emesse nelle cause civili, ed in quelle rac-

colte dal giudice istruttore nelle cause penali?

(1) Crediamo opportuno esporre qui contro in due prospetti, di-

visi secondo le giurisdizioni, alcune notizie riguardanti i giudizi

misura. E questa la cagione precipua del discredito dei

giudizi di primo grado, e della decadenza della giustizia

' correzionale; la quale per tal modo non trova mai posa

in un assetto stabile e rispettato (1).

Non è dunque l‘appello una istituzione riparatrice

degli errori giudiziari, dacchè nulla guarentisce che la

sentenzadei seeondigiudici siamigliorediquelladei primi.

Anzi questi ultimi hanno notevoli vantaggi sugli altri,

perchè pronunziano sulla base di impressioni tanto più

genuine quanto è più vicino il tempo eil luogo del com-

messo reato; e perchè in primo grado il procedimento

è regolato con cautele e norme precise, ciò che non è in

appello, dove può dirsi che il giudice ha facoltà di pre-

figgersi, caso per caso, il proprio rito disponendo ed

omettendo la ripetizione delle prove. Di più il magi—

strato di prima istanza giudica in base alla oralità, che

è il più efficace strumento per la scoperta del vero. La

oralità pone l'accusato in grado di discutere i fatti de-

posti dai testimoni, di rammentarea questi le circostanze

che lo possono favorire, e di rispondere alle deposizioni

contrarie. l.’oralità fa si che i giudici veggano svolgersi

l’innocenza o la colpevolezza dell‘accusato; e ciò non

solo pel conflitto delle deposizioni, ma altresi pel con-

tegno dei testimoni e dell'imputato, per le emozioni che

provano, pei gesti ed i turbamenti che svelano l‘intimo

loro sentire, e insieme per tutti quei segni che parlano

eloquentemente agli occhi, e che non è possibile ritrarre

di appello trattati in Italia nel triennio 1879, 1880 e 1881, gentil-

mente favoritici dalla Direzione generale della Statistica:
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esattamente con le parole. Nel giudizio di appello per

contro difettano in tutto o in parte questi vantaggi, per-

ché l’oralità manca completamente e parzialmente, e il

magistrato non potendo rilevare tutte le prove diretta-

mente coi sensi propri, è costretto di riferirsene alla

impressione di chi compilò l’ istruttoria o il processo

verbale di prima istanza, cosa grandemente pericolosa

alla giustizia. _In altri termini_l‘appello distrugge l’ora-

lità, sovverteudo cosi uno dei principii_fondamentali @

più fecondi del rito moderno. E notisi, potersi anche dare

che la decisione della minoranza giudicante senza il lume

della oralità debba giuridicamente prevalere a quella

della ma.-gioranza giudicante in base al dibattimento

orale. Cosi avverrebbe per esempio quando la condanna

fosse stata proferita in primo grado a voti unanimi, e

l‘assoluzione fosse stata pronunziata in appello a parità

di voti. Su tal caso il voto di cinque, fra cui coloro che

giudicavano sulle prove orali, deve cedere al voto di due

che giudicavano sullo scritto; e la sentenza di questi

intorno al fatto è la base che anche la Corte suprema

Imputati giudicati dai Pretori e giudizi dei Tr
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deve accettare come incrollabile verità. Di fronte a tutto

ciò, come ritenere la sentenza dei secondi giudici migliore

di quella dei primi? E come ritenere per conseguenza

che l‘appello sia un istituto riparatore degli errori giu—

diziari? Bensl è a dirsi essere invece l'appello medesimo

una sorgente di errori irreparabili, e sommamente peri-

coloso, sia alla società per le probabili assoluzioni dei

colpevoli e per le sistematiche mitigazioni di pena, sia

agli imputati che assoluti in prima istanza sulle basi del

procedimento orale potrebbero per l‘appello del pubblico

ministero essere condannati in seconda istanza sulla base

degli atti scritti e di un fallace processo verbale. Ed

anzi è un mezzo tanto più pericoloso per gli imputati,

poichè, essendo in secondo grado consentita la produzione

di nuove prove, la loro condanna può essere effetto più

dell'abilità e della sorpresa nel presentare le prove, che

della verità di quelli.

Ma ammettasi pure, non ostante tutte queste con-

siderazioni, che i giudici di secondo grado possiedano gli

stessi mezzi dei giudici di primo grado per scoprire la 
[bunali sugli appelli dalle sentenze dei Prelarz'

rapporto m' giudicati negli anni 1879-81.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

  

 

 

 

  
 

 

     

 
  

| ; Esito dei giudizi di appello rapporto agli imputati giudicati

% è .… | -
E' La 'Î';Î % ° _ Pei quali in riformata la. prima sentenza

:: """ 'a =,; "Ei % Pel quali Pei quali ‘ ““‘—_"

’Éiv% ; E' ?, E : vi fu fu ordinata Pei nali | Con Con

% ,: 5 E';- = ""È, dichiarazione e. 111 . assoluto:-la condanna

o...- ='3 8 E 3: di , rinnovazione confermata Con Con | o in caso

ANNO E. .S È‘g : 15 :: inammissibilitùa del la rima. diminuzione aumento dichiarazione di nssolutoriu

% =, - = «= w;: dell'appello dibattimentol € 711 di pena. di penn | di non luogo o

%8 =wg ; E 3 | °°“ en… in caso dichiarazione

:! ;; 0 2 .'E.‘ ° i’. di condanna di non lnngn

| 3 = '° = 5 8 °! | .' __ _

. :'E; E '- _; -- "è! | .- ! _. _ ' “ _ | | _ _ '

lg sù % ;% sé e% si… e% 2 es e}; ai 53135 %; .: %.?
, :. z °; -E .'5’B -us '5'o' 'u '5'B -u‘"ao u|î>o ==! '5o .,,

| 2 se E'ÉZEÉ 5%. sE 5% Eì|gàieì 5à;_gì “"È. 55 3%.v
i , ‘

1879 328,538 20,900 63.62 1444 6.9 711 3.4 | 9679 46.3 4853 23.2 356 l. 7 | 3487| 16.7| 370 | 1.8
. |

' ' | | |

1880 364.991 24,598 67.39 1519 6. 2 850 | 3.4 - 11334' 46. il 5480' 22. 3 441 l. 8 4440 18. - 354 | 2.2

I

| 18111 328,577 21,578 65. 69 990 4.6 693 | 3.2 | 9810 45.5 5116 23.7 449 2.1 4111 19.- 409 1. 9

I1;iputati giudicati in prima istanza dai Tribunali correzionali, e giudizi delle Corti d‘appello cui gravami

contro le sentenze dei Tribunali correzionali rapporto ai giudicati negli anni 1879-81.

;:
||

55 ° | Esito dei giudizi di appello rapporto agli imputati giudicati Numero |

%e o E» . .desli .

E'; --E. E Pci quali in riformata la prima istanza. app"… …teflmah

: "3 É "‘" .. & Pei null —-
"&: gf: fà 2' viqfu Pci {quali Con Con

3 N E :: Ei ;: dichiarazione “ nssolntorin condanna g

o 3 : ‘5 gg di °°nfeu.'"°t° Con ' Con 0 in caso o 3

ANNO 51.3 ‘ îo° «g -1nnmmiasibiiità "' €:…“ diminuzione aumento dichiarnzione d.! nssolutoriu ;; g % |

3 ,, .g’ 2 g -,: ? dell'appello aen nza di pena. di pena. di non luogo o -5 «5 = .

EE °; ° _;, | in caso dichiarazione … =. “

E E, 5 'o '; .; | di condanna di non luogo E E 8

3 = E E m “=' | o. .. ";j
= e -— .—

& : z "E : ' ° » 'S 0 | = a '; a u e = 0 0 o : o) a: ! 3 È‘ : €

55 s : ! E? è; E? E.; E= %; se. sE 52 se «33 %s 5 ° *
:;; _:_1 'S'? su '6’3 =vu '5’E «: °; ='g “g =?: 03 ='u ';

2% | °° | EE “"È 55 | “%.. .aE|g-É. 52 "".-.. E= "'s. E=-*—É. °

1879 77,612 21,687 279.43 2357 ‘ 10.9 11.106 51.2 5599 25.8 350 | 1.6 2066 9.5 209 1 — 39 15,962 808

1880 95,810 26,882 282.04- 8617 13.5 13,414 50.- 6160 22.9 617 2.3 2572 9.6 472 1.7 24 19,544 1152

' | -' . , *,

1881 84,511 27,869 380.08 8519 | 12.6 13,849| 49.7 | 6779| 24.2| 430 | 1.5 2897 10.4 422 1 5 24 20,321| 1026    



96

verità. in tal caso però, quando avvenga una riforma

del primo giudicato, si avranno due sentenze contrad-

dittorie, e non essendovi una terza istanza che dirima

il conflitto, questo rimarrà insoluto e la conseguenza ne

sarà la massima incertezza del pubblico intorno alla. de-

finitiva verità giudiziaria.

92. Oltre a ciò, proseguono gli aholizionisti, l'appello

altera l'armonia degli ordini processuali, ammettendo

nei giudizi dei reati minori un secondo grado di giu—

risdizione, negato nei giudizi dei reati più gravi; mentre

si gli uni che gli altri sono pronunciati in base al pro-

cedimento orale, tanto efficace alla proposta del vero, e

secondo il libero convincimento dei giudicanti. D'onde

ne segue l'assurdità che il condannato a pena capitale

non può che provvedersi in cassazione, e al condannato

a pochi giorni di carcere e consentito di esperire l'altro

rimedio dell’appello. Il quale rimedio produce poi altri in-

convenienti e principalmente di duplicare l'esame intorno

alle questioni giuridiche e all'osservanza delle forme, po—

tendo tale esame essere l‘atto sl in appello che innanzi alla

Corte di cassazione, il cui utl‘lcio rimane perciò dimezzato

e diviso con unagìurisdizione inferiore; e di coartare tal-

volta il giudizio di secondo grado, potendo accadere, a

mo’ d'esempio, quando l’appello sia prodotto dal solo

condannato, che il secondo giudice riconosca il concorso

di un reato più grave, mentre poi è costretto dalla legge

a non aggravare quella pena, ch'egli non può a meno di

ritenere inadeguata alla reità dell‘appellante.

Nè vale il dire che se l'appello si ammette nelle

cause civili, dove trattasi puramente di interessi patri-

moniali,a fortiorz' si debba ammettere nelle cause penali,

dove si tratta dell'onore e della libertà. In primo luogo

si può osservare che reggendo tale modo di argomen-

tare, l’appello dovrebbe con maggior ragione essere am-

messo anche nelle cause criminali, in cui l’onore e la

libertà sono più compromessi che nelle cause correzio-

nali e in cui anzi può essere compromessa la stessa vita

umana. In secondo luogo, è ovvia la diversità tra i giu-

dizi civili ed i penali. Nei primi, i fatti posti in campo

delle parti a sostegno delle rispettive ragioni scaturi-

scono ordinariamente dalla prova scritta, dai titoli cioè

e documenti; e la stessa prova testimoniale non ha, rim-

petto al giudice civile che il carattere della prova scritta,

tale essendo il verbale in cui le testimonianze vengono

raccolte, e che serve di base al pronunciato del giudice.

Ma cosi non è nei giudizi penali, informati al prin-

cipio della oralità, del contraddittorio e del morale con-

vincimento. Per essi, come già fu avvertito, il concetto

di un riesame è semplicemente assurdo.

93. L'appello penale insomma, aggiungono ancora gli

abolizionisti, potè una volta avere la sua ragione d'es—

sere, e cioè in tempi a noi più lontani, come un mezzo

di sottoporre l'autorità di giudicare al sindacato dei po-

polari comizi, indi come mezzo di accentrare anche il

potere giudiziario nelle mani del principe, ed infine come

un mezzo di supplire al difetto di giurati e indotto nel

processo penale dalla teoria delle prove legali, dal si—

stema inquisitorio degli atti scritti e segreti, dall‘ecces-

sivo arbitrio giudiziale derivante dall'essersi insieme

confuse le attribuzioni dell'accusa, della istruzione e del

giudizio e infine dalla mancanza d’un logico ordinamento

dei rimedi giuridici. Esso però non ha più seria ragione

d‘esistenza oggidl che le condizioni del processo sono in

gran parte mutate. Al sistema artificiale delle prove

legali il processo penale moderno ha sostituito quello

dell'intimo convincimento dei giudicanti, sciolti per tal

modo da ogni pastoie. nell’estimazione della reità o inno—
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il metodo accusatorio, alla scrittura l‘oralità, al segreto

la pubblicità, almeno in quello stadio processuale che

immediatamente conduce alla pronuncia della sentenza;

alla confusione dei poteri ha surrogata la divisione di

essi affidando a tre categorie distinte di pubblici uliiziali

le funzioni dell'accusa, dell‘istruttoria preliminare e del

giudizio; ed ha creato tale un sistema di rimedi giuridici

che ben difficilmente può l’innocenza soccombere all'er-

rore giudiziario.

Invero. indipendentemente dall’appello, tre im-

portanti istituti tutelano la verità contro l’impotenza o

le aberrazioni della giustizia. La scoperta della verità

può anzitutto trovare inciampi nella procedura preli-

minare, e questa può essere stata chiusa con dichiara—

zione di non farsi luogo a procedimento emessa da una

delle giurisdizioni istruttorie. Ma a questa momentanea

remora della giustizia, soccorre l‘istituto, pel quale al

sopraggiungere di nuove prove, il processo può essere

riaperto; istituto che va sempre più umpliandosi, e che

potrà completamente rispondere ai suoi fini, quando la

sua azione sarà rivolta a tutela sl della società che degli

imputati. La verità. può in secondo luogo essersi smar-

rita non ostante che il processo sia giunto al suo com-

pleto svolgimento mediante una pronuncia dei giudici

di prima istanza. Questi possono errare in diritto, e cioè

aver violato le forme sostanziali della procedura 0 del

giudizio, ed aver violata la legge nella sua interpretazione

o nelle sue applicazioni in ordine al concetto del reato

ed alla penalità; ed a tutte queste emergenze provvede

l'istituto della cessazione. Possono pure i giudici aver

errato in l'atto, ritenendo colpevole chi non lo è, e la

sentenza infetta dell’errore può essere divenuta irrevo-

cabile; ma, non ostante il principio che res judicala

pro veritate habetur, soccorre, almeno pei casi più

gravi e di più flagrante ingiustizia, il rimedio della revi-

sione che tende anch’essa ad allargare sempre più isuoi

confini secondochè, nel campo di Fatti, l‘esperienza som-

ministra ai legislatori nuovi elementi valevoli a giusti-

ficare altre deroghe al rispetto «lella cosa giudicata. Di

fronte a tutti gli accennati rimedi giuridici che tutelano

la verità. dagli errori giudiziari indipendentemente dal-

l’appello, quale risultamento può dare quest'ultimo se

non quello perniciosissimo di screditare la giustizia cor-

rezionale e di paralizzarne sistematicamente ogni el'-

ficacia ?

Tali sono le ragioni poste innanzi rispettivamente

dai propugnatori e dagli avversari dell’istituto del-

l'appello.

94. Per altro anche i primi riconoscono generalmente

che, pur conservandolo, esso abbisogna di modificazioni

più o meno radicali affinchè possa rispondere al suo

scopo. A tale proposito esiste parimenti una grande va-

rietà d‘idee e di proposte.

Alcuni vorrebbero riformato il rimedio stesso

dell‘appello, per ciò che attiene alle condizioni della sua

interposizione, alla sua ricevibilità, al suo oggetto e alla

sua ammissibilità nel merito. Secondo tali proposte, do-

vrebbesi o subordinare la interposizione dell’appello

all‘obbligo di depositare, a pena di decadenza o a titolo

di multa, una somma che guarentisca dagli appelli te-

merari; o prescrivere che il condannato non possa pro-

iit'tarc di detto rimedio se non quando sia avvenuta la.

di lui costituzione in carcere, ovvero che esso trovisi in

istato di libertà provvisoria, o stabilire il giudizio del

tribunale a quo, diretto a verificare le condizioni esterne

e materiali dell'ammessibilità dell’appello come requi—

sito necessario, non ad autorizzarnc la discussione, ma

cenza degliimputati;al metodo inquisitorio ha surrogato l a dargli efi‘etto sospensivo sulla esecuzione delle cou-
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danno; o limitare l'appello accordandolo soltanto 0 per

la questione di diritto, esclusa quello del fatto, o per

fatti nuovi, o per la questione di fatto eliminata l’altra

di diritto, oper la sola misura della pena; 0 escluderlo

per alcuni speciali reati, come per le contravvenzioni

a leggi tiscali, pei reati forestali, per quelli di vagabon-

daggio, porto o ritenzione d’armi, contravvenzioni alla

ammonizione e alla sorveglianza della pubblica sicu—

rezza; in una parola per quei reati che dieonsi accer-

tabili mediante semplici processi verbali; o istituire

nelle Corti una sezione incaricata di conoscere se con-

corranolecondizioni sostanziali per l‘efficace esperimento

dell‘appello, e se debba quindi farsi luogo o no alla discus-

sione del merito della causa.

Altre proposte si riferiscono al giudizio d'appello

in rapporto alle competenze e facoltà del tribunale, ed

alle sue forme ed effetti. Sono di tale specie quelle di-

rette a sottrarre il giudizio di merito al magistrato di

appello, concedendogli soltanto il giudizio sulla conve-

nienza di ordinare la ripetizione del dibattimento in-

nanzi ad un altro magistrato di prima istanza, ovvero

di apprezzare unicamente la sentenza e le eccezioni

proposte contro la medesima; o ad autorizzare il giu-

dice d‘appello ad apprezzare pienamente la causa con

facoltà di aumentare la pena al condannato (reformatio

in prjus) sopra domanda del ministero pubblico od

anche d‘ufficio; od a prescrivere che in appello il di-

battimento orale sia sempre ed integralmente rinno-

vato; od a circondare di più ras>icuranti garentle la

compilazione dei processi verbali della udienza seguita

in primo grado, dando incarico ad un giudice di tener

nota dei risultamenti per controllare l’operato del can-

celliere; o ad attribuire forza di cosa giudicata alla sen-

tenza d'appello escludendo il ricorso per cassazione.

Infine, secondo altre proposte, si vorrebbe rior-

dinare l'appello correzionale mercè un nuovo organismo

delle giurisdizioni penali. Tali sono quelle dirette a sta-

bilire l‘appello da un tribunale di prima istanza ad altro

tribunale di grado eguale; o ad introdurre il sistema del

giudice unico in tutte le materie correzionali, o almeno

ad ampliare l‘attuale competenza penale dei pretori; o

ad istituire dei tribunali ambulanti di pretura composti

di tre pretori vicini di residenza, incaricati di giudicare

dei delitti e delle contravvenzioni commesse nel loro

territorio giurisdizionale; od a creare dei tribunali fissi

di tre giudici, composti del pretore e di due supplenti

od assessori od aggiunti giudiziari; od a stabilire l’ap—

pellabilità di tutte le sentenze penali, restringendo la

competenza della giuria.

95. Ne minore varietà di concetti esiste tra gli avver-

sari dell‘appello in ordine alle riforme da cui l'abolizione

dovrebbe essere accompagnata. Si propone infatti da al-

cuni di ordinare l'istruttoria preliminare in modo che

tutti gli elementi di convinzione vengano ricavati ed ac-

certati lin dal principio del procedimento, e non possa

sorgere il bisogno di completarli nel dibattimento orale.

Conseguentemente si vorrebbe o rendere sempre obbli-

gatoria l‘istruzione formale anche nei delitti, escludendo

affatto la citazione diretta; o riformare l'istruzione ren-

dendola contraddittoria, orale e pubblica, onde le mag-

310ri guarentigne nella prima fase del procedimento

rendano meno probabile l' errore nella seconda. Altri

vorrebbero introdurre il così detto costituto obiettivo

nell' interrogatorio finale degli imputati, attribuendo

inoltre a questi il diritto di presentare un atto di-

fensivo all'autorità cui spetta decidere sui risultamenti

della istruttoria, o di ricorrere alla sezione d'accusa

contro l’ordinanza di rinvio. Altri propongono di isti-

tuire il giuri correzionale, ovvero un tribunale di sca-

l)ini o di probi viri; altri di mantenere il collegio dei

giudici togati, aumentandone il numero ed escludendone

sempre il giudice istruttore. Altri infine propongono

di estendere e di agevolare i mezzi di ricorrere in cas-

sazione.

96. Da tutta questa congerie di considerazioni pro e

contro l’appello, e di proposte messe innanzi dai conser-

vatori e dagli abolizionisti, sembra a noi poterne dedurre,

come in altra occasione esponemmo, che la questione

a tale istituto relativa non è tra quelle che si possano

risolvere con un tratto di penna, cancellandolo addirit-

tura dal novero degli ordini processuali; nè con la esco-

gitazione di una speciale ed isolata riforma legislativa.

Essa è invece una delle questioni più intralciate e più

complesse per il suo stretto legame con molte altre e

gravi controversie, nonchè per il vasto processo di pre-

parazione richiesto per determinare ed attuare le ga-

rentle da surrogarsi all‘istituto che si vuole abolito. La

soppressione dell‘appello correzionale è una riforma alla

cui attuazione abbisognano ordini non ancora esistenti,

nè abbastanza studiati ; essa deve, per cosi esprimerci,

costituire il coronamentodell’edificio processuale, ovvio

essendo che per far senza di un secondo grado di giu-

risdizione, e mestieri essere sicuri, o quasi, che il primo

garentisca abbastanza da sè solo la società e i giudica-

bili dal pericolo degli errori giudiziari. Conseguente-

mente chi si propone di additare i mezzi per raggiun—

gere questa meta, deve abbracciare tutto quanto il

vasto campo delle riforme che sarebbero chieste da un

migliore assestamento dell’organico giudiziario e del

processo penale, come ne abbiamo avuto esempio in un

recente e pregevolissimo lavoro di un giureconsulto

italiano, valoroso propugnatore dell'abolizione dell’ap-

pello (l).

97. Concludendo adunque anche adesso, come allora

concludemmo, una cosa ci pare indubitata, che cioè lo

appello correzionale, costituendo una grave anomalla

legislativa, è destinato a scomparire dai nostri ordini

giudiziari. Contemporaneamente però teniamo fermo il

convincimento, e reputiamo opportuno insistere nel con-

cetto, .che la soppressione non può essere che un logico

e naturale corollario della riforma generale dell'organico

giudiziario e del processo penale; e che per conseguenza

sarebbe non solo inopportuno, ma anche pericoloso, de-

cretarla senza che sia preceduta od accompagnata dalla

detta riforma. A conferma di che stanno i vani sforzi

reiteratamente fatti fin qui dai nostri legislatori. Del

resto non sgomentiamoci. L'anomalia dell‘appello cor—

rezionale non è una particolarità della legislazione ita-

liana, bensì un difetto deplorato, come vedemmo, anche

in altri paesi, che, al pari di noi, non giunsero per anco

& collocare su basi solide e rassicuranti le loro istituzioni

penali di primo grado.

 

(1) Il lavoro più volte citato di Cesarini, Le riforme giudiziaria

in Italia, prendendo le mosse dall‘appello correzionale, di cui

l’autore propugna l‘abolizione, si estende a trattare dell‘-ammini-

strazione della giustizia correzionale, della costituzione delle

magistrature, dell‘ordinamento delle giurisdizioni, ecc., per giun-

chssro ITALIANO. Vol. IV. Parte 1“

 
13.

gere appunto a dimostrare quali sarebbero le innovazioni che

dovrebbero accompagnare tale abolizione. Cosi l‘indole speciale

della tesi trasse il detto autore ad intraprendere un completo

trattato di riforme organiche eprocessuali; opera di cui debbono

a buon diritto compiacersii cultori delle discipline giuridiche.
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SEZIONF. QUARTA.

L’APPELLO NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA.

I. — Appello dalle sentenze dei pretori.

98. Persone a cui appartiene il diritto di appello. — 99. Pub-

blico Ministero. — 100. Segue. — 101. Appellabilità delle

sentenze dei pretori — Delitti e contravvenzioni. — 102. Con-

travvenzione vale reato punibile con pena di polizia. —

103. Distinzione tra condanna a multa e condanne ad anx—

menda. — 104. Diverse facoltà. di appello per parte del

P. M. secondo che trattasi di delitto o di contravvenzione. —-

105. L'appello della parte civile — Casi in cui è ammesso. —

106. Distinzione fatta dal Saluto. — 107. Critica. — 108. Segue.

—— 109. Quando spetti il diritto ad appello: questioni. —

110. La parte civile può appellare anche se la sentenza

ha omesso di provvedere sui danni di mandati. —— 111. Non

occorre l‘ appello del P. M. perchè possa appellare la

parte civile, se però la sua domanda supera. le L. 80. ——

112. Effetto sospensivo dell’appello. — 113. Termine per

l'appello — Questioni. — 114. Segue — Termine per il P. M.

— 115. Segue — Regioni del rigore. — 116. Segue - P. M. presso

il pretore e P. M. presso il tribunale. — 117. Formalità del-

l‘appello. — 118. Dichiarazione d'appello. — 119. Segue -

Deve farsi «) innanzi autorità competente. — 120. Segue —

b) personalmente dall‘impato to. — 121. Segue - c) risultare da

un atto. — 122. Questioni sulle formalità dell’appello del P. M.

presso il tribunale. — 12.3. Può proporsi nella cancelleria del

tribunale? — 124. Segue - Occorre sia proposto nella cancel-

leria della pretura? — 125. Segue — Giurisprudenza conci-

liativa fra le due opinioni. -— 126. Segue - Risoluzione della

Cassazione di Roma. — 127. Presentazioni dei motivi di

appello. — 128. Enunciazione necessaria dei motivi. —

129. Termine per presentarli. — 130. Accertamento della

data di presentazione. — 131. Transizione. — 132. Decadenza

dall‘appello per inosservanza dei termini. —- 133. Impedi—

mento per forza maggiore. — 134. Aggiunta di nuovi mo-

tivi. —- 135. Transizione. — 136. Appello del P. M. — Citazioni

dell‘imputato entro 15 giorni. — 187. Segue — 138. Trasmis-

sione degli atti al tribunale. — 139. Necessità dell'istanza

anche se appellante sia l‘imputato. — 140. La citazione del-

l‘imputato richiesta tardivamente dal P. M. non nuoce al—

l’appello di questo o della parte civile. — 141. Appello della

parte civile soltanto: questioni. — 142. Decreto di cita—

zione quando l‘appello non è interposto ai soli effetti civili.

— 143. Termine accessorio. — 144. Norme per la citazione

della parte civile. — 145. Sentenza della Cassazione di To—

rino 26 marzo 1879. — 146. Magistrato competente a cono-

scere dell'appello. — 147. Deve proporsi al tribunale penale

anche se proposto solo per l‘azione civile —Qnestioni. —

148. Segue - Risoluzione della Cassazione di Roma. —

149. Questioni sul numero dei consiglieri della Corte giudi-

cante in caso d‘appello per i solieifetti civili. — 150. Ragioni

perché siano in numero di cinque. — 151. Ragioni perché

siano in numero di quattro soltanto. — 152. Segue. —

153. Relazione della causa all‘udienza. — 154. Norme per la

relazione. — 155. La relazione e formalità sostanziale. —

156. Come ciò debba intendersi. — 157. Discussione e dibat-

timento. — 158. Interrogatorio dell‘imputato — Verbali e

rapporti. — 159. Specialità deigiudizi di appello. — 160. Fa—

coltà del magistrato sull‘audizione o meno dei testimoni. —

161. Rinnovazione del dibattimento. — 162. L'ammissione

di nuove prove negli appelli dai pretori. — 163. Facoltà

della parte di fare nuove deduzioni ed istanze. — 164. Di—

versità. fra questa facoltà e quella concessa al giudice. —

165. Diversità fra le nuove produzioni e i motivi di appello.

— 166. Trattazione della causa d‘appello peri soli interessi

civili. —- 167. Se vi sia necessario l'intervento del P. M. —-

168. Se la parte civile non appellante possa prendere con-

clusioni in base all‘appello del P. M. e dell‘im tato. —

169. Segue. — 170. Norme da osservarsi se il P. M. abbia

receduto dall‘appello. — 171. Decisioni del tribunale: esame  

della competenza. — 172. Norme diverse. - 173. Eccezione

per il caso che l‘appello sia stato interposto dal solo impu-

tato. — 174. Limite dell'eccezione al caso solo che l‘appello

si riferisca a motivi di merito. — 175. Giurisprudenza: que-

stit.ne di competenza. — 176. Segue —- Il divieto di aumen—

tare la pena non ha luogo se evvi appello dal P. M. —

177. Segue - Efficacia dell‘appello del P. M. — 178. Rinvio

della causa al pretore. — 179. L‘annullamento della sen—

tenza quando debba dichiararsi. — 180. Giudizio sul merito.

— 181. Questioni sorte nella giurisprudenza: quando il tribu-

riale debba rinviare la causa al pretore e quando giudicare

nel merito. -— 182. Segue. Se il tribunale che giudica nel me-

rito sia obbligato di ripetere il dibattimento o possa riferirsi

alle risultanze di quello di primo grado. — l89. Segue. Effetti

dell‘annullamento sugli atti del primo giudizio. -— 184. Segue.

Concetto della nullità per incompetenza e conseguente rinvio.

-— 185. Seyne. Attribuzioni del magistrato d‘appello. —

186. Se il giudice penale mantenga. nonostante l'amnistia,

la competenza a conoscere dell’azione civile di risarcimento

nascente dal reato amnistiato. — 187. Gontumacia. dell'im-

putato. — 188. Contumacia della parte civile. —- 189. Rimedi

contro la sentenza contumaciale in grado d‘appello.

98. Il diritto di appellare dalle sentenze dei pretori

appartiene (giusta l‘art. 353 del cod. di proc. pen.) al-

l‘imputato; al pubblico ministero presso il pretore; al

pubblico ministero presso il tribunale che deve conoscere

dell‘appello; alla parte civile. Ma oltre a queste persone

espressamente menzionato nel detto articolo, può appel-

lare anche la parte civilmente responsabile pel reato

dedotto in giudizio; e ciò per la disposizione dell'art. 558

dello stesso Codice. secondo cui le parti civilmente re-

sponsabili potranno appellare, pel solo loro interesse

civile, dalle sentenze dei tribunali e dei pretori; in

tutti quei casi nei quali una tale facoltà & conceduta

all'imputato.

99. Riguardo al pubblico ministero, siccome il Codice di

procedura penale del 1859 non accordava espressamente

al procuratore del re presso il tribunale il diritto di ap-

pellare dalle sentenze dei pretori, cosi si disputava nella

giurisprudenza se tale diritto gli competesse. I propu-

gnatori della soluzione affermativa si appoggiavano

all‘analogia desunta dalla disposizione che accordava,

come ora accorda, al procuratore generale la facoltà di

appellare dalle sentenze dei tribunali correzionali. Era

però evidente il poco fondamento di sifi'atta opinione,

sia perchè in materia penale ma] si ricorre all‘analogia,

sia perchè la facoltà consentito al procuratore generale

riguardo alle sentenze dei tribunali essendo straordi-

naria,non si poteva in via di argomentazione estensiva

applicare anche ai procuratori del re riguardo alle sen-

. tenze dei pretori. Le modificazioni recate al Codice di

procedura penale nel 1865 troncarono ogni disputa; e

la facoltà di appellare venne espressamente consentita

anche al procuratore del re. Questa riforma già pro—

posta dal ministro Pisanelli col progetto di legge sulla

competenza in materia penale dei giudici di manda—

mento e dei tribunali di circondario e per modifica-

zioni al Codice di procedura penale, presentato al

Senato il 15 luglio 1863 (I), era stata reiteratamente

accolta da qr1ell'Assemblea; ma non avendo potuto il

progetto diventar legge prima della unificazione legis-

lativa, la proposta medesima passò nel Codice di proce-

dura penale in occasione appunto della «letta unifica-

zione. E fu essa generalmente applaudito, perché diretta

ad eccitare la vigilanza del pubblico ministero presso

il tribunale sul modo con cui la giustiza penale è ammi-

 

(1) Sessione parlamentare del 1863, Atti del Senato, n. 44.
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nistraia dai pretori; vigilanza tanto più utile in con-

siderazione dell‘ampliata competenza penale di quei

magistrati; e della poca o niuna fiducia che inspire quella

larva di pubblico ministero che presso i medesimi csr-

steva ed esiste. '

La facoltà di appellare dalle sentenze dei pretori

consentita al procuratore del re non si estende al pro-

curatore generale; si perchè l'art. 353 non concede tale

diritto a quest'ultimo, mentre espressamente lo attri-

buisce al primo, e sì perchè tale diritto sarebbe anche

contrario allo spirito della legge che esige la massima

speditezza nella definizione delle cause di minore impor-

tanza quali sono quelle di competenza dei pretori.

100. La legge poi parlando di pubblico ministero

presso la pretura, come avente facoltà. di appellare,

intende comprendere in tale espressione tutti i funzio-

nari che possono essere chiamati ad esercitare le fun-

zioni di accusatore presso la pretura stessa, a. mente del-

l'articolo 132 dell‘organico giudiziario, e perciò in rite-

nuto che il diritto d’appellare compete tanto a quelli che

secondo il detto articolo sono chiamati a rappresentare

il pubblico ministero in via ordinaria, quanto a quelli

che possono esservi chiamati provvisoriamente, come

sono gli avvocati, i notari ed i procuratori. Infatti se

uno di costoro rappresentò il pubblico ministero in una

causa, la sua facoltà di appellare è una logica conse-

guenza dell' incarico adempito, sia pure provvisoria-

mente, mentre esso meglio di ogni altro è in grado di

estimare la opportunità di valersene per la cognizione

particolare attinta dallo svolgimento delle prove e

della discussione (1).

101. La diversità di natura e di gravità fra le con-

travvenzioni e dei delitti, indiiSSe il legislatore a dettare

norme diverse sull‘appellabilità delle sentenze dei pre-

tori e seconda che trattisi o delle une o degli altri.

Quando si tratta di delitto, stimò conforme a giustizia

accordare all'imputato il diritto di appello senza ri-

guardo alcuno alla pena incorsa, basandosi unicamente

sul titolo del reato. Quando invece si tratta di contrav-

venzione non è il titolo del reato, sibbene la pena inflitta

che da norma all'appellabilità, e quel diritto è accor-

dato all‘imputato sol quando sia stato condannato ad

una pena restrittiva della libertà personale, cioè agli

arresti. Con che, in materia di contravvenzioni, la legge

attribuisce una grave podestà al pretore, quella cioè

di rendere, mediante l’applicazione di una pena piutto-

stochè di un'altra, la sua sentenza appellabile od inap-

pellabile. Ma appunto per l’eccezionalità di questo po-

tere, chiarito se non giustificato della poca entità delle

cause contravvenzione“, l‘eccezione non potrebbe mai

estendersi per via di interpretazione a casi che sortano

dalla rigorosa cerchia delle contravvenzioni medesime;

e nei casi dubbi il criterio più sicuro per l'applicazione

dev’essere quello di far calare la bilancia piuttosto a

favore della appellabilità che della inappellabilità delle

sentenze (2).

102. In conseguenza di questi principii venne deciso

che laddOVe l’art.353 del Codice di procedura penale

adopera la parola contravvenzione, si deve intendere

che alluda unicamente ad un reato punibile con pena di

polizia, e che rimangano esclusi quei reati che, sebbene

genericamente denominati contravvenzioni o trasgres-

sioni da leggi speciali, pure sono delitti a sensi dell'arti-

colo 2 del Codice penale, perchè punibili con pene cor-

rezionali. Conseguentemente in tali casi l'imputato può

sempre interporre appello contro la sentenza del pre-

tore (3).

Fu altresì ripetutamente giudicato essere un er-

rore, trattandosi di delitto, argomentare dalla esiguità

della pena alla inappellabilità della sentenza per ciò che

il pretore avesse, per circostanze attenuanti, inflitta non

già una pena correzionale ma una pena di polizia. do-

vendosi, in materia di delitto, aver riguardo al titolo del

reato e non alla pena efiettivamente inflitta (4). Ma ep-

punto perchè in detta materia il criterio dell‘appellabi-

lità e il titolo del reato, quando accada che in seguito

alle risultanze del dibattimento il l‘atto sveste le prime

parvenze di delitto per assumere invece carattere ed es-

senza di contravvenzione, in tal caso deve prevalere il

criterio applicabile alle contravvenzioni, e la sentenza

allora soltanto sarebbe appellabile quando fosse stata

inflitta la pena restrittiva della libertà personale. Se, &

cagion d'esempio, il titolo originario d'imputazione era

del delitto di minaccia previsto dall’art. 432 del Codice

penale, ma in seguito alla pubblica discussione il pretore

riconobbe trattarsi semplicemente della contravven-

zione indicata coll‘articolo 686, num. 2 del detto Codice,

per avere il giudicabile impugnato un‘arma contro una

persona, la sentenza sarebbe appellabile ove la pena in-

flitta fosse l‘arresto, ed inappellabile ove la pena inflitta

fosse l'ammenda (5).

103. E noto che secondo il sistema accolto dal nostro

codice penale un reato può esser punito con pena cor-

rezionale o con pena di polizia secondo la sua gravità.

La giurisprudenza ritenne giustamente che agli etl'etti

dell'appellabilità della sentenza il l‘atto si ha per delitto

tutte le volte che venne inflitta una pena correzionale,

od anche quando venne inflitta una pena di polizia per

circostanze attenuanti estrinseche alla natura del' l'atto;

e si ha invece per contravvenzione ogniqualvolta la

pena di polizia fu inflitta in vista della natura intrin-

seca del fatto (6). E sempre in coerenza ai suesposti

principii fu pure deciso che allorquando la legge mi-

naccia una pena pecuniaria che può estendersi oltre

lire cinquanta, il reato deve riguardarsi, nei rapporti

dell‘appellabilità, come delitto sebbene sia stata inflitta

una pena inferiore (7). Perciò la pena comminata dallo

articolo 287 del Codice penale per l‘arbitraria demoli-

zione di fabbricati, o la deviazione d’acque, che è la multa

non maggiore del doppio del danno recato, riveste sempre

il carattere di multa e di pena correzionale. sebbene nel

caso speciale sia inflitta in somma inferiore alle lire

cinquantuna, e la sentenza è appellabile non altrimenti

che se fosse superiore alla detta somma; perchè avendo

la legge usata la sola espressione multa e non anche

ammenda, nei rapporti dell'appellabilità, ha impresso

 

(1) Gass. Firenze, 4 agosto 1877, Linda ed altri.

(9) Sull’argomento vedasi la. memoria dell‘avvocato Carlo

Gatteschi: Del criterio per l'appellabilità delle salitenze dei pre—

tori da parte dei condannati, pubblicato nella. Rivista penale di

Lucchini, vol. xm, fasc. !, pag. 16 e seg.

(3) Cass. Torino, 25 novembre 1879, Colombini. — Cass. Roma,

24 novembre 1879, Albertone.

(4) Cassaz. Firenze, 6 agosto 1872, Fasoli; 13 novembre 1878,

Zanieri. —— Cass. Napoli, 5 aprile 1876, Badescu. — Cass. Palermo,  5 aprile 1880, Baeli. — Cass. Torino, 10 febbraio 1881, Leidi;

23 febbraio 188l, Tamielli ; 6 febbraio 1880, Enrietti; 3 feb—

braio 1877, Ascari; 1 settembre 1870, Sanna. — Cassaz. Roma,

5 novembre 1880, Baldi-in; 1 febbraio 1884, Caprai-ella.

(5) Cass. Torino, 13 luglio 1877, Guerrini; Cassazione Napoli,

5 aprile 1875, De Angelis.

(6) Cass. Firenze, 1 dicembre 1877, Cintelli e Cioci; 25 l'eb-

braio 1882, Celzi.

(7) Cass. Roma. 5 novembre 1880. Baldrin.
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al fatto il carattere indelebile di delitto, tanto più che

nel successivo articolo 288 il Codice penale fa appunto

distinzione tra quelle due pene (! ). Venne altresi giudi-

cato che più reati dipendenti da unica risoluzione crimi-

nosa non possono, agli efi‘etti della appellabilità, consi—

derarsi l’uno dall’altro indipendenti e di per sè stanti.

Quindi, nel concorso d‘ingiurie pubbliche costituenti de-

litto, con ingiurie private costituenti contravvenzione, ma

tutte dipendenti da una sola risoluzione criminosa, l‘ap-

pellabilità della sentenza, per quanto riguarda le prime,

si comunica necessariamente al capo della medesima re-

lativo alle seconde. Annullata poi per tale motivo la sen-

tenza che dichiarò inammissibile l‘appellazione contro la

condanna per ingiurie private, la sentenza stessa, attesa

la inscindibilità. dei fatti imputati, si deve annullare in-

teramente, e quindi anche nel capo che a complemento

di prova prescrisse la rinnovazione del dibattimento

sulle ingiurie pubbliche (2). Infine fu deciso che, sempre

all'effetto dell‘appellabilità, nulla importa che la pena

pecuniaria sia commutabile, nel caso d’insolvenza del

colpevole, in pena restrittiva della libertà personale;

perocchè le pene pecuniarie dovendo sempre, in caso di

non efiettuato pagamento, essere convertite in carcere

od arresto, tutte le sentenze dei pretori portanti con-

danne all‘ammenda anche minima sarebbero appellabili e

frustrata riuscirebbe la limitazione introdotta dal Codice

penale nell’articolo 353, numero 1°, in ordine all’appel-

lahilità delle sentenze in materia di contravvenzioni (3).

104. La facoltà. di appellare che spetta al pubblico

ministero è regolata dagli stessi criterii da cui è disci—

plinata la facoltà di appellare spettante all‘imputato,

salvo, ben s'intende, quelle diflerenze che derivano dalla

diversità della loro posizione giuridica. Ne discende che

trattandosi di delitto, la facoltà consentita al pubblico

ministero non va soggetta a restrizioni di sorta tanto

in caso di condanna, come di assoluzione odichiarazione

di non farsi luogo a procedimento. Anzi è ammesso in

giurisprudenza che il pubblico ministero presso la

pretura può appellare, quantunque la sentenza sia

stata conforme alle sue conclusioni; poichè il pubblico

ministero rappresenta l’interesse della legge e come

tale non può rinunciare all’obbligo suo di provvedere

alla riparazione del diritto quando questo sia stato

violato (4). Così, per esempio, esso può appellare non

ostante che abbia chiesta l'assoluzione dell'imputato,

appunto perchè l’opinione personale manifestata al-

l’udienza dal rappresentante del pubblico ministero

non può esercitare alcun influsso nell' esercizio del-

l‘azione penale stabilita per l'interesse e per la sicurezza

sociale (5). Se trattasi invece di contravvenzione, la fa—

coltà. di appellare è limitata ad un solo caso, come ad un

sol caso è limitata la corrispondente facoltà dell'impu—
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tato. A questo si permette, come vedemmo, quando sia

stata inflitta la pena degli arresti; al pubblico ministero,

quando esso abbia chiesta l'a pplicnzione della pena degli

arresti, e l’imputato sia stato assolto, oppure siasi di-

chiarato non farsi luogo a procedimento.

Siccome il diritto di appello del procuratore del

re è informato dagli stessi criteri che regolano quello

del pubblico ministero presso la pretura, cosi nelle

cause per delitto, esso può venire esercitato senza re-

strizione alcuna, senza riguardo cioè se la sentenza

del pretore sia di condanna o di assoluzione. Anzi può

il procuratore del re appellare quando pure la sen—

tenza sia stata pronunziata conformemente alle conclu-

sioni del pubblico ministero presso la pretura; perocchè

l’unità del pubblico ministero non esclude nel rappre—

sentante superiore di esso, la facoltà. di supplire al di—

fetto di chi lo rappresenta presso il grado inferiore di

giurisdizione, tanto è vero che l‘articolo 353 concede

espressamente al procuratore del re di appellare non

ostante il silenzio o l‘acquiescenza del pubblico mini-

stero presso il pretore e distingue il diritto di appello

che rispettivamente appartiene a queste due rappre-

sentanze della pubblica accusa (6). Trattandosi invece

di contravvenzione, gli stessi limiti, che circoscrivono il

diritto di appello del pubblico ministero presso le pre-

ture, circoscrivono pure il corrispondente diritto del

procuratore del re. In altri termini, il procuratore del

re può appellare so] quando lo potrebbe lo stesso pub-

blico ministero presso il pretore. Quindi fu giustamente

ritenuto che il procuratore del re non può appellare

da una sentenza di assolutoria dell‘imputato di contrav-

venzione, quando il pubblico ministero presso il pre-

tore, abbia conchiuso per l‘assoluzione, e non già chiesta

l'applicazione della pena degli arresti (7).

105. Per il 11.“ 3 dell’art. 353 la parte civile può ap-

pellare per ciò che riguarda la somma dei danni, sem-

preché quella domandata ecceda le lire trenta. Come

risulta dal complesso di quell’articolo e dalle espressioni

usate in ordine alla parte civile, la facoltà di appellare

che le è aceordataècircoscritta ai soli rapporti dell‘azione

civile. Per ciò che riguarda la pena quindi la parte ci-

vile non ha alcun diritto di appellare; perocchè la pena

è una conseguenza dell‘esercizio dell'azione penale, e

tale esercizio nel nostro sistema processuale appartiene

esclusivamente al pubblico ministero. Conseguentemente

fu ritenuto che l‘appello della parte civile non è am-

missibile, quando avesse per solo fondamento l’assolu-

zione dell'imputato dalla pena (8).

Perchè la parte civile possa avere il diritto di ap-

pello occorre inoltre che la somma domandata ecceda

le lire trenta, in coerenza al sistema del Codice di pro-

cedura civile, secondo cui i conciliatori giudicano inap-

 

(1) Cass. Torino, 9 luglio 1880, Lenuti e Coccoli; 19 genn. 1881,

Tebaldi ed altri. È questa la più recente giurisprudenza della

Corte torinese, mentre in qualche giudicato anteriore aveva

professato avviso diverso (24 maggio 1876, Abello; e 19 dicem-

bre 1878, Galli ed altri. V. nello stesso senso, in un caso di con-

travvenzione all‘art. 20 della legge 3 aprile 1864- sul dazio con-

sumo, la sentenza 28 novembre 1881, Greco e Buonszmti, e in

un caso di contravvenzione agli art. 4 e 20 della legge forestale

20 giugno 1877, la. sentenza 19 gennaio 1885, Mariani e Santilò,

della Corte di cessazione di Roma.

(E) Cass. Torino, 18 marzo 18615, Peschiera e Piani; 18 luglio

1883,Levi; la stessa Corte decideva con sentenza 17 maggio 1882,

Gerletti, essere appellabile la sentenza che condanna l’imputato

per violazione di domicilio anche nella parte che lo condanna

per una contravvenzione commessa nelle ste5se circostanze di  
tempo e di luogo, punibile e punita con l'ammenda. Nel mede-

simo senso veggasi la sentenza 28 gennaio 1885, Bertelli -—

della Cass. Roma.

(3) Cass. Torino, 1° dicembre 1869, Mariela.

(4) Cass. Firenze, 4 agosto 1877, Linda ad altri — Cass. Roma,

9 marzo 1876, Laurenzi.

(5) Cass. Firenze, 18 agosto 1877, Balduzzo.

(6) Gass. Roma, 18 aprile 1877, Valente; 25 giugno l880, Cuc-

cantini; 8 novembre 1882, Zampeltrl. — Cass. Napoli, 24 marzo

1879, Cenntuno. — Cass. Torino, 6 febbraio 1874, Fantino ; 21 gen-

naio 1875 Ferrante; 27 dicembre 1883, Formenti; 9 gennaio 1884,

Sales;

(7) Cass. Torino, 14 dicembre 1871, Ro:nanellì.

(8) Cass. Torino, 18 giugno 1868, Celle.
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pellabilmente appunto fino al limite di trenta. lire. Ciò

spiega perchè il Codice di procedura penale del 1859,

meglio precisando l’intendimento del legislatore, modi—

ficò la farmela del Codice subalpino precedente, il quale

autorizzava la parte civile ad interporre appello peri

danni e gli interessi in generale, e dichiarò invece che

la parte civile può appellare per ciò che riguarda la

somma dei danni, vale a dire in quanto la medesima

ecceda lire trenta.

108. Può darsi che non una sola, ma più sieno le per-

sone costituitesi parte civile in giudizio: si tratta di ve—

dere se la sentenza sia appellabile dato che le loro do-

mande eccedessero le lire trenta prese nel loro complesso,

senza che nessuna singolarmente considerata arrivasse

a tal somma. Il consigliere Saluto distingue il caso in

cui la riunione delle dimanda è opera dei danneggiati,

da quello in cui la riunione stessa è opera del pretore che

abbia proceduto e posto termine al giudizio con unica

sentenza. Nella prima ipotesi, esso epina che la sen-

tenza è appellabile, perchè è la parte stessa che fa ecce-

dere le trenta lire alla sua dimanda, mentre è appunto

la dimanda che costituisce la misura dell’appello. Nella

seconda ipotesi ritiene invece la sentenza inappellabile,

perchè non è più la dimanda delle parti che supera quella

somma, ma è l'economia dei giudizi che consiglia il pre-

tore ad ordinare la riunione delle dimande, mentre il

provvedimento del magistrato non può alterare in ve-

runa guisa la condizione degli interessati (1).

107. Contro questa distinzione però può osservarsi

in primo luogo che appunto perchè i provvedimenti

del magistrato non devono alterare la condizione delle

parti, può dubitarsi che la riunione ordinata dal pre-

tore e diretta a meglio regolare il giudizio, possa avere

l'influenza di rendere la sentenza inappellabile. In se—

condo luogo che deve tenersi presente la sollecitudine del

legislatore di conformarsi, in ciò che riguarda l'esercizio

dell'azione civile in sede penale, alle regole della proce-

dura civile; motivo per cui subordinò la facoltà. di ap-

pellare spettante alla parte civile alla condizione che la

domanda d‘indennizzo ecceda le lire trenta. Ciò posto la

soluzione propugnate dal consigliere Saluto urtorebbe

cel disposto dell’art. 73 del Codice di procedura civile,

secondo cui quando i capi di domanda siano più, si

sommano tutti per determinare il valore della causa,

se dipendano dallo stesso titolo ; e se dipendano da ti-

toli distinti, si ha, riguardo al valore di ciascuno

preso separatamente. Ora è chiaro che trattandosi di

più danneggiati da un sol reato, il titolo da cui dipen-

dono le loro domande d'indennizzo è lo stesso per tutti,

e quindi, in mancanza di una disposizione contraria

della legge penale, deve avere applicazione la norma

razionale sancita dal Codice di procedura civile.

108. Per questa medesima considerazione ed in coe-

renza all‘altra norma stabilita nell‘art. 80 del Codice di

procedura. civile, cioè che se l’attore non determina il

valore della causa si presume che questa sia di compe-

tenza dell’autorità. giudiziaria adlta, è da ritenersi che

quando il danneggiato dal reato non ha determinata la

cifra della sua dimanda, la sentenza è appellabile. In

vero, come fu ripetutamente deciso, l’art. 353 del Codice

di procedura penale non impone alla parte civile l'ob-

 

bligo assoluto di prestabilire la somma dei danni; e

quando essa propone la relativa domanda in genere,

non essendo possibile di circoscrivere una siffatta di-

manda, come di esito incerto, in un limite al disotto

delle lire trenta, e per altra parte potendo riuscire

di molto superiore, non è conforme nè allo spirito nè

alla lettera di detto articolo, nè ai principii di equità,

l'interdire alla parte civile, nel caso di assolutoria e di

non farsi luogo a procedimento, la facoltà. di appellare,

massime che, per principio generale, l'appello è di re-

gola nei procedimenti ed il divieto è l'eccezione (2).

109. Costituendo la somma demandata dal danneggiato

a titolo di risarcimento la misura dell'appellabilità della

sentenza, ne discende che a tale effetto non possono

computarsi le multe e le ammende stabilite o dal Codice

penale o da leggi speciali a scopo fiscale. Queste non

hanno carattere di riparazione civile, ma sono vere

pene, come risulta dalla qualità. del magistrato com-

petente ad infliggerle e dalla circostanza che esse pos-

sono decretarsi soltanto per effetto dell'azione penale

posta in esercizio dal pubblico ministero.

Dalla lettera dell’art. 353 (che parla della parte

civile) e dal principio che il diritto di appello non spetta.

a chi non fa parte in causa, deriva che il danneggiato

non può appellare se non si è regolarmente costituito

parte civile. Che se esso abbia chiesto di costituirsi

parte civile, e dietro opposizione dell’imputato e del

suo difensore, tale costituzione gli sia stata negata, è

stato ritenuto in giurisprudenza che se la legge ac-

corda il diritto dell’appello alla parte civile per la somma

dei danni che ha domandato, a più forte ragione deve

averle accordata una tale facoltà. quando si tratti del

diritto a reclamare i detti danni, quando le sia stato ne-

gato. Nè può obbiettarsi che in tal caso non vi èparte

civile, come suppone che vi sia l'articolo 353, e quindi

nemmeno domanda di danni; perecchè essendo ap-

punto per l‘opposizione dell‘imputato e del suo difen-

sore che il richiedente non potè efiettivamente costi

tuirsi parte civile, non può esso, dopo la fatta dichiara

zione, considerarsi semplicemente come parte offesa. in

altri termini, non v’è soltanto la potenzialità di diven-

tare parte civile, ma vi è qualche cosa di più, una do-

manda contest-ata, su cui spetta al magistrato superiore

proferire l’ultima parola. Lo stesso dicasi quanto alla

mancanza della domanda specifica. dei danni, essendo

questa pure impedita dall'opposizione dell‘imputato e

del suo difensore (3). Dalle premesse considerazioni de-

riva pertanto che la previa domanda dei danni e condi-

zione per la facoltà della parte civile di appellare pei

danni stessi, solo in quanto il domandarli e ne dipenda

da essa. Laonde se la domanda non potè esser fatta

perchè, accogliendosi qualche eccezione pregiudiziale,

come sarebbe la prescrizione dell‘azione penale, solle-

vata dalle altre parti, fu preclusa la via alla discussione

del merito della causa, e per ciò anche alla proposta

dei danni, la parte civile ha sempre diritto di appellare

dalla sentenza che accolse le dette eccezioni. E cosi

venne ppre giudicato (4).

110. E questione tuttora dibattuta (5), se la parte

civile possa appellare soltanto in caso di condanna del-

l‘imputato, quando siavi differenza sui danni aggiudicati

 

(I) Saluto, nn. 1925 e 1296.

(9) Cass. Torino, 24 maggio 1878, Società Canavese,- 31 luglio

1882, Santi. — Cass. Firenze, 29 febbraio 1868, Mugnaini ed altri,-

15 luglio 1881, Havre, [":-artigiani ed altri. — Cass. Roma, 23 gen-

mio 1877, Bracci; 19 gennaio 1883, fl'eamu'o. —— Appello Milano,

27 dicembre 1873, Cicurrli ed (zl/ri.  (B) Cass. Firenze, 1° luglio 1874, Morgante. — Cassaz. Roma,

9 marzo 1876, Bonsignori. —— Cassaz. Torino, 23 febbraio 1881,

Lanza Cavaglià ed altri.

(4) Cass. Torino, 27 febbraio 1879, Rivabella.

(5) Saluto, n. 12%: Benevolo, n. 127.
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con la sentenza che porta la condanna stessa, oppure se

lo possa anche contro le sentenze che abbiano omesso

di provvedere sui danni domandati, o abbiano respinta

siffatta domanda, ovvero abbiano pronunciata l'assolu-

zione o la dichiarazione di non farsi luogo a procedi-

mento. A sostegno della prima opinione si osserva che

l‘art. 353 accorda alla parte civile la podestà di appel—

lare pcr ciò che riguarda la somma dei danni, mentre

il Codice anteriore autorizzava, come si è già av vertito

la parte civile ad appellare per i danni ed interessi in

generale. A. ciò si aggiunge che il giudice penale intanto

può conoscere dell'azione penale, in quanto le due azioni

sono esercitate contemporaneamente innanzi di lui;

mentre sarebbe affatto sconveniente che in seconda

istanza si potesse, pel solo interesse civile, provocare

nuovamente l’esame intorno alla colpevolezza di un

imputato che il primo giudice ha già. dichiarato asso-

luto con l‘acquiescenza del pubblico ministero, cui spetta

l'esercizio dell'azione penale.

1 sostenitori della opinione contraria osservano che

la modificazione introdotta dal vigente codice su quello

anteriore non intese che porre in modo più chiaro il

principio che l‘azione civile ha per unico scopo il risar-

cimento dei danni e che non vale il dire che l’azione

civile è l'amulativa ed accessoria dell‘ azione penale,

poichè invece l‘una azione è indipendente dall’altra, e

il legislatore contraddirebbe sè stesso ammettendo, da

un lato, la parte civile ad esercitare la sua azione in

sede penale, e negandole, dall'altro, il diritto di appel-

lare quando, ancorchè non fosse contestata l'esistenza

del fatto, nulla siasi voluto pronunziare per stabilire

od escludere se il fatto stesso costituisca o no un reato,

se dia o no diritto ai danni, se siano o no imputabile

colui al quale si ascrive, se infine l'azione non sia pre—

scritta ed altrimenti estinta. In altri termini, sarebbe

contrario a giustizia ed equità privare la parte civile

di un secondo grado di giurisdizione, massime quando il

secondo giudice non è già chiamato a riesaminare il

fatuo nello scopo di infliggere una pena a chi fa in prima

istanza assoluto, ma unicamente nello scopo di estimare

se il l'atto stesso costituisca un reato, se siavi diritto a.

risarcimento e quale ne debba essere l’ammontare. A

sostegno di questa opinione si osserva finalmente che se

la parte civile ha facoltà di appellare dalle ordinanze

della Camera di consiglio, a sensi dell‘art. 260 del Co-

dice di procedura penale, e di ricorrere direttamente

in cassazione contro ogni sentenza in ultima istanza

per ciò che riguarda i suoi interessi civili, come statuisce

l’art. 645 del detto Codice, sarebbe assurdo che non

potesse esercitare la stessa podestà quando si tratta

dell'appello penale.

Le nostre Corti di cassazione adottarono in modo

concorde la seconda di dette interpretazioni (1). Questo

ci dispensa dall‘indugiaf'e più oltre nell'argomento, e ci

limiteremo soltanto ad osservare come dalle cose sne-

sposte risulti chiarita la estensione e la natura della

competenza del secondo giudice quando tale compe—

tenza non è eccitata che dall‘appello della parte civile.

In tal caso, il secondo giudice non ha più che una

competenza civile; conseguentemente, esso può bene

riesaminare il fatto e la colpevolezza dell‘imputato in

quanto serva a determinare il fondamento dell‘azione

d' indennizzo; ma non può pronunciarsi che sui danni

(1) Vedasi fra altre sentenze: Cass. Milano, 5 aprile 1865, Fa—

sola e Bussola. — Cass. Torino, 13 gennaio 1875, Leone; 26 mag-

gio 1880, Fumagalli. — Gass. Roma, 10 gennaio 1877, Ottino :

Alazetta.  

 

rcclamati, e non gli è lecito di decretare una pena contro

l'imputato che non appellò e contro cui non appellò

il pubblico ministero, nè di aggravare la pena ove l'asse

stata inflitta, nè pronunciare il rinvio al giudice istrut—

tore per la cresciuta gravità. dei fatti, nè pronunciarsi

contro la prescrizione dai giudici ammessa. In breve,

il secondo giudice può esaminare il fatto e la reità agli

effetti civili, ma non agli effetti penali, perchè in questa

parte quando appella il solo danneggiato pei suoi inte-

ressi economici, la sentenza del primo giudice ha valore

di verità incontestabile.

111.Da11’art. 353 risulta che l'esercizio del diritto

d’appello competente alla parte civile non dipende dal—

l'esercizio del diritto stesso per opera del pubblico mi—

nistero (2) odegli altri interessati. Può chiedersi per

altro se nel caso che il pubblico ministero' o l‘imputato

abbia appellata, e che la domanda della parte civile non

ecceda le lire trenta, potrà. questa provvedersi essa

pure in appello dal momento che un secondo esame

della causa deve farsi indipendentemente dalla sua

azione. L' art. 399, ultimo capoverso, accorda alla parte

civile di appellare dalla sentenza del tribunale quando

anche la somma domandata fosse minore di lire mille-

cinquecento, ogniqualvolta vi è appello relativamente

all‘ azione penale per parte del pubblico ministero o

dell'imputato. Ora, pel noto principio ubi voluit dixit,

ubi tacuit noiuit, è da ritenersi che il silenzio della

legge rispetto al corrispondente diritto della parte civile

in ordine alle sentenze pretoriali, significhi divieto del di-

ritto stesso. E tale silenzio è tanto più concludente ove si

consideri, che nello stesso articolo 353 e fatto espresso

richiamo d'altra delle disposizioni concernenti l’appello

dalle sentenze dei tribunali, di quella cioè contenuta nel-

l'articolo 400. La ragione poi del divieto si deve con

ogni probabilità. ravvisare nel già avvertito concetto, a

cui in questa parte s’informa il Codice di procedura

penale: di conformarsi alle disposizioni della procedura

civile, secondo il quale le sentenze dei conciliatori, la cui

competenza non eccede le lire trenta, sono inappellabili.

Quanto abbiamo detto sin qui riguarda le sentenze

definitive. Di quelle che non hanno tal carattere parle-

remo trattando deli'appello dalle sentenze dei tribunali.

112. L’appello sospende la esecuzione della sentenza

del primo giudice. Ciò e razionale poichè, ove fosse altri-

menti, 1‘appello potrebbe riuscire affatto inutile e l'ese-

cuzione della sentenza potrebbe avere effetti irreparabili,

specialmente nel caso che essa avesse pronunciato una

condanna a pena restrittiva della libertà personale. Ma

questa stessa considerazione spiega l'eccezione fatta a

quella regola nel caso che l'imputato sia stato assolto o

abbia riportato sentenza di non farsi luogoaprocedimento.

Ora, posto che l'imputato fosse detenuto, se dovesse

rimanere in carcere per ciò che l'appello, interposto

dal pubblico ministero, produce efi"etto sospensivo, egli

potrebbe risentire un danno irreparabile quando il se-

condo giudice confermasse la sentenza del primo. E

però il Codice di procedura penale vigente, negli arti—

coli 354, 412 e 413, riferibili, il primo all'appello dalle

sentenze pretoriali, e gli altri due all‘appello dalle sen-

tenze dei tribunali, stabiliscono anzitutto il principio

fondamentale che, durante i termini per appellare e

presentare i motivi di appello, come anche durante il

giudizio di appello, è sospesa l‘esecuzione della sen-

(9) Cass. Roma, 30 marzo 1883, l’aramncchi. — Appello Roma.

151uglio 1882, D'Onofrio. -— App. Catanzaro, 16 maggio 1883.

Minervino; 11 gennaio 1884, Laganà, Bruno e Demetrio.
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tenza; indi stabiliscono la deroga al detto principio dis-

ponendo, che l’imputato detenuto, il quale sia stato

assolto, o riguardo al quale sia stato dichiarato non farsi

luogo il procedimento, sarà immediatamente rilasciato,

non ostante appello. E questa una benefica innovazione

introdotta dal legislatore nel nostro Codice di proce-

dura penale con le riforme del 1865, per un giusto

rispetto al prezioso diritto della libertà individuale,

mentre il Codice del 1859 disponeva che l'imputato as-

solto e riguardo al quale si fosse dichiarato non essere

luogo & procedimento, non potesse ritenersi in carcere

oltre il termine di cinque giorni da quello in cui fu

pronunciata la sentenza, se entro questo termine non

fosse stato interposto appello del pubblico ministero; e

che dovesse essere posto in libertà anche prima, se il

procuratore del re avesse dichiarato di non voler ap-

pellare (art. 405).

113. Secondo l'art. 355 il termineper interporre l'ap-

pello è di tre giorni, oltre un giorno per ogni tre mi-

riametri. Questo termine decorre, secondo lo stesso

articolo, pel pubblico ministero dalla pronunciazione

della sentenza in udienza pubblica, e per l’imputato

e la parte civile dallo stesso giorno se furono presenti

'al dibattimento, o dalla intimazione della sentenza

se erano assenti.

Due sono le principali questioni a cui ha dato

luogo questa disposizione. La prima è se nel termine dei

tre giorni debba comprendersi anche quello in cui la

sentenza venne pronunciata. La seconda, se il termine

stabilito per l'appello dell’imputato e della parte civile

sia diverso da quello fissato per il pubblico ministero.

Parlando della prima questione, quelli che sosten-

gono doversi nei tre giorni computare anche quello della

pronunciazione della sentenza, si appoggiano alla di-

versità della locuzione usata dalla legge nell'art. 355,

e nell'art. 401 relativo all‘appello delle sentenze dei

tribunali. In questo secondo articolo infatti è prescritto

che l'appello deve interporsi entro il termine di cinque

giorni al più tardi dopo quello in cui fu pronunziata

la sentenza. D'onde s'interisce che per l'appello dalle

sentenze dei tribunali, il Codice applica la massima

generale: dies a quo non computatur, e che deroga

invece alla massima stessa riguardo all' appello dalle

sentenze dei pretori. Ciò vuolsi giustificare con la con-

siderazione della minore importanza dei giudizi preto—

riali in confronto di quelli dei tribunali. Coloro, per

contro, che sostengono l'opposta opinione, osservano

anzitutto che se anche i termini della legge danno

luogo a qualche dubbiezza, l’interpretazione più logica

è sempre quella di attenersi alla regola generale che

il dies a quo non si computa nel termine; regola giu-

stissima perchè quando la legge intende che i giorni per

appellare sieno tre, come nel caso in esame, deve logica-

mente volere che sieno interi, ed impedire lo sconcio

che un’ora, una mezz’ora, od anche meno equivalga per

un giorno, come accadrebbe quando il dibattimento

fosse terminato verso sera. Osservano inoltre che anche

1 giudizi dei pretori hanno talvolta importanza uguale

a quelli dei tribunali, massime dopochè a quei magistrati

fu attribuita competenza in materia correzionale. Os—

servano infine che l’art. 355 usa diversità di locuzione

fra il termine accordato al pubblico ministero, pel quale

decorre dalla pronunciazione della sentenza, e quello

assegnato al giudicabile ed alla parte civile, che de-

corre dallo stesso giorno della pronunciazione: dalla

ctuale diversità di locuzione si deve argomentare che

soltanto per il pubblico ministero il dies a quo non è

computabile nel termine.  

E a questa diversità di trattamento che si riferisce

la seconda delle accennate questioni, intorno alla quale,

come dicemmo, i pareri son divisi. Chi propugna la

parità del termine spettante a tutte le parti indistin-

tamente, non si acquieta all'argomento dedotto dalla

notata diversità di locuzione usata nell'art. 355, e os—

serva che avendo la legge dichiarato dovere il ter-

mine per l’imputato e la parte civile decorrere dallo

stesso giorno della pronunciazione della sentenza, pro-

nunciazione che segna il punto della decorrenza anche

per il pubblico ministero, ne esce chiaro il concetto le-

gislativo della parità suindicata. E questa parità, si

aggiunge , imponesi tanto più , confrontando con la

locuzione dell’art. 355 quella dell’art. 401 riferibile alle

sentenze dei tribunali. da cui risulta chiaramente espresso

che per l’imputato e la parte civile il giorno della pro-

nunciazione non si computa nel termine e che si com-

puta invece pel pubblico ministero.

114. Ciò premesso, sia lecito a noi pure svolgere qualche

considerazione. Secondo i principii generali di giurispru-

denza, alla regola che il dies a quo non si computa nel

termine si fa eccezione in tre casi : quando la natura della

materia esige che quel giorno vi debba essere compreso,

quando subjecta materia ostendit tempus ipsum in—

cludi; se dal non comprenderlo ne seguissero assurdi,

si sequeretur absurdum ; allorchè è chiaro il precetto

di computarlo nel termine, come accade per esempio,

quando est prefiwum certum principium cursui tem-

poris. Ora niuna di queste eccezioni si verifica nel caso

nostro riguardo all’imputato ed alla parte civile. Non

la prima; invero essa ha luogo quando il termine si cal-

cola de momento ad momentum come sarebbe se l‘osso

fissato ad ore perchè allora è la stessa materia che esige

il computo del dies a quo. Non la seconda, perchè niun

assurdo segue dal non computare quel giorno nel ter-

mine, e l'assurdo deriverebbe invece nel caso opposto,

in cui accordando la legge tre giorni all’imputato ed alla

parte civile per interporre l’appello, non se ne avrebbero

efiettivamente che due ed una frazione. Non infine la

terza, perchè è si poco chiara la lettera della legge, che

ne sorse appunto il dubbio che stiamo esaminando. Un

punto per altro è chiaro e indubitato in questa materia,

vale a dire che l’insieme delle disposizioni del Codice

manifesta come il pensiero del legislatore fosse di intro-

durre una diversità tra il termine concesso all‘imputato

e quello accordato al pubblico ministero. Basta scorrere

gli articoli riferibili al termine pei gravami concessi nei

vari stadi del procedimento e del giudizio, per convin—

cersi di tale verità. Gli art. 457 e 459 che stabiliscono il

termine consentito all‘accusato ed alla parte civile per

chiedere la nullità della sentenza d'accusa, fissano pel

primo i cinque giorni successivi all'avvertimento fat-

togli dal presidente, e per l‘altra, i cinque giorni suc-

cessivi all’avvertimento fattole con atto di usciere;

mentre pel pubblico ministero il suddetto articolo 459

fissa l'ugual termine di cinque giorni da decorrere dal

giorno dell’ interrogatorio dell’imputato. L'art. 401,

che siccome fu detto, prefigge all‘imputato ed alla parte

civile per appellare dalle sentenze dei tribunali il termine

di cinque giorni dopo quello in cui la sentenza fu

pronunciata, statuisce invece che pel pubblico mini-

stero il termine decorrerà dal giorno della pronuncia-

zione della sentenza. Gli articoli 649 e 651 che fissano

il termine per la dichiarazione di ricorrere in cassazione,

stabiliscono pel condannato tre giorni intieri a decorrere

dal giorno successivo alla pronunciazione della sen-

tenza, e pel pubblico ministero e la parte civile lo stesso

termine, a contare dal giorno della pronunciazione
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della sentenza. Da questa rapida rassegna si scorge

come, nel concetto legislativo, la causa del Pubblico Mi-

nistero sia sempre meno favorita di quella dell‘impu-

tato, e quasi sempre meno favorita di quella della parte

civile. Diciamo sempre per l‘imputato e quasi sempre

perla parte civile, poichè riguardo al termine per fare

la dichiarazione di ricorrere in cassazione, la parte civile

e trattata alla pari del pubblico ministero.

115. Se ora ci facciamo ad indagare il motivo per cui

la posizione dell‘imputato è migliore di quella del pub-

blico ministero, la troveremo in ciò che il pubblico

ministero si suppone sempre bene istruito della causa,

sempre in grado di conoscere prontamente se siavi o no

fondamento per interporre gravame. Ad esso pertanto

basta un termine più breve che all'imputato, il quale,

molte volte ignorante, sempre agitato e trepidante perle

angustie che gli derivano dal procedimento penale, non

può che in seguito a matura ponderazione ed ai con-

sigli del suo patrono, apprezzare esattamenteda sua

posizione e risolvere se gli convenga meglio impugnare

il giudicato o acquietarvisì.

Sarà solo tenendo presente questo criterio che si

potrà avere una guida per interpretare le disposizioni

del codice, il quale, pur troppo, adopera qua e là una di-

versità. di locuzioni che avrebbe potuto e dovuto evitare.

Ove cosi si proceda, dovrà ritenersi che il dies a quo non

possa essere compreso nel termine dei tre giorni prefisso

per l‘appello dell‘imputato e della parte civile, e che

debba invece computarsi in quello prefisso per il pub-

blico ministero (1).

Se il pubblico ministero è sempre presente alla

pronunciazione della sentenza e se quindi per esso

quindi ilpunto di partenza del termine onde interporre

appello e invariabile, l’imputato invece e la parte civile

possono benissimo non essere presenti alla detta pro-

nunciazione. In tal caso, giusta il combinato disposto

degli articoli 355, prima parte, e 322 primo alinea,

occorre distinguere l' ipotesi che l'imputato e la parte

civile siano stati presenti al dibattimento ma siansi al—

lontanati prima che venisse profierita la sentenza, dal-

l'altra ipotesi in cui siano stati sempre assenti. Nella

prima ipotesi, il termine per appellare decorre come

al solito dalla pronuncia della sentenza, e nella seconda

dalla intimazione della sentenza stessa da farsi fra giorni

tre, al più tardi, nel modo stesso delle citazioni.

116. Per l’appello che volesse interporre il procura-

tore del re presso il tribunale, il termine e di_giorni

dieci da quello dellaprolasione della sentenza. E quasi

superfluo notare come la legge accordi un maggior ter-

mine al procuratore del re in confronto a quello accor-

dato al pubblico ministero presso la pretura, perchè

non essendo quel magistrato presente alla trattazione

della causa, e trovandosi per lo più in residenza diversa

da quella della pretura, è necessario lasciargli il tempo

per ricevere la sentenza, esaminarla e decidere sulla

convenienza dell'appello (2).

Siccome ognuno può, per regola generale, rinun-

ciare ai benefizi che gli spettano, e siccome il termine

per appellare è a tutto vantaggio di chi ha diritto di in-

terporre l'appello, cosi è pacifico in giurisprudenza che

le parti possono, rinunciando al beneficio del termine, di…

chiarare di volersi appellare anche subito dopo la pro-

lazione della sentenza, e, nei casi in cui occorre la

intimazione, anche prima che questa sia effettuata. Per

altro la rinuncia è a tutto rischio e pericolo del rinun-

ciante. D‘onde deriva, a mo’ d’esempio, che, data la ri-

nuncia, il termine fissato per la presentazione dei mo.

tivi,di cui or ora diremo, decorre non più dalla scadenza

del tempo accordato per la dichiarazione dell'appello

ma da quello della dichiarazione effettivamente inter-

venuta; perocchè,secondo l'articolo 356, il termine per

la presentazione suddetta è di tre giorni successivi

alla inte7posizione dell'appello (3).

117. Perchè l‘appello sia efficacemente interposto

occorrono: la dichiarazione dell’appellante @ la presen-

tazione dei motivi. Ciò risulta chiaramente dalle espres-

sioni dell‘articolo 354 del Codice processuale, dove è

detto che durante i termini per appellare e presen-

tare imotivi sarà sospesa l’esecuzione della sentenza;

dall’articolo 356 di detto Codice, dove si legge che i

motivi d'appello saranno enunciati nell'atto d’inter-

posizione, 0, per atto separato, da presentarsi alla

cancelleria della pretura entro tre giorni successivi.

alla interposizione d’appello; non che dall‘art. 400,

n. 1, lett. e del regolamento generale giudiziario, in cui è

ingiunto ai cancellieri delle pretore di tenere, fra gli

altri registri, anche il registro d‘inserzione delle dichia-

razioni di appello.

118. Siccome la dichiarazione d‘appello fatta in tempo

utile produce subito, come si disse, il grave et1‘etto di

sospendere l'esecuzione della sentenza e di provocare il

riesame della causa, ne deriva che la volontà. dell'appel-

lante di impugnare la sentenza deve constare in modo non

dubbio; cioè ladiehiarazione d’appello deve essere accer-

tata da un atto autentico.Vero è che gli articoli 3556 356

non contengono alcuna norma & tale riguardo, mentre

gli articoli 401 e402, relativi all‘appello dalle sentenze

dei tribunali prescrivono che l‘ appello sia interposto

nella cancelleria del tribunale che ha preferita la sen-

tenza; e che l'atto d‘appello sia sottoscritto dell‘appel-

lante o da un procuratore speciale, se è stato inter-

posto dall’imputato o dalla parte civile, come pure

che il mandato sia annesso all’atto, il quale, in ogni

caso, vuol essere anche sottoscritto dal cancelliere. Ma

da questa diversità null'altro può razionalmente de-

dursi se non che, trattandosi dell' appello dalle sen-

tenze dei pretori, le formalità non sono cosi rigorose e

tassative come quelle prescritte per l'appello dalle sen-

tenze dei tribunali, e non già che la dichiarazione non

debba essere subordinata ad alcuna condizione. Per

contro è logico ritenere che essa deve essere circondata

di tutti quei requisiti che valgano ad accertarne legal-

mente la sussistenza ed a soddisfare ai fini pei quali è

prescritta. Tanto è ciò vero che se non consta legal-

mente dell’avvenuta dichiarazione nel termine pre-

scritto, il tribunale, giusta l'articolo 357, ordina l‘ese-

cuzione della sentenza.

119. La dichiarazione deve quindi farsi nella cancel-

 

(1) Intorno alle discrepanze sorte nella giurisprudenza sul ter-

mine ad appellare contro le sentenze dei pretori e dei tribunali,

vedi: Cass. Torino, 27 febb. 1868, Domenicani,- 13 marzo 1868,

Zelaschi; 90 maggio 1868, Lav ; 99 ottobre 1868, Fissoni ,- 21 giu-

gno 1876, Revello; 98 luglio 1876, Romiti. — Cassaz. Palermo,

9 marzo 1871, Menzione,- 26 febb. 1877, Turitano; 12 aprile 1888,

Di Afoccra ; 30 ottobre 1882, Arculao. — Cass. Firenze, 21 gen-

naio 1874, Pensieri ed altri ,- 28 febbraio 1888, Brunello. — Cass.  Napoli, 9 luglio 1879, Mainieri ed altri; 25 aprile 1879, Bifam';

94 maggio 1882, Mam-ino; 4 ottobre 1884, Grippo. -— Vedasi

anche per analogia: Cass. Roma, 10 marzo 1876, Basile.

(2) La Cass. di Torino decideva con sentenza 12 settembre 1884.

Barberio, che in questo termine non è compreso il giorno della

prelazione della sentenza.

(3) Cass. Firenze, 22 giugno 1872, Baldeim'.
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leria della pretura da cui fu emanata la sentenza, es-

sendo il cancelliere l'ufficiale designato a far fede degli

atti che si compiono innanzi all‘autorità. giudiziaria cui

è addetto. Venne, per conseguenza, più volte dichiarata

la nullità della dichiarazione fatta innanzi alla cancel-

leria di una pretura diversa da quella che proferl la sen-

tenza (l). Così pure fu ritenuta la nullità dell’atto, se

la dichiarazione venne presentata direttamente alla can-

cellerìa del tribunale che deve decidere dell'appello (2);

sia perchè prescrivendo l'articolo 856 che i motivi del-

l'appello devono presentarsi nella cancelleria della pre-

tura, a maggior ragione deve valere la stessa norma

per l’atto primordiale della dichiarazione, come risulta

anche dall'obbligo che l'articolo 359 fa al cancelliere

della pretura di trasmettere al procuratore del Re,

fra gli altri atti, anche copia della dichiarazione d‘ap-

pello; sia perchè sarebbe assurdo che alla pretura cui

spetta di dare esecuzione al giudicato non constasse nelle

forme legali e in modo da eliminare ogni dubbiezza,

della esistenza di quella dichiarazione che ha per effetto

di sospendere l’esecuzione medesima. Perciò, sarebbe

pure inefllcace la dichiarazione d‘appello fatta verbal-

mente all'udienza dall'imputato o dal suo difensore, o

per mezzo di lettera, o nell‘atto della notificazione, o

in altri modi consimili, come è ormai pacifico nella giu-

risprudenza.

120. La dichiarazione deve in secondo luogo essere

fatta personalmente dell'appellante poichè se fosse le-

cito ad un terzo qualunque di promuovere l'appello, non

si avrebbe la sicurezza che tale sia pure la volontà del-

l’interessato; oltrechè sarebbe assurdo che colui il quale

non ha interesse nella causa, potesse validamente fare

un atto così importante (3). Questo principio però non è

tale da non subire qualche ragionevole limitazione. Così,

per esempio, non sarebbe tolto all'imputato di fare la

dichiarazione col mezzo di un procuratore speciale;

questi non è un terzo qualunque, ma bensl un rappre—

sentante, legalmente autorizzato, dello stesso appellante,

ed èperciò che anche negli appelli dalle sentenze dei

tribunali il procuratore speciale, a sensi dell'articolo 402,

viene espressamente abilitato a sottoscrivere l’appello

in luogo dell‘imputato o della parte civile appellante (4).

E parimente la dichiarazione potrebbe essere fatta dal

padre dell‘imputato minorenne, non potendo mai il padre

reputarsi senza interesse riguardo al procedimento pe-

nale contro il proprio figlio ancor soggetto alla patria

podestà, nello stesso modo per cui, giusta l'articolo 105

del Codice di procedura penale, può l'ascendente por-

tare querela pel discendente minore sottoposto alla sua

podestà.

121. La dichiarazione deve in terzo luogo risultare

da un atto, nulla importando poi che, esposta a voce

innanzi al cancelliere, venga da questo consacrata &

verbale, 0, fatta in iscritto, sia dallo stesso funzio-

nario ricevuta nei propri atti. Ciò che importa si è che

essa esprima chiaramente la volontà dell'appellante di

impugnare la sentenza, e sia sottoscritta da esso, o dal

suo legale rappresentante. E vero che in nessuno degli

articoli del Codice processuale relativi agli appelli dalle

sentenze pretoriali viene prescritta questa formalità

della sottoscrizione, mentre l'articolo 402, riguardante

l'appello dalle sentenze dei tribunali dichiara espressa-

mente che l‘atto d'appello sarà sottoscritto dall’appel-

lante o da un procuratore speciale. Ma è ovvio che la
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sottoscrizione del verbale, se la dichiarazione fu fatta

a. voce, o dell‘atto, se fu presentata in iscritto, costituisce

una formalità, quae dat esse rei, perchè indispensabile

ad accertare la volontà. dell'appellante di impugnare la

sentenza, come è indispensabile in qualunque altro atto

della vita civile per togliere ogni equivoco intorno alla

volontà di chi lo compie (5). Può darsi per altro che l'ap-

pellante non sappia o non possa scrivere; in tal caso

soccorre l’altra regola generale valevole per ogni atto

giuridico, consacrata anche espressamente nell’art. 648

del Codice di procedura penale riguardo alla dichiara-

zione di ricorrere per la cassazione, che cioè l’ufficiale

che riceve l'atto e la dichiarazione deve far conslare

nel verbale il motivo per cui il dichiarante non può

sottoscrivere.

122. Per l'appello del pubblico ministero presso la

pretura sono prescritte le stesse forme che per l'appello

dell‘imputato o della parte civile. Su ciò non sorsero

questioni. Non cosl può dirsi riguardo all'appello inter-

posto dal pubblico ministero presso il tribunale; e le

discrepanze sorsero da ciò che allorquando si tratta di

appellare dalle sentenze dei tribunali, il procuratore ge-

nerale presso le Corti di-appello, ove sia esso appellante,

può, giusta l‘art. 414 del Codice processuale, portare ll

proprio gravame direttamente avanti la Corte che deve

giudicarne; e che d'altro canto non parve compatibile

col decoro del procuratore del re e coll'interesse me-

desimo del servizio affidatogli, che esso dovesse trasfe-

rirsi nelle varie residenze delle preture per fare le di-

chiarazioni di appello.

Al quale riguardo si manifestarono presso le

Corti supreme indirizzi assolutamente opposti.

128. Secondo gli uni, il procuratore del re interpone

legittimamente l'appello dalle sentenze del pretore

nella cancelleria del tribunale presso il quale esercita

il suo ufficio. Questa opinione si sostiene oltre con

motivi di convenienza. adducendosi specialmente che

l'obbligo di interporre l'appello nella cancelleria della

pretura si riferisce esclusivamente alle parti che inter-

vennero nel giudizio pretoriale, compreso il pubblico

ministero locale, e non al procuratore del re, capo

del pubblico ministero presso il tribunale correzionale,

il cui diritto promana, non dalle norme comuni det-

tate negli articoli 353, 355 e 356, ma dalle speciali pre—

scrizioni dei medesimi articoli 353, n. 2, capoverso, 0 '355,

capoverso: come pure che la disposizione dell'art. 414,

relativa agli appelli dalle sentenze dei tribunali, dà

norma anche per l‘intelligenza delle disposizioni riguar-

danti l’appello dalle sentenze pretoriali e chiarisce quindi

come eziandio il procuratore del re possa portare il suo

appello direttamente al tribunale cui spetta giudicarne.

Nè vale il dire (si aggiunge) che senza la presentazione

della dichiarazione alla cancelleria della pretura, questa

ne ignorerebbe la esistenza e la data, perchè anche il

cancelliere presso il tribunale deve tenere, a sensi del-

l'articolo 440 del regolamento generale giudiziario, un

registro degli appelli dalle sentenze dei pretori, registro

che accerta appunto l' esistenza e la data di quella di-

chiarazione. Infine si osserva. che se il procuratore del

re dovesse assolutamente presentarsi alla cancelleria

della pretura, gli riescircbbe non di rado impossibile per

difficoltà pratiche, come sarebbero la distanza dei luoghi

e la ristrettezza del tempo disponibile, di esercitare il

diritto di appello che la legge gli affida nell'interesse

 

(1) Cass. Firenze, 10 gennaio 1880, Anselmi.

(2) Cass. Firenze, 6 nov. 1872, Merlo; 16 aprile 1879, Barro.

(3) Cass. Torino, 16 maggio 1888, Schena.

Dress-ro “ALIANO. Vol. IV. Parte 1'. 14.

(4) Cass. Roma, 23 luglio 1884, Castano. — Cass. Torino, 13

dicembre 1884, Zanettini.

(5) Cass. Firenze, 28 febbraio l883, Brunello.
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della giustizia. A favore di questa opinione si è più volte

pronunciata la suprema Corte di Napoli (I).

124. Chi sostiene l'opinione contraria considera essere

principio fondamentale del procedimento che l'appello

sia interposto avanti l‘autorità stessa che ha proferita

la sentenza impugnata. Questa condizione di luogo ha

la stessa importanza della condizione di tempo a cui

l’appello è subordinato; perocchè se col prestabilire un

termine utile per l‘interposizione dell'appello, si prov-

vede che i diritti degli interessati, dipendenti dall’esito

del giudizio penale, non siano troppo a lungo lasciati

in sospeso, con la condizione di luogo si assicura che gli

interessati medesimi possano facilmente, e con parità

di trattamento, conoscere se una sentenza sia 0 no stata

impugnata, e provvedere, di conformità, alla tutela

delle proprie ragioni. Ed è appunto perchè anche il

procuratore del re possa adempire alla detta condi-

zione di luogo, che la legge gli accorda un termine di

giorni dieci, anzichè di tre, per fare la sua dichiara-

zione; termine abbastanza lungo per risolvere tutte le

pratiche difficoltà che si allegano dain oppositori. Nè

giova invocare in contrario il disposto dell’art. 414,

che consente al procuratore. generale appellante di

presentare la sua dichiarazione direttamente alla Corte

di appello; sia perchè trattandosi di una facoltà ecce-

zionale, non si può interpretarla estensivamente. sia

perchè, volendosi da ciò trarre una conseguenza,

questa sarebbe appunto che la legge abbia voluto

negare al procuratore del re quella facoltà. che volle

espressamente consentire al procuratore generale:

ubi voluti dixit, ecc. E nemmeno giova richiamarsi

alla disposizione contenuta nell‘articolo 400 del regola-

mento generale giudiziario, il quale prescrive che il

cancelliere del tribunale deve tenere il registro degli

appelli delle sentenze dei pretori, essendo questo un

provvedimento che opportunamente segna la catego—

rica distinzione degli appelli correzionali per cause che

sono di competenza originaria dei tribunali, dagli ap-

pelli contro sentenza dei pretori che si trasmettono a

norma dell’articolo 359 del Codice di procedura penale.

Infatti il citato articolo 400 del regolamento generale

giudiziario, alla lettera b, dichiara che i cancellieri dei

tribunali devono tenere registro degli appelli dalle sen-

tenze dei pretori, a differenza di quanto dice alla let-

tera g, cioè per il registro d‘inserzione delle dichiara-

zioni d’appello, espressione corrispondente a quella

usata al numero I° lettera e per il registro che de-

vono tenere i cancellieri delle preture. Dalla quale lo-

cuzione vuolsi ricavare una ulteriore conferma della

massima, che le dichiarazioni di appello contro le sen-

tenze dei pretori non sono ammissibili nelle cancellerie

dei tribunali (2). Conseguentemente fu giudicato es—

sere nullo anche l' appello interposto dal procuratore

del re, mediante la trasmissione epistolare della dichia-

razione al pretore per mezzo della posta, ritenendosi che

con ciò non si avrebbe la certezza che l'atto provenga
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da colui che ha diritto ed interesse di impugnare la

sentenza (3).

125. In mezzo a queste due opinioni opposte si andò

formando una giurisprudenza intermedia che vuole

conciliare l‘osservanza della legge con le condizioni

particolari del pubblico ministero presso i tribunali.

Già la Corte Suprema di Torino aveva più volte am—

messo il principio che il procuratore del re non abbia

bisogno di recarsi personalmente alla pretura per ap-

pellare, ma possa farlo nelle vie olliciali e gerarchiche,

trasmettendo la sua dichiarazione per corrispondenza

d‘ufficio, e facendola così pervenire alla cancelleria della

pretura, purchè però il cancelliere faccia constare con

apposito verbale di tale presentazione nel termine di

legg'e; che il procuratore del re possa validamente richie-

dere con lettera il sindaco locale, come rappresentante

del pubblico ministero presso la pretura, di interporre

in nome di lui l'appello, senza necessità di verun spe-

ciale mandato (4); e così pure che sia valido l’appello del

procuratore del re fatto alla cancelleria del tribunale,

quando venga poi mandata copia della dichiarazione al

cancelliere del pretore che pronunziò la sentenza im-

pugnata (5).

126. La Cassazione di Roma accolse la interpretazione

abbracciata dalla Suprema Corte di 'Forino. Con una

prima sentenza pronunciata nel l876 essa aveva dichia—

rato che l‘obbligo della presentazione personale dei

motivi, e quindi anche della dichiarazione d’appello

nella cancelleria della pretura, stabilito dall’articolo 356

del Codice processuale, non può riguardare il pubblico

ministero perchè l‘accertamento della sua volontà di

appellare può sorgere anche da un atto autentico,

diretto da un ufficiale ad altro ufficiale pubblico (6). Ma

poscia con altro successivo giudicato, pur ammet-

tendo il principio della uguaglianza tra l‘accusa e la

difesa, e quindi l'obbligo del pubblico ministero di inter-

porre appello nella cancelleria della pretura, tornò a

dichiarare non essere mestieri che il procuratore del re

si rechi in persona alla detta cancelleria, potendo inter-

porre l’appello mediante un atto scritto. Per questo

modo, osservò giustamente quel Supremo Collegio, sono

soddisfatte tutte le esigenze legittime; il procuratore

del re non cessa di esercitare le proprie funzioni nel

luogo di sua residenza, restando rimosso l'inconveniente

ch‘esso vada vagando di cancelleria in cancelleria con-

trariamente ai principii che informano l'ordinamento

del pubblico ministero, e d'altra parte non è vulnerato

il principio inerente all’organismo sostanziale della pro-

cedura (pel quale l’appello deve interporsi, ove fu pro-

nunziata la sentenza) per ottenere cosi la parità. di

trattamento tra le parti interessate (7).

In questo modo, resta salvo il principio che l‘ap-

pello deve interporsi presso l'autorità giudiziaria che ha

pronunciato la sentenza, e non si costringe il procuratore

del re a portarsi in persona alla cancelleria dell’auto—

rità stessa, ma gli si consente di presentare l'atto d'ap-

 

(1) Cass. Napoli, 22 luglio 1872, De Gaetano; 24 marzo 1876,

Zavaglia; 21 aprile 1879, Zollino; 28 giugno 1880, D‘Alessandro ;

6 dicembre 1880, Tamburrana; 15 febbraio 1882, P. M. e Giuliani.

V. anche Cass. Torino, 26 marzo 1884, Ven-ni; 7 maggio 1884,

Gatti; 90 aprile 1885, P. M. c. Milano.

(2) In questo senso vedasi: Cass. Torino, 10 dicembre 1873,

Focaccia. — Cass. Palermo, 13 gennaio 1879, Acquaviti. — Cas-

sazione Firenze. 6 agosto 1874, Jona; 6 febbraio 1875, Pacini;

1 dicembre 1880, Cappelletto.

(3) Cass. Firenze, 21 gennaio 1880, Comacina ; 17 nov. 1877,

Bascaro.

(4) Cass. Torino, 22 dicembre 1873, Mollard; 10 sett. 1874,

Denecclu'; 18 aprile 1877, Taretto; 16 novembre 1877, Lamberto;

28 luglio 1879, Domu.

(5) Cass. Torino, 11 aprile 1881, Baraldi e Garetti.

(6) Cass. Roma, 18 marzo 1876, Croci.

(7) Cass. Roma, 17 febbraio 1877, Castellani. Vedi anche le

altre decisioni della stessa Corte: 4 aprile 1879, Caricato;

4- aprile 1881, Sassetti e Cari; & aprile 1881, Zanetti Laufranc0;

30 gennaio 1882, Vecchiotti, e Cass. Palermo, 13 gennaio 1879,

| Acquaviti.
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pello alla segreteria della pretura, mercè di un atto

scritto fatto pervenire ufficialmente, o col mezzo dei

rappresentanti del pubblico ministero presso la pretura

medesima. Ridotta in questi termini, pare anche a nm

che la soluzione sia legittima, come quella che non lede

alcun predetto legale nè alcun interesse delle parti, e che

non offende il principio fondamentale della uguaglianza

di trattamento. E, sviluppando questo concetto, venne

ritenuto che il procuratore del re, per fare validamente

la dichiarazione d'appello presso la pretura, può valersi

di qualsiasi dei funzionari che, a termini dell'articolo 132

dell’ordinamento giudiziario, sono chiamati ad eserci-

tare le funzioni del pubblico ministero presso le prcture,

senza essere tenuto di seguire l‘ordine in detto articolo

tracciato, nè a giustificare la mancanza o l'impedimento

dei primiper aver ricorso ai successivi (1). Per contro,

fu deciso che allo scopo suindicato, il procuratore del

re non potrebbe valersi dello stesso pretore che preferì

la sentenza, sia perchè il pretore non è, nè può essere

fra i funzionari, di cui al detto articolo 132 dell'ordina-

mento giudiziario, sia perchè altrimenti si confondereb-

bero insieme le funzioni del giudice con quelle del pub-

blico ministero, e sarebbe vulnerato il decoro del pretore

costretto a querelare d’ ingiustizia l'opera propria, e sia

infine perchè questo atto del pretore afflevolirebbe l'au-

torità. del proprio giudicato con danno della parte, a cui

esso è stato favorevole (2).

127. Per quanto riguarda i motivi dell’appelloè quasi

superfluo avvertire che essi sono richiesti come una gua-

rentigia della serietà. del gravame, e come un mezzo per

additare al magistrato di secondo grado ed alla parte

avversaria, su quali punti debba versare il riesame della

causa, evitando ogni pericolo di sorpresa.

128. La legge per altro non ha prescritta alcuna

forma speciale per la esposizione dei motivi di appello,

mentre pel ricorso motivato di cassazione, giusta l’ar—

ticolo 659, essa stabilisce che dovranno indicarsi con

precisione le formalità omesse e gli articoli della

legge violati. Questo importa avvertire subitamente

perchè il silenzio osservato dal Codice quanto ai motivi

d'appello, posto in relazione con la sollecitudine usata

nel tracciare le norme pel ricorso in cassazione, dimo-

stra che quanto a quei motivi è sufficiente che essi sieno

tali da chiarire la ragione determinante l'appello, ossia

che non occorrono larghi svolgimenti, bastando anche

una succinta e concettosa indicazione. Ciò è confermato

pure dalla considerazione che non essendo necessario

innanzi alla Corte Suprema l‘intervento di un difen-

sore, e fondandosi il giudizio esclusivamente sui motivi

dedotti nel ricorso, occorre che essi abbiano un certo

sviluppo. Per converso, innanzi al giudice di appello

è sempre richiesta la presenza di un difensore, il quale

può all’udienza svolgere più ampiamente quei motivi

che nell’ atto scritto fossero stati in modo succinto

enunciati; ond’ è che per quanto riguarda l'appello

dalle sentenze dei tribunali è espressamente dichiarato

 

(1) Cass. Torino, 28 dicembre 1872, Saletta; 22 dicembre 1878,

Mollm'di. —— Cass. Firenze, 4 agosto 1877, Linda. — Contra. Cass.

Torino, 19 maggio 1882, Triscornia ,- 19 maggio 1882.

(2) Cass. Napoli, 28 giugno 1880, D’Alessandro ; 4 febbr. 1881,

Bernacca. — Cass. Firenze, 5 maggio 1880, Rindom'.

(3) Cass. Firenze, 13 giugno 1868, Biagiotti.

(4) Cass. Torino, 12 settembre 1874, Galuanhti; 19 aprile 1883,

Vigliano.

(5) Cass. Torino, 30 marzo 1870, Bazzani.

(5) Cass. Torino, 27 aprile 1870, in due casi: Guelpa nel primo

& Vai-nero nel secondo.  

nell'art. 417, che le parti potranno fare avanti la Corte

nuove produzioni, deduzioni ed istanze.

Tra le varie sentenze pronunciate dalle nostre

Corti ne menzioneremo talune con cui fu giudicato che

al voto della legge non si soddisfa mediante la semplice

espressione usata nell'atto di appello, di essere l‘appel-

lante rimasto leso ed aggravato dalla sentenza (3), o,

ciò che e lo stesso, mediante l'epiteto di gravatoria at-

tribuito alla detta! sentenza (4), o mediante la dichiara-

zione di voler appellare per titolo (l’ingiustizia (5), o

mediante l'altra dichiarazione che l'appello si propone

per motivi di gravame e di nullità. (6); ovvio essendo che

in tutte queste ipotesi di motivi specifici e concreti non

vi è traccia alcuna, e nemmeno una semplice enuncia—

zione, mentre quelle dichiarazioni non esprimono che

un'idea vaga e indeterminata, la quale non può esser

posta a confronto della sentenza impugnata, e rende

anzi necessaria una indagine per stabilire la vera natura

dei motivi che si vogliono porre a fondamento dell’ap-

pello (7). Ven ne invece deciso che i motivi sono sufficien-

temente enunciati dicendo che il pretore avrebbe mal

giudicato in merito per erroneo apprezzamento dei

fatti che risultarono dall’udienza. « Tutto il momento

del motivo, così dichiarò a tale proposito la Corte su-

prema di Torino, mentre implicitamente esclude il gra-

vame per incompetenza, per violazione ed omissione di

forme prescritte sotto pena di nullità, per errata quali-

ficazione del fatto, per eccesso di pena e simili,si limita

e circoscrive unicamente al gravame di essersi mal giu-

dicato in merito, e precisamente nei rapporti dell‘ap-

prezzamento di fatti risultanti dalla orale discussione;

lo che è quanto dire mancare la prova della colpevo-

lezza del condannato. Ed è troppo evidente che una

siffatta enunciazione è ben lontana dall'essere vaga ed

indeterminata, ma nella sua locuzione, per quanto laco-

nica, definisce e concreta un motivo specifico non senza

rilevarne il fondamento (8) ».

129. Se i motivi non furono espressi nella stessa di-

chiarazione d'appello, può l'appellante presentar“ nei

tre giorni successivi alla interposizione d‘ appello.

A questo riguardo la legge non fa alcuna distinzione

tra il pubblico ministero e le altre parti; d’onde con-

segue che, qualunque sia la parte appellante, il termine

per l'enunciazione dei motivi è invariabilmente di tre

giorni sotto pene. di decadenza (9); e ciò anche per il

procuratore del re presso il tribunale, nel qual caso

non reca alcuna. diversità la circostanza che il termine

per interporre l'appello sia piuttosto di giorni dieci che

non di tre giorni come per le altre parti. E quando la

legge dice che il termine è di tre giorni successivi

alla interposizione d‘appello, s‘intende dalla interposi-

zione effettiva, per modo che se l'appello fu interposto

immediatamente; dopo la pronuncia della sentenza, il

termine decorre dal momento di tale pronuncia e non

già dalla scadenza del termine legale consentito per la

dichiarazione (lO).

 

(7) V. pure Cass. Firenze, 13 marzo 1884, Sem-é. — Cass. Torino,

[4- maggio 1884, Pratolongo.

(8) Cass. Torino, 29 dicembre 1880, Piacenza e Panero ; 5 gen-

naio 1881, Monasterolo. La Corte di cessazione di Firenze rite-

neva pure sufficiente essersi detto nei motivi che non rimase

provata la. propria responsabilità (sentenza 23 giugno 1885, Cuc-

cuini).

(9) Gass. Torino, 17 aprile 1866, Fasoli; 7 aprile 1870, Grida:

16 marzo 1870, Valomini. — Cass. Roma, 20 febbr.1877, Valentini.

(10) Cass. Napoli, 22 novembre 1878, Mondo; Cass. Torino,

19 aprile, 1883, Viglione.
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180. La data della presentazione dei motivi deve es-

sere legalmente accertatn dal cancelliere della pretura:

regola che vale per tutti gli appellanti, compreso il pub—

blico ministero. Invero se fosse lecito fare una eccezione,

per esempio, riguardo al procuratore del re, non vi sa-

rebbero per esso termini perentorii, e sarebbe così intro-

dotta una disparità di trattamento contraria ad ogni

principio giuridico, per effetto della quale l‘imputato

potrebbe facilmente essere privato del tempo necessario

a preparare e produrre le sue controprove, ed il tribu—

nale privato dei mezzi onde decidere con piena cogni-

zione di causa. Per ciò venne ritenuto che la data della

presentazione dei motivi da parte del procuratore del

re appellante deve constare da un certificato di un uf-

ficiale di cancelleria, e che non basta a provare la data

stessa quella apposta a piè od in calce delle requisitorie

del pubblico ministero dal suo estensore (1). Per altro

venne deciso, che in mancanza di prova in contrario, i

motivi di appello devono ritenersi presentati nel ter-

mine, anche quando il certificato del cancelliere fosse

posteriore alla data della presentazione, perchè ciò che

importa è l‘accertamento della presentazione medesima

in tempo utile, al quale scopo risponde sufficientemente

il certificato suddetto (2). Parimenti fu giudicato che

nel dubbio se i motivi di appello siano stati prodotti in

termine, per averc il cancelliere trascurato di apporre

la data all‘atto della presentazione, si deve decidere in

senso favorevole all'appellante, e ciò tanto più se da

qualche altra circostanza può argomentarsi la presenta-

zione in tempo, come sarebbe, per esempio, se risultasse

l'accordo fra la data apposta all‘atto dallo stesso appel-

lante e la data riprodotta nella requisitoria del Pubblico

Ministero per la citazione di esso (3).

131. Stabilisce l‘articolo 357 che se la dichiarazione

d'appello o la presentazione de' motivi non ebbero

luogo nei termini sovra stabiliti, il tribunale ordinerà

la esecuzione della sentenza. Questo rigore e dettato

da un eminente interesse sociale, dallo scopo cioè che le

cause penali abbiano sollecita definizione, e che rimanga

precluso l’adito alle defatigazioni ed agli indebiti pro-

lungamenti dei processi giudiziari. Oltre di che l'inte-

ressato, il quale lascia trascorrere i termini prescritti

per impugnare la sentenza 0 per presentare i motivi

dell‘appello, fa sorgere ragionevole presunzione che non

avesse serie ragioni di opporsi alla sentenza medesima

e che solo per indugiarne l'esecuzione siasi tardivamente

indotto ad appellare.

132. La decadenza dell’appello adunque toglie al se-

condo giudice ogni giurisdizione a prendere in esame la

sentenza tardivamente appellata, ed a pronunciare sopra

qualsiasi eccezione relativa all’esercibilità dell‘azione pe-

nale, come sarebbe quella della prescrizione (4). Da ciò

deriva che la questione della decadenza dell' appello,

può essere sollevata di ufficio dal secondo giudice, indi-

pendentemente dalla richiesta delle parti, trattandosi di

eccezione d’ordine pubblico che priva il magistrato di

ogni competenza a riprendere l’esame della causa (5).

Venne quindi giudicato, che elevata la eccezione pregiu-

diziale della inammissibilità dell’ appello , essa deve

venir trattata e risoluta prima ed indipendentemente

dal merito (6); e che quando una sentenza del tri-

bunale ha dichiarato irricevibile l' appello per man-

cata produzione dei motivi, al reclamante non rimane

aperta che la via della cassazione, ma contro la sen-

tenza di appello, e non già contro quella del pretore, la

quale, essendo passata in cosa giudicata, non è più su-

scettibile di ricorso (7).

183. Altra conseguenza che deriva da ciò che si è detto,

è che la decadenza dell‘appello per tardiva produzione

della dichiarazione o dei motivi, non si possa scongiurare

dell‘appellante se non che provando d'essere stato im—

pedito di osservare i termini per effetto di forza mag-

giore invincibile durata per tutto il periodo dei termini

stessi (8). Quindi è che nella giurisprudenza venne rite-

nuto non poter salvare dalla decadenza la prova che la

ritardata o mancata produzione dei motivi siano da ascri-

versi alla negligenza di uno scrivano, sebbene incaricato

di portarli in tempo alla cancelleria (9). Invero è con-

forme non solo ai principii di diritto, ma al più elemen-

tare buon senso che ciascuna delle parti risponda essa

direttamente della esatta esecuzione di ciò che le incombe

di fare nel termine accordatole; ond'è che in faccia alla

legge essa e costituita responsabile ancorchè il termine

sia decorso infruttuosamente per trascuranza o malizia

delle persone da essa incaricate di eseguire ciò che

doveva eseguirsi. La forza maggiore non può evitarsi,

mentre possiamo evitare gli effetti della trascuranza o

negligenza della persona incaricata, dirigendo meglio la

nostra scelta.

Che poi il sistema della legge attuale, secondo

cui anche in caso di omessa presentazione dei motivi

deve procedersi a giudizio in sede d’appello, presenti

gravissimi inconvenienti e meriti di essere riformato

non v‘ha dubbio; ma di questo ci occuperemo trattando

dell'appello dalle sentenze dei tribunali, e le conside-

razioni che ivi svolgeremo devono applicarsi, per pa-

rità di ragione, anche agli appelli delle sentenze pre-

teriali.

134. Accanto al rigore della legge circa i termini entro

cui presentarci motivi dell'appello troviamo accordata

la facoltà di presentare motivi aggiunti, qualora, s'in-

tende, la presentazione di quelli sia stata fatta regolar-

mente ( 10). Se la dichiarazione d‘appello (dice il secondo

capoverso dell‘art. 357) e la presentazione dei motivi

abbiano avuto luogo nei termini stabiliti, si potranno

aggiungere nuovi motivi, ma dovranno esser depo-

sitati nella cancelleria del tribunale almeno tre

giorni prima della discussione dell’appello. E ovvio

del resto che dovendo i motivi di supplemento essere

prodotti almeno tre giorni prima della discussione della

causa, la loro produzione non può essere impedita che

dalla effettiva discussione e non semplicemente dal so-

praggiungere del di stabilito per la trattazione della

causa. Quindi in caso di rinvio potranno sempre essere

presentati altri motivi di supplemento, purchè il termine

suddetto venga osservato.

135. Essendo massimo interesse sociale cheil procedi-

mento corra rapido alla sua meta, dispone l'art. 359 che

il cancelliere della pretura dovrà. trasmettere senza

ritardo al procura-lore del re gli atti del processo, in-

sieme con copia della sentenza e della dichiarazione

d'appello ed i motivi d’appello, non'che l‘atto di no-

 

(1) Cass. Roma, 28 febbraio 1877, Valentini ed altri.

(2) Cass. Roma, 7 gennaio 1878, Manca.

(3) Cass. Torino, 27 dicembre 1879, Molinari. — Cass. Firenze,

29 luglio 1882, De Balm. — Cass. Napoli, 4 ottobre 1884, Grippo.

(4) Cass. Firenze, 12 giugno 1880, Coccolo.

(5) Cass. Firenze, 6 luglio 1870, Cecconi.  (6) Cass. Firenze, 24 aprile 1878, Samba.

(7) Cass. Roma, 12 febbraio 1879, Fuoco.

(8) V. App. Milano, 10 marzo 1883, Mariotti.

(9) Cass. Torino, 4 febbraio 1874, San Pietro.

(10) Cass. Torino, sentenza citata nella nota precedente.
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mina dell'avvocato o procuratore, se sia seguito se-

paratamente. L’interesse della rapidità dei procedi—

menti spiega pure perchè gli articoli 360 e 370 facciano

decorrere il termine per la citazione delle parti dal

giorno della interposizione.

Siccome la causa in appello si tratta diversa-

mente, secondo che appellante sia il pubblico ministero,

l' imputato o la parte civile, conviene trattare distinta-

mente di queste varie ipotesi.

' 136. Se l’appello è stato interposto dal pubblico mini-

stero presso la pretura, deve il procuratore del re

presso il tribunale delibare il fondamento giuridico

dell'appello per decidere se sia o meno il caso di darvi

corso.'lt procuratore del re, statuisce l’articolo 360,

esaminerà gli atti. Se l'appello interposto dall'ufiîciale

del pubblico ministero gli sembrerà. fondato, richie-

darci, entro quindici giorni dall’inte7posizion9, che

l’imputato sia citato acomparire avanti il tribunale:

trascorso questo termine, l'appello del pubblico mini-

stero non sarà più ammesso. Importantee delicato uf-

ficio, dicemmo, è questo del procuratore del re; avve-

gnachè a lui appartenga per tal guisa la podestà di

confermare coll'adesione all'appello del pubblico mini-

stero inferiore il difetto della sentenza pretoriale, o di

impedire il riesame della causa non dando corso all'ap-

pello medesimo. Così la legge ha saviamente provve—

duto a riparare i danni che alla retta giustizia potreb-

bero derivare da inconsulti attacchi al giudicato del

pretore, resi tanto più facili dall' imperfetto ordina-

mento del pubblico ministero presso quel magistrato.

Quando il procuratore del re non stimi di associarsi

all' appello, basta la sua inazione lino alla scadenza del

termine dei quindici giorni dall' interposizione, perchè

l'appello coda nel nulla. Nel caso opposto, esso deve

entro quel termine, fare istanza che l'imputato sia ci-

mato a comparire. Il termine dei quindici giorni è di

rigore e però se la richiesta di citazione avvenisse, per

esempio, nel sedicesimo giorno, l’appello sarebbe inam-

missibile.

137. Questo rigore concerne tanto il caso che appel-

lante sia il pubblico ministero presso il pretore, quanto

l‘altro caso in cui l‘appello sia stato interposto diretta-

mente dallo stesso procuratore del re, e ciò sebbene

la disposizione dell'articolo 360 sembri riferirsi soltanto

alla prima ipotesi. Quantunque non sia mancato chi

dubitasse di ciò, tuttavia fu costantemente deciso che

l'appello decada in entrambi i casi (1). Invero, se l'ar-

ticolo 360 fa speciale menzione dell’appello del pub-

blico ministero presso la pretura, ciò avviene perchè è

questo il caso più frequente ad avverarsi: ma è ovvio

che la legge non poteva cadere nell'assurdo di lasciare

un appello senza termine per la citazione sol perchè

l'appellante fosse l’ufficio superiore, anzichè l’ufficio in-

feriore del pubblico ministero; che la celerità nella

definizione del procedimento, voluta dalla legge, come

pure la convenienza di non lasciare troppo a lungo l‘im-

putato nella penosa incertezza di un secondo giudizio,

volgono tanto nell'uno che nell’altro caso, ed è anzi

più imperiosa quando l’appello è fatto direttamente

dal procuratore del re, il quale ha un termine più

lungo per la relativa interpo sizione; che, infine, la let-

tera stessa dell'articolo 360 non consente l‘opposta in—

terpretazione, poichè dicendosi in detto articolo, che

trascorso questo termine, l’appello del pubblico mini-

stero non sarai più ammesso, si allude evidentemente

all’ufiìcio del pubblico ministero nella sua unità e soli-

darietà. senza riguardo alla differenza gerarchica dei suoi

componenti.

Dovendo la richiesta di citazione essere fatta

dal procuratore del re, sotto pena di decadenza, entro il

termine di quindici giorni dalla interposizione, ne deriva

logicamente un‘altra conseguenza, cioè che la data della

richiesta medesima deve essere accertata nei modi legali.

Questo accertamento, come dichiarò la Suprema Corte

romana, non può ottenersi se non col deposito o con la

registrazione della richiesta nella cancelleria del tribu-

nale, onde essa venga poi dal cancelliere presentata al

presidente del tribunale, a cui spetta firmare il decreto

per la fissazione dell’udienza e la citazione dell'impu

tato. Senza il deposito e la registrazione in cancelleria,

la data che si legga sopra una richiesta di citazione,

sia pur fatta dal procuratore del re, non offre per sè

alcuna legale certezza e guarentigia, pel corso legale

che la medesima deve avere, indipendentemente dal

rispetto e dalla considerazione che possa meritare il

funzionario di cui la richiesta porti la firma (2).

138. Dispone l’art. 360: I motivi di appello del pub-

blico ministero, saranno uniti agli atti a meno che

il procuratore del re non ti abbia esposti nella ri-

chiesta di citazione, sotto pena di decadenza; ciò

significa che il termine per la richiesta di citazione

è comune anche alla produzione dei motivi, e che,

mancando questi od essendo presentati fuori del ter-

mine suddetto, l'appello rimane perento. Noteremo poi

che il termine concesso al procuratore del re non eso—

nera il pubblico ministero presso la pretura dall'ob-

bligo di presentare egli pure i suoi motivi entro i tre

giorni assegnati dall'articolo 356, per guisa che, in di-

fetto, l‘appello sarebbe colpito di decadenza, comunque

fosse stato riconosciuto fondato dal procuratore del re.

Quindi allorchè è appellante il pubblico ministero presso

il pretore, il procuratore del re, è sempre tenuto di

unire agli atti anche i motivi da quello prodotti, salvo

ad esso di aggiungerne altri ed anche di ripetere quelli

stessi del suo dipendente. Che se poi egli stesso inter-

pose direttamente l‘appello, può, a sensi del citato arti-

colo 360, esporre i motivi in un atto separato dalla ri-

chiesto di citazione ovvero comprenderli nella richiesta

medesima.

139. Allo scopo già menzionato, cioè di ottenere la più

sollecita trattazione dei processi, si ispira anche la dis-

posizione dell’ultimo capoverso dell'art. 360, il quale

impone al procuratore del re di richiedere la citazione

anche quando appellante è l‘imputato. Eguale istanza,

nel termine anzi detto, fara' il procuratore del re,

quando l’appello sia stato interposto dall'imputato

soltanto per la condanna penale. In questo caso però è

ovvio che niuna facoltà appartiene al procuratore del

re di delibare il fondamento dell'appello. Qui non trat—

tasi che di dare impulso al giudizio di appello, affinchè

il gravame dell’imputato abbia il suo sollecito esauri—

mento.

140. Ma appunto perchè questo è il solo scopo della

legge nel dare tale provvedimento, essa si guardò bene

dall'aggiungere, come per l'appello del pubblico mi-

nistero, la pena della decadenza in caso di inosser-

 

(1) Cass. Firenze, 26 marzo 1872, Ambrogi; 28 agosto 187%.

— Cass. Torino, 25 aprile 1867, Rocchi; 5 marzo 1873, Cioni ;

23 luglio 1879, .Dol'ou. — Cass. Roma, 17 novembre 1879, Er-

colani,- 7 maggio 1883, P. M. c. Lombardi.  (2) Gass. Roma, 17 novembre 1879, Ercolani. Vedi anche: Cas-

sazione Firenze, 6 novembre 1878, Ricciardi e Giustartm’. —

Cass. Torino, 28 luglio 1879, Domu.
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vanza del termine dei quindici giorni. Nell’ ultimo

alinea dell‘articolo 360 (osservò la Suprema Corte di

Roma), volendo il legislatore spiegar meglio il con-

cetto che informa codesta disposizione tutta di favore

per la difesa, nel senso cioè che la decadenza dell‘appello

ha solo da far carico al pubblico ministero, e non può

mai opporsi a quello dell'imputato, ebbe cura di ripetere

bensì, come norma e precetto regolamentare, la prescri-

zione del termine di quindici giorni per l‘istanza da farsi

del procuratore del re, anche quando l'appello sia stato

interposto dall’imputato, ma tralasciò, come era ben na-

turale, di aggiungervi alcuna pena 0 comminatoria di

decadenza, onde mai non avvenisse che la condizione del-

l'imputato fosse lasciata alla mercè degli eventi, nè posta

in balla del procuratore del re; di guisa che nè per osta-

coli casuali, nè per imposte difficoltà, nè per calcolato

ritardo, la decadenza del termine senza la richiesta di

citazione, non avesse mai a chiuder la via alla discus-

sione dell‘appello dal medesimo introdotto (I).

141. Conviene tener distinto il caso in cui l'appello

sia interposto nel solo interesse penale o nel penale e

civile insieme da quello in cui esso abbia per oggetto

Soltanto l'azione civile. Se esso prende di mira entrambe

le azioni, ovvero la sola azione penale, questa, come

azione principale, traccia la via anche per l' esercizio

dell‘azione civile che dell'altraè pedissequa e famulativa.

Ne deriva che se il gravame è interposto dal pubblico

ministero e dall'imputato nel suo interesse penale, ov-

vero tanto nel suo interesse penale che nel civile,

l’esercizio dell' azione civile è interamente subordinato

alle norme prescritte per l'appello penale. Ne deriva

pure che se nell’una o nell'altra delle dette ipotesi, la

parte civile si rende appellante pel solo suo interesse

civile, essa deve osservare nella loro integrità le norme

stabilite dal Codice di pr0cedura penale per la interpo—

sizione dell‘appello e per la presentazione dei motivi. Ed

anche in ciò che concerne la richiesta della citazione,

vale per siffatti casi la regola scritta nell'articolo 360,

che cioè il procuratore del re deve, entro quindici giorni

dalla interposizione dell‘appello, richiedere la citazione

dell'imputato. E siccome fu già avvertito che la dispo-

sizione, la quale obbliga il procuratore del re a fare la

detta richiesta entro il termine dei quindici giorni, è pu-

ramente regolamentare riguardo all'appello dell'impu-

tato (e qui aggiungeremo anche della parte civile); così

ne deriva che se il procuratore del re o non fece la ri-

chiesta di citazione o la fece tardivamente, questa sua

negligenza non può colpire di inefficacia l‘appello delle

altre parti che abbiano adempito alle prescrizioni

relative alla interposizione ed ai motivi del gravame,

perchè sarebbe enorme ingiustizia ritenere decaduti

dall'appello l'imputato e la parte civile per una inos-

servanza commessa, non da essi, ma dal pubblico

funzionario.

Al caso in cui più non sia in questione l'esercizio

dell’azione penale ma solo si tratti dell'azione civile,

cioè che nè il pubblico ministero, nè l‘imputato abbiano

interposto gravame contro la parte penale della sen-

tenza, ma 0 l'imputato o la parte civile abbiano impu-

gnata la sentenza pei soli effetti civili provvede l’ar-

ticolo 370 disponendo quanto segue: Se l’appello è

stato interposto soltanto dallaparte civile, o dall’im-

putato pel solo suo interesse civile, si osserveranno

per l'istruzione e pel giudizio le leggi sulla proce-  
dura civile in via sommaria; ferme però, quanto al .

modo e termine dell'interposizione d’appello, le dis- |‘

’l) Cass. Roma 28 novembre 1879, ric. P. JI. Vedi anche:

posizioni del presmte Codice. Il termine per la cita.

zione d’appello decorrerà dal giorno della interposi.

zione. Riserbandoci di vedere più oltre le discrepanze &

cui diede luogo questa disposizione del Codice proces.

suale, ci basterà. per ora di fare due osservazioni neces—

sarie alla soluzione della indagine che ci siamo proposta

relativamente alla citazione di appello.

Osserviamo anzitutto che la mescolanza di rito

civile e rito penale nel caso di appello per solo interesse

civile è stata suggerita al legislatore dall'opinione che

sebbene il riesame della causa debba svolgersi innanzi

ad una giurisdizione penale, tuttavia, trattandosi di

soli interessi civili, meglio si adattino allo svolgimento

del giudizio,i metodi della procedura civile. Però, e qui ci

avviene di fare la seconda osservazione, l’applicabilità

delle norme civili riguarda, giusta i precisi termini dello

articolo 370, l’istruzione ed il giudizio, mentre. quanto

al modo e termine della interposizione d’appello, val-

gono le regole del Codice di procedura penale. Ve—

nendo pertanto alle regole per la citazione, siccome

questa non attiene al modo e termine della interposi-

zione d‘appello, ma all’avviamento della istruzione e del

giudizio, è palese che esse devono ricercarsi nel Codice

di procedura civile. Pertanto la parte civile o l'impu-

tato che si gravi pel solo suo interesse civile, dopo aver

interposto appello nei modi e termini prescritti dal Co-

dice di procedura penale, deve ottemperare alle dispo-

sizioni degli articoli 389, 485 e seguenti del Codice di

procedura civile, facendo notificare l‘atto di citazione

entro il termine di giorni trenta da quello della inter-

posizione d'appello. Gli elementi dell'atto di citazione, è

quasi superfluo dirlo, devono per conseguenza essere

conformi al rito civile, cioè contenere una succinta espo-

sizione dei fatti, le nozioni giuridiche su cui si basa

l’appello, nonchè le conclusioni che determinano l’og-

getto della domanda.l motivi devono pur eessere com-

presi nella citazione, comunque siano già stati presentati

con la interposizione d'appello. Anzi, pare a noi, che

la presentazione dei motivi di appello secondo il rito

penale possa. essere omessa, dal momento che l'arti-

colo 370 del Codice di procedura penale assoggetta al-

l’osservanza del rito penale l'interposizione d'appello

ma non i motivi; mentre, se i motivi fossero bensl

presentati secondo il rito penale, ma fossero omessi nel-

l’atto di citazione ne verrebbe l' inconveniente che l'ap-

pellato non potrebbe averne cognizione che all’udienza,

dove soltanto esso saprebbe quale sia il fondamento del

gravame, e quale l'oggetto preciso del nuovo dibattito

giudiziario.

112. Nella ipotesi che l'appello non sia stato interposto

nel solo interesse dell‘azione civile, il primo atto che si

deve compiere dopo la richiesta di citazione, fatta dal

procuratore del re a mente dell'art. 360, è il decreto

che ordina la citazione stessa, decreto che deve rilasciarsi

dal presidente. E quanto dispone il successivo art. 361:

Se l'appello dell'imputato, dichiara il detto articolo,

comprende la condanna penale e i danni, il procu-

ratore del re richiederà la citazione di tutte le parti.

Il decreto di citazione sarà rilasciato dal presidente.

Il termine per comparire sarà di dieci giorni almeno.

Se l'appello dell’imputato comprende la condanna pe- .

nale e i danni, è naturale che tutte le parti siano ci-

tate all'udienza, perchè essendo rimessa in esercizio tanto

l'azione penale quanto l'azione civile, tutto, per cosi dire,

è riposto in questione ed importa che tutti gl'interes-

sati siano in grado di far valere le loro ragioni. Che

Cass. Firenze, 31 maggio 1879, ric. I’. M.
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poi il decreto di citazione sia rilasciato dal presidente

del tribunale, è conforme al principio informatore dei

nostri istituti giudiziari e processuali, secondo cui gli

atti ordinatori dei giudizi entrano nelle attribuzioni del

magistrato al quale è affidata la direzione del dibatti—

mento. Come spetta al presidente formare i ruoli delle

cause, sentito il pubblico ministero, giusta gli art. 324

e 325 del regolamento generale giudiziario, così ad esso

spetta preliggere pel dibattimento stesso. col decreto di

citazione, quel giorno che meglio reputa opportuno se-

condo le esigenze del servizio.

La legge stabilisce che il termine per comparire

sia almeno di dieci giorni, acciocchè le parti abbiano

tempo di informarsi dei motivi del gravame e preparare

le loro deduzioni. A questo proposito venne dichiarata

la nullità. della citazione che non lascia all'imputato, per

comparire, dieci giorni almeno non compresi il giorno

della notificazione e quello della scadenza (1).

143. Questa nullità è evidente se l’imputato si man-

tiene contumace; ma se esso, non ostante il termine più

breve, comparisse, bisogna distinguere: o !“ imputato

accetta la trattazione della causa rinunciando al termine,

e sparisce ogni vizio della citazione, ciascuno potendo ri-

nunciare ai termini stabiliti & proprio beneficio; o l'impu-

tato, comparendo, chiede il rinvio della 'causa, ed allora

sarebbe nulla la sentenza che, malgrado tale richiesta,

fosse stata pronunziata contro di lui (2). Eovvio che

colui il quale accetta la discussione, dimostra evidente-

mente di conoscere i motivi del gravame e di aver pre—

disposti i propri mezzi difensivi; mentre l'opposto è a

dirsi di colui che comparisce, non per accettare la discus-

sione, bensi per chiedere il rinvio e prepararsi alla di-

scussione medesima.

144. Parlando ora della citazione ad udienza della

parte civile, ci conviene distinguere varie ipotesi.

Se l'appello è interposto dal pubblico ministero,

ovvero dell'imputato per la condanna penale, la parte ci-

vile dev‘essere citata a comparire, ove lo voglia. L'arti—

colo 361 disp:.ne infatti che in amendue i casi di cui

nell’articolo precedente, dovrà il procuratore del re

far notificare alla parte civile il giorno stabilito per

l’udienza, a/finchè intervenga nel giudizio se lo crede

di suo interesse. La parte civile non interviene che per

far valere ragioni di indennizzo, e come ciascuno può

rinunciare a proseguire un'azione di risarcimento da

esso intentata, cosi la parte civile può anche astenersi

del giudizio di appello, e basta quindi che sia posta in

grado, mediante la notificazione del giorno dell'udienza,

d‘intervenire se lo vuole. Se l’appello è interposto sol-

tanto dalla parte civile, ben diversi sono gli atti ordi-

natori per la trattazione della causa. Già si vide, che

in tale ipotesi trattasi bensi di una causa che si svolge

in. sede penale, ma riguardo alla quale devono osser-

varsi le leggi sulla procedura civile in via sommaria

per ciò che concerne l'istruzione ed il giudizio; e che

Quindi spetta. alla parte civile di provvedere all'atto di

citazione ed alla sua intimazione entro il termine di

trenta giorni da quello dell'interposizione di appello.

La disposizione ora accennata per la quale la

parte civile deve osservare per ciò che riguarda l' istru—

21one eil giudizio le leggi di procedura civile in via som-

maria,fiha dato luogo alla seguente questione. L’art. 489

del Codice di procedura civile stabilisce che quando l'ap-

pedante non abbia fatto il deposito della sentenza degli

\ 7 __ ._.._

(l) Cass. Firenze, 1 dicembre 1869. Fraschetti. '—'Cass. Torino.

99 febbraio 1685, Leone.

("2] Cass. Torino, QS giugno 1876, Forghieri; 17 gennaio 1884.

 

atti del primo giudizio e del mandato nel termine e in con-

formità dell'articolo 158 del Codice medesimo, l’autorità

giudiziaria, sulla domanda dell‘appellato comparso nel

termine della ci tazione, rigetta l'appello. Alcuni pertanto

ritennero che se tutte le prescrizioni della procedura

civile sommaria debbono essere osservate dall’atto di

citazione in poi, la parte civile è anche obbligata di co-

municare nella prima udienza gli atti e i documenti del

primo giudizio, svoltosi innanzi al pretore, sotto pena

di decadenza. Ma altri professarono l'opposto avviso,

specialmente per la considerazione che gli atti del pro-

cedimento penalc costituiscono parte integrante del giu-

dizio d’appello interposto sia dalla parte civile, sia dello

imputato pel solo interesse civile; e che quindi trovan-

dosi essi già nell'uflicio del procuratore del re presso il

tribunale, in esecuzione di quanto dispone l‘articolo 359,

non occorre ne sia fatto il deposito, bastando che quella

parte la quale ne invoca le risultanze, siasi ad essi

richiamata, perchè il tribunale debba avervi riguardo.

E questa l'opinione prevalente nella giurisprudenza, e

che sembra a noi pure la più fondata.

145. La Corte di Cassazione di Torino osservava in

proposito quanto segue: « A dimostrare l'inapplicabilità

dell'art. 489 della procedura civile concorrono le altre

disposizioni contenute nel citato articolo 370, dove,

quanto al modo e al termine di interposizione dell‘ap—

pello si prescrisse appunto l'osservanza del Codice di

procedura penale, il quale all’articolo 406 impone l'ob-

bligo al cancelliere del tribunale di trasmettere gli atti,

i documenti e copia della sentenza appellata con un

elenco delle carte da lui sottoscritto al cancelliere della

Corte; mentre a differenza di quanto sta scritto nel

detto articolo 489 della procedura civile, spetta al pro.

curatore dell’attore di fare il deposito della sentenza,

degli atti di primo giudizio e del mandato. Queste

diverse disposizioni ben chiaramente dimostrano che

quando il giudizio è puramente civile, anche l'appello

non può seguire che colle forme civili: ed allora l’ap-

plicazione del suddetto articolo 489 e conseguente, se

l'attore, il quale solo ha interesse di porre in condi-

zione il convenuto di deliberare ed il giudice di pronun-

ciare la sentenza, non presenta in tempo debito i docu-

menti prescritti dalla legge; ma quando si tratta di

appello pel solo interesse civile in dipendenza di un

giudizio penale esaurito, allora il giudizio rimane di

natura mista, in quanto che sotto il rapporto dell'istru-

zione si devono osservare le forme del procedimento

civile, e sotto il rapporto dell'interposizione di appello

le forme del procedimento penale; allora gli atti istrutti

ed i documenti non sono di proprietà esclusiva dell'at-

tore ossia della parte civile, ma rimangono pubblici e

comuni anche fra il pubblico ministero e l‘imputato, e

quindi come tali devono restare depositati nella cancel-

leria del tribunale o della Corte che deve giudicare; la

trasmissione di essi si fa d‘ufficio dal cancelliere, nè può

mai avvenire che la parte o il giudice ne soffra difetto,

potendosi sempre richiedere ed ottenerne visione e co-

pia; epperò se la parte interessata, se il giudice possono

rispettivamente corrispondere al loro ufficio, vien meno

la ragione per cui in questi giudizi civili di natura mista

si debba mantenere la disposizione d'un articolo di legge,

che se può valere a tutelare gli interessi delle parti in

un giudizio puramente civile, rimane senza scopo in

quello di cui si tratta» (3). Sebbene questo giudicato

(B) Cassaz. Torino, 96 marzo 1879, Massa. Vedi anche la sen

tenza della stessa Corte, 11 luglio 1867, Fasola-Bussola.
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sia stato proferito dalla Suprema\Corte riguardo all'ap-

pello da una sentenza del tribunale, e ovvio che per

identità delle disposizioni processuali per parità di

ragione, vale anche riguardo all’appello dalle sentenze

dei pretori.

146. Se l'appello ha investito soltanto l’azione penale

ovvero ad un tempo l'azione penale e la civile, è com-

petente a conoscerne il tribunale civile e correzionale,

e, se questo è diviso in più sezioni, quella sezione a cui

sono per decreto reale devoluti gli altari correzionali

e gli appelli in materia correzionale e di polizia, a

termini del combinato disposto degli articoli 42 e 44 del-

l'ordinamento giudiziario. Su ciò non vi è dubbio.

147. I dubbi sorsero invece allorquando l‘ appello

abbia investito la sola azione civile. Si chiese anzitutto

se l'appello debba essere portato innanzi al tribunale

come magistratura civile o come magistratura penale,

e quando il tribunale sia diviso in più sezioni, se debba

essere portato innanzi alla sezione civile o alla sezione

penale. Su questo dubbio però non occorre soffermarsi

a lungo, essendo ormai generalmente ammesso che una

causa trattata nel suo primo grado in sede penale, non

perde mai questo suo carattere penale, quantunque nelle

giurisdizioni superiori debba svolgersi secondo le forme

della procedura civile. Non bisogna infatti confondere la

forma del procedimento con la giurisdizione. La prima

può variare nei diversi gradi che deve percorrere una

causa prima di giungere al suo esaurimento; e ciò in

vista della maggior agevolezza allo scoprimento del vero

che una forma può presentare in confronto dell’altra.

Ma la seconda deve rimanere invariabile se non vuolsi

andare contro al principio di ragion naturale formulato

dal giureconsulto Marcello: ubi acceptum semel judi-

cium ibi et finem accipere debet; ragione che deve rispet-

tarsi anche quando l‘azione dipendente è smembrata dal-

l‘azione principale. Invero l'azione civile che si svolge

in sede repressiva è una dipendenza del fatto penale da

cui trae la sua origine, e quindi anche dell‘azione penale 3

che al fatto medesimo si riferisce. Se l'azione civile in

secondo grado dovesse esulare dalla sede penale per ciò

solo che l‘azione repressiva raggiunse il suo esaurimento

in primo grado, quel legame di dipendenza tra le due

azioni sarebbe sciolto, e ne verrebbe la conseguenza che

il magistrato civile superiore sarebbe chiamato a sinda-

care il pronunciamento del giudice penale; conseguenza

assurda non meno di quella per la quale l‘appello dalla

sentenza di un magistrato civile dovesse portarsi innanzi

al magistrato penale per ciò solo che si trattasse di

un’azione ea; delicto. D'altra parte è ovvio che il giudice

di appello, anche quando il pretore avesse pronunziata

cedimento, deve indagare ed estimare se il fatto costi-

tuente l’imputazione sussista o no, e se l'imputato sia o

no colpevole, e ciò non già agli effetti penali ma agli

effetti civili, vale a dire non per vedere se sia il caso di

applicare all’imputato una pena, bensi se sia o no il caso

di condannarlo al risarcimento chiesto dalla parte civile

del cui appello si tratta. Ora, queste investigazioni e

questi apprezzamenti sono di natura penale, e perciò me-

glio convengono al magistrato penale che non al magi-

 

legge, essendo scritto nell‘articolo 353 del Codice pro.

cessuale chela parte civile e l‘imputato per ciò che ri-

guarda l'azione dei danni possono appellare dalle sen.

tenze proferite dai pretori ai tribunali correzionali.

148. Abbiamo detto che questa soluzione è general-

mente ammessa dalla giurisprudenza. Qui anzi aggiun.

geremo che fu altresi pronunciata la nullità della sen-

tenza del tribunale giudicante in sede civile l‘appello

prodotto dalla parte civile per la semplice azione di

risarcimento, non soltanto nel caso in cui il tribunale

sia diviso in più sezioni, ma anche quando il tribunale

sia composto di una sola sezione promiscua, in guisa

che nel fatto giudicherebbero della causa quegli stessi

magistrati che avrebbero dovuto conoscere col rito

civile come membri del tribunale correzionale. Come

dichiarò la. Suprema Corte romana, questa circostanza

a nulla rileva, e l‘obbiezione non varrebbe nè in fatto

nè in diritto; avvegnachè nei tribunali di unica se-

zione promiscua, il turno di servizio, d'ordinario e re-

golato in modo che non sempre gli stessi giudici assi-

stono alle udienze civili ed alle correzionali; e d‘altronde

la qualificazione di tribunale civile non essendo già nel

ragionamento della sentenza emendabile con altro ra-

gionamento che giustificasse il dispasitivo, ma trovan-

dosi immedesimata col testo della sentenza nella sua

parte sostanziale, implica tale un errore di diritto nel-

l'ordine delle competenze che non può altrimenti cor-

reggersi che con l’annullamento dell'illegale pronun—

ciato (l).

Veramente fu osservato che questa decisione della

Cassazione di Roma pecca per eccessivo amore di for-

malismo. Fu obbiettato ad essa che una radicale diffe-

renza corre tra il caso in cui il tribunale sia diviso in

più sezioni e il caso in cui sia composto di una sola

sezione promiscua; Nel primo, le varie sezioni pos-

sono considerarsi come altrettante e distinte magistra-

ture, alle quali è rispettivamente demandato l'esercizio

separato della giurisdizione civile e della giurisdizione

penale; sicchè, giudicando di un appello penale la

sezione civile sarebbe violato il principio fondamentale

della distribuzione dei poteri ed il giudizio sarebbe

viziato di un difetto radicale. Nel secondo caso invece

la divisione delle due giurisdizioni non è prescritta

che in ragione di tempo, essendo le udienze del tri-

bunale ripartite fra le cause civili e le cause penali,

ma non è prescritta in ragione delle persone perchè lo

scarso numero dei giudici non lo consentirebbe. Dalla

quale difierenza vorrebbe dedursi che quando venga

adlta l'unica sezione del tribunale, questo non può mai

; presumere di essere adito contro la volontà del legisla-

l’assolutoria o la dichiarazione di non farsi luogo a pro- '

strato civile. Dunque l'appello da una sentenza proferita ;

dal pretore in sede penale, sebbene prodotto per la sola

azione civile deve esso pure essere portato innanzi al

tribunale come magistratura penale. Del resto è ciò che

emerge chiaramente anche dalla lettera stessa della

tore come giudice civile, ma deve giudicare come giu-

dice penale; nello stesso modo che per costante gin-

risprudenza si ritiene che i tribunali civili, aventi

giurisdizione commerciale, si intendono sempre adlti

come tribunali di commercio quando la causa è corn-

rnerciale (2).

149. Ma la questione che tenne più occupata e divisa

la nostra giurisprudenza e quella intorno alla compo-

sizione della Corte che deve giudicare dell’appello inter-

posto ai soli interessi civili. La questione veramente si

riferisce agli appelli correzionali; però reputiamo pO-

terne trattare a questo luogo, perché la materia regolata

dalle stesse norme che' se l’appello fosse interposto da

sentenza pretoriale, stante il richiamo che l’art 421 fa

dell’art. 370.

 

(1) Cass. Roma, 10 giugno 1876, Di' Rotolo c. Celidonia.

(2) Cocito, Laparte civile in materia penale, n. 266, pag. 278 e seguenti.



 

150. La questione è la seguente. Deve la Corte essere

composta di cinque giudicanti oppure di quattro? Coloro ’

che sostengono che debba essere composta di cinque

osservano che per l‘art. 370 si devono osservare per

l‘istruzione e pel giudizio le leggi sulla procedura ci-

vile in via sommaria, e che il giudizio comprende non

solo le forme del procedimento ma anche tutto ciò che

serve a compiere il giudizio medesimo e quindi eziandio

il modo di composizione del collegio giudicante. rl‘anto

è ciò vero, aggiungesi, che l’articolo 357 del Codice

di procedura civile, a cui evidentemente si riferisce il

citato art. 370 del Codice di rito penale, dichiara che

il numero dei votanti deve essere quello stabilito

dalla legge sull' ordinamento giudiziario. E, alla

sua volta, l‘ordinamento giudiziario nell’art. 67 dispone

che le Corti d’appello giudicano invariabilmente col

numero di cinque votanti nelle cause civili, con quello

di quattro nelle cause per gli appelli correzionali.

Ora se non vuolsi che rimangano senza significato le

parole dell‘art. 370, è d'uopo ritenere che il legislatore

considerò le cause di cui trattasi come di natura civile,

e quindi ivotanti devono essere cinque e non quattro.

A sostegno di questa opinione si cita anche il disposto

dell‘art. 571 del Codice di procedura penale, secondo

cui nel caso di assolutoria o di dichiarazione che non si

fa luogo a procedere, ed altresì in quello di condanna,

devono liquidarsi nella sentenza i danni domandati

dalla parte civile o dell‘imputato o dall'accusato, se il

processo oltre gli elementi necessari per determinarne

la quantità; altrimenti si deve procedere nelle forme

prescritte per la liquidazione dei danni dal Codice di

procedura civile, avanti la sezione civile della Corte, o

del tribunale, od avanti al pretore, che pronunziavano la

sentenza. Da tale disposizione vuolsi argomentare che

la legge deferisce in generale al magistrato civile e non

al penale la podestà di conoscere dei danni, e che per

conseguenza anche nell'interpretare l'articolo 370 devesi

osservare la stessa regola e ritenere che esso si riferisca

interamente, e quindi pure in ciò che riguarda il col-

legio giudicante, alle norme stabilite delle leggi civili.

Nè si può obiettare che il magistrato deve pure inda-

gare se il reato sussista. o meno e quale sia la responsa-

bilità. dell'imputato, inquantochè se la legge, in vista di

ciò, volle da un lato che la competenza appartenesse al

magistrato penale, attesa. però la natura civile delle cause

medesime prescrisse, d‘ altro lato, l'osservanza del rito

civile per l’istruzione e per il giudizio, e quindi anche

l‘intervento di cinque votanti, conciliando cosi le esigenze

d‘ambedue i procedimenti.

Infine non si può neanche opporre che si priva l’im-

putato del beneficio consentitogli dalla legge nel caso

che si verificasse la parità. dei voti (art. 321): nella ipo-

tesi che ci occupa non può ricorrere l’applicazione di quel

beneficio, non essendovi imputato, stante la dichiara-

z10ne di assolutoria o di non farsi luogoa procedimento ( l ).

l51. Le ragioni però che in contrario si adducono, a

non pure sembrano prevalenti. Abbiamo già dimostrato

che anche quando si tratta di appello interposto o dalla

parte civile o dell‘imputato pei soli interessi civili, il

giudizio conserva il suo carattere essenzialmente pe-

nale. Il diritto al risarcimento del danno che forma

Oggetto dell'azione civile in sede penale è immediata

Conseguenza di un fatto penalmente imputabile, ossia

di un l'atto che produce danno e che riesce in pari tempo
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suscettibile di pena. L'indagine relativa al fondamento

dell’azione d'indennizzo non può scompagnarsi, in questa

specie di giudizi d'appello, dall‘indagine relativa al

fondamento della imputazione del reato; ond'è che la

materia del giudizio è sempre d'indole penale, per quanto

le conseguenze che se ne vogliano ricavare siano d'in-

dole meramente civile, al pari delle forme osservate

nello svolgimento del giudizio medesimo. Ora nel deter-

minare l’indole e la costituzione del magistrato acui una

causa dev’essere devoluta, d'uopo è aver riguardo al ca-

rattere intrinseco della causa stessa, se pur vuolsi che

alla natura ed alle esigenze speciali del giudizio corri-

sponda l'attitudine’speciale del giudicante. E però trat-

tandosi di appello correzionale, il giudizio spettar deve

a quella magistratura speciale che presso le Corti d’ap-

pello è dalla legge a tal uopo istituita, e tale magistra—

tura dev'essere composta nel modo che il legislatore ha

creduto nella sua saviezza di stabilire, vale a dire con

quattro e non già con cinque magistrati.

152. Ma ciò non è tutto. Se per l'articolo 398 del Co—

dice di procedura penale l'appello dalle sentenze preferite

dai tribunali correzionali dev'essere portato alle Corti di

appello; se non è più dubbio che il magistrato di secondo

grado, giudicante degli appelli correzionali, dev’essere il

magistrato penale, questo deve per l’articolo 67 dell’or-

dinamento giudiziario, giudicare invariabilmente col

numero di quattro. Nè importa che secondo l’art. 370

si debbano osservare per l’istruzione e pal giudizio le

leggi sulla procedura civile in via sommaria; pe-

rocchè ciò si riferisce unicamente alla citazione, alle

esibizioni dei documenti, ed alla forma della sentenza,

vuol dire cioè che la Corte giudicherà sugli atti e sui

documenti scambiati tra le parti, dopo la discussione tra

le medesime avvenute, e che pronuncierà sentenza con

le forme delle sentenze civili; ma tutto ciò non potrà

mai riferirsi alla composizione del collegio giudicante,

di cui non è cenno nell’articolo 370, e su cui invece

dispone il citato art. 67 dell'ordinamento giudiziario.

L’articolo 571 del Codice di procedura penale, ben lungi

dall'appoggiare il contrario assunto, ne dimostra in

modo manifesto il niun fondamento. E vero che il

detto articolo nel suo capoverso stabilisce che se il pro-

cesso non oltre gli elementi necessari per determinare

la quantità dei danni domandati,si procederà nelle forme

prescritte per la liquidazione dei danni dal Codice di

procedura civile avanti la sezione civile della Corte o

del tribunale od avanti il pretore che pronunziavano la

sentenza. Ma appunto perché la legge volle che nel caso

speciale ivi contemplato si procedesse avanti al magi-

strato civile, essa fu sollecita di dichiararlo espressa—

mente, e, non avendo detto lo stesso nel caso dell'arti-

colo 370, deve logicamente dedursi che in tal caso la

legge volle che giudicasse il magistrato penale, ossia la

sezione degli appelli correzionali composta nel modo

prescritto dalla sua costituzione organica.

La quale è preordinata ad un fine altamente civile,

al fine cioè che in caso di parità di voti prevalga l’opi-

nione più favorevole all’imputato. Nè dicasi che trat-

tandosi nel caso nostro di appello pei soli effetti civili,

più non esista un imputato, inquantochè un imputato

esiste sempre tin quando vi è una parte che imputa

ad una persona un fatto punibile, sia pure ai soli el‘-

i'etti civili, e perchè se anche l’azione penale non può

| più rivivere, la persona a cui il fatto, fondamento del-
!

 

… Yedi in questo senso: Gass. Torino, 15 marzo 1876, Sala;

11 lugho 1867, l'assolo; ed altri. — Corte d’appello di Parma.

14 settembre 1877, Trezzo. — Corte app. Brescia,9.6 giugno 1876, 1

15.
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Luna; 19 novembre 1876, Bufl'oli. — Corte app. Genova, 31 ct-
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l'azione civile si attribuisce, ha sempre un interesse

morale da tutelare, ossia l‘interesse di mantenere in—

tegro il proprio cuore, che rimarrebbe certamente mac-

chiato ove in secondo grado venisse riconosciuta la sus—

sistenza del reato e della reità anche senza applicazione

di pena (l).

Di questa opinione è pure l'illustre consigliere

Lozzi, il quale osserva che se la sezione degli appelli cor-

rezionali dovesse in questa specie di causa decidere con

l’intervento di cinque giudici anzichè di quattro, o di-

venterebbe addirittura civile, o non essendo più nè

civile nè penale, ne risulterebbe una sezione di nuovo

genere, mentre non sunt multipticanda entia e molto

meno gli ermafroditi e gli ibridi; e che se il legislatore

avesse voluto l'intervento di cinque giudici, anziché di

quattro, gli sarebbe stato facile indicare per queste

cause le sezioni civili delle Corti invece di formulare le

minute disposizioni degli articoli 572 e 370 del Codice

di procedura penale; e conclude giustamente che la

sezione degli appelli correzionali sit uti est aut non

sit (2).

153. Siccome il giudizio di appello si riduce, in gene-

rale, ad un esame degli atti assunti dal primo giudice

e consacrati nelle carte processuali, è necessario che i

giudicanti siano esattamente informati delle risultanze

degli atti suddetti, e di qui, per conseguenza, l‘origine

della disposizione contenuta nella prima parte dell‘ar—

ticolo 362 del Codice di procedura penale, che cioè nel-

l'udienza il giudice nominato dal presidente farci la

relazione della causa.

154. Le modalità. della relazione, risultano chiara-

mente dallo scopo per il quale è prescritta. Se essa ha

per oggetto di informare il Collegio giudicante delle ri-

sultanze del processo di primo grado, affinchè sia posto

nella condizione di conoscere la verità e di valutarei

mezzi di fatto e di diritto che le parti possono far valere

nella discussione, è d‘uopo che il relatore esponga

‘tutto ciò che emerge dai documenti della causa e che

può recar luce su quei punti che costituiscono argo-

mento di appello. Non è quindi indispensabile che

siano riassunti tutti gli atti processuali, nè che si

legano; basta. che il relatore esponga, sia pur anche

verbalmente, tutti i risultamenti che occorronoa chia—

rire l'oggetto del gravame e ad aprire alle parti l'adito

alla discussione e allo svolgimento dei loro mezzi pro—

batorii. Cosl venne deciso che la relazione può essere

fatta tanto a voce che in iscritto, o col riferire anche,

ove lo si creda necessario, il tenore di quegli atti e docu-

menti che possono, nell'interesse della giustizia, contri-

buire alla retta risoluzione della causa (3).

Da ciò che derivano alcuni corollari. Primo di tutti

che la relazione trova i suoi confini razionali nell'og-

getto della discussione. Perciò il relatore non soltanto

può limitare la sua esposizione sul merito della causa ai

punti costituenti oggetto dell’appello, ma può, in talune

emergenze, astenersi ben anche dal toccare il merito

della causa. Pongasi che al principiare dell'udienza sia

stata sollevata una eccezione o questione pregiudiziale,

come sarebbe, per esempio, se sia o no intervenuta

l'amnistia, e se l‘azione penale sia prescritta ed altri-

menti estinta o se l'appello sia ammissibile (4). la tal

caso il relatore limita la sua relazione a quegli elementi

che possono giovare alla esatte. cognizione delle circo-

stanze di fatto e di diritto intorno a cui si deve agg-i.

rare l’eccezione o questione pregiudiziale; salvo poi di

esporre la relazione concernente il merito, quando, in

esito alla soluzione provocata dalla eccezione o questione

pregiudiziale, non fosse cessata la necessità di entrare

nel merito stesso (5).

155. Ne deriva pure che la relazione è una formalità

sostanziale, la cui omissione produce nullità, poichè

senza di essa non sarebbe possibile che il Collegio giu-

dicante conoscesse il vero stato della causa e tutti gli

elementi indispensabili per la discussione e decisione.

In altri termini, la relazione interessa in pari tempo i

diritti della difesa, la manifestazione del vero e la retta

amministrazione della giustizia; e quindi la sua omis-

sione, sebbene dalla legge non espressamente minacciata

di nullità, pone il giudizio nel nulla come destituito di

base e affetto da vizio radicale (6).

156. Vero è che la Corte di cassazione di Torino

decise che la omissione della relazione quantunque som-

mamente riprovevole, non è però produttiva di nullità

per avere essa soltanto attinenza d'ordine con gli articoli

28l, 282 e 283 del Codice di procedura penale, secondo

iquali deve procedere la discussione (7); ma a siffatta

decisione, che rimase isolata, non si può aderire non

essendo dimostrato che la relazione non sia una for-

malità. sostanziale.

La prova che la relazione fu fatta deve risultare

dal verbale, e la stessa Corte di Torino decise che al di-

fetto di questa prova non può supplirsi per mezzo di pre-

sunzione. Così giudicò la. stessa Corte Suprema che seb-

bene per la motivazione della sentenza fosse provato

che i giudici d'appello siensi convinti della reità dell'im-

putato per mezzo di testimoni stati sentiti solamente nel

dibattimento di prima istanza e sebbene da ciò si dovesse

necessariamente inferire che il tribunale fondò la sua

decisione sopra la conoscenza dei risultamenti del dibnt

timento orale tenutosi in primo grado, ciò nulla meno

non resta per questo solo chiarito che esso abbia preso

notizia di siffatti risultamenti in pubblica udienza, e

collegialmente per relazione del giudice designato dal

presidente, piuttosto che in camera di consiglio, o per

lettura individuale dei singoli giudici. Anche in tal caso

pertanto la sentenza impugnata si ritenne affetta da

nullità per violazione dell‘articolo 362 del Codice di pro-

cedura penale (8). Tuttavia la Corte di Cassazione di Fi.

renze giudicò che non può dirsi violato il detto art. 362

se dal verbale del giudizio di appello non consti che fu

udita la relazione della causa, quando ciò sia espressa—

mente dichiarato nella parte enunciativa della sentenza.

essendo questa enunciazione non già una semplice prc-

sunzione, ma una vera prova dell' adempimento della

 

(1) Vedi in questo senso: Cass. Firenze, 25 dicembre 1876,

Verde ed altri. — Cassazione Roma, 8 ottobre 1889, Chincchi. —

Corte d’app. Modena, 1 ottobre 1877, ’l'rezza ed altri. — Corte

d‘appello Bologna, 20 aprile 1876, Sarlin; 10 aprile 1877,

Grappa ed altri. — Corte d'appello Roma., 19 luglio 1878, Car-

tacei ed altri.

(°).) Lozzi, Studio di giurisprudenza (Rivista penale di Luc-

chini, vol. V…, pag. 390). Vedi sulla questione anche: Pescatore,

Spusizione compendiosa, ecc., pag. 175: Saluto, n. 1269; Cucito,

La parte civile in materia penale, pag. 307 & seg.; Campani, La  
difesa penale in Italia, vol. u, pag. 471 e seg.; Benevolo, La pal'tfi

civile nel giudizio penale, il. 158, pag. 964, E’.“ ed..

(3) Cass. Firenze, 96 maggio l866, Monti.

(4) Cass. Torino, 14 gennaio l885, Ondano.

(5) Cass. Torino, 12 febbraio 1874, Falciola.

(6) Cass. Torino, 16 giugno 1871, Magnaghi; 19 t'ebb. 1874.

Falciola; 21 maggio 1874, Puntini.

(7) Cass. Napoli, 21 agosto 1871, Eapoaito.

(B) Cass. Torino, “24- maggio 1874, Prestini. — Cass. Firenze, 91

febbraio 1885, Buzzeneni; 1° aprile 1885, Pierotti.



formalità, ed un equipollente della prova fornita dal

processo verbale (1).

Del resto, non bisogna spingere il rigore troppo

oltre, e annullare il giudizio perchè non fu fatta la rela-

zione se questa non era necessaria. Così, se sospeso il di—

battimento a termini dell’articolo 282, esso fosse stato

rinviato ad una delle udienze successive, non occorre

ripetere la relazione nell’udienza novella, non essendo

questa che la continuazione della prima (2). E d'altro

lato non è a dirsi che sia nullo il giudizio, quando la rela-

zione sia stata fatta nonostante che dovesse omettersi.

come sarebbe trattandosi di giudizio rinnovato integral-

mente innanzi al giudice di appello, perocchè si possa

senza più rispondere che superflua non nocent (3).

Fu poi ritenuto che la relazione della causa possa

esser fatta da chi funge le veci di presidente, perchè se

egli può delegarla, maggiormente ha facoltà. di com—

pierla da sè, non potendo esser minori i diritti del dele-

gante che quelli del delegato (4).

157. Dispone l'art. 362 che nella discussione, si osser-

veranno le norme degli art. 281, 282 e 283. omesso

l’esame dei testimoni e periti: ma l‘appellante sara'

sempre sentito pel prima. Queste norme si riferiscono

all'ordine fondamentale della discussione, ossia al modo

di procedere a quegli atti mercè cui si possa raggiungere

il vero giuridico che deve costituire il fondamento e

l’essenza del giudizio definitivo. Le dette norme sono

comuni a tutti i giudizi, e soltanto sono modificate in

alcune parti secondo la natura speciale delle giurisdizioni.

Noi dunque ci limiteremo ad accennare i punti di di-

vergenza tra le regole comuni e quelle speciali ai giudizi

di appello, non chei punti che hanno dato luogo a

qualche dubbiezza.

158. Giusta l’articolo 281, n° 1°, l'atto primordiale

del giudizio è l’interrogatorio dell’imputato sui fatti che

costituiscono il soggetto dell'accusa o della imputazione.

Nei giudizi di appello, invece, il primo atto è la relazione

fatta dal giudice nominato dal presidente. Su di ciò

venne sollevato qualche dubbio stante la prescrizione del-

l’articolo 281, n" 1°; ma la giurisprudenza giustamente

ritenne che nella causa di appello e più regolare pre—

mettere la relazione all’interrogatorio dell‘imputato;

perocchè è appunto dalla relazione anzidetta cherlebbono

sorgere le indicazioni di quei fatti sui quali l‘imputato

dev'essere dal presidente interrogato (5).

Dopo l'interrogatorio dell'imputato, il cancelliere,

giusta il n" 2° dell'articolo 281, dà lettura dei rapporti

e dei verbali relativi alla causa, e perciò anche del

Verba!e del dibattimento di prima istanza e della sen-

tenza impugnata. Tuttavia, come l'articolo 282 non

colpisce di nullità. l'omissione della lettura dei do'cu-

menti, cosi è da ritenersi che il giudizio di appello non

sarebbe invalidato per ciò che non fosse stata data let-

tura del verbale del dibattimento e della sentenza di

primo grado, tanto più quando non fosse intervenuta

protesta delle parti interessate. D’altra parte, dato

l'adempimento della relazione ad opera del giudice

delegato, non è punto presumibile che non siano stati

esposti quei punti del verbale suddetto e della sentenza

(1) Casa. Firenze, 7 aprile 1880, Scannerini.

(E) Cass. Firenze, 16 febbraio 1870, Giuliani.

(3) Cass. Firenze, 16 ottobre 1877, Berti. — Casa. Torino,

30 aprile 1884. Tavella ; 5 dicembre 1885, Ricci.

(4) Cass. Torino, 19 novembre 1885, Osella.

(5) Cass. Torino, 14 febbraio 1867, oarera.

…) Cass. Milano, 14 giugno 1865, Locatelli. — Gass. Torino,

20 maggio 1874, Canova ed altri; 31 marzo 1876, 0tlin ; 13 giu-
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impugnata che possono interessare il secondo giudizio.

Lo stesso dicasi dei motivi dell’appello. Anche questi

devono essere letti inquantochè essi costituiscono la

base intorno a cui deve aggirarsi il riesame della causa;

ma se il relatore li avesse esso medesimo esposti, sia

integralmente sia in sunto, nîun bisogno di ripeterne

lo svolgimento mediante la. lettura per parte del can-

celliere.

159. Altra notevole differenza fra i giudizi di primo

grado e quelli d'appello sta in ciò che mentre nei primi

l'esame orale dei testimoni e dei periti e una formalità

sostanziale, e conseguentemente prescritta a pena di

nullità, giusta gli articoli 281 n° 3 e 282; nei giudizi di

appello invece e detto esplicitamente che tale esame

sarà omesso. Vedremo per altro fra breve che questa

prescrizione, per quanto concerne i testimoni, non e

assoluta, potendo il tribunale ordinarne il riesame orale

quando lo creda necessario.

Altra particolarità del giudizio d‘appello si è che

l'appellante deve sempre essere sentito pel prima. Il che

è pienamente giustificato dalla considerazione che il

campo del dibattito giudiziario,è in appello determinato

dall’appellante. ed importa quindi che esso abbia pel

primo la parola affinchè la parte contraria possa cono-

scere l’oggetto del gravame e contrapporvi le proprie

deduzioni, ed il magistrato sappia intorno a quali punti

debbono svolgersi la discussione e la decisione. Questo

precetto non è però stabilito a pena di nullità, forse per

il motivo già accennato; vale a dire non essere presu-

mibile che il giudice relatore ometta. l‘esposizione dei

motivi del gravame, che segnanoi limiti e l'oggetto del

nuovo giudizio, 0 che in difetto non ne sia data lettura

dal cancelliere.

160. Quantunque il magistrato d'appello debba desu-

mere il proprio convincimento degli atti di primo grado,

può avvenire però che egli li trovi deficienti. Per tal

caso dispone l’art. 363 che quando però il tribunale

crederà necessario, di sentire nuovamente i testimoni

chiamati nel primo giudizio, od anche di sentirne

altri, sia a carico. sia a discarico, egli potrà ordinare

che siano citati a comparire all'udienza che prefig-

gerà. La citazione dei testimoni e delle parti si ese-

guirà a diligenza del pubblico ministero.

L'ordinare dunque il richiamo dei testimoni od il

chiamarne dei nuovi e una podestà che la legge com-

mette interamente a] savio criterio ed alla estimazione

del magistrato; e perciò l‘ordinanza con la quale il giu-

dice di appello respinge la domanda della ripetizione

del dibattimento non va soggetta a censura innanzi alla

Corte di cassazione (8). Si è disputato però se appunto

perché si tratta di una facoltà. rimessa esclusivamente

alla estimazione del giudice di appello, sia desse tenuto

a pronunciare esplicitamente e con motivazione, intorno

alla domanda delle parti diretta ad ottenere la rinno-

vazione del dibattimento. La suprema Corte di Roma

dichiarò in una fattispecie che, prodottasi istanza dal

pubblico ministero, per far risentire alcuni testimoni

già sentiti in primo grado, sia nulla per difetto di moti-

vazione la sentenza che senza pronunziare in proposito

gno 1877, Balzer. — Cass. Firenze, 13 marzo 1867, Sambucchi;

12 febbraio 1870, Bartolini ed altri,- 11 maggio 1870, Vanni,-

‘2 giugno 1880, Scopetam'; 14 luglio 1880, Frisotti. — Cassazione

Palermo, 13 novembre 1871, Prim'tiera. —— Cass. Napoli, 25 set-

tembre 1880, De Padova. — Cass. Roma, 27 marzo 1876, Avvaee

Palloni; 13 aprile 1877, Castiglioni e Saporiti; 27 gennaio 1879,

thyliani; 8 marzo 1880, Pellati e Occhiali; 12 marzo 1880, De

Dmneniuo.
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giudichi sul merito (1). Anche questa sentenza ci sembra

informata a soverchio rigore; e nell'esprimere questa

nostra opinione ci sentiamo tanto più sicuri perchè pos-

siamo invocare altri giudicati anteriori e successivi

della stessa Corte. Con sentenza del 27 febbraio 1876

essa decideva che lo stabilire in modo esplicito sulla

istanze. fatta dell'appellante, che si rinnovi la discussione

delle prove in grado di appello, è certo più regolare;

ma non può dirsi violata la legge & rigore di termini,

quando il tribunale dichiari soltanto i motivi pei quali

credette di confermare la sentenza del pretore; perce-

chè con ciò esso ebbe a mostrare abbastanza aperta-

mente la sua intenzione di non far luogo alla chiesta

ripetizione rlel dibattimento ed a manifestare i motivi di

questa sua ripulsa (2). E più recisamente e concisamente

ancora dichiarava nella sentenza 28 novembre 1879, che

essendo in piena facoltà della Corte d‘appello il ripetere

o non ripetere il dibattimento, non può farsele fondato

appunto nè che non abbia ciò ordinato, nè che abbia

taciuto su questo riguardo nella motivazione della sua

sentenza (3). Anche la suprema Corte di Torino decise,

il tribunale non è tenuto ad esprimere i motivi per cui

nel concreto non credette di fare uso di quella sua facoltà,

giacchè, non richiedendosi dalla legge per tale oggetto

una pronunzia o decisione espressa, non vi è neppure

materia a motivazione, e che la questione cangia di

aspetto per la circostanza di essersi per parte dell‘im—

putato espressamente invocato l‘esercizio di quella fa-

coltà (4).

Per le medesime ragioni fu pure deciso che non

sia nulla la sentenza d’appello la quale abbia respinta la

domanda di ammettere testimoni nuovi, non sentiti in

primo grado, adducendo la inutilità. del loro deposto e

che non nuoce se la parte dispositiva della sentenza

non contiene espressamente la reiezione della domanda

suddetta, quando questa possa ricavarsi dalla motivazione

della sentenza stessa (5).

181. Come osservava la Cassazione di Roma, pel dis-

posto degli articoli 363 e 417, è per ordine della Corte

(0 rispettivamente del tribunale) e non del presidente

che può farsi luogo in appello all’ammissione e citazione

di nuovi testimoni. Sebbene però sia irregolare la cita-

zione di un nuovo testimone per ordine del presidente,

pure tale irregolarità. è da ritenersi sanata, quando

dal verbale di udienza risulti che di quella chiamata

ebbe contezza la Corte (o il tribunale) e non fu fatta

veruna opposizione (6).

102. In generale, come si disse, il giudizio di appello

non è che la revisione del giudizio di primo grado e si

basa sulle risultanze scritte del medesimo. Per altro

può accadere che qualche fatto influente non siasi po-

tuto stabilire in prima instanza per una diflîcoltà qual—

siasi, o perchè era ignoto agli interessati e soltanto dopo

essi ne vennero in cognizione; e può altresì accadere

che alcune prove siansi trascurate in primo grado per-

ché. si credevano irrilevanti o superflue, mentre lo svol-

gimento e l’esito del primo giudizio ne abbiano poi mo-

strata la importanza. In questa eventualità, rare ad av-

verarsi ma che pure possono presentarsi, l' interesse

della verità e della giustizia richiede che le parti abbiano

modo di far valere i nuovi mezzi provocando a tal uopo

una più ampia istruzione. L'articolo 417 del Codice di

procedura penale statuisce perciò esplicitamente, che

le parti potranno fare avanti la Corte nuove produ-

zioni, deduzioni ed istanze. Ma questa prescrizione

riferibile agli appelli penali innanzi alle Corti d'appello,

vale essa anche per gli appelli dalla sentenza dei pretori

da espletarsi innanzi al tribunali? La ragione di dubi—

tare nasce dal silenzio osservato dal Codice di proce—

dura penale a tale riguardo, onde potrebbe concludersi

che ubi voluit dia-it ecc. Anche in Francia sorse lo

stesso dubbio di fronte al silenzio che in quella legis—

lazione è parimenti osservato a tale proposito; ma la

giurisprudenza e la dottrina furono concordi nel rite-

nere che anche negli appelli in discorso le nuove

prove possono essere ammesse, e lo stesso è a dirsi

secondo la legislazione italiana. Infatti e principio fon-

damentale in materia di appello cosi civile come pc-

nale che non deducam deduco, non probata probabo,

senza di che mancherebbe lo scopo dell'appello, consi-

stente nella revisione del primo giudicato per retti—

ficarlo se errato e confermarlo se giusto; scopo che

non potrebbe raggiungcrsi senza la facoltà delle parti

di produrre novelle prove. Di più, il carattere distintivo

tra il giudizio di appello e quello di cassazione risiede

appunto in ciò che il giudice di appello non si limita,

come la Corte regolatrice, a riesaminare la causa sotto

l'aspetto del diritto, ma può riesaminarla anche sotto

l‘aspetto del fatto, e per cui e principio che il secondo

giudice ha la pienezza della cognizione sul merito della

causa. Questa conclusione inline armonizza perfetta-

mente con la massima generale scritta nell’articolo 339

del Codice di procedura penale riguardo alla prova dei

reati, che cioè questi si proveranno sia con verbali 0

rapporti, sia con testimoni, o con ogni altro mezzo

non vietato dalla legge. E anche la pratica ha costan-

temente seguita sill'atta interpretazione.

163. Anche l’ammettere le nuove prove è una facoltà

incensurabile del secondo giudice. Se così non fosse

sarebbe in balla delle parti il protrarre all‘infinito la

definizione delle cause con l’olierta di nuove prove

inutili ed oziosa. Come dichiarò la suprema Corte di

Torino, dovendo l’interesse delle parti conciliarsi con

l'interesse della giustizia, spetta di necessità al magi-

strato d’appello il previo esame se le nuove prove

offerte siano oppur no necessarie per la dichiarazione

del fatto e per la manifestazione della verità, per quindi

ammetterle o respingerle (7). La giurisprudenza del

resto è concorde in questo principio (8).

Dovendosi poi il giudice formare un criterio sulla

necessità o utilità. della nuova istruttoria, ne deriva

che alla deliberazione di ammettere o no le nuove prove

deve precedere il dibattimento come se si trattasse di

dover discutere e decidere il merito della causa, cioè la

relazione del giudice delegato, l’interrogatorio dell’ im-

putato, la lettura dei documenti e via dicendo.

164. La facoltà. che hanno le parti di fare nuove pro—

duzioni, deduzioni ed istanze non si può confondere con

 

(1) Cass. Roma, 19 novembre 1879, Pisa. Vedi in senso con-

forme Cuss. Firenze, 30 agosto 1880, Bicci.

(2) Gass. Roma, 27 marzo 1876, Alessandrini.

(3) Cass. Roma, 28 novembre 1879, Salomone : Ceca:-ò.

(4) Casa. Torino, 7 marzo 1876, Lupi.

(5) Cass. Firenze, 20 luglio 1870, Ce;-în.

(6) Cass. Roma, 10 gennaio 1878, Cau-miglia.  (7) Cass. Torino, 3 dicembre 1880, Verney e Sanmartino;

28 marzo 1879, Traversa.

(8) Cass. Torino, 21 febbraio 1888, Isnardi; 22 maggio 1872,

Zoncmla: 17 giugno 1872, Barmm'; 20 maggio 1874, Canova ‘-'

Merighi. — Cass. Firenze, 18 giugno 1870, Scar-lecci ; 22 lu-

glio 1871, Del Rosso,- 15 aprile 1874, Cresli e Ricci,- 27 novem-

bre 1880, Grazzini. —— Cass. Roma, 1 aprile 1876, Malone; 3 giu.

_ gno 1876, l-‘nlloni.
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quella spettante al magistrato di appello d’ordinare il

riesame dei testimoni chiamati nel primo giudizio 0 di

sentirne altri; poiché se hanno alcuni caratteri comuni,

dill‘eriscono tuttavia in altri punti essenziali.

Esse convengono bensì in uno scopo comune,

quello cioè di concorrere alla manifestazione della ve-

rità; e convengono pure in questo, che condizione impre

scindibile della loro applicabilità si e l‘apprezzamento

incensurabile del magistrato, al quale esclusivamente

appartiene di valutare se sia necessario o utile di far

luogo alla ripetizione delle testimonianze ed alla più

ampia istruzione; ma divergono per contro, nella loro

derivazione, perchè l'iniziativa dell'una spetta al magl-

strato e quella dell’altra alle parti interessate. Divergono

ancora nella modalità della loro esplicazione. Infatti

se della facoltà compartita al magistrato, questi può

omettere l’uso senza motivare la sua deliberazione ne—

gativa ed anche senza proferire ordinanza; per con-

verso il magistrato stesso, quando le parti si valgano

della loro facoltà. di chiedere una più ampia istruzione,

etenuto di rispondere con deliberazione motivata a senso

dell'articolo 281, 11. 4°, poichè tale facoltà risolvesi in un

diritto al pari degli altri e può esplicarsi mercè una do-

manda che dev’essere accolta o respinta con una pro-

nuncia che esprima i motivi della risoluzione. Perciò fu

ritenuto in giurisprudenza essere nulla la sentenza di

appello, che, senza far cenno della formale domanda per

l’ammissione di testimoni a discolpa, conferma la sen-

tenza in base alle prove raccolte avanti il primo giu-

dice (i). Venne parimente deciso, che i giudici di appello

devono bensi farsi carico di apprezzare le nuove domande,

ragioni e questioni di diritto inlluenti sul merito dell‘ap—

pellata sentenza, le quali sieno innanzi ad essi per la

prima volta proposte, e devono dare al riguardo espressi

motivi; che però quest’obbligo deve intendersi ristretto

alle vere nuove domande, eccezioni od influenti que-

stioni di diritto, e non li astringe a dare nuovamente i

motivi per cui non credano di poter accogliere le ragioni

& difesa state dedotte nel primo giudizio, già neces—

sariamente e sostanzialmente apprezzate dal primo giu-

dice (2). E così pure i giudici di appello non sono 01)-

bligati a dare i motivi del rigetto della domanda per

produzione di nuove prove, quando tale domanda non

è accompagnata da alcuna indicazione nè dei fatti nè

dei mezzi coi quali si voglia provarli, che metta il

magistrato in condizione di giudicare della rilevanza ed

ammissibilità. degli stessi di fronte alle risultanze del

dibattimento di primo grado (3).

Finalmente se la facoltà del magistrato di ordi-

nare la rinnovazione del dibattimento, si riferisce esclu-

sivamente al riesame dei testimoni sentiti in primo

grado o all’audizione di altri testimoni non ancora sentiti

(art. 363); quella invece spettante alle parti di chiedere

una più ampia istruzione concerne qualsiasi altra prova

novella ammessa dalla legge, ed è ciò che spiega la

latitudine della formola usata nell‘art. 417 fare nuove

produzioni, deduzioni ed istanze. Conseguentemente

la domanda delle parti può essere diretta a chiedere

una nuova perizia, una nuova ispezione locale, il ri-

chiamo di nuovi documenti, l'esame di nuovi testimoni;

ed anche il riesame dei testimoni già. sentiti in primo

grado, quando però dovessero esser sentiti sopra circo-

stanze nuove, poichè, diversamente, la domanda rien-

(1) Gass. Firenze, 30 agosto 1880, Brunei.

(2) Cass. Milano, 9.8 gennaio 1.864, Gugliellnetti e Bardo".

(B] Cass. Torino, 5 aprile 1878, Bosch.

(4) Cass. Palermo, 8 novembre 1880, Lo Giudice.  

trerebbe nella facoltà esclusivamente demandata al ma-

gistrato d‘appello.

165. Le nuove produzioni, deduzioni ed istanze che le

parti possono fare, non devono neppure confondersi coi

motivi che l’appellante è tenuto di presentare entro il

termine stabilito dalla legge, come condizione sine qua

non dell’ efficacia dell' appello. Questi rispondono ad

un obbligo dell’appellante; le nuove produzioni, dedu-

zioni ed istanze rispondono ad una facoltà. non del solo

appellante, ma di tutte le parti in causa. Come ben disse

la Suprema Corte di Palermo, i motivi che sono la mi—

sura di giurisdizione in seconda sede (tantum devolutum

quantum appellatum) per cui la legge ha stabilito un

termine perentorio per la loro presentazione, non si pos-

sono confondere con le deduzioni ed istanze fatte all‘u-

dienza, senza sconvolgere la sapiente armonia del Co-

dice ed insinuare la sorpresa e la mala fede nei giudizi.

Quindi è che le deduzioni ed istanze, per former oggetto

di considerazione del magistrato devono essere relative

a sviluppo od a maggiore accertamento dei motivi ad-

dotti nel gravame; senza di che sarebbe una irrisione il

precetto perentorio dell’articolo 405, capoverso (e 357,

capoverso) del Codice di procedura penale, giusta il

quale non si possono aggiungere motivi di appello se

non nei tre giorni prima della discussione dell‘appello

medesimo (4).

166. Se l‘appello è interposto dalla sola parte civile

abbiamo veduto che (meno quanto si riferisce al modo

e termine dell’inte rposizione d’appello) si deve osservare

il codice di procedura civile: la causa perciò sarà. trattata

e definita secondo le norme determinato da questo codice.

Così, a mo' di esempio, l'articolo 489 del Codice di pro-

cedura civile dispone, nel primo capoverso, che quando

l'appellante non sia comparso all‘udienza stabilita nella

citazione, l’autorità giudiziaria,sulla domanda dell'appel-

lato comparso, rigetta l’appello. Sifiatta disposizione per-

tanto è applicabile anche alla parte civile che dopo avere

appellato non sia stata sollecita di presentarsi all'udienza

stabilita per la discussione dell’appello. Cosi pure secondo

l'articolo 356 del Codice di procedura civile i giudici

non sono tenuti a pronunziare la sentenza subito dopo

la discussione della causa, ma possono differire tale pro-

nunciazione ad una delle prossime udienze; mentre per

l'articolo 318 del Codice di procedura penale. la sentenza

dev‘essere pronunziata immediatamente dopo terminato

il dibattimento, a pena di nullità. Ma, in forza della con-

siderazione che negli appelli in esame deve osservarsi il

rito civile sommario, è stato ripetutamente giudicato

non essere nulla la sentenza d'appello per ciò che non

sia stata osservata la disposizione dell’articolo 318 del

Codice di procedura penale e che la sentenza non sia

stata pronunciata subito dopo il dibattimento (5).

167. Ma in queste cause d’appello deve intervenire il

Pubblico Ministero?

Chi ne dubita osserva che trattandosi di contro-

versie aventi per oggetto un mero interesse civile, non

vi è motivo per il quale si debba esigere quell‘intervento,

e tanto più dopo la legge 28 novembre 1875 che dispensò

il pubblico ministero presso le Corti di appello ed i tribu-

nali dall’obbligo di concludere nei giudizi civili, fuorchè

nelle cause matrimoniali e nei casi in cui, a termini di

legge, procede per via di azione. La nostra giurispru-

denza però non mette in dubbio che il pubblico mini-

(5) Cass. Torino, 7 luglio 1880, Falla-Magninth c. Falta—

Dcllabona;% giugno 1880, Caniana di S. Benigno in Canavese

: Dott. 1tocchictti.
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stero debba intervenire, a pena di nullità. Per le osser-

vazioni già svolte precedentemente, è. certo che anche

questi giudizi conservano sempre il carattere penale non

ostante che essi siano diretti unicamente a fini civili.

Ora, siccome l’articolo 270 del Codice di procedura pe-

nale prescrive sotto pena di nullità l'intervento del pub-

blico ministero alle udienze penali, troppo evidente è la

assoluta necessità giuridica di tale intervento. Nè occorre

ripetere le ragioni per cui l'osservanza del rito civile

debba ritenersi limitato alla istruzione ed al giudizio, e

non si estenda per conseguenza alla composizione del

collegio, di cui, nei giudizi penali, fa parte integrante il

Pubblico Ministero. D‘ altra parte può avvenire che

anche in questi giudizi, nei quali in ultima analisi de—

vesi indagare intorno all'esistenza del reato ed alla col-

pevolezza dell'imputato, il pubblico ministero ravvisi

il bisogno, nell’interesse della verità e della giustizia, di

prendere la parola; come può ravvisare il bisogno di

interloquire quando fosse sollevata una quistione giuri-

dica assolutamente distinta ed indipendente della do-

manda dei danni, quale sarebbe, per esempio, la eccezione

pregiudiziale di prescrizione sollevata dall‘appellato. ln-

1'lne non varrebbe invocare, il sostegno del contrario av-

viso, la legge 28 novembre 1875. Questa, dispensando il

pubblico ministero dal concludere nei giudizi civili, ha

inteso unicamente di limitare le attribuzioni che prima

gli competevano nei giudizi e nelle udienze prettamente

civili, giusta il Codice di procedura civile, nè ha quindi

voluto derogare alle disposizioni dell’articolo 270 del

Codice di procedura penale (I).

168. Sulla questione se la parte civile possa presen-

tarsi all' udienza e concludere anche quando l'appello

sia stato interposto soltanto dal pubblico ministero o

dell’imputato, ci sembra che di fronte al disposto del-

l‘art. 361 del nostro Codice non possa sorger dubbio.

Crediamo tuttavia di accennarla essendone discussa da

valenti scrittori (2). Che la questione potesse sollevarsi

in Francia e decidersi nel senso contrario all'assunto

della parte civile si comprende, perchè ivi il Codice

non contiene una disposizione corrispondente all'accen-

nato art. 36] (3), ma non potrebbe sostenersi la me-

desima opinione di fronte a questo disposto legislativo,

il quale dice chiaramente che tanto se l’appello è inter-

posto dal pubblico ministero, che dall’imputato soltanto

per la condanna penale, il procuratore del re deve

far notificare alla parte civile il giorno stabilito per

l’udienza, affinchè intervenga nel giudizio, se lo crede

di suo interesse. Questa notificazione non può aver

altro scopo che di porre in grado la parte civile di pre-

sentarsi e concludere nel suo interesse pecuniarie, il

solo che essa possa far valere innanzi alla giustizia.

169. Non tutti però consentono in questa opinione,

che a noi sembra così certa. Si disse in primo luogo che

secondo lo spirito della legislazione italiana, la costitu-

zione della parte civile nel giudizio penale non è consen-

tita al danneggiato soltanto per esercitare l‘azione di

risarcimento derivante dal reato, ma altresi perchè possa

conseguire una soddisfazione morale, concorrendo col

pubblico ministero a procurare la punizione del colpe-

vole. Ed a sostegno si citano gli art. “3, 118, 33l e 371

del Codice di procedura penale, che stabiliscono le me-

(1) Cass. Torino, 97 giugno 1878, Pedroli; % maggio 1878,

Coscia e Maggi; 13 gennaio 1881, Fornara, Anfossi ed altri;

19 gennaio 1881, Freund ed altri.

(2) L‘avvocato Giuriati, Temi Veneta, anno…, xxvm, n. 17,

e la Direzione della Rivista Penale, vol. v…, 426) a proposito

di una sentenza della Corte d'appello di Venezia. Vedi anche  

dalitz't e gli effetti riguardanti la revoca della dichiara-

zione di costituirsi parte civile, la desistenza dalla que.

rela, e la citazione dell‘imputato in giudizio che in certi

casi la parte lesa può fare direttamente. Queste osserva…

zioni però non ci convincono. E vero che nei reati di

azione privata la parte lesa può citare direttamente

l'imputato innanzi ai tribunali ed ai pretori. Ma questa

eccezione, riferibile ai pochi reati la cui repressioneè

lasciata in balìa dei danneggiati, non fa che ribadire il

principio fondamentale del nostro processo, che cioè

l’azione penale è esercitata esclusivamente dal pubblico

ministero, e quindi senza la cooperazione di alcuno. Vero

è pure che il danneggiato hail diritto in qualsiasi reato

di costituirsi parte civile in causa, e come tale di di-

scendere nell'arringo giudiziale a lato del pubblico mini-

stero; ma ciò è concesso al danneggiato soltanto per

propugnare e rivendicare pubblicamente il suo interesse

civile. Che se talvolta, ed anzi spesso, la veste di parte

civile non fa che coprire l' intento della riparazione

morale, ciò appunto dimostra che il danneggiato non

può, negli ordinamenti attuali, concorrere direttamente

nell’esercizio dell' azione penale per chiedere in modo

aperto la riparazione morale ed è costretto a conse-

guire tale scopo sotto il_pretesto della rivendicazione

dell‘interesse materiale. E questo anzi un grave difetto

della nostra legislazione penale, che potrà essere eli-

minato soltanto quando anche presso di noi si darà un

savio sviluppo al sistema dell’accusa privata (4). Ad

ogni modo ammesso pure che la parte civile venga in-

vitata ad intervenire nel giudizio di appello anche per

cooperare col pubblico ministero all‘esercizio dell' a-

zione penale, come potrà. attuarsi sifiatta cooperazione

quando il danneggiato non sia ammesso a prendere con-

clusioni ed a svolgere le ragioni di fatto e di diritto sulle

quali le medesime si fondano?

La seconda obbiezione che si muove all'assunto

che noi propugniamo è desunta dall‘ultimo capoverso del-

l’articolo 399 del Codice di procedura penale, secondo cui

l’appello della parte civile dalle sentenze dei tribunali

correzionali è ammesso ogni qualvolta vi sia appello del

pubblico ministero o dell‘imputato; e si dice che tale

disposizione sarebbe superflua quando si coneedesse alla

parte civile di conchiudere in seconda istanza senza

avere interposto l‘atto di appello. Ma è ovvia la osser-

vazione che l’ultimo capoverso dell’art. 599 è riferibile

esclusivamente al caso eccezionale in cui la somma do-

mandata atitolo danni fosse minore di lire mille cinque-

cento, ossia minore della somma che ordinariamente

segna l‘appellabilità della sentenza per la parte che ri-

guarda l‘azione d'indennizzo. In tale ipotesi la legge esige

che la parte civile, perchè possa fare tutti gli atti ed escr-

eitare tutti i diritti spettanti a chi vuole interporre ap-

pello, debba fare la sua dichiarazione a sensi di legge.

Giù per altroa nulla influisce sulla controversia in esame,

in cui si tratta di vedere non quello che debba e possa

fare la parte civile per rendersi regolarmente appel-

lante, bensl quali diritti le spettino nel caso in cui, non

essendo appellante, venga chiamata in giudizio per assi-

stare allo svolgimento della causa in seconda istanza.

In questo senso si è già pronunciata anche la

Suprema Corte di Torino (5).

 

Cucito, op. cit., capo x…; e Benevolo, op. cit., n. 151, pag. '256.

(3) Hélie, 5 576.

(4) Vedansi le considerazioni che e. [“avere di tale sistema fu-

rono svolte dall‘autore delpresente scritto nella pubblicaziom'

intitolata: Il processo penale e le riforme, pag. 110 a 188.

(5) Sent. 19 febbraio 1885, Bennati.



170. Ma se il Pubblico Ministero abbia interposto l’ap-

pello, e poscia abbia receduto dovrà la parte civile

osservare per l’istruzione e pc! giudizio le leggi sulla

procedura civile in via sommaria, a termini dell'art. 370

del Codice di procedura penale, ovvero le norme ordi-

narie stabilite nel detto Codice?

La risposta ci è data dall’art. 370 il quale dichiara

che le norme sulla procedura civile sono da osservarsi se

l’appello è stato inlerposto soltanto dalla parte civile,

o dall'imputato pel solo suo interesse civile. Se quindi

l’appello sia stato interposto dal pubblico ministero,

la parte civile può attenersi alle norme ordinarie anche

quando il pubblico ministero abbia dichiarato di recedere

dal gravame, sia perchè il recesso non distrugge il fatto

della precorsa interposizione del gravame stesso, e sia

perchè sarebbe incivile ed assurdo che da un fatto dipen-

dente dal pubblico funzionario ed estraneo alla volontà

della parte civile, potesse a questa derivare un danno.

171. Il tribunale investito dell’appello deve fare quanto

avrebbe dovuto fare il pretore: essa dovrà quindi esa-

minare, prima di tutto, se il pretore aveva 0 no podestà

di recare giudizio sulla causa propostagli; e se scorge

nella sentenza pretoriale una violazione delle regole di

competenza come sarebbe se il fatto imputato fosse di

natura da importare una pena eccedente la competenza

del pretore, deve dichiararlo e dare in pari tempo i

provvedimenti per il corso ulteriore del giudizio.

172. Questi provvedimenti sono di varia natura, a

seconda che vi sia o no una divergenza tra le delibera-

zioni del tribunale e quelle delle giurisdizioni istrut-

toria e di merito a cui il pretore è sottoposto. Essi si pro-

pongono due lini: evitare lo sconcio che il tribunale di

appello possa da se solo, e con effetto decisorio, contrad-

dire le statuizioni delle autorità giudiziarie di grado ge-

rarchico uguale o superiore, vale a dire del giudice

istruttore, della Camera di consiglio, del tribunale in

prima sede, o della sezione di accusa; — rimuovere l'altro

sconcio che il tribunale,divenuto giudice di merito della

causa mercè l‘atto di appello, non possieda tuttaquella li-

bertà di apprezzamento che è condizione indispensabile

per la rettitudine ed autorità dei giudizi, e che costituisce

uno degli attributi essenziali di qualsiasi magistratura.

In ordine a questi principii il nostro legislatore

distingue due ipotesi: 1° il pretore, che pronunciò la sen-

tenza impugnata , è stato investito della cognizione

della causa per effetto del rinvio fattogli con Ordinanza

() sentenza d‘una giurisdizione istruttoria, come sareb-

bero il giudice istruttore, la Camera di consiglio, la se-

zione di accusa, o di una giurisdizione di merito, come

sarebbe il tribunale giudicante in prima istanza; 2° il

pretore fu investito della causa indipendentemente da

qualsiasi rinvio delle suddette giurisdizioni.

Nella prima ipotesi, il legislatore distingue ancora.

il caso in cui la dichiarazione d’incompetenza sia stata

motivata da diversa definizione del reato, dal caso in cui

essa sia l'effetto di circostanze nuove svolte nel dibatti-

mento. Se la dichiarazione d'incompetenza procede da

una diversa definizione del reato, siccome in tal caso

si avvera una divergenza di apprezzamento tra il tribu-

nale d'appello e la giurisdizione che ordinò il rinvio al

pretore, il tribunale medesimo è tenuto di trasmettere

gli atti alla Corte di cassazione, affinchè questa risolva

la questione di competenza in linea di conflitto. Se invece

la dichiarazione di incompetenza è motivata da circo—

stanze nuove svolte nel dibattimento avanti il pretore

Od il tribunale, non essendovi divergenza di apprezza—

menti fra il tribunale di appello e l‘altra autorità giu-

diziaria di grado gerarchico pari o superiore che ordinò
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il rinvio al pretore (non potendo la divergenza accadere

se non quan lo la posizione dei fatti rimanga identica),

il tribunale d‘appello deve annullare addirittura la sen-

tenza, ed ordinare che si proceda secondo le forme pre-

scritte dalla legge, affinchè sieno rispettate le regole

della competenza. In altri termini, se la dichiarazione

di incompetenza procede da diversità di apprezzamenti

giuridici, sorge una questione di natura legale, la cui

soluzione il legislatore vuole riserbata alla Corte di cas-

sazione, regolatrice suprema dell'interpretazione della.

legge; ma se quella dichiarazione procede da emer-

genze novelle, sorge non più una questione giuridica,

bensì una nuova condizione di fatto che il nuovo pro—

cedimento deve appurare, acciocchè serva di stregua

e di base alle ulteriori determinazioni giudiziarie.

Nella seconda ipotesi, che cioè il pretore sia stato

investito della cognizione della causa indipendentemente

da qualsiasi rinvio, il tribunale d'appello, nel dichiarare

l' incompetenza, deve annullare la sentenza e ordinare

che si proceda secondo le forme prescritte dalla legge.

Qui pure non avvì divergenza con alcuna giurisdizione

di grado gerarchico pari o superiore al tribunale di

appello, e quindi nessuna questione che possa dar luogo

a conflitto, e menomare la libertà di apprezzamento del

tribunale medesimo, e ostacolare le disposizioni che

esso credesse di dare per ricondurre il procedimento

nei limiti della competenza oltrepassati dal pretore con

la sentenza impugnata. Tutto ciò rilevasi dalla disposi-

zione dell‘art. 364.

173. Questo articolo però fa un'eccezione alle anzidette

regole, dichiarando nell'ultimo capoverso che esse non

saranno applicabili e che la pena non potrà essere au-

mentata se l'appello è stato interposto soltanto dal—

l'imputato. Tanto il provocare dalla Corte suprema

la soluzione della questione di competenza in linea di

conflitto, come l'annullare la sentenza del pretore afiinchè

si proceda secondo le norme prescritte dalla legge,

importa la necessità. di nuovi e lunghi indugi nella

definizione della. causa, e, per l‘imputato, la possibilità

di ulteriori molestie pel nuovo giudizio. Ora, posto il

principio che non sia lecito aggravare la condizione

dell‘imputato quando egli solo è appellante, ossia che

in tal caso non debbasi ammettersi la reformatio in

pejns, il legislatore ha trovato opportuno di introdurre

una distinzione. Se l‘appello‘è interposto dal pubblico

ministero solo, o insieme dal pubblico ministero e dal—

l'imputato, la risoluzione della questione di competenza

in linea di conflitto, come pure l'annullamento della sen-

tenza del pretore perchè si proceda a nuovo giudizio,

presentano la possibilità di un risultato pratico, consi-

stente nel promuovere l’osservanza delle regole di com-

petenza e l'applicazione della pena conveniente al reato

commesso. Per tale eventualità pertanto sta bene che

sieno applicate le norme di cui all’art. 364. Ma quando

appellante è il solo imputato, perchè il pubblico mi-

‘ nistero, non ostante la violazione delle regole dicem-

petenza si è acquietato alla sentenza del pretore, la ri—

soluzione della questione di competenza in linea di con-

flitto, e l’ordine di procedere a nuovo giudizio, non pos-

sono più recare ad alcun risultamento pratico appunto

peril principio che sull’appello del solo imputato non

è ammessa la reformaiio in pejus, e la legge, decli-

nando dalla rigorosa osservanza delle giurisdizioni, con-

sente, in via di eccezione, che il tribunale di appello

conosca, come tale, d'una causa che avrebbe dovuto giu-

dicare come magistrato di primo grado. E un’eccezione

introdotta a tutto favore degli imputati, per la quale

l‘errore del primo giudice che ha pronunciato su di una
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causa eccedente la sua competenza, si considera senato

dall'acquiescenza del pubblico ministero alla sentenza

del giudice stesso, perchè tale acquiescenza fa sorgere,

di fronte alla legge, la presunzione di verità.

174. Per altro, come dichiarò la Suprema Corte di

Napoli, l‘eccezione ha isuoi limiti desunti dai motivi che

l‘hanno suggerita, e perciò essa ha luogo nel caso in cui

l' imputato appelli per motivi di merito, non nel caso in

cui deduce egli medesimo l'incompetenza del pretore;

perocchè nel primo caso non è lecito aggravare la con—

dizione dell‘imputato sul suo appello; ma, nel secondo

caso, per contrario, se egli stesso allega il vizio d'incom-

petenza, se egli crede trovare maggiori garantle innanzi

una diversa giurisdizione, non gli si può opporre che

così facendo disconosce. il proprio interesse, stantechè

egli solo ne e giudice ed estimatore. Ove per avventura

prevalesse la opposta opinione, si violerebbe il principio

che niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali, e

si violerebbe pur anche l’altra regola che la competenza

va determinata dalla pena originaria e non da quella

applicata. Se quindi l'imputato ha prodotto appello da

sentenza pretoriale allegando la incompetenza del pre-

tore, il tribunale non può constatare da un lato la in-

competenza del pretore e rigettare dall‘altro l’eccezione

d’incompetenza per la considerazione che, trattandosi di

appello interposto soltanto dell’imputato, non sia più

opponibile la incompetenza del pretore per non potersi

più aumentare la pena portata dalla sentenza appel-

lata (l). la sifl‘at.to caso adunque il tribunale di appello

applica, secondo i casi, le disposizioni della prima parte

o del primo capoverso dell’articolo 364, trasmettendo

gli atti alla Corte di cassazione perchè risolva la que-

stione di competenza in linea di conflitto, ovvero annulla

la sentenza ed ordina che si proceda secondo le forme

prescritte dalla legge.

175. Raccogliendo, come è nostro costume, la giuris-

prudenza che si è andata formando su questo arti-

colo 364, noteremo essere stato deciso che il tribunale

investito della causa per appello interposto dal solo

imputato, può qualificare il reato secondo la sua vera

natura anche in modo diverso da quello stabilito nella

sentenza impugnata , e , riconosciuto che eccedeva

la competenza del pretore ed entrava nella propria,

opera legalmente nel ritenere la causa e provvedere su

di essa con un nuovo dibattimento, senza però aumen

tare la pena inflitta dal pretore (2). In altri termini ove

l'appello sia stato interposto unicamente dell'imputato,

la pena non può essere aumentata, ma quante volte nel

giudizio di secondo grado i fatti, non abbiano subito al-

cune variazione, il giudice, alla qualificazione erronea

deve sostituire quella che è meglio conforme alla legge;

e ciò tanto più se il diverso titolo del reato, anzichè ag-

gravare, renda migliori le condizioni del giudicabile (3).

Anzi venne ritenuto pur anco cheil divieto l‘atto dall‘ar-

ticolo 364 (e parimenti dall’articolo 4l9) di aumentare

la pena in caso di appello del solo imputato, non preclude

l‘udito al magistrato di qualificare il reato anche in modo

più grave di quello cheil primo giudice ebbe a ritenere,

purchè la pena non sia aggravata; essendo incivile che il

giudice di appello debba confermare e far proprio l'errore

di diritto del primo giudice, solo perchè il più retto titolo

del reato commesso potesse riuscire più grave alla esti-

mazione dell' appellante, circostanza indifferente agli

occhi della legge, ognorachè la pena non sia aggra-

vata (4). Ond’è che il secondo giudice può, per esempio,

dichiarare consumato quel reato che il primo giudice

aveva ritenuto meramente tentato (5). Ma, venne pure

deciso che in caso di appello del solo imputato, il se-

condo giudice non può aggravare la condizione dell’im-

putato, neppure col dare al l‘atto addebitatogli una

qualifica, mercè cui la prescrizione dell’azione penale

richieda un periodo di tempo maggiore di quello che

sarebbe bastato secondo la qualifica data al fatto stesso

dalla sentenza di primo grado (6): come pure che non

è permesso di apporre al giudicabile una imputazione

nuova, sia pure soltanto una circostanza aggravante,

e d'immutare così i precisi termini dell’imputazione

che fu oggetto di primo giudizio; posciachè, altrimenti,

si sovvertirebbero i gradi di giurisdizione e pregiudi-

cl1erebbero i diritti e la difesa dell’imputato (7). Venne

altresl deciso che se l’appellante fu condannato in primo

grado a due distinte pene per due diversi delitti, com-

putato il carcere sofferto, e il giudice di secondo grado

lo assolve da una delle due imputazioni, ma condan-

nandolo per l’altra non ordina lo scomputo del carcere

preventivamente soflerto, è violato il precetto della

legge e la sentenza dev'essere annullata (8); e che è

del pari violato se il secondo giudice escludendo un'ag-

gravante ritenuta nella sentenza di primo grado con-

ierma però la pena inflitta, sulla sola considerazione

che il giudice di prima istanza non avrebbe pronun—

ciato una pena minore quand'anche avesse escluso la

detta aggravante (9).

176. Abbiamo già. detto che se vi è appello del pub-

blico ministero il tribunale può aggravare la pena. Qui

aggiungeremo che ciò può aver luogo soltanto quando

l‘appello stesso sia fondato. Respinto quindi il ricorso

del pubblico ministero per una diversa qualificazione

giuridica dei fatti imputati, a ciascuno dei quali, siccome

costituenti altrettanti reati distinti, la sentenza di primo

grado aveva applicata l’amnistia, il giudice di secondo

grado, non può, neppure per il motivo che quei fatti

costituiscono invece, a suo giudizio, un unico reato

continuato, a cui il beneflzio dell’amnistia sarebbe ap-

plicabile una volta sola, infliggere al giudicabile una

pena maggiore di quella effettivamente irrogatagli dalla

sentenza appellata (10).

177. Quanto poi all'efficacia dell’appello del pubblico

ministero in caso di diverse imputazioni,venne giudicato

che se il pretore, procedendo in seguito ad ordinanza della

Camera di consiglio, pronunci non farsi luogo per alcune

di dette imputazioni e condanni peraltre, l‘appello inter-

 

(1) Cass. Napoli, 7 ottobre 1870, Sevier. Vedi anche Cassa-

zione di Firenze, 8 luglio 1871, Manfredini. — Cassaz. Torino,

23 aprile 1873, Tedeschi; 92 novembre 1871, Corti.

(2) Cass. Torino, % marzo 18S0, Carbonera.

(3) Cass. Firenze, 6 luglio 1870, Orsi; 9 gennaio 1869, Gerini

ed altri; 27 aprile 1872, Boldrini @ Santi; 5 aprile 1879, Giam-

marchi e Zauli; 12 settembre 1878, Bassotti; % maggio 1880,

Baldacci, ? giugno 1883, Scopelam'. — Cassel. Torino, 5 giugno

1867, Fasoli. — Cass. Roma, 7 dicembre 1877, Santini.

(zi-) Cass. Firenze, 8 maggio 1872, De Marchi; 23 luglio 1872,

Ciarloni; 13 giugno 1877, Stevenson; 4- dicembre 1878, (L’inca-  
rotti; 28 dicembre 1883, D. — Cass. Palermo, 1° settembre 1884.

Lo Jacono. — Cass. Roma, 20 ottobre. 1883. — Cass. Torino. 7

aprile 1884, Locatelli; 7 gennaio 1885, Manara; 28 giugno 1877.

Izzo. — App. Firenze, 16 maggio 1884, Fagnani, Cugnoni.

(5) Cass. Torino, 17 luglio 1878, Valentini e Enya.

(6) Cass. Torino, 3 febbraio 1876, Franchi.

(7) Gass. Torino, 5 ottobre 1879, Belladonna. — Cass. Firenze,

1° aprile 1885, Pierotti.

(8) Cass. Torino, 9.1 gennaio 1886, Narciso ed altri.

(9) Cass. Palermo, 16 novembre 1882.

(10) Gass. Torino, 3 marzo 1880, lizstorino.
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posto del pubblico ministero, quanto alle primo non

influisce su quello prodotto rispetto alle seconde dal-

l'imputato, il quale, in ordine a queste è da ritenersi

unico appellante. Perciò, se nei reati pei quali fu pro-

nunciata condanna, il tribunale riconosce concorrere i

caratteri di reati più gravi ed eccedenti la competenza

del pretore, cessa ogni ragione di rinviare gli atti alla

Corte di cassazione per la risoluzione in linea di con flitto

della questione di competenza, non potendosi far luogo

ad aumento della pena (1).

178. Dopo di aver detto delle statuizioni del tribunale

d’appello allorchè riconosce che il l‘atto imputato e di

natura tale che importi una pena. eccedente la compe-

tenza del pretore, ci resta a parlare delle deliberazioni

che il tribunale deve adottare negli altri casi.

Queste deliberazioni si riducono in sostanza () nel

rinviare la causa al pretore o nel giudicare in merito.

Il rinvio della causa è sempre preceduto da un‘altra

deliberazione, cioè 0 dall‘annullamento della sentenza

del primo giudice o dalla dichiarazione che l‘appello non

è fondato. Il rinvio preceduto dall’annullamento della

sentenza ha luogo. giusta la prima parte dell‘articolo 365,

allorchè il tribunale riconosce che il pretore era incom-

petente. Non si confonda questo caso con quello che

forma oggetto delle disposizioni contenute nell'arti-

colo 364, relativo al caso speciale che il fatto imputato

importi una pena eccedente la competenza del pretore.

La incompetenza di detto magistrato può avverarsi

anche per altre circostanze indipendenti dalla specie o

dalla quantità della pena,come sarebbe, a mo' d‘esempio,

nel caso di incompetenza ratione loci. In questo caso è

logico che la sentenza impugnata venga annullata e la

causa rinviata al pretore competente; perocchè il giu-

dizio di un magistrato incompetente è come non avve—

nuto, d'onde la necessità del rinvio al giudice competente

senza la cui pronuncia verrebbe meno la guarentigin del

doppio grado di giurisdizione. Il rinvio preceduto dalla

dichiarazione che l'appello non è fondato ha luogo,

secondo la prima parte dell’articolo 366, quando il tri-

bunale riconosce non aver fondamento l’appello inter-

posto soltanto per incompetenza () per violazione ad

omissione di forma prescritta sotto pena di nullità. ln

siffatto caso è naturale che il tribunale d'nppello si

astenga. dal giudicare il merito della causa che non

formò oggetto di gravame, come è naturale che essendosi

riconosciuto insussistentc il vizio o l’omissione per cui

venne impugnata la sentenza la causa venga puramente

e semplicemente rimandata al primo giudice, previa

dichiarazione che l‘appello è infondato.

179. Anche il giudizio in merito può essere preceduto

dall‘annullamento della sentenza, ovvero della dichia-

razione che i motivi di incompetenza o di violazione

ed omissione di forma sono infondati.

E preceduto dall‘annullamento della sentenza in

due casi. ll primo si verifica, giusta il capoverso dell'ar-

ticolo 365, quando il tribunale riconosce che nel primo

giudizio vi fu violazione od omissione di forme pre-

scritte dalla legge sotto pena. di nullità. Sembrerebbe,

& primo aspetto, che, annullata la sentenza, la causa

dovesse ritornare al pretore per un nuovo giudizio. il

legislatore però guidato da considerazioni di ordine,

1} economia dei giudizi, e dal fine di accelerare l’ammi-

Jpstrazione della giustizia, prescrisse che, nonostante

annullamento della sentenza, il giudice di appello debba

eronunciare in merito. D‘altro canto nella ipotesi qui

“affigurata il primo giudice ha. pure pronunciato in

 

(l] Cass. Torino, 3 marzo 1877, Maglio.
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merito, e quindi, essendo già esaurito il primo grado di

giurisdizione, più non può la causa essere rinviata al

pretore per un nuovo giudizio, nè le parti restano pri-

vate della guarentigia del doppio grado di giurisdizione.

E però il giudice di appello pronunciando in merito, non

fa in sostanza che ritenere una causa che gli appartiene.

Si ha l‘altro caso quando il tribunale riconosce che

il pretore essendo competente, dichiarò tuttavia non

esserlo, comeè detto pure nel capoverso del citato arti-

colo 365. In siffatta ipotesi il pretore non ha ancora

giudicato in merito, perchè la dichiarazione di incompe-

tenza costituisce in certa guisa un incidente che preclude

l‘adito alla decisione sulla imputazione che costituisce

oggetto della causa; e, ciò nonostante il tribunale d'ap-

pello deve pronunciare nel merito. Così è la legge: ci

sia però lecito dubitare della convenienza di questa pre-

scrizione. Noi comprendiamo benissimo che l‘obbligo

fatto anche in questo caso al giudice di appello di pro-

nunciare nel merito semplifica il procedimento, evita i

ritardi, e diminuisce le spese. Ma contro tali vantaggi

stanno per altro dei gravi inconvenienti, quale è in prìn-

cipal modo la soppressione del primo grado di giurisdi-

zione che in questa materia è la più efficace guarentigia.

Di vero, nei processi devoluti alla cognizione dei pretori

e dei tribunali e in prima istanza che il procedimento si

svolge in base alla oralità ed al contraddittorio mentre

in appello si espleta ordinariamente in base ai docu—

menti ed ai verbali trasmessi al secondo giudice. Di

più il dibattimento di prima istanza si compie vicino al

luogo del commesso reato, dove più facile è l'audizione

dei testimoni, e l'assunzione delle altre prove, dove l’im-

putato è più conosciuto e l‘ambiente più propizio alla

scoperta del vero. Qui poi non può dirsi che il giudice

di appello, pronunciando in merito, non fa che rite-

nere una causa che gli appartiene, perchè il giudizio

di secondo grado suppone un giudizio di primo grado,

che manca affatto nel caso in esame. Nè dicasi che il

primo grado“ di giurisdizione è esaurito per ciò che il

pretore era posto in grado di pronunciare se avesse

voluto; chiaro essendo che altra è la potenzialità della

pronuncia ed altro il fatto della pronuncia medesima,

come sono cose diverse l'atto e la presunzione dell‘atto,

il giudizio e la finzione di esso.

Abbiamo detto che il giudizio in merito può essere

preceduto dalla dichiarazione che i motivi di incompe-

tenza o di violazione o di omissione di forme sono infon-

dati. Ciò avviene nel caso previsto dal capoverso del-

l'articolo 366, cosi concepito: Quando l’appello è stato

interposto per incompetenza oper violazione od omis-

sione di forme prescritte sotto pena di nullità, ed

insieme per essersi mal giudicato nel merito, se il

tribunale riconosce che i motivi di incompetenza o di

violazione o di omissione di forme non sono fondati,

lo dichiarerà e pronunzierà nel merito giusta l’arti-

colo segucnte. La ragionevolezza di questa disposizione

è evidente, dappoichè qui supponesi già esaurito il primo

grado di giurisdizione, tanto è vero che l’appellante

estende il suo gravame anche al giudizio di merito

proferito dal primo giudice. Quindi è che la reiezione

del gravame nella parte che concerne i motivi di in-

competenza 0 di violazione ed omissione di forme non

legittimerebbe punto il rinvio della causa alla prima

sede e ben può dirsi che il magistrato d’appello, pro—

nunciando in merito nonostante la detta reiezione, altro

non fa che ritenere una causa che gli appartiene per

essere già esaurito il primo grado di giurisdizione.

180. Se l'appello riguarda soltanto il merito, il giudizio

in merito non è preceduto né da annullamento della
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sentenza, né da qualsiasi altra preambola dichiarazione.

Se l'appello, dice l'art. 367, non riguarda che il me-

rito, il tribunale pronunzierd, riparando o confer-

mando Za sentenza. A tal uopo il tribunale d’appello

è investito della più ampia podestà di indagine e di

giudizio, limitata soltanto dai termini del gravame che

costituiscono, come già fu osservato, la misura della

competenza del secondo giudice. Perciò, il tribunale non

è tenuto a circoscrivere la sua disamina, ai punti di

diritto, come vi è tenuta la Corte regolatrice, ma può e

deve, secondo le circostanze, sottoporre a disamina

anche il fatto, per concluderne se il primo giudice abbia

bene o male giudicato, e, in quest'ultima ipotesi, per

restaurare l’impero della legge, per fare cioè quello che

il primo giudice avrebbe dovuto fare. Se poi il tribu-

nale trova che la sentenza fu impugnata & torto, esso

la conferma, e rimanda la causa, come è scritto nel

capoverso dell‘articolo 367. avanti il pretore per la sua

esecuzione. Opportunamente è così prescritto, perocchè

la sentenza confermata, serbando integra tutta la sua

efficacia giuridica, deve ritornare al giudice che l'ha

preferita per la sua esecuzione.

181. Queste sono le deliberazioni che, secondo i casi,

devono essere prese dal secondo giudice. Vediamo ora

alcune delle applicazioni del sistema nella giurispru-

denza, e delle difficoltà da questa risolute.

Secondo l'articolo 365, il solo caso in cui per

legge il magistrato d'appello, annullando la sentenza,

deve rinviare la causa. al primo giudice, si verifica

allorchè questi abbia erroneamente dichiarata la propria

competenza. Quindi è che i giudici d'appello devono

ritenere la causa e pronunciare nel merito anche quando

il primo giudice siasi arrestato ad una quistione inci-

dentale o ad una eccezione, e quando l'annullamento

debba essere pronunciato per violazione ed omissione di

forme sostanziali o per essersi mal giudicato sopra un

incidente. Conseguentemente venne deciso essere nulla

la sentenza d‘appello, se dopo avere annullata la sentenza

appellata per violazione di forme prescritte a pena di

nullità, rinviasse la causa al primo giudice, anzichè pro—

nunciare sul merito; perocchè ciò sarebbe lo stesso come

attribuire al magistrato d'appello i poteri riservati

esclusivamente alla Corte suprema ( I). La pronuncia nel

merito, in seguito all’annullamento della sentenza impu-

gnata, deve poi effettuarsi tanto nel caso di giudizio in

contraddittorio, che in quello di giudizio contumaciale,

ricorrendo in entrambii casi la stessa ragione giuridica.

E però fu ritenuto esservi violazione dell’articolo 365,

capoverso, se il secondo giudice, sull'appello interposto

dall'imputato tanto per violazione ed omissione di forme

che pel merito, dichiarando nulla la di lui citazione di

primo giudizio e tutti gli atti successivi compresa la

sentenza, rinvia la causa al primo giudice, invece di de-

cidere esso stesso in merito; perocchè in tal guisa esso

turba ed impedisce il corso del procedimento, ponendo

le parti in condizione di provocare un novello giu-

diin davanti il primo giudice, il quale, per avere ante-

cedentemente giudicato, functus est officio suo. e quindi

si trova nella legale impossibilità di conoscere della

stessa causa una seconda volta (2).

182. Una. volta annullata la sentenza, e dovendosi dal
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giudice d‘appello pronunciare in merito, esso è tenuto di'

ripetere il dibattimento, o può invece riferirsi alle risul-

tanze di quello seguito avanti il primo giudice? La giuris-

prudenza delle nostre Corti supreme non è pienamente

concorde a tale riguardo. Da una parte si è ritenuto che

il giudice d'appello non può, a pena di nullità., pi‘0nuu-

ciare nel merito senza rinnovare il dibattimento , e

quindi senza l’audizione dei testimoni e l‘esperimento

delle altre prove; e ciò specialmente per la considera-

zione che allorquando il dibattimento più non esiste,

allorquando l‘oralità delle prove non più esiste agli occhi

della legge, perchè il procedimento è stato posto nel

nulla, ammettere che, ciò non ostante, il giudice d’ap-

pello basi il suo convincimento sulle prove orali vizio—

samente raccolte, importa contraddizione ed anormalità,

e sconoscimentq dell'eterna massima di ragione: quod

nullum est nullosproducit efi’ectus (3). Ma d'altra parte

questa massima parve alla maggioranza delle Corti su-

preme, come pare anche a noi. troppo assoluta; e sem bra

invece doversi distinguere se in primo grado abbia o no

avuto luogo la discussione regolare e completa della

causa, per risolvere in caso affermativo che la rinnova-

zione del dibattimento in appello non è necessaria, e che

è necessaria per contro, in caso negativo. Come osservò

la suprema Corte romana, il concetto desu'nto dagli ar-

ticoli 363 e 365, per cui non e fatto obbligo in sede di

appello di ripetere il pubblico dibattimento, non vuolsi

intendere in senso cosi esteso come sembrano autorizzare

le sue-parole. E veramente non si dura fatica a com—

prendere come, esaurito in prima sede il dibattimento di

una causa, possano i magistrati d'appello, annullando la

sentenza per qualsiasi ragione, eccettochè per incom-

petenza, emettere il loro giudizio sul merito, senza ob-

bligo di rinnovare la pubblica discussione. Accertati in

prima istanza i fatti e svolte le prove fornite dall’ac-

cusa e dalla difesa, la ripetizione dell‘orale dibattimento,

permessa, del resto, secondo la gravità dei casi, potrebbe

riescire a ritardi e dispendi, sempre dannevoli quando

non debbano tornare utili agli interessi della giustizia;

epperò non poteva essere imposta in secondo grado di

giurisdizione. Ma se la discussione non sia avvenuta

pressoi primi giudici,i quali siansi per avventura arre-

stati ad una eccezione preliminare, e la discussione siasi

nullamente fatta,come accadde nella specie, inquantochè,

travagliato da vizio sostanziale l'atto di citazione, non

fu dato al giudicabile di presentarsi a fornire le sue dis-

colpa; egli è impossibile, annullandosi la sentenza contu-

maciale, di passare oltre a giudicare in merito, senza

rifare il pubblico dibattimento, e porre cosi in grado

l'imputato di far valere le sue difese (4). Fu pure deciso

'che se la sentenza di primo grado è nulla per man-

canza della sottoscrizione di un giudice, il magistrato

d'appello deve annullarla e pronunziare" esso nel me-

rito, a senso degli articoli 365 e 419; ma che per pro-

nunziare nel merito non è necessario in tal caso che

ordini la rinnovazione del dibattimento, potendo riferirsi

alle risultanze di quello seguito avanti ai primi giudici,

ove questo sia perfetto e regolare, nè esso creda valersi

della facoltà di cui agli articoli 363 e 417 capoversi (5).

E finalmente venne pur ritenuto che annullato il di-

battimento in parte, possa il tribunale giudicare ea:

 

(1) Cass. Torino, 28 gennaio 1875, Maza; 10 febbraio 1877,

Scaramella; 26 giugno 1879, Pallavicini,- 10 luglio 1879, Fran-

guellv'. — Cass. Roma, 25 aprile “1877, Nicodemo.

(9) Casa. Torino, 22 dicembre 1879, Bencini ed altri.

(3) Cass. Napoli, 3 marzo 1880, Gian-uso. — Cassaz. Palermo,

21 aprile 1877,1111er0110.

 (4) Cass. Roma, 15 novembre 1880, D’Amico.

(5) Cass. Torino, 3 dicembre 1880, Verney e Sammarlz'no. —-

Gass. Firenze, 4 agosto 1871 , Dacci ; 17 aprile 1872, Vilium‘.

Vedi anche la Cassazione di Torino, 10 luglio 1867, Miglia-

”GREG.
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integro in base alle risultanze di quella parte di dibat-

timento non annullata, senza esser costretto di rifare

il dibattimento ex novo (l).

183. Relativamente agli effetti della dichiarazione di

annullamento sugli atti di primo grado, venne poi rite-

nuto nella giurisprudenza che, non ostante siffatto annul-

lamento, rimane tuttavia efficace ed operativo ogni atto

che abbia. stabilita la qualità delle parti in lite, e restituito

il loro rispettivo interesse nella causa, non essendo giusto

che l'errore del magistrato debba tornare alle medesime

di pregiudizioo di molestia, senza giuridica necessità.

Conserva quindi, a mo‘ d'esempio, il suo valore e non ha

mestieri di essere rinnovato l'atto con cui il danneggiato

si fosse in primo grado costituito parte civile (2).

181. La disposizione dell'art. 365 secondo cui il gin-

dice di secondo grado, riconosciuta l'incompetenza, an-

nulla la sentenza e rinvia al giudice competente, non

può estendersi per analogia a casi diversi da quello

previsto dalla legge. Perciò venne deciso che, se da una

sentenza del tribunale correzionale si appella, non sola—

mente per nullità, deduceddosi che alla composizione

del tribunale concorso un giudice eccepito per motivi

di ricusazione, ma eziandio in merito deducendosi in-

giusta la condanna, non può la Corte d’appello riman-

dare gli imputati al tribunale medesimo affinchè, legal-

mente costituito, proceda al giudizio sul merito; ma

deve essa stessa giudicare sul merito. La Corte d‘appello,

infatti, erra quando argomenta dal caso d'incompetenza

del tribunale al caso d’impedimento del giudice ricusato;

sia perchè le eccezioni non si estendono oltre i casi

espressamente eccettuati, sia perchè altro è che il tri-

bunale sia viziato nella sua composizione, ed altro è che

egli si trovi nel caso d‘incompetenza (3).

185. La nostra'giurisprudenza è concorde nel-rite-

nere che se il magistrato d'appello non può esorbitare

dei capi di gravame contro la sentenza appellata per

ciò che concerne gli elementi materiali e morali, nonchè

la prova soggettiva dai fatti imputati esso però non è

vincolato dalle conclusioni delle parti in ordine alla

legale qualificazione del fatto imputato. Così se, per es.,

il fatto a termini di legge non costituisca reato, il giudice

d’appello deve dichiararlo anche d’ufficio, non ostante il

silenzio e l’acquiescenza dell’imputato; imperocchè la

qualificazione legale del fatto, interessando più ancora che

l‘individuo, direttamente la società ed essendo perciò

d‘ordine pubblico, è ovvio che le giurisdizioni non

possono in ciò essere limitate dalle conclusioni delle

parti: e che, per lo stesso motivo per cui il giudice di

primo grado, qualora il fatto ai termini di legge non

costituisca reato, dovrebbe anche d‘ufficio dichiararlo,

non ostante il silenzio e l’acquiescenza dell’imputato;

debba fare altrettanto il magistrato d'appello, il quale, pel

fatto stesso del gravame, è chiamato a fare tutto quello

che avrebbe dovuto fare il primo giudice in tutto ciò che

concerne l’ordine pubblico; mentre il contrario sistema

ripugna alla ragione ed agli alti fini della giustizia so-

ciale (4). Ecosl pure, in virtù del principio che il magi-

strato che può il più, può anche il meno, venne deciso che

la domanda di assoluzione formulata in un gravame d’ap-

pello non esclude che il giudice investito della causa,

possa, ritenendo implicita la domanda subalterna della

mitigazione della pena, anzichè revocare la sentenza ap—

pellata, riformarla parzialmente nella quantità della

pena, quante volte la riconosca eccessiva (5). Parimente

fu giudicato che se nel primo giudizio sono state sollevate

più eccezmni, ed il primo giudice risolvette la causa per

una sola di esse, per es., per la prescrizione dell'azione

penale, l'appello che venga interposto dal pubblico mi-

nistero investe il secondo giudice della podestà di cono—

scere e decidere per tutta la causa; nè può il secondo

giudice limitarsi a giudicare di quella sola eccezione

sulla quale fu giudicato in prima istanza, rinviando ai

primi giudici il merito delle altre questioni. Questa re-

gola non va soggetta a limitazione, se non quando sia

riconosciuto essere incompetente il primo giudice, o

quando non sia fondato l'appello interposto soltanto per

incompetenza, poiché in questo secondo caso non può

dirsi che il primo giudice abbia pregiudicato il me-

rito (6). Che se una sentenza, la quale contiene più capi

distinti ed indipendenti, viene appellata soltanto per

alcuni di essx capi, passa in cosa giudicata per quegli

altri pei quali non è stata appellata; di guisa che com-

mette eccesso di potere il secondo giudice , il quale

estende il suo esame e la sua decisione anche ai capi

lasciati dell'appellante formalmente all’infuori dell‘ap-

pello. Quindi se da sentenza del pretore, che ebbe a con-

dannare per due contravvenzioni a due distinte pene, il

pubblico ministero appellò solo per il capo concernente

la seconda, commette un eccesso di potere il tribunale

che estende la sua competenza anche all’altra (7). Fi-

nalmente fa ritenuto che, sebbene sia desiderabile che i

giudici d'appello nel formulare il dispositivo dei loro giu-

dicati abbiano ad usare le forme adoperate dalla legge,

pure non può essere motivo sufficiente per annullare

una sentenza il fatto che essa abbia usata la parola retti-

ficazione, invece di riparazione, per essere il significato

di entrambe queste parole identico nella sostanza (8).

186. E questione tanto nella giurisprudenza quanto tra

gli scrittori se il giudice penale, non ostante l’amnìstia,

mantenga la competenza aconoscere dell'azione civile

di risarcimento nascente dal reato amnistiato.

Tutti concordano nella massima che l‘esercizio

dell‘azione civile in sede penale è subordinato alla condi-

zione clie il giudice si trovi investito dell‘azione penale;

condizione codesta espressa anche nel nostro codice

processuale, all’art.. 4, in cui si legge che l’azione civile

può essere esercitata innanzi allo stesso giudice e nel

tempo stesso dell'esercizio dell'azione penale. Il disac—

cordo però sorge quando si tratta di applicarla, parti-

colarmente nei rapporti dell’amnistia…

La Cassazione francese, pure riconoscendo esplici-

tamente che in sede punitiva la competenza a conoscere

dell'azione civile non è subordinata solamente all’ esi-

stenza del reato, ma eziandio e più propriamente all'e-

sercizio dell'azione penale, introdusse una grave limi-

tazione a tale principio, distinguendo il caso in cui al

sopraggiungere dell'amnistia il giudice penale non sia

ancora investito dell‘azione civile, da quello in cui gialo

sia, e ritenendo che l'amnistia arresti l'esercizio dell'a-

zione civile nel primo caso, non nel secondo (9).

 

(1) Cass. Torino, 5 giugno 1884, Broghero. L’opinione profes-

sate delle Corti di Roma e di Torino nelle sentenze ora citate

Venne pure consacrata dalla Cass. Firenze con sentenza 29 no-

vembre 1884, De Bernardo e Sanson. . '

(2) Cass. Palermo, 20 settembre 1880, Picone : Trabucco. —

Cass. Torino, 5 maggio 1870, Mellini.

(3) Cass. Torino, 27 marzo 1873. Callan-'.  (4) Cass. Torino, 30 settembre 1880, Antonielli.

(5) Cass. Firenze, 29 agosto 1878, Niccolai.

(6) Cass. Firenze, 1° aprile 1871, Bona ed altri.

(7) Cass. Torino, 28 febbraio 1879, Cip-[otti ed altri.

(8) Gass. Torino, 27 novembre 1879, I’. M.

(9) Hélie, 5 125: Riviere, Hélie et Pont, Codes francais e! lois

usuelles [note all‘art. 3 del Codice francese d‘istruzione criminale).
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In Italia, la Corte suprema di Napoli tenne ferma

senza distinzione la massima che, abolita l'azione penale

mediante l’amnistia, l'azione civile non può più eserci-

tarsi che in sede civile (1); ed a tale massima aderirono

pure alcune Corti di appello (2). La Corte suprema di

Torino, inspirata evidentemente dalla giurisprudenza

francese, accolse invece la distinzione da questa intro-

dotta (3); e alla medesima pare facciano adesione anche

le supreme Corti di Firenze (4) e di Roma (5).

Sebbene di regola (dicono i propugnatori dell'ac-

cennata distinzione) la competenza del giudice penale a

pronunciare sull'azione di risarcimento per ciò solo esi-

sta, in quanto si trova fondata sopra un fatto previsto

dalla legge penale, pure, anche dichiarata abolita l‘azione

penale, è d'uopo fare una distinzione tra il caso in cui

l‘amnistia sopraggiunga prima o dopo che il magistrato

penale sia legittimamente investito dell'azione civile.

Nel primo caso la grazia sovrana, troncando l‘azione pe-

nale, lascia intatta l'azione civile per la riparazione del

danno derivato dal reato, da esperirsi avanti il giudice

civile. Nell'altra caso essendo il magistrato penale già

investito legittimamente dell‘azione civile, il medesimo,

non ostante l’abolizione dell’azione penale, mantiene la

giurisdizione a conoscere dei danni, sia per l‘economia

dei giudizi, sia per non obbligare la parte civilea rinno-

vare un giudizio con perdita di tempo e grave dispendio,

sia infine per la massima: ubi acceptum semel judi-

cium ibi et fincm accipere debet.

A noi veramente sembra preferibile la opinione

contraria, cioè che l'amnistia produca in ogni caso l'in-

competenza del giudice penale a conoscere dell'azione

civile. E infatti l‘esercizio dell'azione civile in sede pe—

nale è una deroga al principio cardinale della separa-

zione delle,giurisdizioni, giustificata dalla contempora—

neità dell‘esercizio delle due azioni e dai vantaggi che

praticamente ne derivano. Ma se è già una eccezione

l‘esercizio cumulativo delle due azioni, quando il magi-

strato procede in via penale, non è egli trasformare

l'eccezione in una regola, e sovvertire manifestamente

ogni ordine giurisdizionale il permettere l'esercizio della

sola azione civile innanzi al magistrato penale, anche

quando al medesimo, in virtù dell‘amnistia, è venuta

meno la competenza a conoscere del reato, e per cosi

dire, la materia del suo giudizio? E ciò dicasi tanto nel

caso, in cui il giudice penale, al sopraggiungere dell'amni-

stia, non fosse peranco investito dell'azione civile, quanto

nel caso opposto. In entrambe le ipotesi il fondamento

logico dell’eccezione, la contemporaneità cioè dell'eser-

cizio delle due azioni, è eliminato dall'intervento del-

l’amnistia, la quale, coll’abolire, ossia togliere di mezzo

l‘azione penale, restituisce le cose allo stato in cui si tro-

vavano prima che il giudice penale fosse investito della.

cognizione del reato, e gli impedisce per conseguenza di

portar giudizio sull'azione civile. La distinzione fatta'

dalla Corte di Torino è contraria all'indole dell’amnistia,

la quale è un provvedimento politico, con cui, per l‘in-

teresse sociale, il potere sovrano copre di oblio una data
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specie di reati o di delinquenti. La maggior solennità ed

il maggior apparato inerente ai giudizi penali, anzichè

contribuire all'oblio del reato da cui l‘azione civile sca-

turisce, riescono perfettamente al risultato opposto, a

tener viva nel pubblico la ricordanza del fatto e della

reità del suo autore: il che, se non è tolto interamente,

accade tuttavia in proporzioni di gran lunga interiori

innanzi alla giurisdizione civile.

Non avendo il codice di istruzione criminale fran—

cese dato uno svolgimento pratico al concetto contenuto

nel suo art. 3, che l‘azione civile non può aver luogo in

sede punitiva, se non è congiunta all'azione penale, si

comprende che la giurisprudenza francese abbia regolato

l'applicazione del principio, in modo da modificarne gli

effetti secondo le momentaneo ed apparenti utilità della

pratica. Cosi e che, distinguendo l'afi'ermazione in genere

del diritto di risarcimento dalla liquidazione ellett1va dei

danni, essa ritenne in qualche giudicato, che i magistrati

penali debbano bensi pronunciare nello stesso tempo sul-

l‘azione penale e sul fondamento dell'azione civile; ma

possono essi medesimi, anche dopo la sentenza sull‘a—

zione penale, accogliere le conclusioni della parte civile

quanto alla liquidazione dei danni (6); determinare la

misura dell'indennizzo (7); rinviare la discussione ad una

udienza successiva (8); ordinare perizie (9); commettere

un giudice per la relazione (10); e perfino rinviare la di-

scussione ad altra sessione della Corte d'assise, senza

trovare impedimento in ciò che la detta Corte sia com-

posta di magistrati diversi da quelli che concorsero al

dibattimento ed all'accusa penale. Avviatosi su questa

china, la giurisprudenza francese potè pur dare un altro

passo, ed escogitare per ragioni di opportunita la distin-

zione seguitata poi dalla Corte suprema subalpina.

Ma il nostro codice ha saviamente sottratta alla

giurisprudenza la maggior parte di tali quistioni, facendo

così argine alla possibilità degli strani deviamenti degli

ordini giurisdizionali, a cui si lasciò portare la giurispru-

denza francese. Esso stabili in via assoluta, non sol-

tanto che le conclusioni della parte civile debbono pre-

cedere la pronuncia della sentenza penale (art. 112 e 281,

n. 9); ma altresì, che laddove in questa non sia possibile

di determinare la quantità del danno, la parte civile

debba essere all'uopo inviata innanzi alla giurisdizione

civile (art. 571). Laonde è chiaro che, cessata la giurisdi—

zione punitiva, il magistrato penale non può dare verun

provvedimento, sia pure suppletorio, sull’azione civile.

Ed applicando la teorica ad un caso particolare prescrisse

il codice nostro esplicitamente, che se « l'imputato muore

prima di essere giudicato definitivamente, l‘azione civile

si esercita contro gli eredi del medesimo innanzi al giu-

dice civile (art. 5) ».Orbene, l‘amnistia intervenuta prima

del giudizio delinitivo, non produce forse nei rapporti

della giurisdizione lo stesso effetto come se l'imputato

più non esistesse pel magistrato penale? E come dunque

nel primo caso si invia senz'altro la parte civile al giu-

dice civile, e vuolsi invece distinguere nel secondo caso

se il giudice penale era 0 no investito dell‘azione civile?

 

(1) Cass. Napoli, 8 marzo 1869, Valquez.

(2) Corte d'appello di Napoli, 18 settembre 1871, D‘Ellore

c. Parz'nella; 26 aprile 1876, Rubini c. Meola. — Corte d‘appello

di Catanzaro, 16 dicembre 1876, Pellegrino. -— Corte d’appello

di Catania, 222 novembre 1877 , Scuderi. — Corte d‘appello di

Messina, 27 novembre 1880, Xcrrl.

(3) Cass. Torino, 9.3 giugno 1878, Perlroli; 27 aprile 1878, Pc-

roglio; 24 luglio 1878, Vigo, Cavalleri ed altri; 21 dic. 1877,

Torielli.

(4) Cass. Firenze, 27 marzo 1878, Commessi.  
(5) Cass. Roma, 93 dicembre 1883, Spada e Canne/lo.

[G) Sentenza 10 febbraio 1835, Demelon; 22 gennaio 1830, La-

lellier; 21 ottobre 1835, Gal/ne; 15 marzo 1844, Constant.

(7) Sentenza 22 aprile 1836, Dnzmy; 28 settembre 1838, Balme;

8 marzo 1842, Ha’ral; 26 maggio 1842, Hilliord; 27 nov. 1857,

Porat.

(8) Sentenza 13 aprile 1817, Noel; 7 luglio 1855, l’ommier.

(9) Sentenza 16 dicembre 1848. Lebrelon.

(10) Sentenza 6 dicembre 1855, .llunning.
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Che se nel codice processuale non fu scritta, quanto

un‘amnistia, la stessa disposizione contenuta nell'art. 5

riguardo al caso di morte dell'imputato, pare che ciò

non debba attribuirsi ad intendimento diverso, nè a di-

fetto;sibbene al sistema particolare introdotto riguardo

all'autorità competente ad applicare ed interpretare gli

atti della sovrana indulgenza. Invero il riconoscimento

dell’applieabilità dell‘amnistia ai casi particolari è og-

getto di declaratoria della sezione d’accusa, non dei magi-

strato di merito (art. 830); e una volta intervenuta la

declaratoria, più non potendo l‘azione penale essere re-

calainnanzi al giudice di merito, cessa naturalmente la

possibilità della proposta 0 della prosecuzione dell‘azione

civile in sede penale, e superfluo sarebbe riuscito il farne

menzione nella legge (1).

La distinzione propugnata dalla giurisprudenza

francese e dalla Corte suprema di Torino reca la ne-

cessità di determinare se la giurisdizione penale sia le-

gittimamente investita dell'azione civile; e il magistrato,

nel silenzio della legge,ò condotto a far dipendere il risul.

tamento dell'indagine da criteri artificiali ed arbitrari.

Di ciò offre esempio un giudicato della Corte di Torino,

che ritenne radicata l'azione civile nella sede penale

perla dichiarazione fatta dal danneggiato di costituirsi

parte civile, e vincolata la giurisdizione punitiva per

ciò che il pretore urbano (cui appartiene la sola com-

petenza penale), coll’ordinare la citazione dell'impu-

tato e della parte civile per la trattazione della causa,

avrebbe esercitato un atto di giurisdizione, ai termini

dell‘art. 745 del codice processuale. E come dire che, se

non fosse intervenuto l'atto di citazione, la giurisdizione

penale non sarebbe stata vincolata dall'azione civile, non

ostante la querela e la dichiarazione del danneggiato di

costituirsi parte civile. Criterio questo affatto inconclu-

dente, che abuon diritto eccitò le critiche di un reputato

periodico legale (2); poichè non si comprende proprio

come la legittimità. dell’azione civile in sede penale,non

ostante l‘amnistia anteriore al dibattimento, debba di-

pendere da una formalità che il magistrato può a suo

talento od anche per caso affrettare o ritardare, e che ad

ognimodo non ha in sè stessa alcuna ragione determinante.

Intanto per effetto di tale criterio, che non ha

alcun fondamento nè nella ragione nè nella legge, l‘azione

civile, sebbene disgiunta dall’azione penale per l‘in—

tervenuta abolizione, e malgrad la separazione asso-

luta degli altari penali dagli affari civili, continua a

svolgersi e si esaurisce per tutti i gradi della giurisdi-

zione penale.

Nè a sostegno di quella distinzione si possono

addurre in linea di fatto quelle stesse ragioni di utilità

che l'avrebbero consigliata. Ammettendosi l‘esercizio

dell‘azione civile in sede penale, la causa viene dibat-

tuta avanti a una giurisdizione che non ha precisa-

mente nè i caratteri di giurisdizione penale, nè quelli

di giurisdizione civile: e ciò non può a meno di dar

luogo a contestazione e a cavilli, cui si preclude l'udito

lasciando che l‘amnistìa produca il suo ordinario effetto,

cioè di togliere ogni ingerenza del giudice penale, e di

ricondurre l'esperimento delle ragioni d’indennizzo alla

sede civile. Se il giudizio sull' azione civile dovesse

assolutamente conseguire la sua definizione innanzi ai

primi giudici, quella distinzione potrebbe essere con

minori inconvenienti e con qualche utilità adottata. Ma

ciò non è, mentre l‘imputato e la parte civile possono

appellare anche pei soli interessi civili nei giudizi pre-

toriali e correzionali, in cui l‘amnistia trova la sua fre-

quente applicazione, e in ogni giudizio poi possono per

provvedersi l'annullamento innanzi alla Corte suprema.

Nè vale il dire che [' amnistia rispetta i diritti

delle persone danneggiate dal reato, e quindi anche

l’esercizio dell'azione civile già iniziato in sede penale.

I Codici penali ed i decreti d'amnistia sono invero

solleciti di dichiarare espressamente, che la sovrana cle-

menza non pregiudicai diritti dei terzi (3); e ben a ra-

gione, avvegnachè è noto come non manchi qualche

reputato giurista che professi un principio opposto (4).

Ma tale dichiarazione non significa punto che l’amnistia

mantenga anche il diritto di proseguire l'azione civile

in sede penale, senza confondere il diritto in sè col modo

del suo esercizio, il diritto materiale col diritto formale,

il Codice civile e penale con quello di procedura.

E neppur si dica che, se l‘azione di risarcimento

deve far passaggio dalla sede penale alla sede civile, la

parte lesa ne risentirebbe un danno ingiusto, e potrebbe

persino mancarle il sostrato di fatto sul quale fondare

la domanda dei danni. In ordine di fatto, non è ben certo,

per le considerazioni già esposte, se tale passaggio sia

davvero e sempre cagione di danno. Ma lo fosse pure,

conviene considerare che originariamente la scelta del-

l'una o dell'altra via spetta al danneggiato, e che se esso

ha preferita la via penale per arrivare più prontamente

alla meta, malgrado la possibilità di incontrare lungo

il cammino l’ostacolo dell'amnistìa, ne subisca le con-

seguenze, ma non pretenda di chiedere alla giustizia

penale ciò che essa è divenuta impotente ad accordargli.

Del resto, non può mancare mai alla parte lesa il sostrato

difatto, sul quale fondare la domanda dei danni. Se vi

è stato procedimento penale, il danneggiato, anche non

costituitosi parte civile, può chiedere copia degli atti di

procedurariguardanti i danni per valersene in sede civile

(art. 383 Codice proc. pen.). Se non vi è stato procedi-

mento penale, egli è sempre libero di provare innanzi

al giudice civile i danni sederti, nei modi prescritti dalle

leggi civili, ma non può certo pretendere che a suo esclu-

sivo vantaggio s' istituisca un procedimento penale per

un reato coperto dall’amnistia.

Si oppone ancora che, essendo il magistrato pe-

nale tenuto a liquidare i danni anche in caso di assolu-

toria o di non farsi luogo a procedimento, e la parte

civile autorizzata ad appellare per i suoi interessi civili

anche se l‘azione penale è esaurita in prima istanza

(art. 57l, 512, 370), niuna incongruenza vi è che l'azione

civile possa essere proseguita in sede punitiva non

ostante l'estinzione dell'azione penale per effetto del-

l‘amnistìa. E vero che i due casi succitati costituiscono

un'eccezione alla ragione della competenza nascente dal

legame fra le due azioni. Ma è evidente la diversità dei

due casi dal nostro. Nei primi l'azione penale, quantun-

que non continuato. per tutti i gradi della giurisdizione,

ha però ottenuto il suo naturale sviluppo e finale risul-

 

(1) È nota la. discrepanza delle nostri Corti Supreme intorno

all'autorità. competente ad applicare l'amnistia. Le Corti di To-

ring, Napoli e Palermo, decisero che l‘amnistio. può essere appli-

cata anche dal giudice investito della cognizione della causa. La.

Corte di Firenze invece ritenne l‘esclusiva competenze della se-

zione di accusa. L‘autore di questo scritto ha già. altrove esposti  Suprema Corte di (Firenze, Borsani e Casorati, Codice di proce-

dura penale commerciale, vol. I, pag. 198 e seguenti).

(2) Monitore dei tribunali di Milano, anno x1x, p. 770 (in nota).

(3) Art. 136 del Cod. pen. del 1859, e art. 100 del Progetto

Mancini.

(4) Sifi“atta opinione è propugnato. fra altri dal Legraverend

imotivi pei quali gli sembra più l'ondata la giurisprudenza della ] [torno u, pag. 765).
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tamento come nella cosa giudicata, e nulla di assurdo

vi è quindi che l'azione civile raggiunga anch‘essa per

la stessa via la sua definizione. Nel caso in esame, per

contro, l’azione penale, ben lungi di avere raggiunto il

suo naturale e definitivo sviluppo, è stata violentemente

spezzata, come dice il Niccolini (l), ossia annullata dalla

amnistia; e la contraddizione non consente che dal

nulla nasca qualche cosa, come sarebbe la podestà della

parte civile di rianimare per dir così l'azione penale e

riattaccarvi i suoi diritti d’indennizzo, facendoli valere

in sede punitiva.

Osserviamo da ultimo che contro alla nostra opi-

nione non fa ostacolo la massima: ubi acceptum semel

judicium ibi et finem accipere debet (2), perchè questo

principio ammette esso pure le sue eccezioni, ed una di

queste appunto si verifica, quando l’esercizio dell‘azione

civile in sede penale diventa impossibile per qualche osta—

colo, come sarebbe appunto l’amnistia. Ed altre eccezioni

le troviamo esplicitamente indicate dal Codice proces-

suale in questa stessa. materia: per esempio, nell'art. 5,

che invia la parte danneggiata innanzi al giudice civile,

quando l‘imputato è morto prima di'essere giudicato

definitivamente, e nell’art. 571, che invia la parte stessa

al giudice civile, allorchè il processo non offre gli ele-

menti necessari a determinare la quantità. del danno (3).

187. Sommamente importa che anche in sede d‘ap-

pello sia possibilmente assicurato il contraddittorio delle

imputato, qualunque sia la parte che ha invocato il

giudizio d'appello, e anche se questo abbia per oggetto

il solo interesse civile. Però se l’imputato regolarmente

citato non comparisce, avrà luogo, giusta la prima parte

dell'art. 368, il. giudizio in contumacia, senza inter-

vento di difensore pel contumace. Il giudizio in contu-

macia è una conseguenza del sistema che domina in tutto

il nostro procedimento penale,quando l’imputato siricusa

di ottemperare alla richiesta di presentarsi innanzi alla

giustizia, ed ha la sua base razionale nella considera-

zione che non vi potrebbe essere amministrazione della

giustizia se fosse lasciato in balia agli imputati di arre-

starne il corso e di protrarne all‘ indefinito i pronunziati

ricusandosi di comparire. Ma perchè abbia luogo il

giudizio in contumacia è necessario che il giudicabile

sia stato regolarmente citato. Se cosi non fosse, il giu-

dizio in contumacia sarebbe una manifesta ingiustizia,

potendo darsi che l‘imputato non avesse avuto notizia

della citazione, o non vi avesse prestato fede per la ir-

regolarità della forma. Epperò, quando non risulti legal-

mente della regolarità della citazione, il magistrato

d'appello non può basarsi sul semplice fatto della non

comparizione per procedere oltre al giudizio in contu-

macia, ma deve curare che la citazione sia rinnovata

nelle forme legali, rinviando intanto la causa ad altro

giorno per la discussione.

188. L‘art. 361 prescrive nella sua prima parte che

se l'appello è interposto dal pubblico ministero, ovvero

è interposto dall‘ imputato soltanto per la condanna pe-

nale, il procuratore del re « dovrà far notificare alla

parte civile il giorno stabilito per l'udienza, affinchè in-

tervenga nel giudizio, se lo crede di suo interesse ». Ma la

parte civile, non ostante siffatta notificazione, potrebbe

astenersi dal comparire; il che è nel suo diritto dal mo-

mento che essa è invitata ad intervenire al riesame della

causa, se lo crede di suo interesse. Coerentemente dis-

pone per tal caso l’art. 368, primo capoverso, che si

proseguirà il giudizio in sua assenza (cioè della parte

civile), e se ne farà menzione nel verbale d’udienza.

189. Dice poi lo stesso articolo 368, nell’ultimo capu-

verso che contro la sentenza in contumacia pronun.

:iata nel giudizio d’appello non èammcssa l'op—

posizione, salva solo, se vi è luogo, la dimanda di

cassazione. Questa dichiarazione sarebbe forse stata

superflua, se nel Codice subalpino di procedura penale

non fosse stata ammessa contro la detta sentenza l‘op-

posizione; rimedio non ammesso nel Codice vigente,

che volle per tal modo precludere la via alle lungag-

gini ed alle defatigazioni che precedentemente erano

state giustamente deplorate nell'andamento dei giudizi

per l'abuso che si fece delle opposizioni. Nè il rimedio

straordinario della cessazione è consentito senza qualche

limitazione inspirata parimenti al concetto di frenare

gli abusi che le parti di mala fede potrebbero com-

mettere a. danno della celerità dei giudizi. E tale con-

cetto chiarisce la disposizione dell’articolo 2569, secondo

il quale, davanti la Corte di cassazione non possono

più proporsi che la nullità incorso nel giudizio di ap-

pello. Quelle avvenute innanzi al pretore, così pro-

segue il detto articolo, non possono essere proposte

innanzi la Corte di cassazione se non quando la

sentenza del medesimo fosse inappellabile, ovvero le

nullità siensi prodotte innanzi at tribunale e questi

non le abbia riparate. Secondo il Cod. di proc. pen. del

1859, era ammesso l‘appello dalle sentenze dei pretori

anche per violazione ed omissione di forme prescritte

dalla legge sotto pena di nullità, purchè la nullità non si

fosse sanata. Ciò diede luogo all‘ inconveniente che gli ap-

pellanti di mala fede potessero serbar silenzio in secondo

grado delle nullità av veratesi in primo grado per farne

poi, occorrendo, inaspettata doglianza avanti la Corte

suprema, seminando, per dir cosi, di nullità la via del

procedimento e crearsi un pretesto per prolungarne la

definizione. Il Codice vigente, mediante le modificazioni

del 1865, pose argine alla possibilità di tali artifizi ; esso

prescrive che le nullità del primo giudizio non siano più

proponibili con lo straordinario rimedio della cessazione,

quando potevano proporsi col rimedio ordinario del-

l'appello, e quando, proposte in appello, furono riparate.

Cosi il legislatore italiano cercò di conciliare il principio

che l'osservanza delle forme legali costituisce la più po-

tente garentla della rettitudine dei giudizi con l'altro

principio che la giustizia, per riuscire fruttuosa, dev'es-

sere, più che sia possibile, sollecita.

Il. —— Appello delle sentenze dei tribunali.

190. Transizione. — 191. Quale sia l'autorità innanzi a cui va

portato l’appello. — 192. A chi appartenga il diritto di ap-

pellare — Se la. legge abbia introdotta. una disparità di trai-

tamento fra il giudicabile che vuole appellare da una sen-

tenza. di tribunale e il giudicabile che appella da una. sentenza

pretoriale. —— 193. Criteri per l‘appellabilità delle sentenze

dei tribunali. — 194. Questioni decise dalla giurisprudenza

intorno all'appellobilità delle sentenze dei tribunali. -

195. Moda con cui si determina il valore degli oggetti con-

fiscati in ordine all‘appellabilitù della sentenza. —- 196. Ap-

 

(1) Proc. Pen., parte i, 5 831.

(2) Fr. 50, Dig. De judiciis.

(3) Si pronunziarono in senso conforme alla tesi nostre:

Nan-ici, Studio intorno all‘anmistia dell‘azione penale (Rivista

 penale di Lucchini, vol. rx, fasc. v e vr); Benevolo, La parte :i-

m'le nel giudizio penale (n. 140, pag. 183, 1'. ediz). —- Si pronun-

ziarono in senso contrario: Saluto (implicitamente), n. 94- e seg.:

Giuliani e Ricci (Rivista penale di Lucchini, vol. ix, fasc. iv; Co-

cito, La parte civile in materia penale, n. 276 (pag. 318 e seg.).
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pelle del P. M. — 197. Segue. Appello del procuratore gena-

rale. — 198. Differenze fra l‘appello del procuratore del re

e quello del procuratore generale. — 199. Se sia ammissibile

l'appello del procuratore generale entro i sessanta giorni,

quand’anche il procuratore del re abbia nel frattempo pro-

ceduto all‘esecuzione della sentenza. — 200. Se il procura-

tore generale possa appellare dalla sentenza del tribunale

pronunciata in conformità. delle conclusioni del procuratore

del re. — 201. Appello della parte civile. — 202. Appello

delle sentenze preparatorie od interlocutorie. 203. Ter-

mine per appellare. — 204. Dove debba interporsi l’appello.

-— 205. Se il cancelliere possa ricusarsi di ricevere una

dichiarazione di appello. — 206. Del termine entro cui il

procuratore generale si può appellare. —- 207. Dove si debba

interporsi l'appello. — 208. Se a radicare l‘appello del pro-'

curatore generale sia necessario che venga rilasciata dal

presidente entro il termine l‘ordinanza di citazione. —-

209. Formalità dell‘appello, e in ispecie dell'appello inter-

posto per mezzo di procuratore speciale. — 210. Segue.

Sottoscrizione del cancelliere. — 211. Segue. Se l‘appello

della parte civile debba essere steso in carta da bollo. —

212. Dell'appello interposto da uno degli autori o complici

del medesimo reato. -— 213. Produzione dei motivi. —

214. Segue. Della sottoscrizione di un procuratore o di un

avvocato. — 215. Della loro presentazione alla cancelleria

della Corte. — 216. Produzione dei motivi per parte del pub-

blico ministero — Informativa del procuratore del re. —

217. In qual modo sia accertata la richiesta. di citazione e la

produzione dei motivi del pubblico ministero. — 218. Esecu—

zione nella sentenza in caso di intempestività dell'appello.

— 219. Segue. Inconvenienti pratici del sistema vigente e

proposte di modificazioni. — 220. Trasmissione degli atti

alla Corte. — 221. Procedimento che segue la trasmissione

degli atti. — 222. Norme speciali se l‘imputato è detenuto.

— 223. Atti preparatorii del giudizio se appellante è il pro-

curatore generale. — 224. Del giudizio innanzi alla Corte.

— 225. Del caso in cui la Corte riconosca che il tribunale

era incompetente.

190. Le disposizioni dettate dal codice per l'appello

delle sentenze dei pretori sono comuni all‘appello delle

sentenze dei tribunali; e ciò è naturale essendo unico lo

scopo cui esse mirano e il concetto cui dovevano infor-

marsi. Ciò posto, noi ci fermeremo ora soltanto alle diffe-

renze che si riscontrano fra l’uno e l‘altro procedimento.

191. Per l'articolo 398 del Codice di procedura pe-

nale l'appello delle sentenze proferite dai tribunali cor-

rezionali dev‘essere portato alle Corti d'appello; e la

legge sull'ordinamento giudiziario stabilisce, nell‘art. 69,

che in ogni anno un decreto reale designai presidenti

ed i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione,

e la sezione che deve occuparsi degli appelli in ma-

teria correzionale. Può accadere per altro che ad oc-

cuparsi di questi ultimi appelli possa essere talvolta

chiamata anche un’altra sezione come sarebbe quella

destinata agli affari civili; il che si verificherebbe in

tempo di ferie, qualora le peculiari circostanze della

Corte non consentissero che dei detti appelli potesse co—

noscere una delle sezioni a cui è assegnato il disimpegno

degli affari penali. ln tempo di ferie non può, criusta l’ar-

ticolo 196 dell’ ordinamento giudiziario, essere sospesa

o interrotta la spedizione degli afi‘ari penali; e la desi-

gnazione dei funzionari che in tale periodo devono com-

porre le sezioni della Corte è fatta dal primo presidente,

Secondo leggesi nell‘articolo 101 del regolamento gene-

rale giudiziario. Il periodo feriale porta seco la necessità

di derogare, per l'andamento sollecito degli affari e spe-

cialmente delle cause penali che la legge vuole con ogni

prontezza definite, a quelle norme relative alla compo-

srzione delle sezioni, la cui osservanza sia incompatibile  

 

'

con la celerità della spedizione. Anche nella giurispru-

denza pertanto, in applicazione di tali principii e delle

succitate disposizioni legislative e regolamentari, venne

» ritenuto che agisce nei limiti delle sue attribuzioni ilpri mo

presidente della Corte il quale designa la sezione civile

feriale per la discussione di un appello correzionale, per

la cognizione del quale siano impedite tutte le sezioni

penali della Corte stessa (1).

192. Hanno diritto di appellare dalle sentenze dei

tribunali l'imputato, il pubblico ministero presso il tri-

bunale, il pubblico ministero presso la Corte che deve

conoscere dell'appello, la parte civile, nonchè le per-

sone civilmente responsabili. Sono in sostanza le stesse

persone che hanno diritto di appellare dalle sentenze

dei pretori, sostituito, come è ben naturale al pubblico

ministero presso il pretore ed il tribunale, il pubblico

ministero presso il tribunale e presso la Corte di appello.

Dalle espressioni adoperate degli art. 353 e 699

parrebbe che il legislatore avesse voluto fare una distin-

zione fra l‘appello dalle sentenze dei pretori e l‘appello

dalle sentenze dei tribunali, in ordine al giudicabile;

imperocchè nel primo caso dice che la facoltà di ap-

pellare compete all’imputato, nel secondo caso che essa

appartiene al condannato. Però, osservando più ad—

dentro nel sistema del legislatore, si vedrà come in tal

caso le due espressioni si equivalgano, ed esso non abbia

inteso di introdurre una disparità di trattamento che

sarebbe contraria al sistema da esso seguito. Infatti ,

questa disparità farebbe a chi fu condannato da un

tribunale una posizione più svantaggiosa di quella fatta

a chi si duole di una sentenza di pretore; ciò che ripu-

gna, in quantochè la dove l'errore giudiziario avrebbe

più gravi conseguenze, maggiore o eguale, ma non certo

minore, dev'essere l'assistenza della legge per poterne

ottenere il'rimedio. Nè si può dire che è soltanto chi

fu condannato che ha interesse ad appellare; infatti,

oltrechè questa considerazione, se fosse fondata, sarebbe

applicabile tanto riguardo alle sentenze dei pretori che

a quelle dei tribunali,è ovvio che questo argomento non

ha alcun peso, ove si rifletta che anche colui il quale fu

giudicato e non condannato, può avere sommo interesse

ad interporre appello contro la sentenza sia perchè anche

le sentenze che non l'anno luogo a condanna lasciano

adito,sotto certe condizioni, all‘esercizio dell‘azione ci vile

per risarcimento di danni ; e sia perchèi fatti consacrati

da una sentenza benché non di condanna, possono non

rade volte macchiare l‘onore dell'imputato e radicare

perciò un interesse legittimo di impugnarle. A ciò si

aggiunge che nel seguito dello stesso articolo 399 e in

altri articoli successivi, vedesi ripetutamente adoperata

l‘espressione imputato. In tal senso infatti venne inter-

pretata quella espressione nella giurisprudenza.

« Altesochè dispone l’articolo 393 della procedura penale (cosi

la Suprema Corte di Roma) che se l'esistenza del fatto imputato

è esclusa. il tribunale dichiarerà non farsi lungo a procedimento;

e se l‘esistenza del fatto imputato è accertata, ma la reità del-

l‘impulo non è provata, sarà assolto.

« Atlesochè l‘appellala sentenza del tribunale correzionale di

Girgenti, mentre nei motivi riteneva non accertato in genere il

fatto imputato al Martines, di guasto volonlario al contalore del

suo molino, in ispecie poi avrebbe dovuto dichiarare il non farsi

luogo per inesistenza di reato; invece nella deliberativa ritenne

non provale per insufficienza d'indizi la reilà del medesimo e lo

dichiarò assolto.

« Atlesochè a buon dritto il Martines appellò conlrc della sen-

 

(1) Cass. Napoli, 23 febbraio 1880, Pansa.
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tenza della Corte d‘appello di Palermo ed a buon dritto questa

Corte dichiarò ammessibile l'appello interposto. E per fermo non

estava il disposto dell'articolo 399, n. i del Codice di procedura.

dacchè la parola condannato sia stata adoperata per significare

l’imputato giudicato in primo grado, conforme rilevasi dal tenore

dei successivi articoli, nè mancava nel caso lo interesse ad ap-

pellare, mentre la pronunzia assolutorìa dell‘imputato per insuf-

ficienza di indizi sulla reilà, dilferenlemente dall'altra pronunzia

di non farsi luogo a procedimenlo per esclusa esistenza di reato,

non lo esimesse dal giudizio intorno al risarcimento dei danni » ( l ).

193. In ordine all'appellabilità dalle sentenze dei pre-

tori si disse che, in materia di contravvenzioni, è la pena

inflitta che dà norma all‘appellabilità; e che, per con-

verso, in materia di delitti, il diritto di appellare hail

suo criterio misuratore non nella pena incorsa ma nel

titolo del reato. Tule diversità di criteri, della quale fu-

rono pure indicate le precipue ragioni, trova una delle

sue più salienti applicazioni nelle regole contenute nel-

l'art. 399 del Codice di procedura penale laddoveè scritto

che la facoltà di appellare apparterrà: 1° al condan-

nato, eccettochè si tratti di delitti punibili con pena

pecuniaria non eccedente lire seicento, compresovi il

valore degli oggetti confiscati, e non accompagnata

da altra pena correzionale.

Come subito si scorge, la regola che in materia di

delitti l’appellabilîtà delle sentenze non è determinata

dalla pena inflitta, bensl dal titolo del reato, ha qui la sua

piena applicazione non soltanto in ciò che concerne l’ap-

pellabilità anzidetta, ma altresì in ciò che riguarda l'ec-

cezione alla medesima. Invero l’eccezione si riferisce ai

delitti punibili con pena pecuniaria non eccedente lire

seicento; dalla quale espressione punibili emerge chia—-

ramente come per determinare quali sentenze non sieno

appellabili allorchè si tratta di delitti punibili con pena

pecuniaria, non si debba avere alcun riguardo alla somma

che il tribunale condannò il colpevole a pagare nel caso

speciale, sibbene al massimo della pena pecuniaria che

secondo la legge poteva essere per quel titolo di reato

inflitta.

La regola sull'appellabilità delle sentenze dei tri-

bunali è ormai ammessa da tutte le nostre Corti su-

preme (2), compresa quella di Palermo, la quale, con

reiterate decisioni, aveva precedentemente ritenuto che

anche per le sentenze dei tribunali correzionali, l'ap-

pellabilità si misurasse dalla pena stata inflitta dal ma-

gistrato, e non da quella sancita dalla legge pel reato

genericamente raffigurato. Non ci soffermoremo quindi

ad esporre il pro ed il contro di una tesi che oggidl non

può più dirsi controversa.

194. Accenneremo soltanto che applicandosi le anzi—

dette norme, venne deciso che l'imputato di un delitto

punibile con la pena del carcere ha diritto di appellare,

benchè gli sia stata inflitta la pena dell'ammenda (3), che

è appellabile la sentenza, mediante la quale, per circo-

stanze attenuanti, fu condannato a pena di polizia l‘im-

putato di diffamazione punibile anche col carcere fino a

sei mesi (4). Così pure fu ritenuto che la sentenza ap-

pellabile in un capo per un reato di competenza corre-

zionale, è appellabile anche rispetto ad altro capo per

 

(1) Cass. Roma, 21 aprile 1877, Ma:-linea.

(2) Cass. Torino, 5 marzo 1874, Marucci,- 19 marzo 1875, P. M.

— Cass. Firenze, 6 maggio 1871, Marcucci: % ottobre 1833, P0-

lettim'; 18 agosto 1874, Pagiarin. -— Cass. Napoli, 98 genn. 1881,

Piazzolla; 7 ottobre 1875, Beneventano. — Cassazione di Roma,

15 marzo 1876, Ferrari; 17 febbraio 1879, Sella. — Cassaz. Pa-

lermo, 16 agosto 1879, Agate.  

se stante non appellabile, se fu giudicato insieme al primo

per connessità di causa e con unica sentenza; perocchè

i giudici di appello, per determinarsi con sicurezza alla

riforma o conferma della sentenza, debbono apprezzare

nel loro valore e nella reciproca loro influenza tutti quei

mezzi che servirono a determinare la decisione dei primi

giudici, nè potrebbero mai contro una stessa sentenza,

scindendo due fatti già ritenuti inscindibili, ed entrambi

appellati, dar luogo a due distinti rimedi, l'uno dell'ap—

pello pel capo appellabile, l‘altro della cassazione pel

capo inappellabile. Nè si deve distinguere tra il caso in

cui i vari capi di sentenza si riferiscano ad una stessa

persona, e quello in cui riguardino persone diverse,

poichè la ragione non varia, essendo essa dedotta dalla

unicità del giudicato e dalla connessitù di più reati, con-

nessità che può aver luogo tanto se i più reati siano

attribuiti alla stessa persona, come se siano imputabili a

persone diverse. I condannati pertanto con una medesima

' ed unica sentenza possono bensl accettare uno o più capi

della medesima, e gravarsi per gli altri; ma, pei capi

pei quali si gravano non possono invocare contempora-

neamente l‘appello e la cassazione. Se anche, per uno

solo dei capi di gravame, si può udire la via dell’appello,

in questa sede devono proporsi tutti i gravami compe-

tenti contro la sentenza, ed il rimedio della cessazione

avrà. luogo contro la sentenza di appello anche per la

nullità del primo giudizio, in quanto non fossero state

accolte dalla sentenza di appello (5).

Dallo stesso concetto che l’appellabilità in materia

di delitti si desume dalla pena minacciata dalla legge e

non da quella pronunciata del giudice, deriva, come fu

pure ritenuto nella giurisprudenza, che non si possono

cumulare le pene pecuniarie individualmente e distinta-

mente inflitte a più imputati, per dedurne che la sen-

tenza è suscettiva di appello (6); come non si può, pello

stesso effetto, aver riguardo al valor complessivo di più

pene pecuniarie a cui fosse stato condannato un impu-

tato per diversi reati in un solo giudizio. Invero l‘arti-

colo l l2 del Codice penale statuisce che nel concorso di

due o più delitti, tutti soggetti allo stesso genere di pena

correzionale, si applicano le pene corrispondenti a cin-

scun delitto, purchè fra tutte non si ecceda della metà. il

massimo stabilito dalla legge pel genere di pena incorso.

Da ciò deriva che l‘unicità della sentenza non impedisce

che siano tante le condanne quanti furono i reati ai quali

venne inflitta una pena particolare e distinta, e molto

meno che l'appellabilità si possa e si debba desumere

dalle pene genericamente comminate dalla legge & cia-

scuno dei reati nella sentenza medesima contemplati.

La. connessità dei reati ha per effetto l‘unione di essi in

un solo giudizio, ma non cambia. la natura dei medesimi.

nè ha il potere di trasformarli da più in un solo reato.

D'altra parte quando la legge volle che si avesse ri-

guardo, per determinare l’appellabilità, alla pena inflitta

dal giudice nel caso speciale, essa fu sollecita di dichia-

rarlo, come nell'art. 353 del Codice di procedura penale

per ciò che concerne le contravvenzioni. Se dunque nel-

l'articolo 399 non fu usata la stessa sollecitudine, segno

è che si volle tener fermo in tutta la sua estensione il

principio stabilito nel citato art. 1 12 del Codice penale (7).

 

(3) Cass. Torino, 19 marzo 1875, P. M.

(4) Cass. Firenze, 6 agosto 1872, Rica.

(5) Cass. Torino, 21 luglio 1880, Manzoni; 7 maggio 1874.

("urne.

(6) Gass. Milano, 17 novembre 1864, Tomi e Spaini.

(7) Gass. Milano, 16 marzo 1865, Donadoni. — Cass. Firenze,

20 luglio 1872, Amà.
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195. Il valore degli oggetti confiscati, che a mente

dell’art. 399 n. 1, deve comprendersi nella pena pecu-

niaria, per vedere se la sentenza sia o no appellabile,

può (secondo decise la Cassazione di Roma) essere deter-

minato dalla Corte d'appello, in mancanza di regolare

perizia. E la relativa pronuncia è insindacabile in Cas-

sazione. Trattavasi nella fattispecie di un imputato che

era stato condannato alla multa di lire cinquecento e

osservava il ricorrente che, aggiungendosi alla detta

multa il valore indeterminato della polvere sequestrata,

la causa diventava appellabile. Ma non è serio, dichiarò

la suprema Corte, l’opporre che per valutare pochi

grammi di polvere pirica fosse necessaria una regolare

perizia, e che in mancanza di questa base la Corte non

potesse per sè giudicare, come giudicò, che da una lira

ad oltre cento lire troppa distanza ricorreva, perchè po-

tesse mai quella sentenza essere appellabile. In tal senso

il suo giudizio è superiore ad ogni censura (i).

196. La facoltà di appellare appartiene, in secondo

luogo (art. 399, n. 2) al pubblico ministero presso il tri-

bunale, entro i limiti stabiliti nel numero precedente,

vale a dire, eccettochè si tratti di delitti punibili con pena

pecuniaria non eccedente lire seicento, compresovi il va-

lore degli oggetti confiscati, e non accompagnata da altra

pena correzionale.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che

questa facoltà del pubblico ministero, purchè esercitata

entro il termine dalla legge stabilito, non sia pregiudi-

cata dagli atti precedenti del funzionario dell‘accusa, il

quale, spiegando la sua azione non già nell'interesse

privato ma nell‘interesse pubblico, non può vincolare

la libertà dell‘azione stessa consentita dalla legge nel

fine della retta amministrazione della giustizia. In altri

termini, il pubblico ministero non è arbitro dei diritti

che la legge gli attribuisce, e questi rimangono sempre

illesi non ostante le sue dichiarazioni od i suoi atti

precedenti, non potendo a tali diritti applicarsi i prin—

cipii che governano idiritti e le azioni private.

Fu quindi deciso che il procuratore del re può

interporre appello anche verso le sentenze state pronun-

ciate in conformità alle sue conclusioni (2). Perciò l'ap—

pello sarebbe ammissibile anche contro una sentenza di

non farsi luogo a procedimento, sebbene il funzionario

del pubblico ministero avesse in tal senso concluso nella

pubblica discussione; e lo stesso dicasi, quando il pro-

curatore del re si fosse acquietato alla sentenza 0 l'avesse

già eseguita.

197. Il diritto di appellare spetta non soltanto al pro-

curatore del re presso il tribunale, ma anche al procura-

tore generale presso la Corte di appello che deve cono-

scere del gravame, nello stesso modo che delle sentenze

pretoriali può gravarsi cosi il pubblico ministero presso

11 pretore come il pubblico ministero presso il tribunale.

Il diritto di appello appartiene dunque, giusta il nostro

Codice processuale, tanto al rappresentante del pubblico

mnnstero presso il giudice a quo, quanto al rappresen-

tante stesso presso il giudice ad quem. Infatti l'arti-

colo 399, dopo aver detto della facoltà di appellare

Spettante al pubblico ministero presso il tribunale, sog-

giunge: la stessa facoltà è conceduta al pubblico mi-

mstero presso la Corte che deve conoscere dell’appello,

nonostante il silenzio del procuratore del re o la. sua

aequiescenza all' esecuzione della sentenza. Questa

 

(1) Cass. Roma, 11 aprile 1877, Contessi.

i°-’-) Cass. Palermo, 14- sett. 1865, Maimone; 8 maggio 1875,

Abate. — Cass. Milano, 16 giugno 1865, Cugini. — Cass. Torino,

14 dicembre 1869, Morandi. -— Cass. Firenze, 3 maggio 1869,

Dronero munto, Vol. IV. Parte 1-.

 

 

facoltà trova la sua ragione in ciò, che potendo il pro-

curatore del re avere errato, sia per inesatti apprezza-

menti, sia per negligenza o per soverchia indulgenza,

la legge ravvisa nella facoltà. concessa al di lui supe-

riore gerarchico una guarentigia efficace per ricondurre

l’azione penale nella retta via. E d'uopo tener presente

lo spirito della legge, come in tutto, cosi anche in questo

particolare per trarne luce e criterio nelle controversie

che vi si riferiscono.

198. Diversi sono i caratteri e la sfera d‘azione delle

facoltà attribuite al procuratore del re ed al procura-

tore generale in ordine all’appello, appunto per la di-

versa ragione che le determina. Il procuratore del re

ha bensl facoltà di appellare, ma nei limiti di una sem-

plice iniziativa: entro siffatti limiti egli è libero di agire

o no, nè deve quindiattendere le istruzioni del suo Supe-

riore per decidersi ad interporre appello; ma fatto un

tal passo, non vuol dire che l’appello del procuratore

del re investa senz'altro di competenza il giudice di se-

conda istanza; perocchè, giusta gli articoli 404 e 407 del

Codice di procedura. penale, il procuratore del re appel-

lante deve trasmettere direttamente al procuratore ge-

nerale unainformativa contenentei motivi dell‘appello;

ed il procuratore generale deve sottoporre l'atto del suo

dipendente ad attenta disamina per vedere se l‘appello

sia o no fondato e se debba darvi o no seguito ulteriore.

In caso poi che il procuratore generale stimi fondato

l’appello, esso deve altresi esaminare se dovrà soslenerlo

per gli stessi motivi 0 per motivi diversi da quelli

esposti dal procuratore del re nella informativa. Da. ciò

discende pure che se l'appello del procuratore del re

riguarda solamente alcuni capi della sentenza, il procu-

ratore generale può appellare anche dagli altri capi;

diversamente, l‘appello dell‘inferiore limiterebbe inde-

bitamente l'esercizio della facoltà consentito. dalla legge

al superiore; e che se il procuratore del re ha inter-

posto appello fuori del termine concedutogli, questo

appello non produce effetto di sorta, equivalendo al

silenzio od all’acquiescenza alla sentenza del tribunale;

e lascia quindi integra la facoltà del procuratore gene-

rale di appellare entro il maggior termine spettantegli;

perocchè, altrimenti l'atto illegale dell'inferiore prive-

rebbe indirettamente il superiore delle podestà che sono

a. questo attribuite per correggere l'errore di quello, e

il nulla sarebbe produttivo di effetto (3).

Tuttavia una influenza esercita pure l'appello del

procuratore del re, legalmente interposto, sulla facoltà.

spettante al procuratore generale. Ed è che, in tal caso,

quest'ultimo non può più appellare esso direttamente,

ma deve dar corso al gravame del suo dipendente, se lo

reputi fondato. Ciò risulta dall’articolo 407 secondo cui,

se l'appello interposto dal procuratore del re sembra

fondato, il procuratore generale deve richiedere entro

trenta giorni dall‘interposizione la citazione dell‘impu-

tato avanti la Corte. Trascorso questo termine, l’appello

del pubblico ministero non è più ammesso. Se il procu-

ratore generale, nonostante l’appello del procuratore del

re, potesse interporre gravame egli stesso, valendosi del

maggior termine di sessanta giorni prefissi dall‘art. 414,

la decadenza stabilita dall’articolo 407 sarebbe illusoria;

mentre non vi sarebbe ragione di sorta di estendere

la facoltà di appello ai sessanta giorni, quando il procu-

ratore generale è già venuto in cognizione della sen-

 

I"accol(l. -— Cassazione Napoli, 24 febbraio 1871. Santacroce.

(3) Cass. Torino, 30 dicembre 1874, Mette; 3 dicembre 1875,

Amilhan; 17 dicembre 1885, Menem-di. —- Cass. Roma, 4 luglio

1877, Ermione.

17.
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tenza in virtù dell’informativa trasmessain dal procu-

ratore del re (I).

Il procuratore generale può validamente appel-

lare entro isessanta giorni, quand‘anche il procuratore

del re, abbia nel frattempo, e in difetto di appello per

parte del condannato, proceduto all‘esecuzione della

sentenza ?

La questione venne risolta in senso negativo dalla

Corte suprema di Torino (2), in senso afi’ermativo dalla

Corte suprema di Firenze (3).

' Da chi sostiene la soluzione negativa si adduce pre-

cipuamente che pel combinato disposto degli articoli 412

del Codice di procedura penale e 135 del Codice penale,

la esecuzione della sentenza rimane sospesa durante il

termine per appellare e presentare i motivi, e che il

reato si estingue con la espiazione della pena; ond'è

che scontata q_uesta, o cominciatane la espiazione, l‘azione

penale è esaurita ed il reato estinto. Aggiungasi che

trascorsi i termini ordinari per interporre l‘appello o il

ricorso, il pubblico ministero deve provvedere all‘esecu-

zione della sentenza, e, datosi questo provvedimento dal

funzionario competente, non può un altro funzionario su-

periore revocarlo, poichè, in vista dell’unità del pub-

blico ministero, ne avverrebbe che esso distruggerebbe

il fatto proprio con danno della propria dignità e contro

lo spirito che informa la sua istituzione. Inline osservasi

che la facoltà di appellare entro sessanta giorni,_conce-

duta al procuratore generale, porta a questo funzionario

l’obbligo di prevenire il suo dipendente procuratore del

re onde sospenda la esecuzione di quella sentenza che

intende impugnare ed evitare l‘assurdo che un funzio-

nario del pubblico ministero dia esecuzione ad una

sentenza, ed un altro voglia sospenderne l‘esecuzione

mercè l‘interposizione del gravame da quello ignorato.

A noi sembra però chele osservazioni in contrario

siano di maggior momento. Si osserva, prima di tutto,

che la soluzione negativa porrebbe il procuratore ge-

nerale, in grave imbarazzo per esercitare la facoltà

che gli spetta. Invero il procuratore generale, fuori dei

casi in cui l‘appello sia stato interposto da altri, viene

in cognizione delle sentenze soltanto dopo trascorso un

mese dalla loro pronuncia, disponendo l’articolo 328 del

Codice processuale che il procuratore del re dovrà tras-

mettergli ogni mese uno stato ed una copia delle sen-

tenze che il tribunale avrà preferite. Ora, se il procura—

tore del re col dare esecuzione alla sentenza subito dopo

trascorsi, senza appello,i cinque giorni prefissi nell‘ar—

ticolo 401, potesse impedire l'esercizio della facoltà spet-

tante al procuratore generale, al quale sono accordati

giorni sessanta, la legge.avrebbe sancito l'assurdo di

concedere una facoltà e renderla in pari tempo inattua-

bile. Altra conseguenza non meno assurda sarebbe che

l‘imputato non potrebbe più appellare quando fosse stato

bensl condannato, ma la pena fosse stata dichiarata scon-

tata pel carcere sofferto, ovvero si fosse costituito vo—

lontariamente in carcere per espiare la pena; mentre è

ovvio che anche in questi casi il condannato può avere

sommo interesse di appellare e sarebbe enorme ingiu-

stizia privarlo del corrispondente diritto. Per evitare

siffatto conseguenze, che non si può supporre essere state

voluto dal legislatore, d‘uopo è conciliare le disposizioni

degli articoli 414, che accorda al procuratore generale il

termine di sessanta giorni per esercitare la sua facoltà di

appello, con quella degli articoli 412 e 584, il primo dei

quali vuol sospesa l’esecuzione della sentenza durante i

termini per appellare, e il secondo prescrive la sollecita

esecuzione delle condanne. E tale conciliazione sta nel

ritenere che le sentenze non passino in giudicato se non

dopo trascorsi tutti quanti i termini conceduti per ap—

pellare, e quindi pur quello dei sessanta giorni accor—

dati al procuratore generale. Questo termine più lungo è

consentito al procuratore generale nell’intento che egli

sia posto in grado di conoscere le sentenze ed esaminarne

il fondamento con lo studio degli atti, per conchiudere se

siail caso o no di impugnarlenell‘interesse della giustizia;

e l’esercizio di questa facoltà non può essere subordinato

ad un fatto dipendente dalla volontà del procuratore del

re, senza fare offesa alla giustizia medesima ed all'or.

dine gerarchico che intercede tra il funzionario superiore

e l‘inferiore.

200. Molto discussa fu la questione se il procuratore

generale possa interporre appello dalla sentenza del

tribunale, pronunciata in conformità, alle conclusioni del

procuratore del re. La questione però può ormai consi-

derarsi sopita. dopo il quasi unanime verdetto delle Corti

regolatrici.

Per negare quella facoltà si disse che l'espressione

nonostante il silenzio del procuratore del re e la sua

aequiescenza all’esecuzione della sentenza, adoperata

nell’art. 399, laddove parlasi dell‘appello del procuratore

generale, non deve esser intes‘a oltre il significato che ha

per sua natura e per l'uso. Perciò, ebbe ad osservare la

Corte di appello delle Puglie, se il procuratore del re ha

richiesto un provvedimento dal tribunale e questo lo ha

accordato, avendo il pubblico ministero ottenuto ciò che

domandava, il silenzio e l’acquiescenza al proprio fatto

sono la conseguenza legittima del fatto medesimo; ol-

trechè tali parole, indicando fatti negativi posteriori

del pubblico ministero, non possono avere alcuna in-*

fluenza giuridica quando s’incontra invece un fatto

antecedente positivo del funzionario medesimo e che il

magistrato ha accolto con la sua decisione. Ammetterc

perciò l'appello sarebbe fare ingiuria al giudice che ha

accolto la richiesta del pubblico ministero; sarebbe di-

struggere quella eguaglianza di diritti che il legislatore

ha voluto serhare tra tutte le parti in giudizio; sarebbe

infine un non senso, perchè si reclamerebbe contro il

proprio fatto. Nè. vale opporre il principio della gerar-

chia, e che perciò il superiore possa correggere gli

errori dell’inferiore; questo è ammissibile unicamente

nello svolgimento delle attribuzioni del pubblico mini-

stero, nell’ordine amministrativo politico, e quale auto-

rità politica, non già quando l‘azione penale è messa in

moto; il pubblico ministero e parte in giudizio, ovo

compie la sua personalità giuridica, che è per tal rispetto

la stessa cosl presso il tribunale che presso la Corte (4).

Ci sembra però che le ragioni addotte a sostegno

dell'opposto avviso, e che ha raccolto l’adesione della

 

(1) Cass. Napoli, 30 novembre 1870, Fcrronini; 31 genn. 1877.

Faracca; 18 giugno 1879, Vilriello. — Cass. Roma, 16 dic. 1876,

Coperchio ed altri; 12 gennaio 1877, Maccari ed altri. —— Cassa-

zione di Torino, 9.7 novembre 1879, Rolfazznli e Limonta. -—

Cass. Firenze, 15 giugno 1867, Lombardi ed altri.

(2) Cass. Torino, 92 ottobre 1874, Terradura.

(3) Cass. Firenze, 14 settembre 1877, Freschi. Nello stesso

senso vedasi lo scritto di E. Saluecì, pubblicato nell'Archivio  giuridica di Serafini, vol. xxx, pag. 116 e seguenti, intitolato:

Dell’appello del prucuratore generale, secondo l’articolo 399 del

Codice di procedura penale.

(4) Corte d'appello di Trani, 19 agosto 1876, Lupoli; 25 ago-

sto 1875, Gimnpetrnzzì. Vedi anche il Dizionario di giurispru-

denza pratica di Lucchini e Manfredini, alla parola. Appello, dove

i due egregi giuristi fanno adesione alla teorica della Corte di

appello di Trani.
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grande maggioranza, siano di gran lunga più con—-

cludenti.

Chi sostiene la inammissibilità dell'appello non ha

dato sufiìciente importanza alla ragione determinante

la facoltà. del gravame conceduta al pubblico ministero

presso il giudice ad quem; vale a dire che essa gli è

consentita nel fine di prevenire o riparare i perniciosi

effetti che possono derivare all’amministrazione della

giustizia dagli errori del pubblico ministero inferiore.

Il quale intento rimarrebbe frustrato qualora il procu-

ratore generale non potesse rimediare a quell’errore e

far riformare la sentenza, che fu probabilmente il risul-

tato delle fallaci conclusioni del rappresentante l'accusa

presso il giudice di prima istanza. Non si ponderò che

nel sistema del nostro processo penale non vale il prin-

cipio che padrone dell‘accusa è l'accusatore; sicchè, nello

stesso modo in cui il pubblico ministero non ha facoltà

con la rinuncia all’azione penale di privare il giudice

della cognizione della causa quando ne sia investito, il

pubblico ministero inferiore non ha podestà di privare

del diritto di gravame il proprio superiore, concludendo

in un modo piuttosto che nell‘altro. Ne è poi vero, come

giustamente osservò la Corte d‘appello di Firenze, che

il pubblico ministero presso la Corte costituisca sempre

e ad ogni effetto un solo ente col pubblico ministero

presso il tribunale, non essendo dalla legge riconosciuta

siffatta assoluta identità di enti, ma piuttosto esclusa

da quelle stesse disposizioni della legge che accordano

distintamente all'uno ed all’altro il diritto di appello,

esercibile in modi e termini differenti (l). D’altra parte,

come osservò anche la Corte di appello delle Puglie in

un giudicato posteriore a quelli già citati, se si considera

questo ente organico del pubblico ministero nella sua

destinazione e missione, non lo si può affatto uguagliare

alle parti litiganti che sono in giudizio, né è lecito acco-

munarlo e confonderlo nei rapporti intercedenti fra pri-

vati litiganti. Gli uffiziali del pubblico ministero non

rappresentano interessi privati od individuali, ma inte-

ressi generali e comprensivi di tutta la società, quelli

della giustizia stessa. Laonde è manifesto che se al pri-

vato è concesso transigere od altrimenti distrarre le

ragioni proprie, non è assolutamente permesso al pub-

blico ministero, non che manomettere, neanche trascu-

rare la ragione pubblica, contro cui nessun contratto

giudiziale può formarsi (2).

201. Il diritto di appellare dalle sentenze dei tribunali

spetta anche. alla parte civile, giusta l'art. 399, ove è

detto al numero 3, che la facoltà di appellare appartiene

pure alla parte civile ed all‘imputato per ciò che ri-

guarda la somma dei danni, sempreché quella doman-

data ecceda le lire millecinquecento. La differenza che

intercede tra le condizioni per l'esercizio della facoltà

spettante alla parte civile in ordine all‘appello dalle sen-

tenze pretoriali e all'appello dalle sentenze dei tribunali

correzionali, consiste dunque nella differenza della somma

che determina il limite al di sotto del quale l'appello non

è ammesso. Altra differenza emerge dall'ultima parte

del succitato articolo dove si legge: l’appello sarà però

ammessibile quand‘anche la somma domandata pei

danni fosse minore di lire millecinquecento, ogni-

qualvolta vi sarà pure appello relativamente all'a-

zione penale per parte del pubblico ministero o del-

l‘imputato. Ma noi ci asterremo da qualsiasi commento

intorno a questa disposizione di cui abbiamo anche indi-

cato il motivo che può spiegarla, discorrendo dell'ap-

pello dalle sentenze pretoriali alle quali non si estende;

come ci asterremo da qualsiasi altra disamina intorno

all'appellabilità dalle sentenze da parte del danneggiato

procedente in sede penale, per non ripetere le osserva-

zioni già. fatte a proposito dell'appello dalle sentenze

pretoriali.

202. Avviene spesso che il pretore o il tribunale pro-

nunci sentenze semplicemente preparatorie od interlo-

cutorie. il Codice di procedura penale del 1859 nell'ar—

ticolo 392 stabiliva che l’appello dalle sentenze anzidette

non potesse essere interposto che dopo la sentenza defini-

tiva, ed unitamente all’appello da questa,qualora fosse

appellabile. Nondimeno, soggiungeva il detto articolo,

l‘appello potrà essere interpostoprima della sentenza

definitiva, quando si tratterà d’incompetenza, o quando

la sentenza inferisca ungravame irreparabile in defi-

nitiva. Da questa disposizione eccezionale per altro erano

derivati gravi abusi nella pratica; perocchè gli imputati

se ne valevano per defatigare la giustizia, prolungando

il procedimento. Fu per questo che il codice dèi 1865

tolse quella eccezione, accogliendo soltanto la regola

cioè che dalle sentenze preparatorie ed interlocutorie

non si può appellare che unitamente all'appello dalla

sentenza definitiva. Di che davasi ragione nella rela-

zione del ministro guardasigilli al re con queste parole:

e quanto alle sentenze interlocutorie e preparatorie,

fa abolita la permissz'one che esisteva di appellarne

anche subitoper tito lo d’incompetenza o di danno irre-

parabile, poichè era perpetua fonte di ritardi, di ter-

giversazioni e di spese. E bene tener presente questo

motivo, in quantochè ne deriva un criterio pratico per

l'applicazione della legge e per supplire ai difetto che alla

medesima rimproverano gli scrittori, di non avere cioè

specificato che cosa debbasi intendere per sentenza pre-

paratoria od interlocutoria. Certo la legge non intende

impedire che le parti possano provocare il giudizio di

secondo grado quando la deliberazione del tribunale o

del pretore sia di tal natura da offrire un serio fonda-

mento di reclamo, ma intende unicamente di porre un

rimedio a quella piaga dei cosi detti incidenti, che non

hanno altro scopo fuor quello di trarre indefinitamente in

lungo la definizione delle cause. E ciò accade special-

mente in quei processi, nei quali indugiare vuoldire avere

la certezza della. vittoria, come sarebbe, a cagione d’e-

sempio, nelle cause di stampa, a cui il tempo toglie ogni

importanza ela frequenza delle amnistie tronca perio-

dicamente le radici. In questa ragione storica della

riforma, meglio che in una bizantina discussione intorno

alla dottrinaria demarcazione tra le sentenze prepara-

torie ed interlocutorie, da una parte, e definitive, dal-

l‘altra, è quindi da ricercarsi la norma per discernere,

nelle svariate contingenze, se una deliberazione giudi-

ziale sia o no immediatamente e da sola appellabile;

E, per verità, la giurisprudenza ha, in parte, adottato

questo indirizzo pratico e positivo, statuendn sostanzial-

mente con parecchi giudicati che se una deliberazione

non impedisce totalmente il giudizio di merito, ossia non

tronca assolutamente il corso della giustizia, l‘appello

dalla medesima dev’essere interposto con quello riguar-

dante la sentenza definitiva; che se invece, per effetto

della deliberazione, la giustizia dovesse arrestarsi per

 

… Corte d‘app. di Firenze, 10 febbraio 1876, Landucci.

(9) Corte d‘appello di Trani, 18 gennaio 1877, Sulini. Vedi

anche: Cass. Firenze, 13 ottobre 1873, Paparella ed altri; ot-

tobre 1879. — Cass. Torino, 20 gennaio 1870, Mannucci ed altri;  21 "genn. 1875, Ferranti. — Cass. Napoli, 96 marzo 1877, Lupoli.

— Cass. Palermo, 8 maggio 1875, Abate. — Cass. Roma, 30 gen-

naio l882. '
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sempre e trovare quindi un ostacolo assoluto al suo esau-

rimento, la deliberazione medesima deve essere consi-

derata come definitiva ed aprire adito al gravame. Di-

cemmo però che solo in parte la giurisprudenza ha

adottato questo indirizzo, perchè in parte se ne è anche

discostata, come non mancheremo di avvertire tra breve-

In ossequio a questi principii fu deciso che la

sentenza con cui il tribunale respinge la domanda di

sospendere la continuazione del dibattimento deve cen-

siderarsi come sentenza interlocutoria, appellabile se]-

tanto dopo ed insieme alla definitiva (l); e così pure la

sentenza che rigetta la eccezione di amnistia ed ordina

una nuova istruzione (2); nonchè quella che, per nuove

circostanze svolte al dibattimento ed a norma dell’arti-

colo 395 del Codice di procedura penale, rimanda la

causa al giudice istruttore perchè proceda a termini di

legge (3); e quella che, secondo il reclamante, abbia prov-

veduto cumulativamente in materia civile e penale, con-

fondendo, al dire del reclamante stesso, due giurisdizioni.

E chiaro che in tutte queste ipotesi il corso della giu—

stizia non e arrestato dalla deliberazione giudiziale; e

però non è lecito, secondo la legge, interporre un ap-

pello intermedio, ma si deve attendere la deliberazione

definitiva, quella che esaurisce l’azione giudiziaria di

primo grado, per provvedersi in pari tempo contro en—

trambe, in secondo grado.

Del pari, deve aversi per non definitiva la sen-

tenza che respinge la eccezione di incompetenza edi-

chiara doversi procedere oltre nella causa (4). Ma se,

invece, come pronunciò la suprema Corte di Torino, il

giudice, e d'ufficio o in seguito a proposta di parte, si è

dichiarato incompetente, l'appello è proponibile; poichè,

se sulla sentenza di un giudice che si dichiarò incompe-

tente, non si ammettesse appello che congiuntamente

alla definitiva sul merito, la quale non può assoluta-

mente pronunziarsi, ne conseguirebbe che la sentenza

dichiarativa della incompetenza impedirebbe in perpetuo

il giudizio di merito e troncherebbe per sempre il corso

della giustizia. Perciò, ebbe pure a dichiarare la suprema

Corte anzidetta, che anche la sentenza con cui si so-

spende il giudizio penale, e s’ingiungc all'imputato

di portare dinanzi al giudice competente la questione

civile, arrestando, se non per sempre, almeno per un

tempo indeterminato, il corso del giudizio penale, ed

interdicendo al giudice di compiere il suo mandato fino

all‘esito del giudizio civile dalla cui soluzione il giudizio

penale dipende, va parificata per analogia a quella di

dichiarazione d‘incompetenza, e quindi ha il carattere,

non di preparatoria, ma didelinitiva,ecome appellabile

subito e per sè stessa (5).

Quest'ultimo punto però solleva nell'animo nostro

qualche dubbio. La sospensione del dibattimento per

rimettere al giudice civile la soluzione dell'eccezione

pregiudiziale di indole civile, sembra a noi una vera

deliberazione preparatoria, in quantochè è diretta a

predisporre una investigazione ed una decisione neces—

saria alle scoprimento della verità, come un atto qual-

siasi d‘istruzione, che non tocca in guisa alcuna il merito

della causa, ed impedisce solo momentaneamente il

corso della giustizia penale. Invero la facoltà del ma—

gistrato penale di sospendere il suo giudizio e rimet-

(1) Corte d‘appello di Messina, 26 aprile 1879, Steria.

(2) Cass. Roma, 13 novembre 1877, Sindaci della ditta Crespi

6 Bonfiglio.

(3) Cass. Torino, ").3 maggio 1879, Negri.

(4) Cass. Palermo, 21 giugno 1883, Pinelli.

tere la cognizione dell‘eccezione al giudice civile ha il

suo fondamento legale nell’ articolo 33 del Codice di

procedura penale, che impone in pari tempo al magi-

strato di fissare all'imputato un termine per procu-

rare la risoluzione della eccezione. Di fronte a questa

tassativa statuizione,e all‘indole diuna sentenza sospen-

siva, come può sostenersi che tale sentenza sia definitiva?

Non possiamo neppure aderire alla giurispru-

denza la quale ha ritenuto assimilabile ad una sentenza

definitiva la delibera2ione con cui il tribunale prov-

vide sull'incidente sollevato all’udienza .circa la facoltà

o meno del pubblico ministero di promuovere l'azione

con citazione diretta (6); e quella che rigettò la costi-

tuzione di parte civile (7). Queste sono tutte sentenze

non definitive perchè non arrestano punto il corso della

giustizia. Nè dicasi che siffatte deliberazioni rechino a

taluna delle parti un pregiudizio irreparabile, poichètale

non è nei casi anzidetti; e se anche lo fosse, saremmo

sempre nei termini della legge vigente che abolì l'ecce-

zione contenuta nel Codice del 1859,1a quale riguardava

appunto il caso che la sentenza inferisse un gravame

irreparabile in delinitiva. Noi diamo le nostre preferenze

a quella interpretazione che anche di fronte all'inconve-

niente, non contorce il senso della legge per porvi arbi-

trariamente un rimedio, perpetnando cosi l'errore an-

zichè spingere il legislatore a provvedere con opportuni

studi e ritocchi, e riaprendo a poco a poco l‘adito a

quegli stessi abusi che diedero occasione alla riforma

del 1865.

203. Stabilisce l'art. 401 delCodice di procedura penale,

che l'appello sarà interposto nella cancelleria del tri-

buna le che ha proferita la. sentenza, entro il termine di

cinque giorni al più tardi dopo quello in cui fu pro-

nunziato. se le parti ad i loro procuratori furono

presenti al dibattimento, sebbene nell’atto della pro-

nunziazione si trovassero assenti: e qualora alcuno

di loro fosse assente dal dibattimento, il termine decor-

rerà dal giorno della notificazione che ne sarà stata

fat/a alla parte condannata alla sua residenza ed al

suo domicilio oi alla sua dimora, oltre un giorno per

ogni tre miriametri di distanza. Pel pubblico mini-

stero il termine decorrerà dal giorno della pronunzia-

zione della sentenza in udienza pubblica.

Si è già veduto parlando dell‘appello dalle sen-

tenze dei pretori,a quali discrepanze diede luogo nella

giurisprudenza la diversità di dettato tra gli articoli 401

e 355, riguardo al punto se nel termine debba compren-

dersi anche il giorno in cui la sentenza venne pronun-

ciata, e se il termine per l'appello dell'imputato e della

parte civile sia diverso da quello fissato per il pubblico

ministero. Riportandoci alle osservazioni già. svolte, ci

limiteremo qui ad indicare, come del resto apparisce

chiaramente dalla locuzione dell’art. 401, che il dies a

quo non può computarsi nel termine di cinque giorni

prefisso per l'appello dell‘imputato e della parte civile, e

deve invece computarsi nello stesso termine stabilito per

il pubblico ministero presso il tribunale da cui fu pro-

ferita la sentenza quando sia esso appellante. Del termine

prefisso pel procuratore generale diremo in prosieguo.

S‘intende da sè che il beneficio del termine non è

tolto all'imputato il quale abbia volontariamente accon-

 

(5) Cass. Torino, 15 maggio 1879, Piantanida. Vedi anche

in senso conforme: Cass. Firenze, 21 luglio 1869, De Morfina;

8 marzo 1879, Bonqi.

(G) Cass. Torino, ':’.8 luglio 1879, Fravega.

(7) Corte d‘appello di Messina, 7 aprile 1875, Magno e Valore.

, — Cass. Firenzc, 97 agosto 1866, Itomagninì.
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sentito alla esecuzione della condanna. Questo consenso

non equivale rinuncia o aquiescenza, potendo essergli

stato consigliato da altre considerazioni, come appunto

sarebbe quello di guadagnar tempo per riflettere sul da

farsi. Gli rimane quindi il termine utile dei cinque giorni,

ciò che deve intendersi nel senso che il termine si pro-

lunga fino a quel momento dell'ultimo giorno in cui l‘uf-

ficio che deve ricevere la dichiarazione rimane legal—

mente aperto al pubblico. Onde venne deciso che tempo

utile è quello prefisso dall'orario delle cancellerie giudi-

ziarie a norma dell‘art. 297 del regolamento generale

giudiziario, avente carattere legislativo (1), il quale di-

chiara che la cancelleria deve tenersi aperta al pubblico

delle ore otto del mattino alle quattro pomeridiane, e che

nei dl festivi si chiude alle ore dodici meridiane. Dopo

tali ore pertanto cessa il termine utile per appellare (2).

Parlando dell‘appello dalle sentenze pretoriali,

si è già. accennato comela decadenza dal diritto di ap-

pellare dopo trascorso il termine prefisso dalla legge non

possa essere scongiurata che dalla prova di una forza

maggiore, la quale sia durata per tutto il periodo del

termine stesso. Conseguentemente venne giudicato do-

versi ritenere effetto di forza maggiore, rispetto ad un

imputato detenuto, il ritardo della dichiarazione di

appello, quando consti che in tempo utile egli abbia av-

vertita la cancelleria, per mezzo del guardiano, della sua

intenzione di appellare (3), ovvero tale intenzione abbia

manifestato in tempo utile al direttore dello stabilimento

penale (4), non dovendo dipendere dalla negligenzadel

pubblico funzionario all'adempimento del proprio dovere,

la decadenza di un diritto cosl vitale. Per questa con-

siderazione non possiamo aderire alla massima profes-

sata in un giudicato della suprema Corte di Torino,

secondo cui rifiutandosi il cancelliere di ricevere l‘atto

di appello presentatogli, sia o non sia fondato il rifiuto,

non vi è appellazione, e la sentenza deve eseguirsi,

non restando alla parte condannata che un’azione per

proporre quelle ragioni che stimasse competerle contro

il cancelliere stesso (5). E una massima la quale piutto-

stochè nella consacrazione di un principio di ragione e

di giustizia, si risolve in un’amara derisione.

204. Relativamente al luogo in cui si deve interporre

l'appello l'art: 401 si esprime in termini così chiari da

escludere ogni questione; e perciò non è il caso che ci

fermiamo su questo punto.

2015. Accenneremo piuttosto ad una grave questione,

la quale ci è richiamata dalla sentenza or ora citata

della Cassazione di Torino, e la questione è se sia lecito al

cancelliere il ricusarsi di ricevere unadichiarazione d’ap-

pello, come sarebbe quando la sentenza fosse inappella-

bile o fosse decorso il termine per impugnarla, ovvero

quando egli ravvisasse per altri motivi irregolare la in-

terposizione del gravame o ritenesse che questo abbia

soltanto un fine dilatorio o defatigatorio.

Dall‘insieme delle disposizioni del nostro codice

apparisce la cura del legislatore perchè sia assicurato

l’esercizio dell'appello, e, in genere, dei rimedi legali

che possono competere contro le sentenze. Egli è perciò

che, giusta l’art. 322 del Codice di procedura penale, il

presidente della Corte o del tribunale, od il pretore,

che ha pronunciata la sentenza, è tenuto a rendere

avvertiti i condannati della facoltà che loro è riser-

vata, di proporre contro la sentenza di condanna, secondo

i casi, l‘appello o il ricorso in cassazione, indicando loro

i termini dalla legge stabiliti, e facendo di tale avver-

timento menzione nel verbale. E la giurisprudenza,

se è concorde nel ritenere che l‘emissione di queste av-

vertenze non produce la nullità della sentenza, trattan-

dosi di disposizione semplicemente regolamentare, lo è

pure nel decidere che tale omissione importa la non de-

correnza dei termini stabiliti dalla legge per impugnare

il giudicato; che lo stesso effetto produce la erronea

indicazione dei termini (6) e che i termini non decor-

rono quando la presentazione del gravame e dei suoi

motivi sia stata impedita da forza maggiore. Di più:

vuole la legge che il giudice di appello e non altri sia

chiamato a verificare se siano 0 no decorsi i termini

utili per la interposizione del gravame, onde dar corso

a questo o dichiarare esecutiva la sentenza. Di fronte a

questa circospezione della legge e della giurisprudenza,

come potrebbesi mai sostenere che il cancelliere, erigen—

dosi a giudice dell’appellabilità della sentenza 0 del de-

corso del termine per impugnarla, ovvero dell’indole

dilatoria o defatigatoria del gravame, possa ricusarne

l’accettazione, privando così l'imputato dell’esercizio di

un diritto che può condurlo ad una assoluzione? E ciò

che diciamo dell'imputato, lo estendiamo anche alla parte

civile, perchè essa pure ha un importante diritto da far

valere in giudizio e il rifiuto del cancelliere non potrebbe

mai spogliarnela, tanto più di fronte al principio che

electa una via non dalur recursus ad alterarn. Il ri-

fiuto del cancelliere sarebbe quindi ad equipararsi all’o-

messa ed erronea avvertenza di che all'art. 322 del Cod.

di proc. pen., e dovrebbe avere per effetto di sospendere

la decorrenza del termine. Ne dicasi che l’imputato o la

parte civile possono ottenere contro il cancelliere la ri-

fusione dei danni; perocchè, aparte che il danno di un

condannato a torto non è estimabilein danaro, ben rara-

mente potrebbe accadere chela condanna di un cancel—

liere, per lo più sprovveduto di censo, possa recare ad

un efficace risarcimento. Certo che possono darsi contin—

genze in cui il niun fondamento o l’irricevibilità di un

gravame sia cosa manifesta. Ma anche in questi casi il

cancelliere non può mai permettersi di usurpare le fun-

zioni del magistrato, come farebbe implicitamente ricu—

sando la ricezione del gravame, ricusa che presuppone

un giudizio intorno alla regolarità ed al fondamento del

medesimo. In ogni ipotesi poi il cancelliere meglio prov-

vederebbe al fatto suo, prendendo istruzioni dai suoi su-

periori, anzichè opporre di capo suo un rifiuto.

Motivi non diversi da questi inducono a ritenere,

come fu deciso dalla suprema Corte di Roma, che se il

cancelliere avesse ricevuto l’atto di appello, ma questo

fosse, per colpa del detto funzionario, irregolare, le con-

 

(1) Gass. Torino, 23 giugno 1875, Baroni.

(9) Cass. Torino, 6 aprile 1877, Patrone.

(3) Cass. Torino, 13 aprile 1877, Tedaldi.

(4) Cass. Firenze, 4- marzo 1874, Mattei.

(5) Cass. Torino, 29 maggio 1874, Spallaroesa.

(5) Cass. Firenze, 29 maggio 1880, Moncler; 13 marzo 1880,

Agosto e Volpe; 6 dicembre 1874, Giovannini; 18 marzo 1874,

Fedi. — Cass. Torino, 21 luglio 1880, Merati. — Cass. Roma,

17 febbraio 1879, Sella; 8 marzo 1880, Obina Pischedda. Si

nah tuttavia che la Corte di Cassazione di Roma con altra  
suo giudicato 22 aprile 1881 , Di Rocco dichiarò che l'errore

materiale del magistrato nell‘indicare i diritti del condannato

per proverei contro la sentenza, non impedisce la decorrenza

del termine a ricorrere nei modi prescritti; e ciò perche l‘er-

rore anzidetto non può scusare il condannato dell‘ignorare la.

legge, che con presunzione juris et de jure si presume da tutti

conosciuta in seguito alla sua promulgazione. — Vedi però ri-

guardo a questo giudicato, le osservazioni critiche dell'avvo—

cato Benevolo nella Rivista penale di Lucchini, vol. xrv, ia-

scicolo xv, pag. 985 e seguenti.
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seguenze non dovrebbero ricadere sulla parte appel-

lante. Cosi, se nella interposizione d‘appello il cancelliere

avesse per colpa sua omesso di firmare l’atto, non perciò

il gravame sarebbe a dirsi inefficace (i).

206. Il termine per l’appello del procuratore generale

è (issato dall‘art. 414, giusta il quale l’appello, di cui

all’alinea del numero 2° dell'articolo 399, sara‘ por-

tato avanti la Corte con ricorso del pubblico mini-

stero entro il termine di sessanta giorni da quello in

cui sarà emanata la sentenza,- e, se la sentenza gli

fosse stata notificata a diligenza dell'una delle parti,

entro trenta giorni dalla notificazione.

Anche noi siamo dell'opinione già sostenuta dagli

scrittori di procedura penale che il termine di sessanta

giorni consentito al procuratore generale sia soverchia-

mente lungo. Questo termine poteva forse approvarsi

un tempo quando le distanze che separavano la mag-

gior parte delle sedi dei tribunali dalla sede della Corte

d'appello, rendevano difficile la pronta cognizione delle

sentenze da parte del procuratore generale; ma è una

anomalia oggidi che lo sviluppo delle ferrovie ha pres-

sochè distrutte le distanze. Anzi, più che anomalia è una

esorbitanza, che quasi due mesi dopo la pronuncia di una

sentenza non impugnata dal pubblico ministero locale

e mentre l’opinione pubblicasi è già adagiata sulla deci—

sione giudiziaria, e l‘imputato venùeassoltoo lievemente

punito, il magistrato superiore p05sa improvvisamente

insorgere contro la decisione medesima, e far rinnovare

il processo al fine di provocare nuovamente l’azione ed

il rigore della giustizia per un l'atto già caduto nell‘obllo.

Perchè,diremo noi pure con Dupin, se il condannato in

polizia correzionale, non ha che dieci giorni (e presso

di nei soli cinque) per gravarsi della sua condanna, a

termini dell'art. 203 del Codice d’istruzione criminale,]o

stesso Codice, all’art. 205, accorda due mesi al ministero

pubblico? Perchè questa disuguaglianza? Perchè lasciare

al pubblico ministero, il quale conosce la legge epuòprov-

vedersi subito e senza spese, se gli piace, un termine sei

volte (e presso nei dodici volte) più lungo che al con-

dannato, povero, ignorante, carcerato ed infelice (2)? La

soverchia estensione del termine per l'appello del pro-

curatore generale è inoltre una flagrante violazione del

principio che,per essere efficace, l‘azione della giustizia

dev’essere sollecita, se pur non voglia degenerare in una

ingiustizia per solo effetto del tempo.

E non può dirsi neppure che questo eccesso sia

temperato dalla disposizione secondo cui il termine dei

giorni sessanta può ridursi a trenta giorni, se la sentenza

venisse notificata al procuratore generale a diligenza di

una delle parti. Anzitutto, ciò non accade quasi mai in

pratica per i disturbi ele spese che a tale notificazione

sono inerenti; inoltre il tempo che pur sempre occorre

asiliatto scopo rende ben lieve la riduzione del termine;

ed inline, ammesso pure che la notificazione potesse farsi

prontamente, il termine di trenta giorni da quello della

seguita notificazione è anch'esso eccessivo.

Le nostre Corti di cassazione non sono concordi

nel risolvere la questione se nelle anzidette termine sia

compreso il giorno a quo. La Corte di Torino ha ripetu-

tamente deciso che il giorno della pronunciazione della

sentenza non dev'essere computato (3), conforme alla

massima già stabilita dalla Corte di cassazione di Mi-

(1) Cass. Roma, 80 dicembre 1881, De Sanctis.

. (2) Dupin, Observations sur plusieurs points importante de

notre législation criminelle, pag. 921.

(3) Cass. Torino, 91 giugno 1876, Revello; e 98 luglio 1876,

Ronn-'ti,- 12 settembre 1884, Barberis. '  

lano (4), specialmente per la considerazione che la re—

gola secondo cui il giorno della pronunciazione della

sentenza non si calcola nel termine, è un principio gene-

rale di procedura penale dal quale si può deilettere

solamente nei casi dalla legge espressamente eccettuati;

che uguale deve essere il trattamento del ministero

pubblico e delle altre parti; ed inline che altrimenti

non sarebbero sessanta, ma cinquantanove, i giorni

accordati per l’appello del procuratore generale. Ma

di fronte alle espressioni usate nell‘art. 414, ed in altri

articoli, quando si volle che il dies a quo non fosse com-

putato nel termine, a noi non ”sembra accettabile tale

giurisprudenza. Facciamo invece adesione alla giuris-

prudenza opposta, per la vittoriosa argomentazione

della Corte suprema di Firenze. Nel termine dei ses—

santa giorni, cosl la detta Corte suprema, concessi al

procuratore generale per appellare dalle sentenze dei

tribunali, e compreso il giorno in cui fu preferita la

sentenza. E ciò sia pel modo don cui è concepito l’ar-

ticolo 4l4, sia perchè la osservanza delle forme di pro-

cedura, tranne una positiva eccezione contenuta nella

legge,è comune all’appello che s'interpone tanto dal pro

curatore del re, quanto dal procuratore generale. Il su-

periore grado gerarchico dell‘appellante non ha impor-

tanza; laonde quella stessa regola di computare il

termine, chiaramente tracciata dall‘art. 401 per l'ap-

pello del procuratore del re, governa anche quello che

il procuratore generale ha facoltà. d’interporre secondo

l‘art. 414, il quale sta in rapporto all'altro e tratta della

stessa materia, senza offrire con la sua locuzione motivo

di distinguere. Tanto meno poi ricorrerebbe ragione di

creare una differenza per accrescere con un diverso

computo un termine abbastanza lungo (e noi diremmo

eccessivamente lungo) come quello dei sessanta giorni

pel procuratore generale, mentre si deve abbreviare

quello ben più ristretto dei cinque giorni pel procura—

tore rle] re (5). Nè su questo punto crediamo opportuno

dilungarci ulteriormente dopo quanto abbiamo osser-

vato discorrendo dell'appello del pubblico ministero

delle sentenze dei pretori.

Lo stesso dicasi, per identità di ragione, del ter-

mine dei trenta giorni nel caso che la sentenza sia stata

notificata al procuratore generale a diligenza di una

delle parti. Il giorno della scadenza invece dev‘essere

computato nel termine, come risulta chiaramente delle

espressioni entro il termine di sessanta giorni, ecc. e

rispettivamente di trenta giorni,ecc. usate nell'art. 414.

247. Infine quanto al luogo della interposizione del-

l'appello del procuratore generale, nina dubbio può sor-

gere che debba essere fatta direttamente innanzi al mn-

gistrato competente a conoscere, come apoditticamente

apparisce dalle parole dello stesso art. 414: l'appello

sarà portato avanti la Corte con ricorso del pubblico

ministero (6).

La giurisprudenza delle nostre Corti supreme è

discorde anche intorno ad altra questione la quale si rife-

risce alla interpretazione delle parole usate nell‘art. 414:

l’appello sarà portato avanti la Corte con ricorso

del pubblico ministero entro il termine di sessanta

giorni, ecc. Secondo un giudicato della suprema Corte

romana dovrebbe dedursi dalla suddetta espressione che

la richiesta motivata della citazione presentata alla

(4) Cass. Milano, 19 novembre 1863, Bassi ed altri.

(5) Cass. Firenze, 12 maggio 1877, I’ussmuai.

((i) Veggasi in proposito la sentenza della Cassel. di Napoli:

30 agosto 1884, I.opati. '
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cancelleria della Corte d’appello entro i sessanta giorni

non busti a radicare il gravame e ad investire la Corte

stessa della cognizione della causa.

<< \lettendo in riscontro, cosi si esprime quel supremo collegio,

le diverse disposizioni degli articoli 399, 401 , er7, M 4 del Codice

di procedura penale, ed in ispccie quelle degli articoli 407 e did,

non può a meno che dedursene, tanto per la letterale espresston_e

delle parole, quanto per la ragione logica della differenza de‘ cast,

onde si manifesta la provvida mente del legislatore, che, tutta-

volta si tratti dell‘appello diretto da introdursi dal procuratore

generale presso la Corte, si richiede qualche cosa di più che non

sarebbe la semplice richiesta di citazione dell‘imputato, come nel

caso dell'articolo 407, ed è necessario che l‘appello sia effetti-

vamente portato avanti la Corte con apposito ricorso nel termine

dei sessanta giorni. il che significa che al ricorso, ossia alla ri-

chiesta motivata di citazione dell’imputato, deve seguire ed ag-

giungersi l'ordinanza di citazione del presidente a senso dell'art

ticolo Mb. affinchè la Corte rimanga investita della causa, e cessi

ogni ragione d‘incertezza per l’imputato stesso, il quale in tal

mndo, sottratto ad ogni possibilità d‘involontari ritardi o d'arbi-

trari indugiamenti e messo in grado di conoscere i motivi del-

l‘appello, avrà tutte le guarentigie di legge per la sua difesa. Sul

che non vi può esser dubbio. Ma ciò non verrà mai dire, nè potrà

mai portare alla illogica ed assurda conseguenza, che l'appello

regolarmente e direttamente introdotto dal procuratore generale,

ossia portato davanti la Corte nei modi e termini di legge, debba

anche esservi discusso, sotto pena di decadenza. nel termine dei

sessanta giorni. o dei trenta giorni, secondo le due ipotesi con-

template dal precitato articolo Mai. lnquanlochè è manifesto che

appello portato non equivale ad appello discusso, e che il pre-

tendere la discussione entro tali termini sarebbe un renderla

pressochè impossibile, rendendo pure illusoria, con grave danno

della giustizia e delllinteresse sociale, la facoltà dell‘appello di-

retto concesse al procuratore generale dall‘alinea del n. 2° dell‘ar-

ticolo 399 del Codice di procedura penale. Quindi rimane fermo,

che l‘appello deve intendersi regolarmente portato avanti la Corte,

come già ebbe altre volte a decidere questo Supremo Collegio,

sempre quando il ricorso del procuratore generale sia stato effet-

tivamente presentalo nella cancelleria, ed abbia acquistato data

certa con l'ordinanza di citazione rilasciata dal presidente » (|).

Se non può dubitarsi, con questa sentenza, che

l’appello sia ammissibile anche se la discussione avvenga

dopo il termine, conclusione già accolta dalla giurispru-

denza (2), lo stesso non deve dirsi dell‘affermazione con-

tenuta nella sentenza stessa che l’appello del procuratore

generale non acquisti data certa se non che con l'ordi-

nanza di citazione rilasciata dal presidente; perocchè

gli stessi motivi che avevano indotto il Supremo Collegio

a proclamare il primo principio, dovevano consigliarlo

& ripudiare il secondo.

Infatti, se è assurdo il ritenere necessaria entro il

termine la discussione del ricorso, non lo è meno il volere

ehe entro il termine stesso sia rilasciata l'ordinanza di

citazione del presidente, sotto pena di decadenza. Pe—

rocchè appello portato non equivale ad appello munito

dell’ordinanza presidenziale di citazione. Altrimenti la

facoltà dell’appello consentita al procuratore generale

potrebbe diventare illusoria quando dipendesse intera-

mente dal libito di altro magistrato di darvi o no effi-

cacia emettendo o no ordinanza di citazione. Sarebbe af-

fatto anormale, e contrario ad ogni principio procedurale,

 

che il rendere efiicace un atto da cui tante conseguenze

derivano non fosse rimesso alla diligenza di colui al quale

l’atto stesso è consentito, e fosse invece posto in balia

di un altro magistrato, al quale, come non appartiene

l'iniziativa dell‘atto, cosi non incombe la corrispondente

responsabilità. La facoltà dell'appello è rimedio che la

legge consente al pubblico ministero, perchè questo è

l’istituto che esercita le azioni penali e che risponde dei

loro retto andamento ; come può mai concepirsi pertanto

che non il pubblico ministero, ma il presidente debba

compiere le formalità necessarie a rendere operativo

l’appello? Come mi può sostenersi questo principio

senza introdurre una deplorabile confusione tra gli attri-

buti dell’azione e quelli della giurisdizione penale? E

d‘altra parte non e egli principio generale di processura

che la data di un atto giudiziario e quella della sua pre-

sentazione in cancelleria, e che nessun‘altra data (ec-

cetto uno espressa disposizione di legge) ha valore legale

, per stabilire decorrenza di termini?

Però la massima della suprema Corte romana non

ha trovato seguito nè nella dottrina nè nella giurispru-

denza; fatto tanto più_notevole in quanto essa assecon-

derebbe il parere da molti, e da noi stessi, espresso che

la facoltà concesse al procuratore generale eccede i limiti

del giusto. Ma la legge va interpretata qual è e non

arbitrariamente contorta. La massima suddetta non sol-

tanto provocò le osservazioni critiche degli annotatori

della sentenza (3), ma venne altresl rigettata da un gin-

dicato della suprema Corte fiorentina, al quale facciamo

piena adesione. Secondo questo giudicato è erroneo rite-

nere che entro il termine di sessanta giorni concesse al

procuratore generale a norma dell‘art. 414, debba. il pre-

sidente rilasciare ordinanza di citazione a comparire in

conformitàdell'art. 415. L'art. 414, infatti, parla di ricorso

e non fa motto dell’ordinanza; l'art. 415 poi dice che il pre-

sidente rilascerà la ordinanza di citazione in conformità

dell’art. 409;ed in quest'ultimo è detto che tale ordinanza

dovrà essere rilasciata cOn termine a comparire non

minore di dieci giorni, e mai s'ingiunge che la. stessa

debba essere rilasciata nel termine di sessanta giorni

concessi per emettere il ricorso. Se fosse altrimenti,

il procuratore generale non avrebbe più i sessanta giorni

concessiin dalla legge per appellare, poichè converrebbe

' decurtarlo del termine della citazione che deve ordinarsi

dal presidente, locohè non può ritenersi siasi in tanto

assoluto silenzio dalla legge voluto. Nè può ritenersi che

lo abbia voluto; e ciò per non lasciare in balia di un pre-

sidente, il quale non potesse, 0 non volesse, entro il ter-

mine dei sessanta giorni, rilasciare la sua ordinanza, il

fare andare decaduto il diritto di appellare al procura-

tore generale concesso (4).

Fra gli scrittori i quali sostengono questa stessa

opinione notiamo il Saluto, che commentando l‘art. 414,

dichiara: « Essendo certa la data della interposizione

dell'appello del pubblico ministero, nulla importa del

tempo più o meno lungo in cui sia posteriormente rila-

sciata l'ordinanza di citazione: la legge non ha prescritto

ai magistrati alcun termine perentorio, dovendo questo

dipendere dall’economia del servizio e dagli affari pen—

denti presso il Collegio » (5).

209. Quanto alle formalità della dichiarazione d'ap-

pello, esse sono tracciate dall'articolo 402 del Codice di

procedura penale, secondo cui l’atto d'appello sarà sot-

toscritto dall’appclla-nte o da un procuratore speciale,

 

… Cass. Roma, 18 maggio 1877, Silvestri ed Armerina.

(2) Vedi, tra altri giudicati: Cass. Napoli, 11 dicembre 1875,

Savoia.  (3) Rivista penale di Lucchini, vol. vu, pag. 60 e seguenti.

(4) Cass. Firenze, 5 giugno 1880, Bogani ed altri.

(5) Saluto, 5 1404.
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se è stato interposto dell’imputato o dalla parte civile;

e il mandato dovrà essere annesso all‘atto, il quale

in ogni caso, verrà anche sottoscritta dal cancelliere.

Di fronte a tutte queste cautele di cui la legge cir-

conda l’appello non interposto dall'imputato in persona,

ne deriva che la facoltà conceduta dall’accennato arti—

colo, cioè di interporre appello per mezzo di procuratore

speciale dev'essere interpretata rcstrittivamente. Per

conseguenza, se l’appello fu a questo riguardo interposto

in modo irregolare, la irregolarità non sarebbe sanata

dalla ratifica dell’imputato avvenuta dopo il trascorso

del termine (l) e l’obbligo della procura speciale non

vien meno riguardo all'avvocato che abbia assistito l‘im-

putato nel giudizio di prima istanza, perchè la legge '

non fa distinzione di sorta. Ben e vero che intorno a

questa seconda questione la Corte suprema di Napoli

andò in opposta sentenza, dichiarando che il precetto

non debba valere per gli avvocati, i quali per l‘indole

del loro ufficio sono chiamati al compimento di speciali

doveri ed all’esercizio di certi diritti inerenti all‘essenza

e rappresentanza di un proprio ufficio perla tutela degli

interessi e delle ragioni dei tutelati dalla loro podestà

e protezione, quindi hanno anche dovere e diritto di in-

terporre appello, come un atto necessario alla completa

difesa del loro cliente (2). Ma è evidente che la Corte

suprema non ha abbastanza valutato che la facoltà con-

sentita di appellare per mezzo di procuratore speciale è

una facoltà. eccezionale, e che apparisce evidente il con-

celto che devono essere esclusi tutti quei modi di di-

chiarazione, i quali lascino dubbio se la dichiarazione

di appello sia diretta emanazione della volontà del-

l‘appellante; uno dei quali modi sarebbe appunto quello

di considerare implicita nel difensore di primo grado

la facoltà di gravarsi pel cliente senza mandato spe-

ciale. La giurisprudenza di altre Corti supreme infatti

non aderì alla massima del supremo collegio di Napoli;

e venne quindi giudicato, che la dichiarazione di inter-

porre l'appello, sl dalle sentenze dei pretori che dei tri-

bunali, non spetta al difensore non munito di mandato

speciale, e che non può giovare la ratifica fatta al dibat—

timento di seconda istanza dal gìudicabile, perchè fuori

termine, mentre i termini sono perentorii e di assoluto

rigore, altrimenti troppo facilmente si eluderebbe la

legge (3); che non giova neppure il fatto che il difensore

anzidetto sia stato posteriormente scelto nel giudizio di

appello a patrocinalore dell'appellante, non potendo

questa scelta retroagire e consolidare una dichiarazione

nulla in sè stessa e di nessun effetto (4); e così pure che

la Corte giudicante del merito dell‘appello non può

neanche abilitare l’imputato a provare di aver provve—

duto di mandato la terza persona che non adempl le for-

malità prescritte dall'articolo 402, potendo tutto al più

ordinare la esibizione del mandato con data certa (5).

La disposizione però dell’articolo 402 dev’essere

intesa con le debite limitazioni, per modo cioè che non

ne derivino assurdi, e specialmente contraddizioni col

disposto delle leggi civili. Così. per esempio, è stato rite-

nuto che colui il quale sia stato costituito procuratore

generale di una ditta e di una azienda non abbisogna

di mandato speciale per interporre, qual parte civile,

gravame in appello. « Ben si appone il ricorrente,

dichiarò in proposito la suprema Corte di Roma, nel-

(1) Cass. Torino, 19 dicembre 1884, Zaueltim'.

(9) Cass. Napoli, 10 marzo 1871, Orefice.

(3) Cass. Torino, 15 dicembre 1880, 11[assolem'=

(4) Cass. Milano. 10 maggio 1865, Mazzoni.

(5) Cass. Roma, 18 dicembre 1878, Luzzi.
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l'affermare che la Corte di appello abbia fatto mal

governo della legge nel ritenere irricettibile il suo gra-

vame per difetto in lui di qualità giuridica a stare in

giudizio. Ed invero se il giudice di secondo grado avesse

posto mente che l'appellante era procuratore generale,

della impresa daziaria e che aveva speciale facoltà di

agire in giudizio e costituire procuratori, se avesse ad

un tempo riflettuto che trattavasi di gravame di parte

civile, e che le norme generali della procedura civile

sono quelle che regolano la materia, non sarebbe ve-

nuto nell’erroneo divisamento di non riconoscere nel

ricorrente il legittimo rappresentante della ditta. Nel

] processo verbale di contravvenzione il direttore gene-

rale del dazio dichiarò in nome dell'impresa daziaria che

intendeva costituirsi parte civile. E coerentemente a

questa dichiarazione il procuratore generale dell'im-

presa si costitul parte civile, adempiendo a tutti gli oh-

blighi che prescrive la legge. Nel giudizio innanzi al

primo giudice l’imputato riconobbe nel ricorrente l‘as-

sunta qualità e così fu contestata la lite. Il tribunale ri-

tenendolo parte civile, pronunziò la sentenza che venne

appellata. Or se il ricorrente era il procuratore generale

della ditta, se in suo nome fu posta in movimento l‘a-

zione penale, se a lui era data facoltà. di agire in giu-

dizio come parte istante e come convenuto, se infine

l’articolo 370 del codice di procedura penale a cui si ri-

ferisce l’articolo 421, prescrive che se l’appello è inter

posto soltanto (come era nel caso) dalla parte civile pel

solo suo interesse civile, si osservano per l'istruzione

e pel giudizio le leggi sulla procedura civile in via som-

maria ai termini dell'articolo 389e seguenti del Codice

di procedura civile, la Corte d’appello evidentemente

disconosceva silfatte prescrizioni applicando non a pro-

posito quelle dell‘articolo 402 del Codice di procedura

penale, che prevede ben altro caso; perocchè, si ripete,

nella subietta materia l’appellante era il vicario gene-

rale dell‘impresa daziaria sull’istanza del quale legal-

mente si era messa in movimento l’azione penale (6) ».

210. L’atto d’appello deve essere poi, in ogni caso,

sottoscritto dal cancelliere, e ciò per accertare l’appello

mediante l’intervento e la testimonianza del pubblico

ufficiale competente. In ordine a quest’obbligo venne de-

ciso, che, sebbene, all'effetto di appellare, basti la pro-

duzione e la consegna al cancelliere dell’atto d’appello

già disteso, fatto dall’appellante o dal suo mandatario,

occorre però che il cancelliere nel riceverlo attesti che

l'atto fu presentato dell’imputato in persona o dal suo

legittimo rappresentante e munito della sua legittima

firma. Ove manchi o sia monca tale attestazione l'ap-

pello e irregolare ed irricevibile, ed invano si ricorre in

Cassazione contro la sentenza di rigetto, qualora non

risulti che l'appellante siasi nei modi di legge valso dei

mezzi che sono in suo potere per provare ch’egli dal

canto suo aveva adempito alle prescrizioni sopra indi-

cate e che le enunciazioni del cancelliere erano incom-

plete e difettose (7).

211. Gli atti in materia penale sono esenti dalla tassa

di bollo, e ciò a termini dell’art. 21, numero 17, delle

leggi sulle tasse suddette (8). Conseguentemente anche

l‘atto della dichiarazione d’appello può essere steso su

carta libera. Questa esenzione per altro, pare a noi, che

non sia applicabile al caso in cui l'appellante sia la parte

(6) Cass. Roma, 28 luglio 1880, Baracca c. Genzano.

(7) Gass. Firenze, 2°). febbraio 1873, Morellin. (8) Vedi decreto reale 13 settembre 1874, che approva il testo

l unico delle leggi sulle tasse di bollo.
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civile. Invero, se questa, anzichè scegliere, per far va-

lere le sue ragioni d'indennizzo, la via penale, avesse

scelta la via civile, dovrebbe sottostare a tasse ben più

numerose e gravose che in sede penale; perchè dunque

esonerarla dalla tassa sol perchè l‘appello è fatto in

sede penale e non in sede civile? Ciò per quanto con-

cerne lo spirito della legge; che se guardiamo alla let-

tera di essa, la conclusione è la medesima, poichè la di-

chiarazione d’appello della parte civile è un atto civile

fatto per eccezione in giudizio penale, e quindi soggetto

a tassa di bollo & sensi degli articoli 1 e 20 della detta

legge sulle tasse di bollo. Si noti tuttavia che da questa

conclusione non potrebbe dedursi che la trasgressione

dell‘obbligo della tassa importi nullità dell’atto di ap-

pello. Il fatto costituirebbe bensì una contravvenzione

fiscale, ma non la nullità. dell’atto che la legge non

minaccia e che senza un espresso precetto di legge

non può avverarsi.

212. Dispone l’art. 403 che ove sianvi più persone

imputate come agenti principali 0 complici del mede-

simo reato, l’appello interposto da uno di essi gìoverà

agli altri si presenti che contumaci: principio altamente

razionale: se l’appello interposto da uno degli imputati

dovesse giovare ad esso soltanto, ne verrebbe lo sconcio

che in una causa per sua natura. individua potrebbero

intervenire sentenze contraddittorie, in modo che, per

uno stesso fatto, un imputato che ricorse in appello po-

trebbe essere scagionato per essersi dichiarato quel fatto

insussistente o non costituente reato, mentre l‘altro che

per ignoranza, negligenza, o miseria non ricorse in ap-

pello, dovrebbe espiare la pena inflittagli dal primo

giudice per un reato che il giudice superiore riconobbe

non essersi avverato. E siccome questo principio tocca

non meno l‘interesse privato che l’interesse sociale, la

sua osservanza è considerata di ordine pubblico (I).

L’efficacia di tale principio comincia dalla inter-

posizione dell’appello; d’onde consegue che non appena

quella formalità sia compiuta, la Corte di appello si

trova investita della cognizione della causa anche nel-

l‘interesse degli altri agenti principali 0 complici, ed

ai medesimi è aperto l’adito a proporre tutti quei mezzi

che possano giovare a sottrarli in tutto od in parte

dagli effetti dell’appellata sentenza. Perciò fu deciso che

anche i motivi dedotti in tempo utile da uno solo si

hanno come dedotti da tutti (2) che nella locuzione

appello interposta, usata nell’art. 403, s‘ intende, non

solo la dichiarazione, ma anche la presentazione dei

motivi a sostegno dell'appello medesimo, per cui il

coaccusato profitta, come si disse, non solamente della

prima, ma implicitamente anche dei secondi (3).

Perchè però l’appello giovi al coimputato è ne-

cessario che si tratti del medesimo reato, ovvio essendo

che quando si tratti di reati diversi, non possono veri

ficarsi gli inconvenienti che la disposizione del citato

articolo intende di prevenire. Cosi se due individui fu—

rono condannati con una sola sentenza l'uno a titolo di

furto, l’altro a titolo di ferimento, per connessione di

reati, l'appello dell'uno non giova all’altro, dacchè non

PUÒ mai verificarsi contraddizione di giudicati. Anzi

venne deciso che ciascuno di coloro che sono imputati

,di ferite volontarie in rissa, senza che si conosca il pre-

ciso autore di queste, ha una responsabilità affatto per-

 

(1) Gass. Torino, 11 luglio 1883.

(È’-) Cass. Firenze, 926 dicembre 1874, Marie-i ed altri.

(3) Cass. Torino, 19 giugno 1866, Pista:-…:. —- Gass. Milano,

22 giugno 1864, Calevro.

(4) Gass. Milano, 28 dicembre 1864, Ambros»

Dress-ro Inn/mo, Vol. IV, Parte 1'.
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sonale e distinta da quella degli altri, e che perciò non

gli giova l'appello prodotto dai coimputati (4). E se due

persone sono imputate di due reati e l‘una di esse è con-

dannata per uno solo e l'altra per ambedue, l‘appello

interposto da quella gioverà a. questa soltanto pel reato

per cui furono condannate entrambe, non anche per

quello che risultò a carico di una soltanto di esse (5).

Si avverta però che una costante giurisprudenza

ha ritenuto che il giudice non sia obbligato di citare per

la trattazione del gravame anche il coimputato non ap-

pellante, sulla considerazione che nessuno può essere

costretto a profittare suo malgrado di un beneficio, che

altrimenti si convertirebbe in una molestia. come sa-

rebbe se il coimputato dovesse contro sua volontà esser

tradotto in giudizio mediante la citazione, mentre l‘ar-

ticolo 403, con l'espressione l‘appello gioverà agli altri,

mostra chiaramente di voler recare utilità e non danno

ai coimputati non appellanti. 11 Saluto è pure di questa

opinione (6) alla quale portala sua autorità. la Corte

suprema di Roma in una decisione del 1881 (7).

Ci sia permesso però di dubitare del buon fonda-

mento di siffatta interpretazione, come, in una repu-

tata efi‘emcride, ne dubitò anche l’annotatore della ci-

.-tata sentenza della suprema Corte romana (8). Perchè

la citazione del coimputato non appellante potesse con-

vertire la benefica disposizione dell’articolo 403 in un

danno pel medesimo sarebbe necessario dimostrare che

dalla non comparsa, in seguito alla citazione, potesse

derivargli un danno, come sarebbe quello di essere sot-

toposto a nuovo giudizio contro sua volontà, 0 con ag-

gravamento di pena, 0 la condanna a spese ulteriori.

Ma ciò non è, non può essere, essendo escluso dalle parole

della legge, la quale, dicendo, l‘appello gioverà agli

altri, dimostra chiaramente che lo spirito suo è di

estendere al coimputato esclusivamente gli effetti utili

che possono derivare dall'appello, non già gli effetti per-

niciosi. Il danno invece può derivare al coimputato dalla

interpretazione opposta; perocchè non essendo stato

citato, esso può ignorare che sia stato interposto l’appello

ed essere quindi, per tale ignoranza, nella impossibilità

di presentarsi nel secondo giudizio e di far valere le

sue ragioni difensive. In breve, sembra a noi che sia

più conforme allo spirito della legge l’obbligo della ci-

tazione che mette in grado il coimputato di profittare

dell‘appello se lo vuole; salvo al medesimo di non pre-

sentarsi e non profittarne se lo crede di suo interesse.

Anche l‘espressione dell‘art. 403: l’appello interposto

da uno di essi gioverà agli altri si presenti che cou-

TUMACI, pare che concorra a sostegno di tale interpreta-

zione; poichè, se non erriamo, è come dire: Gioverd

agli altri tanto se sono intervenuti come se non sono

intervenuti alla trattazione della causa d’appello.

213. Perchè l'appello contro le sentenze del tribunale

sia regolare occorre che vengano prodotti i motivi del

medesimo: efficace guarentigia codesta contro appelli

inconsiderati, mancanti di giuridico fondamento, e sug—

geriti da passione 0 da erroneo convincimento di lesa

giustizia.

Dispone l'articolo 404 del Codice di procedura pe-

nale: nel termine di dieci giorni successivi all‘atto di

interposizione d’appello, il ricorso contenente i ma—

tivi dell'appello sarà rimesso dell’imputato o dalla

 

_(5) Cass. Firenze, 7 maggio 1884, Verdiuni.

(6) Salute, n. 1381.

(7) Cass. Roma, 11 febbraio 1881, Galdi e D'Amore.

(8) Foro Italiano, 1881, 11, pag. 269 e seguenti (in nota).
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parte civile alla cancelleria dove il detto atto è stato

ricevuto. Il ricorso dovrà essere sottoscritto da un

procuratore esercente presso il tribunale o da un av-

vocato ammesso all'esercizio.

La parola successivi adoperata dalla legge eli-

mina qualsiasi incertezza, e per conseguenza è ovvio che

nei dieci giorni non dev’essere computato quello in cui

fu interposto l’appello; come pure che se l'appellante,

anzichè interporre l’appello nell‘ultimo giorno del ter-

mine concessoin per l‘eroe la dichiarazione, preferisce

interporre l'appello qualche giorno prima, il termine per

la presentazione dei motivi decorre dal giorno succes-

sivo alla interposizione medesima e non dal giorno suc-

cessivo alla scadenza del termine consentito per la dichia-

razione di appello. Se la legge avesse inteso diversa-

mente, invece della locuzione adoperata nell'art. 404, ne

avrebbe usata un’altra, per esempio: nel termine di dieci

giorni successivi ai cinque giorni stabiliti nell‘arti-

colo 401. Il termine dei dieci giorni è perentorio e deve

quindi essere osservato a pena di decadenza, eccetto il

caso di forza maggiore, come del resto risulta esplicita-

mente dall’articolo 405.

Il ricorso contenente i motivi dev'essere rimesso

dell’imputato o dalla parte civile alla cancelleria dove

l‘atto d'interposizione d'appello è stato ricevuto. D'onde

consegue che non è necessaria la presentazione perso-

nale dei motivi alla cancelleria, bastando che perven-

gano alla medesima in tempo utile, come sarebbe per

mezzo postale; intendendosi da sè che il tempo utile si

 
riferisce al giorno in cui il ricorso arriva alla cancelleria .

e non a quello in cui è rimesso all'ufilcio postale. Nè è

necessario che la dichiarazione dell'appello ed il ricorso

contenente i motivi formino assolutamente due atti di-

stinti, poichè, sebbene l'articolo 404 non riproduca la

disposizione dell'articolo 356 relativa agli appelli pre-

toriali, è facile considerare che il termine concesso per

la presentazione dei motivi è un beneficio perl'appellante

e che tale beneficio non deve ritorcersi in suo danno,

come avverrebbe se gli fosse negato di accumulare la

dichiarazione d’appello ed i motivi, e tolto il modo di .

accelerare la definizione della causa. La giurisprudenza

delle Corti supreme è in ciò d’accordo, come lo è sul

punto che anche accumulando i due atti, i motivi d’ap-

pello debbano rivestire tutte le forme sostanziali pre-

scritto dalla legge per esigenze della giustizia e della

difesa (1). Dalla quale ultima condizione risulta che tanto

nel caso in cuii due atti siano accumulati, come nel-

l’altro in cui siano separati, i motivi devono sempre

essere sottoscritti da un procuratore o da un avvocato

ai termini dell'articolo 404.

214. Quest‘obbligo della sottoscrizione diede luogo a

lunghe dispute nella giurisprudenza. Da un canto si disse

che la mancanza della sottoscrizione, se costituisce una

irregolarità, non reca tuttavia a nullità perchè l‘ar-

ticolo 405 commina bensi la nullità nel caso in cui il ri-

corso coi motivi non sia stato presentato nei termini

stabiliti nell'articolo 404, ma non anche nel caso di inos-

servanza dei modi in quest'ultimo articolo tracciati.

Dall'altro si oppose che la sottoscrizione di un procu-

ratore od avvocato e formalità d'ordine pubblico, come

quella che tende ad impedire appelli inconsiderati e

 

sconvenienti alla maestà dei giudizi, e dà garontìa contro

quelle improntitudini che tolgono un tempo prezioso alla

buonae pronta amministrazione della giustizia; perocchè

un avvocato o procuratore che si rispetti, non allegherà

facilmente motivi che non abbiano almeno un'apparenza

di ragione ed un qualche fondamento giuridico, si per

la scienza che quelli ne hanno, e si per i principii di

onestà che l'avvocato od il procuratore deve prendere

a guida nell'esercizio della sua professione. D’altronde

il precetto della sottoscrizione del procuratore o dell’av-

vocato è imperativo ed assoluto, come risulta dalla pa-

rola dovrà usata dall‘articolo 404. E insomma una for-

malità sine qua non, prescritta in modo determinato per

l'esistenza giuridica e per la validità dell‘atto, cioè per

l'ammissione dei motivi alla discussione, perchèi motivi

non possono essere prodotti in altra forma che in quella

prescritta dalla legge. Nè vale invocare il disposto del-

l'articolo 405, il quale è rivolto ad altro oggetto parti-

colare, vale a dire a decidere se si possa fare la dichia-

razione dell‘appello e la presentazione dei motivi fuori

dei termini rispettivamente stabiliti negli art. 401 e404;

ed il legislatore rispose negativamente rispetto alla in-

terposizione d'appello, con una distinzione riguardo alla

presentazione dei motivi, disponendo che fuori del ter-

mine di dieci giorni si possono aggiungere altri motivi

a quelli che fossero stati presentati entro il termine

regolare dei dieci giorni dalla dichiarazione; non quando

nel primo studio non ne furono prodotti,dovendosi in

quest’ultimo caso ordinare irremissibilmente l'esecuzione

della sentenza appellata. Ciò posto, il legislatore nulla

aveva da aggiungere, circa le forme, a quanto chiara-

mente e formalmente aveva disposto negli articoli pre-

cedenti. Ma noi non ci sofi'ermeremo di più su questa

controversia ormai decisa nel senso della necessità. della

sottoscrizione (2).

Diremo soltanto che la omissione della firma di un

procuratore o di un avvocato non sarebbe sanata dalla

circostanza della presenza dell’uno o dell’altro alla di-

chiarazione d’appello, accertata dal cancelliere; poichè

tale presenza è ben lungi dal costituire quella garantla

che è scopo della legge e che può aversi soltanto con la

firma, e non può mai imprimere all’atto quella morale

responsabilità e quella autenticità che deriva esclusiva-

mente dalla sottoscrizione. Ciò secondo un giudicato

della suprema Corte fiorentina (3), la quale tuttavia

in altra precedente sentenza aveva deciso che l'atto di

presentazione del ricorso contenentei motivi d'appello

alla cancelleria della Corte, contro una sentenza di tri-

bunale, non avendo d'uopo, per la sua legale sussistenza,

che della firma del cancelliere rogante, ne viene che se

il ricorrente insieme con un procuratore o un avvo-

cato, sottoscrive l‘atto stesso, quelle sottoscrizioni costi-

tuiscono la ratifica del ricorso presentato, e questo deve

aversi per regolare e ricevibile, perchè le firme suddette

equivalgono per parte dei firmatari alla dichiarazione

di essere autori dei motivi contenuti nel ricorso (4).

215. La Corte suprema di Torino ha poi giudicato che

la disposizione della legge riguardo al luogo ove deve

presentarsi il ricorso contenente i motivi d’appello è

puramente regolamentare, e che non porta nullità quando

lo scopo è ottenuto per equipollente, e per ciò che il con-

 

(1) Casa. Firenze, 20 aprile 1881 , Zamparo; 10 dic. 1873,

Dabizzi. — Cass. Roma, 13 dicembre 1876, P. M. — Cassa-

zione Palermo, ‘23 dicembre 1872, Li Gresti.

(9) Gass. Palermo, 14 maggio 1372, 93 dicembre 1873 (questa

ultima a sezioni riunite), Li Gresti. — Cassazione di Milano,

30 aprile 1863, Manni.“. — Guus. Firenze, 20 aprile 1881, Zam- _ 

pare;-9.5.2 aprile 1874, Zecchinato e Cadore. — Cass. Napoli.

19 gennaio 1876, Bellantoni. — Cass. Torino, 22 marzo 1880,

Musil". — Cass. Roma, 926 giugno 1876, Venturi,- 13 dic. 1876.

[‘. Ill.; 15 giugno 1881, Mannini.

(3) Cass. Firenze, 90 aprile 1881, Zamparo.

(4) Casa. Firenze, 9 marzo 1867, Martini.
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dannato può rimettere il detto ricorso direttamente alla

cancelleria della Corte (l). Veramente si potrebbe op-

porre che la disposizione dell’articolo 404 è imperative

anche riguardo al luogo della presentazione del ricorso

coi motivi, e che dovendo il cancelliere del tribunale,

atermini dell’art. 406, trasmetterci documenti del pro-

cesso al cancelliere della Corte, nei due giorni successivi

al ricevimento della dichiarazione d’appello e del ricorso

contenente i motivi, la procedura d’appello rimarrebbe

incagliata quando il detto ricorso fosse dell’appellante

trasmesso direttamente alla cancelleria della Corte. Ma

crediamo di dover adottare la opinione per prima esposta

considerando che la esecuzione della sentenza per l'o-

messa presentazione del ricorso non può essere ordinata

che dalla Corte a sensi dell’articolo 405; che il cancelliere

del tribunale deve quindi trasmettere alla Corte gli atti

processuali anche quando i motivi non furono presentati

in termine; oinline che la presentazione di essi alla can-

celleria del tribunale piuttostochè alla Corte non è for-

malitz‘: sostanziale, a differenza dell’interposizione d‘ap-

pello, perchè non intacca radicalmente la sussistenza del

gravame.

216. L'obbligo di formulare i motivi è comune anche

al Pubblico Ministero; ma riguardo ad esso sono dettate

norme speciali. Leggesi infatti nel capoverso dell’art. 404

che re il procuratore del re & appellante, trasmetterà

direttamente al procuratore generale una informa-

tiva contenente i motivi dell’appello. Il procuratore del

re pertanto non è tenuto di presentare i motivi dell'ap-

pello nella cancelleria del tribunale; ma deve esporli

nella informativa che trasmette al procuratore generale,

cui spetta decidere se debbasi o no dar corso al gra—

vame, e nel primo caso se debbansi adottare, a fonda-

mento del gravame stesso, i motivi esposti dal procu-

ratore del re. Ne segue che la informativa e un atto

interno d'ufficio, il quale si compie gerarchicamente fra

il funzionario inferiore ed il superiore, ed è diretto a

servire d’istruzione pel secondo; e non costituisce perciò

una condizione di ammissibilità dell'appello (2). Ne segue

parimenti che il termine dei dieci giorni prescritto nello

stesso articolo 404 per la presentazione dei motivi, a

pena di decadenza, non vale per la informativa del pro-

curatore del re, la quale non è prescritta che nel line

di promuovere il retto esercizio dell'azione penale, es-

sendo invece necessario, per l'ammissibilità dell‘appello,

che il procuratore generale richieda, entro trenta giorni

dalla interposizione, la citazione dell'imputato avanti la

Corte e che i motivi d'appello siano uniti agli atti, a

meno che il detto funzionario li abbia esposti nella ri—

chiesta di citazione; il tutto a sensi dell‘articolo 407 (3).

Nessuna formalità particolare è quindi sancita

riguardo alla informativa. Basta perciò che essa venga

spedita al procuratore generale in tempo utile, sia prima

che dopo i dieci giorni, affinchè nel termine dei trenta

giorni dalla interposizione d'appello, egli possa eserci-

tare le attribuzioni che gli sono demandate dal citato

articolo 407. Fra queste attribuzioni evvi pure la presen-

tazione dei motivi; al quale obbligo il procuratore ge-

nerale può soddisfare sia riunendo agli atti la tabella

informativa del procuratore del re, sia indicando i mo-

l39

t. vi in essa contenuti, ov vero adducendone altri, secondo

il suo libero apprezzamento (1).

Il Pubblico Ministero deve presentare i motivi

entro lo stesso termine della richiesta di citazione. Vero

è che da una. decisione della suprema Corte di Firenze

del 27 agosto 1865, citata anche dal Saluto (5), appari-

rebbe che l‘appello possa ritenersi valido quand'anche i

motivi fossero stati presentati fuori del termine suddetto

e qualche giorno prima dell‘apertura dell‘udienza (6). Ma

oltrechè dall'attenta lettura del testo di quella decisione

non risulta chiaramente il principio che il Saluto ha ere-

duto di desumerne, da altre successive decisioni dello

stesso supremo Collegio, apparirebbe fermato il prin-

cipio opposto (7), ricevuto pure nella giurisprudenza più

recente di altre Corti di cassazione (8). Osserva. il Saluto

sulla base della succitata sentenza della Corte suprema

di Firenze, che nell’art. 404 non si vede stabilito un ter-

mine per la presentazione dei motivi del Pubblico Mi-

nistero. Ma se ciò è esatto per quanto concerne la infor-

mativa che il procuratore del re deve trasmettere al

procuratore generale, non lo è pei motivi che quest‘ul-

timo deve unire agli atti a sensi dell’art. 407. Infatti

questo articolo dopo aver prescritto che il procuratore

generale richiederà entro trenta giorni dall'interposi-

zione la citazione dell'imputato avanti la Corte, si

affretta a soggiungere in via di complemento del pre-

cetto, che i motivi d’appello saranno uniti agli atti, a

meno che ilprocuratore generale li abbia esposti nella

richiesta di citazione sotto pena di decadenza. Ninn

dubbio pertanto, ad avviso nostro, che il termine peren—

torio dei trenta giorni si estenda anche alla parte com—

plementare ed integrante della disposizione, cioè anche

alla esposizione dei motivi. Che se pure un dubbio po-

tesse sollevarsi, questo dovrebbe sempre risolversi nel

senso che la presentazione dei motivi dopo i trenta giorni

renda inefficace l’appello. E ciò sia perchè, trattandosi di

una disposizione la quale introduce un privilegio a favore

del Pubblico Ministero, come è il più lungo termine con-

sentitoin riguardo alla procedura di appello, è richiesta

dalla ragione giuridica la interpretazione restrittiva; e

sia perchè un principio contrario aggraverebbe ancor

più la grave disparità di trattamento introdotta in ma-

teria d‘appello tra il Pubblico Ministero e l'imputato,

il quale ultimo sarebbe in certa guisa privato del diritto

di conoscere i motivi dell’appello interposto dal primo,

e spogliato quindi di una efficace guarentigia difensiva,

come si e quella di poter predisporre in tempoi mezzi

idonei ad infirmare i motivi del gravame.

217. Sorse disputa nella giurisprudenza intorno al

modo con cui deve essere accertata la richiesta di cita-

zione ela esposizione dei motivi che entro i trenta

giorni dev’essere fatta dal procuratore generale. Per

la suprema Corte romana, ciò deve risultare dai registri

della cancelleria, o dagli estratti autentici dei mede-

simi, o quanto meno da certificati desunti da essi (9):

per modo che parrebbe essere richiesto, ad avviso del

supremo Collegio, che dai registri risulti la precisa men-

zione che entro i trenta giorni venne fatta la richiesta

della citazione e vennero uniti agli atti i motivi di

appello. La Corte d’appello di Roma invece giudicò che

 

(1) Cass. Torino, 19 maggio 1859, Arnaud.

(2) Gass. Palermo, 14- ottobre 1872, Cigno. — Cass. Torino,

17 marzo 1875, Fiorini. — Cass. Firenze, 9 ottobre 1874, Ma-

r.‘hem'; 21 giugno 1876, Mazzanti.

(3) Cass. Napoli, 6 ottobre 1873, Bassi.

(4) Cass. Palermo, 17 luglio 1870, Gagliardi; 13 nov. 11571,

l’rivitiera.  (5) Salute, 11. 1392.

(G) Cass. Firenze, 27 agosto 1865, Boinagnini.

.(7) Vedi, per esempio: Cass. Firenze, 14 luglio 1877, anei;

(8) Vedi, per esempio: Cass. Roma, 12 marzo 1880, Bruno

: Manetti.

(9) Cass. Roma, 12 marzo 1880, Bruno : Manetti.
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ad accertare gli atti suddetti basta che risulti dell'a-

demp1mento di quanto è prescritto negli articoli 135,

dell’ordinamento giudiziario, 275 numero 2, lettera E,

e 278 del regolamento generale giudiziario. Secondo

questi articoli la prova di quegli adempimenti consiste

nell‘annotare nel relativo registro la semplice data della

restituzione degli atti dal Pubblico Ministero alla can-

celleria. e non e prescritto che sia altresl annotato che

tale restituzione fu fatta con la richiesta di citazione e

con l'unione dei motivi di appello. Epperò se dal registro

risulta che gli atti furono restituiti in tempo utile alla

cancelleria, deve presumersi, almeno fino a prova con-

traria, che vi erano uniti i motivi di appello e la richiesta

di citazione, benché non se ne faccia. speciale menzione.

E tanto più deve ciò ritenersi, se con apposito certificato

il cancelliere abbia attestato che la restituzione degli atti

alla cancelleria fu fatta insieme all’invio della richiesta

di citazione e dei motivi di appello (1).

Resta dunque assodato, malgrado questa diver-

genza, che anche per la prova dell’adempimento degli

atti in discorso è d’uopo ricorrere ai registri o docu—

menti della cancelleria in conformità alle regole comuni;

e solo rimane a vedersi se dai registri della cancel-

leria debba apparire anche l'espressa menzione della

presentazione della citazione e dei motivi, 0 se basti che

risulti l'adempimento di quanto è prescritto nei citati

articoli dell’organico giudiziario e del regolamento. Noi

incliniamo per questo secondo avviso. Invero il procedi-

mento prescritto per la comunicazione degli atti pro-

cessuali fra il Pubblico Ministero edi Collegi giudicanti,

o loro capi, è un procedimento speciale, diretto a conci-

liare l'accertamento degli atti con la maggior possibile

economia di scritturazione e di tempo. Ora è certo che

nè nella legge organica nè nel regolamento è stabilito

che nelle comunicazioni da eseguirsi in materia d’ap-

pello penale tra la cancelleria e l’ufficio del procuratore

generale, debba farsi espressa menzione nei registri,

della richiesta di citazione e della unione dei motivi di

appello del Pubblico Ministero. Bensl è dovere del can-

celliere di notare il giorno della comunicazione degli atti

fatta dalla cancelleria al Pubblico Ministero e della re-

stituzione eseguitane da questo alla cancelleria. Ora se

la comunicazione delle carte al Pubblico Ministero ha

soltanto per iscopo cheil medesimo faccia la sua richiesta

per la citazione ed unisca i motivi, qualora consti chela

comunicazione e la restituzione sono state compiute in

tempo utile, vale a dire nei trenta giorni dalla interpo-

sizione dell'appello, è logico presumere, come ritenne la

Corte d‘appello di Roma, che quegli adempimenti siano

stati regolarmente eseguiti, almeno fino a che non sia

provato il contrario.

218. Dispone l’art. 405 che se la dichiarazione di

appello o la presentazione dei motivi non ebbero

luogo nei termini prescritti dagli articoli 401 e 404,

la Corte ordinerà la esecuzione della sentenza, salvo

il disposto dell'articolo 414; il qual ultimo articolo è

riferibile al più lungo termine conceduto al procura—

tore generale per portare il suo appello avanti la Corte.

E in sostanza la stessa disposizione che già vedemmo

sancita dall’articolo 357 riguardo all‘appello dalle sen-

tenze dei pretori. La deliberazione della Corte o del

tribunale, allorchè la dichiarazione ed i motivi non

siano presentati nel termine legale, deve essere pronun-

ciata in pubblica udienza e sentite le parti, senza en-

trare nel merito della causa. Veramente su questo punto

potè nascere e nacque infatti qualche dubbio. Invero le

norme intorno alla citazione delle parti e alle delibere—

zioni della Corte in seguito al dibattimento, fra le quali

deliberazioni, indicate nell‘articolo 419, nOn è richiamata

quella da proferirsi nel caso della omessa presentazione

dei motivi, vengono tracciate molto dopo di ciò che è sta-

bilito nell'articolo 405. Può quindi a prima giunta sem-

brare che si tratti di due procedure distinte, e che quindi

nella ipotesi della omessa presentazione dei motivi non

si debba procedere nelle forme ordinarie, bensi che

l‘esecuzione della sentenza possa essere ordinata dalla

Corte di appello con un semplice decreto, senza il con-

traddittorio delle parti e perciò senza la citazione dello

imputato. Cosi infatti opinarono in una fattispecie il Pub-

blico Ministero della Corte d'appello di Genova e la Corte

stessa nella causa contro un individuo condannato nel

1859, mentre sul punto in esame vigevano le stesse dis-

posizioni del Codice attuale. Ma la Corte di cassazione

di Milano in quella stessa causa dichiarò che il cono-

scere della tardività o meno della introduzione di ap-

pello, come pure della omessa presentazione dei motivi,

appartiene alla sola Corte di appello, la quale deve de-

cidere in pubblica udienza, dopo la relazione della causa

fatta da uno dei consiglieri, od in contraddittorio, od in

legittima contumacia dell'appellante, stato regolarmente

citato. Aggiunse la suprema Corte che con l‘essersi sta-

bilito che se nei termini non si è interposto l‘appello o

non sono stati presentati i motivi, la sentenza sarà

eseguita, non si è inteso che la esecuzione della sentenza

fosse ordinata con un semplice decreto, e senza la cita-

zione ed il contraddittorio della parte, sibbene che si

debba procedere nelle forme ordinarie ed in conformità

dei successivi articoli, che prescrivono le norme per il

pubblico giudizio sull‘appello (2). La Corte suprema an—

nullò quindi l’ordinanza in contrario senso proferita dalla

Corte d’appello di Genova in data 30 gennaio 1860.

La questione più non risorse, per quanto ci consta.

nella giurisprudenza, e la pratica si confermò general-

mente alla massima fermata dalla Corte regolatrice di

Milano. E ciò tanto più che effettivamente l’articolo 405

non indicherebbe, in ogni caso, quale potrebbe essere

la procedura speciale voltachè si dovesse declinare dalla

osservanza delle forme ordinarie. E ciò che dicesi ri-

guardo all'appello dalle sentenze dei tribunali, vale anche,

per identità di disposizioni e di ragione, riguardo all'ap-

pello dalle sentenze dei pretori.

219. Il sistema però adottato dal legislatore è, nella

pratica, fonte di innumerevoli inconvenienti, quali sono

di incomodare senza scopo i magistrati ed i difensori, di

chiamare inutilmente le parti, di mettere in moto senza

motivo gli agenti della forza pubblica per tradurre l'im-

putato alla sede del giudice di appello quando è in ar-

resto, di cagionare inutili dispendi, di offrire modo ai

tristi, massime in talune provincie, d'esser trasferiti a

carico dello Stato da un carcere all‘altro, dall'una al-

l’altra provincia, pei loro biechi intenti , e infine di

provocare una nuova udienza il cui risultato è quello

soltanto di far dichiarare che il giudizio non può aver

luogo per la mancata presentazione dei motivi. Per eli-

minare questi inconvenienti, il ministro guardasigilli

Villain con suo progetto di modificazioni riguardanti il

procedimento penale, presentato alla Camera dei de-

putati nel 9 marzo 1880 (3), fra le altre innovazioni, pro»

 

(1) Corte d’appello di Roma, 28 maggio 1881, Bruno e Ma-

netti. È la stessa cause di cui alla nota precedente della Corte

di cassazione di Roma, giudicata in fede di rinvio.  (2) Cass. Milano, 13 giugno 1860, Cambis.

(3) Atti parlava, Documenti, sessione del 1880, n. 70.
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poneva, all‘articolo 21, che nei giudizi di appello dalle

sentenze penali dei pretori e dei tribunali, se la pre-

sentazione dei motivi, giusta gli articoli 357 e 405 del

Codice di procedura penale, non ebbe luogo nei ter-

mini rispettivamente stabiliti dal detto Codice, il tri-

bunale o la Corte ordinerà, in Camera di consiglio,

senza citazione delle parti, la esecuzione della sen—

tenza; e che la detta ordinanza sarà notificata alle

parti, le quali potranno farvi opposizione nei modi e

termini indicati dagli articoli 349 e seguenti del Co-

dice di procedura penale. La proposta ministeriale

era stata accolta dalla Commissione parlamentare (l),

pel caso in cui l‘appello sia prodotto da imputati che

si trovano in istato di libertà provvisoria, o che furono

interrogati con mandato di comparizione. Non sola-

mente però fu dalla detta Commissione respinta per gli

appellanti carcerati, ma essa ha creduto che non doves-

sero in un Codice, come quello che ci governa, figu-

rare cosi, come sono scritti, gli articoli 357 e 404. E

perciò propose di emendarli con una eccezione, in virtù

della quale il termine utile per la presentazione dei mo-

tivi quando trattasi d‘appellanti detenuti, duri fino a tre

giorni prima della discussione della causa, per la consi-

derazione che dovendo il ricorso contenente i motivi di

appello essere sottoscritto da un procuratore esercente

o da un avvocato, vien meno la presunzione dell'abban-

dono del gravame per omessa. presentazione dei motivi,

quando l’appellante non è libero di manifestare la sua

volontà, ed anzi non è ammesso a manifestarla che per

interposta persona. Per rendere poi efficace la sua pro-

posta, la Commissione ritenne necessaria un'aggiunta

agli articoli 378 e 411, in forza della quale, quando non

risultasse dagli atti che l'imputato, al momento in cui

sarà stato tradotto nelle carceri del luogo ove siede la

Corte d’appello o il tribunale, non abbia fatto la scelta

di un difensore, il presidente gliene debba destinare uno

d'ufficio,che dev'essere avvertito della nomina entro ven-

tiquattr‘ore. Altra proposta d’innovazione che la Com—

missione parlamentare stimò opportuno recare all’isti-

tuto dell’appello in materia correzionale è quella di

estendere agli imputati di delitto punibile con la pena

del carcere la facoltà di farsi rappresentare innanzi al

tribunale od alla Corte da un procuratore esercente

presso i detti Collegi munito di mandato speciale, facoltà.

che ora è limitata agli imputati di delitto punibile esclu-

sivamente con pena pecuniaria. E ciò per la considera-

zione che l‘interrogatorio personale dell'imputato nella

pratica si risolve in una mera formalità, per l'adempi-

mento della quale, in taluni luoghi, occorre un viaggio

di molte ore; il che per individui sprovveduti di mezzi,

e non è il minor numero, si traduce nell’impossibilità. di

vedere discusso il proprio gravame e nella conseguenza

di dover subire una condanna, la quale potrebbe in tutto

od in parte dal magistrato superiore essere modificata.

Lo spazio non ci consente di approfondire l’argo—

mento e di entrare nell’esame di queste divergenze sorte

fra il Ministro e la Commissione. Ci basti per ora con-

statare che l'uno e l‘altra riconobbero difettose le dispo-

sizioni degli articoli 357 e 405. del Codice di procedura

Penale. Del resto è noto come, cessato dalla direzione

del dicastero della giustizia il ministro proponente, il

suo progetto, con le modificazioni formulate dalla Com-

missione della Camera elettiva, rimanesse pur troppo

obliato e sepolto negli archivi parlamentari. Una sola

cosa però aggiungeremo, cioè che nella nostra stessa

legislazione non mancano esempi di provvedimenti di—

\f__\_ __

(1) Atti parlanh, Documen/i, 1- sessione ISSO-81, n. 45-14.  

retti a rimuovere inconvenienti molto analoghi a quelli

di cui fin qui si discorso. L’art. 8 della legge 12 dicem-

bre 1875 sulla istituzione della Corte di cassazione in

Roma stabilisce quanto segue:

« Se entro i dieci giorni successivi alla domanda di cassa-

zione, in materia correzionale e di polizia, non è stato presentato

il ricorso motivato giusta l‘articolo 659 del Codice di procedura

penale, ovvero non è stato comprovato l‘eseguilo deposito della

molla o la indigenza del ricorrente, come prescrive l'articolo 656

del dello Codice, oppure la coslituzione in carcere del condan-

nalo o la di lui ammissione alla liberl'a provvisoria. o almeno

la presentazione della domanda per l'ammissione alla libertà

provvisoria, giusta l‘articolo 657, la domanda di cassazione si

avrà per rinunciala, e. sopra istanza del Ministero Pubblico. la

Corte o il tribunale o il pretore che ha pronunciata la senlenza

impugnata ne ordinerà la esecuzione. La Corte ed il tribunale

provvederanno in Camera di consiglio ».

220. Secondo l’art. 406 « quando il cancelliere del

tribunale avrà ricevuta la dichiarazione d‘appello ed il

ricorso contenente i motivi, trasmetterà. nei due giorni

successivi gli atti, i documenti all'appoggio, e copia

della sentenza appellata, con un elenco delle carte da

lui sottoscritto, al cancelliere della Corte. Questi rimet-

terà. il tutto immediatamente al Pubblico Ministero >>.

Il termine dei due giorni prescritto al cancelliere per la

trasmissione degli atti e di carattere meramente regola-

mentare, sicchè la sua inosservanza non trae seco la

decadenza dell'appello, non dovendo dipendere dalla

maggiore o minore diligenza del pubblico funzionario

nell‘adempimento dei propri doveri, l’efficacia del gra-

vame interposto dalle parti.

Intorno a questo articolo e all'art. 359, riguar—

danti la trasmissione degli atti al giudice di appello ci

avviene di fare due osservazioni più di forma che di

sostanza. La prima riguarda la formola legislativa ed

è che in ambedue gli articoli e prescritta la trasmis-

sione della dichiarazione d’appello e dei motivi, mentre

si tace affatto della ipotesi che i motivi non siano stati

presentati; d'onde potrebbe taluno pensare che la tras-

missione sia subordinata alla presentazione dei motivi,

e che qualora questi non fossero stati presentati, il can-

celliere rimanga dispensato da quell’obbligo. Riflettendo,

si comprende che questa interpretazione non regge nè

di fronte alla ragione nè di fronte alla legge. Prima di

tutto, non è il cancelliere che deve farsi giudice della de-

cadenza o meno del gravame; in secondo luogo, avvici-

nando il disposto dei suddetti articoli con quello degli

articoli 357 e 405, che impongono al giudice d'appello di

ordinare la esecuzione della sentenza se la presentazione

dei motivi non ebbe luogo nel termine prescritto, si ri-

leva indubbiamente che il cancelliere deve trasmettere

gli atti al giudice di appello anche se i motivi non furono

presentati. La seconda osservazione riguarda la persona

a cui la trasmissione deve farsi, che è il procuratore

del re nel caso di appello dalle sentenze pretoriali , ed

il cancelliere della Corte nel caso di appello dalle sen-

tenze dei tribunali. Per qual ragione questa diversità?

Perchè anche gli atti del procedimento pretorio non do-

vranno essere trasmessi al cancelliere del tribunale,

come quelli del procedimento del tribunale sono tras—

messi al cancelliere della Corte d'appello? Non è iden-

tica la rispettiva posizione del procuratore del re e del

procuratore generale rimpetto al procedimento da esau-

rirsi dopo la trasmissione degli atti? Quando un identico

istituto è regolato partitamehte, secondo le diverse giu-

risdizioni, il legislatore deve essere sollecito di usare, fin
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dove la necessità non richieda altrimenti, non soltanto

locuzioni identiche, ma anche norme identiche, affinchè

l'interprete non sia tratto dalla diversità di tali locu-

zioni o norme a credere che differente sia lo spirito

della legge e differenti siano i principii dalla legge stessa

adottati nel disciplinare lo stesso istituto presso le varie

giurisdizioni.

221. Eseguite la trasmissione degli atti, il procedi-

mento ulteriore non è diverso da quello che si tiene per

l'appello delle sentenze dei pretori. Anche qui il funzio-

nario superiore del Pubblico Ministero, cioè il procura—

tore generale, ha diritto e dovere di estimare il fonda-

mento dell’appello interposto dal suo inferiore, cioè dal

procuratore del re, per proseguire o troncare il corso

del gravame. Ciò risulta dall’articolo 407, giusta il quale

per altro il termine per richiedere la citazione dell'im

putato non è di quindici giorni, come nell‘appello delle

sentenze pretoriali, ma di trenta giorni; termine peren-

torio, e che trascorso infruttuosamente impedisce al

Pubblico Ministero di interporre il gravame. Quando

poi l‘appello sia stato interposto dall‘ imputato soltanto

per la condanna penale, il procuratore generale fa la

suddetta richiesta di citazione ed entro lo stesso ter-

mine; ma con questa diversità, che in tal caso la richiesta

di citazione non è facoltiva, bensì obbligatoria, e che il

termine non è perentorio, sicchè quand'anche la cita—

zione fosse richiesta dopo i trenta giorni, ciò costitui-

rebbe al certo una irregolarità, ma non trarrebbe seco

la decadenza dell'appello.

Qui pure, a sensi dell'articolo 408, tanto nel caso

che il gravame sia interposto dal Pubblico Ministero

come nel caso che sia interposto dell'imputato soltanto

per la condanna penale, il procuratore generale è tenuto

di far notificare alla parte civile il giorno prefisso per

l'udienza, acciò intervenga, ove lo stimi,nel processo;

mentre, nel caso in cui l'appello dell‘ imputato riguardi

ad un tempo la condanna penale ed i danni esso deve

richiedere la citazione di tutte le parti.

Il presidente rilascia l'ordinanza di citazione ed

il termine a comparire, secondo l'articolo 409, non deve

essere minore di dieci giorni, con l'aumento inoltre

di un giorno per ogni tre miriametri di distanza. Nella

stessa ordinanza poi, a diversità di quanto e pre—

scritto nel caso di appello delle sentenze pretoriali,

il presidente deve avvertire l’imputato, che gli è le—

cito di nominarsi un difensore nella persona di un av-

vocato ammesso ad esercitare avanti la Corte, se già

non l’avesse nominato nel ricorso contenente i motivi

dell'appello.

Anche le altre disposizioni del Codice sono tali che

non hanno bisogno di commento e perciò non faremo

che riportarle semplicemente: « Ove siavi parte civile

in causa, sarà. avvertita di farsi rappresentare da un

procuratore esercente presso la Corte, a meno che, es—

sendo essa appellante, non l‘avesse già nominato nel suo

ricorso » (art. 409).

Il Pubblico Ministero è incaricato di far eseguire

la citazione nella forma stabilita per i mandati di com-

parizione (art. 410) concordemente a quanto prescrive

l’art. 361, ultimo capoverso, riguardo all'appello delle

sentenze dei pretori.

222. Dobbiamo piuttosto fermarci ad esaminare le dis-

posizioni speciali pel caso che l'imputato sia detenuto.

E anzitutto ricordiamo che anche riguardo alle sentenze

dei tribunali, il legislatore italiano introdusse nel 1865

una deroga importante al principio che durante i ter-  

mini per appellare epresentare i motivi dell’appello,

come anche durante il giudizio d'appello, rimane sospesa

l'esecuzione della sentenza. Tale deroga consiste, come

altrove si disse, nella prescrizione che l'imputato assolto,

e riguardo al quale si è dichiarato non essere luogo &

procedimento, deve essere immediatamente, non ostante

appello, messo in libertà; ciò cheimplica un principio di

esecuzione della sentenza (1). Ma può accadere che l‘im.

putato detenuto sia stato condannato dal primo giudice.

In tal caso, continuando esso, di regola, a rimanere in car-

cere, la sua citazione a comparire innanzi al giudice di

appello si farà secondo le norme stabilite dall'art. 411

del Codice di procedura penale, il quale dispone che se

l'imputato è detenuto, la citazione si farà in confor—

mità del prescritto dall'art. 378; vale a dire che l'u-

sciere gliela notificherà nelle carceri e gliene rilascierà

copia. Se l’imputato, continua lo stesso articolo, elegge

un difensore, il cancelliere ne riceverà la dichiara-

zione, che sarà unita al processo ; l’imputato sarà

successivamente tradotto,per ordine del procuratore

del re, nelle carceri del luogo dove siede la Corte

d’appello. Che se l' imputato detenuto si ricusa di com-

parire non ostante la eseguita citazione si applicheranno

le disposizioni degli articoli 629 e 630 del Codice di pro-

cedura penale. Quindi la di lui comparizione dipende dal

prudente arbitrio del magistrato, che può , secondo le

esigenze della causa, farlo tradurre innanzi alla Corte

od al tribunale dalla forza pubblica, oppure fargli dare

lettura dopo l'udienza, del verbale del dibattimento e

notificare copia delle requisitorie del Pubblico Ministero

e della sentenza della Corte o del tribunale. Sia però

che venga decretata od omessa la traduzione forzata, il

provvedimento relativo dev‘essere sempre preceduto

delle formalità della intimazione fatta all'imputato di

ubbidire in nome della legge agli ordini della giustizia

nei modi determinati nell'articolo 629. E sia poi che l'im-

putato ottemperi o no alla ingiunzione, venga esso e no

tradotto con la forza innanzi al magistrato giudicante,“

dibattimento si reputa. fatto in contraddittorio. Si noti

che tanto l'articolo 411, come gli articoli 629 e 630 par-

lano di imputati detenuti, e di imputati od accusati in

istato d’arresto, senza distinguere la causa per la quale si

trovano in carcere; d’onde è d'uopo concludere, come

decise la suprema Corte di Roma, che quand’anche l'im«

putato si trovi detenuto per altre cause diverse da quelle

a cui si riferisce l'appello, e gli sia stata fatta in carcere

la notificazione della citazione, se esso ricusi di compa-

rire, non si può procedere a giudizio in contumacia, ma

si deve far luogo all’applicazione delle norme indicate

nei detti art. 629 e 630 (2).

223. Quanto agli atti preparatorii pel giudizio di ap-

pello nel caso che appellante sia il procuratore generale

diremo poche parole. Si è già veduto come l'appello

debba essere portato avanti la Corte con ricorso del pro-

curatore generale entro il termine di sessanta giorni da

quello in cui venne emanata la sentenza; e se la sentenza

gli fosse stata notificata a diligenza dell'una delle parti,

entro trenta giorni dalla notificazione, come risulta del

disposto dell'art. 414. A queste disposizioni aggiunge poi

l‘art. 415, che il presidente rilascerà. ordinanza di cita-

zione in conformità dell‘art. 409, che le parti saranno

citate, come è prescritto negli articoli 410 e 411, e che

la disposizione dell‘alinea dell‘art. 409 è comune all'ap-

pello del Pubblico Ministero presso la Corte. In breve,

valgono anche per l'appello del procuratore generale le

stesse norme che sono prescritte per gli atti ordinatori

 

(1) Vedi gli articoli 354, 412, 418 del God. di proc. pen. l (2) Cass. Roma, 9 marzo 1876, Costantino.
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del giudizio nel caso in cui l'appello sia interposto dalle

altre persone che ne hanno diritto.

224. Siccome le norme intorno al giudizio innanzi alla

Corte d'appello sono eguali a quelle da osservarsi pel

giudizio innanzi ai tribunali, chiamati a decidere in grado

d'appello delle sentenze dei pretori, cosi noi ci riferiamo

a quanto già ebbimo occasione di dire, specialmente per

ciò che riguarda la relazione della causa, l'ordine fonda-

mentale della? discussione, le nuove produzioni, deduzioni

ed istanze, le deliberazioni del tribunale dopo terminato

il dibattimento, la contumacia in appello e le nullità

proponibili in cassazione , ed infine l'intervento della

parte civile sia essa sola appellante pei suoi interesm ci-

vili o sia l'appello interposto dall‘imputato o dal Pub-

blico Ministero; delle quali cose tutte trattano gli arti-

coli 416 a 421 del Codice di procedura penale. Riman-

diamo pure il lettore alle considerazioni già. svolte in-

torno alla compmizione della Corte, quando l’appello

non riguardi che l’azione di risarcimento promossa dalla

parte civile, e ci limiteremo ad esaminare di un solo ar-

gomento in cui divergono le disposizioni relative alle

due specie di appello.

225. Parlando delle deliberazioni da prendersi dal tri-

bunale in sede di appello, quando esso trovi che il fatto

imputato importa una pena eccedente la competenza del

pretore, si accennò come, a termini dell'art. 364, ultimo

capoverso, il tribunale, declinando dalla rigorosa osser-

vanza delle giurisdizioni, possa prescindere dall'annul-

lare la sentenza e dall'ordinare che si proceda nelle

forme ordinarie, allorchè l'appello è stato interposto dal

solo imputato; e possa quindi ritenere la causa pel giu-

dizio di appello, senza però aumentare la pena. Fu pure

indicato il fondamento razionale dell‘eccezione fatta alla

rigorosa osservanza delle giurisdizioni; vale a dire che

se appellante è il solo imputato, per ciò che il Pubblico

Ministero, non ostante la violazione delle regole di com-

petenza siasi acquietato alla sentenza del pretore, l’or-

dine di procedere a nuovo giudizio, non può più recare ad

alcun risultamento pratico, appunto per il principio che

sull'appello del solo imputato non è ammessa la refor-

matio in pejus. Quindi la legge eccezionalmente consente

che il tribunale conosca in grado d‘appello di una causa,

di cui avrebbe dovuto conoscere come primo giudice.

Ora l'art. 419 del Codice di procedura penale nel

riprodurre riguardo all’appello dalle sentenze dei tribu-

nali le disposizioni dell’art. 361, ribadisce bensì il prin-

cipio che la pena non può essere aumentata quando l‘im-

putato è solo appellante, ma non ripete la prescrizione

contenuta nell’art. 364, che cioè non sia in tal caso ap-

plicabile la disposizione concernente l'obbligo del tribu-

nale, in caso di incompetenza, di ordinare che si proceda

nelle forme ordinarie. Siccome la disposizione contenuta

nell'art. 364, ultimo capoverso, è di natura affatto ecce-

zionale, ne discende che essa non può estendersi in via di

Interpretazione dall'una all‘ altra giurisdizione e quindi

che al tribunale è consentito di decidere come secondo

giudice la causa che avrebbe dovuto conoscere come

primo giudice e che la Corte debba assolutamente annul-

lare la sentenza e prescrivere che si proceda nelle forme

ordinarie.

La ragione di questa differenza sta nelle regole

Stesse della competenza. Quando il tribunale riconosce

cheil pretore giudicò di un delitto eccedente la sua com-

Pctenza, il delitto stesso cade per lo più nella compe—

tenza del tribunale stesso. Ninna dissonanza quindi che

Il tribunale ritenga la causa e giudichi della medesima,

perchè in ultima analisi esso non fa che conoscere in

| secondo grado di un reato del quale, regolarmente,

avrebbe dovuto conoscere in primo grado. Ma quando

la Corte, in sede di appello correzionale, riconosce che

il fatto costituisce non un delitto, bensl un crimine,

troppo grave sarebbe la dissonanza se essa ritenesse

la causa e giudicasse di un reato che mai avrebbe po-

tuto essere di sua competenza, nè in prima nè in se-

condo grado; dacchè giudice dei crimini è la Corte

d’assise. Troppo grave quindi sarebbe la deroga alle

norme giurisdizionali se ciò che vale pel tribunale valer

dovesse anche per la Corte d’appello, e il giudicabile

dovesse, anche se lo voglia, essere privato delle maggiori

garentle inerenti al giudizio d’accusa e delle Corti di

assise. Del resto la giurisprudenza ha ammessa questa

diversità e le considerazioni che l‘hanno suggerita (l).

lumen.

Amburgo, 70, Interrogatorio, 158.

Amnistia, 186. Italia, 78-85.

Animali, 68. Lauemhurgo, 71.

Annullamento della sentenza, Letture, 158.

179. Lippe Detmolt, 71.

Appellabilità, 101-109, 193,195.

Appello (diritto anse-101, 192,

Lubecca, 71.

Mandato generale, 209.

196, 197. Mandato speciale, 209.

(efi'etto sospensivo), 112. Meklemburgo, 71.

Assia, 67. ' Ministero Pubblico, 99, 100.

Austria, 75.

Avvocato (firma), 213, 214.

Azione civile, 141, 186.

Motivi di appello, 127-129, 188,

141, 213, 216.

— (aggiunti), 134.

Baden, 69. — (data.), 130, 217.

Belgio, 63. _ — (presentazione), 215.

Bollo, 211. — (termine), 129, 213.

Brema, 71. Numero dei consiglieri corn-

Brunswich, 69. ponenti la sezione, 149-152.

Cancelleria, 205, 210.

Cassazione, 189.

Chauemburg — Lippe, 71.

Citazione, 136-142, 208, 221,

223.

Civilmente responsabile, 98

Coburgo — Gotha, 71.

Coimputati, 212.

Competenza, 146-148, 171-175,

178.

Complici, 212.

Nuove produzioni , deduzioni

ed istanze, 162-165.

Opposizione, 189.

Oldemburgo, 71.

Parte civile, 105-111,141,144-

148, 166, 168-170, 186, 188,

201, 209, 211.

Pena, 173, 174, 176.

Periti, 159.

Piemonte, 81.

Procuratore generale, 99, 198,

Comuni italiani, 19. 200, 296, 207.

“Conflitto, 172, 173, 177. Procuratore del Re, 99, 122,

Coutumacie, 187. 123.

Corte di appello, 284.

Danni.,V, Parte civile.

Procuratore speciale, 209.

Pronuncia della sentenza, 166.

Decadenza dall‘appelln, 131-

133, 137,140, 141, 144, 218,

219.

Decreto per la citazione, 142,

221.

Deposito di atti, 144, 145.

Detenuto, 222.

Dibattimento, 157-159-224.

Difensore, 209.

Diritto barbarica, 4-10.

Diritto canonico, 18.

Diritto feudale, 11-17.

Diritto statutario, 19-34.

Ducato di Milano, 35.

Esecuzione della sentenza, 198.

Feiidalismo. 11-17.

Ferie, 191.

Francia, 58-62 .

Informativa, 198, 216.  

Regno delle Due Sicilie, 78.

Relazione della causa, 153-156,

158.

Reuss, 71.

Rinnovezione del dibattimento,

182.

Rinvio al primo giudice, 178,

181, 226.

Sassonia, 71.

Schwarzburg, 71.

Sentenze definitive interlocu-

torie e preparatorie, 202.

Sezioni della Corte, 191.

— del tribunale, 147, 148.

Termini, 113-116, 203, 206.

Toscana, 79.

Trasmissione degli alti, 135,

220.

Testimonii, 159-161, 164.

L. Casounri.

 

… Cass. Torino, 5 dicembre 1872, Filizzola e Oppici ; 27 novembre 1872, Brimazzi; 10 marzo 1869, Pagnanellz'.



144 APPLICAZIONE DELLE LEGGI — APPUSILIONI" E RIMOZIONE DEI SIGILLI

  

APPLICAZIONE DELLE LEGGI. — Il nostro legisla-

tore, ad esempio del legislatore francese, ha fatto pre-

cedere al Codice civile un capitolo di Disposizioni sulla

pubblicazione, interpretazione, ed applicazione delle

leggi in generale. Noi esamineremo accuratamente que-

ste disposizioni alla voce Legge, ed ivi daremo le re—

gole per l‘applicazione delle leggi: quindi a tale voce

rimandiamo il lettore. Può però dirsi fin d’ora che le

leggi promulgate, sempre quando non sia altrimenti in

esse disposto, divengono obbligatorie in tutto il regno

nel decimoquinto giorno dopo quello della loro pubbli-

cazione (art. 1 di dette Disposizioni).

APPLICAZIONE DI PENA. — E l'atto del giudice,

che infligge al colpevole la pena comminata dalla legge

pel reato da lui commesso.

Un tempo le pene arbitrarie erano molto frequenti.

A Sparta gli Efori eran detti autognonomi, appunto

perchè potevano imporre pene pecuniarie in certi casi

e'por certi fatti non preveduti dalla legge.

Per diritto romano era lecito al giudice di punire più o

meno severamente, purchè serbasse una giusta misura.

Hotlie, cosi Ulpiano, licet ei, qui extra ordinem de

crimine (rog noscit. quam vult sententiam ferre vel gra-

viorem, vel leoiorem, ita tamen ut in utroque modo

rationem non excedat (I).

In quasi tutti gli statuti medioevali l’ applicazione

della pena era rimessa all'arbitrio del giudice, il quale

in certi casi poteva persino infliggere unapena diversa

da quella stabilita per legge (2).

Nello stesso Codice Leopoldino questo sistema trovasi

più volte seguito (art. 96, 97 e 105).

Sistema erroneo e pericoloso, che tramutando il gin-

dice in legislatore confonde i poteri. e rende tutto arbi-

trario, giusta il noto aforisma di Bacone: sijuriea: in

legislatorem transiret, omnia ex arbitrio penderent.

Oggi un tal sistema non è più seguito dalle moderne

legislazioni. Il giudice non ha il potere di farle leggi,

ma solo di giudicare secondo le leggi; egli dunque non

può infliggere altra pena, che quella minacciata dalla

legge nei limiti da essa stabiliti.

In conformità di questi principii, l'art. 4 del Codice

penale sardo-italiano dispone: Le pene imposte dalla

legge, non potranno dal giudice aumentarsi, dimi-

nuirsi, nè commutarsi, se non nei casi ed entro i li-

miti dalla legge stessa determinati. — Vedi Pena.

APPLICATI DI PUBBLICA SICUREZZA. — V. Fun—

zionari pubblici.
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APPUSIZIONE DEI SIGILLI.

I. — Ragioni di questo atto e sua natura:

storia e legislazione comparata.

1. Quando in una casa, in un patrimonio, in un'am-

ministrazione succede una di quelle crisi,come una morte

o un fallimento, che portano una perturbazione improv-

visa e un grave sconcerto, è troppo naturale che gli

oggetti mobili, le carte e i valori già appartenenti al

defunto o al fallito, si trovino esposti al più gran peri-

colo di andare smarriti o di venire trafugati: o per lo

meno accade spesso che alcuno de«rli eredi o dei credi—

tori, degli aventi diritto insomma, si trovi assente e

lontano îlal luogo, ignaro forsanche di quanto è acca-

duto, o sia incapace di tutelarci suoi interessi a motivo

della sua minore età o perchè interdetto. E bensl vero

che ad ovviare a tali inconvenienti potrebbe giovare la

pronta ed esatta compilazione d'un inventario dei beni

caduti nella successione o nel fallimento; ma occorrendo

per tale atto la presenza o almeno la citazione o la chia-

mata di tutti gli interessati, e troppo evidente cheil

ritardo inevitabile, che ne avverrebbe, potrebbe essere

più che sulliciente a un poco onesto per mettere la mano

sulle carte e sui valori abbandonati, recando forse grave

ed irreparabile iattura agli eredi o ai creditori. Occorre

dunque un provvedimento più pronto e più spedito che,

senza le lungaggini dell'inventario, valga. a garantire la

buona custodia di tutti gli oggetti pericolanti e a porre

al sicuro le ragioni legittime degli interessati. Questo

provvedimento ce lo da il legislatore nell’istituto del-

l‘apposizione dei sigilli e della susseguente loro remo-

zioue. Porre sotto suggello i mobili, le carte e i valori

del defunto o del fallito, affidandone quindi la custodia a

persona di fiducia e risponsabile, è un atto che si può

eseguire colla massima prontezza, e che, essendo pura-

mente conservativo, non può pregiudicare i diritti di

alcuno, e perciò può facilmente esser concesso sulla sem-

plice richiesla di un avente interesse. Trattandosi poi

di un provvedimento, la cui ragione ed efiicacia consiste

tutta nella speditezza, era naturale che la legge ne attii

buisse, come fece, la competenza a quell‘autorità giudi-

ziaria che, trovandosi più prossima alla vita privata dei

cittadini,meglio ne può conoscere gli interessi edi biso-

gni: il pretore. Speditezza dunque e facilità nell'ottenerlo

sono le caratteristiche di questo provvedimento conser-
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votivo, che serve di prodromo e di preparazione per

l'inventario. E si avverta che l’importanza di siffatto

provvedimento tende & diventar ogni giorno maggiore

per effetto del posto sempre più importante che va pren-

dendo oggidi la ricchezza mobiliare di fronte alla ric-

chezza immobiliare.

2. Traccia di un tale provvedimento non se ne tro-

vano nel diritto romano; un solo passo della legge 22

del Codice, De jure deliberandi, pare che vi accenni;

ma l’interpretazione ne è assai incerta.

B. La vecchia legislazione francese contiene gia in-

torno all‘opposizione e alla rimozione dei sigilli un si-

stema di norme completo, quasi in nulla diverso da

quello adottato dai nostri Codici moderni.

II. — Quando si faccia luogo all’apposizione

dei Sigilli.

4. Il legislatore italiano, seguendo anche in ciò l'esem-

pio del legislatore francese, ha collocato, come in sede

propria e naturale, nel Lib. III del Cod. di proc. civile

sotto il titolo Procedimento relativo all’apertura delle

successioni quel sistema di norme che governa questo

atto conservativo. Ma con ciò non è punto da ritenersi

che l'unica circostanza in cui si faccia luogo a un tal

provvedimento sia l‘apertura d'una successione; chè anzi

il legislatore stesso colle parole che s'all'retta ad aggiun-

gere: « Quando si faccia luogo all‘apposizione dei sigilli »

indica chiaramente di voler estendere le norme in quel

titolo contenute a tutti gli altri casi in cui qualche altra

legge ordini e permetta l’applicazione di un sl utile

mezzo di custodia e di conservazione; ciò che dichiara

poi esplicitamente all‘art. 865 del Codice di proc. civile.

Infatti l'articolo 36 della legge sul Riordinamento del

notariaio 25 maggio 1879 (n. 4900, serie 2“), testo unico,

dispone che: « Nel caso di morte, di dispensa per infer-

mità di mente, di rimozione o destituzione del notaio, il

pretore del mandamento deve procedere all’apposizione

dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte che

si trovano nell’ufficio del notaio... ». Inoltre nel vigente

Codice di commercio l’art. 733 fa espresso obbligo al

pretore di procedere all’apposizione dei sigilli entro

ventiquattr'ore dacchè ha ricevuto l'avviso dell‘avve-

nuta dichiarazione di fallimento (l).

6. Sono dunque tre i casi o le evenienze in cui secondo

la nostra. vigente legislazione si fa luogo all'apposizione

dei sigilli; e si possono col Borsari riassumere così:

1” caso: Interesse pubblico (quando si tratta della morte

o della cessazione d‘ullizio d'un pubblico depositario);

2“ caso: Impotenza di un interessato a tutelare i suoi

propri interessi (assenza o minore età dell'erede all‘a-

prirsi d'una successione); 3° caso: Interesse dei credi-

tori (fallimento di un commerciante).

6. Si potrebbe discutere se oltre questi tre casi altri se

ne possano dare in cui l‘autorità. giudiziaria abbia la fa-

coltà. o il dovere di procedere all'apposizione dei sigilli.

La legislazione francese ammette, secondo il Carrè,

oltre i tre accennati anche il caso della separazione di

Corpo o di beni tra i coniugi (art. 869 del Codice di pro—

cedura civile francese) e quello della domanda per inter-

dizione, qui però soltanto se l'urgenza lo richiegga.

Lo stesso scrittore, il Carré, ricorda anche il caso che

'In usciere giudiziario, dovendo sequestrare carte e do—

cumenti presso un terzo e non trovandolo, pone i sigilli

agli oggetti da sequestrarsi. Ma qui è da avvertire che,

 

"… Però il giudice delegato del fallimento, qualora creda che
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trattandosi di un usciere che suggella un oggetto per-

ché non lo può pel momento sequestrare, ci troviamo

davanti a un provvedimento di tutt‘altra natura che

l‘apposizione dei sigilli quale la si pratica nei casi so—

praricordati di apertura di successione, di morte d'un

pubblico depositario e di fallimento. Lo stesso deve dirsi

dei sigilli di cui è parola agli articoli 144, 145 e l46 del

Codice di procedura penale; in cui si parla dell‘obbligo

che ha l’ul’fiziale di polizia giudiziaria, quando procede

avisite domiciliari o a perquisizioni, di porre i sigilli

sopra gli oggetti e le carte che possono interessare

l’istruttoria penale e che vengono sequestrati. In tali

casi l‘apposizione del sigilli non costituisce più un prov—

vedimento per sé stante e avente in sè stesso la sua

ragion d'essere, ma è era semplice accessorio o sostitu-

tivo momentaneo del sequestro e le regole del Codice

di procedura civile non trovano e non possono trovare

qui la loro applicazione.

7. Quanto poi all‘estendere per analogia, appoggian-

dosi all’art. 3 delle disposizioni preliminari del Codice

civile, l‘apposizione dei sigilli e le norme per essa stabi-

lite nel Tit. VIII del Libro 3° del Codice di proc. civile,

capo I, sezione I“, ed altri casi all‘infuori dei tre speci-

ficamente indicati dalla legge, noi crediamo che l'auto-

rità giudiziaria non debba farlo se non colla massima

prudenza e soltanto quando l‘utilità e la necessità di un

tal provvedimento si presenti ben evidente. Poiché è

bensl vero che l‘apposizione dei Sigilli, essendo un atto

puramente conservativo, non lede come tale, nè pregiu-

dica i diritti di alcune; ma non bisogna però dimenti-

care che il suggellamento di un mobile, di una carta, di

un valore, equivale pur sempre ad una privazione d’uso,

ad un sequestro incomodo e anche dannoso, per quanto

di breve durata; cosl che, se il giudice fosse troppo cor-

rivo a concedere un tal rimedio conservatorio, spesso

accadrebbe che gli aventi diritto potrebbero con ragione

lagnarsi di essere senza necessità privati del vantaggio

che loro è attribuito dal diritto di proprietà. Di più è da

notare che le spese, talvolta non lievi, portate dall'ap—

plicazione di siffatto provvedimento devono sempre più

persuadere all'autorità giudiziaria il più gran riserbo e

la più viva oculatezza nell'accordarlo sulla richiesta di

un privato e anche nell'ordinarlo d'uffizio.

8. Essendo poi l‘apposizione dei sigilli un provvedi—

mento puramente conservativo diretto a prevenire di—

spersioni e dilapidazioni, è naturale che non lo si applichi

più quando degli oggetti di cui si tratta si è già compi-

lato un regolare inventario; poichè allora vi è già un

custode nominato, che ne risponde; e d‘altra parte dal

momento che sono tutti gli oggetti regolarmente descritti

nell'inventario stesso èimpossibile che scompaiano senza

lasciar traccia di sè. Ciò spiega l‘art. 854 del Codice di

proc. civile che dice: « Compiuto l’inventario non si fa

più luogo all‘apposizione dei sigilli,salvo che l'inventario

sia impugnato. L'apposizione dei sigilli domandata du-

rante il corso dell’inventario può aver luogo soltanto

sugli oggetti non inventariati ».

III. — Chi può richiedere l‘apposizione dei sigilli.

D. Per regola generale il diritto di instare presso l'au-

torità giudiziaria al fine d‘ottenerne il provvedimento

dell‘apposizione dei sigilli deve spettare a tutti quelli

che hanno o possono avere un interesse, anche pura-

mente morale, alla buona e integra conservazione degli

mente, e in tal caso si omette come superflua la formalità del-

l‘opposizione dei sigilli (art. 739 Cod. di comm.). 
19



146 APPOSIZIONE E RIMOZIONE DEI SIGILLI

 

oggetti che la crisi improvvisa ha messi in pericolo di

essere smarriti o trafugati.

10. Svolgendo tale norma il nostro Codice di proce-

dura civile all’art. 848 enumera quattro categorie di

persone che possono richiedere l’apposizione dei sigilli.

Esaminiamole separatamente tutte e quattro:

11. l' Categoria. Coloro chepossono aver diritto alla

successione, vale a dire i presunti eredi legittimi, gli

eredi testamentari, quelli legittimari, i legatari, l‘usu-

fruttuario. l'erede sostituito. A. dir il vero, l‘espressione

aventi diritto alla successione rigorosamente interpre-

tata comprenderebbe soltanto quelli che accampano

diritti alla successione, vale a dire che si presentano

come eredi, ed escluderebbe cosi i legatari, gli usufrut-

tuari, i donatari e simili,i quali, senza aver titolo nè

qualità di eredi, hanno pure il più vivo interesse perla

conservazione della sostanza ereditaria. Onde per evi-

tare ogni possibile equivoco il Borsari vorrebbe che si

sostituisse alla dizione adottata << diritto alla succes—

sione», l'altra adoperata dal Codice francese << diritto

nella successione », « droit dans la succession ».

12. Si discute se ai figli naturali del de cuius spetti

il diritto d‘invocare l’apposizione dei sigilli. Riguardo a

costoro occorre distinguere: o si tratta di figli naturali

legalmente riconosciuti a tenore del Codice civile (Lib. I,

Tit. VI, Capo III, Sezione 1“) e allora non vi può esser

alcun dubbio che anch‘essi, al paro di ogni altro erede,

hanno diritto d'invocare dall'autorità. l’applicazione di

quella misura conservativa, poichè gli art. 815 e 816 del

Codice civile, loro assegnano a titolo di legittima riser-

vata una quota ereditaria; o si tratta invece di figli

naturali non riconosciuti o non riconoscibili (art. 180

Codice civ.) ; e questi potranno domandare l'apposizione

dei sigilli soltanto quando si trovino in uno dei casi con-

templati dall'alinea dell‘art. 193 del Cod. civ. ai 11. 1°, 2°

e 3°; essendochè allora essi avrebbero azione verso l’asse

ereditario del defunto per ottenere gli alimenti; ciò che

basta per far si ch‘essi abbiano interesse e diritto & cu-

rare la conservazione del medesimo asse ereditario.

13. Anche al coniuge superstite spetta il diritto d'in-

stare per l’apposizione dei sigilli: non si può a. tal pro-

posito dubitare di fronte agli articoli 812, 813, 814 del

Cod. civile che attribuiscono al coniuge sopravvivente

la qualità di successore legittimario, sebbene la sua quota

consista soltanto in usufrutto e non in proprietà.

14. E noto che, in mancanza delle persone chiamate

a succedere secondo le regole delle successioni legittime

(congiunti fino al decimo grado incluso), le eredità. la-

sciate ab intestato sono devolute al patrimonio dello

Stato (art. 758 Codice civile). Ora è certo che, verifican-

dosi uno di tali casi, lo Stato nel suo carattere di ente

morale assumendo la qualità di erede rimane investito

come di tutti gli altri diritti propri degli eredi, cosi an-

che di questo consistente nella facoltà. di far apporre i

sigilli agli oggetti caduti nell’eredità ad esso devoluta;

facoltà. che spetterà ai rappresentanti del Pubblico Mi-

nistero di saper mettere a profitto nell’interesse del pa-

trimonio dello Stato.

15. Gli eredi legittimi hanno diritto a domandare la

apposizione dei sigilli in contradittorio degli eredi testa-

mentari? A questa domanda si può rispondere, seguendo

l’insegnamento del Pigeau, che gli eredi legittimi pos—

(1) Però in contrario si potrebbe osservare che per quanto

fossero assicurati i beni costituenti la date della defunta, i di lei

eredi potrebbero pur ancora aver interesse a garantirsi contro

la perdita di oggetti mobili, di valori o, quanto meno di carte e

documenti, che si potrebbero eventualmente trovare nella suc-  

—

sono valersi di quel diritto soltanto nel caso che interr

dano impugnare la validità. del testamento; poichè in

tale ipotesi essi avrebbero tutto l‘interesse di salva-

guardare l’eredità sulla quale accampano dei diritti che

eventualmente potranno esser loro riconosciuti e con-

fermati dal giudice.

16. Se poi la decisione della controversia dimostrasse

che le pretese degli eredi legittimi erano destituite di

ogni buon fondamento, allora resterebbe pur sempre

aperto aglieredi testamentari l’adito a una domanda di

danni ed interessi.

17. Il legatario universale ed credo, a cui il testatore

abbia assegnato soltanto la nuda proprietà dell’intiero

asse ereditario, può invocare l'apposizione dei sigilli,

anche quando l'erede usufruttuario sia stato dal testa—

tore stesso espressamente dispensato dall'obbligo di re-

digere l'inventario?

Noi crediamo che l'erede della nuda proprietà abbia

diritto a richiedere l'apposizione del sigilli nel solo caso

che l’erede usufruttuario per assenza o per incapacità non

sia in condizione di assumere prontamente la custodia

e il governo della cosa ereditaria; chè, se così non fosse,

l'erede della proprietà avrebbe il dovere di rispettare la

volontà del testatore che dimostrò di voler riporre una

fiducia illimitata nell’enestà e nell'attitudine dell‘erede

usufruttuario dispensandolo dal controllo dell’inventario.

18. Un’altra quistione assai rilevante per il principio

generale che tende a stabilire è la seguente:

Gli eredi della donna maritata hanno diritto di far

istanza per l'apposizione del sigilli anche se la dote fu

stimata ed è garantita validamente e sufficientemente

dell'ipoteca legale sui beni del marito?

La risposta a un tal quesito non può essere che nega-

tiva, se si considera che nell'ipotesi i diritti degli eredi

della donna meritata sono già assicurati nel modo più

valido e più completo mediante le iscrizioni ipotecarie;

e che perciò gli eredi stessi, non potendo più aver alcun

timore sulla sicurezza dei loro diritti, non possono più

invocare un provvedimento che per loro sarebbe inutile

e aggraverebbe l'asse ereditario della defunta di spese

non indifferenti (l).

19. Generalizzando il principio possiamo dire che il

provvedimento conservativo dell'apposizione dei sigilli

non deve mai concedersi agli eredi, o, in genere, ai cre-

ditori o aventi diritto, quando i loro rispettivi interessi

si trovino già abbastanza difesi da una garanzia reale di

pegno o d’ipoteca.

20. Dopo ciò, passiamo a considerare la seconda cate-

goria delle persone aventi diritto a richiedere la forma-

lità dell'apposizione dei sigilli.

2° Categoria. Gli esecutori testamentari. —- Era

naturale che a questi mandatari, a cui la fiducia del te-

statore ha affidato il delicato ufficio di dar esecuzione

alle sue estreme disposizioni, la legge attribuisse la po-

testà. di ottenere dal giudice l’applicazione del rimedio

conservativo dell’apposizione dei sigilli; chè anzi l'arti-

colo 908 del Codice civile ne fa ad essi espresso obbligo

« quando fra gli eredi vi siano minori, interdetti 0

assenti o un corpo morale ». Se più sono gli esecutori

testamentari non v’ha dubbio che a tutti ed a ciascuno

spetta il diritto d’invocare l'apposizione dei sigilli sugli

oggetti ereditari. Nondimeno se il mandato dell’esecu-

cessione della loro autrice senza che facessero parte della dote

stimata e munita ipotecariamente. Ma resterebbe pur sempre a

carico degli eredi stessi la. difficoltà della prova della pi'opl‘Îlìtù

di tali oggetti 0 carte, salvo che si voglia supporre il caso chei

coniugi vivessero in stato di reale ed efi"ettiva eparazione.
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tore testamentario si limitasse alla cura dell’adempi—

mento dei legati e gli eredi oiîrissero (realmente e non

a parole) all’esecutore stesso brevi manu le somme e

gli oggetti occorrenti al pieno soddisfacimento dei diritti

dei legatari, si deve ritenere che l'esecutore testamen-

tario non sarebbe più in diritto di domandare quel prov-

vedimento conservativo dal momento che egli ha già

nelle mani quanto basta perchè egli possa esaurire in-

tegralmente e fedelmente il suo mandato. In tal senso si

ha un pronunziato della Corte di Bruxelles, 11 marzo

1811, riferito con approvazione da] Pisanelli nel suo

Commento al Codice di procedura civile per gli Stati

Sardi. .

21. Si disputa pure se l'esecutore testamentario abbia

diritto a chiedere l‘apposizione dei sigilli quando si trova

in concorso coll’erede beneficiato. Il quesito fu risolto

per la negativa da una sentenza in data 9 agosto 1808

della stessa Corte di Bruxelles: ma il Pisanelli la disap-

prova osservando che, anche quando concorra coll'erede

il quale avendo accettato l’eredità col beneflzio d'inven-

tario, ha l’obbligo di rispondere davanti ai legatari e a

tutti i creditori dell‘eredità, della'buona custodia ed

amministrazione della sostanza ereditaria, l’esecutore

testamentario ha pur sempre il dovere di adoperarsi in

obbedienza all'esecuzione del mandato conferitogli dal

testatore, e tutelare l’integrità dell'asse ereditario e

perciò deve anche aver diritto di sostenere dal giudice,

se la crede utile, quella misura di sicurezza.

22. 3° Categoria. Persone che dimoravano col de-

funto o che erano addette al servizio di lui, se il

conjuge, gli eredi o alcuno di essi siano assenti dal

luogo. — Qui non vi è più l’interesse nel senso finan-

ziario ed economico che possa muovere tali persone

estranee alla successione ed a qualsiasi rapporto patri-

moniale colla medesima ad invocare l'applicazione d'una

misura conservatrice che mira unicamente al vantaggio

degli eredi e dei creditori dell’eredità. Nondimeno il

legislatore fece bene annoverando anche i domestici ed

iconviventi col defunto tra gli aventi voce per prove-

care dall’autorità giudiziaria l'apposizione dei sigilli;

infatti chi non vede che in molti casi le zelo di un amico

che ebbe comune col defunto, forse per anni ed anni, la

mensa ed il tetto, oppure la fedeltà d'un servo affezio-

nato alla casa, possono prevenire delle gravi dilapida-

zioni sui valori lasciati dal defunto, opportunamente

chiamando ad intervenire l‘autorità assicurante del sigillo

giudiziale? E poi sarebbe stato ingiusto negare ai servi

e ai domestici un si corretto e si facile mezzo per eso-

nerarsi da ogni possibile responsabilità o sospetto che

potrebbe ricadere su di loro.

23. Però quel diritto la legge lo concede & codeste

persone soltanto nei casi che siano assenti dal luogo o

il coniuge o alcuno degli eredi; chè se tutti si trovassero

presenti è chiaro che sarebbe sconveniente che una

persona di servizio o quanto meno un estraneo alla

famiglia fosse investito di un potere di sorveglianza. Se

il coniuge o gli eredi tutti presenti credono utile quella

formalità, forse che non possono essi stessi domandarla?

24. 4' Categoria. 1 creditori che ne abbiano otte-

nuta l’autorizzazione dal pretore, il quale non può

ricusarla senza cause gravi al creditore munito di

titolo esecutivo. — Dopo gli eredi e gli altri beneficati

dalle disposizioni testamentarie del defunto quelli che

hanno il più forte interesse per curare che nulla vada

disperso nè asportato di quanto esisteva all'istante della

morte del de cujus sono certo i creditori del defunto,

poichè il complesso dei beni ereditari da questi lasciati

costituisce la garanzia che li assicura del soddisfacimento

dei loro diritti. Onde giustamente la legge concede loro

il diritto di tutelare la conservazione dei beni formanti

la loro 'garanzia coll‘invocare sugli stessi la custodia dei

sigilli giudiziari.

25. Se non che poteva. facilmente accadere che qualche

creditore fondato forse su titoli contestati e contestabi-

lissimi, o talvolta per somme affatto derisorie, si arro-

gasse di far sottoporre tutti gli oggetti ereditari al

legame dei sigilli, privandone della disponibilitàe dell’uso

gli eredi ed i legatari aventi diritto; onde per evitare la

pose:ibilità di tale sconcio il legislatore ha rimesso al

prudente arbitrio del pretore di esaminare il bisogno

o la convenienza di ammettere o no il creditore instante

alla richiesta dei sigilli; e in codesto esame l'oculatezza

e il buon senso giuridico del pretore sono gli arbitri

assoluti della decisione; nè vi sarebbe luogo di ricorrere

in appello ad autorità giudiziarie superiori, avendo in

questo argomento il legislatore dimostrato di voler

riporre la più completa fiducia nel giudice di manda—

mento o pretore locale. Però quando il creditore si pre-

senti al pretore munito di un titolo esecutivo, in tal caso

le pretese del creditore essendo appoggiate da un’auto-

rità così forte, qual’è quella di siffatti titoli, la legge

stessa avverte il pretore di andar ben guardingo prima

di negare all’instante l’apposizione dei sigilli, e di non

prender una tale risoluzione negativa se non quando vi

sia indotto da motivi seriisimi, da cause gravi. Quali

potrebbero essere questi motivi serii, queste cause

gravi? Potrebbero, ad es., consistere nell’esiguità del

credito di fronte all'ampiezza dell'asse ereditario, op-

pure nella garanzia presentata dalla ineccepibile onestà.

edall'oculatezza degli eredi tutti presenti e unanimi; ad

ogni modo, qualunque sieno, spetta sempre al pretore

l’apprezzare tali cause, tenuto conto di tutte le circo-

stanze che possono influire.

26. Nel silenzio della legge si è per un po' dubitato se

sotto la denominazione generica di creditori si volessero

comprendere non solo i creditori della successione ma

anche i creditori personali propri degli eredi; e si eb—

bero anche sentenze che risolvettero il quesito negati-

vamente. Ma ora non vi ha più alcun dubbio che si deve

stare invece per l'affermativa, poichè, anche lasciando da.

parte il principio generale che non è lecito al giudice

distinguere dove la legge non distingue, abbiamo sempre

l'art. 1234 del Cod. civile che dimostra all’evidenza che

anche i creditori personali degli eredi possono doman—

dare l’apposizione dei sigilli utendo juribus del loro

debitore (l).

27. Ricordiamo poi ancor una volta la regola già

prima esposta parlando degli aventi diritto della 1“ ca-

 

… Riguardo al significato più o meno ampio da attribuirsi

qui alla parola. creditori, una massima notevole è quella statuito,

da una sentenza della Corte d‘appello di Lucca, 30 aprile 1873,

Samama ed altri e. Spez1apano Nathan di Jenda Samama (vedi

Pacifici-Mazzoni, Repertorio di giurisprudenza, voce Apposizione

di sigilli] che riferiamo testualmente:

« Creditore nel senso e per l’effetlo di cui sopra (cioè come

avente diritto a chiedere l'apposizione dei sigilli) è pure colui  che giuslifichi di essere stato in tali rapporti d‘inleresse col de-

-funto, pei quali si possa verosimilmente argomentare la esistenza

fra gli oggetti ereditari di somme, carte o altra cosa qualunque

di sua spettanza, come in ispecìe si verifica per il fallo della

qualilà rivestita dal defunto di amministratore, esaltore o cas-

siere della persona che reclama il provvedimento, senza aver dale

il discarico finale della sua gestione ».
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tegoria (eredi, legatari, ecc.) che cioè il pretore non

deve concedere l'apposizione dei sigilli al creditore i cui

diritti si trovino già con altri mezzi abbastanza garan-

titi, come sarebbe per es. con pegno o con valida iscri-

zione ipotecaria.

28. Ora che abbiamo passate in rassegna le quattro

categorie di aventi diritto a chiedere l'apposizione dei

sigilli, ci si offre una quistione d'ordine generale. Chi si

presenta al pretore invocando il provvedimento della

apposizione dei sigilli basta che affermi semplicemente

di trovarsi rivestito di una delle qualità comprese in

quelle quattro categorie, e il pretore sarà per ciò solo

tenuto a credergli sulla parola senz'altra prova, 0 pure

al contrario chi pretende quella qualità dovrà. provarla

a tener di legge?

Una prova legale completa è subito evidente che non

la si può pretendere; poichè il ritardo, che un tal incom-

bente porterebbe senza fallo, toglierebbe ogni utilità e

ogni vigore al sigillamento. Ma neppure è da andarsi

nell’eccesso opposto, come fa il Carré che scrive: «Nous

entendons qu'il sufilt qu‘elle (la personne) requière l‘ap-

position sous une des qualités mention nèes dans l‘article.

saufà. discuter ensuite la légitimité de son droit ». Se

cosi fosse che bastasse la semplice e nuda affermazione

dell’instante, osservano con ragione Chauveau e Lun-

glade, quante volte non accadrebbe che un Tizio qua-

lunque, il primo venuto, che non ha nulla a che fare, né

che vedere coll’eredità che s'è aperta, per il solo gusto

di dar noia agli eredi e d'incomodar il prossimo farebbe

apporre i sigilli all‘eredità. a_dispetto e a danno degli

eredi e degli altri interessati? E ben vero che contro un

tale sciocco o maligno resterebbe sempre aperto il ri-

medio di un'azione per danni ed interessi; ma e se si

tratta di un individuo qualunque, di un nulla tenente

che nulla ha da perdere né da guadagnare?! Conviene

dunque attenersi anche qui ad una via di mezzo, rite-

nendo per indiscutibile che il pretore, senza richiedere

prove rigorose di diritto, deve giudicare se la pretesa

del richiedente offra qualche seriofondamento, un fumus

boni juris agli occhi del suo discernimento da magi—

strato, e concedere o negare secondo che il suo criterio

giuridico gli suggerisce: << poichè, nota il Pisanelli nel

Commento più volte citato, non si tratta. di apprezzare

il diritto, ma l'interesse » (l).

29. Al pretore, che deve decidere praticamente sifiatte

quistioni, gioverà pure di tener presente una norma

proposta dal Borsari nel suo Commento al vigente Co-

dice di procedura civile; norma che consiste nel distin—

guere il caso dell‘eredità abbandonata (quando cioè

manca una persona onesta e capace e allo stesso tempo

interessata la quale si prenda cura dell'eredità.) dal caso

dell'eredità occupata (quando tale persona vi è, o a far-

tiorz' quando tutti gli eredi sono presenti 0 legalmente

rappresentati), essendo evidente che nel primo di codesti

due casi il pretore deve concedere con molta facilità

l‘apposizione dei sigilli, e nel secondo invece andar assai

più cauto nell’ammetterla.

30. Un ultimo quesito riguardo al diritto di chiedere

l’apposizione dei sigilli è quello di decidere in primo

luogo se le persone indicate ai quattro numeri dell'arti—

colo 848 del Codice di procedura civile possano valida-

mente valersi del loro diritto di richiedere l‘apposizione

dei sigilli anche quando si trovino in una di quelle con-

dizioni di capacità civile semipiena, quali sarebbero lo

stato di minore emancipato, quello di donna maritata, e

di inabilitato, nelle quali non si possono fare gli atti che

eccedono la semplice amministrazione; e in secondo

luogo se lo possano anche trovandosi nello stato di totale

incapacità. giuridica, come sarebbe di un minore o d‘un

interdetto. Riguardo al primo caso, quello della capacità

semipiena, non v’è dubbio per l’aflermativa; poichè la

richiesta di un provvedimento meramente conservatorio,

qualè l‘apposizione dei sigilli, non è certo un atto che

ecceda i limiti della semplice amministrazione. Quanto

poi al secondo caso, trattandosi di minori 0 di interdetti

& cui la legge non riconosce alcuna attitudine ad ammi—

nistrarsi nè ad obbligarsi crediamo. sebbene il contrario

insegnino Bousquet e Carré, non si possa attribuìr loro

la facoltà di chiedere qualsiasi provvedimento, e nep—

pure quindi l’apposizione dei sigilli, poichè o essi sono

provvisti di tutore che li rappresenti e ne promuova

gli interessi, e allora il diritto e il dovere d'invocare, se

n'è il caso, l’apposizione dei sigilli spetta. al tutore me—

desimo, e se egli trascura il suo dovere può esservi

richiamato dal pretore, come presidente del Consiglio

di famiglia, e in ogni caso risponde delle conseguenze

che potessero nascere dalla sua negligenza; o al contrario

sono tuttora sprovvisti di difensore ein questo caso, come

vedremo nel paragrafo successivo, l‘apposizione dei si-

gilli dev‘essere fatta anche d’uflîzio (2).

31. Prima di concludere questo capitolo intorno alle

persone cui spetta per legge il diritto di richiedere la

formalità dell‘apposizione dei sigilli, dobbiamo ancora

ricordare che secondo la disposizione dell'art. 733 alinea

del vigente Codice di commercio i creditori del fallito

possono, anche prima della dichiarazione del fallimento,

far istanza al pretore per ottenere l’apposizione dei si-

gilli non però in tutti i casi ma soltanto quando il debi-

tore siasi allontanato o siavi distrazione anche parziale

dell’attivo. Inoltre l'art. 735 dello stesso Codice di com-

mercio autorizza il curatore del fallimento o la delega-

zione dei creditori & richiedere dal giudice delegato una

apposizione di sigilli suppletoria in caso che nella pri-

miera apposizione si fossero lasciati fuori come necessari

 

(1) Una sentenza della. Corte di Venezia, 14 settembre 1880,

Rebonato c. Bolognesi Trevenzuoli (v. Pacifici-Mazzoni, Reper-

torio di giurisprudenza), stabilisce: “ Secondo l'art. 848, n. 1

del Cod. di proc. civ. possono chiedere l'apposizione dei sigilli

coloro che possono aver diritto alla successione; ma. nel valutare

questa possibilità. giuridica il magistrato deve usare di quel pru-

dente discernimento, per cui non sia, all‘appoggio di pretese

infondate, sottratta ingiustamente la sostanza. ereditaria al le—

gittimo possessore ,,.

(2) Si discute anche se la donna. maritata possa utilmente va-

lersi del diritto che le spetti in forza di uno dei numeri delle

art. 848 del Cod. di proc. civ. ; o se invece tal diritto debba essere

esercitato dal di lei marito. Il Dalloz (v. Réperloire) ritiene sem-

plicemente che cosi la moglie come il marito possono entrambi

esercitare il diritto di domandare l‘apposizione dei sigilli; e tale
 

soluzione sembra accettabile solo in quanto esistano a carico

dell‘eredità del de cujus delle ragioni dotali spettanti alla dote

della moglie stessa; poichè in tal caso si avrebbe da una parte

la moglie che, essendo rivestita della capacità giuridica semi-

piena, cioè della capacità di fare tutti gli atti non eccedenti la

semplice amministrazione, può avanzar richiesta per l'apposi-

zione dei sigilli; e dall‘altra parte il marito che potrebbe puro

fare un tale atto come quello che è il legale amministratore dei

beni dotali. Non così se si trattasse invece di ragioni extra-dota“

appartenenti al dominio parafernale della moglie; ché, non

spettando in tal caso al marito alcun diritto ad ingerirsi nell'am-

ministrazione di quei beni di esclusiva e libera proprietà dellll

moglie, a questa sola sarebbe anche riservato il diritto di far

valere la facoltà concessale dalla legge d‘invecare dal pretore

l'apposizione dei sigilli.
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all'uso del fallito e della sua famiglia degli Oggetti oltre

il bisogno e il dovere.

IV. — Casi in cui si procede all'app0sizlone dei

sigilli a richiesta di pubbliche autorità o anche

d'u/ficz'o.

82. Abbiamo finora passata in rassegna una lunga serie

di persone variamente interessate, alle quali la legge

attribuisce il diritto di provocare dal pretore l‘apposi-

zione dei sigilli. Ma occorreva pure provvedere per il

caso non impossibile e neanche difficile a verificarsi che

o nessuno degli individui cosi designati si trovasse pre-

sente sul luogo del decesso del (le cujus o pure, anche

trovandosi presente, non si curasse per negligenza di

valersi del suo diritto o forse anche non credesse più

conveniente fare a meno dell'intervento dell'autorità

giudiziaria allo scopo illecito di abusare a proprio van-

taggio della lontananza o dell'incapacità degli altri coe-

redi od aventi diritto. Inoltre non bisognava dimenti-

care tutte quelle evenienze in cui il provvedimento

conservativo essendo diretto alla tutela del pubblico

interesse, come nel caso di morte, destituzione o rimo-

zione dall'ullicio di un notaio (art. 36 Legge 25 maggio .

l879 sul riordinamento del Notariato) non vi ha alcun ,

privato che abbia nè interesse nè diritto per promuo- -

vere la domanda dell'apposizione dei sigilli. A tali-

evenienze provvede L‘art. 849 del Cod. di proc. civile,.

che prescrive l’apposizione dei sigilli a richiesta del

ministero pubblico o sulla dichiarazione del sindaco del

luogo o anche d‘ufficio, ogni qualvolta alcuno degli eredi

si trovi per lontananza o per minore età. nell’impossi-

bilità di tutelare i suoi interessi per sè medesimo 0 per

mezzo di un legale rappresentante, oppure si tratti

della morte di un pubblico depositario.

83. Ecco dunque come sono presentati dal Codice

stesso di proc. civile i tre casi in cui si deve far luogo

all'apporre i sigilli senza che occorra perciò l‘istanza di

un privato:

!“ Se il coniuge o alcuno degli eredi sia assente dal

luogo;

2° Se tra gli eredi vi siano minori 0 interdetti non

provveduti di tutore o di curatore;

3° Se il del'unto sia stato depositario pubblico.

Però per i casi 1° e 2° la legge lascia la facoltà al

testatore di ordinare che non si proceda all’apposizione

dei sigilli d'nfilcio (art. 849 Cod. di proc. civile, alinea).

E si comprende; poichè trattandosi in quei due casi di

una misura imposta dalla legge a tutela degli interessi

degli eredi lontani o incapaci, nulla impedisce che il

de cujus, con suo atto di ultima volontà, riconoscendo

non esservi il bisogno di una tal misura preservativa,

perchè ripone intera fiducia nei parenti presenti e negli

altri suoi conviventi, dichiari formalmente il suo inten-

dimento di non voler che il pretore proceda d’ufficio

all‘apposizione dei sigilli. Non è più cosl nel caso 3° in

cui si mira a salvaguardare non più interessi privati,

ma l'interesse pubblico, dello Stato; e infatti in questo

caso il de cujus non ha più diritto a dispensare dall‘os-

servanza della legge.

Di fronte alla facoltà attribuita da quel capoverso

dell'art. 849 al testatore si potrebbe dubitare se sia nei

poteri del medesimo di proibire l‘apposizione dei sigilli

anche a richiesta degli interessati, derogando cosi al-

l'art.8-iàl. Ma evidentemente la legge non concede al

de cujus una libertà cosl estesa, che potrebbe tornar a

scapito dei più sacri diritti degli eredi legittimi e di

altri interessati; percui, quand"anche il testatore abbia

fatto una ingiunzione in quel senso, il pretore sarà pur  

sempre tenuto a valutare le richieste degli aventi di-

ritto e a conceder il provvedimento domandato, se nul-

l'altro vi ha in contrario.

34. A codesti tre casi bisogna ancora aggiungere

quello portato dall'art. 733 del Codice di commercio,

che trattandosi di fallimento fa espresso obbligo al pre-

tore di procedere all'apposizione dei sigilli entro ven-

tiquattr‘ore dacchè ha ricevuto l’avviso del dichiarato

fallimento.

35. Riguardo ai tre casi dell'art. 849 del Cod. di proc.

civile insorgono parecchi problemi in vario senso risolti

dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Anzitutto si domanda se l'assenza di cui e parola nel

numero primo di detto articolo sia l'assenza nel signi-

ficato legale come ci è dato dal titolo III del libro I del

Codice civile, o non piuttosto la lontananza dal luogo,

o assenza, nel signilicato che a tal parola si attribuisce

nel linguaggio comune. Il'Pisanelli. nel suo Commento

al Cod. di proc. civile per gli Stati Sardi, che già. più

volte ebbimo a citare, non esita a dichiarare doversi

anche qui la parola assenza interpretare nel suo senso

strettamente legale e che perciò la disposizione di quel

numero primo dell‘art. 849 non trova la sua applica-

zione se non nel caso di assenza dichiarata o almeno

presunta. Ma lo spirito della legge, la dottrina degli

scrittori posteriori e la giurisprudenza sono unanimi

nel riprovare quell'opinione del Pisanelli e nell'attenersi

alla soluzione contraria.

E infatti, anche senza tener conto della differenza che

passa tra la locuzione assenza. dal luogo qui adoperata

dal legislatore e quella semplicemente di assenza (intesa

come termine legale) usata nel Codice civile, se si vo—

lesse accettare l'opinione del Pisanelli, si avrebbe pur

sempre per risultato di attribuire alla legge un'inutilità

e un assurdo: un‘inutilità. in quanto che, trattandosi

di assenza legale dichiarata o presunta vi sono già dei

privati che rappresentano gli interessi dell‘ assente

(art. 21 e segg. del Cod. civile) onde non v'è più alcun

bisogno di far intervenire l'autorità del pubblico mini-

stero nè di obbligare il pretore a procedere d‘ufficio;

un assurdo poi in quanto non si comprenderebbe perchè

mai la legge dovesse lasciare senza protezione e senza

un mezzo di difesa quegli interessati nella eredità che,

trovandosi disgraziatamente lontani dal luogo dell’a—

perta successione e impotenti a tutelarsi perchè igno-

rano l'avvenuta catastrofe, avrebbero appunto il mag-

gior bisogno e anche il più forte diritto di esser difesi

dalla provvida vigilanza del pubblico ministero e dello

stesso pretore locale. E dunque ben a ragione che oggi

nessun più accoglie l’interpretazione proposta dal Pi-

sanelli; ma tutti invece s’attengono all'altra, molto più

conforme della logica del diritto; quella cioè che in

questo luogo il legislatore abbia inteso per assenza la

semplice lontananza dal luogo, anche datata da breve.

38. Una seconda discussione riguarda il numero 3°

dello stesso art. 849 del Codice di proc. civile. Allinchè

il pretore abbia il diritto e il dovere di porre i sigilli a

semplice richiesta del rappresentante il P. M. o sulla

dichiarazione del sindaco o anche d‘uffizio basta che il

de cujus abbia rivestito in un tempo qualunque, per

quanto lontano, della sua vita il carattere di pubblico

depositario, o occorre invece che lo rivesta attualmente

all‘ istante della sua morte? Riferendosi allo spirito

della legge non è difficile rispondere che la disposizione

dell‘art. 849, n° 3 trova la sua applicazione ogni volta

che il notaio o il pubblico ufficiale alla data del suo de—

cesso ritenesse ancora in custodia presso di sè delle

carte o dei documenti a lui affidati in qualità di depo-
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sitario pubblico, non importando del resto, sotto questo

rispetto, ch'egli rivestisse ancora tal qualità. all'istante

della sua morte o che pure fosse invece uscito di carica.

qualunque tempo prima. In verità qualè lo scopo che

si prefigge il legislatore ordinando la cautela della sigil-

lazione alla morte di chi è 0 fu una volta in vita sua

pubblico depositario? Evidentemente non altro che

quello di tutelare l’interesse pubblico prevenendo ogni

dispersione ed abuso che altri potesse fare degli atti e

documenti, che colla morte del titolare dell'ufficio in

cui si trovano depositati perdono il loro fidato custode.

Si tratta qui di una misura precauzionale diretta a sal-

vaguardare la fede pubblica e i supremi interessi dello

Stato. Una tale interpretazione oltre al mostrarsi con-

sona alla logica del diritto presenta ancora il vantaggio

di armonizzare colle disposizioni a tal proposito conte—

nute nella legge sul riordinamento del notariato (25 mag-

gio 1879, testo unico), come si rileva. dal confronto degli

articoli 36, 91 e 92 della legge medesima.

V. — Giurisdizione e competenza per l’apposizione

dei sigilli.

37. Qual è l'autorità giudiziaria a cui la legge affida

il delicato incarico di concedere l‘apposizione dei sigilli

e di procedere all'applicazione di questa preziosa mi-

sura conservativa? L’abbiamo già detto, per ragioni

di convenienza il legislatore ha investito il pretore lo-

cale di tale giurisdizione. Però, trattandosi di un prov-

vedimento ]a cui efficacia dipende tutta dalla prontezza

con cui viene applicato, provvidamente si è stabilito

(art. 847 del Cod. di proc. civile, alinea) che nei Comuni

in cui non ha sede il pretore, vale a dire nei Comuni

che non sono capoluogo di mandamento, i sigilli possono

essere apposti, in caso d'urgenza, dal conciliatore, il

quale però ha l'obbligo di trasmetterne immediatamente

il processo verbale al pretore del proprio mandamento.

Ma chi sarà il giudice che apprezzerà se tale urgenza

esista o no? Evidentemente non può essere altri che il

conciliatore stesso, che dovrà in ciò regolarsi come gli

è consigliato dal suo buon senso pratico e dalla cono-

scenza minuta delle persone e delle circostanze.

38. Abbiamo detto che l’apposizione dei sigilli è di

competenza del pretore locale; ma si deve intendere il

pretore del luogo dell'aperta successione oppure quello

del luogo in cui si trovano gli oggetti da sottoporsi alla

formalità del sigillo? Sebbene si abbiano esempi di

illustri giureconsulti che si dichiararono per la prima

proposizione, quella del forum apertae successionis,

noi non esitiamo a pronunciarci per la seconda, quella

del forum rei sitae; per il quale del resto si dichiarava

già. esplicitamente lo stesso Pisanelli scrivendo: « Per

l'apposizione dei sigilli è competente il pretore o giu-

dice di mandamento del luogo in cui i sigilli devono

essere apposti, luogo che non è sempre lo stesso che

quello dell'aperta successione ». E in vero basta riflet-

tere un momento agli inconvenienti e agli assurdi, che'

deriverebbero dalla prima soluzione, per convincersi

della sua inattendibilità. Forse che non può accadere

che il defunto abbia lasciato degli importantissimi og-

getti, dei valori considerevoli e anche dei documenti

preziosi in un territorio che non è quello compreso

nella stretta cerchia dei mandamento in cui si apre la

successione? E allora dovremo dunque vedere il pre-

tore che se ne parte abbandonando assieme col suo

cancelliere che deve assisterlo, la residenza del suo

ufficio per recarsi talvolta anche in lontani e diversi

paesi, pellegrinando a portare i suoi suggelli ovunque il

defunto può aver lasciato degli oggetti e valori mobili?!  

Quanto non e invece più semplice, più logico e più

conveniente in ogni senso ritenere che il pretore com-

petente a concedere e ad eseguire tale formalità è

quello del luogo dove si trovano gli oggetti ereditari!

In tal caso non occorre avvertire che gli aventi diritto

che promuovono l‘istanza per l‘apposizione dei sigilli

devono fare altrettante richieste quanti sono i pretori

dei mandamenti in cui credono che si trovino dei beni

mobili ereditari da porre al sicuro.

39. Anche il vice-pretore è competente per l’apposi—

zione dei sigilli, ove sostituisca realmente, come facente

funzioni, il pretore: e l'operazione incominciata. dal

pretore può essere validamente proseguita dal suo sup-

plente sostituito. In caso che il pretore competente

fosse impedito, e non si trovasse alcuno a farne le veci,

si ricorre al pretore viciniore.

In tutte le operazioni che si riferiscono a questo

provvedimento il pretore dev'essere assistito dal suo

cancelliere, pena la nullità. Godeste sono tutte regole

si evidenti di per se stesse che basta enunciarle perchè

ognuno ne rimanga persuaso.

40. Si presentano per altro in questo argomento

anche alcune altre proposizioni che offrono campo alla

discussione.

Contro la decisione, che il pretore prende in sede di

volontaria giurisdizione, decretando farsi o non farsi

luogo alla richiesta apposizione_dei sigilli, compete il

rimedio dell'appello e a chi si avrà da appellare? Ri-

spondiamo col Pisanelli: « Secondo la legislazione fran—

cese il ricorso è aperto al presidente del tribunale

(art. 921, 922 God. proc. civ. francese). Ma nel nostro

Codice in tutto il non breve titolo che tratta l’argo-

mento dell'apposizione dei sigilli non si fa mai parola

dell‘intervento dell'autorità presidenziale; onde nel si-

lenzio della legge sembra doversi credere che il nostro

legislatore riponga, per quello che riguarda quest’atto,

intera fiducia nel giudice di mandamento (pretore) ».

41. Si dubita pure da taluno se in materia di fallimento

e in casi d’urgenza il giudice conciliatore sia competente

a procedere all’applicazione dei sigilli. A parer nostro la

norma stabilita dall’alinea dell‘art. 847 del Cod. di pro-

cedura civile vale non soltanto per il caso di apertura

di successione ma anche per qualunque altro caso in cui

si faccia luogo all’attuazione di quella misura conserva-

tiva; onde si deve ritenere senza esitanza che in ogni

evenienza, sia pure che si tratti di fallimento o anche

della morte d‘un pubblico depositario, il conciliatore è

dal motivo dell’urgenza autorizzato a procedere egli

stesso all'apposizione dei sigilli, salvo sempre l'obbligo

che gli incombe di trasmettere il processo verbale al pre-

tore nel più breve termine possibile.

42. Sarebbe valida l‘apposizione dei sigilli fatta da un

giudice di tribunale per delegazione? No certamente,

perchè il tribunale non può in alcun modo delegare una

giurisdizione della quale non è rivestito.

Oltre ai pretori e ai conciliatori ai quali il nostro le-

gislatore, come si e discorso fin qui, ha attribuita la

giurisdizione ordinaria per ciò che riguarda l’apposi-

zione e la rimozione dei sigilli, si hanno ancora degli

altri pubblici uffiziali che in certi casi sono investiti

d'una giurisdizione speciale per tali atti. Sono questi i

consoli, i vice-consoli e gli agenti consolari, che rappre

sentano lo Stato nei paesi stranieri.Cotesti agenti dello

Stato all‘estero, in aggiunta a tutte le altre molteplici

e svariate attribuzioni che la legge consolare e il rela-

tivo regolamento 7 giugno 1866 loro assegnano, sono

pure spesso, per effetto di convenzioni internazionali,

investiti della giurisdizione relativa agli atti che si
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compiono nell’apertura della successione d’un nazionale

all'estero, e tra codesti atti anche del provvedimento

dell‘apposizione e della rimozione dei sigilli.

Cosl la convenzione consolare tra l'Italiae la Francia

(Parigi, 26 luglio 1862) dispone all'art. 9:

« ..... Quand un francais en Italie ou un ilalien en France

sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d’exécuteur

testamentaire, ou si les héritiers, soit naturcls, soil désignés par

le lestament. étaient mineurs incapables ou absents, ou si les

exécuteurs testamentuires nommés ne se lrouvaient pas dans le

lieu où s‘ouvrira la succession, les consuls généraux, consuls et

vice-consuls ou agents consulaires de la nation du délunl auront

le droit de procéder successivement aux opérations suivantes:

1° Apposer les scellés, soit d‘oflice, soit à la demande des

parties intéressées, sur tous les cl'fets meubles el papiers du dé-

l'unt. en prévenant de cette opération l'ammité locale compé-

tente, qui pourra y assister et apposer également des scellés. Ces

scellés, non plus que ceux de l‘agent consulaire, ne devront pas

élre levés sans que l‘autorità locale assiste à cette opération.

Toute-fois. si après un avertissement adressé par le consul uu

vice-consul à l‘autorité locale pour l'invilcr à assister à la levée

des doubles scellés, celle-ci ne s'élait pas présentée dans un

délai de la réception de l'avis, cet agent pourra procéder seul a

a la dite opération . . . . . |

Identica disposizione contengonad'art. 17 della Con—

venzione consolare tra l‘Italia e la Spagna (Sant'1del-

fonso,2l luglio 1867); l'art. ll della Convenzione con-

solare tra l’Italia e la Confederazione della Germania

del Nord (Berlino, 21 dicembre 1868), estesa a tutto

l'Impero Germanico colla convenzione 7 febbraio 1872;

l'articolo 9 della Convenzione consolare tra ['Italia ed il

Portogallo (Lisbona, 30 settembre 1868); l'articolo 14

della Convenzione consolare tra [’Italia e il Perù (Lima,

8 maggio 1878); l'art. 21 del trattato di amicizia, navi-

gazione e commercio tra l’Italia e la Repubblica di Ve-

nezuela (Madrid, 19 giugno 1861).

Analoghe disposizioni intorno alla giurisdizione dei

consoli e degli agenti consolari in materia di apposizione

e di rimozione dei sigilli, nell‘apertura di successione

avvenuta per la morte di un cittadino italiano all'estero,

s‘incontrano nelle Convenzioni consolari dell'Italia: coi

Paesi Bassi (3 agosto 1875) art. 15; col Belgio (231u-

glio 1878) art. 15; colla Russia(Pietroburgo, aprile 1875)

art. 11 e 12; colla Grecia (21 aprile 1881) art. 11 e se—

guenti; col Brasile (6 agosto 1876) art. 17 e 22; coll'U-

ruguay (Montevideo, 7 maggio 1866) art. 24 ; colla Persia

(Teheran, 29 settembre 1862) art. 6.

VI. — Procedimento per l’apposizione dei sigilli.

43. L'art. 848 del Codice di procedura civile ultimo

capoverso, dispone che chi domanda l’apposizione dei

sigilli deve eleggere domicilio nel comune o nel manda-

mento in cui si deve procedere, coll’indicazione della

persona. o dell’uficio presso cui lo elegge: se vi abbia

domicilio e residenza può invece dichiarare la casa in

cui ha. l’uno o l’altro.

E regola generale di procedura che, chi si presenta ad

un‘ autorità giudiziaria per domandarne qualsivoglia

provvedimento 0 per promuovere davanti ad essa una

az1one, deve anzitutto dichiarare il suo domicilio o la sua

reSidenza; e nel caso che li abbia entrambi al difuori dei

limiti territoriali soggetti alla giurisdizione dell'autorità

udita o pur anche soltanto fuori della città, dove la stessa

autorità risiede, deve indicare una persona residente sul

luogo, presso la quale intende gli siano fatte tutte le

fiOmunicazioni che lo possono riguardare.  
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44. La domanda per l'apposizione dei sigilli deve esser

fatta per iscritto o può essere anche semplicemente ver-

bale? Nel caso che non occorra elezione di domicilio ma

soltanto semplice indicazione di domicilio o di residenza

la richiesta verbale basta; non cosl però quando sia ne-

cessario far elezione di domicilio; poichè allora bisognerà

servirsi dello scritto.

45. In ogni caso la domanda va fatta o presentata alla

cancelleria del pretore competente. Il quale, vista la do-

manda e prese prontamente sommarie informazioni sulle

. circostanze, in sede di volontaria giurisdizione provvede

' accettando o respingendo la richiesta. Può provvedere

anche di festa (Reg. giud., art. 304).

46. Ma la sua decisione potrà essere impugnata dal-

l'istante che si vede rifiutare l‘invocata misura? La nostra

legislazione, l'abbiamo già detto, non accenna mai a que-

sto proposito all‘intervento di un'autorità giudiziaria

superiore, allontanandosi cosi dall‘esempio del legislatore

francese, che apre l’adito & ricorrere al presidente del

tribunale civile: onde un tal silenzio voluto crediamo

doversi interpretare come negazione. Del resto non emana

forse dallo spirito di tutta la nostra legislazione intorno

alla procedura dell‘apposizione dei sigilli l'intenzione del

legislatore di riporre, per ciò che riguarda l’uso di un tal

rimedio conservativo, la fiducia più completa e più inec-

cepibile nel pretore locale?

Inoltre è facile vedere che il ritardo inevitabilmenie

prodotto dal ricorso al presidente del tribunale baste—

rebbe il più delle volte a togliere ogni ragione d’essere,

o per lo meno, gran parte della sua utilità al provvedi-

mento della sigillazione.

47. A chi ci domandasse se la richiesta per apposizione

di sigilli si possa anche fare per mezzo di procuratore o

mandatario debitamente costituito, risponderemmo non

esserci dubbio per l’afi‘ermativa.

VII. — Delle facoltà del pretore diprovvedere quando

incontri ostacoli nell'apposizione dei sigilli.

48. 11 pretore, non appena avuta la richiesta dell'in-

teressato e riconosciutala fondata, o anche, senza atten-

dere l’invito d’alcune, nei casi in cui la legge gl'impone

di intervenire d'ufficio, si reca accompagnato dal suo

cancelliere e con tutta la sollecitudine richiesta dall'im-

portanza dell'atto che vaa compire,alla casa del defunto

o del fallito e dovunque altrove si trovino degli oggetti

o valori di spettanza del medesimo. Mai diversi inte-

ressi che in quei momenti critici agitano l‘animo dei

parenti del defunto o dei creditori del fallito, nonchè

quello del fallito stesso, possono facilmente dar luogo

ad ostacoli e a difficoltà tendenti ad impedire al magi-

strato l‘adempimento del suo dovere, e a deluderne la

oculatezza per sottrarre, se è possibile, qualche oggetto

o qualche documento al controllo del sigillo giudiziale.

Così può anche accadere che qualcuno, vuoi della fa-

miglia o vuoi estraneo, pretenda di opporsi all'apposi-

zione dci sigilli o almeno di esimerne un dato oggetto

sotto pretesto che il medesimo non apparteneva al de.

cujus, ma è di sua proprietà. Come dovrà regolarsi il

pretore procedente dl fronte a tali opposizioni? Desi—

stere dall‘operazione per riferirne alla superiore auto—

rità giudiziaria e attendere da essa la decisione della

controversia? Oppure invece provvedere egli stesso,

come gli suggerisce la coscienza di magistrato dopo un

rapido esame delle circostanze? Tra codesti due sistemi

il codice napoleonico si è attenuto al primo; ma il no-

stro legislatore assai più logicamente ha scelto il se-

condo dimostrando di voler anche in ciò continuare al

pretore quella stessa fiducia illimitata che ha già riposto
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in lui, lo vedemmo, quando si trattava di decidere in

merito all'accordare o rifiutare il provvedimento su

richiesta del privato. Del resto ognun vede che l’appo-

sizione dei sigilli perde tutta la sua utilità e ogni ra-

gion d'essere, se non è concessa ed eseguita con pron—

tezza e con risoluzione. Secondo la nostra legge dunque

il pretore che procede provvederà illico et immediate

alla rimozione degli ostacoli e delle difficoltà che gli si

parassero in faccia, e ciò farà. nel modo più prudente e

ad un tempo più energico che il suo senno gli saprà con-

sigliare valendosi anche, ove lo creda utile, della forza.

VIII. — Norme pratiche per l’apposizione

dei sigilli.

49. Quanto all'apposizione materiale dei sigilli, la

legge non da che poche norme positive, lasciando quanto

al resto al pretore la cura e l’autorità di provvedereal

miglior modo per raggiungere l‘intento.

Anzitutto il nostro Codice non fa parola dell'impronta

o sigillo da impiegarsi nell‘attuazione del provvedi-

mento; ma è ovvio pensare che il sigillo da usarsi non

è altro che quello della stessa pretura. Del resto noi

crediamo che l'impiego di un altro sigillo non porte-

rebbe la nullità dell’atto, purchè se ne facesse menzione

nel processo verbale spiegandovi altresl i motivi che

indussero il pretore a usar una tale impronta anzi che

quella. ordinaria dell'ufflzio pretoriale, e indicando inoltre

il modo con cui si provvide alla custodia del sigillo

medesimo.

50. Ecco del resto le norme portate dal Codice:

1° (art. 851 del Cod. di proc. civile):

« Le chiavi delle serrature. sulle quali i sigilli siano stati ap-

posti. devono custodirsi dal cancellie're, sino a che sia ordinata

la rimozione dei sigilli, facendone menzione nel processo verbale

di apposizione >).

2° (art. 852):

« Quando nel procedere all'apposizione del sigilli si trovino

testamenti o altre carte importanti, il pretore provvede per la

loro conservazione; se non possa provvedervi nel giorno mede-

simo, fa risultare nel processo verbale della forma esterna delle

carte, e le chiude in un involto che sigilla e sottoscrive di pre-

senza delle parti, determinando il giorno e l’ora in cui darà i

provvedimenti ulteriori. Così ad es. se si trovasse un testamento

olografo, il pretore lo depositerà presso un notare a senso del-

l‘art. 912 del Codice civile ».

Se poi s‘incontrano carte testamentarie Sfregiato,

lacerate, mostranti i segni del pentimento del testatore,

il pretore procedente le fa descrivere e suggellare e nel

caso che al suo oculato discernimento di magistrato

possano presentare ancora un qualche interesse, ne

eseguisce senz'altro il deposito presso un notaro (V. Pi-

sanelli, Commento più volte citato).

3° (art. 853):

« Quando vi siano oggetti sui quali i sigilli non possano es-

sere apposti, o che siano necessari all‘uso delle persone che

sono in casa, se ne fa la descrizione nel processo verbale; e

per le cose che possono deteriorarsi il pretore può anche anto-

rizzarne la vendita da farsi sollecitamente » (art. 624. capo-

verso).

51. Altre regole pratiche per il pretore che procede

all’apposizione dei sigilli, quando si tratta di fallimento,

sono date dal vigente Codice di commercio:

Art. 734. [ sigilli sono apposti ai magazzini. ai banchi, agli

ufllci, alle casse, ai portafogli, ai libri, alle carte, ai mobili e

 

 

agli altri effetti del fallito. In tutti i casi il pretore deve dare

immediatamente avviso al presidente del tribunale di commercio

dell‘avvenuta apposizione dei sigilli.

« Art. 735. Le vesti. le masserizìe e i mobili necessari al

fallito e alla sua famiglia, non sono posti sotto sigillo, ma,

premessa una sommaria descrizione. sono lasciati ad essi, salvo

algiudice delegato di provvedere nel caso di richiamo per parte

del curatore o della delegazione dei creditori.

« Art. 736. Le cose delle quali fu autorizzata la vendita e

quelle che servono all‘esercizio del commercio del fallito. se

il curatore fu autorizzato a continuarlo, non sono poste sotto si-

gillo, qualora il curatore lo domandi. ma devono essere imme-

diatamente descritte nell'inventario e fatte stimare in presenza

del pretore. Il processo verbale sottoscritto dal pretore dev‘es-

sere loslo trasmesso al giudice delegato ».

« Art. 737. 1 libri di commercio del fallito non sono posti sotto

sigillo se il curatore lo domandi, ma devono essere vidimali ecc.,

e consegnati al curatore coll‘obbligo di depositarli immediata-

mente nella cancelleria del tribunale »

52. Quanto agli oggetti indicati dagli art. 853 God. di

proc. civile e 735 Cod. di commercio, come vesti, uten-

sili e mobili, che ragioni di umanità e di docenza vo—

gliono esenti dal vincolo della sigillazione, è rimesso,

come al solito, al prudente arbitrio del magistrato pro-

cedente di apprezzare in quale quantità. debbano esser

lasciati fuori, sempre però nei limiti del necessario,

tenuto conto, ben inteso, della condizione e delle abi-

tudini della famiglia.

53. Il Dalloz nel suo Repertoire più volte citato alla

voce Scellés esamina anche il quesito se i sigilli possano

e debbano venir apposti, oltre che nella casa o nelle

case d'ultima dimora del defunto, anche nell’abitazione

di un terzo qualunque, quando il pretore abbia fondato

motivo di ritenere che vi si contengano dei mobili, carte

o valori appartenenti alla successione del defunto o al

patrimonio del fallito, come si presumerebbe facilmente

nel caso che il defunto avesse da poco abbandonata

quella sua anteriore abitazione. Lo stesso Daltez si

risolve per l‘atîermativa appoggiandosi all‘insegna-

mento del Pigenu e a un giudicato della Corte di Bour-

ges, 17 gennaio 1831; e soggiunge: « L’apposition des

scellés, cn le sait, & pour but de conserver toutes les

valeurs mobilières du defunt ou de la personne contre

qui elle est dirigée; ce serait donc rendre cette mesure

incomplete et souvent inefficace que de la restreindro

aux eflets mobiliere rent‘ermés dans son domicile ».

54. I sigilli devono venir apposti su tutti i mobili ed

oggetti che si trovano nell‘abitazione occupata dal de-

funto o dal fallito e vi si devono comprendere anche

gli immobili per destinazione, come quelli che essendo

mobili per loro natura, correrebbero anch'essi il pari-

colo d’essere dispersi o asportati.

Quanto agli animali e agli strumenti agricoli, non

potendosi sigillare, basta farne menzione e sommaria

descrizione nel processo verbale.

55. Sein mezzo agli oggetti appartenenti al patri-

monio del defunto o del fallito se ne incontrano di

quelli, di cui consta per certo che appartengono ad un

estraneo, il pretore non vi appone i sigilli, ma. ordina

che sian rimessi al proprietario.

56. Riguardo al tempo in cui si può procedere all’ap-

posizione dei sigilli si è dibattuta tra gli scrittori fran-

cesi un’interessante quistione. Domandasi: Si potrebbe

invocare ed applicare il provvedimento dell'apposizione

dei sigilli mentre il de cujus e ancor vivente, sebbene

già in fin di vita? 11 Pigeau molto logicamente risponde
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si per il caso che la richiesta dell’apposizione dei sigilli

provenga dal desiderio del morente stesso, e no per

ogni altro richiedente.

57. E superfluo notare che l’atto materiale dell'appli-

cazione delle liste di carta e della impronta su cera può

farlo anche il cancelliere, pur che il pretore assista e

diriga l'operazione.

58. La quale una volta terminata, o anche al termine

della prima tornata, se la si fa in più tornate 0 sedute,

il pretore è in dovere di nominare un custode ai sigilli,

nominando a tal ufficio la persona presentata dagli aventi

interessi, se la riconosca responsabile ed onesta, ed in

caso diverso sciegliendone un‘altra d'ufficio (art. 855

Cod. di proc. civile, n° IO).' In Francia sotto l‘impero

del Codice napoleonico il custode dei sigilli non poteva

esser una donna; ma da noi una tale disposizione non

esiste. In generale il magistrato farà bene a tener pre-

sente la norma che il custode dev’essere una persona

fornita di tutti i requisiti dalla legge richiesti in un

depositario giudiziale.

59. Per ultimo ricordiamo che tutte le chtavi delle

serrature a cui si apposero i sigilli devono esser gelosa-

mente custodite dal cancelliere, il quale non deve con-

segnarle a mano d'altri che dell‘ufilziale autorizzato a

procedere alla rimozione dei sigilli.

IX. —— Processo verbale dell'apposizione dei sigilli.

60. Dell’avvenuta applicazione di questa misura assi-

curativa, come in generale di ogni operazione compìta

da un uflizìale giudiziario, deve constare da processo

verbale; che dev'esser redatto dal cancelliere del pretore

o del conciliatore procedente e sottoscritto dalle parti

intervenute, dal pretore e dal cancelliere stesso (art. 855

God. proc. civile, ultimo capoverso). Tale processo ver-

bale deve contenere a tenore del medesimo art. 855:

I° L'indicazione del luogo, dell'anno, del mese, giorno,

dell'ora e delle rimessioni ad altri giorni ed ore; 2° il

nome e cognome dell'istante e l‘elezione o la dichiara-

zione di domicilio o di residenza da lui fatta a norma

del capoverso dell'art. 849 (vedi sopra cap. VI, Procedi-

mento); 3" se non vi sia stata istanza, l‘indicazione che

isigilli sono stati apposti d’ufficio, ovvero a richiesta o

sulla dichiarazione d‘uno degli ufficiali indicati nell‘ar-

ticolo 849 (vedi sopra cap. IV); 4° il motivo dell‘apposi-

zione; 5“ La menzione dell’autorizzazione concessa dal

pretore al creditore instante,,di cui al n° 4° dell'art. 848

(vedi sopra cap. III,categ.4‘) ; 6°Se l'apposizione sia stata

ordinata con sentenza, l’indicazione di questa e dell'au-

torità giudiziaria che l'ha pronunziata; 7° il nome e

cognome delle parti intervenute, e le osservazioni fatte

da. esse; 8° l’indicazione dei luoghi, mobili e oggetti,

sui quali i sigilli sono apposti, e la descrizione del modo

con cui ciò fu eseguito; 9° L'interpellanza fatta dall'uf-

ficiale procedente e la risposta data Stil proprio onore

da coloro che dimorano nel luogo in cui i sigilli sbno

apposti, se abbiano veduto o sappiano che alcune cosa

sia stata direttamente o indirettamente tolta o traslo-

cata; 10° La nomina del custode presentato degli aventi

interesse, se sia responsabile, e, in difetto, di un custode

nominato d'ufficio (vedi sopra cap. VIII, Norme pra-

tiche); 1 I“ Le altre indicazioni richieste dalla legge o cre-

duto necessarie dal pretore.

61. La mancanza di alcuna di codeste indicazioni,

almeno se sia una delle essenziali (come la data, il

nome dell'istante e dein intervenienti, l’interpellanza

a'quelli della casa se nulla manchi) rende nullo di pien

diritto edi nullità insanabile il processo verbale nonchè

l‘atto stesso dell’opposizione dei sigilli.

Dress-ro ITALIANO, Vol IV. Parte 1-

62. Si potrebbe domandare quali siano le altre ind -

cazioni richieste dalla legge cui accenna l’ultimo nu-

mero (II°) dell'articolo soprarit'erito.

Noi crediamo che non possano esser altre che quelle

riguardanti le formalità legali dell‘atto stesso, come

ad es. l'intitolazione in nome del sovrano regnante e

la menzione della paternità e luogo d'origine delle parti

nell‘atto nominate, e dei testimoni che assistono.

63. Non v' ha poi dubbio che il processo verbale deve

esser compilato durante l'operazione stessa dell'apposi-

zione dei sigilli, o almeno subito dopo; nondimeno anche

se lo fosse più tardi ciò non porterebbe di per sè nul-

lità purchè il verbale andasse munito di tutti gli altri

requisiti prescritti dalla legge.

64. Nel caso, del resto abbastanza strano e improba-

bile, che il pretore, recatosi nei luoghi ove di ragione,

nessun oggetto vi trovi da sottoporre ai sigilli, tutto

sarà finito mediante la redazione d'un processo verbale

di nulla esistere (procès verbal de carenee).

65. Quanto al valor giuridico di tal verbale, alcuni lo

vollero esagerare fino al punto di equipararlo ad un

inventario. Ma una tal estensione è affatto ripugnante

allo spirito e anche alla lettera della nostra legislazione;

basti per dimostrarlo avvertire che la nostra legge ri—

chiede per l'inventario la garanzia della citazione od

intervento di tutti gli aventi diritto, e prescrive inoltre

molte formalità più estese e più complete che quelle

prescritte per l'apposizione del sigilli. Inoltre chi non

sa che l'inventario deve comprendere anche gli immobili

(art. 872 Cod. proc. civ., n. 6°), di cui nel processo ver-

bale d'apposizione dei sigilli non si tiene nessun conto?

RIMOZIONE DE! SIGILLI.

X. — Entro qual termine possa acer luogo

la rimozione dei sigilli.

86. Una volta che ogni mobile, ogni oggetto di valore

e ogni carta di appartenenza del defunto o del fallito

è stata debitamente sigillata e che le chiavi delle ser-

ratore furono ritirato dal cancelliere in sua custodia e

che si è nominato un custode per vigilare alla integra

conservazione dei sigilli stessi, qualsiasi pericolo di di-

spersioni o di distrimenti è oramai allontanato; gli eredi

e in generale tutti gli aventi interesse nel patrimonio

del defunto o del fallito, per quanto si trovino lontani

dal luogo, possono vivere tranquilli nella certezza di

non cesare frodati o derubati; e, se tra essi vi sono dei

minori indifesi, l'obbligo che ha la legge di tutelarli, è

adempito; così pure se si tratta della morte o della ces-

sazione dall’ufflcio di un pubblico depositario gl'interessi

dello Stato e della fede pubblica sono messi al sicuro.

67. Nessuno, assolutamente nessuno, può introdursi

nei luoghi chiusi con l'apposizione del sigilli, neanche lo

stesso pretore o il cancelliere, sotto pena di sospensione

dall'impiego, nonchè, s'intende, il risarcimento del danno

alle parti, e salvo le maggiori pene stabilite dal Codice

‘ penale in caso di dolo & scopo di furto, frode o altro

fatto illecito. Soltanto. quando si presentasse qualche

motivo grave di urgenza come ad es. il sovrastante

pericolo di rovina, d‘incendio o d'inondazione, il pretore

potrebbe con suo decreto motivato autorizzare l‘accesso;

e in tal caso sarebbe obbligo dell'autorità giudiziaria e

di polizia di esercitare la massima sorveglianza sui

luoghi stessi e sulle persone che vi si introducono. Se

poi qualche male intenzionato con fine criminoso s‘atten-

tasse di rompere i sigilli pretoriali, cadrebbe sotto la

severa sanzione stabilita dagli articoli 291-297 del vi-

gente Codice penale. In caso di rottura di sigilli, la

20.
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semplice negligenza del custode è punita col carcere

estensibile a sei mesi (art. 291). [I rompitore dei sigilli

o chi vi partecipa è punito colla reclusione; se rompitore

è lo stesso custode, la pena sarà. aumentata di uno o due

gradi (art. 293).

68. Ora non occorre più che mantenere ciò che si è

fatto fino al momento che cessi il bisogno di quel prov-

vedimento cautelare. E non tarderà molto che si faranno

sentire delle domande dirette aottenere la- cessazione di

quello stato di cose. Gli eredi e particolarmente gl'im-

mediati usufruttuari hanno tutto l‘interesse a far libe-

rare i mobili e gli oggetti dal vincolo del suggello per

prenderne possesso effettivo e usarne secondo i loro

bisogni e desideri; onde solleciteranno il pretore a. or—

dinare quanto prima la rimozione dei sigilli. Gost ci

troviamo qui davanti a interessi contrari e in con-

flitto tra loro: da una parte abbiamo degli eredi ed altri

aventi diritto assenti dal luogo, o dei minori presenti

si, ma incapaci di difendere i loro diritti, o il bisogno

e il dovere che ha lo Stato di tutelare l'integrità della

fede pubblica; dall'altra sia il diritto di proprietà, che

trasfuso senza un istante d'intervallo dalla persona del

de cujus a quella degli eredi reclama la libera disponi—

bilità degli oggetti sequestrati o il dovere che incombe

al conservatore dell’Archivio Notarile di ritirare nel-

l’archivio medesimo i minutari e repertori già appar-

tenenti al defunto notaio.

69. Messo davanti a un tal contrasto d’interessi e di

diritti il legislatore doveva trovar una via per conciliarli

senza ledere le legittime pretese di alcuno e col minor

sacrifizio possibile per parte di tutti. A tal uopo ha

disposto un termine minimo di tre giorni durante i

quali non è lecito rimuovere isigilli neanche per proce-

dere immediatamente alla formazione dell’inventario

(art. 857 Gol!. proc. civ.): e subito dopo ha soggiunto

che, se si trova tra gli eredi qualche minore non eman-

cipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli,

finchè sia stato provveduto di tutore o di curatore spe-

ciale (capoverso dello stesso articolo). Si avverta bene

che tali termini sono stabiliti dalla legge soltanto come

un minimum, che non è permesso di oltrepassare, lo

spazio di tre giorni essendo considerato come lo stretto

necessario per dar tempo agli interessati, che si trovano

lontani dal luogo, di aver notizia dell'avvenuta cata—

strofe, e della successiva avvenuta apposizione dei sigilli,

onde possano, se il credono, opporsi alla rimozione dei

medesimi, oppure mettersi in viaggio per recarsi ad assi-

stervi o delegarvi un loro rappresentante. Ma seit pre-

tore non può abbreviare quel termine (salvo, ben inteso,

il caso di rimozione parziale, come vedremo tra poco) è

però in sua facoltà di allungarlo, ove lo creda necessario.

70. Nei tre giorni indicati dall‘art. 857 citato, noi

crediamo non si debba computare il giorno (a quo) del-

l‘apposizione e neppure il giorno (ad quem) della rimo-

zione, intendendosi che isigilli debbano stare intatti per

tre giorni naturali interi.

71. La legislazione francese proibiva inoltre la rimo-

zione dei sigilli, sebbene trascorso il termine dei tre

giorni, quando il cadavere del de cuius si trovasse

ancora giacente nella casa e non avesse ancora rice-

vuto sepoltura. Ma il nostro Codice nulla dispone in

proposito.

XI. — Chi può chiedere la rimozione

dei sigilli.

72. Spirato il termine dei tre giorni la legge apre

l‘udito agli interessati a domandare la rimozione dei

sigilli. Gli eredi, e tutti i beneficati dal testamento del  

de cujus, l'esecutore testamentario, nonchè ognuno dei

creditori sono interessati a ottenere dall'autorità giu-

diziaria lo svincolo dei beni sigillati, vuoi per procedere,

ove sia d‘obbligo o di convenienza, alla compilazione

dell'inventario, e vuoi per mandare ed esecuzione le

disposizioni testamentarie e liquidare l‘asse ereditario.

Perciò la legge che non nega ad alcuni il mezzo per

promuovere i proprii diritti, concede a tutte le persone

sopra ricordate la facoltà di far istanza davanti al pre-

tore per la rimozione dei sigilli.

73. L’art. 858 del Cod. proc. civ. dice:

« Possono chiedere la rimozione dei sigilli le persone che a

termine dell‘art. 848 hanno diritto di chiederne l'apposizione,

escluse quelle indicate nel numero 3“ dello stesso articolo >>.

Tali persone cui la legge esclude dal diritto d‘instare

per la cessazione della misura cautelare sebbene avesse

loro concessa autorità per domandarne l'applicazione,

sono i conviventi e i domestici del defunto; i quali, se

potevano essere spinti da un interesse tutto morale

quando si trattava di provocare dal giudice la mossa

dei sigilli, ora che il provvedimento conservativo è

stato attuato, non avendo più alcun interesse nè morale

nè materiale verso l’eredità del de cuius, devono riti-

rarsi e lasciar libero il campo ai veri interessati; vale a

dire alle tre categorie di persone designate nei numeri

1°, 2° e 4° dello stesso art. 848 Cod. proc. civile, aventi

diritto nella successione, esecutore testamentario e cre-

ditori.

74. Ora si domanda: tutte indistintamente le persone,

che si trovino investite di una delle qualità ricordato in

detti numeri, hanno voce per domandare la rimozione

dei sigilli?

Tal voce anzitutto l'hanno, e al primo posto e la più

forte, gli eredi legittimarii; come quelli che vantano

sull‘eredìtà del defunto un diritto intangibile, superiore

alla volontà stessa del de cujus.

Anche gli eredi testamentari l’hanno senza dubbio;

però se il testamento fosse impugnato di nullità dagli

eredi legittimi, sembra che sarebbe meglio attendere,

ove si sperasse che non fosse per ritardar troppo a

lungo, la decisione di tal controversia prima di pronun—

ciare in merito a quella. domanda. Se poi non fosse pos-

sibile prolungare l’attesa, il giudice dovrebbe decidere

secondo il criterio della soluzione che si presenta più

probabile. E in tal caso anche gli eredi legittimi che

impugnano il testamento avranno diritto a. richiedere

la levata dei sigilli.

I legatari hanno essi pure un tal diritto; però pare

conforme alla logica del diritto ritenere che, quando 0

l‘erede o l’esecutore testamentario li avesse già nel frat-

tempo soddisfatti completamente di ogni loro ragione,

essi non dovrebbero più potersi intromettere in alcun

modo nella sorte del patrimonio del testatore, e quindi

neanche per domandare la rimozione dei sigilli. Cosi

pure l‘esecutore testamentario nell'ipotesi già. da noi

più sopra esaminata (v. cap. III, Categoria 2°) che il suo

mandato consistesse soltanto nell’incarico di curare l’a-

dempimento dei legati e che gli eredi gli avessero già

rimesso le somme o gli oggetti all‘uopo occorrenti, non

dovrebbe più impacciarsi a chiedere alcun provvedi-

mento sull‘asse ereditario del testatore.

75. Ma ora ci si presenta un quesito della più alla

importanza. Basterà che il richiedente la levata del si-

gilli afl‘ermi semplicemente la qualità, in veste di cui

esso fa tal richiesta, e il pretore sarà. tenuto a credergli

sulla parola? A una domanda simile che ci eravamo

rivolti, quando si trattava del diritto di invocare l‘appo-
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sizione dei sigilli (v. sopra cap. III), rispondemmo, colla

Corte d'appello di Venezia, doversi tenere una via di

mezzo tra l‘estremo rigore della prova legale e l'ecces-

siva credulità della nuda affermazione. Ma qui il caso è

ben diverso. La si trattava di prendere un provvedi-

mento cautelare, e ogni momento di indugio poteva

compromettere seriamente gli interessi degli aventi di—

ritto;-qui invece, quand'anche la misura del sigillamento

si prolunghi, nessun altro inconveniente ne deriva fuor

che il danno della perdita dell‘uso per gli aventi diritto

all‘immediato usufrutto: onde diremo colla frase ener—

gica del Pisanelli (vedi Commento più volte citato):

« L’apposizìone dei sigilli è utile in se stessa; la levata

può invece tornar dannosa a qualche interesse; epperciò

ha bisogno di fondarsi nel diritto ». Dunque non più

soltanto una dimostrazione prima facie non più un

fumus boni juris, ma una prova legale e completa

richiederà il pretore a chi gli si presenta per ottenere

lo svincolo dei beni sigillati, tanto più poi se vi fossero

delle opposizioni; del che più sotto.

78. In materia di fallimento il diritto e l’obbligo di

far instanza per la rimozione dei sigilli, appartiene al

curatore del fallimento, che deve ciò adempiere entro

tre giorni dalla sua nomina definitiva (art. 740 Codice

di commercio). Si potrebbe domandare se a nessun altri

che al curatore spetti il diritto di chiedere la levata dei

sigilli dagli oggetti caduti nel fallimento. Crediamo che

quando il curatore trascurasse il suo dovere la delega-

zione dei creditori o anche un creditore isolato potrebbe

rivolgersi al giudice delegato del fallimento per otte-

nerne un provvedimento riparatorio; ma in nessun caso

il pretore deve tener conto di domande per rimozione

dei sigilli (in materia, s'intende, di fallimento) se non

provengono dal curatore definitivo.

77. Quando si tratti del caso di apposuzione di sigilli

eseguita in virtù dell'art. 36 della legge sul notariato

25 maggio 1879. testo unico, cioè in occasione di morte,

destituzione e rimozione di un pubblico depositario

(v. sopra cap. IV) chi dovrà e potrà solo domandare la

levata è il conservatore dell’archivio notarile del distretto

cui apparteneva il defunto (art. 54 stessa legge sul No—

tariato).

78. Notiamo ancora che in case di successione dello

Stato chi ha il diritto di richiedere a tempo e luogo la

rimozione dei sigilli è principalmente il pubblico mini-

stero come rappresentante legale degli interessi dello

Stato medesimo.

XII. — Opposizioni alla rimozione dei sigilli

e controversie relative.

79. Dopo che l'apposizione dei sigilli è stata eseguita

è probabile, già lo avvertimmo, che passi assai poco

tempo, e forse neppure il termine minimo dei tre giorni.

senza che qualcuno si faccia avanti a domanderne la ri-

mozione rivestendosi d'una delle qualità. che danno di-

ritto ad avanzare una siffatta richiesta. Il pretore, una

Volta riconosciuta la reale appartenenza della qualità al-

legata dal richiedente, scaduto il termine dei tre giorni,

adempita la condizione accennata nel capoverso dell'ar-

ticolo 857 Cod. proc. civ., non avrebbe più motivo di

respingere la richiesta e dovrebbe senz'altro concedere

la levata dei sigilli. Se non che può benissimo accadere

che alcuno degli interessati non siasi per anco potuto

trovar presente sul luogo e che rieanche abbia avuto il

tempo o il modo di farvisi rappresentare da un manda—

tario. Ora come potrà egli tenersi tranquillo sapendo che

nessuno veglia a tutelare i suoi interessi, mentre la ga-

ranzia dei suggelli va a mancare? Onde a ragione la  

legge concede a chi creda di avervi interesse e diritto di

poter far opposizione alla levata dei sigilli.

80. Il pretore, quando riceva una o più di tali oppo«

sizioni , non ne giudica già egli stesso; ma con sua

ordinanza rimette le parti a udienza fissa davanti l‘au-

torità giudiziaria competente, che nei casi di aperta suc-

cessione e di morte d'un notaio sarà il tribunale civile

del luogo dell‘aperta successione (art. Bl, 84, n. 1° e 94

Codice proc. civ.), e nel caso invece di fallimento sara

il tribunale di commercio del luogo dell'aperto fallimento

(art. Sl, 85. n° I° stesso Codice).

81. Se il pretore concedesse la rimozione dei sigilli

senza tener conto delle opposizioni presentate o prima

chei tribunali si fossero pronunziati sul merito delle

medesime, sarebbe tenuto verso gli oppositori al risar-

cimento dei danni, salvo anche qui le maggiori pene sta-

bilite dal Codice penale in caso di dolo.

XIII. — Della rimozione parziale dei sigilli.

82. Durante il termine minimo dei tre giorni, o in se-

guito mentre si prolunga lo stato di sigillamento per

essere pendenti davanti ai tribunali le controversie re-

lative alle opposizioni alla levata dei sigilli, o per altro

motivo. può spesso accadere che sorga il bisogno di

estrarre dalla massa dei beni sigillati un qualche oggetto

o documento, o perchè necessario all'uso del fallito e

della sua famiglia o del commercio che il curatore fu

autorizzato a continuare (art. 735, 736 Codice di com-

mercio), oppure perchè sono cambiali o altri titoli di

credito da esigersi a breve scadenza (art. 738 stesso co-

dice) operchè si tratta di generi soggetti adeperimento,

o vuoi in ultimo per la necessità. di restituire ad un

terzo proprietario, che lo reclama, un oggetto di sua

spettanza, che fu per errore compreso nella posta dei

si illi.

gEl3. Il Codice di commercio del 1865, ora abrogato e

sostituito dal vigente del 1882, provvedeva a tutte co-

deste ricorrenze cogli art. 576 e 578, in cui conferiva al

giudice delegato del fallimento la facoltà di far estrarre,

sulla domanda dei sindaci del fallimento, dai luoghi si—

gillati quegli oggetti che il bisogno richiedeva, coll'ob-

bligo però di farli inventariare e stimare in presenza

del pretore: e le norme di siffatta rimozione parziale

dei sigilli si estendevano per via analogica anche alla

materia civile. Ma il vigente Codice di commercio non

contiene più quelle disposizioni: onde appare che il

nuovo legislatore ha inteso di sostituire a quella. levata

parziale di sigilli la facoltà. preventiva lasciata negli ar-

ticoli 735, 736 e 737 al pretore procedente di lasciar

fuori dei sigilli quanto abbisogna per l’uso del fallito e

della famiglia,per la continuazione dell'esercizio del com.

mercio del fallito, ove ne sia il caso, e infine gli stessi

libri di commercio del fallito, se il curatore lo dimandi.

Si comprende il lodevole intento avuto in mira dall’ul—

timo legislatore nel fare tal sostituzione; ma si può però-

ancora sempre dubitare, se non possano, anche colle pre-

videnza accennate, presentarsi poi dei casi in cui una

rimozione parziale dei sigilli sia assolutamente indispen-

sabile, prima che si sia autorizzati a procedere a quella

definitiva e generale.

84. Verificandosi uno di tali casi, sebbene nella nostra

legislazione attuale non si faccia più cenno di una rimo-

zione parziale di sigilli, noi riteniamo che la si possa an-

cora praticare, riservandola però, ben inteso, per casi

di imprescindibile necessità e accompagnandola colle più

grandi cautele. Il cenno l'atto dall'art. 856 del Codice

procedura civile della potestà concessa ai pretore d‘in-

trodursi, rompendo i sigilli, nei luoghi chiusi coi mede-
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simi, quando vi sia chiamato da cause urgenti pare che

sia sufficiente ad autorizzare, in casi d‘assoluta e grave

urgenza, una rimozione parziale di sigilli. Ad ogni modo,

quando vi si procedesse, occorrerebbe redigere rego—

lare processo verbale, osservando scrupolosamenle, per

quanto lo concede l'urgenza, tutte le formalità stabilite

dalla legge per un’ordinaria e normale rimozione di

sigilli.

XIV. — Norme proceduraliper la rimozione

dei sigilli.

85. L'art. 859 del Codice di proc. civile primo capo-

verso prescrive che l'istanza per la rimozione dei sigilli

presentata dell'avente diritto, nonchè il decreto stesso

del pretore, che concede o rifiuta, siano scritti in calce

del processo verbale di citazione: ma anche redatti a

parte, purchè del resto si osservino le formalità ri—

chieste, è da ritenersi che sarebbero egualmente validi

l‘uno e l'altro.

86. L’opposizione poi alla rimozione dei sigilli può

farsi,sia mediante anticipata dichiarazione inserita nel

processo verbale di apposizione, sia in seguito con atto

notificato al cancelliere della pretura nelle forme stabi-

lite per la notificazione dell'atto di citazione.

87. Tale opposizione poi deve contenere: 1° Il nome

e cognome, l‘indicazione del domicilio o della residenza

dell'opponente; 2° Nel caso che l‘opponente non abbia

nè domicilio nè residenza sul territorio della pretura,

l’elezione o dichiarazione di domicilio coll‘indicazione

della persona e dell’ufficio presso cui lo elegge; 3° I mo—

tivi dell‘opposizione (art. 860 Cod.di proc. civ.).

88. La mancanza di notificazione renderebbe di pien

diritto nulla l‘opposizione fat-te. per atto separato; però

una sentenza della Corte di cassazione di Firenze ha ri-

tenuto: « La nullità delle opposizioni derivanti dalla

mancanza delle notificazioni prescritte dall‘art. 860 Go-

dice proc. civ. rimane sanata quando la parte interes-

sata sia venute. comunque in cognizione dell'esistenza

delle opposizioni stesse ». Firenze, 23 dicembre 1859,

ComlibO-Rondinelll ecc. (Pacifici-Mazzoni, Repertorio di

Giurisprudenza, V. Successione).

89. Altra norma importantissima è quella data dal-

l’art. 863 Cod. proc. civ. secondo cui non si può proce—

dere alla levata dei sigilli se prima non sono citate tutte

le persone che a tenore dell'art. 868 stesso Codice hanno

diritto di assistere alla formazione dell‘inventario, vale

a dire: l“ Il coniuge superstite; 2° Gli eredi legittimi

presunti; 3° L'esecntore testamentario, gli eredi istituiti

e i legatari, se il testamento sia noto ; 4° I creditori che

abbiano fatto opposizione alla rimozione dei sigilli. Se-

condo lo stesso art. 868 richiamato dal detto art. 863

tale citazione deve esprimere il luogo, il giorno el'ora in

cui si darà principio alla rimozione dei sigilli, e tra la

citazione e la rimozione deve esservi l'intervallo di tre

giorni almeno. Non è però necessaria la citazione di co-

loro che non abbiano il domicilio o la residenza nella

giurisdizione del tribunale, nella quale si procede all'in-

ventario. In loro vere si cita il notaio che, sull‘istanza

del richiedente la levata dei sigilli, sarà. delegato dal

pretore per rappresentarli.

In materia di fallimento l‘art. 840 del Codice di com—

 

mercio prescrive che eziandio il fallito sia citato ad as-

sistere alla levata dei sigilli, salvo che vi si trovi di già.

spente sua presente.

Il tralasciamento anche di una sola delle citazioni ri—

chieste espone il richiedente la rimozione ad una do-

manda per danni per parte di chi non ricevette la ci-

tazione.

90. Alla rimozione dei sigilli procede l'uifiziale stesso

che èincaricato della formazione dell'inventario (arti-

colo 861 God. proc. civ.) ; e così il notaio nominato dagli

interessati 0, in caso di tutela, dal consiglio di famiglia

(art. 282 Cod. civ.) e in certi casi il cancelliere stesso.

Ma non sempre occorre l'inventario; ad es. quando l'e—

redità. sia stata accettata puramente e semplicemente e

non vi siano tra gli eredi dei minori, si è in libertà di

tralasciarlo; e in tali casi alla levata dei sigilli procede

lo stesso cancelliere della pretura assistito dall'usciere.

Nei comuni poi che non sono sede di pretura la rimo.

zione può farsi dal cancelliere del conciliatore, che per

regola è il segretario comunale, sempre però coll’assi-

stenza dell'usciere (messo del comune).

91. Quell’ufiiciale dunque ritira delle mani del can—

celliere le chiavi delle serrature sigillate (I), e recatosi

sul luogo dove si trovano gli oggetti s;gillati, comincia

a rompere i sigilli, non senza prima averne diligente-

mente riconosciuta l‘integrità, e continua a ciò fare su

ogni mobile e su ogni oggetto, di mano in mano che si

presentano.

92. Ove, nel riconoscere lo stato dei sigilli, l‘ulliziale

procedente riscontri in tutti od alcuno di essi una qualche

alterazione pur che sia, deve immediatamente sospen-

dere l'operazione e farne pronto rapporto al pretore, il

quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occor-

renti, e per i provvedimenti necessari anche a prose-

guire l'inventario (art. 862 Cod. proc. civ. capoverso).

93. Abbiamo detto che la levata dei sigilli dev'essere

fatta successivamente e di mano in mano che si progre-

disce nell’inventario (art. 861, primo capov.) ; nondimeno

ove l'uliiziale inventariante, d‘accordo cogli interessati

che assistono, credesse più conveniente di raccogliere

insieme più oggetti della stessa natura, che si trovano

sparsi in diverse camere, per descriverli insieme l'or-

mandone un'unica categoria, non troviamo che ciò non

si possa fare; purchè una volta radunati insieme tali

oggetti, vi si pongano di nuovo isigilli per lasciarli lino

al momento che venga la loro volta di essere inventa-

rieti.

9}. Se poi durante la levata dei sigilli accadesse di

imbattersi in qualche oggetto o carta di cui eonslassc

per certo che appartengono ad un terzo, che li reclama.

non v’ha dubbio che l‘ufiiziale procedente dovrebbe sen-

z’altro rimetterli al proprietario facendone menzione nel

processo verbale di rimozione, e tralasciando poi, s’in-

tende, di descriverli nell‘inventario.

XV. — Processo verbale della rimozione dei sigilli.

85. Anche della levata dei sigilli, come già della loro

apposizione, deve redigersi processo verbale. Esso deve

contenere (art. 864 God. proc. civ.): l“ L'indicazione

dell’anno, del mese, giorno e luogo; 2° il nome e co-

gnome di chi procede alla rimozione, e ove il procedente

 

(1) Se l’uffiziale procedente alla rimozione dei sigilli e all’in-

ventario è un notaio, il cancelliere gli rimette contro ricevuta,

oltre le chiavi suddette, anche: 1° La copia del processo verbale

d'apposizione, dell’istanza e del decreto per la rimozione dei

sigilli: 2° La copia del decreto che autorizzò l‘introduzione nei

luoghi sigillati prima della rimozione dei sigilli, vale a dire la  
rimozione parziale dei sigilli (v. sopra cap. XIII), in caso che questa

abbia avuto luogo; 3° Una nota. delle opposizioni che gli siano

state notificate, con indicazione della data delle stesse notifica-

zioni, del nome, cognome e condizione degli opponenti, e della

residenza o del domicilio dichiarati da esso (art. 867 Cod. proce-

dura civile).
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sia il cancelliere della pretura o il conciliatore, il nome

anche dell'usciere che lo assiste; 3° Il nome e cognome

delle parti intervenute; 4° L'indicazione del decreto 0

della sentenza che ha ordinato la rimozione dei sigilli e

dell’autorità giudiziaria che l'ha pronunciata; 5° La men»

zione della ricognizione dello stato dei sigilli, della loro

rimozione, delle verificazioni latte e dei provvedimenti

dati dal pretore nei casi che si fusse riscontrata qual-

che irregolarità nello stato dei sigilli (v.sopra cap. XIV);

6° Le altre indicazioni che si credessero necessarie (ar-

ticolo 864 Cod. proc. civ.). Il processo verbale deve esser

sottoscritto dalle parti intervenute, dall’uliiziale proce-

dente e dall'usciere che lo assiste (capoverso del mede

simo articolo).

96. Nel caso poi. che è forse il più frequente, in cui

la levata dei sigilli sia immediatamente susseguite, o per

dir meglio, accompagnata dalla formazione dell'inven-

tario non occorre più redigere un processo verbale a

parte per la rimozione, ma lo si fonde coll'atto stesso

dell'inventario facendone uno solo.

La trascuranza di compilare il processo verbale di ri-

mozione, o anche la negligenza dell'uffiziale procedente

per cui lo si facesse nullo per mancanza di forma, da-

rebbe agli interessati un‘azione per danni ed interessi

contro i colpevoli.

XVI. — A chi incombono le spese dell’opposizione

e rimozione dei sigilli.

97. Quello, di cui si e discorso fin qui,è per certo una

ottima misura precauzionale che presenta il gran van-

taggio di prevenire molteplici inconvenienti capaci di

dar luogo a una serie di sospetti, di litigi, e di molestie:

ma anche questo, al par di tante altre buone cose, porta

con sè il peccato originale della spesa. Per l'apposizione

e rimozione dei sigilli le spese non potranno, almeno nei

casi ordinari, elevarsi a una somma molto considere-

vole; ma sia poco, sia assai, bisognerà pure che qualcuno

le paghi. Ora chi sarà quello su cui dovrà. gravare un

tal onere? Crediamo che per poter dare a ciò una ri-

sposta adeguata bisogni richiamare le distinzioni che fa-

cemmo più sopra (v. cap. Il) riguardo ai diversi casi in

cui si fa luogo all‘applicazione del nostro provvedimento

conservativo. In caso di apertura di successione, se l'e-

redità fu accettata con beneflzio d'inventario, l'art. 978

Codice civ. risponde per noi che le spese dell‘opposizione

dei sigilli sono a carico dell’eredità; se invece l‘accetta.

zione fu fatta puramente e semplicemente, ci pare che

la spesa di quell'atto dovrebbe incombere principalmente

a chi lo provocò dal giudice colla sua istanza, sebbene

anche gli altri interessati, che risentono vantaggio dal-

l‘attuazione di quella misura di garanzia, dovrebbero di

giusta ragione contribuirvi in proporzione del vantaggio

risentito, o, più semplicemente, in rapporto dell'interesse

che hanno nell'asse ereditario del de cujus.

88. Quando i sigilli sono stati apposti d'ufficio o a ri-

elnesta d‘un pubblico uffiziale è da ritenersi che la spesa

r1cadaintieramente sull‘eredità stessa. Nel caso di morte,

destituzione o rimozione d’un notaio il_ gravato sarà

lassa patrimoniale del medesimo. Per ultimo in materia

dl fallimento le spese andranno a carico dell’attivo del

fallimento e ad aumento del suo passivo, con privilegio

come spese di giustizia (Cod. civ., art. 1956, n. i).

99— Quanto poi alle maggiori spese che potrebbero

nascere dalle controversie giudiziarie riflettenti le op-

Dosizioni alla rimozione dei sigilli, sarà còmpito dell'au-

tor1ta giudiziaria, che deciderà in merito ad esse, di pro-

nunziare anche sulla liquidazione ed assegnamento di

sxiiatte passività.

XVII”. — Formalità della registrazione pei processi

verbali di apposizione e rimozione dei sigilli.

100. Tali processi verbali non vanno neppur essi esenti

dall‘obbligatoria formalità della registrazione, La tassa

fissa da pagarsi per farli registrare è stabilita in lire

una ogni verbale (art. 117 e 118 della Tariffa annessa

alla legge sulle tasse di registro 13 settembre 1874, testo

unico). Non occorre avvertire che quando la rimozione

dei sigilli è eseguita dallo stesso ul'fiziale che procede

all'inventario, formando essa un atto solo ed indiviso

coli'inventario stesso (v. sopra cap. XV), non è dovuta

per essa alcuna tassa. In questo caso la registrazione

dell'inventario prescritta dalla legge stessa era citata,

dispensa dal fare un'apposita registrazione per la levata

dei sigilli, e la tassa dovuta per l'inventario assorbe in

sè anche quella stabilita per la rimozione dei sigilli. In-

fine ricordiamo ancora che l'obbligo di curare la regi-

strazione di tali processi verbali incombe al cancelliere

che li ha redatti, come in generale a ogni pubblico uf-

fiziale per gli atti che il medesimo redige, salvo sempre

a lui il diritto di rivalsa, anche per anticipazione, verso

 

chi di ragione.

INDICE.

Accesso nei luoghi sigillati,67.

Alterazioni dei sigilli, 92.

Analogia (Estensione per), 7.

Animali, 54.

Appello, 25, 40, 46.

Assenza di qualche interes-

sato, 23-35.

Cadavere insepolto, 71.

Cancelliere, 39, 50, 57, 60.

Casa di un terzo, 53.

Chiavi delle serrature sigillate,

50, 59.

Citazione degli interessati, 89.

Conciliatore (Giudice), 37, 41.

Coniuge superstite, 13.

Conviventi del defunto, 22, 73.

Conservatore dell‘Archivio no-

tarile, 77.

Creditori del defunto e degli

eredi, 24, 26.

—— Delegaz. dei creditori, Bl.

Curatore del fallimento, 81, 76.

Custode dei sigilli, 58.

Danni ed interessi, 16, 28, 81,

89, 96.

Domanda scritta o verbale, 44.

— per procuratore, 47.

— per la rimoz. dei sigilli, 68.

Domicilio o residenza (Elezione

o dichiarazione di), 43.

Dies «: quo — Dies ad quem, 70.

Date (Eredi della), 18.

Emancipato (Minore), 29.

Eredi, 14, 15, 18. 91, «26, 72, 74.

Esecutore testamentario, 20,

21, 74.

Fallimento, 4, 30, 34, 37.

Fallito, 89.

Figli naturali, 12.

Forum aperlae successiom's —

rei situa, 38.

Giudice di tribun. delegato, 42.

Immobili per destinazione, 54.

Indicazioni richieste nel pro-

cesso verbale, 62.

Interva llo minimo tra l‘appo—  

sizione e la rimozione dei

sigilli, 89.

Integrità dei sigilli, 91.

Interdizione (Domanda per), 6.

Interesse pubblico, 5.

— morale, 9.

Notaio (Morte 0 destituzione

di), 4, 82. 36.

Nullità, 61, 85, 88.

Oggetti appartenenti ad un

terzo. 5", 94.

Opposizioni alla rimozione dei

sigilli, 79, 86, 87, 88.

Ordine con cui si deve proce-

dere alla rimozione dei si—

gilli, 91, 93.

Ostacoli incontrati nell‘appo-

sizione dei sigilli, 48.

Pogno, 19.

Pretore, I, 25, 37. 38, 45, 48, 50,

51, 58, 69, 80, 81.

Processo verbale, 50, 60, 64,

65, 95.

Prova della qualità asserito,

28, 75.

Pubblico Ministero, 32.

Registrazione dei processi ver-

bali, 100.

Rimozione parziale dei sigilli,

se, 83, 34.

Separazione di corpo o di beni

tra coniugi, 6.

Sequestro, 6.

Sigillo (quale si deva. usare),49.

Servizio (Persone di), 22.

Stato (quando assume qualilà.

di erede), 14, 78.

Successione (aventi

nella), 11.

Suppletoria. apposizione, 31.

Testamento impugnato, 74.

Titolo esecutivo, 25.

Urgenza, 82, 83, 84.

Usufruttario (Erede), 17.

Vesti, utensili e simili, 52.

diritto

L. Mass…o Gmwnr.



158 APPRENDISTA — APPROPRIAZIONE DEL TESORO

 

APPRENDISTA. — In un significato generale, ap-

prendista e qualunque persona che apprende una pro-

fessione, un'arte o un mestiere. Nel linguaggio tecnico

però chiamasi apprendista chiunque, sotto certe condi-

zioni convenute, apprende da un artigiano un mesticre

qualsiasi.

In alcune nazioni, come in Francia e nel Belgio. esiste

una legge speciale, che regola i rapporti tra artigiano

ed apprendista; in Italia, dove una legge si fatta manca,

questi rapporti sono regolati dalle disposizioni degli arti-

coli 1627 e seguenti del Cod.civ. sulla locazione di opere.

Vedi Locazione di opere.

APPBEZZAMENTO. — Generalmente parlando, ap—

prezzare significa valutare una cosa qualsiasi. Nel senso

giuridico l’apprezzamento è la valutazione che fa il gin-

dice di un fattoo di un atto.

Ora un fatto od un atto può essere valutato in sè

stesso, o in rapporto alla legge. Di qui due specie di

apprezzamento, l'apprezzamento di fatto e l'apprezza— .

mento di dritta.

Nel primo caso il giudice di merito è sovrano, e il

suo giudizio non può dar luogo a ricorso; non così nel

secondo caso, in cui l'apprezzamento si confonde con

l‘applicazione della legge, e cede quindi sotto la giu-

risdizione della Corte di cassazione, istituita appunto

per mantenere l‘esatta. osservanza delle leggi (art. 122

Ordin. giudiz.).

Vedi Cassazione.

APPROPRIAZIONE DEL TESORO. — 1. La sapienza

romana ci tramandò la seguente definizione del tesoro:

Thesaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, cuius

non extat memoria, ut jam dominum non habeat (l).

Il Codice francese (art. 716) e sul suo esempio il Codice

italiano (art. 714 capov.), modificando alquanto la defi—

nizione romana, chiamò tesoro: qualunque oggetto ma-

bile di pregio, nascosto o sotterrato, e del quale nes-

suno possa provare d’essere padrone.

Come si vede chiaramente. da questa definizione tanto

pel Codice francese, che pe] nostro, non è necessario,

com'era pel dritto romano, l’antichità del deposito

(vctus cleposilio): anche un gruzzolo di monete adunque

di recente conio può costituire un tesoro, purchè con-

corrano tutte le altre condizioni richieste per la sua

esistenza.

Ciò premesso facciamoci brevemente a considerare le

varie parti della nostra definizione, o gli elementi essen-

ziali di quella depositio pecuniae che chiamasi tesoro.

2. Il primo estremo del tesoro e un oggetto mobile di

pregio.-

(l) Leg. 31, 5 1, De adq. rer. dom., D. (41, 1). Questa defini-

zione non e gran fatto diversa da quella, che molto tempo prima

ne dava il Codice di Mania (Darmosastra, lib. v…, SI. 38; Cantù,

Dammi. alla Storia universale, vol. …).

Anche Cassiodoro definì il tesoro: Depositiua pecunia, quae

Ionya vetustate competente.? dominus amisit (Variarum, vx, 8).

(2) Peregre profecturus pecuniam in terra custodiae causa

condiderat: cum reversus locum thesauri memoria non repe-

teret, an desiisset pecunia… possidere, vel, si postea recogno-

visset. locum, an confestim possidere inciperet, quaesitum est.

Dixi, quoniam custodiae causa pecunia condita proponeretur, jus

possessionis ei, qui condidisset non videri peremptum, nec infir-

mi!atem memoriae damnum adferre possessionis, quam alius

non invasit.…. et nihil interest pecuniam in meo un in alieno

condidissem, cum, si alius in meo condidisset, non alius possi-

derem, quam si ipsius rei possessionem supra terrain adeptus

 

L'espressione della legge è cosi generale, da non am.

mettere alcuna limitazione.

Qualunque cosa adunque, purchè mobile e di pregio,

sia per valore intrinseco, sia per antichità, sia per me—

rito artistico, può costituire un tesoro.

Cosi può esser tesoro una somma di denaro, un depo.

sito di pietre preziose, una statua, un vaso, un sarcofago;

ma non sono tesoro le cose senza valore, e gli oggetti

immobili, come un monumento, un rudere di antico

edifizio, una tomba. ecc.

3. Il secondo estremo del tesoro e il nascondimento

o sotterramento della cosa. Comincerò dall‘osservare

che il sotterramento non è altro che una forma di nn-

scondimento, che nel suo generico significato comprende

qualunque modo usato per celare la cosa.

Se manca questa seconda condizione potrà bene aversi

una res nullius, una cosa derelitta, una miniera, un

oggetto smarrito, non mai un tesoro.

E indifferente del resto se la cosa fu nascosta in un

immobile, o in un mobile, come ad esempio un armadio,

uno scrigno, un tronco d'albero; se vi fu nascosta dalla

mano dell‘uomo, da un bruto, o da un avvenimento

qualsiasi; e finalmente quale fu lo scopo che si ebbe nel

nascondervela.

4. L'ultimo estremo necessario per l‘esistenza del

tesoro è che nessuno possa provare d'essere padrone

della cosa nascosta.

Malamente dunque fu chiamato tesoro o tesoro im-

proprio, il ripostiglio 0 deposito. Questo non solo ha un

padrone, ma è anche posseduto (2), e commette quindi

furto chi se lo prende: « Si quis aliquid vel lucri causa

'vel metus vel custodiae condiderit sub terra, non est

thesaurus; cujus etiam furtum fit » (3).

5. Fino dagli antichissimi tempi, legislatori e filosofi

si affaticarono per decidere a chi spettasse il tesoro.

Per le leggi di Manu esso apparteneva per metri al

. re e per metà ai Bramini, tranne quando questi ne

fossero gli scopritori nel qual caso potevano prendersclo

per intero (4).

Secondo Platone, quando si scopre un tesoro. bisogna

consultare l'oracolo per sapere a chi debba attri-

buirsi (5).

Snrgendo questione fra il venditore e il compratore

di un fondo circa la spettanza di un tesoro in esso ritro-

vato, Apollonio di Tiane crede doversi attribuire al

migliore (6).

6. Assai meno incerto e meno ingiuste sono per questa

parte le disposizioni del dritto romano.

Adriano pel primo dispose, che il tesoro dovesse appar-

tenere el ritrovatore, e se fosse discoperto in un fondo

altrui, metà. a lui, metà al proprietario del fondo (7).

fuissem. Itaque nec alienus locus meam propriam aufert pos-

sessionem, cum, supra tei-ram an infra terram possideam, nihil

intersit. Leg. 44, De udq. nel amìtt. poss. D. (41, E!).

(3) Leg. 31, $ 1, Dig. De odg. rer. dom., e Leg. 15, Ad aribum

dum, D. (x, 4).

(4) Quando uri Bramino viene a scoprire un tesoro sotterrato,

può prenderlo intero, perchè e signore di quanto esiste: ma

quando il re ne trova uno, anticamente deposto in terra e che

non ha. padrone, ne dia metà. ai Bramini, Il re ha diritto alla

metà degli antichi tesori e dei metalli preziosi che la terra rnc'

chiude. Darm., vm, 87-39.

(5) Pnifeudorf, De jure naturae et gentium, lib. iv, cap. v1,5 16-

(6) Op. cit.

(7) Thesanros quos quis in suo loco invenerit, divas Hadi-in-

nus, naturalem aequiiatem secutus, ei concessit, qui invenerit

Idemque statuit, si quis in sacro aut in religioso loco forluiio
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Posteriormente una mala pratica cominciò.ad attri-

buirlo al fisco in tutto, od in parte (I).

A togliere questo abuso varie leggi si fecero (2), tra

cui merita d‘essere ricordata la seguente costituzione

dell'imperatore Leone:

« Nemo in posterum super requirendo in suo vel

alieno loco tlnesauro vel super invento ab alia vel & se

ell'usis praecibus pietatis nostrae benignas aures andeat

molestare. Nam in suis quidem locis nnicuique, dum-

modo sine sceleratis ac puniendis sacrificiis aut alia

qnalibet arte legibus odiosa, thesaurum (id est condita

ab ignotis dominis tempore vetustiore mobilia) quaerere

et invento uti liberam tribuimus facultatem, ne alterius

Dei beneficium invidiosa calumnia persequatur, ut su-

perfiuum sit hoc praecibus postulare, quod jam lege

permissum est et imperatorìae magnanimitatis videa-

tur praevenire liberalitas postulanda. In alienis vero

terrulis nemo au.leat invitis, imma nec volentibus vel

ignorantibus dominis opes abditas suo nomine perscru-

tari. Quod si nobis super hoc aliquis crediderit suppli-

candum, aut praeter hujus legis tenorem in alieno loco

thesaurum scrutatus invenerit, totum hoc locorum do-

mino cedere compellatur et velut temerator legis salu-

berrimae puniatnr. Quod si forte vel arando vel alias

ten-ram alienam colendo vel quacumque casu, non studio

perscrutandi, in alienis locis thesaurum invenerit, id

quod repertum fuerit dimidia retenta altera data cum

locorum domino partiatur. lta enim eveniet, ut unus-

quisqne suis fruatur et non inhiet alienis » (3).

Così si avverava pienamente la sentenza di Tacito:

Sub principe bono mala causa fisci.

7. Varii furono i giudizi degli scrittori intorno a

questa disposizione.

L’Ubero, per giustificare l'attribuzione di una metà

del tesoro al propietario del fondo, ricorse a questa

ragione: praesumpiz'o accedit, quod ab antecessoribus

praesentis possessoris reconditus videatur (4).

Qualcuno, applicando erroneamente le regole della

accessione, credette di ravvisarne in questo caso gli

estremi (5).

Altri, infine, criticarono aspramente, nè forse a torto,

questa ingiustificabile attribuzione (6).

Ciò nonostante la disposizione delle leggi romane fu

riprodotta tal quale nel Codice napoleonico, e, dietro il

suo esempio, nella maggior parte dei Codici moderni,

tra cui il nostro.

B. Il tesoro, cosi l'art. 714 del Codice civile italiano,

appartiene al proprietario del fondo in cui si trova.

Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purchè sia stato

scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al

proprietario del fondo ove fu trovato, e per metà al

riirovatore.

Per ben comprendere quest'articolo è necessario di-

stinguere tre momenti.

Il primo momento è quello, in cui il tesoro sta nelle

vis:ere della terra.

In questo primo momento esso non appartiene ad

alcuno: tutti gli scrittori no convengono (art. 711 Co-

dice civile).

Nè valeil dire, che chi è padrone del fondo, e padrone

usque ad inferos ed usque ad coelos (art. 440 Codice

civile): giacchè il tesoro non fa parte del fondo, essendo

una cosa affatto distinta da esso.

9. Il secondo momento è quello dello scoprimento.

V'ha chi crede, che in questo secondo momento pro-

prietario ed inventore abbiano un semplice jus ad rem,

non un jus in re sul tesoro (7).

Ciò francamente non mi persuade, perchè contrario

alla lettera e allo spirito dell'art. 714. Secondo me il

proprietario del fondo e l’inventore acquistano ipsojure

il dominio del tesoro, fin dal momento in cui èscoperto;

e sono lieto di potere avvalorare la mia opinione con

una dotta sentenza della Cassazione di Palermo, estesa

da un illustre giureconsulto, onore della magistratura

italiana, il Salis:

« Qui sorge una quistione, se l'inventore acquisti ipso

jure la proprietà di tutto il tesoro, ed il proprietario

del luogo, ove fu trovato, il solo dritto di credito verso

l'inventore per conseguire la metà attribuitain dalla

legge; o viceversa il proprietario la proprietà della

totalità; e l'inventore il dritto personale di credito per

la sua metà ».

Pai-rebbe che l’ inventore acquistando il tesoro per

diritto d'occupazione, acquisti ipso jure il dominio della

totalità del tesoro, coll‘obbligo di darne al proprietario

del fondo la metà in natura e specie, ovvero in valore.

Però, sebbene l'opinione contraria sembri trovare

appoggio nel primo inciso dell'art. 714, Codice civile:

« il tesoro appartiene al proprietario del fondo, in cui

si trova » nulladimeno devesi affermare, che una metà

ipso jure appartenga all'inventore, e l'altra metà ipso

jure spetti al proprietario del fondo.

Dimidium domino soli concessit, disse Giustiniano,

spiegando la. costituzione di Adriano, dimidium inven-

tori. ll giureconsulto nella L. 3, 510, D. De jure fisci

dice: dimidia pars fisco vindicaretur…… dimidiam

aeque partem. fisco vindicari -— (ivi. — Il fisco è pro-

prietario del luogo perchè fondo provinciale).

Gl'imperatori Graziano, Valentino, e Teodosio nella

L. 2, Cod. 'l‘lieod., De thes. rescrivevano: in gum-tam

repertorum partem (è indill‘erente la. quota), eum qui

loci dominus fuerit, admittat.

Trifonino nella L. 63, de acquir. rer. dom., parlando

del servo insegna: si in alieno agro invenerit, partem

ei (al proprio padrone) adquirat. — Se era servo co-

mune: a diversi pars quae inventori cedit, ad socios

pra qua parte servi quisque dominus est pertineat.

Se fu trovato nel fondo proprio di uno dei soci: de

parte quae soli domino semper cedit, non est dubium ,-

ma l'altra parte cede ai soci, e si divide tra essi. Cosi

il creditore, che lo trova nel fondo pignorato: partem

sibi, partem debitori praestabit.

E se ebbe un dominio temporario del fondo , nel

doverlo restituire al padrone: dimidium restitui debe-

bit pro parte, quia dimidium inventori semper cedi!

(V. L. 63, pr. e 551,2, 3 e 4).

L' imperatore Leone nella L. un., Cod. Iust., De thes.,

sanciva: id quad repertum fuerit, dimidia retenta,

altera dimidia data, cum locorum domino partiatur.

— L‘art. 714 Cod. civile, concorda con quei monumenti

 

Casu invenerit, aut si quis in alieno loco, non dalla ad hoc opera,

59d fortuito invenerit, dimidium domino soli concessit. Et con-

Venienter, si quis in Cuesaris loco invenerit, dimidium inven-

toris, dimidium Caesaris esse statuit. Cui conveniens est ut, si

quis in publico loco vel fiscali invenerit, dimidium ipsius esse,

dimidium Esci vel civitatis. & 39, De rar. div., lust. (u, 1).

… Gud. Theod., De them…-is (x…, ‘2'); Orazio, Sat., V:, 2.  (2) Leg. 3,5 il, De jure fisci, D. [49, 14).

(3) Leg. un., De thesanris, C. (x, 15).

(4) Inst., lib. n, tit. !, n°.30.

(5) Laurent, Principes «le-droit civil, vm, 447.

(6) Saliceti, Rivista del Codice civile francese, cap. x.

(7) Forlì, Conclusioni criminali, Firenze ISG 1-, xsn, 204.
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del dritto romano statuendo: « spetta per metà al pro—

prietario del fondo, ove fu trovato, e per metà al ritro—

vatore. Quindi il sovra riportato primo inciso nel primo

comma dello stesso articolo vuolsi intendere del caso in

cui il proprietario trovi il tesoro nel proprio fondo » (l).

10. Se il tesoro ha un proprietario appena sia disco-

perto, non può dirsi del pari che abbia un possessore.

Ed invero è principio incontroverso, che il possesso

si acquisti col corpo e coll’animo: apiscimur possessio—

nem et corpore et anim o, neque per se animo aut per

se corpore (2).

Ora non è possibile l'intenzione di possedere una cosa,

di cui s'ignori persino l'esistenza, pel noto aforisma: nil

volitum nisi praecognitum ; e però non può dirsi pos-

seduto un tesoro a noi ignoto.

« Quod Brutus et Manilius putant, dice Paolo criti-

cando l'opinione di questi giureconsulti, eum qui fun-

dum longa possessione capit, etiam thesaurum capisse,

quamvis nesciat in fundo esse, non est verum: is enim

qui nescit non possidet thesaurum, quamvis fundum

possideat » (3).

Ne si dica, come disse la Cassazione di Firenze in

una sua recentissima sentenza (4), che chi possiede il

fondo possiede tutto ciò che è al disopra e al disotto del

fondo; giacchè, come fu osservato, iltesoro non è parte

integrante del fondo, al quale trovasi solo per caso ag-

gregato.

11. 11 terzo momento infine comincia con l’apprensione

del tesoro, adprehensio rei ,- ed in questo terzo momento

esso non solo ha un proprietario, ma ha altresì un

possessore, essendosi verificato quel materiale contatto

(corpus), che costituisce la prima condizione dell'im-

possessamento.

12. Dopo ciò che fu detto poche osservazioni baste-

ranno a chiarire la. disposizione del riportato articolo.

E cominciando dal dritto che ha il proprietario jure

soli, come suol dirsi, su tutto il tesoro o sulla metà di

esso, noteremo che questo dritto esiste, sia che il ritro-

vamento abbia luogo per caso, sia che per studiosa

ricerca; e che uguale diritto spetta pure all'enfiteuta

(art. 1561 capov. Cod. civile). Non cosi all'usufruttuario

(art. 494 p. ult.), al locatario, al colono, e, secondo la

più comune opinione, al compratore sotto condizione

risolutiva, o col patto di riscatto.

13. Quanto poi al dritto che spetta al ritrovatore

jure inventionis sulla metà del tesoro, esso non esiste,

se non quando il rinvenimento sia casuale; onde non

avrebbe alcun dritto colui che si facesse a ricercare un

tesoro per proprio conto, o per incarico del proprietario

del fondo.

Poco importa del resto, se l'inventore riconobbe o

no essere un tesoro l‘oggetto da lui scoperto; se fu

dissotterrato in tutto, od in parte; se si aveva dritto

di fare quelle opere, che dettero occasione al ritrova-

mento; e finalmente se il ritrovatore l'abbia in tutto

od in parte celato al proprietario.

14. Nelle antiche legislazioni l‘appropriazione del te-

(1) Sent. 9 aprile 1874 (Legge, 1874, i, 980).

(2) Leg. 3, 5 1, Dig. De adq. vel amitt. posa.

(3) Leg. 3, 5 3. tit. cit.

(4) Sent. % gennaio 1881 (Legge, 1887, |, 386).

(5) Non manca anche ai di nostri chi crede che l'appropria-

zione del tesoro non possa incriminarsi. “ Il diritto del padrone

del fondo, scrive il Forti (op. cit.), non è un gina in re, ma un

gius ad rem, e però nella mala azione dell’inventore non è vio-

lato il dominio; e dove non sia violazione di dominio non è l‘urto

nè proprio nè improprio ,,.
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sora, o non fu punita, come per le leggi di Roma (5),

0 fu confusa col furto,o considerata come reato di lesa

maestà (6).

Dopo quanto si disse, è facile determinare la natura di

questo reato.

La moderna scienza penale distingue due famiglie di

reati patrimoniali: i furti e le indebite appropriazioni.

Quelli violano il possesso, queste olfendono solo il dritto

di proprietà.

Ora se il tesoro non è posseduto da alcuno, l‘impa-

dronirsene non può costituire un furto.

In conformità di questi principii, d'una evidenza in—

tuitiva, l‘appropriazione del tesoro trovasi giustamente

considerata come furto improprio da varii Codici mo-

derni, tra cui il Codice belga (art. 508), il Codice tici-

nese (art. 390), e il nostro Codice penale toscano (arti-

colo 403).

15. L'art. 403 del nostro Codice penale toscano è cosl

concepito: « Chiunque, trovato un tesoro, lo cela per

appropriarselo, mentre sarebbe dalle leggi civili obbli-

gato a palesarlo, ed a cederlo in tutto o in parte, sog-

giace alla metà della pena, respettivamente stabilita

nell'art. 397, e perde la parte, che le dette leggi asse—

gnano all‘inventore, la quale va ad accrescere quella,

del proprietario o del comproprietario ».

Noterò in primo luogo, che il Cod. civile non impone

all’inventore di un tesoro l'obbligo di palesarlo, e che

non sono ad essa applicabili le disposizioni degli articoli

715 a 718, riguardanti solo le cose smarrite.

16. Noterò in secondo luogo, che non commette reato

chi s‘appropria la parte, che per legge gli appartiene;

e che nel determinare il valore per l‘applicazione della

pena bisogna sottrarre ciò che spetta al delinquente

jure soli o jure inventionis.

Non credo poi, scientificamente parlando, che il sem-

plice occultamento doloso costituisca l'atto consumativo

di questo reato, come stabilisce il Codice toscano.

Se l'appropriazione del tesoro infatti è un reato che

oliende il diritto di proprietà, non può consumarsi che

con l'esercizio d‘un atto qualsiasi di proprietà, come

sarebbe il negare la cosa o parte di essa a chi spetta,

l‘alienarla, o l'usarne in qualsivoglia modo.

17. Non convengo infine col Puccioni quando insegna:

« Il legislatore comprende nelle sue disposizioni il tesoro

proprio e l'improprio, e di ciò ne è prova il concetto da

lui esternato, cioè che l‘inventore sia obbligato a ce-

dere la totalità o parte del tesoro; deve costui la metà

nel tesoro proprio, deve la totalità. nel tesoro impro-

prio » (7).

Il tesoro improprio non solo ha un proprietario, ma

ha anche un possessore; ora elli viola il possesso non è

reo di appropriazione indebita, ma di l‘urto.

« Non vi e ragione, scrive il Carrara, confutando la

erronea dottrina del Puccioni, per cui si debba ammet-

tere, che chi sarebbe punito di dieci se avesse rubato il

mio sacco da me lasciato sopra una tavola, debba essere

punito soltanto di cinque se io ebbi la cautela di sotter-

(6) Au temps de Granville, celui, qui dissimule le trèsor qu‘il

a trouvé est punì de mort pour le tori qu‘il causa un roi; mais

il semble que la legislation a change sur ce point, car le Miror

ofjnstz'ces range ce fait dans la classe des simples délits. Glnsson,

Hist. (lu droit et des instit. de l‘Angleterr-e, Paris 1882, t. 111,

pag. 593.

Contr. Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises, tra-

dnits de l'anglais sur la 5° édit. par M. Ghompré, Paris 1883.

t. V|, pag. 52.

(7) Il Codice penale toscano, Pistoia 1854, vol. xv, pag. 184.
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rare il sacco in giardino o in cantina. L’illustre giure-

consulto si persuade di ciò per un'argomentazione, che

per quanto sottile dovrebbe accettarsi, se vero fosse il

supposto dal quale procede. Egli trova che il Codice

punisce come truffa anche il furto del tesoro sul quale

l’inventore non ha per regola civile diritto di parteci-

pazione nessuna a titolo d'invenzione. Quindi soggiunge

che ciò non può verificarsi,tranne nel tesoro improprio,

osia ripostiglio; poichè in tutti i tesori propri l'inven-

tore ha sempre (secondo lui) una partecipazione. Dunque,

ei conclude, bisogna applicare l'art. 403 anche al tesoro

improprio per non cadere nell’assurdo di supporre, che

il legislatore abbia previsto un caso impossibile. Ma

nella considerazione di quest'assurdo sia appunto l'equi-

voco dell'illustre scrittore. Egli ha dimenticato che per

giare civile l’operaio chiamato dal proprietario appo-

sitamente, al fine di frugare in un suo fondo, nel quale

ei prevede di trovare un tesoro, non gode benefizio

nessuno per gius (l‘invenzione perchè l‘inventore è il

padrone stesso e l‘operaio non è che un suo strumento.

Laonde esistendo nel giuro civile caso in cui l‘inventore

del tesoro non ha dritto ad alcuna partecipazione, le

previsioni del Codice trovano i termini di tutte le loro

pratiche applicazioni nel tesoro proprio: e non vi è

bisogno di supporre nel Codice nostro una benignità.

verso i ladri dei denari nascosti dal proprietario, la

quale non avrebbe in verità fondamento nessuno » (i).

18. In Francia, dove non esiste alcuna legge speciale

che preveda e punisca l‘appropriazione del tesoro, la

dottrina e divisa, e divisa pure la giurisprudenza. Cosi

menlre alcuni scrittori ed alcune sentenze ne fanno un

furto (2), altri scrittori invece ed altre sentenze la ri-

tengono un’azione innocente (3).

Lo stesso ha luogo in Italia pel Codice sardo, che,

sull‘esempio del Codice francese e dei Codici preesistenti,

non contiene alcuna disposizione speciale circa l’appro—

priazione del tesoro.

Quanto a me, io credo che, secondo il Codice sardo,

l'appropriazione del tesoro non è un furto, come pen-

sano alcuni (4), perchè non viola il possesso; non un

abuso di confidenza, perchè manca l'affidamento (arti-

colo 631); non un'appropriazione di cosa smarrita,

perche il tesoro non è un oggetto smarrito (art. 634);

non infine un reato sui generis, o una forma speciale

d'iudebita appropriazione, come pel Codice toscano e

pei principii della scienza, perchè in tutto il Cud. sardo

non esiste una sola disposizione, che come tale la col—

pisca (art. 1 e 3 Cod. pen.) (5).

 

19. La questione è stata bellamente insalata dal rifor-

matori delle nostre leggi penali con una testuale dispo-

s1zuone.

Ed invero sin dal primo Progetto della Commissione

Pisanelli (1868) trovasi cosi disposto: E colpevole di

appropriazione indebita: e) chiunque trovato un te—

soro si appropria arbitrariamente la parte dovuta al

proprietario del fondo (art. 379).

Nei successivi Progetti questa disposizione fu ripro-

dotta tal quale, tranne una sola modificazione introdot-

tavi a proposta dell'on. Tecchio, sostituendo alle parole

la parte la formula in tutto od in parte la quota ecc. (6).

Così modificata la nuova disposizione è abbastanza

corretta; solo vorremmo che il reato si estendesse anche

all'appropriazione in tutto od in parte della quota spet-

tante all'inventore, giacchè non v’è ragione per ineri-

minare la violazione del dritto del proprietario del fondo,

e lasciare poi senza difesa il dritto dello scopritore.

N. T.

APPROPRIAZION'E DI COSA SHARE-ITA.

@ l. — STORIA.

1. Nelle antiche legislazioni si cercherebbe indarno una

esatta classificazione dei reati, e specialmente poi di quei

reati che, appartenendo alla medesima famiglia, non per

altro si distinguono tra loro, che per alcune leggiere

differenze, le quali sfuggono alle menti dei primitivi le-

gislatori.

Fa quindi meraviglia di trovare nelle leggi mosaiche,

accanto alle disposizioni riguardanti il furto, una speciale

disposizione, per quanto imprecisa, circa l'appropria—

zione del deposito e delle cose perdute (7).

Anche nel Codice di Manù il ritrovamento di cose

smarrite era regolato da un apposito precetto legislativo:

non è facile però di argomentare quale ne fosse la penale

sanzione (8).

Secondo alcuni antichi istoriografi in Egittoi ladri non

solo non erano puniti; ma erano anzi autorizzati e pro-

tetti (9). I moderni storici però non credono per questa

parte degna di fede la loro testimonianza (10). Checchè

sia di ciò, quello che può asserirsi con certezza, e che a

me preme di rilevare, è che nessuna delle poche 1eggi

egiziane, di cui ci rimane memoria, si occupa del furto

e molto meno poi dell‘appropriazione di cose smarrite.

Lo stesso può dirsi delle leggi attiche, per le quali, a

giudicare da quel poco che ne conosciamo, le sottrazioni

non erano distinte dalle indebite appropriazioni (ll).

 

(1) Programma, parte speciale, vol. iv, 5 2405, 3‘ edizione.

(8) Chauveau-Hélie, Théarie dn Code pénal, Bruxelles 1840,

t. …. p. 190; Demolombe, Arr., 22 i'ebbr. 1825, 18 maggio 1827

(Sirey, xxvu, 1, 491).

(3) Reuter, Traité de droit criminal, Bruxelles 1837, n° 507;

Carnot, Commentaire sur la Code pé’nal, 2' ediz., Parigi 1836,

t. il, p. 9.50, Arr., 5 giugno 1817.

(4) Cassaz. di Roma, 27 gennaio 1876 (Giur. ital., xxvm, ], °.’,

336); id., 9 maggio 1876 (Riv. pen., v, 157); Cass. di Firenze,

22 gennaio 1887 (Legge, 1887, I, 386).

(5) Cass. Palermo, 9 aprile 1874 (Legge, 1874, I, 980); Cass.

Torino, 13 settembre 1875 (Giur. ital., uvm, :, 33); Gabbo, nota

all'anzidetta sentenza: Salucci, Se costituisca furto la ritenzione

a Proprio profitto della metà del tesoro rinvenuto a caso nel

fondo altrui (Legge, 1887, I, 293).

(6) Relazioni, progetti, ennendamenti : discussioni innanzi al

Senato del Regno, Roma 1875, tornata del 19 aprile 1875, p. 908.

(7). " Anima quae peccaverit, et contempto domino, negaverit

prox1mo suo depositum quod fideì ejus creditum fuerat..... sive

rem perdita… invenerit, et inficians insuperpejeravit. .... con-

DIGBETO lTAL1AKCI, Vol. IV, Parte 1-

 
vieta delitti reddet omnia qua: per fraudem voluit oblinere infe-

gra, et quinta… insuper-parte;» domino cui damnmn intitlernt ,.

Lav., vr, 2, 5.

(B) “ Una facoltà. qualunque, di cui è ignoto il padrone, deve

proclamarsi a suon. di tamburo; poi serharsi in deposito del re

per tre anni avanti lo spirnr dei quali il proprietario può ripren-

derla; passati, il re la può aggiudicare ,. Darmasastra, lib. v…,

si. 30 (Cantù, Docum. alla Storia univ., vol. m).

Confr. Le Code de Manon, traduit par Loiseleur de Longchamps

(Pauthier, Livres sacré.r (le l'Orient).

(9) Diodori_ Siculi, Biblici/L. Met., 1,80; Au1i Gelii, Neot. Alt.,

Ju, 18.

(10) Pauw, Recherches philosopltiques sur les Egyptieus, t. il.

p. 916; Hennequin, Introduction à l'étud: de la législutiun fran-

;aise, t. i, p. 367; Thonissen, Études sur l’histoire du droit crt-

minel des penples anciens. Bruxelles-Paris 1869, t. il, p. 215.

(11) Telfy, Corpus juris attici, Pasti-ui et Lipsiae, sumptibua

Gnilelmi Laufi'eri; Tlionissen, Le (lroitpénal da la République

Athéuienne. Bruxelles-Paris 1875, “p. 307.

Il.
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2. E lo stesso può dirsi pure delle leggi romano (1), in

cui fu testualmente preveduto il caso ch'altri s'impos-

sessassero d'una cosa trovata, ma con una distinzione,

ch‘esercitò ed esercita tuttora grandissima influenza in

questa materia, talvolta se ne fece un furto, tal‘altra

un'azione innocente (2): mai, come si sarebbe dovuto,

un reato sui generis. Qualche scrittore ha osservato,

che in faccia alla mitezza di quelle pene la. teorica

del furto proprio non poteva avere agio di germo-

gliare (3); senza badare che non è questione di pena, ma

di classe. Io credo invece che se il Diritto romano fu per

questa parte minore di sè, ciò si deve alla imperfetta

nozione che i giureconsulti romani ebbero del furto (4)

ed alla elastica significazione della parola contrectatz'o.

3. Dal fin qui detto risulta, che, tranne qualche rara

eccezione, l'appropriazione indebita di cosa smarrita non

fu in que’sto'primo momento storico distinta, nè per la

natura, nè per la pena dagli altri reati contro la pro-

prietà e specialmente dal furto.

Una confusione tanto funesta durò ancora per un pezzo

nelle legislazioni intermedie.

I barbari, aborrenti da ogni sottile distinzione, non

potevano assorger taut'alto, e però per le loro leggi 10

impossessarsi di una cosa smarrita è un furto, e come

furto punito (5).

4. Ed un furto è pure pel Dritto canonico (6); nè po-

teva essere diversamente, sia per il generalissimo signi—

ficato attribuito dalle leggi ecclesiastiche alla parola

furto (7), e sia per il concetto morale che le informa

e predomina (8).

La Carolina distinse bensì il furto dall'indebita appro-

priazione di cose affidate, ponendo però entrambi questi

reati con la medesima pena (9); ma non previde neppure

l'appropriazione di cose smarrite.

Intanto alle pene pecuniarie stabilite in generale pel

furto semplice da quasi tutte le antiche legislazioni, le

A.PPROPRIAZIONE DI COSA SMARRITA

 

nuove leggi venivano sostituendo severissima pene afllit

tive, quali la mutilazione e la forca (10).

E. In mezzo a tanto rigore qualche legislazione co-

minciò a punire con pena straordinaria e minore chi

s‘impadronisse di cose perdute, dichiarando non potersi

veramente considerare nè come ladro, nè come rapì.

nettare (ll); e il Carpzovio, discostandosi dagli altri in-'

terpreti e dottori,i quali non facevano che riprodurre

le distinzioni del Dritto romano (l2),misein campo una

dottrina, che contiene in germe la vera difierenza tra il

furto e le indebite appropriazioni.

« Praehet quoque causam mitigationis poenae forma

ac modus furti commissi. Consistit enim forma hujus

delicti potissimum in ipsa rei alienae contrectatìone;

quippc sine qua furtum nunquam committi posse notum

est. Contrectatio autem non eodem modo perflcitur, nec

semper una eademque est; sed quandoque fit vere, cum

rei ablatione, quandoque ficte et per translationem ad

alium usum contra voluntatem domini et promissionem

datum, quo casu non plenam ablationem sive amotionem

necessariam esse, sed sufilcerc rem tantum attrectari

lucrandi animo ait Matth. Wesemb. in D. Defurtis, n. 4.

« Suspendii tamen poena regulariter pro furto tan-

tummodo, vera contrectatione et amotione rerum per-

petrato, imponitur. Ex quo sequitur furem qui vere

rem alienam non contrectat & suspendii poena liberari,

et sic ex forma et modo furandi poenam suspendii quan—

doque remitti. Id quod fit: 1°) in substractione rei alicujus

fidei et administrationi commissae, ejusque conversione

in proprios asus; 2°) in substractione et subversione rei,

fidei et custodiae alicujus, absque administratione, ta-

men concreditae; 3°) et attrectatione rei alienae re-

perlae (13).

« Quamvis enim ejusmodi inventor proprie non di

citur cantrectare rem ab alia possessam, ut quae in

domini detentz'one amplius non est, attamen quia per

 

(l) Il Ferrini dopo avere in un recente suo studio dissertato

eruditamente sul fm-tum usus possessionisue in Diritto romano,

conchiude cosi: “ Da una parte abbiamo il fun-tum rei, che con-

siste appunto nell‘amotio rei intercipiendi causa, dall'altra ab—

biamo it furtmn usus possessionisue, che si riferisce ad altri

modi di conlrectatz‘o, che non sia l‘amozione dalla sfera patrimo-

niale del dominus. È in sostanza la distinzione viva ancora nel

nostro diritto attuale tra il furto propriamente detto da una parte

(Diebstahl), e l’appropriazione indebita. dall‘altra ( Unterschla-

giuly); con la dill'erenza però che il concetto di quest‘ultima

figura delittuosa è in Diritto romano assai più estesa, che nel

dritto nostro ,, (Lucchini, Riv. Pen., XX…, 19).

Secondo il Ferrini adunque la distinzione tra il furto e l’appro-

priazione indebita non era ignota ai Romani. Io però non con-

vengo col valoroso Prof. di Pavia, giacchè ammesso pure che il

fm—tum nsuspossessioni'sue corrispondesse su per giù all‘odierna

appropriazione indebita, non potrebbe mai sostenersi che il

furtum rei fosse nè più nè meno il furto quale noi l‘intendiamo,

mentre è indubitato che secondo il concetto romano non era ne-

cessaria la violazione del possesso, come basterebbe a provarlo

il caso dell‘approprr'azione di cosa smm'rita, che, atestimonianza

dello stesso Ferrini, era pei Romani un vero fm‘tnm rei.

Forse la moderna nozione del furto baleno alla mente di

qualche giureconsulto, a giudicare da questo frammento di Ul-

piano: Seaevolu ait possessionis furtnm fieri: denique si nullus

si: possessor, furtum nega! fieri; idcirco autem hereditati furlum

non fieri, quia possessionem hiredv'tas non habet, quae facti es? et

animi (Leg. 1, 5 15, Si is gni test., Dig., lib. xr.vu, tit. xv). Ma,

oltre che questo frammento non è da tutti inteso allo stesso

modo, l‘opinione di Scevola sarebbe sempre un‘opinione soli-

taria, che non trova. riscontro nella dottrina degli altri giure-

consulti.

 
|

(‘l) " Qui alienum quid jacens lucri l'ucieudi causa sustulit, furti

obstringitnr, sive seit cujus sit, sive ignoravit: nihil enim ad

furtum minueudum facit, quod cujus sit ignoret... Sed si jacens...

tulit non ut lucretur, sed redditurus ei, cujus fuit, non tenetur

furti. Proinde videamus, si nescit cujus esset sic tamen tulit quasi

redditurus ei qui desiderasset, vel qui ostendisset an furti obli—

getur; et non puto obligari eum ,. Leg. 43, 55 4, 7 e 8, De fortis,

D. (47, °).).

(3) Carrara, Progr., parte spec., vol. xv, 5 2396, in nota.

(4) " Furtum est, dice Paolo, contrectatio rei fraudolosa lucri

faciendi gratia vel ipsius rei, vel etiam usus ejus possessionisve

(Leg. 1, 5 3, Dig., tit. cit.). Ed altrove (Sent. recepl., 11,21,1]. “ Fur

est qui alienam rem dolo malo contreclas ,,.

(5) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. v, Padova 1876

pag. 645.

(6) Ferrariis, Prompta bibliotheca canonica, typis Abbati“

Montis Casini, 1847, t. …, v" Dominimn, art. in, n° 17; v° Fur-

tum, n. 73 e 74. -

(7) " Furti nomine bene intelligitur omnis illicita usurpatio rei

alienae ,,. Deer. Grat., pars u, causa 14, q. 5, cap. x….

-(8) “ Si quid invenisti, et non reddidisti, rapuisti, quantum po'

tuisti fecisti, quia plus non invenisti. Qui alienmn negat, xl'

passat, et tollerel. Deus cor interroga! non manum ,. Loc. uit-,

cap. vr.

(9) Art. 170.

(10) Pessina, Elementi di diritto penale, vol. 11, Napoli 1882,

pag. 199 e seg.

(11) Specchio sassonica, art. 29.

Schenck, Dell’idea e dell’essenza del furto della cosa trovata

(Mori, Scritti germanici, :, 14).

(12) Farinacii, Opera omnia, q. 168, n. 62, 64.

(13) Braci. rep-. amm., p. n, q. 85, n. .|, '2.
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amissionem involuntariam dominium non amittitur, fieri

nequit, ut per oecupationem et contrectationem furtum

non committatur, licet inventor non tam graviter peccet,

ac si rem a domino suo possessam auferret » (l ).

Così dalle dottrine dei pratici, la cui opera forse non

è stata ancora degnamente apprezzata, nacque la vera

idea della impraprz'azione del furto,- idea giustissima,

per quanto difettoso e contradittorio fosse il vocabolo

scelto a significarla, che svolta e fecondnta portò nel

codici moderni una nuova famiglia di reati contro la

proprietà, le indebite appropriazioni.

@ 2. — LEGISLAZIONE COMPARATA.

Î. — Legislazione straniera..

e. — 1. Codice penale francese (1810). Nessuna disposi-

zione speciale circa l'ep propriazione di cosa smarrita (2).

2. Codice penale del Brasile (1831):

« Art. 260. Sarà considerato l'urto il ritrovamento di una cosa

perduta, quando non fu manifestato al giudice di pace, 0 all‘uf-

ficiale del rione, dentro quindici giorni da che ebbe luogo ».

« Pena. Nel grado massimo. due anni di carcere(prisan com

trabalho) e multa del 2 °], del valore della cosa trovata.

« Nel grado medio, un anno e quindici giorni di carcere, e

multa del 12 ‘/, °/, del valore della cosa trovata.

« Nel grado minimo, un mese di carcere e multa de15°lo del

valore della cosa trovata ».

3. Codice penale del Canton di Vaud (1843):

« Art. 9.91. Colui il quale trova una cosa perduta, e, con in-

tenzione di appropriarselo, non fa il deposito o le pubblicazioni

prescritte dalla legge civile, ovvero dispone della cosa trovata

prima che sia spirato il termine fissato, sarà punito come segue,

a meno che la cosa non abbia alcun valore:

«a) Se il valore dell‘oggetto lrovato non supera quaranta

lite, con una multa non maggiore di sessanta lire. 0 col carcere

non eccedente quindici giorni. Se concorrono circostanze atte-

nuanti. la pena potrà ridursi all‘ammonizinne.

« b) Se il valore dell‘oggetto trovato supera quaranta lire, la

pena sarà una multa da venti a duecento lire, 0 il carcere non

maggiore di due mes1.

(Art. 292. Se, nell‘ipotesi dell'articolo precedente, colui che

ha trovato la cosa non lo restituisce a chi l‘ha perduta, quando

questi gli ènoto, sarà punito giusta l‘articolo 270. Il giudice

potrà, secondo le circostanze, diminuire della metà il minimo

della pena ».

4. Codice penale del Canton dei Grigioni (1851):

«€ 169. Chi maliziosnmenlc nasconde e si appropria cose

ritrovate sarà punito, secondo le circostanze, al più colla metà

della pena fissata pel furto semplice di eguale importo ».

5. Codice penale austriaco (1852):

« 5 201. È reo di trufl‘a:

« e) Chi deliberatamente nasconde e si appropria cose ritro-

vate, od a lui per errore pervenute; il che per altro non è ap-

plicabile all'occultazione di un tesoro ritrovato » (3).

6. Codice penale portoghese (1852):

« Art. 423. Le pene del furto saranno imposte a colui, il

quale, avendo trovato.qualche oggetto appartenente ad altri.

ometta fraudolenlemente di restituirlo al suo padrone, o di fare

ciò che la legge prescrive quando s'ignora il proprietario della

cosa trovata ).

7. Codice penale del Canton di Berna (1866):

« Art. 222. Colui, che, avendo trovata una cosa perduta,

l‘avrà alienate, consumata 0 data in pegno; ovvero che, con

l‘intenzione di appropriarselo, non avrà fatta alcuna pubblicazione

o denunzia all'autorità fra trenta giorni; ovvero non l‘avrà,

dentro questo termine, restituita al proprietario, se lo conosceva,

sarà punito con quaranta giorni di carcere al massimo, e con

una multa non maggiore dt duecento lire nel caso che l‘oggetto

trovale non abbia un valore superiore a trenta lire, e con due

anni di detenzione in una cosa di correzione al massimo, se il

valore dell‘oggetto trovato superi questa somma.

« Sc, nei casi anzidetti, il ritardo nel far la denunzia o la re-

sliluzione non è dipeso da altro che da negligenza, si applicherà

la pena dell‘art. 256, n° 2°.

« Arl. 956. Saranno puniti con l’ammenda da una lire a qua-

ranla: ...... 2° Coloro che, fuori dei casi preveduti dall’arti-

colo 22'2, avranno tardato di fare il deposito d‘una cosa trovata,

o di fare le pubblicazioni e la denunzia prescritta dalla legge

civile ».

8. Codice penale belga(l867):

« Art. 508. Saranno puniti col carcere da otto giorni a due

anni e con la multa da ventisei a cinquecenlo lire:

« Coloro che, avendo trovato una cosa mobile appartenente

ad altri, o avendone ottenuto per caso il possesso, l‘avranno

fraudolenlemente celate, o alienate. — Cod. civ. 717 » (4).

9. Codice penale dell'Impero germanico (1870):

« 5 246. Chiunque illegalmente si appropria una cosa mobile

altrui, che era in suo possesso o sotto la sua custodia, è punito

per appropriazione indebita colla carcere fino a tre anni, e se la

cosa era a lui afiidata, colla carcere fino a cinque anni. Se esi—

stono circostanze attenuanti, può essere decretata la multa fino

a trecento talleri.

( Il tentativo è punibile... » (5).

10. Codice penale zurighese (1871):-

« 5 175. Chiunque ha trovato una cosa mobile altrui, di va-

lore non minore di cinque franchi, o ne è venuto in possesso

 

(1) Ibid., q. 86, n. 2.

(°).) Lo stesso è a dirsi del Codice penale spagnuolo (1870), del

Codice penale della California (1872), del Codice penale egiziano

(1875) e del Codice penale del Chili (1875).

(3) La prima parte di questo articolo non è che la riproduzione

del 5 180 del Codice del 1803, così concepito: È reo di truffa.....

e; Chi studiasamente nasconde cose ritrovate, e se le appropria.

IlProgetto del nuovo Codice, imitando per questa parte il

Codice penale germanico, dispone invece cosi:

59.67. Chi illegalmente si appropria una cosa mobile altrui

che era in suo possesso o sotto la sua custodia, è punito per ap-

propriazione indebita colla carcere.

Se il valore della. cosa eccede i fiorini mille, può essere irro-

gate la pena dell‘ergastolo sino a dieci anni. Se il valore della  
cosa non importa più di cinquanta fiorini, subentra la carcere

fino a sei mesi.

5968. Se la cosa era stata trovata, non può mai irrogarsi

l‘ergastolo. In questo caso può anche essere inflitta la sola multa

sino a fiorini cinquecento, se il valore non supera. l'importo di

cinquanta fiorini.

(4) L'art. 611 del Progetto diceva invece: Saranno puniti ecc.

coloro, che querido trovato una cosa mobile appartenente ad altri,

o avendone ottenuto per caso il possesso, e conoscendo che il

proprietario la reclama ovvero essendo obbligati per il loro

ufficio a consegnarla ai loro superiori ecc.

(5) Questa disposizione, tutt'altro che chiara e precisa, serve

a confermare sempre più le censure fatte dal Carrara e dal-

l’Ellero al Codice penale germanico (Codice penale dell'Impero



134 APPROPRIAZIONE DI COSA SMARRITA

 

 

per caso, e, senza aver prima cercato di consegnarla a quegli

che ne avesse il dritto, sia col mezzo di denunzia all'autorità,

sia mediante pubbliche notificazioni, la aliena, ne usa, o in parte

la danneggia, ovvero ne contesta il possesso ad un pubblico ulli-

ciale, è colpevole di appropriazione indebita di cosa trovato, e

vien punito col carcere. e nei casi leggieri con la semplice multa.

« 5 176. Per l’appropriazione indebita si procede d‘ufficio sel

quando siasi negato il possesso della cosa altrui e l‘appropria-

zione siasi eseguita con atti positivi diretti ad ingannare sulla

appropriazione indebita medesima; in tutti gli altri casi invece

a sola querela del danneggiato ».

11. Codice penale del Canton di Friburgo (1873):

« Art. 248. È equiparato all‘abuso di confidenza il fallo di

colui, che avendo trovato una cosa perduta, non la restituisce

al proprietario od avente dritto, ovvero omette di compiere le

formalità prescritte dalla legge per scoprirlo » (i).

12. Codice penale del Canton del Ticino (1873):

« Art. 390. È colpevole di appropriazione indebita:

« o) Chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria

senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull‘acquisto della

proprietà di cose trovate ».

13. Codice penale del Canton di Ginevra (1874):

«Art. 330. Saranno puniti col carcere da un mese a due anni:

<< 1° Coloro che avendo trovato una cosa mobile appartenente

ad altri, o avendone per caso avuto il possesso, se l‘avranno

fraudolentemenle appropriata, o l‘avranno fraudolentemenle

allenata ».

14. Codice pen. della. Repubblica di Guatemala (1877):

<< Art. 355. Sono rei di furto:

« 2° Coloro,che trovando una cosa perduta, e sapendo a chi

appartiene, se l‘approprieranno con intenzione di lucro ».

15. Codice penale olandese (1881):

« Art. 321. Colui, che illegalmente si appropria una cosa, in

tutto o in parte appartenente ad altri, e di cui egli sia venuto in

possesso per tutt'altro modo. che per un fallo delittuosa, sarà

punito come colpevole di malversazione con tre anni di carcere

al massimo, 0 con multa non maggiore di sessanta fiorini ».

Il. — Legislazione italiane.

a) Abolita.

7. — 16. Codice penale napoletano (1879):

« Art. 463. Cadono in contravvenzione di polizia:

«6° Coloro che ritrovino cose, che sanno non appartenere

loro, e non ne facciano denunzia fra tre giorni all’autorità locale.

Per costoro la pena & un‘ammenda non minore del valore della

cosa rinvenuta, nè maggiore del doppio. La presente disposi—

zione non risguarda ciò che è stabilito nelle leggi civili circa il

rinvenimento dei tesori ».

17. Codice penale parmense (1821):

« Art. 44.6. Sarà considerato colpevole di furto semplice chi

avendo trovato danaro o cose perdute, qualunque siane la quan-

tità oil valore, non ne farà il deposito entro tre giorni. in con-

formità dell‘art. 567 del Cod. civ. presso il capo del comune del

luogo ove è seguito il ritrovamento, e sarà punito come segue:

«Se il valore reale della cosa non oltrepassa le venti lire, il

colpevole sarà punito con multa due volte superiore al valore

della cosa stessa.

<< Se oltrepassa venti lire, sarà punito con prigionia non mag—

giore di sei mesi, e con multa eguale al valore della cosa ri-

trovata.

«Gesserit ogni atto di procedimento, e l'effetto stesso delle pene

già pronunziate, tosto che sarà noto che l‘inventore. o ha resti—

tuito al padrone nella sua integrità la cosa ritrovata, o lo ha

soddisfatto interamente con danaro, robe, () valida obbligazione

del danno reale sofferto ».

18. Codice penale sardo (1839):

« Art. 683. Colui che avrà trovato danaro ed oggetti smarriti,

e non ne farà prontamente la consegna ordinata dall'art. 686

del Codice civile, sarà punito come segue:

«Se il valore reale della cosa ritrovata è maggiore di lire due,

ma non eccede le lire trenta. il colpevole è punito con multa

eguale al doppio del valore della cosa stessa ;

«Se il valore supera lire trenta, il colpevole è punito col

carcere estensibile :] sei mesi ed è sottoposto al pagamento di

una multa eguale al valore della cosa ritrovata, senza che tut-

tavia possa eccedere le lire trecento.

« Cesserà ogni atto di procedimento quando risulterà che l’in-

ventore ha restituito al padrone nella sua integrità la cosa tro-

vata, o l‘ha soddisfattoinlicramente dcldanno reale sollerto»(2).

b) Vigente.

19. Codice penale toscano (1853):

« Art. 402, 5 1° Chiunque, trovata una cosa da altri smar-

rita. se l'appropria, senza avere osservato le regole che le leggi

civili prescrivono per l‘acquisto della proprietà delle cose trovate,

incorre in due terzi della pena rispettivamente minacciata dal—

l’art. 397.

« 5 2° Si presume che l’inventore siasi appropriato la cosa

trovata, quando non l‘abbia depositata dentro tre giorni in tri-

banale.

« Art. 416. Nei casi contemplati dagli articoli 396, 397, 398.

401, 402, ecc., la pena, che si dovrebbe altrimenti decretare,

diminuisce della metà, se il colpevole, prima che incominciasse

contro di lui il processo criminale, o, in difetto di processo,

prima che avesse luogo qualunque atto preparatorio del giudizio,

ha volontariamente restituita la cosa ch‘egli s‘era approprlata,

od ha indennizzato in altra guisa il derubato ».

20. Codice penale sardo—italiano (1859):

« Art. 634. Colui che avrà trovato danaro ad oggetti smar-

riti, e non ne farà prontamente la consegna o le pubblicazioni

 

germanica, tradotto dai dottori Gismondi Gualtierotti-Morelli e

Demetrio Feroci, Torino 1874).

Molto migliori erano per questa parte le precedenti legis-

lazioni.

Così, per ricordarne qualcuna, il Codice prussiano del 1851

disponeva:

5 226. È equiparato all‘abuso di confidenza. il fatto di colui,

che aliena, impegna, dissipa o consuma, con danno del proprie—

tario, del possessore o di qualunque altro avente diritto (Zum

Nnehtheile des Eigenthflmers, Bositzers oder lukabers), un og—  
cosi pure il fatto di colui, che, interpellato dell'autorità, di-

chiara, contrariamente al vero, ch'egli non è detentore di un

tale oggetto.

(1) Art. 247 (capoverso). L’abuso di confidenza è da ritenersi

consumato dal momento che il detentore della cosa l‘alieno, la

dissipa, la da in pegno, la converte arbitrariamente in uso pro-

prio, o la nega a colui, che è autorizzato a. reclamarla.

(2) Il Regolamento romano sui delitti e sulle pene (1882) e il

Codice penale estense (1856) non contengono alcune. disposizione

getto mobile trovato, 0 che il caso ha posto nelle sue mani" e | speciale circa. l‘appropriazione di cosa. smarrita.
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enotificazioni ordinate dalle leggi civili (1), sarà punito come

segue:

«1° Se il valore della cosa trovata è maggiore di lire due,

ma non eccede le lire trenta, il colpevole è punito con multa

eguale al doppio del valore della cosa stessa;

« 2° Se il valore supera le lire trenta, il colpevole è punito

col carcere estensibile a mesi tre e con multa eguale al valore

della cosa trovata, senza che tuttavia possa eccedere le lire

trecento... ».

(Il resto come nell‘art. 683 del Codice sardo).

c) In progetto.

8.—21. Progetto della. Commissione Pisanelli (1868):

« Art. 379. È colpevole di appropriazione indebita:

«a) Chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria

senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull‘acquisto della

proprietà di cose trovate.

« Art. 380. 5 1. Il colpevole d’appropriazione indebita si

punisce:

«a) nei casi preveduti sotto le lettere a, b, e dell’articolo

precedente colla detenzione da sei giorni a un anno. — 5 3° In

tutti i casi alle pene stabilite nel paragrafo precedente si ag—

giunge la multa da cinquanta a cinquecento lire.

«Q’ 3° Fuori del caso di violenza, se il valore della cosa od il

danno recato non eccede lire venti, si procede soltanto a querela

di parte.

«Art. 381. Si applica anche al reato di appropriazione in—

debita il disposto degli articoli 361, 363.

 

(l) Delle cose smarrite si occupano il Codice civile e il Codice

per la marina mercantile. Sarà bene riferirne le varie dispo-

5111011]-

a) Codice civile:

« Art. 715. Chi trova un oggetto mobile, che non sia tesoro,

deve restituirlo al precedente possessore; e se non lo conosce,

deve senza ritardo consegnarlo al sindaco del luogo dove lo ha

trovato.

« Art. 716. Il sindaco rende nota la consegna anzidetta per

mezzo di pubblicazione nelle forme consuete, da rinnovarsi in

due domeniche consecutive.

« Art…. 717. Passati due anni dal giorno della seconda pub-

blicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il

suo prezzo, ove le circostanze ne abbiano richiesta la vendita,

appartiene a chi l‘ha ritrovata. Tanto il proprietario quanto il

ritrovatore ripigliando la cosa o il prezzo, devono pagare le spese

per essa occorse.

« Art. 718. Il proprietario deve pagare a titolo di premio al

ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del

prezzo comune della cosa ritrovata. Ove tale somma 0 prezzo

ecceda le duemila lire, il premio pel soprappiù sarà solamente

del vigesimo.

« Art. 719. ldrilti sopra le cose gettate in mare, o sopra

quelle che il mare rigetta, o sopra le piante e le erbe che cre-

scono lungo le rive del mare, sono regolati da leggi particolari»;

b) Codice per la. marina mercantile:

« Art. 125. Chiunque avrà raccolto o ricuperato oggetti pro-

venienti da naufragio, dovrà farne l’immediata consegna alla

persona che dirige le operazioni di salvataggio, ovvero al sin-

daco, ed avrà soltanto, ove ne sia il caso, diritto al rimborso

delle spese e ad una mcrcede per le fatiche del ricupero.

« Art 131. Compiute le operazioni di ricupero, il capitano di

porto diffiderà, mediante avviso da inserirsi nella Gazzetta U/fi-

ciole del regno, gl‘inleressali a giustificare le loro ragioni di

proprietà sugli oggetti ricuperati.

«Trascorso un anno dalla pubblicazione senza che sieno com-

parsi gli aventi diritto agli oggetti salvati, il capitano di porto

ne. farà eseguire la vendita e consegnare il prezzo nella cassa

det depositi della gente di mare per conto di chi spetta.

« Art. 132. Decorsi cinque anni senza che alcuno abbia fatto

reclami, o se i fatti reclami sieno stati rigettati con sentenza

passata in giudicato, oppure siasi perento il giudizio, il prodotto

della vendita si devolvcrà all'erario dello Stato.

« Art. 134. Coloro che trovassero in alto mare una nave ab-

bandonata, e riuscissero a metterla in salvo in uno dei porti

dello Stato, saranno tenuti a farne denunzia all'autorità marit-

lttna entro 24 ore dal loro approdo. Se il ricupero avrà avuto

ltlogo fuori vista di terra, gl‘inventori avranno dritto, oltre al

rimborso delle spese, all‘ottavo del valore della nave e del carico  

salvalo. Se invece la nave fosse trovata in vista da terra, coloro

che l'avranno salvata avranno dritto al rimborso delle spese e

ad una ricompensa come è stabilito all'art. 131 (un premio, cioè,

che non potrà eccedere il decimo del valore degli effetti salvati).

« Art. 135. Le merci. gli attrezzi ed altri oggetti d'ignota

provenienza trovati sul litorale dello Stato, in mare, a galla,

sott'acqua, o sulla spiaggia, o nei porti, darsene, fossi 0 canali,

salvo che il loro valore non eccedesse lire cinque, come pure le

vesti od altri oggetti trovati sopra cadaveri di naufraghi, do-

vranno dagli inventori essere denunciati entro 24 ore all’autorità

marittima locale, ad altrimenti al sindaco.

« Gl'inventori che faranno la consegna entro il termine sopra

stabilito avranno dritto al rimborso delle spese ed a] premio del

decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata, ed ove la

somma od il prezzo eccedesse lire duemila, al vigesimo del so-

prappiù.

« Art. 136. Nei casi di cui nei precedenti due articoli, il ca-

pitano di porto provvederà al ritiro o vendita dellecose salvato

ed alla pubblicazione degli avvisi, come agli articoli 130 e 131.

« Qualora il residuo delle cose ricuperale non sia reclamato

dagli aventi dritto nel termine di anni cinque nei casi previsti

dall'art. 134, ed entro quello di un anno nei casi previsti dal-

l'art. 135. o quando i reclami sieno stati rigettati con sentenza

passata in giudicato, o sia andato perento il relativo giudizio, il

detto residuo sarà devoluto all‘inventore.

« Art. 137. Se una nave sia sommersa senza lasciar traccia

apparente sulle acque, il capitano di porto del compartimento

marittimo, in cui èavvenuto il sinistro, ne pubblicherà imme-

diatamente avviso circostanziato. Ove entro il termine di due

mesi dalla fatta pubblicazione, i proprietari ogl‘interessati nella

nave o nel carico non compariscano a dichlarare di volerne ope-

rare il ricupero, o comparendo lascino trascorrere quattro mesi

senza porre mano alle operazioni, 0 dopo avervi posto mano le

abbandonassero per un termine di altri quattro mesi da decor-

rere dal giorno in cui fossero stati posti in mora a proseguirle,

le cose sommerse si riterranno come abbandonate, e cederanno

a profitto dello Stato, salvo il prescritto degli articoli 174 e 176.

« Art. 138. Nei casi previsti dagli articoli 134 e 135 l‘equi—

paggio della nave che avrà trovato gli oggetti abbandonati o

perduti avrà parte nel premio che spetta alla nave nel modo che

segue:

<< Se l‘arruolamentoè a parte il premio sarà comprese negli

utili del viaggio e ripartito nelle medesime proporzioni.

« Se l‘arruolamento è a mese od '! viaggia. metà del premio

apparterrà agli armatori e l‘altra metà sarà ripartita fra le per-

sone dell‘equipaggio in proporzione dei rispettivi salari.

<< Qualora per operare il salvauteulo siasi dovuto prolungare

il viaggio, l‘arruolan 4 viaggio avrà inoltre dritto all’aumento

di salario secondo le leggi commerciali ».
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« Art. 361. In qualunque furto, se il valore della cosa rubata

è inferiore a lire venti, la pena può essere diminuita da uno a

due gradi.

« Art. 363. 5 1° Se il ladro ha volontariamente restituito il

tolto, oppure, dove ciò sia divenuto impossibile, ha indennizzato

intieramente il derubato prima che sia incominciata contro di

lui l‘istruzione del processo, la pena si diminuerà da due a tre

gradi.

«@ 2° Se la volontaria restituzione o indennizzazione di che

nel paragrafo precedente avvenne nel corso del processo, ma

prima del giudizio, la pena si diminuisce di un grado ».

22. Progetto della Commissione Borsani (1870):

« Art. 449. (identico al 379 del precedente progetto).

« Art. 450. 5 1° Il colpevole di appropriazione indebita è

punito con la prigionia fino ad un anno e con la multa da ses-

santa a cinquecento lire.

« 5 2° Se il danno non supera le lire venti, la pena stabilita

nel precedente paragrafo è diminuita di un grado ».

23. Progetto Vigliani (1874):

« Art. 456. (Identico al 449 del precedente progetto).

« .-\rt. 457. 5 1° il colpevole di appropriazione indebita & pu-

nito a querela di parte con la prigionia sino ad un anno e con

multa sino a cinquecento lire.

« 5 2° Se il danno non supera lire cinquanta, la pena sta—

bilita nel precedenle paragrafo è diminuita di uno atre gradi...

« 5 4° All‘esercizio dell’azione penale ed alla determinazione

della misura della pena si applicano le disposizioni dell‘art. 433.

« Art. 433. 5 1° Se il ladro volontariamente restituisce il

tolto, o, essendo la restituzione impossibile, indennizza intiera-

mente il derubato prima che sia rilasciato il mandato di cattura

la pena è diminuita di due gradi.

« 5 2° Se la volontaria restituzione o indennizzazione av-

viene dopo il rilascio del mandato di cattura e prima del dibat-

timento, la pena è diminuita di un grado ».

24. _Progetto sanatorio (1875):

« Art. 464. (Identico al 456 del precedente progetto).

« Art. 465. (identico al 457 del precedente progetto) ».

25. Progetto della Commissione Mancini (1877):

« Art. 464 (identico allo stesso articolo del progetto sena-

torio).

« Art. 465. 5 1° ]] colpevole di appropriazione indebita è

punito con la prigionia dal primo al secondo grado e con multa

fino a cinquecento lire.

«5 3 bis. Le dette pene sono aumentate di un grado se il col-

pevole conosceva il proprietario della cosa smarrita ».

26. Progetto Zanardelli (1882—83):

« Art. 388. È punito a querela di parte, con la prigionia sino

ad un anno, e con multa da cinquantuna a cinquecento lire:

(1) Schenck, op. cit.; Brenning, De furto rei casu anzissae ;

Voìgt, De furto inventionis.

(2) Cod. pen. del Brasile (parte ||, tit. …, cap. [, sez. …); Cod.

pen. del Portogallo (lib. u, tit. v, cap. !, sez. r): Cod. pen. del

Canton di Ginevra (lib. ||, tit. vm, sez. |); Cod. pen. della Repub-

blica di Guatemala (lib. u, tit. int, 9 n).

Il Codice penale austriaco colloca questo reato fra le truffe

(cap. xx…) fra gli abusi di confidenza il Codice prussiano (p. ||,

tit. xvm), quello di Berna (lib. …, tit. ix, sez. |||) e di Friburgo

(lib. ||, tit. il, cap. lx); tra le frodi il Codice sardo italiano (lib. ||,

tit. x, cap. u, sez. in) e il Cod. belga (lib. n, tit. rx, cap. ||, sez. v),

e finalmente (incredibile, ma vero) fra. ’i crimini e delitti contro

la libertà personale il Codice penale dell‘Impero germanico

(parte il, sez. xvm).  

« 1° Chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria

senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull‘acquisto della

proprietà di cose lrovate..... La pena è aumentata di un grado

se il colpevole conosceva il proprietario della cosa smarrita.

« Art. 389. All‘esercizio dell‘azione penale ed alla determi-

nazione della pena, nei delitti preveduti dal presente capo, si

applicano le disposizioni degli articoli 373 e 374.

« Art. 373. La pena è diminuita da uno a due gradi se il va-

lore della cosa rubata non supera ltre cinquanta.

« La pena è diminuita di un grado se il ladro volontariamente

restituisce il tolto, o se. essendo impossibile la restituzione, in-

dennizza intieramente il derubato prima del dibattimento; e di

due gradi se la volontaria restituzione o indennizzazione avviene

prima che sia rilasciato il mandato di cattura o di comparizione ».

27. Progetto Savelli (1883):

« Art. 382. È punito, a'querela di parte, con la detenzione

sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna :\ cinquecento

(il resto come nell‘articolo 388 del progetto Zanardelli).

« Art. 383. (ldentico all‘art. 389 del precedente progetto. Gli

articoli richiamati sono il 367 e il 368}.

« Art. 367. La pena èdiminuita da uno a due gradi se il

valore della cosa rubata non supera lire cinquecento.

« Se il ladro volontariamente restituisce il tolto, o, se essendo

impossibile la restituzione, indennizzo intieramente il derubato

prima che sia rilasciato il mandato di cattura o di comparizione,

la pena è diminuito di due gradi; e di un grado se la volontaria

restituzione o indennizzazione avviene dopo il rilascio del man—

dato di cattura o di comparizione e prima del dibattimento ».

28. Progetto Pessina (1885):

« Art. 398 (Identico all‘art. 382 del progetto Savelli).

« Art. 399. All‘esercizio dell‘azione penale ed alla determina-

zione della pena, nei reali preveduti dal presente capo si appli-

clteranno le disposizioni degli articoli 383 e 384.

« Art. 383. (Identico all‘art. 367 del precedente progetto) »

5 3. — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

9. Anche quando, mercè l‘opera benefica dei pratici,

l’appropriazione di cosa smarrita fu, come si disse, di-

stinta difatto dalla. famiglia delle sottrazioni, vi rimase

per un pezzo confusa di nome e di classe.

Cosi, mentre gli scrittori seguitavano impropriamente

a chiamarla furto (1), tra i furti continuavano mala-

mente a collecarla alcuni Codici penali (2).

Gli ultimi progressi della scienza però e le più recenti

opere legislative, tra cui il Codice penale del Cantone

del Ticino (3), e, anche prima di esso, il progetto del

nuovo Codice penale italiano (4), le hanno dato il suo

vero nome, collocandola nella classe, a cui appartiene,

quella cioè delle indebite appropriasioni.

(3) Lib. u, tit. xm, sez. 1, cap. Vit.

(4) Lib. ||, tit. xv, cap. vr, Prog. della prima Comm., e lib. u,

tit. x…, Prog. sen.

La. Facoltà. di Giurisprudenza dell‘Università di Siena os-

servavn:

" Perla molta affinità. che esiste fra. i reati qui trattati e la

vera appropriazione indebita sarebbe preferibile trasportare

questi articoli (461- e 465 del Prog. sen.) sotto al capo quarto

(Dell‘ubnao di confidenza) ,,. Sunto delle osservazioni ecc. al lib. Il

del Progetto, Roma, Tipografia Reale, 1879, pag. 371.

Saviamente però la proposta non fu accettata, e sarebbe anzi

desiderabile che fra le indebite appropriazioni trovasse post"

anche l'abuso di confidenza, che costituisce l’appropriazione in-

dcwta per eccellenza.
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Come tale l’appropriazione di cosa smarrita. ha degli

elementi comuni a tutti i reati della. sua specie, e degli

elementi propri.

Non essendo questo il luogo di ragionare di proposito

dei primi (1), mi limiterò a discorrere solo dei secondi.

Ora gli elementi propri di questo reato sono tre, cioè:

cosa smarrita, appropriazione, dolo.

10. Èmolto facile determinare il concetto della parola

cosa, usata dal Codice toscano. Secondo la mente del

legislatore cosa è lutto ciò che non è persona (2).

Essa comprende quindi non pure gli esseri inanimati,

ma anche i bruti.

Si è dubitato se la parola oggetto, adoperata dal Co-

dice sardo italiano avesse un significato cosi esteso. La

Cassazione _di Napoli l’ha ripetutamente intesa in

questo senso (3), ed ha fatto bene. Oggetto infatti,

ontologicamente preso, e nell‘uso comune sinonimo di

cosa (4), e come tale trovasi più volte usato nelle no—

stre leggi (5).

Nell‘art. 634 poi le due parole casa ed oggetto sono

promiscuamente ed indistintamente adoperate, ciò che

prova che il legislatore attribuisce ad entrambe il me-

desimo significato. Nè d'altra parte ci sarebbe ragione

di restringerlo, limitandolo ai soli esseri inanimati,

mentre anche i bruti possono sotto certe condizioni

dirsi smarriti. Tuttavia è degno di lode il progetto che,

ad eliminare ogni dubbio, ha, sull'esempio del Codice

toscano e di quasi tutti i Codici moderni, sostituita la

generica parola cosa alla poco felice espressione del Co-

dice sardo danaro ad oggetti smarriti.

11. Assai maggiori difficoltà s’incontrano nel deter-

minarei caratteri legali dello smarrimento.

A darcene un‘idea, gli scrittori hanno messo in campo

varie teoriche, riassunte dal Carrara in sei formale,

ch’ io verrò brevemente esaminando (6).

La prima formola, ch'egli chiama del possesso del

luogo, è quella escogitato dallo Pfeifl‘er (7): non è

smarrita. una cosa che trovasi in un luogo, material-

mente da noi posseduto. La insufficienza di questa

prima l‘ormola è evidente, mentre nessuno oserebbe af“-

l‘ermare non essere smarrito un oggetto da noi perduto

in un vastissimo nostro podere, senza saper neppure

ove sia, e per contrario non si saprebbe dire smarrita

una cosa, che noi stessi riponemmo nel fondo altrui, o

in un luogo pubblico.

La seconda l‘ormola è quella della reminiscenza del

proprietario. Secondo questa formula una cosa è smar-

rita quando non si sa più dove sia. Ma anche questa

seconda formata è imprecisa, non per la ragione ad-

dotta dal Carrara, e che è conseguenza della sua teo-

rica circa lo smarrimento; ma perchè il non ricordare

 

dove la cosa si trovi non sempre ci da il concetto le-

gale della cosa smarrita. Coal non è certamente smar—

rito un oggetto, gelosamente conservato nelle mie stanze,

benchè io non ricordi dove sia.

La terza farmela è quella della così detta destina-

zione del luogo. Per i seguaci di questa opinione la

cosa è smarrita quando non trovasi più nel luogo, dove

il proprietario l'avea collocata. Anche ciò è assoluta-

mente falso, giacchè, come vedremo, non ogni oggetto

fuori posto può dirsi smarrito.

Secondo il Bl'òde è smarrito l'oggetto che fu perduto

per nostra colpa; d'onde la quarta formola della trascu-

ranza del proprietario (8). Falso anche questo: niuno

infatti oserebbe negare il carattere di cosa smarrita a

quella cosa, che un mero caso, o una forza maggiore

allontanasse in guisa da noi, che non fosse più possi—

bile rinvenirla. ,

Nè più corretta è la quinta formula della ricerca o

abbandono della cosa, siccome quella che non può ser-

vire ad altro, che a distinguere le cose smarrite dalle

cose derelilte.

Per i fautori della sesta formola finalmente una cosa

è smarrita quando non è riposta, ed è riposta finchè

il proprietario ricorda il luogo dove la collocò (9).

Formola anch’essa difettosa, giacchè, come fu detto a

proposito della seconda formola, la. semplice dimenti-

canza del luogo, dove la cosa. fu messa, non basta a

renderla smarrita.

12. Dopo avere per tal modo formolate ed esposte le

più segnalate opinioni dei penalisti, il Carrara, tro-

vandole, ed a ragione, tutte manche ed inesatte, pro-

pone una settima formola, ch'egli citiamo del criterio

subbieltivo, e ch’io non saprei esporre meglio, che ser-

vendomi delle sue stesse parole.

« Se io devo dire il mio parere, egli scrive, in tanta

divergenza ed ambiguità di opinioni, osserverà che la.

questione non s‘è guardata (a mio credere) nel punto

di vista, sotto il quale doveva essere contemplata. lo

tengo per massima, che quando trattasi d’imputabi—

lità tutte le questioni devono guardarsi soggettiva-

mente, cioè devono studiarsi nell'animo del giudica—

bile. Ebbe o non ebbe il giudieabile giusta ragione di

credere smarrita la cosa che si appropriò? Ecco il

criterio, a cui io riduco la soluzione del problema. Chi

viene in mia casa, e vede in terra caduto un foglio di

banca, e sei piglia, non può dire crcdetti fosse smar-

rito. Chi va in un campo, o in un parco altrui, e vi

trova un anello, non va a cercare se il possesso del

campo o del parco dà o no il possesso degli anelli o delle

monete, che vi cadono: e dice a se stesso: Deus dedit,

questo anello e stato perduto. Chi vede dal balcone ca—

 

(1) Basterà ricordarli. Essi sono:

.“) Una cosa corporale. “ Res incorporales nec tradì, nec pos-

S|deri passant, ita nec contrectari nec auferri ,,. Damhoud, Prax.

rer. trim., cap. 1.12, Il. 13.

b) Una cosa mobile. “ Verum est, quod plerique probant, fundi

furtum agi non posse ,,. Leg. 25, pr. De furti—S‘. D. (47. 9]-

c) Una cosa. che abbia padrone. “ Quod nullius est, id ratione

naturali occupanti concediiur ,,. Leg. 3, pr. De odg. rer. dom.,

D. (41,1).

d) Una cosa altrui. " Rei nostrae furtum facere non possa-

mus ,. Pauli, Sent. recepl., ||, 81.

e).Il dissenso del proprietario. " Is solus fur est, qui adtre-

ctav1t quod invito domino se facere scivit ,,. Leg. 46, 5 7, Dig.

De furlis.

f) Una cosa che abbia valore in sè, o sia segno rappresen-

latwo di valore.

(2) Arg. art. 377 God. civ., 507 e 686, n° 4 Cod. pen. sardo

italiano.

“ Tutto ciò che non è persona, e serve all‘uso dell'uomo, in

senso legale dicesi cosa ,,. Cod. civ. nustr., 5 285.

(3) Sent. 24 luglio 1882, e 16 marzo 1883 (Gim-ìspr. pen., …,

307 e 346).

(4) Tommaseo—Bellini, Nuovo dizionario della lingua italiana,

v° Oggetto, n. 8.

(5) Art. 709 Cod. civ., 394 e 396 God. pen.

(6) Op. cit., vol. tv, 5 2399 e 2400.

.(7) Che è e che importa il possesso nel Diritto romano, pa.—

gina'10 a 67.

(8) Nuovi annali pel diritto penale sassone, tom. 1, fase. 2, p. 3. (9) Schulze, Dall‘appropriuziune di cose smarrite.
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dere un oggetto dalla tasca del passeggiero non va cer-

cando chi sia colui, nè se sia o no trascurato: egli dice

colui ha perduto questo oggetto, ed io ne approfitterò.

0 sia la trascuraggine o il caso fortuito quello che ha

offerto al giudicabile l'oggetto che si appropriò, con-

corra o no l'accidentalità che il proprietario ricordò il

luogo, dove perdette l'oggetto, certo egli è che si ap-

propriò un oggetto presentatogli dalla fortuna, ed è

meno colpevole e meno pericoloso del vero ladro (1).

Ognuno deve imputarsi secondo il grado del suo dolo

e della sua malvagità. Quando vi in giusta cretlulità di

prendere cosa smarrita non potrà mai imputarsi un

furto proprio. Chi uccide il proprio padre credendolo

un estraneo s'imputa per omicidio e non per parricidio.

Chi si appropria una cosa che trova all'aperto creden—

dola smarrita non può imputarsi di furto proprio » (2).

Con tutto il rispetto che professa per l’illustre scrit—

tore, a me pare che questa settima formola non sia più

adatta delle altre a darci il concetto legale della cosa

smarrita. Ed invero non si tratta di stabilire la respon-

sabilità penale di un giudicabile, ma di determinare la

natura d’un fatto; in altri termini, non d’imputare,

ma d'incriminare un’azione. Ora i fatti e le azioni sono

quali sono, non quali noi le crediamo. Chi uccide il

proprio padre, credendolo un estraneo, s'imputa per

omicidio e non per parricidio; ma non per questo è men

vero ch'egli uccise il padre non un estraneo. D'altra

parte se si accettasse il criterio subbiettivo del Car-

rara, ne deriverebbe la conseguenza esser reo di furto

propria e non di furto improprio chi si appropriò

cosa che non credeva smarrita. Non è dunque con un

criterio subbiettivo ed ideologico, sia del perditare, sia

dell'inventore, ma con un criterio obbiettivo ed ontolo—

gico, che deve giudicarsi se unacosn sia o no legalmente

smarrita.

13. Nel linguaggio comune una cosa allora dicesi

smarrita,quando non sappiamo più dove sia. Ma non è

questo il significato legale della cosa smarrita, e forse

la improprietà del vocabolo è stata causa di confusione

nelle idee (3).

Qualè dunque il significato legale della cosa smarrita?

Nel linguaggio giuridico è smarrita una cosa mobile

di cui siasi perduto il possesso: quasi tutti gli scrit-

tori ne convengono, ed è su questo semplicissimo con-

cetto che si fonda la moderna distinzione tra il furto

proprio e il cosl detto furto improprio (4).

Ora quand'è che il possesso di una cosa mobile può

dirsi veramente perduto? Per rispondere a questa do-

manda è necessario premettere alcune idee intorno al

possesso dei mobili ai fini penali, ciò ch'io farò con la

massima brevità possibile, rimandando il lettore alle

opere, che trattano di proposito di queste materie (5)

._...-

e a quella fonte inesausta di sapienza giuridica, ch'è il

Diritto romano (6).

Il possesso e la proprietà sono due cose affatto di-

verse: nihil commune habet proprietas cum passes-

sione (7). Il primo e uno stato di fatto, il secondo uno

stato di dritta. Non sempre chi possiede una cosa ne e

il proprietario; talora non ha neppure il dritto di pag.

sederla (jus passidendi). Tuttavia un alto interesse so—

ciale. la conservazione della pace, la tutela dell'ordine,

il rispetto dell’umana libertà, esige che questo stato di

fatto sia protetto (B), e gl‘imprime il carattere di dritta

(jus possessionis) (9). E in vista appunto di una tale

ragione che chi ruba al ladro non è men ladro di lui;

che il ladro non è ammesso a far questione di proprietà,

e che anche il proprietario, il quale, di sua privata au-

torità, riprende la casa sua da altri che la possiede,

commette reato.

14. Dal fin qui detto deriva, che il possesso ai fini pe-

nali non è il possesso civile o legittimo, ma il semplice

possesso naturale. Tutto dunque si riduce a vedere che

sia possesso naturale e quando si perda.

Il primo concetto del possesso naturale in quello di

un fisico contatto tra la persona e la cosa (10), donde

la prima definizione: possessio est corporalis rei de-

tenlio (11).

A questo concetto però, cosi limitato e materiale, snc-

cesse testa un concetto più largo e più razionale. Noi

possiamo detenere materialmente una cosa, ma questa

materiale detenzione non produrrà alcun effetto giuri-

dico, se manca la volontà di detenerla (12). All'elemento

esterno quindi fu aggiunto l’elemento interno, l‘animus

possidendi, e il possesso fu definito: rei corporalis de-

tentio, cui inesl affectus oelpraprio, vel alieno nomine

rem tcnendi (13).

Ma neppure questo basta a darci la vera idea del na—

turale passesso dei mobili, giacchè tutti convengono, che

noi possiamo possedere una cosa mobile anche quando

essa non sia immediatamente o mediatamente a contatto

con la nostra persona.

Quale sarà dunque la vera nozione del possesso na-

turale dei mobili? La vera nozione trovasi, s'io non mi

inganno, in un frammento d'Ulpiano, ch'è un vero gio-

iello, e che vale esso solo un trattato sul possesso.

Nerva filius, cosi il citato frammento, res mol/les,

excepto benzine, quatenus sub custodia nostra sint,

hactenus possidcri, id est quatenus, si uelz'mus, na-

turalem passessionem nancisci passimus (14).

Per diritto romano pertanto il possesso d'una cosa

mobile non è altro, che la custodia della casa, nel senso

il più largo della. parola, quale che ne sia il luogo (pub-

blico, o privato — proprio ad altrui —chiuso od aperto),

quale che ne sia la forma (personale, o reale —- fisica,

 

(i) Op. cit., 5 2399.

(2) Loc. cit., 5 2400.

(3) Le cose smarrite furon delle pure trovale: nome anche più

improprio, giacchè non tutto ciò che è trovato può dirsi smarrito,

nè tutto ciò che è smarrito dev‘essere necessariamente trovata.

Più.propria è il chiamarle cose perdute, come le chiamava il

Diritto romana (Leg. 67, Dig. De rei oindieatione; Leg. "21, 5 i,

Dig. De odg. vel amitt. pass.); sebbene neppure questo voca-

bolo sia capace ad esprimere il vero concetto legale delle case

smarrite.

(4) Cass. di Roma, 9.3 gennaio 1878 (Legge, e. 1878, pag. 447);

Cass. Firenze, 10 maggio 1884 (Giur. pen., w, 430).

(5) Molitor, La possessian, Paris 1868; Savigny, Traité de la

possess-ion traduit (le l’allemand per Henri Staedtler, E!" édil.,

Paris 1870; Ruggieri, Il possesso, Firenze 1880.  
(6) Merita tra gli altri, d'esser consultato il tit. n, del libro' XL

del Digesto, De adquirenda vel amiltenda possessione.

(7) Leg. 19,5 1, tit. cit.

(8) Bellavita, Il possesso secondo il Diritto romano (Archivio

giuridico, vol. lll, pag. 512).

(9) Per la distinzione tra il jus pos-s‘idendi e il jus possessioni:

vedi Savigny, op. cit., pag. 3.

(10) “ Possessie appellata est, ut et Labeo uit, a sedibus, quail

positio, quia naturaliter tenetur eb ec, qui ci insistit1 quad Graeci

x11o1_1.v dicunt ,. Leg. I, pr., Dc urlq. vel amitt.poss.

(Il) Bachylogus, u, 8, $ @; Ruggieri, op. cit., vol. :, pag. 14.

(12) " Apiscimur possessionem corpore et animo, neque per se

animo aut per se corpore ,,. Leg. 3, 5 1, tit. cit.

(13) Vinnie, Quistiani scelte, Ancona 1843, vol. n, pag. 483.

(14) Leg. 3, 5 13, tit. cit.
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o morale— mediata, o immedi ata); cioè a dire la fisica

disponibilità della casa (I), o, meglio ancora, la facoltà

di poterne, sempre che vogliamo, fisicamente dis-

porre (2).

Cosi, per chiarire con qualche esempio delle fonti e

della giurisprudenza il precetto di Nerva, sono posse-

duti, e commette quindi l'urto chi se li appropria, i se-

guenti oggetti:

a) Una cosa, che trovasi nella mia casa, benchè io

non sappia dove (3).

b) Un tesoro (improprio), nascosto nel mio 0 nell‘al-

truì tondo, benchè non rammenti precisamente il sito (4).

c) « Feras bestias, quas vivariis incluserimus, pisces

quos in piscina coiecerimus . . . .. aves, quas inclusas

habemus » (5).

d) Le greggi e gli armenti pascolanti, o gli animali

domestici o addomesticati, vaganti, se hanno l'abitudine

di tornare (6).

e) Le cose da noi per mera dimenticanza lasciate

in casa altrui, in un albergo, in un'osteria, in un caffè,

in un teatro (7).

;) Le cose poste in un luogo pubblico, ed esposte

alla pubblica fede, sia per necessità di natura (8), sia

per necessità di avvenimenti (9).

15. Questa semplicissima nozione del possesso dei mo-

bili, la custodia della cosa, è l‘ottava formula proposta

per determinare i caratteri della cosa smarrita: for-

mula eminentemente scientifica, che, se non hail merito

dell’originalità, ha però il pregio d‘essere ad un tempo

la più antica e la più moderna, siccome quella, che tra-

mandataci dalla sapienza romana, è oggidl universal—

mente aceettata dai migliori scrittori (lO).

« Per l'idea del furto, scrive lo Scllenck (op. cit.), è

all'atto indifferente che la cosa posseduta fosse, o no,

custodita in un luogo adattato a conservarla, sempreché

fosse posseduta al momento in cui viene pigliata. Au-

 

(1) " Chiamasi possesso (nel senso più lato e volgare della.

parola) la fisica disponibilità di una cosa ,,. Doveri, Istituzioni

di Diritto romana, vol. r, pag. 411, Firenze 1866.

(2) Il Savigny, seguendo il testo di alcuni manoscritti, invece

dell‘id est, che si trova nella lezione fiorentina, legge idem, fa-

cendo cosl due proposizioni distinte della regola. di Nerva.

“ Nerva dit, egli scrive, que la conservation de la possession

peut résulter de la custodia; le meme (Nerva) dit qu‘elle peut

aussi résulter de ce que le possesseur est a méme de ressaissir

quand il veut la detention nnturelle. Ainsi lorsqu'une personne

aun objet dans sa démeure, mais ne sait où le trouver, on ne

peutdire: si velit naturalem possessione»: nencia-ci potest; d‘autre

part si quelqu'un se souvient de l'endroit où sa chose doit se

trouver, on ne peut dire non plus: sub custodia ejus est. Ces deux

Cas n'ont donc pas à se complèter, à. s‘espliquel' l‘un l'autre,

raison pour laquelle il faut rejéter la lecon fiorentine id est ,-

mais ils designent deux moyeus différents de conserverla pos-

sessmn (op. cit., & 31) ,.

Ciò non ostante la lezione fiorentina e oggi la sola univer-

salmente accettata; giacchè, oltre ad essere la più conforme alle

dottrine romane (v. Ruggieri, op. cit., vol. 1, pag. 461), è anche la

pnl razionale. Filosoficarnente parlando infatti la custodia e la

fisica disponibilità non sono due cose diverse, ma due diverse

eSpressioni della medesima idea, mentre allora solo può dirsi

(l‘avere la potenza. di disporre fisicamente di una cosa quando

è custodita; e viceversa, allora una cosa è custodita, quando

se ne può, volendo, fisicamente disporre.

_" On peut dire en elîet, scrive l‘Hundorf nelle sue note al Sa-

“B'Dy (Epp. n° 104), que nous avons la chose en notre pouvoir,

tant qu‘il depend de notre seule Volonté d'en réproduire la

detention, parce que nous eonnaissons l‘endroit où elle est et

que nous pouvons y arriver; ou bien parce que nous disposons

& Volontè de l'enceinte où elle se trouve (custodia, dans le sens |

Drass'ro n….uw, Vol. IV, Parte 1°.

 

corchè quindi in si fatto momento l'oggetto fosse in un

luogo, in cui il possessore la potesse difficilmente con-

servare, ed in cui non si confidasse del tutto di conser-

varla, ciò non cangia la natura di un vero furto ordina—

rio, subito che la cosa medesima, benchè fosse in un posto

opportuno alla sua custodia, non era uscita dal possesso

dell’olfeso ».

E il Berner (ll) : << Per aversi furto, la cosa dev’essere

tolta ad un altro. Per togliere s‘intende quell'attività

onde si e1fettua il passaggio dalla custodia altrui

nella propria, o in quella di un terzo. Da un lato

deve la. cosa essere sottratta alla custodia altrui, dal-

l‘altro deve entrare nella propria: allora soltanto essa

è tolta. Per custodia s’intende la facoltà di disporre

in un senso molto lato. E un dominio talmente di

mero fatto, che non pure non si richiede la Scienza del

luogo, ma nemmeno quella stessa dell‘esistenza della

cosa (Trib. dell’Imp., 13 dic. 1881, Decis., Ill, 795) ».

E il nostro Pessina (12): « La contrectatio presup—

pone che la cosa involata era da altri tenuta, sia a ti-

tolo di proprietà, sia a titolo di legittimo possesso, sia

a titolo di legittima detenzione. L’apprehensio rei deve

apparire sostituendosi al tatto anteriore che la cosa era

da altra persona custodita. Lo scrigno, il luogo di depo—

sito, la casu, o altro luogo simile. purchè sottoposto al-

l'attività di una data persona, rappresenta material-

mente l'altrui custodia. I Frutti pendenti dagli alberi e

le piante e gli alberi stessi si reputano custodite (quando

trovansi nel fondo) dal proprietario o dal posessore.

Insomma una custodia sia mediata sia immedia/a,

è il presupposto necessario del reato di furto ». .

16. Accettata l‘ottava formula, la custodia della cosa,

è facile determinare il concetto legale della smarrimento.

Una cosa è legalmente smarrita quando non e più in

alcun modo custodita per fatto indipendente dalla

volontà di colui che se l‘appropria (l3): « rerum

 

local du mot), alors meme que pour l‘y retrouver nous serious

obligés de faire quelques efi”orts de mémoire, ou de chercher

pendant quelque temps (Comp. Lenz… p. 255-262) ,,.

(3) Cass. Torino, 14 gennaio 1885 (Giur. pen.. v, 60).

(4) Leg. 44, pr., Dig. De odg. vel amitt. poss.

(5) Leg. 3, 5 14 e 15, odd. tit. — Cass. Firenze, 2

(Giur. pen., W, 501).

(6) Leg. 1, pr., De abigeis, D. (47, 14); Leg. 3, 5 16, De adq.

nel amitt., D. (41, 2); Leg. 4, De (tdg. rar. dom., D. (41, I). —

Art. 609 Cod. sardo, e 377, lett. f, Cod. tosc. —- Vedi Saredo,

Digesto italiano, V° Abigeata; Forti, Conclusioni criminali, Fi-

renze 1864, XXHI, 211.

(7) Cass. Torino, 28 luglio 1874 (Ann. di giur. ital., a. 1875,

x, 2, 9); Cass. Roma, 24 maggio 1876 (Ann., 1877, i, 2, 45);

Cass. Torino, 4 aprile 1877 (Foro italiano, a. 1877, pag. 279);

Id., 10 febbraio 1881 (Giur. pen., :, 73); Id., 11 novembre 1882

(Giur. pen., n, 499).

(8) Art. 624 God. sardo, e 377, lett. 9, Cod. tosc.

(9) Art. 608, n° 2°, Cod. sardo, e 384 Cod. tosc.

(10) Savigny, op. cit., 5 31; Ruggieri, op. cit., pag. 460; Grimm

Sul concetto dell‘appropriazione punibile di cose trovate (Eco dei

Tribunali, n° 878, sez. I“) :Waecter, Della consumazione del furto

(Mori, Scritti germanici, n, 13); Forti, op. cit., xxu, pag. 206.

(11) Trattato di diritto penale, tradotto e annotato dall‘avvo-

cato Eduardo Bertola, Milano 1887, pag. 441.

(12) Op. cit., pag. 208.

(13) Non sono dunque oggetti smarriti:

a) Il tesoro, perchè non ancora custodito da alcune:

b) Le cose affidate, perchè custodite da colui che sele ap-

prcipria;

e) Le cose sottratte, perchè tolte all‘altrui custodia di na-

scosto (furto), con frode (truffa), !) per forza (depredazione).

agosto 1884

22.
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mobilium neglecta atque omissa custodia, quamvis eas

nemo alius invaserit, veteris possessionis damnum ad-

ferre consuevit, idque Nerva filius libris de usucapio-

nib_us rettulit » (1).

E indifferente del resto, se la cosa sia smarrita per

negligenza, per caso fortuito, o per forza maggiore (2) ;

se il perditore abbia o pur no abbandonato il pensiero

di andarne in traccia, conservi o pur no l'animo di pos-

sederla (3); se sia ritrovata casualmente, o per studiosa

ricerca (4); e finalmente se il ritrovatore conosca o no,

chi ne sia il proprietario (5).

Una serie di applicazioni e di esempi, attinti anche

qui dalle fonti e dalla giurisprudenza,serviranno acom-

prendere sempre meglio il concetto dello smarrimento,

e a risolvere le svariate questioni. a cui può darluogo.

Sono cose legalmente smarrite adunque: _

a) Le pietre sommerse dalle acque del Tevere (6).

6) Le cose gettate in mare per alleggerire la nave,

o provenienti da naufragio (7).

c) Un agnello rapitoci dal lupo (8).

d) Le legna trasportate dal fiume (9).

e) Un oggetto involatoci dal vento (10).

f) Gli animali selvaggi o mansuei‘atti, che, elu-

dendo la nostra custodia, abbiano ricuperata la natia

libertà (1 i).

g) Qualunque cosa infine, che non sia più da noi ma-

terialmente custodita. e che ignoriamo ove sia, come

ad es. un vaso qui ita ewciderit, ut non inveniatur,

e un animale domestico simul atque aberrauerit (12).

Questo è tutto ciò, che può dirsi in astratto circai

caratteri legali dello smarrimento; vedrà poi il giudice,

valutando tutte le circostanze di fatto, quando questi

caratteri si riscontrino veramente nel caso concreto.

17. Determinato cosi il concetto legale della cosa smar-

rita, riesce agevole l'esame del secondo elemento, l’ap-

propriazione.

A tal fine è necessario distinguere tre fatti diversi,

che costituiscono tre momenti distinti nella perpetra-

zione di questo reato.

Il primo di questi momenti è l‘apprensione della cosa,

adprehensio rei.

Gli scrittori non sono d'accordo sulla giuridica valu-

tazione di quest'atto. Alcuni credono che l'apprensione

di cosa smarrita costituisca un conato di appropria—

zione ( 13). Ciò è assolutamente falso, giacchè il solo pren—

dere la cosa smarrita non ha la potenza di offendere

il dritto di proprietà, che è l'oggetto di questo reato, e

non può quindi costituire un atto esecutivo (14).

Altri, andando anche più oltre, ne fanno addirittura

un'appropriazione consumata (15). Falso anche questo,

ed a più forte ragione, giacchè non può essere consu-

mativo un atto, che non è neppure esecutivo.

18. Varii scrittori francesi, la cui opinione ottenne in

Francia una larga sanzione dalla giurisprudenza (16), a

colmare il vuoto di quel Codice, che non contiene al-

cuna disposizione speciale intorno a questo reato, attri-

buendo alla parola soustraction dell'art. 379 (17) il senso

della contrectatio romana (18), riprodussero la nota di-

stinzione di quei giureconsulti. _

« Il y a soustraction, scrive il Boitard (loc. cit.), lors

que l'intention fraudulcuse de s’npproprier la “chose

trouvée s‘est manifestée au moment méme où l‘agent

l'a appréhendée.Telle était la decision de la loi remains:

Qui alienum quidjacens lucri faciendi causa sustulit

furti obstringitur (Leg. 43, 5 4, Dig., de furtis). La

question est plus delicate lorsque l'agent a pris la chose

trouvée sans intention immediate de se l‘approprier,

et lorsque cette intention n'est née et nc s'est manifestée

qu'ultérieurement. Car il y a bien alors un fait d'appre-

hension suivie d‘une retention frauduleuse, mais on

cherche vainement un fait de soustraction frauduleuse.

Il faut bien reconnaître que la retention meme frenciu-

 

(1) Leg. 47, De «(lg. vel annitt. pass., D. (41, il.

(2) Cass. Firenze, 10 maggio 1884 (Giur. pen., xv, 430).

(3) Leggo nel Merlin (Report., V° Vol, sez. 1", n° 9): “ Pour

cesser de posseder une chose, il ne suifit pas de ne plus la. de-

tenir corporellement, il faut encore ne plus vouloir la. posséder;

car il est de principe, comme le dit la 101 4, D., De odg. vel

anu'tt. pass., que licet possessio nudo animo acguiri non possit,

tamen solo animo retineri potest ,.

Ciò è assolutamente falso, e l'errore è derivato dall'avere

applicato al possesso dei mobili un principio vero solo rispetto

al possesso degli immobili (Contr. Leg. 3, 5 11 : 6, 5 1 ; 25, 5 2; e

46, Dig. De odg. vel «miti. pass.).

(4) Cass. di Torino, 16 ottobre 1867 (Ann. di gim-ispr. ital.,

a. 1868, |, 2. 6).

(5) Sent. cit. - Contr. Cass. di Torino, 8 aprile 1815 (Giur.

pen., v, 198).

(6) Leg. 13, pr., Dig., De «dg. vel amitt. poss.

(7) L’articolo 387 del Codice perla marina mercantile dispone

cosi: Chiunque trovasse nel litorale dello Stato, in mare, o sot-

t'acqua, (; sulla spiaggia, o nei porti, fossi 0 canali oggetti di

ignota provenienza, e non ne facesse la dichiarazione di cui

all‘art. 135, sarà punito colla. stessa. pena portato dalla legge

penale comune contro coloro, che non fanno la pronta consegna

degli oggetti smarriti. Ove poi avesse raccolta oggetti provenienti

manifestamente da naufragio, e non ne avesse fatta l'immediata

consegna all'autorità marittima, che procede al salvataggio o in

difetto al sindaco, sarà considerato reo di furto e punito ai ter-

mini della legge penale comune.

Dopo ciò che fu detto è facile scorgere i difetti di questa di-

stinzione, che la Cassazione di Napoli chiama n. torto sapiente

(sent. 8 gennaio 1886, Giur. ital., vol. xxvur, 1, 2, 128).

Se ci sono cose. che presentino i caratteri legali dello smarri-  

mento, tali appunto sono quelle rigettato dal mare, e l’essere

nota 0 ignota. la loro provenienza non può menomamente alte-

rarne la natura (Leg. 21, 55 1 e 2, Dig., De odg. vet amitt. pass.;

Leg. 9, 5 8, D., De odg. rer. dom. —— Lib. ", tit. :, 9 48, Incl., De

rerum divisione).

(8) Leg. 44, Dig., De odg. rer. dont.

(9) Krebs, De ligno et lapide, pars ], clas. V1, sect. 11,521.

(10) Contro questi principii è stato deciso: essere reo di furto

chi si appropriai frutti degli alberi altrui, trasportati dal vento

nel suo fondo (Gass. di Palermo, 17 luglio 1885, Giur. pen., VI,

286), o caduti sulla pubblica via (Cass. di Torino, 21 gennaio 1886,

Giur. pen., vr, 135).

(11) Leg. 1, 3, 5, Dig., De odg. rer. dom.;5 12—16,Inst., u, 1.-

Art. 713 Cod. civ. ital.

(12) Leg. 3,5 13, e 25, pr., Dig., De atlg. vel mnitt.pass.

(13) Klien, Revisione dei principii intorno al delitto di furto,

parte 1, pag. 182 e seg.

(14) l\littermaier, Contribuzimie alla dottrina del conato a delin-

quere [Mori, Scritti germanici, [, 9).

(15) Pfeiiîer, Dichiarazioni pratiche d‘ogniparte della scienza

del diritto, t. u, tratt. xvr, pag. 457-469.

(16) Rogron, Code pénol, Paris 1840, 3- edit., t. u, pag. 626-6301

Boilard, Lecons sur les Codes pénal et d‘instruction crimineile,

Paris 1856, n° 183, p. 360; Morin, Repertoire du droit criminel,

Paris 1851, t. il, p. 843, n° 8; Chauveau-Hélie, Theorie du Coda

pe'nal, Bruxelles 1840, l:. …, p. 181; Blanche, Études pratiqn"

sur le Code pena!, Paris 1870, & étude, t. v, 5 466; Dalloz, Ré‘

pc:-wire, 2° ediz., t. xuv, V° Vol, 11. 134 e seg.; Dalloz e Vers“;

Les Codes annotés (Gode pénal), art. 379, n° 498 e. seg.

(17) Quiconque a soustrnit frauduleusement une chose qui ne '

lui appartient pus, est coupable da voi. Art. 279 Cod. peu. l'ranqai5:

(18) Merlin, Rlpert.,v° Voi.
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lease ne constitue pas le vol; car, pour qu’il y ait voi

il faut la fronde, bien qu’elle ait pu n'étre relevée que

par des actes postérieurs au moment de la soustrac-

tion. Ce n’est qu’à. l’aide d’une présomption que cette

difiicultée peut étre résolue, lorsque la chose est ré-

clamé par le propriétaire, et que celui qui s'en est em-

paré la recèle ou nie l'avoir enlevé, il y 3 lieu de pré—

sumer que l‘intention d'en faire son profit remonte au

jour de l'appréhension ».

19. Come bene osservava il Pirmez alla Camera

belga (1), questo dottrine, scientificamente ingiustifica—

bili, non provano altro che la necessità di una riforma

di quelle leggi.

Oggi infatti la maggior parte degli scrittori, ed io ri-

corderò il Martin, il Grolman, i! Tittmann, il Klien,

l‘Erhard, lo Schenck ed il Berner, non ritiene possibile

il furto di cosa smarrita, per la sola ragione che il furto

suppone una violazione di possesso, e la cosa smarrita

non è posseduta.

Nella stessa Francia quelle dottrine non furono da

tutti accettate, e molti illustri penalisti, piuttosto che

torturare la legge, in onta alla ragione e alla storia,

preferirono dichiarare impunibile un atto, ch'essa non

colpisce (2).

Ciò nonostante qualcuna delle nostre Corti supreme,

ispirandosi alla giurisprudenza francese, non ha esitato

di riprodurre tra noi la vieta distinzione romana, tra

noi, dove apposite disposizioni legislative prevedono e

puniscono l'appropriazione di cosa smarrita.

« La definizione del reato, cosi la Cassazione napole-

tana, conviene che dipenda dall‘esame psicologico, che

nei malefizi ha obbligo ognora di fare il magistrato; di

guisa che se gli animali smarriti sono tolti cum af-

fectu furandi, secondo che diceva la sapienza romana(3)

si avrà il furto, perchè in tal fatto rimarranno indi-

scutibili l'ablatio dolosa. e la contrectaiio fraudolosa;

se, per converso, gli animali vengono menati seco col

proposito di restituirli non appena sia noto il proprie-

tario, ed in difetto di procedere alle pubblicazioni e

notificazioni volute dalla legge, ed all'uno ed all'altro

poscia non si adempie, in tal caso nulla osterà di scer—

gere la ipotesi dell‘art. 634 del Codice penale » (4).

20. Quanto a me, io credo, che la semplice appren—

sione di una cosa smarrita non possa incriminarsi nè

come reato consumato, nè come tentativo, non già per

l‘impossibilità di provare la concomitanza del dolo, come

crede l’l-Iaus (5); ma perchè è un atto di sua natura

essenzialmente innocente, eminentemente conservativo,

che non merita pena ma lode, e che l'intenzione malvagia

del ritrovatore non vale a snaturare, per la massima

di dritto altrettanto vera, quanto antica: cogitationis

poenam nemo patitur (6). .

21. Il secondo momento nella perpetrazione di questo

reato è la ritenzione della cosa.

Anche qui varie sono le opinioni degli scrittori e

varie altresì le disposizioni dei Codici.

'V'ha chi crede di ravvisare in quest‘atto un tentativo

di appropriazione.

Le stesse prof. Carrara, sedotto da quest’idea, scrive:

 

« Potrebbe arrisicarsi una opinione; fermo stante che

nella apprensione della cosa trovata non può ricono-

scersi tentativo punibile, e fermo stante che il delitto

si consuma con l'appropriazione, potrebbe forse soste-

nersi che la ritenzione della cosa trovata stesse in certa

guisa in mezzo fra l‘apprensione (atto innocente) e la

inversione a proprio uso (atto consumativo del reato),

e costituisce un tentativo di appropriazione. Con tale

sistema potrebbe superarsi l'ostacolo della difformità

ontologica che passa fra ritenere (atto negativo) e lo

appropriarsi, per la quale sembra repugnante trovare

la consumazione nella sola ritenzione ».

Bentosto però egli riconosce il vizio di questa opi-

nione, e, ricredendosi, aggiunge: << Ma genera nell‘animo

mio grave difficoltà. le avvertire che con questa dottrina

costituendosi l‘elemento fisico del tentativo nella sola

intenzione, s’incontrerebbe sempre lo scoglio di attri-

buire ad una omissione i caratteri di atto esecutivo >> (6).

22. Per alcune legislazioni, che,come la nostra, im-

pongono al ritrovatore l'obbligo della consegna, la sem-

plice ritenzione della cosa smarrita è punita come reato

consumato per sè stante, e confusa con l'appropriazione.

Cosi pel Codice penale parmense, pel Codice alber-

tino, e per l'attuale Codice sardo-italiano.

Per ben comprendere la disposizione dell'art. 634 di

questo Codice comincerò dall'osservare, ch’essa è stata

alquanto modificata dall'articolo 715 del Codice civile.

Ed invero oggi le pubblicazioni non debbono più farsi

dal ritrovatore, ma dal sindaco; e la consegna della cosa

smarrita non deve sempre necessariamente aver luogo,

ma solo quando non si conosca il precedente possessore,

al quale dev'essere invece restituita, qualora sia cono-

sciuto.

Il Crivellari esamina la questione, se possa il ritro-

vatore eseguire da sè le pubblicazioni prescritte dalla

legge.

« Potrebbe darsi, egli scrive, che l'inventore (caso

assai raro) provveda da sè stesso alle pubblicazioni, e

frattanto trattenga presso di sè l’oggetto rinvenuto. In

questa ipotesi dovrà del pari essere assoluto, perchè ha

ottemperato alle disposizioni della legge penale. Ma se

nel provvedere alle pubblicazioni l‘inventore non si è

attenuto alle forme prescritte dal Codice civile sarà

incorso nella responsabilità penale? Conviene distin—

guere: o le pubblicazioni furono da lui fatte in modo

che possano rendere consapevole il proprietario del rin-

venimento, ed allora dovrà essere esente da pena; 0 le

ha eseguite in maniera che al proprietario torni difficile

codesta scienza, e sarà responsabile dell'appropriazione,

perchè un tale suo contegno può essere interpretato in

guisa da aver egli voluto eludere la legge. Comunque,

sarà questo un apprezzamento di fatto, da esser lasciato

alla prudenza dei magistrati » (8).

A me pare che questa risoluzione non sia giusta. Chi

ben consideri infatti la disposizione dell’art. 634 del

Codice sarde, non è altro che la sanzione del precetto

delle leggi civili. Ora io non credo che possa rimanere

impunito chi lo trasgredisce, sostituendo la sua volontà

alla volontà del le:islatore.

 

… Nypels, Lt’gislation crimineile dela Belgique, Bruxelles 1872,

t. 111, pag. 558.

(€!) Carnot, Commentaire sur le Code pénal, 2° ediz. Paris 1836,

L Il, p. 249; Reuter, Traité de droit criminel, Bruxelles 1837,

n° 507, pag. 306 e 307; Légreverand, Traité de In My. trim., Bru-

Xelles 1839, t. u, pag. 83; Tissot, Le droit pénal ltudié dans ses

P7'Hwipes, dans les usages et les lois, Paris 1860, t. I], p. 103.

(3) Inst., lib. lv, tit. :, 5 7, De oblig. gime ea; dei.  (4) Sent. 24 luglio 1882 (Rio. pen., xvr, 351 , 352). — Conf.:

sent. 16 marzo 1883 (Giur. pen., I", 346). — Contr. : Cass. Torino,

7 giugno 1882 (Giur. pen., il, 345).

(5) Nypels, op. cit., p. 510.

(6) Leg. 18, De poenis, D. (48, 19).

(7) Op. cit., 5 2398 in nota.

(8) Dei reati contro la proprietà, Torino, Unione tipografico—

edilrice, 1857, pag. 563.
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Sarebbe però troppo pretendere sempre la materiale

consegna della cosa. Alle volte ciò riesce impossibile, o

per lo meno molto diflicile; in questi casi la semplice

denunzia è da ritenersi bastante ad ottemperare al dis-

posto della legge.

Da queste considerazioni io mi credo autorizzato a

conchiudere, che il reato preveduto dall'art. 634 del

Codice sardoitaliano consiste nella omessa consegna,

restituzione, o denunzia della cosa smarrita. Nè vale

opporre che l'ultimo inciso di quell’articolo distrugge

un tal concetto; giacchè l‘espressione stessa usata in

quell'inciso « cesserà ogni atto di procedimento » è una

conferma di quel ch’io dico, mentre non è possibile pro-

cedimento prima che l‘azione sia nata, nè l'azione può

nascere, se non esiste ancora reato.

23. Ma quando, secondo il Codice sardo, potrà rite—

nersi consumato il reato? La questione è molto imper.

tante e molto difficile. Importante, non tanto per la

pena, quanto per l’applicazione della legge penale, per

la prescrizione, per la competenza e per le spese. Di'/7?—

cz'lc, perchè nè il Codice sardo, nè il Codice civile fissano

un termine per far la consegna, la restituzione o la de-

nunzia, come facevano il Codice parmense e il napole-

tano, e come fa il Codice toscano, limitandosi a dire che

ciò deve aver luogo prontamente, senza ritardo.

Ora che dovra intendersi per queste vaghe espressioni

prontamente, senza ritardo? Dovrà forse intendersi

che la consegna, la restituzione, la denunzia deve effet-

tuarsi fra le ventiquattro ore, il termine più breve che

le nostre leggi concedono? 0 dovrà invece applicarsi

per analogia il termine del Codice toscano? 0 dovrà

infine lasciarsi al prudente magistrato l‘arbitrio di tis-

sarlo?

Io credo che quest'ultima opinione, ch’è già. stata

seguita da vari scrittori (l), sia da preferire ad ogni

altra; con quest‘intesa però che il reato deve ritenersi

esistente anche prima che il termine necessario per

eseguire la consegna, la restituzione e la denunzia sia

trascorso, sempre che abbia luogo un atto qualsiasi di

appropriazione, che lo renda non solo consumato, ma

perfetto.

24. Nell‘antica Roma i ritrovatori di cose perduto,

per allontanare da sè ogni sospetto di furto, solevano

pubblicare l'avvenuto ritrovamento, è Ulpiano che ce

lo attesta: solent plerique etiam hoc facere, ut libellum

proponant continentem invenisse se et redditurum ei

qui desideraverit; hi ergo ostendunt non farandi

animo se fecisse (2).

Di qui forse la prima idea della presunzione di ap-

propriazione, attribuita alla ritenzione di cosa smarrita

da qualche Codice moderno, come il toscano.

Anche questo Codice e stato alquanto modificato delle

nuove leggi civili, per le quali la consegna non deve

più farsi al Tribunale, ma al sindaco del luogo dove la

cosa fu trovata.

Sono poi ad esso applicabili le osservazioni, da me

fatte circa la consegna e la restituzione, a proposito del

Codice sardo.

E notevole una differenza che esiste tra questi due

Codici, giacchè l'uno stabilisce un termine di tre giorni

per fare il deposito, l’altro non ne stabilisce alcuno. lo

propendo a credere col Crivellari che per questa parte

la disposizione del Codice toscano non sia stata abrogata,

e che la formula in essa usata possa servire di spiega—

zione alla generica frase del Codice civile (3).

Quanto alla presunzione infine, sarebbe enorme il ri-

tenerla una presunzione juris et dejure. In dritto pe—

nale siiiatte presunzioni non sono ammessibili (4). A

giudizio dei migliori scrittori, essa è una semplice pre—

sunzione juris tantum, che esonera l'accusatore dal-

l’obbligo di provare l'appropriazione, ma non esclude

la possibilità della prova contraria.

« Questa presunzione, scrive il Puccîoni, esonera il

fisco dalla prova dell'appropriazione, e rifonde nell‘im-

putato l‘obbligo di escluderla, perchè è presunzione

juris tantum; ammette quindi la prova contraria.

Und'è che anche un anno dopo la invenzione, a modo

di esempio, se l'inventore potrà giustificare d'aver con-

servato la cosa per restituirla al proprietario, tosto

che lo avesse conosciuto, o questo non avesse fatta ri-

cerca, distruggerà la presunzione della legge, e sarà

assoluto (5) ».

E il Carrara (6):

« Questa presunzione è assai forte: nè vorrei già che

si accettasse come una presunzione juris et de jure,

ma soltanto come efficace a sottoporre l'inventore al

debito di giustificare le cause della non fatta denunzia.

Una malattia od un viaggio sopraggiunte all'invenzione,

una dimenticanza scusabile per circostanze particolari,

possono essere state la causa di questa omissione: e

sarebbe esorbitante che una mera omissione si colpisse

di pena affiittiva, che nei congrui casi potrebbe ascen-

dere al carcere da uno a due anni. Certamente se la

ritenzione sarà accompagnata da occultamento, o mali-

ziose cautele, che dimostrino volontà di tener celato il

ritrovamento e l'animo malvagio di appropriarsi l‘og-

getto, potremo essere tranquilli nello accettare la regola

che la ritenzione equinalga alla appropriazione. Ma

io non potrei esserlo altrettanto quando vedessi un in-

ventore, d'altronde di onesta fama e di agiati mezzi,

che avesse fatta pubblica mostra ai vicini dell’oggetto

trovato, che ne avesse (a modo di esempio) avvertito

il suo parroco, ed avesse però tralasciato, o per infin-

gardaggine, o per ignoranza, o per risparmiare un

incomodo viaggio, di recarsi al tribunale a farne de-

nunzia. Quando costui fosse di probi costumi, parrebbemi

desso che la sua buona fede dovesse punirsi col carcere,

ed affibbiarsi ad un galantuomo il titolo di ladro. lo

penso dunque che i Tribunali non terranno la regola

dell'art. 402 che come una presunzione juris tantum ».

25. Se debbo dire la mia in tanta diversità di opinioni

e di leggi, io credo che la semplice ritenzione di cosa

smarrita non possa ritenersi nè come conato, nè come

reato consumato, nè come presunzione di appropria-

zione; giacchè l'appropriazione è un reato essenzial-

mente positivo, che non può tentarsi o perpetrarsi con

 

(1) Ferrarolti, Commentario al Codice civile italiano. Torino

1873, v. …, p. 192; Crivellari, op. cit., p. 562.

(2) Leg. 43, 5 8, Dig., De fu:-tie.

(3) Op. cit., p. 561.

(4) La verità, scrive il Carrara, non può essere che una. La

giustizia non e giustizia se non si adatta. sulla verità vera. Le

verità presunte non equivalgono alla verità vera, perchè altro

non sono tranne finzioni, le quali possono non esser vere.

Mai dunque in penale presunzionejuris et de jure. Mai presun-

 zioni autocraticameute imposte dal legislatore, che obblighino il

giudice a dichiarare vero ciò che la più palpabile evidenza di-

mostra falso. Sul letto di Procuste non si amministra giustizia,

nè possono consegnarsi le sorti dei cittadini alla coscienza dei

giudici, imponendo loro al tempo medesimo di rinnegare la

propria coscienza ,,. Lineamenti di pratica legislativa penale,

fratelli Bocca, 1874, Osserv. xx, pag. 366.

(5) 17 Codice penale toscana, Pistoia 1858, vol. xv, pag. 180.

(5) Op. cit., s nana.
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una omissione, ed è oramai tempo di bandire dai Codici

penali ogni sorta di prove prestabilite.

Stimo quindi anche per questa parte degnissimo di

lode il progetto del nuovo Codice, che ha saputo savia-

mente evitare tutti i difetti dei Codici vigenti.

L'omessa denunzia o restituzione d‘una cosa smarrita

può e dove, secondo me, essere punita come reato per

sè stante, adatto diverso dall'appropriazione; e propria—

mente come trasgressione del precetto delle leggi civili.

E necessario però di stabilire un termine per la de-

nunzia, o per la restituzione, nè troppo breve come

quello del Codice toscano (tre giorni), nè troppo lungo

come quello del Codice di Baden (tre mesi); senza di

che non è possibile concepire il momento consumativo

di questo reato.

26. Dopo ciò che fu detto è facile formarsi un'idea

esatta dell‘appropriazione, che, secondo i principii della

scienza, e secondo le più progredita legislazioni moderne,

come il nostro Codice toscano, costituisce ad un tempo

il terzo momento e l‘atto consumativo di questo reato.

Appropriazione, come suona lo stesso vocabolo, signi-

fica far propria una cosa, o sia esercitare atti di pro-

prietà su di essa. Ora la proprietà non è altro che la

facoltà di disporre nel modo il più assoluto di una

cosa, jus disponendi de re ut netis, giusta la defini-

zione del Vico (] ). Qualunque disposizione adunque della

cosa smarrita animo domini e un‘appropriazione.

Cosi e appropriazione il negare la cosa a colui, che

legittimamente la reclama: appropriazione l'alienarla a

titolo gratuito od oneroso; appropriazione il trasfor-

marla; ed appropriazione infine l‘usarne in qualsivoglia

modo.

27. Come ogni altro reato, anche questo consta di due

elementi, l‘elemento esterno e l’elemento interno.

Il primo è l'appropriazione della casa smarrita, il

secondo è l‘intenzione di appropriarsela conoscendone

la natura.

L’uno o l‘altro di questi elementi che manchi, manca

il reato.

Da ciò derivano quattro conseguenze, che non sono

altro che l'applicazione di alcune regole generali intorno

all’errore di fatto (2).

a) Non c'è reato se la cosa appropriatasi è dere-

litta, benchè non creduta tale.

« Si dominus dereliquit (rem), furtum non fit ejus,

etiam si ego furandi animum habuero; nec enim furtum

fit, nisi sit cui fiat: in proposito autem nulli fit, quippe

cum placeat Sabini et Cassii sententia existimantium

statim nostram esse desinere rem, quam derelinqui-

mus » (3).

b) Non c’è reato se la cosa appropriatasi non è

derelitta, ma creduta tale.

«Si non fuit derelictum, putavit tamen derelictum,

furti non tenetur » (4).

C) Non c'è reato di furto, ma appropriazione di cosa

smarrita, se la cosa non è posseduta, benchè creduta

(1) Non c‘è reato di furto, ma appropriazione di cosa

smarrita, se la cosa è posseduta, ma non creduta tale.

28. Molte sono le definizioni date degli scrittori di

questo reato.

_Il Klien, partendo dall'erroneo concetto che la sem—

plice apprensione della cosa smarrita costituisce appro-

priazione, lo definì: il pigliamento eseguito con inten-

zione furtiva d'una cosa mobile altrui, non posseduta

da alcuno (5).

Secondo lo PfeilTer il furto di cosa smarrita consiste

nell‘ appropriarsi ingiustamente, con animo di trarne

guadagno, una cosa altrui trovata (6).

Questa definizione parrebbe a prima giunta migliore

delle precedenti, ma tale non e sci che si consideri che

l'appropriazione della cosa trovata avviene, secondo

lo Pfeiffer, col prendersi che fa il trovatore con animo

di trarne guadagno la cosa altrui, che non è nel pos-

sesso di alcuna.

Lo Schenck tentò anch‘egli di definire questo reato,

che per lui consiste: nella accettazione, o negazione

del possesso di un oggetto mobile trovato e rispettiva-

mente perduto, e sembrato tale a chi lo rinvenne,

commesso dal trovatore, e minacciata di pena pub-

blica (loc. cit.).

Questa definizione è, a mio avviso, più difettosa an-

cora delle altre: 1° perchè ripone l’appropriazione nel-

l‘occuttamento, che non è per sè atto d‘appropriazione,

o nella negazione del possesso d'un oggetto trovato, che

non è sempre necessaria, nè sempre avviene, mentre

l'obbietto di questo reato non è la violazione del pos-_

sesso, ma l‘offesa del diritto di proprietà (7); 2° perchè

non ci da. alcuna. idea della cosa perduta o trovata;

3° perchè equipara la cosa perduta alla cosa creduta

tale, ciò che, se è vero subbiettivamente, non è vero

del pari obbiettivamente; 4° infine perchè fa della pena

un elemento essenziale del reato, mentre ne è solo una

conseguenza.

lo per me credo che il reato d'appropriazione di cosa

smarrita consiste: nell’esercitare animo domini un

atto qualsiasi di proprietà sopra un oggetto smar-

rito, conoscendone la natura; o sia sopra una cosa

mobile altrui, che non è più custodita da alcuna, per

fatto indipendente dalla volontà del ritrovatore.

29. Tanto pel Codice toscano, che pel Codice sardo-

italiano l'appropriazione di cosa smarrita è, tranne in

qualche raro caso (8), reato di azione pubblica.

Il progetto senatoria, in ciò uniforme ai precedenti

progetti, ne faceva invece un reato di azione privata,

Quando fu discusso nel seno della Commissione mini-

steriale, alcuni, tra cui l‘on. Oliva e il prof. Canonico,

censurarouo questa innovazione, proponendo di soppri-

merla.

« Non pare opportuna., diceva l'on. Oliva, la disposi-

zione, la quale richiede per la punizione del colpevole

d'appropriazione indebita la querela di parte. Nè dicasi

che questa querela è richiesta dall‘art. 459 per la truffa,

poichè nella truffa il danneggiato sa d‘essere stato truf-

fato, mentre il danneggiato, nel caso d’appropriazione

indebita, può ignorare l’esistenza del reato, e potrebbe

perciò omettere la querela » (9).

Non mancarono oppositori ad una tale proposta.

 

(1) De unioersijurts una principio ci fine una, cap. Lxxu.

(2) Vedi Zuppetta, Metafisica della scienza delle leygipenali,

Napoli 1868, vol. I, 55 223—229 e voi. il, 55 325-334.

(3) Leg. 43, 5 5, Dig., De fnrtis.

(4) Leg. 43, $ 6, Dig., tit. cit.

(5) Schenck, loc. cit.

(G] [bid.

(7) Per intendersi. non bisogna dimenticare la classica distin-  zione fra il jus possessionis e il jus possidendi. Il primo non è

mai violato da. colui che si appropria una cosa smarrita, il se-

condo si; ma con ciò non si offende già il possesso, ma quella

pleno in re potestas che costituisce il dominio, di cui ilius pos-

sidenlli non è che una frazione, o un elemento.

(8) Art. 635, p. Q‘, Cod. sardo, ed art. 413 e 414 Cod. tese.

(9) Lavori della Commissione istituita con decr. del 18 maggio

1876 dal ministro guardasigilli (Mnncnni). Parte E!“. Processi ver-
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« Se la querela, osservava giustamente il Gasorati, è

richiesta nella truffa o frode che dir si voglia, la quale

suppone una maggiore perversità e malizia nell’agente,

sembra incongruo poi non richiederla nel reato di cui

ora si tratta che è di minore entità. D'altro canto, se è

vero che nella truffa il danneggiato sa di essere stato

truffato, anche nell‘appropriazione indebita il danneg-

giato può venire in cognizione che vi fu un ritrovatore

della sua cosa smarrita, eppure preferire di perdo-

nargli, come può perdonargli nella truffa, anzichè assog-

gettarlo a penale procedimento » (1).

Ciò non ostante la proposta dell’on. relatore della Com-

missione venne accettata, e l‘innovazione soppressa.

La magistratura però non fece buon viso a questa

modificazione (2), onde la querela di parte fu di nuovo

richiesta nei successivi progetti; ed è da sperare che

questa savia innovazione, che risponde perfettamente

alla natura essenzialmente privata delle indebite ap-

propriazioni, ottenga la piena approvazione delle nostre

Camere.

30. L'obbietto di questo reato è, come fu visto, la

lesione del diritto di proprietà.

Ora, il diritto di proprietà non può dirsi irreparabil-

mcnte leso, se non quando la integrale restituzione

della cosa sia divenuta impossibile. Finchè dunque

questa è possibile, il reato può essere consumato, ma

non è perfetto; ed è quindi ad esso applicabile la mas-

sima: il pentimento, benchè tardivo. può , per ragion

etica, estinguere l'azione penale in quei reati, che

contengono solo unpericolo di danno, finchè questo non

siasi ancora tradotto in un danno effettivo.

Conseguenza di questi principii è la prima parte del-

l'ultimo inciso dell’art. 654 del Cod. pen. sardo—italiano,

che mi duole di non veder riprodotta nel progetto.

Non cosi la seconda parte, che equipara l'indenniz-

zazione alla integrale restituzione. Quando la ripara-

zione naturale non è più possibile, il reato è già per-

fetto ed il pentimento intempestivo. In caso diverso,

invece d‘incriminare l'appropriazione della cosa smar-

rita, s'incriminerebbe la insolvenza dolosa o colposa

del ritrovatore.

Ciò premesso, poche osservazioni basteranno & chia-

rire il significato di questa disposizione:

a) E indilierente che la restituzione o l’indennizza-

zione avvenga spontaneamente, o no (3);

b) E indifferente del pari in quale stadio del proce-

dimento, o in quale grado della causa abbia luogo,

purchè prima che la sentenza sia passata in cosa giu-

dicata;

c) Il danno reale, di cui parla la legge, è il danno

emergente, non il lucro cessante (4);

d) La riparazione pecuniaria non basta, secondo

me, a far cessare ogni atto di procedimento, se non

quando la integrale restituzione sia impossibile; giacchè

sarebbe ingiusto lasciare in arbitrio del ritrovatore di

rendere la cosa, o indennizzare del danno il proprie—

tario (5);

e) E finalmente, non è a questi, ma all'inventore,

che incombe la prova dell'avvenuta restituzione, o della

segulta indennizzazione, tranne quando, non essendo

accertata la misura, la quantità, 0 il valore della cosa,

il proprietario sostenga che non gli fu integralmente

restituita, ovvero che non fu intieramente soddisfatto

del danno reale sofferto (6).

31. L'appropriazione di cosa smarrita è punita col

carcere dal Codice toscano, col carcere o con la multa,

secondo i casi, dal Codice sardo-italiano, col carcere e

con la multa dal progetto del nuovo Codice penale

italiano.

La multa del Codice sardo è una vera pena, ed una

pena correzionale, benchè inferiore a lire cinquan-

tuna ('l).

Giuridicamente parlando, le indebite appropriazioni

debbono essere punite meno delle sottrazioni, perchè

minore è l'allarme sociale, e minore quindi il danno

mediato che ne deriva (B).

Fra le indebite appropriazioni poi la maggior pena

dev‘essere riserbata all’abuso di confidenza, la minore

all'appropriazione di cosa smarrita.

La quantità della pena varia secondo il valore.

E inutile dire che il valore si desume dal prezzo

venale della cosa smarrita al momento della consuma-

zione del reato (9), e che la parziale restituzione, o la

parziale indennizzazione non influisce affatto sull‘applica-

zione della pena (10).

Quando l‘oggetto smarrito consiste in una somma di

danaro, o in cosa equivalente moneta, nel determinare

il valore è necessario sottrarre ciò che spetta al ritro-

vatorejure inventionis.

Sono degne di nota due innovazioni del progetto:

l‘aumento di pena, qualora il proprietario della cosa

smarrita sia noto al colpevole; la diminuzione di pena

nel caso di restituzioneo d'indennizzazione, diminuzione

maggiore o minore secondo il tempo, in cui la restitu—

zione o l'indennizzo abbia luogo.

lo vorrei però che la integrale restituzione della cosa

fosse causa di completa discriminazione, e che la dimi-

nuzione di pena si riserbasse solo al caso dell’indenniz-

zazione.

32. I due migliori Codici penali italiani, preesistenti

all’unificazione, il napoletano e il toscano, contenevano

entrambi un‘apposita. disposizione intorno a questo

reato.

Mentre l’uno però puniva tra le contravvenzioni

contro le proprietà altrui l‘omessa denunzia, l'altro

puniva invece fra i delitti contro gli averi altrui"

 

bali ed emendamenti relativi al libro secondo del progetto.

Ronco, Stamperia reale, 1878, verbale n° 18, pag. 200 e 201, tor-

nata del % novembre 1877.

(i) Op. cit.

(9) Santo delle osservazioni ecc., pag. 358.

(3) Gass. di Firenze, 5 giugno 1878 (Legge, a. 1878, p. 744).

(4) Crivellari, op. cit., pag. 583.

(5) Cosi appunto dispone il progetto del nuovo Codice penale

pel quale l‘indennizzo è causa di diminuzione di pena (art. 373,

parte 9° prog. Pessina).

(6) Cass. di Torino, 16 ottobre 1867 (Ann., &. 1868,1,2,7).

(7) Gass. di Roma, 1° luglio 1887 (La Legge, a. 1887, n, 940).  (S) Moralmente parlando la cosa è affatto diversa, e la ragione

cela da l'Alighieri in questi versi: |

La frode ond'ogni coscienza è morsa,

Può l‘uomo usare in colui che si fida,

E in quello, che fidanza non imborsa.

Questo modo di retro par ch'uccidn.

Pur lo vinco] d'amor che fa natura:

Per l’altro modo quell’amor s‘oblia

Che fa natura, e quel ch‘è poi aggiunto,

Di che la fede spezial si aria.

Inf., x:, 52 e seg.

(9) Art. 836 Cod. sardo, e 410 Cod. tese. — Cass. di Roma:

14 marzo 1876 (Ann., 1876, I, 2, 93).

(10) Cass. di Torino, 15 giugno 1882 (Giur. pen., n, 342).
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per cupidigia di guadagno l’appropriazione di cose

smarrite.

Il progetto, che ha riprodotto con leggiere modifica-

zioni la disposizione del Codice toscano, non ha ripro-

dotta quella delle leggi penali napoletane.

Se mi fosse lecito di esprimere una mia opinione, io

vorrei che tutte e due quelle disposizioni fossero ripro-

dotte nel nuovo Codice penale italiano, sull'esempio del

Codice del Cantone di Berna.

La ritenzione e l’appro'priazione della cosa smarrita

sono, come fu detto, due fatti essenzialmente diversi: il

primo e una semplice omissione della denunzia pre-

scritta dalle leggi civili; l‘altro un vero attentato ai

diritti patrimoniali (l).

Entrambi meritano d’essere incriminati, ma differente

dev’essere la pena.

ll lasciarli impuniti è un vuoto della legge; il confon-

derli un'ingiustizia.

Avv. NICOLA Tanascni.
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I. — Noztom PRELIMlNARI.

1. Di quale figura di reato intendesi parlare. — 2. Varie deno-

minazioni dell‘appropriazionc indebita nelle legislazioni,

nella dottrina e nei progetti di nuovo Codice penale italiano.

1. Noi qui ci occupiamo di una figura speciale tra le

varie appropriazioni indebite conosciute sotto tal nome

ed altro corrispondente dalle diverse legislazioni e dalla

dottrina: intendiamo cioè parlare del delitto di coloro,

che avendo avuto in consegna od in aflldamento cose

mobili altrui per qualunque titolo non trasferente do-

minio ed importante l‘obbligo di riconsegnarle o farne

un uso determinato, dolosamente le distornano in pro-

fitto proprio o di terzi contro la volontà e con danno

del proprietario, possasore o detentore da cui le hanno

ricevute. Escludiamo quindi dalla presente trattazione

il reato di abuso di foglio in bianco,di abuso dei bisogni,

della inesperienza o delle passioni di un minore, che sono

figure di frode intermedie tra la truffa e l'appropriazione

indebita propriamente detta, le frodi commesse dagli

incaricati del trasporto sulle merci altrui, ad essi affi-

date, il trafugamento di documenti prodotti in giudizio,

nonchè il reato di appropriazione indebita di cosa smar-

rita, le cui note differenziali da quello speciale, di cui

ora scriviamo, vedremo in appresso. Comprendiamo in-

vece per continenza di materia le sottrazioni dei pub-

blici ufficiali sulle cose di cui sono depositari in ragione

del loro ufficio, e l'appropriazione indebita del tesoro

trovato.

2. Come si è osservato varie sono le denominazioni di

questa specie delittuosa. Quando dottrina e legislazione

non la configuravano distinta dal furto, col nome di que-

sto essa doveva necessariamente confondersi, rientrando

nelle categorie del furto improprio, principalmente del

così detto furto d'uso. In qualche caso le si applicò la

denominazione vaga ed indeterminata di stellionato 0

quella dei pratici medioevali di offucia (2). Colla codi-

ficazione la troviamo chiamata abuso di confidenza

(abus de confiance) nel Codice francese, e in quello belga

del 1867, infedeltà {Untreue) nell’austriaco, Unterschla-

gung (storno) nel codice dell'Impero Germanico, e com-

presa sotto l’appellazione generica di esta/“as y otros

engafios nel Codice spagnuolo. Le leggi criminali inglesi

la chiamano embezzlement (3).

Nel diritto italiano prevale la dizione di appropria-

zione indebita, usata dal Codice sardo del 1859 nell’ar—

ticolo 631, dizione a cui si riferiscono anche i Codici

penali per l'esercito (articoli 220, 222, 225, 284) e per la

marineria da guerra. (art. 243, 245, 248, 308), pubblicati

nel 1869. Nel Codice penale toscano del 1853 (art. 396),

l’appropriazione indebita del Codice sardo è detta trufia,

denominazione preferita in genere dalla scuola, come

italianamente più propria (Cremani, Carmignani, Puc—

cioni, Giuliani, Forti, Carrara, Paoli), mentre è riservato

il titolo di frode (art. 404) al reato definito come truffa

dall’art. 626 del Codice sardo. Nè è da dimenticarsi che

alcuni autori della scuola toscana adoperano anche per

quest’ultima specie di frode la nomenclatura generica

preferita di truffa, contraddistinguendola col titolo di

tru/fa con dolo a principio, dall'altra trufi‘a propria-

mente detta, in cui il dolo è susseguente; riferendosi

così ad una delle caratteristiche più sostanziali per cui

i due reati diversificano tra loro: mentre dall'altra parte

il codice Napoletano del 1819 usava per ambedue l’unica

denominazione di frode.

La. classica nomenclatura di trufi“a e frode, a seconda

delle due specie criminose, veniva accolta dalla Commis-

sione che rivide il progetto di nuovo Codice penale ita-

liano presentato dal ministro De Falco nel 1868, dietro

osservazione che il titolo di abuso di confidenza da

quello usato non era italiano, bensì tratto dalla legge

francese (4): ma la Commissione ministeriale nominata

con decreto 3 settembre 1869, seguendo l'avviso mani-

festato da parecchie Corti giudiziarie, deliberava ritor-

nare alla denominazione di abuso di confidenza in omag-

gio all’uso già da tempo invalso nella pratica, ed alla

considerazione che « l'elemento essenziale del reato è

la violazione e l‘abuso di una fiducia volontaria, espressa

o presunta, riposta dal danneggiato nel colpevole » (5).

Tale quaestio nominis fu risollevato, in seno della Com—

missione nominata dal ministro Mancini, la quale, dopo

un vivace dibattito, nonostante che i commissari Luc

chini e Casorati sostenessero doversi preferire il titolo di

 

(1) Questa. è, secondo me, la. vera distinzione fra la trasgres—

sione e il furto improprio; e però non approvo ciò che scrive

il Giuliani: “ 0 il ritrovatore poteva aver qualche dato per rin-

tracciare il padrone, o no. Nel primo caso l’azione presenta il

furto impreprio; nel secondo non ha altro carattere, che quello

di una trasgressione di polizia ,, (Istituzioni di diritto criminale,

Macerata 1836, vol. iv, pag. 629 e 630).

(2) “ Ofi'ucia da fucus (helletto) per cui le donne il vero colore

della faccia. dissimulano ,,. Carmignani, Elementi del diritto cri-

minale, tomo ii, pf. 1089.  
(S) Digest of the criminal law (crimes and punishments) by

sir James Fitzjames Stephen, cap. xxxvr, art. 309; Whartons‘s

Lon:-Lexicon forming an epitome ofthe law of England. J. M. Lely,

pag. 291.

(4) Seduta 14 maggio 1868, verb. 95. Vol. 1, Ilprogetto di

Codice penale e di polizia punitiva per il regno d'Italia. Fi-

renze 1870.

(B) Seduta 2 febbraio 1870, verb. 66; op. cit., vol. il.
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appropriazione indebita siccome più conforme alle tra-

dizioni e consuetudini del paese ed espressione omai bat-

tezzata dal tempo, mostrò accogliere pienamente l’os-

servazione del prof. Buccellati, suffragata dal cons. Paoli

che «abuso di confidenza e titolo di origine francese il

q.1ale non indica. l’entità criminosa dell‘atto, ma solo il

mezzo », sostituendovi nel progetto approvato dal Se-

nato il titolo di trufl'a (1). Nel progetto Zanardelli ri-

torna in onore la nomenclatura vigente di appropria-

zione indebita, perchè, al dire della relazione, essa.

« meglio corrisponde al senso più comune delle parole e

fu sino a qui ricevuta nella più gran parte delle pro-

vincie italiane ». Nè i successivi progetti Savelli e Pes—

sina hanno pensato a mutarla (2).

A noi pure col Paoli pare che l'appropriazione inde-

bita del Codice sardo e dei progetti Zanardelli e Savelli

sia un titolo ed un nome troppo generico, « perchè può

applicarsi non solo alla figura speciale, a cui in quel Co-

dice od in quei progetti viene assegnato, ma a qualsiasi

altro reato in cui taluno senza diritto si piglia la roba

altrui ». E abuso di confidenza, titolo preso dal Codice

penale francese non ci pare collo stesso autore, abbia

esattezzae proprietà; « perchè se non esclude la truffa,

comprende tante altre maniere di Zeggerezze, indiscre-

tezee, e se vuolsi anco di immoralità, le quali però o

non sono delitti e sono delitti contro gli averi altrui» (3).

II. — BIBLIOGRAFIA.

Trattati, Collezioni ed Enciclopedie.

A) — Anteriori ai Codici.

Juli Clari, Opera omnia cioe practicae cioilis sive criminalis,

1637, Furtum-Adrlitionea. —- Cremani, De jure criminali, libri

tres, 1792, voi. il, pag. 374, 450 e seg. —- De Angelis, Tractatus

crin-inalis de delictis, 1736, pars ], De furto, cap. vu. -—- Antoni

Matlhei, De criminibus, 1772, tom. 1, Ad lib. xr.vu, Dig., tit. r, Dc

farine, cap. 1. — Renazzi, Elemenlajuris criminalis, 1794, lib. xv,

pag. 378, pag. 406 e seg.

B) — Posteriori ai Codici.

Berner, Trattato di diritto penale, tradotto dall’avv. Bertola,

1887, pag. 451 e segg. -— Binding, Die Nur-men und ihre Ùber-

tretung zweiter Band, 1877, pag. 543 e segg. —— Blackstone,

Conuuentario sul Codice criminale d‘Inghilterra, 1l versione

italiana 1813, tom. 1, cap. xvu. — Beitard, Lezioni sui Codici

penale e d’istruzione criminale, ediz. Palermitana, lezione xxni.

— Buccellati, Istituzioni di diritto e procedura penale secondo

la ragione ed il diritto romano, 1884, 55 703 a 708, 724 e 731.

— Carmignani, Elementi di diritto criminale, prima versione

italiana sull‘ultima edizione latina. di Pisa, 1848, tomo 11,

55 1087 a 1090, e 1108. — Carnot, Commentaire sur le Carle

péual, 1836, tom. u, art. 408. — Carrara, Programma, parte spe-

ciale, 1869, vol. tv, 5 2283 e seg., 2103 nota, 2104 a 2107, 2080,

2403 \: seg. — Chauveau ed Hélie, Theorie dn Code pénal, 1844,

tom. IV, pag. 3 e 10; tom. IV, cap. anr, 9 3. —- Cosentino, Il Co-

dice penale 20 novembre 1859 annotato, lib. u e …, 1880, art. 631

e 635.— Crivellari, Trattato dei reati contro la proprietà, Unione

di Torino 1887, Parte il, capitolo 2". — — Dalloz, Repertoire de

législotiun et de jurispmdence, 1846, tom. n, Abus da confiance.

— Delapalme, Enciclopedia del diritto, Abuso di confidenza. —

Demoiombe, Corso del Codice civile, torn. vn. — Giuliani, Isti-

tuzioni di diritto criminale, 1836, vol. iv, pag. 620 e seg., da

pag. 678 a 687. — Haus, Principii generali di diritto penale

belga, versione di E. Feo, 1874, vol. !, 5 348. — Holtzendorfi',

Handbuch des deutschen strafrechts in Einzelbeu'tragen, 1877.

— Vierte!‘ (Supplement) Band, Diebsthal und Uolterschlagung,

vou prof. D. Merkel, pag. 412-414, 5 4. — Dritter Band, 1874,

Die Lettre ecc., Diebsthal und Unterschlagung, von professore

dottor Merkel, 5 33 a 5 41, Unter-schlagung, pag. 689 a 708.

— Holtzendorfl, Rechtslercican-Enciclopddie des Rechte wissen-

schnfts (1876). —Zweiter Band, vol. Unterschlagnng, pag.744

a 746, von prof. D. Merkel. — Lely, I. M., Wluirton's Law-Lexicon

forming an epitome of the law of, England, 1883, p. 291 e seg.

— Le Sellyer, Traité de Z'ezercice et de l'eztiuction des actions

publique et privée, 1874,tom. u, pag. 51 e 54; Traité de la com-

pétence et de l‘organisation ecc., 1875, tom. n, pag. 46 e seg. —

Lucchini e Manfredini, Dizionario di giurisprudenza pratica

penale, 1877, vol. I, fasc. 5, Appropriazione indebita. -— Mel, Di-

ritto pasitinopenale italiano illustrato colla giurisprudenza pro-

tica, 1881, art. 631 e seg. Cod. pen. — Merlin, Repertoire, v. Vol.

— Morin, Répertou're général et raisonné du droit criminal, 1850,

tom. !, Abus de confiance. —- Paoli, Esposizione storica :; scienti-

fica dei lavori di preparazione del Codicepenalc italiano dal 1866

al 1884, 1885, lib. 11, parte speciale, pag. 122 e seg., 94, 137. —

Pessina, Elementi di diritto penale, 1883, vol. II, 5 125 e seg. —

Picard, Pondectes Bulges, Encyclopedia ecc., 1878, tom. 1, Abus

de confiance. —— Puccioni, Il Codice penale toscano illustrato, 1858,

vol. v, pag. 10, 154 e seg. — Riviere (Freinont-Sclinffhauser),

.Paudectes frangaises, Nouveau répertoire ecc., 1885, tom. !, fasc. 2,

Abus de confiance. — Speciale, Legislazioni comparate al Codice

penale italiano, 1868, art. 631 e seg. —- Stephen J. F., Digest of

the criminal law (crimes and punishments), 1883, cup. …Vi,

art. 309 e seg.

Monografie.

Bachem, Der Unterschied zwischen dem furtum des Rfimiechen

Bechis und dem Diebsthal nach dem deutschen Reichs-strafge—

setbnch, Koln 1880. — Birnbaum, Archiv fiir ("rimrechts. N. F..

1843, 1-26, 149-169. — Brusa, Introduzione al Codice penale zuri-

ghese, 1873, p. 146. — Cercami, Dei reati, delle pene e dei giudizi

militari presso i Romani, 1874, pag. 97. -— Carnazza-Rametta,

Studio sul diritto penale dei romani, 1838, p. 181 e 182. — Car-

rara, Opuscoli, vol. v, xx… e xxx. — Desjardins, Traité du ool

dans les principales législations de l‘untiquitéet spécialementdans

le droit romain, 1881. — Ferrini C., Furtum uqu possessionieoe

(estratto dalla Rio. pen.), vol. xxvr, fasc. 1-2. — Forti, Conclusioni

criminalipubblicate da B. Paoli, 1864, Conc]. xxu, xxvx e xxvn.

— Hepp, Veber Begrifi' der Unterschlagung (Arch. des Crim—

rechts, N. F., 1850, pag. 561 e seg. — Lucken, De furti notione

sec. fur. rom. —- Mancini, Ore solitarie, 1844, fasc. 9. — Mitter-

mayer, Archiv des Grim. Rechte Neue Folge, 1852, pag. 540 a. 546.

— Moll, De natura furti es.-jure romano (Berlino 1865). — Napo-

dano, Il diritto penale romano nelle sue altinenze col diritto pe-

nulu moderno, 1878, pag. 72 e seg. — Pampaloni, Abbozzo di un

lavoro intitolato " la teorico del possesso ed il cosidetto furto im-

proprio ,, 1884. — Bosenberger, Ueber das furtum nach rom.

Bechis, Zurigo 1879. — Rosshirt, Neues Archiv. fiir crim. Recht,

III, p. 73 e seg. — Schenck, Dissertazione dell’idea e dell‘essenza

del furto della cosa Moneta, negli scritti criminali del Mori. —

Schfitze, Zur Lehre non dem s. g. Funddiebsfhal und der Unter-

schlagung (Archiv fiir pracklische Rechtswissenschaft, 11. 7-28,

1865). — Processi verbali dei lavori per il prog. di Cod. pen. e di

polizia punitiva per il regno d'Italia, Firenze 1870, vol. II. —

Relazione Vigliani al Senato, 1874. —— Relazione Borsani della

Commissione del Senato sul prog. Vigliani, 1874. — Lavori della

Commissione Mancini, parte il, Processi verbali ed emendamenti

relativi al libro 11 del prog., Roma 1878. — Relazione Zanardelli

al prog. di Cod.pen. ital., 1882.

 

(1) Lavori della Commissione Mancini nominata con decreto

18 maggio -1 876. Parte 2“, Processi verbali ed emendamenti re-

lativi al libro il del progetto, Roma 1878. Verbale 18, seduta.

22 novembre 1877.

(2) Al mc.-nente di correggere le bozze di stampa ci perviene

l‘ultimo progetto presentato alla Camera dei deputati nella se-  duta del 22 novembre 1887, dall'attuale guardasigilli on. Zanar-

delli. Come nell'antecedente vi si usa la denominazione di ap-

propriazione indebita.

(3) Paoli, Esposizione storica e scientifica dei lavori di pre-

par-azione del Cod. pen. ital. dal 1866 al 1884, libro il, parte

speciale, pag. 124.
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lll. — Arrurrri STORICI.

A) Antichità più remota e Grecia.

"3. Legge di Manon; legislazione ebraica. — 4. Diritto greco.

3. Anello nella più remota antichità religione e morale

riprovano ogni mancanza alla fede privata (1).

Allo stabilirsi di legislazioni o consuetudinarie o scritte,

troviamo in genere la figura di reato, da noi conosciuta

sotto il nome di appropriazione indebita, essere assor—

bita in quella più ampia del furto, e parteciparne alle

sanzioni punitive.

Cosi nella legge di Manon (2) sta scritto: « La star:

nare dal deposito una creatura umana, un cavallo, del

denaro, un campo, dei diamanti od altre pietre preziose

èquasi uguale al commettere un furto d‘oro a danno

di un Branzino » (3); ossia era pareggiato al furto più

grave che il Diritto indiano conoscesse.

La stessa confusione si può osservare nella legislazione

ebraica, le cui fonti anche per il dritto punitivo, come è

note, sono i libri religiosi. Prescrive infatti il Levitico (4):

« l‘uomo che avrà peccato disprezzando il Signore, e che

avrà negato al suo prossimo il deposito confidato alla

sua fede, o che avrà sottratto colla forza o colla frode

ibem' altr-m', o che avendo trovato una cosa. che era

smarrita, avrà negato il ritrovamento ecc. — se verrà

convinto del peccato — restituirà integralmente tutto

ciò che ha voluto rapire, e di più pagherà il quinto della

cosa a quein a cui appartiene, ed espierà la colpa con

pubblico sacrificio ecc. » (5).

4. Riguardo al diritto greco sotto la denominazione di

Mami SÌ comprendono le più svariate categorie di sot-

trazione della cosa altrui, dal furto propriamente detto

all'appropriazione indebita del pubblico denaro (6). Per

quest‘ultima Platone voleva una pena sempre uguale,

qualunque fosse l'ammontare della somma stornata:

« poichè, scriveva (7), la piccolezza della somma prova

in colui che se l'appropria non già minore avidità, ma

minore potere, e colui che prende solo una parte del de-

naro che non gli appartiene è tanto colpevole quanto se

l‘avesse preso tutto ». Le leggi vi comminavano sia la

pena pecuniarie, sia anche la pena di morte, a seconda

della. gravità. dei casi. Un passo di Demostene (8) ram-

menta la pena del doppio applicata a coloro che hanno

abusato del denaro dei cittadini, riferendosi più propria-

mente a quelli che incaricati di esigere i pubblici redditi,

sono in mora a farne il versamento nelle casse del te-

soro. L’atimz'a o infamia legale andava congiuntaa tale

specie di malversazione del pubblico erario. L'ammini-

stratore dei denari della tribù, convinto di esserseli np-

propriati, non poteva più farsi pubblico accusatore che

a condizione di aver soddisfatto la. multa, cui veniva

condannato.

Solone, secondo Diogene di Laerte (9), aveva stabi-

lita la pena capitale contro chi avesse sbarcato cose,

che non fossero state depositate da lui stesso. Cosl rife—

rita la notizia è assai oscura: non è possibile precisare

se si tratti di appropriazione di cose trovate 0 di cose

depositate.

Del resto, avverte il Desjardins (10), alla cui opera

siamo debitori di queste sommarie informazioni, il si-

gnìficato morale di K)mn-Z o furto in genere, era più

ampio del significato legale, e gli oratori greci vi face-

vano rientrare ogni specie di indelicatezza & scapito

degli averi altrui.

B) Diritto romano.

5. L’appropriazione indebita in diritto romano e furtum. —

6. Rigore dell‘antico diritto romano — Il furtmn nelle Do-

dici Tavole - Definizione di Sabino. — 7. Definizione di Gaio

- di Paolo — La conlrec!atio. — 8. Contrectatio unus — Esempi

di furtum usus. —- 9. Elemento essenziale per la consuma-

zione di quelle appropriazioni indebite che non sono anno-

verate tra i casi di furtmn usns — Casi di appropriazione

indebita riferiti come furtmn del Corpus Juris. — 10. Dot-

trina dominante — Dottrina del Bachem e del Ferrini sul

furtum possessionis — L'appropriazione indebita nella para-

frasi greca dello Pseudo-Teofilo. —— 11. Regioni per cui non

pare plausibile che l‘appropriazione indebita corrispondesse

al furtmn possessionis. — 12. L‘appropriazione indebita,

quando non si limita ad una cantrectatio neue, rientra nel

concetto della contrectactìo rei — Una distinzione formale

non sussiste nel diritto romano — Essa è portato del pro-

gresso delle idee giuridiche. e dell‘influenza degli studi del

diritto germanico. — 13. Impunità del tentativo - Mancanza

di astio furti poenaln's tra i coniugi e tra il pata-familias, il

potranno e le personne domesticne — Pena. del furtmn - Com-

petenza del giudice penale nelle materiedi gius civile con-

nesse al giudizio criminale.— 14. Crimen e::pilatae hereditatis.

— 15. Peculatus. — 16. L'appropriazione indebita del tesoro

nel diritto penale romano. — 17. Crimen ezh-aordinarium

Stellionatus.

5. E indubitato che il reato che noi distinguiamo col

nome di appropriazione indebita in tutto il diritto pe-

nale romano non conosce altra denominazione che quella

generica di fur-tum.

La difficoltà nasce nel determinare quale delle nozioni

al furtum riferentisi s’addica al concetto dell'appropria-

zione indebita.

8. Nel diritto romano più antico, l'imperi‘eziono della

legge civile a proteggerci diritti patrimoniali dei cit-

tadini nei rapporti economici e contrattuali, esigeva

necessariamente che in molti casi di mancanza alla fede

dei contratti, alla deficienza di una valevole sanzione

civile supplisse la sanzione penale (1 1). Tale l’evoluzione

delle idee giuridiche su questo punto della legislazione

romana: evoluzione che ci spiega come nei primi passi

di essa il più delle volte il dolo penale si confondesse col

dolo civile, e la nozione del furtum si estendesse anche

al di là dei casi che noi saliamo comprendere in quella

della appropriazione indebita.

Aulo Gellio (12) infatti ci informa che Labeone nel suo

secondo libro sopra le dodici Tavole ricorda come presso

gli antichi si pronunciarono duri e severi giudizi a pro—

posito di furto: secondo lui Bruto soleva dire che si era

condannato per furtum persino un tale, che avendo

preso a prestito una bestia da soma per condurla in un

determinato luogo, l’aveva invece condotta in un altro.

Ecco perchè Scevola nel sedicesimo dei suoi iibri sul

diritto civile ha posto la regola che quegli a cui fa alii-

dato in deposito un oggetto. e che ne usa, quegli il

quale ha ricevuto un oggetto per farne un uso determi-

 

(1) Esodo, xxii,7 e seg.; Dent… MX, 19; Zacliar., cup. v, v. 3 e 4}.

(2) Lib. Il, 57.

('d) Cfr. Desjardins, cap. ii, 16.

(4) vr, %7.

(5) Cfr. Desjardins, cap. W, 35.

(6) Cfr. id., cap. v, 44, 46, 51, i'. 53, 54.

Diossro ITALIANO, Vol. IV, Parte 1'.
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;

(7) Leggi, lib. XII, t. v…, p. 338.

(8) C. Timocrate, i, 738.

(9) Lib. :, cap. ii. sez. 9, 5 57.

(10) Cap. v, 46 cit.

(11) Cfr. Desjardins, lib. I, 5 121.

(12) Not!. Att., vu, xv, 1, °.’.
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nato e che ne fa un uso diverso dal convenuto, è passi-

bile dell‘actz'o furti.

La prima fase della nozione del furtum, quella. che

risale alle dodici Tavole, è la più comprensiva ed insieme

indeterminata. Ad essa si riferisce il passo di Aulo Gel-

lio ( l): « Verba sunt Sabini ex librojuris civilis secundo:

« qui alienam rem adtreetavit, cum id se invito domino

« facere judicare deberet, furti tenetur. Item alio capite:

« qui alienum tacens lucri faciendi gratia sustulit, furti

« obstringitur ».

Se non dimentichiamo che nel diritto penale romano

il furlum era annoverato tra i delitti privati, ci riesce

più facile di spiegare dal suo punto di vista la raziona-

lità del confondersi, a tutela dei diritti patrimoniali dei

privati, del dolo civile col dolo penale nella vaga am-

piezza del concetto primordiale di furtum.

7. In Gaio (2) rispondono alla nozione di furtum tutti

i casi di illecita usurpazione dell’altrui dominio o altro

diritto reale, consumata sia mediante amotio, sia anche

mediante contrectatio; per cui non pare requisito indi-

spensabile di quella, l‘amotio de loca ad locum. Dice egli

infatti: « furtum autem fit non solum, cum quis inter-

«cipiendi causa rem alienam amovet; sed generatim

« cum quis rem alienam, invito domino, contrectat. Ita-

« que si quis re, quae apud eum deposita sit utatur,

« i’m-tum committit ».

Dalla celebre definizione di Paolo contenuta nel Com-

mentario all'Editto (3); « furtum est contrectatio rei

« fraudolosa lucri faciendi gratia. vel ipsius rei vel etiam

« asus ejus possessionisve, quod lege naturali prohibi—

« tum est admittere », appaiono nella nozione generica

di furtum contraddistinte tre diverse specie di con-

trectatio : la contrectatio rei, la contrectatio usus rei,

la contrectatio possessionis.

Il vero significato di contrectare, è impossessarsi,usur-

pare tutti i diritti inerenti alla cosa. ovvero solo l‘uso o

il possesso di essa a seconda dei casi specificati in quella

tricotomia: usurpare tanto la proprietà altrui, quanto

alcuno speciale diritto reale che ad altri com peta sulla

cosa; tanto se la cosa è nel possesso del contrectator me-

desimo, quanto Se è in possesso d'altri, od anche mdmenta-

neamente di nessuno, come trattandosi di cosa smarrita.

Si riferisce il contrectare ben anco all’impossessarsi

della cosa altrui, carpendola col valersi di artifizi, ma-

neggi dolosi o fraudolenti raggiri, sia pure a mezzo di

terzi, o approfittando dell' altrui errore. Il ricevere,

verbigrazia, un indebitum, con scienza dell'errore in cui

cade il debitore che paga, costituisce furtum, a tenere

della legge 2l, 5 l, Dig., h. !.

Cosi il ricettatore della res furtiva è pure punito come

fur (4).

Adunque nella nozione più ampia della contrectatio

rei fraudolosa del diritto romano rientrano e il nostro

furto propriamente detto, e l'appropriazione indebita e

l’appropriazione di cosa. smarrita, la truffa o {‘:-ode, e

persino anco la ricettazione dolosa (5).

8. Nasce disputa sul punto di determinare se il reato,

di cui trattiamo, nel diritto penale romano va riferito

alla contrectatz‘o rei, ovvero alla contrectatia usus, ov-

vero anche alla contrectatio possessionis.

Che molti dei casi dell'odierna appropriazione indebita

siano compresi nella contrectat-io usus non v‘ha dubbio.

La maggior parte degli scrittori propende a ritenere

che abbiasi furtum usus in ogni caso in cui taluno

faccia illecito uso della cosa altrui. Ma pare più a ra-

gione che il furtum usus si debba limitare ai soli casi in

cui taluno detenga già in forza di un legittimo titolo, e

quindi col consenso del proprietario, la cosa che poi egli

converte in proprio uso, abusando cosi della cosa stessa

contro la volontà del padrone, ma senza tuttavia ma-

nifestare l‘intenzione di tenerla per se medesimo (6).

infatti l'azione di colui che s’impossessa della cosa al-

trui, per servirsene a proprio uso e comodo, esaurisce

più propriamente gli estremi del fiurtum rei ipsius.

Egli invero deve anzitutto compiere l'amotz'o rei alie-

nae onde poterne poi usare a proprio piacimento, senza-

chè necessiti punto che egli abbia l'animo di FAR. SUA la

cosa stessa, poiché a consumare il furtum rei, secondo

le definizioni soprariferite, non occorre che l‘esser il

dominus rei invitus, e l'avere il ladro l'anima.: lucri

faciendi; frase quest’ultima, & cui non puossi ragione-

volmente, anzi grammaticalmente attribuire altro senso

fuorchè quello che debba esservi nel contrectator l’animo

di trar lucro, di conseguire cioè un indebito profitto

mediante l'appropriazione della cosa altrui. Ben osserva

il prof. Ferrini nel suo recente studio pubblicato nella

Rivista penale (7) che « non può esser caso che tutti

gli esempi sicuri di contrectatz‘o usus che le fonti ci of-

frono si riferiscano & persone aventi già, in forza di

un contratto, in loro detenzione la cosa » (B).

Riferiamo i passi principali di dette fonti, non senza

avvertire che vi si comprendono veri casi d'appropria-

zione indebita, mediante conversione in proprio uso e

vantaggio, ovverosia mediante impiego della cosa altrui

in un uso diverso da quello determinato, per cui fu alii-

data; senza necessità. che il contrectator mostri l'inten-

zione di farla sua; bastando che l’impiego od uso illecito

avvenga invito domino, ossia contro la volontà del

padrone.

« Siva creditor pignore sive is, apud quem res depo-

sita est ea re utatur, sive is, qui rem utendum accepit,

in alium usum eam transferat, quam cujus gratia ei data

est, furtum committit: velati si quis argentum utendum

acceperit quasi amicos ad coenam invitaturus et id

peraegre secum tulerit, aut si quis equum gestandi

causa commodatum sibi longius aliquo duxerit, quod

veteres scripserunt de eo, qui in aciem equum per-

duxisset. Placuit tamen, eos, qui rebus commodatis

aliter uterentur, quam utendas acceperint, ita furtum

committere, si se intelligent, id invito domino facere

eumque si intellexissent non permissurum, ac si per-

missurum credant, extra crimen videri: optima sane

distinctione, quia l‘urtum sine afiectu furandi non com-

mittitur. Sed etsi credat aliquis, invito domino se rem

commodatarn sibi contrectare, domino autem volente id

fiat, dicitur furtum non fieri » (9).

Paolo: « Qui iumenta sibi commodata longius duxerit.

alienave re invito domino usus sit, furtum facit » (lO).

Ulpiano: « Si ego tibi poliendum vestimentum loca-

vero, tu vero inscio aut invito me, commodaveris ’I‘itio,

 

(1) Not!. AM., xx, av…, 5 90 e 21.

(a) …, 195, 196.

(3) Dig., lib. XLVII, De furh's, i, 5 B. — Cfr. Istituz., lib. iv, 1, I,

ove manca l'inciso “ Zum-i faciemin' gratia ,.

(4) Ist., lib. IV, tit. ], 5 4. — Bachem, & 7.

(5) Così pensa anche il prof. Pampaloni, cap. |.   (6) Di tale opinione è'il prof. Ferrini, pag. 7. — Contra Pum-

paloui, cap. ], e Bachem, € 6.

(7) Pag. 7.

(8) Aggiungi l‘argomento tratto dal 5 31 h. :. delle Rec. Sent.

di Paolo.

(9) Istit., lib. n', tii… i, 5 6-8.

(10) Dig., lib. x1.vu, tit. u, leg. 40.
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et Titio furtum factum sit: et tibi competit furti actio, cioè dall‘animo di intervertere dominum possessione,

quia custodia rei ad te pertinet; et mihi adversus te, quia

non debueras rem commodare, et id faciendo furtum

admiseris: ita erit casus, quo fur furti agere possit » (l).

Gaio: «Si pignore creditor utatur, furti tenetur. Eum

qui quid utendum accepit, ipse alii commodaverit, furti

obligari responsum est » (2).

Paolo: «Fullo et sarcinator qui polienda vel sar-

cienda vestimenta accepit, si forte his utatur, ex con-

trectatione eorum furtum fecisse videtur: quia non in

eam causam ab eo videntur accepta » (3).

E ad attestare che elemento sostanziale del furtum

usus è che chi usa in modo illecito della cosa altrui,

sappia che l‘usa invito domino, anche senzachè abbia

l'intenzione di appropriarsela, sovviene il testo della

legge 76 in prìncip. (h. t.) di Pomponio:

« Qui re sibi commodata vel apud se deposita, usus

est aliter atque accepit, si existimavit se non invito

domino id facere, furti non tenetur ».

9. La difficoltà. sorge nel determinare se le altre

fattispecie delittuose enumerate dalle fonti come produ—

centi l‘actio furti a favore del danneggiato dal fatto di

chi detenendo la cosa altrui per un titolo qualunque non

trasferente in lui il dominio ne dispone arbitrariamente

contro la volontà del padrone, rientrano nel concetto

della contrectatio rei o della contrectatio possessionis.

Anzitutto riferiamo i passi relativi:

Paolo: « Is qui depositum abnegat, non statim etiam

furti tenetur: sed ita si intercipiendi causa occulta-

verit » (4).

Il qual passo va combinato con altri due: uno di

Celso (5): « lnfitiando depositum, nemo facit furtum:

nec enim furtum est ipsa infitiatio, licet prope furtum

est. Sed si possessionem ejus adipiscatur intervertendi

causa, facit furtum. Nec refert in digito habeat anulum,

an dactyliothecam, quem, cum (in) deposito teneret,

habere pro suo destinaverit»; e l‘altro dello stesso

Paolo: « Si rem apud te depositum furti faciendi causa

contrectaveris, desino possidere; sed si eam loco non

moveris et infitiandi animum habeas, plerique veterum

et Sabinus et Cassius recte responderunt, possessorem

me manere; quiafurtum sine contrectatione fieri non

potest, nec animo furtum admittatur » (6). Non va però

qui dimenticata, per non essere incompleti, una sen-

tenza di Papiniano, riportata da Ulpiano (7):

« Papinianus (lib. VIlI, Quaestionum) scripsit: si

rem tibi inspiciendam dedi et dices te perdidisse, ita

demum mihi praeseriptis verbis actio competit, si igno—

rem ubi sit: nam si mihi liqueat apud te esse, furti

agere possum vel condicere, vel ad exhibendum agere ».

Dall'insieme dei quali testi appare che mentre, come

abbiamo veduto, a costituire il furtum usus, basta

l'intenzione di servirsi illecitamente della cosa altrui

all’autore del furtum confidata, anche scampagnata

dalla volontà. di tenere per sè la cosa stessa, estremo

pur essenziale dell'odierno reato di appropriazione inde-

b1ta;a costituire invece quell’altra specie di furtum,

non basta la semplice negazione del deposito ricevuto,

ma vuolsi una negazione fraudolenta (8), accompagnata

ossia di compiere una illecita mutatio possessionis,

convertendo la propria detenzione o possesso naturale

nel vero e proprio possesso civile, usurpato a colui, al

quale legittimamente compete.

Scendendo ad esaminare i casi speciali che rispondono

al concetto della moderna appropriazione indebita e che

nel diritto penale romano sono compresi nel furtum,

ma non possono riferirsi al furtum asus, troviamo nel

nostro titolo delle Panzlette (De furtis):

Marcello: « Hereditariae rei furtum fieri Julianus

negabat, nisi forte pignori dederat defunctus aut com-

modaverat » (9).

Giavoleno: « Si is qui pignori rem accepìt, cum de

vendendo pignore nihil convenisset, vendidit; aut ante—

quam dies venditionis veniret, pecunia non soluta, id

fecit, furti se obligat » (IO).

Ulpiano: « Falsus procurator furtum quidem facere

videtur. Sed Neratius videndum esse ait, an haec sen-

tentia cum distinctione vera sit; nt, si hac mente ei de-

derit nummos debitor, ut eos creditori perferret, pro-

curator autem eos intercipiat, vera sit; nam et manent

nummi debitoris, cum procurator eos non ejus nomine

accepit, cuius eos debitor fieri vult; et invito domino eos

contrectando, sine dubio furtum facit; quod si ita det de-

bitor, ut nummi procuratoris fiant; nullo modo eum l'ur-

tum facere cit, voluntate domini eos accipiendo » (ll).

Ulpiano: « Julianne (lib. XXII, Digestorum) scripsit:

Si pecuniam quis a me acceperit, ut creditori meo solvat,

deinde, cum tantum pecuniam eidem creditori deberet,

suo nomine solverit, furtum eum facere » (12).

A questi passi vuolsi aggiungere la. legge 22, S 7, di

Paolo nel titolo Mandati vel Contra: « Si tibi centum

dedero ut ea Titio dares, tuque non dederis, sed consum

pseris, et mandati et furti teneri te Proculusait: aut si ita

dederim ut, quae velles, dares, mandati tantummodo ».

E nel nostro titolo (13) del Codice leggiamo alla legge7:

« Si is, cui te pecuniam ad matrem tuam perferendam

dedisse proponis, parve quantitate numerata, reliquam

in usus suos convertit, furtum fecit ». Infine alla legge 16:

« Si servum vestrum nutriendum qui susceperat, ve-

num dedit, furtum commisit ».

10. Tutti questi casi della dottrina dominante sono

annoverati tra quelli di contrectatio rei ipsius (14).

Il maggior numero di scrittori intravvede infatti nel

furtum detto possessionis, quei casi in cui il proprieta-

rio medesimo della cosa la sottrae illecitamente ad altri

che hanno acquistato su di essa un gius di ritenzione;

assorbe, in altre parole, la teorica del furtum posses—

sionis in quella del furtum rei propriae. E propria—

mente, gìusta l'opinione più comune, è contrectatio pos-

sessionis quella del debitore che sottrae la cosa pigno-

rata al suo creditore; quella del proprietario che sottrae

all’usufruttuariu la cosa soggetta all’usufrutto di questi,

0 che sottrae la cosa al comodatario o ad altri, cui com-

peta per spese fatte un jus retentionis su di essa.

Recentemente contro questa dottrina si obbiettarono

non poche, nè lievi difficoltà sia d’ordine sistematico, sia

d'ordine esegetico.

 

(1) Leg. 48, 5 4, ibidem.

(2) Ibid., leg. 54- pr., e 5 1.

(8) Ibid., leg. 82, pr. — Confr. anche Gaio, Islii., Ul, 196;

A. Gellio, Noti. Alt., vn, 15; Paolo, Rec. Sent., n, 31, 5 29.

(4) Dig., lib. xt.vu, tit. il, l. l, 5 2.

(5) Leg. 67, ibid. princip.

(6) Dig., lib. xu, tit. n, leg. 3, 5 18.

(7) Dig., lib. xrx, tit. v, leg. 17, 5 2.

 (8) Confr. Giuliani, pag. 696. — Desjardins, lib. !, 5 92, li.

(9) Leg. 68.

(10) Leg. 73.

(11) Leg. 43, 5 1.

(12) Leg. 52, 5 16.

(13) Tit. u, lib. VI.

(14) (Così Deejardius, lib. !, 5 92 a 95, e Bachem, 5 6.
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Alcuno, come il Bachem, nella citata monografia, negò

che in sostanza sussistesse nelle fonti del diritto romano

la figura del furtum possessionis quale apparirebbe

dalla denominazione usitata, e venne alla conclusione

che i casi designati dalla teorica dominante siccome

casi di furtum possessionis, sono quelli in cui il pos—

sessore possiede in ragione di un diritto reale, e pre—

cisamente di un usus, di un usufructus, di un pignus

o di un jus retentionis, detto da lui anche quasi-piynus,

in corrispondenza alla legge 15, 5 2, h. t. di Paolo (5 5).

Il Bachem quindi non conosce propriamente accanto al

furtum rei ed al furtum usus che un furtumpignoris, _

in cui rientra la violazione del jus relentionis, anzichè

della vera e propria possessio.

E ultimamente il prof. Contardo Ferrini, nel già men-

tovato diligentissimo studio, non sa pure rendersi ra-

gione come possano denominarsi furtum possessionis,

quei casi in cui non si tutela. punto penalmente il pos-

sesso, ma piuttosto il diritto di ritenzione della cosa.

Nel furtum rei pignoratae, di cui alla legge 19, 5 6 del

nostro titolo, egli, dappoichè « il diritto di pegno si rife-

risce al valore della cosa e può arrivare sino alla distru-

zione della proprietà del debitore », giunge con molta

sottigliezza ad intravvedere un furtum rei. E postochè

l17'us retentionis su cosa altrui è esso stesso «un informe

diritto di pegno» si spiega come ad esso siasi esteso

quella tutela penale che all'ultimo compete; e come

quindi tutti i casi di furtum rei propriae, che quella

tutela abbraccia, rientrino, a mente del Ferrini, nel

furtum rei (1).

Che rimane allora del furtum possessionis? — Ho

riferito appunto, benchè troppo sommariamente, il pro-

cesso logico che segue l‘egregio autore nella sua critica,

per meglio mostrare com'ein sia condotto aseorgere

con ardita acutezza, nel furtum possessionis una cate-

goria ben determinata di furti, e precisamente tutti

quelli che si riannodano al concetto della moderna ap-

propriazione indebita.

La base, su cui poggia codesta ricostruzione, vera-

mente non è nelle fonti romanistiche: ma ben lontano

da esse; è nella spiegazione che del furtum posses-

sionis dà. lo Pseudo-Teofilo (2). Secondo questa, si ren-

derebbe colpevole di fur-tum possessionis il depositario

o ben anco il creditore pignoratizio che con atti esterni

manifestasse l‘intenzione di ritenere a nome proprio la

cosa a lui stata confldata. « In tal caso, scrive il Fer-

rini, il contrettatore si arrogherebbe il possesso civile

della cosa a scapito di quello del proprietario, e ver-

rebbe cosl, senza rimuovere la cosa della sfera patri-

moniale di costui, ad usurparsene il possesso » (3).

11. Altra autorità. positiva fuori dello Pseudo-Teofilo

il Ferrini non adduce a sostegno della sua tesi. Ora an—

zitutto viene spontaneoil dubbio se una parafrasi greca

a tanta distanza di tempo dalla compilazione Giusti-

nianea, benchè autorevolissima, possa valere a dare alle

fonti vere e genuine del diritto romano un significato,

che esse in nessun punto esprimono, e nemmeno accen—

nano alla lontana. E verissimo, ed è bene sia notato,

che i testi, trattando di casi di appropriazione indebita,

preferiscano le locuzioni supprimere, intercz'pere, in-

tervertere, apisci possessionem, a quelle di surripere,

au/ferre, adoperate quando si riferiscono a casi di furto

proprio. Ma se può scorgersi nella finezza del linguag—

gio un riflesso del finissimo senso giuridico romano, a

cui anche inconsciamente non poteva sfuggire la (litic-

renza intrinseca delle due specie di contrectatio ; ciò

non ci autorizza senz‘altro a ritenere che tale differenza.

si estrinsecasse tecnicamente nelle definizioni del giure

penale, e tanto meno si configurasse in modo più spe-

ciale e preciso nei caratteri del furtum possessionis.

Il creditore pignoratizio inoltre, di cui parla lo Pseudo-

Teofilo, è notorio che in diritto romano, per la sua

stessa condizione giuridica, gode ancor prima della

contrectatio, del possesso civile: non si sa quindi com-

prendere come mediante la contrectatia, egli compia

quella illecita mutatio possessionis, consistente nella

interversione del possesso naturale in possesso civile, da

cui sorge la figura del reato da noi qualificato appro-

priazione indebita. L'obbiettare, come fa il Ferrini (4),

che quello è un possesso anormale e derivatioo, il quale,

appunto colla contrectatio a danno del proprietario

della cosa, si muta in un vero e normale possesso in

proprio nome, è, se si vuole, profonda sottigliezza: ma

non cangia punto la natura delle cose, secondo cui il

creditore pignoratizio è un possessore civile, che, come

ogni altro possessore civile, gode di fronte ai terzi ed allo

stesso dominus rei della posizione giuridica privilegiata,

inerente allo stato di possessio juris, in cui si concre-

tano i diritti che egli ha e che può esercitare sulla cosa.

L‘autore c'insegna che uno dei massimi pregi del di-

ritto penale romano, posto in rilievo da altri de’ suoi

stessi elaboratissimi studi su alcuno tra i più importanti

argomenti di esso, sta appunto nel definire il reato se-

condo la obbiettività giuridica del diritto leso. Questa

nel nostro caso non sarebbe affatto costituita dal pos-

sesso, ma piuttosto dall'insieme di tutti i diritti patri-

moniali inerenti ‘a tutta la cosa: epperciò & rigore di

logica dovrebbe parlarsi di furtum REI anzichè di fur-

tum possessionis. Anzi, se la parola volesse davvero

corrispondere alla cosa, i romani avrebbero dovuto

chiamare la nostra appropriazione indebita furtum

possessoris, anzichè furtum possessionis; perocchè

essa nelle sue linee generali, si presenta quale una ille-

cita sottrazione commessa dal possessore a danno del

proprietario della cosa.

Non vediamo quindi una ragione per abbandonare in

questa materia il principio sicuro dell'obbiettività giu-

ridica del reato, proprio mentre essa traspare in viva

luce dei termini stessi della definizione Pauliana. Infatti

&. tenore di questa, il diritto penale romano distingue-

rebbe tre categorie di contrectatio, secondochè mediante

essa nel derubato il colpevole di furtum ha violato la

generalità dei diritti patrimoniali sulla cosa (furtum

rei) ovverosemplieemente i diritti reali d'uso 0 di pos-

sesso ( furtum usus possessionisve).

12. Restituendo quindi la categoria del furtum pos-

sessionis a quelle fattispecie in cui la sottrazione è

commessa dal proprietario stesso della cosa, a scapito

del possessore di essa (intesa la qualità di possessore nel

senso più largo), fattispecie che si riassumono nel fur—

tum rei propriae, ed ammesso che quei casi di indebita

appropriazione in cui chi già detiene legittimamente

la cosa, si limita a farne un uso illecito, ad abusarne in-

somma, senza tuttavia voler tenere come sua la cosa

altrui, rientrano nella categoria del furtum asus-, tutti

gli altri casi sopra mentovati, di stornamento della cosa

altrui affidata, contro la volontà ed a danno pel pro-

prietario di essa, devono necessariamente rientrare

 

(1) Pag. in.

(2) llegi. vapn‘1v, dè 515 -.ò Sf.6èv Em n‘.) ve'p.snflzt l'e; €vs'1upcv -’ì;

liu; 351ro'on‘ov viy.ey.at ò; Èzund'rni. Ad. I, xv, I, 1.  (3) Pag. 13.

(4) Pag. 14.
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nella categoria del furtum rei ipsius. A tutto rigore

non può dirsi che è lo scopo che il ladro si propone

quello che costituisce il criterio della distinzione Pau—

liana: dappoichè abbiamo veduto (l) che quando que—

sto scopo è l’usurpazione d'un usus sulla cosa altrui, la

necessità dell’amotio rei, onde il ladro s’impossessi

prima della cosa stessa, per poterne poi illecitamente

usare a suo piacimento, combinata colle risultanze di

tutti gli esempi sicuri che, di furtum usus, le fonti ci

offrono, induce a credere che la contrectatio sia allora

rei ipsius, anzichè propriamente contrectatio usus. Ma

nemmeno può dirsi che quel criterio distintivo sia co-

stituito dal modo dell'atto compiuto dal ladro. Infatti in

tutti e tre i casi, il concetto del furtum rimane uno e

immutato, assorbito in quello della contrectatio.

« Furtum autem fit, abbiamo già osservato col giu-

reconsulto (2), NON SOLUM cum quis intercipiendi

causa REM ALIENAM amovar; sed GENERALITER CUM

cms REM ALIENAM 1uvn‘o DOMINO cotvrascrar. ITAQUE,

(vien proprio a propositola speciale esemplificazione),

sr cms RE, QUAE arno BUM DEPOSITA srr UTATUR,

rua‘ruru cumu’rrrr ».

La contrectatia, essenza del furtum del diritto ro-

mano, può verificarsi dunque anche all'infuori della

amalia rei, e sostanziarsi in qualunque atto, di qualsi-

voglia natura, con cui si consumi un’usurpazione dei

diritti altrui su una cosa, contro la volontà di quegli, a

cui quei diritti competono.

Se si deve aver riguardo al criterio direttivo della

classazione Pauliana, pare meno inesatto quello verso

cui propende la dottrina odierna, della modalità dello

scopo, dell’obbiettivo più immediato, che si prefigge

il colpevole di furtum, anzichè quello della modalità

dell’atto.

Del resto possiamo concludere che nel furtum rei

il diritto penale romano configurava anche i casi della

moderna appropriazione indebita, dando però ad essi

per la ragione già sopra notata, un'estensione assai

maggiore, di quella che non abbiamo nel diritto odierno.

Ma una formale distinzione della contrectatio sulla cosa

altrui, esercitata mediante amozione di essa dalla sfera

patrimoniale del dominus, da quella esercitata, senza

bisogno di amozione, mediante abuso della fiducia ine-

rente alla consegna fattane dal dominus stesso, sarebbe

vano sforzarsi cercarla nel diritto penale de‘ Romani.

Il confondersi delle due figure criminose risponde alla

evoluzione delle idee giuridiche. Dapprima infatti l’ap-

propriazione indebita viene considerata alla stessa stre-

gua del furto, perchè, siccome scrive il Pessina (3), « ha

comune con questo l'appropriamento di fatto, colla co-

scienza dolosa e con l'animo di illegittimo lucro, della

altrui cosa mobile contro la volontà del proprietario o

del legittimo possessore o detentore di essa ». E solo

col progresso della. coscienza giuridica che si vede come

« essa non ha d’uopo della contrectatio ossia dell’impos-

sessamento di fatto della cosa, imperocchè essa presup-

pone ciò che manca nel furto, cioè la legittima deten-

zione della cosa, sebbene a titolo precario, perchè

avvenuta col consenso di colui che ne era legittimo

possessore » (4).

La formale distinzione dell’appropriazione indebita

del furto, non appare che colle idee giuridiche più pro-

gredìte, e si collega a quella del furto proprio ed im-

proprio, che i moderni attinsero alle fonti del diritto

germanico (5). I n queste accanto al vero e proprio furto

(diebtichm Nehmen), con cui oltre il diritto di proprietà.

violavasi anche il possesso (were o gemere), sussisteva

il concetto speciale e distinto di furtiva ritenzione

(diebliches behalten), con cui non violavasi l’altrui pos-

sesso o gemere, o se violavasi, violavasi in buona fede.

E fu appunto col risorgere degli Studi Germanisti che

questa distinzione venne riatîermata dai penalisti te-

deschi e nella sostanza e nella forma, e finì per deter—

minare nei codici alemanni le due figure del Diebsthal

(furto) e della Unterschlagung (appropriazione inde-

bita). Per influenza poi dei pratici tedeschi del se-

colo XVII, prima la distinzione, poi la teorica del furto

improprio, vennero accolte tra la fine del secolo pas-

sato ed il principio del presente cosl in Francia, come

in Italia: e così nei codici e nella giurisprudenza dei

due paesi la confusione tra le due specie delittuose non

fu più possibile. Ciò fu posto con molta dottrina in ri-

lievo da recenti accuratissimi studi (6).

13. L‘appropriazione indebita, come conseguita dalla

esposizione della relativa dottrina che sopra abbiamo

fatta, nel diritto romano segue le stesse sorti del fur-

tum. Quindi in genere il semplice tentativo di essa non

doveva essere punibile, come appare stabilito riguardo

al furtum dalla leg. 21, 5 7, n. t. di Ulpiano, e da un

passo di Gaio (7); impunibilità del tentativo che per-

durò anche quando sotto l‘impero, colla nuova legisla-

zione sui crimina extra-ordinaria,s'introdusse accanto

all'antica actio privata, un actio criminalz's extra—

ordinem onde reprimere il furtum,siccome risulta dalla

leg. 92 del nostro titolo nel Digesto, ove Ulpiano lascia

intravvedere che anche l’actio extra-ordinem non si

poteva. intentare che nei soli casi in cui era ammessa

l’actio furti privata, casi da cui indubbiamente esu-

lava il tentativo (8).

Così all‘appropriazione indebita vuolsi estendere la

impunità delle sottrazioni commesse tra coniugi, le quali

anche in diritto romano non ponno dar luogo che ad

azioni puramente civili, come quella rerum amotarum,

o l'actio in factum, o la condictio sine causa 0 ea:

iniusta causa, salvo che la sottrazione commessa. dal-

l'un coniuge a danno dell'altro, non leda nello stesso

tempo anche un terzo, chè allora il coniuge colpevole

non può sfuggire all'actio furti, intentata da questi (9).

Del pari non può darsi actio furti tra il pater/amilz'as

e i servi ed i filiifamilias, che sono soggetti alla sua

podestà, in omaggio ai sentimenti della natura, e perchè

al primo compete assoluto potere di statuere in fun-em

al riguardo dei secondi (IO). E di procedimento criminale

non sono suscettibili neppure i furti commessi & danno

del patronus, dal libertas, dal cliens, nè quelli commessi

dal mercenarius a danno di colui, qui eum conduxit (l l),

 

(1) V. retro, & H.

(2) Gaio, …, 195, |96.

(Bl Vol. 11, 5 130.

(4) 1bn'd.

(5) Cfr. Pampaloni, pag. 4».

(6) Pampaloni, pag. 6, 8 e 9.

(7) …, l'.-JB.  (8) Ferrini e Buccellati, Ancora sul tentativo nel diritto romana,

1384, 5 s.

(9) Leg. 1, 2 e seg., 21, 99, 25, 28, Dig., De attiene rerum arno-

tarmn; leg. 52, $ 1 e “.’, Dig., De furtis; leg. 17, Cod., De fur/is

et serna corrupto; leg. %, 5 4, Cod., ibid.; leg. %, Cod., Rerum

amotarum.

(10) Leg. 16 e 17, Dig., Ds furtis; leg. 5, Dig., De abs-equi:

parenil'bus et patroni: -praesta-ndia.

(11) Leg. 89, Dig., De flfl'ti'8.



IB? APPROPRIAZIONE INDEBI'I‘A

 

lmperocchè dessi sono considerati come furti consumati

tra domesticae personae (l).

Importa anche per il reato di cui ci occupiamo, il ram-

mentare che il furtum originariamente fu annoverato

tra i delitti privati. Il danneggiato era libero o di ripe-

tere la cosa derubata colla condictio furtiva, o di isti-

tuire l'actio poenalz's furti. La pena era sempre pecu-

niaria, aggiunta l‘infamia. Colla legislazione imperiale

pre valse l’actio publica criminalis mira-ordinem, as-

sumendo anche il furtum qualità di crimen extraordi-

narium, punibile mediante la cognitio emtraordz‘naria,

non più solo con pena pecuniaria, ma con pena pubblica

pure extra—ordinem (2).

Il diritto penale militare era in tal materia severissima.

Secondo Polibio (3) il furtum commesso da un mili-

tare a danno di un altro militare nel campo, era punito

di morte amezzo di fustigazione. Nel titolo De re mi-

litari delle Pandette, troviamo che il milite colpevole

di sottrazione di oggetti militari a danno di un commi—

litone, gradu militiae pellendus est (4).

Infine notiamo che, a tenere della leg. 3, Cod. De or-

dine judiciorum (cost. imp. Valeriano e Gallieno) e

della leg. 3, Cod. De judiciis (imp. Alessandro), il gin-

dice penale investito della cognizione di un reato di

furtum è competente per conoscere anche delle que—

stioni pregiudiziali ed incidentali attinenti ad eccezioni

di diritto civile, che si sollevino nel corso del giudizio:

come trattandosi di questioni sulla validità, efficacia

ed esecuzione di contratti, così spesso connesse con

quelle a cui può dar luogo la cognizione di un reato di

appropriazione indebita.

14. Stante la finzione giuridica dell' hereditasjacens,

nella logica del diritto romano non poteva darsi furtum

delle cose componenti l‘asse ereditario, avanti l'edizione

dell’eredità, od anche dopo l‘ariizione, ma prima che le

cose ereditarie fossero entrate nel possesso dell‘erede.

(leg. 2, è ], Dig.. Empilatae hereditatis) Sotto l'impe-

ratore Marco Aurelio (5) s'introdusse però trai crimini

punibili entra-ordinem, il crimen expilatae hereditatz's,

riferentesi ai furia di res hereditariae, e quind'anco

alle indebite appropriazioni su di esse consumate da

chi se ne trovasse temporaneo detentore.

Inutile dire che col prevalere nelle regole successorie

del principio d’origine germanica, noto solo la formula:

« le mort saisit le vif », nel diritto odierno l'antico

concetto del crimen ercpilatae hereditatis scomparve

affatto.

15. Le appropriazioni indebite, se commesse da pub-

blici ufiîciali, su cose pubbliche, di cui fossero deposi-

tarii per ragione delle loro funzioni, rientravano nella

categoria del peculatus contemplato da una lea: Julia

(Augusti).

Leggiamo a tal proposito nel titolo relativo del Di-

gesto (Ad legem Juliam peculatus et de sam‘ilegis et

de residuis): « Lage Julia peculatus cavetur, ne quis

ex pecunia sacra, religiosa, publicave auferat, neve in-

tercipiat: neve in rem suam vertat, nisi cui utique lege

licebit » (leg. I). E alla legge 2: « Lex Julia de residuis

tenetur, qui public-am pecuniam delegatam in usum ali-

quem retinuit, neque in eum consumsit » — « Lage Julia

de residuis, soggiunge Marciano, tenetur is, apud quem

ex locatione, emptione, alimentaria ratione, ex pecunia

quam accepit, aliave qua cause, pecunia publica resedil.

Sed qui publicam pecuniam in asus aliquos acceptam

retinuerit, nec erogaverit, hac lege tenetur » (6). Da un

passo attribuito & Labeone, in cui si riconferma questa

ultima massima (7), sembrerebbe potersi indurre che a

costituire il crimine di peculatus non si richiedesse la

contrectatio, ma bastasse la non restituzione od il non

isbo'rso del pubblico denaro affidato all'ufficiale mini-

steriale per soddisfare ai bisogni della pubblica azienda.

Contro i rei di peculatus, in quanto ritenessero valori

di spettanza pubblica, anzichè eseguirne il versamento,

al quale fossero astretti dai doveri del loro ufficio, la

persecuzione era a titolo de residuis : essi dovevano per

penale pagare un terzo di più della somma dovuta all‘e-

rario. Ne‘ casi più gravi la pena era del quadruplo: e

contro i pubblici funzionari premricatori pare dapprima

si pronunciasse l'interdictio aquae et ignis, a cui più

tardi si surrogò la pena della deportatio (8). Se poi il

peculatus aveva per oggetto cose sacre, il colpevole

di esso, siccome sacrilego, veniva punito nel capo (9).

16. Rimaneci tra le varie figure di appropriazione

indebita di accennare a come nel diritto penale romano

era trattata quella speciale del tesoro.

Dopochè l’imperatore Leone (10) stabilì che colui il

quale « vel arando vel alias terram alienam colendo, vel

quocumque casu, non studio perscrutandi, in alienis locis

thesaurum invenerit, id quod repertum fuerit, dimidia

retenta, altera dimidia data, cum locorum domino par-

tiatur », la figura delittuosa dell'appropriazione indebita

del tesoro si sarebbe dovuta delineare nel fatto dell’in-

ventore che avesse convertito in proprio vantaggio

anche la dimidia pars del tesoro scoperto, spettante

per legge al dominus locorum. Le fonti accennano ad

una sanzione speciale per tal caso: « inventor si dolo

mendaciisque ex re reperto nonnulla detineat, in venum

tune ille laborarit, et tamquam malitiosus rerumque

alienarum occultator et fur, nihil omnino accipiat, ac

benellcium loci domini soli cedat (11). E più esplicita

conferma. si ha nella legge 3, 52, Dig., De jure fisci:

« qui in loco fisci thesaurum invenerit et partem ad

fiscum pertinentem suppresserit, totum cum altero

tanto cogitor solvere ». Infatti, siccome fu osservato

dal Forti (12), il diritto del dominus loci sul thesaurus

nel diritto comune non sarebbe stato un jus in re, ma

piuttosto un jus ad rem. L'appropriazione quindi della

porzione spettante al dominus, commessa dall'inven-

tore, non violando nè un dominio, nè un possesso, non

avrebbe potuto rientrare nella categoria dei furta.

Ma dal diritto romano era pur conosciuta la distin-

zione fatta dalla dottrina tra tesoroproprio e tesoro im-

proprio e ripostiglio, come lo denomina il Carrara (13),

ossiatra quel tesoro che fu nascostoo sotterrato in guisa

che nessuno possa provare di esserne padrone, e quello

che lo fu in guisa che chi ne era padrone possa sempre

dimostrare tale sua qualità onde riesercitare su di esso

i suoi diritti. Ora del tesoro improprio e ripostiglio

poteva darsi furtum. Infatti Paolo dopo aver detto

che « thesaurus est vetus quaedam depositio pecuniaù.

 

(1) Cfr. Anton Matteo, n° 12.

(2) Leg. 92, Dig., De furlis.

(3) Lib. Vi, 5 36.

(4) Leg. 3, 5 14. —— Cfr. M. Carcani, pag. 97.

(5) Leg. 1, Dig., Erpilatae hcredt'tatu'a.

(6) Leg. 4», 5 3 e 4.

(7) Leg. 9, 5 (i, Dig., 'Il. &.  (8) Leg. 3, h. t.

(9) Leg. 9 di Paolo, 71. t. — Cfr. G. Carnazza—Rametta, pag. 181

e 182.

(10) Novella 51. —— Tit., De thesauris, leg. un., Cod.

(11) Novella. 51, cit. p. ult.

(12) Canal. crim., X….

(13) Progr., p. sp., 52405.



A PPRUPRIAZIONE INDEBITA 183

 

cujus non est memoria, ut jam dominum non habeat .»,

soggiunge: « Si quis aliquid vel lucri causa, vel metus,

vel custodiae, condiderit sub terra, non est thesaurus;

cuius etiam furtum fit » (l ).

17. Alnostro soggetto si collegaper ultimo l’argomento

dello Stellionatus, uno dei crimina ewiraordz‘narz'a,

che furono creati sotto l’impero (2). Nello Steliionatus

il diritto romano comprendeva ogni frode, artificio od

inganno onde carpire l'altrui, che non ricadesse sotto

altro titolo di reato, previsto dai senatoconsulti, dalle

costituzioni dei principio dalle sentenze dei prudenti.

Tale suo significato si evince dalla stessa etimologia

del termine, sia perchè lo stellione, da cui esso pro- -

viene, fosse ritenuto dagli antichi animale scaltrissimo,

come riferisce il Carmignani (3), sia perchè i suoi co-

l'ori « sono indefinitamente variabili ai raggi del sole,

siccome molti e svariati sono gli artifizii che adope-

rano i raggiratori per riuscire nel criminoso intento di

prendersi la roba altrui », se si vuol preferire la spie-

gazione datane dal Paoli (4). Comunque da ciò stesso

traspare come la figura dello Stellionatus si avvici-

nasse assai più che ad ogni altra, all‘odierna della trufl'a

propriamente detta (con dolo iniziale). Coll'approprz'a-

zione indebita (o tru/fa con dolo susseguente) lo Siel-

lionatus non ha. vera attinenza, se non in quanto, nel-

l‘ampia generalità dei casi rientranti in esso, non po-

tevano non comprendersi alcuni aventi gli estremi del

nostro reato, ma a cui non s’estendevano gli estremi

delle specie di furtum sopra riferite. Pertanto è prezzo

dell‘opera accennare a qualcuna delle fonti relative.

La norma principale in materia è data da Ulpiano:

« Quod in privatis judiciis est de dolo actio, hoc in cri-

minibus stellionatus persecutio » (5). Nello stesso passo

il giureconsulto cerca enumerare i principali casi di

Stellionatus: ma poi conclude : « ut generaliter dixerim

deficiente titulo criminis, hoc crimen locum habet; nec

est opus species enumerare ».

Il crimen Stellionatus non dava luogo ad un’actz'o

nè in pubblici nè in privati giudizi (6): vale a dire non

dava luogo nè ad azione popolare, nè a pena privata,

bensi ad una pena {ciìercitio) straordinaria (7), ad ar-

metalli in plebez's, nè la relegatio ad tempus, o la matie

ab ordine, in his qui sunt in aliqua honore positi (B).

C) Diritto dei tempi di mezzo sino

ai Codici moderni.

18. Diritto longobardo. — 19. Statuti dei Comuni. —- 20.11 diritto

canonico. — 91. L‘antica legislazione francese. — 22. La

dottrina degli autori - Giulio Claro — De Angelis — Anton

Matteo — Cremani — Renazzi. — 23. La legislazione Carolina

— La Teresiano. — Le Costituzioni Piemontesi — La legisla-

zione toscana di Pietro Leopoldo — Il Codice Giuseppino.

_18. Nel diritto Longobardo, osserva Antonio Per—

tile (Q), « ladro era anche chi negava di rimettere al

proprietario la cosa che gli era stata affidata »: v’era

(1) Leg. Bi, 5 1, Dig., De adgm'rendo rerum dominio.

(2) Cfr. Buccellati, & 731.

(mg 1108.

(4) Pag. 122.

(5) Leg. 3, 5 1, tit. xx, lib. xtvu.

(6) Leg. 1, h. t., Dig.

(7) Leg. &, ibid.

(8) 5 3, leg. 3, h. t., Dig-.:'Ci‘r. Renazzi, lib. 4, pag. 406 a 408.

Cremani, tom. 11, pag. 450 a 452; Giuliani, da pag. 678 a 687;

Carmignani, & 1108 e 1109.

(9) Storia del diritto ilaliano, 1876, vol. v, pag. 645 e seg.  

ben anche contemplato un furto d'uso. Quindi l'antica

confusione tra furto e appropriazione indebita continuò

pure in quel diritto, che tanta parte ebbe nel diritto

italiano dei tempi di mezzo. Ricorderò in proposito il

5 262 dell'editto di Rotari (IO): « Si servus dum in fuga

est posìtus, res aliquas cuilibet homini commendaverit,

posteaque proprios dominus requisiverit eas et ille qui

suscepit denegaverit, et postea inventum fuerit, pro

furtum eas reddat » (ll).

Le più antiche pene del diritto germanico contro il

furto erano corporali e gravissime, siccome attesta. il

Wilda (12). Col tempo andarono mitigandosi: ed ai rei

di appropriazione indebita dovette necessariamente prev

fittare il costume generale dei popoli germanici di pu-

nire i furti piccoli diversamente dai grandi. Negli editti

Longobardi la pena comune d‘ogni furto è la restitu-

zione della cosa derubata o del valore equivalente, oltre

otto volte il prezzo di essa: ciò che in quelle leggi si

trova espresso colla l‘ormola: reddere in actogid o sibi

nonum.

19. Assai poco di notevole ci offrono in argomento

gli statuti dei nostri Comuni: per essi l‘appropriazione

indebita segue sempre le sorti del furto. Solo qualora

è commessa su pubblico denaro dagli amministratori di

questo, ed assume la veste di peculato, le pene si fanno

ancor più gravi delle consuete stabilite per furto.

Ciò si spiega per la necessità. di quei reggimenti a.

base popolare elettiva di premunirsi elficacemente

contro le molto facili prevaricazioni dei gestori tempo-

ranei della cosa pubblica.

Dalle diverse penalità con cui i Comuni reprimevano

il peculato non andava mai scompagnata l'infamia.

Lo storico del diritto italiano, già citato (13), ricorda-

lo statuto di Firenze (14), che stabiliva che chi fuggisse

con denaro pubblico alfidatogli per ragione del suo uf-

ficio, dovesse legarsi alla coda d‘un asino, e in tal guisa

trascinarsi traverso tutta la città. sino al luogo de-

stinato al supplizio: quivi del suo corpo l'una metà si

dovesse dal bargello seppellire e l‘altra bruciare.

20. Riguardo al diritto canonico, e inutile avvertire

- che volendo esso unita anche la sem lice volontà. di

bitrio del giudice, purchè non eccedesse quella dell‘opus ! p Pappropriarsi l'altrui, considerava quale furto ogni e

qualsiasi usurpazione dell’altrui diritto di proprietà. ed

altro diritto reale, vi fosse e non vi fosse contrectatio

rei alienae. Anche dicosa propria si poteva dare, se-

condo i suoi canoni, l'urto, qualora si avesse l‘animo di

abusarne, credendola per errore altrui (15).

21. A questa confusione delle idee giuridiche circa le

varie forme di reati contro la proprietà, che si riscontra

in tutte le leggi e gli statuti medioevali, non faceva ec-

cezione che la vecchia legislazione francese, la quale,

attesta il Morin (l6), respingeva l’assimilazione dell'ap-

propriazione indebita al furto, già propria del diritto

romano.

E lo stesso autore riferisce l'autorità del Serres (17),

per confermare che, secondo gli antichi ordinamenti cri-

minali del regno di Francia, trattandosi di distorna-

(10) Fontes juris italici mediaevi, di Padelletti, 1877, vol. ,

pag. 133.

(11) Vedi anche Liutprando, 5 57, e per il furto d‘uso, Rotari,

5 229.

(1?) Das Strafrecht der Germanen, 1842, p. 892.

(13) Pertile, vol. v, pag. 664, nota 125.

(14) …, 160 e 161.

(15) Cfr. Juli Clari, Opera, 5 Furtum-Addiiinnes, n° 2.

(16) Rep., Abus de eonfiance.

(17) Iat. ano. dr. frane., lib. u, tit. :, 5 6.
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mento di cose depositate, comodate o pignorate, per ‘

parte del depositario, comodatario o pegnoratario, non

facevasi luogo ad altra querela che alla civile: opinione

che è fondata anche sull’autorità di Groeneweghen, au-

torità rilevantissima, perchè di giurista contemporaneo,

il quale scrisse potersi perseguire l’abuso di confidenza

tantummodo civiliter.

Ma, soggiunge il Morin, l’antica giurisprudenza fran-

cese era meno indulgente, specie riguardo alle gravi

infedeltà commesse da intendenti, ricevitori o gestori

del pubblico denaro, alle quali essa non mancava di

estendere le severe pene comminate contro il furto do-

mestico (l).

22. Nè diversa dalle istituzioni e dalle pratiche do-

minanti fu innanzi alla codificazione la dottrina degli

autori. Rammenterò tra questi alcuno dei più riputati.

Secondo Giulio Claro, è furtum anche l'appropria-

zione della cosa comune per parte di chi la detiene come

socio: « item adds, si famulus, vel nuntius cui per do-

minum tradita fuit pecunia, ut illam Titio deferret et

illam non dedit, furtum committit » (2).

Così il De Angelis nel Tractatus criminaiis de de-

liciis: « depositarius si depositum negat vel occultat

illud intercipiendi causa, furtum committit, imo est in—

famis et ad duplum tenetur, quando res fuerit penes

ipsum deposita ex causa necessitatis, veluti incendi, nau—

fragi, etc., et idem erit si re deposita utatur » (3). E

altrove lo stesso autore: « Recipiens pecuniam ab aliquo

debitore ut illam deferat creditori in extinctione debiti,

si pecunias praedictas uti suas eidem creditori in ex-

tinctione proprii debiti solvat, furtum committit si pe-

cunia fuerit data in saecula sigillato; sacos si numerata,

nam tune actione furti non tenetur » (4). « Item admi-

nistrator pecuniae alienae convertens illam in proprios

usus, poena furti quoque tenetur, si ultra conversionem,

dolus concurret » (5). Sono furto, secondo il De Angelis,

anche le indebite appropriazioni commesse dai coloni

sulle cose del fondo appartenenti al locatore (6). E sulla

scorta dei testi Romani, l'autore soggiunge : «item acci-

piens rem dandam alteri,si eam pro se retineat, nec furti

poenam evitabit: quod ampliatur esse quoque verum

ubi pecunia: nam, si detur ut alicui solvat argenteam,

ipsamque in usum proprium convertat, et deinde solvat

aeneam, furti poena tenetur; quod limitatur quando

non fuisset ordinatum, ut talem pecuniam in specie sol-

veret: vel nisi data esset in saecula sigillato, utsupra

dictum est» (7).

Nè meno esplicito e il principe dei criminalisti pra-

tici, Anton Matteo. « Contrectatio, egli scrive, cum

definitur, intelligimus ad furti crimen contrahendum

non esse necesse ut res auferatur; sufficere eam dolo

malo lucri faciendi gratia contrectari. lta qui re de-

posita aut pignorata utitur aut re commodata aliter,

quam concessum erat, non tam ablatione, quam con-

trectatione reus fit. Similiter si depositarius rem depo—

sitam inficiandi animo contrcctet,furtum facit, licet non

auferat rem quam penes se ante habet » (8).

Alla vigilia della codificazione iniziata sulla fine del

secolo passato, il Cremani si trova, per quanto riguarda

la dottrina giuridica del reato, del quale ci occupiamo

un passo avanti dal punto ‘in cui si trovavano i pratici

che lo precedettero, poichè accanto al verum furtum

(contrectare rem contra domini voluntatem mediante

ablatio della res stessa), egli sa distinguere il furtum

improprz'um (re accepta a domino uti aliter quam

conventum esset).

Col furtum improprium però egli confonde la figura

romana dello stellionatus (9). Infatti scrive: « Te-

nentur stellionatus aut tru/fae commodatarii, credi-

tores pignoratitii, depositarii, sarcinatores, fullones, et

ceteri, qui rebus a domino tradìtis abutnntur, nempe

eas alienaverint, creditoribus suis oppignoraverint, in

solutum dederint, vendiderint, permutaverint, quovis

ratione obligaverint, distraxerint, cum iis aufugerint:

uno verbo qui res alienas in proprios usus temere con.

vertentes, fidem fefellerint sub qua resa dominis dat.ae

fuerant » (lO).

Nè diverso linguaggio tiene quasi contemporanea-

mente il Renazzi: « Accusari quoque potest de siellio-

natu qui, re deposita, aut alio modo initio tradita a

domino, abutitur, cumque in alium quam in definitum

usum convertit; ac generatim quicumque imposturam

fecerit vel collusionem in perniciem alterius » (Il).

23. Ritornando alla legislazione, la severità della pena

che nel furto colpiva eziandio il reato ogg-idi definito

come appropriazione indebita, continuò anche nelle

prammatiche imperiali del secolo decimosesto. Infatti

una prammatica del 1515 di Carlo V puniva di morte

i campsores et bancheri, che, ricevuto in deposito il

denaro altrui, se absentaverint et per ires dies lati-

taoerint (12).

E notevole per la esatta definizione giuridica della

nostra speciale figura di reato, il testo del 5 170 della

Carolina: « Colui che avrà scientemente e fraudolente-

mente disposto d'un bene altrui, la cui conservazione e

custodia gli sia stata affidata, commette un'azione che

deve essere punita come un furto ».

Nella mancanza di qualificazione specifica di codesta

fattispecie delittuosa, la cui nozione era pure espressa

con una proprietà. di termini, degna dei codici odierni,

la Carolina si riferiva quindi alla penalità generale

stabilita per la comune categoria dei furti. E uguale

classificazione ritennero anche la 'l‘eresiana (13) e il Co-

dice Giuseppino (14).

Quindi non è inutile affine di avere un’idea del rigore,

anzi dell‘atrocità delle pene a cui dovevano sottostare

i colpevoli di quel reato che noi distinguiamo col nome

di appropriazione indebita ricordare, che la Carolina (15)

e la Teresiano (16) camminavano l'estremo supplizio al

terzo furto: mentre le Costituzioni piemontesi del 1770.

più umane, lo riservavano al quinto (l7). Però tanto la

Teresiana (18), quanto le Costituzioni Piemontesi (19).

punivano meno del furto ordinario, l‘appropriazione,

che assumesse la forma di peculato.

 

(1) Jousse, tom. rv. p. 179.

(9) L. o., n° 4 e 5.

(3) De furto, ecc., cap. 57, n° 13

(4) Ibid., n° 21. — L‘A. cita qui Farinaccio, Qnaesf., 168.

(5) Ibid., n° 22.

(6) Ibid., n° @4.

(7) Ibid., n° 96.

(8) Tom. :, De furtis, cap. [, n° @.

(9) Vol. 11, pag. 374 e 450.

(10) Ibid., pag. 450.  
(11) Lib. IV, pag. 407.

(12) V. nota 42, a pag. 645 del Pertile, l. c.

(19) Art. 94, 54.

(14) 5 157.

(15) 5 169.

(16) Art. 94,5 10.

(17) w, 34, 9.

(18) Art. 97, 5 7.

(19) iv, 34.
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Siffatta distinzione fu respinta dalla nuova legisla-

zione toscana Leopoldina, e dal Codice Giuseppino, per

cui la punibilità della appropriazione non mutava in

riguardo della qualità della persona, a danno della quale

era stata commessa: mentre in genere la severità delle

pene, sopra accennata, era stata. di gran lunga mitigata

nei nuovi ordinamenti penali, si di Pietro Leopoldo, che

di Giuseppe 11 (1).

IV. -—- LEGISLAZIONE COMPARATA.

Codici moderni.

24. Utilità della legislazione criminale comparata nello studio di

un reato speciale. — Francia: 25. Art. 19 della legge 25 sei.-

lembre 1791 - Legge 25 frimaio anno VIII — L'abus de con-

fiance nel Codice del 1810 — Corrispondenza colla legislazione

sarda. — 26. L‘art. 408 del Codice penale — Modificazioni

operate dalle leggi 28 aprile 1832 e 13 maggio 1863. —

27. Legislazione militare. — Belgio: 28. L'abus dc confiance

nel Codice 9 giugno 1867 — L’art. 491. — 29. L‘upplicabilità

dell‘art. 462 all‘abus dc confiancc — Riforma in confronto

all'art. 880 del Codice penale del 1810. — Austria: 30. 5 175

del Codex poenalis pro Galicia Occidentali — Cod. penale del

1803. — 31. 55 181, 182,183,184, 187, 462, 463, 466 del Codice

del 27 maggio 1852. — Germania: 32. Codici di Assia-

Darmstadt, Sassonia, Wurtemberg, Brunswich, Annover e

Baden. — 33. Codici di Baviera e di Prussia. — 34. Codice

dell‘Impero Germanico del 1872 (55 246, 247, 248, 266, 283,

290). — Inghilterra: 35, L'appropriazione indebita nel Com-

mentario alle leggi criminali inglesi di G. Blackstone. -—

36. L‘embezzlement nel Warthon‘s LawLexicon di I. M. Lely

e nel Digest of the criminal law di F. Stephen. — Spagna.-

37. Art. 548, n° 5, 550, 551 e 580 del Codice penale emendato

nel 1871. — Portogallo: 38. Art. 453 del Cod. pen. 10 di—

cembre 1852. — Brasile: 39. Art. 265 del Codice criminale

16 dicembre 1830. — Ungheria: 40. 55 355, 356, 357, 358, 342

e 343 del Codice 27 maggio 1878. — 41. Reato d‘inferlcltù

(59 361, 362 e 363) — 366 (tesoro) — 55 367 e 368. — Olanda:

42. Arl. 321, 322, 323, 316 del Codice penale 3 marzo 1881.

— 43. Art. 348. — Zurigo: 44. 5 171, 173, 176, 166 e 170 del

Codice 1° febbraio 1871. — 45.5 174. — Friburgo: 46. Art. 247

del Codice 21 maggio 1873. — Cantone di Zug: 47. 5 120 del

Codice 20 novembre 1876. — Canton Ticino: 48. Art. 379,

380, 367, 5 2, 382 del Codice 25 gennaio 1873. — Malta e

sue dipendenze: 49. Art. 276, 277 e 278 delle leggi criminali

del 1854, ripubblicate nel 1883. — S. Marino: 50. Art. 511

e 514 del Codice 15 settembre 1865.

24. Entriamo ora nello studio del reato di appropria-

zione indebita dal punto di vista della legislazione com-

parata, quale specialmente risulta dalle disposizioni dei

Codici oggi imperanti negli Stati più civili d‘Europa.

Anche la enumerazione e l'ai-ido riferimento delle mol-

teplici e diverse fonti legislative può essere opera non

inutile per lo studioso, poichè al nostro caso calza la

osservazione del Mayer che « ai riguardi della legge pe-

nale la parte speciale è quella che si presta con mi-

gliore risultamento alla comparazione: le condizioni

generali di fatto di un medesimo reato hanno una

parentela comune nei varii paesi, comunque vi siano

vanamente trattate, ed il loro studio riesce sempre di

notevole giovamento » (2).

Francia.

“25. La disgiunzione formale dell'appropriazione inde—

bita dal furto appare per la prima volta nel rinnova—

mento della legislazione criminale iniziatosi in Francia

sullo scorcio del secolo passato.

Infatti già nell’art. 19 del Codice criminale del 1791

(legge 25 settembre) 11“ parte, tit. 2°, sez. 2“, si legge

la definizione speciale della figura delittuosa, di cui

trattiamo: « Chiunque sarà convinto di avere distor-

nato a suo vantaggio e dissipata effetti, mercanzie,

danari, titoli di proprietà. ed altre importanti obbliga—

zioni o discarichi, o qualunque altro oggetto mobile

statogli confidato gratuitamente coll'obbligo di resti-

tuirlo, sarà punito colla degradazione civica >>.

La legge penale successiva del 25 frimaio, anno VIII,

restrinse detta disposizione alla violazione del deposito,

sostituendo alla degradazione civica la pena della pri-

gionla (art. 12) (3).

Venne infine il Codice Napoleonico del 1810 (legge

19 febbraio), il quale classificò questo reato tra quelli,

da esso chiamati abus de con,/iance, allargando però

assai la sfera dei fatti compresi nella definizione giuri-

dica datano dalle leggi anteriori.

Sotto il nome generico di abus de confiance, gli arti-

coli da 406 a 409 del Codice francese comprendono

quattro diverse specie delittuosa: ]) l’abuso dei bisogni,

delle debolezze o passioni d‘un minore; 2) l’abuso di

bianco segno; 3) lo storno di oggetti confidati a titolo

di deposito, di mandato, di locazione, e ad altri deter-

minati titoli; 4) la sottrazione di documenti prodotti

in una controversia giudiziaria.

« Nessuna legislazione straniera, osserva il Dalloz (4),

s'avvicina alla francese quanto la sarda. Infatti, benchè

questa eviti la denominazione di abuso di confidenza,

e ponga quei reati sotto la rubrica generale delle truffe,

appropriazioni indebite ed altre specie di frodi » (5),

ne‘ suoi articoli dal 628 al 633 riproduce quasi testual-

mente i corrispondenti del Codice di Francia. E I)alloz

rimprovera a questo di non avere, al pari del sardo

(art. 632), messo tra gli abusi di confidenza, il fatto

dell‘alterazione di mercanzie od altri oggetti, compiuta

da vetturali, barcaiuoli, loro dipendenti, ed altre persone

incaricate del trasporto di esse: fatto, che, a detta sua,

riveste la figura di quella specie delittuosa, anzichè del

furto, quale l'ha considerato il Codice francese (art. 386).

26. Alla nostra appropriazione indebita, non risponde

propriamente che l'abuso di con fidenza configurato dallo

storno (de'tournement) di cose afi‘ldate, di cui tratta

appunto l'art. 408 del Codice francese.

Il testo ATTUALE di questo è cosl concepito:

« Chiunque avrà distornato o dissipato in danno dei

proprietari, possessori o detentori, effetti, denari, mer-

canzia, biglietti, quitanze ed ogni altro scritto contenente

od operante obbligazione o liberazione, che non sieno

stati a lui consegnati che a titolo di locazione, di depo-

sito, di mandato, di pegno, di comodato o per un lavoro

salariato o non salariato, coll'obbligo di restituirli, di

prcsentarli, o di farne un uso ed un impiego determi-

nato, sarà punito colle pene sancite dall‘art. 406 » (e cioè

imprigionamento da due mesi a due anni, oltre un'am-

menda che non può eccedere il quarto delle restituzioni

e dei danni-interessi, dovuti alle parti lese, nè essere

minore di venticinque franchi: e per espresso richiamo

al secondo paragrafo dell'articolo 405, è applicabile al

colpevole, a seconda dei casi, anche l'interdizionc dai

diritti, menzionati nell'art. 42 dello stesso Codice penale,

 

… Cfr. Pertile, v, pag. 645 e seg., passim.

' 191 Rivista penale, di L. Lucchini, Della legislaz. pen. comp., di

5- Mayer, vol. xtr, pag. 97.

Diensrn intimo. Vol. IV. Parte 1'.

 
24-

(3) Cfr. Dalloz, Rep., Abus :le confiancc, sez. 3, art. 1, e Luc—

chini e Manfredini, Dizion., App. ind., cap. 1, 3.

(4) L. c., nella parte generale.

(5) Sez. 3, del capo ii, tit. x, lib. n, del Codice del 1859.
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per non meno di cinque anni e non più di dieci). « Se

l’abuso di confidenza preceduto e punito dal prece-

dente paragrafo fu commesso da un ufli'ciale pubblico

o ministeriale 0 da un domestico, da persona a ser—

vizio salariato, da un allievo, scrivano, commesso,

operaio, lavor-ante ad apprendista in danno del suo

padrone, la pena sarà quella della reclusione ».

« Il tutto senza pregiudizio di ciò che è stabilito dagli

articoli 254, 255 e 256 relativamente alle sottrazioni e

involamenti di denari, effetti 0 documenti commessi nei

qiubblici depositi». '

Nell’antico testo del Codice del 1810 non si leggevano

“.e parti dell‘articolo che noi abbiamo qui trascritte in

carattere corsivo.

L‘antica farmela che esplicitamente comprendeva solo

lo storno delle cose affidate a titolo di deposito o per

un lavoro salariato, fu trovata insufficiente dalla giu—

risprudenza per colpire molte altre specie di frodi, pur

meritevoli di venir represse penalmente: quindi essa

venne completata successivamente dalle leggi del 28

aprile 1832, e del 13 maggio 1863, dalle cui modificazioni

risultò l'attuale articolo 408. Per la prima s’aggiunse la

distrazione delle cose consegnate a titolo di locazione,

di mandato e per un lavoro non salariato: per la se-

conda anche quella delle cose affidate a titolo di pegno,

e di comodato. Il secondo paragrafo poi fu introdotto

tutto dalla legge del 28 aprile 1832, salvochè l’inciso che

contempla l‘abuso di confidenza commesso da un ufiî-

ziale pubblico o ministeriale, il quale vi fu inserito

dalla legge del 13 maggio 1863.

27. Stante l’importanza della legislazione francese e

la sua molta affinità colla nostra, non istimo inutile ri-

ferire qui anche le disposizioni dei Codici militari che

si attengono al reato di appropriazione indebita. Dice

l'articolo 244 di quel Codice di giustizia militare per

l‘esercito (l): « E punito con l'imprigionamento da uno

a cinque anni il militare che vende il suo cavallo, i suoi

effetti d'armamento, di corredo, di munizione e qua—

lunque altro oggetto affidatogli per il servizio. La pena

e da sei mesi ad un anno d’imprigionamento se si tratta

di effetti di piccolo corredo ». E continua l’art. 245:

« E punito cc.'i‘imprigionamento da sei mesi a due anni

il militare: 1) che dissipa o distorna armi, el'l'etti, mu—

nizioni ed altri oggetti a lui consegnati per il servi-

zio, ecc. »

E a questi corrispondono gli articoli 325 e 326 del

Codice di giustizia militare per l’armata (2), che

contemplano negli stessi termini la vendita e lo storno

degli effetti militari affidati al marino per il suo servizio.

Belgio.

28. Alla francese facciamo seguire la legislazione

belga, perchè il Codice penale del Belgio del 9 giugno

1867, non fu che una revisione del Napoleonico del 1810,

già prima vigente anche in quel regno.

Il reato di appropriazione indebita è qualificato anche

dal Codice belga abus de confiance, ma esso sotto questa

denominazione comprende, a imitazione del francese,

eziandio l'abuso dei bisogni, delle debolezze o delle pas-

sioni d'un minore, la distrazione di documenti prodotti

in una lite giudiziaria: aggiunto inoltre l'abuso abituale

della debolezza o delle passioni di un maggiore (usura

abituale), che non è contemplato dal Codice del 1810, e

--—

che, prima del nuovo Codice, lo era nel Belgio da una

legge speciale: laddove il legislatore di quest’ultimo di-

staccò dal ceppo comune dell‘ abus de confiance la figura

dell’abuso di bianco segno restituendola & quello dei

reati di fatso, ai quali in verità. meglio si riattacca per

la sua speciale natura (3).

La fonte principale relativ'a al nostro argomento e

l'articolo 491. Questo non riprodusse dal 408 del Codice

francese l'enumerazione dei varii contratti, nella cui

dolosa violazione possono aversi gli estremi dell'abuso di

confidenza: enumerazione, che dalla giurisprudenza, ab.

biamo visto, dovette per la necessità stessa delle cose

essere trovata incompleta, e quindi diede luogo ad incon-

venienti, che esigettero l'intervento del legislatore per

successive modificazioni ed aggiunte. Il legislatore belga

del 1867 preferì a ragione sostituirvl una definizione

concepita in termini generali, che, senza cadere nel vago

e nell'indeterminato, permettesse al magistero punitivo

di colpire tutte le frodi emergibili dalla dolosa infedeltà

alle obbligazioni assunte nelle più svariate forme con-

trattuali (4).

Dice infatti l‘art. 491:

(( Chiunque avrà fraudolentemenle sia stornato sia dissipato

in danno altrui elfelti, denari, mercanzie. biglielti, quilanze,

scritti di qualunque sorta portanti od operanti obbligazione e

liberazione e che erano stati a lui consegnati in condizione di

restituirli o di farne un uso ed un impiego determinato. sarà

punito colla prigionia da un mese a cinque anni e coll‘ammenda

da ventisei a cinquecento franchi. ll colpevole potrà inoltre es-

sere condannalo all’interdizione, in conformità all'art. 33 ».

29. L'articolo successivo dello stesso Codice, sog-

giunge:

« La disposizione dell'art. 462 sarà applicabile al delitto pre-

visto dall‘articolo antecedente ».

Ora statuisce l’art. 462:

« Non daranno luogo che a riparazioni civili i furti commessi

da un coniuge in danno dell'altro coniuge. da un vedovo od una

vedova. quanto alle cose che avevano appartenulo al coniuge

defunto; da discendenti in danno dei loro ascendenti; da ascen-

denti in danno dei loro discendenti, o da afiini nel medesimo

grado. Qualunque altra persona che avrà partecipato ai furti sud-

detti o ricettato tutto o parte degli oggetti derubati, sarà punito

come se la disposizione precedente non esistesse ».

Coll‘espress‘o richiamo a questo art. 462 il legislatore

belga, ha evitato l‘inconveniente che sussisteva nello

antecedente Codice del 1810, e che tuttora sussiste nella

legislazione francese.

In questa infatti l’immunità dall'azione penale per

sottrazioni, stabilitaa favore di quelle categorie di per-

sone legate tra loro da vincoli di parentela e d’alfinità.

è nei medesimi termini sancita dall’art. 380, il quale è

situato nella sezione dei furti (Vols), e quindi ai furti

esclusivamente nella sua letterale espressione si rife-

risce.

La giurisprudenza tanto in Francia, quanto nel Belgio

prima della riforma del 1867, aveva dovuto, fondandosi

sui motivi esposti nella elaborazione legislativa dell'ar-

ticolo 380 per parte dei suoi compilatori], estenderne

l’applicazione ad ogni specie di sottrazione, fos…se furto

propriamente o foss’anco abuso di confidenza (5).

 

… Legge 9 giugno 1857.

(2) Legge 4 giugno 1858.

(3) Cfr. Pand. Belg. di Picard, Abus de confiam‘e, Caratteri

generali.  (4) V. Nypels, LIgisl. trim., t. Ill, p. 545, 11° 32.

(5) Per la giurisprudenza francese, vedi Pand. franp. di Ri-

vière, Abus de confiance, cap. 11 (in fine), e per la. belga, v. Pand-

belg., [. cit., sez. xiv.
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Nè diverso parere manifestavasi nella dottrina fran-

cese (1).

Ma affinché i tribunali non fossero costretti a dare,

contrariamente alle norme più comuni (lell’ermoneutica

legale, un'interpretazione estensiva ad una disposizione

per se stessa (l'indole eccezionale, siccome derogatoria

al principio generale della procedibilità. di ogni reato

d'azione pubblica, il legislatore belga colla riforma del

1867, volle che la estensione risultasse da un esplicito

articolo della legge stessa, anzichè da una logica, se non

rigorosa deduzione della giurisprudenza (2).

Austria.

80. Tra le varie legislazioni che in Austria precedet-

tero quella oggidl in vigore, merita pel nostro assunto

di essere rammentato il Codex poenal-is pro Galicia

Occidentali del 17 giugno 1796, che al 5 175 così sta-

tuiva intorno al reato di appropriazione indebita da esso

denominato amotio :

« Qui peculiari in 5 164 expresso nexu (cosa affidata

per ragione di pubblico ufficio o speciale mandato di

superiore autorità) non obstrictus, bonum aliquod sibi

concreditum intervertit, retinet et in proprios asus

convertit, amolionis pro civiti delicto habendae et ad

normam 5 168 puniendae (col carcere estensibile ad un

anno) reus est ».

Il Codice penale austriaco del 1803, inaugurò. come

abbiamo visto aveva fatto poco prima la legislazione

sorta dalla rivoluzione francese, la distinzione formate

del reato di appropriazione indebita dal furto, usando

per quella la speciale denominazione di infedeltà (Un-

treuej. Le sue disposizioni (55 is} a 167) furono trasfuso

nella legislazione vigente; è inutile quindi riferirlo per

non cadere in ripetizioni nel riportare le sanzioni del-

l'attuale Codice 27 maggio 1852. Eccole:

31. «Parte 1‘».5 181. È da trattarsi come crimine quella in-

fedeltà colla quale taluno trattiene o s‘appropria qualche cosa

sliulatagli in conseguenza del pubblico suo impiego (comunale

o di Stato) o di particolare incarico di un‘autorità o d'un Co-

mune, qualora l'importo ecceda cinque fiorini.

« 9 182. Una tale infedeltà è punita col duro carcere da uno

a cinque anni; ma se il suo oggetto eccede cento fiorini. col

carcere da cinque fino a dieci ed anche vent‘anni.

« è 183. Del crimine di infedeltà si fa reo anche colui che,

fuori del caso contemplato dal 5 181. trattiene o s'appropria

una rosa o lui in]/idolo d'importo superiore a 50 fiorini.

(( Le cose oppignorale dal creditore e lasciate in custodia del

debitore sono da considerarsi ugualmente come a quest'ultimo

affidate.

« 5 184. Tale infedeltà è punita col carcere da sei mesi ad

un anno; ma se l'importo sorpassa trecento fiorini, col duro

carcere da uno a cinque anni. e tra cinque e dieci anni concor-

rendo circostanze specialmente aggravanti.

« 5187 (Qualunque furto e) qualunque infedeltà cessa di

esser punibile se l'autore stesso. non gia' un terzo per lui,

mosso da efficace pentimento, bear/te' dietro insistenza del dan-

neggiato, risarcisce per intero il danno derivante dal suo fatto,

prima che il magistrato ad altra autorità abbia cognizione del

suo reato. Ciò vale anche per la complicità, la quale anzi cessa

di esser punibile anche quando il complice (di un furto o) d‘una

infedeltà, prima di essere scoperto dall‘autorità risarcisce per  

|utero il danno derivato dalla sua complicità, in quanto tale

quota possa essere constatata ».

« Parte ?‘». Le infedeltà leggere (cioè non qualificate crimini

a tenore dei 55181 e 183) sono dal Codice austriaco punite

come contravvenzioni con arresto semplice o rigoroso da una

settimana sino a sei mesi. da inasprirsi altresi secondo le cir-

costanze, a sensi dei 55 460 e 4.61.

« 5 462. La durata e l‘inasprimento della pena si determina

secondo l‘ammontare dell‘importo. secondo l'astuzia. la malizia

ed il pericolo che si manifestano dall'azione ed a misura del-

l‘abuso dell‘altrui confidenza ).

«5 463. (| furti e) le infedeltà tra coniugi, genitori, figli 0

fratelli e sorelle, finchè vivono in comunione di famiglia. pos—

sono esser puniti nel modo indicato dal 5 460, allora soltanto

che il capo della famiglia lo richiede ».

« g 466. Le disposizioni portate dai 55 187 (e 188) sono da

applicarsi (ai furti e) alle infedeltà ed alla complicità loro anche

nel caso che sieno semplici contravvenzioni».

Germania.

32. Senza dilungarci a riferire testualmente le dispo-

sizioni che circa l‘appropriazione indebita contenevano

imolti Codici penali che prima del l871 vigevano nei

vari Stati alemanni, ci limiteremo ad esporre anzitutto

un sunto di quanto di più notevole in proposito si no-

tava nei Codici di Assia—Darmstadt, Sassonia, Wurtem-

berg, Brunswich, Annover e Baden (3).

Per queste legislazioni valse la qualifica di abuso di

confidenza riprodotta dalla francese. Secondo esse era

colpevole di tal reato:

« Colui che collo scopo di sottrarla(senza indenniz-

zamento, aggiunge il Codice di Baden) al proprietario

od a chi vi ha diritto, si appropria illegittimamente una

cosa mobile (d’un valore superiore a cinque fiorini pel

Codice Wurtemberghesc), mentre gli era stata affidata

a titolo di deposito o per restituirla (zur verwaltung)

o in virtù d‘un fatto giuridico qualunque che porti obbli-

gazione di restituzione o di soddisfazione;

« Colui che avendo scoperto un tesoro se lo appro-

pria intieramente in danno di quegli al quale la legge

civile ne attribuisce una parte » (Cod. di Wtirtemberg

e di Baden).

Le pene stabilite per l'abuso di confidenza sono in

genere, al pari di quelle del furto, determinate a seconda

del valore della co'sa di cui si è commessa l'indebita ap-

propriazione.

Esse sono aumentate in concorso di circostanze ag-

gravanti per la persona del reo, come quando questi

è un servo, un vetturale, o un amministratore che ho.

abusato della cosa affidatain per ragione del suo ser-

vizio o del suo ufficio. Salvo il caso in cui il reato sia

accompagnato da siffatte circostanze aggravanti, esso

non è perseguibile criminalmente che ad istanza della

parte tesa.

Secondo il Codice di Baden, sussiste una presunzione

legale che l’agente ha voluto appropriarsi indebitamente

la cosa altrui, quando sul reclamo di chi vi ha diritto egli

nega l'esistenza del deposito o del fatto giuridico, per

efi‘etto del quale è divenuto detentore della cosa: quando

ha consumato l'oggetto. non possedendo i mezzi pecu-

niari necessari per sostituirvi l’equivalente o per com-

pensarne il proprietario.

 

(I) V. Dalloz, Rep., Abus de conf. (in fine). e Chauveau ed Hélie, t. vr, p. 602.

(2) V. Rapporto di M. Pirmez alla Camera belga. Nypels, Législ. trim., t. ur, n° BB. p. 516.

(3) Sulla scorta. dell‘opera, Legislaz. comp. al Cud. peu. ital., di Martino Speciale-Costnrelli.
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I Codici poi di Sassonia (articolo 287) e di Brunswich

(art. 239) puniscono, a querela di parte, quale reato spe-

ciale, l‘uso illegittimo, ossia contro la volontà del pa-

drone, dell'oggetto altrui (solo però quando il valore di

questo è maggiore di 15 talleri, secondo il Cod. di Brun-

swich): vera figura codesta di furtum asus.

Inoltre a tenore dei Codici d’Assia-Darmstadt (arti-

colo 407), di Annover (art. 219), di Baden (art. 539-540),

consumano il delitto di infedeltà, i tutori, curatori,am-

ministratori di beni, i depositari ed esecutori testamen-

tari, che, anche senza abuso di confidenza o frode (il

Codice d'Annover però dice al contrario: con frode od

abuso di confidenza), fanno scientemente atti contrari

agli interessi dei loro pupilli od amministrati: dispo-

sizione che nel Codice di Baden non è applicabile agli

ascendenti, che siano tutori dei loro figli o nipoti.

Le pene relative dal Codice di Assia-Darmstadt sono

in modo diverso graduate, secondochè quelle persone

con tali mezzi si sieno procurati o meno vantaggi pecu-

niari personali.

33. Meritano di esser specialmente riprodotte le dis-

posizioni dei Codici di Baviera e di Prussia.

Statuiva il primo:

« Art. 229. Colui che avendo il possesso o la custodia di una

cosa per conto d‘altri. s‘approprierà illegittimamente questa cosa,

si renderà colpevole di ritenzione di cosa affidata.

« Art. 230. L‘infrazione si avrà per consumata dal momento

in cui il possessore avrà scientemente negata a chi vi ha diritlo

la cosa da lui ricevuta, l‘avrà alienata in tutto od in parte, ne

avrà disposto, o si sarà permesso qualsiasi altro atto, che il pro-

prietario solo aveva la podestà di eseguire.

« Quanto alle cose che saranno state consegnate sotto sigillo

o contenute in un magazzino 0 mobile chiuso, la distrazione si

avrà per consumare colla rottura del sigillo od apertura del ma-

gazzino o del mobile, allorquando tali fatti saranno stati com-

messi coll‘intenzione di appropriarsi le cose affidate ».

E il Codice prussiano:

« Art. 225. Colui che posto in possesso o costituito custode

della cosa altrui mobiliare coll‘obbligo di conservarla, di averne

cura o di restituirla, l’aliena, l'assoggetla a pegno, la dissipa o

la distorna in danno del proprietario, del possessore, o di qua—

lunque altra persona che vi abbia diritto (Zum Nachteile des

Eigenthiimers, Bcsilzers, oder Inhabers) si rende colpevole di

frode » (Unterscltlagung‘.

L'art. 246 punisce come colpevoli del reato di infe-

deltà (Untreue): « i tutori, curatori, depositari di cose

sequestrate, gli amministratori di una azienda qualunque,

che volontariamente agiscono in danno delle persone o

delle cose affidate alla loro direzione >>. .

34. Come è noto a tutte queste legislazioni particolari

nei vari Stati della Germania, coll'unificazione dell’im—

pero venne sostituito un Codice penale unico, entrato

in vigore il 1° gennaio 1872.

Questo ritenne la denominazione di Unterschlagung

(distornamento), già. usata dal Codice prussiano. La

definizione giuridica ne è data dal 5 246:

.

« 5 246. Chiunque si sarà illegalmente appropriato un oggetto

mobile che non gli appartiene (fremde). ma che era in suo pos-

sesso o sotto la sua custodia, sarà, come colpevole di appro-

priazione indebita (Unterscltlugung) punito con prigionla sino a

tre anni, e se l‘oggetto gli era stato aflidato, con prigionia sino

a cinque anni.

« in caso di circostanze attenuanti la pena potrà essere di

una multa sino a novecento marchi. Il tentativo è punibile.  

« 5 248. Insieme alla carcere applicata (per furto o) per ap.

propriazione indebita può essere decretata la privazione dei diritti

civici ed onorifici »

Nel 5247 si contengono le norme circa l’immunità

penale per tale reato, stabilite a favore di determinate

categorie di persone:

« Chiunque avrà commesso a danno dei suoi congiunti, tutori

o precettori, o anche di un padrone, di cui esso è apprendista,

o con cui esso convive in qualità di domestico, (un furto ad)

una appropriazione indebita sopra oggetti di valore insignificante

(Sachen von unbedeutendem Wert/ict. non potrà essere sotto-

posto a procedimento che a querela di parte. — il recesso da

questa è ammesso.

« Non dà luogo ad azione penale (il furto o) l'appropriazione

indebita commessa dai parenti della linea ascendente a danno

dei parenti della linea discendente o da un coniuge a danno del-

l'altro.

« Queste disposizioni non sono applicabili ai coautori o com-

plici di ogni specie, che non si trovino in alcuno dei rapporti

personali di cui sopra ».

Completano queste sanzioni, quelle contenute nel 5 266

circa la figura di reato, affine alla Unterschlagung, de-

nominata Untreue: _

« Come colpevoli di infedeltà (Untreue) saranno puniti colla

prigionia, alla quale può venire aggiunta l‘interdizione dei diritti

civici:

1) l tutori. curatori. amministratori di beni, sequestralari,

sindaci di fallite, esecutori testamentari ed amministratori di

fondazioni che avranno dolosamente agito in danno delle persone

o delle cose loro affidate;

2) i mandatari che avranno dolosamente disposto dei cre-

diti od altre cose di spettanza del mandante, e in danno di questi;

3) gli agrimensori, venditori ai pubblici incanti, mediatori,

fornitori, commissionari, posatori, misuratori, collettori, assag-

giatori, caricatori di navi, ed altre persone che hanno prestato

giuramento alla pubblica autorità per l'esercizio della loro pro-

fessione, le quali avranno, negli all'ari loro commessi, dolosa-

mente recato pregiudizio a coloro, ai cui interessi furono inca-

ricati di provvedere.

« Qualora l'infedeltà sia stata da tali persone compiuta allo

scopo di attribuire a sè medesimi o ad altri un vantaggio, alla

pena della prigionia può aggiungersi una multa sino a tremila

marchi ».

Nè dimentichinsi le figure speciali di furtum rei pro-

priae, e di abuso di pegno, limitato però quest'ultimo

al solo caso in cui il creditore il quale abusa delle cose

consegnatein in pegno dal debitore, sia persona che

presta dietro pegno pubblicamente. Ecco il testo dei

relativi 5% 289 e 290 del Codice Germanico:

« 5 289. Chiunque con dolosa intenzione porta via una cosa

mobile sua proprio ad una cosa mobile altrui in vantaggio del

proprietario di essa, all‘usufruttuario, al creditore pignoratizio.

od a colui che ha sulla cosa un diritto di uso o di ritenzione, è

punito ecc........ >>

« 5 290. Coloro i quali pubblicamente prestano dietro pegno,

se, senza esservi autorizzati fanno uso degli oggetti ricevuti in

pegno, sono puniti ecc........ ».

Inghilterra.

35. Come è noto, la legislazione penale al pari di ogni

altro ramo del diritto positivo, in Inghilterra non è codi-

ficata. Le fonti di essa bisogna rintracciarle negli Statuti

e nelle opere con cui i giurisperiti ne illustrarono colla

giurisprudenza e colla dottrina le varie disposizioni.
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Dal Commentario alle leggi criminali inglesi di Gu-

glielmo Blackstone risulterebbe che il concetto dell'ap-

propriazione indebita vi rientra in quello (generale) del

furto, il quale vi è cosi definito: « prendere coll’animo

di rubare e portare via i beni altrui » (1). Mentre poi

sarebbe qualificata per l'urto l‘appropriazione di cosa

smarrita, il famulato costituirebbe un caso di semplice

abuso di confidenza.

Per due statuti (2) l‘appropriazione indebita, anche

se commessa da pubblici ufficiali su cose loro affidate

per ragione dell‘ufiicio. è compresa nella categoria dei

furti, in quanto concerne la pena applicabile, che è la

servitù penale non superioreaquattordici anni, oppure

anco la semplice prigionia, & cui, se il reo è minore di

sedici anni, s'aggiunge la t‘ustigazione.

Codesto sistema era mantenuto anche dal progetto di

Codice penale inglese, elaborato nel 1879 (3).

36. Nelle fonti più recenti del diritto penale inglese,

quali il Warthon's Law—Lexicon di 1. M. Lely (4) e

il Digest of the criminal law (crimes and punish-

ments) di Fitzjames Stephen (5), il reato di appropria-

zione indebita è indicato colla denominazione speciale

di embezzlement.

Nella prima si trova cosi definito: « l'appropriazione

per proprio uso commessa da un domestico (servant),

o da un segretario privato (clerk), sopra denaro o cose

mobili (chattets), ricevute da lui per conto del suo pa—

drone (master) o principale (employer).

Tale appropriazione è ugualmente punita quale felony

anche se commessa da persona al servizio di Sua Ma-

està (in the service of Her Majesty), oda un constabile

o da altra persona addetta alla polizia: come pure se

commessa da un ufficiale od impiegato della Banca di

Inghilterra 0 d'Irlanda.

Secondo l'art. 312 del digesto di Stephen, la prova

(evidence) dell'appropriazione indebita nel diritto inglese

può dedursi dal fatto che il colpevole non ha pagato il

denaro o restituite le cose ricevute al suo padrone, o non

ne ha dato conto, o ne ha dato conto t‘aisamente, o le ha

nascoste; od anche dal semplice fatto che alla verifica

dei conti si constatò un ammanco.

Ma nessuno di questi fatti, vi si soggiunge, basta per

se solo a costituire l'appropriazione indebita: nè per con-

trario può sempre bastare a togliere di mezzo la consi-

stenza di questa, il semplice fatto che il reo ha fornito

un resoconto corretto del denaro o degli altri valori a

lui affidati.

Spagna.

37. 11 Codice penale spagnuolo, modificato il 1° gen—

naio 1871 e il 17 luglio 1876, ripone l‘appropriazione

indebita. nella sezione degli estafas ;] otros engarîos:

« Art. 548. Incorreranno nelle pene dell‘articolo antecedente

(art. 547: arresto maggiore ne' suoi gradi minimo e medio, se

il valore della cosa defrandata non eccede i cento pesetas. —

arresto maggiore nel suo grado medio o presidio correccional

nel suo grado minimo, se eccede i cento pesatas. ma non i due-

mila e cinquecento; — presidio correccionai ne‘ suoi gradi

minimo e medio, se eccede i duemila e cinquecento peselas)...z

«55° Quelli che in danno d'altri si approprieranno o di-

strarranno denaro, effetti o qualunque altra cosa mobile che ah-

litano ricevuta in deposito, commissione ed amministrazione o

per altro titolo che produca obbligazione di conservarla o di re-

stituirla. ovvero negberanno di averla ricevuta.

(1) Prima versione ital., 1813, tom. :, cap. svn, pag. 318.

(2) Victoria, 24 e 25, cap. 96, s. 68, 70, 72 e 88—

(3) Sez. 249.  
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« Le pene si applicheranno nel loro grado massimo in caso

di deposito miserabile o necessario ».

L‘art. 550 poi punisce eziandio colui il quale dispone di una

cosa come fosse libera, mentre sapeva che era granata, e l‘ar-

ticolo 551 ugualmente punisce: « il proprietario di cosa mobile

che la sottrae da chi la tiene legittimamente in suo potere, in

danno di questi 0 d'un terzo ».

Ed anche per siffatti reati, compresi tutti nel capitolo

generale delle frodi (defraudacz‘ones), vale il disposto

dell'art. 580:

« Sono esenti da responsabilità penale e soggetti unicamente

a responsabilità civile, quanto ai furti, alle frodi (defrauda—

cionesl o danneggiamenti che reciprocamente si cagimano:

i) i coniugi, ascendenti e discendenti od atlìni nella mede-

sima linea;

2) il coniuge vedovo rispetto alle cose di pertinenza del

coniuge defunto, finchè esse non sono passate in potere d‘altri;

3) i fratelli e cognati se convivono insieme.

« L‘immunità stabilita da quest‘articolo non è applicabile agli

estranei partecipi del delitto ».

Portogallo.

38. Il Codice penale portoghese del 10 dicembre 1852

usa la denominazione di abusos de confianca, e in pro—

posito dispone all‘art. 453:

« Colui il quale dislornerà o dissiperà, in danno del proprie-

tario o possessore o detentore, denaro, o cose mobili 0 titoli. o

qualsivoglia scrittura, che egli abbia in consegna in causa di

deposito, locazione. mandato, commissione, amministrazione,

comodato, o abbia ricevuto per un lavoro o per un uso ed im-

piego determinato, o per qualunque altro titolo che produca ob-

bligazione di restituire o presentare la medesima cosa ricevuta,

sarà punito colle pene del furto ».

Brasile.

39. Nel Codice criminale del 16 dicembre 1830, l'ap-

propriazione indebito è posta sotto la rubrica: « (ban—

carotta), estellionato e outros crimes contra a proprie-

dade », e vi è' definita al secondo comma dell'art. 265:

« Distrarre o dissipare a danno del proprietario, possessore

o detentore, cosa di qualunque valore, che si tenga in consegna

per qualsivoglia motivo importante obbligazione di restituirla o

presentarla ».

Ungheria.

40. Il Codice penale ungherese del 27 maggio 1878 è

uno dei più recenti e dei migliori. E prezzo dell‘opera

riferire la serie delle sue disposizioni completissima sul

nostro soggetto.

« 5 355. Commetle reato di appropriazione indebita chiunque

illegalmente fa sua od impegna una cosa mobile altrui che si

trova in suo possesso o sotto la sua custodia.

« L'appiopriazione indebita èconsumata allorché il posses—

sore o detentore della cosa l‘aliena, l‘usa, ne rifiuta la consegna

a chi è autorizzato a chiederne la restituzione, ovvero dispone

di essa in altro modo qualunque, come se fosse sua proprietà ».

«5 356. L’appropriazione indebita è un delitto se il valore

della cosa non supera i cento fiorini; in caso diverso e un

crimine.

(4) Pag. 291 e 292.

(5) Art. 309 e seg.
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« 5357. L'appropriazione indebita è inoltre un crimine nel

caso previsto dal 5 338, con la limitazione ivi stabilita (se l‘a-

gente è recidivo due volte in reati gravi contro la proprietà).

« 5 358. ll delitto di appropriazione indebita è punito colla

prigionia sino ad un anno; il crimine di appropriazione indebita

col carcere sino a cinque anni

«Insieme alla pena restrittiva della libertà deve sempre de-

cretarsi la perdita degli uffici e la interdizione temporanea dei

diritti politici.

« Le disposizioni dei 55 342 e 353 sono pure applicabili alla

appropriazione indebita.

( 5342. Non si procede che a querela di parte per sottrazioni

commesse tra coniugi, ascendenti, discendenti, fratelli o sorelle.

parenti che convivono insieme, per quelle commesse da pupilli

in danno di tutori. da educatori in danno di allievi, da alunni in

danno di istruttori ».

Il 5 343 estende tale disposizione pure alle sottrazioni

commesse da servi o apprendisti in danno del padrone,

o commesse in danno di colui colla famiglia del quale si

convive, ovvero anche in danno dei suoi congiunti con-

viventi insieme con lui.

41. Ne va dimenticata la figura speciale, affine a

quella della appropriazione indebita, del reato di infe-

deltà, di cui il 5 36l tiene responsabile penalmente (ma

solo su querela della parte lesa), l’incaricato della

amministrazione, curatela o sorveglianza delle sostanze

altrui che di proposito cagiona pregiudizio alle sostanze

dello amministrato.

A sensi del 5 3621'infedell‘d si persegue d’ufficio, qua-

lora venga commessa da incaricati della gestione delle

sostanze altrui per mandato dell'autorità su cose con-

fidate per ragione delle loro funzioni e riposte sotto la

loro fede.

E per il 5 363 l'infedeltà s’eleva a crimine, se il colpe-

vole la commette allo scopo Cit procurare mediante

essa a sè medesimo od a un terzo un illecito lucro.

Notevole è eziandio il 5 366, che pone tra i delitti di

impossessamenta illegittimo di cosa trovata il semplice

non denunciare lo scoprimento d’un tesoro: e il 5 367

che pone tra essi l’impossessarsi di una cosa mobile al-

trui, pervenuta in potere dell'agente per effetto del caso

o d'un errore; nonchè infine il 5 368 che configura l'ap—

propriazione speciale di chi toglie illegalmente la cosa

di sua proprietà, oppure, col consenso a favore del

proprietario stesso, toglie la cosa altrui all‘usufrut-

tuario, a chi la detiene in pegno, alt‘usuario o a chi ha

su di essa un diritto di ritenzione.

Inutile avvertire che in tali casi non si procede che a

querela di parte.

Olanda.

42. Assai complete e di distinta precisione giuridica

sono le disposizioni contenute in altro Codice recente

l'olandese del 3 marzo 1881:

!

« Art. 321. Chiunque intenzionalmente ed ingiustamente si

appropria una cosa che appartiene in tutto od in parte ad altri

e ch'egli medesimo detiene, è punito, come colpevole di appro-

priazione indebita, con la prigionla non maggiore di tre anni e

con la multa non maggiore di sessanta fiorini.

« Art. 322. È punita con la prigionia non maggiore di quattro

anni l‘appropriazione indebita commessa da colui che detiene

la cosa a litolo del suo rapporto personale di servizio o della

ma professione. oppure verso compenso di denaro.

«. Art. 323. È punita con la prigionia non maggiore di cinque

anni l‘appropriazione indebita commessa da colui al quale la cosa  

è data in custodia per necessità o da tutori, curatori. procura-

tori, esecutori testamentari od amministratori d'istituti di bene-

ficienza o di fondazioni. sopra cose che essi detengono come tali ).

L'art. 324 dichiara poi applicabile a codesto reato il

disposto dell’art. 316, in forza del quale, non ha luogo

procedimento penale alcuno se l‘autore o complice del

reato è coniuge non separato di letto, di mensa o di beni

dall’altro coniuge: se invece esso è coniuge separato, o

parente od affine in linea retta o nel secondo grado della

collaterale, il procedimento ha luogo soltanto su querela

della parte lesa.

43. Alcuni casi del furtum rei suae e del furtum

usus del diritto romano si riscontrano anche nel Codice

olandese all'art. 348, il quale punisce « chi intenzional-

mente sottrae una casa suapropria o nell'interesse del

proprietario una cosa non sua ad un terzo che ha su essa

un diritto di pegno, usufrutto, uso, ritenzione »: al quale

reato s’applica pure l‘art. 316 sopracitato.

Zurigo.

44. Altro Codice di gran valore tra i recenti, è il Zu-

righese del 1° febbraio 1871, le cui disposizioni circa il

reato di appropriazione indebita, presentiamo nella tra-

duzione fat.tane ed illustrata dal prof. Emilio Brusa (l).

5 171. « È colpevole di appropriazione indebita chiunque

ingiustamente s'appropria una cosa mobile altrui che trovasi in

di lui possesso e custodia ».

« L‘appropriazione indebita è consumato dal momento che il

possessore ha scientemente negato la cosa a quegli che e auto-

rizzato a reclamarln, ovvero ha in altro modo manifestato la sua

intenzione di disporre della medesima come propria ».

Oltre l‘aggravante dell‘importo eccedente le cinque-

cento lire, il 5 173 stabilisce quali altre aggravanti:

«) « l‘esser l'appropriazione indebita commessa da tutori,

procuratori, amministratori, depositari. pubblici ufficiali, impie-

gati di posta, vetturali, commessi, sopra case loro affidata in

conseguenza della loro qualità;

b) « l’esser commessa da un este a danno del suo ospite,

da domestici od altre persone di servizio viventi nella stessa

comunione domestica, sopra cose loro affidate dal padrone e

suoi di casa ».

Una disposizione che al diligente annotatore italiano

di questo Codice pare nuova tra le legislazioni odierne,

e che è indubbiamente, come egli ritiene, informata ad

una sapiente distinzione, è quella contenuta nel 5 176:

« Per l‘appropriazione indebita si procede d‘ufficio solo quando

siasi negato il possesso della cosa altrui e l'appropriazione siasi

eseguita con alti positivi diretti ad ingannare circa l'appro-

priazione indebita medesima,- in tutti gli altri casi si procede

invece a sola querela dei danneggiato ».

In forza del 5 177 è applicabile anche all’appropria-

zione indebita il disposto del 5 l66; secondo cui « per

determinare il valore d’una cosa sottratta, deve pren-

dersi a calcolo il valore che essa aveva al tempo della

sottrazione, a norma del consueto per la compra-vendita

di essa »; nonchè il disposto del 5 l70, per il quale nella

sottrazioni commesse « tra coniugi, parenti in linea

retta o conviventi nella stessa comunione domestica.

minori e loro tutori, allevatori ed educatori, procedesi

soltanto su querela degli offesi () di quelli cui l’impu-

tato è reggello per ragioni di famiglia: nel qual caso

la pena è ridotta della metà ».

 

(1) Con note anche di F. Carrara, Venezia 1873.
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45. Una figura speciale di appropriazione indebita nel

Codice zurighese, è quella contemplata dal 5 174:

« E colpevole di appropriazione indebita di pegno chiunque

in danno di un creditore, dispone arbitrariamente di oggetti. i

quali, benchè sieno stati lasciati in suo possesso o sieno di sua

proprietà, sono sottoposti ad un diritto di pegno convenzionale

o giudiziale o sono vincolati a sequestro ».

Friburgo.

46. L‘art. 247 del Codice del 21 maggio 1873, dispone:

« Colui che essendo stato immesso nel possesso o costituito

custode di cosa mobile altrui. sotto l’obbligazione di conservarla,

di renderla o riconsegnarla, l'aliena, la sottopone a pegno, la

dissipa o la distorna in danno del proprietario o di ogni altro che

vi abbia diritto, si fa colpevole di abuso di confidenza.

« L‘abuso di confidenza è a ritenersi consumato dal momento

in cui il detentore della cosa l‘alieno, la dissipa, la sottopone a

pegnoo la distorna arbitrariamente. o ricusa di consegnarla a

colui che ha facoltà di reclamarla ».

Cantone di Zug (Tughio).

47. Fra gli altri Codici della Svizzera tedesca, ripro—

duce la definizione giuridica del reato di appropriazione

indebita data dell'odierno diritto alemanno, il Codice di

Zug del 20 novembre 1876. Infatti si legge al 5 120:

« Si rende colpevole di appropriazione indebita (Unlerschla-

gtmg) chi si appropria illegalmente una cosa mobile altrui che è

in suo possesso o sotto la sua custodia(Besitz oder Gewultrsam),

o gli è stata affidata.

« L’appropriazione indebita è consumato ognorachè il pos-

sessore scientemente nega (ableugnel) o costantemente ricusa

(beharrlich oerureigerl) di restituire la cosa a chi ha diritto di

reclamarla, od in altro modo ha manifestata l‘intenzione di

disporre della cosa stessa come se fosse di sua proprietà ».

Canton Ticino.

48, Importantissimo, anche perchè il Codice penale

ticinese del 25 gennaio 1873 fu compilato sul modello

dei lavori legislativi italiani per un progetto di nuovo

Codice penale, specie per quello del 1868, è il conoscere

quanto esso statuisce sul nostro soggetto:

Art. 379. 5 i. « Fuori dei casi preveduti nel capo del Pe—

cutolo, chiunque dolosamente consumandola, distraendola, od

altrimenti convertendola in profitto di sé o di un terzo, s'ap-

propria una cosa altrui che gli è stata affidata e consegnata per

custodirla, amministrarla. restaurarla, trasportarla o per qua—

lunque altro titolo che importi l‘obbligo di riconsegnarla o di

farne un uso determinato commette il delitto di tru/fo ».

5 2. « Le cose sottoposte a pignoramento od a sequestro

giudiziale e lasciate in custodia al debitore proprietario, si

considerano a lui alfidate ».

Art. 380. « il colpevole di truffa si punisce, a querela di

parte, dal primo al terzo grado di detenzione e colla multa dal

secondo al terzo grado ».

« Che se il danno derivante dalla truffa superi i franchi cin-

quecento, le delle pene saranno sempre applicate nel massimo

grado ».

.Per l'art. 383 poi è applicabile anche alla truffa il

disposto del S 2 dell’art. 367:

« Se le sottrazioni avvennero tra coniugi legalmente separati

0 tra lratelh, sorelle ed affini in secondo grado, non conviventi

in famiglia, si procede soltanto su querela del danneggiato, e la

pena Sl dnninuisce d‘un grado ».  

Art. 382. « Le pene sono aumentate di un grado e si procede

.(l'ufficio se la truffa venne commessa nell'esercizio della propria

professione. industria, azienda o funzione:

a) « da cassieri, impiegati di banche. ecc.;

f) « da pubblici ufficiali sulle cose loro afiìdate per ragioni

d'ufficio;

. g) « da curatori. avvocati, notai, procuratori ed ammi-

nistratori ».

Leggi criminali per Malta e sue dipendenze.

49. Queste leggi furono promulgate nel 1854, ma emen-

date con successive ordinanze e ripubblicate nel 1883.

Sotto il titolo Della frode, dispongono nei seguenti

articoli:

Art. 276. « Chiunque avendo ricevuto la cosa altrui in depo-

sito volontario o per un uso determinato, per causa di lucro,

negasse la ricezione, od allegasse un falso motivo per liberarsi

dall‘obbligo della restituzione. sarà punito coi lavori forzati o

colla prigionia da due a nove mesi ».

Art. 277 « Colla pena stabilita nell‘articolo precedente sarà

punito chiunque volontariamente avesse distornato o dissipato a

danno e contro la volontà del proprietario, del possessore o del

detentore, effetti, danari, mercanzie, biglietti, quietanze o qual-

sivoglia altro scritto che contenga o produca obbligazione o

discarico, che gli fossero slali consegnati col peso di restituirli,

di presentar“ o di farne un uso ed impiego determinato ».

Art. 278. « Chiunque avendo ricevuto la cosa altrui in depo-

sito necessario, la ritenesse o convertisse in proprio uso, ed

altrimenti la distraesse o deteriorasse ad oggetto di fare sulla

stessa un lucro qualunque contro la volontà del padrone, benchè

ne contessasse la recezione e l'obbligo della restituzione, sarà

punito coi lavori forzati o colla prigionia da cinque mesi ad

un anno ».

S. Marino.

50. Opera di un nostro insigne giureconsulto, il Co-

dice penale di questa repubblica e del 15 settembre 1865

Notiamo l'art. 511:

« Chiunque abbia consumato o distrutto e alienato od in

qualsiasi modo convertito in profitto proprio o di un terzo, in

pregiudizio del proprietario o del possessore o del detentore

danaro, effetti 0 mercanzie, ed uno scritto contenente disposi—

zione o producente obbligazione o liberazione, a lui stati affidati

o consegnati, o per custodirli o per restaurarli o per trasportarli

o per qualsivoglia altro titoio, che induce l’obbligo di presentarli

o di restituirli o di farne un uso determinato è punito colla pri-

gionia da uno a sei mesi, e nei casi più leggieri colla sola multa

da venti a cinquanta lire, salvo l‘aumento di un grado di pena,

qualora il reato per rapporti tra il delinquente e la persona lesa

contenesse abuso speciale di autorita' o di fiducia ».

Degno di menzione è lo speciale disposto dell’art. 514

di questo Codice, che vuole punito chi non palesa la sco-

perta da lui fatta di un tesoro, quando la legge civile

glielo comanda, stabilendo che se non denuncia la sco—

perta stessa entro le quarant'otto ore, egli abbia contro

di sè la presunzione di aver voluto interamente ap-

propriarselo. '

V. — Legislazione italiana.

A) Avanti l’unificazione del regno.

51. Legislazioni degli antichi Stati italiani anteriori alla unifica-

zione del regno. Art. 430, 432 e 433 del Codice delle Due

Sicilie, 1° settembre 1819. — 52. Art. 453 del, Codice Par-

mense del 1° gennaio 182l. — Art. 499 del Codice Estense del
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1° maggio 1856. — Art. 357 e 359 del Regolamento Romano

1° novembre 1832. — Art. 679 del Codice Sardo-piemontese

del 26 ottobre 1839.

51. Prima di esporre la legislazione oggi vigente in

Italia e quella in progetto, non è inutile richiamare

qualche notizia su quanto circa l‘appropriazione inde-

bita, disponevano i vari Codici che impararono nei di-

versi Stati, che precedettero l’unificazione del regno.

Nel Codice delle due Sicilie del 1° settembre 1819, il

reato di appropriazione indebita, al pari di quello dal

nostro Codice definito come truffa, era compreso tra le

frodi. La frode, statuiva appunto l‘art. 430 di quel Co-

dice, si commette in uno dei seguenti modi:

1° « Quando dopo essersi ricevuta la cosa altrui in depo-

sito volontario o per altro uso determinato se ne sia per causa di

ittero negata la recezione 0 allegato un falso motivo per liberarsi

dall‘obbligo della restituzione. '

« Il deposito volontario e definito dalle leggi civili.

« L‘accusa di [lode contro il depositario infedele non può

essere esercitata, se non quando le leggi suddette permettono

l‘esercizio dell‘azione civile.

2° « Quando dopo essersi ricevuta la cosa altrui in depo.

sito necessario si sia questa ritenuta o convertita in proprio uso

o altrimenti distratta o deteriorata ad oggetto di fare sulla slessa

un lucro qualunque contro la volontà del padrone, benchè se ne

confessi la recezione e l‘obbligo della restituzione.

« Il deposito necessario è definito dalle leggi civili.

Dall’art. 432 poi la frode era qualificata per la per-

sona, se commessa da un depositario necessario: alla

qualifica della persona poi, a sensi dell'art. 433, s‘univa

anche quella del mezzo, in casi identici a quelli previsti

dalla definizione data dall‘art. 631 del Codice italiano

ora vigente.

52. Il Codice Parmense del 1° gennaio 1821, conte—

neva nel suo articolo 453, disposizioni concepite in ter-

mini uguali a quelli che si leggono nell‘art. 631 del Co-

dice ora in vigore in tutto il regno, salvo la Toscana.

Lo stesso dicasi dell'art. 499 del Codice Estense pro-

mulgato il 1° maggio 1856, eccezione fatta che per esso

il reato di appropriazione indebita sussisteva solo qua-

lora l’oggetto di essa fosse di un valore superiore alle

lire dieci.

Speciale invece, e degno di menzione per la confusione

fatta di più figure criminose in un'unica formula gene-

rica, non poco vaga ed indeterminata, e l'art. 357 del

Regolamento Romano in data 1° novembre 1832, che

puniva insieme in un unico disposto « quegli che per

causa di lucro, nega o si appropria il deposito volonta—

rio od un oggetto consegnato per altro uso determinato,

o ne ricusa la restituzione » e chi commette una truffa

(& sensi dell'art. 626 dell'attuale Codice italiano), non-

chè « chi vende a due persone la cosa medesima », e in

genere « tutti quelli che con frode ottengono lucro a

danno di qualche persona »; delitti tutti questi, pci

quali, a termine del susseguente art. 359, non potevasi

procedere che a querela della parte lesa.

Il Codice infine Sardo-piemontese, pubblicato il 26 ot-

tobre 1839, ed entrato in vigore nelle antiche provincie

il 15 gennaio 1840, conteneva nell'art. 679 disposizioni

corrispondenti in tutto a quelle dell'art. 631 del Codice

stesso del 1859, esteso poi a tutta Italia, salvo la 'l‘o-

scena; ad eccezione del capoverso di quest'ultimo che

aggrava la pena nel caso che l'appropriazione indebita

sia stata commessa da un cassiere od altro impiegato

qualunque di una banca 0 casa di commercio privata,

sopra cose a lui afiìdate in tale qualità.  

B) Dopo l’unificazione del regno.

53. Art. 631 del Codice penale Italiano 20 novembre 1859.-

54. Osservazioni critiche sul testo di esso in raffronto alla

legislazione comparata intorno alle varie ligure di upprg-

priazione indebita.

58. Veniamo alla legislazione vigente.

Il Codice penale comune per il regno d’Italia, salvo

che per la Toscana, è il Codice sardo del 20 novem-

bre 1859. Il reato d‘appropriazione indebita è da esso

previsto e punito all‘art. 631, compreso tra la sez. Ill:

delle tru/fe, appropriazioni indebite, ed altre specie

di frodi, del capo lI (tit. X del lib. 11): dei reati cen-

tro le proprietà. Diamo qui il testo dell‘art. 631, non

senza avvertire che esso non subì alcuna delle modifi—

cazioni apportate al Codice Sardo, nella promulgazione

fattane alle provincie napoletano e siciliane (l):

«. Chiunque avrà consumato, dissipato,alienato od in qualsiasi

modo convertito in uso proprio e con danno del proprietario o

possessore o detentore, robe, danaro, mercanzia, biglietti e qua-

lunque altro scritto, portante obbligazione o liberazione, le quali

cose fossero state a lui consegnate coll‘obbligo di restituirle. di

presentarle, o di farne un uso ed impiego determinato, è reo di

appropriazione indebita, e sarà punito col carcere non minoredi

un mese: senza pregiudizio delle disposizioni contenute in questo

lllJ1‘0, tit lll, sezionel del capo Il, Delle sottrazioni cotumesse

dagli ufficiali o depositarii pubblici, e nella sezione "il del

capo lll, Delle rotture dei sigilli e delle sottrazioni commesse

nei luoghi di pubblico deposito ».

« Se questo reato viene commesso dal cassiere od altro im-

piegato qualunque di una banca o cassa di commercio privata,

sopra cose a lui afiidale in tale qualità. sarà punito colla reclu-

sione; e se il valore non giunge a L. 500, col carcere non mi-

nore di sei mesi ».

54. Omettendo di notare la poca felicità, della forma

usata dal legislatore, che specialmente nel Codice pe-

nale si è mostrato per nulla italiano, osserveremo che

la formula sua, riguardo al reato di cui parliamo, è assai

meno larga, e, ben può dirsi, incompleta di fronte alla

maggior parte di quelle che abbiamo veduto nella fatta

rassegna della legislazione comparata.

Delle legislazioni straniere, quella che più si avvicina

in questa parte alla nostrale, è la belga (art. 491 del

Cod. pen. 1867).

Nella italiana, come nella francese ed in tutte le altre

che questa seguirono, la formula con cui sono definiti

gli estremi dell‘indebita appropriazione, si differenzia

sostanzialmente da quella adoperata dal Codice dell'Im-

pero Germanico ed in generale dei Codici di origine te-

desca. In questi infatti le contingenze per cui la cosa che

è oggetto del reato, può già trovarsi legittimamente

presso l’autore di esso, sono tutte comprese nel possesso

o nella custodia (Besitz oder Gezoahn-amj, che si esige

abbia di quella il colpevole prima di abusarne.

Godeste trovarsi già della cosa nella sfera dei diritti

reali del reo di appropriazione è espresso dal nostro CO-

dice colla parafrasi della consegna t’atta coll'obbligo di

restituirla, di presentarla, o di farne un uso od im-

piego determinato; laddove nel Codice francese ed in

altri, quale il portoghese, è espresso coli'enumerazione

delle varie specie di contratti, che penne indurre ap-

punto consegna della. cosa a titolo precario: enumera-

zione, la quale siccome hanno provato le successive mo-

(1) Alludesi al decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861.
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diticazioni introdotte nel testo dell'art. 408 del Codice

t'rancese, non riuscendo ad esser completa, può dar luogo

a non pochi dubbi ed inconvenienti nella pratica giuris-

prudenza; e quindi fu ben a ragione abbandonata dal

legislatore piemontese del 1859.

E neppure per questo riguardo ha segulto il legisla-

tore sardo il concetto generico del deposito, specifican-

dolo nelle due categorie del deposito volontario e del

necessario, conosciuto quest‘ultimo anche sotto il nome

di deposito miserabile; sistema che abbiamo trovato

accolto dal Codice Spagnuolo e dalle leggi criminali di

Malta, nonché tra i nostri vecchi Codici, dal napoletano

del 1819.

E se dosso si è tenuto lontano dalla nozione troppo

angusta del deposito, si è pure lodevolmente dipartito da

quella della frode in genere, che abbiamo rinvenuta nel

Regolamento romano del 1832; nozione, la quale eviden-

temente, colla sua estensione indefinita, pecca di perico-

lose indeterminatezza.

Alla dottrina ed alla giurisprudenza lasciò l'art. 631

determinare il punto importantissimo del momento con-

sumativo dell’infrazione da esso prevista, diversamente

da altre legislazioni criminali, che quel momento vollero

esse stesse precisare, siccome riscontraran nei recenti

Codici svizzeri dei cantoni di Zurigo, di Friburgo e di

Zug (Tuglrlo), nel recentissimo dell‘Ungheria, nonchè

già prima in quello di Baden e nelle leggi inglesi, che

quel punto denotano colla for-mola dell'evidence. D’altra

parte il Codice del 1859, al pari del resto del Toscano,

omette un espresso riferimento all’anima di lucrare,

quale l‘abbiamo trovato nell‘ inciso per causa di lucro

delle leggi di Malta, sottinterrdendone (a nostro modo di

vedere) o meglio cornpenetrandone implicitamente il

concetto in quello esplicito ed ampio della conversione

della cosa in uso proprio « in profitto di sè o di un

terzo » secondo i termini del Codice toscano.

Osserviamo anche che il Codice toscano saviamente

aggiunge all'avere convertito in profitto di sè (riferito

il di sè a colui che commette l’appropriazione), l‘inciso

o d’un te ‘zo, prevenendo con la formula adottata anche

dal Codice di S. Marino, un dubbio possibile con quella

incompleta del nostro art. 6.11.

D‘altra parte non possiamo biasimare il legislatore

sardo di avere escluso degli estremi dell'indebita ap-

propriazione l‘entilà qualsiasi del valore della cosa,og-

getto del reato: come era stabilito, tra gli antichi Codici

italiani, dal Codice estense, secondo il quale esso doveva

superare le lire dieci, onde corrsistesse il delitto; tra i

Codici alemauni, da quello del Wiìrtemberg, che esigeva

un danno valutabile & più di cinque fiorini; e come di—

spone ancora il vigente Codice austriaco, che considera

per leggera e quindi soltanto per contravvenzione l'in—

fedeltà, se l‘importo della cosa appropriata non eccede

1curque fiorini, trattandosi di cosa atlidala per ragione

tlt pubblico ufficio, o non eccede i cinquanta, trattandosi

Invece di cosa affidata per qualsiasi uso ed impiego pri-

vato. Anzi, il non avere seguito questi criteri per la re-

pressione del reato di appropriazione indebita, per noi

fitti-{ilo di lode al legislatore: giacchè dossi desunti dal-

leutrtà del danno materiale recato dell'infrazione, ma-

terzatz'zzano troppo la punibilità di questa, la quale ha

la sua ragione d'essere giuridica e politica nel fraudo-

lento atterrtatoall‘altrui diritto di proprietà. La rile—

Vanza maggiore o minore del danno è una contingenza

secondaria, che può essere assunta a circostanza aggra-

vante od attenuante della pena in concreto, ma non già

costituire uno degli estremi essenziali per la sussistenza

… aSti'atto dell‘infrazione punibile.

Diese-ro truman, Vol. IV, Parte l‘.

 
25.

L'art. 631 fa espressa riserva per le sottrazioni com—

messe degli ufficiali o depositari pubblici contemplate e

punite dagli art. 210 a 214 dello stesso Codice, non che

per le disposizioni concernenti le rotture dei sigilli e le

Sottrazioui commesse nei luoghi di pubblico deposito, di

cui agli art. 291 a 503. Preferiamo invece il sistema, che

estende le norme comuni riguardanti l‘appropriazione

indebita anche al caso, in cui essa venga compiuta da

pubblici ufficiali o da terzi su oggetti di pubblica spet-

tanza: sisterna, che si riscontra nel Codice francese (il

quale però fa riserva circa le sottrazioni commesse nei

luoghi di pubblico deposito), nel Ticinese, in quello di

Zurigo, nell’Olandese e nell‘Anstriuco. e che meglio ri-

sponde al principio di giuro criminale dell‘obbiettiuilri.

giuridica del reato. Infatti, l'indole e l'essenza giuridica

del reato qui sta uell’otfesa all'altrui diritto patrimoniale

arrecata mediante abuso di fiducia; indole ed essenza,

che per nulla cambiano nella. contingenza che essa venga

commessa da pubblici ufficiali o da altri, su cose di pub-

blica ragione; la quale contingenza, senza delineare una

nuova risorromia del reato, potrà solo considerarsi quale

circostanza aggravante, o quale qualifica speciale della

figura. delittuosa generica e comune.

11 nostro Codice nel capoverso dell‘articolo che esa-

miniamo, non contempla che una sola circostanza

aggravante la penalità comminata all'appropriazione

indebita, elevando quella alla reclusione, se questa è

commessa dal cassiere od altro impiegato qualunque

di una banca e casa di commercio privata, sopra cose

a lui affidate in tale qualità: aggravamento, che si li-

rnrta poi al non potere discendere la durata della pena

del carcere, comunemente applicabile al reato, al dis-

sotto dei sei mesi, qualora il valore delle cose frodate

non giunga a lire cinquecento. Notisi però che nel si-

stema legislativo vigente, deducerrdosi dalla pena ll ti-

tolo del reato, l’aggravamerrto di quella importa spesso

mutazione di questo, corue appunto nel nostro caso, in

cui la pena criminale della reclusione comminata alla.

fattispecie contemplata dal capoverso, importa l'eleva-

rnerrto del titolo dell‘appropriazioue indebita da delitto

& crimine. Vedemmo iu \ eee come questo reato si ritenga

qualificato in ispeciali disposizioni dei Codici ticinese ed

olandese, di Zurigo e di S. Marino, nonchè, vedremo

in seguito, del toscano; speciali disposizioni, che enume-

rano i varii casi in cui volle il legislatore configurata

la qualifica.

Nella nostra. legge penale non v‘è alcuna speciale di-

sposizione che, in relazione colle norme stabilite dalla

legge civile circa la scoperta del tesoro e la consegna

parziale o totale di questo agli aventi diritto, ne pre-

veda e reprima l'usurpazione per parte di quegli, & cui

non compete diritto nè sovra la totalità, nè sovra una

parte di esso; speciale disposizione, che fu ritenuta ne-

cessaria dai Codici d'Ungheria e S. Marino, nonchè già.

prima. da quelli di Baden e di \Vi'rrtemberg, e dallo stesso

nostro toscano; e la cui mancanza tra pur dato luogo,

almeno di fronte al testo dell'art. 631, a non pochi quesiti,

la molta disputabilità dei quali si riflette in gravi diffi-

coltà giurisprudenziali, che a suo tempo esamineremo.

L'ipotesi dell'appropriazioue di pegno specificata dal

Codice di Zurigo, è virtualmente compresa anche nel

disposto della nostra legge, perocclrè la cosa consegnata

quale soggetta a diritto di pegno. è appunto cosa « con-

segnata cotl’obbligo di restituirla, di presentarla o di

farne un uso ed impiego determinato ». Ma ciò solo in

par-te,peroccbè nel 5 174 del Codice zurighese è com—

presa. eziandio l‘ipotesi del furtum rei propriae pel

fatto del proprietario della cosa data in pegno, che ar-



194 AÌ’PROPR1AZION E iN'DEBiT'A

 

bltrariamonte ne dispone a danno del creditore pigno-

ratizio: figura codesta del furtum rei propriae, che più

innanzi vedremo esulare nella generalità dei casi dalle

disposizioni legislative, di cui ci intratteniamo. L‘abuso

doloso del pegno per parte del creditore, che l‘ha avuto

in consegna, a danno del debitore, abuso che il 5 290 del

Codice dell'impero Germanico reprime solo se commesso

da chi presta dietro pegno pubblicamente, non può non

ritenersi incluso nella formola dell'art. 631: « conver-

sione in uso proprio e con danno del proprieta-rio di

cose consegnate cott'obbligo di restituirle, di presen-

tarle o di farne un uso ed impiego determinato ». Veg-

gansi in proposito anche gli articoli 1884 e 1887 Codice

civile e 459 Codice di commercio.

ll furtum rei propriae del diritto romano, ossia l‘ipo-

tesi dell'appropriazione di cosa propria commessa dal

proprietario medesimo, 0 col consenso o nell’interesse

di questi, da altri sulla cosa di lui a danno di un terzo

che ha sovra di essa un diritto di pegno, di usufrutto,

uso o un diritto qualsiasi di ritenzione, l'abbiamo tro-

vata prevista e definita nel Codice spagnuolo, nel Ger-

manico, e nei recenti di Ungheria e di Olanda, quale

specie giuridicamente distinta del reato di appropria-

zione indebita. Di questa nessun cenno nella nostra legge.

Osserviamo però che se e altri all‘infuori del proprie-

tario, che, sia pure col favore o nell’interesse di questo,

s’impossessa di cosa mobile da un terzo legittimamente

detenuta in forza di un diritto di pegno, usufrutto, uso,

ritenzione, siamo evidentemente fuori del campo della

indebita appropriazione, la cui essenza esclude all'atto

l‘ablazione dell'altrui possesso naturale o civile: poichè

il colpevole di essa. deve egli stesso aver già nelle proprie

mani la cosa altrui di cui abusa. Lo stesso dicasi qua

lora sia il proprietario medesimo della cosa quegli che

la sottrae ad altri, che hanno giusta facoltà di ritenerla,

si tratti cioè di quei casi di furtum rei proprz‘ac, che a

suo luogo vedemmo nel diritto criminale romano costi-

tuire propriamente il furtum possessionis.

Sifi‘atte usurpazioni, se esulano dal concetto vero del-

l’appropriazione indebita che esige che la cosa frodata

si trovi già per titolo legittimo nel potere di colui che

ne dispone arbitrariamente a danno del proprietario od

altro avente diritto su di essa, non ponno nemmeno

rientrare nel concetto moderno del furto, per l’essenza

del quale, a seconda della dottrina e delle legislazioni

che la esplicarono, occorre che l’ablazione del possesso

altrui a scopo di lucro avvenga senza il consentimento

del proprietario (l).

Adunque quelle specie peculiarissime di illecite usur-

pazioni degli altrui diritti reali commesse per opera del

proprietario stesso della cosa, o commesse col suo favore

nel suo interesse, mancano di ogni sanzione penale nel

nostro Codice. A meno che però trattisi del caso spe-

cialissimo del proprietario della cosa che egli stesso ne

abuse, trovandosene temporaneamente depositario sotto

condizione di PRESENTARLA o di farne un uso od im-

piego determinato, e che ne abusa dolosamente a danno

appunto di chi sarebbe possessore civile della cosa

stesse. Tale figura peculiare di appropriazione indebita

può ritenersi si inquadri benissimo nel testo dello stesso

art. 631, quando si pensi che questo nel chiunque, con

cui s'inizia, non esclude esplicitamente il proprietario

medesimo della cosa, oggetto dell'abuso di fiducia, e

mercè l'inciso: « Con danno del proprietario 0 posses-

sore 0 detentore », dinota che alla mente del legislatore

non dovette sfuggire l’ipotesi del danno recato al pos—

._____ . _ .,—_ _ _,fi 

sessore dal proprietario stesso della cosa, mediante do-

loso abuso di questa.

In genere codeste svariate figure di lucri illeciti, come

le denomina il Codice penale Germanico (Sezione 25‘

della Parte 11“), dovrebbero essere definite all'infuori

dell‘appropriazione indebita, dacchè non ne partecipano

per lo più lo estremo sostanziale della consegna od adi-

damento della cosa, oggetto del reato, tanto che sarebbe

impossibile il solo pensare a comprenderle tutte per via

di interpretazione nella foi-mola generale, che definisce

e castiga l'abuso di fiducia.

L‘uso illegittimo della cosa altrui contro la volontà.

del proprietario è considerato e represso quale reato

speciale dai Codici di Sassonia e di Brunswick. Se si

tratta del furtum usus, nel senso che in altra parte di

questo scritto abbiamo notato attribuire la maggior

parte dei romanisti all'equivalente inciso della defini-

zione Pauliana del furtum, quell‘usurpazìone costi-

tuisce un vero e proprio furto, secondo la dottrina e

la legislazione nostrale, presupponendo infatti essa im-

possessamento della cosa altrui, senza il consenso del

proprietario, per trarne il profitto di usarne & proprio

vantaggio; purchè però codesto uso manifesti aperta-

mente il fine del lucro, quantunque non consti nel colpe-

vole la intenzione di trattenere definitivamente la cosa

per sè. Che se invece per furtum usus, seguendo la

interpretazione data dal prof. Ferrini (2) ai passi relativi

delle fonti romane ed altrove riferita, s’intende solo il

caso, in cui taluno faccia uso illegittimo (senza. tuttavia

alcuna intenzione di appropriarsela), di cosa altrui che

egli detiene già per volere del proprietario in forza di

vincolo contrattuale: in tal caso non si avranno, a te-

nore della nostra legge, gli estremi del reato di appro—

priazione indebita che quando l‘uso illegittimo ossia

l'abuso della cosa altrui importi una reale conversione

della cosa stessa in vantaggio del colpevole e con

danno di quegli che gliela afi‘idò per restituirla, prc-

sentarla o farne altro ben diverso uso od impiego

determinato.

Continua: Legislazione italiana.

55. Ragioni giuridiche per cui si accenna. qui anche alle dispo-

sizioni legislative che reprimono le sottrazioni commesse

da pubblici ufficiali sulle cose loro affidate in tale loro

qualità. — 56. Art. 210, 211, 9.12, 213, 214- del Cod. pen.

del 1859. — 57. Critica dei medesimi. — 58. Ricettazione

dolosa di cose indebitamente appropriate - Art. 638 e 639

— Obbligo imposto dall‘art. 640 — Restituzione delle cose

secondo gli art. 708 e 709 del Cod. civile - Art. 57 del Cod.

di commercio del 1882. — 59. Criterio per la commisura-

zione del valore del danno sofierto dal soggetto passivo

dell‘appropriazione indebita quando esso influisce sull’ap-

plicszione della pena — Art. 636 Cod. pen. — 60. Le pena-

lità dell‘appropriazione indebita. secondo il Codice vigente

- Aggravanti ed attenuanti della. pena — Pene accessorie—

L’interdizione dai pubblici uffici e la prevaricazione, & sensi

degli art. 907, 908e909.—- 61.Elfetti giuridici della candelina

penale per reato di appropriazione indebita riguardo agli

uffizi tulelarî, all‘art. 816 del Cod. di commercio, all'art. 447

del Codice penale ed all’art. 105 della legge di pubblica

sicurezza, ai diritti di elettorale e di eleggibilità politica ed

amministrativa, all’ufficio di giurato, alle funzioni od uffici

giudiziarie, all‘esercizio delle professioni di avvocato di pro-

curatore. — 69. Il reato di appropriazione indebita è di

azione pubblica — Condizione dell‘imputato nell‘istruttoria

e nel giudizio penale relativo. — 63. Magistrato penale

competente pel giudizio. — 64. Prova per l’accertamento

 

(1) Cfr. la definizione dell’art. 374 del Codice Toscano.  (Q) Rio. pen., fasc. 1 e ii, vol. xxiii.
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del reato - L‘articolo 897 del Codice procedura penale su-

balpino del 1359 — Applicazione dell‘art. 848 del vigente

Codice processuale — Art. Bl e art. 33 del Cod. proc. penale.

— 65. Immunilà dall‘azione penale per reato di appropria-

zione indehita, rflfione mngm'nis — Art. 635 del Cod. penale

del 1859, modificato dal R. Decreto 26 novembre 1865

n. 9599. — 66. Prescrizione dell‘azione penale e della con-

danna (art. 138, e 139, del God. penale).

55.Sin dal principio di questo lavoro (i) avvertivamo

di voler comprendere nella nostra. trattazione per con-

tinenza di materia la sottrazione dei pubblici ufficiali

sulle cose di cui sono depositari in ragione del loro uf-

ficio, e l’appropriazione indebita del tesoro trovato.

Quanto a quest‘ultima vi abbiamo accennato nel pre-

cedente paragrafo, ove abbiamo mostrato che nella legge

italiana(eccezion fatta, come vedremo in appresso, della

Toscana seguita dai codici di S. Marino e d'Ungheria,

sull’esempio del Badese e del Wiirtemberghese) non vi

è alcuna sanzione penale delle disposizioni della legge

civile (art. 7l4. del Codice civile) concernenti la scoperta

del tesoro e l'obbligo di ripartirlo per metà. a favore del

proprietario del fondo in cui il tesoro fu trovato, e per

metà a favore del ritrovatore, qualora la scoperta sia

avvenuta per solo effetto del caso.

Quanto alle sottrazioni dei pubblici ufficiali sulle cose

di cui sono depositari in ragione del loro ufficio, il com-

prenderle, come facciamo noi, nella materia del reato

generico di appropriazione indebita, stante la evidente

continenza di obbiettività giuridica, ci obbliga a riferir

qui anche le disposizioni che le prevedono e reprimono

del Codice penale vigente.

Dottrinalmente, a nostro modo di vedere, il peculato

(chè tal nome dell‘antico diritto romano si conviene a

quelle sottrazioni, questa la nomenclatura seguita in

questa parte anche dal Codice toscano e dal progetto di

nuovo Cod.pen. italiano), non è che una delle molteplici

figure del delitto di indebita appropriazione della cosa

altrui. Ciò s’intende quando il diritto patrimoniale leso

non sia già il possesso, mala stessa proprietà. mediante

abuso di fiducia commessa. dal depositario o dal manda-

tario sulle cose affidatogli, e con danno dell'ente, che l‘ha

incaricato del deposito o del mandato. Che questo ente

sia lo Stato od una pubblica amministrazione, che la cosa

confidata in custodiasia pubblica pecunia. che la custodia

dipenda da leggi e regolamenti di pubblica amministra-

zione e dagli obblighi relativi inerenti ad un pubblico

ufficio, che il mandatario, il depositario, il gestore, l‘am-

ministratore, l’incaricato infine sia un pubblico ufficiale;

ciò non cambia la essenza giuridica del reato, se è pur

vero che non muta la sostanza dell‘obbiettività giuridica

del diritto leso.

Questo è pur sempre il diritto patrimoniale, la pro-

prietàin una delle sue tante esplicazionì; il mezzo della

Violazione di essa è pur sempre l'abuso di fiducia per

l‘intenzione fraudolenta di locupletarsi di cosa altrui, il

cui possesso e stato confidato. con distornamento dagli

scopi, in vista dei quali il possesso medesimo venne con-

fidato. Checchè si adduca in contrario, il pubblico uffi-

male è pur egli un commesso, un mandatario: specie

Dm in rapporto alle cose di pubblica ragione affidategli,

quali precipuo oggetto della sua amministrazione; più

che di imperium, la è questione in ogni caso di gestio.

“ peculato, ne‘ casi a cui alludiamo, non è che una figura

lil>Ecilale del furto improprio. Come tale rientra, quale

sDeciedistintii, nella categoria generale del reato di ap-

PPODI'1azione indebita, che può da questa afi'atto disgiun-

(1) Cfr. il 5 1°,  

gersl. Esso esaurisce tutti gli estremi giuridici di siffatto

furto improprio. Le sue caratteristiche, segnatamente

quelle dell‘esser il soggetto attivo del reato un pubblico

ufficiale, l‘oggetto e il soggetto passivo, pecunia e am-

ministrazione pubhlica, il mezzo abuso di una fiducia

pubblica, influiranno certo per aggravare tanto la sog-

gettività, quanto l'oggettività giuridica del reato di ap-

propriazione indebita: ne costituiranno una qualifica,

ed indubbiamente una delle qualifiche più aggravanti

agli effetti penali. Ma, di fronte almeno alla scienza, non

debbono, trasfigurandola, denaturare l'essenza giuridica

del reato.

Quello stesso Codice, che contempla come una quali-

fica aggravante, l’esser stata l‘appropriazione commessa

dal cassiere od altro impiegato qualunque di una banca

o di una casa di commercio privata, sopra cose a lui

affidate in tale qualità, non poteva, secondo la logica

giuridica, elevare & figura criminosa d’indole affatto

differente l‘appropriazione indebita compiuta in condi»

zioni, sian pure, più gravi, dal pubblico ufficiale.

La dottrina, che ci pare di dovere in scienza seguire,

compenetra naturalmente il peculato nell’appropriazione

indebita, in quanto esso è vero e proprio furto impro-

prio: che giova qui rammentare, a scanso di ogni equi-

voco in materia si delicata, come sovente il peculato,

per il modo con cui avviene, specie se a mezzo di tra-

fugamenti su cose mobili di pubblica ragione, esaurisca

in se tutti gli estremi giuridici di quel furto proprio. di

cui noi non dobbiamo in questa monografia occuparci.

L’essere il soggetto passivo del reato un ente di tanta

importanza e di interesse cosi generale, quale è la. pub-

blica amministrazione, fu la ragion politica, per cui

conviene al legislatore riporre quelle sottrazioni tra i

delitti contro la pubblica amministrazione. Cosi fecero

in italiai Codici imperanti, Sardo e Toscano: cosi vuole

il progetto di nuovo Codice penale unico. — Ragion

politica si disse: chè la ragion giuridica intravvede

anche qui per diritto poziore leso, il generale diritto di

proprietà, certo superiore e primigenio ad ogni gius

maiestatico di pubblica amministrazione. Lo Stato, le

provincie, i comuni e in genere i corpi morali, in rap-

porto al diritto civile di proprietà sono considerati come

persone (art. 2 del Codice civile), e come tali, in quanto

divengono soggetti passivi di reati, involgenti usurpa-

zioni, spogliazioni fraudolente dell’altrui proprietà, lo

sono come ogni altra persona, che goda ed eserciti quel-

l‘universale diritto.

Godeste usurpazioni e spogliazioni fraudolente non

possono commettersi a danno dello Stato e delle altre

pubbliche aziende in modo o con mezzi dolosi diversi da

quelli comunemente adoperati onde danneggiare le altrui

private proprietà; mezzi predisposti ed operanti in

ogni caso sotto l‘impulso di un medesimo malvagio in-

tento: quello di locupletarsi dell‘altrui. L‘esser l’abuso

della fiducia inerente ad una pubblica funzione, im-

piego od ufficio, aggrava, ripetiamo ancor una volta,

l'importanza soggettiva ed oggettiva del reato, ma non

ne può trasfigurare il contenuto giuridico.

Era necessario premettere queste dichiarazioni, benchè

di competenza del trattato della dottrina (in questa

parte forzatamente anticipato) anzichè di quello della

legislazione del reato di cui discorriamo, affine di giu—

stificare la citazione dei testi della legge nostrale, che

alla. mentovata specie di peculato si riferiscono.

Citazione che andiamo a fare.

56. Il Codice penale del 1859 contempla le sottrazioni

commesse dagli uffiziali o depositari pubblici nella

sezione I" del capo 11 (Della prevaricazione e di altri
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reati degli uflîziali pubblici nell'esercizio delle loro

funzioni), posto nel libro secondo al titolo lll“, sotto

la rubrica, come si sa « dei reati contro la pubblica

amministrazione ».

Ecco il testo delle relative disposizioni:

« Art. 910 Ogni tesoriere, esattore, ricevitore ed altro con-

tabile od amministratore di denaro od altra cosa dell’orario dello

Stato, come pure di denaro o di altri fondi provinciali e cumu-

nali, e qualunque depositario e contabile pubblico che abbiano

trafugato o sottratta somme di denaro, e carte di credito che le

rappresentino, o documenti, e titoli ed atti, ed effetti mobili, che

erano ad essi affidati per ragione delle loro funzioni, saranno

puniti:

« 1° Colla pena dei lavori forzati a tempo se le cose trafu-

gate o sottratte siano di un valore che giunga alle lire cin-

quemila;

« 2° Colla pena della reclusione non minore di cinque

anni, se il valore delle cose trafugate o sottratte sarà minore

di lire cinquemila, ma giunga alle lire mille 0 le ecceda;

« 3° Colla pena della reclusione estensibile a cinque anni

se il valore delle cose trafugate o sottratte sia inferiore a lire

mille, ma giunga alle lire cinquecento o le ecceda;

« 4° Col carcere non minore di un anno, se tale valore

sarà inferiore a lire cinquecento.

« Art. 2“. Se nelle sottrazioni suddette concorreranno altre

circostanze che la legge considera come aggravanti, le pene sta-

bilite saranno aumentate di uno o di due gradi.

« Art. 212. Qualunque giudice, amministratore ed ufliziale

pubblico che avrà dolosamente distrutti, soppressi. sonar…

o trafugati atti o documenti, dei quali era depositario in tale

qualità, o che gli erano stati rimessio comunicati per ragione

delle sue funzioni. sarà punito coi lavori forzati a tempo o colla

relegazione, secondo le circostanze.

« Art. 213. « ] segretari e gli us'cieri e tutti gli agenti e

commessi si del Governo, che dei tesorieri, esattori. ricevitori,

amministratori, contabili e depositari ruaauCt, colpevoli delle

sottrazioni indicate in questa sezione, sono soggetti, secondei

casi, all». pene in essa stabilite.

, « 2l4. A coloro che ricellerannn, compereranno o si intra-

metteranno per ['ni' vendere le cose sottratte dagli n/fiziali o

depositari pubblici, colpevoli delle sottrazioni indicate in questa

sezione, sono applicabili le disposizioni degli articoli 638, 639

e 6i0 ) (i).

67. Oltre il radicale difetto logico di collocazione di

queste figure di reato, distolte dalla loro sede naturale,

voluta dalla logica giuridica: il reato contro la pro—

prieta‘ di appropriazione indebita, stimiamo inutile di

soffermarci & rilevare anche qui le evidenti ampollosit.à,

inesattezze ed improprietà di forma.

Notiamo solo l'empirico calcolo dell'entità dei valori

di pubblica ragione sottratti dal funzionario ammini-

stratore, e depositario infedele: calcolo da cui dipende

l'entità criminale e correzionale della pena, e quindi la

configurazione giuridica stessa del reato in crimine o

delitto Il limite minimo del valore di lire cinquemila,

bastevole alla comminazione della gravissima pena dei

lavori forzati a. tempo, è un limite di massima enormità

in riguardo ad un'egual proporzione giuridica tra reato

e pena, e non si può spiegare che colla considerazione

del maggior valore economico del denaro all'epoca, in

cui fu promulgato questo Codice, in rafironto dell’attuale,

relativamente diminuito per le mutate e sempre più

prosperose condizioni dell‘economia pubblica. — La

 

(1) Che si esporrannein appresso.  

penalità alternativamente stabilita dall'art. 2l2 dei la-

vori forzati a tempo o della relegazione, secondo le

circostanze, in cui avvenne la sottrazione di atti o do.

cumenti per parte del pubblico uffiziale, trae la sua ori.

gine dal carattere, si direbbe quasi, politico, attribuito

dal Codice sardo alla pena, del resto ineffettiva il più

delle volte nella 0 lierna pratica penitenziaria, della re-

legazione, la quale costituisce una penalità parallela,

sostitutiva delle più gravi pene criminali, minacciata,

salvo non poche eccezioni, ai reati derivanti da impulso

a delinquere non brutale nè al tutto ignobile e quindi

generalmente ai reati politici, e a quelli commessi da

pubblici funzionari contro l'ordine amministrativo, o le

libertà ed i diritti dei cittadini. Comunque, ciò non toglie

che l’altra penalità, delle due alternativamente commi-

natedallost.essoart.212,quella dei lavori forzati atempo,

non possa, stante la gravità sua nell‘ordine della nostra

scala penale, sembrare, per la qualità almeno dei casi,

sproporzionata ed eccessiva. Ma uno dei vizi organici

di questo Codice si è appunto che molte pene vi sieno

comminate in astratto, perchè in concreto non si appli-

chino quasi mai, grazie alla latitudine dei limiti generici

e specifici della pena, nella quale può spaziare il potere

discrezionale del giudice, grazie all‘abito di questo, di

ritenere come pena ordinaria la minima legale, quasi

fosse la media di quelle minacciate per un determinato

genere di figure delittuose, nonchè infine, grazie al largo

sistema delle circostanze attenuanti.

58. Al reato di appropriazione indebita si riferiscono

naturalmente anche le disposizioni della legge penale,

reprimeuti la dolosa ricettazione di cosa furtiva.

ll (Jodice vigente distingue, come è noto, tale ricet-

tazione, secondochè avviene in seguito a previo concerto

cogli autori dei reati contro la proprietà, ovvero ha

luogo senza precedente trattato ed intelligenza con essi

benchè con piena cognizione della illegittima preve-

nienza degli oggetti ricettati o comperati.

Giova per chiarezza riportare qui il disposto dei rela-

tivi art. 638 e 639:

« Art. 638. Coloro che, previo qualche trattato ed intelligenza

cogli autori dei reati contemplati nelle tre precedenti sezioni

(tra cui appunto la sezione lll“: Delle tru/l'e, appropriazioni

indebite, ed altre specie di frode), ricettcranno denaro ed altre

cose depredate, rubate, truffate e simili, o quelle compereranno,

o si intrometteranno per farle vendere, sono puniti come com-

plici degli stessi reali.

« Art. 639. Colore poiche, senza precedente trattato od intel-

ligenza, avranno scientemente ricattato o comperato in tutto od

in parte danaro, od altre cose depredate. rubate, trudate e simili.

o si saranno intromessi per farle vendere, saranno puniti: (colla

reclusione per tempo non minore di anni cinque, ed anche cui

lavori forzati per anni dieci, se il reato importa la pena della

morte o dei lavori forzati a vita); e negli altri casi, colla pena

immediatamente inferiore a quella dovizia all‘autore, in anodo

però che in nessuno di tali casi la pena possa essere inferiore

al carcere ».

E rammentiamoci anche che l'articolo 214 sopra tra-

scritto ci ha avvertito che queste sanzioni penali contro

la dolosa ricettazione si applicano eziandio a quella

commessa sulle cose appropriatesi dagli ufficiali o depo'

sitarii pubblici, i cui dati sotto la qualifica di sottra-

zioni sono contemplati dal titolo del Codice: « Dei reati

contro la pubblica amministrazione ».

Infine, un'altra disposizione che meglio che in un Co-

dice penale, si dovrebbe ritrovare nelle leggi o nel Co-

dice dipolizia punitiva, concernendo un provvedimento



 

ed una sanzione di ordine preventivo contro una con-

travvenzione di polizia, piuttostochè una propria san-

zione contro un vero reato giuridico-doloso, s’attiene

pure al trattamento giuridico—penale del rent 0 di appro-

priazione indebita e delle infrazioni che ne possono con-

seguire. Si allude al disposto dell'articdo successivo ai

due testè citati: il 640:

« [ compratori, o quelli che ritengono dein/rn od altre cose

(lepl‘t‘tlule, rubate, tru/[ble e simili, ANCORCHÈ rossano IN

BUONA FEDE, sopravvenettdo loro la notizia che tali cose sieno

[«o-lire, saranno tenuti a denunciarlo al giudice, sulla pena del

quadruplo: salvo, quanto alla restituzione degli oggetti, il

disposto delle leggi civili ».

Le quali leggi civili, in riguardo alla restituzione

degli oggetti trovati, si riassumono per l‘intero nostro

Stato negli art. 708 e 709 del vigente Codice civile.

Giova anch'essi riferirli, dappoichè sono pure applica-

bili, dietro il disposto della legge penale, al possessore,

anche se di buona fede, di cose acquistate da colui che

indebitamente se le appropriò.

« Art. 708 Cod. civile. Colui (che ha smarrita la cosa o) che

ne fu derubato, può ripeterla da quello presso cui la trova,

salve a questo il regresso per indennità contre colui che l‘ha

ricevuta.

« Art. 709. Se il possessore della cosa sottratla to smarrita)

l‘ha coquala in una fiera ed in un mercato, ovvero all'occasione

diuna vendita pubblica o da un rommercianle che faccia pubblico

spaccio di simili oggetti, il proprietario non può ottenere la resti

tazione della casa sua, se non rimborsando il pnssessmc del

prezzo che gli le costata »,

Nè possiamo lasciare questo argomento speciale, senza

un accenno alla deroga all'art.. 708 del Codice civile,

fatta dall‘art. 57 del Codice di commercio del l882. Na.

turalmente questa deroga è ristretta alla sola materia

commerciale, e concerne esclusivamente i titoli al por-

tatore, la cui restituzione al proprietario che ne è stato

spogliato, sia obbligatoria per parte del possessore, la

causa del possesso del quale sia viziata,slante la furtiva

provenienza dei titoli medesimi. Ecco tale art. 57:

« La rivendicazione dei titoli al portatore (smarriti o) RUBATI,

è mnuwsstt saltuqu con/ro colui rite li ha (trovati 0) RUBATI. 8

Contro coloro che li hanno ricevuti per qualunque titolo, cono-

scendo il vizio della causa del possesso ».

Evidentemente, tanto il rubati di quest'ultimo arti-

colo, quanto il ne fu derubato dell‘art. 708 del Codice

civile, equivalgono rispettivamente alla generica espres-

sione di sottratti e ne fu spbgliato. Infatti l'art. 709

del Codice civile, esplicando quasi il concetto dell'ante-

cedente, mediante la stessa riserva inclusavi, parla di

cosa sottratta to smarrita). Non si allude qui alla pro-

venienza della cosa da furto soltanto, ma anche da. ogni

altro delitto congenere, contro la proprietà, come da de-

predazione, truffa, frode, e appropriazione indebita.

. 59. Nelle disposizioni del Codice penale italiano, rela

tive alle prime tre sezioni del capo II° del titolo X°

(libro ?."), e quindi anche comuni al reato di appropria-

zione indebita, il legislatore ha provveduto a dichiarare

il criterio onde desumere il valore del danno inferto

dal reato, quando esso influisca sull'applicazione della

PFM comminata al reato medesimo. E il caso dei reati

dt sottrazione commessi dai pubblici ufficiali, da noi

esaminati già. nella legge vigente, ove vedemmo come

l‘entità della pena sia correlativo all‘entità del valore

delle cose di ragione pubblica indebitamente appropriate

(art. 210); è il caso delle fattispecie criminose previste
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dal disposto generico dell'art. 63l. Secondo il tenore di

questo infatti, è requisito sostanziale esplicito dell’esi—

stenza di un'appropriazione indebita, quale azione pro -

cedibile penalmente, la sussistenza del danno recato

mediante l'abuso della cosa consegnata, al proprietario,

o possessore, o detentore di questa. Danno che presup—

pone naturalmente la realità di un valore nella cosa

obbietto del reato: derivazione questa necessaria anche

dello stesso estremo giuridico inseparabile dall‘esisten za

dolosa del reato medesimo: quello dell'animo del colpe—

vole di lucrare dell'altrui.

Qualora poi l'appropriazione indebita venga commessa

da un cassiere od altro impiegato qualunque, di una

banca 0 casa di commercio privata, sopra cose a lui

affidate in tale qualità, il valore del danno influisce sulla

stessa entità criminale o correzionale del reato. Chè, se

il valore di quello è di cinquecento lire 0 più, la pena

minacciata è criminale, la reclusione, e quindi (art. 2 del

Cod. pen.) l’appropriazione indebita è crimine; se in-

vece è inferiore a quella somma, e delitto, essendo com—

minata la pena cox-rezionale del carcere, che non deve

però avere una durata minore di sei mesi (capoverso

dell‘art. 63l).

Ben fece dunque il legislatore ad indicare al giudice

un criterio fisso e generale, onde commisurare il valore

del danno, statuendo che « questo valore non si desume

dell'utile ritratto dal colpevole, ma dal danno sofferto

nell'atto del reato » (art. 636). Questo criterio econo—

mico-giuridico è in armonia col principio del danno

immediato obbiettivo realmente subito dal soggetto

passivo del reato per causa dell’altrui maleficio; il prin-

cipio, che è logica derivazione dall’altro più generale,

che regge e governa il diritto criminale, nella valuta-

zione del reato: il principio dell‘obbiettività giuridica

di questo secondo l‘entità del diritto leso.

L'utile ritratto dal colpevole, come criterio di com-

misurazione del valore del danno, sarebbe un errore lo-

gico ed un errore giuridico. Un errore logico anzitutto,

perchè domanderebbe una valutazione di carattere On—

ninamente obbiettivo ad un ordine di considerazioni del

tutto subbiettive, cercando cosl di stabilire un’equa-

zione tra enti all'atto eterogenei. Un errore giuridico

poi, perchè il criterio di commisurazione riuscirebbe

vago, indeterminato, arbitrario, del tutto casuale e acci-

dentale; non posercbbe su alcuna base positiva, sicura,

obbiettivamente e quindi realmente accertabile dalla

giustizia penale, quale l‘esige l'esercizio impersonale,

fermo, preciso, indefettibile, misurato di questa, e. lon-

tano da qualunque occasione propizia. a creare anche

semplici parvenze di arbitri e di personalità. Errore

giuridico ancora. perché i criteri esclusivamente mora—

listi, non s’attagliano alle ragioni, ai fini ed ai procedi-

menti della legge repressiva, la quale, come ogni altra

legge socialmente coattiva, ha per suo dominio il solo

foro esterno, e come tale ripugna a considerazioni di

ordine soggettivo, e deve essenzialmente e sempre man-

tenersi obbiettiva. Ora l‘utile ritratto dal colpevole e

tutto relativo alla persona del soggetto attivo del reato;

mentre il danno so/ferto dal derubato o trufi’alo è una

entità, si potrebbe quasi dire, matematicamente com

mensurabile, e realizzabile in un valore economico ed

anche pecuniario.

Ma poiché, in forza delle leggi stesse economiche, una

entità economica può mutare di valore, secondo i vari

momenti e le varie contingenze (il prezzo di merci, ver-

bigruzia, secondo le condizioni del mercato e i rialzi e

ribassi delle mercuriali), era necessario che la legge

fissasse il punto, il momento cronologico, & cui il gin-
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dice dovesse riferirsi per la valutazione del valore del

danno sofferto dalla persona lesa dal reato nel suo di—

ritto patrimoniale. Questo punto, questo momento cro-

nologico, non poteva essere,conformemente alla giustizia

economica, riparatrice e repressiva, altro all’infuori di

quello coincidente coll’atto stesso del reato. Si ponga

infatti mente alla considerazione, molto ovvia del resto,

che solo in quell'istante è possibile equiparare esatta-

mente al danno emergente che il derubato soffre, il di

lui lucro cessante, edidentificare il valore economico del

tolto in quello stesso dell'effettivameute posseduto dalla

vittima dell‘indebita appropriazione. E tale evidenza

ci dispensi dall‘insistere più oltre nella spiegazione e

giustificazione del disposto dell'art. 636 del nostro Co-

dice penale.

60. Conosciamo già dal testo stesso degli articoli ri-

feriti del Codice del 1859, l'entità delle pene comminate

alle varie figure pt'evistevi di appropriazione indebita.

Dalla massima penalità dei lavori forzati a tempo, sta-

bilita per la repressione di quelle addebitate ad ufficiali

o depositari pubblici (art. 210), si discende all‘altra pena

pure criminale della reclusione, anche per l’appropria-

zione indebìta qualificata, descritta dal capoverso del-

l'art. 631, equindi alla penalità correzionale comminata

da questo articolo alla generalità delle appropriazioni

indebite: quella del carcere, che da un minimo di un

mese di durata, può estendersi sino al massimo limite

legale di cinque anni (art. 56).

Come si vede, molto latitudine è lasciata al pru-

dente arbitrìo del giudice, onde egli spaziando tra il

minimo ed il massimo legale, tanto distanti tra di loro,

possa, con opportuno criterio differenziale, il meglio

possibile attuare nei singoli casi la proporzione giuri—

dica tra reato e pena.

Se v'è reato molteplice nelle sue forme, e svariatis-

simo nella sua gravità relativa, questo è appunto la

appropriazione indebita. A nessun reato quindi meglio

che a questo conviene una penalità relativamente de-

terminata con ampia latitudine. Anzi, non si comprende

come il legislatore sardo abbia fissato un minimo spe—

ciale in un mese di carcere, e non si sia rimesso al li-

mite minimo ordinario di questa pena carceraria, il

quale, a tenore dell'art. 56,importa la durata di soli sei

giorni. E ciò abbia statuito quello stesso legislatore, che,

pochi articoli innanzi, nel 626, non aveva pur creduto

conveniente di fissare limite qualsiasi speciale alla pena

del carcere genericamente minacciata al delitto di truffa,

il quale delitto, almeno pel dolo iniziale dell'agente, in

astratto s‘investe di una gravità certo maggiore che

non l’appropriazione indebita. E noto infatti come il

dolo della truffa s’inizì spesso e si confonda con quello

del falso. od almeno di certe falsità; nel mentre d'altra

parte l‘elemento del danno necessario, onde integrare

la figura criminosa, è, non meno che dall'art. 631, ri-

chiesto dal 626 (« carpire la totalità o parte degli altrui

beni »).

Naturalmente il giudice, entro i limiti legali, com-

misurerà la pena a seconda dell‘entità del danno recato

al soggetto passivo del reato dalla. indebita appropria-

zione. ed a seconda della forza del dolo, che diede vita

al maleficio ed animò la predisposizione dei mezzi, onde

il reo potè conseguire il fine di locupletarsi coll'abuso

dell'altrui fiducia. I due elementi, dolo e danno del reato,

ne denotano e la forza morale soggettiva e la forza

morale oggettiva, vale a dire anche la gravità dell'al-

larme sociale e dell'aggressione al diritto universale ed

alla tranquillità. pubblica.

Aggravanti della pena ordinaria, generale, sono,  

come s‘è veduto, l‘essere l'appropriazione indebita com.

messa da pubblici depositari, o da cassieri od altri im.

piegati, aventi denominazione e mansione qualsiasi,

di banche o case di commercio private. La pena ordi-

naria per quest‘ultimo crimine sale alla reclusione (da

tre a dieci anni, art. 54), invece del carcere, che rimane

eccezionalmente applicabile, per durata però non infe-

riore amesz‘ sei. solo qualora il valore delle cose ap-

propriate non giunga alle lire cinquecento (art. 631

capoverso).

Riguardo alle attenuanti della pena., valgono na-

turalmente anche per ogni figura di appropriazione,

le generiche prescritte dall'art. 684 del Codice penale,

giusta le quali, le corti ed i tribunali devono diminuire

di un grado la pena applicabile a ogni reato contemplato

da quel Codice. e punibile di pene criminali o correzio—

nali, ove vi ravvisi il concorso di circostanze atte-

nuanti sieno soggettive, sieno oggettive, intrinseche od

estrinseche.

Ciò senza pregiudizio della facoltà. fatta dalle leggi

primitive al giudice penale per altre diminuzioni della

pena ordinaria, tra cui interessa specialmente la figura

delittuosa di cui discorriamo, quella concessa pei reati

contro la proprietà dei due articoli antecedenti, il 682 e

il 683.

Ma si avverte che queste ultime circostanze atte-

nuanti la pena non costituiscono un beneficio che per

la figura generica di indebita. appropriazione prevista

dall‘art. 631 e per quella sola specifica costituita dalla

qualifica soggettiva dell’essere l'autore della frode un

cassiere od altro impiegato qualunque di una banca o

di una casa di commercio privata (capoverso detto ar-

ticolo); e ciò perchè l‘art.. 63! sta, come sappiamo, sotto

il titolo generale Dci reati contro le persone e le pro-

prietà. Ma non sarà possibile l’applicazione del beneficio

delle circostanze attenuanti concesse dagli art. 682 e

683 alle penalità inflitte in forza del disposto dell‘arti-

colo 210 e seguenti, alle appropriazioni indebite su cose

di pubblica ragione, commesse sotto la forma di quelle

sottrazioni, le quali, perchè compiute da ufiiziali o depo-

sitari pubblici, il sistema del Codice vigente vuole au-

noverate tra i reati contro la pubblica amministra-

zione (titolo III° del libro secondo). Or bene, ciò avver-

tito, quando il danno non eccede in valore la tenue

somma di lire venticinque, e concorrono circostanze at-

tenuanti, pur esse generiche, il giudice, non è tenuto

dalla legge, ma solo autorizzato, applicando l‘art. 631

(capoverso), a discendere della pena della reclusione &

quella del carcere, con cheperò non sia minore di mesi

sei; ed ove l’importo del danno ecceda bensl le lire

venticinque, ma non superi le lire cento, la. diminuzione

di quella pena criminale può aver luogo ben anco entro

il limite di due gradi (art. 682).

Infine, per tutti i casi, in cui l'art. 63l cammina la

pena del carcere, essendo sempre materia di reati con-

tro le proprietà, poichè la sanzione in astratto stabilita

dal Codice è la prigionia correzionale, può sovvenire

l‘applicazione anche del beneficio accordato al delin—

quente dall‘art. 683 (capoverso), grazie al quale il giu-

dice. ritenendo a di lui favore il concorso pur generico

di circostanze attenuanti. ha facoltà di discendere per-

sino alle mitissime penalità, che penne applicarsi fa-

cendo luogo alla diminuzione della pena ordinaria del

carcere nel limite di due gradi, a partire dal minimum

di un mese stabilito dalla prima parte dell’art 631. (Vedi

gli art. 56, n° 1, 60, capoverso 1° e 2°, 66 e 82).

Prima di lasciare quest'argomento delle penalità di-

rettamente stabilite dalla legge vigente onde repri-
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mere l’appropriazione indebita, non dobbiamo dimenti-

care due punti, che pure possono avervi attinenza e

qualche interesse. . . .

Pel primo, notiamo, che contro slfl‘atte infrazioni, che

pur aggrediscono i diritti di proprietà e l’ordine-econoe

mico, la nostra legge non conosce pena pecuniaria di

sorta; il quale genere di sanzione punitiva pure par-

rebbe rispondere in molti casi ai fini della repressione

di sifi"atte usurpazioni delle altrui facoltà patrimoniali

mosse da turpe intento di lucro.

L'altro punto è quello delle pene accessorie a quelle

applicabili al reato in discorso. Anzitutto, v'è l'ammo-

nizione repressiva, la quale, giusta il disposto dell‘arti-

colo 48, « può essere aggiunta alle pene correzionali »,

quando le circostanze dei casi lo esigono; e quindi

anco alla pena del carcere inflitta al delitto di appropria-

zione indebita & sensi dell'art. 63].

Quindi v'è l‘inlerdizione dall’esercizio della carica

ad impiego, il cui abuso occasionò od agevolò l'indebita

appropriazione; pena accessoria, che s’intende sempre

aggiunta alle condanne criminali (lavori forzati e reclu-

sione) inflitte in forza delle sanzioni recate dagli arti-

coli 210 e 631 capoverso. Ciò prescrive esplicitamente

l'art. 40, comandandone al giudice l’applicazione ogni

qualvolta si tratti di condanne per crimini commessi

con abuso dell'esercizio della carica, impiego, profes-

sione, negoziazione ad arte, la cui interdizione rende il

condannato incapace di esercitarla per l'avvenire ; colla

comminatoria, pel caso di trasgressione di tale obbligo,

della pena del carcere estensibile a due anni e anche

del doppio, ove siavi recidiva (art. 39).

La sospensione poi della carica od impiego, profes-

sione, negoziazione ad arte, il cui abuso fu causa o

mezzo dell’appropriazione indebita, potrà dal giudice,

secondo i casi, aggiungersi come pena accessoria alla

pena correzionale (art. 42) del carcere, inflitta per quel

delitto, a mente del noto disposto generale dell‘art. 631.

La. durata del divieto dell’esercizio della carica od im-

piego non può esser minore di un mese, nè maggiore di

un anno; e, trattandosi di professione, negoziazione ed

arte, non può essere per meno di quindici giorni, nè per

più di tre mesi. Tanto a norma dell‘art. 41.

Rammentiamo infine, a proposito dell'art. 210, che il

reato contemplato e represso dal medesimo con pene

criminali, per ciò solo che è crimine commesso da un

uffiziale pubblico nell’esercizio delle sue funzioni,

costituisce una prevaricazione, da addebitarsi pure a

carico di lui.

Ciò in ossequio al disposto dell’art. 207. Chè se la pena

da applicarsi riuscisse invece soltanto correzionale,

trattandosi di semplice delitto, si avverta come questo,

a mente dell’art. 209, non costituisca l'ufflziale pubblico

reo di prevaricazione. Ora, il crimine costituente preva-

ricazione importa sempre a carico dell'ul’fiziale pub-

blico eziandio la pena della interdizione dai pubblici

uffici.

Cosi sembraci debbasi intendere il vero significato

giuridico della sanzione recata dall‘art. 208; chè altri-

menti sarebbe un non senso. Infatti, se per esserci pre-

varicazione è necessario che ci sia un crimine: se ap-

punto la prevaricazione non è che una qualifica generale

derivante solo dall'esser stato il crimine commesso dal-

l‘uffiziale pubblico nell'esercizio delle sue funzioni; se

inline è crimineil reato punito con pene criminali (art. 2),

chiaro emerge che la prevaricazione presuppone neces-

sariamente l‘applicazione al reato da cui emana di una

delle pene criminali. Ora, di tutte le pene criminali ap-

plicabili, giusta lascala penale dell’art. 13,1'interdizione  

dai pubblici uffici è indubbiamente la meno grave, la.

minore, non essendo nemmeno penaafflittiva, corporale;

quindi non può nemmeno concepirsi una prevaricazione,

contro la quale non sia stabilita dalla legge una pena,

che non sia o la stessa interdizione dai pubblici uffici, o

pena maggiore di questa. Epperò, l’art. 208 non viene a.

dire altro fuorchè ogni prevaricazione importa sempre

e necessariamente la pena della interdizione dai pub-

blici ul'llci. Così crediamo vada inteso ed applicato:

conforme anche alla ragione naturale del diritto puni-

tivo, che esige la privazione eziandio dei beni, che ponn0

emanare dal godimento di quei diritti d‘ordine pubblico,

di cui si è reso indegno, abusando turpemente di pub-

bliche funzioni per illeciti lini di personale vantaggio.

E inutile osservare che la questione sopra accennata

circa l'interpretazione dell'infelicemente redatto articolo

208 non può sollevarsi che per il reato compreso nel-

l'articolo 210, in quanto sia crimine punito colla reclu-

sione o colla relegazionc; chè, ove importi la pena dei

lavori forzati a. tempo, sovviene il disposto generale del-

l‘articolo 21, secondo cui tale condanna porta seco in

ogni caso l‘interdizione dai pubblici uffici.

Inline si noti‘che questa ultima pena criminale im-

porta l'esclusione PERPE'1‘UA da tutti i diritti e capa-

cità d'ordine pubblico menzionate nell‘art. 19, a cui

rimandiamo, per amor di brevità, i lettori. Non va

quindi confusa coli’incapacilti pure perpelua di eser-

citare una carica od impiego determinato, una deter-

minata professione, negoziazione ed arte; la quale in-

capacità, sotto il nome medesimo di interdizione,

accompagna sempre, comepena accessoria, le condanne

per crimini (e quindi anco per es. per il reato, di cui

al capoverso dell'art. 631) commessi con abuso dell‘eser-

cizio di una carica, di un impiego, di una professione, di

una negoziazione odi un'arte.

Si tratta del disposto degli art. 39 e 40,del cui tenore

sopra ci siamo già intrattenuti e in forza del quale l'in-

terdizione, che deve applicarsi come pena accessoria, e

del tutto peculiare alla speciale carica, impiego, profes-

sione, negoziazione od arte,dal cui abuso emerge il reato

commesso. Godeste interdizione particolarmente deter-

minata è applicabile anche a funzioni od uffici d’ordine

privato, civile o commerciale; mentre l‘interdizione

generale dei pubblici uffici, appare dall‘art. 19 applica-

bile esclusivamente a funzioni, impieghi ad uffici, titoli,

dignità 0 gradi d'ordine pubblico.

61. Dobbiamo ora intrattenerci intorno agli effetti giu-

ridici della condanna penale per reato di appropriazione

indebita. Vediamo anzitutto quelli relativi al diritto

privato, per passare poi agli altri relativi al diritto

pubblico.

In rapporto al diritto civile, dispone il Codice ita-

liano di questo, all'art. 269, che sono esclusi (come in-

degni ) dagli uffizi tulelari ( tutore, prolulore, curatore,

membro di consigli di famiglia) e debbono esserne

rimossi qualora li avessero assunti « i condannati ad

una pena criminale» e «i condannati alla pena del

carcere per furto, FRODE, falso, o per reato contro i

buoni costumi ».

Ora, tutti i reati contemplati nella sezione 3" del

capo 2° del til. lO" (libro 2°) del nostro Codice penale sono

compresi complessivamente nel nomen juris di frode,

come risulta dalla stessa intitolazione della rubrica

legis: « Delle truffe, appropriazioni indebite ed altre

specie di frodi », apposta alla detta sezione la“, di cui è

parte integrante l’art. 631.

D’altra parte, sarebbe giuridicamente mostruoso che

una incapacità o una decadenza dall’esercizio di diritti,
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funzioni, uffici, gradi, o dignità, stabilita pei colpevoli di

furto proprio, non fosse applicabile anche ai colpevoli

di furto improprio, trai quali si annoverano appunto,

oltrecchè i truffatori, i rei di fraudolenti appropriazioni

dell'altrui; si gli uniche gli altri autori di specie deter-

minate di quel genere di maleficio, che si conosce anche

volgarmente sotto la generale denominazione di frode.

Chè, se si volesse sottilizzare, non sarebbe fuor di luogo

rammentare che il nome di frode non si addice meno

alla a…;ropriazione indebita, che ad ogni altra figura

delittuosa affine di furto improprio, anche per prece-

denti legislativi nazionali; difatti, noi sappiamo, che il

Codice napoletano del 1819, la designava particolarmente

colla. speciale denominazione di frode. E la sezione 'si“

dello stesso capo 2° del titolo 10" (Dei reati contro i

privati, libro 2°) del Codice albertino del 1839, di cui

quello del 1859 non è che una 1'ali'azzonaturn; sezione 3“,

nella quale pure aveva posto l'art. 679 corrispondente

all'attuale nostro 631, era intitolata: « Delle truffe e di

altre SPECIE DI FRODE ». Adunque, nella tradizione le-

gislativa subalpina, alla quale non poteva non tenere

mente il legislatore italiano del 1865, l'appropriazione

indebita era pure una figura di frode.

Giò era necessario avvertire in occasione dell'ac—

cenno al n. 2° dell'articolo 269 del Codice civile; per-

ché quasi tutta la vigente legislazione la vedremo ri-

produrre tale formola della frode, la quale, sin d‘ora,

affine di evitare ulteriori digressioni in proposito, ci

conveniva dilucidare in modo da escludere il dubbio

che potesse qui ed altrove non comprendere la figura

speciale dell‘appropriazione indebita.

Riguardo al diritto commerciale, c‘interessa la dispo-

sizione coptenuta nell'art. 816 del Codice di commercio

del 1882. E noto che, giusta la medesima, il commer-

ciante fallito, qualora. provi d‘aver pagato interamente

in capitale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al

fallimento, può ottenere dal tribunale, mediante sen-

tenza, la cancellazione del suo nome dall'albo dei fal-

liti. Però, soggiunge il capoverso dello stesso articolo,

questa disposizione non si applica ai colpevoli di ben-

carotta fraudolenta ed ai condannati per falso, furti,

appropriazione indebita, tru/Ta o frode, compresi i

prevaricatori nella gestione del clonare pubblico.

S‘aggiunga che l'art. 14 del Regolamento per l’ese-

cuzione del Codice di commercio, in data 27 dicembre

1882, espressamente inibisce l'ingresso nella Borsa di

commercio al « falliti, il nome dei quali non sia stato

cancellato dall‘albo, secondo le disposizioni del Codice

di commercio », non che a quelli che subirono pene cri-

minali o correzionali per reati contro la proprieta o di

sottrazione commessa da ufficiali o depositari pub-

blici.

Come si vede, il legislatore italiano del 1882 è stato

più esplicito circa tali conseguenze giuridiche derivanti

da condanna penale per reato di appropriazione inde-

bita, che non quello del 1865. S'intende poi che qui si

allude a condanne per appropriazione indebita e frodi

analoghe e per prevaricazioni commesse dal commer-

ciante su cose a lui affidate per occasione o causa del

suo commercio; abusi connessi col fallimento doloso nel

cui stato ebbe a cadere.

Passando al diritto pubblico, ci si presenta primo tra

gli altri, per i suoi stretti rapporti col diritto penale, il

diritto di polizia, che sta a quello come la prevenzione

sta alla repressione. Ma anche l'esercizio del diritto

preventivo è regolato da norme legislative, che nel no-

stro diritto positivo si concretano negli istituti regolati

dalla legge di pubblica sicurezza 23 dicembre 1888,  
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n. 5888 decies (serie B'). Or, secondo l‘art. 96 di questa

legge si ha per diffamato, e quindi può dal capo dell‘uf.

ficio di pubblica sicurezza della Provinciao del Circon.

dario essere denunciato al presidente del tribunale per

l'ammonizione chi sia designato dalla pubblica voce come

abitualmente colpevole, fra altri reati, di appropria-

zione indebita e per questo titolo abbia subito condanne

o s1a incorso in procedimenti, nei quali sia stata pronun.

cinta sentenza od ordinanza di non farsi luogo a proce.

dimento penale per insulilcienza di prove.

Veniamo ora alle conseguenze della condanna penale

per reato (l‘appropriazione indebita in rapporto al vero

e proprio diritto pubblico interno, politico ed ammini-

strativo. Ci si offre innanzi il diritto di suffragio, e prima

di tuttoquello di suffragio politico, attivoe passivo, cioè

a dire di elettorato e di eleggibilità nei comizi politici.

Or bene, la vigente legge elettorale politica del 1882

all'art. 86 dichiara che incorrono nella perdita della

qualità di elettore, e di eleggibile alla deputazione

politica e del diritto a chiederne il riconoscimento, ira

gli altri i condannati, oltrechè. il pene criminali, anche

a semplici pene correzionali per reati di l'urto, ricetta-

zione dolosa di oggetti furtivi trullo, appropriazione

indebita, abuso di fiducia e frode di ogni altra specie

e sotto qualunque titolo del Codice penale, ecc., salvo

i casi di riabilitazione, di cui all'art. 847 del Codice

di procedura penale.

Parimenti, in forza dell‘art. 30, lettera fdella legge

comunale e provinciale 31 gennaio 1889 non sono né elet-

tori, nè eleggibili ai Consigli comunali e provinciali, fra

altri, i condannati per appropriazione indebita, abusi di

fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque ti-

tolo del Cod. pen. Vale anche qui il significato attribuito

alla denominazione frode: e vuolsi pure far riserva per

il sopravvenire della riabilitazione, ammessa per questi

casi con pieni effetti legali dall'art. 847 del Codice di

procedura penale. Anzi, s‘avverla qui per sempre che

tali ell'etti della. riabilitazione legale, ove si tratti di

condannato a pena che non sia criminale, si esten-

dono fino a cancellare eziandio ogni altra qualunque

incapacità portata dalla pena stessa per disposizione

di legge speciale. Tale beneficio accorda infatti l‘espli-

cito disp0sto del citato articolo 847.

Inline viene escluso, come indegno, dall'ufficio di

giurato, il condannato a pena criminale o ad un'altra

qualunque pena per appropriazione indebita o frode,

o per relativa ricettazione o favorita vendita di cose

furlive, per sottrazione commessa da ufficzali e depo-

sitari pubblici (art. 5 della legge 8 giugno 1874, n° 1937,

serie" 2°).

Cosl, si fa luogo alla destituzione di un giudice ina-

movibile se è stato condannato a pena criminale, od a

pena correzionale per reati di falso, furto, trulla, ap-

propriazione indebita, od attentato ai costumi (arti-

colo 204 del Decreto legge sull'ordinamento giudiziario,

6 dicembre 1865); e d’altra parte, quelli medesimi, che

sono esclusi per cause disonoranti dall'ufficio di giurati,

sono dallo stesso Ordinamento giudiziario (art. 9, n° 31

ed art. 87) dichiarati incapaci ad esser ammessi a fun—

zioni ad uffici giudiziari.

La condanna per appropriazione indebita, seè apena

superiore a quella del carcere importa interdizione

speciale dell'esercizio della professione, inabilità ad as-

sumere il titolo ed esercitare le funzioni di avvocato,

perchè impedisce l‘iscrizione nell'albo degli avvocati

esercenti, a chi colpito da quella intenda richiederla;

nonchè dà luogo alla cancellazione dall‘albo, ove l‘avvo-

cato sia stato iscritto prima di venir condannato per
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tale causa ed a tale pena. Che se la condanna fu alla

pena del carcere, il Consiglio dell’Ordine può secondo

le circostanze e ponderata ea: informata conscientia,

nel suo prudente arbitrio discrezionale, la gravità del

fatto ed il disdoro maggiore o minore che ne può ve—

nire all’Ordine ed alla persona del condannato, ammet-

tere o ricusare l’iscrizione nell'albo dell’aspirante ; e nel

caso, in cui si tratti di avvocato condannato al carcere

dopo la sua iscrizione nell’albo stesso, può, secondo la

natura e la gravità delle circostanze, far eseguire la

cancellazione dall'albo o pronunziare la sospensione

(art. 8, n° 1, e 28 della legge 8 giugno 1874, n° 1938,

serie 2°).

Lo stesso vien disposto dalla legge che regola l'eser—

cizio delle professioni di avvocato e procuratore, ri-

guardo a quest’ultima (art. 51 capoverso 1°), salvo un

maggior rigore, giustamente prescritto per i requisiti

di moralità necessari alla ammissione, ossia all'iscrizione

nell'albo dei procuratori. Infatti, al line di conseguire

questa, l'aspirante, a termini dell’art. 39, n° 2 della legge

8 giugno 1864, deve « giustificare, con certificato de-

sunto dai registri penali, di non essere incorso in al-

cuna delle condanne, che, in forza della legge stessa in

discorso, dànno o possono dar luogo alla cancellazione

dall’albo dei procuratori». Queste condanne sono le

medesime accennate dall'art. 28 (richiamato pei procu-

ratori dall'art. 51 della legge), al cui tenore ci siamo

sopra riferiti. Or bene, come s‘evince dal testo di quello

stesso articolo, anche nel caso di condanna (per qualsiasi

reato),allapena del carcere, il Consiglio di disciplina, se-

condo la natura e la gravità delle circostanze, PUÒ or-

dinare la cancellazione dall'albo dei procuratori del nome

del procuratore iscrittovi.Quindi il condannato al carcere

per appropriazione indebita, mentre, a sensi dell’art. 8,

n°] della legge, può benissimo, purché il Consiglio del-

l‘ordine vi consenta, essere abilitato all‘esercizio della

professione d'avvocate; mancando tale riserva al n° 2,

dell’art. 39, anzi inibendo questo espressamente l’iscri-

zione nell'albo dei procuratori a chiè incorso in con-

danna, che ruò dar luogo alla cancellazione da quello,

come è di ogni condanna alla pena del carcere (art. 28

capov. 1° e 51 capov. 1°); non può affatto essere abili—

tato all‘esercizio della professione di procuratore, dap—

poichè egli non può comprovare la capacità morale,

quale è ritenuta necessaria per siffatta professione dal

precisi termini dell'art. 39, n° 2.

_62. Ci rimane per esaurire l'argomento riguardo al

diritto positivo generale del regno di occuparci del

reato di appropriazione indebita in rapporto agli isti-

tuti del diritto criminale formale, ossia in rapporto al

processo ed in genere all'azione penale. Contrariamente

all'esempio di altre legislazioni ed ai voti della dottrina

D_… progredita della scienza giuridica criminale, il Co—

dice del 1859 mantiene l‘ appropriazione indebita di

qualsuasi fattispecie e in ogni caso tra i reati di azione

pubblica. Conforme quindi alle disposizioni, che regolano

listruzwne preparatoria ed il giudizio di questi, è deter-

mmata la procedura penale da seguirsi in materia di

tale delitto.

Circa alla condizione dell'imputato nell'istruttoria e

nel giudizio penale, notiamo che quando l‘appropria—

zione indebita è semplice, il giudice istruttore rilascia

… regola mandato di comparizione contro l'imputato;

ma, P01chè anche per quella figura di frode la pena del

carcere può,a sensi dell'art. 631, estendersi sino a cinque

“,mi, egli può anche rilasciare mandato di cattura,

Visto che vi è autorizzato dal disposto del n° 4 dell'ar-

ticolo 182 del Codice di procedura penale del 26 no-
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vembre 1865, modificato in questa parte dalla legge

30 giugno 1876, n° 3183, appunto « contro gli imputati

di furto, truffa o FRODE punibili col carcere maggiore

di tre mesi ».

Vale infatti, anche per la dizione usata dal Codice del

rito penale, quanto a suo tempo osservammo circa l'in-

terpretazione da darsi alla parola frode, genericamente

usata dalla nostra legislazione positiva. Che se il titolo

d‘imputazione importa un reato di indebita appropria-

zione qualificato crimine, il giudice, sempre a tenore

del citato art. 182, può di regola rilasciare mandato di

comparizione ovvero di cattura, secondo l'esigenze del—

istruttoria; salvo il caso di imputato, che non abbia

domicilio o residenza fissa nello Stato, o che siasi allon-

tanato dalla sua residenza colla fuga; nel qual caso il

mandato di cattura è imprescindibile necessità.

E se per tale crimine ha avuto luogo l‘arresto nella

flagranza o quasi flagranza del momento consumativo

del reato, l’art. 206, n° 2 del Codice di procedura penale

esclude in ogni caso che il beneficio della libertàprovvi-

saria possa all‘imputato concedersi; mentre tale rigore

non può generalmente usarsi dai magistrati istruenti

verso gli altri imputati pure di crimine di appropriazione

indebita, che siano stati arrestati in esecuzione di man-

dato di cattura emesso dall‘ istruttore, ove si osserva il

disposto del n° 3 dell'art. 206, il quale si applica anche

ai crimini indicati nell‘art. 45 del Codice penale del 1859,

tra cui però non sono punto compresii crimini di frode

o di indebita appropriazione.

Agli imputati infine di appropriazione indebita sem-

plice, la quale non costituisca. che delitto, la. libertà

provvisoria viene negata. solo nel caso, in cui siano

recidivi nel medesimo reato (art. 206, n° 1, modificato

dalla stessa legge 30 giugno 1876).

63. Il magistrato penale competente a giudicare dei

delitti di appropriazione indebita è naturalmente il

tribunale correzionale, importando essi generalmente la

pena del carcere eccedente tre mesi di durata. (art. 631

del Cod. penale e 10, 11, 12 e 13 del Cod. di proc. pen.).

Cosl dei crimini previsti dall'alinea dell'art. 631 e dal-

l‘articolo 210 e sezioni Cod. pen., il giudice naturale, a

norma delle leggi generali sulla“ competenza (art. 9,

Cod. pr. penale), sarà la Corte d‘Assise. Ma anche qui

bisogna per mente alla comune riserva dei casi, in

cui può farsi luogo alla così detta pretorizzaziane del

delitto e correzionalizzazione del crimine (si scusi la

parola brutta, ma efficace allo scopo di evitare mag-

giori parole), asensi degli articoli 252 e 440 della nostra

p. p., giusto. a cui potremo avere delitti di appropria-

zione indeliita giudicati da pretori, perchè ritenuti, per

effetto di circostanze attenuanti, non punibili con più

di tre mesi di carcere, e d'altra parte crimini di abuso

di fiducia commessi da cassieri od altri impiegati di

banche o case di commercio private, e peculati di pub—

blici ufficiali, giudicati, anzichè delle Assise, dai tribu-

nali correzionali, perchè ritenuti, pure per effetto delle

stesse circostanze attenuanti, non punibili con più di

cinque anni di carcere; salva la facoltà data dall’arti-

colo 345 al pretore di applicare eccezionalmente il car-

cere sino alla durata di mesi sei; e l’uguale facoltà.

data dall‘art. 396 al tribunale correzionale di estendere

la durata del carcere a dieci anni, ove le circostanze

attenuanti ammesse nell'ordinanza o nella sentenza di

rinvio risultassero efi‘ettivamente escluse dai dibatti—

menti.

64. Circa alla PROVA vi è un’eccezione al principio

generale che << i reati si provano sia con verbali o rap-

porti, sia con testimoni o con altro mezzo non vietato
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dalla legge » (art. 339 e 387 Cod. pr. penale); eccezione,

la quale compenetrando appunto mezzi probatorii vie-

tati dalla legge, interessa in modo speciale il reato di

cui ci occupiamo. Questo infatti il più delle volte trae

la esistenza giuridica, ma che deve accertarsi mediante

prova giudiziaria, dalla dolosa, fraudolenta violazione

od inesecuzione d’un contratto, dal quale ebbe origine

il rapporto stesso, che intercedette tra il soggetto attivo

ed il soggetto passivo del reato.

Or bene per la prova della sussistenza di questo oc-

corre previa la prova della sussistenza del contratto, da

cui esso dipende. Siffatta prova naturalmente è d’indole

essenzialmente civile, benchè innestata, per l'economia

dei giudizi, in giudizio penale, e dibattuta in l‘oro crimi-

nale. Dovrà essa regolarsi secondo il diritto civile pro-

batorio?

L'art. 827 del Codice di procedura penale subalpino

de11859 (del quale il vigente Codice non e in genere

che una riproduzione, qua e là soltanto ritoccata) sta-

biliva che « ogniqualvolta per l'accertamento dei reati

contemplati nel Codice penale debba provarsi l’esi-

stenza dei contratti cla cui dipendono, si ammetterà a

questo fine, in una colle altre prove, anche la prova

testimoniale, quantunque tal prova non fosse am—

missibile a termini delle leggi civili ».

Ma si osservò che per tal guisa la pienezza della

prova orale delle civili convenzioni, cacciata. dalla porta

del Codice civile, veniva a rientrare per la finestra del

Codice penale; che in altre parole era ammesso che si

potessero eludere nel foro criminale le prudenti restri-

zioni alla prova testimoniale dei contratti imposte dalla

legge civile e l’obbligo fatto da questa ai contraenti di

confortare le obbligazioni di una certa importanza e

valore colla prova scritta (Cfr. articoli 1341 a 1348, e

art. 1359 del Codice civile). Non si volle in altre parole

che la parte danneggiata dalla violazione od inesecu-

zione, sia pur dolosa, del contratto, potesse ottenere

davanti la giurisdizione penale quello che desse. non

conseguirebbe davanti la giurisdizione civile. Laonde il

legislatore italiano del 1865 nell'art. 848 dispose il re-

vescio di quello, che si leggeva nell'art. 827, corrispon-

dente, del Codice subalpino del 1859, prescrivendo che

« ogniqualvolta per l'accertamento dei reati debba

provarsi l'esistenza dei contratti da cui dipendono,

si ammetterà a questo fine, in una colle altre prove,

anche la prova iestimoniale, QUALORA rossa AMMISSI-

nu.a A TFRMINI DELLE LEGGI 01v1m ». cioè a termini

degli art. 1341 e seguenti del vigente Codice civile.

Tale riserva distrusse il principio opposto più largo

dell'antecedente art. 827. '

Noi a tale proposito ripeteremo quanto sulla limi-

tazione nella prova dei reati giustamente osservava

un distinto cultore contemporaneo del diritto penale, lo

Stoppato (l): « Non esitiamo cioè ad affermare come

da lege ferenda, sebbene molto combattuto, noi racco-

glieremmo volentieri il principio, già sancito nel Codice

processuale subalpino all'art. 827, per cui, in ogni caso,

la prova testimoniale era ammissibile; e ciò perchè ci

sembra che a meglio raggiungere lo scopo del magi—

stero punitivo convenga liberare il processo penale da

soverchi formalismi, e perchè non sappiamo intendere

come l‘armonia di tutte le parti del sistema probatorio

giudiziario dedottain contrario, debbaspingersi al segno

(1) Monitore dei Tribunali, del 5 dicembre 1885, pag. 1170.

(2) Ibidem,

(3) Loc. cit.
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di incappare l'esercizio dell’azione penale, che di per sè

operando, la vince sopra. ogni altro riguardo e form:;

processuale ».

Del resto, la disposizione dell‘art. 848 non può essere

che assai raramente applicabile, perchè crediamo anche

colla migliore giurisprudenza francese ed italiana, che

l‘obbedienza dovuta a quel disposto di legge di sua ha-

tura eccezionale non importa punto che la denuncia ed

i primi atti della procedura penale relativi ad un reato,

dipendente da un contratto nullo per difetto di prova

legale, siano per sè stessi nulli; ma importa solo questo

che se il prevenuto, nel suo primo interrogatorio, nega

il contratto presupposto per l'imputazione del preteso

delitto, e se questo contratto giuridico in sostanza non

risulta comprovabile, a norma della legge civile proba-

toria, la procedura penale si deve interrompere (2).

D‘altra parte si tenga fermo che l'art. 848 Codice proc.

pen., non è applicabile che ad obbligazioni nascenti da

contratto vero e proprio; e punto ad obbligazioni da

altra causa nascenti, sia pur tale causa tra quelle dalla

legge civile annoverate come generatrici di obbliga—

zioni giuridiche. Fu benissimo quindi osservato (3) che

l‘art. 848 non è destinato a servire di comodo strumento

in mani poco delicate, onde chiudere l’adito alla scoperta

della verità interessante la repressione del maleficio,

confondendo la prova del contratto colla prova del dolo

che lo inquina, mediante una falsa applicazione del

disposto eccezionale di quell’articolo, fatto arbitraria-

mente stornare su quest'ultima, a cui non può all'atto

razionalmente riferirsi.

Nè per l’art. 848, s‘avverta bene, può confondersi la

osservanza dovuta alle forme estrinseche prescritte

dalla legge per la prova giuridica dell'esistenza del

contratto, con ciò che vizia il contratto stesso, chè il

(1010, il qualeanimò il reato, può avere compenetrato il

contratto medesimo nella sua stessa formazione, di guisa

da costituire esso stesso uno di quei vizi iniziali. che

rendono giuridicamente nulla di nullità assoluta sin dal-

l‘origine la pretesa convenzione. In siffatto caso non si

può nemmeno parlare di prova del contratto, nelle

forme e neilimiti delle leggi civili, perchè figura giuri-

dica di contratto sostanzialmente non v'è; e quindi la

limitazione della prova testimoniale, di regola piena-

mente 1ibera nei giudizi penali, prescritta dall’art. 848.

riesce del tuttoinapplicabile. Ciò che del pari avviene

ogniqualvolta il preteso contratto si compenetra nel

reato medesimo. Sarebbe assurdo, verbigrazia, negare.

in base all’art. 848, la prova testimoniale necessaria

onda, per l'accertamento del reato di appropriazione

indebita, stabilire l’avvenuto patto di rivendita con

terzi delle cose, che il reo ricevette in deposito coll’ob-

bligo di conservarle e restituirle a richiesta del depo-

nente. Anche infatti la giurisprudenza nostrale più re-

cente (4) ribadl che il detto articolo non si applica

adatto quando il preteso contratto si compenetra nel

reato stesso. Ma non è meno vero che, poichè la natu-

rale e legittima applicazione di esso ha luogo ogniqual-

volta ìl reato, che vuolsi accertare, dipenda da un con-

tratto e si risolva nella violazione di questo (per es.

abuso di mandato, violazione di deposito o di pegno)

nel diritto positivo vigente l'articolo 848 spieghi…l

certo la maggior parte della sua normalmente ristretta

influenza appunto sulle processare penali dirette al-

(4) Cfr. sentenza 29 febbraio 1888 della Cassazione di Firenze

(Viviani e Pautarotto)nel Monitore dei îl'ribunalz'il 9 giugno 1338;

c cfr. anche Bersani e Casorati ( fiammanti al ('ad. diprac. penale

vol. vn, 55 2524-2529). '
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l'accertamento ed alla repressione dei reati di indebita.

appropriazione.

E poichè, secondo il Codice del 1859, il reato di cui

trattiamo è di azione pubblica, ben sovviene all'argo-

mento attinente ai mezzi onde accertarlo anche il ri-

chiamo all‘art. 31 del Codice di procedura penale. Non

sarà raro infatti il caso, in cui si agiti dinnanzi al giudice

civile una controversia riguardante l‘esecuzione di qual-

che obbligazione di mandato, deposito, pegno, concor-

dato, ecc., e che nel corso del giudizio civile insorga

ragionevole argomento dell’esistenza del reato di azione

pubblica previsto dall’art. 631 del Codice penale. In

tal caso è fatto obbligo dal citato art. 31 della. p. p.,

al magistrato civile di informarne subito il Pubblico

Ministero, il quale promuoverà, ove occorra, l'azione

penale a termini della legge, rimanendo intanto sospesa

la causa civile, ove appaia che la cognizione del reato

possa influire sulla decisione della medesima.

D'altra parte, trattandosi di un reato d‘ordine patri-

moniale e la cui cognizione involge spesso la previa

risoluzione di oscure ed incerte questioni di giuro civile,

non sarà meno raro il caso che l‘imputato di indebita

appropriazione, nel corso del giudizio penale, eccepisca

contro l'azione penale l'esistenza di tali suoi diritti an-

tecedenti sulla cosa, la cui distrazione fu oggetto del

reato, e di tali rapporti giuridici di indole privatainter-

cedenti tra lui e la persona che si pretenderebbe sog-

getto passivo del reato, che, qualora effettivamente sus-

sistessero, sul fatto addebitatoin non potrebbe fondarsi

alcuna azione od accusa penale, e tutt'al più potrebbe

posarsi la materia per una causa civile vertente intorno

alla sussistenza ed efficacia di diritti patrimoniali, ed al

valore ed alla interpretazione di obbligazioni civili o

commerciali. In siffatta ipotesi il magistrato penale

avrà facoltà discrezionale (non già obbligo), secondo il

proprio prudente arbitrio, di sospendere il giudizio e

di rimettere al giudice civile competente (fissando un

termine per la risoluzione) la cognizione del merito di

quelle eccezioni di diritto civile, concernenti la pro-

prietà. od altro diritto reale, nelle quali a lui sembrasse

ravvisare una qualche apparenza di fondamento. Ciò

si apprende dalla lettura dell’art. 33 del Codice di pro-

cedura penale.

65. Per rispetto alla ragione del sangue, per conser-

vare il più possibile la pace nelle famiglie e non inacer-

hire le contese, che possono svilupparsi nel loro seno a

causa di usurpazioni patrimoniali colla repressione di

questa, quando essa riuscirebbe politicamente o dannosa

o almeno non necessaria ed il più delle volte certo non

desiderata nemmeno dalle stesse vittime del reato; per

la considerazione che la comunione del vivere dome-

stico impedisce di frequente in pratica quella assoluta

distinzione delle proprietà, senza di cui non può sup-

Dorsi vera e propria dolosa aggressione ai diritti di

queste, e di fatto lascia sopravvivere l’antica tradizione

della comproprietà famigliare, anche la nostra legisla-

zione ha stabilito alcune immunità dall’azione penale

nascente da reati contro le proprietà. Queste immunità

non escono dall'orbita della parentela ed afiinità. più

stretta; entro questi limiti sono assolute, d'ordine pub-

blico e quindi impreteribili, irrenunciabili, e debbono

rilevarsi ed applicarsi d'ufficio dal magistrato, sia requi-

rente, sia inquirente, sia giudicante. Se poi si allargano

alla PM‘entela ed alla affinità collaterale, sono subordi-

nate alla sussistenza della condizione prima che le giu-

stifica, cioè la comune convivenza, in difetto della quale

la procedibilità. è ammessa, se però giuridicamente o

Politicamente legittimata dall‘intervento stesso dell’in-  
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teresse del reclamante, della vittima del reato, cioè dalla

querela della parte lesa.

A questi principii s'informa l'art. 635 del vigente

Codice penale.

« Non ha luogo l‘azione penale perle sottrazioni commesse

dai mariti a danno delle loro mogli, e viceversa, dal coniuge

superstite quanto alle cose che appartenevano al coniuge defunto,

dai figli ed allri discendenti a danno dei loro genitori o di altri

ascendenti e viceversa, dal genero o dalla nuora a danno del

suocero o della suocera e viceversa.

Lo stesso ha luogo per le sottrazioni commesse tra fratelli e

sorelle ad a]]ìni nello stesso grado. quando convivono insieme

o, se vivono separati, quando non siavi querela della parte lesa.

Qualunque altra persona, che abbia avuto parte nelle sollrazioni

suddette come correo, complice o ricettatore doloso, sarà punito

secondo le disposizioni della legge ».

L'articolo del Codice del 1859 non conteneva l’ultimo

inciso dell'attuale capoverso primo, epperciò ammet-

teva implicitamente la piena ed assoluta procedibilità

dell’azione penale pubblica, d'ufficio, per sottrazioni

commesse tra fratelli ed affini nello stesso grado, anche

quando, pur vivendo essi separati, mancava il decisivo

intervento della parte lesa portante formale querela.

La benefica aggiunta si deve alle lievissime modifica—

zioni recate a quel Codice, divenuto, per l’ampliata

sfera del suo impero, da sardo-piemontese, italiano, dal

reale decreto 26 novembre 1865, n° 2599.

E del tutto ozioso avvertire che tale articolo 635 ri-

ferendosi ai reati di sottrazione d'altrui proprietà, è

applicabile anche al reato di appropriazione indebita,

tanto più che desse è situato sotto una rubrica di dispo-

sizioni comuni alle tre prime sezioni del capo II°, dei

reati contro le proprietà, delle quali sezioni, la terza

appunto è quella ove ha sede l’art-. 631.

86. Rimane, per esaurire completamente la materia

della vigente legislazione nostrale, l' argomento bre-

vissimo della prescrizioue dell'azione e della condanna

penale.

Riguardo al reato di cui ci occupiamo, il quesitoè

risoluto dagli art. 138 e 139 del Codice penale sardo in

quanto si tratta di sapere il termine legale necessario

per la decorrenza della prescrizione e per l’acquisto del

relativo beneficio.

Noi crediamo più conforme ad una retta interpreta-

zione di questa parte del Codice del 1859 il ritenere, in-

sieme alla prevalente e più accreditata giurisprudenza

delle nostre Corti regolatrici, che a determinare l'appli-

cazione del beneficio legale della prescrizione dell'azione

penale debba soccorrere il criterio giuridico dedotto

dal calcolo della pena in concreto dovuta, avuto riguardo

a tutte le circostanze dalla legge previste, piuttostochè

al criterio dedotto dal calcolo potenziale della penalità

in astratto applicabile, giusta al titolo originario d'im-

putazione. Trattandosi di prescrivere una condanna

penale inflitta con sentenza passata in cosa giudicata,

per reato di appropriazione indebita, non v'ha dubbio

che occorreranno venti anni compiuti a cominciare dal

giorno della sentenza se la pena fa dei lavori forzati a

tempo o della reclusione, e dieci anni se la pena fu

soltanto correzionale (art. 138).

Ma l'avvertenza sopra accennate circa il criterio giu-

ridico, che riputiamo doversi seguire nell'applicazione

del termine necessario a prescrivere l'azione penale,

torna utile aver presente, ove si debba riferirsi o al

termine di dieci anni compiti (da decorrere dal giorno

del commesso crimine) o, se vi fu processo, dall’ultimo



204 APPROPRIAZIONE INDEBITA

 

atto di questo, stabilito per la prescrizione dell'azione

penale pel crimine di appropriazione indebita (punibile

colla reclusione), o al minor termine dì-cinque anni,

[issato pure per la prescrizione dell'azione penale, pel

delitto di indebita appropriazione (punibile col carcere).

Cfr. i due capoversi degli art. 138 e 139 del Cod. pen.

Appendice alla Legislazione italiana (V).

67. Avvertenza preliminare. — 68. Codice penale toscano; Leggi

toscane antecedenti del 10 giugno 1793 e 9 febbraio 1796

- Articolo 5 della legge toscana 30 agosto 1795 — La truffa,

secondo l‘articolo 396 del Codice del 1853 — Osservazioni

critiche sulla definizione eontenutavi — Il furtum asus, il

furtum rei propriae (art. 405, lettera b) e l’app'opriuzione

indebita dipegno nel Cod. pen. toscano. — 69. Quando la

truffa sia proseguibile d’ufficio e quando solo a querela di

parte. — 70. L‘appropriazione indebita secondo il Codice

penale per l'esercito e il Codice penale militare marittimo

del 1869. — 71. L’appropriazione indebita. nei progetti di

Codice penale unico pel regno d‘Italia.

67. Come appendice alla trattazione di quanto si rife-

risce alla legislazione vigente in Italia, dobbiamo fare

qualche parola intorno a due legislazioni penali speciali,

pure aventi impero tra il nostro diritto positivo; una

speciale per la regione in cui come jus singulare ra-

tione loci impera, la Toscana; l'altra speciale ratione

personae, perchè trasforma il reato comune in reato

militare, avendo riguardo alla qualità di persona appar-

tenente all'esercito od alla marineria militare nazionale,

del soggetto attivo e del soggetto passivo dell’infra-

zione, od alla qualità della cosa, oggetto del reato, fa-

cente parte degli effetti militari.

Chiuderà quest’ultima parte del nostro discorso in-

torno al diritto positivo italiano vigente in tema di

appropriazione indebita un breve cenno delle princi—

pali innovazioni di sostanza e di forma recate alle norme

giuridiche relative dall'omai, non solo prossimo, ma

eziandio imminente nuovo Codice penale unico per tutto

il regno.

E inutile avvertire che non stiamo punto a qui ri-

petere quelle regole generali della legislazione italiana,

le quali abbiamo già sopra integralmente esposte, e

che, specie se dedotte dal Codice di procedura penale

del 1865, o dai principii generali del giare penale posi-

tivo, si sottintende che valgono eziandio per regolare

le materie corrispondenti anche di quelle legislazioni

speciali, di cui prendiamo era a discorrere e che rimar-

ranno pure in vigore col nuovo Codice penale, scompa-

gnato da riforme in proposito.

88. Avverte il Puccioni nella classica sua opera: Il

Codice penale toscano illustrato (1), che le leggi to—

scane antecedenti al Codice del 1853 contemplavano

specialmente le tru/fe di lana o di seta (2). Così lo

Statuto di Firenze e le leggi toscane 10 giugno 1793 e

9 febbraio 1796; e ciò allo scopo, scrive lo stesso autore,

di proteggere un’industria, a cui i maggiori nostri fu—

rono debitori di fama europea e di immense ricchezze.

Quel delitto era allora perseguito d'ufficio e punito al

pari del furto qualificato; ed i compratori dolosi della

cosa indebitamente appropriata venivano puniti come

i truffatori medesimi. Tale tradizione era così forte—

mente penetrata nello spirito giuridico dell'insigne com-

mentatore del Codice penale toscano, che egli la—

menta (3) come l'art. 398 di questo non comprende. tra

(1) Pistoia, 1858, vol. v, pag. 156.

(2) Truffa è la denominazione usata dalla. legislazione e dalla

dottrina toscana per la nostra appropriazione indebita. Cfr. il 5 Q..  

le truffe qualificate quella della lana o della seta, la

quale, a mente sua, non può punto ravvisarsi nella do—

losa appropriazione del deposito necessario prevista

dalla lettera f di quell'articolo medesimo, errata inter-

pretazione data dal Giuliani.

Per l'art. 5 della legge toscana del 30 agosto 1795, la

truffa divenne delitto d’azione privata, benchè colla

restrizione che, una volta presentata e ratificata la

querela per parte della persona ofiesa dal reato, della

azione penale s'impossessava definitivamenteil pubblico

accusatore, in modo di impedire che ogni eventuale

desistenza dalla querela o quietanza dell'offeso potesse

arrestare il penale procedimento. In seguito, col Codice,

tuttora vigente nelle provincie toscane, del 20 giugno

1853,1a truffa. rimase generalmente, se semplice, delitto

perseguibile solo a querela di parte (art. 399), con tutti

gli effetti dell’essere reato di azione privata, specie in

rapporto al processo ed all’estinzione dell'azione penale.

Definisce infatti anzitutto la truffa il detto Codice,

nell’art. 396:

« Chiunque dolosamente consumandola. distrnendola. od altri-

menti convertendola in pro/itto di sè, o di un terzo s‘apprepria

una cosa mobile altrui, che gli è slate ufiidala o consegnata per

custodirln, amministrarla, restanrarla, lrasporlarla o per qun-

lunque altro titolo, che importi l‘obbligo di riconsegnurla o di

farne un uso determinato, commette il delitlo di tru/[‘o ».

Ecco la definizione generale. La quale è evidentemente

più esatta di quella corrispondente dell‘art. 631 del Co-

dice sardo.

Non vi si accenna espressamente il requisito del

danno del proprietario, possessore o detentore, che,

come è espresso dall‘art. 631, ha dato luogo ad un'infl-

nità di dubbi ed incertezze nell'applicazione di questo;

laddove la conversione della cosa altrui in uso proprio

non è ristretta esclusivamente a questo, cioè a dire, al

profitto di sé, ma è estesa anche al profitto diun terzo,

siccome richiede la pari immoralità e dannosità. del-

l'indebito locupletarsi del reo, tanto se approfitta egli

stesso della cosa appropriata, quanto se ne fa approfit-

tare una terza persona. La formula poi, mentre, pure

essendo molto larga, evita l'ampollosità. di quella usata

dal legislatore del 1859, è assai più efficace e concettosa,

tanto nell’esemplificazione ampia ed appropriata, ove

necessitava lo fosse (custodia, amministrazione, restauro,

trasporto); quanto nella conclusione (qualunque titolo

che importi l'obbligo di riconsegnare la cosa o di farne

un uso determinato).

Ove l'uso della cosa altrui in modo diverso dal con-

venuto con chi ne fece consegna per un uso determi-

nato, avvenga per cupidigia di illecita guadagno e

sotto la forma di una reale conversione della cosa stessa

in profitto di sè o d'un terzo, e mestieri ammettere

che l'art. 396 del Codice toscano, comprenda eziandio'

la figura. delittuosa conosciuta sotto il nome di furto

d’uso. Il quale però non vi può essere compreso nella

seconda. ipotesi di esso configurata dal Puccioni (4),

quella cioè di chi, renuente od insciente il proprietario,

dolosamente prende la cosa a questo appartenente e

se ne serve per l'uso proprio, benchè poscia gliela resti-

tuisca. La restituzione successiva del tolto non esclude

il dolo iniziale del volere servirsi dell'altrui illecita-

mente (perchè contro la volontà del legittimo proprie-

tario) per il comodo degli usi propri; non esclude quindi

(3) Pag. 170, Op. e vol. cit.

(4) Il Codice penale toscano illustrato, vol. v, pag. 10.
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il dolo specifico del delitto di furtum usus ; ma questa

ultima ipotesi, presupponendo il previo spossessamento

di una cosa mobile altrui senza il consenso del pro-

prietario, qualora il dolo dell’illecito uso dell'altrui

possa equipararsi al dolo del far lucro dell’altrui, esau-

risce piuttosto tutti gli estremi del vero e proprio

furto, e come tale cade sotto il disposto dell'art. 374

del Codice penale toscano. L'art. 405 lettera b di questo

reprime, quale delitto di frode, il fatto del debitore, che

dolosamente ritoglie al suo creditore la casa propria

data a costui in pegno.

È questa una figura di furtum rei proprz'ac. Ma non

si parla del fatto inverso, cioè dell‘appropriazione e

conversione in profitto di sè o di terzi della cosa pe-

gnorata per parte del creditore che l'ha riavuta a ga-

ranzia del suo credito dal proprio debitore. Però il

Puccioui (i) ritiene a ragione compresa anche questa

ipotesi nella generale, prevista dalla definizione data

dall’art. 396, di chi convertendola in profitto di sè o di

un terzo, s'appropria la cosa mobile altrui, che gli

è stata affidata a consegnata per custodia, o per qua.

lunque altro titolo, che importi l’obbligo di riconse-

gnarla. E soggiunge coi più degli interpreti della legge

toscana che se il pegno stornato valeva. meno del cre-

dito, v'è prevalente il delitto di ragione illecitamente

fattaer (vedi art. 146, 5 1°): se, di più, allora il credi-

toreècolpevole del delitto di ragione illecitamente

fattast sino al valore corrispondente del credito, e di

trufi’a pel di più.

89. La truffa generalmente si perseguita a querela

diparte, come già. si è notato, salvo quando potrebbe

dirsi che da semplice si tramuta in qualificata, perchè

commessa nell’esercizio e con abuso dell'industria,

professione, azienda o funzione propria del reo (arti-

colo 399). Tale truffa qualificata è specificata nei casi

tassativamente enurnerati dall'art. 398; ove, al dire del

prof. Anton Francesco Mori, il sapiente autore del Co«

dice penale toscano (2), il legislatore ha saviamente ec-

cettuato dalla regola che la pena del delitto di truffa

debba essere inferiore a quella del l‘urto, « certi casi più

gravi, che sono stati diligentemente determinati e che

non si potevano sottrarre, senza manifesta ingiustizia,

alla pena del furto ». Questi casi si riscontrano, giusta

l‘art. 398, quando la trutTa è stata commessa:

a) da chi fa il commercio di commissione 0 di spe-

dizione;

b) da coloro che esercitano il mestiere di sensali;

C) da barcaiuoli, vetturali, facchini o loro dipen-

denti;

d) da pubblici corrieri o procacci comunitativi;

e) da direttori, ispettori, conduttori,-o guardie di

diligenze, o di strade ferrate;

f) da depositari di deposito necessario;

g) da sequestratari;

li) da coloni parziari.

In tutti questi casi di maggior gravità per il più in—

tenso dolo nell'abuso di professioni o industrie pub-

bliche o di grande interesse pubblico e per il più esteso

danno pubblico della menomata opinione della sociale

Sicurezza dei beni, il delitto diviene di azionepubblica,

08518. pienamente perseguibile d'uflîcio per parte del

Ministero Pubblico (Cfr. art. 399).

' RAFFAELE NULL1.

(l) Op. cit., vol. v, pag. 158.

(2) Teoria del Codice penale toscano; Firenze 1354, P- 311-

(3) Contempia il l‘urto commesso da militari a pregiudizio di  
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70. Per la definizione dei caratteri del reato di ap-

propriazione indebita, tanto il Codice penale per l'eser-

cito del l869 (art. 222) quanto il Codice penale marittimo

dello stesso anno (art. 242) si riferiscono al Codice pe-

nale cornune del 1859.

Per ciò che è delle sanzioni penali, esse sono dal 00-

dice penale per l'esercito regolate dalle disposizioni se-

guenti:

« Art. 220. | reali di tratta, abuso di confidenza ed appro-

priazione indebita commessi da un militare a danno di altro

militare, saranno puniti nel modo seguente, salvo sempre le

pene maggiori se vi è reato di falso o di prevaricazione:

« 1) col carcere militare, se il danno non eccede le lire

cinquanta;

« 2) colla reclusione militare estensibile ad anni cinque

se il danno è maggiore delle lire cinquanta e non supera le

lire cinquecento;

« 3) colla reclusione militare non minore di cinque anni

estensibile a diari qualora il danno ecceda le lire cinquecento.

« Art. 221. Le pene slalnlite dal precedente articolo saranno

sempre aurrierrtale di un grado quando il reato sia stato corn-

messo a danno delle amministrazioni dei corpi militari.

« Art. 225. ] furti contemplati dall'art. 214 (3). le tratta non

accompagnate da reato di falso e le appropriazioni indebite

commesse da militari a pregiudizio di altri militari, del pub-

blico erario, delle amministrazioni e liti corpi militari (o le non

falle consegne di oggetti smarriti) potranno, senza formale

giudizio, essere puniti disciplinariamente, sempre quando il va-

lore della cosa non ecceda le lire cinque.

« In questi casi si provvederà sommariamente per il risarci-

mento del danno ».

Identiche dispasizioni si convengono, per le appro-

priazioni indebite commesse da un individuo di marina

a danno di altro individuo di marina 0 delle amministra-

zioni e dei corpi della marina militare gli articoli 243,

244 e 248 del Codice penale militare marittimo, ciascuno

dei quali è la riproduzione letterale dei corrispondenti

articoli 220, 221 e 225 del Codice penale per l’esercito.

71. Vediamo ora l’appropriazione indebita nei Pro-

getti del nuovo Codice penale.

La prima Commissione incaricata della compilazione

del nuovo Cod. pen., nel suo Progetto 27 maggio 1868

chiamava il reato in esame tru/fa; e nell'art. 369 ne ri-

teneva responsabile « chiunque, dolosamente consu—

mandola, distraendola od altrimenti convertendola in

profitto di sè o di un terzo, si fosse appropriato una

cosa altrui, che gli fosse stata adidata o consegnata

per custodirla, amministrarla, restaurarla, trasportarla

o per qualunque altro titolo, che avesse importato l'ob-

bligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato » e

nel 5 2 dello stesso articolo considerava come affidate

al debitore proprietario « le cose sottoposte a pignora-

mento od a sequestro giudiziale e lasciate in custodia ».

Nell’art. 380 stabiliva la pena a seconda del danno re-

cato, premettendo che il colpevole poteva esser punito

solo a querela di parte.

[a seconda Commissione, nella seduta del 2 febbraio

1870 (4), deliberava di sostituire a quello di trufîìr il

nome di abuso di confidenza; ed entrando nei parti-

colari della definizione considerava che per rendere la

formata più semplice e più chiara avrebbe giovato pre-

altri militari in caserma o in qualunque altro luogo ove abbiano

stanza, benchè momentanea.

(4) Verbale 66, nel voi. il dell‘opera Il progetto , ecc. (Firenze,

Stamperia Reale, 1870).
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mettere il concetto dell‘approprz'azione, nel quale sta

l‘elemento dell‘abuso di confidenza; che invece, quanto

alle condizioni ed alle modalità, che costituiscono questo

reato, era inutile far cenno del dolo, giacchè esso emerge

dal fatto stesso; come era inutile enumerare i modi di-

versi, nei quali taluno può convertire in vantaggio pro-

prio o di altri la cosa afiidatagli o i diversi scopi, pei

quali potè essergli affidata. Onde nell'art. 439 del suo

Progetto 15 aprile 1870 stabilì essere colpevole d’abuso

di confidenza « chiunque s'appropria, convertendola in

profitto di sè o di un terzo, una cosa altrui, che gli è

stata affidata o consegnata per qualunque titolo, che

importi l‘obbligo di riconsegnarla odi farne un uso

determinato ».

Avendo poi considerato che le parole « sequestro giu-

diziale» comprese nel 5 2 dell‘art. 369 della prima Com-

missione potevano essere intese nel senso di una fra le

specie diverse del sequestro, mentre devono estendersi

ad ogni sequestro ordinato dal giudice, sostituì nel 5 2

dell’art. 439, come più comprensiva, la formola « seque-

stro ordinato dal giudice ».

Quanto al subordinare l‘esercizio dell'azione penale

alla querela della parte, considerò che il principio ge-

nerale dell'azione pubblica non può ricevere limitazioni

se non quando ragioni eminenti d‘interesse sociale, o

gravi considerazioni d'ordine morale il richieggano; il

che la Commissione ritenne non avvenire nei reati

contro la proprietà. Nè d'altronde l'azione della giu—

stizia deve essere vincolata solo perchè in qualche caso

convenga all‘interesse del danneggiato valersi dei mezzi

civili anzichè dei penali per ottenere una riparazione

al danno sofferto. Circa la pena, la Commissione ac-

cettò il concetto della prima Commissione di commi-

surarla cioè all’importanza del danno recato.

Ai criteri delle due Comissioni si attenne in sostanza

il De Falco (art. 532, 533 del Progetto 30 giugno 1873),

che accettò il nome di trufi’"a. Solo, al debitore espro-

priato, per ciò che riguarda la distrazione delle cose

sequestrate e rimaste in sua custodia, aggiunse anche

il creditore, che dolosamente consuma, distorna o

vende la cosa data in pegno, fatta eccezione pei casi

previsti negli art. 1884 (pegno risultante da atto pub-

blico o scrittura privata) e 1889 (pegno indivisibile) del

Codice civile. Inoltre aggiunse (art. 536) cheil reato non

potesse provarsi per testimoni « se non nei casi, in cui

questa provale ammessa dalla legge nei giudizi civili ».

La formola del Progetto della seconda Commissione

fu accettata. integralmente dal Vigliani (art. 445, Pro—

getto 24 febbraio 1874), dal Senato (art. 453, Progetto

25 maggio 1875), dallo Zanardelli (art. 379, Progetto

anno 1882 e maggio 1883) e dal Savelli (art. 379, Pro-

getto 29 novembre 1883).

Il secondo progetto Zanardelli, o meglio, l’allegato

alla legge 22 novembre 1888, n. 5801 (serie B‘) che, salve

le modificazioni che vi potrà introdurre il- lavoro di coor-

dinazione in corso, può ormai considerarsi come il nuovo

Codice penale del Regno, sotto il Capo V, 'l‘it. X,

Libro lI, Dell‘appropriazz'one indebita contempla le

seguenti figure di reato: l‘appropriazione indebita pro-

priamente detta o abuso di confidenza semplice (arti-

colo 397) o qualificata (art. 399); l’abuso di foglio

firmato in bianco semplice (art. 399) o qualificato

(1) Tit. vr, Capo nr, Della falsità in documenti,- Tit. vr, Capo rv,

Della falsità in passaporti, licenze, certificati od in altri atti.

(2) Per il Codice del 1810, per il Codice belga e per l'olan-

dese, si procede d‘ufficio tanto nel reato di truffa che in quello

di appropriazione indebita; così pure per il Codice germanico,
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(art. 399); l’appropriazione di cose smarrite, di tesoro,

di cose di cui si è venuto in possesso in conseguenza di

un errore o di un caso fortuito (art. 400).

« 397. Chiunque si appropria, convertendolaîin profitto di

sè o di un terzo, una cosa altrui, che gli è stata affidata o con-

segnala per qualunque titolo, che importi l'obbligo di riconsegnarla

o di farne un uso determinato, è punito con la reclusione sino a

due anni e con malta non inferiore al doppio della cosa appro-

prrata.

« 398. Chiunque. abusando di un foglio lirmato in biancoa

lui affidato con l‘obbligo di riconsegnarlo e farne un uso deter—

minato, vi scrive 0 fa scrivere un atto qualunque idoneo a recar

danno a chi lo ha firmato, è punito con la reclusione da quattro

a trema mesi e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

« Se il foglio firmato non era stato allidato al colpevole, si ap-

plicano le disposizioni dei capi terzo e quarto deltitolo sesto ….

« 399. La pena della reclusione stabilita negli articoli prece-

denti è da uno a cinque anni se il delitto è commesso sulle

cose affidate o consegnate per ragione della rispettiva professione,

industria, azienda, ufiicio o servizio, e non si tratti di delitto

preveduto dall‘art. 159:

« 1° da chi è investito di un ufiicio, a cui la legge attribuisce

pubblica fede;

« 2° da cassieri od impiegati di banche private, di case od

imprese di commercio 0 di industria;

« 3° da chi fa commercio di commissione 0 di spedizione,

o da agenti di cambio, mediatori o sensati.

« 4° da coloro, che esercitano una pubblica impresa di

trasporti di persone o cose, o dagli impiegati e dipendenti dai

medesimi;

« 5° dal depositari di deposito necessario;

« 6° da impiegati, agenti o inservienti addetti ad un pub-

blico ufficio;

« 7° da tutori, curatori, avvocati, procuratori orl amuri-

nistratori ',

« 8° da domestici, operai o servi di campagna.

« 400. E punito, aquerela di parte, con la detenzione sino

ad un anno o con multa da lire cinquanta a, cinquecento:

« 1° chiunque, trovale cose da altri smarrite, se le ap-

propria senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull'ac-

quisto della proprietà di cose trovate;

« 2° chiunque, trovato un tesoro, si appropria arbitraria-

mente, in tutto od in parte, la quota dovuta al proprietario

del fondo;

« 3° chiunque si appropria cose altrui, di cui è venuto in

possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.

« Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa appro-

priatasi, si applica la reclusione sino a due anrii ».

Tutte queste varie ipotesi di reato, tranne quelle di

cui all’art. 400, sono perseguibili per azione pubblica.

Su questo riguardo la Relazione ministeriale cosi si

esprimeva:

« Quanto all‘esercizio dell‘azione penale, per il nostro Codice

del 1859, ed anche per il maggior numero de‘ Codici stranieri,

si procede d‘ulfizio. così nel reato di trufia come in quello di ap-

propriazione indebita. Vi hanno legislazioni però, secondo le

quali l‘appropriazione indebita è d‘azione privata e, viceversa.

altre in cui lo è la truffa (2). Per il Codice toscano, ad esempio.

fatta eccezione del caso, in cui il reato sia commesso :\ danno

dei congiunti o delle altre persone indicate nei 55 247 €903?

e per il Codice austriaco, secondo il quale si procede d‘ufficio

‘ per i furti e le infedeltà, salvochè siano commessi tra i parenti

l menzionati nel 5 463, conviventi insieme.

 



la truffa non in tutti, ma nel maggior numero de’casi in esso

enumerali, si perseguita d‘ufficio (art. 4010); ed invece l‘appro-

priazione indebita, che ivi ha il nome di truffa, è perseguibile

unicamente a querela di parte (art. 399). Le tracce del Codice

toscano furono seguito nel progetto del 1868 (art. 375). Antiu-

rono per diversa via il progetto Vigliani (art. 450) ed il senatòrio

(art. 459), statuendo che ambedue i reati si debbano persegui—

tare a querela di parte, per la constdernzione che, se dei mede—

simi vengonoZlesi i privati interessi, poco o nulla ne rimane

perturbato l‘ordine pubblico. Per il proposito costante d‘inno-

vare il meno che fosse possibile, nel 1883 non modificai tale

sistema, che rimase invariato anche negli schemi Savelli (arti—

coli 375 e 379) e Pessina (art. 391 c 395). Ma in quest‘ultima

revisione da me compiuta. non ho saputo trattenermi dal mo-

dificare una disposizione, che mi è sembrata poco giusta e poco

opportuna.

« [id infatti, far dipendere dal beneplacito del danneggiato il .

perseguire delitti e delinquenti così volgari; richiedere che egli

se ne togni formalmente innanzi al giudice affinchè l‘azione pe—

nale sia messa in moto e, soprattutto, dopo che questa è in corso

ammettere il beneficio inerente ai delitti d‘azione privata di ar-

restarla per i susseguiti patteggiamenli, talvolta più volgari del

delitto stesso: tutto questo parmi poco dicevole all’ufficio della

punitiva giustizia; e parmi che per tal modo sarebbe aperto

campo franco ad ogni scroccherin, dappoichè quanto più un truf-

fatore fosse consumato ne‘ suoi raggiri, tanto più saprebbe

sfuggire alle sanzioni penali, ottenendo finzione e la desistenza

della persona trufl‘ata.

« D'altra parte, l‘affinità, che tali reati presentano col furto,

con cui hanno comuni i caratteri essenziali più rilevanti, ogget-

tivi e soggettivi, si opporrebbe ad un trattamento diverso in

confronto di esso.

« infine, io penso che l'eccezione della querela di parte,come

condizione per l’esercizio dell‘azione penale, vada ristretta a quei

casi. nei quali viè un interesse non soltanto privato, ma anche

pubblico di conciliare gli animi tra offeso ed ofi'ensore, di evitare

scandali specialmente pregiudizievoli al primo, di ristabilire la

tranquillità e la pace nelle famiglie. Qui invece è d‘interesse

pubblico che l‘azione penale contro il truffatore e contro il fro-

datore che si appropria l‘altrui non rimango in balia del pri-

vato, reso cosi arbitro della persecuzione dei reati, che importa

alla società intera di reprimere. il solo profitto, che potrebbe

derivare dal divieto di procedimento d'ufficio, sarebbe l‘impunità

di un malfaltore, il quale sfrutterebhe, nella migliore delle ipotesi.

l'altrui pietà, per tenersi pronto e ricominciare l‘indomani.

« Perciò ho determinato di rendere perseguibili d'ufficio

questi reati, tranne quello preveduto nell‘articolo 400, stante

appunto la sua specialità, che per poco non esce dall'orbita della

delinquenza ».

La Commissione parlamentare propose invece che per

la procedibilità si richieda la querela di parte.

« Tale condizione, è detto nella Relazione Villa, è voluta dal

Codtcc toscano (articolo 399) ed era portata da taluno fra i pro-

getti precedenti.

Per il Codice zurighese si procede d’ufficio contro i colpevoli

di truffa; mentre per l'appropriazione indebita il 5 176 dispone

Che " si procede d‘ufficio solo quando siasi negato il possesso

della cosa altrui e l'appropriazione siasi eseguita con atti po-

sitivi diretti ad ingannare sull’appropriazione indebita mede-

svma ,. Lo stesso sistema segue il Codice ticinese, procedendosi

d’ufficio per il reato di trutfa e dietro querela di parte per il

reato di appropriazione indebita, salvo che questo sia aggra-

vato in ragione della persona (art. 380, 381 e 301).

APPROPRIAZIONE INDEBITA
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« Anche sotto l‘impero del vigente Codice italiano (sardo), per

il quale il delitto d'appropriazione indebita è perseguibile d‘uf-

ficio, si fece manifesta e generale la tendenza ad attribuirgli

piuttosto i caratteri di una contestazione privata: cosicchè nella

maggior parte dei casi, dato l‘amichevole componimento delle

parti e la desistenza dalla querela, si veniva, in dipendenza di

questo fatto, a sentenze di non luogo a procedere o di assolu-

toria, motivando la pronunzia era nella mancanza effettiva del

danno. ora nel difetto del dolo, era sulla contestabilità esulta

incertezza del momento consumativo del reato.

« È più razionale pertanto che si conceda alla parte lesa il

diritto di reclamo e di desistenza.

« 'I che poi è consigliato da ragioni giuridiche e da ragioni di

politica opportunità, sulle quali non prevalsero le osservazioni

esposte a pagina 401 della Relazione ministeriale in difesa del

sistema del progetto. E ciò perchè il delitto di appropriazione

indebita ha una gravità assai inferiore a quella del furto e della

truffa; gravità, che diventa quasi insensibile quando, per l‘av-

venuta restituzione o per il verificatosi risarcimento del danno.

che sconsiglia la querela ed induce ln desistenza, siasi tolto

completamente di mezzo il danno immediato del reato; mentre,

d'altra parte, tenendo conto della minore offesa, che questo

malefizio porta alla opinione della sicurezza generale dei cittadini,

è opportuno lasciare un più facile adito ed una più larga spinta

con l‘incentivo della remissione al risarcimento del danno pri-

vato ed alla ripristinazione del diritto leso, alla cui tutelaè

diretta anzitutto l'azione penale. Tanto più che, mentre è minore

in questo delitto la gravità politica, è anche assai più lieve la

gravità morale, non concorrendo se non rarissimamente in esso

il vero dolo di proposito, ma quasi sempre soltanto il dolo di

occasione.

« E come nei ferimenti di non grave importanza, che pure

sono fatti dolosi, nei quali il danno diretto del delitto (dolore

della lesione) non può mai essere completamente cancellato, si

ammette in riguardo alla minore grmità la condizione della

querela di parte, non v’è ragione plausibile. per cui tale estremo

della procedibilità non -si esige pure pel più lieve dei furti im-

propri, nei quali il dolo penale di poco si differenzia dal mero

dolo civile, aggiungendosi inoltre, a consigliare l‘accoglimento

del propugnato sistema, la considerazione di convenienza pratica,

che si è sopra accennate ».

Ed in tale proposta concorda pure la Commissione

senatoria.

Per ciò poi che specialmente riguarda l‘appropriazione

indebita qualificata, in prima Commissione, nell‘art. 373

del suo Progetto 17 maggio 1878, propose di applicare

una pena maggiore, rendendo pubblica l‘azione, quando

l’appropriazione indebita (truffa) fosse stata commessa,

nell‘ esercizio della propria pro/'essione, industria,

azienda o funzione:

Da cassieri ed impiegati di banche private, di case

od imprese di commercio 0 d‘industria;

Da chi fa il commercio di commissione 0 spedizione

o da pubblici mediatori o sensali;

Da chi esercita una impresa di pubblici trasporti di

Per il Codice ungherese, all‘opposto, si procede ad istanza

privata per il reato di truffa, salvochè sia commesso simulando

la qualità di pubblico ufficiale o un ordine dell‘autorità, op-

pure dn funzionari, avvocati, ecc., o dal recidivo per la seconda

volta nel reato medesimo, 0 sia commesso mediante distru—

zione o danneggiamento di cose proprie, che sieno assicurate

(art. 389 e 390). Per il reato di appropriazione indebita si pro-

cede d‘ufficio, fatta eccezione del caso che sia commesso tra

congiunti o altre determinate persone conviventi (art. 358).



208

persone o cose o dagli impiegati e dipendenti della me-

desima;

Da eretici, argentieri ed altri artefici e negozianti

di oggetti preziosi sulle cose loro afiidate per ragione

d’ufficio;

Da tutori, curatori, avvocati, procuratori od am-

ministratori.

La seconda Commissione, avendo già deliberato es-

sere d‘azione pubblica l‘appropriazione indebita, tolse

il cenno che contro l‘appropriazione indebita qualificata

dovesse procedersi d‘ufficio. Sulla enumerazione poi

delle circostanze aggravanti osservò doversi ommettere

l’indicazione dei sensali e mediatori, perchè compresi

nella definizione dei pubblici ufficiali; che quanto agli

orefici, argentieri, ecc., mentre le parole « sulle cose

loro affidate per ragione dell‘arte loro » erano superflue,

perchè comprese nella prima parte dell’articolo, man-

cava la menzione degl‘impiegati, artefici e dipendenti

degli orefici, argentieri, ecc., i quali talvolta esercitano

l‘arte loro non come operai, ma come intraprenditori di

lavori ed hanno cogliorefici gli stessi rapporti di fiducia,

che questi hanno in confronto del proprietario dell’og-

getto affidato; che quanto ai pubblici ufiiciali, dopo le

modificazioni introdotte nei riguardi del peculato, non

era più a parlarsi d‘abuso di confidenza commesso da

pubblici ufficiali ; mentre era invece necessario prevedere

quello, di cui si rendono colpevoli coloro, che hanno

qualche attinenza, per ragione di servizio, con un pub-

blico ufficio, senza avere la qualità di pubblico ufficiale.

Riconobbe inoltre la necessità d'indicare fra le circo-

stanze aggravanti, il rapporto derivante dalla qualità

di domestico, quando ha potuto servire d’occasione alla

consegna od affidamento della cosa, che il colpevole,

abusando della volontaria confidenza riposta in lui,

ha convertito in proprio uso. Aggiunse poi la circo-

stanza aggravante del valore superiore a lire cinque-

cento. In conseguenza di queste considerazioni, inserl

nel suo Progetto 15 aprile 1870 l'articolo seguente:

Art. 442, S 1. « L’abuso di confidenza è punito con la

prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni e con la

multa da ciuquecentocinquanta a mille lire quando è

commesso sulle cose loro affidate o consegnate per ra—

gione della rispettiva professione, industria, azienda o

del rispettivo ufiicio o servizio:

<< a) Da cassieri ed impiegati di banche private, di '

case od imprese di commercio od industria;

«b) Da chi fa il commercio di commissione 0 di

spedizione;

<< 0) Da chi esercita una pubblica impresa di tras—

porto di persone o cose, o dai suoi impiegati o di-

pendenti;

« d) Da eretici, argentieri od altri artefici o nego-

zianti di oggetti preziosi o dagli impiegati, operai ed

allievi operai dipendenti dai medesimi;

« 6) Dai depositari di deposito necessario;

« f) Da impiegati, agenti od inservienti addetti ad

un pubblico ufficio, che non hanno la qualità di pubblici

ufficiali, quando il fatto non costituisca peculato se-

condo l’art. 145 S 2 (i);

«(9) Da tutori, curatori, avvocati, procuratori od

amministratori;

« h) Da domestici, operai .o servi di campagna,

quando il fatto non costituisca furto qualificato per la

persona;

(1) Art. 145, 5 2: Sono punite con le pene stabilite pel peculato

anche coloro, ai quali le persone designate nel 5 .l hanno dele-

ov ato, a norma di legge, l‘ainministrazioue o la custodia delegata. 
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5 2. « La prigionia non può essere applicata nel

minimo e la multaè aumentata di un grado, se il valore

della cosa supera lire cinquecento ».

Nel successivo art. 143 estese all'appropriazione in-

debita (abuso di confidenza) le disposizioni sul modo di

valutare l‘importo del danno e l‘esclusione dell‘azione

penale, quando il fatto fosse commesso a pregiudizio di

un coniuge, di un consanguineo, di un collaterale od

affine (2).

Il De Falco, nell'art. 535 del Progetto 30 giugno 1873,

limitò la qualifica ai cassieri od altri impiegati di

banche, ecc.; agli orefici, ecc.; ai tutori, curatori, pro-

curatori ed avvocati; ai domestici od operai sulle cose

loro affidate in tale qualità dal padrone e da quelli, cui

prestano l’opera loro. Credette inoltre opportuno di

spiegare il significato dei depositari di deposito ne-

cessario, trasportando nello stesso articolo la disposi-

zione in proposito del Cod. civile (art. 1864), stabilendo

che i’ appropriazione indebita (truffa) sia qualificata

quando è commessa da coloro « presso cui siasi depo-

sitata la cosa in caso d' incendio, rovina, saccheggio,

naufragio o altro avvenimento non preveduto».

Il Vigiiani (art. 448 del Progetto 24 febbraio l874)

aggiunse al Progetto della seconda Commissione gli

agenti di cambio, mediatori o sensali, ed escluse gli

orefici, argentieri, ecc., ordinando il procedimento di

ufficio.

Il Senato (art. 456 del Progetto 24 maggio 1875) seguì

lo stesso ordine d‘idee del Vigliani. Siccome però, trat-

tando del furto qualificato per la persona (famulato

proprio) aveva escluso da questo l'appropriazione di

cosa stata consegnata al domestico dal padrone, cosi nel

n° 7 del predetto art. 456 ritenne qualificato l'abuso di

confidenza, « quando sia commesso da domestici, operai

o servi di campagna »; e tolse in conseguenza la ri-

serva posta dalla seconda Commissione ed accolta dal

Vigliani, cioè, «quando il fatto non costituisca furto

qualificato per la persona ».

Lo Zanardelli, nel suo primo Progetto (art. 387), se-

guito dal Savelli (art. 381 del Progetto 26 novembre

l883i, accettò integralmente il Progetto Senatorio ; solo

estese la qualifica anche a « chi è investito di un ufiicio,

a cui la legge attribuisce pubblica fede ».

Il secondo Progetto Zanardelli, allegato all’art. 1, della

citata legge, contempla le varie ipotesi d'appropriazione

indebita qualificata all'art. 399 surriferito, in ordine al

quale la Relazione ministeriale cosi si esprime:

« Fra le circostanze aggravanti di questo reato (appropriazione

indebita) il Progetto annovera anche quella d‘essere il fallo

commesso da persone, alle quali la legge attribuisce pubblica

fede. Questa modalità, in alcuni dei precedenti progetli. era

classificata nel peculato; ma, ben considerando, si scorge che in

essa fa difetto l‘estremo proprio del peculato, che cioè il denaro

o le cose converlite & proprio illegittimo profitto siano di pub-

blica pertinenza.

« L’articolo 399 del Progetto, informato agli stessi concetti

di quelli che lo precedettero, enumerando le circostanze aggra-

vanti il reato suddetto, risolve una grave questione dibattutasi

sotto l'impero del Codice del 1859.

« Si Italia di sapere se per l‘anzidetto Codice commetta…)

furto qualificato per la persona, ed invece appropriazione inde-

bita, il domestico. il servo di campagna, l’operaio e gli altri

individui ivi specificati, quando convertano in uso proprio cose

(2) Seduta &! febbraio 1870, Verb. 66 nel vol. 11 dell'opera: Il

progetto, ecc. (Firenze, Stamperia Reale, 1870).
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ad essi consegnate in tale loro qualità dal padrone, dal maestro,

dal compagno, ecc. Non è possibile la questione, nei rapporti

del domestiro, per il codice toscano, poiché questo chiama

espressamente furto domestico il furto commesso mediante

abuso della comodità da chiunque stia a servizio continuo e

retribuito « avesse o no ricevuto in consegna la cosa rubata »

(art. 385).

( lo sostegno dell‘opinione che il titolo del reato sia quello

di furto, qualificato per la persona, si addusse che in questo si

abusa di una confidenza necessaria e generale, a differenza del-

l‘appropriazione indebita. in cui si abusa di una confidenza vo—

lontaria e limitata; e si disse che il domestico, l‘operaio, ecc.,

si trovano appunto nel primo caso.

« in appoggio alla contraria opinione si disse che una tale

distinzione non e nella legge; che per il codice del 1859 esiste

appropriazione indebita sempre quando taluno converta in uso

proprio cose a lui consegnate per altro uso determinato. e furto

sempre quando intervenga una contrettazione di cose invito da—

mino; e che una sola eccezione aveva la legge espressamente

ammessa in proposito nel numero 3° dell'articolo 607, dicendo

che il furto è qualificato per la persona « se è stato commesso

da un locandiere, da un albergatore, oste, vetturale. barcaiuolo

o da alcuno dei loro servi ed impiegati quali siansi, di cose ad

essi affidate nella detto loro qualità.

« Il Progetto. in coerenza alle definizioni date del furto e

della appropriazione indebita, e senza derogare alle stesse, ha

eliminata la questione, dichiarando che ricorrono le circostanze

aggravanti del reato di appropriazione indebita in tutti quei casi,

nei quali la qualità dell‘agente gli impone uno speciale dovr-re

di fedeltà, ngnora che trattisi non già di sottrarre le cose, che si

trovano nel possesso di un altro, ma di convertire in proprio

vantaggio cose a lui affidate o consegnate per ragione della sua

professione, industria, azienda, ufficio o servizio. Vien cosi ri-

confermata la invariabile caratteristica del l'urto. consistente

nella violazione del possesso. a differenza dell‘appropriazioue

indebita, in cui il reato si compie su cosa posseduta dal'colpe—

vole e si consuma con la inversione dell‘uso della stessa in

danno del proprietario ».

Sullo stesso articolo la Relazione della Commissione

della Camera dei Deputati (relatore Villa) cosi si espri-

meva:

« L'art. 399 raffigura i casi di appropriazione indebita qua-

lificata per l‘abuso di una speciale fiducia. quanddperò l‘abuso

medesimo non costituisca il più grave delitto di peculato.

« La Commissione accetta completamente, ritenendola esalta,

la nozione della aggravante, quale è data dalla prima parte del—

l‘articolo; ma ritiene inutile e pericolosa la esemplificazione

della seconda parte dell‘articolo stesso.

« Inutile, perchè si è detto tutto quando si è accennato alla

fiducia dipendente da cagione di professione, di industria, di

azienda. di ufficio, di servizio; pericolosa, perchè la enumera—

zrone successiva, mentre nulla aggiunge, dà luogo alla even-

tualità che non tutti i casi possibili e verificabili si trovino nella

enumerazione stessa compresi.

« L‘attuale progetto ha, con diligente e costante cura, sfuggito

le esemplificazioni, che sono sconsigliate da tutti i più accre—

ditati giuristi, e non Vi è ragione perchè si deroglii nella materia

della appropriazione indebita al savio ed opportuno sistema.

« L‘articolo 399 risolve con esattezza giuridica una questione,

che ha. tenuto e tiene tuttora divisa la giurisprudenza. Esso per

le.ragioni, che sono ampiamente accennate nella della Relazione

ministeriale. comprende nel novero delle appropriazioni indebite

qualificate anche quelle commesse con abuso della fiducia cosi

Dronero …tutto. Vol. IV, Parte I‘.

 

della necessaria, come nei rapporti tra servo e padrone. Ela

risoluzione data dal progetto e razionale. perchè. pure ammet-

tendo una maggiore gravità del fatto quandoè commesso con le

circostanze sovraccennate, non si può se non impropriamente

confonderlo col furto, di cui è l‘elemento caratteristica la con—

lreclatio, la violazione del possesso, che manca quando la cosa

sottratta venne per qualsiasi ragione affidata a quegli, che ne

abuso a suo profitto ».

E la Commissione Senatoria (relatore Costa):

« La proposta fatta a proposito di questo articolo di sop-

primere l‘euumerazione dei casi, nei quali è applicabile la re-

gola generale espressa nella prima parte, non è sembrata alla

vostra Commissione opportuna. È vero che essa non appare con-

forme ul sistema di redazione del progetto, che preferisce le

formale generali; ma trattasi in questo caso non di una esem-

plificazrone, ma di una enumerazione di condizioni, nelle quali

la legge dichiara tassativamente applicalnle la circostanza ag—

gravante enunciata nella prima parte dell'articolo. Nè il vau—

taggio derivante, nella fattispecie, da questo ststema potrebbe

essere posto in dubbio, se mercè di esso si è potuto risolvere,

in conformità del progetto senatorio, la lunga controversia in—

torno ai caratteri, che contraddistinguono il famulan dall‘appro-

priazione indebita commessa da domestici. Operai o servi di

campagna, in quei casi nei quali può dubitarsi se la consegna

della cosa che tu l‘obbietto del delitto sia avvenuta per ragione

diretta del servizio, ovvero per atto di fiducia volontaria.

’ « Per necessità di coordinamento di pena, che per raggiun-

gere l‘intento propostosi dal progetto ministeriale deve essere

quella stabilita pet [urto nell‘art. 383, e per escludere il dubbio

che, in concorso di alcune tra queste circostanze aggravanti,

l'aztoue penale sia soggetta a querela di parte, sarà necessario

emendare quest'articolo come segue:

« Art 399. La pena della reclusione stabilita negli articoli

precedenti è :la tre a sette armi, e si procede (i'll/ficio, se il

delitto (il resto e' identico) ).

Comuni all‘appropriazione indebita semplice ed alla

qualificata o meglio a tutte le ipotesi di reato contem-

plate sotto il Capo V (Detl'appropriazz'one indebita),

Tit. X (Dei delitti contro la proprietà), Libro Il del

(futuro) Codice penale sono le seguenti disposizioni con-

tenute sotto il Capo IX (stesso Titolo e Libro):

« “0. Nei delitti preveduti nel presente titolo, per determi-

nare il valore della cosa sottratta, carpita od appropriata, si

deve aver riguardo a quello, che essa aveva nel momento del

delitto ed al pregiudizio recato.

( Se il valore della cosa sottratta, carpita od appropriata o

del danno prodotto e lieve, il giudice può diminuire la pena della

meta; e se è molto rilevante, può aumentarla da un terzo

alla metà.

« Non ha luogo alcuna diminuzione di pena se il colpevole e

recidivo. o se si tratta del delitto preveduto negli art. 385 e 386.

( dll. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei

capi |, W, V e VI di questo titolo e negli articoli 405 e 406,

prima di ogni provvedimento giudiziale a suo riguardo, a lui

reso legalmente noto, ha spontaneamente restituito il tolto, ov—

vero, se per la natura del fatto o per altre circostanze non es—

sendo possibile la restituzione, ha risarcito spontaneamente e

interamente il derubato o il danneggiato. la pena è diminuita da

uno a due terzi.

« 412. Per i fatti preveduti nelle disposizioni richiamate nel-

l‘articolo precedente non si procede contro colui che li ha com-

messi in danno:

4 1° del coniuge non legalmente separato;

27.
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« 2° di un parente od affine in linea ascendente o discen-

dente, o di un genitore o figlio adottivo;

« 3° di un fratello 0 di una sorella conviventi in famiglia.

« Se il fatto è commesso in danno del conjuge legalmente

separato, () di un fratello 0 di una sorella non conviventi in fa-

miglia cou l‘autore del fatto, o di uno zio o nipote od affine in

secondo grado con esso autore conviventi, si procede soltanto a

querela di parte, e la pena è diminuita di un terzo ».

Dei quali articoli cosi rende ragione la Relazione mi-

nisteriale:

« Il canone formulato nella prima parte dell‘articolo 410 è di

grande importanza. siccome quello che fa intendere doversi

avere ou duplice riguardo nel determinare il valore della cosa

sottratta, carpita od appropriata, considerando!o: al rispetto a

quello, che essa aveva nel momento in cui fu commesso il delitto;

b) rispetto al pregiudizio, che fu recato a colui, al quale la cosa

apparteneva.

« in relazione a quanto dissi in addietro, nel capoverso dello

stesso articolo MO è richiamato il giudice, nonostante il sop-

presso computo rigido ed aritmetico del valore e in conseguenza

appunto della soppressione, a ricercare ed assodare l‘entità del

valore o del danno, e gli è data facoltà: I° se il valore ed il

danno è lieve, di scemare la pena della metà; 2° se il danno è

molto rilevante, di accrescerla da un terzo alla metà.

« Dalla diminuzione di pena rimangono eccettuati i casi della

rapina, per le ragioni che furono già accennate (n. CLXIX).

« L‘effetto delle restituzioni e dei risarcimenti e determinato

nell‘articolo Ml, in conformità alla formula usata in altri casi

analoghi di pentimento operoso (art. 159, l9l, ecc.).

« Modificate nella forma. sono identiche nella sostanza a quelle

contenute nei più recenti progetti le disposizioni dell'art. 412,

rispetto alle sottrazioni e fatti congeneri commessi tra coniugi,

consanguinei ed affini.

« Veramente in quest‘ordine di persone, i coniugi non sepa-

rati e gli ascendenti e discendenti sono quelli, rispetto ai quali

può dirsi che specialmente propendono quasi tutte le legislazioni

ad ammettere per ifatti preindicatl l‘esenzione dalla respon-

sabilità penale: ed a ragione, poichè fra marito e moglie, tra

genitore e figli havvi una specie di confusione di sostanze, di

comune destinazione dei beni per piena comunicazione didiritti,

per continuazione di personalità, per necessaria società di vita.

Una ragione d‘immunità altrettanto forte non esiste propria-

mente per altri parenti, fra i quali non vi è la ste55a comunione

d’interessi. Tuttavia, siccome anche rispetto ad alcuno di questi

vi hanno ritegui morali e ragioni di convenienza, che sconsigliano

dal procedimento, Specialmente quando una società di Vita in

fatto sussista, molte leggi penali estendono tale esenzione ad

altri parenti, che non siano i coniugi, gli ascendenti e discen-

denti. Cosi il Codice penale del 1859 la estese ai fratelli esorelle

ed agli afliiii nello stesso grado, quando convivauo insieme, o, se

vivono separati. quando non siavi querela di parte; ed il Codice

toscano la estese eziandio agli zii e nepoti viventi in comunione

domestica ed ai consanguinei ed affini collaterali fino al quarto

grado, quando non siavi querela di parte. Di fronte a tale stato

della legislazione vigente e sulle tracce degli ultimi progetti,

da quello Vigliani in poi, ho accolto un sistema intermedio, se-

condo il quale non si può procedere contro colui, che ha com—

(1) Crivellari, Dei reati contro la proprietà, pag. 498 (Torino,

Unione Tip.-Editrice, 1888).

(2) “ Si tibi centurn dedero ut ea Titio dares, tuque non de-

deris, sed consumpseris et mandati el‘. furti teneri Proculus

ait (22, 9 7, Dig. Mandati; 54, 5 t, Dig. De fortis; 7, Cod. De

fur-tia). Sive creditor pignore, sive is apud quem res deposita
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messo le sottrazioni in discorso a danno del coniuge non legal.

mente separato. di un parente od affine in linea retta, oppure di

un fratello 0 sorella convivente in famiglia e si può procedere

soltanto a querela di parte se il fatto “: commesso in danno di

un coniuge legalmente separato, di fratelli (\ sorelle non convi-

venti in famiglia, ovvero di zii, nipoti od affini in secondo grado

ccuvivenii con l‘autore del fatto medesimo.

« Siccome però le ragioni del beneficio dipendono da qualità

personalissnne del colpevole, le quali, secondo le pii‘i sane teorie

della scienza, non si comunicano nè in danno, nè in l'avere dei

partecipanti, che non si trovino nella stessa condizione giuridica,

cosi è implicito nelle disposizioni dell‘articolo 412 che il beneficio

stesso non giovi a coloro, i quali cooperano al delitto senza avere

le anzidette qualità personali: è implicito, dissi, perchè non è

già detto che non siano furti. truffe e siinilii fatti di cui trat-

tasi, né è loro tolto il carattere delittuosa per porli tra i fatti

leciti od indifferenti, ma è detto soltanto che non si procede per

essi contro le persone indicate nel citato articolo 412.

VI. — Dottrina e giurisprudenza.

72. Estremi del reato di appropriazione indebite. secondo la

dottrina. — 73. Momento consumativo del reato. — 74-. L’ap-

propriazione indebito semplice e la qualificata. L'appro—

priazioiie indebita semplice secondo il Codice penale la-

scano. Suoi estremi. — 75. L‘appropriazione indebite

semplice secondo il Codice penale del 1859. Suoi estremi.

Esame del 1° estremo: consegna della cosa o titolo fidu-

ciario. — 76. Prova. del contratto fiduciario. Art. 348 del

Codice di procedura penale. — 77. Esame del 2° estremo:

oggetto dell’affidamento. — 78. Esame del 3" estremo:

conversione dato.… in uso proprio. — 79. Esame del 4°

estremo: danno patrimoniale. — SO. L‘appropriazione in-

debita, il furto e la. truffa. Ipotesi varie. — Sl. Se commetta

appropriazione indebite chi, avendo ricevuta una somma

in pagamento anticipato di un lavoro, non lo eseguisce. —

82. Se commetta appropriazione indebita il commissionario

a vendere che non rimette al committente il prezzo rica-

vato dalla vendita. — 83. L‘appropriazione indebita quali-

ficata secondo il Codice penale toscano. — 84. Il reato di

frodata amministrazionesecondo lo stesso Codice. -- 85. Del-

l‘appropriazioue indebita. qualificata seeondo il Cod. penale

del 1859. — 86. Rinvio per ciò che riguarda l’Abuso di

firma in bianco e l‘Approprr'azt'azre di cose smarrite. —

87. Dell'appropriazione della cosa di cui uno sia. venuto in

possesso per errore 0 caso fortuito.

72. In generale, per « appropriazione—indebita » s'in-

tende, nella dottrina, la violazione'di quei contratti, i

quali avendo per essenza la fiducia, dieonsi « contratti

fiduciari » e consiste nel distornamento di cose affidate

per uno scopo determinato (1). —— Come fu visto, nei pri-

mordi del diritto la violazione del deposito e di altri con-

tratti fiduciari era equiparata al furto (Z|, per le note

di somiglianza, che ha con questo, in quanto l’appropria-

zione indebita ha comune col furto l’appropriarsi che

uno fa dolosamente e con animo d'illegittimo lucro la

cosa altrui contro la volonta del proprietario (invito

domino) o del legittimo possessore o detentore. Ma col

progredire della scienza giuridica. si andò afi‘ermando il

carattere speciale di questa forma di reato, che non ha

bisogno della contrectatio e presuppone la legittima

est, ea re utatur, sive ille, qui rem utendam accepit, in alium

usum earn trausferat quam cujus gratia ei data est, furtum

oommittit; veluti si quis argentum utendi acceperit, quesi arni-

cos ad coenam invitaturus et id peregre secum tulerit ,, (5 6!

Inst. De oblig. ez delicto).
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detenzione della cosa, sebbene a titolo precario, perchè

avvenuta col consenso del legittimo possessore.

ll Carmignani ( 1) definisce questo reato, che esso

chiama tru/Ta: « il fatto di colui, che avendo ricevuto

dal proprietario, mediante contratto non traslativo di

dominio, una cosa mobile, questa controi patti e contro

la volonta del proprietario stesso converte in uso pro-

prio con animo di appropriarsela e la distrugge a pro-

prio lucro e comodo ».

Il Carrara (2), che pur osso chiama questo reato

tru/fa, più sinteticamente lo definisce: la dolosa appro-

priazione di una cosa altrui che si è ricevuta dal pro-

prietario per una convenzione non traslativa di do-

minio e ad un uso determinato.

Ed anche è questo il concetto dell‘appropriazione in—

debita pacificamente accolto dalla giurisprudenza, come

npparisce dei seguenti giudicati:

L‘appropriazione indebita è un abuso di confidenza

per cui si volge in proprio profitto una cosa stata per

altro fine consegnata con atto libero e spontaneo (3).

L'elemento essenziale caratteristico del furto consiste

nella sottrazione avente per iscopo di far passare una

cosa mobile d‘ultrui spettanza dal possesso del legittimo

detentore in quella dell'autore del reato ad insaputa o

contro la volontà del primo. Per conseguenza, chi dis-

sipi, converta in suo uso o si approprii una cosa da lui

ricevuto per qualsiasi titolo dal legittimo proprietario

o detentore, commette un’appropriazione indebita, ma

giammai un furto (4).

Non commette fu rto, tanto meno qualificato, ma piut-

tosto un‘appropriaziono indebita chi, conservando in

un dato luogo una merce di consenso del proprietario,

lo. distrae in proprio favore e la surroga con altra di

qualità inferiore (5).

Commette il reato «l‘appropriazione indebita. previsto

dall'art. 631 del Codice penale sardo del 1859 colui, che

avendo ricevuto in consegna. un’obbligazione già tir-

mata ossia una. carta. di valore, la. converte in suo

profitto (6).

Un servo che converte in uso proprio gli oggetti af-

fidatigli dal padrone, è reo non di l’urto, ma d'inde-

bll-tt. appropriazione (7).

Secondo le riferite definizioni, generalmente accolte

degli scrittori, gli estremi dell’appropriazione indebita.

sono:

l) Che il possesso di una cosa (0 mobile o mobi—

li:.zata dall‘agente per appropriarsela) siasi trasferito

nell'agente stesso dal proprietario. Questo, dico il Cnr-

rara (8), è il criterio generale, che impropria il furto.

Dove ricorra usurpazione di possesso contro la volontà

del legittimo detentore, non può più esser luogo a par—

lare d'appropriazione indebita, ma il fatto assume il

carattere di furto.

La consegna da parte del proprietario deve però

esser fatta. con l'anima di spogliarsi del possesso. Se

taluno converso…ndo con altri gli faccio vedere un og—

setto @ {Ilie lo porgo. perchè lo esamini e costui fugga

involandolo, ei non potrà dire di aver commesso sol-

tanto una appropriazione indebita, perchè quella mo-

(l) Carmignani, Elemento jm‘t's criminalin, @ 1020.

(9) Carrara, Esposizione dei delitti in specie, vol. [V, 5 2284.

(3) Cass. Torino, 29 luglio 1868, P. M. o. Levi (Ann., ti, 2, 124);

1° agosto 1887. ric. Denicola (ivi, 1, 1, 294).

(4) Cass. Torino. 8 novembre 1872, P. M. c. Pescantoni (Monit.

dei Trib., xrv. 61).

_(5) Cass. Torino, 4 febbraio 1868, Proc. ge'ner. presso la Corte

… Pnffllîl c, Pasquali (Gazz. di Genova, xx, 2, 107).  
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mentanea detenzione accordatain dal proprietario non

aveva invertito il possesso della cosa.

2) Che la convenzione traslativo. del possesso non

fosse altresi traslativo di dominio, perchè in cotesto

caso l'appropriazione della cosa essendo la esecuzione

del contratto, non potrebbe più esserne la violazione.

« Indeflnita, almeno in faccia alla scienza, dice a questo

riguardo il Carrara (9), e vastissima e l'applicazione

di questi termini ai diversi contratti. Il depositario, il

comodatario, il locatario, che s'approprii la cosa mobile

locata, comodato o depositata; il colono, che venda i

buoi senza il consenso del dominio; il mugnaio o qua-

lunque artefice, che s‘appropriii generi consegnatiin

per una. lavorazione; il vettore, che s'approprii le cose

datein per un trasporto; e chiunque in generale, dopo

aver ricevuto una cosa dal proprietario per farne un

uso determinato, della medesima si valga altrimenti a.

suo lucro usandone come proprietario, commette l'ap-

propriazione indebita. ».

Giuliani (10) ed altri elevarono dubbio sul contratto di

pegno per il diritto, che il creditore ha sulla cosa dettagli

in pegno. Mail dubbio,osservagiustamenteilCarrara(l I),

non sembra. solido, perchè un diritto sulla cosa lo hanno

tutti i consegnatari anche per altri contratti; nè ciò

impedisce che dallo abuso fattone a. proprio lucro sorga.

l'appropriazione indebita (truffa, dice il penalista 1:0-

scano), perchè il diritto, che ha il creditore pignoratizio

sul pegno, è un diritto ben diverso da quello di pro-

prietà; sicchè se vende la cosa., inverte l’uso, per cui gli

era stata consegnata,, no usurpa il dominio e si rende

colpevole di appropriazione indebita.

Puccioui introduce in questa disputa una distinzione,

che il Carrara dice sottile ma esatta. Ei distingue tra

pegno, che abbia un valore equivalente al credito e

pegno, che abbia un valore superiore; e dice che il cre-

ditore vendendo il pegno rendesì colpevole di truffa

(appropriazione indebita) soltanto per ciò che eccede il

valore del suo credito, mentre fino a concorrenza di

questo non commette che un ragion fattosi (esercizio

arbitrario delle proprie regioni).

3) Che la cosa sia mobile o resa tale da chi ne ha

usato contro il contratto, quantunque nel momento della

consegna fosse immobile o per natura o per destina-

zione.

4) Che il consegnatario, in violazione del contratto,

faccia sua la cosa, se l'approprii, ola venda o la distrugga

a proprio comodo e vantaggio.

L’estremo dell‘appropriazione include, per necessità.

giuridica, l‘animo di appropriarsi. L‘appropriazioue,

che nel reato in esame rappresenta. la contrectatio del

furto, deve risultare da un fatto esteriore, che giuridica.-

mente costituisca atto di dominio e dall'animo di ap-

propriarsi la cosa. In moltissimi casi cotesto animo

risulterà re ipsa dall‘atto: quando questo sia tale da. non

potersi porre in essere che dal proprietario; come se

siasi venduto, consumato, impegnato la cosa altrui. Ma.

una qualche difficoltà può sorgere quando il possessore

senza titolo di proprietà. non abbia fatto che usare della

cosa, quando si tratti, ad esempio, del depositario di un

 

(6) Cass. Torino, 22 maggio 1867, Bustetti (Annali, ], 1, 290).

(7) Appello Catania, 9 maggio 1870, Mancuso (Temi Zanclea,

il, 78).

(8) Op. cit., 5 2285.

(9) Op. cit., 5 2286.

(10) Diritto criminale, & 717.

(11) Op. cit., 5 2286.
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orologio, che lo abbia portato addosso, di un sarto che

abbia indossato e logorato l‘abito, che gli fu dato a rat-fl

tappare. Il Carrara (i) a questo riguardo distingue se

l'uso della cosa, del quale lagnasi il proprietario, è.qnello

stesso, pel quale col contratto erasi consegnata la cosa

e solo vi e eccesso e nel modo o nel tempo dell’uso, ed

allora non potrà parlarsi di reato e solo sarà questione

di indennità contrattuale da gìndicarsi dai tribunali ci-

vili. Cosl, secondo l‘esempio del Carrara, colui che prese

a nolo una vettura per servirsene da Pisa a Pistoia, se

prolungò il viaggio e su quella si conduce a Firenze, non

commetterà reato (2). Ma se il contratto non dava fa-

coltà di usare della cosa, non potendo chi usò per modo

alcuno pretendere di desumere tale facoltà dal titolo, che

gli accorda il contralto, sarà giocoforza riferire codesto

uso al titolo di proprietà e ravvisare in colui l‘animo di

appropriarsi la cosa.

Questa conclusione nella seconda ipotesi si appoggia

sulla legge 69 I). de furtis. Ivi il giureconsulto Calli-

strato fa il caso del depositario di un anello. che se lo

sia posto in dito; e lo dichiara reo di furto (perchè, come

fu detto, i romani chiamavano furto anche l'appropria-

zione indebita) ed aggiunge: nec refer-t in digito habent

ann-alam an hypothecae datus sit. Ma nella prima ipo—

tesi sembra ostare la legge 40 D. cod. tit., ove il giure-

consulto Paolo dice reo di furto colui che longius duxerit

i giumenti affidatiin per un determinato viaggio.

Del resto, la prova dell‘appropriazione è presunta

quando il proprietario abbia intimato la restituzione

della cosa e questa non siasi restituita.

Da tale distinzione il Carrera (3) deduce altro essere

il furto d’uso, altro la truffa (e appropriazione inde-

bita) el'uso. Chi piglia invito domina la cosa altrui pel

puro fine di servirsene e poscia la rende al proprietario,

è colpevole di furto, perchè ha spogliato altri del pos-

sesso; ma è furto d‘uso, non di proprietà, perchè l 1 cosa

fu contrettata al solo fine di usarne temporaneamente e

non al fine di guudagnarne la proprietà.. Invece, chi ri—

cevette la cosa dal proprietario non è reo di furto, perchè

non la contrettò invito domino; ma se della cosa si valse

per un uso difi’orme da quello, per cui gli era stata con-

segnata, è reo di appropriazione indebita; maè per altro

una semplice appropriazione indebita d'uso, perchè

colui non volle usurpare la proprietà.

ll Puccioui (4) sostiene che quando il ricevente la cosa

se ne serve in uso proprio, in violazione dei patti con-

trattuali, ma senza animo di appropriarsela, al proprie-

tario non compete che l'azione civile di proprietà. Il

Carrara ritiene in altri termini che quando non c’è nel-

l‘agente la facoltà di usare si presume nell’uso l'animo

di appropriarsi la cosa. Giustamente il Crivellari (5)

nota a questo proposito come l’avviso del Carrara debba

dirsi esagerato, grande essendo il divario che corre dal-

l'as-are di una cosa all‘appropriarsela, e si debba avere

riguardo ad un altro concetto, cioè a quello del danno.

0 dall‘uso non autorizzato derivò un danno effettivo al

proprietario ed allora potrebbe l‘opinione del Carrara

accogliersi; o non ne derivò danno alcuno ed allora al

proprietario non potrebbe essere riservata che l‘azione

civile.

78. Nell'appropriazione indebita, come in ogni altro

reato, è interessante e non senza difficoltà determinarsi]

momento consumativo del reato per distinguere l'appro.

priazione indebita consumata dal suo tentativo (6), _

La forma più speciosa di questa ricerca nasce intorno al

decidere se la consumazione dell‘appropriazione inde-

bita abbia per suo elemento essenziale il solo fatto della

distrazione della cosa consegnata, oppure se alla distra-

zione equivalga il nascondimento della cosa fatto con

anima di appropriarsela, o distrarla, o convertirla in

vantaggio proprio.

Le forme della consumazione, osservaa questo riguardo

il Crivellari (7), possono essere due: la negazione della

restituzione, ancorché non si sia ancora nè usato nè di—

sposto dell'oggetto (8), perchè negando la restituzione

si manifesta l‘animo di appropriarsi l'oggetto; e l'uso

indebito, la consumazione in proprio vantaggio. o l‘a-

lienazione dell‘oggetto anche prima della domanda della

restituzione. In sostanza, e regola non controversa che

alla consumazione dell'appropriazione indebita non si

esige che l'agente abbia effettivamente ricavato unpro-

fitto dalla distrazione della cosa a lui consegnata; ese-

guita la distrazione a line di lucro, il malefizio è consu-

mato. _

Sostengono taluni che l'appropriazione indebita non si

consuma neppure quando si distrae l‘oggetto, perchè

non consta ancora del dolo. Evidente confusione di

termini, osserva il Carrara (9). il dolo è un elemento

del reato, che vuol essere giustificato anche nel tentativo,

ma indipendentemente e come condizione per sè stante.

L'elemento materiale del reato è a cercarsi distinta-

mente e sempre nel presupposto del dolo per cagioni di

pura materialità. Si osservò pure che ravvisando la con-

sumazione della truffa nel momento della negata resti-

tuzione, si conf'ondeva la consumazione del delitto con

la sua prova. Ma anche questa osservazione, talvolta

vera, dice il Carrara, non e assoluta. Quando la negata

restituzione avviene dopo che già si era consumata una

distrazione, quella sarà la prova, non la consumazione

del delitto. Ma quando il consegnatario ritiene appo se

l'oggetto senza averne fatto abuso, ei certamente non

consuma il reato se non quando nega di rendere.

74. L'appropriazione indebita è semplice o qualifi-

cata, secondo che non è od è accompagnata da certe

circostanze, che ne aggravano la quantità naturale o

politica. Diciamo anzitutto dell'appropriazìone semplice.

Il Codice toscano del l853 prevede l‘appropriazione

indebita, cui dà il nome di tru/fa, nell’art. 396, secondo

il quale commette tale reato « chiunque, dolosamente

consumandola, distraendola od altrimenti convertendola

in profitto di sè o di un terzo, si appropria una cosa

mobile altrui, che gli è stata affidata o consegnata per

custodirla, amministrarla, restaurarla, trasportarlo. o

per qualunque altro titolo, che importi obbligo di ri-

consegnarla o di farne un uso determinato ».

Secondo tale delineazione del reato di appropriazione

indebita, il primo suo estremo consiste nell'appropria—

zione dolosa della cosa altrui; estremo, che l‘appropria-

zione indebìta ha comune col furto.

Il secondo estremo si riferisce alla causa, che ha dato

 

(1) Op. cit.. 5 2289.

(9) Poggi, Elemento, lib. lv, cap. 2, 5 24; Carmignani,Elemenln,

5 1090, nota 5; Puccioui, Canonento, vol. v, pag. 10 e 12.

(3) Op. cit., 9 29.90.

(4) Puccioni, Il Codice civile toscano illustrato, vol. v, pag. 153.

(5) Dei reati contro la proprietà, pag. 50l (Torino, Unione Tip.-

Edilriee Torinese, 1888).  (6) Vedi la questione intorno al momento consumativo del

reato di appropriazione indebita trattata dal Rondeau, nella

Revue critique, vol. xxw, pag. 76.

(7) Crivellari, Dei reati contro la proprietà, pag. 501.

(S) Paolo, alla L. 1, 5 %, Dig. De furlis.

(9) Carrara, Programma, 5 2298.
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luogo alla consegna della cosa. Il Codice toscano esige

che la cosa sia stata affidata o consegnata per custo-

dirla, restaurarla,amministrarla, trasportarla o per

qualunque altro titolo, che importi obbligo di riconse—

gnarla o di farne un uso determinato. — La parola affi-

data,nota qui il Crivellari (|), ha un significato non eguale

a quello dell'altra consegnata. Affidare una cosa a ta-

luno significa porla nelle sue mani perchè la ritenga per

l'uso impostoin o concertato col proprietario. A queste

parole si riferiscono naturalmente e giuridicamente le

altre, per custodirla, amministrarla, restaurarla. —

La parola consegnata ha un significato diverso, quello

cioè di incaricare taluno di passare la cosa ad altri, o

in altro luogo e ad essa si riferiscono le parole: per tras-

portarla. Ma tutti questi usi da farsi della cosa si tro-

vano nella legge posti demonstrationis causa, mentre

le parole finali: oper qualunque altro titolo dànno una

idea generale e largamente comprensiva di ogni e qua-

lunque fatto ed indicano il vero concetto del legislatore,

quello cioè di qualunque titolo, che importi obbligo di

riconsegnare la cosa affidata o consegnata, a di farne

un uso determinato.

Il Codice toscano dispone (art. 399) che la truffa (ap-

propriazione indebita) semplice sia perseguita a querela

diparte e la punisce (art. 398) con la carcere fino ad

un mese se non eccede quaranta lire; da uno a tre mesi

se eccede quaranta ma non dugento lire; da tre a di-

ciotto mesi se eccede dugento, ma non mille lire; da

diciotto mesi a tre anni se eccede mille lire. Dispone

inoltre (art. 416) che la pena sia diminuita della metà

ove il colpevole, prima che incominciasse contro di lui

processo criminale, o, in difetto di processo, prima che

avesse luogo qualunque atto preparatorio del giudizio,

abbia volonlariamente restituito la cosa, che egli si era

appropriata od abbia in altra guisa. indennizzato il

derubato.

Di interessanti, la giurisprudenza pratica sul reato di

trullo o appropriazione indebita secondo il Codice to—

scano, presenta i seguenti giudicati:

Se colui, che ritenne od alienò a proprio vantaggio

la cosa statain affidata per un dato uso, non riesca a

provare che la cosa era comune, o che egli andava cre-

ditore verso dell'altro e intendeva quindi disporne a

sconto del suo credito, non può riconoscersi nel fatto il

furto di cosa comune o il reato di ragion fattasi arbi-

trariamente, ma bensl quello di trufi”a (2).

Secondo gli articoli 396 e 243 del Codice penale to-

scano commette falsità in privata scrittura (intellettuale)

non soltanto semplice truffa (appropriazioneindebita)

colui,che d’una carta con firma in bianco consegnatain

affinchè vi scrivesse una obbligazione per iscontare con

essa una cambiale in scadenza a favore della Banca Na-

zionale, ne forma invece una dichiarazione di debito a

favore di altra persona (3).

Colui, che ritiene un oggetto prezioso consegnatogli

per isbaglio invece di altro oggetto di tenue valore,

commette il reato di truffa (appropriazione indebita),

non quella di appropriazione di cosa smarrita (4).

Nel caso di un mandatario generale, che si appropria

indebitamente valori dell' amministrazione gerita, la

truffa (appropriazione indebita) è a dirsi consumata al

momento della revoca del mandato. quando cioè avrebbe

dovuto farne la restituzione (5).

75.Secondo il Codice sardo (art. 631 ) commette il reato

di appropriazione indebita « chiunque avrà consumato,

dissipato, alienato od in qualsiasi modo convertito in

uso proprio e con danno del proprietario o possessore o

detentore, robe, denaro, mercanzia, biglietti o qualunque

altro scritto portante obbligazione o liberazione, le quali

cose fossero state a lui consegnate coll‘obblìgo di resti-

tuirle, di presentarle o di farne un uso ed impiego de-

terminato » ed è punito col carcere non minore di un

mese, senza pregiudizio delle disposizioni circa le sot-

trazioni comme3se dagli ufficiali o depositari pubblici,

le rotture dei sigilli e le sottrazioni commesse nei luoghi

di pubblico deposito.

Gli estremi adunque di questo reato sono secondo il

Codice sardo:

!) l'affidamento della cosa con obbligo di restituirla,

di presentarla,o di farne un uso ed impiego determinato;

2) che gli oggetti aflidati siano cose mobili, e va-

lori, o scritti portanti obbligazione o liberazione;

3) che l'agente li abbia consumati, dissipati, alie-

nati o convertiti in uso proprio in qualsiasi modo;

4) che ciò l'agente abbia fatto con danno del pro-

prietario o possessore o detentore.

I° estremo. La consegna della cosa a titolo fidu-

ciario è il primo elemento dell’appropriazione indebita.

La dazione in affitto. in deposito, in comodato, in pegno

della cosa mobile, il mandato, la consegna di una cosa

mobile con incarico di lavorarla, sono fatti, che conlen-

gono tutti l'elemento della consegna, sia di una cosa, di

un valore, di un titolo, di un documento; epperò, pos-

sono dar materia, come contratti fiduciari, al reato di

indebita appropriazione. Non così potrebbe dirsi del

contratto di mutuo, nel quale, sebbene la somma pre-

stata sia tale in quanto deve essere restituita alla sca-

denza, pure il mutuatario diviene proprietario della

somma mutuata e debitore di un tamtumdem cogli

interessi verso il mutuante. E molto meno si potrebbe

ciò dire del prezzo della vendita, di cui l'acquirente ri-

mane debitore (6).

Quanto al titolo di affitto, la legge romana, la quale

considerava come furto l'uso abusivo della cosa presa

in affitto,’estendeva a più forte ragione questa qualifica

alla distrazione della cosa stessa (7). Questa severità

fu abbandonata; e l’affittuario di una cosa mobile, il

quale la vende fraudolentemente, deve rispondere non

di furto, ma solo di appropriazione indebita. Cosi, fu

deciso esser colpevole di appropriazione indebita il con-

duttore di un predio rustico, che ne estirpa piante col-

l'intenzione di fare un indebito lucro a danno del pro-

prietario (B). Parimenti, locata una cosa mobile col

patto che, decorso il termine, poss'a il conduttore dive-

nirne acquirente per un determinato prezzo, se il mede-

simo in pendenza del termine l’alieni e ne converta il

 

(i) Op. cit., pag. 502.

(“l) Cass. Firenze, 15 febbraio 1868, ric. Bandinelli c. Gellar-di

(Bettini, xx, [, 229).

(3) Cass. Firenze, 26 novembre 1879, ric. P. M. in causa Pelini

(Riv. pen., n, 424).

(4) Cass. Firenze,2 aprile 1881, ric. Vanelli (Foro ital., vr, 977).

(5) Cass. Firenze, 23 febbraio 1887, ric. Bonacci (Rio. penale,

uv 554).  (6) Pessina, Elementi di diritto penale, vol. 11, pag. 266.

(7) Inst., 5 6, De oblig. quae ez del. nas-c.; L. 42, Dig. Locati

conducti: " Si locatum tibi servum subripias, utrumqueindicium

adversus te est exercendnm. locati actionis et furti ,, (Paolo).

Farinacio mantiene questa decisione (quaest. 168, n. 10).

(8) Cass. Torino, 9 febbraio 1870, P. M. in causa Lodi e Dor—

doni (Mon. dei Il'n'lmn., xr, 589); Id. Firenze, 18 agosto 1879,

ric. Guelfi (Mon. V., v…,556).
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prezzo in uso proprio, è responsabile di indebita ap-

propriazione ( l).

La legge romana puniva del pari come furto la vio-

lazione del deposito (2), ma distingueva questi due de—

litti: inficiando depositum nemo facit furtum, nec

enim fur-tum esl ipsa inficiatio, licet prope furtum

est. E invero, la violazione del deposito non può essere

un furto, perchè il deposito esclude la contrattazione.

Ma vuolsi non confondere la violazione del deposito

colla distrazione della cosa depositata. ll depositario

viola il deposito tutte le volte che usa della cosa depo-

sitata senza il permesso del depositante; però quest'uso

non basterebbe a costituire il reato di appropriazione

indebita; perchè questa vi sia, occorre una distrazione

fraudolenta, la quale non può consistere che nella ven-

dita o consumazione degli oggetti depositati, o nel ri-

fiuto di restituirli o nel diniego del deposito.

Lo stesso dicasi del comodato, cioè del « prestito ad

uso ». Al comodatario infatti e consegnata la cosa « af-

finchè se ne serva per un tempo ed uso determinato,

coll‘obbligo di restituire la cosa stessa ricevuta » (arti-

colo 1805 Cod. civ.): epperò, se il comodatario consuma,

dissipa, aliena od in qualsiasi modo converte fraudolen-

temeute in proprio uso la cosa comodatagli, commette

un'appropriazione indebita.

Dicasi altrettanto del pignoralario per ciò che ri-

guarda la cosa avuta in pegno e di ‘colui, che ricevette

una cosa coll‘incarico di lavorarla.

Del resto, di fronte alla generalità delle espressioni

della legge, impossibile riesce il configurare tutte le

varie ipotesi di consegna, in cui il reato di appropria-

zione indebita può ricorrere. Valgano al riguardo le

seguenti massime della patria giurisprudenza:

All‘esistenza giuridica dell’appropriazione indebita è

necessaria la consegna materiale della cosa; e basta che

siasene venuto in possesso in conseguenza di un incarico

avuto (3). L’art. 63l Codice penale nella vasta ed ampia

sua dizione comprende eziandio le appropriazioni in-

debite perpetrate al seguito di mandato _o di tenuta ge

stione, quando le appropriazioni abbiano tutte le carat-

teristiche proprie e speciali di tale reato (4). Si rende

colpevole di appropriazione indebita il mandatario, che

dolosamente fa proprio le cose statein affidate in tale

qualità. perchè le consegnasse al suo mandante (5). Com-

mette il reato di appropriazione indebita (e non di furto)

l'agente o fattore, il quale converte dolosamente in pro-

prio profitto o le derrate dei fondi o le somme dategli

dal proprietario per pagare i dazi e provvedere alle

spese di coltivazione (6). E reo di appropriazione indebita

(non di furto “qualificato per la persona) il preposto, che

consuma e dissipa parte delle merci, che gli erano state

consegnate per vendere (7). Incorre nel reato di indebita

appropriazione colui che, avendo avuto mandato alla

vendita di un oggetto per rimetterne al mandante il

prezzo, venduto quello, questo si appropria, anche se

il mandatario sia stato ammesso alla partecipazione di

una parte del guadagno da ritrarsi dalla vendita (8). E

colpevole di appropriazione indebita colui, che converte

in suo uso esclusivo il denaro ricavato dallo sconto di

efi'etti cambiar-ì statigli consegnati per scontarli e per
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impiegare il ricavo in vantaggio comune di lui e di

altri, quantunque abbia dovuto aggiungere la sua firma

per ottenere lo sconto (9).

76. Se non che riguardo agli anzidetti contratti sorge la

necessità dell‘applicazione dell'art. 848 del Codice di pro-

cedura penale, secondo il quale « ogniqualvolta per l'ac-

certamento dei reati debba provarsi la esistenza dei

contratti, da cui dipendono, si ammetterà. & questo fine,

in un colle altre prove, anche la prova testimoniale,

qualora fosse ammessibile a termine delle leggi civili ».

Epperò, non potrà procedersi agiudizio penale per appro-

priazione oltre le lire cinquecento, nel qual caso, giusta

l‘art. 1341 del Codice civile, non è ammissibile la prova

testimoniale, se non quando 0 vi sia la prova scritta dei

contratti anzidetti, oppure il principio di prova scritta,

che apre l‘adito, anche civilmente, alla prova testimo—

niale. Per provare il contratto violato da una appro-

priazione indebita, decise la Corte di cassazione di To-

rino, non può ammettersi la prova testimoniale, se non

quando la stessa sia ammissibile nel giudizio civile (10).

« Allesochè. diceva la Corte, il reato di appropriazione inde-

bite essenzialmente consiste nella violazione di un conlrallo, nè

si può dire che il contratto sia stato violalo se non si prova che

sia stelo concliiuso.

« Altesochè la Corte di Genova ritenne formalmente in punto

di folto che pel detto di quallro leslimoni fosse comprovata la

querela di Francesco Terrile per quanto Spelta alla consegnarli

lire 1250 da lui falta al Mazzei per liberare il proprio figlio me-

diante il cambio governalivo dal mililare servizio; ritenne che

il Mazzei non si cnriissc di liberarlo e che il Torrile non potesse

più ricuperare il denaro, che a questo scopo gli aveva consegnaln,

a da [ullo ciò dedusse la conseguenza che il Mazzei sarebbe

stain reo di appropriazione indebila anziché di truffa;

« Che dopo avere cosi esplicitamente riconosciuto la conven-

zione seguita tra il Mazzei ed il Terrile. non poteva poi senza

contraddizione ed all‘effetto di dichiarare ammessibile la prova

lesliuinniale allarmare che si trattava di provare il semplice

fatto della consegna del denaro, ma non già la convenzione;

« Atiesochè se per l‘accertamento dei reati debba provarsi la

esistenza dei contratti da cui dipendono, non si ammette a questo

line la prova testimonials, se non quando sia ammissibilca ler-

mini delle leggi civili;

« Allesocliè non è ammessa in regola generale nelle contro-

versie civili, per mezzo di testimoni, la prova di una convenzione

sopra una cosa, il cui valore ecceda le lire cinquecento, ancorché

si [ratti di depositi volontari (art. 1341 Cod. civ.);

« Che nel caso concreto la somma consegnata dal Torrile al

Mazzei per oliencre la liberazione del proprio figlio dal servizio

militare eccedeva le lire 500; che non risultava trattarsi di

alcuno dei casi, nei quali per eccezione, amenle degli art. 1343

e 1343 del Codice civile, anche oltre il valore di lire 500 si am-

melte la prova leslimoniale;

« Che per conseguenza la Gorle d'appello di Genova, dicendo

ammissibile la prova lesiimoniale e desumeudo da essa la sua

convinzione pel reato di appropriazione indehila, pel quale ha

condannato il Mazzei, violava gli art. 848 del Codice di proce-

dura civile e 13“ del Codice civile ».
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77. Il secondo elemento del reato di appropriazione in-

debita si riferisce all‘oggetto dell'affidamento, il quale è

enunciato per tutto quello, che può essere appropriato

e messo in vendita come parte del patrimonio mobiliare:

cioè, robe, denaro, mercanzie, biglietti, quitanze e tutti

gli scritti, che contengono o producono obbligazione o

liberazione.

Le parole: robe, denaro e mercanzia comprendono i

mobili e tutte le derrate, che possono formare oggetto

di commercio. Quanto alle parole bi!/li€lli, quite-nza e

tutti gli scritti portanti obbligazione o liberazimc, non

possono riferirsi se non ad atti, che traggono seco un

pregiudizio materiale; e il consegnare ad estranei carte,

la cui esibizione può produrre un pregiudizio puramente

morale. non costituirebbe reato di appropriazione in—

debita.

78. Nelterzo elemento è racchiusa la stessa azione della

indebita appropriazione, cioè, la conversione in uso pro-

prio della cosa avuta in consegna. Questo elemento è

enunciato dal Codice penale sardo colle parole: consu—

mare, dissipare, alienare a convertire in qualsiasi

modo in uso proprio le cose consegnate ed affidate.

Questi termini vaghi, generici devono, nella latitudine

del loro significato. trovare un limite: e questo limite

consiste nella frode, nel dolo; perciò non possono rife-

rirsi che ad atti dolosi, regola d'altronde comune ad

ogni maleflzio. Non basta il fatto materiale della con-

sumazione, dissipazione, alienazione o conversione in

uso proprio delle cose mobili avute in consegna: è ne-

cessario stabilire che ciò l'agente ha commesso non per

sola imprudenza o negligenza, ma in frode dei diritti

del soggetto passivo e con l'animo di lucrare (lucri fa-

ciendi causa). Epperò, se fosse provato che animus

lucrandi non vi fu, bensl vi fu quello di rifarsi dei danni

patiti per opera di colui, che aflìdò la cosa o il valore;

se fosse provato che l'autore del distornamento aveva

o, quel che torna lo stesso per la questione del dolo,

credeva di avere ragioni & sperimentare, mancherebbe

ogni fondamento al vero consilium fraudis per l‘ani-

mus sibi damni vitandi e l’esistenza del dolo sarebbe

interamente esclusa dalla specie di fatto (1).

Coerentemente a questi principii fu deciso che: il dolo

è un estremo indispensabile nel reato di appropriazione

indebita, il quale deve essere provato (2). La semplice

riscossione di un credito altrui scompagnata da artifici

(: raggiri e dalla dolosa. intenzione di farne lucro, non

costituisce appropriazione indebita e può solo dar luogo

all’esperimento dell‘azione civile (3). Non commette il

reato di appropriazione indebita, nè altra azione puni—

bile in sede penale, colui che, avendo ricevuto dei titoli

di credito per procurarne l‘esazione e non essendovi

riuscito, si rifiuta di restituirli se non alla condizione del

rimborso di spese sostenute, rimborso a cui esso pre-

tende e l’altra parte neghi di aver esso diritto (4). Per

la esistenza del reato di appropriazione indebita è ele-

mento essenziale l‘animo di delinquere, cioè il deliberato

proposito di defraudare (5). Nell‘appropriazione indebita

ll dolo, che è estremo del reato, deve risultare provato

Per sè stesso e non può astrattamente desumersi dalla

(” Pessina, Elem. d.- diritta Pe"-v "’ Pag. 268-9, Napoli 1883.

… Cass. Torino, 19 marzo 1880, ric. Abgjlle (Rin.pen.,xu,260).

(3) Cass. Roma, 17 marzo 1879. ric. Pompili (E”-Pe“ "’ 325;Foro ital., iv, %, 224).

(4) Cass. Torino, % luglio 1877, ric. Roberti (M°"i‘m'e dei Tri-bunali, xvm, 957).

@ Appello Milano, 12 maggio 1874, P. M. in causa Bazzi

(Giorn. del Trib., m, 539).  

conversione in uso proprio della cosa altrui (6). llreato

di appropriazione indebita non si verifica ove chiara-

mente non risulti del dolo, vale a dire dell‘intenzione

criminosa dell'agente. la quale ne (: l‘indispensabile ele-

mento e non può dedursi dal solo fatto del ritardo nella

restituzione o dalla momentanea distrazione del denaro

o dell’oggetto ricevuto per farne un uso determinato,

quando non apparisca almeno della impossibilità della

restituzione per la insolvibilità dell‘imputato od altri-

menti la volontà di non restituire sia stata in qualche

modo manifestata (7). Manca di motivazione la Sentenza

che in tema di appropriazione indebita non pone in sodo

l'elemento morale della dolosa intenzione del reo di far

snc le cose ed i valori di altrui spettanza allidaugli col-

l‘obbligo di restituirli, di presenta… 0 di farne un uso

ed impiego determinato (8). Il dolo essendo sempre,

anche per l'appropriazione indebita, un elemento essen-

ziale, esso deve essere dimostrato; epperò, viola la legge

la sentenza che applica la pena per tale reato al con-

duttore di un predio rustico, che ne ebbe ad estirpare

piante, senza porre in sodo se consti o meno l‘allegazione

dell‘imputato di avere adoperato quel legname per ripa-

razioni necessarie, a cui erasi rifiutato il proprietario e

di aver venduto il rimanente per rimborsarsi delle altre

spese sostenute per le dette riparazioni (9).

Ma a quali caratteri si riconoscerà l‘animo fraudo-

lento dell'agente? A questa domanda rispondono esat-

tamente Ghauvean ed Hélie, secondo i quali la frode

sola costituisce il clistornamento, e questo esiste solo

quando il mandatario o depositario, servendosi dei de-

nari, agiscono per l’rustrarne il proprietario, rivelando

con ciò la intenzione di appropriarseli a di lui pregiu-

dizio. Ma la difficoltà sta nel distinguere l'uso mo-

mentaneo della somma e il suo dislornamenlo frau-

dolento.

ll mandatario, che impiega in uso proprio la somma

statain affidata, o ha l'intenzione di restituirla, o ha

l‘intenzione di appropriarsela con danno del mandante.

Nel primo caso, commette un errore nella esecuzione

del contratto, ma non un delitto; è un debitore moroso

e non sara tenuto che ai danni-interessi. Nel secondo, il

delitto esiste dal momento in cui si è appropriato la

somma, concorrendovi il l'atto materiale e la frode. Ma

siccome questa frode non può risultare che dalla man-

canza della restituzione, il reato esiste solo quando l‘a—

gente abbia negal.o la restituzione 0 questa sia divenuta

impossibile. Anche la insolvibilità fa presumere la frode;

ma se fosse provato che al momento dell'appropriazione

della cosa allidatagli l’agente era in buona fede e la in-

solvibilità fu l‘effetto di avvenimenti posteriori impre—

veduti, mancandovi la frode, mancherebbe il reato (lO).

Osserva il Pessina (l I) che le figure determinate per

questo terzo elemento del reato di appropriazione inde-

bita servono a distinguere da tale reato quell’uso delle

cose, che talvolta è consentito dal contratto fiduciario;

epperò, quella deteriorazione, che è inseparabile dall'uso

stesso, come avviene nel comodato, e che eccede i con-

fini del contratto, senza contenere un lucro illegittimo

sotto forma di appropriazione, può tutt'al più dar ma—

(6) Cass. Torino, 25 maggio 1870, ric. Volpi (Amu-rii, iv, 1, 153).

(7; Cass. Torino, 27 febbraio 1868, r. Borghi (Gazz. di Gen.,

xx, n, 115].

(B) Id.. 1° giugno 1872, ric. Sala (Menfi. dei Trib., x…, 682}.

(9) id., 9 febbraio 1870, P. M. in causa Lodi e Bordoni (Manif.

dei Trib., …. 589].

(10) Chauveau ed Helie, Theorie, ecc., 55 3545, 3548.

(11) Op. cit., pag. 267.
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teria ad un'azione di danni-interessi o alla restituzione

dell’equivalente.

Osserva inoltre lo stesso autore (l)che per procedere

contro il depositario infedele ed ogni altro autore della

appropriazione,è necessario distinguere fra l'affidamento

di cosa da restituirsi o consegnarsi in natura e quello

di cosa da restituirsi o consegnarsi in specie. Nel primo

caso il dislornamento è provato dalla mora dopo la ri-

chiesta, quando non si abbia altra prova dell‘avvenuta

dissipazione,o consumazione, o alienazione; nel secondo,

conviene rannodarsi al concetto della mora dopo la ri-

chiesta, salva la prova da parte del mandatario o depo—

sitario della mancanza in lui del dolo. E il dolo non può

essere escluso col solo provare che all’atto della distra-

zione si aveva, non già l'equivalente, ma la. speranza

di rimediare con ulteriori proventi; ma è escluso quando

sia provato che circostanze posteriori ed inopinate

hanno fatto venir meno la possibilità di dare l'equiva-

lente.

79. Quarto elemento dell'appropriazione indebita è in

fine il danno patrimoniale del proprietario, possessoreo

detentore. Epperò, non vi sarà appropriazione indebita

quando manchi un adottivo detrimento. Ciò ha indotto

alcuni scrittori (2) a ritenere che quando vi sia la im-

mediata riparazione, o quando si tratta di denaro o di

valori, o di cose da restituirsi in natura, se si rappre-

senti l'equivalente e di questo si accontenti colui, a de-

trimento del quale sarebbe avvenuta l'appropriazione,

verrebbe meno questo quarto elemento e con esso il

reato. Su di che il Crivellari (3) giustamente nota che

se codesto principio può essere sostenuto in astratto,

non può essere accolto di fronte alla economia del Co-

dice sardo, a cui è ignota la teoria della restituzione

come circostanza dirimente l’azione penale. La restitu-

zione potrà valere a far attenuare la pena come circo-

stanza attenuante in genere, ma non certo a far cessare

le conseguenze penali del fatto. L'appropriazione indebita

è perfetta colla consumazione, distrazione, alienazione

o con l'uso qualunque della cosa afi‘ldata fraudolente—

mente avvenuti in danno del proprietario. Il danno si è

già verificato colla distrazione dell'oggetto; la restitu-

zione è una circostanza posteriore, che nulla toglie alla

consumazione del reato. La giurisprudenza su tal punto

è fissa, come lo provano le massime seguenti:

Il reato di appropriazione indebita è consumato quando

il detentore della cosa (usciere), cui fu la cosa conse-

gnata per un uso determinato, la converte in uso per—

sonale sapendo di non poterla restituire, nè la rende

che messo in timore di subire un danno qualunque (4).

Per riconoscere se un reato è tale da recar danno, fa

d‘uopo guardarlo nella sua natura e qualità al tempo in

cui viene commesso; gli atti posteriori, mercè cui le

parti lese sono soddisfatte o garantite, rivestono il ca-

rattere di restituzione od indennizzazione e non possono

distrurre il reato consumato, nè sottrarre l'autore alla

pena incorsa (5). Una volta consumata per abuso di

___.

fiducia l'effettiva fraudolenta conversione della cosa

altrui in proprio profitto, qualsivoglia sopravvenuto

fatto di rimborso operaio dall'autore della distrazione

non vale ad estinguere il reato di appropriazione inde—

bita, nela relativa azione pubblica (e). Il distorno, anche

momentaneo, del deposito costituisce il reato di infe-

della previsto e punito dall‘art. 631 del Codice penale

italiano ed esso non vien meno a causa di posteriore

restituzione (7). Chi, incaricalo di consegnare un piego

contenente una somma, non lo rimette al destinatario,

ma se lo appropria, commette il reato di cui all'art. 63],

nè toglie il reato la rimessione di una somma equiva—

lente a quella contenuta nel piego; diversa sarebbe la

cosa nel caso di consegna di una somma in contanti e

che la restituzione venisse fatta con altra specie (8). La

promessa del risarcimento del danno, come l'ell'ettivo

risarcimento del danno stesso, non toglie di mezzo il

reato già consumato di appropriazione indebita (9).

80.Discorsi cosl gli estremi giuridici del reato di ap—

propriazione indebita, più chiari appariscono i carai-

teri che la distinguono così dal furio come dalla tra/fa.

Nel primo avviene l‘impossessamento della cosa altrui

invito domino; nell'appropriazione indebita, invece, del

pari che nella irufi“a, non è il colpevole che si impossessa

invito domino della cosa altrui, ma è il proprietario

stesso che glie la consegna.

Così in deciso che commette reato di appropriazione

indebita, non quello di l‘urto, colui che, senza sottrarla,

converte in suo profitto la cosa altrui, stataglì affidata

per atto libero e spontaneo del proprietario (lO). Com-

mette il delitto di appropriazione indebita e non di

furto l'agente o l‘attore, il quale converte dolosa-

mente in profitto proprio o le derrate dei fondi e le

somme datein dal proprietario per pagare i dazio prov-

vedere alle spese di coltivazione (ll). L‘appropriazione

indebita si distingue dal l‘urto qualificato per la persona

in quanto questo consiste nell’abuso di una confidenza

generale, necessaria. inerente, alla qualità. delle persone

e l’appropriazione indebita nell'abuso d'una confidenza

volontaria per un determinato oggetto. Colui, che per

un annuo stipendio si trova presso un merciaio ambu-

lante coll‘incarico di recarsi di qua e di là a vendere le

merci consegnatein a tal fine dal padrone, se invece di

consegnargli il denaro ricavato scompare portandolo

seco, commette non già il furto qualificato per la per-

sona, ma una appropriazione indebita (12). E reo di ap-

propriazione indebita, non di furto qualificato perla

persona, il preposto, che consuma e dissipa parte delle

merci. che gli erano state afi°ldate per vendere (13).

Si ha la trulia quando taluno adopera artifizi, ma-

neggi o raggiri e sorprende la buona fede o per otte-

nere la consegna della cosa altrui con animo di farla

propria, e per procurarsi in danno altrui un ingiusto

guadagno. Nell‘appropriazione indebita la consegna della

cosa per parte del proprietario è libera e spontanea @

l'animo di farne lucro in di lui pregiudizio, ossia il dolo,
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sussegue alla consegna. Nella trufi‘a il proprietario con-

sente bensì alla consegna della cosa, ma il suo consenso

è carpito e l‘intenzione dolosa di fare a suo pregiudizio

un ingiusto guadagno precede la consegna ed anzi le

male arti del raggiratore la agevolano e la procurano.

Le seguenti ipotesi, in cui non si ravvisarono gli

estremi dell'appropriazione indebila nè di altro reato,

gioveranno ad ancor meglio delineare la figura del reato,

di cui ci occupiamo:

Non è colpevole nè di trulfa nè di appropriazione ìn—

debita quegli, il quale procura il premio vantaggio ap-

profittando dell‘errore altrui (|). Non può riscontrarsi

il reato di indebita appropriazione nel l'atto d'un sotto-

scrittore di un effetto cambiarlo, il quale converte in

proprio uso il denaro ritratto dalla negoziazmne del

titolo, invece di impiegarlo nella estinzione di altro el‘—

lel.to, giusta quanto si era stabilito coll’avallante (2).

Non ricorrono gli estremi del reato di indebita appro-

priazione nel l‘atto di chi, avuto in consegna del denaro

col mandato di farne la erogazione in soddisfazione di

allil.to e di appianare le vertenze insorte col locatore,

non eseguito il primo incarico afiidatogli col mandato,

restituisce al mandante una parte soltanto della somma

ricevuta e ne ritiene l'altra. ll secomlo incarico, rive-

stendo il mandato il carattere di liducia indeterminata,

può lasciar luogo a resa di conti e a ragioni di compenso

a l‘avere del mandatario (3). Non vi ha appropriazione

indebita nel caso in cui, conseguita una somma per un

uso determinato. questo venga meno per un fatto del

proprietario della somma stessa (4). Non costituisce il

reato di appropriazione indebita il l‘atto di un impie—

gato, che avendo ricevuto anticipatamente l'indennità

(l'alloggio per tutto l‘anno, essendo licenziato dall‘im-

piego, scioglie il contratto d'afiitto dell‘alloggio e ritiene

per sè una parte dell‘indennità stataglì anticipata (5).

Non è colpevole di appropriazione indebita nè di altro

reato il mandatario, che si rifiuta di consegnare al man-

dante la differenza tra l'intera somma esatta e quella

parte della medesima, che a lui spetta come mei-cede

dell‘opera sua e solo dopo la querela si mostrò pronto

a consegnarla (6). Ritenuta tra più persone la esistenza

di una società, questa crea, riguardo alle cose che sono

oggetto del contratto, rapporti, l'inadempimento dei

quali può dar luogo ad azione civile, ma non costituisce

appropriazione indebita (7).

81. A qualche dubbiezza ha dato luogo il caso di chi, ri-

cevuta una somma in pagamento anticipato d‘un lavoro,

Si vale in uso proprio della somma anticipatain senza

pOi eseguire il lavoro.

La Corte di cassazione di Torino (8) ritenne potersi

qui parlare soltanto di responsabilità civile per inos-

servanza di contratto, non di responsabilità penale per

appropriazione indebita.

. « Altesorhè, cosi essa ebbe a ragionare, posto in fatto. come

ritenne la Corte e non è conlr.uddelto dal ricorrente. chele

somme sovra descritle furono rimesse all'imputato Tenloni quale

lltllillO, al'lìnrliè redigrsse copia lli alli pubblici da esso regali.

 

“) Cass. Torino, 11 marzo 1876, r. Montecchi (Foro Italiano,

1876, me;.

(2) Cass. Palermo, 20 agosto 1877, P. M. in causa Deliberto

(Legge, 1878, 313).

(3) Cass. Roma, 23 giugno 1882, r. Zampi (Legge, 1882, 823).

(4) Cass. Roma, 1 febbraio 1881, r. Fortunati (Giurisp. pen.,

1884, 516).

(5) Cass. di Palermo, 13 aprile 1885, r. Botturi (Bellini,

xxxvn, 193).
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tosto appare come il fatto di essersi il notaio giovato di tali

somme per proprio vantaggio non possa in alcun modo costituire

un elemento del reato di appropriazione indebita previsto dal-

l'art. 631 Cod. pen. Questa verità trovasi nella sentenza della

Corte d’appello dimostrata colla massima evidenza: opportuna-

mente ivi si nota come la rimessione di quelle somme altro non

sia che il pagamento anticipato dell'operazione a farsi dal notaio,

che perciò divenivano immediatamente proprietà di questo, il

quale poteva anche immediatamente spenderle a suo profitto;

che l‘adempimento per di lui parte dell‘assunla obbligauone po-

teva bensi costiluire un'azione riprovevole, immorale. farlo

redarguibile di dolo civile e renderlo suggello nelle vie civili

al risarcimento dei danni; ma non mai porre in essere il reato

di appropriazione indebita. Invano si obbietla che Tenloni non

poteva far sue quelle. somme se non dopo avere adempito alla

condizione del do ut facies; che la consegna ne era slam fatta

per un uso determinato e ciò sleale si verificò il (Helm-namento

ossia la conversione in proprio vantaggio di ciò. che erasi rice-

vulo per altro uso: in questo modo di ragionamento si confon-

dono i termini del conlrallo e si scambia la cuusa della rimes-

sione delle somme suddette cell‘nso a farsi di esse; fra coloro

che rimelleano quelle somme e il nolaio che le accettava inler-

ccdeva un contratto bilaterale, dal quale nascevano mutue ob-

bligazioni. cioè pel nolaio di compiere un alto del suo ministero,

per gli altri di corrispondergliene il prezzo. ossia onorario

corrispettivo; avendo i primi soddisfatto alla loro obbligazione.

rimaneva che il notaio adempissc pure alla propria; ma queste

mulue obbligazioni. sebbene correlative, avevano un obbiellivo

all‘alto diverso; l‘obbligazione del nolalo non si aggirava sopra

l‘uso od impiego a farsi del danaro ricevuto, ma sibbene sopra

un‘opera a prcslare, sopra un alle del proprio ministero a com-

piere; quest'atto era bensì la causa dell'eseguilosi pagamento di

dette somme. ma non l‘uso ed impiego che il notaio dovesse

farne ».

Questo giudicato della Corte suprema di Torino e a

dirsi perfettamente conforme ai principii di diritto ed

alle condizioni richieste perchè vi sia reato di appro-

priazione indebita secondo l‘art. 631 Codice penale. La

somma data in pagamento anticipato di un lavoro non

può dirsi data per un uso determinato; fra il rimettente

e il ricevente non interviene alcun contratto intorno

all'uso di quella somma; il contratto, che tra essi ha

luogo, non ha per oggetto l‘uso di quella somma, bensi

la prestazione diuna data opera; quindi, se questa non

sia prestata, potrà parlarsi di responsabilità civile, del-

l’obbligo di prestare i danni-interessi, non di responsa-

bilità penale per appropriazione indebita (9).

82. Parimenti, colla Corte di cassazione di Torino (lO)

è a ritenersi non commetta reato d'appropriazione inde-

bita e solo incorra in una responsabilità civile il com-

missionato a vendere una merce, che la vende e non

rimette poi il denaro al committente.

« Attesochh cosi la Gorle suprema di Torino, la sentenza

impugnata, ragionando in dirillo, cosi si esprime: « ritenuto

che la consegna o lrasmissione. che il Rovere fece al Besnscliio

 

(6) Cass. Palermo, 31uglio 1885, r. Diara (Giurisprudenza pen.,

1886, 264).

(7) Cass. Roma, 7 giugno 1886, 1°. Bioli (Rivista pen., xxiv, 49).

(8) Sentenza 27 maggio 1870, P. M. in causa Tentoni(Annali,

1870, n, 180).

(9) Contra Crivellari, op. cit., pag. 513 in nota.

(10) Sentenza 13 luglio 1870, r. Besuschio (Ann., 1870, n, 198;

Raccolta. un, 1, 705; Legge, x, 1, 944; Monitore dei Tribunali,

XI, 827).

28.
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delle pelli perchè le vendesse, costituirebbe il fido. di cui è

cenno all'art. 631 del Codice penale, per cui se il Bcsnschio

veramente se ne ebbe ad appropriare l‘importo, si sarebbe reso

contabile della sanzione in detto articolo prevista».

« Atteso però che sufl‘attamenle ragionando la della sentenza

riesce in ultima analisi a confondere insieme i rapporti puramente

civili e commerciali, che possono dar luogo a giudizio civile e

commerciale, coi rapporti veramente penali. che possono dar

luogo all‘azione pubblica pel delitto di appropriazione indebita e

quindi a giudizio penale.

« Che nel [atto della rimessione o consegna delle mercanzie

fatta dal Rovere al Besuschio ad oggetto di procurarne la vendita

e nel fatto della vendita eseguilane da costui, non si possono

ravvisare se non i rapporti civili e commerciali del notissimo

contratto di commissione 0 di mandato; e quanto all‘appropria-

zione del prezzo delle merci vendute, che dicesi l'alta da Besuschio,

vi è per lo meno un grave equivoco e una non lieve confusione

di rapporti giuridici. ll mandatario oil commissionato, che vende

la cosa per conto del mandante o committente e ne ritira il

prezzo, fa suo, almeno temporariamenle, il prezzo medesimo

quanto alla specie e qualità, rimanendo tuttavia debitore del suo

committente o mandante della quantità, ossia del valore e deve

perciò renderne conto mediante l‘azione diretta nmndati e nego-

tim-um gestorum, ma ciò è afl'are puramente civile e commer—

ciale, e non entra punto nei rapporti del diritto penale >>.

83. L'appropriazione indebita assume carattere più

grave e cresce quindi la sua quantità politica (danno

mediato) quando la conversione in utile proprio cada su

cosa, che sia stata a taluno affidata necessariamente.

Invero, se nella appropriazione indebita semplice il

proprietario deve fino ad un certo punto imputare a sè

stesso se fu corrivo ad affidare la cosa a tale, che in

fatto di tale fiducia abusa e, verificandosi un caso di

appropriazione indebita, il pubblico meno se ne com-

muove e meno teme di esserne un giorno alla sua volta

vittima, pensando che la prudenza e l'oculatezza basterà

a premunirnelo e trovando quindi pienezza di tutela

nella difesa privata, altra cosa è quando la vittima del

reato non ebbe libertà di scelta per ciò che riguarda la

persona, cui ullidare le cose proprie e l’altidamento fu

dovuto fare per necessità.

Per la circostanza della necessità della consegna, si

rende colpevole di appropriazione indebita qualificata

il sequesiraiafio, come quello che riceve in consegna la

cosa altrui non per fiducia, che abbia in lui il proprie—

tario, ma. perchè questi vi è costretto dall’autorità gitt—

diziaria; il pubblico sensale; il commissionato di tra—

sporti, che storni a suo profitto le cose aliidategli in

ragione del suo uflizio; il vetiurale ed il procaccio:

il facchino di dogana, ecc., persone tutte. alle quali

affidiamo le cose nostre non per una fiducia Speciale

che abbiamo in esse, ma per necessità e di fronte alle

quali quindi è necessaria una maggiore tutela da parte

della legge in forma d‘una sanzione penale più rigorosa.

Il Codice toscano, all'art. 398, commit… la pena del

furto semplice alla truffa (appropriazione indebita)

quando è stata commessa, nell’esercizio della rispet-

tiva industria, professione, azienda o funzione da

talune persone, che essa distribuisce in otto classi, dispo-

nendo al successivo articolo 399 che l‘azione sia pubblica,

a. dilferenza dell'appropriazione indebita semplice, nella

quale, giusta lo stesso articolo, non si può procedere che

a querela di parte.

Nella prima classe sono compresi coloro, che in com-

mercio si fanno commissionari o spedizionieri di merci

per conto altrui ( l ). Nella seconda coloro, che esercitano

il mestiere di sensale (2), per le appropriazioni com-

messe a danno di coloro, pei quali prestano la loro opera

nell‘acquisto o nella vendita di cose. Però, osserva il

Puccioni (5), non tutte le dolose appropriazioni dei sen-

sali e. danno dei proprietari cadono sotto la disposizione

del Codice, ma quelle soltanto, nelle quali è intervenuta

l'opera del sensale, in cui il proprietario ha avuto fiducia.

E giustamente osserva come nella parola sensaii deb-

bansi ritenere compresi tutti coloro, che esercitano la

professione di facilitare le contrattazioni provocando

l'accordo dei contraenti, e non soltanto coloro, che sono

specialmente autorizzati secondo le leggi di commercio.

E veramente, avendo il legislatore usato le parole: che

esercitano il mestiere di sens-ale, sembra che abbia vo-

luto abbracciarli tutti. Nella terza classe souci bar-

caiuoli, vetturali, facchini cloro dipendenti (4). Nella.

quarta (5) i pubblici corrieri ei procaccin eomunitativi.

Le parolepubblici corrieri sembra si riferiscano a co-

loro, che servono il Governo, non a quelli, che sono ad-

detti al servizio di privati. A] quale riguardo osserva il

Puccioni (6) non sapersi vedere la causa della limita-

zione; e se la condizione del servizio pubblico o muni-

cipale non è richiesta peri commissionari, spedizionieri,

vetturali, barcaiuoli, facchini, ecc., parrebbe che non do-

vesse essere richiesta nel servizio dei corrieri e dei pro-

caccia. La classe quinta comprende i direttori, gli

ispettori, i conduttori o le guardie di diligenze o di

strade ferrate (7). La sesta idepositari di « deposito

necessario ». Il deposito necessario o miserabile è quello

di cui parla la legge 1, 51, D. depositi, cioè il deposito, che

viene eseguito in tempo di incendio, di rovine, di sedi-

zione o di altra pubblica calamità. Ne parla l'art. 1864

del Codice civile, secondo il quale e deposito necessario

<< quello, a cui uno è costretto da qualche accidente, come

un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o

o altro avvenimento non preveduto ». Tra i depositari

necessari l‘art. 1866 del Codice era citato colloca anche

gli osti e gli albergatori, per gli effetti portati entro i

loro alberghi dal viandante che vi alloggia. Ma ove Co-

deste persone convertano in loro vantaggio tali oggetti,

quello, che essi commetteranno, non sarà secondo il 00-

dice penale toscano un reato di appropriazione inde-

bita, ma vero e proprio l'urto aggravato, previsto dal-

l'articolo 377, lett. f; e punito nella misura stabilita

dall'art. 378 e ciò pel solo fatto che gli oggetti siano

stati portati entro l’albergo, indipendentemente da una

consegna espressa degli oggetti stessi. Nella. classe set-

tima sono annoverati i sequestratari (8), cioè coloro, che

per autorità. di giustizia sono incaricati della custodiae

della conservazione di cose sequestrate. La ipotesi del

sequestratario, che converte in proprio vantaggio la

cosa sequestrata, è diversa da quella del proprietario,

che si appropria il pegno datogli a garanzia del suo

credito. Questi in molti casi si rende contabile di ragion

fattosi; in molti altri può commettere una appropria-

zione indebita per ciò che eccede l'ammontare del suo

credito; ma il sequestratario non ha diritti da eserci-

tare; ha l’obbligo di tenere la cosa a tlisp0sizione del

 

(1) Cod. pen. teso., art. 398, lett. a.

(2) Cod. pen. teso., art. 398, lett. b.

(3) Puccioni, Il Codice penale illustrato, vol. v, pag. 163, 164.

(4) Cod. pen. losc., art.. 398, lett. c.  (5) Cod. pen. tosc., art. 398, lett.. d.

(6) Puccioni, op. cit.. pag. 164.

(7) Cod. pen. tosc., art. 398, lett. e.

(8) Cod. pen. teso., art. 398, lett. g.
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giudice; se egli se l'appropria, commette un‘appropria-

zione indebita, talvolta con la circostanza aggravante

dell‘abuso di pubbliche funzioni. Avverte poi il l’uc—

cioni (I) che devono essere equiparati ai sequestratari

coloro, che in caso di gravamento sui mobili per auto-

rità di giustizia, se ne sono iatti consegnatari in faccia.

al pubblico ufficiale incaricato della esecuzione. Final-

mente, alla classe ottava appartengono i coloni par-

ziari (2). i quali devono rispondere di appropriazione

indebita qualificata in ordine alla porzione di frutti

spettanti al padrone, ui bestiami, alle paghe, al concime

ed agli strumenti del fondo, che loro vengono assegnati

dal padrone o che a nome di questo raccolgauo od acqui-

stino; e ciò pel motivo che non si può fare a meno di

consegnare a costoro gli oggetti anzidetti.

84. Il Codice penale toscano all’art. 401 prevede un’altra

figura di appropriazione indebita qualificata, quella cioè

nota nella dottrina sotto il nome di frodata ammini-

strazione e distingue secondo che è commessa dai tutori

.. curatori o da altri; ma nella pena equipara l‘un caso

all‘altro, comminando, come nelle altre ipotesi d'appro-

priazione indebita qualificata, la pena del furto semplice.

L'unica dill'erenza fra il reato di [rodata amministra-

zione c quello di appropriazione indebita qualificata si

è che questo è di azione pubblica, per quello si procede

a querela di parte.

Sebbene il reato di frodata amministrazione appar-

tenga alla famiglia delle appropriazioni indebite, il Car-

rara (3) nota come esso se ne distingua per alcune par-

ticolarità e cioè: che non cade sopra un oggetto singolo,

masopra un compendio; che mentre nell'appropriazione

indebita l'abuso cade d‘ordinario sopra una cosa, la

quale era innanzi nel possesso del proprietario, che la

consegnò per un dato fine al colpevole, nella frodata

amministrazione cade invece il più delle volte sopra

cose, che il leso non ha mai avuto veramente nel suo

possesso materiale; che nella frodata amministrazione

l‘agente non delinque col fare atto di proprietario sugli

oggetti che amministra, ma col non darne fedele ed

esatto conto a chi di ragione.

il momento consumativo del reato di frodata ammi-

nistrazione non è quello della distrazione della cosa

quand‘anche sia altrui. Generalmente si dice non poter-

sene muovere accusa lino allo esaurito resoc0nto, perchè

l’amministratore è debitore di quantità, non di specie.

Nota il Carrara (4) che questo momento consumativo

può trovarsi in tre punti: nella fuga con sottrazione,-

nella negativa di rendere il conto; nel racconto dolo-

samente infedele,- loc.-chè prova, appunto cheil substrato

dell'accusa è sempre il resoconto, perchè senza questo

non può mai all'ermarsi che il gestore, fuggendo, ne-

gando il conto o alterando le cifre siasi indebitamente

e dolosamente arricchito. Ciò non toglie però, continua

lo stesso Carrara (5), che quando per giusti sospetti si

chieda un resoconto parziale, sebbene per il contratto

mstitorio sia prestabilito un termine alla durata della

gestione e da. questo resoconto parziale risulti la infe-

deltà del gestore. debba costui essere mantenuto nella

balia di delinquere, mentre si hanno i termini del reato

consumato e della immediata punibilità.

Dl assai difficile concepimento trova poi il Carrara la

figura del tentativo punibile nella frodata amministra-

zione. «Quand‘anche, egli scrive, nel corso dell'opera

sua il gestore male intenzionato avesse preparato ap—

propriazioni, nascondiment1, artifiziosi conteggi perpro-

curarsi ingiusto bottino, se poscia, quando è alla stretta

dei conti, tutto manifesta e tutto rettifica, sarà malage-

vole condurlo ad una pena sotto l'addebito di tentativo.

La teorica della utilità del pentimento nel conato esen—

terebhe da ogni pena quei tentativi quando [brouo spon-

taneamente resi vani dallo stesso colpevole. Che se all‘op-

posto il gestore doloso avesse portato a compimento

l'opera soggettiva presentando il conto infedele da lui

preparato, ma la solerzia dell'amministr3to avesse sco-

perto la frode ed evitato il suo danno, non potrebbe

neppure questa volta parlarsi ui tentativo per la opposta

ragione dell'eccesso. Il reato non si consuma col lucro

ottenuto ell‘ettivamente, ma con l‘alterazione dei conti

e la loro presentazione dolosa a line di lucro ».

Corrispondentemente ai già. accennati principii fu

dalla Corte di cassazione di Torino (6) deciso che il

reato di l'rodata amministrazione previsto dall‘art. 401

del Codice penale toscano si distingue dal reato di ap-

propriazione indebita previsto dall'art. 631 del Codice

sardo per la circostanza che in quello l‘amministratore

è debitore di quantità e non di specie; il primo non si

consuma durante l‘amministrazione e finchè non si co-

stituisce l‘amministratore in mora e restituire la cosa

amministrata; il secondo al contrario si consuma subito

quando il mandatario o gestore converta dolosamente

la cosa a proprio profitto, lucri faciendz' causa e con

danno del proprietario. Quindi la prescrizione pel reato

di frodata amministrazione non comincia a decorrere

che dal giorno della costituzione in mora a restituire la

cosa amministrata; e la prescrizione per il reato di ap-

propriazione indebita decorre dal giorno, in cui la. cosa

fu dolosamente convertita in vantaggio dell’amministra-

tore infedele.

85. il Codice penale sardo, nell'alinea dell'art. 631, qua-

lifica l‘appropriazione indebita solo nel caso che sia

commessa «dal cassiere od altro impiegato qualunque

di una Banca 0 Casa di commercio privata. sopra cosa

a lui affidata in tale qualità» e la punisce colla reclu-

sione. Ma se il valore non giunge a lire cinquecento, la

pena è del carcere non minore di sei mesi. Della frodata

amministrazione, come altra delle specie di appropria-

zione indebita qualificata, il Codice penale non si oc-

cupa, abbandonandola alle norme generali sull'appro-

priazione indebita.

Perchè vi sia appropriazione indebita qualificata ai

sensi dell'alinea dell'art. 631 del Codice penale del 1859

è necessario:

1° Che l'agente sia un cassiere od altro impiegato

qualunque. In ordine al quale estremo fu deciso che il

commesso di un privato nel disimpegno di un appalto

commerciale non può dirsi impiegato di Banca o Casa

di commercio privata; sicchè l'indebita appropriazione,

di cui si sia reso colpevole, non può dirsi qualificata (7).

Il mandatario o semplice incaricato del rappresentante

di una Banca e Casa di commercio per la trattazione di

alcuni affari della stessa, non è a ritenersi, agli effetti

dell'aliiiea dell'art. 631 del Codice penale quale impie—

gato della Banca 0 Casa di commercio rappresentata

dal mandante (8).

 

(1) Op. cit.. pag. 167.

(€) Op. cit., art. 398, lett. h.

(3) Carrara, Programma, parte speciale, 5 2305.

(4) Programma, parte speciale, 5 2309. '

(5) Op. cit., 9 2310.  (6) Sentenza 6 gennaio 1886, r. Denegri (Giur. pen., 1886, 75).

(7) Cass. Napoli, 11 giugno 1877, i'. lllaudarich (Fm-o italiano,

1877, n, 417).

(8) Cass. Roma, 8 marzo 188%. Conflitto in causa Quintiliani

(Rivista penale, xvi, 89, 90].
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Giustamente osserva poi il Crivellari (I) che di

fronte all‘aggiunta « qualunque » usata dalla legge, la

espressione « impiegato » non deve essere limitata a.

certe determinate occupazioni, in guisa da escludere co-

loro, che prestassero servigi bassi, a modo di esempio, i

facchini addetti ad una Banca 0 Casa di commercio. La

legge volle apprestare una tutela speciale alle intra-

prese di commercio ed alla buona fede di coloro, che

loro atfidano le cose proprie col mezzo di persone, nelle

quali le intraprese collocano la loro particolare fiducia;

epperò, qualunque sia questa persona, quali si sieno le

funzioni, che essa esercita presso l‘intrapresa di com—

mercio, purchè le cose che converte in uso proprio sieno

state ad essa afiîdate in riguardo a quella sua qualità ed

alle funzioni che esercita, si ha la qualifica, perchè dal

fatto della distrazione riceve una scossa l‘intraprese e

rimane tradita la fiducia, che essa ripone nella detta

persona e in pari tempo la fiducia dei terzi verso la

medesima.

2° Che presti la sua opera in una Banca od in una

Casa di commercio privata.

In ordine al quale estremo fu deciso che per Case di

commercio private nel senso dall'alinea dell'art. 631 si

intendono quelle Case di commercio, che quantunque

siano costituite in capo di una sola persona e da questa

esclusivamente rappresentate ed amministrate, sono

come tali volgarmente appellate per la copia rilevante

dei loro capitali, per la importanza dei loro prodotti e

per la moltiplicità, estensione e diffusione dei loro ne-

gozi e che in tale considerazione non può giuridicamente

tenersi un negoziante di farine, il cui esercizio importi

il movimento annuo di lire sessantamila (2). Per Caso

di commercio si intendono le Società commerciali, le

Case ove si facciano operazioni di credito e commercio

di denaro per mezzo di tratte e lettere di cambio nella

cerchia determinata dal capitale ovvero dal credito della

Ditta o dell’individuo rappresentante le Case, ma non

si possono comprendere sotto la stessa denominazione

tutte le botteghe e i magazzini di vendita (3). Le quali

massime sembrano a noi restringere il concetto della

legge, la quale parla in genere di Banche e di Case di

commercio private, senza preoccuparsi della maggiore

o minore importanza di esse (4).

:3° Che le cose l’impiegato che ha convertito in

qualunque modo in uso proprio, siano state alui affidate

nella sua qualità di cassiere od impiegato. In ordine al

quale estremo fu deciso che nei reati di appropriazione

indebita non si faluogo all‘aggravante,di che nell’alinea

dell'art. 631 Codice penale, se non costi in fatto, per le

dichiarazioni dei giurati non solo, che il reato fu com-

messo dal cassiere di una Banca 0 Casa di commercio,

a cui appartenevano i valori truffati, ma eziandio che

questi valori gli erano stati affidati in tale qualità. (5);

per gli impiegati di una Banca la consegna nelle loro
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mani dei fondi spettanti alla stessa per convertirli nelle

operazioni proprie dell'istituto, sta insita nel loro nf.

fizio, nella loro carica. ed il reato di appropriazione in—

debita da essi commesso non cessa di esistere per ciò

solo che la cauzione da essi prestata possa essere soffi-

ciente a risarcire il danno cagionato dall'Istituto me.

desimo (6).

4° Che il valore non sia minore di lire cinquecento.

86. Sotto il concetto di appropriazione indebita Ven-

gono (ed anche furono dall'allegato all‘art. 1 della legge

22 novembre 1888 compresi) l'abuso di un foglio firmato

in bianco affidato con l'obbligo di riconnegnarlo o farne

un uso determinato, l‘appropriazione di cosa smarrita,

l’appropriazione della quota di tesoro dovuta al proprie-

tario del fondo da partedell‘inveniore e l‘appropriazione

di cose altrui, di cui si sia venuto in possesso in conse-

guenza di un errore o di un caso fortuito.

Rinviando, per ciò che riguarda le due prime ipotesi,

alle voci Abuso di firma in bianco e Approprz'azz'one

di cosa smarrita, tratteremo qui brevemente delle due

altre ipotesi di indebita appropriazione.

il Codice penale del 1859 non prevede il fatto della

appropriazione del tesoro; e la questione se lo si potesse

far rientrare nella figura del furto o dell‘appropriazione

indebita o dell‘appropriazione di cose smarrite fu, in

una sentenza, rimasta classica, della Corte di cassazione

di Palermo, risolta negativamente (7).

Data la nozione del tesoro giusta il diritto romano:

thesaurus est vetus quaedam depositio pecuniac cuius

non ewtat memoria ut iam dominum non ha?/eat (8) la

sentenza tocca della varietà delle antiche leggi sulla

spettanza dello stesso rispetto all‘inventore ed al pro-

prietario del fondo.

(( Questa varietà, è detto nella sentenza. mostra l‘incertezza

dei legislatori sul fondamento del diritto. Infatti, ora si attribuì

per intero al proprietario del fondo (9), ora al fisco e per intero

o per parte in virtù di alcune Costituzioni precedentiad Adriano,

d‘altre dopo Alessandro Severo, di una legge di Costantino ripor-

tata nel frainm. 1 Cod. Theod. delhes. ed'altre dopo Giustiniano;

ora al proprietario del fondo per intero, se egli od il suo servo

fo l‘inventore; per metà da Costituzioni di Adriano, di Carino

e Numeriano, di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, di Giusti-

niano edi Leone (10), o per un quarto da una Costituzione di Gra-

ziano, Valentiniano e Teodosio (ii).

« La ragione di queste fasi dell‘antica giurisprudenza puossi

scorgere in ciò, che il tesoro, strettamente parlando, non òve-

ramente rea nullius; siccome non è frutto o prodotto del fondo,

nè parte integrante. nè subordinata. nè accessione del fondo; e

da ciò la ragione per cui alcuni imperatori decretarono che il

tesoro fosse pubblico ed appartenesse allo Stato. Altri conside-

rarono più particolarmente che, avendo i depositati oggetti per

duto per lunga vetustà il competente padrone, il diritto di occu-

 

(1) Dei reati contro la proprietà, pag. 535.

(Q) App. Milano, 12 gennaio 1875, r. Cattaneo (Giorn. dei

Trib., IV, 142).

(3) Cass. Napoli, 3 marzo 1873, r. Bottelli (Gazz. dei Procur.,

v…, 371).

(4) V. pure in tal senso Crivellari, op. cit., pag. 535. Nel senso

dei riferiti giudicati v. Cosentino, Il Codice penale del 20 no-

vembre 1859 annotato, sull'art. 631.

(5) Cass. Torino, 31 marzo 1869, i'. Galletti (Annali, 1869, I,

2, 109).

(6) Cass. Torino, 16 ottobre 1885, r. Codignola e Cappelletti

(Giurisp. pm., 1886, 60).

(7) Sentenza 9 aprile 1874, i'. Longo e altri (Bettini, xxvu,  
], 197; Annali, 1874,1, @, 299; Gazz. dei Proc., :x, 477; Mon”-

Pul., iv, 553; Monit. Ven., …, 666).

(8) Paolo, leg. 34, 5 1, D. de adqur'r. rar. dmn. Era questo il

tesoro proprio. La legislazione romana prevedeva anche il te-

soro improprio, quello cioè, del quale è noto chi l’ha deposto.

con animo di sottrarle all‘altrui rapacità od a qualche sinistro:

alioquìn si quid aliquid vel lucri causa, vel meta.—r, vel custodiae

condiderit sub terra, non est tlteaaurua, cuius etiam furtum sit-

(9) Orazio, Su!. vr, lib. 2; Serm. ed una Costituzione dell’impe-

ratore Nerva.

(10) $ 391ust., de rev-. dio.; leg. 68, D. de adqm'r. rar. dom-i

leg. 3, C. Theod. de thus…- leg. un., God. just. earl.

(ll) Leg. @, Cod. Theod. de thea.
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pazione e di invenzione dovesse essere prevalente, riguardandolo

come un beneficio della fortuna di Dio ti); laonde Paolo nella

citata legge 31, 5 1, (le adquir. rer. (lotti., dopo la definizione,

soggiunge: sic enim fit eius qui inocuerii quod non alterius

esi Quindi del tesoro si parla là dove si tratta dei modi di acqui-

stare in proprietà per occupazione (“2), riflettendo che se il tesoro

non è una vera res nui/ius, puossi avere per tale, perché del-

l‘antico padrone non exlat memoria e vuolsi riguardare utjam

dominum non habent.

( Nel rispetto poi del proprietario del fondo si considerò che

se il tesoro non è, propriamente parlando, un accessorio del

fondo. il suo predio in il luogo di custodia e di deposito, il re-

pastiglie. deve per lunga elfi si custodi e si conservò il tesoro,

che puossi considerare come beneficio del fondo; e parve duro e

ingiusto allrihuirlo interamente ad un estraneo, mentre, per la

situazione ove l‘oggetto era nascosto, poteva riuscire facile al

proprietario ritrovarlo. Si considerò pure che nulla di più verosi-

mile che il tesoro sia stato nascosto e dagli antenati dell'attuale

possessore del fondo o dain antichi proprietari del medesimo,

dei quali l‘attuale è un avente causa. Donde si conchinsc che

attribuire si debba la metà all'inventore, il quale non (lala opera

ma [brtuilo casu lo abbia reso visibile e scoperte, se non per

puro diritto di occupazione, per una specie di essa e per analogia,

jure inventiouis, e l‘altra metà al proprietario del suolo, se non

per un vero diritto di secessione, per certa ragione analoga, con—

sistente nel beneficiato fundi ed in una presunzione di proprietà

trasmessa ».

Ciò premesso, la sentenza passa a trattare l'argomento

se l’inventore acquisti ipsojure la proprietà di tutto il

tesoro ed il proprietario del luogo dove fu trovato il solo

diritto di credito verso l'inventore, per conseguire la

metà. attribuitain dalla legge; o viceversa il proprie-

tario la proprietà della totalità e l’inventore il diritto

personale di credito per la sua metà. Parrebbe, sog-

giunge, che l'inventore, acquistando il tesoro per diritto

di occupazione, aequisti ipsojure il dominio della tota-

lità del tesoro, coll‘obbligo di darne al proprietario del

fondo la metà od in natura e specie od in valore. Però,

sebbene l‘opinione contraria sembri trovare appoggio nel

primo inciso dell’art. 7 | 4 del Codice civile « il tesoro ap-

partiene al proprietario del fondo in cui si trova » nul-

lameno devesi affermare, dice la sentenza, che una metà

ipsojure appartenga all'inventore e l‘altra metà pure

ipso jure spetti al proprietario del fondo. E questo av-

viso essa suffraga del pari colla legislazione romana.

« Uimidium domino suli concedil, disse Giustiniano, spiegando

la Costituzione di Adriano, dimidium inventori. || giureconsulto,

nella leg. 3, 5 10, D. dejure lisci dice: dimidiu pars fisco vin-

dicarelur... dimidiumque parlem [iseo oimltcari tivi il fisco e

proprietario del luogo perché fondo provinciale). Gli imperatori

Graziano, Valentiniano e Teodosio, nella leg. 2, Cod. Theod.

de thes. rescrivevano: in quarlam repertori…) parte… (è indili'e-

rente la quota) eum qui loci dominus [nerii admittal. 'l'rifonino,

nella legge 63. D. de adquir. rer. dom., parlando del tesoro, iu-

segua: si in alieno agro invenerit, parte… ci [al proprio padrone)

(ulqtiirdt Se era servo comune: a diversis pars quae inventori

cedit, ad socios pro qua parte servi. quisque dmniuus est, per-

tuieal. Se fu trovato nel fondo proprio di uno dei soci: «le parte

quae soli domino semper cedit, non est (lithium ; ma l'altra parte

cede ai soci e si divide fra essi. Cosi il creditore, che lo trova

nel fondo pigttorato, portam sibi parte… debilori pruesiabii. E

\
 

… Leg. 63, 5 1, D. de adqui'r. re;-. dom.; leg. un., Cod. just. de

"‘"-; leg. “2, Cod. Theod. eadem.

(9) V- 5 39, lust. de rep-. dio., e art. 714 Cod. civile.

  

se ebbe un dominio tcmporario del fondo. doverlo restituire al

padrone: dimidium restitui (lebeln’t proporle, quia dimidium

inventori semper cedi! (3). L'imperatore Leone, nella sua leg. un.,

Cod. just. de [lies, sanciva: id quod repertum fuerit, (Iimirlia

retenla, allem dimidiu (lala, cum locorum domino pur-liatur ».

Indi la sentenza passa ad esaminare se gli argomenti

circa la metà dovuta all'inventore debbano valere anche

quando la scoperta sia stata fatta da un operaio nell'ese-

guire i lavori, pei quali fu adoperato e pagato dal pa-

drone del fondo; e si fa la domanda se non potrebbe

allegarsi che, agendo l‘inventore e lavorando per conto

del padrone, a questo debbono cedere tutti i risultamenti

del lavoro e tutti i vantaggi dell'opera locata, non es-

sendo l'operaio che il mandatario salariato, il rappre-

sentante del padrone, il locatore dell'opera condotta dal

padrone, a cui pro tutta la impiega: e che quindi al

proprietario debba spettare il tesoro da lui trovato e

come a padrone del luogo e come ad inventore. Nota la

sentenza che questa era l‘opinione del D'Angelo, del

Tholosano conforme alla leg. 46, 5 4, D. de proc.: sive

principaliter ipsius rei nomine, sive exirz'nsecus, ob

eam rem debet mandati judicio restituere. Ma osserva

che questa opinione è solo da seguire quando l'operaio

scuopritore del tesoro sia stato impiegato dal proprietario

precisamente per la ricerca del tesoro: perchè allora

l‘invenzione è il risultamento di un lavoro ordinato dal

proprietario, a cui per conseguenza debbono cedere tutti

i vantaggi. Ma ciò è adirsi solo dei vantaggi che l'operaio

consegue come locatore dell’opera e non degli altri, che

può ricavare per occasione del lavoro, per un beneficio

della sorte, succedente numine et ducenle fortuna; e

tale fu l’insegnamento di Scevola nella leg. 67, D. de rai

vindicatione.

La sentenza ritiene quindi mancare in sifiatta ipotesi

gli elementi del furto; imperocchè l‘apprendimento del

tesoro trovato per mero caso fortuito nel fondo altrui

non è illecito; poichè l'occupazione consiste nel fatto

dell‘apprensione corporale dell'oggetto trovato e l‘atto

è unico, giuridicamente indivisibile, comprendente tanto

la porzione spettante all'inventore, quanto quella dovuta

al proprietario. Dimidia pars retenta, dimidia data,

cum locorum domina partiatur, disse l‘imperatore

Leone nella leg. un., Cod. de thes.; e gli imperatori Gru-

ziano, Valentiniano e Teodosio decretarono: in reper—

torum paz-tem eum qui loci dominus fuerit admit-

tatur (4).

Questi testi suppongono la legittimità. dell'apprendi—

mento dell‘intero tesoro da parte dell‘inventore. Gli è

vero che, disputandosi fra più quale debba reputarsi

inventore, è da giudicarsi tale colui, che abbia per il

primo scorto e scoperto il tesoro, benché non lo abbia.

per il primo fisicamente toccato. Ma se il rendere visi—

bile il tesoro basta per acquistare il diritto di inventore,

da ciò non segue che non sia autorizzato a prenderlo

corpore ed impossessarsene. La contrattazione adunque

della totalità del tesoro da parte dell'inventore non è

azione illecita; dunque non è punibile.

« La cosa trovata non e cosa altrui, comunque prima d'appren-

derla oculis non fosse manco dell'invrnlore; è res nullius o come

tale considerata. Il proprietario del luogo non può pretendere

sulla cosa alcun diritto anteriore all'atto d'invenzioue e dell'oc-

cupazione, perchè come si è detto il tesoro non è prodotto nei

 

(3) Leg. 63 princip. e 55 l, 2, 3 e 4.

(4) Leg. @, C. Theod. de thus.
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frutto del fondo, nè parte integrante, nè accessione del luogo

ove fu trovato. il diritto del proprietario sorge dopo l'invenzione

e l‘occupazione. L’oggetto, nel momento della corporale apprett-

sione, l'ernia un tutto indivisibile e non diventa divisibile che dopo

il prendimento che ne ha fatto l’inventore; tlimidia retenla, (li-

miditz (lala ».

L'azione illecita non potrebbe esistere che dopo l'ap-

prensione corporale del tesoro; ma nel caso che formi

materia di reato, non può essere un furto e non potrebbe

essere che un altro reato preveduto e contemplato dalla

legge penale.

Qui la sentenza passa ad esaminare se il fatto costi—

tuisca giusta il Codice penale del 1859 o una appropria-

zione indebita (art. 631) o una appropriazione di oggetti

smarriti (art. 654). Non può essere una appropriazione

indebita, osserva, perchè una delle condizioni di questa

è la. consegna e l‘affidamento tatto per uno dei titoli in-

dicati nell'art. 631 o virtualmente compresivi; e nella

ipotesi dell'inventore, che si appropria l'intero tesoro

rinvenuto nel fondo altrui, si riscontra la contrettazione,

l‘apprensione corporale, ma manca la consegna, l'affida-

mento. Non può essere appropriazione di cosa smarrita,

perchè l'art. 634 parla di danaro e di oggetti smarriti e

questa disposizione (in relazione all‘art. 7l5 del Codice

civile, che non comprende il tesoro) non può essere ap—

plicata al tesoro nè la per lettera, nè per lo spirito, nè

per analogia.

L’ipotesi della appropriazione del tesoro e invece

espressamente contemplata dal Codice penale toscano

all‘art. 403 del tenore seguente:

« Art. 403. Chiunque, trovato un tesoro, lo cela per appro-

priarselo, mentre sarebbe dalle leggi civili obbligato a palesarlo

ed a cederlo in tutto od in parte. soggiace alla metà della pena

rispettivamente stabilita nell‘art. 397 (l) e perde la parte, che le

dette leggi assegnano all‘inventore. la quale va ad accrescere

quella del proprietario o del comproprietario ».

La pena poi è diminuita della metà, come nella truffa

(appropriazione indebita) nel caso di restituzione o di

indennizzo.

ll Puccioui (2), commentando il riferito articolo, è di

avviso ch‘essa debba intendersi tanto del tesoro proprio

quanto dell‘impruprz'o e ciò desume dall‘essere ivi con-

templato non solo il caso che l‘inventore sia dalle leggi

civili obbligato a cedere il tesoro in parte, ma anche

quello, che sia obbligato :\ cederlo intuito; e si basa sulla

considerazione che, ponendo il legislatore come trutfa(ap-

propriazione indebita) anche il furto del tesoro, sul quale

l'inventore non ha per regola. civile diritto di partecipa-

zione nessuna a titolo d'invenzione, ciò non potrebbe

verificarsi se non nel tesoro improprio, perchè nelpro-

prio ha sempre una partecipazione. Se si ammettesse il

contrario si supporrebbe l‘assurdo che il legislatore

avesse preveduto un caso impossibile.

Ma il Carrara osserva come nella considerazione di

questo assurdo stia appunto l‘equivoco del Puccioni:

« Non vi ho ragione, egli scrive (3), per cui si debba

ammettere che chi sarebbe punito di dieci se avesserubato

il mio sacco da me lasciato sopra una tavola, debba esser

punito soltanto di cinque se io ebbi la cautela di sotter-

rare il sacco in giardino o in cantina». E prosegue:« Il

Puccioui ha dimenticato che l‘operaio chiamato dal pro-
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prietario appositamente al line di frugare in un suo

fondo, nel quale ci prevede di trovare un tesoro, non

gode benetizio nessuno per gius d'invenzione, perchè

l'inventore èil pad rone stesso e l‘operaio non è che un suo

strumento. Laonde esistendo nel giuro civile casi, in cui

l'inventore del tesoro non ha diritto ad alcuna parteci-

pazione, le previsioni del Codice trovano i termini di

tutte le loro pratiche applicazioni nel tesoro proprio; e

non vi è bisogno di supporre nel Codice una benignità

verso i ladri dei denari nascosti dal proprietario, la

quale non avrebbe in verità. fondamento alcuno ».

L’argomentazione del Carrara pare al Crivellari (i)

prevalente, tanto più che il Codice civile (art. 714) ne-

cordando la metà del tesoro trovato all'inventore, ma—

nifestamente si riferisce al tesoro proprio, di cui dà il

concetto, definendolo « per qualunque oggetto mobile di

pregio che sia nascosto o sotterrato e di cui nessuno

possa provare di" essere padrone » e pone come condi-

zione che sia stato scoperto per solo efi‘etto del caso;

ond‘è che sei] fondo sia scavato allo scopo di rinvenire il

tesoro, cessa l‘intervento del caso e l’inventore, che non

sia il padrone del fondo, non lia diritto alla porzione sta-

bilita. In questa ipotesi egli sarebbe tenuto a cederlo in

tutto al padrone del fondo, e ricorrerebbero i termini

dell'articolo in esame; il quale per conseguenza non può

riferirsi che al rinvenimento del tesoro proprio. La iu-

venzione del tesoro improprio dev'essere regolata colle

norme del l'urto, come d'altronde era stabilito dalla le—

gislazione romana.

87. Il fatto dichi converta in proprio vantaggio una

cosa altrui, di cui sia venuto in possesso in conseguenza

di un errore, come di chi, essendogli stata per errore pii-

gata una somma maggiore di quella che gli era dovuto,

questa maggior somma ritenga, non realizza gli estremi

dell'appropriazioneindebita di cui all'art. 6.4“ del Codice

penale del 1859, non potendosi dire qui che la cosa sia

stata rimessa sotto condizione di restituirla, ecc.. o di

farne un uso od impiego determinato.

Un'appropriazione indebita vi ravvisò invece, abban-

donando una sua precedente giurisprudenza contraria(5),

la Corte di cassaz. di Milano (6), la quale cosi ragionava:

« Attesocliè se per generale ed incontestabile principio nonè

ammessa una estensiva interpretazione della legge penale, non

dd'altronde meno vero che deve questa inni sempre essere appli-

cata secondo il vero suo spirito, quale dal contesto, dal letterale

tenore della medesima e dal raffronto delle altre relative dispo-

sizioni indubbiamente si raccoglie;

«Altesiicliè il sistema delle romane leggi. secondo il qtiale ogni

indebita appropriazione contro la volontà del padrone era in gc-

iierale considerata come furto, venne sostanzialtiieiite modificato

dalle odierne legislazioni collo stabilire una distinzmne razionale

trai diver51 modi di appropriazione, secondo che la cosa altrui

sia stata fraudolentemenle tolta al possessore o carpita con arti-

fiziosi e dolosi raggiri, oppure stornata, consumata, dissipata,

alienata od in qualsiasi modo convertita in uso proprio contro la

volontà e condanno del proprietario o possessore, depo d‘averla

avuta diretlamente da lui coll‘obbligo di restituirla o presentarla.

« Che le ampie e generali espresfloni, colle quali venne redatto

l'art. 63l del vigente Codice penale, massimamente ove si rai-

fronti col complesso delle disposizioni contenute in quella sezione,

dimostrano come il patrio legislatore abbia avuto in mira di Col-

pire chiunque, senza alcuna trufl'a ed altra frode, trovandosi

 

(i) Quest‘articolo contempla appunto il reato di truffa o ap-

propriazione indebita.

(9) Op. cit., pag. 104.

(B) Prem-ammo, Parte speciale, vol. iv, 5 2405.  (il-) Dei reati contro la proprietà, pag. 568.

(5) Sentenza 11 settembre 1860, ric. Martelli (Raccolta, 1860, lt

717) e 22 marzo 1861, ric. Favoni (tui, 1861, i, 647).

(6) Sentenza 2 giugno 1864, r. P. M. (Battini, 1864, i, 851).
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civile o naturale possessore o detentore di una cosa altrui, nè

potendola per verun conto ritenere animo domini, indebitamente

e con manifesto abuso di confidenza se l‘appropriò, la converta

in uso ed utile suo contro il volere e condanno di colui, dal

quale gli è pervenuta od al quale spetta per diritto.

« Che di ciò si ha pure argomento dall'essersi nel successivo

art. 636. appositamente preveduta e punita e con pena anche

grave la omessa consegna e restituzione della cosa altrui fortui-

tamente rinvenutaedall‘essersi stabilita al riguardo una speciale

disposizione, perchè in un tal caso non si conosce perle più tampoco

il proprietario della cosa, colui che l‘ha ritrovata non l‘ebbe da

lui nè direttamente nè indirettamente, non trovasi già stretto

verso di lui da verun vincolo od obbligazione civile, non si può

quindi incolpare di un vero abuso di confidenza; e se codesto

fatto venne tuttavia prevedttto e punito, sempre più si conferma

essersi dal legislatore ritenuto e doversi quindi ritenere dalla

giurisprudenza come colpito dall‘art. 631 il fatto tanto più grave

stato tenuto provato a carico del Minelli.

( Clte l‘essersi omesso nell‘art 631 di accennare a verno spe.

ciale titolo di remissione e consegna, l‘essersi alluso nei termini

i più generali all‘appropriazioue indebita di denari o di cose con-

segnate con obbligo di restituirle o rappresentarle. comprova es-

sersi voluto con una locuzione generica colpire ogni abuso di

confidenza, ogni appropriazione indebita o conversione in uso pro—

prio di cose state in buona fede rimesse ed in buona fede accettate.

con scienza in chi le riceve e viene ad esserne possessore o de-

tentore di doverle restituire o di doverne a seconda dei casi re-

stituire appieno l‘equivalente a colui, che ben si conosce avere

sopra il medesimo un diritto incontroverttbile.

«Che insomma in quell‘art. 631 e colla generica locuzione ivi

adoperata si è evidentemente voluto provvedere a che ogni ca-

ratterizzato grave abuso di confidenza, ogni appropriazione inde-

bita pari a quella. che risulta dai fatti ritenuti per costanti nella

denunciata sentenza, non isiuggisse alla pena ivi sancita, nè

quindi si può con fondamento accagiouare la legge di una deplo-

rabile lacuna, diun difetto di previdenza e di disposizione ».

L’argomentazione della Corte era sostanzialmente la

stessa di un altro suo precedente giudicato (1). Secondo

l‘art. 631, aveva detto allora la Corte, è reo di appro—

priazione indebita chi converte in uso proprio le cose

ad esso consegnate coll'obbligo di restituirle o di presen-

tarle: ma quegli. a. cui per errore viene consegnata una

somma, ha obbligo di restituirla; dunque, convertendola

in proprio vantaggio si fa reo di appropriazione indebita. .

Eìnulla monta, soggiungeva, che l’obbligo di questa re-

stituzione nasca per ministero di legge anzichè perpatto

speciale: la legge non distingue e non può negarsi che

luna e l’altra obbligazione sia egualmente efficace.

Aquesta argomentazione cosi rispondeva il rappre-

sentante del P. M. sostenendo non ricorrere nel fatto gli

estremi del reato di appropriazione indebita (2):

.« Le monete non furono consegnate al Minelli per poscia re-

stituirle o presentarle, ma perche' passassero in assoluta sua

disponibilità col patto di ricambio in altre valute. Quindi non

vt ha uno dei titoli della consegna espressi nell'art. 63l. E ier-

maudoci sulla seconda parte dell‘argomenlttzioue. la quale rac-

cluude il punto razionale della medesima, confessiamo schietta-

mente che o non riuscimmo ad afi‘errarne il giusto senso o

nasconde una inesattezza. Perchè l‘obbligo della restituzione

della cosa nasca per ministero di leyye, fa d'uopo naturalmente

di una legge, la quale in luogo del patto speciale lo determini;

 

 

ma nè l'art. 631, nè altro articolo del Codice penale dice

quando al ricevimento di una cosa vada tale obbligo congiunto.

Lo dice bensì in un caso come il presente la legge morale del

res clamat ad dominum; e forse la seduzione dell‘immoralità

del l'atto in causa che se ne trasse la ragione del giudizio. Ma

la irrogazione di una pena non può appoggiarsi che sopra una

legge positiva, che previamente designi il fatto punibile; di

maniera che se con le parole con obbligo usate nell'art. 631

non si vuoi vedere la sola espressione di un atto esteriore cort-

nesso col ricevimento, il patto speciale, secondo i termini della

sentenza, egli e forza o di convertire il giudice in legislatore,

lascianqu a lui il determinare quando il ricevimento di una cosa

fuori il caso dell‘intelligenza delle parti vada congiunto coll‘ob-

bligo di restituirla o presentarla. odi chiedere al legislatore che

completi la sua disposizione. indicando i casi in cut ritiene che

l'obbligo stesso si generi.

« Del resto, il reato di appropriazione indebita ha di regola

per base l'abuso della conlidenza per parte di colui, nel quale.

coll‘aifidamento della cosa, venne riposta; ed un alto di confi-

denza non è concepibile senza la relativa coscienza in chi lo

compie; tale caso non si verifica in chi per errore consegna ad

altri una cosa propria. Gli stessi termini dell'art. 63! mostrano

che l'obbligo della restituzione 0 presentazione della cosa conse—

gnata non pnò essere che quello nascente da accordo delle parti;

dappoichè. venendo esso esteso anche ai casi di fare della cosa un

uso o impiego determinato, e questo non potendosi immaginare

all‘infuori di un accordo delle parti, l'indole dell‘obbligo risulta

per naturale conseguenza determinata nel senso qui inteso ».

Ritenneroinvece non potersi in questo fatto ravvisare

nè l'appropriazione indebita nè alcun altro reato la Corte

d'appello di Bologna e quella di Roma.

« L‘Opinione, cosi ragionava la Corte d‘appello di Bologna (3).

secondo la quale si vorrebbe estendere al concreto caso l‘arti-

colo 631 del Codice penale, si riduce a questi più sostanziali

riflessi: che se non è ammessa interpretazione estensiva rispetto

alla legge penale, deve però essere applicata secondo il suo

vero Spirito, quale emerge dal letterale senso e dal rafl‘ronto

colle altre relative disposizioni; che le ampie, generali espres-

sioni, cou cui è concepito il citato art. 631, denotano chela legge

volte colpire colla sanzione penale chiunque, anche senza alcuna

trnlfa o frode. trovandosi civtle o naturale possessore della cosa

altrui, nè potendola ritenere animo (lentini, se l'approprii, traen-

dost anche argomento dall'art. 634. del Codice stesso relativo

all'appropriazione della rosa smarrita; che anzi, essendosi il

patrio legislatore allontanato dalla redazione del correlativo ar-

ticolo 408 del Codice penale francese, che si limita a determi—

nati contratti, sempre più dimostrò l‘intemlimento di dare al

citato art. 631 ogni più possibile estensione.

( Malgrado però l‘apparente prestigio di questi motivi la Corte,

respingendo qualunque argomento. che si vorrebbe trarre da

disposizioni del Codice penale estranee alla materia di cui si

tratta, crede di rimaner ferma nella massima, già altre volte

adottata, dell'inapplicabilità dell'ora citato art. 63l al caso in

discorso; in quanto che. accennando il medesimo a cose state

consegnate con ul)hliyo di restituzione, queste parole accennauti

al vincolo contrattuale non possono estendersi al vincolo nato

vi legis. in forza cioè di una legge generale, che da diritto alla

ripetizione di un indebito. L'abuso di confidenza- adunqne è

l‘estremo essenziale per l'applicazione di questo articolo e cori—

lìdenza non vi può essere per parte di chi per errore, credendo

di dare una certa somma, ne da una maggiore ».

 

… Sentenza 14 settembre 1861, r. Fasoli (Bettini. 1861, 1, 717).

(9) Conclusioni del S. P. G. Bettoni nella causa di cui nella

“°“! 4. Pag. 61 (Bettini, 1864, i, 851).  (3) Sentenza 10 aprile 1877, ric. Farina (Riu. penale, 1887,

pafl.502).
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E la Corte d’appello di Roma (I):

« La sanzione penale dell'art. 631 non è diretta che a pro-

teggere e garantire nell‘interesse pubblico la buona fede indi—

spensabile nelle frequentissime e minute consegne di effetti 0

denaro, che le necessità della vita e la convivenza sociale im-

pongono quotidianamente ai cittadini, senza potersi facilmente

provvedere, stante la moltiplicità dei casi e la comune consue-

tudine, di prova per iscritto e di azione civile subitanea e con-

ducente allo scopo; e non già per guarentire gli interessi parti-

colari di un cittadino che, errando, paghi al suo creditore più di

quello che gli deve. Fra un caso e l'altro ci corre una enorme

differenza; i debitori, che errano pagando più del dovuto, sono

rarissimi e causa dell‘errore non è la ritenuta buona fede del

creditore. lnvece,i cittadini, che devono consegnare ad altri

effetti 0 denari per farne un uso determinato e contando sulla

rilenuta buona fede del consegnatario, sono infiniti, quanto sono

innumerevoli i bisogni, che ora costringono a consegnare al-

l'orologiaio l'orologio per accomodare, ora l‘opera di autore

illustre al libraio per farla vendere o rilegare, ora denaro al

servitore di piazza perchè paghi una tassa, o un oggetto acqui-

stato in un negozio e via discorrendo ».

Ed a questa giurisprudenza, stata per un momento

da lei abbandonata colla riferita sentenza 2 giugno l864,

ritornò la Cassazione di Torino colla sentenza ll marzo

1876, ric. Montecchi (2), non è colpevole di tratta nè di

appropriazione indebita chi procura il proprio van-

taggio approfittando dell'errore altrui, e così quegli il

quale accortosi che per errore fu avallata una cambiale

di maggior somma di altra, che veramente l'avallante

voleva avallare, girandola, riscuote il dippiù costituente

la differenza fra esse e se l’appropria, consegnando allo

scontista la somma minore.

Noi crediamo però che il fatto realizzi la figura della

ritenzione dolosa di cui all’art. 634. Si dirà che la cosa

non è qui smarrita, bensi consegnata per errore dallo

stesso proprietario. Ma non è con queste letterali stret-

tozze che va intesa la disposizione dell‘art. 634, la quale,

elevando a reato sui generis la ritenzione dolosa, con

applicazione di pena proporzionata alla intrinseca mi-

nore immoralità del fatto, deve considerarsi come un

vero progresso legislativo. Nel diritto romano era il

caso parificato al furto: qui alienum quid jacens lu-

cri faciendi causa sustult't, furti obstringitur, sive

sciet cuius sit, sive ignoraverit; nihil enim ad furtum.

minuendum facit quod cuius sit ignore! (3). E noto il

furtum inventionz's del diritto comune; e gli scrittori

e la giurisprudenza francese, mancando di una disposi-

zione speciale, trattano parimenti il caso come furto;

ma pur sentendo lo sforzo di tale applicazione, vi tranno

ormai posto come requisito che l‘intenzione fraudolenta,

l‘intenzione di trattenersi la cosa trovata, debba accom-

pagnare l'atto della apprensione, dell’enlèvement della

cosa medesima (4). MITTERMAYER insegna che la legge

non dovrebbe parlare di furtum inventionis, ma mi-

nacciare il fatto di una propria pena. Altri (5), rile-

vando che il semplice atto di raccogliere una cosa vacuae

possessionis è per sè stesso indifferente ed opinando al—

l’appoggio di alcune leggi (6) che neppure pel diritto

romano il semplice trattenersi la cosa non costituiva il

 

furto, qualifica il fatto come truffa, attesocbè la malizia

stia nel sottacere e celare al padrone la cosa trovata (7).

Ma al pari di quello del furto, anche il concetto della

truffa mal si presta al fatto della ritenzione dolosa e le

corrispondenti sanzioni soverchierebbero la intrinseca

immoralità del medesimo.

Deriva da ciò che col fare della ritenzione un reato

speciale, non si sforzano ad uscire dai precisi loro confini

le disposizioni del furto, della truffa ed anche dell'appro—

priazione indebita, per pnnirla. Quello per altra parte

può talora nella sua estensione presentare dei caratteri,

che ad alcuni dei detti reati lo approssimino e quasi lo

figurino, senza che però esso muti della sua essenza. E

così, come superiormente si è già accennato, non sembra

corrisponda al vero spirito dell‘art. 634 quell’interpreta-

zione, che lo smarrimento e il ritrovamento in esso men-

zionati ìmpicciolisca in un ristretto verbale significato.

La punibilità dei fatti deve giudicarsi secondo l'in-

trinseca loro natura, e nessuno potrà negare che in fondo

non vi abbia rapporto al padrone uno smarrimento tanto

se abbandoni per dimenticanza la cosa propria od inav-

vertentemente la lasci cadere fuori del personale suo

possesso, quanto se questa cosa spontaneamente getti o

consegni in possesso altrui nell’ignoranza di quello che si

fa o inconsciamente scambiandola con una cosa diversa.

in entrambi i casi vi ha una perdita inconsapevole del

materiale possesso della cosa, vi ha lo smarrimento.

Cosi del pari riguardo al ritentore vi ha un ritrova-

mento sia che raccolga la cosa altrui giacente abban—

donata, sia che inaspettatamente se la trovi nelle mani

in conseguenza di un atto, per cui il proprietario in-

consciamente se ne è spogliato.

Non si dimentichi poi che non è lo smarrimento per

una parte ed il ritrovamento per l'altra che costituì-

scono il soggetto culminante sostanziale della disposi-

zione dell'art. 634; noi li diremmo propriamente la parte

occasionale della medesima, mentre il soggetto vero

della sanzione è la ritenzione della cosa, di cui si venga

in possesso per un atto che alla natura. di quelli appar-

tiene; onde un più o meno largo concetto dei medesimi

non influisce sull'essenza del reato; ed anzi, quanto più

il modo dello smarrimento e del ritrovamento si discosta

dall’ordinario e si avvicina ai più gravi reati suaccenv

nati, ma non di tanto da perdere ogni sostanziale suo

carattere e trasformarsi in quelli, tanto più la ritenzione

cresce di gravità. Ciò accade appunto nella ipotesi in

esame, in cui in luogo di un ordinario ritrovamento.

dove sia ignoto anche il proprietario. la presenza della

di costui persona perseguita e sta attaccata così stret-

tamente alla cosa che il non consegnarla da parte del

detentore sotto altre leggi e trattato perfino come furto

e sotto altro aspetto vi si combinano tali circostanze da

offrire le apparenze di una indebita appropriazione. E

dovrassi dire che per questa maggiore gravità, che il

fatto in sè contiene, senza però giungere nei termini

precisi di tali maggiori reati, esso abbia a sfuggire anche

alla pena della ritenzione, disconoscendo e non valu-

tando i caratteri, che pur contiene di smarrimento e di

invenzione a sensi dell'art. 634? Questo. sarebbe con-

traddizione. LODOVICO Eusnato.

 

(i) Sentenza 21 febbraio 1880, ric. Rasori (Foro ital., 1880,

n, 2l0).

(@) Foro ital., 1876, lt, 159.

(3) Leg. 43, 5 4, D. de furtis.

(4) V. la nota Sdi Feuerbach al 5 315 delsuo Manuale; l‘estesa

nota 4 allo stesso di Mittermayer.   (5) Schrenck, Dissertazione sull'idea e l‘essenza del furto della

cosa travata, scritti criminali germanici, t. [V, art.. 10.

(6) Specialmente della leg. 3, & ult., D. de jure firmi: defet'rd

ante»: se nemo cogitm‘, quod thesaurum invenerit, m'ei ea: ao flu-

sam-o pars fisci debeatmu

(7) Per tale infatti lo considera e punisce il Cod. pen. Austriaco

ai 55 201, lett. c e 461.
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Nelle disposizioni legislative o regolamentari , che

concernono l' ordinamento amministrativo degli Stati

le parole approvazione, autorizzazione, omologazione

e simili ricorrono ad ogni piè sospinto; le formalità con

quelle parole designate sono richieste per una grande

quantità di atti e di deliberazioni, e dànno luogoa que—

stioni, a sistemi, a meccanismi svariati ed importanti.

E sebbene il legislatore non sempre dia a ciascuna di

queste parole un significato distinto e tutto suo proprio,

scambiandole anzi bene spesso l'una coll'altra, tuttavia

nella pratica e nella dottrina e necessario avvertire e

tener sempre presente la difierenza, che tra loro inter—

cede, potendo ciascuna di esse denotare un istituto giu—

ridico importante e da non confondersi con quelli, a de-

signare i quali s'adoperano più comunemente le altre

parole, che a primo aspetto sembrano sinonimi.

E diverso l‘istituto dell'approvazione da quello del-

l'autorizzazione. Coll'autorizzazione si dà facoltà ad un

funzionario o ad 'un Consiglio di [fare un atto, che

altrimenti non potrebbe fare; eoll'approvazione invece

si ratifica a fatto compiuto un atto già perfetto per la

forma ed emanato da un’autorità, che per proprio istituto

ha qualità per farlo. L’una precede l‘atto, l'altra lo segue.

Un atto, che sia soggetto all’approvazione, sussiste le-

galmente e produce efl”etti di diritto, fino a che l'appro-

vazione non sia rifiutata, mentre l'atto emanato prima

dell’autorizzazione è da considerarsi irrito e nullo.

Del pari sono da distinguersi i due istituti suaccennati

da quello della revisione, per cui un funzionario rivede

l'operato d‘un altro, e sana gli errori o le sviste, che a '

questo fossero sfuggite, e quello dell’omologazione, vo—

cabolo greco, che significa consenso, e designa un atto,

col quale l‘autorità, che rappresenta lo Stato, nell’inte-

resse di questo o de’ terzi, acconsente a che un atto

venga compiuto, o se compiuto 10 integra e lo rende

perfetto.

Noi qui dobbiamo limitarci & trattare dell’istituto giu—

ridico amministrativo dell’approvazz'one; ma anche cosi

limitato il campo sarebbe ancora eccessivamente esteso;

vi si dovrebbe inchìudere quanto dev'essere materia di

altre singolari trattazioni, e per conseguenza, trattando

cose disparate, aventi solo una lontana connessione tra

loro, sarebbe impossibile trovare un concetto generale,

che governasse la trattazione e le desse colore ed unità.

Noi dobbiamo quindi restringerci a trattare dell’ap-

provazione, inquanto è istituto d’ordine e d‘interesse

pubblico, in quanto è applicata uniformemente ad una

generalità di casi, in quanto è applicazione d’un concetto

rispondente ad un bisogno, ad una modalità. organica

degli enti di diritto pubblico.

Invero non è qui il luogo di parlare dell’approvazione

di progetti d'opere pubbliche, di regolamenti per esecu-  
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zione di leggi, di statuti organici di corpi morali e simili,

poichè in questi casi l’approvazione d'un corpo consul-

tivo e statuente o d‘un organo amministrativo non è

richiesta che per una maggiore garanzia, nè costituisce

un istituto giuridico-amministrativo avente forma e ca.

rattere proprio nettamente determinato e derivante del

fine speciale, che la legge od il regolamento si propon.

gono di conseguire.

Nella nostra legislazione amministrativa l‘appro-

vazione ha un carattere proprio e distinto quando si

richiede per l'esercizio d'un controllo, per l’afi‘erma-

zione d’una responsabilità., o per l’adempimento d‘un

ufficio tutelare. Vi sono invero atti di tale e tanta

importanza, che lo Stato non può senza pericolo affidarli

interamente ad un pubblico ufficiale qualunque non re-

sponsabile che verso il suo superiore o verso il Ministro;

si affidi pure ad un funzionario pubblico l'incarico di

compierli materialmente, di fare cioè le operazioni e le

pratiche opportune alla loro formazione; ma la respon-

sabilità. delle loro conseguenze deve cadere tutta quanta

su chi rappresenta il Capo dello Stato, sul Ministro re-

sponsabile. E vi sono d‘altra parte enti morali, la cui

capacità giuridica dev’essere limitata sia nel loro inte-

resse, sia nell’interesse dello Stato, inquantochè le con-

seguenze d'un’eccessiva libertà d’azione cadrebbero di-

rettamente o indirettamente sullo Stato. L‘approvazione

adunque si può considerare sotto due aspetti distinti:

1° In quanto è un controllo tendente ad accertare

la responsabilità d'un atto;

2° In quanto è una tutela esercitata dallo Stato sopra

altri enti morali.

E costituisce due maniere distinte di accentramento.

Sotto il 1° aspetto è accentramento d’attribuzioni e

d'uffici in un'autorità. suprema giuridicamente respon-

sabile verso l’ente amministrato.

Sotto il 2° aspetto è un concentramento di forze orga-

niche in un’armonia generale, un mezzo, per cui l'ente

morale massimo, lo Stato, provvede alla propria conser-

vazione e sicurezza, vigilando e tutelando quella degli

enti morali minori, che concorrono a costituirlo.

La legge sull'amministrazione del patrimonio privato

dello Stato e sulla contabilità generale sancisce l’appro—

vazione sotto il 1° aspetto; la legge comunale e provin-

ciale e quella sull‘amministrazione delle Opere pie la

consacrano sotto il 2°.

Legge 17 febbraio 1884, n. 2016, serie B‘, sull‘amministrazione

del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.

« Art. 12. i contratti diventano eseguibili quando sono ap-

provati per Decreto del ministro, cui spetta, o di pubblici ut-

ficiali da lui delegati ed il Decreto sia stato registrato alla

Corte dei conti. Quando si tratti di oggetti che o per la loro

natura o per il luogo, in cui si fa la vendita, debbano essere

immediatamente consegnati all’acquirente, il contratto sarà ap-

provato e reso eseguibile da chi presiede all'asta. Però questa

facoltà non può essere data che dopo aver sentito il Consiglio

di Stato e con Decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Copia del contratto sarà unita ai documenti giustificativi del-

l‘entrata o della spesa che ne derivi. .

« Art. 16. I servizi che per loro natura debbono farsi ad

economia, sono determinati e retti da speciali regolamenti ap-

provati con Decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

« Art. 34. Le entrate ele spese si distinguono in ordinarie

e straordinarie e le spese ordinarie in fisse e variabili.

« Le entrate e le spese cosi ordinarie come straordinarie sono

ripartite in capitoli.
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« Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali

eccedono la somma di lire 30,000, debbono essere approvate

con legge speciale, perchè possano essere tutte o in parte

comprese nei bilanci.

« Art. 36. Approvato il bilancio di previsione per l‘esercizio

seguente, ciascun ministro ripartirà definitivamente in articoli

la somma stanziata in ciascun capitolo.

<< Tuttavia sarà sempre in facoltà di ciascun ministro traspor-

tare da un articolo all‘altro i fondi a ciascun di essi assegnati.

« Tanto la ripartizione in articoli quanto il trasporto di fondi

da un articolo all'altro saranno approvati con Decreto ministe-

riale da essere registrato alla Corte dei conti.

« Art. 38. Per provvedere alle deficienze, che si manife—

stassero nelle assegnazioni del bilancio, saranno inscritte in

due capitoli una somma sotto la denominazione: Fondo di

riserva per le spese obbligatorie e d‘ordine e un‘altra sotto

la denominazione: Fondo di riserva per le spese impreviste.

« Per gli effetti di questa disposizione, alla legge annuale

delbilancio sarà unito l‘elenco delle spese obbligatorie e d‘ordine.

« La prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese

d'ordine ed obbligatorie, e la loro inscrizione ai vari capitoli

del bilancio sarà fatta per Decreti del ministero del tesoro re-

gistrati alla Corte dei Conti.

« Le prelevazioni fatte sino all‘epoca prescritta dall‘art. 27

della presente legge, per la presentazione al Parlamento del

progetto di legge per l'assestamento del bilancio di previsione

per l‘esercizio in corso, verranno. a senso dell'art. 29, com-

prese nel progetto medesimo e s'intenderanno approvate colla

sanzione di esso.

« Le altre prelevazioni, che potranno avvenire dopo l’epoca

anzidette, saranno presentate per l‘approvazione al Parlamento

alla prima sua convocazione.

« La prelevazione del fondo di riserva per le spese impreviste

e la loro inscrizione a‘ varii capitoli del bilancio, 0 ad un ca-

pitolo nuovo seguirà per Decreti reali promossi dal ministro

del tesoro dopo deliberazione del Consiglio dei ministri. Questi

Decreti saranno inseriti nella raccolta degli alti del Governo e

pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno entro dieci giorni

dalla loro registrazione alla Corte dei Conti. Se la spesa im-

prevista occorra quando siede il Parlamento, essa sarà auto-

rizzata per legge. Ove questa non disponga diversamente la

somma autorizzata per legge sarà dedotta da quella portata in

bilancio per le spese impreviste.

« Art. 39. Le maggiori spese. a cui non possa provvedersi

nella forma espressa all‘articolo precedente debbono essere au-

torizzate per legge nel modo stabilito all'art. 37.

« Per Decreto reale si potranno però aumentare i capitoli

di spesa relativi ai titoli di debito pubblico dello Stato a te-

nore delle leggi, ricevuti in pagamento e destinati all'estinzione ».

Regolamento per [‘ amministrazione del patrimonio e per la

contabilità generale dello Stato (R. Decreto 4 maggio 1885,

n. 3074, Serie 3“).

( Art. 15. ] beni immobili destinati ad uso od in servizio

di Amministrazioni governative, e che devono essere forniti a

spese dello Stato. s‘intendono conceduti in locazione dalla

amministrazione del demanio a quella, cui appartiene il pub—

blico stabilimento o il servizio al quale sono addetti.

( Sarà di accordo fra le due amministrazioni estimato il

prezzo dell‘uso. e stabilito corrispondentemenle il fitto o la

pigione mediante Decreti del ministro del tesoro, registrati

alla Corte dei conti.

( ll montare de‘ fitti e delle pigioni figurerà nel bilancio

mi‘/0: e figurerù nel bilancio passivo, per la parte, che con-

cerne le varie amministrazioni, la spesa correlativa.  
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« Art. 33. I consegnatarii dei beni mobili sono sottoposti

alla giurisdizione della Corte de‘ conti, alla quale devono in

fine d'ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della

loro gestione nei modi e colle forme prescritte al titolo X…

del presente regolamento.

( Non devono rendere conto giudiziale coloro, che hanno

in consegna mobilio d‘uflizio per solo debito di vigilanza, o

presso i quali si trovano stampe, registri od altri oggetti, di

cui debba farsi uso per il servizio dell‘ufficio, cui il conse-

gnatario è addetto.

« Art. 36. Gli oggetti mobili divenuti inservibili o la mobilia

degli uffizi e degli alloggi governativi, che non occorra di

ulteriormente conservare ne' magazzini o negli stabilimenti dello

Stato, sono alienati per cura delle Amministrazioni interessate.

« Un estratto dell’atto di vendita sarà consegnato all'inten-

denza di finanza all‘atto del versamento della somma nella

tesoreria, per comunicarlo alla Direzione generale del tesoro

per la prenotazione della somma al relativo capitolo d'entrata.

« D‘ogni vendita verrà fatto constare mediante variazione nel

relativo inventario.

« Art. 39. Si possono stipulare contratti a licitazioni o a

trattative private.

« 2° Per le forniture d‘ogni genere, per itrasporti o per

i lavori, quando un'evidente urgenza prodotta da circostanze

imprevcdute non permetta l‘indugio degl‘ incanti, e per le prov-

viste delle fortezze e delle regie navi, quando sieno urgente-

mente richieste dalla sicurezza dello Stato.

« 5° Per l‘affitto di locali ad uso di abitazione e loro di-

pendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente spe-

rimentare l'incanto.

« Le cause di urgenza e le ragioni speciali, di che a‘nu-

meri 2 e 5, saranno esposte e dimostrate al Consiglio di Stato

ne‘ casi in cui occorra il suo preventivo avviso e saranno

sempre indicate nel Decreto d'approvazione del contratto.

« Art. 40. Si possono pure stipulare contratti a partiti pri-

vati, concorrendovi però speciali ed eccezionali circostanze per

omettere la forma degli incanti:

<< 1° quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000,

ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2000 e lo

Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreché per lo

stesso oggetto non vi sia altro contratto. computato il quale si

oltrepassino i limiti quì stabiliti;

« 2° per la vendita d‘efi'elti mobili fuori d'uso e di der-

rate, quando il valore di stima non superi lire 8000, fatta qui

pure l‘avvertenza soggiunta al 11. 1°;

« 3° per l‘affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri

beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma

non maggiore di lire 1000 e la durata del contratto non ecceda

i sei anni, e sempreché non ne sia stata data una parte a fitto

con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli

del nuovo contratto, eccedono i limiti qui determinati;

« 4° per l'acquisto di cavalli di rimonta;

<< 5° per riparazioni .e riduzioni di corredo militare;

« 6° per coltivazioni, o fabbricazioni, o forniture a titolo

di esperimento;

« 7° per le forniture occorrenti al mantenimento de‘de—

tenuti, quando sieno commesse a stabilimenti di Opere pie, o

per lavori da darsi ai detti detenuti (1).

« Le speciali ed eccezionali circostanze devono essere sempre

indicate nel Decreto ministeriale d‘approvazione del contratto.

(( Art. 41. Quando il primo esperimento d‘asta sia andato

 

(1) Art. 5 della. legge 17 febbraio 1884, n. 2016.
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deserto, o non siensi raggiunte offerte al limite fissato dal

Governo, di regola dovrà procedersi ad un secondo esperimento

sulla base delle medesime condizioni e del medesimo prezzo,

che erano stabiliti nell‘avviso d‘asta o nei capitoli d‘oneri.

« Ciò nondimeno, in casi e per circostanze speciali il ministro

competente può, con suo Decreto motivato, autorizzare che si

proceda a trattativa privata.,

« Nel contratto a trattativa privata non si potranno variare,

se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite

di prezzo stabiliti per l’incanto.

« Art. 42. Se nel caso previsto dall‘articolo precedente non

possa concludersi il contratto a trattativa privata, può ripetersi

l'asta pubblica a prezzi più vantaggiosi pei concorrenti previa

comunicazione del nuovo progetto al Consiglio di Stato, sem-

preché sia richiesto il suo avviso a termini di legge e del pre-

sente regolamento. cosi per la modificazione dei prezzi, quando

la diti‘erenza sia maggiore del decimo di essi, come se si deb-

bano variare le altre condizioni del contratto.

« Se anche quest’asta andasse deserta, si provvederà nuova-

mente nel modo prescritto dall‘art. 41 e dal presente.

« Esaurite inutilmente anche queste ultime prove, se non

possa difl'erirsi l‘esecuzione delle opere, delle forniture e de‘ser-

vizi. si potrà autorizzare ad economia, giusta le norme e le di-

scipline da stabilirsi secondo i vari casi da' competenti Mini-

steri.

« Art. 44. Dovrà essere sentito il Consiglio di Stato prima del-

l‘approvazione degli atti di transazione diretti a prevenire e a

troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto od il

valore, in controversia. _

« Art. 48. Le alienazioni dei beni immobili dello Stato de-

vono essere autorizzate per legge speciale.

« Possono essere autorizzate. previo parere del Consiglio di

Stato e per Regio Decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale

del regno., le alienazioni e permute de‘ beni acquistati all'asta

pubblica nell‘interesse dello Stato nelle procedure d'espropria-

zione per la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati

a far parte del demanio pubblico, le concessioni per derivazioni

di acque, fermo il disposto dalle leggi vigenti e l'alienazione

delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse, che

non sono necessarie.

« L‘alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata

nella legge del bilancio 0 per legge speciale (1).

« Non sono alienabili colle forme indicate nel secondo capo-

verso di questo articolo, nemmeno i beni destinati al patrimonio

dello Stato non disponibili a mente dell‘articolo 10 del presente

regolamento.

« Art. 50. I capitoli d‘oneri per ogni genere di contratto

possono dividersi, ove sia necessario, in generali e speciali e

sono approvati da ciascun Ministero.

« I capitoli generali d‘oneri riguardano le condizioni, che pos-

sono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di la—

voro, appalto 0 contratto e le forme da seguirsi per gl' incanti

o licitazioni. Quelli speciali contengono le condizioni, che si

riferiscono più particolarmente all‘oggetto proprio del contratto.

« Nei capitoli d‘oneri sono determinate la natura e l'impor-

tanza delle guarentigie, che i concorrenti devono produrre per

essere ammesso agl‘incanti, e per assicurare l‘adempimento dei

loro impegni; come pure le clausole penali e l'azione che l‘Am-

ministrazione potrà esercitare sopra le cauzioni nel caso d'ina-

dempimento ai detti impegni, non che il luogo, in cui l‘aggiudi-

catario, il suo fideiussore o l‘approbatore, garante del fideiussore

dovranno eleggere il domicilio legale.

 

(1) Art. 13 della legge 17 febbraio 1884.  

« Art. 55. I contratti devono aver termine e durata certa, e

non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato,

se non in via d‘eccezione e per motivi di assoluta convenienza o

necessità, da indicarsi nel Decreto di approvazione del contratto,

che devesi sottoporre alla registrazione della Corte dei conti.

« Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i

nove anni, dopo i quali si deve provvedere in seguito con nuovo

contratto. Non si può variare la durata dei contratti già stipulati

quando sieno in corso di esecuzione.

« Art. 56. Nei Decreti d‘approvazione di contratti per lavori,

forniture o trasporti dev‘essere indicata la somma dell‘entrata a

della spesa, che ne derivi per lo Stato, e ne‘ Decreti d‘appro-

vazione de' contratti, pe' quali segna variazione nel valore del

patrimonio dello Stato, dev'essere indicato il montare dell‘au-

mento o della diminuzione corrispondente.

« Quando codeste somme non possono accertarsi in merlo

determinato e preciso, saranno indicate in via d‘approssimazione.

«in questo caso le variazioni, che occorra di arrecare in

più o in meno alle somme presuntive di entrata e di spesa, di

aumento o di diminuzione nel patrimonio, sono approvate di

volta in volta e secondo i casi con Decreti motivati dal compe-

tente ministro da registrarsi alla Corte dei conti.

« Dovrà però sentirsi il Consiglio di Stato, allorquando colle

variazioni da introdurre si ecceda il limite di somma. oltre il

quale il Consiglio medesimo deve dare il suo parere.

« Art:. 67. Saranno sottoposti all‘esame del Ministero dei

lavori pubblici i progetti di contratti per l‘esecuzione di lavori

e di opere pubbliche dipendenti dai vari Ministeri, sempreché

il loro ammontare superi il limite di lire 2000; eccettuate le

opere e i lavori dipendenti dai Ministeri della guerra e della

marina. per i quali si osserveranno le vigenti norme speciali.

« Art. 68. Le liquidazioni, le misure oi conti finali delle

opere pubbliche, che si eseguiscono in appalto o in economia,

sempreché l‘ammontare delle somme superi lire duemila, ven-

gono sottoposte alla revisione del Ministero dei lavori pubblici

prima di provvedere al pagamento.

« Art. 70. Nella ragioneria di ciascuna Amministrazione cen-

trale, compartimentale o provinciale. è tenuto un elenco dei prezzi

unitari degli oggetti, di cui occorra, per i vari luoghi e servizi,

la fornitura da procurarsi per mezzo di appalto e in economia.

« Questo elenco, quanto a‘ prezzi dei materiali da costruzione,

deve essere approvato dal Ministero de' lavori pubblici.

« L‘elenco medesimo serve di norma nella formazione di ca-

pitoli peri pubblici incanti, o nelle trattative a partiti privati.

e per l‘esecuzione delle occorrenti forniture ad economia.

« È fatta eccezione per le opere, i lavori e le forniture riguar-

danti iservizi dei Ministeri della guerra e della marina, pei

quali provvede l’art. 67.

« Art. 71. I lavori addizionali debbono essere approvati dalla

stessa autorità, che approvò il contratto pei lavori principali,

e debbono osservarsi le stesse formalità seguite pel contratto

principale, nonostante che in questo fosse stato stipulato l‘ob-

bligo dell‘impresario di eseguire anche i lavori addizionali ai

prezzi ed alle condizioni stabilite.

« Pei lavori addizionali sarà sentito il Consiglio di Stato,

quando il loro importo superi il quinto del prezzo dei lavori

principali, in analogia al disposto dell‘articolo 344 della legge

20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

« Art. 74. L‘avviso d‘asta si pubblica almeno 15 giorni prima

del giorno fissato per l‘incanto e di quello per la successiva ag-

giudicazione. Tanto l‘uno quanto l’altro giorno dovranno essere

feriali.

« È in facoltà del ministro competente di ridurre questo ter-

mine fino a cinque giorni, quando l'interesse del servizio lo ri-

chiegga.
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« Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel de-

creto di approvazione del contratto,

« Art. 92. . . . .

« 5° Ove l‘aggiudicazione abbia luogo a chi fece l‘offerta per

persone da dichiarare, se ne fa speciale menzione nel verbale

d'incanto, e l‘offerente può dichiarare la persona all‘atto dell‘ag-

giudicazione, ovvero entro il termine di giorni tre a decorrere

da quello del deliberamento, e nonostante che l‘aggiudicazione

resti subordinata all'approvazione superiore per conto dell‘am-

ministrazione.

« Art. 102. i contratti si stipulano dinanzi a‘ pubblici ufficiali

a ciò delegati (1).

« La delegazione deriva dalla legge o dal presente regolamento

generale o da speciali regolamenti approvati pei vari servizi.

« Quando non risulti da legge o da regolamento generale o

speciale, la delegazione può essere fatta. nei casi speciali che

occorrano, per decreto dei ministri competenti da unirsi al con-

tratto.

« Art. 103. [contratti, che si fanno nelle amministrazioni

centrali, debbono stipularsi dinanzi ai ministri, o ai segretari

generali, o ai direttori generali competenti.

« Negli uffizi di prefettura o sotto-prefettura si stipulano di-

nanzi ai prefetti o ai consiglieri delegati e dinanzi ai sotto-prefetti.

«Nelle intendenze di finanza e nelle altre amministrazioni

governative, provinciali o compartimentali, si stipulano dinanzi

agl‘intendenti o ai direttori rispettivi.

« In tutti gli altri uffizi si stipulano dinanzi ai rispettivi capi

di essi.

« Art. 105. Nei contratti preceduti da pubblici incanti la sti-

pulazione segue, a termini degli articoli precedenti e delle dis-

posizioni di speciali regolamenti, dinanzi allo stesso funzionario

che presiedette agl‘incanti, il quale accetta nell'interesse della

amministrazione.

« Per la validità dei contratti per vendita d'oggetti fuori d‘uso

deve inoltre, a tutela delle interesse erariale, prender parte agli

incanti ed intervenire nella stipulazione un agente dell’ammini—

strazione demaniale, quando il valore di stima degli oggetti su-

peri lire 2000.

_ « Questo agente sarà di volta in volta destinato dalla Dire-

zione generale del Demanio o dalla lntendenza di finanza.

{(Art. 107. I contratti stipulati nella forma prescritta dagli

articoli precedenti hanno forza di titolo autentico per ogni effetto

di legge; e vanno perciò soggetti ad ogni formalità fiscale voluta

dalle leggi generali per gli atti pubblici.

_« Art. 110. Gli atti d‘aggiudicazione definitiva ei contratti

stipulati s‘intendono soggetti, per quanto riguarda lo Stato e nel

solo suo interesse, alla condizione sospensiva della loro appro-

vattene; e non sono quindi eseguibili se non dopo che sieno

Stati approvati con decreto del ministro cui spetta, o dell'ufficiale

da lm delegato, ed il decreto sia stato registrato alla Corte dei

conti (2),

( Atl. 111. Quando si tratti d‘oggetli che perla loro natura

° Per il luogo in cui si fa la vendita, debbano essere immedia-

tamente consegnati all‘acquirente, il contratto sarà approvato e

reso eseguibile da chi presiede all'asta. Questa facoltà non può

essere data che dopo aver sentito il Consiglio di Stato e con

decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti.

« Copia del contratto sarà unita ai documenti giustificativi

dell'entrata o della spesa che ne derivi.

« Art. 112. La facoltà, di cui al precedente articolo, può es-

sere data preventivamente, e di regola dopo sentito il parere del

Cons1glto di Stato e con decreto registrato alla Corte dei conti
—

per tutti quei contratti della medesima natura pei quali concor-

rono costantemente e periodicamente le circostanze che dànno

luogo all‘eccezione stabilita nel precedente articolo.

« Art. 113. Pei contratti che non sono stipulati nei Ministeri,

l'autorità delegata ne trasmette copia autentica al Ministero corn-

petente, unendovi i relativi documenti e una succinta relazione.

« Art. 115. Il Ministro può delegare l‘approvazione dei con-

tratti non stipulati nell‘amministrazione centrale, e sul progetto

dei quali non è necessario l‘avviso del Consiglio di Stato.

« Non può però essere mai delegata l‘approvazione d‘un con—

tratto al funzionario dinanzi al quale fu stipulato, salvo i'casi

previsti negli articoli 111 e 112.

« Art. 116. I ministri e le autorità delegate per l'approvazione

dei contratti esaminano e riconoscono la regolarità della seguita

stipulazione, e la conformità dei patti stipulati coi capitoli d‘oneri,

e le altre condizioni e clausole prestabilite.

« Se nelle trattative occorse e nella stipulazione d‘un con-

tratto si fosse variata alcune delle condizioni prestabilite, o altre

ne fossero state eliminate ed altre aggiunte, e se già sul progetto

del contratto fosse stato sentito il parere del Consiglio di Stato,

sarà necessario, prima di approvare () rendere eseguibile il con-

tratto, sentire il parere del Consiglio medesimo sulla convenienza

delle occorse modificazioni.

« Art. 117. | decreti d‘approvazìone debbono sempre emanare

dai competenti ministri, non solo nel caso espresso nella seconda

parte dell‘articolo precedente, ma anco in tutti i casi nei quali

il contratto stipulato non sia conforme al progetto e alle condi-

zioni prestabilite, su cui non fu sentito il parere del Consiglio

di Stato.

« Art. 118. [ decreti ministeriali d'approvazìone debbono es-

sere motivati:

« 1° Quando in tutto od in parte non sia adottato l'avviso

del Consiglio di Stato;

« 2° Quando vi sia difformità tra il progetto o il capitolato

e il contratto, secondo che è espresso nel precedente art. 117.

« Art. 119. Il decreto deve contenere le seguenti indicazioni:

« 1° la data del contratto;

« 2° il cognome e il nome del contraente;

« 3° la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la casa da

locarsi o da cedersi, ed ogni altra materia del contratto;

« 4° la somma intiera, cui rileva il contratto stipulato;

« 5° il capitolo del bilancio, al quale deve applicarsi cosi

l‘entrata come la spesa del contratto.

« Art. 120. Per gravi motivi d'interesse pubblico e dello Stato

il ministro può astenersi dal rendere eseguibiliicontratti, quan-

tunque riconosciuti regolari.

« Art. 121. fdecreti d'approvazìone dei contratti saranno tras—

messi alla Corte dei conti pel visto e per la registrazione.

« Vi saranno uniti una copia del contratto, tutti i documenti

che debbono essere allegati al contratto, come le perizie e i ca-

pitoli d‘oneri, il parere o i pareri del Consiglio di Stato, gli atti

d'incanto o di licitazione privata ed ogni altro elemento o docu-

mento necessario all‘esame e al riscontro demandato per legge

alla Corte dei conti.

« Art. 122. Alla fine d‘ogni anno la Corte dei conti comuni-

cherà al Parlamento l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio

di Stato avrà dato il suo parere e che la Corte avrà registrati.

« Per ciascun contralto s‘indicherà l‘oggetto, la durata, il

prezzo di previsione e quello stipulato. il nome e il domicilio dei

contraenti; se il contratto sia stato fatto all‘asta pubblica o per

partito privato, ed in quest‘ultimo caso per quali ragioni, tra

quelle indicate nei precedenti articoli 39 e 40.

 

(1) Parte t- dell‘art. 11 della legge 17 febbraio 1874.  (2) Capoverso 1° dell‘art. 12 della legge 17 febbraio 1884.
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« Si farà speciale menzione dei motivi delle divergenze tra

gli avvisi del Consiglio di Stato e le decisioni del ministro.

« Art. 125. Le persone poste alla direzione dei lavori ed alla

vigilanza sulle forniture e sui trasporti non possono fare aggiunte

nè alcun'altra variazione ai contratti stipulati.

« Se però qualche aggiunta o variazione si renda necessaria,

devono farne prontamente la proposta all'autorità od al Mini-

stero da cui dipendono. con una particolareggiata relazione cor-

redata dei necessari documenti.

« Tali variazioni ed aggiunte non possono mandarsi ad effetto

se non quando sieno autorizzate dal ministro competente nei

modi di regola.

« Per le variazioni ed aggiunte fatte eseguire senza la predetta

autorizzazione sarà tenuta responsabile la persona che le avesse

illegalmente ordinate.

« Art. 126. Con speciali regolamenti approvati con decreto

reale previo parere del Consiglio di Stato, saranno determinati

per ciascuna amministrazione i servizi che per la loro natura

devono farsi ad economia, e verranno stabilite le norme e le di-

scipline da osservarsi (i).

« Art. 151. Gli stati di previsione che compongono il bilancio

si approvano ciascuno con una legge separata.

« Colla legge relativa al bilancio dell'entrata si approva il rie-

pilogo generale ei risultati che ne emergono (art. 28 legge

17 febbraio 1884, ultimi capoversi).

« Art. 152. Approvati gli stati di previsione, i ministri ripar-

tiranno in articoli le somme stanziate per ciascun capitolo.

« Tale riparto sarà approvato per decreto ministeriale da tras-

mettersi alla ragioneria generale per farvi apporre il visto dal

ministro del tesoro, sottoporlo alla registrazione della Corte dei

conti e provvedere alla relativa stampa (1° e 3° capoverso del-

l‘art. 36 legge suddetta).

« Art. 153. Colla legge di assestamento del bilancio in corso

si approvano i capitoli del bilancio di competenza che portano

variazioni, il riepilogo generale del bilancio rettificato e i prov-

vedimenti che abbisognassero per assicurare il pareggio delle

entrate colle spese e il regolare servizio del tesoro (art. 30

legge suddetta).

« Art. 154. Il disegno di legge di assestamento del bilancio

si compila sugli elementi che le varie amministrazioni centrali

dovranno trasmettere al Ministero del tesoro. ragioneria gene—

rale, entro il 30 settembre.

« Tale disegno di legge deve comprendere:

« 1° il prospetto dei capitali da variarsi per leggi approvate

dal Parlamento. ovvero per prelevamenti già approvati sui fondi

di riserva o per occorrenze nuove verificatesi;

« 2° il riepilogo del bilancio di previsione rettificato, colle

modificazioni ed aggiunte risultanti dalle variazioni suddette.

« Deve pure unirvisi la situazione delle attività e delle passi—

vità del tesoro, quale si presume debba verificarsi alla fine del-

l‘esercizio (art. 29 della legge suddetta).

« Art. 155. Per formare i documenti richiesti ai numeri 1 e 2

del precedente articolo, il ministro del tesoro tiene conto:

« 1° di tutte le nuove e maggiori entrate derivanti da leggi

nuove o aventi relazione con corrispondenti variazioni nella spesa;

« 2° di tutte le leggi di nuove o maggiori spese votate dopo

il principio dell‘esercizio;

« 3° di tutti i decreti reali di prelevamento dai fondi di

riserva perle spese impreviste. quand'anche non siano ancora

convertiti in leggi. e dei decreti ministeriali di prelevamento dal

fondo delle spese obbligatorie o d‘ordine;

« 4° dei fatti nuovi che possono determinare la modifica-

zione in pii‘i o in meno di qualche capitolo del bilancio.

« La presunta situazione del tesoro e formata sulla base:

« 1° del prospetto generale per capitoli del bilancio di pre.

visione rettificato;

« 2° del prospetto generale per capitoli delle entrate ac.

certate e non riscosse o non versate, e delle spese ordinate o

impegnate e non pagate nell‘esercizio precedente, quali risultano

dal rendiconto consuntivo, di cui al successivo capo tv, ossia dei

residui attivi e passivi esistenti al principio dell‘esercizio in corso.

« Art. 156. Dopo approvata la legge per l’assestamento del

bilancio. il Ministero del tesoro compilerà una tabella amministra-

tiva. nella quale per ogni capitolo del bilancio saranno indicate:

« 1° le somme approvate col bilancio di previsione;

« 2° le variazioni approvate colla legge di assestamento;

« 3° le somme che dopo queste variazioni costituiscono la

definitiva previsione di competenza;

« 4° i residui attivi e passivi lasciati dal precedente eser—

cizio risultanti dal rendiconto generale consuntivo;

« 5° la previsione di cassa (2).

« La detta tabella dimostrerà pure:

« 1° il fondo di cassa esistente al principio dell‘esercizio.

il movimento riassuntivo degli incassi e dei pagamenti, ed il

fondo di cassa che si presume avere alla fine dell‘esercizio me-

desimo;

« 2° la presunta situazione del tesoro alla fine dell'esercizio

posta a confronto di quella dell‘esercizio precedente quale risulta

dal consuntivo.

« Questo documento, dopo approvato con decreto reale regi-

strato alla Corte dei conti, sarà distribuito ai membri del Parla-

mento, e servirà di norma a tutte le amministrazioni dello Stato.

« Art. 162. Al rendiconto generale consuntivo deve inoltre

unirsi a corredo un prospetto delle prelevazioni fatte dai due

fondi di riserva, di cui al precedente art. 142, col quale si di-

mostrino i capitoli, cui vennero aggiunte le somme prelevate,

colla indicazione delle cause delle prelevazioni e delle leggi o

decreti, che le approvarono.

« Art. 167. il rendiconto generale consuntivo una volta

chiuso ed approvato per legge e intangibile, nè può essere mo-

dificato in nessuna delle sue parti.

« Art. 168 (art. 27 e 72 legge suddetta). Affinchè i sottoindi-

cati documenti possano essere approvati prima del 30 giugno.

il ministro del tesoro deve, nel mese di novembre del precedente

anno, presentare al Parlamento già stampati:

« 1° il bilancio di previsione dell‘esercizio seguente;

« 2° il progetto di legge per l'assestamento del bilancio

dell‘esercizio in corsa;

« 3° il rendiconto generale consuntivo dell‘esercizio sca-

duto il 30 giugno precedente e la relazione della Corte dei

conti sul medesimo.

« Art. 169. Se al tempo indicato nel precedente art. 168 il

Parlamento non fosse riunito, il bilancio di previsione dell‘eser-

cizio prossimo, il progetto di legge di assestamento del bilancio

dell‘anno in corso e il rendiconto generale dell'esercizio scaduto

saranno stampati e distribuiti ai membri di esso.

« Se la Camera de‘ deputati fosse stata disciolta, saranno pub:

blicati per riassunto nella Gazzetta Ufficiale del regno e presen-

tati alla nuova Camera appena sia costituita {art. 33 legge

suddetta). —

« Art. 170. Entro il mese di dicembre il ministro del le-

soro farà al Parlamento l‘esposizione finanziaria.

« Art. 174. Le variazioni in più nella spesa che occorressti

introdurre, tanto nei residui degli anni precedenti quanto nella

 

(1) Parte 1° dell‘art. 16 della. legge 17 febbraio 1884,   (2) Art. 31 legge suddeth.
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competenza dell‘ultimo esercizio chiuso, dovranno essere fatte

con leggi speciali.

« Nessuna spesa dipendente da tali variazioni potrà essere

pagata prima che queste sieno approvate con delle leggi speciali.

« Le variazioni d‘ogni specie verranno comprese e dimostrate

nel conto consuntivo.

« Art. 178. Se dopo l‘approvazione del bilancio di previsione

si verificassero nuove entrate di competenza dell'esercizio in

corso, il ministro del tesoro con suo decreto, a proposta del

ragioniere generale. istituisce un nuovo capitolo, il quale deve

essere compreso nella legge d’assestamento del bilancio, se questa

non è ancora votata, e in ogni caso nel conto consuntivo.

« il decreto del ministro e registrato alla Corte dei conti e

dalla ragioneria generale e comunicato alla Direzione generale

del tesoro.

« Art. 179. Nessuna spesa può essere fatta oltre quelle pre-

viste ed autorizzate nel bilancio, nè si può eccedere il limite del

fondo assegnato a ciascun capitolo senza una legge speciale.

« Art. 181. Le spese nuove non possono essere comprese

che nelle competenze dell‘esercizio in corso, e debbono essere

proposte colla legge di assestamento del bilancio, se non su-

perano lire trentamila.

«Se ollrepassino tal somma, ovvero occorrano quando la

legge di assestamento è già stata approvata, debbono essere

proposte al Parlamento con disegni di leggi speciali.

« [ detti disegni di legge devono anche comprendere la pro-

posta dei mezzi occorrenti a provvedere a queste nuove spese,

e quella della istituzione dei nuovi capitoli.

« Art. 182. I disegni di leggi speciali per l‘approvazione di

spese nuove sono concertati tra il ministro del tesoro e il mi-

nistro al cui bilancio debbono essere aggiunte.

« Sono sempre presentati al Parlamento dal ministro del te-

soro. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e sono

accompagnati da una relazione e dagli occorrenti documenti

giustificativi.

« L‘autorizzazione delle spese nuove deve chiedersi per l‘in-

tera loro somma anche se debbano ripartirsi in più anni.

« il reparto e determinato nella stessa legge speciale.

« Gli anzidetti disegni di legge speciali e le analoghe rela-

zioni debbono essere trasmesse dai vari Ministeri a quello del

tesoro, Ragioneria generale, affinchè questa, dopo averli sotto-

posti all‘approvazione del ministro del tesoro, possa prenderne

nota nei propri registri.

« Art. 183 Approvata la legge speciale, il ministro al cui

bilancio la spesa è aggiunta, ne fa la ripartizione in articoli.

Distribuisce pure in articoli le economie che fossero nella legge

stessa approvate.

<< . . . . . . . . . (Vediart.152).

« Art. 184. Per le maggiori spese, cui possa sopperirsi coi

fondi di riserva, ai termini dell‘art. 142, i ministri, ove se ne

presenti il bisogno, ne fanno proposta al ministro del tesoro,

accompagnandolo dai documenti atti a provare la necessità della

prelevazione dai detti fondi.

<< Quando si tratti di spese impreviste il decreto reale dovrà,

oltre le accennate circostanze, indicare altresì che la preleva-

;l'0tlie. è stata approvata con deliberazione del Consiglio dei mi-

15 ri.

« Le maggiori spese, che occorressero dopo avere approvata

la legge di assestamento del bilancio, e alle quali non bastassero

[fondi di riserva, dovranno essere proposte al Parlamento con

“"soli disegni di leggi speciali.

. « Art. 187. Le somme pagate sopra un capitolo del bilancio

In conto di competenza, che durante l‘esercizio fossero restituito

al tesoro potranno essere ristabilite in aumento al fondo stan- .  

ziato pel capitolo medesimo. Se nel corso dell‘esercizio avve-

nisse la restituzione di somme pagate negli esercizi precedenti,

la reintegrazione si farà al corrispondente capitolo del conto dei

residui.

« Le reintegrazioni si fanno per decreto del ministro del te-

soro registrato alla Corte dei conti, e sono regolate colla legge

di approvazione del rendiconto generale consuntivo dell‘anno

in corso.

« Art. 189. Attribuzioni della ragioneria generale:

« c) . . formulare i disegni di legge per conva-

lidamento dei decreti di prelevazione di somme dai fondi di

riserva.

« Art. 190. Il ragioniere generale propone all‘approvazione

del ministro del tesoro;

« o) la specie e la forma delle scritture, che debbono essere

tenute nelle ragionerie dei Ministeri, delle Amministrazioni cen-

trali, degli uffici provinciali, e compartimentali, e negli uffici

esecutivi;

« b) i provvedimenti, che in materia di contabilità possono

essere necessari, sia per soddisfare a speciali esigenze di ser-

vizio, sia per modificare e migliorare quelle pratiche e quei me-

todi, che l‘esperienza abbia dimostrato difettosi o complicati;

« c) i regolamenti e le istruzioni continuative in materia di

contabilità, e le varianti e riforme da introdursi in quelli, che

sono in vigore;

« d) le istruzioni per istabilire la specie e la forma dei docu-

menti e delle comunicazioni che le ragionerie ministeriali, quelle

delle Amministrazioni centrali e quelle degli ufiizi provinciali e

compartimentali debbono periodicamente trasmettere alla ragio-

neria generale per eseguire le scritture generali riassuntive, per

esercitare il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria e

per compiere tutti quegli altri incarichi ad essa affidati dalle

leggi e dal presente regolamento.

«Art. 193. il Consiglio dei ragionieri dello Stato istituito

coi reali decreti 8 ottobre 1870, n. 5927, e 21 giugno 1876,

n. 3182, può essere consultato su tutte le questioni, di cui si

è parlato negli articoli 190 e 191.

« Il parere del Consiglio dei ragionieri è puramente consultivo.

« Questo parere dev‘essere unito alle proposte che il ragio-

niere generale sottopone all'approvazione del ministro del tesoro.

«Art.31i. Chiuso col30 giugno l‘esercizio finanziario, nessun

impegno può essere registrato a carico dell'esercizio scaduto.

« La differenza che in quel giorno può esistere fra l‘importare

degl'impegni contratti a senso dei due precedenti articoli 309 e

310, e la somma prevista ne’ rispettivi capitoli del bilancio della

spesa, dev‘essere portata in economia.

« Però gl‘ impegni contratti a termini degli anzidetti articoli

309 e 310 avanti il 30 giugno rimangono in vigore, e della parte

di essi, che risulti non pagata alla chiusura dell‘esercizio, può,

dopo il 1° luglio, eseguirsi la liquidazione e disporsi il paga-

mento, purchè non s‘oltrepassinoi limiti della somma dispo-

nibile nel relativo capitolo, e si registri l‘importo nell‘esercizio

nuovo, imputandolo al conto speciale dei residui degli anni

anteriori, anche prima che tali residui sieno definitivamente ap-

provati colla legge sul rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso.

« Art. 674. [progetti di regolamento di pubblica amministra-

zione, d‘istruzioni o di altre disposizioni aventi tratto continuativo

concernenti la contabilità, e quelli che possono interessare il

servizio amministrativo, saranno comunicati al Ministero del

tesoro, ragioneria generale, perchè esaminatili e fattevi occor—

rendo le opportune modificazioni, previa intelligenza coi Ministeri

e celle Amministrazioni centrali proponenti, vi si apponga il

visto del ministro del tesoro.
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« Iprogetti già visti dal ministro del tesoro verranno se—

condo i casi, comunicati dagli stessi Ministeri o dalle Ammini-

strazioni centrali proponenti al Consiglio di Stato, per il parere

richiesto prima dall‘approvazione di essi.

« Nei decreti reali. ministeriali o de‘ capi di amministrazione,

che approvano i regolamenti, le istruzioni, 0 le disposizioni di

sopra accennate, sarà fatta menzione dell‘accordo preso col

ministro del tesoro e del parere espresso dal Consiglio di Stato.

Legge sulle Opere pubbliche, 20 marzo 1865,

Allegato F.

« Art. 12. In conformità delle norme stabilite dalla presente

legge, e nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, il Go-

verno del re stabilirà quali delle strade esistenti od in corso di

costruzione rimangano nazionali, e ne pubblicherà l‘elenco ap-

provato per decreto reale, dopo aver sentitii Consigli provin-

ciali, ed avuto il voto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici

e dal Consiglio di Stato.

« Stabilito l'elenco delle strade nazionali, non potrà esservi

introdotta, fuorchè per legge, alcuna modificazione, la quale non

derivi dalla applicazione del precedente articolo.

« Art. 14. i Consigli provinciali deliberano entro un anno

dalla pubblicazione della presente legge sulla classificazione delle

strade provinciali comprese nelle rispettive provincie e ne for-

mano quindi l’elenco, che dovrà essere pubblicato in tutti i co-

muni della provincia.

« L‘approvazione definitiva di questo elenco, promossa dopo

un mese dalla sua pubblicazione, sarà fatta per decreto reale,

sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed anche il Con-

siglio di Stato nel caso che siano insorti reclami di Comuni.

Però col decreto reale non potrà farsi all‘elenco alcuna varia-

zione che non sia stata prima comunicata al Consiglio provinciale

per averne il parere.

« Per ogni modificazione successiva degli elenchi delle strade

provinciali si osserveranno le medesime formalità.

« Art. 15. Allorché avvenga l‘esclusione d‘una strada dal no-

vero delle provinciali, essa passerà col principio dell‘anno suc-

cessivo nella classe delle comunali, rimanendo perciò a carico

o delle singole comunità che attraversa o di vari comuni riuniti

in consorzio.

« Le deliberazioni dei Consigli provinciali a tale effetto non

saranno approvate se non sentiti i Consigli dei Comuni interes-

sati, e costituito, ove occorra, il consorzio a norma della legge.

« Art. 17. Stabilisce che l‘elenco delle strade comunali debba

essere omologato dal prefetto, e cosi pure la decisione della

Deputazione provinciale sulle insorte contestazioni e sulla obbli-

gatorietà della classificazione.

« Art. 25. il tracciamento generale di qualunque nuova strada

provinciale deliberato dal Consiglio provinciale deve essere ap-

provato con decreto reale, sentito il parere del Consiglio supe-

riore dei lavori pubblici.

« Nel caso in cui questo parere sia contrario al proposto an-

damento o vi suggerisca modificazioni importanti, il Ministero

ne farà conoscere al Consiglio provinciale le ragioni, e dopo le

repliche del medesimo promuoverà il decreto reale.

« Art. 26. I progetti di nuove strade provinciali e delle loro

opere d‘arte più importanti, che possono modificare o variare il

regime dei fiumi o torrenti, o che interessano varie provincie,

o per le quali lo Stato concorre con sussidi o per qualunque altro

titolo, saranno sottoposti all‘esame del Consiglio dei lavori pub-

blici ed approvati dal Ministero.

« Art. 27. i progetti di strade comunali sono approvati dalla

Deputazione provinciale, sentito l'ufiicio del genio civile.  

« Art. 38. L’istituzione dei pedaggi sui ponti e strade spet-

tanti alla provincia, come la relativa tariffa deliberata dai Con.

sigli provinciali, dovranno essere approvate per decreto reale,

sentito il Consiglio di Stato..…

«Art.40...............,

« La istituzione dei pedaggi (a favore dei Comuni) e la loro

durata, come pure le relative tariffe, non avranno effetto senza

l‘approvazione della Deputazione provinciale e l'omologazione del

prefetto.

« Art. 336. 1 contratti non sono obbligatori per l'ammini-

strazione finchè non siano approvati dalla superiore autorità nelle

forme prescritte dalle vigenti leggi; ma il deliberatario resta vin—

colato dal momento in cui ha sottoscritto l‘atto del deliberamenlo

all‘asta.

« Art. 337. Icontratti in generale sono esecutori soltanto

dopo l'approvazione dell'autorità competente, secondo le norme

prescritte dalla legge di contabilità generale.

« Nei casi d‘urgenza il Ministero può autorizzare il comincia-

mento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. in tal

caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse

predisposto o somministrato dal deliberatario pel reintegraniento

delle spese quando il contratto non fosse approvato ».

Legge sull‘Amorim'strazione Comunale e Provinciale

20 marzo 1865, Allegato A.

« Art. 137. Sono sottoposte all'approvazione della Deputazione

provinciale le deliberazioni dei Comuni che riguardano:

« 1° L‘alienazione d‘immobili, di titoli del debito pubblico,

di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non chela

costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;

« 2° L‘acquisto d‘azioni industriali e gl‘impieghi di danaro,

quando non si volgono alla compra di stabili o mutui con ipo-

teche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all‘acquisto di

fondi pubblici dello Stato o di buoni del tesoro;

« 3° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

« Art. 138. Sono altresì soggetti all’approvazionedella Depu-

tazione provinciale:

« 1° Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;

« 2° i cambiamenti nella classificazione delle strade e i pro-

getti per l‘apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere

degli ufficiali del genio civile della provincia a termini di legge;

« 3° L‘istituzione di fiere e mercati;

« 4° i regolamenti d'uso e d‘amministrazione dei beni del

Comune e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso

d‘opposizione degli interessati;

« 5° I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

« 6° i regolamenti d‘igiene, edilità e polizia locale attribuiti

dalla legge ai comuni.

« il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei

regolamenti approvati dalla Deputazione e che siano relativi alle

materie di cui ai numeri 5 e 6. Il Ministero, udito il Consiglio

di Stato, può annullarli in tutto od in parte, in quanto siano

contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

« Art. 139. Sono egualmente approvate dalla Deputazione

provinciale le deliberazioni dei Consigli comunali che riguardan0:

« 1° L'introduzione dei pedaggi;

« 2° Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino

l‘imposta ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino

il decimo delle contribuzioni dirette imposte al Comune.

« Il reclamo dovrà essere presentato venti giorni prima che

la deliberazione diventi esecutoria.

« La Deputazione, sentito il Consiglio comunale, provvede

specificando le spese, delle quali ricusa l‘approvazione. .

« Art. 140. Nel caso di negare o sospendere le approvazioni

richieste dai precedenti articoli, tanto il prefetto quanto la De-
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polazione provinciale ne faranno conoscere ai Consigli comunali

i moiivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla

decisione. Potranno ancora ordinare a spese del Comune le in-

dagini che crederanno necessarie.

« Art. 143. Contro le decisioni delle Deputazioni provinciali

i Consigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al Governo del

re, il quale provvede con decreto reale, previo parere del Con-

siglio di Stato.

« Art. 190. ] processi verbali delle deliberazioni dei Consigli

(provinciali) sono dal presidente trasmessi al prefetto entro otto

giorni dalla loro data.

« Il prefetto dà ad essi immediato riscontro del ricevimento.

« Art. 191. il prefetto esamina se le deliberazioni sono rego-

lari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consiglio, se sono

conformi alla legge.

« Art. 192. Le deliberazioni divengono esecutive se il prefetto

non le avrà annullate per alcuno di tali motivi nel termine di

20 giorni dal ricevimento dei processi verbali, e di due mesi se

si riferiscono ai bilanci.

« Però l'approvazione del prefetto sarà necessaria alla validità

delle deliberazioni dei Consigli provinciali quando riflettano atti

della natura di quelli a cui si riferiscono gli articoli 137 e 138.

Contro le deliberazioni dei Consigli provinciali che ne aumentino

l‘imposta, avranno facoltà di ricorrere al prefetto i Comuni che

insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte alle

provincie.

« Art. 193. L’annullamento delle deliberazioni è pronunciato

dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

« Contro queste decisioni e aperto il ricorso al ministro del-

l‘interno, il quale provvede, udito il Consiglio di Stato.

« Art. 194. Sono sottoposte all‘approvazione del prefetto,

previo parere del Consiglio di prefettura, le deliberazioni che

vincolinc i bilanci provinciali per più di cinque esercizi e quelle

relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della

provincia.

« Art. 195. Le deliberazioni dei Consigli provinciali che per-

teranno modificazioni nell‘andamento o nelle condizioni generali

tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse pro-

vincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione

al corso delle acque pubbliche, dovranno essere approvate dal

lllinistero dei lavori pubblici. previo parere del Consiglio supe-

riore.

« Art. 201. In caso di scioglimento del Consiglio provinciale,

il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, eserciterà le attri-

buzioni dalla legge affidate alla Deputazione provinciale per

l'amministrazione della provincia e per la tutela dei Comuni e

delle cause pie.

« Art. 233. L‘approvazione, cui sono soggetti alcuni atti dei

Consigli a termini degli articoli precedenti, non attribuisce a

chi la deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedi-

mento diverso da quello proposto ».

Legge sull‘ammiuistrazione delle Opere pie

3 agosto 1862, N. 753.

« Art. 14. Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della rispet-

tiva Deputazione provinciale.

« Art. 15. Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

« 1° i regolamenti d‘amministrazione;

« 2£(l conti consuntivi, salvo il disposto dell‘art. 19, quando

una parte delle spese ordinarie del pio istituto è a carico della

provincia, debbono essere approvati anche i bilanci;

« 3°l contratti d’acquisto e d‘alienazione d‘immobili, salve,

perciò che riguarda beni stabilì, le disposizioni della legge

5 giugno 1850 relativa alla capacità d‘acquistare dei corpi mo-

rali, che sarà pubblicata nei nuovi territori;
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« 4° Le deliberazioni che importano trasformazione o dimi-

nuzione di patrimonio o che impegnano le Opere pie a iniziare

liti non riguardanti l‘esazione delle rendite;

« 5° i regolamenti che determinano i rapporti e le norme

d'operare di diversi istituti, che, avendo uno scopo analogo, in-

tendono d'unire le loro amministrazioni, tenendone però distinto

il rispettivo patrimonio.

« Art. 16. L‘approvazione, di cui all'articolo precedente, ri-

sulta dal visto del presidente della Deputazione. il rifiuto d‘ap-

provazìone dovrà essere motivato.

« Art. 17. La Deputazione provinciale, prima di concedere o

negare l‘approvazione delle deliberazioni, può ordinare le inda-

gini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di

esaminare i progetti d'opere e verificare se la spesa non ecceda

i confini previsti.

« Art. 18. Contro le decisioni della Deputazione provinciale

l‘amministrazione d'ogni Opera pia potrà ricorrere al Re, che

provvederà, previo parere del Consiglio di Stato.

« Nella stessa guisa sarà stabilito sulla rappresentanza del

prefetto contro le decisioni predette.

« Art. 19. Sono approvati dal ministro dell‘interno i bilanci

e conti degli istituti quando una parte delle spese ordinarie dei

medesimi e a carico dello Stato.

Caro I. — L’arrnovazromz IN ronza DELLA LEGGE sur.-

L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO

E SULLA CUN'I‘ABILITA GENERALE.

(Testo unico 17 febbraio 1884).

1. In forza della legge 17 febbraio 1884 e del relativo

regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885

per l‘amministrazione del patrimonio e perla contabilità

generale dello Stato sono soggetti ad approvazione:

1° i contratti stipulati per conto dello Stato dalle

pubbliche amministrazioni, e i relativi capitoli d'oneri;

2° i bilanci di previsione;

3° la ripartizione in articoli della somma. stanziata

in ciascun capitolo del bilancio e il trasporto dei fondi

da un capitolo all'altro;

4° la prelevazione dei fondi di riserva per le spese

obbligatorio e d‘ordine e per le spese impreviste.

@ l. — Dei contratti.

2. Prima che s‘addivenga alla stipulazione d'un con—

tratto qualunque, che importi entrata 0 spesa per lo

Stato, sogliono redigersi i capitoli d'oneri contenenti le

condizioni generali e speciali, alle quali i contraenti

debbono uniformarsi, le forme da seguirsi per gl’incanti

e le “citazioni, lo guarentigie, che i concorrenti devono

offrire per essere ammessi agl‘incanti e per assicurare

l‘adempimento de‘ loro impegni; le clausole penali e

l‘azione, che lo Stato potrà esercitare sopra le cauzioni

nel caso d‘inadempimento ai detti impegni, il luogo, in

cui l‘aggiudicatario, il suo fideiussore e l'approbatore,

garante del fideiussore, dovranno eleggere il domicilio

legale.

8. I capitoli d'oneri, siano generali, siano speciali,

devono essere approvati dal Ministero interessato. Quale

forma debba avere l'approvazione dei capitoli d’oneri,

se sia necessario un decreto ministeriale, 0 basti il sem-

plice visto od una lettera. diretta all’amministrazione,

che ha compilato il capitolo d‘oneri, non è detto nel

regolamento; la legge tace affatto sui capitoli d'oneri.

Nel silenzio della legge e del regolamento devesi rite—

nere che non è richiesta per l’approvazione dei capitoli

d’oneri una forma speciale, bastando che questa appro-

vazione parta dal Ministero. Invero il capitolo d'oneri

ao.
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è un atto non sempre necessario, potendo tutte le sue

clausole essere stabilite senz’altro nel contratto; non ha

altro scopo che quello d’illuminare i concorrenti sulla

natura del contratto, che stanno per conchiudere collo

Stato, nè l’approvazione ministeriale ad altro deve ser-

vire che a dare garanzia ai concorrenti che il contratto

dev‘essere stipulato soltanto con quelle condizioni. La

approvazione data al capitolo d‘oneri non pregiudica

afi'atto quella., che, come vedremo, deve riportare il

contratto, dopo che è stato stipulato.

£ Di qualunque contratto da stipularsi per conto dello

Stato deve dapprima redigersi un progetto, il quale deve

essere sottoposto all’esame del Consiglio di Stato, se il

suo ammontare supera le L. 40,000, nel caso che il con-

tratto debba stipularsi dopo i pubblici incanti, e se

supera. la somma di L. 8000, ove il contratto si voglia,

valendosi della facoltà accordata dalla legge, stipulare

& trattativa privata.

Il contratto dev’essere poscia stipulato dinanzi ai

pubblici ufliciali a ciò delegati, e celle norme stabilite

nel regolamento.

5. Stipulata il contratto si trasmette al Ministero, da

cui dipende l’autorità stipulante, e che deve vedere se

sia il caso d‘approvarlo o no. Se il ministro crede di

approvare il contratto, emette un apposito decreto mi-

nisteriale, che va. registrato alla Corte de' conti, e cor-

redato del parere del Consiglio di Stato ne' casi, in cui

questo è richiesto.

8. Alla regola, che ogni contratto va. approvato con

decreto ministeriale, la legge fa una sola eccezione pel

caso in cui si tratti di oggetti, che o per la loro natura

o per il luogo, in cui si fa la vendita, debbano essere

immediatamente consegnati all‘acquirente. In tal caso

il ministro, sentito il parere del Consiglio di Stato, può

con decreto ministeriale registrato alla. Corte de' conti

delegare la facoltà d‘approvare il contratto e renderlo

eseguibile a chi presiede all'asta.

7. Il decreto ministeriale, che approva il contratto,

deve contenere le seguenti indicazioni:

1“ la data del contratto;

2° il cognome e il nome del contraente;

3° la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la

cosa da locarsi o da cedersi, ed. ogni altra materia del

contratto;

4“ la somma intera, cui rileva. il contratto sti-

palato;

5° il capitolo del bilancio, al quale deve applicarsi

cosi l’entrata come la spesa del contratto.

Devono inoltre indicarsi nel decreto d'approvazìone

le cause d‘urgenza e le ragioni speciali, che abbiano

consigliato di stipulare & lieitazioni o a trattative pri—

vate, anzichè pei pubblici incanti, contratti per forni-

ture di qualsiasi genere, per trasporti, per lavori, o

per afiìtto di locali ad uso di abitazione e loro dipen-

denze (art. 39 del regolamento) e le speciali ed ecce-

zionali circostanze, che possano avere indotto l’ammi-

nistrazione ad omettere la formalità degli incanti pei

contratti enumerati dall‘art. 5 della legge e dall‘art. 40

del regolamento.

8. Se in via d'eccezione e per motivi d’assoluta ne-

cessità o convenienza il contratto fu stipulato con onore

continuativo per lo Stato, devono nel decreto d'appro-

vazìone del contratto essere indicati questi motivi.

9. Ne’ decreti d'approvazìone dei contratti per lavori,

forniture o trasporti dev‘essere indicata la somma del-

l'entrata o della spesa, che ne derivi per lo Stato; e

nei decreti d'approvazìone dei contratti, pei quali segua

variazione nel valore del patrimonio dello Stato, deve  

essere indicato l’ammontare dell'aumento o della dimi-

nuzione corrispondente. Ove la somma non possa accer-

tarsi in modo determinato e preciso, deve indicarsi in

via di approssimazione. In questo caso le variazioni,

che occorra d’arrecare in più o in meno alle somme

presuntive di entrata 0 di spesa, di aumento o di dimi-

nuzione nel patrimonio, sono approvate di volta in volta

e secondo i casi con decreti motivati del competente

ministro da registrarsi alla Corte de' conti.

Dovrà però sentirsi il Consiglio di Stato, allorquando

colle variazioni da introdurre si ecceda il limite della

somma, oltre il quale il Consiglio medesimo deve dare

il suo parere. Se dunque il contratto è stato stipulato

dopo i pubblici incanti, deve sentirsi il Consiglio di

Stato, quando colle variazioni da introdurre si ecceda

la somma di L. 40,000, se è stato conchiuso & trattativa

privata, deve sentirsi il predetto Consiglio, se la somma

rettificata oltrepassa le L. 8000.

10. Quando il ministro si sia valso della facoltà. accor-

datagli dall'art. 74, 2° capoverso, del regolamento, di

ridurre il termine entro il quale, a partire dalla pubbli-

cazione dell'avviso d'asta, deve effettuarsi l‘incanto e

la successiva aggiudicazione, deve nel decreto d'appro-

vazìone del contratto indicare le ragioni della riduzione.

11. I decreti ministeriali d‘approvazìone debbono per

l'art. 118 del regolamento essere motivati:

1° quando in tutto od in parte non sia adottato

l'avviso del Consiglio di Stato;

2° quando vi sia difformità. tra il progetto o il capi-

tolato e il contratto, sia per la variazione o l’elimina-

zione d'alcuna delle condizioni prestabilite, sia per

l'aggiunta di altre condizioni.

Queste sono le formalità, onde la legge vuol rivestita

l’approvazione dei contratti fatti per conto dello Stato,

afiinchè essa produca gli elletti dalla legge stessa voluti.

12. Ma circa la natura e l'estensione degli effetti

dell'approvazione ferve questione tra gli scrittori e nei

tribunali. Stando alla disposizione dell'articolo 12 della

legge l'approvazione del contratto ha per effetto di

renderlo eseguibile; e l’articolo“ 110 del regolamento

dichiara che gli atti di aggiudicazione definitiva ei

contratti stipulati s’ intendono soggetti, per quanto ri-

guarda. lo Stato e nel solo suo interesse, alla condizione

sospensiva della loro approvazione. Questa disposizione

ha dato luogo a molte ed importanti questioni, che dei

collegi giudiziari del regno hanno avuto soluzioni diverse

e talora opposte.

13. Si possono ridurre a tre le principali questioni,

che intorno alla disposizione surrit'erita possono farsi,

e cioè:

1° qual è la condizione delle parti contraenti nel

tempo, che intercede fra la stipulazione e l’approvazione

del contratto?

2° l‘approvazione del contratto è ella determinata

da particolari condizloni, ed è invece un atto affatto

prudenziale dell‘amministrazione, si che di esso non sia

tenuta a rispondere in guisa alcuna?

3° v'è egli e vi può essere un termine, entro cui

l’amministrazione debba accordare o negare l‘approva-

zione del contratto?

14. In ordine alla 1- questione è da notarsi che, seb-

bene la legge non faccia alle parti una posizione.;liversa

dopo la stipulazione del contratto e prima dell'appro-

vazione di esso, il regolamento, fondandosi sulle molte

concordi decisioni della giurisprudenza, stabilisce che in

quell‘intervallo il contratto è soggetto ad una condizione

sospensiva, e che l'uno dei contraenti, lo Stato, si trova

in una condizione assai migliore di quella, in cui si trova
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l’altro. In quanto il contratto acquista diritti allo Stato,

nulla manca alla sua perfezione; ed obbliga senz’altro

il privato contraente; ma in quanto si stabiliscono a

carico dello Stato obbligazioni, lo Stato non è ancora

vincolato; manca qualche cosa alla perfezione del con—

tratto, manca l’approvazione ministeriale diretta o de-

legata. I contratti adunque stipulati nell’interesse e per

conto dello Stato sono obbligatorii dal momento della

stipulazione per la. persona, che contratta collo Stato,

mentre non lo sono per lo Stato, se non dopo che siano

stati formalmente approvati con decreto ministeriale 6

registrati alla Corte de' conti. Cosi hanno deciso il Tri-

bunale civile e correzionale di Fermo nella causa Roto-

lini contro il Demanio il 2 aprile 1871, la Corte d'appello

di Bologna il 17 marzo 1874, nella causa dell'Ammini-

strazione delle Poste contro Salvatori, la Corte d'ap-

pello d’Ancona nella causa Macciò contro il Ministero

dell‘Interno, 5 aprile 1875; e il Tribunale di Catanzaro

con sentenza 5 maggio 1868.

Nello stesso senso s'è pronunciata la giurisprudenza

francese (1).

15. Pare a chi scrive che l'opinione con tanta eon-

cordia sostenuta dalla nostra giurisprudenza e dalla

francese meriti d'essere accolta siccome fondata ne’ prin-

cipii del nostro diritto pubblico e in armonia colla nostra

legislazione sui contratti e sulle Opere, che interessano

lo Stato. Vi sono invero ragioni imprescindibili d‘or-

dine e d'interesse pubblico, che consigliano ed anzi im-

pongono questa diversità di trattamento, ragioni, che

hanno fondamento nella speciale natura dello Stato e

ne' fini, che questo in ogni momento della sua vita si

propone.

La necessità. dell'approvazione è stabilita nell'inte-

resse dello Stato e lo pone in una condizione privilegiata,

sia che il contratto s'abbia a considerare perfetto dopo

la stipulazione, e la necessità dell'approvazione non co-

stituisca che una condizione risolutiva. o sospensiva,

come opina concorde quasi tutta. la giurisprudenza, sia,

come crede la Corte di cassazione di Firenze, che l‘ap—

provazione debba ritenersi come requisito essenziale del

contratto.

16. Non è però da accogliersi la teoria, che taluni

scrittori pon'gono a sostegno di questa opinione, che cioè

il contratto si debba. considerare perfetto riguardo al

contraente privato per la pienezza del consenso dato

all‘atto della stipulazione, imperfetto invece per quanto

riguarda lo Stato, poichè il consenso di questo non si

può considerare pieno ed intiera, se non dopo l'ap-

provazione. Contro questa opinione basta osservare

che per principio giuridico ammesso da tutte le legisla-

zioni ed esplicitamente consacrato dalla nostra è requi-

sito essenziale, condizione necessaria, indispensabile

all'esistenza d‘un contratto il consenso delle parti con—

traenti in idem placitum; che la parola stessa con-

tratto indica. accordo, omogeneità di volere, d'intendi-

mento; e che non vi può essere consenso parziale, ma

soltanto condizionato, poichè non si può volere in parte

e in parte non volere una cosa, mentre si può benissimo

volerla o non volerla. in vista dell’avverarsi d'una con-

dizione.

17. L'opinione della giurisprudenza trova un sostegno

nell'art. 336 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo

1865, allegato F. Ivi è detto:

« I contratti non sono obbligatori per l’amministra-

zione fincbè non sono approvati dalla superiore auto-

rità nelle forme prescritte dalle vigenti leggi; ma il
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deliberatario resta vincolato dal momento in cui ha

sottoscritto l’atto del deliberamento all’asta ».

Questa. disposizione sebbene scritta in una legge spe-

ciale si vuole da alcuni scrittori e da qualche Corte

d’appello estendere alla. generalità. dei casi; e, a nostro

avviso, fondatamente. La legge del 20 marzo 1865 dis-

pone in ordine ai contratti, che lo Stato stipula coi pri-

vati per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico: la

legge sulla amministrazione del patrimonio e sulla con-

tabilità generale dello Stato (testo unico 17 febbraio 1884)

contempla tuttii contratti, qualunque sia la loro natura.

od il loro scopo, che le amministrazioni dello Stato, per

conto e nell‘interesse di questo, concludono coi privati:

è evidente che, per rispetto ai contratti da stipularsi

dallo Stato, la prima è una legge speciale, mentre la.

seconda è legge generale.

18. L‘approvazione adunque costituisce una condi-

zione sospensiva o risolutiva stabilita. esclusivamente

a vantaggio dello Stato.

Potrebbe invero sembrare che la giurisprudenza abbia

alquanto ecceduto nel ritenere l' approvazione come

condizione sospensiva o risolutiva, potendosi agevol-

mente inferire che il legislatore, non dubitando che

l' approvazione dovesse nella pratica tener dietro a.

breve distanza. alla stipulazione, parendogli caso piut-

tosto strano che raro che un contratto potesse stipularsi

contro l'interesse dello Stato, o senza che il ministro

competente avesse avuto prima della stipulazione il re-

lativo progetto completo, non abbia voluto nell'art. 12

stabilire altro che una breve dilazione della materiale

esecuzione del contratto, tuttavia non dobbiamo avere

difficoltà ad accettare il responso della giurisprudenza,

come quello, che ha per base l’esperienza dei fatti ed è

pienamente fondato in diritto. Può cioè ritenersi che

tutti i contratti da stipularsi colle pubbliche ammini-

strazioni siano di pieno diritto e nell' interesse dello

Stato soggetti alla condizione sospensiva o risolutiva:

di guisa che lo Stato non sia tenuto ad adempiere alle

obbligazioni contratte, se non dopo che sia avvenuta.

l'approvazione, o le obbligazioni cessino ogniqualvolta

l'approvazione non sia accordata. Non già che l'appro-

vazione ministeriale sia una formalità necessaria, senza

la quale non si può stabilire che l' amministrazione

dello Stato ha consentito al contratto, ed anzi la forma,

sotto la quale si appalesa il consenso stesso, che quindi,

mancando l'approvazione, manchi un elemento essen—

ziale del contratto, il consenso, e che finalmente debbasi

ritenere che il contratto prima dell'approvazione non

è che un semplice progetto. In tal caso ache pro la legge

avrebbe distinto fra stipulazione ed approvazione del

contratto? a che pro avrebbe stabilito che ogni con-

tratto debba stipularsi davanti ad un pubblico ufficiale

e quindi per atto pubblico? L’approvazione tenuta. cosi

accuratamente distinta nella legge dalla stipulazione non

deve ella avere uno scopo diverso da questa, dalla sem-

plice perfezione del contratto? Conseguenza di questa

teoria sarebbe che lo Stato in un unico atto dev'essere

rappresentato da due autorità, l'autorità stipulante, e

l‘autorità approvante, le quali poi possono essere per—

rettamente discordi fra loro, potendo l'una stipulare e

l‘altra non approvare. Ma il fine, che si propone l’ap-

provazione, non è già quello di rendere perfetto il con-

tratto, che è perfettissimo, sebbene condizionale, subito

dopo la stipulazione.

L’approvazione ha un fine, per dir cosi, soggettivo,

che tocca principalmente e sostanzialmente i rapporti

(1) Perriquet, Les centrata de l‘Etat, titre I, chop. iv, n. 119; titre u, n. 20.
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fra l'ente Stato e i suoi amministratori responsabili, e

solo incidentalmente i rapporti dello Stato coi privati

contraenti.

19. Su questo argomento torneremo fra poco. Ora

preme di ribattere un'obbiezione che si fa alla teoria

da noi sostenuta. Se l'approvazione, si obbietta, costi-

tuisce una condizione, questa non può essere che una

condizione potestativa, avvegnachè il ministro, auto-

rità che rappresenta lo Stato, ossia uno dei contraenti,

può ad arbitrio accordare o rifiutare l’approvazione.

Per verità vi sono decisioni giudiziarie, in cui si nega

al ministro questa libertà d'arbitrio. Così la Corte d'ap-

pello di Torino con sentenza del 30 luglio 1869 in causa

Capi contro il Ministero dei lavori pubblici tendeva a

stabilire, che l’approvazione superiore prescritta pei

contratti seguiti nell‘ interesse delle amministrazioni

dello Stato tende soltanto a stabilire un controllo ed una

revisione allo scopo di riconoscere se siano state osser—

vate tutte le formalità stabilite a tutela dell'interesse

pubblico; ma se tutte le formalità vennero osservate

non e in balia della pubblica amministrazione di niegare

l‘approvazione per sottrarsi all‘adempimento degli im-

pegni assunti. Ma questa opinione non ha avuto con-

ferma in altri responsi giudiziari, chè anzi è stata dalla

giurisprudenza stessa contraddetta.

Noi ammettiamo, e le ragioni accenneremo più sotto,

questo libero arbitrio nel ministro di dare o negare la

sua approvazione ai contratti stipulati per conto dello

Stato; ma siamo ben lungi dal dedurne chela condizione

sospensiva o risolutiva dell’approvazione debbasi consi-

derare come una condizione potestativa.

E condizione potestativa, secondo l’art. 1159 del Co-

dice civile, quella, il cui adempimento dipende dalla vo-

lontà d‘uno dei contraenti; e questa condizione produce

& termini dell‘art. 1162 la nullità dell'obbligazione. Ora

l’approvazione dipende forse dalla volontà di chi ha con-

tratta l‘obbligazione? No, poichè l‘obbligazione è stata

contratta dallo Stato, mentre l’obbligo dell'approvazione

dipende dalla volontà delministro: nè dipende dalla vo-

lontà dell‘ufficiale contraente per conto dello Stato, poichè

questo non è necessariamente il ministro, che approva.

Vero è che per diSposto del regolamento di contabilità

generale (art. 103) i contratti, che si fanno nelle ammi-

nistrazionì centrali, devono stipularsi dinanzi ai mi-

nistri, ai segretari generali, e ai direttori generali

competenti. ln questi casi avremmo accentrata nella

stessa persona le due funzioni della stipulazione e della

approvazione; ma ognun vede, che, se la formalità del-

l'approvazione anche in questo caso deve costituire un

atto separato e distinto da quello della stipulazione,

come vedremo più sotto, sarebbe assurdo o per lo meno

sottile ed inutile il ricercare se la stessa persona, che

ha stipulato un contratto, possa in seguito disdirsi e ne-

gargli la sua approvazione.

In questo caso dunque non sarebbe neppure da parlare

di condizione, poichè tra la stipulazione e l’approvazione

assai difficilmente intercederebbe intervallo.

20. Del resto, come s'è accennato più sopra, il legis-

latore non aveva forse neppure in animo di dare carat-

tere di condizione alla necessità dell'approvazione. Non

v‘è parola nella legge, dalla quale si possa rilevare il

sospetto nel legislatore che l'approvazione possa essere

negata ad un contratto regolarmente stipulato. Nel

concetto del legislatore il contratto è perfetto appena

stipulato, solo deve differirsi la sua esecuzione per quel

solo lasso di tempo, che è necessario per la comunica-

zione del contratto al ministro, per l'emissione del de-

creto e per la registrazione alla Corte dei conti. Chè  

anzi se si tratti di oggetti, che o per la loro natura o per

il luogo, in cui si fa la vendita, debbano essere imme.

diatamente consegnati all'acquirente, il legislatore non

vuole che questo acquirente, chiunque esso sia, o lo

Stato ed il privato, patisca danno per l'indugio della

approvazione, epperciò stabilisce che questa venga

delegata al funzionario stesso, che presiede all‘asta.

Questo come notammo di sopra, è una prova che la

legge non vuol fatta allo Stato quella condizione privi-

legiata, che gli fa la giurisprudenza, e che non intese

dare alla necessità della approvazione il valore di con—

dizione sospensiva o risolutiva. Ma poichè la pratica di

più d'un ventennio, giacchè la legge attuale non è che

una leggiera modificazione di quella del 1869, e questa

a sua volta di quella del 1859; poichè la pratica, dico,

ebbe a dimostrare quali e quante gravi conseguenze

derivassero nell'interesse dei privati contraenti e dello

Stato delle necessità dell'approvazione, non possiamo

non applaudire alla nostra giurisprudenza, che con tanta

sapienza completò la legge.

21. Passiamo alla 2“ questione: L‘approvazione è dessa

rimessa nell‘arbitrio del ministro, ed è vincolataacerte

condizioni, date le quali non possa essere negata? La

giurisprudenza e i migliori scrittori stanno per la prima

opinione e a ragione. Giova qui vedere il fine vero e

precipuo, che la legge si propose di conseguire colla for-

malità dell’approvazione. Non bisogna a tale proposito

confondere l'essenza dell'approvazione col fine, che con

essa si raggiunge. Gli scrittori e la giurisprudenza le

hanno dato per fine il controllo e la revisione degli atti

d'un'autorità pubblica per opera d’un autorità superiore.

E a primo aspetto questo apparisce essere il fine evi-

dente di quella formalità. Ma a che pro questo controllo

e questa revisione? D'onde nasce la necessità di queste

due garanzie? E perchè incaricarne il ministro? E del-

l'essenza dell’approvazione il controllo e la revisione del-

l’atto da approvarsi, poichè come si può approvare ciò,

che non si conosce affatto, o ciò che si conosce soltanto

superficialmente e per sommi capi? Ma l‘essenza non è

il fine.

Noi crediamo che fine dell'approvazione sia d‘accer-

tare una responsabilità giuridica e politica, di far pesare

questa responsabilità su quel funzionario, che solo, nei

nostri sistemi amministrativi può sopportarne il peso.

Ma verso chi questa responsabilità? Verso lo Stato. Una

specie di responsabilità incombe a chiunque prenda parle

attiva. alla pubblica amministrazione; ogni funzionario

è responsabile verso il funzionario che gli è immediata-

mente superiore nella scala gerarchica, e che risponde

a sua volta del fatto proprio e di quello del suo dipen-

dente verso il suo superiore; ma lo Stato, e per esso il

Parlamento, che ne tutela gli interessi, non riconosce

altra responsabilità che quella del ministro. Egli è tenuto

a rispondere dinanzi al Parlamento di qualunque atto

di pubblica amministrazione, ch'egli abbia coperto della

sua firma, sia nel farlo, sia nel divisarlo od autorizzarlo;

ma quando si tratta. di atti aventi per lo Stato conse-

guenze gravissime, come quella di obbligarlo, di dimi-

nuire o d'accrescere o di trasformare il suo patrimonio,

la responsabilità deve essere affermata espressamente

e con rito solenne.

Il ministro deve chiaramente e nettamente affermare

con un apposito decreto ch'egli assume sopra di sè la

responsabilità di quell'atto in faccia al Parlamento; e

nulla di più naturale che queste sue dichiarazioni siano

registrate e raccolte dalla Corte dei conti e da queste

trasmesse al Parlamento. Ma solo di fronte al Parla-

mento il ministro afferma e sostiene la sua responsabilità;
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di fronte ai privati contraenti collo Stato la sua appro-

vazione non ha altro elfetto che quello di segnare il

momento,a partire dal quale il contratto deve essere

eseguito; a partire dal quale cioè lo Stato avrà azione

verso l'altro contraente e questo verso la Stato per ot-

tenere l’adempimento delle obbligazioni emananti dal

contratto. Se fine dell’approvazione fosse soltanto il con-

trollo e la revisione, che necessità vi sarebbe mai d'afii-

dare questo controllo e questa revisione all’autorità

suprema in via gerarchica, e di prescrivere una forma

speciale e solenne? Di più il controllo e la revisione

presuppongono necessariamente il contradditorio della

autorità, che ha confezionato l'atto, ossia presuppongono

necessariamente che una sia l'autorità stipulante ed una

altra l‘autorità controllante; come potrebbe infatti un

funzionario controllare sè stesso? Or bene: questa neces-

sità non si desume dall’art. 12 della legge, nè dagli arti—

coli del regolamento, che ad esso danno spiegazione e

sviluppo; chè anzi se ne ricava il contrario. Infatti ab—

biamo veduto più sopra essere disposizione del regula-

mento, che quando il contratto viene stipulato nelle

amministrazioni centrali, si debba stipulare avanti al

ministro, al segretario generale o al direttore generale

competente. Il ministro quindi può essere ad un tempo

stipulante ed approvante.

22. Ma se il ministro coll’approvare un contratto altro

non fa che afiermare in modo solenne la sua responsa-

bilità verso lo Stato, come mai pot-rebbe imporglisì, date

certe condizioni, di dare l’approvazione, di assumere,

anche contro sua volontà, il peso di tale responsabilità.?

Deve egli limitarsi, nella revisione del contratto, ad esa-

minare se questo è conforme al capitolo d'oneri, se sono

state mantenute tutte le condizioni, osservate tutte le

formalità, ed in caso afiermativo deve egli essere obbli—

gato a dare la sua approvazione? Evidentemente no.

Perchè, malgrado la piena regolarità del contratto,

questo può riuscire dannoso o poco conveniente allo

Stato, e il Parlamento potrà chiedere al ministro stretto

conto del danno emergente dal contratto, o del vantag-

gio, che, per amore del contratto stesso, lo Stato non

abbia potuto conseguire. Deve adunque il ministro o chi

per delegazione sua deve approvare il contratto, oltre

la forma esterna del contratto medesimo, considerare

le conseguenze che dal suo adempimento possono deri-

vare allo Stato e principalmente da queste prender

norma per accordare o negare la sua approvazione.

Di questa opinione fu il Consiglio di Stato in adu-

nanza del 16 maggio 1886, avendo stabilito esplicita-

mente che l'art. 12 della legge sull'amministrazione del

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e

gli art. 117 e 122 del relativo regolamento, dànno alla

autorità. amministrativa un potere discrezionale di ap—

prezzamento, pel quale, anche quando il procedimento

dell‘asta sia seguito regolarmente, essa può negare la

sua approvazione agli atti d'aggiudicazione (I).

A tale facoltà dell’autorità amministrativa sembra

fare restrizione l‘art. 120 del regolamento succitato in-

terpretato anche più ristrettivamente dal Consiglio di

Stato in un parere pronunciato il 21 gennaio 1887.

Il detto articolo dispone come segue:

. « _Per gravi motivi d'interesse pubblico e dello Stato,

Il ministro può astenersi dal rendere eseguibili icon-

tratti quantunque riconosciuti regolari >>.

. Il. Consiglio di Stato nel citato parere è d'avviso che

“ ministro non possa esercitare questa facoltà accorda-

tagh dal regolamento, se non in quei Soli casi i quali

\_-

… Legge, 1886, il.  

siano di tale gravità, che ne resti seriamente compro—

messo l‘interesse pubblico.

Il Consiglio di Stato, che nel parere del 16 maggio 1886,

aveva riconosciuta illimitata la facoltà del ministro di

rifiutare la sua approvazione agli atti d’aggiudicazione,

ossia ai contratti stipulati in seguito a pubblici incanti,

nel parere del 21 gennaio 1887 riconosce un limite a

quella facoltà nei gravi motivi d'interesse pubblico e

dello Stato, di cui all‘art. 120 del regolamento.

L'interpretazione data dal Consiglio di Stato al detto

articolo può sembrare, come si è detto di sopra, troppo

restrittiva. L‘art. 120 non può essere in contradizione

cogli art. 117 e 122, in base ai quali il Consiglio rico-

nosceva nel 1886 la facoltà dell‘autorità amministrativa,

e che si riferiscono esplicitamente non solo agli atti di

aggiudicazione, ma a tutti i contratti. L’art. 120 non

ha già per iscopo di limitare la facoltà del ministro, ma

soltanto di stabilire che il rifiuto dell'approvazione deve

essere motivato. Nè basta un motivo qualunque; ma

occorrono motivi d'interesse pubblico. Non potrà quindi

ad esempio, il ministro negare l’approvazione ad un

contratto, solo perchè lesivo delle ragioni d‘un privato,

delle quali egli non può erigersi & custode. Egli ammi—

nistra gli interessi dello Stato, e solo di questi è respon-

sabile e tale deve dichiararsi nell’accordare o negare

l’approvazione. Ma i motivi devono essere gravi; e

forse questa parola del regolamento indusse il Consiglio

di Stato nella deliberazione che stiamo esaminando. Con

quella parola evidentemente il regolamento vuole im-

pedire che l'approvazione sia troppo facilmente negata

e sotto pretesti speciosi o frivoli. ’

Mu della gravità. dei motivi chi e giudice? Saranno i

motivi addotti dal ministro sindacabili in via giudizia-

ria? Sarà data al privato contraente un'azione per di-

mostrarne l’insussistenza ed obbligare il ministro ad

approvare il contratto?

Ammettere tali ipotesi sarebbe lo stesso che travi—

sare la natura dell'istituto dell’approvazione. Della gra-

vità de' motivi che lo inducono a negare l'approvazione,

non può essere giudice che il ministro stesso.

Non bisogna infatti dimenticare che il ministro sia

col dare che col negare l'approvazione, altro non fa che

afiermare la propria responsabilità di fronte allo Stato.

Ora come può ammettersi responsabilità senza libertà?

Supponiamo che il contraente ottenga dal tribunale

una sentenza che condanni il ministro ad approvare il

contratto, perchè i motivi da lui addotti sono insussi-

stenti od insufficienti, come potrebbe il ministro chia-

marsi responsabile del contratto? E il suo potere discre-

zionale d‘apprezzamento a che si ridurrebbe?

Troppo pericoloso sarebbe l‘ammettere la discussione

di tali motivi in sede giudiziaria; poichè sarebbe facile

al ministro addurre a bella posta motivi [rivoli od in-

sussistenti, per declinare la propria responsabilità in

seguito ad una sentenza. L'art. 120 adunque, a parer

nostro altro non significa se non che il rifiuto d'appro-

vazione dev'essere espresso e motivato, e che i motivi

devono scaturire dall'interesse pubblico e dall'interesse

dello Stato.

Ma se il ministro adducesse invece motivi d'interesse

privato, potrebbe essere convenuto in giudizio? Si; ma

non già per obbligarlo a dare l'approvazione, si bene

per costringerlo a motivare il rifiuto a norma di legge.

In tal caso sarebbe sempre salva per gli interessi dello

Stato la garanzia della responsabilità ministeriale.

23. Verso il privato però, come sopra s'è accennato,

non ha il ministro responsabilità veruna; poichè, anche

quando direttamente stipula il contratto, non lo fa che
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come rappresentante lo Stato. Il privato contraente non

ha quindi azione per obbligare il ministro & dare la sua

approvazione al contratto; ciò è ammesso dalla giuris-

prudenza e accortamente, poichè altrimenti la necessità

dell'approvazione non potrebbe più configurarsi come

una condizione, dovendo la condizione consistere in un

fatto futuro ed incerto. Nè lo scopo ultimo dell’appro-

vazione sarebbe raggiunto, se il dare o negare l'appro-

vazione non fosse rimesso nello arbitrio del ministro.

24. Lo stesso principio, con cui abbiamo risolto la se-

conda questione, ci aiuterà a risolvere la terza. Se

scopo dell‘approvazione è l'accertamento della respon-

sabilità ministeriale in faccia allo Stato, è chiaro che

nessun termine può essere prefisso al ministro, entro il

quale egli debba accordare o negare l‘approvazione. La.

legge, come dicemmo, può presumere che l'approva-

zione debba tener dietro con breve intervallo alla sti-

pulazione; ma si guarda bene dal prefiggere un termine.

Il ministro deve approvare il contratto, solo quando

dopo un diligente esame si sia convinto della regolarità

e della convenienza di esso. Questa. convinzione non è

cosa che si possa anche approssimativamente stabilire

entro qual periodo di tempo possa acquistai-si. 11 giu—

dizio del ministro, in base al quale egli deve affermare

o negare la propria responsabilità, deve essere serio,

ponderato, maturo; se la legge gli prefiggesse un ter-

mine per fare questo giudizio e, trascorso il termine, egli

fosse ancora dubbioso, esitante, con qual diritto gli si im-

porrebbe d‘addossarsi una responsabilità, sia che questa

derivi dall‘approvazione, sia che scaturisca dal rifiuto

di essa? Poichè anche il rifiuto dell'approvazione può dar

luogo ad una responsabilità, se non giuridica, morale.

La legge dunque come non indicò i criteri, coi quali

debba essere -data l'approvazione, cosi non prefisse il

termine, che a più forte ragione non può essere pre-

fisso dal regolamento o dal contratto Potrà. questo ter—

mine stabilirsi dall'autorità giudiziaria? Questa questione

trova la sua ragione di essere nella disposizione dell'ar-

ticolo 1173 del Codice civile, che stabilisce spettare al-

l'autorità giudiziaria di stabilire per l'adempimento della

obbligazione un termine conveniente, se questo sia stato

rimesso alla volontà del debitore. E evidente come que-

sta disposizione non sia applicabile per analogia all’ap-

provazione dei contratti stipulati per conto dello Stato.

Anzitutto l'approvazione non costituisce un obbligo de-

rivante dal contratto e incombente allo Stato contraente;

ma è una facoltà del ministro, ed una condizione stabi-

lita dalla legge e dall'avverarsi della quale dipende l‘e—

seguibilità del contratto, per quanto riguarda i rapporti

dello Stato col privato contraente; in 2" luogo la stessa

ragione, che impedl la legge dal prefiggere un termine,

impedirebbe eziandio l'autorità giudiziaria, che non po-

trebbe obbligare il ministro ad assumere una responsa-

bilità prima che una matura riflessione l’abbia persuaso

ad assumerla.

25. La. questione dei danni, che per avventura avesse

a soffrire il contraente per l'indugio frapposto dall'am-

ministrazione nel dare l’approvazione, ancora non si è

presentata alla decisione dei magistrati, il che dà ragione

di dire che da una parte l'amministrazione pone di so-

lito poco indugio ad addivenire & quell'atto, e d'altra

parte quando la difficoltà dell'esame o gli attriti tra le

diverse amministrazioni 0 fra il Ministero e la Corte

dei conti richiedano uno spazio di tempo relativamente

lungo, nessun contraente si sia mai lagnato d’aver sof-

ferto danni. Perciò stretti dalla brevità del tempo pas-

seremo sopra a questa questione, lasciando che prima

sorga e si decida nel campo dei fatti.  

—\

26. Vi sono contratti, per i quali possa ammettersi la

formalità. dell'approvazione? Alla regola che tutti i con-

tratti vanno soggetti a. tale formalità nè la legge, nè il

regolamento fanno eccezioni, nè nel loro silenzio po-

trebbe farne chi la legge ed il regolamento è chiamato

ad interpretare. Poichè. oltrechè il fare eccezioni ove

non ne fa la legge sarebbe un aggiungere alle disposi-

zioni di questa, contravvenendo alla nota massima:

ubi lea; non distinguit neque enterpreti distinguere

licet, se si pon mente allo scopo, che si vuol ottenere

coll'approvazione, quale abbiamo cercato di dimostrarlo

più sopra, si può di leggieri comprendere come non

siano neppure da proporsi eccezioni in tesi di diritto da

costituire. Il principio della responsabilità, che deve

governare qualunque atto dell’amministrazione, da cui

risultino obbligazioni a carico dello Stato, ha troppaim-

portanza ed è troppo assoluto, perchè anche in cose di

poco rilievo possa essere trascurato; chè anzi, esigen-

dosi pei contratti di minore importanza minori garanzie,

come abbiamo veduto, è giusto che non debba mancare

quella, che deve appunto far piena fede della regolarità

e della convenienza del contratto.

27. Non isfuggono adunque a questanecessità nèicon-

tratti stipulati nelle amministrazioni centrali davanti ai

ministri competenti, nè quelli, su cui il Ministero dei

lavori pubblici abbia dato parere favorevole, nè infine

quelli. che sono stati stipulati previa autorizzazione del

ministro. Poichè non. basta nel 1° caso, per vincolare

la responsabilità del ministro, il fatto che questi abbia

presieduto alle operazioni del contratto, e che abbia

accettato nell‘interesse e come rappresentante dello

Stato; fino a questo momento egli non ha affermato la

propria responsabilità, ma soltanto quella dello Stato;

in quanto l’ha posto nella condizione di poter essere con-

venuto in giudizio per l’adempimento d'un'obbligazione

Egli vincola la responsabilità propria e l'afierma davanti

allo Stato, quando colla forma solenne d’un decreto da

registrarsi alla Corte dei conti dà la sua approvazione

a quanto egli stesso ha stipulato.

Nel 2° caso l'approvazione del Ministro dei lavori

pubblici, per quanto circondata della massima solennità,

non può supplire quella del ministro interessato, poichè

è richiesta per uno scopo essenzialmente diverso, che è

quello di giudicare il contratto dal lato esclusivamente

tecnico, in quanto riguarda la costruzione d‘un'opera

pubblica. L' approvazione del ministro dei lavori pub-

blici può essere data sotto qualunque forma,nè occorre

trasmetterla alla Corte dei conti, se non per docu-

mento giustificativo; ma non ha altro valore che quello

d’una perizia e d'un voto consultivo, al quale il ministro

può o non uniformarsi.

28. Nè basta infine a supplire l‘approvazione l'auto-

rizzazione preventivamente data dal ministro ad un

funzionario dipendente di stipulare il contratto. L'auto-

rizzazione è richiesta a scopo di maggiore garanzia per

contratti, i quali sono della massima importanza per lo

Stato: tali sono quelli, per cui s'addiviene all‘alienazione

dei beni immobili o delle navi dello Stato, o ad aliena-

zioni o permute dei beni acquistati all'asta pubblica

nell'interesse dello Stato nelle procedure d'espropria-

zione per l'esazione di crediti 0 delle imposte, e non de-

stinati a far parte del Demanio pubblico, o a concessioni

per derivazioni di acque, fermo il disposto delle leggi

vigenti, 0 ad alienazione delle strade nazionali abban-

donate, o di quelle parti di esse che non sono necessario-

Per l’art. 13 della legge 17 febbraio 1884 le alienazioni

dei beni immobili o delle navi dello Stato devono essere

autorizzate per legge speciale; l'alienazione delle nafl
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può anche essere autorizzata nella legge, che approva

il bilancio. Per le alienazioni e permute dei beni acqui—

stati all‘asta pubblica nell‘interesse dello Stato nelle

procedure d‘espropriazione per la esazione di crediti e

delle imposte e non destinati a far parte del Demanio

pubblico, per le concessioni di derivazioni d'acque, per

l'alienazione delle strade nazionali abbandonate non è

necessaria una legge speciale, ma basta un regio decreto

da emanarsi però previo parere del Consiglio di Stato

e da pubblicarsi nella Gazzetta. Ufficiale del regno.

29. Questa autorizzazione data dal Corpo legislativo 0

dal capo del potere esecutivo con tanta solennità non

avrà adunque sul contratto verona efficacia per quanto

concerne l’approvazione? Che non possa l'autorizzazione

in qualunque modo impartita surrogare l’approvazione

ècosa indubitata solo che si consideri che l'autorizza-

zione precede il contratto, mentre l'approvazione sus-

segue ad esso: coll’autorizzazione quindi non può in-

tendersi approvato un contratto, che ancora non si

conosce perchè non esiste. La legge o il decreto regio

autorizzano il ministro a stipulare un contratto, in forza

del quale s’addivenga all’alienazione di beni immobili,

di navi. di strade abbandonate, di beni espropriati, alla

concessione di derivazione d‘acque; ma le modalità del

contratto, i vantaggi o i danni, che siano per derivarne

allo Stato, rimangono impregiudicati, e devono essere

tema delle riflessioni del ministro, quando, compiuto il

contratto con quel contraente e in quel modo, che gli

sarà stato possibile, si farà ad esaminare se convenga o

no approvarlo. Egli non può farsi forte dell'autorizza-

zione per declinare la sua responsabilità, poichè l'auto-

rizzazione gli accorda una facoltà, non gli impone un

obbligo, e la facoltà si deve intendere accordata & patto

che la responsabilità del ministro rimanga sempre certa

ed intera. Pur tuttavia la responsabilità derivante dal-

l'approvazione può considerarsi, in forza dell’autorizza—

zione, alquanto modificata e limitata. Il ministro cioè

sarà tenuto a rispondere della regolarità del contratto

e delle conseguenze derivanti dalle speciali modalità a

condizioni, colle quali è stato stipulato; ma non già

delle conseguenze emananti dalla natura, dalla sostanza

del contratto stesso: non si potrà cioè tenere respon-

sabile il ministro d'avere alienato l‘immobile o concessa

la derivazione d‘acqua; ma soltanto d'avere alienato o

d‘aver concesso con certi patti e certe condizioni anzichè

con altri patti ed altre condizioni: egli potrà esimersi

dall‘obbligo di esaminare se lo stabile andava alienato,

purchè rifletta bene sul modo, come è stato alienato.

80. L‘approvazione dev’essere data dal ministro con

decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Il ministro però può delegare a pubblici ufficiali questa

sua attribuzione: anche in questo caso però l'appro-

vazione deve rivestire la forma di decreto ed essere

registrata alla Corte dei conti. Infatti l‘art-. 12 della

legge sulla contabilità. generale e sull’amministrazione

del patrimonio dello Stato cosi si esprime:

« I contratti diventano eseguibili, quando sono ap-

‘ DI‘0vati per decreto del ministro, cui spetta, o di pub—

« blici ufficiali da lui delegati, ed il decreto sia stato re-

« gistrato alla Corte dei conti ».

_La delegazione dev'essere fatta unicamente dal mi-

nistro: « da lui delegati » dice la legge; non può quindi

la delegazione risultare da leggi o da regolamenti, ma

la forma, con cui la delegazione debba essere fatta, non

è. stabilita nà nella legge nè nel regolamento: dal loro

Silenzio ?: lecito argomentare che non è necessario che

la delegazione rivesta una forma speciale, e può essere

fatta per decreto e per lettera ufficiale. Quanto ai pub-  

blici funzionari, ai quali può essere delegata l‘approva-

zione, la legge non fa alcuna esclusione, non già perchè

non vi siano casi, in cui un pubblico funzionario non

possa approvare i contratti stipulati per conto dello

Stato; ma perchè una legge, ed una legge generale non

deve scendere a troppe particolarità: le particolarità

debbono essere stabilite dal regolamento, ed il regola-

mento per l'appunto nell‘art. 115 esclude il funzionario

dinanzi al quale fu stipulato il contratto. Il regolamento

però cade nello stesso articolo in un'apparente antino—

mia, poichè nel 1° capoverso stabilisce che il ministro

può delegare soltanto l'approvazione dei contratti non

stipulati nell’amministrazione centrale, e sul progetto

dei quali non è necessario l‘avviso delConsiglio di Stato.

Dal combinato disposto di questi due comma dell‘ar-

ticolo 115 del regolamento risulta dunque che un pub-

blico funzionario non può nello stesso tempo, e salve le

eccezioni, che ora vedremo, stipulare ed approvare un

contratto, mentre lo può, anzi lo deve il ministro.

31. La ragione di questa disposizione è chiara, mentre

l'antinomia è soltanto, come dicemmo, apparente. L'uf-

ficiale, che ha stipulato il contratto, nel prenderlo nuo-

vamente ad esame per vedere se sia il caso d‘approvarlo

o no per conto del ministro, difficilmente potrebbe di-

sinteressarsi, considerare la cosa sotto punti di vista

differenti, dar luogo nella sua mente ad un nuovo ordine

di pensieri e di riflessioni. Poichè non bisogna credere

che la facoltà d‘approvare comprenda solo la materialità

dell'atto, con cui si approva, e che il ministro prima di

delegare quella facoltà abbia compiuto per proprio conto

l'esame e la revisione del contratto; in tal caso la de-

legazione non avrebbe alcuno scopo e sarebbe inutile.

Diversa corre la bisogna pel ministro; egli sa che coll’ap-

provazione afferma in modo solenne e definitivamente

la propria responsabilità in faccia allo Stato: ha quindi

interessea rinvenire sul suo operato, ed esaminarlo bene

sotto tutti gli aspetti, ad istituire insomma un giudizio

minuto ed esatto, che può non parer necessario a chi

vincola non la propria responsabilità,ma l'altrui; poichè

il delegato approva in nome e per conto del ministro

delegante. Se il delegato non ha stipulato il contratto,

si trova di fronte ad una cosa affatto nuova, necessaria-

mente deve intraprendere un esame minuto e rigoroso

per dare la sua approvazione con cognizione di causa;

il che non si può dire di chi ha approvato il contratto.

32. Tuttavia vi possono esser casi, in cui non sia

possibile andar troppo per il sottile, come quello, di cui

è cenno nel citato articolo 12 della legge, 2° capoverso,

e per questo caso la legge fa un‘eccezione. Quando si

tratti di oggetti, che o per la loro natura o per il luogo,

in cui si fa la vendita, debbano essere immediatamente

consegnati all’acquirente, il contratto sarà approvato e

reso eseguibile da chi presiede all'asta. La legge però

circonda questa eccezione di opportune garanzie, dispo-

nendo che questa facoltà non possa essere data che

dopo di avere sentito il Consiglio di Stato, e con decreto

ministeriale registrato alla Corte de‘ conti. Ora per

espressa disposizione dell‘art. 105 del regolamento nei

contratti preceduti da pubblici incanti la stipulazione

segue dinanzi allo stesso funzionario, che presiedette

agli incanti, il quale accetta nell‘interesse dell‘ammini-

strazione. La facoltà poi, di cui nel 2° capoverso del-

l’art. 12 della legge, può essere data, a. termini dell'ar—

ticolo 112 del regolamento, anche preventivamente e

complessivamente per tutti quei contratti della mede-

sima natura1 pei quali concorrono costantemente e pe-

riodicamente le circostanze che dànno luogo all'eccezione

stabilita nel precitato art. 12.
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33. Vi sono poi due casi, in cui il regolamento sup-

plendo al silenzio della legge, esige ed a ragione che

l'approvazione debba essere data esclusivamente dai

ministri competenti e quindi non si possa delegare, e

sono i casi previsti dagli articoli 116, 2° capoverso 0

117 del regolamento stesso, cioè:

1° quando nelle trattative occorse e nella stipula-

zione del contratto si fosse variata alcuna delle condi-

zioni prestabilite, o altre ne fossero state eliminate ed

altre aggiunte;

2° ogniqualvolta il contratto stipulato non sia con-

forme al progetto e alle condizioni prestabilite, e su

queste e su quelle non si sia sentito il parere del Con-

siglio di Stato.

34. Vi possono poi essere casi di sl grave importanza

che il ministro, sebbene autorizzato a fare il più ampio,

il più minuto, il più rigoroso esame del contratto, non

si senta in grado di dargli o negargli la sua approvazione,

e creda chela responsabilità. di esso debba essere assunta

od almeno condivisa dal Parlamento. In tali casi egli si

riserva di sottoporre il contratto, dopochè sia stato

stipulato, all'approvazione del Parlamento.

L'approvazione del Parlamento produce tutte le con-

seguenze dell'approvazione ministeriale. Anch‘essa fu

considerata dalla nostra giurisprudenza come una con-

dizione sospensiva: finchè l'approvazione non sia stata

accordata, le parti contraenti non sono tenute ad ese-

guire il contratto; ma soltanto a non impedire dal

canto proprio la verificazione della condizione, sotto la

quale è stato stipulato. Tuttavia l'autorità. stipulante

non è obbligata a promuovere l'approvazione, dovendo

lasciare piena libertà al Parlamento, e, quand'anche

avesse quest'obbligo, l'amministrazione non è tenuta ad

insistere dietro evidenti prove di disapprovazione da

parte del corpo legislativo. La giurisprudenza ha am-

messo eziandio che l‘esecuzione volontaria del contratto

per parte del Ministero non basta a dare al contratto

quell’efflcacia, che per espressa disposizione delle parti

contraenti deve acquistare soltanto dalla approvazione

parlamentare.

5 Il. — Bilanci di previsione.

Prelevazione dai fondi di riserva.

35. In forza dell'art. 19 della legge 17 febbraio 1884

devesi sottoporre all‘approvazione del Parlamento il pro-

getto del bilancio di previsione dell'esercizio seguente,

il progetto di legge per l‘assestamento del bilancio pre-

ventivo dell'esercizio in corso, e il rendiconto generale

dell’esercizio scaduto. I progetti e il rendiconto devono

compilarsi dalla ragioneria generale stabilita presso il

Ministero del tesoro, e presentarsi stampati al Parla-

mento dal ministro del tesoro nel mese di novembre

(articolo 27 della legge).

Devono essere pure approvate dal Parlamento le

prelevazioni, che i ministri, non bastando il fondo stan-

ziato ne’ relativi capitoli, debbono fare da' fondi di

riserva per le spese imprevedute e per le spese Obbli-

gatorie e d’ordine.

36. Questa però, anzichè approvazione vera e propria,

che abbia per oggetto un fatto già compiuto e perfetto,

è un’autorizzazione, inquantochè sia coi bilanci preven—

tivi, sia col bilancio d‘assestamento il Parlamento non

fa che autorizzare i ministri a riscuotere le entrate o

a fare le spese per l'amministrazione dello Stato e pei

pubblici servizi entro certi limiti. Quindi di quest‘appro-

vazione non ci occuperemo.

S‘accosta di più al concetto dell'approvazione quale

l'abbiamo definito e sviluppato, quella del rendiconto  

generale dell'esercizio scaduto. In esso il ministro delle

finanze a nome anche di tutti isuoi colleghi espone

dettagliatamente al Parlamento come si siano amm-

nistrati i fondi dello Stato: le riscossioni e le spese

sono già effettuate, od impegnate, ed il Parlamentoè

quindi chiamato ad approvare un fatto compiuto, anzi

una serie di fatti compiuti. Unico scopo però di qua.

st' approvazione è un controllo, una vigilanza, che il

Parlamento esercita sul potere esecutivo, in quanto

questo amministra il patrimonio dello Stato. Essa

costituisce un giudizio, che l'assemblea legislativa da

sull'operato dei ministri,che devono rispondere di tutti

iloro atti, del modo come hanno disposto dei fondi

loro assegnati dalla legge. La discussione del rendiconto

non può dar luogo a quistioni importanti amministrative

o politiche, stantechè nella quantità delle spese, come

anche nel loro soggetto nulla è riservato all’arbitrio

del ministro, il quale per l‘art. 179 del regolamento non

può fare nessuna spesa oltre quelle previste ed autoriz-

zate nel bilancio, nè può eccedere il limite del fondo

assegnato a ciascun capitolo senza una legge speciale.

La legge poi adopera alquanto impropriamente la

parola approvazione, quando s'applica a quel decreto

ministeriale, con cui s'effettua la ripartizione in articoli

delle somme stanziate in ciascun capitolo e il trasporto

dei fondi da. un articolo all'altro.

Col decreto s'eflettua, non s'approva la ripartizione

o il trasporto; se non vogliam dire che chi l'effettua è

la ragioneria del Ministero, mentre il ministro l‘approva.

Sulla base di questo criterio ogni e qualunque atto del

ministro non sarebbe che un‘approvazione di quanto è

stato fatto nei singoli uffici del Ministero, il lavoro dei

quali è tutto interno, e che non hanno alcuna responsa-

bilità verso lo Stato o verso i privati.

CAPO II. — L'APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA NELLA

LEGGE COMUNALE E raovmcmmc E NELLA LEGGE

SULLE OPERE PIE.

5 l. — Stato della legislazione italiana

ed estera.

37. L'approvazione amministrativa sancita nella legge

sull‘amministrazione comunale e provinciale e in quella

sull'amministrazione delle opere pie costituisce il più

importante e il più efficace dei mezzi, per i quali lo

Stato s'ingerisce nelle cose degli altri corpi morali,

che più interessano l’ordine pubblico; a questo Istituto

principalmente fa capo l’ardua, intricata, e non ancora

risoluta questione del decentramento e dell'accentra-

mento: questione antica quanto i nostri liberi ordina-

menti costituzionali; i mali e gli orrori dell‘antico reg-

gimento politico le dettero ragione di essere, e nacque

all‘occasione dell‘erezione d'un nuovo ordinamento sulle

rovine del vecchio. Poichè la rivoluzione francese, che

tanta influenza esercitò sul diritto pubblico delle na-

zioni latine, non inventò di sana pianta l‘organizzazione

novella; in questa il Tocqueville vide chiare e distinte

le traccie di ordinamenti antichi non bene assimilati, e

le tendenze del potere governativo ad assorbire, a con-

centrare tutta in un punto la vita dello Stato, non sono

ancora compiutamente disperse. Le opinioni degli scrit-

tori sono divise: molti, troppo teneri delle libertà pOp0‘

lari, stanno pel discentramento e per la completa auto.

nomia delle provincie, dei Comuni, delle Opere pie. di

tutti gli enti morali: altri invece, ai quali preme sopra

ogni cese mantenere intatta, compatta e resistente la

compagine dello Stato, non vedono di ma] occhio, che

questo assorba le funzioni dei corpi morali minori, che
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li sorvegli e li diriga, proteggendoli all'occorrenza o

trasformandoli o distruggendoli: altri invece ammettono

un moderato accentramento, che lasci ai corpi morali

minori una limitata autonomia e li faccia soggetti alla

sorveglianza, alla tutela dello Stato in quanto le loro

azioni possano interessarne direttamente o indiretta—

mente l'economia.

38. La tendenza della legislazione e favorevole al

decentramento, che tuttavia non si potrà mai avere

compiuto, a meno di non trasformare lo Stato in una

confederazione di Comuni 0 di provincie indipendenti;

la formola accentramento politico e discentramento

amministrativo tanto ammirata da taluni scrittori, di

per sè stessa e presa in modo assoluto, non‘ ha senso.

Invero il reggimento politico e l’amministrativo hanno

tra loro tanti e si importanti e continui rapporti. che lo

spingere agli estremi la loro separazione sarebbe, in

pratica, di sommo pericolo. La questione del decentra-

mento è, a nostro parere, di quelle che non ammettono

che soluzioni relative. Chi dicesse: « massimo accentra-

mento politico e massimo decentramento amministra-

tivo, pronunzierebbe forse una formola più esatta,

perchè contenente un concetto meno assoluto. E questa

massima si va concretando gradatamente nella legisla—

zione. Iu sostanza si può dire che in quasi tutti gli Stati

europei l’amministrazione degli all'ari locali è lasciata

libera ad assemblee o comitati elettivi; l'assorbimento

del potere centrale s'è cambiato in una tutela limitata

acasi e a materie tassativamente stabilite dalla legge.

E utile stabilire un confronto tra la nostra legislazione

e quella dei principali Stati europei, poichè da tele con-

fronto si potrà rilevare come anche in questo l’Italia

precorra le altre nazioni sulla via della libertà e del

progresso.

39. La prima legge che governò l’amministrazione

comunale e provinciale nel regno d‘Italia novellamente

costituito, fu quella del 23 ottobre 1859, che non era se non

una modificazione di quella del 1848 per gli Stati sardi.

La Toscana però si reggeva ancora colla sua legge

speciale, quando nel 1865, dovendosi trasportare la ca-

pitale da Torino a Firenze, si credette necessario esten-

dere anche a quella parte del regno sei leggi d'ordine

amministrativo, fra le quali quella sull’amministrazione

comunale e provinciale. Tuttavia l’allegato A della legge

20 marzo 1865, che contiene appunto quella legge, segna

un ulteriore miglioramento, in quanto specialmente

lconcerne l'ingerenza governativa nell'amministrazione

ocale.

40. Le differenze fra la legge del 1859 e quella del

1865 per quanto riguarda la tutela dei Comuni furono

messe in chiaro dal relatore Restelli in un notevole

discorso pronunziato alla Camera dei deputati in seduta

del 1° febbraio 1861.

41. « Quanto alla tutela dei Comuni, diceva l’egregio

oratore, giova avvertire che per la legge del 1859 è

necessaria l’approvazione dell‘autorità tutoria, che è la.

Deputazione provinciale, per qualunque acquisto di sta-

bili e per l‘accettazione di lasciti e doni.

.« Nè questo basta, perchè si vuole anche l‘approva-

zione ministeriale da comportarsi con decreto reale, il

che vuol dire intervento di due autorità ed incentra—

mento d'affari al Ministero. Tutto questo è tolto dalla

legge, che oggi vi si presenta: non occorre nè approva-

zione di prefetti, nè approvazione di Deputazioni pro—

vmciali, nè intervento di decreti reali.

« I Consigli comunali; come i provinciali, potranno

fare acquisto di stabili ed accettare lasciti e doni senza

verna controllo.

Diessro umano, Vol. IV, Parte 1-

 
31.

« Bertea. Cfè la legge 5 giugno 1850.

« Restelli. E derogata con quella che vi si presenta.

« Quando un Comune deve impiegare i propri fondi

in acquisto sia pure di titoli del debito pubblico o di

stabili o mutui ipotecari e persino sulla Casa dei depositi

e prestiti, deve per la legge del 1859 riportare l‘appro-

vazione della Deputazione provinciale.

« Colla legge, che vi si propone, questi atti sono liberi

e sottratti a qualunque approvazione.

« Cosi parimente è fatta libera la formazione dei rego-

lamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del Comune

e delle istituzioni del medesimo, escluso il solo caso, che

si verifichi un’opposizione, nel qual caso interviene il

prefetto a giudicarne.

« Per la legge del 1859 deve intervenire l’approva-

zione della Deputazione provinciale ogni qualvolta le

spese deliberate dai Consigli comunali vincolino tre eserv

cizi, mentre che la nuova legge non richiede approva-

zione, se non quando trattasi del vincolo di cinque eser-

cizi. Finalmente, secondo la legge del 1859, per intentare

un‘azione giudiziale, qualunque ne sia il titolo, occorre

l'approvazione della Deputazione provinciale, mentre,

secondo il nostro progetto, non è che quando si tratta

di azione relativa agli stabili che è fatta l‘eccezione che

si abbia a riportare il voto del procuratore del re.

« Quello che ho detto dei Comuni, dev’essere inteso

anche per le provincie.

« Il punto principale e più discutibile, in cui stanno a

fronte i due sistemi opposti, sta nella tutela dei Comuni

per quanto concerne il loro patrimonio. Ora qui dob-

biamo richiamare il fatto, che colla nuova legge abbiamo

ridotto d'assai icasi, in cui è chiamata l'autorità tutoria

ad approvare le deliberazioni dei Consiin comunali, e

quindi abbiamo di conseguenza ridotti a pochi i casi, in

cui dovrà intervenire l'approvazione del prefetto. E

siccome questi casi concernono soltanto gli atti, che

intaccano il patrimonio comunale, od impegnano per

troppi anni l‘avvenire finanziario de' Comuni, vorrà

sostenersi che sia inopportuno l‘intervento dell'autorità

governativa ad approvare quegli atti? Qui l'approva—

zione non è atto d‘amministrazione. bensl atto gover-

nativo, imperocchè sta nel vero interesse dell‘ammi—

nistrazione, sta nel vero interesse dello Stato che il

patrimonio de' Comuni non sia distrutto e che non venga

resa rovinosa la loro situazione finan ziaria, che potrebbe

trascinare a rovina anche le sorti dello Stato..... ».

42. L'oratore rilevò eziandio un’altra differenza im-

portantissima fra la legge del 1859 e il progetto, che

allora si discuteva. e che divenne l’allegato A della

legge 20 marzo 1865: nel sistema infatti della legge del

1859 ogni deliberazione del Consiglio provinciale, che

richiedesse un’approvazione, era mandata al centro del

Governo, al Ministero; per la legge del 18651’appr0—

vazione è invece delegata al prefetto. Ed anche per

quanto riguarda le deliberazioni dei Consigli comunali,

sebbene la legge del 1859 ne afiidasse l’approvazione

alla Deputazione provinciale, sull'adempimento delle

formalità e sulla conformità alle leggi doveva giudicare

l'autorità governativa.

43. L’opinione dell’egregio deputato Restelli non era

però totalmente condivisa da' suoi onorevoli colleghi,

i quali nutrivano propositi più liberali e avrebbero vo-

luto un maggiore discentramento. Uno dei più accaniti

oppositori del progetto di legge fu allora l'on. deputato

Meliana, ed Agostino Depretis pronunciò pure, a difesa

dell'autonomia comunale, un memorabile discorso. E

invero una maggiore autonomia degli enti morali mi-
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nori doveva essere nei desideri della maggioranza della

Camera, la quale, non ostante il dissenso del Ministero

e della Commissione, votò un emendamento, che parve

allora della massima importanza, e per cui si demandava

alla Deputazione provinciale l'approvazione delle deli—

berazioni dei Consigli comunali, che nel disegno di legge

era data ai prefetti. Ma siccome a questi era tolta la

presidenza della Deputazione provinciale, e pareva pe—

ricoloso escludere il Governo da qualsiasi ingerenza nel-

l'amministrazione comunale, dopo lunga e viva discus-

sione si stabili di restituire al prefetto la presidenza

della Deputazione provinciale.

44. La legge del 1865 da quelli stessi, che per consi-

derazioni politiche sentirono il bisogno di votarla, fu

stimata. tutt'altro che perfetta; e innumerevoli difetti

dovettero riscontrarvi quelli, che in questi ultimi venti

anni e nell'amministrazione degli enti locali e nel giu-

dizio delle controversie ebbero ad applicarla. Vari pro-

getti furono presentati per modificarla e correggerla;

ma nessuno di essi arrivò ad essere convertito in legge.

Uno ne presentava il ministro Lanza nel 1870; e questo

progetto con lievi modificazioni veniva ripresentato nel

dicembre del 1871. Un altro progetto era presentato nel

1876 dall‘on. Nicotera. in seguito agli studi d’un‘apposita

Commissione: al progetto era allegata la relazione della

Commissione stessa ed un'altra relazione della sotto-

Commissione costituita coll’incarico di esaminare la que-

stione del decentramento amministrativo. Finalmente ne

presentò uno l'on. Depretis nella tornata del 24 febbraio

1880; ma indi a poco la Camera fu sciolta ed il progetto

non potè essere discusso. Il Depretis lo ripropose nella

tornata del 31 maggio dell’anno stesso; ma, per usare

le parole dello stesso ministro proponente, altri progetti

di suprema importanza politica e finanziaria assorbirono

l'attenzione e il tempo della. Camera: la decimaquarta

Legislatura si chiuse prima che il progetto messo all'or-

dine del giorno fosse discusso. Tuttavia l‘onor. ministro

non si perdette d’animo e tornò a ripresentarlo nella

seduta del 25 novembre 1882 con una dotta ed elaborata.

relazione. Il progetto, che è a sperare venga discusso

ed approvato quanto prima, arreca tante e cosi impor—

tanti innovazioni, che crediamo di doverne dare almeno

un cenno, e poichè dilficilmente troveremmo parole, che

meglio di quelle dell‘on. ministro ce ne descrivano la

natura, le ragioni, i criteri, non ci pare fuori di propo-

sito riportare quei brani della relazione, che si riferì—

scono alla materia da noi trattata.

45. L’on. ministro comincia col dichiarare come fino

dai primi tempi dell'applicazione della legge ora vigente

apparisse manifesto che, se sotto certi aspetti essa se—

gnava. un progresso notevole sulla precedente legisla—

zione, vi si contenevano però non poche disposizioni,

che male rispondevano alle esigenze d'una buona ammi-

nistrazione.

« La legge de120 marzo 1865, continua l’on. ministro,

(come già quella del 7 ottobre 1848 e quella del 23 ot-

tobre 1859) non era stato il frutto di mature delibera—

zioni parlamentari; e solo aveva dato luogo ad una

discussione generale circa i principii regolatori della

unificazione amministrativa del regno; discussione, che

si chiuse con un mandato di fiducia al Governo del re

per la promulgazione di non meno di sei leggi organiche

sull’ordinamento amministrativo del regno. Le circo-

stanze politiche, in mezzo alle quali tale mandato fa

con ferito, non permettevano forse di fare altrimenti. Ma

ciò diede nuova forza al dubbio, sovente manifestato, che

colla ordinaria procedura parlamentare non fosse possi-

bile toccare all‘ordinamento comunale e provinciale ).  

 —-——-—\

46. Tra gli effetti, che dovrà. avere il progetto di

legge in discorso, il ministro enumera questi due:

Un prudente e saldo sviluppo dell’autonomia dei

Comuni e delle provincie;

Una migliore determinazione dell’ingerenza del Go-

verno del re sulle amministrazioni locali.

E si propone di raggiungerli col togliere al prefetto

e alla Deputazione provinciale la tutela delle provincie,

dei Comuni e delle Opere pie, e coll'afiidarla ad una

Commissione novellamente istituita e nella quale quasi

si equilibrano l’elemento governativo e l'elemento lo-

cale. L’art. 6 del progetto così si esprime:

« in ogni provincia v‘è una Commissione provinciale ammi-

nistrativa, presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, e com-

posta di due consiglieri di prefettura e di quattro membri eletti

dal Consiglio provinciale.

« il Consiglio procede alla nomina dei quattro commissari

nella sua sessione ordinaria; essi si rinnovano annualmente per

metà e non sono rieleggibili che trascorso un anno. La scadenza

del primo anno è determinata dalla sorte.

« Non possono essere chiamati a far parte della Commissione

provinciale amministrativa i sindaci e gli assessori dei Comuni

della provincia. i presidenti del Consiglio e della Deputazione

provinciale, i deputati provinciali, i deputati al Parlamento egli

amministratori delle Opere pie della provincia.

« La Commissione delibera validamente quando siano presenti

quattro membri.

« In caso di parilà di voti ha la preponderanza quelle del

presidente ».

47. L’art. 7 determina le attribuzioni della Commis-

sione provinciale amministrativa.

« 1° esercita verso i Comuni e le Provincie le atlribuzioni

di cui negli articoli 159 e seguenti e 210 della presente legge;

« 2° esercita sulle Opere pie le attribuzioni di cui agli ar-

ticoli 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 3 agosto 1869, n. 753;

« 3° esaminai conti delle entrate e delle spese delle arn-

ministrazioni comunali e provinciali, quelli delle Opere pie,

nonchè quelli degli istituti e corpi morali soggetti alla vigilanza

amministrativa, e pei quali non sia altrimenti provveduto dalle

leggi ).

48. L’art. 159, l‘art. 160 e l'art. 210 enumerano le

materie, per le quali è necessaria l’approvazione della

Commissione provinciale amministrativa.

« Art. 159. Sono sottoposte all’approvazione della Commis-

sione provinciale amministrativa le deliberazioni concernenti:

( 1° l’alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico,

di titoli di credito e di azioni industriali, le condonazioni di de-

biti. la costituzione di servitù e d‘ipoteche, salvo per la contrat-

tazione di mutui le disposizioni degli articoli 150 e seguenti;

(ossia la previa autorizzazione per decreto reale, sentito il Con-

siglio di Stato pei mutui che oltrepassino le L. 50,000. più

altre formalità che non occorre rilevare);

< 2° l’acquisto di stabili, l'accettazione o il rifiuto di la-

sciti o doni, salvo l‘osservanza delle disposizioni della legge

5 giugno 1850, n. 1037;

«3° l’acquisto di azioni industriali e gl’ investimenti di

capitali;

( 4° le locazioni e conduzioni oltre i cinque anni;

( 5° i tagli di boschi cedui e d‘alto fusto;

( 6° le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;

( 7° la nomina del segretario comunale;
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« 8° i cambiamenti delle classificazioni delle strade e i

progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo

il parere degli ufficiali del genio civile della provincia a termini

di legge;

« 9° i regolamenti d‘uso e d'amministrazione dei beni del

Comune e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso

di opposizione d’interessi ;

« 10° l'introduzione dei pedaggi;

« 11° i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali, di

polizia e d‘igiene;

« 12° le azioni da promuovere o da sostenere in giudizio;

« 13° la radiazione dei bilanci dei crediti inesigibili.

« L'approvazione concessa dalla Commissione provinciale am-

ministrativa non sarà esecutoria prima di due mesi ove si tratti

di regolamenti di dazi e d’imposte comunali, di polizia e d'igiene,

affinchè, a cura del prefetto, siano comunicati al Ministero delle

finanze e del tesoro e al Ministero dell‘interno.

« Si farà constare della trasmissione alla Commissione me-

diante ricevuta che dal prefetto sarà mandata al sindaco.

« Art. 160. Nel caso di negare o sospendere l'approvazione di

cui all‘articolo precedente, la Commissione provinciale ammini-

strativa farà conoscere i motivi della sua deliberazione al Con-

siglio comunale, e sulle repliche del Consiglio provvederà alla

decisione.

« Potrà anche ordinare le indagini, che crederà necessarie, a

spese del Comune.

« Decorso un mese dalla ricevuta, di cui all‘articolo prece-'

dente, senza che la Commissione provinciale amministrativa

abbia emesso alcun provvedimento, la deliberazione diventa ese-

cutiva.

<< Art. 210. Sono sottoposte all‘approvazione della Commis-

sione provinciale amministrativa le deliberazioni del Consiglio

provinciale quando riflettano atti della natura di quelli cui si ri-

ferisce l‘articolo 159.

49. In merito a questa innovazione l'on. ministro cosi

si esprimeva nella sua relazione:

« La costante esperienza di chi ha il maneggio e l’in—

dirizzo delle nostre Amministrazioni ha omai stabilito

che, per ragioni diverse, la vigilanza sui Comuni, sulle

provincie, sulle Opere pie non è esercitata efficace-

mente: clie la causa, se non unica, certo precipua e

continua delle non buone condizioni degli uni e delle

altre è da ricercarsi nelle difficoltà, in cui si trova la

Deputazione provinciale, sopraccarica di attribuzioni,

di portare nell’adempimento del gravissimo ufiicio quella.

sollecitudine incessante e vigorosa, che è richiesta dalla

gravità e dalla moltiplicità degli atti di amministra-

zione, di cui le leggi le affidano il riscontro. E v'è

un'altra considerazione, la cui importanza non sfuggirà

alla vostra sagacia.

« L'Amministrazione della provincia non è per le

nostre leggi, sottratta alla vigilanza governativa: le

deliberazioni del Consiglio provinciale, dal quale la De-

putazione emana, sono soggette all'approvazione del

prefetto, ogni volta che si tratti di quegli atti o prov-

vedimenti, pei quali i Consigli comunali siano obbligati

a_ conseguire l‘approvazione della Deputazione provin—

crale: cosi dispone formalmente l'art. 192 della legge

20 marzo 1865. Il prefetto, per l’articolo stesso può

annullare quelle deliberazioni, che non siano regolari

nella forma, o escano dalle attribuzioni del Consiglio, 0

non siano conformi alla legge (art. 191). L'annullamento

è pronunziato dal prefetto, sentito il Consiglio di pre-

fettura (art. 193). Sono sottoposte all'approvazione del

Prefetto, previo parere del Consiglio di prefettura, le

deliberazioni, che vincolano -i bilanci provinciali per più  

di cinque esercizi, e quelle relative alla concessione di

stabilimenti pubblici a spese della provincia (art. 194).

« Così il Consiglio provinciale è oggi collocato, di-

nanzi al prefetto, nella stessa, condizione, in cui è il

Consiglio comunaledinauzi alla Deputazione provinciale.

Si ha dunque questa singolarità di cose; che l’autorità.

provinciale elettiva, la quale è soggetta a tutela, di-

viene a sua volta tutrice verso i Comuni, ai quali dà

l'approvazione e la facoltà, di cui essa stessa ha bisogno

pe’ suoi atti; e che i membri di essa, minori e incapaci

per le deliberazioni, di cui agli articoli 192 e 194 (iden-

tiche a quelle che prendonoi Comuni a norma degli

articoli 137 e 138) diventano non solo maggiori e ca-

paci, ma tutori per approvare le stesse deliberazioni

de’ Consigli comunali. E evidente che questo sistema è

in contraddizione colle sane ragioni degli ordini ammi-

nistrativi. La legge, assoggettando le deliberazioni dei

Consigli provinciali alla vigilanza dello Stato, ha man—

tenuto il principio dell'alto interesse pubblico, che deve

signoreggìare nelle Amministrazioni locali. Ma questo

principio perde esso la sua efficacia nella tutela de'Go-

muni? La risposta è agevole: e la conseguenza, che lo-

gicamente ne scaturisce, ci conduce ad esonerare la

Deputazione provinciale da un ufficio, che non è nella

natura della sua istituzione, che contraddice al fonda-

mento giuridico della vigilanza amministrativa, e che

non può produrre, come non ha prodotto, vantaggiosi

risultati.

« Ma a quale autorità si hanno a deferire le attribu-

zioni tutelari era esercitate dalla Deputazione provin-

ciale? Ne' progetti presentati nel 1870 e nel 1871 si

proponeva di sostituire puramente e semplicemente il

Consiglio di prefettura alla Deputazione provinciale.

Nè mancò chi propose di sostituire invece la tutela del-

l'autorità. giudiziaria. a quella dell’autorità amministra-

tiva. Lasciando da parte quest' ultima proposta, che

implicherebbe una confusione, che ci sembra inaccetta—

bile fra l‘autorità. amministrativa e la gludiziaria,merita

più attento esame quella che riguarda il Consiglio di

prefettura. Molti e poderosi argomenti la raccoman-

dano. La vigilanza sulle Amministrazioni locali è un

alto ufficio dello Stato; e mira ad impedire che nelle

deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali si esca

dalla legge, che si turbi l'economia generale della cosa

pubblica; si vuole che l’attività delle Amministrazioni

locali cooperi al fine comune, che è la pubblica e privata

prosperità, e che la tutela su di esse si eserciti senza

alcuna considerazione personale o locale. E certo che il

Consiglio di prefettura composto esclusivamente di pub—

blici funzionari, che hanno solo in vista la pubblica uti-

lità, presenterebbe guarentigie di vigilanza imparziale.

« Non posso tuttavia dissimularmi che l'esclusione

dello elemento locale nell’indirizzo delle Amministra-

zioni comunali e provinciali pare ed è provvedimento

eccessivo, come quello, che implicherebbe un’innova-

zione troppo profonda e non giustificata all’attuale or-

dinamento. Certo è necessario che l’autorità governativa

estenda. sul Comuni quella vigilanza, che la. legge ora le

conferisce sulle provincie, le quali pure forniscono ele—

menti di buona amministrazione ben maggiori dei Co-

muni; ma stimo savio temperamento l'unire negli uffici

tutelari l’azione de' funzionari governativi a quella dei

rappresentanti elettivi della provincia.

« Parini che questo intento si raggiunga agevolmente

coll'istituzione d'una Commissione provinciale ammini—

strativa da comporsi nel modo indicato dall‘art. 6 del

progetto ..........….…
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« Questa Commissione, come vedete, ha grande ana-

logia con quella, che la legge elettorale politica ha isti-

tuita per giudicare sugli appellielettorali. La esperienza

già fatta, benchè breve finora, ha nondimeno dimostrato

che la Commissione elettorale corrisponde benissimo alle

previsioni del legislatore. Eppure si tratta di quistioni

delicate e complesse, nelle quali si temeva che le lotte

di parte potessero introdursi e alterarne l’imparzialità;

nulla di ciò è avvenuto. Le Commissioni adempiono se-

renamente l’ufficio loro, ehanno già acquistata la fiducia

de’ cittadini.

« Non avverrà diversamente della Commissione am-

ministrativa, che vi propongo d'istituire in ogni pro-

vincia per assumere gli uffici tutelari ora commessi alla

Deputazione provinciale; poichè la sua composizione è

ordinata in guisa che vi siano in giusta proporzione rap-

presentati l‘elemento governativo e l’elemento elettivo

con prevalenza di questo . . . . ».

Questo è lo stato della legislazione italiana: vediamo

ora che cosa dispongano in ordine alla tutela de’ Co-

muni e delle provincie le legislazioni de’principali Stati

d’Europa.

50. Nella legislazione francese la tutela sull'Ammìni-

strazione provinciale è esercitata dal prefetto e dal po-

tere esecutivo centrale.]l bilancio deve essere approvato

per decreto dell’autorità centrale, e le deliberazioni il-

legali del Consiglio generale (provinciale) possono es-

sere annullate dal Ministero od anche dal prefetto. Le

deliberazioni, colle quali il Consiglio generale statuisce

definitivamente intorno agli oggetti tassativamente enu-

merati nella legge del 10 agosto 1871, sono esecutorie

se, entro 20 giorni a partire dalla chiusura della ses-

sione, non ne fu domandato al Governo l'annullamento

per eccesso di potere o per violazione di legge o d‘un

regolamento d'amministrazione pubblica. Il ricorso fir-

mato dal prefetto deve essere notificato al presidente

del Consiglio generale e al presidente della Commis-

sione dipartimentale, che corrisponde alla nostra Depu-

tazione provinciale. Se entro due mesi dal giorno della

notificazione l‘annullamento non è stato pronunciato, la

deliberazione è esecutoria. L'annullamento non può es-

sere pronunciato se non per decreto da emanarsi nella

forma de' regolamenti d'amministrazione pubblica.

Le deliberazioni, colle quali il Consiglio generale non

statuisce definitivamente, ma propone in ordine a ma-

terie, che sono anch’ esse tassativamente enumerate

dalla legge, sono esecutorie se, entro tre mesi a partire

dalla chiusura della sessione un decreto motivato non

ne ha sospeso l’esecuzione.

51. Per le deliberazioni de’ Consigli municipali e ri-

chiesta, secondo i casi, l’approvazione del prefetto o del

presidente della repubblica.

E richiesta l’approvazione del prefetto per le delibe—

razioni, che concernono:

1° il bilancio, quando non dà. luogo ad imposizioni

straordinarie;

2° gli acquisti, le alienazioni e le permute delle pro-

prietà. comunali e la loro applicazione a’diversi servizii;

3° la delimitazione o la distribuzione de’ beni indivisi

tra due o più Comuni 0 sezioni di Comune;

4° le condizioni delle locazioni quando la durata ec-

ceda 18 anni, e quelle delle locazioni de’ beni presi in

affitto dal Comune, qualunque ne sia la durata.;

5° i progetti di costruzioni, di grandi riparazioni e

di demolizione e in generale tutti i lavori da intra-

prendersi;

6° il diritto di pascolo;

7° le transazioni;  

8° lo stabilimento de'mercati d'approvvigionamento

nel Comune;

9° ed ogni altro oggetto, su cui le leggi e i rego-

lamenti chiamino il Consiglio municipale a deliberare.

Sono inoltre soggette all'approvazione del prefetto le

deliberazioni, che riguardano:

1° le contribuzioni straordinarie;

2° i dazi, quando v’è dissenso tra il sindaco e il

Consiglio;

3° l’apertura delle strade e piazze pubbliche e i

progetti edilizi;

4° le tariffe e i regolamenti per la percezione delle

imposte comunali.

E richiesta l'approvazione del presidente della repub

blica per le deliberazioni che concernono:

1° il bilancio, quando dà. luogo ad imposizioni stra-

ordinarie;

2° le tarifi‘e e icontratti relativi alle pompe funebri

nelle città, che hanno tre milioni di rendita; nelle altre

città. sono approvati dal prefetto;

3° l’apertura delle strade e piazze pubbliche ei

progetti edilizii. Sono sottoposti all’approvazione del

presidente della repubblica i contratti per l’esecuzione

de' lavori d'apertura delle nuove vie pubbliche e di

qualunque altro lavoro d'utilità. pubblica comunale, non

che le concessioni esclusive o per la durata di trent‘anni

de’ grandi servizi municipali, quando i detti contratti e

concessioni riguardano città, che abbiano tre milioni di

entrata;

4° l'accettazione di lasciti e doni fatti al Comune

con carichi e condizioni, ed anche quando vi son re—

clami da parte della famiglia.

Vi sono inoltre deliberazioni, che sono soggette alla

approvazione del Consiglio generale, e sono quelle che

riguardano lo stabilimento, l‘aumento, la diminuzione.

o la prorogazione delle tasse e dei dazi. Veramente

tali deliberazioni debbono essere approvate dal presi-

dente della repubblica; ma può supplirvi l’approvazione

del Consiglio generale.

L’istituto della tutelae specialmente dell'approvazione

è, come si vede, assai complicato in Francia e ancora

lungi da quel grado di decentramento, che ha raggiunto

in Italia.

52. L’Impero d’Austria, risultato dell‘ unione di di-

versi Stati sotto lo stesso monarca, ha un‘ organizza-

zione amministrativa difierente da quella della Francia

e dell'Italia.

Ciascuno Stato ha una Dieta o comitato locale, che

corrisponde ad un tempo alle nostre assemblee legis-

lative e a' Consigli provinciali. Solo alcuni de‘ detti

Stati sono divisi… distretti (Bezirke) aventi a capo un

Consiglio amministrativo.

I Consigli comunali vanno soggetti alla tutela della

Dieta, talvolta dal Consiglio del distretto, ed alla sorve-

glianza del governatore, che può farsi comunicare le

deliberazioni, in cui egli ravvisi eccesso di potere o

violazione di legge, e disciogliere il Consiglio. E neces-

saria l'autorizzazione della Dieta, quando si tratta di

nuove imposte o di portare i centesimi addizionali alle

contribuzioni dirette oltre il limite massimo: negli altri

casi i centesimi addizionali devono essere approvati dal

Consiglio del distretto o dall’autorità amministrativa.

E necessaria infine l’autorizzazione del governatore

quando si tratta dell'alienazione delle proprietà comu-

nali e di prestiti, il cui ammontare superi le entrate

d'un anno.

53. In Ungheria il Consiglio comunale è sottoposto

alla tutela dell'assemblea del comitato, che corrisponde



al Consiglio provinciale, e che esercita le sue attribuzioni

tutelari per le città per mezzo dello Alispan, supplente

del Fo-ispan o prefetto, e pei Comuni rurali per mezzo

delle Szolgabiro o capo di distretto.

L'approvazione dell‘assemblea, del Comitato 0 del

Circolo è necessaria ogniqualvolta si tratti di centesimi

addizionali, d'aumontare o diminuire il patrimonio co-

munale, di locazioni eccedenti il sessennio, di prestiti,

d'istituzione o soppressione d‘impieghi, di contratti non

preveduti nel bilancio, di lavori pubblici e di monu-

menti storici.

54. La Svizzera a somiglianza dell'Austria non ha

provincie, nè quindi Consigli provinciali. La tutela sui

Comuni è esercitata in modo diverso ne’ diversi Stati:

nella repubblica-di Berna, che è divisa in 30 distretti

senza Consiglio 0 Commissione amministrativa, è affi-

data al prefetto, capo del distretto, una rigorosissima

sorveglianza sull‘amministrazione de’Comuni, mentre

nel Cantone di Ginevra sono sottoposti alla tutela del

Consiglio di Stato, che rappresenta il potere esecutivo,

e la cui approvazione è necessaria:

1° per il bilancio e il resoconto annuale;

2° per le spese votate lungo l’anno all'infuori del

bilancio ed eccedenti il decimo delle entrate;

3“ per l'alienazione, la permuta o la divisione di

beni immobili, le azioni giudiziarie relative, e le loca-

zioni eccedenti i nove anni;

4° per l’accettazione o il rifiuto di lasciti e doni

fatti sotto condizione;

5° per l'apertura e la soppressione di strade e i pro-

getti edilizì generali;

6° per le espropriazioni per causa d'utilità. comunale;

7° per l’imposizione di contribuzioni annuali ecce-

denti le risorse ordinarie, e destinate a provvedere al

salario delle guardie campestri, allo stipendio dei mae-

stri elementari, alla riparazione e manutenzione delle

strade, fontane, pompe da incendio e allo sgombro delle

nevi. Chè sele contribuzioni straordinarie sono destinate

ad altre spese, devono essere approvate per legge, e

cosi i prestiti contratti da' Comuni.

Infine nessun dazio municipale può essere istituito o

modificate senza la sanzione del Gran Consiglio, 0 Corpo

legislativo.

Il Cantone di Zurigo e diviso a somiglianza di quello

di Berna in distretti, e in ogni distretto, a differenza del

Cantone di.Berna, è stabilito un Consiglio, il quale però

piuttosto che amministrare non fa che sorvegliare l’am-

ministrazione de’ Comuni, verso i quali esercita press'a

poco tutte le attribuzioni, che nel Cantone di Berna sono

affidate al prefetto.

55. In Baviera troviamo un’organizzazione ammini-

strativa simile alla nostra; ma più complicata: tra la

Provincia (Kreis) e il Comune stanno due altri istituti

amministrativi, il Circondario (Bezirke) e il Distretto

(Distrikt): hanno un Consiglio elettivo soltanto la Pro-

vmcia, il Distretto ed il Comune.

.Tutte le deliberazioni della Dieta 0 Consiglio provin—

male sono soggette all'approvazione del re, quelle della

Dleta 0 Consiglio di distretto all'approvazione della

reggenza del rispettivo circolo o provincia, i cui mem-

br1 sono nominati dal re, e che rappresenta il potere

centrale ed esercita l'autorità esecutiva nella provincia.

_La tutela de’ Comuni è esercitata dall‘autorità ammi-

mstrativa del distretto e per alcune città dalla reggenza

del circolo.

56. In Prussia l’organizzazione amministrativa è re-

golata da diverse leggi emanate dopo la costituzione

dell'Impero germanico, è cioè:
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lo dalla legge sui circoli (Kreise) 13 dicembre 1872;

2° dalla legge sulle provincie (Provinz…) 29 giu-

gno 1875;

3° dalla legge sulla competenza amministrativa del

281uglio 1876;

4“ dalla legge sull' organizzazione amministrativa

del 26 luglio 1880.

57. Il regno di Prussia è diviso in 12 provincie, oltre

il principato di Hohenzollern; ogni provincia è divisa

in distretti; ogni distretto è diviso in circoli rurali ed

urbani (Land—Kreise e Stadt-Kreisc). Le provincie, i

circoli e i distretti hanno un Consiglio 0 Dieta, e cor-

rispondono alle nostre provincie, i nostri circondari e i

circoli urbani ai nostri Comuni. La provincia è soggetta

alla tutela diretta del re e del governo. E necessaria la

sanzione del re per qualsiasi deliberazione statutaria

della Dieta provinciale: e sono soggette all'approva-

zione de' ministri competenti quelle che hanno per og—

getto:

I° l’aggravio o la diminuzione de' carichi di certe

parti della provincia;

2° l'emissione di prestiti non rimborsabili colle ri-

sorse ordinarie, e che quindi impongono nuovi aggravi

od aumento degli aggravi esistenti; -

3° l’accettazione di cauzioni;

4° l‘imposizione di contribuzioni provinciali, che

oltrepassino il 25 per 100 del prodotto totale delle im-

poste dirette dello Stato;

5° l'imposizione di nuovi carichi senza obbligazione

legale, ogniqualvolta le prestazioni da imporre devono

avere una durata di più che cinque anni;

6° i regolamenti concernenti associazioni di carità,

case di correzioni, manicomi, ospizi di sordo-muti o di

ciechi, scuole d’ostetricia, casse provinciali di soccorsi e

prestiti, stabilimenti d'assicurazione; l'approvazione per

questi regolamenti e prescritta solo in quanto riguar-

dano l‘accettazione, il mantenimento e il licenziamento

de'poveri, de’ detenuti, de‘ malati od infermi, l’iscrizione,

l‘istruzione e gli esami nelle scuole d'ostetrica, i criteri,

secondo i quali devonsi accordare i prestiti, o l’organiz-

zazione e l’amministrazione degli stabilimenti d‘assicu-

razione;

7° i regolamenti sui rapporti di servizio da‘ funzio-

nari della provincia dal punto di vista de' principii, se-

condo i quali questi funzionari sono nominati, lasciano

le loro funzioni e ricevono pensioni.

58. Il Consiglio de' rappresentanti municipali nel cir—

colo non corrisponde al nostro Consiglio comunale: esso

controlla l'insieme dell‘amministrazione, che è tenuta

da un magistrato sotto la sorveglianza per ordine ge-

rarchico della reggenza, del presidente superiore della

provincia, e del ministro dell'interno.

59. In [svezia ogni provincia (Lim) è amministrata

da un Consiglio elettivo (Landsting), le cui delibera-

zioni sono soggette all’approvazione del re quando ri-

guardano:

l° le imposte stabilite per più di cinque anni;

2° i prestiti ammortizzabili in più di cinque anni;

3° le alienazioni, permute ed ipoteche degl’immo-

bili, e qualsiasi modificazione a diritti immobiliari.

In tutti gli altri casi è richiesta l’approvazione del

governatore, ossia capo governativo della provincia

(Landslzòfding) nominato dal re e rappresentante il

potere esecutivo.

60. Le deliberazioni de' Consigli comunali delle città,

che hanno una popolazione superiore ai 25,000 abitanti,

sono soggette all‘approvazione del re quando riguar-

dano:
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1° vendite, pegni o permute d‘immobili;

2° prestiti in valori stranieri, e prestiti nazionali

ammortizzabili in più di cinque anni;

3° creazione di nuove tasse ed aumento delle tasse

esistenti sul commercio e sull’industria per l'uso dei

locali scoperti, che loro sono riservati, 0 de’ chiassi, dei

viali, ecc., messi a loro disposizione;

4° modificazione delle istruzioni sanzionate dal re

per le diverse Commissioni esecutive;

5° modificazione delle disposizioni, che fissano il

tasso dell’imposta comunale sulla rendita del capitale e

del lavoro.

Ogni altra deliberazione, tranne quella riservata alla

competenza esclusiva del Consiglio, deve essere sotto-

posta all‘ approvazione dei gran governatore, che in

quelle città rappresenta il governo.

Nei Comuni, che hanno una popolazione inferiore ai

25,000 abitanti , le deliberazioni del Consiglio vanno

sottoposte all‘approvazione del Ifronofogde, che corri-

sponde al sotto-prefetto.

61. In Danimarca il territorio, escluse le città, è diviso

in 18 baliaggi (Amicar), in ciascuno de‘ quali il Governo

è rappresentato da un bali (Amtmand) nominato dal

re," amministratore del baliaggio e presidente del Con-

siglio di baliaggio (Amtsraad).

L'Amt è suddiviso in distretti (Her-reali, nei quali il

potere centrale è rappresentato da un Herredsfoged,

prefetto di polizia e giudice di prima istanza, nominato

dal re. Finalmente ciascun distretto comprende più

circondari comunali, ciascuno dei quali per lo più e com-

posto di più parrocchie.l baliaggi e i circondari comu-

nali sono amministrati da un Consiglio elettivo.

L'Amtsraad 0 Consiglio di baliaggio è sottoposto alla

tutela del ministro dell‘interno, la cui approvazione è

necessaria per le deliberazioni, che hanno per oggetto:

l° l‘istituzione d‘un‘imposta più elevata della media

dell'imposta corrispondente al quinto della medesima;

2° l‘alienazione o l’acquisto d’immobili o le ipoteche

sopra i medesimi;

3° la deliberazione di disporre d’un capitale;

4° i prestiti , che non possono essere rimborsati

l‘anno seguente.

Sui Consigli comunali nelle campagne esercita la tu—

tela il Consiglio di baliaggio, alla cui approvazione de—

vono sottoporsi tutte le deliberazioni, che riguardano:

I° la creazione d'un aggravio permanente non pre-

visto dalla legge;

2° l’istituzione d’un‘imposta superiore alla media

delle imposte di tre anni precedenti aumentata della

metà;

3° la vendita, l'ipoteca e l’acquisto d'immol)ili;

4" la deliberazione di disporre dei capitali del Co-

mune;

5° i prestiti non rimborsabili dentro l'anno;

6° la determinazione del trattamento da farsi a qua-

lunque persona eletta dagli abitanti e dal Consiglio per

esercitare una funzione o disimpegnare una missione

comunale. _

Copenaghen e le altre città non sono comprese nella

circoscrizione de' baliaggi ; hanno però anch'esse un Con-

siglio comunale, le cui deliberazioni devono essere ap-

provate dal ministro dell‘interno, quando abbiano per

oggetto la vendita o l'ipoteca degl’immobili ei prestiti,

che non devono essere rimborsati nel corso dell'anno

seguente.

62. Nei Paesi Bassi è necessaria l'approvazione del

re per le deliberazioni del_,Consiglio provinciale, che

riguardano;  

I° le spese d‘interesse generale inscritte nel bilancio;

2° le imposte provinciali, la cui percezione dev’es-

sere autorizzata per legge;

3° i prestiti, gli assegni ai funzionari, gli acquisti,

le permute, la costituzione di pegni o d'ipoteche, i doni

e i legati.

I Consigli comunali sono sottoposti alla tutela della

Commissione permanente, che corrisponde alla nostra

Deputazione provinciale, e in certi casi alla tutela del

re. Devono essere approvate dal re, previo rapporto

della Commissione permanente, le deliberazioni dirette

a stabilire nuove imposte, e il bilancio, quando la Com-

missione permanente si rifiuta d‘approvarlo, e quelle

concernenti azioni giudiziarie, quando vi è conflitto tra

la Provincia e il Comune.

All‘approvazione della Commissione permanente de-

vono essere sottoposte, oltre il bilancio, quelle delibe-

razioni del Consiglio comunale, che hanno per oggetto:

I° prestiti, acquisti, permuta o locazioni d’immo-

bili, iscrizioni sul gran libro del debito pubblico;

2° accettazione di lascito o doni fatti al Comune;

3° aggiudicazione di lavori e forniture;

4° azioni giudiziarie;

5° istituzione, abolizione o modificazione di mercati

annuali e quotidiani.

63. In Ispagna le deliberazioni della Deputazione 0

Consiglio provinciale sono sempre esecutorie, salvo so-

spensione, che può essere pronunciata dall’autorità. am-

ministrativa, o, sull'istanza dei terzi lesi ne' loro diritti,

dall'autorità giudiziaria.

Sui Comuni esercita una tutela amministrativa il Con-

siglio provinciale; ma più specialmente il governatore

e prefetto, la cui approvazione è necessaria quando si

tratti:

1° di riforma e soppressione degli stabilimenti mu-

nicipali di beneficenza ed istruzione;

2° di taglio de’ boschi municipali;

3° d'alienazione o permuta degli edifici comunali

divenuti inutili, o dei crediti particolari a favore del

Comune;

4° di contratto di qualsivoglia natura relativo agli

immobili, ai diritti reali e ai titoli del debito pubblico

appartenenti al Comune.

84. Il regno di Portogallo ha un’organizzazione ammi-

nistrativa assai simile alla nostra e alla francese. Il

regno è diviso in provincie (districtos) e le provincie in

Comuni (Concelhas) i quali a loro volta sono suddivisi

in parrocchie. La Giunta generale ossia Consiglio pro-

vinciale è sottoposta alla tutela del Governo, la cui ap-

provazione è necessaria quando si tratti:

1° d'acquisto 0 d'alienazione di beni immobili;

2° di transazioni;

3° di destituzione d‘impiegati;

4° di prestiti, che assorbiscono la decima parte dei

fondi dell‘ultimo bilancio ordinario.

La Giunta generale a sua volta esercita la tutela sul

Comuni iquali devono richiedere la sua approvazione per

quelle deliberazioni, che hanno tratto:

1° a' prestiti;

2” alla soppressione d'impieghi municipali;

3° all‘istituzione d'imposte;

4° al bilancio ordinario e supplementare;

5" alle fiere ed ai mercati;

6° ai rapporti con altri Comuni;

7° al ritiro, alla revoca o alla sospensione maggì0re

d’un mese de’ funzionari;

8° a’ regolamenti permanenti;

9° all’acquisto e all’alienazione degl’immobili;
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10° alle transazioni;

11° ai contratti per lavori e forniture, quando la

spesa, che ne risulta, supera il decimo delle entrate or-

dinarie.

Ogni altra deliberazione è esecutoria di diritto.

Anche le parrocchie hanno un Consiglio elettivo, le

cui deliberazioni sono soggette all'approvazione della

Giunta generale ogniqualvolta abbiano per oggetto pre-

stiti od ipoteche, acquisti, alienazioni o permute delle

proprietà parrocchiali, la necessità di sostenere o inten-

tare un processo nell‘interesse della parrocchia o di

transigere, l'istituzione di contribuzioni dirette, e il bi—

lancio.

65. In Russia la tutela delle provincie e governi è

esercitata dal governatore e dal ministro dell'interno.

Sono sottoposte all‘approvazione del governatore le de-

liberazioni, che riguardano:

1° l‘esecuzione del bilancio;

2° la divisione delle strade locali in strade di pro-

vincia e strade di distretto;

3° le modificazioni da introdursi nella direzione delle

strade locali;

4° la qualificazione delle strade di distretto come

strade vicinali;

5° l'organizzazione d'esposizioni di prodotti locali;

6" la sospensione temporanea de’ mem bri delle Com-

missioni esecutive dalle loro funzioni.

L'approvazione del ministro è necessaria per le deli-

berazioni. che si riferiscono agli oggetti seguenti:

1° l’emissione di prestiti, il cui ammontare superi

le entrate di due anni;

2° la qualificazione di strade vicinali data alle strade

della provincia; .

3° l’istituzione di pedaggi sulle vie di comunica-

zione delle provincie e de‘ distretti;

4° l‘apertura delle fiere per un termine maggiore

di 15 giorni; il difierimento delle fiere esistenti e il

cambiamento de’ giorni ad esse assegnati;

5" la ripartizione trale provincie e i distretti degli

stabilimenti di beneficenza e delle loro proprietà.

Anche il distretto. che corrisponde al nostro circon-

dario, ha un Consiglio elettivo, le cui deliberazioni sono

soggette all‘approvazione del governatore e del ministro

in tutti quei casi, in cui vi sono sottoposte le delibera-

razioni del Consiglio della provincia.

66. L‘amministrazione comunale in Russia si divide

in urbana e rurale. L'amministrazione delle città e set-

toposta alla tutela del Governo, che l‘esercita in via

legislativa, quando si tratti d'istituzione d‘imposte ecce-

denti il limite fissato dalla legge, e in tutti gli altri casi

per mezzo del governatore o del ministro.

L’amministrazione rurale si divide in cantonale e co-

munale. Il cantone è un‘aggregazione di più Comuni ed

ha anch’esso un Consiglio deliberante soggetto al pari

del Consiglio comunale alla tutela di due Commissioni,

ch’è pregio dell’opera esaminare brevemente.

La tutela sui cantoni (volost) e sui Comuni rurali è

esercitata in doppio grado della Commissione del di-

stretto e da quella della provincia.

La Commissione di distretto è composta:

. 1° del maresciallo della nobiltà del distretto, pre-

Sidente;

_ 2° del presidente della Commissione esecutiva del

distretto;

. 3° d'un giudice di pace onorario designato dal mi-

nistro della giustizia;

fl° d'un membro permanente fornito d’attribuzioni

speciali;  

5° del capo della polizia del distretto, che ha anche

esso attribuzioni speciali.

Il 1° di questi membri è eletto dall‘assemblea della

nobiltà.; i due seguenti dall'assemblea del distretto. il 4°

dal ministro dell'interno sopra una lista di due candidati

proposta dall‘assemblea provinciale, e dura in carica tre

anni; finalmente il capo della polizia è un funzionario

governativo.

67. Dalle decisioni della Commissione di distretto è

aperto il ricorso alla Commissione di provincia, la quale

esercita sopra la prima una sorveglianza, ed è composta:

1° del governatore della provincia, presidente;

2° del vice-governatore;

3° del maresciallo della nobiltà della provincia;

4° del presidente della Camera delle finanze;

5° del presidente della Camera de' dominii dello

Stato;

6° del presidente della Commissione esecutiva della

provincia;

7° del procuratore presso la Corte o il tribunale

sedente nel capoluogo della provincia;

8" d‘un membro permanente.

68. Nel Belgio esercita la tutela sulle provincie il re,

e sui Comuni il re e la Deputazione permanente della

provincia, che corrisponde alla nostra Deputazione pro—

vinciale.

E richiesta l'approvazione del re per le deliberazioni ‘

del Consiglio provinciale, che hanno per oggetto:

1° il trasporto di spese da una sezione all’altra o

da un articolo all'altro del bilancio;

2° il bilancio delle spese della provincia e i mezzi

per farvi fronte;

3° i prestiti;

4° a) La creazione di stabilimenti d'utilità pubblica

a spese della provincia;

(7) gli acquisti, le permute, alienazioni e transa-

zioni, il cui ammontare superi le 10,000 lire;

0) la costruzione di vie, canali ed altre opere

pubbliche in tutto o in parte a spese della provincia,

quando la spesa totale superi 50,000 lire;

(1) i regolamenti provinciali d‘amministrazione

interna e le ordinanze di polizia.

Per gli oggetti compresi sotto il n. 4° l‘approvazione

sovrana dev'essere richiesta caso per caso per dichia-

razione del governatore;

5" iregolamenti d'ordine e di servizio interno del

Consiglio e quelli, che determinano il modo, con cui

questo esercita le sue attribuzioni (Legge 30 aprile 1836

modificata con legge 27 maggio 1870).

Sono sottoposte all'approvazione del re le delibera-

zioni de' Consigli comunali, che hanno tratto:

1° alle alienazioni, transazioni e permute di beni o

dritti immobiliari del Comune; alle enfiteusi, a‘ prestiti,

alle costituzioni d‘ipoteca, alla ripartizione de’ beni im-

mobili indivisi, il cui valore non superi le 5000 lire 0 il

decimo (minore di 50,000 lire) delle entrate del bilancio

ordinario. In tal caso basta l’approvazione della Depu-

tazione permanente;

2° ai pedaggi;

3° ai lasciti e doni, il cui ammontare superi 5000

lire, se non supera questa somma basta l‘approvazione

della Deputazione permanente;

4° all'acquisto di beni immobili e diritti immobi-

liari, il cui valore superi le 5000 lire, 0 il decimo (minore

di lire 50 000) del bilancio ordinario; altrimenti basta.

l’approvazîione della Deputazione permanente;

5° all’istituzione. modificazione e soppressione delle

imposte comunali e de’ relativi regolamenti;
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6° alla vendita o al cangiamento del modo di godi-

mento de' terreni incolti o de' boschi sottoposti al regime

forestale;

7° alle modificazioni edilizie;

8° alla demolizione di monumenti antichi, o alle

riparazioni da farvisi, quando queste possono alterare

lo stile 0 il carattere de' monumenti (Art. 76 della legge

30 giugno 1842 modificata da quella del 30 giugno 1865).

69. Sono invece soggette all'approvazione della De-

putazione permanente le deliberazioni, che hanno per

oggetto:

1° il cambiamento del modo di godimento de' beni

comunali, tranne quelli contemplati al n. 6 del prece-

dente articolo;

2° la ripartizione e il modo di godimento del diritto

di pascolo o di legnatico;

3° le vendite, permute e transazioni, che hanno

per oggetto crediti, obbligazioni o azioni del Comune,

tranne quelli riferentisi a tasse; l‘impiego dei danaro;

4° i regolamenti relativi al pascolo delle greggi;

5° i regolamenti e le tarilîe relative alla riscossione

del prezzo di locazione de’ posti nelle piazze, ne‘ mercati,

negli ammazzatoi o sulla via pubblica, e de‘ diritti di

peso, misura e stazzatura;

6° la ricognizione e l'apertura di strade vicinali e

sentieri, conforme alle leggi e ai regolamenti provinciali,

e senza derogare alle leggi sulle espropriazioni per uti-

lità pubblica;

7° i progetti di costruzione, di grandi riparazioni e

di demolizione degli edifizi comunali;

8° i bilanci delle spese comunali e i mezzi di prov-

vedervi;

9° il conto annuale delle entrate e delle spese co-

munali;

10° i regolamenti organici delle amministrazioni

de‘ monti di pietà.

5 Il. »— Pamcxrn GENERALI.

70. La breve rassegna, che abbiamo compiuta, delle

legislazioni de' principali Stati europei mostra ad evi—

denza come l'Istituto dell’approvazione amministrativa

più o meno circoscritta abbia vigore in quasi tutta

l’Europa, come la sorveglianza e la tutela de’ corpi

morali sia quasi dappertutto esercitata per conto dello

Stato o direttamente dal potere governativo centrale o

per mezzo de‘ suoi rappresentanti. In pochi Stati è am-

messa una specie di graduazione gerarchica della tutela,

dimodochè sulle provincie venga esercitata dal Governo,

sui Comuni dalle provincie e sulle Opere pie dai Comuni.

Solo il Portogallo e la Danimarca hanno adottato questo

sistema senza restrizioni. In altri Stati esso è stabilito

come un temperamento all'altro sistema della sorve-

glianza governativa.

71. Nella nostra legislazione si ebbe sempre cura di

fondere insieme i due sistemi, sia col riunire nello stesso

Istituto tutelare i due elementi governative e locale,

sia collo stabilire in certo qual modo un doppio grado

di tutela, richiedendo per gli enti locali minori la tutela

dell'ente locale maggiore, per questo la tutela del Go-

verno. Quest‘ultimo sistema, che e quello attualmente

in vigore, da tutti i migliori scrittori ed amministratori

è ripudiato, non già. perchè cattivo in se stesso, ma

perchè affida l'importante e difficile incarico della tutela

de‘ Comuni e delle Opere pie ad un Consiglio già carico

d‘altre attribuzioni non meno importanti: alcuni tut-

tavia trovano il sistema di per sè assurdo, e tra questi

l'on. ministro Depretis; poichè pare a loro illogico che

un ente, quale è la provincia, il quale ha già. per se  

stesso bisogno di tutela, sia fatto tutore di altri enti.

Noi siamo ben lungi dal ritenere, non diciamo perfetto,

ma ottimo il sistema in vigore; tuttavia non ci sembra

asswdo, come è sembrato all'on. ministro, nè la ragione

da lui addotta ci persuade. Non si tratta infatti d’una

vera e propria tutela; la parola tutela si adopera comu-

nemente per designare nel modo più semplice un isti-

tuto, che ha colla tutela una grande analogia, ma che

non si può confondere con essa. La tutela e un mezzo,

per cui una persona priva di capacità giuridica può

tuttavia amministrare i beni che le appartengono, eser-

citare i diritti che le spettano, acquistare, obbligarsi.

Vorremo noi dire che i Comuni, le provincie, le Opere

pie e le altre persone giuridiche siano di per se stesse

destituita di capacità giuridica? Quale ragione se ne

potrebbe addurre? Perché allora si lascierebbero sussi-

stere come enti autonomi capaci d'acquistare e d'obbli-

garsi'!

Perchè non estendere la tutela a tutte quante le loro

operazioni? Perchè ritenerle per certe operazioni ca-

paci, per certe altre incapaci? La tutela amministrativa

non è complemento di capacità giuridica, se non in

quanto la legge la richiede onde certi atti si possano

dire perfetti; ma la ragione, il fine, per cui la legge

la richiede, e diverso da quello. Più che tutela è sor-

veglianza: tale la intendeva l’onor. relatore della legge

d'unilicazione amministrativa del 1865, il quale dichia-

rava che la tutela amministrativa non è atto d'ammi-

nistrazione, ma di go verno; mentre il tutore non ha altro

incarico che amministrare i beni del pupillo. La sorve-

glianza s’esercita sull‘ente, che v'è soggetto; ma il suo

line è fuori di esso; il suo fine sta non nell‘interesse

dell'ente, ma nell'interesse pubblico, del quale l'interesse

dell‘ente sorvegliato è parte integrante; fine ultimo della

tutela non è la vita dell'ente tutelato, ma la vita dello

Stato che ne risulta e ne dipende. Ora qual meraviglia

che, mentre lo Stato difende la propria vitalità, sorve-

gliando quella delle provincie, la provincia a sua volta

custodisca la sua coll‘invigilare quella de’ Comuni, e

che questi pure col vegliare al buon andamento degli

istituti di benelicenza o d‘istruzione provvedano alla

loro propria conservazione? Ognuno di questi enti ha

piena ed intera capacità giuridica, quando agisce nel

proprio interesse; solo quando i suoi atti possono influire

sugl'interessi d'un ente di cui esso fa parte, ragion vuole

che si dia a questo il modo di difendersi.

La questione non è puramente teorica, nè priva di

importanza: tra i nostri legislatori nessuno ha osato

escludere. dall'esercizio della tutela l'elemento locale,

chè anzi il progetto che sta ancora pendente innanzi al

Parlamento, accoppia l‘elemento locale al governativo

anche per la tutela. della provincia; con questa dific-

renza, che non è più la provincia quella che, unitamente

al prefetto, sorveglia i Comuni e le Opere pie, ma sono

quattro persone elette dalla provincia, che insieme col-

l'autorità governativa hanno per incarico d’invigilare e

la provincia e i Comuni e le Opere pie. La provincia,

ente soggetto a tutela, elegge il proprio tutore e quello

degli altri enti morali. Ora se si considera la provincia

come un ente, la cui capacità giuridica sia, per la stessa

sua natura, incompleta, che per questo difetto di capo.-

cità. giuridica debba per l'appunto andare soggetto a

tutela, come gli si potrebbe riconoscere il diritto, nOn

diciamo di nominarsi un tutore, ma di nominarlo ad

altri?

72. Vero è che in Italia dichiarare minorenne il Co-

mune o l‘Opera pia non si potrebbe senza dimenticare

la storia o disconoscere il modo come si costituirono le
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signorie,“ dalla cui'fusiond in un tutto omogeneo ed ar-

monico, risulta l'odierno Stato italiano.

Il Comune,‘ al pari dell‘Opera pia, ha secoli di vita

agitata e gloriosa, lungo la quale bene spesso di diritto

o di fatto costituisce uno Stato, si da una costituzione,

si forma un sistema di leggi, cerca di costruire un orga-

nismo, onde abbiano esecuzione, e non di rado vi riesce.

il Comune ha vissuto virilmente e fortemente, ed è suo

parte lo Stato, le—cui fondamentali istituzioni-possono

tutte riseontrarsi nell'organismo comunale antico.

L'Opera pia è antica quanto e forse più del Comune,

ed anch'essa ha vissuto di vita libera e propria: le cor—

porazioni e le università costituivano bene spesso nel

medio evo altrettanti Stati nello Stato, e i loro statuti

erano vere e proprie costituzioni. Lo Stato odierno non

può dichiarare minorenni questi enti, che vissero prima

di lui, e da’ quali egli ebbe la vita; nessuno nega che

l‘interesse generale dello Stato sia im che diverso dal-

l'interesse particolare de‘ singoli Comuni, che questo

possa compromettere quello, e che lo Stato abbia il

diritto ed il dovere, ora che per sommo bene di tutti è

costituito, di conservarsi e cautelarsi contro gli attacchi

anche involontari de' singoli; ma non può ingerirsi nelle

cose loro, dichiarandoli giuridicamente incapaci ed eri-

gendosi a loro tutore.

78. Lo stesso dicasi della provincia. Questa è un'ag-

gregazione di più Comuni giustificata e resa necessaria

da molte ragioni d'indole storica, geografica, commer-

ciale ecc. Essa deve avere verso lo Stato quegli obblighi

stessi, che hanno i Comuni e le Opere pie, e verso questi

quegli, stessi diritti che spettano allo Stato.

74. E dunque giustissimo che la sorveglianzasui Comuni

e sulle Opere pie sia esercitata ad un tempo e dallo Stato

e dalla provincia; ma la sorveglianza sulle provincie

spetta unicamente allo Stato. E assurdo tanto il preten-

dere che una persona fisica o morale sorvein sè stessa,

quanto il permetterle che nomini chi la deve sorvegliare.

A parte il pericolo che gli eletti dalla provincia portino

seco nella Commissione tutelare un mandato imperativo,

è chiaro che essi in seno alla Commissione saranno piut-

tosto difensori che giudici de' loro elettori; ma poniamo

pure che questo sia bene, che per difendere la provincia

dai suoi tutori non bastino le guarentigie del ricorso al

re e della motivazione del decreto d‘annullamento delle

sue deliberazioni, sarà. questo un principio abbastanza

forte per sorreggere un siffatto sistema? La parte di

difensore non sarebbe in tal caso meglio affidata a mem—

bri del Consiglio 0 della Deputazione provinciale? Ma

questa ipotesi della difesa è assurda: in seno alla Com-

missione non vi devono essere che giudici dell’operato

del Consiglio provinciale. Ma quali saranno i criteri del

giudizio? Il giudizio dovrà. essere fatto nell'interesse

della provincia, o dello Stato o d’entrambi? All'interesse

della provincia già. provvede il Consiglio 0 la Deputa—

zione provinciale, e se l‘interesse e comune non v'è alcun

bisollpo d'una Commissione di vigilanza; poiché a nome

di chi vigilerebbe essa? Solo lo Stato ha interesse a vi-

gilare, e all‘interesse dello Stato in opposizione coll'in-

teresse della provincia debbono ispirarsi i giudizi della

Commissione: basta dunque l‘autorità governativa; lo

elemento locale, vuoi diretto, vuoi indiretto, nella Com-

missmne e inutile, e può riuscire dannoso.

75. E però del pari pericoloso l‘aflidare l‘incarico della

tutela della provincia ad un solo funzionario, come si fa

nel Sistema vigente, sia pure questo il capo supremo del

€0verno locale, il diretto rappresentante dell'autorità

governativa centrale. L‘approvazione delle deliberazioni

dei consigli comunali o provinciali non ha per effetto di
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affermare una responsabilità a carico di chi approva;

della deliberazione, per quanto approvata, è sempre

responsabile il Consiglio, che l'ha emessa. E necessario

quindi dare all'ente tutelato una garanzia che l'appro-

vazione non sarà data o rifiutata ad arbitrio; ma sarà

frutto d‘una rigorosa discussione e d'un maturo giudizio;

nè basta a tal uopo lo stabilire che il decreto, con cui si

respinge una deliberazione, debba essere motivato, e che

si possa interporre appello al re od al ministro: gl'im-

convenienti derivanti dalle lungaggini della procedura

non son pochi, nè piccoli, e bisogna procurare che la

necessità. e la giustizia dell'appello sia sentita il più rara-

mente possibile. Se l'approvazione, anzichè da un solo

funzionario, dev'essere data da un collegio di funzionari,

la garanzia d'un retto apprezzamento di tutte le circo-

stanze di diritto e di fatto è maggiore, e possono essere

limitati, anche per disposizione di legge, i casi in cui si

creda conveniente dare al tutelato la facoltà di ricorrere

contro le decisioni del Consiglio tutelare.

A tale ufiicio ci sembra possa essere adatto il Consiglio

di prefettura opportunamente riformato e rinforzato,

ove occorra, di qualche elemento preso dall‘ordine giu-

diziario.

76. In quasi tutte le legislazioni l'esercizio della sorve-

glianza tutelare e limitato ad una maggiore o minore

quantità di materie ta9sativamente enumerate e scelte

tra quelle, che più da vicino interessano l’ordinamento

generale. La legge italiana attualmente vigente, ha cura.

di conservare ed accrescere la ricchezza del Comune, e

della Provincia, dalla quale necessariamente dipende

quella dello Stato, e perciò sottomette alla formalità

dell'approvazione quelle deliberazioni, che alla ricchezza

del Comune e della provincia hanno tratto sia col dimi-

nuirne il patrimonio, sia coll’obbligare l’ente a sop-

portare una spesa per un lungo periodo di tempo.

Veramente altre materie vanno soggette all'approva-

zione della Deputazione provinciale o del prefetto; ma

per queste, come vedremo nel paragrafo seguente, l'ap-

provazione non è già l'esplicazione d'una sorveglianza,

d'una tutela diretta a prevenire un pericolo non ancora.

verificatosi e lontano; ma e salvaguardia d'interessi

provinciali o nazionali ben determinati ed attuali, chela

deliberazione del Consiglio comunale o provinciale tocca

direttamente.

Passiamo ora a vedere partitamente quali sono le

deliberazioni soggette all'approvazione tutelare.

5 III. — MATERIE sooonrra AD arrnovazmun.

77. È disposizione della legge comunale e provinciale

20 marzo l865 che tutte le deliberazioni dei Consigli

comunali e provinciali siano comunicate al prefetto me-

diante trasmissione dei relativi processi verbali, a meno

che non si riferiscono alla mera esecuzione di provvedi-

menti prima deliberati (art. 130 e 190).

Se la deliberazione del Consiglio comunale o provin-

ciale non cade sopra materie, per le quali sia espres-

samente dichiarata la necessità dell’approvazione il

prefetto deve esaminare se la deliberazione stessa sia

regolare nella forma, se entri nelle attribuzioni del Con-

siglio e se sia conforme alla legge. E quando il prefetto

sia convinto che qualche formalità non sia stata osser-

vata nella deliberazione, o che questa non entri nella

competenza del Consiglio asia contraria alla legge se si

tratta di deliberazione di Consiglio comunale, può so-

spenderne l'esecuzione con decreto motivato, il quale

dovrà essere immediatamente notificato all'amministra-

zione comunale, e può annullarla, se si tratti di delibe-

razione di Consiglio provinciale. Se il prefetto non

32.
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riscontra nella deliberazione alcuno dei suddetti difetti,

la rende esecutoria, restituendola al Comune od al Con—

siglio provinciale munita del suo visto. Scarsi però 15

giorni, e, per le deliberazioni del Consiglio provinciale,

20 giorni dalla data della ricevuta, senzachè‘ il prefetto

abbia pronunciato la sospensione o l‘annullamento, la

deliberazione è esecutoria di diritto. Questo termine è

fissato in un mese per le deliberazioni, che riguardano i

bilanci comanali e in due mesi per quelle, che concer—

nono i bilanci provinciali e i conti consuntivi comunali.

Il prefetto può eziandio annullare le deliberazioni

comunali, di cui siasi sospesa l‘esecuzione purchè lo faccia

entro i trenta giorni successivi alla ricevuta delle me-

desime. Prima di procedere all'annullamento di qualsiasi

deliberazione comunale o provinciale il prefetto deve sen-

tire il Consiglio di prefettura. E da notare che le delibe-

razioni dei Consigli comunali possono rendersi esecutorie

e sospendersi anche dal sotto-prefetto, se a questo anzichè

al prefetto il sindaco preferisce di comunicarle. L’annulla-

mento però dev’essere sempre pronunciato dal prefetto.

78. Vi sono poi deliberazioni, per le quali è espressa-

mente ricbiesta l’approvazione, e queste deliberazioni

si possono ripartire in due categorie:

I° la ]“ comprende quelle deliberazioni, che diretta-

mente ed attualmente toccano interessi provinciali o

nazionali, od anche privati;

2° la ? abbraccia tutte quelle, per le quali si mira

ad introdurre modificazioni d’una certa importanza nel

reggimento economico della provincia o del Comune,

modificazioni, che possono indirettamente, eventual-

mente e in un periodo di tempo non prevedibile avere

un'influenza sulle condizioni rispettivamente della pro-

vincia 0 dello Stato.

Solo queste ultime formano argomento delle presenti

considerazioni: diremo tuttavia anche delle prime quel

tanto che basti per rendere più chiaro quanto stiamo

per esporre senza invadere il campo di altre trattazioni.

79. Appartengono alla 1“ categoria le deliberazioni,

che hanno per oggetto:

]“ i cambiamenti nella classificazione delle strade e

i progetti per l’apertura e ricostruzione delle medesime,

previo il parere degli ufficiali del genio civile della pro-

vincia;

2° l‘istituzione di fiere o di mercati;

3° i regolamenti d‘uso e d‘amministrazione dei beni

del Comune e della provincia, e delle istituzioni dal Co-

mune o dalla provincia amministrate, in caso d'opposi-

zione degl'interessati ;

4° i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali o

provinciali;

5“ i regolamenti d’igiene, edilità e polizia locale;

6° l’introduzione dei pedaggi;

7° le deliberazioni dei Consigli comunali, che au-

mentino l’imposta, ove siavi reclamo di contribuentii

che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette

imposte al Comune.

80. Per tutte queste deliberazioni l‘approvazione Vien

data a nome e per conto d'un ente o d‘una persona, che '

v’è direttamente interessata, ovvero da un‘autorità, che

nella materia. può vantare una speciale competenza.

Così ad esempio i pedaggi e i cambiamenti nella classi—

ficazione delle strade, se votati da Consigli comunali,

devono approvarsi dalla Deputazione provinciale, quale

rappresentante della provincia, che vi è direttamente

interessata, e del Governo, che oltre all‘interesse suo

diretto veglia alla salvaguardia degli interessi-e dei di—

ritti dei terzi; se sono deliberati da Consigli provinciali,

debbono approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici - 

,____\

per decreto reale, ossia da un’autorità competente e per

conto d'un ente direttamente interessato, lo Stato. E

diciamo che nell'istituzione di pedaggi e nel cambiamento

della classificazione delle strade, la provincia e lo Stato

rispettivamente sono direttamente interessati, poichè

entrambi questi provvedimenti interessano la viabilità,

ossia il mezzo, col quale i Comuni, che costituiscono la

provincia, e le provincie, che costituiscono lo Stato, co-

municano tra di loro; il primo, tra i principali criteri,

in base a’ quali più Comuni vennero agglomerati & for-

mare una provincia, e in base ai quali una provincia può

essere annessa ad uno Stato anzichè ad un altro. I cam-

biamenti poi nella classificazione delle strade interessano

direttamente la provincia, in quanto che il passaggio di

una strada della categoria delle strade provinciali a

quella delle comunali, da questa a quella delle vicinali

costituisce per la provincia una diminuzione di spesa,

mentre costituisce un aumento di spesa il passaggio

operato in senso inverso: lo stesso si dice per lo Stato

in ordine al passaggio delle strade nazionali alla cate-

goria delle provinciali ecc. e viceversa.

Cosi l’istituzione di fiere e di mercati diretta e. facili-

tare gli scambi tra diversi Comuni ed anche tra diverse

provincie non può non interessare direttamente ed at-

tualmente la provincia e lo Stato, cosi iregolamenti dei

dazi e delle imposte, avendo per naturale elTetto un

aumento od un ribasso nei prezzi delle derrate, e i rego—

lamenti d’igiene, edilità e polizia locale, che interessano

la sanità e la sicurezza pubblica, sebbene votati da un

Consiglio comunale, ed applicabili nei singoli Comuni,

hanno di mira più l'interesse e l'ordine generale che non

il particolare di quel dato Comune; tanto è ciò vero che

per siffatti regolamenti non basta l’approvazione della

Deputazione provinciale; ma si richiede eziandio quella

del competente Ministero, il quale, udito il Consiglio di

Stato, può annullarli in tutto od in parte, in quanto

siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

81. Altre deliberazioni infine devono essere approvate

dalla Deputazione provinciale, solo quando vi siano re-

clami di privati o di corpi morali, che si pretendono lesi

nei loro interessi: tali sono le deliberazioni, che aumen-

tano l‘imposta comunale, quando vi sia reclamo di con-

tribuenti, che insieme paghino il decimo delle contribu-

zioni dirette imposte al Comune; e quelle che approvano

regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del Co-

mune o della provincia o delle istituzioni, che questa o

quello amministra, ogniqualvolta siavi opposizione da

parte d‘interessati. Qui la Deputazione provincialeè

eretta a giudice tra l'interesse del Comune e quello dei

singoli comunisti, come il prefetto tra l’interesse della

provincia e quello dei cittadini, che alla provincia appar-

tengono; il prefetto e la Deputazione devono esaminare

quale dei due interessi debba trionfare nel conflitto.

82. Altre deliberazioni sono sottoposte all'approva-

zione della Deputazione provinciale e del prefetto, sic-

. come ad autorità tutelari, che vegliano all‘incolumità. del

pubblico interesse coll’impedire che l'interesse del Co-

mune o della provincia abbia a soffrire detrimento.

Questa categoria comprende le deliberazioni dei Consigli

provinciali o comunali, che hanno per oggetto:

I° l‘alienazione d'immobili, di titoli del debito pub-

blico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali,

la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;

2° l'acquisto di azioni industriali e gl’impieghi di

denaro, quando non si volgano alla compra di stabili 0

mutui con ipoteche o verso la cassa dei depositi e prej

stiti od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato o di buoni

del tesoro;
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3° le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni;

4° le spese, che vincolano i bilanci oltre cinque anni.

Queste deliberazioni, se emesse da un Consiglio comu-

nale, debbono approvarsi dalla Deputazione provinciale,

se da un Consiglio provinciale, dal prefetto, il quale per

quelle indicate al, n. 4° deve sentire il Consiglio di pre-

fettura (art. 137, 138, 192 e 194 della legge comunale e

provinciale).

E richiesta inoltre l’approvazione del prefetto per

quelle deliberazioni del Consiglio provinciale, che hanno

per oggetto la creazione di stabilimenti pubblici a spese

della provincia (art. 194 della legge succitata).

83. Per l'art. 14 della legge 3 agosto 1862, n. 753, ogni

Opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva Depu-

tazione provinciale, alla cui approvazione sono sottopo-

sti per disposizione dell‘art. 15 della. legge stessa:

1° i regolamenti d'amministrazione;

2° i conti consuntivi; quando una parte delle spese

ordinarie del pio istituto è a carico della provincia, de-

vono essere approvati anche i bilanci;

3° i contratti d’acquisto 0 d'alienazione d‘immobili,

l'accettazione e il rifiuto di lasciti o doni, salvo, per ciò

che riguarda beni stabili, le disposizioni della legge

5 giugno 1850 relativa alla capacità. d'acquistare dei

corpi morali;

4° le deliberazioni, che importano diminuzione o

trasformazione di patrimonio, o che impegnano le Opere

pie a iniziare liti non riguardanti l'esazione delle ren-

dite;

5° i regolamenti, che determinano i rapporti e le

norme di operare di diversi istituti, che avendo uno

scopo analogo, intendono di unire le loro amministra—

zioni, tenendone però distinto il rispettivo patrimonio.

Inoltre per l’art. 19 della. stessa legge i bilanci ei

conti di più istituti devono approvarsi dal Ministro del-

l‘interno, quando una parte delle spese ordinarie dei

medesimi è a carico dello Stato.

Anche qui può farsi la distinzione delle due categorie.

in quanto che i bilanci e i conti delle Opere pie sono

soggetti ad approvazione della Deputazione provinciale

o del Ministro dell'interno solo in quanto lo Stato o la

la provincia vi abbiano un interesse attuale o diretto,

sostenendo una parte delle spese ordinarie in detti bi-

lanci a conti contemplate.

84. La distinzione, che abbiamo fatta tra le due catc—

gorie di deliberazioni soggette ad approvazione,èfondata

sopra criteri cosi evidenti e giuridicamente cosi impor-

tanti, che non possiamo & meno di constatarne e deplo-

rarne la mancanza nel nuovo progetto di legge, che sta

innanzi al Parlamento, e nel quale si sarebbe potuto

trovare l’occasione di applicarla. Pure la detta distin-

zione è sfuggita all'autore del progetto, il quale ha at-

tribuito senz’altro alla. Commissione provinciale ammi-

nistrativa tutte quelle funzioni, che gli articoli 137, 138,

139, 192 e 194 della legge comunale e provinciale, e

l‘art. 15 della legge sulle Opere pie affidano alla Depu-

tazione provinciale od al prefetto. Si comprende che la

distinzione non venga fatta espressamente dalla. legge,

elle è in vigore, poichè in questa la Deputazione pro-

v1nciaie ed il prefetto hanno la doppia funzione di corpo

amministrativo e tutelare, di autorità governativa e

tutelare; la quale doppia funzione non è più ammessa

nel PP0getto. Il progetto esonera il prefetto e la Depu-

tazione provinciale delle funzioni tutelari e ne investe

un nuovo Istituto quasi appositamente creato, la Com-

missione provinciale amministrativa. E vero che il

Progetto accortamente non dà. un carattere unico, un

solo ordine di mansioni alla Commissione provinciale  

amministrativa, che, oltre alle attribuzioni tutelarì, ha

eziandio attribuzioni contenziose, e ne può avere altre

di indole assolutamente diversa; dimodochè parrebbe

che il principale suo ufficio fosse quello d'alleggerire i

corpi e le autorità amministrative e governative della

provincia d‘un troppo pesante fardello d'attribuzioni.

Ma se si bada alle parole, colle quali l‘on. presidente

del Consiglio dei Ministri presentava al Parlamento il

nuovo istituto, si comprenderà di leggieri come precipuo

intento di questo debba essere il sostituire con maggior

garanzia di competenza e di buoni risultati il prefetto

e la Deputazione provinciale nelle loro attribuzioni tu-

teleri.

D'altra parte, per quanto si vogliano estendere le at—

tribuzioni del nuovo Consiglio, non gli si potrà. mai

affidare la tutela degl’interessi attuali e determinati

della provincia o dello Stato, se non a patto d'invadere

il campo di quei Consigli o di quella autorità, che de-

vono curare l‘amministrazione della provincia o rap-

presentare in essa il Governo. Come potrà. la Commis—

sione provinciale amministrativa, di cui non fa parte

neppure un consigliere provinciale, approvare il pas-

saggio determinato da un Consiglio comunale di una

strada dalla categoria delle comunali a quella delle pro-

vinciali, mentre tale deliberazione, portando alla pro—

vincia un aumento di spesa, ne tocca gl’interessi in

modo diretto ed attuale? Come potrà. questa Commis-

sione, in cui l’elemento governativo è in minoranza,

approvare risoluzioni, che tocchino gli interessi dello

Stato? Con che veste potrà approvare i bilanci delle

Opere pie, nella cui spesa ordinaria concorra la pro-

vincia? Pare quindi a noi che l’approvazione di delibe—

razioni, che toccano interessi attuali e determinati,

l‘approvazione, che significa assenso dell’interessato sa-

rebbe stata meglio alfidata alla Deputazione od al Con-

siglio provinciale, quando l’interessato è la provincia,

ed al prefetto, previo parere delConsiglio di prefettura,

quando l’interessato è lo Stato.

85. Esaminiamo ora. partitamente le materie, che

sono soggette ad approvazione, non in virtù d'un inte-

resse attuale e determinato; ma a tutela dell’interesse

generale per l‘influenza, che può avere su di esso la

deliberazione relativa ad una di esse materie.

A) Sono soggette all'approvazione dell’autorità

tutoria le deliberazioni dei Consigli comunali e provin-

ciali, che hanno per oggetto:

I. — L’alienazioned’immobili,di titoli del debito pub-

blico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali.

La legge del 1859 assoggettava all'approvazione della

Deputazione provinciale anche le deliberazioni concer-

nenti l'acquisto di beni immobili el’accettazione od il

rifiuto di lasciti e doni. Abbiamo veduto più sopra come

l'on. relatore del progetto di legge del 1865 adducesse

a prova della liberalità di questo l'aver sottratto alla.

necessità dell'approvazione le deliberazioni riguardanti

siffatti oggetti, e come egli spingesse la liberalità della

legge fino al punto di intendere da essa abolita. per

quanto riguarda i Comuni e le provincie, la legge del

5 giugno 1850. Non fu però di tale avviso il Consiglio

di Stato, il quale con ripetute decisioni ebbe ad affer-

mare che la legge del 1850 deve avere pieno vigore

anche sui Comuni e sulle provincie. « Anche sotto l’im-

pero della nuova. legge comunale e provinciale, cosi

s’esprime il supremo Consesso, l'acquisto di beni immo-

bili o l‘accettazione di lasciti e doni per parte dei Go-

muni sono soggetti all’approvazione in conformità della

legge 5 giugno 1850, che non ha cessato d‘aver vigore

(seduta del 18 gennaio 1866).
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Lo stesso Consiglio con deliberazioni successive esten-

deva l'impero della legge 5 giugno 1850 anche agli

acquisti di stabili in dipendenza di espropriazione per

causa di pubblica utilità, poichè lo speciale procedi—

mento della sovrana autorizzazione e indipendente da

quello prescritto dalla legge 25 giugno 1865 sulle espro-

priazioni per utilità pubblica. Così se un Comune ac-

quisti all’asta pubblica stabili espropriati dall’esattore

comunale, o se per rivalersi dei suoi crediti verso l'ap-

paltatore del dazio di consumo intenda fare acquisto

dei beni stabili da espropriarsi dell‘appaltatore stesso,

è richiesta, giusta l‘opinione dell’autorevole Consesso,

la sovrana autorizzazione (11 maggio 1867; 21 maggio

1875).

Tuttavia, se lo stabile apparteneva già. al Comune, e

questo lo debba riprendere per condizione risolutivao

per altra causa, la sovrana autorizzazione non è neces-

saria per l’esperimento dei diritti di rivendicazione o di

altre azioni tendenti a ricondurre lo stabile nel dominio

del Comune (Consiglio di Stato, 4 marzo 1869).

Le decisioni del Consiglio di Stato sono pienamente

fondate in diritto, poichè scopo della legge del 5 giugno

1850 si è non già. di aflidare al capo dello Stato una tu-

tela od una vigilanza sui corpi morali, chè in tal caso

si potrebbe sostenere che pei Comuni questa vigilanza

è esclusa da quella più minuta e più efficace della De-

putazione provinciale e per le provincie da quella del

prefetto; ma bensì di evitare un soverchio aumento di

manomorta, che riuscirebbe dannoso alla pubblica eco-

nomia, e che la legislazione economica attualetende

con ogni mezzo ad evitare e a far cessare, se esistente.

Questo scopo può e deve sussistere indipendentemente

da quello, per cui la legge speciale per ragioni speciali

assoggetta provincie, Comuni ed Opere pie ad una par-

ticolare sorveglianza.

88. Il progetto di legge presentato al Parlamento dal-

l’on. Depretis non solamente afi'erms. in modo espresso

l‘efficacia della legge 5 giugno 1850 sui Comuni e sulle

provincie, ma sottopone all' approvazione della Com-

missione provinciale amministrativa le deliberazioni ri-

guardanti l’acquisto di stabili e l'accettazioneo il rifiuto

di lasciti e doni, che la legge del 1865 ha sottratte al-

l'approvazione del prefetto e della Deputazione provin-

ciale.

Noi non possiamo che applaudire a questa aggiunta

che Peg-regio ministro credè bene di fare alla legge at-

tualmente in vigore. Egli stesso, come abbiamo veduto,

è convinto che la discussione della legge stessa, alla

quale egli prese viva parte, e nella quale si dichiarò

fautore delle teorie discentratrici, non fu condotta con

quella calma, con quella larghezza e con quella ponde-

razione, che richiedeva l’importanza e la vastità non

solo del progetto per la legge comunale e provinciale,

ma eziandio degli altri cinque, che insieme con esso do-

vettero discutersi. La discussione fu fatta in fretta e

in furia; e poichè la maggioranza della Camera e il

Ministero stesso avevano una forte propensione al di-

scentramento, l'opposizione non trovò nè il modo nè il

tempo di vagliare se non quelle disposizioni, che limi-

tavano l'autonomia dei Comuni e delle provincie, 1a-

scisndo correre senz‘altro quelle che a tale autonomia

non ponevano alcun freno, o la liberavano da freni pre-

esistenti. L‘autore del progetto. che non voleva infre-

nare l’attività del Comune e della provincia, se non in

quanto apportasse diminuzione al patrimonio provin—

ciale e comunale, partiva dal principio che l’acquisto di

stabili e l'accettazione di lasciti e doni accresce il pa-

trimonio, il rifiuto non porta al medesimo alcuna. varia-  
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' zione in più od in meno. Tuttavia non si può negare

che questo principio è una semplice presunzione, che

può cadere per efi‘etto di prova contraria; che un Co—

mune od una provincia può danneggiarsi col devolvere

all'acquisto d’uno stabile fondi impiegati in modo più

‘ fruttifero e sicuro: che raramente i lasciti e i doni

vengono fatti al Comune e alla provincia senza condi-

zioni, al cui adempimento la sostanza legata o donata il

più delle volte non basta: che infine sail rifiuto d'un

lascitood'un dono non produce alcuna alterazione al

patrimonio comunale e provinciale, non è questa una

ragione per negare che quel rifiuto possa essere criti-

cato dall'autorità tutelare; imperocchè l’interesse gene-

rale, ch’esso ha per còmpito di tutelare, può essere

compromesso, oltrechè da un impoverimento degli enti

locali, anche da una mancata prosperità dei medesimi.

87. L’alienazione de' beni immobili e sempre per dispo-

sizione della legge vigente soggetta alla approvazione

del prefetto o della Deputazione provinciale, e cosi

l’alienazione dei titoli del Debito pubblico e de' semplici

titoli di credito e delle azioni industriali: invero que-

st’alienazione non solo porterebbe un'evidente diminu-_

zione del patrimonio comunale, ma privereb_be il Comune

o la provincia di que' cespiti d’entrate, che presentano

la maggior garanzna di'sicurezza e di stabilità. L'aliena-

zione di siffatti cespiti è d‘uopo che sia imposta da

un'imperiosa necessità., da bisogni, a’ quali non sia pos-

sibile far fronte altrimenti. Non basta a motivare tale

alienazione il desiderio di diminuire o sopprimere la so-

vraimposta e co' proventi dell‘alienazione far fronte a

spese ordinarie, alle quali colla sovraimposta si prov-

vedeva: nè l’opportunità, che apparisse al Consiglio

comunale o provinciale, di estinguere coi detti proventi

passività contratte. Ebbe a sentenziarlo in seduta del

4 marzo 1871,, sovra ricorso del comune di Bagnaria

Arsa, il Consiglio di Stato, il quale adduceva asostegno

della sua opinione il mandato, che hannoi Consigli coe

munali non già di disperdere, ma di conservare il pa-

trimonio comunale, salvo che la sua alienazione sia resa

necessaria da occorrenze straordinarie, nelle,quali ven-

gano meno le forze finanziarie normali del Comune.

, 88. Per l’art. 1457 del Codice civile « non possono es-

sere compratori nemmeno all'asta pubblica, sotto pena

di nullità del contratto, nè direttamente nè per inter-

poste persone gli amministratori dei beni di Comuni,

degl'istituti pubblici affidati alla loro cura, salvo che,

per particolari circostanze, nell’atto, che permette la

vendita, siano autorizzati a concorrere agl‘incanti ». Da

chi dev'essere data l‘autorizzazione a concorrere agl’in-

canti? Quali persone intese designare il Codice colla

parola amministratori? Il divieto è esteso anche agli

amministratori _de’ beni provinciali? L’autorizzazione

dovendo esser data nell'atto, che permette la vendita,

non v'ha dubbio che essa debba emanare dalla Deputa-

zione provinciale, la quale, coll’approvare la relativa

deliberazione, permette la vendita. Adunque la Deputa-

zione prima di approvare la deliberazione deve esami-

nAre se circostanze particolari consiglino di ammettere

un amministratore dei beni del Comune agl’incanti da

farsi per procedere alla vendita, e, se queste partico-

lari circostanze non esistano, deve rifiutare la sua ap-

provazione, motivando il rifiuto colla disposizione del-

l‘art. 1457 del Codice civile.

89. Quanto alla parola amministratori deve inten-

dersi piuttosto in senso largo: il Consiglio di Stato am-

mise che sotto tale denominazione debba comprendersl

il sindaco (Parere 17 aprile 1875), e noi crediamo che

anche ai consiglieri comunali debba estendersi il di-



APPROVAZIONE AMMINlSTRATIVA 253

 

vieto, militando contro di essi le stesse ragioni, che val-

gono contro il sindaco. Infatti tanto il sindaco quanto

i consiglieri comunali coll' addivenire alla compra dei

beni del Comune porrebbero i loro interessi privati a

fronte di quelli del Comune, ed avrebbero per la loro

carica una posizione troppo vantaggiosa, ove fossero

tentati di far prevalere i primi sui secondi. Lo stesso si

dica dei consiglieri provinciali, che sono gli ammini-

stratori dei beni della provincia, e ai quali deve quindi

estendersi la disposizione dell'art. 1457 del Codice civile,

sebbene ristrettiva ed importante una norma_eccezio-

nale. Quindi la Deputazione provinciale ed il prefetto

non approveranno mai una deliberazione, colla quale

si venda al sindaco o ad un consigliere comunale o prov

vinciale uno stabile di proprietà. del Comune o della

provincia, ammenochè per circostanze speciali non cre-

dano di poterlo autorizzare a concorrere agl’incanti.

_ 90.11 Consiglio di Stato spinse l’autorità della Depu-

tazione provinciale fino a poter disapprovare una deli—

berazione, con cui si tenda ad alienare uno stabile di

proprietà comunale, _e ciò per riguardo all’interesse dei

terzi. Ammise infatti, per decisione del 10 giugno 1874

che, se la Deputazione provinciale nega al Comune la

sua approvazione alla vendita d'alcuni terreni boschivi

comunali, riconoscendone necessaria la conservazione

secondo il giudizio dell’uffizio forestale per impedire le

frane a danno dei sottostanti casolari, e ritenendo in-

sufficiente la condizione di conservare il bosco, che il

Comune avrebbe imposto ai compratori dei terreni, con

tale decisione agisce nei limiti della legge, esercitando

la sua autorità tutoria a senso dell‘art. 137 della legge

comunale e provinciale. Nè importa il rilevare in con-

trario la migliore attitudine dei privati alla conserva-

zione dei boschi, poichè il Consiglio di Stato non am-

mette che questo giudizio meramente opinativo sia

sufficiente per revocare una decisione presa da quella

autorità, alla quale compete la tutela dei Comuni.

Noi in questo caso speciale conveniamo nell'avviso

del supremo Consesso, poichè l'incolumità degli abitanti

dei casolari minacciati dalle frane non è abbastanza tu-

telata dal vincolo della conservazione dei boschi imposto

ai privati. Se questi infatti, contravvenendo a questa

condizione, mettono a coltivazione i terreni boschivi,

potranno essere espropriati dei terreni stessi, e questi

ridotti al pristino stato; ma durante le lungaggini della

lite di rivendicazione e prima che i nuovi boschi siano

in grado di adempiere il loro ufficio, i casolari possono

essere dalle frane rovinati e distrutti. Non vorremmo

però che la Deputazione provinciale avesse a conside-

rarsi pienamente libera di approvare o disapprovare

una deliberazione, e che qualunque motivo da essa ad-

dotto avesse a menarsi buono.

La legge non prefigge a priori alcun limite alla fa-_

coltà. della Deputazione; ma, poichè dispone che il rifiuto

della approvazione debba essere motivato (art. 140), e

concede il ricorso al Governo del re (art. 143), è indu-

bitato che il rifiuto stesso deve essere appoggiato a mo-

tivi abbastanza fondati su circostanze di fatto o su con-

siderazioni di diritto, e sopratutto desunti dall‘interesse

dello Stato o della provincia.

91. Per l'art. 113 l‘alienazione dei beni incolti può es—

sere fatta obbligatoria dalla Deputazione provinciale.

Sc ll Consiglio comunale delibera spontaneamente di

allenare beni incolti, questa deliberazione sarà soggetta

all‘approvazione della Deputazione provinciale? La ri-

 

… Consiglio di Stato, 14 febbraio 1868.

(2) Id.. 10 gennaio 1868.  

sposta affermativa a sifi'atta domanda non può essere,

dubbia; imperocchè la legge assoggetta senz’alcuna di-

stinzione l‘alienazione dei beni immobili all‘approva-

zione della Deputazione provinciale, nè d'altra parte

può negarsi che anche l'alienazione di beni incolti costi-

tuisca una diminuzione di patrimonio.

92. Fanno parte del patrimonio comunale e provin-

ciale anche i titoli di credito, sotto la quale denomina-

zione possono comprenderai le tre categorie enumerate

distintamente dalla legge, e cioè: i titoli del debito pub-

blico, i semplici titoli di credito e le azioni industriali,

che rappresentano un credito del Comune verso lo Stato,

o verso privati ed enti morali. Per l’alienazione di tali

titoli è richiesta l’approvazionedell'autorità tutoria,

importando tale alienazione una diminuzione di patri-

monio. Ma sei crediti fanno parte del patrimonio, non

dovrà considerarsi come atto importante una diminu—

zione di esso, al pari dell‘alienazione d’un titolo di cre-

dito, il condono d’un debito? Non v'ha dubbio, e 10 am-

mise il Consiglio di Stato in un parere del 13 febbraio

1864: e ciò, sia che il debito sia rimesso in tutto 0 so-

lamente in parte. Perciò, conclude l‘illustre Consesso,

la Deputazione provinciale è competente, come autorità

tutoria, ad apprezzare la necessità o convenienza di

questo deliberazioni (Parere citato).

La Deputazione provinciale può rifiutare la sua ap-

provazione ad una deliberazione, che abbia per oggetto

l’alienazione di titoli di credito per far fronte a spese

obbligatorie, quando a queste il Comune è in grado di

provvedere coi mezzi ordinari, o quando le spese, che

esso vuol sostenere per mezzo dell’alienazione di crediti,

sono soltanto in istato di studio (I).

93. 11. Costituzione di servitù e contrattazione di

prestiti. La contrattazione di prestiti, inducendo un onere

alle finanze comunali pel rimborso dei capitali ed il

pagamento degl'interessi, può considerarsi anch'essa

come una diminuzione del patrimonio comunale, e per-

ciò anch’essa" deve andare soggetta all’approvazione

della Deputazione provinciale. Lo stesso si dica, dei pre-

stiti contratti dalla provincia.

Usa saviamente delle sue attribuzioni la Deputazione

provinciale, che nega di approvare una deliberazione

comunale relativa ad un mutuo da contrarsi dal Co-

mune, se si vuol contrarre per ispese non urgenti, quan-

d'anche utili, ove la situazione finanziaria del Comune

non lo consenta. L‘impostazione d'una spesa in bilancio,

non bastando perché essa divenga urgente, non serve a

giustificare la contrattazione di un mutuo per farvi

fronte (2).

_Per contrattare legittimamente un prestito basta al

Comune l'approvazione della Deputazione provinciale.

Il decreto reale richiesto dall‘art. 4 del regio decreto

27 novembre 1863 sulle lotterie deve ritenersi necessario

nell‘interesse delle finanze dello Stato, ,solo quando

possa esservi luogo a permettere alcuna eccezione al

divieto delle pubbliche lotterie" a termini del detto de-

creto (Consiglio di Stato, l868, n. 98).

La Deputazione provinciale può con fondamento ri-

fiutare la sua approvazione ad una deliberazione por-

tante contrattazione di prestito per far fronte ad una

spesa facoltativa, quando le consti che la finanza muni-

cipale è già oltre misura aggravata, e non vi ha neces-

sità di fare la spesa deliberata (3).

94. Quanto alla costituzione di servitù su. fondi di

proprietà comunale o provinciale, è evidente che, primo

 

(3) Consiglio di Stato, 11 gennaio 1871.
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ed immediato effetto di essa essendo la diminuzione del

valore del fondo gravato dalla servitù, deve ritenersi

come una vera e propria diminuzione del patrimonio

comunale e provinciale; quindi giustamente la legge

sottopone le deliberazioni ad essa relative all'approva-

zione dell’autorità tutoria.

95. III. L’acquisto di azioni industriali e gl'impieghi

di danaro quando non si volgano alla compra di stabili

e mutui con ipoteche, o verso la Cassa dei depositi e

prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o

di buoni del tesoro.

La legge sottopone all'approvazione dell'autorità tu-

toria le deliberazioni, che hanno per iscopo l'elîettua-

zione di contratti aleatori, i quali, per quanto rappre-

sentino un collocamento fruttifero del danaro comunale

o provinciale e quindi un incremento del patrimonio,

possono tuttavia eventualmente risolversi nella perdita

totale o parziale del danaro stesso, come nel caso di fal-

limento della società, di cui il Comune ola provincia

ha comprato le azioni, o di cattiva amministrazione, che

dei suoi beni faccia il privato, che ha contratto un mutuo

senza ipoteca col Comune o colla provincia. Chè se l‘im-

piego del danaro è fatto in modo da garantire il Comune

contro ogni eventualità, non v’è bisogno d'approvazìone.

La legge enumera i modi d’impiego sicuro del danaro,

cioè:

1° compra di stabili;

2° mutui con ipoteca;

3° versamenti alla cassa dei depositi e prestiti;

4° acquisto di fondi pubblici dello Stato;

5° acquisto di buoni del tesoro.

Per gl‘impieghi del danaro fatti nei modi qui enume-

rati non è necessaria l'approvazione dell’autorità tutoria,

che è richiesta per qualsiasi altro impiego. Sotto il vin-

colo della detta approvazione qualunque impiego del

danaro comunale e provinciale è dalla legge concesso;

solo è vietato ai Comuni l’acquisto di titoli dei debiti

pubblici esteri (l).

96. IV. Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

La legge anteriore sottoponeva ad approvazione del-

l‘autorità tutoria le deliberazioniconcernenti locazioni

e conduzioni, quando questo oltrepassavano i cinque

anni: il progetto Depretis quando oltrepassano i cinque

anni. Questa maggiore larghezza della legge attuale

sembra ad alcuni scrittori illusoria, dovendosi sotto-

porre ad approvazione le spese, che vincolano i bilanci

oltre cinque anni, dimodochè anche le locazioni e con-

duzioni, vincolando il bilancio per più di cinque anni,

dovranno sottoporsi ad approvazione. Tale opinione può

parer giusta solo in parte, in quanto cioè si tratti di

conduzioni, per le quali il Comune o la provincia deb-

bano pagare un annuo canone: ma quando l'ente non e

conduttore, ma locatore, non dovendo in tale qualità.

sottostare ad alcuna spesa, ma anzi traendo dal fondo

locato un'annua rendita, la disposizione della legge, che

non debbano le relative deliberazioni sottoporsi ad ap—

provazione se la locazione non oltrepassai dodici anni,

non trova ostacolo in ver-un’altra disposizione. E invero

non mancò chi interpretasse in tal modo il combinato

disposto dell’art. 137,n. 3 e dell‘art. 138, n. 1 della legge

comunale e provinciale. Il periodico « La legge » apa-

gina 40 della parte 11, annata Xl, riporta la decisione

d’una Deputazione provinciale in data. del 25 agosto

1871, in cui è detto che « le locazioni e conduzioni men-

zionate nell'art. 137, n. 3, della legge comunale e pro—

vinciale sono quelle attive, che si riferiscono al patri-

 

(1) Art. 114 della legge comunale e provinciale.  
 

monio del Comune, e sono soggette all’approvazione

della Deputazione provinciale, quando oltrepassiuo la

durata di dodici anni. All'incontro per l’art. 138, n. 1,

della legge stessa vi sono soggette le locazioni e condu-

zioni passive, tanto di cose quanto di opere, allorchè

vincolano il bilancio per più d‘un quinquennio.

97. Quest'opinione, sebbene passata in giurisprudenza,

non ci pare fondata. Per accogliere tale opinione bisogna

anzitutto supporre che la legge 20 marzo 1865 faccia

della locazione e della conduzione due contratti distinti,

mentre il Codice civile le considera semplicemente come

due aspetti, che piglia il medesimo contratto, secondochè

si ha riguardo a chi da la sua cosa o la sua opera in af-

fitto o a chi la piglia, ammenochè non si voglia ammet-

tere l‘assurda ipotesi che la legge abbia adoperato due

parole perfettamente sinonimo, unendole colla capula-

tiva e, mentre per regola costante tale unione è sempre

fatta colla disgiuntiva 0. Ma la prima ipotesi non può

essere stata concepita da chi dettò la decisione surrife—

rita, avendo egli avuto cura di premettere che la legge

20 marzo 1865, accennando nell’art. 137 alle locazioni e

conduzioni, deve essersi riferita tanto nella definizione

del contratto quanto nell’essenza delle disposizioni legali

al Codice civile italiano. Ora ilCodice civile italiano deli-

nisce bensl negli art. 1569 e 1570 la locazione delle cose

e delle opere, si diffonde in altrettanti capi a descrivere

le particolari forme, ch'essa può ricevere nella mezzadria

o colonia e nella socida; ma della conduzione non fa

alcun cenno, limitandosi soltanto a chiamare conduttore

chi riceve in locazione la cosa o l’opera altrui.

Per accettare l‘opinione, che si combatte, bisogna al-

tresl supporre che il legislatore, passando dall‘art. 137

al 138 sia stato colto da una specie di resipiscenza, ed

abbia tentato di modificare implicitamente e in un modo

che non è certo il migliore, che fosse in suo potere, una

disposizione, che per le tendenze autonomista di quel

tempo doveva apparire come un passo fatto nella via

del progresso. Il progetto, che salvo poche modificazioni,

fu convertito in legge, e ch'era opera della Commis-

sione eletta dalla maggioranza liberale della Camera nel

suo seno, dovrebbe contenere una specie di tranello alla

buona fede della maggioranza stessa.

Noi riteniamo che la legge comunale e provinciale

colle due parole locazioni e conduzioni abbia voluto de-

signare nettamente e chiaramente i due aspetti del con-

tratto di locazione: l’aspetto attivo e l’aspetto passivo,

e considerare il Comune, e per conseguenza anche la

provincia, sia come locatore, sia come conduttore, e che

nell‘un caso come nell’altro abbia inteso sottoporre la

sue deliberazioni all'approvazione tutelare solo quando

la locazione o la conduzione debba andar oltre ai dodici

anni.

98. Ne fa ostacolo la disposizione dell'art. 138, n. 1:

poichè l‘art. 137, n. 3, devesi intendere come un'ecce-

zione alla regola generale stabilita nel seguente articolo.

generi per speciem deroyatur, è massima da nessuno

conti-addetta e costantemente seguita nella giurispru-

denza, ove occorra interpretare due leggi o disposizioni

di leggein aperta contraddizione tra di loro. Che il n. 1

dell'art. 138 contenga una disposizione generale non si

mette in dubbio; esso parla di spese in genere e com-

prende tutte le spese, cui possa sottostare un Comune.

di qualunque natura esse sieno.

Il 11. 3 dell’art. 137 per la parte che riguarda le loca-

zioni passive o conduzioni, si riferisce esso pure a spese;

ma a spese d’una data specie, a spese derivate da un

determinato contratto, a spese aventi per corrispettivo

il godimento della cosa o dell'opera altrui.
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E evidente che l'art. 138 contempla il genere, l‘arti-

colo 137 una specie appartenente al generestesso.

L'opinione, che stiamo combattendo, consiste nel dire

che l'art. 138, n. ], costituisce un'eccezione, una deroga

parziale alla disposizione dell’art. 137, n. 3, che la dispo-

sizione generale deroga alla speciale.

Ma non è a dissimularsi che contro l‘opinione da noi

adottata sta un'obbiezione abbastanza grave.

99. V'è egli una ragione di sottrarre all'approvazione

della autorità. tutoria le spese prodotte da un contratto

di locazione quando vincolanoil bilancio per più di cinque

anni, mentre vi si assoggettano tutte le altre spese?

Non può riuscire egualmente pericoloso l’impegnare le

finanze comunali e provinciali per più di cinque anni

sia che si tratti di spese perlocazioni o per altri motivi?

Il pericolo invero esiste, poichè sebbene per corrispet-

tivo alla spesa corrispondente all‘annuo canone il Co—

mune o la provincia acquisti il diritto di sfruttare la

cosa o l‘opera altrui, tuttavia non sempre il godimento

della cosa 0 dell‘ opera altrui è necessario ed utile

all'ente, ed anche questa spesa può dipendere come le

altre dal capriccio degli amministratori dell‘ente.

Ma la ragione della disposizione sta nel desiderio

di concedere agli enti locali la maggiore possibile au-

tonomia e nel riflesso che la spesa derivante da una con-

duzione ha pure un corrispettivo, per quanto non neces-

sarioetalora ancheinutile, nell'usodella cosaedell‘opera

altrui: che quindi tale spesa assai raramente e difficil-

mente potrebbe compromettere le finanze comunali o

provinciali, ove non fosse protratta per un periodo di

tempo abbastanza lungo.

100. V. Le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque

anni. S'è fatta questione se questa disposizione delle

art. 138 della legge 20 marzo 1865 debba estendersi a

tutte le spese,che possano risultare a carico del Comune

odella provincia, o limitarsi alle sole spese facoltative.ll

periodico La Rivista Amministrativa, al quale fu sot-

toposto questo quesito, lo risolvette nel senso che per

le spese obbligatorie tassativamente enumerate dagli

art. 116 e 174 della legge comunale e provinciale non

sia necessaria l’approvazione.

« Riteniamo, cosi s'esprime il prelodato periodico,

che l'approvazione della Deputazione provinciale non

sia richiesta per la validità delle deliberazioni comunali

riflettenti spese obbligatorio, che gravano sul bilancio

per oltre cinque esercizi. E la ragione di cosi opinare

deduciamo da ciò, che non si può supporre abbia voluto

la legge pretendere un'approvazione, che sarebbe riu-

scita ad una vera superfluità, poichè dal momento in

cui la spesa è obbligatoria per legge, l'ingerenza tutoria

della Deputazione provinciale non ha più ragione alcuna

di essere, non potendo essa arrogarsi il diritto, che è

compreso nella facoltà di approvare, cioè quello di ne-

gare la propria approvazione.

« Che se è vero che l’art. 138 della legge comunale,

primo capoverso, assoggetta indistintamente tutte le

spese, che vincolano i bilanci per oltre cinque anni, al-

l’ap'provaziane della Deputazione provinciale questa dis-

posxzione dall‘altro canto dev’essere intesa in armonia

con quella del successivo articolo 141, ove è detto che

alla stessa Deputazione provinciale spetta di fare d’uf-

ficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese ob-

bligatorie: per modo che ad essa in questa parte 'non

è lasciata altra facoltà oltre quella di attendere ache

le prescrizioni della legge, in ordine alle spese obbliga-

torie tassativamente indicate dall’articolo 116 ricevano

eflmpluta esecuzione. Così ad esempio la contrattazione

dua prestito comunale, che abbia per effetto' di vin-  

colare il bilancio per oltre cinque esercizi, dovrebbe

essere approvata dalla Deputazione provinciale; ma,

una volta conseguita questa approvazione, cessa in me-

rito delle deliberazioni ogni ingerenza della Deputazione

provinciale, la quale deve limitarsi a curare l' esatto

adempimento degli obblighi assunti con quella delibera-

zione,in ordine al servizio d'ammortamento del prestito

che entra nella categoria delle spese obbligatorie per

legge. »

Un’eguale opinione adottò la Corte d’appello di To-

rino, la quale ebbe a stabilire che l'articolo 133 della

legge 23 ottobre 1859 (che corrisponde agli art. 137-138

della legge attuale) sottoponeva all’approvazione della

Deputazione provinciale in caso di vincolo oltre trien-

nale dei bilanci le sole spese facoltative e non altresi

quelle obbligatorie, come ad esempio quelle per gli sti-

pendi degl‘impiegati. Epperò le capitolazioni de' segre-

tari comunali non erano soggette ad approvazione, seb-

bene importassero la durata in carica per più di tre

anni(l).

101. Mail Consiglio di Stato in seduta del 22 aprile 1874

si dichiarava incidentalmente di parere contrario, sta-

tuendo che la Deputazione ha facoltà di approvare o

non approvare, secondo il suo discretivo apprezzamento,

le deliberazioni comunali, che vincolano il bilancio oltre

un quinquennio, come ad esempio quella. portante no-

mina del segretario duratica per dieci anni. E in questo

concetto insisteva nel suo parere del 16 aprile 1886,

dichiarando che le deliberazioni, con cui un Consiglio

comunale ha nominato il proprio Segretario per un

tempo eccedente il quinquennio, rimangono senza effi-

cacia se non hanno ottenuto l’approvazione della De-

putazione provinciale.

La prima opinione però ci pare più fondata. Del resto,

quand'anche siadottasse l’opinione delConsiglio di Stato

la nomina d’un impiegato comunale non essendo che—

una conduzione d’opere, non dovrebbe assoggettarsi al-

l’approvazione dell’autorità tutoria, se non quando il

servizio dell'impiegato dovesse durare più di dodici anni.

Ma lo stesso Consiglio di Stato in un parere molto

anteriore aveva adottato la massima che solo quando

è facoltativa debba andare soggetta all'approvazione la

spesa, che vincola il bilancio per più di cinque anni. In-

fatti in adunanza del 25 maggio 1869 il supremo Con-

sesso sentenziava che la deliberazione comunale, colla

quale si accorda al cursore del Comune per indurlo a

chiedere la dispensa dal servizio un‘annua vitalizia pen-

sione, senza che questi v’abbia diritto, e solo in con-—

templazione delle sue strettezze finanziarie e della fa-

miglia povera e numerosa, si risolve in un atto di pura

beneficenza importante un vincolo al bilancio superiore

al quinquennio e soggetto all‘approvazione dell'autorità.

tutoria. Se la Deputazione reputa improvvida l’obbli-

gazione cosi assunta dal Comune, non può censurarsi in

tal caso l'uso l‘atto da essa della sua autorità, nè trovarsi

nel suo rifiuto di approvazione una violazione della legge

ed un’arbitraria limitazione dell‘autorità comunale. E

ritornava, sebbene implicitamente, in quest'avviso nel

parere del 12 «iugno 1885, dichiarando che essendo,

per l'art. 174, n. 6 della legge comunale e provinciale,

obbligatoria per la provincia e quindi facoltativa per il

Comune la spesa per l'accasermamento dei reali cara-

binieri, non si possono approvare le deliberazioni, con

cui la Giunta ed il Consiglio comunale hanno preso im-

pegno di provvedere per un sessennio al servizio in

discorso.

 

(1) Semi. 19 aprile 1873, Comune di Meana contro Sertom.
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102. Quando una deliberazione comunale, oltre ad un

vincolo del bilancio per un tempo eccedente il quin—

quennio, ne contiene un altro limitato ad un quinquennio,

la Deputazione provinciale è competente ad occuparsi

del merito di tutte e due le parti della deliberazione,

benchè la seconda non importi un vincolo eccedente il

quinquennio (] ).

103. Alla Deputazione provinciale, come autorità

tutori-a, spetta. di approvare le spese, che vincolano-i

bilanci comunali oltre cinque anni. Essa quindi ha diritto

di prescrivere pel regolamento sulle pensioni degl‘im-

pi:"gati le modificazioni, che, avuto riguardo all‘equità

ed alla consuetudine, reputi necessarie nell’interesse del

Comune (2).

104. Tutte quante le considerazioni fatte in ordine

alle deliberazioni de' Consigli comunali sono applicabili

a quelle de' Consigli provinciali.

105. B) Sono soggetti all'approvazione della Deputa-

zione provinciale, qua-le autorità tutoria delle Opere

pie in virtù degli articoli 14 e 15 della legge 3 agosto

1862, N° 753:

1° i regolamenti d‘amministrazione;

2° i contratti d‘acquisto o «l’alienazione d’immobili,

l'accettazione o rifiuto di lasciti e doni;

3° i conti consuntivi; -

4° le deliberazioni, che importano trasformazione

o diminuzione di patrimonio, o che impegnano le Opere ‘

gie a iniziare liti ’non riguardanti l’esazione delle ren-

ite;

5° i regolamenti, che determinano i rapporti e le

norme di operare in diversi istituti, che, avendo uno

scopo analogo, intendono di unire le loro amministra-

zioni, tenendone però distinto il patrimonio rispettivo.

Quanto all'àlienazione degli immobili il Consiglio di

Stato con parere del12 marzo 1886 ha stabilito che

l’autorità tutoria, quando approva la vendita d’un im-

mobile d’un’0pera pia, ha pure facoltà di determinare

l'impiego del capitale da ricavarsi dalla cosa venduta;

e fa quindi un retto uso delle sue facoltà, se stabilisce

che debba rinvestirsi nell’acquisto di rendita pubblica

dello Stato.

Lo stesso eminente Consesso ha stabilito essere in

facoltà della-Deputazione provinciale di rivedere in

qualunque tempo i conti delle Opere pie già da essa

approvati, quando venga denunziato qualche errore,

omissione, falsità o duplicazione di partite.

Nè sono, a parere del prelodato Consesso, applicabili

al caso i termini stabiliti dall'art. 251 della legge co—

munale e 497 del Codice di procedura civile, inquan-

tochè i predetti articoli si riferiscono ad istituzioni

diverse dalle Opere pie, per le quali compete esclusi-

vamente alla Deputazione provinciale di approvare e

rivedere i conti delle medesime, senza che la relativa

legge 3 agosto 1862 prefigge un termine si per la re-

vocazione delle decisioni posteriormente riconosciute

errate in fatto, come peri ricorsi degl’interessati al-

l‘autorità. superiore. (Parere del 25 marzo 1887).

5 IV. — Forme ed efi’etti dell’approvazione.

106. Per l’approvazione delle deliberazioni dei Con—

sigli comunali e provinciali la legge non prescrive una

forma particolare; la prescrive invece quando si tratti

di deliberazioni, che riguardino l’amministrazione delle

Opere pie; poichè in tale caso l’approvazione deve, a

norma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1862, risul-

(1) Consiglio di Stato, parere del 98 luglio 1868.
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tare dal visto 'del Presidente della Deputazione pro-

vinciale. L‘approvazione dell'autorità tutoria- pei Co-

muni o per le provincie-potrà essere data in qualunque

modo, o per decreto, o mediante“ comunicazione del ver.

bale della relativa deliberazione della Deputazione pro-

vinciale o per lettera ufficiale: e può bastare a far prova

dell'approvazione d’una deliberazione del Consiglio'co_

munale il vista del presidente della Deputazione pro—

vinciale. In tal caso il prefetto dovrebbe apporre un

doppio visto alla deliberazione: “il 1° nella sua qualità

di rappresentante del Governo, il 2° quale presidente

della Deputazione provinciale.

107. L’approvazione però deve essere espressa, e non

basta restituire al sindaco o al presidente del Consiglio

provinciale il processo verbale della deliberazione senza

fare in merilo ad essa alcunaosservazione. Ciò si desume

dall‘art. 192 della legge comunale e provinciale cosi

concepito: '

Le deliberazioni (del Consiglio provinciale) divengono

esecutivese il prefetto non le avrà annullate per alcuno

di tali motivi nel termine di 20 giorni dal ricevimento

de' processi verbali, e di due mesi se si riferiscono ai

bilanci. .

Però l’approvazione del prefetto sarà necessaria alla

validità delle deliberazioni dei Consigli provinciali,

quando riflettano atti della natura di quelli. a cui si

riferiscono gli articoli 137 e 138 combinato coll'art. 134

della stessa legge, che così si esprime:

« Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta la-

sciata dal prefetto o sotto-prefetto a termini dell'ar-

ticolo 130 senza che siasi sospesa l'esecuzione della de-

liberazione nè siasi apposto il visto, la deliberazione

stessa sarà. esecutoria. Questo termine sarà d‘un mese

pei bilanci e di due mesi per i conti consuntivi».

Dal combinato disposto dei due articoli su:-riferiti

risulta chiaramente che l’apposizione del vista del pre—

fetto quale rappresentante del Governo non è neces-

saria, se non per rendere esecutorie la deliberazione

nel più breve termine possibile; ma se trascorso il ter-

mine prefisso dalla legge, il visto non è stato apposto,

nè la deliberazione è stata sospera od annullata, si

presume che l’autorità governativa nulla abbia ad os-

servare e quindi approvi la deliberazione. Invece per

l‘approvazione dell‘autorità tutoria la legge non pre-

figge alcun termine, quindi non si può presumere; ma

dev'essere espressamente accordata.

108. Correlativa alla facoltà d'approvare è quella di

disapprovare o di sospendere l’approvazione. Il rifiuto

e la sospensione dell‘approvazione debbono essere mo-

tivati.

L‘art. 140 cosi si esprime:

« Nel caso di negare o sospendere le approvazioni ri-

chieste da’ precedenti articoli, tanto il prefetto, quanto

la Deputazione provinciale, ne faranno conoscere ai

Consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai ma-

desimi procederanno alla decisione ».

Potranno ancora ordinare a spese dei Comuni le in-

dagini, che crederanno necessarie.

109. Questo articolo dà luogo a due importanti osser-

vazioni. La Deputazione provinciale può accordare l'ap-

provazione, negarla o sospenderla.

In 1° luogo la facoltà di sospendere l'approvazione

implica quella. di suggerire modificazioni alla delibera-

zione da approvarsi; in 2° luogo questa facoltà esclude

quella di apportarvi essa stessa modificazioni, 0 di an-

nullarla. Non vi sarebbe ragione di sospendere l’appr0-

(2) Id., 4 novembre 1873.
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vazione, ove la Deputazione provinciale non potesse

fare suggerimenti e dar consigli: in tal caso per la De-

putazione provinciale altro non vi sarcbbe a fare, che

accordare l'approvazione o negarla, adducendo a motivo

di questa ultima decisione la maggiore convenienza di

una deliberazione alquanto diversa da quella proposta;

ma la maggiore convenienza non sarebbe motivo suffi-

ciente per negare l’approvazione.

La sosmnsìone dell’approvazione può essere altresi

motivata dal bisogno di schiarimenti, che la Deputa-

zione provinciale può procurarsi in qualsiasi modo e 3.

Spese del Comune interessato.

110. Ma la Deputazione provinciale non può modi-

ficare la deliberazione sottoposta alla 'sua approvazione,

nè sostituire ad essa una deliberazione sua propria. << La

Deputazione provinciale, cosi s'esprime il Consiglio di

Stato in un suo parere del 20 marzo 1874, approva o no

le deliberazioni comunali; ma non può emettere prov-

videnze diverse da quelle proposte ». Non è difi'lcile in-

fatti il vedere come in tale ipotesi essa invaderebbe le

attribuzioni del Consiglio comunale, sostituendosi ad

esso nell'amministrazione del Comune.

111. La Deputazione provinciale può negare la sua

approvazione alle deliberazioni dei Consigli comunali;

ma il diniego dev’essere motivato e i motivi fatti cono-

scere &” Consigli comunali, i quali hanno diritto di re-

plicare. Sulle loro repliche la Deputazione provvede

definitivamente, salvo il ricorso in via gerarchica. Sela

Deputazione provinciale fonda il suo diniego sopra do-

cumenti, che il Comune ebbe già fra mani e potè esa—

minare, non è tenuta a dare comunicazione dei docu-

menti stessi (1).

112. Ma la Deputazione provinciale non ha plinto la

facoltà di annullare la deliberazione sottoposta alla sua

approvazione: tale facoltà e dalla legge riservata al

prefetto, che deve usarne previo parere del Consiglio

di prefettura, e per i motivi tassativamente dalla legge

indicati. Su questa massima è concorde la giurispru-

denza del Consiglio di Stato. La mancanza dell‘appro—

vazione ricbiesta dall‘art. 137 dalla legge comunale, ri—

guardo ad una deliberazione, che vi sia soggetta per

sua natura, impedisce che la deliberazione stessa diventi

esecutorie, ma non può produrne la nullità (2).

Nella facoltà data alla Deputazione di approvare le

deliberazioni comunali ne' casi previsti dalla legge non

è punto compresa quella di pronunciarne l’annulla-

mento (3).

113. E il Ministero dell’ interno in una nota del

21 maggio 1869 appoggiava questa massima al seguente

ragionamento:

« L'approvazione della Deputazione provinciale, a cui

possono andare sottoposte le deliberazioni comunali per

ragion di materia, non esclude la competenza dell'au-

torità amministrativa a vegliare per l’osservanza della

legge nell‘interesse pubblico e ad annullare per ciò le

deliberazioni comunali per vizi di forma o violazione di

legge. Perciò le Deputazioni provinciali sono a rite-

nersi assolutamente incompetenti a procedere all'annul-

lamento delle deliberazioni comunali sia d'ufficio che

dietro richiamo degl'interessati.

[« 'I‘uttavia nulla impedisce che la Deputazione pro-

vinciale rilevi in una deliberazione i vizi, che ne pro-

ducono la nullità, e fondi sopra di essi il diniego della

approvazione ».

(1) Consiglio di Stato, 24 marzo 1868.

(2) Parere 16 aprile 1875.

(3) Parere '] marzo 1868.

Dn;asro hannno, Vol. IV, Parte l'.
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114. Allorquando il prefetto ha omesso di pronun-

ciare l‘annullamento d'una deliberazione comunale per

vizi di forma per essere nel merito sottoposta all'ap-

provazione della Deputazione provinciale, questa non è

impedita dall’esaminarei motivi di nullità., che inve-

stono la deliberazione stessa, e ciò all‘oggetto, non già

d'annullarla (loccbè eccederebbe la. competenza della

Deputazione) ma solo di rifiutare la sua approvazione.

Quindi avvenendo che la Deputazione provinciale nel—

l‘esaminare una deliberazione comunale portante, ad

esempio, assegno di pensione al segretario comunale, e

soggetta quindi alla sua approvazione, discopra la viola—

zione degli articoli 212, 213 e 225, della legge comunale

e provinciale, e rifiuti di accordare la richiesta approva-

zione, nell'operato della Deputazione non può ravvisarsi

un eccesso di potere ed un vizio d‘incompetenza (4).

115. Il prefetto può annullare, sentito il parere del

Consiglio di prefettura, le deliberazioni de’ Consigli pro-

vinciali, nelle quali egli riscontri i vizii indicati dall‘ar-

ticolo 191 della legge comunale e provinciale; ma l’an-

nullamento egli lo pronunzia, non già come autorità

tutelare; bensì come rappresentante del Governo nella

provincia, come autorità tutelare egli non può al pari

della Deputazione provinciale, se non accordare, sospen-

dere o riliutare la sua approvazione alle deliberazioni,

che vi siano sottoposte in virtù dell’art. 192 della legge

comunale e provinciale.

116. Le deliberazioni della Deputazione provinciale

prese collo intervento di soli tre deputati, uno de’quali

sia consigliere del Comune, nel cui interesse si deliberi

sono nulle per difetto di numero legale.

Sono nulle le deliberazioni della Deputazione provin-

ciale, che sono contrarie alle leggi. Spetta all’autorità

governativa ed al prefetto, che rappresenta il potere

esecutivo nella provincia, il pronunziarne la nullità (5).

117. Le decisioni dell'autorità tutoria non sono inap—

pellabili. Contro di essa iConsigli soggetti a tutela pos—

sono replicare e ricorrere al Governo del re, il quale

provvede, previo parere del Consiglio di Stato.

Contro le decisioni delle Deputazioniprovinciali i Con-

sigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al Governo

del re, il quale provvede con decreto reale, previo il

parere del Consiglio di Stato (art. 143 della legge co-

munale e provinciale).

Contro le decisionidella Deputazione provinciale l'Am-

ministrazione di ogni Opera pia potrà ricorrere al re,

che provvederà previo parere del Consiglio di Stato. .

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza

del prefetto contro le decisioni predette (art. 18 della

legge 3 agosto 1862 sull’Amministrazione delle Opere

1e .

p I)ricbiami delle Amministrazioni nel senso dell'arti-

colo 18 della legge saranno dati in forma di ricorso

ragionato al re e potranno essere dalle medesime tras-

messi direttamente al ministro dell’interno (art. 62

del regolamento per l'esecuzione della legge citata ap-

provato con R. decreto 27 novembre 1862, n. 1007).

L’annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal

prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

Contro queste decisioni è aperto ricorso al ministro

dell'interno, il quale provvede udito il Consiglio di Stato,

(art. 193 della legge comunale e provinciale).

118. La posizione e la dicitura di questo articolo da

luogo ad alcuni dubbi circa l’estensione della facoltà ac—

(4) Consiglio di Stato, 31 gennaio 1871.

(5) Consiglio di Stato, 14- marzo 1868.

33.
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cordata al Consiglio provinciale di ricorrere al ministro

dell’Interno contro le decisioni del prefetto. Stando alla

lettera della disposizione contenuta in detto articolo,

pare che il ricorso non sia concesso, se non nel caso che

il prefetto abbia annullata la deliberazione del Consiglio

provinciale: e poichè l’annullamento può solo pronun-

ciarsi per vizi di forma, d’incompetenza o di contrav-

venzione alle leggi, ne segue che quando il prefetto non

riscontri alcuno di tali vizi in una delle deliberazioni,

di cui all'art. 192, 2° capoverso della legge comunale e

provinciale, e ciononostante rifiuti ad essa e sospenda

la sua approvazione, il Consiglio provinciale dovrà

considerare la sua deliberazione come effettivamente

annullata, giacchè la mancanza dell’approvazione impe-

disce che la deliberazione stessa sia mandata ad esecu-

zione. Non è a credersi che venga ingiustamente e

senza. ragione alcuna negato al Consiglio provinciale

un rimedio, che è dalla legge concesso con tanta lar-

ghezza al Consiglio comunale e al Consiglio ammini-

strativo dell’Opera pia. Nel silenzio della legge comu-

nale e provinciale è d’uopo ritenere che il caso, che

esaminiamo, sia compreso tra quelli contemplati nel-

l’articolo 3 della legge sul contenzioso amministrativo,

20 marzo 1865, allegato E.

Ivi è detto: «Gli affari non compresi nell'articolo

precedente saranno attribuiti alle autorità amministra-

tive, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in

iscritto delle parti interessate, provvederanno con de-

creti motivati, previo parere da' Consigli amministrativi,

che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti. Contro tali

decreti, che saranno inscritti in calce del parere egual—

mente motivato, è ammesso il ricorso in via gerar-

chica in conformità delle leggi amministrative ».

119. Adunque, ogniqualvolta il prefetto abbia rifiu-

tato la sua approvazione ad una deliberazione del Con-

siglio provinciale, esponendo a questoi motivi del suo

rifiuto, il Consiglio provinciale può ricorrere al pre-

fetto stesso, quale autorità. amministrativa, ribattere i

motivi del rifiuto e demandarin la revoca della sua

decisione. Sul ricorso del Consiglio provinciale il pre—

fetto deve sentire il parere dal Consiglio di prefettura

e in calce a questo stendere il decreto, con cui prov-

vede in merito al ricorso stesso. E contro quest'ultima

decisione del prefetto il Consiglio provinciale può ricor-

rere in via gerarchica al ministro dell'interno, che

provvede, previo parere del Consiglio di Stato.

120. Non è punto diversa la procedura stabilita dalla

legge pel ricorso contro le deliberazioni della Deputa-

zione provinciale.

A senso dell'art. 140 della legge comunale e provin-

ciale il Consiglio comunale, conosciuti i motivi, pe’ quali

la Deputazione nega o sospende l’approvazione ad una

deliberazione comunale, può replicare, ossia ricorrere

alla stessa Deputazione contro la sua decisione. Su

queste repliche la Deputazione decide, e contro questa

decisione, a senso dell'art. 143, il Consiglio comunale

puo ricorrere al Governo del re, che provvede con de-

creto reale, inteso il Consiglio di Stato. Né la facoltà

di replicare alla Deputazione può intendersi negata

alle amministrazioni delle Opere pie, sebbene non sia

loro espressamente accordata dalla legge. Invero il ri-

fiuto dell'approvazione deve essere, anche per le deli-

berazioni di siffatto amministrazioni, motivato; nè tale

potrebbe dirsi se i motivi non dovessero rendersi noti

alle amministrazioni stesse.

Ora a qual pro far loro conoscere i motivi del rifiuto,

se si nega ad esse la facoltà di combatterli nel modo

più facile, più breve e più conveniente, qual è quello

- .- ..__,v_..—\

di convincere della loro erroneità. quello stesso con.

sesso, che ha appoggiato su di essa le sue deliberazioni?

La facoltà poi di replicare alla Deputazione prov….

ciale e di ricorrere contro le sue decisioni al Governo

del re era necessario fosse accordata espressamente,-

non potendo essa sottointendersi; imperocchè la De-

putazione provinciale non si può annoverare tra quelle,

che la legge sul contenzioso amministrativo chiama. au.

toritr‘z amministrative. Invero le ordinarie attribuzioni

di essa sono circoscritte alla rappresentanza del Consiglio

provinciale ed all'esecuzione delle sue deliberazioni:

essa non ha alcuna responsabilità, nè può prendere alcun

provvedimento verso i terzi. Chè anzi nell'intendimento

del legislatore non doveva neppure essere presieduta

dal prefetto; questo presidente anormale le si dette

unicamente in vista delle funzioni tutelari, chele si vol-

lero afiìdare verso i Comuni e le Opere pie, onde far si

che la tutela fosse esercitata anche per conto del Go-

 

verno e nell‘interesse dello Stato.
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Caro I. — PARTE GENERALE.

l. La parola Araldica serve a designare l'arte e la di-

scipline. che si occupa dei titoli, degli stemmi, delle co-

rone, delle insegne, dei motti della nobiltà e delle regole

con cui debbono essere adoperati. La parola araldica

deve la sua formazione al nome di Araldi, proprio

di coloro che esercitavano l’arte medesima. Araldo

presso gli antichi era colui che dichiarava la pace e la

guerra, annunziava le tregua, i trattati, le convenzioni,

ed, in genere, trasmetteva da Stato a Stato, da sovrano

asovrano quelle notizie, quei fatti, quelle decisioni che

spesso avvengono nella vita dei popoli: era una carica

ed una funzione pubblica che dipendeva più dallo Stato

che dai suoi governanti.

2. Ma non è da tal funzionario che prese nome l’a—

raldica: più tardi, dopo le invasioni germaniche, l‘amido

divenne una carica di corte che aveva l'ufficio di mo-

derare colle convenienze dell‘etichetta le forme delle

visite, delle udienze, delle parate, delle adunanze, dei

consigli, degli stati di giustizia, dei campi di maggio,

dando ai signori, al clero, ed in seguito anche al popolo

convenuto o rappresentato, il posto che si addiceva al

grado di ciascuno nella gerarchia feudale. Quando i feudi

cominciarono a divenir vitalizi e poi ereditari, quando,

oltre al nome della famiglia, anche lo stemma, le corone

con tutti i lor dettagli di ornamento e distinzione ven-

nero a specificare e separare le famiglie nobili delle non

nobili, quell'arte che prima era fondata quasi in ogm

luogo sulle consuetudini e sulle cognizioni personali degli

araldi, cominciò ad avere dei regolamenti più fissi e

ragionati e l'araldica prese le forme serie, regolari ed

organizzato di una vera disciplina.

3. Nell‘epoca di mezzo, nell’evo moderno, finchè il

feudalismo occupava la vita politica di tutti o quasi

tutti gli Stati d’Europa, l‘araldica ha avuto una mis-

sione assai importante, in quanto quei titoli, la cui di-

stribuzione legittima e trasmissione essa regolava por-

tavano con sè importanti qualità; diritti, privilegi e

doveri: ma quando, in seguito all'applicazione dei prin—

cipii dell‘89, tutto quell'ediiizio feudale, corroso nelle

basi dai vizi stessi dell'abuso e dell‘eccesso, andò in

frantumi, l’araldica, spogliata della sua influenza nel

campo politico, rimase confinata in quello ben più an—

gusto, quantunque non del tutto privo d‘importanza,

delle_insegne e dei titoli puramente onorifici, le. cui con-

cessione tutte le istituzioni più liberali lasciarono ai

sovrani.

4. Ed oggi dal piano livellato della eguaglianzalegale

di tutti i cittadini, un gruppo eletto si sporge legger-

mente elevato sul solido sostegno del proprio merito o
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di quello sacro dei propri maggiori, in una sfera più

lucente, più serena: e senza assorbire e monopolizzare

le emanazioni vitali di un popolo, le irradia e le illu-

mina del riflesso puro e smagliante delle gloriose e in-

temerate tradizioni.

5. La storia. dell'araldica segue la storia della nobiltà

dall’epoca della sua istituzione feudale per certo , e

molto probabilmente è sua compagna fin dalle sue prime

origini tanto controverse. Perocchè eun tema tutt‘altro

che chiaro ed incontestato quello della origine della

nobiltà.

6. Una scuola della quale Montesquieu, nobile con-

vinto e spiritualista profondo, e forse il più strenuo cam-

pione, sostiene che la nobiltà ha sempre esistito da che

l’uomo è in società. Messa per base la notevole disu-

guaglianza tra gli uomini per l'ingegno, pel valore, per

la saggezza e per ogni loro qualità buona o cattiva, e

conseguentemente, messa per base la difierenza nell’o-

perare, ne deve essere seguito che dal momento che il

numero ed organizzazione hanno permesso dei paragoni

e dei confronti tra gli uomini, subito è nata una distin-

zione che ai più degni ha dato un posto più elevato nella

società. E siccome è anche nella natura dell'uomo, pre- .

scindendo dalle leggi sociali, di avere una tal quale de—

ferenza, o, non fosse altro, una favorevole disposizione

verso chi, anche privo di veri meriti individuali, di-

scende da persona nota per opere generose e meri-

torie — e ciò si osserva anche nei periodi più antenobi-

liari e nei centri più democratici — così ne deve essere

avvenuta una distinzione non solo personale, ma anche

di famiglia e di razza, favorita senza dubbio dal fatto

generalmente confermato dalla storia, che gli esempi

delle virtù paterne e la guida amorevole di uomini di-

stiuti ha avuto sempre un benefico influsso sulle di—

scendenze.

7. Quindi è che la ragione e lo studio delle umaneten-

denze persuadono acredere che fin da quando la società

ha avuto uno sviluppo sufficiente a farlo entrare per

rnoderarli in questi rapporti. ne deve essere seguita una

distinzione sociale più o meno garantita, più o meno le-

gale, ma sempre riconosciuta.

8. Dubos invece nellè sue Observations sur l’histoire

de France, dà alla nobiltà, un‘origine ben più recente,

quella appunto che sarebbe coeva alla istituzione del

feudalismo europeo ed all'araldica. Egli sostiene che

solo quando i feudi sono divenuti ereditari (anno 800

circa), solo quando il padre ha potuto trasmettere ai

discendenti un territorio, con un nome econ una giuris-

dizione, con dei diritti di quasi sovranità. la nobiltà ha

cominciato ad esistere veramente elevandosi sulla classe

preesistente dei nobili a tempo o vitalizi, i quali non po-

tevano nobilit-arc i loro successori.

La vertenza lunga,. complicatissima e sostenuta con

zelo da ambe le parti ha menato aconfronti di leggi, di

frammenti, a critiche di scrittori, ad esami di consuetu-

dini, e l'opinione più accettata oggigiorno dà ragione al

Dubos, che data la nobiltà da non più di nove o dieci

secoli.

9. Però, con santa pace dell'opinione più comune, la

logica e la storia, in ottimo accordo tra loro, sembre-

rebbero appoggiare la teorica di Montesquieu. A pre-

scindere della natura. umana, dalle sue disuguaglianze e

tendenze accennate più sopra (v. n. 6 e 7), è certo e

notissimo che gli Ebrei, gli Egiziani, i Greci, i Romani,

i popoli germanici che hanno formato l'Europa mo-

(1) V. Moroni, Dizionario d'Erudizione, vol. 48, p. 56.

(2) V. L'aristocrah'eparmi les sauroyes di J. Poignard.

ARALDICA

 

 

derna, e cosi via via fino ad oggi quasi tutti i popoli

inciviliti, anche i selvaggi stessi (1), tutte le nazioni,

hanno avuto una idea non solo astratta, ma pratica

della nobiltà.

10. Presso gli Ebrei il ceto sacerdotale, la tribù di

Giuda, dopo la divisione in tribù, aveva una partecipa-

zione anche ereditaria al governo, ed a tutta la vita pub.

blica, una legislazione speciale, diritti e doveri propri,

in una parola, una vera distinzione dal resto del po.

polo (2). Presso gli Egiziani, all'epoca della. grandezza

della monarchia, la casta sacerdotale, con grande ana—

logia del popolo ebr'eo, dava il re, dava i giudici, dava

igovernatori e quasi fino i condottieri dell'esercito, impe

netrabile a qualunque elemento esteriore, dal quale la

dividevano leggi rigorose e sanzioni feroci, conservava

nel suo seno tutta la personalità dello Stato, assorbiva

tutte le forze della nazione.

IGreci, popolo quasi sempre composto di elementi

discordi ed eterogenei, ci hnn dato l‘esempio di grandi

monarchie, ed in fatto di repubbliche, accanto alla demo-

eretica Atene fecero sorgere l’aristocratica Sparta; ed

anche quivi una nobiltà più guerriera, meno sacerdo—

tale, se non sempre, in varie epoche, ci si mostra esclu-

siva, potente, ben organizzata.

11. Roma nelle sue grandi vicende di Roma reale,

repubblicana, imperiale ci si mostra divisa in ordini:

le lette della repubblica ci pongono quasi sempre in evi-

denza i patrizi e i loro diritti eccessivi sulla plebe op-'

pressa: le stragi dei proconsoli nelle provincie ci rive-

lano gli abusi, la prepotenza di un ordine privilegiato:

e anche a non tener conto dei fatti, le leggi stesse delle

12 Tavole, la giurisprudenza dei pretori e la compila-

zione giustinianea ci manifestano ad ogni momento una

distinzione grande tra i vari ordini della società, pa-

trizi, cavalieri, plebei, liberi, liberti, schiavi, la cui vita

in tutti i suoi momenti ed atti di paternità, di matri-

monio, di successione, di partecipazione alla vita pub-

blica, alla difesa della patria e simili, erano regolati da

norme fisse e distinte (3). Finalmente i popoli germa-

nici, vera origine del feudalismo moderno, prima delle

invasioni nell' Europa e nell‘impero romano, aveano

nelle montagne e nelle selve, loro primitiva residenza,

quelle abitudini e quei costumi di disuguaglianza feudale

e nobiliare, che poi vennero tratto tratto sviluppandosi

e formarono la società. moderna, passando pel feuda-

lismo medioevale.

12. Se tuttociò è "vero, almeno nelle linee principali,

più fondata sembrerebbe l'opinione di Montesquieu, per

la quale la nobiltà è antica quanto la società istessa, che

non quella di Dubos e della sua scuola e della massa ge-

nerale che originano la nobiltà dall’epoca in cui i feudi

ed i titoli cessarono d’essere personali. '

Del resto, come spessissimo avviene in simili questioni,

le due opinioni sarebbero forse conciliabili se si potes-

sero mettere al vero posto e nel loro vero senso le idee

manifestate.

Perchè, mentre Montesquieu parla della nobiltà in

senso generico, universale, cosmopolitico, Dubos parla

della nobiltà feudale europea, direi quasi germanica,

origine della moderna, la quale ha trovato veramente

verso l‘800 la sua vera organizzazione e quelle leggi e

quei regolamenti che menarono l’Europa e la Francia

alla reazione dell'89 e che oggi han fatto posto quasi

dovunque ad una uguaglianza che non ha forse riscontro

nella storia del mondo.

(3) V. Moroni, loc. cit.
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13. Ad ogni modo, siano o no costoro conciliabili per

l’origine, e certo che dall'800 in poi son d'accordo, poi-

chè in quell’epoca convengono esistere già la vera no-

biltà feudale di cui ci occupiamo, quelle. nobiltà che ve-

ramente feudale in principio, puramente onorifica in

seguito, ha però sempre formato il campo delle attribu-

zioni araldiche.

14. Finchè la nobiltà fu personale, essa costituì una

classe aperte, che circondava il re, comandava gli eser-

citi, e nella guerra più che nel resto spiegava la sua at-

tività; era un ceto di uomini noti pel valore — unica

virtù che in quei tempi fosse considerata, e anche troppo

— i quali dovevano al proprio merito quegli onorie quel

posto elevato e di fiducia che possedevano e che dovea

finir con loro. Quando col tempo i sovrani, aggranden—

dosi nel territorio colle conquiste, cominciarono a sentir

più il bisogno di una classe di persone fedeli che li po-

tesse aiutare nel governo della cosa pubblica, e quando,

dalla misura delle reciproche utilità, vennero crescendo

irapporti di devozione e di gratitudine tra i nobili ed

il principe, questi, dopo lunghe sollecitazioni, riconobbe

che l'estendere ad una intera successione le prerogative

del capo della famiglia, avrebbe reso oltre che più de-

voto questo, più fedeli i discendenti e più abili, avendo

nella stessa famiglia in cui nascevano e negli esempi del

capo la norma dei futuri servigi che doveano rendere al

re. Cosi avvenne che,come eccezione in principio, e poi,

col tempo, man mano, come regola, il feudo ed il titolo

cogli annessi privilegi di personali ed intrasmessibili

divennero ereditari (I).

15. Fu allora che, nelle complicazioni dei nuovi rap-

porti, per il cumulo grande dei diritti e di doveri che

nascevano dalla innovazione importante per il numero

stragrande e svariatissimo, dopo le crociate ed all‘epoca

classica dei tornei, degli stemmi delle loro spartizioni, e

inquartature, dei loro colori, metalli, pellicce, delle co-

rone ed emblemi convenzionali; per la distribuzione dei

nomi delle famiglie che solo verso il X secolo comin-

ciarono ad essere usati generalmente, si fece sentire

imperioso il bisogno di regolamenti che ordinassero la

materia, che delimitassero i confini, e l‘araldica sorse

dagli araldi che ebbero questa missione. Però ci volle

gran tempo prima che questa arte si sviluppasse e dive-

nisse seria, rispettata, importante, nel centro in cui

doveva funzionare; imperocchè , come sempre nelle

umane cose, più che l‘applicazione delle regole araldiche,

fondate ovunque da principio nelle abitudini locali, si

furono gli abusi, le usurpazioni di ogni specie e le loro

repressioni che addussero il bisogno dell’araldica eil suo

sviluppo. E già nel secolo XV non più individui isolati

ma numerose Commissioni, Maestranze, Maresciallati

di armi e d‘araldica, Consigli dei Titoli, ed altre simili

istituzioni collegiali, la cui presidenza era in genere tras-

messa ereditariamente nei membri di una famiglia come

gli Hozier in Francia sotto Luigi XIII e XIV, con re-

gistri completi e divisioni e sottodivisioni e demarca-

z10ni territoriali di competenze, con attribuzioni fisse e

Poteri ben delineati, regolavano la complicata interes-

santissima materia.

16. Man mano che la nobiltà. si andò organizzando,

vennero dettate le prime regole sulla natura e sui diritti

e doveri dei nobili.

bi disse che dal re emana ogni nobiltà per ricom-

pense di servigi resi alla patria; omnis nobilitas fluit

“ RGW. tamquam a fonte, et @nse suo privilegiopotest  

facere nobilem quemlz'bet (2) ed intorno alla reggia e

nella. Corte rimase raggruppato spesso di fatto, sempre

di dritto il nuovo ordine oramai perfettamente costi-

tuito. Si distinsero allora tre specie e gradi di nobiltà.

Prima la nobiltàf_di razza, poi quella per lettere patenti,

finalmente quella inerente ad alcune cariche ed uffici

determinati. La nobiltà di razza era quella che aveva

una origine remota, spesso sconosciuta, ma che era po-

polare, notoria, incontestata. La nobiltà per lettere pa-

tenti era quella che dipendeva esclusivamente dal be-

neplacito del re, del sovrano, il quale per rimunerare

qualche azione degna, e talora purtroppo anche indegna,

ora come prima liberalità, ora mediante pagamento di

alcuni diritti e prestazione di alcuni giuramenti, con-

cedeva un diploma firmato di sua mano e poi trascritto

in appositi registri, il quale conferiva un titolo di nobiltà

a tempo determinato, o vitalizio o trasmissibile alle ge:

nerazioni future. Finalmente v’erano le onorificenze ed

i titoli nobiliari annessi a certi gradi, a certe funzioni e

cariche dello Stato, ricoperte per un dato tempo fisso

che talora si estendeva anche a parecchie generazioni;

come quella di segretario del re, di governatore muni-

cipale o sindaco, di capo di un distretto giudiziario, di

avvocato regio e via discorrendo, le quali rivestivano

chi le compieva di un carattere di nobiltà a volte efii-

mero, a volte intrasmissibile, e talora anche ereditario

a seconda dei casi.

17. Accanto alle regole per la costituzione di un titolo

si vennero col tempo allineando le regole della gerarchia

nobiliare. I titoli furono: principe, duca, marchese,

conte, visconte, barone, cavaliere, scudiero e patrizio.

Il titolo di principe usato anche presso gli Ebrei e dei

romani (primum caput) cominciò per denotare proemi-

nenza in qualunque ordine d‘idee, non fu esclusivo alla

classe nobile. Nel medio evo esso cominciò per essere

attribuito a tutti coloro che possedevano ed eserci-

tavano i diritti del potere sovrano, riconoscendo tutto

al più un solo superiore gerarchico, quello che avea

concesso l‘investitura; ne sono esempio in Italia il duca

di Benevento ed il principe di Salerno. Poi man mano

dal sovrano scese questo titolo ai membri della sua fa-

miglia, i quali lo portavano coll’aggiunta di alcun pre-

dicato & seconda della loro maggiore o minore distanza

d‘agnazione dalla persona del sovrano. Principi reali o

del sangue o altezze reali erano i figli del Re; Altezze

serenissima erano i collaterali ed i parenti più lontani;

principi legittimati erano ibastardi del re e principi

stranieri eranoi sovrani stranieri con possidenze nel

territorio, oi figli di principesse reali accasate all'estero.

Il primogenito del re d‘Inghilterra ha dalla nascita il

titolo di principe di Galles, quello dei re di Spagna si

nomina principe delle Asturie, e quello dei re d’Olanda

principe d’Orange.

In seguito il titolo di principe è sceso dalla famiglia

del sovrano a quelle di alcuni nobili, mediante concessioni

e lettere patenti dei sovrani medesimi. Da questo mo-

mento il titolo di principe è stato il più elevato nella

gerarchia nobiliare dei paesi dove esiste. Spesso ha

qualche onore e distinzione speciale nelle Corti e riveste

ovunque le persone che lo posseggono di uno splendore

più vivo ed abbagliante.

18. Il secondo titolo della scala nobiliare è quello di

duca. I Romani furono i primi ad usarlo ma con senso '

esclusivamente militare (ducere). I Franchi e i Longo—

bardi ebbero durante la loro potenza dei duchi e capi

 

… V. Giornale Araldico — Genealogico - Diplomatico, vol. 5°, p. 347. - " feudalismo i” ““”“-

(9) Sorge, Jm‘. for., cn p. 33, n. 96, pag. 287, tom. 4.
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delle provincie con giurisdizione civile, militare, politica

ed amministrativa, e con l'aiuto di uno o parecchi conti

che immediatamente da loro dipendevano. Notissime

sono le vicende della prepotenzae dell’ abbassamento

dei duchi, a seconda dei sovrani forti ed impotenti, e

della parte che ebbero nella storiadurante i Merovingie i

Carolingi e fino alla loro completa depressione per opera

di Luigi XI. Da quell’epoca il titolo di duca perdè quasi

ogni significato politico e feudale per rivestire i semplici

caratteri di un titolo nobiliare e nulla più. Il titolo di

duca in Italia conservò sempre un significato di distin-

zione molto elevata, e tale da stare a confronto del ti-

tolo di principe; e ne fa fede il titolo di duca di Calabria

dato ai primogeniti del re di Napoli a preferenza di un

titolo principesco (l). La Germania e l’Austria hanno

sempre dato pur esse molto splendore ai duchi, ed i

granducati ed arciducati titoli esclusivi all‘Alemagna

dimostrano come questo titolo fosse quivi il perno della

gerarchia nobiliare. L’Inghilterra ha pochi duchi ma

questi sono nobilissimi. La Spagna ne ha a profusione

con poco lustro, ed oggi che, meno negli Stati tedeschi,

il titolo di duca ha perduto dovunque la sua primitiva

importanza feudale, esso è rimasto secondo per pree-

minenza, ma ha grandi analogie, per le distinzioni e le

prerogative, col titolo di principe.

19. Il titolo e la dignità di marchese, secondo il Mu-

ratori, esiste dall’800. Cominciò pei-'essere dato ai conti

e duchi di confine (marica). Pescia, specialmente verso

il l200, ne furono investiti o Io presero anche feudatari

che non aveano punto posizione di confine. In Germania,

in Francia, in Spagna, in Italia, in Inghilterra, il titolo

di marchese e stato più o meno anticamente adottato,

ed esiste oggi in quantità più o meno grande. Merita

osservazione il fatto che questo titolo fu escluso dalla

nuova gerarchia nobiliare fondata da Napoleone I, forse

per contrasto alla preferenza con cui la Monarchia bor—

bonica aveva sparso a piene mani i marchesati. Quanto

al posto di preeminenza odierna, quantunque taluno

affermi il titolo di conte aver la precedenza su quello

di marchese, le consuetudini e le leggi di quasi tutti gli

Stati d'Europa che ammettono la nobiltà, dimostrano

che il titolo di marchese segue nella gerarchia quello

di duca ed è superiore a quello di conte.

20. Il titolo di conte e assai più antico di quello di

marchese. In Roma, specialmente sotto l'Impero vi

erano dei conti i quali rappresentavano il principe nelle

provincie, ed avevano da lui l'alta amministrazione delle

provincie. Dopo le invasioni germaniche il titolo di

conte rimase applicato con maggiore estensione, e chi

lo portava esercitava delle funzioni di Corte, accompa-

gnando (comes) il re nella pace e nella guerra. In se-

guito il titolo di conte fu dato ad alti dignitari feudali

i quali aveano l’amministrazione di provincie intiere

con previa giurisdizione civile e militare. Carlomagno

fece dei conti veri e proprii magistrati che chiamò conti

palatinz', i quali doveano giudicare le cause che per ap-

pello venivano al palazzo onde essere giudicate dallo

stesso principe, e quelle provenienti da persone e comu—

nità. che aveano il privilegio della esenzione dai giudici

coratini. Ma pel resto il titolo di conte fu presso tutti

gli Stati conceduto ai nobili con erezione di territorio

feudale, e percorse come gli altri titoli tutta la scala dal

maggiore splendore al più modesto, essendo in date

(1) V. la interessante memoria di Franco Candidi sul titolo

di Duca.
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epoche e paesi, ritenuto a volta avolta come il più ono.

rifico dei titoli, e come il meno splendido.

21. Il titolo di visconte è forse l‘unico che abbia COn-

servato un significato ed un posto gerarchico più co-

stante ed uniforme: il nome stesso dimostra all'evidenza

qual fosse il suo posto di preeminenza feudale.

Il titolo di barone dalla sua etimologia stessa si

mostra di origine germanica (faranes erano i capi delle

fare o tribù), e quindi con i germani è venuto in Eu-

ropa. In origine questo titolo fu generico e comprensivo

in quanto apparteneva a. tutti i nobili dal principe al

più semplice signore. In Inghilterra i baroni eranoi

feudatari più elevati nella gerarchia, avevano le prime

cariche a Corte e l'ingresso nella Camera dei pari, ma

i baronetti rimasero sempre almeno di un grado inferiori

ai baroni. Gli usi e le regole araldiche medioevali non

hanno mai dato un posto fermo ed invariabile a questo

titolo nella scala dei titoli nobili, ed oggi solamente, de-

caduto dal primitivo senso e splendore, esso è const

derata come l‘ultimo dei titoli nobiliari (v. 1]. 86).

il titolo di cavaliere, antico come i più antichi titoli

della nobiltà, trova l’origine sua nell’eques dei Romani,

ed in passato è stato pur esso quasi sempre appellativo

generico dei nobili, avessero o non avessero altro titolo

e vera potestà. feudale. Il titolo di scudiere era l'ultimo

nella specie, era il gradino più basso della scala nobile

medioevale ed oggi non è rimasto che nelle Corti. Pa-

trizio finalmente, nome generico in certe epoche, era

un altro titolo più che dai principi e sovrani, concesso

dei Comuni, come ricompensa onorifica senza erezione

di territorio, e senza vera nobiltà trasmissibile. Tutti

questi titoli nelle epoche o negli Stati rigorosamente

araldici esigevano l‘erezione in feudo di un territorio di

estensione proporzionale al titolo medesimo, che, ga-

rantito da leggi di inalienabilità, doveva rimanere nelle

famiglie nobili come dominio feudale per l‘esercizio della

giurisdizione nobiliare delle medesime. Ma col “tempo e

a seconda di certe vicende, e dei capricci dei sovrani si

videro, ed anche spesso, dei titoli annessi e. famiglie

che mancavano completamente di territorio feudale, o

ne aveano non in proporzione della gerarchia araldica.

22. La trasmissibilità dei titoli e dei nomi aveva

anche essa regole speciali, però tutt’altro che uniformi,

nelle varie epoche e nei varii Stati. L’uso più comune,

specialmente nei tempi più remoti, era che solo il pri-

mogenito di una famiglia succedesse nel nome, nel titolu

e nella dignità del padre, essendo riservati ai secondi

ed ulteriori geniti altri titoli e feudi di ordine inferiore

e di grado e ricchezza minima ed in qualche caso anche

il nome ed i titoli della moglie. La donna in genere

non reca nobiltà al suo marito (2), meno in alcune prO-

vincie della Francia specialmente nel IX e XIV secolo

in cui si avverava una deroga abbastanza uniforme a

questa regola. Solo dopo il XIII secolo la donna co-

mincia a prendere il nome del marito come proprio.

essendosi fino a quell’epoca avuto l'uso di distinguere le

donne col semplice loro nome proprio, cui si aggiun-

geva nei casi di bisogno il nome paterno. I bastardi non

ereditano in genere la nobiltà del padre meno quelli dei

re che eran principi e quelli dei principi che eran chin-

mati gentiluomini (3).

23. I nobili aveano e trasmettevano col titolo alcuni

privilegi importanti che eran loro concessi in ricom-

__ _ __7 7__,_,

(2) Vedi sentenza della. Corte d‘appello di Roma, 3 aprile 1885

(Legge, 1886, i, 518).

(3) V. Merlin.
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pensa delle generose azioni e degli utili servigi resi al

sovrano ed al paese. Essi aveano l’esenzione da alcune

contribuzioni e tasse in moneta ed in natura che gra-

vavano quasi esclusivamente le classi popolari; erano

esenti dalla prestazione di alcuni servigi di ordine infe-

riore: avevano il diritto di veder giudicate le lor con-

troversie dal loro pari: possedevano tutte le cariche

di Corte ed anche la maggior parte degli uffici pubblici,

erano magistrati, amministratori: e finalmente avevan

diritto allo stemma, semplice, finchè questa insegna fu

escluSiva della nobiltà, coronato dopo che ancheinon

nobili e specialmente certi enti morali ebbero delle con-

cessioni di stemmi. In cambio di esenzioni cosi comode

edi diritti cosi utili i nobili avevano dei gravosissimi

doveri nella. guerra, le cui spese, la cui direzione, esecu-

zione e conseguenze erano in gran parte a loro carico.

24. I titoli nobiliari di origine straniera che oggi nel-

l'uso sono riconosciuti a priori dovunque, mentre per

legge hanno bisogno della conferma sovrana (v. nu-

mero 85), nei tempi scorsi erano in molti Stati am-

messi e rispettati, con non poco danno del prestigio

nobiliare e della autenticità dei titoli medesimi.

Finalmente anche la perdita della nobiltà era rego-

lata da norme precise. La degradazione, che per tanto

tempo ha accompagnato ogni pena infamante, toglieva

la nobiltà; e solo un nuovo decreto del sovrano la po-

teva restituire ad una famiglia che cosi l’avesse perduta.

Anche alcune funzioni riputate vili, come il commer-

ciare, facevan perdere la nobiltà: ed alcuni delitti mi-

nori, aveano per conseguenza la diffamazione dello

stemma che in parte ne veniva distrutto (l).

25. Queste erano, tra le immense congerie di regole

più o meno razionali, strane e contraddittorie che nei

vari Stati moderavano la nobiltà, le norme più costanti,

le consuetudini più generali degli Stati feudali: però

basta anche superficialmente considerare l’ambiente in

cui tali norme avrebbero dovuto essere rispettate, e por

mente alla immensa utilità che un titolo poteva arre-

care a chi lo possedeva, per immaginare quante viola—

zioni, usurpazioni, estorsionì di titoli e di diritti non

doveano continuamente aver luogo in tempi in cui la

forza eludeva tutte le leggi, e lo sminuzzamento degli

Stati, i capricci dei sovranucci, le lotte tra comune e

comune, tra re e baroni, tra baroni e popolo, le guerre

di religione, le confische, il decadimento dei diritti civili

annesso alle condanne, offrivano si facile destro a chi ne

cercava. L’odierno ordinamento negli archivi, nelle carte

di famiglia, nelle liti, non era neppur ideato, e quindi

la difficoltà, per tante famiglie, di sostenere innanzi ai

giudici un diritto nobiliare legittimo, favoriva gli usur-

patori che nella confusione se ne sapevano giovare.

Verso il 1550 le usurpazioni presero proporzioni vera-

mente inquietanti (2), e la repressione cominciò ad es-

sere alquanto efficace. Enrico II, Luigi XIV e tanti

altri sovrani sono notissimi per questa guerra, che spesso

porinvolse anche persecuzioni dovute a odii personali e

politici, a cui era pretesto una usurpazione immaginaria.

[monarchi più temuti cercarono di per rimedio a si-

m1h inconvenienti che li colpivano nell‘erario, defrau-

dandandolo delle tasse pei privilegi e per le esenzioni:

e leggi anche rigorose furono dettate contro gli usurpa-

tori. Si dichiarò essere azione delittuosa e punibile con

multe ed altre pene, anche corporali, quella di prendere

un titolo od uno stemma o corona non appartenente

alla Pr0pria famiglia, senza il beneplacito del sovrano,

 

… V. Dalloz.

(2) V. Dalloz.  

ed adoperarlo per iscritto in atti pubblici ed autentici.

Si ordinò che niuno potesse adoperare un titolo senza

provare di esserne stato formalmente investito e senza

possederne il territorio feudale: e siccome, in molti

casi, specialmente per la nobiltà di razza, l'antichità

stessa del titolo era il più potente impedimento a pro-

durne le patenti originarie, si stabili, dopo lunghissimo

e combattutissime controversie, che il possesso imme-

morabile di almeno cento anni — tre o quattro genera-

zioni — provato con atti autentici e degni di fiducia, di

nascite, di matrimoni, di morti, di successioni, di di—

gnità, spe-.pìahnente militari, ricoperte, con pubbliche

iscrizioni non contrastate, pacifiche e notorie di un titolo

feudale, coll‘annesso territorio, potesse tener luogo della

prova originale (3).

Ma, con tutto ciò, le usurpazioni furono sempre innu-

merevoli e niuna forza valse a reprimerle. E come

avrebbe potuto essere altrimenti, quando i monarchi

stessi abusavano nel dare i titoli, derogando a tutte le

regole e non seguendo spesso che i dettami del capriccio?

Come poteva succedere altrimenti se la nobiltà ed i suoi

titoli eran caduti tanto in basso, che sotto Luigi XIV e

XV di Francia si conferirono pubblicamente e senza mi-

stero dei titoli vitalizi in origine, che poi divennero abu—

sivamente trasmissibili, per somme determinate che rim-

pinguavano l’erario e il tesoro regio?

Un po‘pel male dei principi e un po' pel male dei

governati, si era giunti a tale che qualche autore fran-

cese non teme asserire che nel 1789 appena la metà o

la vigesima dei titoli esistenti era legittima (4).

26. Tutto ciò prima dell'89. In quest’epoca memora-

bile, origine di tutte le riforme della civiltà moderna, la

Francia specialmente era vessata dai privilegi e dagli

abusi della nobiltà legittima od illegittima che erano

giunti a tal punto da provocare una repressione per

parte della stessa monarchia borbonica che tentò l‘a-

bolizione dei privilegi feudali. Quando, colla rivoluzione

dell’89, fu insediata nel potere legislativo l‘Assemblea

Nazionale, essa, con un decreto del 23 giugno 1790, abolì

formalmente la nobiltà con tutti i suoi privilegi e diritti

feudali, proclamando nobili e non nobili perfettamente

uguali innanzi alla legge.

Ma questo atto, molto giustificato dalle circostanze

che lo avevano suggerito, forse per la mitezza con cui

fu messo in esecuzione, ebbe una efficacia assai limitata;

e sopraggiunta nel 1791 la Costituente, con decreto del

27 settembre, riaboll non solo i privilegi feudali, ma

tutti i titoli, segni, stemmi e caratteristiche onorifiche,

non solo negli atti pubblici, ma anche nell’uso privato.

Ordinò la soppressione di tutti gli stemmi dai luoghi

pubblici, e non permise ad alcuno di aggiungere al suo

nome una qualifica di onore. E tutto ciò con pene se—

vere di confische, di multe, di prigione e via dicendo

Gli eccessi della Convenzione contro la nobiltà sono

troppo noti, per occuparcene a lungo. Vennero arsi gli

archivi delle famiglie, dilegiati gli antichi atti pubblici

fregiati di stemmi e di titoli nobiliari, esiliati e malme-

nati i nobili, e solo il Direttorio potè metter fine ad una

persecuzione sl feroce ed antiumanitaria fatta in nome

della libertà.

27. Napoleone I, con la sua mente tutt'altro che re-

pubblicana, pensò che una nobiltà era necessaria attorno

al trono per lumeggiarlo del suo splendore. Mentre nel

1806 riportò in campo l’idea delle erezioni feudali,

quando nell’annettere il Veneto al Regno d’Italia, formò

(8) V. Dalloz.

(4) V. Dalloz.
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12 grandi ducati o feudi imperiali, trasmissibili, di cui

investl l'aristocrazia militare che lo circondava sul

campo di battaglia, e mentre ripristina nella legisla—

zione frnncese l'istituto del fedeeommesso abolito dalla

rivoluzione, con due decreti del primo marzo 1808 co—

stituisce formalmente una nobiltà imperiale, trasmissi-

bile e garentita nella proprietà del fedecommesso, la

quale, senza godere dei privilegi antiliberali ed odiosi

dell’antica nobiltà reale, occupa però un posto eminente

di semplice onore nella Corte e nello Stato. La gerar—

chia è formata da quest’ordine di preminenza: duca,

conte, barone e cavaliere; gli antichi titoli di marchese

e visconte non sono ripristinati, @ quello di principe e

riservato ai membri più o meno congiunti alla famiglia

imperiale, che hanno la qualifica di altezze imperiali e

serenissime : a ciascun titolo deve corrispondere una pro-

porzionale estensione di terreno, e quantità. di rendita

annuale.

La sua scelta regolata da queste norme cadde su tutto

ciò che di più eminente si trovava tra i suoi generali,

nella magistratura e nel suo gabinetto; per impedire

che gli antichi abusi ed inconvenienti di usurpazioni

venissero a scemare il prestigio della nuova istituzione,

nell’art. 259 del Codice penale del 1810 la pena del car-

cere, estensibile da 6 mesi a 2 anni, fu sancita contro

chiunque si attentasse di usare un titolo nobiliare non

conferito o riconosciuto dall’imperatore.

28. La ristorazione del 1814 con la Carta costituzione

del 4 giugno, lungi dall’-annullare la liberalità napoleonica

— troppo eroicamente degna per quanto antiborbonica

— ripristina l‘antica reale, senza per questo ravvivare

la vieta disuguaglianza legale, e ne assegna il sindacato

ad una Commissione araldica (ordine 15 luglio 1814).

Ma Napoleone I, nell‘immensa, fortunosissima, feb-

brile attività delle famose cento giornate, seppe trovar

del tempo pure per abolire la nobiltà regia; senonchè i

Borboni, di nuovo ristabiliti, ritornarono le cose nello

stato di due mesi più innanzi, col funesto, ma inevita-

bile inconveniente, che la irreperibilità di tanti docu-

menti antichi ricondusse in ballo di molto aumentate le

usurpazioni nobiliari, ed i nuovi regolamenti e le nuove

distinzioni tra pari ereditari e non ereditari aumenta-

rono grandemente la confusione (I). In una relazione

che il signor Amedeo Thierry fece il 4 luglio 1860 al

Senato francese, si trovano enumerate alcune delle prin-

cipali fonti di abuso ed usurpazione dei titoli in quest‘e-

poca. Egli dice che nelle trasmissioni per decesso avve-

nivano spesso inesattezze che finivano poi per diventare

vere_regole di consuetudine. Una certa rilasciatezza nel

confermarci titoli di origine straniera incoraggiò gli

ambiziosi che ne inventarono in abbondanza. Invalse

l'opinione erronea che i titoli dati per errore in lettere

autografe o firmate semplicemente dal sovrano, fossero

veri titoli ben fondati; e quindi nuove irregolarità. Nei

casi di vendite di possessi titolati, per regola il titolo

dovea cessare in ambi i contraenti, o almeno non dovesse

andare all’acquirente, salvo il caso di conferma so—

vrana (v. n. 85): ed invece avveniva che ambedue le

assumessero abusivamente. I titoli annessi alle alte ca-

riche erano di regola personali; eppur spesso e volen-

tieri furono abusivamente trasmessi alla discendenza.

L’essere ammesso a Corte esigeva in genere un titolo

nobiliare, e conseguentemente chiunque vi andava, an-

che non ne avesse, lo prendeva, e l'uso glielo confer-

(1) V. Dalloz.

(9) Vedi la interessantissima memoria che V. Valmont ha

pubblicato nel Foyer col titolo: l‘Aria-tocrate'e anglaise. Vedi pure  
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mava. E quasi ciò fosse poco, a favorire tutto questo

caos sopraggiunse nel 1832 l’abolizione, votata quasi per

sorpresa, della pena già contenuta nell‘art. 259 del Co.

dice criminale.

La rivoluzione del 1848 tornò ai principii dell‘89 in

fatto di nobiltà, ed il secondo impero rimise in vigore

la Carta del 1814, con questo miglioramento sul 1832,

che nel 1858 fu introdotta più mite la clausola penale

che oggi consiste in una multa estensibile da 500 lire

a 1000.

Questa è in pochi tratti e nelle linee principali la

storia delle istituzioni nobiliari in Francia, nella nazione

che sempre ha avuto una certa preminenza in questo

campo. al confronto delle altre d'Europa.

29. La nobiltà inglese (2) per molti rispetti ha un ca-

rattere differente dalla francese, speciale, quasi originale

che le dà un posto distinto nelle istituzioni nobiliari. l

suoi elementi sono: 1° la famiglia reale o i principi del

sangue; 2° la nobiltà propriamente detta che si forma

di varie categorie; 3° la classe dei gentiluomini delle

campagne.

I principi del sangue siedono quasi tutti nella Camera

Alta, possiedono il titolo di duchi o di principi, hanno

una lista civile, sono i presidenti onorari di qualunque

impresa, riunione, invenzione che si faccia. nel Regno

Unito, hanno grandi distinzioni sociali, ma in fatto di

politica sono forse inferiori ai loro colleghi legislatori.

Come è detto più sopra la nobiltà si divide in tre ca.

tegorie: Alta nobiltà, nobiltà propriamente dette., e

piccola nobiltà. I duchi, i marchesi, i conti di antiche

famiglie ricche e famose appartengono alla prima; la

seconda è formata dei visconti e dei baroni; la terza dei

baronetti e dei nobili di data recente.

Nella nobiltà il primogenito delle famiglie èla sor-

gente di tutti gli onori dei cadetti; e, con grande dific-

renza verso tutte le altre nobiltà europee, esso non ha

conservatoi più sterili tra i privilegi del buon tempo

antico. La nobiltà e una vera potenza in Inghilterra.

Tutti i nobili Pari d‘Inghilterra siedono alla Camera

dei Lords,- i Pari scozzesi ed irlandesi non vi hanno

che una rappresentanza. Frei loro più importanti pri-

vilegi v’è quello di non poter esser giudicato se non dai

loro Pari riuniti in assemblea, di testimonianze senza

giuramento, ma colla sola parola d’onore, di far punire

l'offesa fatta a loro con pena più severa, che non l'offesa

fatta ad un semplice cittadino inglese ; ma la più impor-

tante delle prerogative dei primogeniti della nobiltà

inglese si e quella di nascere legislatori, prerogativa

che loro dà una decisiva influenza su tutta la vita pub-

blica della nazione e che dimostra come in questo strano

paese si siano potute accoppiare le tendenze democra-

tiche del secolo con la conservazione di diritti e di usi

che oggi sembrano inconcepibili nel resto d'Europa.

I gentiluomini di campagna sono finalmente l’anello

di congiunzione della semplice cittadinanza colla nobiltà.

Essi appartengono a famiglie molto antiche le quali da

un possesso ininterrotto e quasi immemorabile di vastis-

sime distese di terreni hanno acquistato una proemi-

nenza la quale peraltro, senza attribuir loro alcun pri-

vilegio politico speciale, loro apre comodamente la via

al secondo ramo del Parlamento.

La nota più speciale che caratterizza la nobiltà in-

glese è l’essere essa sempre stata aliena da quello spirito

di esclusivismo cheè sl radicato in tutte le altre nobiltà-

l’articolo: De la noblease en France e! en Angleterre, del conte di

Montbrisson pubblicato nel v volume del Giornale Araldico -

Genealogico -— Diplomatico.
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Ogni personalità. che si elevò molto sul livello comune

nella politica, nelle scienze, nelle arti, nella fortuna,

nell‘industria, nel commercio, nella beneficenza, trova

facile adito nella nobiltà britannica, e può con non

lunga carriera giungere ai seggi più elevati e luminosi

della gerarchia nobiliare. Sir Roberto Peel e lord

Beaconsficld ne sono gli esempi più moderni. E così

questa aristocrazia, l'unica veramente potente e popo-

lare nel mondo moderno, trova nella propria acces-

sibilità medesima quella forza e quella gioventù che fan

sempre difetto nelle società troppo esclusive.

30. La nobiltà spagnuola ha grandissime analogie

colla francese e con le altre europee. Forse nelle forme

essa risente alcun che di orientale per la lunga stanza

che i Saraceni han fatto nel paese. Ma pel restante

tutta la gerarchia dei titoli esistente altrove è osservata

in Spagna, dove le prerogative nobiliari e feudali hanno

fatto come dovunque il loro corso e sono oggi cessate.

La particolarità più caratteristica che si rinvenga nelle

istituzioni nobiliari spagnuole, si è quella della Gran-

dezza. I grandi di Spagna sono quelli che occupano i

gradini più elevati della scala nobile. Si dividono in tre

classi, le quali più che da onori e diritti sostanziali, sono

differenziate da atti di pura forma. I grandi di Spagna

di prima classe sono coloro che, al cospetto del re e per

parlare ad esso, aveano il diritto di stare a capo co-

perto; quelli di seconda classe potevano coprirsi dopo

la domanda fatta al re e prima della riposta; i grandi

di terza classe finalmente per coprirsi dovevano atten—

dere il cenno del principe che non mancava di venire

subito dopo la risposta.

Ma come si è detto, queste differenze non erano che

pure formalità, poichè tutti i grandi erano uguali essen-

zialmente innanzi al monarca che li trattava come cu-

gini,e tutti sedevano alla cappella reale ed avevano

lo stesso grado ed uguali poteri politici e legislativi

alle Cortes.

Oggi quelle differenze di forma son presso che svanita,

e con essa ha cessato lo splendore dell’antica dignità.

molto abbassata dall‘indebolimento dello spirito monar-

chico @ cavalleresco in questo paese (I).

31. La legislazione nobiliare germanica, come la Au-

stro-Ungherese, meno qualche dettaglio di poca impor-

tanza è conforme al tipo francese. Il passato feudale di

queste nazioni è quello del resto d'Europa. Il titolo che

più vi è comune si è quello di barone; ed una specialità

della gerarchia austriaca è quella del titolo di arci-

dnca (2) che portano i principi del sangue. Del resto

si può dire che in questa parte d'Europa ancor sussista

alcun che dell’antico feudalismo, se si tenga conto del

numero ralativamente grande di Stati con contini ri-

strettissimi e con limitatissima importanza politica, i

quali però dànno ai loro sovrani diritti nobiliari, caval-

lereschi, giurisdizionali e talora anche diplomatici a

somiglianza non leggera di ciò che avveniva da per

tutto nei tempi feudali. Ed il prestigio della classe no-

biliare vi è tuttora elevato, ed un rigorìsmo non comune

vi regola l'uso dei titoli ed attributi onorifici, l'ammis-

sione, la precedenza ed il posto alla Corte, e tutte quelle

altre distinzioni che tanto sono decadute nei paesi più

democratici della. nostra Europa.

32. L‘autocrazia della monarchia russa ha servito,

come era naturale, a dar maggior solidità alle istituzioni

nobiliari in quella estremità nordica ed orientale del-

l‘Europa. Dopo Pietro il Grande la Russia, senza ab—

bassare il livello della considerazione nobiliare si è

uniformata alla nomenclatura, alle leggi ed ai regola—

menti delle altre nazioni civili (3). Ma prima di questo

grande riformatore la Russia differiva sostanzialmente

dal resto d‘Europa per ciò che riguarda la nobiltà. Fin

dai tempi più antichi i principi della casa regnante

gran duchi erano i capi dell'aristocrazia. Il popolo russo

era diviso in tre classi (4). I mangi occupavano il più

alto grado della scala sociale; poi venivano i liondi

della borghesia; finalmente v’erano i servi. La classe

dei mangi comprendeva tutti i primi dignitari dello

Stato (bojardi), i generali d'esercito e i governatori delle

provincie (voivodi), gli cholm'tchiè che erano dignitari

di Corte, magistrati, ed in tempo di guerra anche capi-

tani dell'esercito; i doumné dvorì'anc’ consiglieri di

Stato, gli stolm'h o coppieri di Corte, e finalmente gli

striaptclu'é paggi di Corte, i dvor'iane e i giltsz' ufiiciali

di guerra. La borghesia lontana da qualunque ingerenza

nel governo e nell‘amministrazione attendeva all'in-

dustria ed al commercio, alle arti e formava la parte

più operosa della popolazione. I servi, finalmente, come

in tutti i paesi incivili, erano condannati alla esistenza

più infelice.

Questa gerarchia con differenze e cambiamenti poco

sostanziali, e spesso puramente nominali, ha durato in

Russia fino al secolo scorso, ed oggi pure che questa

parte delle istituzioni russe ha preso come tante altre

il carattere europeo e francese più spiccato, la nobiltà

operosa, attiva, còlta, intelligente, mantiene e sa man-

tenere non colla sola forza tutto il monopolio del mo-

vimento dello Stato; e mentre nel resto della civile

Europa quasi ovunque l'aristocrazia, priva delle antiche

franchigie, è caduta nel sonno letargico e mortale della

più deplorevole inerzia, in quelle lontane regioni tutti i

rami della vita pubblica alla quale non si è ammessi

senza scelte qualità intellettuali e morali, sono occupati

dalla classe nobiliare che solo alla sua attività deve il

prestigio che tuttora la circonda.

Caro ll. — LA NOBILTÀ IN lTAL1A

PRIMA DEL REGNO Unrro.

33. Dopo aver accennato di volo alle nazioni più civili

d’Europa, non resta per la parte storica che di occuparsi

alquanto dell‘Italia. E qui certo non potranno sembrare

esagerate le difficoltà. che ad una riassunzione molto

concisa oppone lo sminuzzamento in tanti Staterelli

repubblicani e monarchici, il continuo cambiamento di

signorie nazionali o straniere, e conseguentemente l‘in-

cessante variar di leggi e regolamenti nobiliari, il disfarsi

e rifarsi di registri, il concedersi, convalidarsi annullarsi

od abrogarsi dei titoli anteriori e tutti gli altri inconve-

nienti che verificandosi senza tregua nel nostro paese

fino ai giorni nostri, gli hanno impedito anche in questa

materia quella unità almen relativa che favorisce le sin-

tesi e le ricapitolazioni storiche.

Prima dell‘89, epoca culminante e decisiva per le sorti

feudali, l'Italia avea avuto in ogni suo Stato— non

escluse le repubblichette aristocratiche, in cui anzi la

nobiltà che rivestivano le famiglie dei dogi e degli altri

alti dignitari elettivi favoriva l’allargamento'del ceto

nobile — una nobiltà tutta feudale, antichissima e le-

gittima. Ora, tenendo conto della grandissima differenza

che in Italia come altrove ha indotto nelle istituzioni

 

(1) V. Giornale Araldico, ecc., vol. 1, pag. 189.

(9) V. Giornale Araldico, ecc., vol. …, pag. 123.

Dici-:sro ITALIANO, Vol. IV, Parte I'.

 (3) V. Galitzin, La .Rùssie du XVII siècle.

(4) Vedi la dottissima memoria di Franco Candidi: I Titoli

nell‘Impero Russo.

' 34.
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nobiliari, l' abolizione della feudalità, mi è sembrato

utile per l‘ordine e per la chiarezza di distinguere

l‘epoca medioevale e la moderna da quella. che gli storici

chiamano contemporanea; di porre una differenza tra

la vita feudale, e la onorifica della nobiltà; essendo a

tale distinzione consigliato anche dalla. differenza nella

quantità e nella entità dei documenti araldici, che mentre

nell‘epoca contemporanea, consacrati alla pura nobiltà

onorifica, ne rischiarano la esistenza con lumi sufficienti

quasi in tutta la penisola, nel periodo medioevale e

moderno intimamente connessi alla vita feudale e quasi

da essa soverchiati, quella solo riguardano ed illustrano.

Per ciò che si riferisce alla nobiltà. anteriore alla

abolizione del feudalismo, nulla può valere a dare un

criterio esatto quantunque riassuntivo delle vicende

feudali italiane, quanto un dottissimo paragrafo della

Storia, del Diritto Italiano del Pertile il quale con

copia sovrabbondante di testi e di citazioni appoggia

ogni affermazione e rimuove ogni dubbio sulle preziose

notizie allegate.

34. Siccome ogni riduzione riuscirebbe dannosa, sarà

bene di qui riportarlo per intiero.

Questo paragrafo è il 73° della Parte 2“ del 2° volume:

( Per cominciare dall‘impero, che era riguardato siccome il

centro e la fonte d’ogni diritto feudale, la supremazia del mede-

simo non era cessata collo spegnersi del medio evo nelle terre

italiane, dove la maggior parte dei principi riconoscevano i loro

stati in feudo dall‘imperatore e continuavano a prestargli i rela-

tivi doveri. Non solo Lodovico il Moro e Francesco Il, l‘ultimo

degli Sforza, ma eziandio Lodovico Xll re di Francia ebbero dal-

l'imperatore l‘investitura del ducato di Milano. Fecero il mede-

simo de‘ propri stati Filippo (1497) e Carlo III (1515) di Savoia

e persino Vittorio Amedeo ll eC. Emanuele lll; Emanuele Fili.

berto poi si dovette giustificare presso l'imperatore, a cui era

stato accusato dal marchese del Finale, delle imposizioni messe

sopra i suoi sudditi; ed essendosi fatto prestare dei suoi popoli

omaggio ligio, acquietò le rimostranze di Cesare riferendosi alla

sua qualità di vicario imperiale, per cui rimanevano salvi i di-

ritti dell'impero sopra gli Stati di lui. Non era guarì diversa la

condizione di Monferrato. di Mantova, di Firenze e persino di

Venezia, riguardo alla terraferma. Era una conseguenza di ciò

che i nostri principi continuassero ad intervenire nelle diete del-

l‘impero, come nel 1566 a quella di Augusta; che l‘imperatore

e la camera imperiale decidessero le questioni di successione e

le altre controversie che sorgevano trai principi italiani o tra le

città libere, e che esigessero dagli Stati della penisola soldati e

contribuzioni per le guerre dell'impero; cosa che si verificò ri-

petutamente fino agli ultimi anni del secolo decimottavo. Che se

giuristi ed altri scrittori nostrali di quel secolo e del precedente

riconoscevano l'universale potere dell‘imperatore e lo speciale

che gli apparteneva sopra l‘italia, Carlo V aveva asseverato que-

st'ultimo a Bologna nel 1530 cingendo il giorno prima della im-

periale la corona dei re longobardi.

( Oltre poi ai maggiori feudi che abbiam nominati, eranvi in

Italia, segnatamente nelle terre piemontesi e sugli Appennini,

molti altri feudi imperiali minori, avanzi o divisioni di antiche

contee, o private signorie, icui dinasti avevano ottenuto titoli

di vicari imperiali e di principi, come i Dal Carretto, iltlalaspina-

Cibo, iPico, i Landi, gli Appiani; altri erano feudi pontificii,

come nel Vercellese il Principato di Masserano e Crevalcore;

altri ancora avanzi dell‘antica sovranità vescovile, come il dominio

del vescovo di Ceneda sulla sua città e quello del patriarca Aqui-

leiese sulle terre di s. Vito e di 5. Daniele. Molti più erano i

feudi dipendenti dei governi locali, non solo monarchici ma anche

repubblicani. E in vero feudi cui erano annnessi titoli di nobiltà  
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e diritti regali concessero fino all‘ultimo la veneta repubblica egli

altri governi italiani in premio di benemerenze, ma più sovente

vendevoli. Fra le terre dello Stato veneto, segnatamente nella

provincia del Friuli, la feudalità era tanto estesa, che di otto-

cento e più ville solo cinquanta, sul cadere del secolo XVI, e……

soggette immediatamente alla Signoria. Anche in Toscana la feu-

‘ daiità era risorta sotto i Medici, quantunque si allargasse assai

meno che nelle altre parti d‘italia. Maggiore estensione aveva in

Romagna, in Lombardia, in Piemonte, dove ancora ai tempi di

Carlo Emanuele lll esistevano 5800 vassalli della corona; ma

ancor maggiore d'assai nel Napoletano e nelle due isole di Say.

degna e di Sicilia. In quello Carlo di Borbone quando ne assunse

il governo trovò ben 100,000 feudatari,i quali avevano soggetti

a sè quattro quinti dei comuni cot13,376,504 abitanti, mentre

sulle terre demaniali non ve n’erano che 1,004,868. ln Sardegna

sulla fine del secolo passato, soltanto sette città e qualche villa

dipendevano direttamente dal principe; in Sicilia poi forse Ire

quarti dei comuni erano infeudati fino dal tempo degli Aragonesi.

E i signori di questi luoghi avevano pur sempre la giurisdizione

col diritto d‘infliggere le relative pene, e di commutnrle e far

grazia; osando persino di non permettere sui loro territori l'ese-

cuzione di sentenze ed ordini dei supremi magistrati e tribunali

regi, se non erano stati veduti da loro o dai loro giudici, e non

ne avevano riportalo l'exequalur.

< Essi tenevano in chiesa il trono, incontrati e ricevuti dal

clero a mo' di principi; deputavano impiegati a rendere giustizia

ed a governare il feudo: i quali impiegati rilevavano per lal ma-

niera il proprio potere da loro, che ad essi prestavano eziandio

il giuramento nell'assumere l'ufficio; potevano creare dottori e

cavalieri, come pure vietare l‘ingresso sulle loro terre a qualunque

ufficiale del governo; avevano proprie leggi esclusive dello stato

e propria milizia; esigevano decime ed altre tasse legali ed ar-

bitrarie dai propri sudditi; dazi e pedaggi da sudditi e da stra-

nieri, tanto per ragione delle persone quanto per ragione delle

merci che entravano, uscivano, transitavano pel territorio feu-

dale; avevano diritti fiscali, bannalila di molino, forno, torchio

per le olive, macello, osteria, privativa nella vendita delle der-

rate, privativa della caccia, della pesca e nell‘esercizio di altre

industrie; diritto a dati servigi dai propri sudditi; alcuni batte-

vano ancora moneta: e per tanti privilegi e per l'antico sangue

erano superbi e facinorosi alla stessa guisa che si facevano pre-

potenti per l‘asilo che aprivano nei loro palagi ai delinquenti,

per la compiacente connivenza dei magistrati e per le numerose

schiere di bravi che tenevano al loro soldo. Di qua, da un lato,

quella rigorosa divisione trale diverse classi sociali per leggi,

tribunali, vesti e professioni, persino nel carcere e sul patibolo,

che si pretendeva anche fuori della gerarchia feudale, i confini

della qual divisione a nessuno era lecito di valicare. Di qua an—

cora, dall‘altro lato, ed era inconveniente ben più grave di molto,

l‘oppressione del popolo, cui, come scrive il Cutclli, rimaneva

appena tanto da trarre il fiato.

( Pessima era principalmente la condizione della giustizia,

scarseggiante di sorveglianza e di magistrati, e posta in loano di

giudici ignoranti e mal pagati, intenti unicamente ad andare

a‘ versi al feudatario, del cui favore vivevano, ed a cavar danari

dai governati. Dappoicbè sebbene gli uffici nelle giurisdizioni

feudali non dovessero durar più d‘un anno, diventavano nel fatto

perpetui, a guardarli soggettivamente, per coloro che li coprivano,

per l‘incessante passare che facevano da un feudo all‘altro: cosa

che non avrebbero potuto sperare di conseguire senza la prole-

zione e raccomandazione del signore al cui servizio erano stati

precedentemente. Godeste protezione rendeva illusorio eziandio

Il sindacato, che dovevano sostenere deposto l’ufficio, e i giudici

sapevano comperarsela, sacrificando agli interessi del signore i

propri amministrati. Pertanto alla mercè del signore e de' suoi
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giudici erano abbandonati tutti i più preziosi diritti degli abitanti

dei feudi. _ '

« È vero che qualche governo non soleva accordare ai baroni

per nuove concessioni che la giurisdizione civile in prima istanza.

limitando talora questa pure ad una data misura, e al più aggiun-

gendovi la bassa giustizia penale: così faceva Venezia. ilia anche

in questo Stato restavano pur sempre in piedi le più ampie inve-

stiture antiche; o poi i più non temevano di comprendere ancora,

anche nelle nuove concessioni, la media giustizia e la alta, accor-

dando ni feudatari il mero e misto impero di ogni sortadi giurisdi-

zione, tutt'nl più eccettuati i delitti di lesa maestà. Balla prima

istanza appaiavano ancora pur sempre le prime appellazioni e talora

eziandio le seconde; in guisa che ai popoli non rimaneva aperta,

1uori del feudo, che la via del ricorso alla persona del principe,

non essendo permesso dappertutto di rivolgersi, nemmeno per

quella via ai supremi tribunali di stato. Anche là poi dove le leggi

consentivano ai baroni una giurisdizione meno estesa, questi

sapevano allargarsela abusivamente, ponendo in non cale le leggi.

« Oppresse dai mali di questo sistema si ribellarono anche in

questo periodo varie popolazioni contro i propri signori, non te-

mendo di tingersi le mani nel sangue loro, e in quello dei loro

figliuoli; ma molte più furono le terre nelle Due Sicilie, in Sar-

degna. in Piemonte ed in Lombardia, le quali chiesero ed otten-

nero di potersi riscattare dalla signoria baronale, per sottostare

immediatamente al governo regio, al che qualche volta il re

prestava loro le necessarie somme. Ma dopo che con ingenti sa-

grifizi si erano francate da quell’ incomportabile giogo, il governo

medesimo. spinto dalle continue necessità dell‘erario, le riven-

deva nuovamente ai baroni; mentre altre, non volendo a pagare

i debiti incontrati per liberarsi, si vedevano costrette ad invocare

l‘antico signore perchè le riprendessse un‘altra volta sotto di sè,

il quale naturalmente per vendicarsi della tentata defezione ag-

gravava maggiormente la mano sopra di loro. Alcune [late ancora

era il governo stesso che redimeva i territori e diritti feudali, o

comperandoli per libero accordo dei dinasti, o restituendo loro

le somme asicurezza delle quali erano stati investiti, o finalmente

a titolo di caducità per aver questi mancato ai loro obblighi.

« Ma già la triste condizione delle popolazioni soggette a‘ feu-

datari moveva anime nobili e generose, e talvolta le stesse na-

zionali rappresentanze, a domandare a' governi di provvedervi, e

questi a dare disposizioni atte a restringere il potere dei baroni,

ed a cessarne gli abusi. Si proibì loro d‘impedirei matrimoni dei

propri sudditi e delle figlie o sorelle dei medesimi, e parimente

di,non lasciarli trasportare il loro domicilio fuori del confine del

feudo; si ordinò la consegna della tariffa delle gabelle, vietando

(l'e5igerne a coloro che non ne avevano diritto, e a tutti d'imporre

nuovi balzelli o aumentar gli esistenti; si vietò ai signori di mal-

trattarei popoli, di obbligarli a vender ad essi le loro derrate,

d‘impedirli di venderle ad altri, come e quando, e per che prezzo

volevano, di prendere a coltivare gli altrui fondi, o di prestar ad

altri i propri animali. Ancora si prescrisse che non fosse lecito

tu Signori di costringere i propri vassalli a comperare o prendere

in conduzione i loro beni o le loro rendite, dazi, forni, mulini;

egualmente d‘adoperare i vassalli a propri servigi senza, sommi-

mstrar loro cibo e bevanda, ed eziandio senza pagar loro la mer-

cede. se il servigio che se ne esigeva era al di là dei loro obblighi.

DI più venne fissata la quantità dei servigi che si potevano do-

mandare a titolo di signoria; e si volle che nell‘esigere questi

servigi medesimi si serbasse un‘egual misura traisuddili, non

gravando maggiormente gli estranei per risparmiare quelli che si

trovavano in rapporti speciali col feudatario. E affinché questi

provvedimenti fossero più efficaci, s'inculcò caldamente agli uffi-

ciali regi di venir in soccorso dei vassalli ogni qualvolta fossero

domandati della loro protezione; anzi. all‘oggetto di rendere più

certo il soccorso, s‘impose ai regi utîiciali di visitare ogni anno  

le terre soggette a feudal signoria. E in Toscana e a Modena si

spogliarono addirittura i signori della facoltà di mettere imposte,

o di esigere dai loro soggetti qualunque prestazione che non avesse

la propria ragione in un titolo di diritto privato; come pure del

diritto esclusivo di forno e mulino; finalmente venne proibito ai

baroni di fabbricare sui loro feudi nuovo borgo o castello senza

averne ottenuta la permissione del re. Si esautorarono tutte le

leggi dei territori feudali che derogassero alle leggi dello Stato,

e si decretò che le norme che dessero quindinnanzi i baroni, fos-

sero approvate dal principe oda un suo rappresentante, là dove il

principe non riservò interamente a sè solo la facoltà di dar leggi.

« Quanto alla giurisdizione venne dichiarato che i feudatari

non la tenevano per proprio diritto. sibbene come rapiiiesentanti

del principe, e però si restrinse generalmente il loro pdtere, pri-

vandoneli per certi delitti di cui fino allora avevano potuto rono-

scere; intorno a che in qualche Stato furono ridotti alle sole pene

pecuniarie; in altri furono spogliati affatto di ogni giurisdizione

penale, lasciata loro unicamente quella sulle materie civili, ed

anche in essa non più della prima istanza. Giuseppe il poi volle

che tutta l‘ingerenza de' feudatari nell' amministrazione della

giustizia si limitasse all‘elezione dei giudici; nè molta più ne

consentivano loro le costituzioni piemontesi di Vittorio Ame—

deo II. E tutti i governi prescrissero modo a questa elezione,

esigendo che nelle persone, cui veniva affidata l'amministra-

zione della giustizia sui territori feudali , concorressero quelle

medesime condizioni che lo stato richiedeva pei propri giudici,

e pertanto che fossero cittadini dello Stato , ma non sudditi

del barone , avessero compito gli studi giuridici e inoltre fos-

sero esaminati ed approvati dalle autorità governative, prestas-

sero a queste il giuramento, esercitassero il loro ufficio in persona

e non venisse trascurato il rimedio del sindacato; intantochè si

vietava anche nei feudi l‘alienazione degli uffici di giustizia.

Un‘altra limitazione alla giurisdizione signorile recavanoi tribu-

nali regi, avocando quante più potevano, sotto un pretesto o

l‘altro, cause dal foro baronale al proprio; oltre di che venne

permesso in generale ai sudditi dei feudi, nelle questioni coi pro-

prii signori, di citarli dinanzi al più prossimo giudice dello Stato.

( Finalmente si restrinsero per guisa l‘esazioni permesse ai

feudatari per l‘esercizio del potere giudiziario, che, venuto a man-

care ogni incentivo d‘interesse pecuniario, essi medesimi doman-

darono d‘essere dispensati da questa incombenze. Ciò accadeva

in Toscana; invece in Sardegna la giurisdizione baronale colle

limitazioni che abbiamo testè riferito, era riconosciuta e confer-

mata ancora dal codice di Carlo Felice.

« Si resero massimamente benemeriti per questi provvedi—

menti, nella bassa italia, da prima Carlo V con una prammatica

del 1536, e più tardi Carlo [Il di Borbone e suo figlio Ferdi—

nando, che fu aiutato in Sicilia dal vicerè Caracciolo; vari pon-

tefici negli stati romani; Francesco di Lorena e P. Leopoldo in

Toscana; M. Teresa e Giuseppe 11 in Lombardia; e nelle pro-

vincie piemontesi Vittorio Amedeo il e Carlo Emanuele …. Ma

già i desideri dei popoli e le domande degli scrittori miravano più

alto, vale a dire alla totale abolizione della feodalità; ed essa fu

anche realmente decretata nella monarchia piemontese nel 1797

da Carlo Emanuele [V, sull‘esempio datone dalla Costituente

in Francia nella famosa notte dal 4 al 5 agosto 1789. Già fin

dal 1734 Carlo Emanuele …, spinto dai continui bisogni della

guerra, aveva offerto ai vassalli della corona l'allodializzazione

de' loro possessi mediante proporzionata finanza; poscia riscattò

per convenzioni da vari signori secolari ed,ecclesiastici le giuris-

dizioni e gli altri diritti di che erano investiti nel 1771, con

decreto 19 dicembre, autorizzò lo svincolamento dai doveri feu-

dali ed enfiteutici dei fondi della Savoia; ordinando che ogni qual-

volta lo domandassero due terzi dei possessori dei medesimi, il

riscatto fosse d‘anticiparsi dai Comuni, che entro dieci anni do-
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vevano venirne rifusi dagli affiancati. Fino poi dal 1751 aveva

istituita la cassa di redenzione per mettere insieme le sotttme ne-

cessarie all'etîelto di ricuperare alla corona terre feudali ed altri

diritti alienati, visto che fino allora il danaro raccolto a questo

effetto era stato distratto per altri bisogni. bla Carlo Emanuele [V

nel suddetto anno 1797 sciolse dapprima dal vincolo feudale le

terre, che non erano ancora state affrancate e che non costitui-

vano gli appannaggi de‘ principi del sangue, cangiandole in allodi,

salvo, per tre passaggi, lo special ordine di successione cui per

avventura fossero state sottoposte dai fondatori, e un adeguato

compenso ai direttari; e poscia dichiarò gli antichi feudatari de-

caduti senza verona iridennizzazione da ogni diritto e giurisdizione

signorile,cosi in confronto del principe come dei popoli Se non

che gli venne meno il tempo per attuare questi provvedimenti:

la realizzazione dell‘antico voto dell‘abolizione della feudalità in

Italia era riservata ai governi istituiti dalle armi francesi. La re-

pubblica cisalpina fino al 10 giugno 1796 aveva soppressa ogni

feudale autorità, richiamati allo Stato quei diritti che sono propri

della sovranità, e restituiti ai privati quelli di cui erano stati spo-

gliati per limitazioni arbitrariamente poste alla natural libertà di

ciascuno. Queste massime furono estese man mano alle provincie

che vennero a formare la repubblica e poscia il regno d‘ Italia;

coloro che erano legittimamente in possesso degli aboliti diritti,

quando li avessero acquistati per danaro o in correspettivo di

somministrazioni o prestazioni valutabili a danaro doveano esserne

indennizzati in titoli di credito sul monte Napoleone. Con simili

vedute la feudalità fu distrutta per leggi del 1806 e 1809 anche

nel regno di Napoli; e venne posta una giunta che detertninasse

i compensi dovuti ai feudatari in luogo degli anteriori diritti, dei

quali non si lasciavano sussistere che le rendite e prestazioni

legate ai fondi, in quanto si basavano sopra titoli di legittimo

acquisto, ed un‘altra giunta che decidesse le liti pendenti in ma-

teria di diritti feudali. ||| Toscana la feudalità con tutti i suoi

diritti e tutte le sue prerogative fu tolta di mezzo per decreto

8 aprile 1808; e con altro del 21 del mese successivo s'operò il

medesimo nelle provincie tolte al pontefice.

« L‘esempio del continente non poteva non influire sulla Si—

cilia, sebbene non dividesse le sorti politiche di quello. ma rima-

nesse pur sempre soggetto all‘antica dinastia. il Parlamento del

1810 e la costituzione del 1812 dichiararono cessata la feudalità,

ed estinti senza compenso tutti i diritti introdotti dalla preroga-

tiva signorile; l‘esecuzione del qual principio venne regolata con

legge del 1813.

« Ristabilito l'antico ordine di cose collo sfasciarsi dell‘Impero

napoleonico, le riforme attuale in questa materia vennero ricon-

fermate nei diversi Stati italiani. cosi di qua come di là del Faro.

lmperoccbè, quantunque la ristorazione tentasse di ristabilire

qua e colà buona parte dei vieti sistemi, nol fece anche della

feudalità, e se Pio Vll restituì, pel momento, ai baroni il diritto

di render giustizia, ne li privò nuovamente due anni dopo. Ciò

nondimeno, parte per l‘imperfezioue delle leggi, parte per le dif—

ficoltà e lergiversazioni incontrate nell'eseguirle. duravano an—

cora in vari paesi non pochi degli antichi disordini del regime

feudale, laonde fu mestieri di molte leggi per farli realntenle

cessare del lutto, là pure, dove ne era già stata decretata la ces-

sazione.

« Ciò non era peranco avvenuto nell'isola di Sardegna, la quale

era rimasta esente dalla dominazione francese. e però colà la feu-

dalità era ancora in pieno vigore, avendola di poco ristretta un

pregone dato nel 1800 da Carlo Felice, con cui erano stati abo-

liti i servigi personali che gli abitanti prestavano ai feudatari a

puro titolo signorile, come pure le contribuziouisurrogale ad

 

(1) Ecco l‘editto:

« Essendo l'insegna et arma un contrasegno honorevole intro-  
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essi servigi; in quella vece la giurisdizione e tutti gli altri diritti

baronali rimanevano ancora intatti. La gloria di redimere eziandio

quelle popolazioni dalla Servitù baronale era riservata a Carlo

Alberto e al suo ministro Villamarina, che l‘operarono (non ostante

la forte opposizione della nobiltà dell‘isola, la quale non temette

d‘interporre perfino gli uffici di potenze straniere) con una serie

di leggi dal 1832 al 1840. Ma ad ottenerla praticamente più che

le leggi e le vie giudiziali, giovarono le transazioni che la dele-

gazione. istituita per la liquidazione dei redditi fettdali sotto la

la presidenza del vicerè, seppe conchiudere tra i baroni ed il go-

verno, per le quali quelli rinunziavano ai loro diritti e questo si

obbligava a dar loro un determinato correspettivo, che poi esi-

geva dalle popolazioni a cui beneficio tornava la rittuncia dei sin-

goli feudatari : laonde può dirsi che la soppressiotte della feudalità

in Sardegna si operasse per via di riscatti.

« L‘abolizione della feudalità di cui abbiamo tenuto parola,

nella maggior parte dei casi riguardava unicamente il lato politico

della medesima, com'è a dire i diritti che esercitavano sopra

terzi, dipendentemente dall‘investitura feudale, ma non s'esten-

deva anche ai feudi, quali istituti di diritto privato. né ai rapporti

che pei medesimi si costituiscono tra chi li dà e chi li riceve, e

tra gli aventi causa da loro. L‘estinzione di questi rapporti e lo

svincolo dei beni tenuti in tal maniera. commutando il possesso

feudale in piena proprietà, fn operata recentemente nei nostri

paesi colle leggi 17 dicembre 1862 dell‘Austria, 5 dicembre f8tìf

e 19 aprile 1870 del regno italiano ».

35. Avuta così per le parole del chiarissimo Pertile

una idea delle vicende e della vita italiana nel periodo

nobiliare feudale, sarà cosa. non priva di utilità e d'in-

teresse il vedere quali fossero le abitudini e le regole

della nobiltà puramente onorifica astraendo dalla vita

feudale. E siccome la moltitudine dei piccoli Stati spa-

riti colla unità italiana, sarebbe di serio impaccio ad un

cenno in senso generico, sarà. opportuno di ritessere la

storia di ciascuna provincia coi documenti relativi, fa.-

cendo tesoro a. tal uopo della preziosa raccolta pochi

anni or sono pubblicata nel Memoriale della Com-utto

Araldica. Taluni di quei documenti, forse i più interes-

santi, risalgono ad un‘epoca remota e perciò feudale, ma

riflettendo essi la sola vita privata dei nobili, non sa-

ranno lasciati in disparte.

Seguendo la posizione geografica, il Piemonte è il

primo Stato che sempre monarchico, quantunque smem-

brato, aggrandito e rimpicciolito tante volte dai vicini

italiani o stranieri, ha fin dai primi tempi del feuda-

lismo adottato quei principi cavallereschi e nobiliari che

sono stati l'anima della vita medioevale e moderna. La

gerarchia sociale già accennato. vi ha avuto il suo primo

svolgimento colle medesime fasi, colle medesime varia-

zioni e colle medesime leggi e consuetudini che furono

accennate ai n.16 e segg.; ma pochissimi sono i docu-

menti clte ci possano far fede direttamente della vita

nobiliare piemontese. Il più antico forse è un editto del

17 giugno 1430 del duca Amedeo VII sull'uso delle armi

gentilizie, il quale proibisce ai bastardi dei baroni e dei

nobili ed ai loro discendenti di usare del nome e delle

armi dei loro genitori naturali sotto pena di una multa

di cento libbre, a meno che questi bastardi non aves-

sero una quantità. di beni sufficienti, e delle qualità mo-

rali bastanti a garentire la loro futura condotta, e dalle

famiglie dei nobili lesi non avessero ottenuto di poterne

usare (1). Lo stesso editto vieta a chi non abbia armi

ab antiguo, o non ne abbia ricevuto dall'imperatore o

dotto per ornamento e decoro delle casate e famiglie nobili e

qualificate, indirizzato ancora come per una testimonianza per-

 



da altre autorità competente, di assumerne, portarne,

dipingerne o scolpirne delle nuove.

Ed in questo medesimo senso furono pubblicati tre

editti dal duca Emanuele Filiberto de11'8 aprile 1579,

dalla duchessa Caterina il 20 marzo 1597, e dal duca

Carlo Emanuele I il 5 ottobre 1598.

Più interessante si è l’editto che lo stesso duca Carlo

Emanuele 1 emise il 4 dicembre 1613 pur sull'uso delle

armi gentilizie (1). In esso, oltre le prescrizioni degli

altri editti già menzionati, per impedire le usurpazioni

degli stemmi, si ordina la formazione di tanti registri.

in cui siano descritti e designati tutti gli stemmi dei no-

bili, anzi di tutte le famiglie, per esser poi depositati

nella Camera dei conti. E per facilitare il lavoro si or-

dina ad ogni capo di famiglia di somministrare dette

descrizioni, riducendo naturalmente ad una sola sommi-

nistrazione quelle famiglie in cui più rami usino dell’i-

dentico stemma, purchè però non vi sia alcuna differenza

neppur nel cimiero od in altra parte dell'arma. E nello

stesso senso furono dal duca Vittorio Amedeo pubbli—

cati con data del 23 maggio e 29 agosto 1687 due edttti

che contenevano le stesse disposizioni.

ARALDILA 269

36. E notissimo come, specialmente nella primitiva

epoca feudale e fino ad un periodo assai vicino a noi, il

commerciare fosse ritenuto un' azione degradante e

quindi incompatibile colla posizione e coi gradi della

nobiltà. Questo pregiudizio che quasi anche oggi si po-

trebbe affermare esistere in talune famiglie meno pro-

gredite, viene legalmente eliminato con un editto 19 ago-

sto 1627 del duca Carlo Emanuele I che dichiara non

recar pregiudizio alla nobiltà l'esercizio dei traffici e dei

negozi all'ingrosso, dei banchi e dei cambi, in Nizza,Vil-

lat'rnnca e Santospizio (2) e con un editto del 3 aprile

1683 di Madama Reale (3).

Come si è già veduto al n. 16, oltre la nobiltà di razza,

veniva dovunque riconosciuta una nobiltà per cariche

ricoperte. Nobiltà di simil fatta esistevano anche in

Piemonte, e lo prova un editto del 22 agosto 1693, che

dichiara nobili gli attuari ed i procuratori collegiati del

Senato di Piemonte.

L'editto 26 marzo 1700 del duca Vittorio Amedeo

provvede a parecchie usurpazioni che, a quanto pare,

in quel tempo erano comuni negli Stati delPiemonte (4).

Tali erano il portare un titolo senza la corrispondente

 

 

petua del molto valore e splendore acquistato talhora da persona

virtuosa e memoria sua, fu perciò sempre desiderio nostro di

stabilire qualche bttona forma al particolare di dette insegne et

arme... Primieramente mandiamo alli suddetti delegati di for-

mar uno o più libri, dentro li quali ordiniamo si debbano regi-

strare e dipingere tutte le insegne et arme, si di nobiltà che di

famiglia quali d'ora in poi si potranno usare con suoi colori,

figure et circostanze: quali libri compiti che saranno vogliamo

che siano rimessi negli archivi della Camera nostra dei conti.

Più ingiungiamo ad ogni capo di case di qualsivoglia stato,

grado e condizione si sia, eziandio a vassalli, ufiiziali e alle co-

munità di dover far descrivere et designare in detti libri la loro

arma... dichiarando però quanto a qttelle di una stessa casatao

famiglia, quali usano della medesima arma, basti la consegna di

tal arma d‘un capo di quella casata per tutti gli altri, et essen-

dovi ancora altri dell‘istesso cognome ma che ttsino anna diffe-

rente e cimiero differente, saranno parimenti tenuti tra tutti

farne registrare una sola, come anco vogliamo che siano tenuti

far descrivere delle armi tutti quelli ancorchè d‘uno stesso co-

gnome et arma, ma di cimiero differente, nel modo però sud-

detto... Proibiamo finalmente a tutti li naturali di qualsivoglia

casata e famiglia l‘uso delle arme dei loro progenitori, salvo col

“BHD, barra o filo solito, e che vi concorra il consenso in scritto

della maggior parte di quelli della medesima casata, e che tale

consenso sia da noi confirmato ».

(1) V. Me»roriale della Consulta Araldica, p. 125.

(9) V. Memoriale della- Consulta Araldica, p. 126.

(3) L‘edilto in questione ha questa disposizione:

« Che non si abbi per cosa repugnante alla vera nobiltà il

tenere fondachi o magazzini di tnercanzie vendendole all‘ingrosso,

purchè ciò si faccia per mezzo d'altri e non assistano i nobili

Immediatamente in propria persona; neppure sarà d‘alcun pre-

E'Udlffio 0 disavantaggio il girar il proprio e l‘altrui danaro a

Fambto con tenere banco aperto per tale effetto, e molto meno

Il collocarlo nelle mani dei mercanti, acciacchè trafficbino per

mare 0 per terra; anzi nè pure il far travagliare con l‘altrui

mano nelle arti di lana, seta e simili, che sono di pubblico be-

nefizio ». .

(4) « Habbiamo inhibito ed inhibiamo a qualsivoglia per-

sona suddita od habitante ne‘ suddetti nostri Stati di qualsivoglia

sesso, grado, stato e conditione d‘usar d'alcun titolo marchionale,

comttale o baronale, salvo habbi patente nostra o de' nostri pre—  

decessori, legittimamente spedita et interinata dalla Camera.

importante espressamente la concessione d‘esse titolo marchio-

nale, comitale o baronale, () che fosse stato investito di feudi e

giurisdittioni con titoli tali dalla medesima Camera.

( E perchè fra questi medesimi, che sono stati come sovra

provvisti di patenti, o investiti dalla Camera, se ne trovano al-

cuni che non hanno se non piccole portioni di dette giurisdit-

tieni e feudi, non proportionati a detti titoli, perciò inltibiamo

anco ad essi di puoter usare de‘ titoli sttddetti, salvo habbino la

metlà inliera del feudo, ne'casi de‘ luoghi di maggior da numero

di cento fuochi, o pur avendone minor portione fossero discen-

denti bisavo paterno, già investito con detti titoli, e quelli indi

continuato nell’avo e padre; anzi rispetto alle persone che per

l‘avvenire acquisteranno" simile portione del terzo o mellà rispet-

tivamente di detti fendi, nè pure vogliamo che possin usare di

detti titoli salvo che tra le medesime portioni ed altri beni ha—

vessero il reddito annuo di ducatoni mille 0 che per degne con-

siderationi si degnassimo d'accordar lucro la concessione di detti

titoli per paltenti in debita forma spedite ed interinate dalla della

Camera nostra.

« Et in riguardo di fettdi esistenti ne’ Stati alieni non sarà

lecito ad alcuno de‘ nostri sudditi od habitanti in questi Stati

d‘usare d‘alcune dei suddetti titoli, salvo facci fede davanti la

Camera nostra de' conti fra il termine infrascritlo d‘haverne le—

gittima concessione da quel prencipe nei di cui Stati si trovano

detti fondi situati.

« Essendovi alcuni che, sebben habbin alienati li feudi che

prima pOSSedevano prettendon ancora d‘usare de' titoli di essi.

dichiariamo che non sarà loro lecito valersi in avvenire d‘alcun

de‘ titoli marchionale, comitale o baronale, etiandio che nel cott-

tratto si fossero riservata la ragione di puoterue ancora usare,

salvo che tal riserva si trovasse esplicitamente approvata da noi

o nostro predecessore et admessa dalla della Camera, et etiandio

in questo caso la detta facoltà riservata s'intenderà solamente

ltaver luogo a favore e durante la vita di quello che havrà fatta

la vendita con tal riserva.

« E chiunque non bavrà li requisiti suddetti per puoter usare

de‘ predetti titoli s‘intenderà anche inhibito, come gli inhibiamo

d'usare nè sigilli, impronte e pitture o in altro modo sovra le

armi et insegne di sua casa d'alcuua corona marchionale, comi-

tale o baronale, ma solamente potranno usare della signorile,

essendo investiti di qualche parte di ginrisdittioue ).
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erezione feudale (v. 11. 21), ed almeno con un possesso

di minor entità della dovuta; l'usar titoli concessi da

potenze straniere senza aver avuto la conferma del pro-

prio Stato (v. n. 24) ; ed il continuare ad usare di un

titolo dopo averne venduto il feudo, senza una speciale

autorizzazione del sovrano (v… n. 28). Le disposizioni di

questo editto vennero, quasi con le medesime parole

spogliato alquanto della forma più antico, ed estese an-

che ai titoli di duca e di principe non punto nominati

nell'editto surriferito, riportate nella regia Costituzione

9 aprile 1770 al libro VI, titolo lll, capitolo V, come si

può vedere alla pagina 128 del Memoriale della Con-

sulta Araldica.

Finalmente un Fregene del 22 ottobre 1765 del viceré

nell’isola di Sardegna contiene al 5 28 la seguente di-

sposizione:

« Nessuno potrà usare del titolo di cavaliere, e tanto meno

di nobile, salvo che ne abbia avuto, 0 ne abbia in avvenire

legittime patenti passate all‘exequatnr o che sia stato per tale

riconosciuto in due Corti successive; ed in caso di abusi si di

essi titoli che d'altri di dignità non legittimamente dovuti, si

procederà anche criminalmente in odio dei contravventori sulle

istanze dell’avvocato fiscale patrimoniale ».

Questa disposizione molto risoluta ed efficace, la quale

non trova che un'eco molto debole e ridotto nella legis-

lazione contemporanea (v. n. 69) dimostra come sape-

vano i nostri maggiori garantire il prestigio delle isti-

tuzioni nobiliari, senza ledere i principii di giustizia e di

equità che ispirano le leggi vigenti.

37. La provincia di Genova è l’unica in Italia per cui

non esistono punto documenti nobiliari speciali. La ra-

gione di questa mancanza risiede nelle vicende della sua

nobiltà. Genova, forte repubblica commerciale, rivestì

della nobiltà. dai tempi più antichi le famiglie di coloro

che aveano esercitato la suprema dignità podestale o di

consigliere del podestà. La nobiltà, di cui questi era l'u-

nica origine, col tempo divenne potente e strapotente,

e giunse a formare cogli Alberghi una coalizione tanto

solida da rimuovere dal potere e da tutte le pubbliche

cariche ed onorificenze chiunque nobile non fosse e

quindi non appartenesse agli Alberghi medesimi. Questo

potere gli fu contrastato in varie epoche dal partito po-

polare, ma sempre per poco. Verso il 1580 la nobiltà

degli Alberghi fu trascritta nel libro d'oro, e cosi rimase

fino all'occupazione francese del 1797. Da quell’epoca,

chiuso il libro d’oro, e cessata ogni partecipazione della

nobiltà al governo, l’ordine nobiliare andò decadendo,

finchè, colla cessione alla casa di Savoia, la. nobiltà geno-

vese fu regolata dalle leggi degli Stati Sardi.

38. Venezia, l'antica e fiera repubblica aristocratica

dell’Adriatico, trovò fino alla sua caduta perfettamente

conciliabili le distinzioni nobiliari colle libere istituzioni

del suo governo. Ed il famoso libro d'oro, ai cui registri

aprivansi sempre l'adito le funzioni e le dignità repub-

blicane, ci presenta una schiera di famiglie privilegiate

anche feudalmente, e partecipanti su vasta scala alla

vita pubblica anche ereditariamente.

Però. sia che fosse poco nelle abitudini di quello

Stato di afiastellar leggi sopra leggi e regolamenti su

regolamenti. sia che le vicende politiche del principio

del nostro secolo, ci mutamenti ripetuti abbiano contri-

buito a. far sparire i documenti, egli è certo che poco o

nulla rimane dell'ordinamento nobiliare della Repub-

blica veneta, tanto all’epoca della sua isolata floridezza,

tanto al tempo della sua annessione al regno d'Italia

creato da Napoleone.  

 

Il documento più antico è una notificazione del 28 di.

cembre 1815, con cui sua maestà imperiale e reale detto

le norme per la conservazione dell‘antica nobiltà Ve-

meta, e di quella conceduta dal Regno italico.

( Essendosi Sua Maestà degnata clemenlemente di accordare

che resti conservata tanto l’antica nobiltà conferita dalla Repub.

blica veneta, quanto la nuova istituita dal cessato Governo ita.

liano, in conformità della graziosa sovrana risoluzione si ren-

dono pttbbliche le seguenti massime e prescrizioni ».

E l'articolo 1° si dedica ad impedire i soliti abusi

della nobiltà personale ingiustamente degenerata in ere-

ditaria, della nobiltà esclusivamente primogeniale estesa

a torto tutte le linee, della nobiltà trasmessa per ado-

zione senza speciale sovrana. approvazione (v. n1 41 e

57); e regola anche coll‘aiuto del 2° articoloi maggio-

raschi.

« Art. 3° Le prerogative, i privilegi ed i diritti della anticae

della nuova nobiltà saranno quei medesimi de' quali gode in

generale la nobiltà negli Stati tedeschi di S. M.

« Art. 4° Per la validità tanto della nobiltà riconosciuta dalla

Repubblica veneta, quanto di quella del cessato Governo italico,

in tutti i singoli casi si richiede la sovrana conferma ».

L’articolo 5° dispone che per la conferma dei titoli

conferiti dal cessato governo italiano, gli atti si debbano

far avere alla Commissione istituita in Milano per l’ap-

provazione della nobiltà di Lombardia. trovandosi in

Milano i registri necessari per la verifica.

Quanto alla nobiltà veneta repubblicana antica, sono

abolite per l'art. 6 le differenze fra la nobiltà patria e

quella delle città di terraferma — che era considerata

di un grado inferiore; — però gli iscritti nel libro d'oro

hanno il privilegio di non fornire altre prove per la

loro nobiltà, che quella della loro iscrizione nel detto

libro, purchè siano state adempite le condizioni fissate

per conservar la purità di sangue.’

«Art. 7° La nobiltà dell‘Impero germanico sparsa in Ve-

nezia e nella terraferma, qualora sia stata conferita nelle diffe-

renti epoche dagli imperatori di Germania alle singole famiglie

sopra apposite istanze sarà considerata per nazionale, come nelle

altre provincie austriache ».

Secondo l‘articolo 8° è istituita in Venezia una Com-

missione araldica, la quale deve esaminare tutte le

istanze e i documenti pel riconoscimento degli antichi '

titoli di nobile. cavaliere, barone, conte e principe. La

Commissione, dietro loro esame, sottopone il suo parere

informativo alla eccelsa Commissione aulica d’organiz-

zazione, questa provoca la sovrana decisione.

Pel semplice titolo di nobile basta un decreto rico-

gnitivo (art. 9). Per un titolo speciale di cavaliere, ba-

rone, ecc., è necessario un diploma (art. 10).

L‘articolo 11, finalmente, riguarda alcuni dettagli di

competenza tra la Commissione esistente in Venezia e

quella istituita in Milano (V. anche art. 5), che non of-

frono grande interesse.

A questa notificazione segui un’altra in data 28 gen-

naio 1816 col regolamento della Commissione araldica

in Venezia (1).

Essa non contiene che alcune ripetizioni di disposizioni

già espresso nel documento precedente, per rapporto

all'ordine ed alla competenza nell’esame dei documenti

presentati pel riconoscimento. Le disposizioni più rimar-

chevoli sono contenute negli articoli 2 e 3 che seguonO-

 

(1) V. Memoriale della Consulta Araldica, p. 104.
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( Art. 2° Resta [issato che da oggi a tutto il mese di giugno

prossimo venturo può ognuno presentare le petizioni corredate

de'documentt necessari.

« Art. 3° Passato il detto termine non si accetteranno ulte-

riori suppliche, a meno che non venga fatta da alcune conoscere

l‘impossibilità di presentare entro il termine stabilito tutti i

titoli necessari, e non ricerchi una particolare proroga».

Cinque soli mesi per una operazione abbastanza com-

plicata e di grave interesse politico, sono indubbiamente

alquanto ristretti, e dànno una idea abbastanza esatta

dell‘assolutismo dell‘ autorità concedente; ma forse, e

senza forse, sono preferibili alle lentezza ed alle inde-

terminazioni dei decreti che ci reggono oggi e che

saranno esaminati in seguito.

Sulle regole e massime esposte nelle notificazioni era

riportate, ed a loro interpretazione e conferma vennero

pubblicate altre notificazioni e circolari di cui basterà

qui pubblicare le semplici date.

Una notificazione del 29 maggio 1818 assegna alla

Commissione araldica di Venezia l'esame dei titoli di

nobiltà. riconoscibili agli istriani.

Una notificazione de125 giugno 1825 tornando sull‘ac-

cennato termine di 5 mesi concesso nel 1816, dà un

nuovo periodo di un anno per la presentazione di istanze

di riconoscimento di titoli validamente conferiti dalla

Repubblica veneta o da potenze e sovrani stranieri (1).

Una circolare del 13 aprile 1827 aggiunge ai titoli

suscettibili di ricognizione secondo le notificazioni del

1815 e 1816, anche quello di Conte Palatino di conces-

sione degli imperatori di Germania; ed insiste sulla

differenza esistente tra la nobiltà e i suoi gradi da una

parte, ed i semplici titoli dall'altra (2).

Un‘altra circolare di pochissima importanza per noi

è quella del 30 agosto 1828, che dichiara sciolte le Com-

missioni araldiche di Milano e Venezia, passandone le

attribuzioni ai rispettivi uffici di governo.

Finalmente vi sono altre cinque tra notificazioni e

circolari, delle quali la prima del 10 maggio 1829 riba-

disce la notissima proibizione di portar titoli concessi

da potenze straniere senza l'autorizzazione del governo

imperiale; la seconda in data 23 luglio 1834, con fini

politici ben evidenti dichiara che riconosciuti una volta

gli antichi titoli, essi debbono perdere qualunque deno-

minazione che ricordi il passato, per prendere quelle

sole che sono in uso in tutte le provincie dell’Impero.

La terza circolare emanata il 22 aprile 1845 spiega in

quali casi possa usarsi la formula araldica dei quattro

avi; ma di essa si terrà conto parlando delle Provincie

Lombarde. La quarta del 18 agosto 1846 dichiara, con-

formemente ai principii già esposti ed universalmente

accettati, essere gli atti notarili documenti validi per

provare la nobiltà e la discendenza, purchè siano com-

pilati nelle forme prescritte ed abbiano la firma del

notaio legalizzata dalle autorità superiori.

La quinta circolare, finalmente, datata coll’ll maggio

1837 dichiara perduta la nobiltà da coloro che emigrano

illegalmente al pari di coloro che sono condannati .per

crimine.

,.Le ragioni di una disposizione che niuno oggi esite-

rebbe a qualificare eccessiva, si debbono ricercare nella

storia politica del tempo in cui essa venne dettata.

E certo però che ai discendenti di quei fieri marinai che

lit eran nobilitati coll’attività e col lavoro, coll'industria

 

 

_ (1) V. Memoriale della Consulta Araldica, p. 105.

(2) V. loco citato.  

e col commercio, in un‘ epoca in cui il commerciare era

ritenuto cosa vile, degradante ed incompatibile colla no-

biltà in tutta Europa, dovette essere amaro questo

nuovo motivo di perdita della nobiltà (3).

39. L'unità di regime per cui si è sempre distinta nella.

storia medioevale e moderna la Repubblica veneta, non

ha certo raffronti nella storia delle provincie lombarde

si facilmente soggette anche per la loro posizione geo-

grafica, alle occupazioni straniere, e cosi dolorosamente

dilaniate da conquiste ed annessioni francesi, austriache,

Spagnuolo, italiane mai.

Quindi è che la storia delle vicende nobiliari della

Lombardia non comporta,nessun possibile riepilogo, al

quale del resto già di per sè la renderebbe incapace la

mancanza di documenti già deplorata per Venezia.

Dall’editto più antico del 20 novembre 1769, alla cir-

colare 18 agosto 1846 identica a quella di cui si è accen-

nato per la provincia di Venezia (v. n. 38), tutti ema-

nano dalla medesima sovranità, l'Impero d‘Austria.

Di questi documenti i più antichi sono i più interes—

santi , essendo, quelli dal 1815 in poi, meno poche

eccezioni, la copia delle disposizioni cui si è accennato

parlando di Venezia. '

Il primo editto sovrano, quello del 20 novembre 1769

e il più interessante; esso stabilisce nuove regole sulla

nobiltà, sugli stemmi, sui titoli e predicati d‘onore.

CAPO I. — Persone che saranno considerate nobili.

( i. Quelli che da Sua Maestà saranno ammessi agli ordini

e ranghi che richiedono prove di nobiltà generosa, come sono

gl'imperiali regi ciamberlaui, o simili, o che dalle proprie città

e corpi pubblici della Lombardia austriaca, che sono in possesso

di tale prerogativa, saranno riportati ne' cataloghi de' corpi no-

bili delle medesime città, sempreché l‘istituto di essi esnga la

necessità di provare una vera e positiva nobiltà.

«2. Quelli che, dopo l‘esame dei documenti, verranno 'dal

tribunale araldico riconosciuti e dichiarati essere d‘una fami—

glia antica, e veramente nobile, perchè i loro ascendenti paterni

siansi ritrovati avere acquistata una vera e positiva nobiltà,

secondo i principii che sono stabiliti e osservati nel Collegio

de’ ginrisperiti nobili di Milano; ben inteso che al suddetto fine

non s‘avrà alcun riguardo nè alle arme gentilizie, né ai predi-

cati nohili. posti in‘ qualunque atto pubblico o privato dopo

l‘anno 1640. . ,

< 3. 1 titoli concessi da Sua Maestà o da' suoi gloriosi prede-

cessori, quando provino d‘aver adempiute le condizioni apposte

agli stessi titoli nella reale concessiune dei medesimi. Perciò

dovranno questi tali produrre negli atti della Camera araldica

le stesse concessioni di titoli e le giustificazioni d‘aver eseguito

le condizioni ai titoli annesse: e ciò nel termine di mesi tre dal

giorno della pubblicaziouedi questo Editto} al che essi mancando,

sarà eccitato il fisco contro i medesimi, qualor continuassero

:\ valersi de‘ titoli loro concessi sotto tali condizioni.

« t. Gl'investiti di feudo con giurisdizione, che sia almeno

di cinquanta l'uocolari, quando anche essi non fossero per altro

ammessi agli Ordini nobili; purchè tale_leudo sia stato da S. M.

conferito ai medesimi per meriti personali, o dei loro maggiori,

e coll'espresso fine di iiobilitarli; ciò che essi dovranno giusti—

ficare con opportuni doeumenti innanzi alla Camera araldica.

Rispetto agli altri, mancanti del suddetto requisito, vuole S. M.,

che non possano acquistare un feudo nobile, e con giurisdizione,

se prima non sieno o ammessi agli Ordini nobili, come sopra, o

 

(3) V. Vallardi e Crollalanza, Famiglie Notabilt' Milanesi.
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abilitati colla previa, ovvero contemporanea loro nobilitazione,

da concedersi dal principe, all'acquisto di tale feudo.

( 5. Quelli che avranno riportato da S. M. privilegio di essere

annoverati fra nobili, colla speciale dichiarazione. ch‘essi deb-

bano godere delle prerogative degli Ordini nobili.

(( 6. Saranno riputati nobili i regi ministri che sedono nei tri-

bunali supremi, quali sono in Milano il Senato, il Consiglio di eco-

nomia pubblica e il magistrato camerale; in Mantova. la Giunta

del vice-governo, il Consiglio di giustizia e il magistrato came-

rale: la nobiltà loro però diverrà ereditaria nella famiglia, e sarà

trasmessa come tale a tutta la posterità, solamente nel caso che

una delle suddette dignità o cariche si ritroverà anche nella

persona del figlio o di altro de‘ discendenti dal primo rivestito di

tal carica.

« 7. Godranno pure delle distinzioni di nobili gli avvocati e

sindaci fiscali; li regi capitani di giustizia delle città di lllilano

e Mantova; li segretari del governo e de'lribunali supremi; li

vicari generali dello Stato di Milano, e il vicario di giustizia di

Milano; l'ispettore generale delle caccie; i regi delegati e li po.

desta regi; con che la nobiltà loro come meramente personale

e annessa all‘esercizio del loro milizie, non sarà transitoria a‘ loro

discendenti, quando una delle cariche riferite nel presente arti-

colo non sarà stata continuata nella stessa famiglia per tre gene-

razioni, cioè nelle persone del padre, del figlio e del nipote

(v. n° 16).

« 8. Le mogli e le vedove delle persone de‘ nobili, come anche

de’ regi ministri di sopra riferiti nell'art. 6, godranno anch‘esse

delle distinzioni de'nobili, purchè le medesime siano o di nascita

nobile e distinta fra i cittadini, e abbiano ristorato colle proprie

sostanze la nobile famiglia del marito, a condizione però che esse

non sieno del tutto plebce. Le mogli poi e sorelle de‘nnbili,

collocandosi in matrimonio, seguiranno la condizione dei mariti.

( 9. l discendenti legittimi da figli naturali nati da padre no-

bile, come sopra, e libero, e da madre libera, qualora i detti figli

naturali sieno stati legittimati o per susseguente matrimonio o

almeno per rescritto del proprio sovrano, e che questi ultimi

sieno stati allevati da‘ loro padri nobilmente, e che nè essi, nè

i loro discendenti abbiano degenerato.

( 10. Qualunque suddito di S. lll. nella Lombardia austriaca,

che si fosse fatto dichiarar nobile o avesse portato da qualunque

principe, sia ecclesiastico, sia secolare, titolo d’onore, non sarà

considerato per tale, quando non provi una antica nobiltà e l'es-

serne in poss!Sso prima dell‘anno 1640, o ne abbia da S. l“.

riportata la confermazione, e questa fatta insinuare negli atti del

tribunale.

1 figli e discendenti de‘nobili, come sopra, se avranno dege-

nerato dalla nobiltà de‘loro maggiori, non potranno essere con-

siderati nobili e capaci delle distinzioni permesse col presente

editto: che se il difetto sarà sopra dell‘avo e non oltrepassi

due generazioni, oppure se questi figli e discendenti avranno

riportato da S. lll. il privilegio di ripristinazione, anche questi

saranno considerati capaci delle distinzioni portate col presente

Editto.

( li. Ad ogni persona in cui non concorra alcuna delle sopra

riferite qualità, resta proibito l'uso degli onori e delle preroga—

tive contenute nell‘Editto presente, unicamente riservate ai soli

nobili; e se questi tali si faranno con atti replicati trattare o

considerare nobili in voce o in iscritto, e nein istrumenti o altri

atti pubblici anche una sola volta, incorreranno nelle pene im-

poste a quelli che si usurpano tali prerogative, come nei capi

seguenti.

( 12. Dichiariamo, che alle prove di nobiltà non sarà oppo-

nibile l’aver commerciato all‘ingrosso in lana o in seta entro gli

Stati della Lombardia austriaca dopo le sovrane determinazioni  

manifestate col reale dispaccio del 29 maggio 1760, e con altri

precedenti diplomi (v. n. 36).

<< 12. Vogliamo inoltre, che qualunque preventiva cognizione

del Tribunale araldico rispetto a quelle famiglie che aspirano

ad essere ammesse agli onori degli ordini patrizi, tale ricogni.

zione non farà stato da sè sola per l‘ammissione a Corpi nobili;

giusta il loro istituto, e rispetto agli onori della Corte, dipenderà

dall'arbitrio di S. lll. il prescrivere quel sistema che più alla

medesima sarà in grado.

« M.. Tutti i nobili faranno descrivere nel Codice araldico i

loro figli prima che giungano, rispetto alle femmine all'età

d'anni H, e rispetto de‘ maschi, a quella di 18, acciò in avve-

nire non sieguano confusioni nelle famiglie ».

Come si vede, la nobiltà lombarda in questo periodo,

come, del resto, anche nei precedenti, segue le norme

generali araldiche comuni a tutti gli Stati civili.

40. Il capo II: Delle armi gentilizie e loro ornati (l),

contiene disposizioni molto efficaci che basterà qui di

riassumere.

A chiunque non sia nobile, e non abbia speciale pri-

vilegio dal sovrano, o non ne abbia un possesso anteriore

al 1640, è proibito di usare in qualunque modo di armi

gentilizie. Tanto più è proibito di usare lo stemma o il

cognome di una famiglia, sebbene estinta, senza esserne

agnato ed appartenere all'ordine dei nobili. E ciò anche

quando si possa vantare un titolo di adozione, di cessione

od altro contratto, senza però avere dal tribunale aral-

dico la dichiarazione di nobiltà. A titolo di eredità non

si può trasmettere lo stemma a chi non sia agnnto,

quantunque nobile, senza apposita approvazione so-

vrana registrata nel Codice del Re d'arme.

Non è lecito ad alcuno, benchè nobile, di fare ag-

giunte o cambiamenti anche esterni di qualsisia genere

al proprio stemma senza concessione sovrana da pro-

dursi al tribunale araldico e da registrarsi negli atti del

Re d‘arme. Le contravvenzioni a tutte le riferite dispo-

sizioni sono punibili con multa di scudi cinquanta.

Vi sono dei cimieri e delle corone prescritte pei varii

gradi nobiliari, secondo le regole del blasone; e con esse

non debbono confondersi le semplici insegne commerciali

od industriali di famiglie non nobili e prive del diritto

di stemma.

E dato un termine di tre mesi a tutti coloro che hanno

diritto allo stemma per farlo delineare nel Codice aral-

dico presso del Re d'arme, sotto pena del non uso ga-

rantito da cento scudi di multa. E per meglio raggiun-

gere l'eseguimento delle suddette prescrizioni si applica

una multa di scudi 10 a qualunque artefice che in qua-

lunque modo eseguisca uno stemma senza la previa

esibizione dell’attestato del tribunale araldico.

Le multe e le pene che secondo questo Capo sono

minacciate agli usurpatori di stemmi gentilizi, vengono

comminate nel successivo capo III, per le usurpazioni

dei titoli e predicati di onore.

« 1. Nessuna persona della Lombardia austriaca la quale non

sia compresa nell‘elenco de‘ titolati, da comunicarsi da‘ magi-

strati camerali, e che non abbia adempiute le condizioni volute

dalle nostre leggi e prammatiche, potrà nominarsi e farsi nomi-

nare in voce od in iscritto duca, principe, marchese, conte,

barone, nè usare di questi titoli, o attribuirsi qualche altra di-

stinzione e grado sotto pena di scudi cento ».

E nella stessa. pena cadono per l‘art. 2 coloro che ot-

tenuto da S. M. uno di quei titoli, non lo presenti al

Tribunale araldico, non lo faccia registrare negli atti
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del Re d'arme, e lo usi senza aver eseguito tutte le

prescrizioni e condizioni annesse.

« 3. I soli primogeniti di quelli che avranno riportalo privi-

legi e titoli, dopo la regia prammatica del 1601, confermata con

altra de' 2 giugno 1609, potranno usare dei suddetti titoli d‘onore,

e i secondogeniti dovranno da questi astenersi sotto la pena di

scudi cento, qualora non sieno anche ai secondogeniti estesi i

titoli, e siasi in ispecie derogato agli ordini suddetti (v. n. 2?) ».

L'art. 4 parla della nota conferma dei titoli concessi

da potenze estere e pone una multa di cento scudi ai

contravventori.

« 5. I non sudditi di S. ill., i quali accidentalmente si tro-

veranno nella Lombardia austriaca, potranno usare dei titoli ai

medesimi conferiti da‘ loro principi naturali.

« 6. Nessuno potrà nominarsi col titolo di qualunque feudo e

signoria, che non ne sia nell‘attuale possesso, sotto la pena di

scudi duecento ).

La stessa. pena va secondo l'art. 7 a chi, discendente

rta femmine, usi titoli di signorie di concessione masco-

lina, senza grazia d’ampliazione.

Negli articoli successivi sono minacciate multe pro-

porzionate all'entità della trasgressione, a chi usurpi i

predicati nobiliari come: nobile, cavaliere, dama, illu-

strissz'mo,don o donna, altezza, eccellenza, ai causidici,

'notari, scrivani, stampatori e via dicendo che li attri-

buissero ingiustamente , ed ai segretari, cancellieri,

notari, ed attuari, agli abati dei collegi dei notari e

causidici, che trovandoli mal applicati, colla guida degli

elenchi e cataloghi araldici, non li depennassero ed an-

nullassero.

« 11. Dichiariamo altresì, che in ogni tempo non si avrà alcun

riguardo de' titoli e predicati d'onore, che si troveranno apposti

ne' libri di battesimo, matrimoni e morti, esistenti presso i par—

rechi.

« 12. Alle persone impiegate in abbietti esercizi non potrà

darsi neanche il semplice predicato di signore sotto pena di cin-

quanta scudi, il qual predicato sarà permesso unicamente a chi

vive civilmente oppure esercita qualche arte o impiego civile, ed

a questi sarà pure lecito di usare d‘altri predicati inferiori alli

disopra annunziati, massimamente se abbiano relazione al loro

esercizio ».

Finalmente come base a tutte queste disposizioni e

pene ecco il contenuto dell'ultimo art. 14.

«14.. Perline dovrà prontamente formarsi dai magistrati came-

rali ed altri simili uffizi e tribunali della Lombardia austriaca un

diligente catalogo di tutti i feudatari e titolati. e lo stesso do-

vranno fare i corpi pubblici delle rispettive città e collegi che

professano vera e positiva nobiltà per gl‘individui ascritti al loro

Ordine, i quali cataloghi dovranno entro tre mesi dalla pubbli-

cazrone del presente editto rimettersi al Tribunale araldico il

quale, riconosciute le costituzioni de‘ suddetti Corpi pubblici e

Collegi, ne farà disporre per alfabeto i nomi, e saranno esposti

al pubblico presso del segretario cancelliere del tribunale e del

lie d‘Arme, acciocchè ognuno possa restarne inteso, e formarne

I loro rispettivi registri ».

Pall'esame di questo editto si può conchiudere Che
all minori dei rigori quasi ridicoli dell'art. 12, tutte le

altre disposizioni sono rivestite di un carattere di lega-

lttà,dt giustizia e di efficacia che purtroppo invano Si
desrderano nelle disposizioni vigenti.

111.. Due anni dopo questo editto, che, a quanto pare,

pet vizi del tempo, quantunque molto eseguibile, pure

passo in molti punti inosservato, in data 29 aprile 1771

Dxaas'ro trattano, Vol… IV, Parte 1‘.
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ne fu pubblicato un altro che spiega l'editto precedente

ed aggiunge alcune regole per agevolarne l’esecuzione.

Esso (l) consta di quattro articoli composti ciascuno di

parecchi paragrafi. Il primo con minutezza poco com-

patibile alla nostra brevità, riguarda le prove per la

nobiltà, gli atti che hanno valore dimostrativo, secondo

la loro importanza, secondo la data, secondo la deriva-

zione, secondo le varie parti dello Stato di Milano, e

secondo le varie potenze estere, da cui vennero concessi,

redatti e via dicendo. L‘articolo secondo si occupa degli

stemmi, e ribadisce le già. note regole sulla trasmis-

sibilità. per testamento degli stemmi fuori dell'agna-

zione, ed anche per qualsiasi titolo, contratto o conven-

zione; indica i fregi e le timbrature che vanno agli

stemmi dei cadetti di frontea quelli dei primogeniti,

agli ecclesiastici investiti di feudi titolati senza esser

nati nobili: minaccia di cento scudi di multa i notai e le

altre persone le quali in quel tempo aveano la « troppo

intollerabile » abitudine di dispensare a chi no ti richie-

desse stemmi inventati 0 trovati in certe carte antiche,

senza le dovute autorizzazioni.

L‘articolo terzo tende ad impedire « l'inconveniente

riprovato dalle nuove- costituzioni ed ordini dello Stato

d’impetrare da' principi esteri titoli di marchese, conte,

barone, o simili, ed anche di sfera maggiore, e così pure

qualche arbitrio introdotto nella estensione dell'uso delli

diplomi imperiali, avendo meritato riparo e dichiara-

zione » e detta disposizione sulla non trasmissibilità

ordinaria dei titoli per le femmine, sulle registrazioni

necessarie a convalidare i titoli imperiali secondo la

loro data di concessione, sulla condizione necessaria del

possesso dei feudi proporzionati annessi ai titoli, eterna

sui documenti da presentarsi nei varii casi per la prova

dei diritti.

L'articolo 4 in fine « per abilitare il Tribunale e pre-

starsi colla maggior sollecitudine e cura all‘esecuzione

di questo editto e dell‘antecedente, come pure di qua-

lunque ultra provvidenza » conferma con nuovi termini

perentori le disposizioni relative alle compilazioni degli

elenchi e registri di cui ci siamo occupati più sopra.

A questo editto segue in ordine di data la notifica-

zione 8 agosto 1772 che determina quali famiglie possano

godere degli oneri di Corte.

« Convenendo di rendere uniforme il trattamento della nobiltà

delle città provinciali di questo Stato al sistema araldico qui

adottato in esecuzione delle sovrane determinazioni contenenti

le prescrizioni relative a quelle persone che possono godere

dell'accesso ed oneri di Corte. Perciò il tribunale araldico è

determinato di diffidare ed avvertire il pubblico, che solamente

potranno godere dei suddetti onori e frequentare la Corte quelle

darne le di cui famiglie ed anche quelle de‘ loro mariti si trovano

descritte nein Ordini patrizi e dei dottori di Collegio, qualora

perd l‘istituto di essi Ordini e Collegi esiga la necessità di pro-

varenna vera e positiva nobiltà, secondo i principii che sono

stabiliti ed osservati nel Collegio de‘ nobili giureperiti e nell'or-

dine de‘ patrizi di Milano, o che la loro nobiltà sia stata dichia-

rata e riconosciuta dal tribunale araldico ).

Oggi in quasi tutte le Corti d'Europa, e specialmente

in Italia, si va assai poco pel sottile in queste esigenze.

E cosi non di rado avviene di incontrare nello stésso sa-

lone e nello stesso sofà una gran dama e la moglie o la

figlia del suo pasticciere o _poco meno. Come da un

secolo all’altro son cambiati i tempi! '

In aggiunta a. questi due documenti, due altri soli ve

  (i) V. Memoriale della Conanhz Araldica, p. 94 e seg.

35.
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ne sonoi quali abbiano vera importanza, essendo gli

altri una fedele riproduzione di editti pubblicati nelle

provincie venete, di cui già ci occupammo.

Una circolare del 2 gennaio 1826 regola la questione

molto importante della trasmissione della nobiltà nei

figli adottivi.

Eccone il contenuto:

( L‘ eccelsa aulica Cancelleria, versando sopra una proposi—

zione di trasmissione di nobiltà a favore di un figlio adottivo,

ebbe ad osservare quanto appresso: ( 11 paragrafo 182 del Co-

dice civile concede bensi ai genitori adottivi di chiedere il so-

vrano consenso per la trasmissione della loro nobiltà ed arme

gentilizie nella prole adottata: essendo però questa una partico-

lare grazia sovrana, si intende da per sè che l‘aulica Cancelleria

non può appoggiare presso S. M. le relative suppliche se non se

nel caso che i genitori adottivi, e secondo le circostanze anche

ifigli adottivi, siano in istato di vantare quei meriti personali

che si richiedono per ottenere dalla clemenza sovrana la nobiltà

austriaca >>. Ciò che si notifica per notizia e direzione nei casi

relativi ».

La seconda circolare 22 aprile 1845 spiega i casi in

cui può usarsi la formula araldica dei quattro avi.

« Sopra umilissimo rapporto della imperiale regia cancelleria

aulica intorno agli effetti della formata quattro avi. usatasi in

un diploma di conti dell'Impero, in data 5 aprile 1787, formola

cosi concepita: « Come se fossero conti e contesse del sacro

romano Impero, tanto dal lato paterno che materno legittima-

mente discendenti da quattro nobili antenati ». S. M. 1. R. si

è degnata di ordinare con veneratissima risoluzione, 12 ottobre

1844, che la formola dei quattro avi dal lato paterno e materno

contenuta nel suddetto diploma 5 aprile 1787 abbia a ritenersi

efficace e valevole in tutti quei casi nei quali non sia rigorosa-

mente richiesta una positiva prova di effettiva e reale antica

nobiltà, e che non venga con quella formola pregiudicato ai

diritti dei terzi pretendenti. Questi principii vuole S. M. che in

circostanze e casi simili servano di norma anche riguardo ad

altre persone egualmente favorite ).

Pel restantei documenti 14 dicembre 1814, 20 aprile

1827, 30 agosto 1828, 18 agosto 1746 contengono dispo-

sizioni in tutto uguali a quelle pubblicate nella provincia

di Venezia colle date rispettive 28 dicembre 1815,

13 aprile 1827, 30 agosto 1828 e 18 agosto 1846, di cui

ci siamo occupati al n. 38.

Una circolare finalmente priva. di qualsiasi interesse

per noi è quella del 22 luglio 1833 « per dichiarare che

il titolo di cavaliere essendo uno dei gradi della nobiltà.

austriaca non può essere premesso, ma deve seguire il

nome delle persone non nobili insignite di un ordine

cavalleresco ».

42. La penuria dei documenti araldici deplorata per

le provincie di cui finora si è trattato. è molto più ac-

centuata per le provincie Modenesi @ Parmensi.

Per Modena, all‘infuori di un Editto sovrano 28 agosto

1814 per la riforma della legislazione civile, tutto il re-

stante dei documenti si riduce a chirografi ducali sui

privilegi onorifici spettanti alla comunità di Modena e

di regolamenti per la conservazione del libro della no-

biltà nelle città di Modena, Finale, Carpi, Correggio e

Mirandola (1). L‘art. 9 del citato editto 28 agosto 1814

così si esprime:

( Dichiariamo che nel richiamare in vigor'e il Codice estense,

e quindi permettere d’istituire nuovi fedecommessi e primoge-

 

(1) V. Memoriale della Consulta Araldica, p. 51 e seg.
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niture, non intendiamo di far rivivere quelli istituiti in addietro

e già dalle passate leggi aboliti. Dichiariamo lo stesso rispelm

ai feudi: ciò non pertanto gl‘investili e chiamati a termine delle

rispettive investiture, oltre al continuar a godere dei beni, che,

come dipendenza di detti feudi sono stati loro rilasciati, vengono

da noi autorizzati ad assumernei titoli ed a godere le distin-

zioni, onori e prerogative a quelli annesse e segnatamente di

quelle portate dal 5 7, Tit. XXXI“, Lib. 11 del detto Codice a

favore dei chiamati e compresi nella investitura di feudi, che

avevano annessa giurisdizione. quanto alla progressività dei fe.

decommessi e primogenitura da istituirsi per l‘avvenire; riser-

bandoci di prendere in appresso quelle determinazioni ulteriori,

che a termini di giustizia e secondo le circostanze riconosce-

remo convenienti ).

Come esempio di chirografo ducale sui privilegi ono-

rifici spettanti alle comunità, sarà buono di riportare

quello del 21 marzo 1815 al Podestà di Modena sui pri.

vilegi onorifici di quella città:

« Concediamo pertanto che la Comunità di Modena sia e debba

essere in ogni occasione considerata e riguardata la prima Co-

munità de'nostri dominii. Accordiamo alla medesima di potere

nelle pubbliche cerimonie far uso dei decorati distintivi della

toga e delle mazze. abilitandola altresi ad apporre al suo stemma

la Corona concessale dal serenissima Francesco 111, nostro avo

materno. Approvianio che possa riaprire il Libro d‘Oro non solo

per iscrivervi di nuovo le famiglie, che godevano di tale onori-

ficenza ai tempi de‘ nostri predecessori. ma eziandio per ascri-

vervi nuove famiglie, con facoltà di accordar loro le stesse pre-

rogative onorifiche e la nobiltà di cui godono le famiglie ascritte

al suddetto Libro, osservate rapporto al modo delle nuove ascri-

zioni, quelle formalità che verranno ulteriormente prescritte.

Permettiamo finalmente che possa accordare la cittadinanza

modenese a quelle persone e famiglie che la richiederanno e

che saranno da essa giudicate meritevoli di questa distinzione ».

E di grande analogia con questo è il chirografo del

3 gennaio 1818 al Podestà di Reggio sui privilegi ono-

rifici di quella comunità, tenuto conto, naturalmente

della minore importanza della città favorita.

Maggiore rilevanza presenta 1‘Editto sovrano 2 gen-

naio 1816 che stabilisce le regole per la conservazione

del Libro d’Oro modenese.

<< 1. Ogni famiglia nobile, sia originaria, sia straniera, di

nobiltà magnatizia, o equestre, o generosa, o legale, potrà essere

ascritta al Libro d'Oro della comunità di Modena, sempreché

sia domiciliata e stabilita permanentemente in questa città ».

Secondo l'art. 2, meno casi speciali di merito insigne

in cui si potrà. dare la nobiltà per acclamazione senza

condizioni di sorta, per ottenere tale onore ci vuole la

domanda dell‘aspirante al Comune.

E secondo l'art. 3 la domanda deve essere corroborata

dalle prove di condizione civile ed esistenza agiata al-

meno per tre generazioni,del possesso di adeguato patri-

monio, e nei casi speciali, della distinzione di prerogative

tali da indurre in tempo più breve la debita nobiltà.

« &. Le famiglie tutte ascritte presenteranno prontamente alla

Comunità la nota dei loro individui viventi, il che davrà pure

in seguito osservarsi pei figli nascituri, unendo sempre le au-

tentiche fedi battesimali. Sarà pure notificata alla comunità la

morte di ciascun individuo di detta famiglia a diligenza dei pa-

renti degli eredi, onde ne sia fatta la relativa annotazione negli

appositi registri.

( 5. Gl‘individui delle famiglie ascritte saranno tenuti ad ac-

cettare le onorevoli incombenze delle civiche magistrature ».
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La comunità di Modena. secondo l’art. 6, emette gli

attestati di nobiltà, di cui conserverà. in archivio le copie

autentiche, e costituita in tribunale araldico insieme

colla rappresentanza. del ceto nobile, decide le questioni

di nobiltà che non implichino controversie civili di sue-

cessione e proprietà.

Secondo l'art. 7 nei casi di concessioni mobiliari di-

rette del sovrano, per l'iscrizione del Libro d'Oro, non

occorre che la presentazione del relativo onorifico docu-

mento giustificativo.

« Art. 8. Si farà luogo alla cancellazione dal Libro d‘Oro nel

caso di delitto che porti pena infamante, e qualora per legge o

particolare disposizione sovrana fosse inflitta come pena tale

cancellazione, la quale avrà luogo pel delinquente anche con-

dannato in contumacia, e saranno esclusi dall'ascrizione i figli

nati dopo la pronunciata sentenza. Qualora poi venisse rimessa

la pena, non si farà luogo più a nuova ascrizione senza una spe-

ciale grazia sovrana ».

Finalmente l'art. 9 riguardai casi in cui le arti e me-

stieri possono togliere la nobiltà e si riporta alle con-

suetudini preesistenti, da modificarsi secondo i casi

speciali.

Chiude poi questa raccolto. un decreto 6 maggio 1848

del governo provvisorio che ricolloca nel Libro d'Oro

modenese il nome dei cancellati dal duca per la rivo-

luzione del 1831.

43. I documenti delle Provincie Parmensi si riducono

atre, il primo dei quali è molto interessante; per gli

altri due, d'interesse molto limitato, basterà l’enun-

ciarli (l).

Il primo documento è un decreto sovrano 29 no-

vembre 1823 che istituisce una Commissione araldica.

Alcuni suoi articoli importantissimi e ad un tempo

molto chiari e concisi, meritano di essere trascritti per

intero.

« Art. 1. Sarà istituita una Commissione che porterà il titolo

di Commissione Araldica, e sarà composta di un presidente e

due consiglieri, presi trai nostri consiglieri intimi attuali di Stato,

e nominati da noi.

« 2. Le funzioni della Commissione Araldica saranno gratuite.

« 3. La Commissione Araldica dovrà:

« i“ esaminare e riconoscere i titoli e i possessi di nobiltà

che ciascuna famiglia godeva nel 1802 ed anni anteriori;

« î° proporre, se accada, la conferma di nobiltà a quelle

famiglie che ne avranno fatta la domanda nei debiti modi;

« 3° sciogliere i dubbi e dar parere intorno alle cose che

fossero proposte dal governo in materia araldica.

« il. Il nobile confermato sarà munito di un diploma che

faccia fede di questa sua qualità.

« it. il diploma sarà trascritto per intero in un registro spe—

cialmente destinato a ciò nell‘archivio di Stato; sarà anche in-

serito per estratto nella Raccolta delle leggi dopo che il nobile

confermato lo avrà presentato, per essere registrato negli uffizi

comunitativi, al podestà del Comune del suo domicilio, a al

Podestà di quello da cui trae l‘origine.

« 21. Sono dichiarati confermati nella loro nobiltà tutti quei

nobili creati o riconosciuti da sovrani nostri antecessori che

furono presentati ed ammessi alla nostra Corte. Perciò sarà

loro cura di fare che sia trascritto nel registro dei diplomi l‘atto

che comprovi la loro presentazione ed ammessione alla nostra

Corte, il quale atto terrà per essi il luogo di diploma regolare

di conferma.

« 22. Le prerogative dei nobili consistono:
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« 1° nel potersi dire e nominare nobili:

« 2° nel far uso dello stemma gentilizio e della livrea se-

condo le concessioni determinate nei diplomi rispettivi;

« 3” nel potere essere ammessi a Corte. alle adunanze di

nobili, agli ufiìci cavallereschi;

« 4° nell'essere intitolati nobili secondo il grado o litolo

rispettivo negli atti notarili, nelle sentenze dei tribunali, negli

atti pubblici di qualunque sorta, nell‘essere trattati come tali

anche per iscritto da qualunque persona, autorità, collegio od

un]versttà;

« 5° nell‘istituire e ordinare primogeniture nella propria

famiglia senza che vi sia bisogno di uno speciale atto sovrano

secondo le disposizioni dell‘articolo 689 del Codice civile, ferme

rimanendo le altre disposizioni contenute nel Libro lll, parte 2',

capo 3°, sezione ?‘ dello stesso Codice civile dall‘articolo 689

all‘articolo 723;

« 6° nel godimento delle eminenze, diritti, onori che se-

condo l‘uso godono e fruiscono, o sono per godere e fruire i

nobili a tenore delle presenti e future nostre deliberazioni.

« 23. Oltre il registro in cui dovranno essere trascritti i

diplomi di conferma di nobiltà, o gli atti che ne tengono luogo

secondo le disposizioni degli art. M, 17, 19, 21 delpresente

decreto, vi sarà nell‘archivio di Stato un libro o matricola in cui

si registreranno, secondo l'ordine alfabetico dei nomi di famiglia,

i nomi dei nobili, delle loro mogli e dei loro figli d‘ambo i sessi;

e vi si indicheranno la data del loro matrimonio e quella della

loro nascita e dei figli, e finalmente il titolo di nobiltà e l‘atto

di nobiltà e di conferma.

« 21. Quelli fra i nostri sudditi che saranno dichiarati nobili

non potranno far uso di altri stemmi, nè avere altre livree fuori

di quelli che saranno specificati nei loro diplomi ».

Come si vede bastano questi pochi articoli a dare un

concetto abbastanza esatto della posizione del ceto no-

biliare parmense sotto il cessato governo.

Gli altri due documenti sono due risoluzioni sovrane:

l’una del 24 febbraio 1825, riguarda la forma e la tassa

pei diplomi di nobiltà. L‘altra del 24 maggio l828 per-

mette di depositare negli archivi di Stato le copie e

non gli originali dei documenti presentati per rinnova-

mento o concessione della nobiltà.

44. Se poco abbondanti sono i documenti per questi

staterelli pochissimo importanti del resto nella storia

della nobiltà italiana, di gran lunga più copiosi sono

quelli delle provincie toscane.

Il più antico fra i documenti è una legge 31 luglio

1750 pel regolamento della nobiltà e cittadinanza.

« Per levare ogni dubbio circa allo stato delle persone e di-

stinguere chiaramente tra li Nobili fedeli sudditi li veri Nobili,

ai quali solamente nella Nostra legge saprai Fidecommessi e

Primogenilure è piaciuto a Noi permettere in avvenire l'istilu-

zione, e per altri giusti motivi ancora, di nostra certa scienza e

colla pienezza della nostra suprema potestà, determiniamo e

comandiamo osservarsi rispetto alla nobiltà e cittadinanza di

questo nostro Granducato Ii seguenti ordini ).

L’intiera legge è divisa in cinque capi:

Il primo (2) « Della nobiltà e sue distinzioni » rico—

nosce la nobiltà ai possessori presenti e passati di feudi

nobili, agli ammessi negli ordini nobili, ai nobilitati dai

granduchi di Toscana, ed a coloro che godono od hanno

goduto il primo e più distinto onore nel Comune loro

patria.

Delle città di Toscana., solo Firenze, Siena, Pisa, Pi-

stoia, Arezzo, Volterra e Cortona hanno la nobiltà. di

 

(9) V. Memoriale della Consulta Araldica, p. 33.
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primo grado, e possono concedere due specie di titoli

nobiliari: Nobile Patrizio e Nobile semplicemente.

San Sepolcro, Montepulciano, Colle, San Miniato,

Prato, Livorno e Pescia godono la nobiltà di secondo

grado, e possono dare solo semplice nobiltà. ll titolo

più comune per essere ammesso tra questa nobiltà e

quello di essere stato ricevuto nell'Ordine di S. Stefano.

Quanto ai nobili che.avessero dimora in città non com-

prese nelle sopra enumerate, essi saranno iscritti nella

più vicina tra le nobili città, e non vi potranno eser-

citare la magistratura senza pagarvi le imposte e pren-

dervi il domicilio.

Il capo secondo si occupa « del modo di far la nuova

descrizione ». Nomina una deputazione la quale coi

documenti a lei presentati dai capi-famiglia formi i

registri dei patrizi e dei nobili, completi e fedelissimi.

Sui registri nobiliari di Firenze e di Siena si elegge-

ranno dal Gran Duca per turno otto nobili rappresen-

tanti i quali con costumi speciali intervengano alle

pompe e feste pubbliche, siano pacieri, ed abbiano onori

ed oneri amministrativi speciali i quali sono dettaglia-

tamente enumerati e rispondono alla elevatezza del

loro grado di rappresentanti del ceto nobile.

Il terzo capo è'cosl intitolato: « Dell’acquisto e prova

della nobiltà ». Ma si occupa di molte materie che punto

non entrano nel titolo. Ogni acquisto di nobiltà sarà

certificato da apposito diploma spedito dal segretario

di Stato al nuovo investito. E libero ai patrizi e nobili

di seguitare a godere degli onori ed uffizi della loro

patria. Dopo duecento anni di nobiltà semplice si può

entrare mediante relativo diploma nel patriziato. I no-

bili stranieri godranno tutte le loro prerogative negli

Stati Toscani, e fissandovi domicilio, dietro supplica

saranno facilmente ascritti al patriziato o alla nobiltà.

Per titoli concessi ai sudditi da potenze estere, e neces-

saria la conferma sovrana. Il solo archivio di Stato

per mezzo del segretario di Stato spedisce attestazioni

di nobiltà, e solo questo dignitario è incaricato di esa-

minare le questioni di carattere nobiliare.

La perdita della nobiltà è trattata nel capitolo quarto.

Per delitto di Lesa Maestà viene degradato non solo il

reo nobile ma i suoi figliuoli e nipoti nati prima e dopo

la condanna. Per altri delitti puniti con pena infamante,

solo il reo e la sua discendenza postuma al delitto, ven-

gono radiati dai registri nobiliari. E la grazia non ri pri-

stinerà la nobiltà senza speciale ed apposito motuproprio

sovrano. Non toglie nobiltà il commerciare in grande,

il tener banco, il fabbricare all'ingrosso lana e seta, il

professar medicina, avvocatura e magistratura, nè il

coltivare la pittura, la scoltura e la architettura civile

e militare. Degrada invece l‘esercente e la sua discen—

denza il vendere al minuto, l'esercitar chirurgia, il

vendere medicine,]‘essere procuratore o notare, attuario

o cancelliere, e qualunque arte o professione meccanica.

I matrimoni ignobili non tolgono nobiltà nè all'uomo né

alla donna nobile, nè ai discendenti. Solamente la donna

nobile durante il matrimonio è della condizione del

marito.

Il quinto ed ultimo capo occupandosi « Della cittadi-

nanza » ed essendo per ciò estraneo alla nobiltà, non

trova luogo in questa breve relazione.

45. Con la stessa data della legge fino ad ora esa—

minata, cioè col 31 luglio 1750 venne pubblicata una

« Istruzione ai deputati sopra la descrizione della no-

biltà nel Granducato di Toscana ».
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Questa istruzione (1) molto dettagliata, molto coscien-

ziosa, in diciassette paragrafi assegna ai deputati per

la formazione dei registri nobiliari tutte le più minute

norme per questa operazione; ma essendo tutta diun

ordine privato, procedurale, di competenza, non ha che

un limitatissimo interesse per questo lavoro, e quindi

può essere passata sotto silenzio. ‘

Seguono, in ordine di data a questa Istruzione, pa-

recchi altri documenti, a parlar dei quali non saranno

necessarie molte parole.

Il primo è un motuproprz'o del 1° agosto 1778 che ag-

giunge al novero delle sette città semplicemente nobili

del Granducato (v. n. 44) la città di Pontremoli.

Il secondo è una Notificazione 14 giugno 1793 conte-

nente alcune norme circa gli attestati di nobiltà edi

relativi libri gentilizi, la quale vieta a tuttii giusdicenti

e cancellieri comunitativi di fare attestati ed anche di

emettere pareri sulla nobiltà, assegnando tale ufficio

esclusivamente al presidente della Deputazione cui tale

incombenze è assegnata invece che al segretario di

Stato che ne era investito pel passato.

11 terzo documento è una Notificazione 9 settembre

1814 in cui il Granduca ristaurato nel suo dominio con-

ferma tutti i regolamenti antichi di cui si e discorso,

sulla nobiltà e sulla cittadinanza.

Il quarto e un motuproprio 3 maggio 1816 che di-

chiara doversi la città di Livorno annoverare fra le

città cui spetta l‘onore del patriziato (v. n. 44), e rite-

nere la medesima come insignita di tale onore fino

dal 1806 nel quale ebbero termine due secoli della isti-

tuzione in essa della nobiltà.

Viene poi il quinto che e un motuproprz'o sovrano

del 16 agosto 1816 sulla conservazione dei registri di

nobiltà e cittadinanza, il quale conferma alcune disposi-

zioni della legge 31 luglio 1750, relative alle registra-

zioni di stato civile da inserirsi negli elenchi nobiliari

ed insiste sulla loro osservanza.

Quattro altri motuproprii sovrani, 29 giugno 1833,

30 novembre 1838, 22 marzo 1841 e 6 luglio 1848 danno

il titolo di nobile rispettivamente alle città di Modi-

gliana, Fiesole, Pietrasanta e Fivizzano.

Segue poi una lettera ministeriale 21 dicembre 1853

la quale in base della legge 31 luglio 1750 dichiara non

potersi i forestieri non_possidenti, nè dimoranti in To-

scana, ascrivere al ceto nobile delle diverse città del

Granducato (2).

Ma se poco interessanti sono i vari documenti ora

enumerati del granducato di Toscana, non si può dire lo

stesso dei due documenti riguardanti il Ducato di Lucca.

Il primo è un decreto ducale del 27 aprile 1826, e con-

tiene il regolamento della nobiltà in quel ducato.

« Art. 1. La nobiltà si divide in ereditaria e personale ; l’ere-

ditaria passa di pien diritto nei figli o discendenti in conformilà

di quanto viene disposto nei seguenti articoli; la personale ter-

mina colla vita di coloro ai quali viene concedula.

« 2. Sono riconosciuti nobili di nobiltà ereditaria del ducato

di Lucca tutti gli individui di quelle famiglie che godevano della

nobiltà ereditaria al termine dell'anno 1798, eccettuati ed esclusi

quelli che si fossero disonorati con delitti sottoposti a pena cri-

minale'o correzionale, cquelli contemplati nell'art. 5 del presente

decreto. _

« 3. Sono riconosciuti nobili personali quelli che all’ epoca

sopraindicata godevano della nobiltà personale, salvo le ecce-

zioni di cui sopra ».

 

(i) V. Memoriale della Consulta Araldica, p. 41 e seg.  (2) V. Mentort'ale della Consulta Araldica, pag. 49.
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Per l‘art. 4 i nobili condannati nel tratto successivo

pei delitti indicati all'art. 2, decadono dal giorno della

condanna, non così la loro famiglia.

( 5 Perdono altresila nobiltà queglino che occupano impieghi

non compatibili col loro grado o esercitano qualsiasi mestiere, e

tengono bottega personalmente ».

Secondo l'art. 6 i matrimoni coi non nobili non tol—

gono la nobiltà in tesi generale nè all‘uomo, nè alla

donna.

L‘art. 7 dice che solo gl'impieghi d'infimo grado e di

natura servile, degradanti in faccia alla pubblica opi-

nione degradano il nobile; e che nei casi di dubbio decide

il ministro dell'interno, inteso il rapporto della deputa-

zione della nobiltà.

E gli art.-8, 9, 10 dispongono che la nobiltà perduta

per delitto non si riacquista che_mediante un grande

servigio reso al sovrano o allo Stato; che quella perduto.

per impieghi degradanti si ricupera dopo 10 anni almeno

di esistenza decorosa, dietro istanza, in ambo i casi, fatta

e comprovata alla Deputazione della nobiltà, trasmessa

al ministro dell' Interno, ed approvata dal duca.

La nobiltà per gli art. 11 e 12 ha un posto distinto

nelle pubbliche cerimonie, ed occupa il primo rango

dopo l'anticamera ducale; è rappresentata da una de-

putazione permanente, e deve assistere alle funzioni

dietro invito del sovrano.

Per l‘art. 13 ogni famiglia nobile avrà il suo diploma

dimostrante in modo legale la sua nobiltà.

« Art. lai. Se qualche famiglia nobile e qualche particolare

di questo ceto farà constato col mezzo della Deputazione della

nobiltà, di godere dei titoli di barone, conte o marchese, o altri

titoli per concessioni autentiche di principi esteri, verrà fatta

menzione del litolo rispettivo nel diploma di.nobiltà, dichiaran-

dovi se il titolo sia ereditario, e quindi trasmissibile nei discen-

denti, o semplicemente personale ).

Per l’art. 15 le cariche di consigliere di Stato, di

gonfaloniere di Lucca e di segretario intimo, dànno

nobiltà personale a chi per sè non sia nobile.

E per l‘art. 16 potranno essere conceduti gli onori

della nobiltà e chi abbia ricevuto decorazioni 0 titoli

confermati da potenze estere.

I rimanenti articoli dal 17 al 22 si occupano della

deputazione nobiliare presieduta dal gonfaloniere di

Lucca, composta di sei nobili di sovrana elezione trien-

nale, ed avente per segretario l‘archivista di Stato. La

deputazione deve formare nel termine di due mesi tre

registri: nel primo vanno tutti i nobili; nel secondo i

decaduti dalla nobiltà; nel terzo i non nobili che godono

onori nobiliari. Questi registri in doppia copia saranno

depositati presso il gonfaloniere di Lucca e nell’archivio

di Stato.

Nello stesso anno poi con data 19 agosto veniva pub-

blicato un altro decreto ducale cosi concepito.

( Art. 1. Tutte quelle famiglie nobili, che bn'nno goduto

almeno per quattro generazioni continue fino allo spirare del go-

verno della repubblica del primo e più distinto onore della me-

desima, cioè tlfll‘anzianato. e tutte quelle che proveranno la

continuazione della loro nobiltà per lo spazio di anni duecento

compiti fino al presente, saranno ascritte alla prima classe della

nobiltà sotto la denominazione di famiglie patrizie.

« 2. Le famiglienobili ereditarie formeranno la seconda classe

e le personali la terza.

( 3. Tutte le prescrizioni relative alla perdita della nobiltà

contenute nel decreto del 27 aprile del corrente anno sono co—

muni ancora alle famiglie nobili patrizie.  
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<< 4. La riammissione alla nobiltà nei casi preveduti nell'an-

zidetto nostro decreto avrà luogo egualmente per coloro che

avessero perduto la nobiltà patrizia, se non che in questo caso

non saranno posti nella classe dei patrizi, ma bensì in quella dei

nobili ereditari ».

Da. quanto si è visto, nelle provincie toscane, i titoli

nobiliari da principe a cavaliere, non potevano esistere

che per conferma di concessioni straniere. Questa è forse

una delle precipue caratteristiche della nobiltà toscana

che ha voluto conservare anche sotto la monarchia le

tendenze della sua istintiva uguaglianza repubblicana.

Oggi, in forza del reale decreto 26 maggio 1869, può

sorgere e primeggiare un principe e un duca là dove

non v’erano in passato che patrizi, nobili e cittadini.

Ecco il contenuto del citato R. decreto:

« Art. 1" La Regia deputazione sulla nobililà e cittadinanza

toscana è soppressa.

« Art. 2" Gli atti ed i registri della medesima saranno depo—

sitati nell'Archivio di Stato in Firenze.

« Art. 3° Le iscrizioni sui registri. le spedizioni dei certifi-

cati corrispondenti e delle copie degli atti genealogici e nobiliari

saranno eseguite dall‘Archivio di Stato. seguendo le norme e

applicando le tasse attualmente in vigore ».

46. I documenti .delle provincie romano non sono

molto numerosi, perchè a Roma si scriveva poco, non

v‘era la mania delle leggi e dei regolamenti, ma in

compenso sono molto interessanti.

Il documento più antico è un chirografo 18 febbraio

1679 di papa Innocenzo XI indirizzato al reverendissimo

cardinale camerlengo ( 1) per vietare ititoli di marchese

e di conte sopra luoghi non abitati a modo di popolo,

lasciando ai possessori di questi il solo onore del titolo

senza alcun predicato territoriale. Il chirografo fondan-

dosi sul parere di una congregazione di prelati apposi-

tamente riunita e sulla decisione della Consulta, revoca

come pregiudiziali alla Sede e Camera apostolica le

dette concessioni fatte da papi predecessori, ordina che

chi ha un titolo abbia un vero feudo corrispondente con

vera giurisdizione baronale, e minaccia la perdita anche

del semplice titolo a chi continui ad usare il predicato

proibito.

Un documento della massima importanza è quello

che si trova alla pag. 109 del memoriale della Consulta

araldica. E la costituzione 4 gennaio 1746 di papa Be-

nedetto XIV che stabilisce nuove regole nella nobiltà e

cittadinanza di Roma.

Essendo pel decoro della città di Roma necessario un

riordinamento dei vari ceti dei nobili e dei cittadini, nei

quali si verificavano parecchi abusi, udito il parere di

un Consiglio presieduto dal cardinale Prospero Colonna,

e formato dei conservatori pro tempore e di quattro

distinti nobili romani si dànno le seguenti disposizioni.

Essendovi parecchi cittadini i quali, forse per sovrab-

bondanza e poca chiarezza delle parole esistenti nei di-

plomi di cittadinanza, hanno usurpato il titolo e gli

onori dei nobili romani, senza avere, o essi 0 i loro

ascendenti, ricoperto le cariche di conservatori della

Camera. Capitolina. o di priori delle regioni, e senza

essere ascritti regolarmente nell’elenco della nobiltà

romana, ad eliminare tale abuso, dietro esatto esame

dei libri e fasti capitolini, si dà l'elenco di tuttii nobili

cittadini romani e delle loro famiglie, affinchè ad esse

sole siano resi gli onori dovuti.

 

(1) V. Memoriale della Consulta Araldica, p. 108.
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In questo elenco sono nominate per ordine alfabetico

centoottantuno famiglie, quante appunto erano quelle

che meritamente erano ammesse agli onori della nobiltà

romana; e nel medesimo formato a registro verranno

man mano ascritti dai conservatori capitolini e dai

capi-rioni tutti i nobili in seguito ammessi.

Dalle cento ottantuno famiglie sopra accennate ne

vengono scelte sessanta che avranno il titolo speciale

di Nobili Romani Coscrz'tti, le quali ordinate in un re-

gistro speciale per cura dei summenzionati dignitari,

verranno pur conservate in Campidoglio; il nome poi

di ciascun capo di famiglia nobile coscritta sarà. rin-

chiusa in un‘urna 0 bussola comune.

E la costituzione porta l‘elenco della sessanta famiglie.

Affinchè poi pel futuro niun indegno possa entrare

nella nobiltà. romana, ad ogni istanza per l' ammissione

nel ceto nobile, si estrarranno dal bussola sopraindicato

quattro nomi di nobili coscritti almeno ventenni,i quali

esamineranno diligentemente tutte le ragioni e i docu-

menti e poi ne riferìranno ad una congregazione com-

posta di tre conservatori della Camera Capitolina, dei

Priori di regione, di due sindaci e dei quattro nobili

coscritti scelti ogni volta. Se si proverà autenticamente

la nobiltà della stirpe del padre e della madre, dell‘ava

paterna e materna del candidato pel corso di cento anni.

o che, per quanto riguarda le ave, esse siano di famiglie

nobili romane, e tal convinzione risulti dalla votazione

nella maggioranza della congregazione, il richiedente

sarà. iscritto regolarmente nell'elenco capitolino dei

nobili, ed un apposito diploma glie ne sarà rilasciato

come documento.

La stessa procedura dovrà osservarsi quando, man-

cando qualcuna delle sessanta famiglie di nobili coscritti,

sia duopo surrogarla. Per questa ammissione tuttavia

ci vogliono condizioni più rigorose. La famiglia del can-

didato deve essere già. nobile romana ed essere domici-

liata in Roma, e deve dimostrare una nobiltà illibata di

duecent’anni nella famiglia del padre e della madre, del-

l‘ava paterna e materna.

Base delle ricerche e degli atti nobilitanti o degra-

danti debbono essere il contenuto degli statuti, delle

Costituzioni e delle Ordinazioni apostoliche; con questa

deroga, che le famiglie dei romani pontefici saranno

senza alcuna. prova ed ipso facto dopo l'elezione iscritte

nell‘elenco dei nobili romani.

Ad onore del ceto nobile ed a garanzia della città di

Roma si dispone che niuno sia eletto in avvenire all'uf-

ficio di conservatore, di priore, di magistrato, di con-

sole dell'agricoltura, di fabriceriore e di consigliere

che non sia del numero dei cittadini nobili romani. I sin-

daci poi che dai predetti conservatori soglionsi scegliere

nella loro congregazione per l‘amministrazione finan-

ziaria, saranno estratti secondo le solite regole dal bus-

solo dei nobili coscritti.

Queste però e non altre saranno le funzioni dei nobili

e dei coscritti, ai quali non sarà. concesso se non con

assenso speciale del pontefice di formare corpi, collegi

o consigli per qualunque oggetto.

E:] a tale proposito viene derogato a tutte le consue-

tudini, leggi, facoltà concesse ed acquistate nei tempi

passati.

In fine poi della costituzione e riportata la forma dei

diplomi di nobile romano e di nobile coscritto.

Il diploma di nobile romano deve essere cosi concepito:

( Benemcro XIV Pont. Max. sedenle anno VI. — Conserva-

tores Camerae almae Urbis — Cum Magistralus Populi Romani

N. N. etc., etN. N. N. N. NobilesBomani conscripti, inquisitores  
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sortito electi, convenissent in aedibns Capitolii. ibique verba fact;

essent de N. specialis virtutibus, eiusque adfeclione erga Populi

Romani nomen multis argumentis testata, deque eius familiae

antique splendore cerlis monumenlis comprobalo, placuit uni-

versis ipsius merita amplissimis Urbis Nostrae honoribus cumu.

lare. Quapropter sancitum est,ipsum N., filios, posterosqne eius

in conspicunm Nobilium Romanorum ordinem cooptari; publi-

casque lileras perscribi, qunrum auctoritate omnibus palam fieret,

ipsum N. plenissima Romana nobililale donalum fuisse: enmque

Nobilium Romanorum numero habendum esse; ipsi, filiis, poste-

risque eius licere omnibus Nobilium Romanorumjuribus, hono-

ribus, muniis ac privilegils frui ct gaudere. Ut quaecumque ad

hnno diem ab ipso, eiusve Majoribus prodierunt praeclara con-

silia, atque facinora, band dissimilia his in posterum ab eadem,

eiusque familia, ad Urbis nostrae utilitatem, et decus perpetuum,

conterantnr. Actum in Capitalia Kalendis elo. MDCC, etc. No-

mina Conservatornm Camerac Urbis. N. N. Scriba Senatus )).

La forma del diploma pei nobili coscritti è quasi

simile, quantunque più breve, e quindi sarebbe quasi

inutile di trascriverla (l).

47. Segue in ordine di data un elenco dei nobili ro-

mani surrogati ai nobili coscritti, dei nobili reintegrati

e dei nobili ammessi alla nobiltà. romana dopo la Costi-

tuzione di papa Benedetto XIV sino al febbraio 1801.

Ma per questa lista che per noi ha un interesse assai

limitato, indirizziamo il lettore al memoriale della Con-

sulta araldica, p. 117.

Più interessante _è il breve 26 settembre 1820 di papa

Pio Vil sul riaprimento e sulla conservazione del Libro

d’Oro della città di Bologna.

Secondo gli articoli 1, 2, 3, 4 per l‘iscrizione di alcune

nel Libro d'Oro sono necessarie le forme molto analo-

ghe a quelle prescritte dalla Costituzione di Bene-

detto X1V. Per la detta iscrizione è necessaria l’appro-

vazione del Sommo Pontefice o del cardinal legato di

Bologna.

« 5. il Senatore emelterà i, diplomi e le attestazioni di no-

biltà. Tanto gli alti originali che escono dalla Congregazione

(assunleria), quanto il Libro d'Oro saranno custoditi nel pubblico

Archivio ».

Per l‘art. 8 non si può essere ascritti fra inobili

bolognesi senza esser suddito pontificio, meno casi di

speciali deroghe del Pontefice.

« 9. Persone di merito insigne o benemerite della nostra pa-

tria, previa proposta della Commissione araldica potranno essere

ammesse nell‘ordine dei nobili, sebbene per parte loro non sia

preceduta veruna domanda. Questo onore peraltro sarà mera—

mente personale ».

Per l'art. 10, tutti i bolognesi che dall'ultimo cessato

Governo ebbero titoli di conti o baroni saranno senz‘al-

tro iscritti nel Libro d'Oro.

Negli articoli li e 12 si dispone che, per essere am-

messo nella nobiltà, bisogna provare la civile condizione

degli ascendenti paterni fino al terzo grado, dei materni

fino al secondo, e giustificare un’annua rendita libera di

scudi romani 2000.

L‘art. 13, il 15 ed il 17 si occupano delle professioni

dei nobili e stabiliscono i noti impedimenti del piccolo

commercio e dell’esercizio di arti meccaniche e vili.

Nell'art. 14 sono considerati come impedimento l'es-

sere acattolico e l‘avere illegittimi o almeno non legit-

timati natali.

 

(I) V. Memoriale della Consulta Araldica, p. 116.
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Secondo l’art. 16, il nobile che faccia matrimonio di

inferiore condizione perde il diritto di esercitare gli

incarichi e gli uffici propri dei nobili. Però non sono

compresi in questo divieto quelli che lo avessero vio-

lato sotto il passato Governo. E se la moglie presa sarà.

non solo d' inferiore condizione, ma avrà portato pub-

blica nota d‘ infamia all‘onore suo, il marito nobile, per

l'art. 18, sarà radiato dal Libro d’Oro e perderà tutte

le prerogative della nobiltà.

(( 19. Si avrà per decaduto dalla nobiltà e verrà ipso facto

cancellato il nome di chiunque cadesse in tal delitto, che per-

tasse pena infamante, e ciò subito dopo la sentenza della pena,

in contumacia ».

Finalmente, secondo gli articoli 20, 21, il matrimonio

uò essere via all‘acquisto della nobiltà pel coniuge non

nobile se l’altro coniuge appartenga alla nobiltà.

Altro documento non privo d‘interesse è il motu-

proprio 21 dicembre 1827 di papa Leone XII circa l'am-

ministrazione dei Comuni. Alcuni dei suoi articoli riguar-

danti la nobiltà. meritano di essere qui riportati (I).

( Art. 2114. Tutte le città dello Stato Pontificio che godono

ed hanno goduto sempre il privilegio della nobiltà generosa o

locale lo conscrveranno.

« 215. 11 privilegio di nobiltà locale s’accorda eziandio atutte

quelle altre dichiarate città con Breve apostolico le quali ancora

non godessero simile privilegio.

« 216. Sono riconosciute in amendue i ceti nobile e civico

quelle persone che attualmente trovansi ascritte ai medesimi.

« 217. La sanzione dei nuovi atti di ammissione delle fami-

gliee persone in entrambi i ceti è riservata direttamente al

Sovrano ».

Gli altri articoli trattano delle forme e della proce-

dura e sono simili a quelle già riportate nella Costitu—

zione di Benedetto XIV.

Ultimo dei documenti per le provincie romane è un

chirografo 2 maggio 1853 di papa Pio IX sulla conser-

vazione dell'Albo dei nobili romani.

« 1' Le famiglie principesche o ducali. che per lo passato

hanno ottenuto. od in avvenire potranno ottenere dalla S. Sede

un tale titolo, e che hanno in Roma il principale loro domicilio,

senza che peraltro siano comprese nell‘Albo della nobiltà romana,

da ora in poi ne faranno parte; e delle medesime principalmente

si potrà aver ragione per completare nei casi di mancanza il nu—

mero delle sessanta famiglie di patrizi coscritti voluti dalla costi—

tuzione di Benedetto XIV.

( 2° La Congregazione Araldica d‘ora in avanti sarà compo-

sta del Senatore di Roma. dei quattro Conservatori di ceto nobile

pro tempore, di quattro squittinat_ori da trarsi dal numero dei

patrizi coscritti, e possibilmente tra quelli che siedono nel Con-

siglio Municipale e dello scriba senatus.....

« 6° Il Consiglio comunale potrà concedere anchela nobiltà

personale e non trasmessibile per eredità a quegli uomini che

se ne fossero resi degni per segnalati servizi prestati alla patria,

o per celebrità acquistata con la dottrina, cui valore nelle scienze

e nelle arti belle. Il Consiglio stesso però, prima di ammettere

chicchessia a lei nobiltà, osserverà il sistema che su di ciò si è

osservato finora....

« 8° Siccome si verifica attualmente una mancanza non pic—

cola nel numero delle famiglie dei patrizi coscritti, cosi per

questa volta dovrà riunirsi straordinariamente la Congregazione

araldica, affinchè si possa completare il numero medesimo: os-

servate per altre le norme che si sono all‘uopo stabilite di sopra ).

(I) V. Memoriale, p. 123.  

48. Vengono in ultimo i documenti per le provincie

napoletane e siciliane. Essi sono i più copiosi, abbrac-

ciano un periodo molto esteso qual'è quello da Fede-

rico Il al 1871, ed in vari punti hanno un interesse

speciale in quanto trattano questioni giuridiche ancora

discusse e poco risoluto ai giorni nostri. La preziosa

raccolta, che si trova nel memoriale della Consulta

araldica, è formata di 2 Costituzioni, di un Capitolo, di

5 Prammatiche di 40 dispacci, di 4 Leggi, di 7 Decreti

e di un articolo.

Un breve cenno di tutto ciò basterà a dare un con-

cetto sufficientemente esatto delle istituzioni nobiliari

nelle provincie napoletane e siciliane.

Cominciando dalle leggi che per la loro maggiore

estensione presentano più vivo interesse, la prima di

esse in ordine di data è quella del 25 aprile 1800 (2).

La sua data istessa ne spiega il contenuto e la vee—

menza della dicitura. Per essa vengono aboliti gli an—

tichi sedili di Napoli che, come consessi cittadini aventi

alcuna parte nell’amministrazione, non avevano mo—

strato abbastanza energia per salvare le antiche istitu—

zioni dall‘onda rivoluzionaria. Viene in loro vece isti-

tuito un Supremo Tribunale conservatore della nobiltà

del Regno di Napoli, affine di formare un nuovo regi-

stro detto Libro d’Oro in cui verranno inscritte tutte

le famiglie che prima appartenevano ai sedili di Napoli,

tutte le famiglie feudatarie da duecento anni, e tutti i

cavalieri di Malta per giustizia. Questo tribunale risol-

verà le controversie di genere nobiliare, ed avrà. cura

del prestigio e dell’onore del ceto nobile, radiando dal

Libro d'Oro quegli iscritti che avessero mancato alle

leggi dell'onore.

La seconda legge è del 2 agosto 1806 ed in tre articoli

abolisce la feudalità nel Regno di Napoli.

« 1° La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita.

« 2° Tutte le città, terre e castelli, non esclusi quelli an—

nessi alla corona, abolita qualunque differenza, saranno governati

secondo la legge comune del regno.

« 3° La nobiltà ereditaria è conservata. [ titoli di Principe.

di Duca, di Conte e di Marchese legittimamente conceduti ri-

mangono agli attuali possessori trasmessibili in perpetuo con

ordine di primogenitura, e nella linea collaterale fino al quarto

grado ».

In Sicilia poi, la feudalità veniva abolita colla legge

10 agosto 1812.

« 5 2. Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali e nonostante

qualunque privilegio saranno cessati tutti li meri e misti im—

peri, senza indennizzazione ai possessori.

« g 6. Cessando la natura e forma dei fondi tutte le pro-

prietà di diritti e pertinenze in avanti feudali, rimaner debbono,

giusta le rispettive concessioni in proprietà allodiali presso cia-

scun possessore.

«@ 7. Conserverà ognuno i titoli ed oneri, che sinora sono stati

annessi agli in avanti feudi, e dei quali ha goduto, trasferibili

questi ai suoi successori».

La quarta legge, finalmente, in data 11 dicembre 1816

non è che la conferma della precedente per opera della

monarchia ristaurata.

<< Art. 9. L’abolizione della feudalità in Sicilia è conservata

egualmente che negli altri dominii di qua del Faro ».

-Dopo le leggi vengono, per ordine d‘ importanza,

7 decreti. Il primo del 10 gennaio 1812 dichiara perso-

 

(2)3V. Memoriale della Consulta Araldica, p. 66.
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nali i titoli di nobiltà se non siano sostenuti da un

maggior-asca, o non abbiano per la trasmissibilità con-

senso sovrano.

L'art. 5 del secondo decreto reale (20 maggio 1815)

conserva l'antica e la nuova nobiltà colla seguente di-

sposizione:

« Le pensioni, i gradi e gli onori militari saranno conservati,

come anche l'antica e nuova nobiltà ».

Il terzo decreto 1° agosto 1815 non ha grande impor-

tanza. Esso ordina la formazione di una compagnia di

guardie del corpo, gli aspiranti alla quale dovranno

avere gli stessi requisiti di nobiltà che sono necessari

pei cavalieri gerosolimitanì.

Il quarto (17 settembre 1817) sull’abolìzione dei feudi

in Sicilia cosi dice al primo articolo.

« Art. 1. Dichiariamo che la feudalità nei dominii di là del

Faro non cessò prima del 2 di giugno 1813 ».

Il quinto decreto in data 23 marzo 1833 istituisce la

Real Commissione dei titoli di nobiltà e ne determina

le attribuzioni. Essa è composta di un presidente, di

un vice-presidente, di sette consiglieri e del ministero

pubblico.

La Real Commissione avrà nelle sue attribuzioni

tutto quello che, in fatto di' nobiltà e dei titoli, appar-

teneva alle antiche autorità, e che non era stato dele-

gato dall'attuale sistema legislativo. Essa si occuperà

del passaggio o trasmissione de' titoli di nobiltà: potrà

chiedere conto se alcuno sia legalmente investito col

titolo di cui si trova usare.

« Art. 11. Il ministero pubblico dovrà essere necessariamenle

sentito in tutti gli all‘ari ».

E per gli articoli 12 e 13 nessuna deliberazione della

Commissione sarà valida ed eseguibile senza la sovrana

approvazione.

Il sesto decreto reale del 1° gennaio 1836 dispone

indirettamente che non si possano assumere predicati

territoriali se questi non erano in uso prima dell‘aboli-

zione dei feudi.

Finalmente il settimo e un decreto luogotenenziale

del 17 febbraio 1871 che, come in Toscana, abolisce la

Commissione sui titoli di nobiltà, ed ordina il deposito

negli Archivi di Stato delle carte che le appartennero.

49. Le Costituzioni sono di un’epoca ben remota;

esse emanano da Federico II e si occupano ambedue

della successione dei nobili. La prima ammette anche

le femmine alla successione a preferenza di maschi pa-

renti più lontani, ma in caso concorrano coi maschi,

questi a condizioni uguali debbono essere preferiti. La

seconda Costituzione è cosi compendiata dagli scrittori:

l. Ut feudo defuncti baronis filii nepotes, ceteri-

que in infinitum ex descendenti linea proficiscentes

masculi succedant, ewclusis foeminis, et ea: maribus

tantum major natu si jure francorum vivatur.

2. Ut deficientibus maribus, foeminae, eadem ae-

tatis praerogativa, succedant.

3. Ut tandem foemina major nata, sive bonis

paternis dotata, jamq-ue viro copulata sit, ewcluda-

tur a sorore minore si haec adhuc innupta fuer-it.

Ed un Capitolo di re Giacomo spiega questa costitu—

zione e protrae la successione trasversale sino al tri-

nepote.

Delle cinque Prammatiche la prima detta filangeria,

della regina Giovanna sempre a proposito della Costi-

tuzione ut de successionibus di Federico II, stabilisce,

in qual caso, la figlia del defunto escluda lo zio paterno
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dalla successione del feudo franco: tune sorar emolu-

ditur a successione fratris, quando ipsa soror fucrz't

maritata de bonis fratris, de cujus successione (igitur,

alias non eaccluditur.

La seconda Prammatica dell‘imperatore CarloVam-

mette alla successione dell'ultimo possessore morto senza

figliuoli legittimi e naturali, lo zio, non ostante che

nella investitura si dicesse a’ discendenti legittimi e

naturali.

La terza Prammatica (333 di re Filippo I) accorda ai

feudatari, che hanno soltanto figlie, di investire del

feudo il maschio prossimiore. Si stabilisce che i feu-

datari de‘ loro feudi e Stati possano tam in actus inter

civas, quam in actu ultimae voluntatis disporre dei

detti feudi, e titoli in beneficio di quel maschio delle

loro famiglie, il quale, nel tempo della disposizione,

succederà. non essendoci femmina in promimiare

gradu, non ostante che ci fossero donne similmente

in gradu successibile et prossimiore.

Sempre sullo stesso tema della successione èla quarta

Prammatica di re Filippo III che estende la successione

dei feudi al quarto grado collaterale, e dà facoltà di

sottoporli a maggiorato.

Finalmente la quinta Prammatica di Carlo VI amplia

la grazia accordata colla Prammatica di Filippo 1 e

permette che siano chiamati alla successione dei feudi

antichi o nuovi ed anche titolati il maschio remozioro

purché si trovi ne'gradi successibili, escludendo le fem-

mine prossimiori: Placet Sacrae Caesareae et Catho-

licae Majestati gratiam concessum Prugne. 33 de

feudis, cujus vigore possunt feudatarii, quibus ear

legibus Regni essent foeminae successurae, illis post-

habitis instituere proximiorem masculum, cui dictis

foeminis non ewtantibus, deferendo esset successio,

procedere, ac vires habere quamvis agatur de filia-

bus, aut aliis foeminis descendentibus ab ultimo pos-

sessore.

E ciò sempre pel motivo di evitare che colla succes-

sione delle femmine non si estinguessero le famiglie nobili.

50. I quaranta dispacci non sono tutti ugualmente

interessanti, sarà quindi cosa utile il limitarsi a dare

un cenno di alcuni che più direttamente hanno atti-

nenza col nostro soggetto, fermando l'attenzione a quelli

soltanto che contengano principii comuni e che quindi

valgano & somministrare qualche nuova idea.

Molto interessante è un dispaccio del 20 gennaio 1756

specialmente se confrontato con un altro del 25 dicem-

bre 1774. Essi si occupano dei vari gradi della nobiltàe

dei vari ceti di sudditi. .

Secondo il primo la nobiltà è divisa in tre differenti

classi. La prima della nobiltà generosa e formata dalle

famiglie possidenti da lungo tempo un feudo o ammesse

da tempo quasi immemorabile tra i nobili di una città,

o discendenti da alcuno che abbia meritato con gene-

rose azioni nella carriera delle armi, della toga, della

chiesa, della corte, quella onorifica distinzione. La se-

conda classe della nobiltà di privilegio e formata da

coloro che per qualità e meriti personali sono elevati

ad alte dignità nella milizia, nella curia, nella corte, nel

tempio. La terza classe, finalmente, della nobiltà legale

si compone di tutti coloro che possono dimostrare per

tre generazioni consecutive nella loro famiglia una esi-

stenza decorosa.

Nel senso più esteso poi di tutta la popolazione il

dispaccio 25 dicembre 1774 stabilisce: 1° la classe dei

nobili che comprende le tre suaccennate; 2° la classe

civile formata dei non nobili, ma civili, e 3° la classe

degli artisti e bracciali.
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La nobiltà di tutte le città del Regno di Napoli era

regolarmente iscritto e registrata in appositi libri chia-

mati Mas-tre nobili, come provano due dispacci del

27 dicembre 1755 e del 24 settembre 1800.

La incompatibilità di matrimoni indegni colla nobiltà

è sanzionata nel modo più reciso con l’art. 12 del di-

spaccio 20 dicembre 1800: « Disapproviamo e proibiamo

espressamente i matrimoni indegni ed indecenti, ed or-

diniamo che chi ardirt'i contrarre tal sorta di matrimoni

debba soll'rire la pena di essere (cancelletto con la sua

pos-tornò. dal libro di nobiltà, a cui appartenga ».

Contrariamente agli usi di molti Stati, la nobiltà. per-

duta per pena infamante, era riacquistata in tutte le

sue prerogative, rol semplice fatto della grazia sovrana.

Ne fa fede un dispaccio del 24 aprile 1802.

11-dispaccio 24 settembre 1827 merita di essere ripor-

tatd' per intiero, contenendo disposizioni non accennate

in altri documenti di altri Stati.

« Sua Maestà. ad oggetto che sia posto un freno all'abuso

pressochè generalmente introdotto ne‘ suoi reali Dominii d‘inte—

starsi de' tilolt a' secondogeniti delle famiglie, o di alienarsi a

favore de‘ rollalerali. comunque compresi nel grado feudale, ov-

Vero di appropriarsi arbitrariamente da' nuovi possessori de’

feudi de‘ titoli che erano annessi ai feudi medesimi, ciocchè

dopo l‘abolita feudalità non è più permesso, nè prima lo era

senza un espresso regio assenso, ha ordinato:

« 1° Che cumulandosi nel capo di qualche famiglia diversi

titoli, questi non potessero arbitrariamente inlestarsi agli indi-

virluidella lariniglia stessa, nè in qualunque modo distrarsi anche

a favore de‘ collaterali senza un‘espressa Sovrana permissione.

Sono eccettuati solamente da queste disposizioni icasi, in cui il

capo di qualche famiglia per consuetudine permette, che tlu-

rante la sua vita uno dei suoi titoli sia portato dal figlio primu-

genito () da chi ne tiene luogo.

<< 2° Che coloro i quali hanno comprato dopo l'abolita feu-

dalità dei feudi cui trovavansi annessi dei titoli, non potessero

appropriarsi i titoli medesimi, ed avendo acquistati tali feudi

prima della feudalità abolita, non potessero appropriarsi i titoli

annessi, se non siano garantiti dalle leggi, o dal particolare

assenso di S. 111.

« 3° Che tutti i titoli assunti o appropriati sinora negli

indicati modi, riguardandosi come risultanti da un alla mera-

mente arhilrario ed abusivo, non dovessero ulteriormente usarsi ».

51. Come dovunque anche a Napoli la donna nobile

non portava titoli al proprio marito; però due dispacci

del 4 marzo e 24 aprile 1828 constatando l‘uso contrario

comunemente invalso, lo sanzionano , concedendo ai

mariti delle titolate di far uso del titolo della moglie

durante il matrimonio e la vedovanza, purchè però non

siano viventi i genitori della medesima.

Oggi medesimo assai spesso nelle controversie di

carattere nobiliare quando si adduce per base un titolo,

avviene non di rado che nasca questione sulla compe—

tenza. della Consulta araldica di fronte a quella dell'au-

torità giudiziaria. Un dispaccio del 4 ottobre 1834 con—

fermato anche da altro del 29 luglio 1853, stabilisce in

proposito le seguenti massime:

_ « 1“ Quando non trattasi della interpretazione di diploma

di concessione del titolo contrastato tra parecchi della famiglia

concessionaria, li quali da lal diploma, soltanto pretendono di

ricavar diritto all‘appartenenza del titolo, la Commissione darà

avviso conformemente alla legge della sua istituzione;

( ?' Quando per contrario trattisi degli efietti civili di un

atto civile, da cui si presume di avere acquistato diritto a di-

mandare la intestazione del titolo, la L'onunissione lascerà alle

Uwe-sro ITALIANO, Vol. IV, Parte 1“.

 

parli lo sperimento delle loro ragioni innanzi alle autorità com-

petenti ».

Una importanza speciale hanno poi due dispacci del

4 ottobre 1834 e 10 aprile 1839 riguardanti il titolo di

barone. Quantunque oggi nella gerarchia nobiliare, come

si vedrà in seguito (v. n. 86) al titolo di conte segua

quello di barone; purtuttavia sembra che cosinon fosse

nel cessato Regno di Napoli. E ciò si rileva dal se-

guente periodo contenuto nel secondo dei menzionati

dispacci:

« Senza dubbio la legge del 2 agosto 1806, nel pronunciare

l’abolizione della feudalità, ritenne i titoli di onorificenza; la de—

nominazione però di barone non era un titolo, bensì una qualità

che apparteneva indistintamente a tutti i possessori di beni al-

lora feudali».

La vitalissima questione della commerciabilità. dei

titoli nobiliari (v. n. 78, 79) è trattata largamente anche

essa in cinque dispacci del 3 giugno e de17 ottobre 1837,

del 26 gennaio, 16 marzo e 7 dicembre 1839.

Sono essi tutti d‘accordo nel vietare qualunque alie-

nazione, contrattazione o legato sui titoli nobiliari, in

armonia coi principii universalmente accolti in tutte le

legislazioni nobiliari.

Come si è visto, in quasi tutte le Provincie d‘Italia,

dei figli naturali solo quelli potevano succedere nei

titoli nobiliari che fossero stati legittimati per subse-

quem matrimonium; una conferma a tale principio

per le Provincie napoletane si trova nel dispaccio 17 feb—

braio 1844, il quale dichiara non partecipare alla nobiltà.

dei loro maggiori i figli legittimati per mera grazia

sovrana.

Tre altri dispacci in data 9 febbraio 1849, 5 febbraio

1855 e 17 agosto 1851 possono considerarsi come un

commento del dispaccio 20 gennaio 1756 già riportato

più sopra per intero. Essi dichiarano che i cavalieri

Costantiniani di giustizia, -i cavalieri di Malta di giu-

stizia, gli ascritti agli antichi aboliti sedili e gli uffiziali

della real segreteria di Stato e del dispaccio godono i

privilegi e gli onori della prima classe di nobiltà gene-

rosa, e non hanno bisogno di altra prova che del pro-

prio diploma per essere immessi nei registri di nobiltà.

E questa medesima prerogativa è estesa pel dispaccio

11 settembre 1855 agli ascritti alle Mash-e nobili di

Sicilia.

Finalmente due ultimi dispacci di qualche interesse

riguardano la successione dei titoli nobiliari. Il primo

del 10 settembre 1855 nega ai tigli adottivi la potestà

di succedere nei titoli nobiliari al padre adottante (v.

n. 57). 11 secondo datato 11 ottobre 1855 proibisce agli

affini di succedere nei titoli nobiliari. .

52. Da questo esame abbastanza circostanziato delle

condizioni della nobiltà nei vari Stati anteriori all'unità

italiana risulta che perciò che riguarda le prerogative

semplicemente onorifiche, e le condizioni dell'ammis-

sione e della permanenza nel ceto nobile, una grande

uniformità regnava nelle varie provincie italiane.

Oggi alla moltitudine dei regolamenti è succeduta.

quella unità, che si conviene ad una grande nazione,

moderata però e ridotta da tanti riflessi del tempo an-

tico, da tanti diritti acquisiti che quantunque non con-

formi alle disposizioni vigenti, pure, come non dannosi

nè pericolosi, sono stati mantenuti dalle leggi attuali

(v. n. 95, art. 44).

Però non si può dire che in questi ultimi lustri non

sia di molto cambiata. la posizione della nobiltà. All‘an-

tico rigore di prove di stato nobile è succeduta una
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certa facilità poco lusinghiera per gli ammessi; alle

antiche pene per le usurpazioni anche meno gravi nei

titoli, negli stemmi, nelle qualifiche, nei predicati e sue-

ceduta una debolezza, un lasciar fare, una inazione che

molto minaccia il prestigio della istituzione. Ma sopra-

tutto alle grandi, sicurissime garanzie della proprietà

primogeniale, all’istituto del fedecommesso che, vinco-

lando d'inalienabilità il patrimonio dei rappresentanti

delle grandi famiglie, le preservava in perpetuo dal

decadimento e dallo sperpero, è succeduta la piena

uguaglianza, almeno in limiti assai più estesi, tra i

discendenti di uno stesso ramo; legge più equa, ma che

in breve tempo darà. un colpo mortale a tutte le an-

tiche grandi famiglie. La nobiltà in Italia, come do-

vunque, privata delle sue prerogative feudali, non più

assicurata nella proprietà, e pur troppo avversa per

educazione, per tradizione e per un malinteso senti-

mento di fierezza, a quell’attività industriale e com-

merciale, cui oggi si debbono le grandi fortune moderne,

sopraffatta dal dispendio che le esigenze del rango le

impongono tuttora, cade a poco a poco, senza. rumore

e senza scossa, nell’ombra e nell‘oscurità della egua-

glianza sociale.

Le garanzie semplici, ordinate, che alle istituzioni

nobiliari purgate dal feudalismo, offre oggi l‘Italia, se-

guendo l’impulso dell'invadente democrazia, si prestano

assai meglio ad una enumerazione e ad un commento

riassuntivo.

CAPO III. — LEGGI vrennr1.

53. L'art. 79 dello Statuto dice:

« 1 titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi

hanno diritto. Il re può conferirne dei nuovi».

Questo articolo, senza punto far torto all’uguaglianza

legale già proclamata ed assicurata in tutte le Costitu-

zioni moderne, ammette una nobiltà puramente ono-

rifica, punto feudale, destinata a distinguere dal resto

dei cittadini quelli che colle loro azioni circondarono di

un’aureola di splendore il proprio nome e quelli che,

pur senza alcun merito personale, furono prescelti dalla

sorte ad accogliere, e portare ed a trasmettere la santa

eredità di un nome illustre. La prima parte dell’arti—

colo si occupa di sanzionare la validità del passato in

fatto di titoli nobiliari. Per essa sono conservati legal-

mente e garantiti dalle autorità competenti quei titoli.

di cuore che già esistevano per opera degli antichi so-

vrani all’epoca della Costituzione e, conseguentemente,

anche quelli che nelle varie annessioni dell‘unità ita-

liana vennero trovati esistere negli Stati man mano

unificati.

Però, ad eliminare un’occasione tanto favorevole di

abusi e di usurpazioni, che sempre vengono, in simili

periodi transitori, alla idea del mantenimento venne

aggiunta quella restrittiva della. legittimità dei titoli e

del diritto dei pretesi possessori. Quindi, perchè uno

 

(1) Queste massime sono sanzionate dall’art. 5 del R. decreto

8 maggio 1870 contenente il Regolamento per la Consulta Aral-

dica. Il detto articolo è così concepito:

“ A corredo delle istanze per conferma, rinnovazione o rico-

noscimento di un titolo, si dovrà presentare la prova dell‘esi-

stenza legale del titolo, e così l'atto d’istituzione o concessione

o quello di investitura e di riconoscimento ;del medesimo; e

l‘albero genealogico del richiedente per dimostrare come egli

sia in linea e grado suecessibile al titolo cui aspira: esso albero

sarà semplicemente nominativo, e su carta col bollo da cente—

simi cinquanta ,.  

dopo la Costituzione possa godere di un titolo preesi—

stente, bisogna che dimostri il suo diritto al medesimo:

ossia, ammessi come legittimi i titoli conferiti dalle so-

vranità già costituite; bisogna provare di aver diritto

ai titoli medesimi.

54. In qual modo potrà tal diritto essere dimostrato?

La nobiltà, dal punto di vista della origine, è di due

specie: per concessione e per dignità. La nobiltà di

razza rientra in queste due categorie e ne differisce

solamente per l’antichità del possesso. La nobiltà per

concessione ha origine mediante una lettera patente o

diploma che un sovrano conferisce a chi, per azioni ge-

nerose, si è reso degno di un simile onore.

Dunque chi vuol provare il suo diritto ad una nobiltà

di concessione, deve presentare questo titolo autentico

e poscia dimostrare che, secondo le leggi dei vari tempi

per le successioni e trasmissioni dei titoli, egli discende

non solo dal concessionario, ma e precisamente colui

che la deve possedere al presente (1). Per la nobiltà di

carica sarà sufficiente di fornire la prova della carica.

ricoperta dal primo concessionario, il diritto di nobiltà

che alla medesima era inerente, e dimostrare la discen-

denza dell’investito. Però, oltre la legittima origine del

titolo nobiliare, bisogna provarne la legittima trasmis-

sione fino all‘attuale possessore, la quale non deve mai

essere stata impedita, sia per cause estranee all'attuale

detentore, come sarebbero convenzioni internazionali

in seguito ad una guerra, cessioni di territori e di diritti,

leggi abolitive non più abrogate, ecc.; sia, per cause

dipendenti dall’utente o dai suoi predecessori come de-

litti o quasi-delitti portanti la degradazione pel reo

(v. n. 24) e pei posteri, cessazioni di linee successorie,

alienazioni, concambi e via dicendo (2).

55. Però nella nobiltà di razza avviene sempre, e in

quella. di concessione spesso, che i titoli originali siano

andati perduti nelle vicende delle famiglie e dei popoli

e che quindi non siano più affatto presentabili. ln simili

casi avviene che, a colui il quale è incaricato della ricerca

della legittimità. di un titolo, non si può provare che un

possesso più o meno lungo e più o meno lontano dalla

origine del titolo medesimo. E questo fatto è tanto più

facile, tanto più comune, quanto più antica è la pretesa

nobiltà della famiglia di cui si tratta, specialmente se si

consideri a quante peripezie può essere andata soggetta

una patente in epoche in cui, a prescindere dalle lotte,

dalle guerre, dai saccheggi tanto frequenti, l‘ordine degli

archivi era poco o punto conosciuto e l'ignoranza e la

negligenza, senza parlare dell’animo doloso, di chi li do-

veva custodire, poteva cagionare danni e perdite irre-

parabili.

In simili casi si supplisce col principio della prescri-

zione, e là dove non si può provare l'origine, viene in

soccorso la prova di un possesso ab immemorabili, no-

torio, publico, pacifico, incontrastato, che viene fatta per

mezzo di atti autentici o degni di fede, i quali provino

 

(2) L‘art. 6 del citato R. decreto 8 maggio 1870 dice cosi:

“ Per giustificare la discendenza del ricorrente dalla. persona

da cui esso misura il proprio diritto di succedere nel titolo

d‘onore o nella nobiltà, converrà. produrre, grado per grado, le

opportune fedi autentiche di nascita, di matrimonio e di morte

di ciascuno degli ascendenti maschi e femmine descritti nell’al-

bero genealogico; e solamente nel caso in cui le medesime non

esistano o siano irregolari si potranno ammettere altre prove

equipollenti, come atti notarili, testamenti, stipulazioni di spon- -

sali, divisioni, ecc., 0 atti municipali, o diplomi e patenti princi-

pesche, ed infine atti giudiziali di notorietà, purchè si tratti di

fatti non eccedenti la memoria dell’uomo ,.
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per un lungo periodo di tempo, per quattro generazioni

successive (V. numeri 24, 54) l'esistenza di simile diritto.

Per quanto questo sistema di prova di nobiltà sia più o

meno recisamente riprovato da molti scrittori (I), in

Italia specialmente, dove la limitazione dei territori, la

inesistenza dei grandi centri, che favoriscono simili con-

fusioni ed abusi, oltre serie garanzie ed allontana quasi

ogni possibilità di usurpazioni, esso costituisce un fon-

damento molto serio al diritto ricercato. E del resto

poichè, nell'assenza di qualunque altro mezzo di prova,

sarebbe cosa non equa il privare del titolo quelle fami-

glie appunto che per la loro antichità sono più degne di

appartenere alla classe nobile, è necessità attenersi alla

prova per prescrizione di uso (2).

56. Dimostrata dunque la legittimità. del titolo e quindi

il diritto che si ha al medesimo, lo statuto dichiara che

quel diritto è mantenuto. Che cosa esprime questa pa—

rola? Essa significa che il diritto, quale esisteva prima

dello statuto o dell'annessione, meno il caso di lesione a

qualunque dei principii della costituzione, continua ad

essere posseduto secondo le leggi nobiliari.

, Però è certo che quella parola mantenuti, molto con-

cisa, e pur tanto comprensiva, in quanto conferma tutte

le leggi nobiliari preesistenti, purchè non feudali o fede-

commissarie, può dar luogo ad infinite questioni, special-

mente sulla trasmissibilità, la cui decisione e competenza

spessissimo può destar dubbi e complicazioni poco con—

venienti. L‘idea della trasmissibilità, che punto non figura

nel nostro statuto, e accennata e svolta quasi in ognuna

delle leggi abolitive della feudalità e negli statuti dei

varii‘Stati preesistenti all‘unità italiana. L’art. 7 della

legge 10 agosto [812 abolitiva della feudalità in Sicilia

è così concepito.

« Conserverà ognuno i titoli ed onori che sinora sono stati

annessi agli in avanti feudi. e dei quali ha goduto, trasferibili

questi ai suoi successori ».

E l‘art. 3 della legge 2 agosto 1806 pel regno di Na-

poli dice: « La nobiltà ereditaria è conservata. Ititoli

di Principe, di Duca, di Conte, di Marchese, legittima-

mente conceduti, rimangono agli attuali possessori, tras-

missibili ai discendenti in perpetuo con ordine di primo-

genitura e nella linea collaterale fino al quarto grado ».

Me. l'esame di alcuni decreti e regolamenti che si farà

in seguito (V. numeri Gl e seg.) potrà dar luce su tale

materia.

57. Una questione, molto interessante in materia di

trasmissibilità di titoli nobiliari è la seguente: 1 figli

adottivi possono essi succedere nei titoli dei loro adot—

tanti a pregiudizio dei prossimi parenti di questi?

Il problema risoluto in vario senso dai giureconsulti,

parrebbe presentare ragioni più serie in favore dei pros-

snn1 parenti dell'adottante; ed a ciò dimostrare non sarà

punto superfluo il riportare qui la lettera che il com-

mendatore Carlo Padiglione corrispondente della Con-

sulta araldica del regno scriveva il 4 settembre 1878 a

S. E. il Ministro dell‘ Interno:

Eccellenza.

'< V. E. per deliberare sulla spettanza del titolo di Marchese

di C, chiesto dal signor F. P., cui è ricaduto per legittima suc-

cesswne, domandò copia del rescritto 21 maggio 1796, ricordalo

neldocumento N. 8 che è presso cotesto Ministero. Il qual re-

scntlo riguarda l‘adozione in persona della donzella N. M. fatta

dalla signora D. G. dei marchesi M.. germana dell‘ava paterna

dei cliiedente. il sottoscritto è lieto d‘inviare a V. E. il deside-

rato documento, che dopo molte ricerche gli è finalmente riuscito

avere. Ciò posto, l'eswnente prega V. E. a permettergli di ras-

segnarle un umile osservazione.

« Dai documenti n. 7e Se da quello che oggi s‘invla :\ V. E.,

emerge chiaro che la signora D. G. M. non ebbe mai figliuoli ;

laonde adottò la ill. In virlù delle leggi patrie, come venne nella

precedente domanda dimostrato, gli adottanti non possono tras-

mettere titoli nobiliari alle persone adottate; ed in conseguenza

gli adottati non possono raccogliere i titoli che appartengono alla

famiglia degli adottanti. Ed invero poiché per diritto feudale i

titoli di nobiltà passano per legittima conseguenza nei discendenti,

così che non si possono trasmettere che ai successori legittimi e

naturali, poichè l'adozione è una finzione della legge per effetto

della quale vengono considerati come figli dell‘adottante quelli

che non discendono punto dal suo sangue; e poichè la collazione

dei titoli costituisce una prerogativa della corona, e quindi non

è dato a coloro che ne sono investiti disporne a favore di chi

non vi avrebbe alcun dirillo a succedere, sia per atto tra vivi,

sia per atto di ultima volontà, ne deriva in conseguenza che gli

adottati non hanno verun dirilto a succedere alle onorificenze no-

biliari degli adottanti. Le parole del rescritlo quindi, quali esse

fossero, non possono aver peso alcuno nella trasmissione del ti-

tolo. essendo tale fatto regolato da leggi speciali. I vantaggi cen-

nati in esso, quelli cioè che l'adotlato ritrae in virlù della sua

adozione e gli onori quoad honor-es, ai quali allude il rescritto,

sono quelli che puramente derivano dagli effetti civili tra i quali

non va inclusa la trasmissibilità dei titoli, che è regolata da leggi

particolari. D‘altra parte un rescrilto del Principe, com‘è dichia-

iato da dotti giureconsulti, non può togliere il diritto a cui spetta

giusta la nota massima sancita da tutte le leggi civili e cano-

niche di accordo: Rescripta, quae absorbnnt jus tertii non va-

lent, nec sunt ezequenda. Che ove alcuna volla il Principe ciò

facesse, per natural deduzione dovrebbe ritenersi essere stato

tratto in inganno, o che coloro cui spetta un dato diritto lo ab-

biano resignato o refutalo nelle mani di lui. Se col rescrilto si

avesse voluto concedere il diritto nella successione del titolo ap-

partenente all‘adottanle, tale concessione sarebbe stata chiara-

mente espressa, e sarebbe stata anche chiaramente significata

la rcfuta fatta dai legittimi chiamati alla successione di quel ti-

tolo nelle mani del Principe.

« Le concessioni dei principi debbono inlerpretarsiin maniera

che sieno intese senza ingiuria e pregiudizio dei diritti dei terzi;

imperciocchè dovendosi sempre supporre la volontà di essoloro

guidata dalla ragione e dalla giustizia, non può mai presumersi

che abbiano conceduto ad altrui in danno di altri quei diritti di

cui essi sono i viudici ei custodi; ed è in tal dovere che risiede

la sovranità. Le sovrane private concessioni che in contraddi-

zione dei dettami autentici delle leggi sono di pregiudizio agli

interessi di un terzo, debbono ritenersi come estorte per frode o

impartite per ignoranza dei fatti e però obbietlizie o surrettizie e

come tali improdutlrici di effetti civili ed inefficaci ad attribuire

alcun diritto. Se il principe contro la espressa disposizione della

legge avesse voluto che l'adottata assumesse il titolo dell'adol—

tante lo avrebbe dovuto dichiarare in termini espliciti e con for-

mola imperative ed assoluta e non in via obliqua ed indetermi-

nata, con le parole quand honores. Ciò non essendo avvenuto,

ogni interpretazione contraria deve respingersi, come quella che

non ha la forza nè dell'enologia, nè di ahdicarei diritti della so—

vranità » (3).

 

(i) V. Belleguise e Luroque.

@) Q…mto alla prescrizione estintiva vedi sentenza della Corte

d alPinella di Roma del 3 aprile 1886 (Legge, 1386, i, 518).  (3) Vedi in proposito sentenza della Corte d’appello di Roma

4- agosto 1837 (Legge, 1887, n, 696).
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68. La seconda parte dell'art. 79 dà al Re la facoltà

di concedere nuovi titoli di nobiltà.

Questa prerogativa regia, ombra ben pallida dell'an-

tica feudale, ha trovato degli oppositori in molti costi-

tuzionalisti, ancor non paghi delle limitazioni introdotte.

Si è detto chela nobiltà ha finito il suo tempo; essa non

è più che il riflesso fosco di un passato che non deve più

ritornare: e perderà qualunque valore anche convenzio-

nale quando sarà sparito quel rimasuglio di pregiudizio

che annette alla sola nascita un valore morale che real-

mente non risiede che nelle buone qualità delle persone.

Si è detto che l'istituzione di una classe. per quanto non

privilegiata, sempre alquanto elevata sul resto della na-

zione, è un'offesa alla uguaglianza costituzionale sanzio-

nata e conquistata con tante fatiche e sagrìtizi; che lo

spingere la rimunerazione di atti, per quanto degni, alle

generazioni future, e un dare un premio non meritato e

tin pericoloso, come la storia della nobiltà ela sua at-

tuale decadenza dimostrano, mentre la facoltà che hanno

tutti i capi di governo, di rimunerare le generose azioni

con ordini e decorazioni personali e non trasmissibili è

più che sufficiente pel bisogno, è più equa ed ha il ven-

taggio di accordare al vero merito la esclusiva ricom-

pensa, mentre nel caso dei titoli di nobiltà essa non ri-

mane veramente rispettata e riconosciuta dall'opinione

pubblica che dopo alcune generazioni. Finalmente si ac-

campa il solito abuso dei sovrani, la facilità con cui si

accordano titoli a persone non degne e si conclude affer-

mando essere assai meglio il finirla una buona volta. con

questa prerogativa.

59. A tutto ciò si risponde: che il principio dell‘ugua-

glianza non scapita punto per questa prerogativa regia,

la quale non fa che leggermente accentuare le grandi

disuguaglianze che la natura umana, e più ancora le

leggi e le norme della civiltà e della società, hanno

sparso dovunque nel mondo. E questo trova una con-

ferma troppo vigorosa nelle costituzioni di tutte le na-

zioni più civili, le quali hanno sempre ammesso e garan-

tito nel sovrano questa benefica prerogativa. Che certo

sarebbe ingiusto dare al sovrano il diritto di conferire

titoli i quali avessero quelle odiose particolarità che ave-

vano prima dell'89, mentre oggi il titolo nobiliare non

è che una ricompensa permanente onorifica, sol di poco

superiore agli ordini cavallereschi, che niuno pone in

contestazione, quantunque siano spogliati quasi di ogni

prestigio all‘occhio delle masse.

Ciò che dà all'uomo la forza per superare gli ostacoli,

ciò che gli ispira l'ambizione, che gli fa sacrificare la

vita al bene del paese, non è solo quell’orgoglio legittimo

che limita al presente ed all‘individuo le gioie del com—

pimento del dovere, e quella voluttà del trionfo che paga

uno sforzo generoso. In vista di quegli esseri tanto cari

che devono continuare il suo nome, l'uomo, il cittadino

vuol conquistare tutti quei beni inutili oltre tomba affln

di lasciare una memoria che non muoia con lui. Perchè

mai sopprimendo la eredità di simili beni annientare uno

dei moventi più poderosi dell‘anima umana? Un padre

trasmette ai suoi figli il campo conquistato e fecondato

coi suoi sudori; e questo patrimonio morale, che rap-

presenta le sue virtù, i suoi sagrifici per la patria, la

gloria conquistata a prezzo del sangue, non potrà egli

trasmetterlo? Non si comprende che a togliere al figlio
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questa parte del paterno retaggio, la più preziosa fra

tutte, le si espone a diminuire quel principio salutare di

emulazione o di rispetto che personificano un nome e un

titolo glorioso? (l ).

60. L’art. 79 sopra enunciato è la più bella conferma

di queste idee, che vedranno una lunga età trascorrere

prima di essere, non che radiate, impallidite nella co-

scienza delle nazioni civili. La nobiltà esiste in Italia ed

ha nella legge fondamentale dello Stato e nel benepln-

cito del Re gli elementi per sussistere e prosperare; e

solo è a deplorare che l'uso di una prerogativa cosi im.

portante, fatto più di sovente, coll'iscrivere nelle gio-

riose file della nobiltà quanto di veramente nobile ed

illustre esiste in Italia nelle scienze e nelle arti, in poli.

tica ed in amministrazione, in ogni ramo insomma della

umana attività, non venga tratto tratto, come in Inghil-

terra, a ritemprare, con nuovi elementi di forza e di

gioventù, la fibra alquanto avvizzita della nostra ormai

decrepita aristocrazia.

Però un semplice principio tanto concisamente espo-

sto, in una legge fondamentale, sarebbe ben poca cosa

per regolare gli innumerevoli, svariatissimi rapporti che

nascono dalla istituzione della nobiltà. E l'opera del ma-

gistrato sarebbe troppo indeterminata, senza guida, ed

anche, in molti casi insufficiente e mal sicura, di fronte

ai facili attriti possibili ed alle numerose occasioni di in-

vadere il terreno dei diritti esclusivi e gelosi della corona

e dei trattati internazionali.

E questa insufficienza ha determinato il regio decreto

del 10 ottobre 1869, n. 5348, col quale è istituita una

Consulta araldica presso il Ministero dell‘interno.

61. Questa. Consulta che, da ciò che si è accennato più

sopra (V. n. 15) non è certo un nuovo trovato, mentre

ha dei precedenti storici in tutti gli Stati europei che

abbiano ammesso dei titoli nobiliari, in Italia con attri-

buzioni molto analoghe ha preso il posto di tutte le Com-

missioni, Congregazioni e Consigli che nella maggior

parte degli Stati esistevano prima della unificazione ita-

liana, e poi come la Commissione dei titoli di nobiltà nelle

provincie napoletane abolita con regio decreto 17 feb-

braio 1861, e la R. Deputazione sulla nobiltà e cittadi-

nanza toscana soppressa con R. decreto 26 maggio 1867,

vennero man mano a cessare. Il decreto sopraccennato

che istituendola la appoggia al ministro dell' interno,

nelle cui attribuzioni sono compresi i titoli nobiliari, è

cosi concepito (2):

« Regio decreto col quale e islituita una Consulta araldica

presso il Ministero dell‘interno.

« Art. 1. E istituita una Uonsuita Araldica per dar parere al

Governo in materia dei titoli gentilizi, stemmi ed altre pubbliche

onorificenze.

« Art. “2. La Consulta Araldica sarà composta di un presi-

dente scelto fra i grandi ufficiali dello Stato, e di otto consul-

tori di cui quattro senatori del regno: essa sarà assistita da un

commissario del re o da un cancelliere; tutti saranno nominati

con decreto reale su proposta del Ministero dell‘interno.

« Art. 3. Salvo le concessioni per motuproprio reale, nessun

provvedimento sarà fatto in materia araldica senza il parere della

Consulta.

(( Art. &. Per qualunque deliberazione della Consulta sarà

necessario il voto scritto ed orale del commissario del re.

 

(1) V. la Relazione al Senato francese per la reintroduzione nel

Codice penale dell‘antico art. 9.59.

|?) Questo decreto, vigente quando, tre anni or sono, scrivevo

queste pagine, è oggi surrogato dal R. decreto 11 dicembre 1887,  che stabilisce un nuovo ordinamento della Consulta araldica.

Nel commento di ciascun articolo del R. decreto 10 ottobre 1869,

riporterò, chiosandole all‘uopo, le disposizioni nuove.



 

( Art. 5. Tutti i provvedimenti reali concernenti cose aral-

diche sono veduti dalla Consulta e registrati dalla sua cancelleria

prima di ogni altro atto di esecuzione.

« Art. 6. Quando la Consulta trovi alcuna questione sullo

stato delle persone, ed argomento probabile di contestazione giu-

diziale da parte dei terzi interessati, 0 questi abbiano fatto istanza

formale di opposizione, si asterrà da ogni atto e inviterà le parti

a far risolvere la controversia dai tribunali.

( Art. 7. Sarà tenuto dalla Consulta un registro di titoli gen-

tilizi nel quale saranno notati:

a) Quelli che risulteranno discendenti da persone già scritte

in registri analoghi;

b) Quelli che, oggi ancora viventi, riportarono titoli od ol.

tennero dichiarazioni di nobiltà;

c) Quelli di cui sarà riconosciuto il diritto dalla Consulta

con dichiarazione resa esecutorie dal ministro dell’interno.

« Su questo registro potranno essere iscritte tutte le persone

componenti ciascuna famiglia nobile o titolata, e tenersi men—

zione della nascita. dei matrimoni e della morte delle medesime,

se ne saranno presentati i documenti giustificativi.

« Art. 8. Nessun titolo gentilizio sarà attribuito a chicchessia

nelle pubblicazioni ufficiali e sulle matricole dei pubblici funzio-

nari, se non quando risulterà della sua iscrizione sul detto re-

gistro. _

(( Art. 9. Per sopperire alle spese della Consulta saranno

pagate alla cancelleria della medesima le tasse stabilite nella la

bella qui unita.

<< Art. 10. La Consulta nelle prime sue adunanze proporrà

al ministro dell'interno quei regolamenti che crederà necessari

per l'esercizio regolare e preciso delle sue attribuzioni non che

per l‘eseguimento del presente decreto ».

62. Segue poscia la tabella delle tasse dovute alla can-

celleria della Consulta araldica.

« 1° Per la presentazione di qualunque istanza 0 memoria:

Sedi concessioneoconferma . . . . L. 20

Se di rinnovazione o riconoscimento . . » 5

« 2° Per ogni documento unito all‘istanza e memoria

oppure presentato dopo a giustificazione delle medesime » i

« 3° Per ogni voto del Commissario del re:

Se relativo all'istruzione dell‘istanza . . . » 5

Se definitivo . . . . . . » 20

. « 4° Per ogni decreto reale e per ogni persona nomina-

twamente indicata sul medesimo non comprese le spese

della miniatura degli stemmi:

Se di concessione e conferma . . . . . » 100

Se di rinnovazione e riconoscimento . . . . » 40

« 5“ Per ogni decreto ministeriale di riconoscimento » 10

« 6" Per ogni iscrizione di nome sui registri della con-

”… . . . . . . . . . . . . » i

.« '7° Per ogni attestazione derivata dagli atti o dai re—

glstrr della Consulta e per ogni persona cui l‘attestazione

nomunativamente si riferisca . . . . . » 5

« 8“ Per ogni copia di decreto reale . . . . . » 10

« 9° Per ogni copia di decreto ministeriale . » 5

« 10° Per ogni facciata scritta delle deliberazioni della

Consulta . . . . . . . . . . . » ‘Z

« 11° Per ogni facciata scritta delle copie di documenti

conservati dalla Consulta . . . . . . - >> 1

« Le tasse indicate ai numeri 1 e 2 si pagano all‘atto della

 
 

(”diedi la Tabella dei diritti dovuti per doma-nde : provvedi-

menti m materia araldica annessa. al R. decreto 11 dicembre 1887.

(9) Sentenza Corte d‘appello di Roma 4 agosto 1887 (Legge,

1887, 2, 696).  
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presentazione dell‘istanza e documento: per quella indicata al

n. 3 si fa anticipatamente un deposito di egual somma; quelle

accennate ai numeri & e 5 si pagano prima della emanazione del

decreto corrispondente: le altre sono dovute contemporanea-

mente alla domanda dell'iscrizione, attestazione o copia.

« Per le copie su carta bollata sarà inoltre anticipato l'impor-

tare dei bolli, e quando occorrono stemmi anche le spese di

miniatura » (i).

63. Qualche breve osservazione su alcuni articoli di

questo decreto sarà utile a dichiarar bene i limiti e la

natura delle funzioni della Consulta medesima e servirà

anche a rischiarare il già citato art. 79 dello statuto.

L'art. I“ assegna con precisione alla Consulta la fun-

zione puramente consultiva che già è accennata nel suo

titolo. La Consulta non fa che dar pareri. e ciò vuoldire

che come il Consiglio di Stato,i Consigli degli ordini ca-

vallereschi ed altri simili istituti, essa. si deve limitare

a suggerire al Governo del re per mezzo del ministro

dell'interno ciò che essa ritiene opportuno in fatto di

titoli gentilizi , di stemmi e di altre pubbliche onorifi-

cenze, senza però che il re sia tenuto ad interpellare la

Consulta (2).

L'ultimo decreto Il dicembre 1887 sostituisce le pa-

role titoli e distinzioni nobiliari alla frase più semplice

titoli gentilizi contenuta. nel decreto del 1869. E un mi-

glioramento nella forma poco importante per la. sostanza.

L’ultima frase estende l'operato della Consulta anche

nel campo degli ordini equestri, compresi molto proba-

bilmente nelle pubbliche onorificenze accennatevi, quan-

tunque i Consigli annessi a ciascun Ordine abbiano in

genere di per sè competenza pur consultiva sulle que-

stioni riguardanti l’0rdine medesimo (V. n. 86).

Il personale componente la Consulta. araldica. coll‘ul-

timo decreto è stato accresciuto di numero ed anche

d‘importanza. Oggi la Consulta è presieduta dal Ministro

dell'interno, e si compone di dodici Consultori di cui

quattro senatori del regno e due alti funzionari dell’or-

dine giudiziario.

64. L'art. 3 lega ogni provvedimento araldico al pa-

rere preventivo della Consulta.; e non a torto. Con tal

mezzo vengono seriamente ed efficacemente eliminate

tutte le usurpazioni e gli abusi legali che la buona fede,

spesso non soverchiamente in tal materia illuminata,

degli effimeri ministri, potrebbe per avventura sanzio-

nare, mentre la Consulta, munita a sufficienza con tutto

il materiale araldico che in forza dell‘art. 7 è in sue

mani, può dar pareri che realmente corrispondano ai prin-

cipii ai quali si è ispirato l'art. 79 dello statuto. Rimane

però fuori discussione che, stante la efficacia puramente

consultiva della Consulta, essa non potrebbe formare

alcun ritegno, porre alcun ostacolo alle pretese tenace-

mente ingiuste di un Governo poco scrupoloso. Quanto

al primo comma che pone la volontà reale al disopra di

qualunque ingerenza della Consulta, esso è giustificato

dal fatto, che trattandosi di una prerogativa regia,essa

sarebbe vana ed illusoria, se sottoposta anche alla sem-

plice formale influenza di un consiglio amministrativo.

65. Il commissario regio nominato nell'art. 4 non è

altro che il rappresentante del Governo. quello cioè che

in seno alla Consulta espone le vedute del Ministero (3).

Il suo voto è necessario alla validità della deliberazione

consultiva, ma ciò non implica che vi debba essere un

 

(3) Il voto del Commissario, che per l'art. 4 poteva prima. anche

essere orale, oggi, a forma dell’art. 10 dell'ultimo decreto. deve

essere necessariamente scritto. E questa. una nuova garanzia,

contro la quale nulla si può obbieltare.
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suo voto favorevole. Questa strana ipotesi renderebbe

inutile qualunque operato della Consulta.

La distribuzione del lavoro è stata meglio regolata

dal nuovo decreto Il dicembre 1887. A tenore degli ar—

ticoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 di questo decreto, sono stati creati

due gradi di consultazione, ed aggiunti ai consultori dei

coadiutori, che possono rendere più equo ed illuminato

l‘operato della Consulta. L'art. 3 dice: La Consulta no-

minerà. nel proprio seno una Giunta permanente com-

posta di cinque consultori. Tutte le istanze, secondo

l‘art. 4, e tutti i provvedimenti araldici saranno presen-

tati all'esame della Giunta permanente, unendovi il pa-

rere del Commissario del re. Quando il voto della Giunta,

art. 5, sia conforme al parere del regio Commissario,

l'affare sarà, senz‘altro, trasmesso dal Cancelliere della

Consulta al Ministero dell'interno per le ulteriori dispo-

sizioni governative. Invece l‘affare, art. 6, sarà. rinviato

all'esame della Consulta: 1° quando il voto della Giunta

sia diverso dal parere del R. Commissario; 2° quando il

Regio Commissario invochi direttamente tale esame;

3° quando si trattino questioni notevoli di massima;

4° quando siavi appello del comparente dalla Giunta

alla Consulta.

Queste disposizioni, come si vede, costituiscono nella

Consulta una giurisdizione d‘appello contro le decisioni

della. Giunta, con un espediente ingegnoso, il quale fa

della Consulta. un ente uno e trino al tempo istessa, acom-

pleto beneficio degli interessati in-questioni araldiche.

Gli articoli 7 ed 8 procurano poi ai Consultori la coo-

perazione dei Corrispondenti della Consulta: Art. 7. La

Consulta sarà. onorariamente coadiuvata da Corrispon-

denti, i quali potranno essere in numero illimitato, e

saranno nominati con deliberazione della Consulta, ap-

provata dal Ministro dell'interno.

Art. 8. I Corrispondenti non avranno relazioni uffi-

ciali col pubblico, ma potranno essere richiesti di parere

e di notizie dal Presidente della Consulta, dai Consul-_

tori e dal R. Commissario.

Secondo l‘art. 9 del R. decreto ll dicembre 1887,

« le sezioni ordinarie della Consulta si terranno nei

mesi di maggio e di novembre di ciascun anno; quelle

straordinarie, quando ne occorrerà il bisogno ». Anche

questa aggiunte. è intesa a dare un movimento più re-

golare alla Consulta.

L’art. 5 è dettato da ragioni d'ordine troppo evidenti

per esigere o giustificare un commento. Soltanto si deve

aggiungere che il decreto il dicembre 1887, coordinan-

dosi alle nuove disposizioni e particolareggiando meglio

l‘antica. disposizione, vuole che « tutti i provvedimenti

reali o ministeriali, concernenti cose araldiche siano

veduti dalla Consulta o dalla Giunta, e descritti in ap—

positi registri tenuti a cura dell'ufficio araldico del Mi—

nistero dell'interno. Ed in detti registri, secondo l'arti-

colo 12, si iscriveranno coloro i cui diritti, o dietro

istanza o per provvedimenti d'ufficio, saranno ricono-

sciuti dalla Consulta, o per essa dalla Giunta, con dichia-

razione resa esecutoria dal Ministro dell'interno.

66. Il contenuto dell‘art. 6 assegna molto nettamente

i confini tra la Consulta araldica ed il magistrato in

(1) L‘art. 19. del R. decreto 8 maggio 1870 già citato al n. 31

così determina le forme da seguire in simili contingenze:

<< Se le istanze per concessione, ricognizione, rinnovazione o

conferma di antica nobiltà e di antichi titoli possano involgere

gli interessi di terzi, la Consulta farà pubblicare a spese e dili-

genza dei richiedenti un sunto della istanza medesima nella Gaz-

zella U/Iicialc del regno, od in quella degli annunzi giudiziali 
 

fatto di questioni nobiliari, e stabilisce che la Consulta

debba decidere solo quando le questioni non si riflettano

sullo stato delle persone e non offrano il caso di nessuna

possibile contestazione fra le parti, dovendo in caso di

contenzioso intervenire l'autorità. giudiziaria (l). Parrà

tuttavia che la evidenza di questa disposizione sia più

apparente che reale, quando uno si faccia a studiare le

cause di simil genere che si sono dibattute, e la facilità

con cui i tribunali oppongono la loro incompetenza a

giudicare. Una causa in cui tale questione ha formato

quasi il nucleo della discussione in tutti i gradi, è quella

tra D. Onorato Caetani e Palffy-Daiin pel titolo di Prin-

cipe di Teano.

Senza tessere la storia della causa, basterà dire che

il tribunale civile di Roma, adito per la controversia,

credè di dover dichiarare la propria incompetenza pei

seguenti motivi, che si leggono sviluppati e misti a ra-

gioni di fatto per noi indifferenti nella sua sentenza,

trattandosi, per sciogliere la vertenza, di esaminare e

commentare atti di concessioni di titoli fatti da sovrani

anche esteri e di valutare l’intenzione dei sovrani me-

desimi, e di apprezzare ed infirmare al bisogno rescritti

concessori di titoli di sovrani esteri.

« Attesochè col premesso ognun vede chela disputa cade sopra

materia estranea alle competenze dell‘autorità giudiziaria, al So-

vrano solamente spettando per gius regalico il conferire, rico-

noscere e mantenere i titoli di nobiltà e perfino di permettere il

cambiamento e l‘aggiunta dei nomi e cognomi (Statuto fonda-

mentale, art. 79, 80, reg. decr. 15 novembre 1865 e 10 otto-

bre 1869); ad esso solamente spetta di esaminare se gli atti di

potenze estere abbiano in qualunque maniera violato le conven-

zioni internazionali 0 recata all‘esa a suoi diritti maiestatici, e

nel caso affermativo egli solo ha la facoltà di provvedere alla

tutela di questi diritti. Oltrechè manca ai tribunali la potestà di

giuditiare del valore e della efficacia di Risoluzioni e Diplomi dei

sovrani stranieri emessi a riguardo dei cittadini dei loro Stati...

Bastano queste considerazioni per dimostrare come la contro-

versia sia fuori della sfera entro la quale si racchiudono le attri-

buzioni o competenze dell‘autorità giudiziaria... Attesochè non

e vero che il nostro legislatore coll‘art. 81 del Codice di proce-

dura civile abbia dato ai tribunali ordinari la competenza a giu-

dicare tutte indistintamente le controversie di diritti onorifici.

<< L‘art. 81, disponendo chele controversie di Stato, di tutela,

dei diritti onorifici ed altri di valore indeterminabile, si conside-

rino come eccedenti le lire 1500 non altro ha inteso che di sot-

trarre tali cause alla competenza pretoriale, limitata per regola

alle azionicivili o commerciali,il cui valore non eccede lire 1500

(art. 75). Ma non ha voluto certamente stabilire nei tribunali

la competenza a giudicare di questioni concernenti diritti, non

pure onorifici e perciò inestimabili, che perla loro origine e na-

tura non possono essere materia di giudiziali contestazioni.

Non pure è vero, che ove non si ammettesse l‘interpretazione

latissima dala all‘art. 81 dalla difesa dell‘attore, non vi sarebbe

modo di applicarlo, in quanto ogni titolo emana dal sovrano e

Julie le controversie in materia di titoli hanno per base la regia

concernono...

(( Prescindendo dall‘osservare che la legge parla non di titoli

1

della Provincia dove risiederanno o donde saranno originari iri-

correnli, e ciò per due volte consecutive a un mese di distanza

l‘una dall‘altra. Tutti quelli che pretenderanno d‘aver giusta ra-

gione d‘opporsi alla domanda, dovranno notificare con ricorsoin

carta bollata, indirizzato al ministro dell‘ interno, imotivi d‘OP'

posizione e la Consulta procederà in conformità del disposto

dell’art. 6 del regio decreto 10 ottobre 1869 ».
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ma di diritti onorifici, è certo che vi sono diritti onorifici di varie

specie,'cbe non derivano affatto da concessioni sovrane; e basti ad

esempio ricordare il diritto di patronato, che è principalmente jus

honori/icnm, il diritto di conferir doti, alimenti e posti di studio, di

distribuire elemosine e sussidi, ed il diritto di amministrare patri-

moni, destinati a questi 0 ad altre simili beneficenze: diritti che or-

dinariamente provengono tutti da disposizioni di cittadini privati ».

87. La conclusione di questo ragionamento è che, se-

condo il tribunale, il magistrato non ha competenza su

materie di titoli nobiliari, specialmente quando; per de-

cidere su di esse, occorrano disamine e commenti di atti,

rescritti ed altre manifestazioni sovrane, e che a con-‘

tradirlo non ha punto efficacia il contenuto dell'art. 31

del codice di procedura civile.

La Corte d‘appello di Roma con sentenza sulla stessa

causa, emessa il 20 marzo 183], è di opinione diametral-

mente opposta (l), come si vede nelle motivazioni della

medesima, di cui si trascrivono qui alcuni tratti.

( Se un contrasto anche implicito, allo esclusivo godimento

di un diritto costituisce lesione del diritto stesso, non si sa

comprendere come si possa mettere in dubbio la competenza del

potere giudiziario ordinario, a conoscere dell'azione dal signor

Caetani ora dedotta in giudizio, a solo fine di mantenere inco-

lume da qualunque offesa quello che da lui si crede privilegio

personale ed esclusivo.

« Nè si dica, che per dirimere cosifatta controversia faccia

mestieri di sottoporre al sindacato del giudice atti che emanano

da una sovranità straniera, e questioni relative a titoli di nobiltà

il cui giudizio spetti invece esclusivamente alla potestà sovrana

che sola ha facoltà di concederla.

( Chè nella fattispecie, per ciò che si attiene alla prima parte

della domanda giudiziale, non occorre punto discutere sulla va—

lidità, estensione ed efficacia qualunque dei rescritli imperiali.

« Non è da essi, che sono pure atti ricognitivi, che dipende

la soluzione della controversia: nè in essi il convenuto attinge,

come a tante originale il diritto che vanta. La questione è bensì

di vedere, se per le leggi pel Napoletano e per gli atti di quel

Governo furono, o no, abrogate le concessioni di altro anteriore

Sovrano del Regno stesso, quale fu Carlo V1; e se nel contrasto

dei titoli dell‘una e dell’altra parte, sia da ritenersi come preva-

lente ed esclusivo quello invocato dall'attore.

« Or degli effetti e della prevalenza di questi titoli non può

esser giudice se non il magistrato ordinario. E. lo mostra quel

medesimo art. 79 dello statuto che si è invocato in contrario.

« Esso èconcepito così:

«I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno

diritto. il Re può conferirne dei nuovi.

« Questa delle nuove concessioni è regia prerogativa che il Re

esplica per motu proprio. Ma l'esser mantenuto nei titoli ante-

riormente concessi, & un diritto proclamato e garantito dalla sta-

tuto; ed al magistrato ordinario son devolute tutte le materie,

in cui si faccia questione di un diritto civile o politico (art. 2

legge 20 marzo 1865).

«Percioccbè il vedere a chi in caso di controversia, spetti

quel diritto che lo statuto garantisce, è una nuova questione di

diritto civile, è una funzione di giustizia (jus runa; unionith

tribuere) e la giustizia emana bensi dal Re, ma è amministrata

in suo nome dai magistrati (art. 68 dello Statuto).

« Informato adunque a questi principii è il decreto regio del

10 ottobre 1869, col quale in sostituzione dell‘antica Commis-

sione de' titoli già esistenti in Napoli, fu istituita la Consulta

Araldica, col fine di dar parere al Governo in materia di titoli,

stemmi, ed armi gentilizie. Nell'art. 6 in fatti è detto: « Quando

« la Consulta trovi una questione sullo stato delle persone ed

«argomento probabile di contestazione giudiziale da parte dei

« terzi interessati; 0 questi abbiano fatto istanza formale di op-

« posizione, si asterrà da ogni atto e inviterà le parti a far risol-

' « vere la controversia dai Tribunali ».

« A fronte di un testo cosi formale è per verità inconcepibile

che si neghi la competenza de' Tribunali. lmperoccbè se nè il

Re, nè la Consulta Araldica, nè il Governo possono definire la

questione, non resta per pregiudicarla che il Magistrato, s‘egli è

vero che ogni controversia tra privati deve avere un giudice, come

ad ogni diritto deve poter rispondere un'azione per farlo valere.

« Nè importa se per avventura nell‘esame del merito occorra

di consultareed esaminare diplomi regii o trattati internazionali.

« È il diritto controverso che costituisce l‘obbietto della lite

e determina la competenza sia qualunque la fonte da cui esso

derivi o da cui pretende di trarre alimento.

« I trattati internazionali diventano leggi di ciascuna nazione

ed il magistrato ha ben la facoltà di riconoscerne la portata e

l‘estensione, quando 5‘ invocano in sostegno de'diritti privati.

Epperò in quanto l‘azione dal signor Caetani esperita, è indiriz-

zata a far riconoscere se per legislazione che ebbe, ed ha vigore

in terra italiana, il suo titolo gli dia diritto esclusivo al titolo di

Principe di Teano, malamente i primi giudici si dichiararono

incompetenti per ragione di materia ».

Dall’esame di questi giudicati, per quanto conti—adit—

torii, sempre autorevoli, risulta che l'art. 6° in discus—

sione, quantunque sembri eliminare ogni possibile que-

stione di competenza, pure è ben lontano dall’ofirire

una linea sicura ed indiscutibile di condotta pel magi-

strato (2).

68. Le tre categorie di titolati contenuti nell'art. 7

 

(1) Anche la. Corte di cassazione di Roma con sentenza4aprile

1882 (v. Legge, xxrr, ir, p. 187) riconosce nei magistrati italiani,

quando si tratti di titoli concessi da Sovrani del regno, la com-

Pctcnza a giudicare sul diritto di uso esclusivo del titolo mede-

stmo; e nel caso che il convenuto sia straniero e non abbia re—

sidenza, dimora o domicilio eletto nel regno, dichiara. competente

il Tribunale del domicilio dell’attore. Ecco la sentenza:

« La Corte. ecc.

« Attesocbè avvennero nel Regno i fatti che dànno luogo all‘at-

tuale contestazione, ossia gli atti di Carlo lll di Borbope Re

di Napoli, pei quali si sostiene, che il titolo di Principe di 'l‘. fu

tolto col feudo legittimamente al maresciallo conte D. , nel

mentre era conferito coi beni al C. Se ciò è, ne verrebbe nel

convenuto P. D. successore del vecchio D., l‘obbligazione, non

contrattuale, ma legale, di riconoscere e rispettare gli effetti

revocatori degli atti del sovrano di Napoli, e di non appellarsi,

per attribuire a se quel titolo, all‘antica concessione, già cadu-  
cata, del sovrano anteriore delle stesse provincie. Laonde con-

corrono entrambe le condizioni volute dal n. 2 dell‘art. 105 del

Codice di procedura civile per la citazione del convenuto innanzi

ai nostri tribunali.

« Attesochè per giudicare gli elletti degli alti sovrani del 1750

è necessario valutare la connessione che allora esistesse tra il

titolo nobiliare e il possesso del feudo; ma ridotto attualmente

quel titolo, per le leggi abolitive della feudalità, a titolo mera-

mente personale ed onorifico (art. 3 della legge 3 agosto 1806),

l'istanza odierna del duca di S. non altro contiene che un‘azione

personale, per cui la competenza del Tribunale di Roma, luogo

del domicilio dell‘attore, è giustificata dal testo espresso dell'ar-

ticolo 107 del Codice di procedura civile.

« Per questi motivi, rigetta, ecc. >.

(2) La Corte di cassazione di Roma chiamata a decidere in

terzo grado sulla esposta questione di competenza, ha confer-
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meritano qualche osservazione ( l). La. categoria A ri-

guarda coloro che hanno un titolo per diritto di succes-

sione da persone le quali figuravano sia nei registri della

nobiltà del Piemonte e del primitivo regno d'Italia, sia

delle provincie e Stati via via annessi fino al 1870. Questo

articolo, ammettendo nei registri araldici coloro che per

 

mato la sentenza della Corte d‘appello riconoscendo la incom—

petenza della nostra autorità giudiziaria solo nei casi si tratti

di titoli nobiliari concessi a stranieri da sovrani stranieri. Vedi

pure Cassaz. di Roma, sentenza 96 gennaio 1887 (Legge, 1, 728).

Ecco la sentenza in data 14 aprile 1882:

« La Corte, ecc.

« Attesochè nella causa attuale le questioni già dibattute tra

le parti, e che il nmgislrato di merito dovrebbe risolvere nei

limiti ad esso prelissi dalla sentenza impugnata sono due:

( 1° Se quando il lle di Napoli Carlo lll di Borbone tolse

al maresciallo conte D. il feudo di F.. e transatte le ragioni del

successore dell'antico feudatario trasmise con la convenzione

del 1750 al duca di S. il detto feudo, dandogli facoltà di usare il

titolo di principe di F., fu in virtù di tale alto revocata. per legge

e per volontà espressa o implicita del disponente, la concessione

dello stesso titolo, che aveva già fatta al conte D. l’altro Carlo di

Casa d’Austria, quale anteriore sovrano delle Provincie napoletane.

( 2° Se data sifintta rivocazione, avesse per avventura offeso

un diritto irretrattabile competente al D. per l’art. 9 del trattato

di pace tra la Casa d'Austria e Carlo di Borbone; e se duri tut-

tora incolume l‘azione o l‘eccezione per l‘integrità di quel diritto.

« Attesocliè nè l'una nè l'altra delle due questioni esorbita

dai limiti della competenza giudiziaria.

« Non la prima, poichè pol testo espresso dal nostro statuto

(art. 79), titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno

diritto. e questo diritto, tanto più inviolabile in quanto che

riconosciuto dallo statuto, ben può invocare la tutela della ma-

gistratura ordinaria. ai termini dell‘art. 2 della legge sul con“-

tenzioso amministrativo del 20 marzo 1885, per nulla oslando

l‘essersi ora tramutato in diritto meramente onorifico (art. 3 della

legge 9 agosto l806, e art. 81 del Codice di procedura civile)

« Non la seconda, poiché se di regola la violazione di trattato

internazionale è materia di reclamo solo in via diplomatica. altro

è quando dai trattati derivi ad alcun particolare un diritto civile

o politico di competenza dell‘autorità giudiziaria; la quale in tal

caso conoscerà della fonte del diritto controverso in relazione

dell‘oggetto dedotto in giudizio (art. 3 di detta legge 3 marzo

1865). Le quali considerazioni dimostrano altresi come le op-

poste pretensioni dei contendenti dessero luogo ad una vera e

propria contestazione di diritto sugli effetti degli atti sovrani

del 1750, e come il campo aperto alle disputazioni giudiziarie

sia tale da lasciare intatta al convenuto la pienezza delle ragioni

di sua difesa.

( Altesochè mal si obbielta. che essendo un atto supremo di

maestà il conferire titoli nobiliari, non altri che il sovrano possa

dei titoli conferiti giudicare la portata e la legittimità. lmperoc-

cliè questa massima era una inferenza del vecchio sistema, che

toglieva all‘autorità giudiziaria il conoscere della intelligenza e

della legalità degli atti amministrativi; ma pugna col recente

nostro ordinamento giurisdizionale. che deferisce al potere giu-

diziario tutte le questioni di diritto civile e politico, quale ne

sia il titolo, di ragione pubblica o privata.

( Laonde nemmeno nei termini più ristretti in cui si chiude

il ricorso potrebbe invocarsi l‘applicazione della regola: ejus est

interpretari cujus candore; regola che oggi è vera soltanto per

la interpretazione delle leggi in modo generale e per tutti obbli-

gatorio, giusta l’art. 73 dello statuto.

<< Attesochè in coerenza dei principii detti di sopra il reale

decreto sulla consulta araldica, del 10 ottobre 1869, che non

avrebbe potuto modificarne le regole di competenza già fermate

per legge, richiese alcune \ertfica'tioni prcl)ttrinari per l'uso 

pubblico di titoli di nobiltà e rinviò con l‘art. 6 ai tribunali ordi.

nari, non le sole quistioni di Stato, ma tutte le contestazioni

che fossero per sorgere con terzi per la spettanza del titolo no-

biliare.

( Atlesochè una sola delle quistioni elevate con l‘atto di cita-

zione trascendeva i confini della competenza giudiziaria, ed

appunto per questo motivo la sentenza denunciata, conforman-

dosi alla legge, tnise quel capo fuori dell'orbita del giudizio. Tale

era la questione stil valore dell'atto del sovrano austriaco, che

riconosceva ultimamente nel conte P. D. la facoltà di continuare

ad usare il titolo di principe di T., conferito già al vecchio D.

da Carlo di casa d’Austria imperante nel Napolitano prima della

dinastia Borbonica.

« Ne regge la doglianza del ricorso, che cioè con lo scindere

in due il libello introduttivo del giudizio, e col ritenere parzial-

mente la competenza dell‘autorità giudiziaria. la Corte di appello

abbia immutato arbitrariamente i termini della contestazione

della lite o sia caduta in contraddizione. E davvero. comunque

tra loro connessi, due erano i capi della domanda, il riconosci-

mento del diritto esclusivo del duca di S. ad usare il titolo di

Principe di T., e il divieto al conte P. D. di usare lo stesso

titolo, sia pure in virtù della recente autorizzazione del sovrano

austriaco. Or se l’autorità giudiziaria è competente per l‘uno e

non per l‘altro scopo, è evidente la incompatibilità della coesi-

stenza dei due capi nel giudizio innanzi ai nostri tribunali-. sicchè

non l‘arbitrio del magistrato, ma l‘applicazione rigorosa delle

regole giurisdizionali ridusse nei suoi legittimi confini la materia

del contendere. '

« D‘altra parte la esclusione del secondo capo di domanda

valeva di necessità o limitare eziandio il primo, poichè il diritto

esclusivo del duca di 5. ad usare il titolo di principe di 1‘. non

potrà essere giudicato (come ben disse la sentenza) che in rap-

porto agli atti legittimi dei sovrani che ebbero impero nel Napo-

litano, non in rapporto all'atto recente di principe straniero,

sottraendo al sindacato dei tribunali italiani. E questa non è

contraddizione, ma distinzione del duplice aspetto che varia il

diritto controverso, secondo la fonte da cui vuolsi derivato.

« Attesochè il riconoscere se per gli atti di Carlo Borbone

perdè col feudo il maresciallo D., anche il titolo di principe di T.,

conferito coi beni al C., non è una inane dichiarazione di diritto

da non poter essere materia di giudizio. Una simile limitazione

è insita per legge a tutti i giudizi, in cui si disputi di un diritto,

in relazione ad atti dell‘autorità amministrativa 0 politica, da

non poter essere revocati o modificati dall’autorità giudiziaria

(art. 4 della legge 20 marzo 1865). Senonchè, mentre l'auto-

rità politica o amministrativa dello Stato sarebbe obbligata a

conformarsi al giudicato dei tribunali in quanto riguardi il caso

deciso, nella causa attuale trattandosi di atto di sovranità stra-

niera, la dichiarazione dei nostri tribunali potrebbe servire uni-

camente, sia come titolo di reclamo in via diplomatica, che il

Governo credesse assumere, sia per petizione del particolare al

principe straniero, acciò revoclti l'atto di riconoscimento fondato

per avventura sopra un falso supposto.

« Attesochè mentre non regge l' eccezione d‘ incompetenza

assoluta dell'autorità giudiziaria per materia, le altre ragioni

subordinate d‘incompelenza dei Tribunali italiani in genere, edel

Tribunale di Roma in ispecie. vanno rinviate alla Sezione civile.

« Per questi motivi, ecc. ».

(1) Questa. disposizione è stata. quasi annullata dal nuovo de-

creto 11 dicembre 1887 e la piccola parte che di essa ancora sus-

siste è sparsa nei vari articoli del detto decreto.
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semplice diritto di successione hanno un titolo gentilizio,

chiarisce il senso dell‘art. 79, nel quale la parola mante-

nuti potrebbe forse dar luogo a dissensi e discussioni (l).

La categoria B ammette coloro che hanno ricevuto

per causa propria titoli gentilizio che ottennero dichia-

razioni di nobiltà.. Questa parola dichiarazioni è forse

l‘unico. meno chiara del comma. Per spiegarle sarà utile

ricorrere all‘art. 14, già più volte nominato, del regio

decreto 8 maggio 1870 (V. n. 70). Esso dà facoltà alla.

Consulta. d'iscrìvere d‘ufficio …nel registro di cui ci occu-

piamo, le famiglie contemplate nelle declaratoria di

nobiltà o nei decreti d' interinazione e registrazione

dei magistrati competenti. Da simile dicitura si può

inferire che le dichiarazioni di nobiltà siano disposi-

zioni, provvedimenti dell'autorità. gindiziaria, i quali,

più o meno indirettamente, contengano delle dichiara-

zioni al‘fer'manti che una data famiglia è veramente no-

bile secondo le risultanze della causa. Anche questa

categoria ha nell'art. 30 del R. decreto 8 maggio 1870

le norme per la presentazione dei documenti allo scopo

di constatare la spettanza del diritto.

Ed il senso più esteso di questa categoria B, la quale

ammette ogni autorità competente anteriore a quelle

oggi costituite, è ristretto alla sola Consulta nella ca-

tegoria C. Per la iscrizione delle persone indicate in

questa categoria, non occorre speciale domanda, venendo

l‘iscrizione fatta d‘ufficio contemporaneamente alla spe-

dizione del relativo atto di riconoscimento (V. art. 31

al n. 70).

69. Quanto all'ultimo alinea di questo art. 7, non è

forse troppo spiegabile la. facoltà semplice, senza dovere,

data alla Consulta di notare nei registri lo stato delle

famiglie che presentanoi documenti giustificativi delle

mutazioni. Se si rifletta alla importanza che la posizione

esatta delle famiglie può avere per la regolarità delle

trasmissioni dei titoli, forse tal disposizione potrà sem-

brare alquanto debole ed inefficace (V. n. 96).

L'art. 8 è ispirato a ragioni d'ordine evidentissimo e

l‘art. 9 e 10 non presentano nulla di rimarchevole; sola.

mente v'è da notare che in esecuzione dell'art. 10 la

Consulta. propose quel regolamento che in forma di

R. decreto venne firmato l'8 maggio 1870.

Siccome esso è interessantissimo nel campo delle pos

sibili questioni araldiche, merita di essere trascritto per

intiero e commentato in alcuni punti.

« It. Decreto 8 tiraggio 1870. — Regolamento per l‘esercizio

delle attribuzioni della Conrulta Araldica.

<< Veduta l'articolo decimo del nostro Decreto 10 ottobre 1869,

n 5318, col quale fu istituita la Consulta Araldica. veduta la

deliberazione 3 aprile ultimo scorso di essa Consulta, e lo schema

di Regolamento annc5sovi; sulla proposta del Ministro Segre-

tario di Stato per gli affari dell‘Interno abbiamo decretato e

decretiatno :

« Per l‘eseguimento del Regio Decreto 10 ottobre 1869,

".' 5318 e per l‘esercizio delle attribuzioni della Consulta Aral-

dica sarà osservato il Regolamento qui unito, diviso in 42 arti-

coli, proposto dalla Consulta medesima, e sottoscritto d‘ordine

nostro dal ministro segretario di Stato per gli affari dell‘interno.

« Il ministro proponente curerà l‘esecuzione di questo De-

creto.

Regolamento per la Consulta Araldica,

« Art. 1. Il presidente della Consulta convoca le adunanze

per mezzo del cancelliere. in mancanza del presidente ne adem-

pie l'uflìcio il più anziano per ordine dei consultori presenti.

« Le deliberazioni della Consulta sono valide se interven-

gono col presidente due consultori, quando la deliberazione è

conforme al voto del commissario del re; se non è conforme

si rinnova la votazione in adunanza in cui intervengano col pre-

sidente quattro consiglleri.

( Le deliberazioni della Consulta sono estese al presidente,

o, in seguito ad invito del medesimo, dal Relatore, o dal com-

missario del re: sono segnate dal presidente e dai consultori

presenti all‘adunanza, e contrassegnate dal cancelliere. Si tra-

scrivono poi in registro, che deve essere munito in ciascuna

pagina del visto del commissario del re e del cancelliere.

« Art. ?. ll cancelliere della Consulta spedisce gl‘inviti per le

adunanze, a nome ed in conformità degli ordini del presidente,

indicando gli afl'ari preparati per la discussione: stende gli atti

verbali delle adunanze che, letti ed approvati dalla Consulta,

vengono segnati da lui, e debbono essere muniti del visto del

presidente: distribuisce, secondo gli ordini del presidente, ai

relatori da lui designati le pratiche da riferirsi alla Consulta;

conserva sotto la sua responsabilitài registri, i documenti, gli

archivi.

« Art. 3. Qualunque istanza sopra argomenti di competenza

della Consulta dovrà essere indirizzata al Ministero dell’interno

e scritta su foglio col bollo da una lira: conterrà l'indicazione

precisa del nome, del cognome, della paternità e del domicilio

del richiedente, non che dello scopo della domanda; la dichia-

razione di essere il richiedente pronto a soddisfare le tasse pre-

scritte dalla legge, se ne sarà il caso; e la esposizione delle

ragioni su cui è fondata la domanda.

« Art. &. L’ istanza non sarà ricevuta dal Ministero dell'in-

terno se non siano prima pagate e depositate le tasse prescritte

dalla tabella annessa al B. decreto 10 ottobre 1869, n. 5318;

tale pagamento e deposito potrà anche farsi mediante vaglia

postale al nome del cassiere del Ministero dell‘interno.

( Art. 5. A corredo delle istanze per conferma, rinnovazione

o riconoscimento di un titolo, si dovrà presentare la prova del-

l‘esistenza legale del titolo, e cosi l‘atto d‘imitazione o conces-

sione, o quello d'investilura o di riconoscimento del medesimo-,

e l‘albero genealogico del richiedente per dimostrare come egli

sia in linea e grado successibile al titolo a cui aspira: esso albero

sarà semplicemente nominativo, e su carta col bollo di centesimi

cinquanta.

« Art. 6. Per giustificare la discendenza del ricorrente dalla

persona da cui esso misura il proprio diritto di succedere nel

titolo d‘onore e nella nobiltà, converrà produrre, grado per grado,

le opportune fedi autentiche di nascita, di matrimonio e di morte

di ciascuno degli ascendenti maschi e femmine descritte nell‘al—

bero genealogico: e solamente nel caso in cui le medesime non

esistano o siano irregolari si potranno ammettere altre prove

equipollenti come atti notarili, testamenti, stipulazioni di spon-

sali, divisioni, ecc., 0 atti municipali, o diplomi e patenti prin-

cipesche, od infine atti giudiziali di notorietà. purchè si tratti di

fatti non eccedenti la memoria dell‘uomo.

« Le genealogie approvate legalmente dai magistrati o dagli

ordini-cavallereschi, che, come quello di Malta, richiedevano per

l'ammessione la prova di quattro o più gradi di nobiltà, non

occorrerà siano documentate.

 

l‘ (1) Ed a proposito di questo articolo ed a suo commento v‘è

]art. 29 del R. decreto 8 maggio 1870 (v. 11. 70) il quale prescrive

3 presentazione degli estratti dei registri analoghi, delle fedi di

Dress-ro I-ruurvo, Voi. IV,| Parte 1“-

nascite, matrimoni e morti delle persone nei gradi intermedi, e

la prova delle successioni secondo l'art. 6 di quel medesimo de—

creto, giù riportato al n. 54 nota.

37.
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« Art. 7. Ogni documento sarà in originale, ovvero in copia,

autenticato dall‘Autorità civile, se si tratta di atti concernenti lo

stato delle persone; dai capi di archivio se si tratti di docu—

menti estratti da pubblici archivi; e da pubblici notai, la di cui

firma sia debitamente legalizzata, se si tratta di ogni altro docu-

mento. Non saranno accettate fedi di nascita 0 matrimonio per

sunto, nè estratti di testamenti o altri atti pubblici che dovranno

sempre esibirsi per intero. Le fedi rilasciate dalle autorità ec-

clesiastiche quando non si possano avere dall‘uflìzio dello stato

civile, dovranno essere legalizzate dal sindaco del Comune.

« Le copie di copie, ancorchè autentiche, di regola generale

non saranno ricevibili salvochè si tratti di copie molto antiche

non sospette, l‘autenticità delle quali sia da buoni indizi corro-

borata.

« Art. 8. I documenti che non siano in lingua italiana, latina

0 francese dovranno essere accompagnati della versione in una

delle delle lingue, fatta da traduttore giurato e debitamente au-

tenticata. Per gli atti antichi per cui fosse necessario il ministero

d‘un paleografo, il cancelliere, ne farà eseguire ed autenticare

una copia a spese del ricorrente. Ma l‘originale dovrà sempre

porsi insieme colla copia sotto gli occhi della Consulta.

« Art. 9. I documenti saranno numerati con ordine progres-

sivo e descritti in doppio elenco, sottoscritto dal richiedente, per

ordine della data del fatto che coi medesimi si vuole testificare.

Uno di questi elenchi sarà consegnato al ricorrente per attesta-

zione del fatto deposito.

« Art. 10. Le istanze regolarmente presentate saranno dal

Ministero trasmesse al commissario del Re e notificate in pari

tempo al presidente, affinchè egli conosca lo‘ stato d’ogni altare.

« Art. 11. Il commissario del re esaminerà l‘istanza e i do-

cumenti, e, se crederà necessaria la presentazione di altre

prove o di più ampie informazioni, lo indicherà con note al Mi-

nistero, che ne renderà avvertiti gl’interessati; se invece repu-

terà regolare la domanda e suflìcientei titoli presentati perchè

si possa pronunciare con piena cognizione di causa, restituirà

tutte le carte al Ministero col suo parere scritto, ovvero colla

dichiarazione di riservarsi di esprimerlo oralmente, il Ministero

trasmetterà ogni cosa al presidente, il quale deputerà il relatore,

quando non intenda di riferire egli stesso.

« Art. 12. Se le istanze per concessione, ricognizione, o rin—

novazione, o conferma di antica nobiltà o d‘antichi titoli. possano

involgere gl‘interessi di terzi, la Consulta farà pubblicare a spese

e diligenze dei richiedenti un sunto della istanza medesima nella

Gazzetta Uficittle del Regno ed in quella dein annunzi giudiziali

della Provincia dove risiederanno. o donde saranno originari i

ricorrenti, e ciò per due volte consecutive a un mese di distanza

l‘una dall‘altra. Tutti quelli che pretenderanno aver giusta ra-

gione d‘opporsi'àllà domanda, dovranno notificare, con ricorso

in carta bollata, indirizzato al Ministero dell‘interno, i motivi di

opposizione, e la Consulta procederà in conformità dell‘art. 6 del

R. decreto 10 ottobre 1869.

« Art. 13. La Consulta potrà dichiarare l‘esattezza di alberi o

quadri genealogici o di discendenza, che le siano esibiti in doppio

esemplare corredati dei necessari documenti. Dei due esemplari

dell’albero 0 quadro, uno, coi documenti o copia autentica dei

medesimi, sarà conservato dalla Consulta, e l‘altro restituito agli

interessati con un sunto sul medesimo della deliberazione rela-

tiva, che sarà sottoscritto dal presidente e dal cancelliere col

visto del commissario del re.

« Potrà anche mandar trascrivere sui suoi registri diplomi

di concessione di stemma emanati a favore di famiglie non nobili

nè titolate, che, accompagnati da copia esatta di ogni diploma,

venganle esibiti da discendenti degli impetrauti, i quali provino

la propria discendenza in conformità degli articoli 5 e 6.  

« Le copie, autenticate dal cancelliere, col visto del presi-

dente e del commissario del re, saranno conservate nein ar…

chivi della Consulta.

« Art. M.. La Consulta ha facoltà d‘inserivere d‘ufficio nel

registro, di cui all‘art. 7 del R. Decreto 10 ottobre 1869, i di-

scendenti delle famiglie notoriamente nobili al) antico, e di quelle

altre che furono già iscritti nei cosi detti Libri d‘oro della lle-

pubblica Veneta e della Repubblica di Genova e nei regislri delle

Commissioni Araldiche e di Nobiltà già esistenti in varie parti

del regno, e contemplate nelle declaratoria di nobiltà o nei d.;.

creti d'interinazione o registrazione dei magistrati competenti.

« Art. 15. La Consulta potrà sia per propria iniziativa, sia

sovra istanza del commissario del re, chiamare l‘attenzione del

Ministero sui provvedimenti che ripulasse opportuni in materia

di sua competenza.

« Art. 16. È concessione l‘atto con cui è data origine ad un

tilolo nuovo-, è confermo l‘alto con cui è autorizzato l‘uso nel

Regno di un titolo conceduto da una Potenza estera; è rinnovo-

zione l‘alto con cui un titolo già esistito in una famiglia viene

fatto rivivere a benefizio di qualche persona della famiglia stessa;

e riconoscimento l’atto con cui è dichiarato legale un titolo pos-

seduto pacificamente per quattro generazioni consecutive e con-

servato tuttora senza che possa giustificarsenc con apposilo do-

cumento o con titolo legale l‘originaria concessione.

« Cbiamasi anche riconoscimento l'attestazione della Con-

sulta, vista e spedita dal Ministro dell‘interno, che una persona

ha diritto di portare un titolo d’onore per successione, ed in forza

di concessioni od investiture.

« Art. 17. Gli atti di concessione, conferma, rinnovazione, e

quelli di riconoscimento di titoli pei quali non risulti della con-

cessione od investitura, sono proposti al re dal ministro dell'in-

terno: sottoscritti dal re, sono registrati alla Corte dei conti,

trascritti su apposito libro negli archivi generali del regno, e

conservati nell‘archivio della Consulta.

«Alla persona a favore di cui emana uno di questi atti e

spedito un diploma. in forma di lettera patente, sottoscritto dal

Re, contrassegnato dal Ministro dell‘Interno col vista del Presi-

dente della Consulta, e l‘indicazione, sottoscritta dal Cancelliere.

che tutte lepnecessarie registrazioni furono compiute.

« Gli atti di conferma si proporranno, quando la concessione

non sia stata soggetto di previo accordo, soltanto in favore di

coloro che per distinti servizi siano benemeriti del Governo del

Re 0 della Potenza concedente.

« Art. 18. 1 decreti di concessione per motuproprio reale sono

pure veduti, registrati, e conservati dalla Consulta, a cura della

quale deve essere preparato il corrispondente diploma. pel quale

si procederà come è prescritto dall‘articolo precedente.

« Art. 19. I titoli ammessibili dalla Consulta sono quelli di

Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone, Nobile e Cavaliere.

« Non si concederanno più predicati di Comuni, e, gene-

ralmente di antichi feudi, salvo che a coloro i quali dimostre-

ranno d‘avervi diritto per concessione ed investitura.

« Art. 20. Ai secondogeniti di famiglie titolate, i quali non

abbiano diritto ad altri titoli, ed a tutti quelli che godono della

nobiltà ereditaria, sarà attribuito negli atti ufficiali il titolo di

Nobile, aggiungendo sempre, pei primi il titolo, e, secondoi

casi, anche il predicato, dei primogeniti della famiglia, preceduto

dal segnacaso dei.

« Art. 21. E ammesso il titolo di Patrizio per indicare il

grado supremo di un’antica nobiltà municipale.

« E pure ammesso il titolo di Visconte nei casi di conferma

e quando derivi da antiche concessioni.

« Art. 22. Il titolo di Città può esser concesso a borghi in-

signi che abbiano una popolazione non minore di sei mila abi-



tanti, ed abbiano convenientemente provveduto ad ogni pubblico

servizio. ed in particolar modo all'istruzione ed alla beneficenza.

« Art. 23. Fra gli attributi delle famiglie nobili è l‘uso dello

stemma. Quando anche non risulti da concessione se ne man-

tiene il possesso, purchè risulti provato per trent'anni: ma in

tal caso si correggono le irregolarità araldiche per avventura

presenti. Sopratutto si ha riguardo in ogni caso a non ammettere

armi gentilizie che siano legittimamente usate da altre famiglie.

( Art. 24. Le corone e gli ornamenti esteriori degli stemmi

debbono rispondere al titolo: la Consulta determinerà quali deb-

hano essere.

« Art. 95. Alle concessioni, conferme, rinnovazioni e ricono-

scimento per decreto reale di nobiltà 0 titoli d’onore si unirà

sempre anche la concessione dello stemma di cui l’impetrante

dovrà far uso, o la conferma quando egli già ne fosse in possesso.

( Art.-26. Si possono concedere insegne gentilizie anche a

famiglie distinte, ma non nobili. e ad uomini illustri nella pro-

fessione d'una scienza 0 d‘un‘arte.

( Art. 27. Ogni domanda relativa ad uno stemma sarà accom-

pagoata da un esemplare in colori dello stemma medesimo, colla

indicazione dei motivi che indussero a preferire le pezze o figure

di cui fu composto.

« Art. 28. Il registro di cui all'art. 7 del R. Decreto 10 ot-

tobre 1869, conterrà in altrettante colonne, oltre al numero pro-

gressivo generale d‘ordine, il cognome e nome della persona

iscritta, il luogo e la data della nascita, il titolo suo, ed ove siane

il caso, il predicato, le norme di trasmessibilità del titolo, l'ori-

gine della concessione, e la descrizione in termini araldici dello

stemma. Esso registro sarà corredato di due indici alfabetici,

uno dei cognomi, l'altro dei predicati delle persone in esso iscritte.

« Art. 29. Le persone di cui è parola all‘alinea a del detto ar-

ticolo 7 dovranno presentare un estratto del registro in cui sia

stato iscritto il loro più prossimo parente, la propria fede di na-

scita, quelle di nascita, matrimonio e morte delle persone nei

gradi intermedi, attenendosi, per provare la loro discendenza dal

medesimo, a quanto si è indicato nell‘art. 6.

« Art 30. Le persone a cui si riferisce l‘alinea !; del succitato

articolo, produrranno, oltre la fede di nascita, il diploma o la

dichiarazione ottenuta; alle medesime potrà essere spedito, se

lo richiederanno, un nuovo diploma reale nella forma indicata

dall‘art. 17.

( Art. 31. Per la iscrizione delle persone indicate nell'alinea c

del suddetto articolo non occorrerà speciale domanda, venendo

l'iscrizione fatta d‘ufficio conlemporaneamente alla spedizione del

relativo alle di riconoscimento.

« Art. 32. Le persone notate nel detto registro potranno ot-

tenere l‘iscrizione degli individui componenti la propria famiglia

in apposito registro gentilizio, purchè, a norma dell'ultimo alinea

dell‘articolo 7 preindicato, presentino gli opportuni documenti

glustilìcativi.

. « Questo registro avrà una pagina almeno per famiglia, ed

indicherà per ordine genealogico le persone iscritte.

« Art. 33. Nessuna iscrizione sarà fatta senza deliberazione

favorevole della Consulta.

(Art. 34. [ certificati d‘iscrizione sui registri della Consulta,

che vengano richiesti, saranno sottoscritti dal presidente e dal

cancelliere.

« Art. 35. Sarà trasmessa al finir d‘ogni anno agli Archivi

generali del Regno una copia autentica dei registri preindicati.

affinchè vi sia conservata, ma la direzione degli archivi non potrà

dare a chicchessia copia, estratto o dichiarazione di quanto è

contenuto nei registri stessi.

( Art. 36. Potranno essere di tratto in tratto pubblicati dalla

Consulta, per norma dei pubblici Uffici, elenchi desunti da questi

l"*tilSll‘l. delle iscrizioni fatte sui medesimi.  
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( Art. 37. Le carte relative agli affari su cui la Consulta sarà

chiamata a provvedere, verranno conservate in apposito archivio;

per ogni istanza sarà tenuto un fascicolo separato, purchè più

istanze non si riferiscano ad una persona e famiglia sola.

( Art. 38. Dovranno essere ritenuti nell‘archivio della Con-

sultai documenti presentati a corredo delle domande esaudite:

tuttavia i diplomi originali, e quelle altre carte che i postulanti

desiderassero ricuperare, potranno essere loro restituiti, contro

ricevuta, purchè prima se ne faccia, a spese dei ricorrenti, copia

perfettamente conforme, autenticata dal cancelliere, col visto del

presidente e del commissario del re, da conservare in archivio.

« Art. 39. Dei documenti conservati nell‘archivio della Con-

sulla il cancelliere non rilascierà copia od estratto, salvo che con

facoltà datane dal ministro in seguito al volo della Consulta.

( Art. 40. Nessun decreto sarà sottoposto alla firma del re,

se non risulterà del pagamento anticipato, a titolo di deposito,

di tutte le tasse dovute pel medesimo. Nessuna dichiarazione,

nessuna copia. nessun alto sarà spedito, se prima non siano

state pagate le tasse corrispondenti.

« Art. tl. La riscossione delle tasse e affidata al cassiere del

Ministero dell’interno, il quale per ciascuna riscossione riceverà

analogo invito del cancelliere.

« i pagamenti delle spese della Consulta saranno ordinati

dal presidente.

( Art. 42. Nel mese di gennaio di ciascun anno il cancelliere

presenterà alla Consulta il conto degli incassi e dei pagamenti

da lui operati, corredandolo dei documenti giustificativi. La Con-

sulta lo esaminerà, ed ove lo riconosca regolare, lo approverà e

lo trasmetterà al Ministero dell'Interno ».

70. I primi 13 articoli di questo decreto non esigono

qui uno speciale commento, sia perchè, come il 1°, il 2°,

il3°, il 4°, il 7°, l'8“, il 9°, il 10° e l’ll°, contengono dispo-

sizioni evidentissime; sia perchè, come il 5°, il 6°, il 12°

e il 13“ sono stati richiamati in altra parte (v. n. 54,

66, 68). L'art. 14 è il primo 'che meriti un breve com-

mento. Esso, confrontato colla categoria a) dell‘art. 7

del regio decreto 10 ottobre 1869 può illuminare le di-

sposizioni in esso contenute (V. n.61, 68 e 69). I discen-

denti delle famiglie notoriamente nobili ab antico sa-

rebbero coloro che discendono da famiglie nobili per

nobiltà di razza. E siccome per questa nobiltà. non vi è

altra prova che quella dell‘uso continuato e prescrittivo,

viene implicitamente qui asseverato essere quello, come

già. si è detto più sopra (v. :|. 55), un mezzo di provaa

sufficienza efficace per costituire diritto a titolo nobi-

liare. E del resto nell'art. 16, alla definizione della parola.

riconoscimento si dà tassativamente alla consulta stessa

facoltà di dichiarare legale un titolo posseduto pacifica-

mente per quattro generazioni consecutive senza appo—

sito documento giustificativo. Sicchè non v’è più luogo

a dubbio possibile su questo genere di prova ed il nostro

diritto ha risoluto inappellabilmente colla decisione più

giusta già. accennata di sopra la importante questione

che tuttora pende sl controversa nel campo della scienza.

Quanto alla frase successiva « e di quelle altre che fu-

rono già iscritte nei così detti Libri d’oro della Repub-

blica Veneta e della Repubblica di Genova, 0 nei Re-

gistri delle Commissioni araldiche e di nobiltà già.

esistenti in varie parti del regno » essa non è che una

specificazione più dettagliata dei ( registri analoghi»

contenuti nel suddetto art. 7 regio decreto 10 ottobre

1869 (v. 11. 68). Dare un cenno delle Commissioni aral-

diche dei registri di Nobiltà preesistenti alla unità

italiana sarebbe cosa assai monotona e lunga a cagione

delle variazioni che, col continuo mutar dei governi,

avvenivano in questo campo nella nostra penisola. Oltre
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le nominate Genova. e Venezia, anche Roma possedeva

un Libro d'oro del quale aveva la consegna la Congre-

gazione Araldica Capitolina; e le questioni araldiche

furono in Roma nei vari tempi di competenza ora della

Congregazione del Buon Governo, ora della Congrega-

zione della S. Consulta (l).

71. In Napoli l’ultimo consesso che si sia occupato di

materia araldica è la Commissione dei titoli (v. n.61).

E così tutti gli altri Stati avevano immancabilmente il

proprio registro di nobiltà, l’ammissione al quale, onore

molto considerato da ognuno, era talora concessa ed

offerta dai Comuni medesimi a titolo di ricompensa.

Anche a riguardo dell‘art. l4 si può dire quello che già

fu accennato parlando dell'ultimo comma dell‘art. 7 più

volte citato. Che, cioè, alla semplice facoltà data alla

Consulta d’iscrivere d’ufficio tutte le famiglie di cui si

è parlato sinora, sarebbe preferibile, per l’ordine e per

l'efficacia dei pareri della Consulta, specialmente in se-

guito al divieto giustissimo dell‘art. 8 del citato decreto

10 ottobre 1869, che tutte le dette famiglie dovessero

d'ufficio essere iscritte nei registri della Consulta.

72. L‘art. l5 dà. alla Consulta la facoltà di suggerire

al governo dei provvedimenti sui titoli di nobiltà.Quando

si pensi che tutta la nostra legislazione araldica è rin-

chiusa nell'art. 79 dello Statuto il quale colla sua con-

cisione, diremo positiva, non può certo dirsi miri di-

rettamente alla repressione degli abusi nobiliari, che

solo in quanto ledano veri diritti quesiti e danneggino

positivamente i cittadini cadono sotto la competenza

dell’autorità. giudiziaria; quando si pensi che solo l’art. 8

del regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5348 vieta un uso

esclusivamente pubblico ed ufficiale di titoli non esi—

stenti nei registri araldici, per modo che chiunque po-

trebbe impunemente fregiarsi nell'uso privato di un

titolo che non gli spetta, e poi dopo il lungo uso privato

passare gradatamente e quasi inavvedutamente all‘uso

pubblico, si vedrà subito quanto sarebbe opportuno,

perla inviolabilità. di una importantissima prerogativa

regia e pel prestigio della nobiltà., che la Consulta aral-

dica proponesse qualche provvedimento serio che at-

tuasse nella nostra legislazione le misure dell’art. 257

del Codice penale francese consacrato pure negli arti-

coli 230 e 231 del Codice penale belga ed in altre legis-

lazioni modello. Ma la Consulta non si è mai occupata

di ciò lasciando al giudizio inesorabile ma equo della

opinione pubblica di sanzionare abusi cosi ridicoli e di

deplorevole vanità.

73. E del resto la proibizione contenuta nell’articolo 8

del decreto 10 ottobre 1869 combinata cogli articoli 355,

404 e 405 del Codice civile, coll’appoggio dell'articolo 79

dello Statuto potrebbero per avventura essere suffi-

cienti, anche senza concorso esplicito del Codice penale,

a reprimere qualunque usurpazione di titolo nobiliare.

E ciò non solo quando vi sia una parte lesa, ma anche

quando non vi sia di leso che l‘ordine pubblico, rima-

nendo l’iniziativa del giudizio d'ufficio al pubblico mi-

nistero.

La questione che è di vitalissimo interesse per il pre-

stigio delle istituzioni nobiliari, grandemente minacciate

dalle facili usurpazioni, è molto discussa dagli scienziati

e quantunque nel campo della giurisprudenza, special—

mente in Italia, essa non abbia avuto che rarissime oc-

casioni di sviluppo, essendo fortunatamente assai raro

nel nostro paese, che le pretese della vanità e della

titolo-mania siano spinte fino al punto di far inscrivere

in atti pubblici ed ulficiali, titoli e qualifiche nobiliari

(I) V. Moroni, Dizionario d‘Erudizt'one, v. 48, p. 55.
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indebite; pure in Francia, nel Belgio ed anche altrove

ha spesso provocato le decisioni dell‘autorità giudiziaria

che, naturalmente, come sempre avviene in questioni

di complicata soluzione, sono spesso tutt'altro che uni-

formi e d'accordo.

Un breve sunto delle motivazioni di una sentenza

emanata dalla Corte di cassazione di Liegi il 5 maggio

1881, come quella che riassume con maggior chiarezza

le ragioni che in simile questione campeggiano in favore

della facoltà del pubblico ministero, e sono sempre

svolte più o meno ampiamente in simili cause, servirà.

a far conoscere ciò che in difesa di questa tesi si po-

trebbe anche dire colla base delle leggi e delle disposi-

zioni italiane.

74. I motivi che pur direttamente fanno al caso sono

i seguenti:

« Attesochè oggetto del processo è di sapere se M. à, come

sostiene, il diritto di far aggiungere il titolo di Conte di F. alsuo

nome patronimico negli atti dello stato civile, diritto ad esso con-

testato dall'attore. — Attesuchè tale contestazione riguarda un

interesse precipuo d‘ordine pubblico: poiché gli art. 230 e 231

del Cod. pen. proibendo a chiunque di portare pubblicamente un

nome ed un titolo di nobiltà che non gli appartengono, ànno per

scopo da una parte di garantire uno degli attributi della sovra-

nità, il diritto di autorizzar cambiamenti di nome. e di conferir

titoli di nobiltà. e dall’altra di assicurare la constatazione dell'i-

dentità dei cittadini, al punto di vista dei loro doveri e diritti:

che questo doppio scopo sarebbe senza garanzia se, come spesso

avviene, l‘azione repressiva fosse paralizzata da una eccezione

p. es. di buona fede, qualora il pubblico ministero non avesse

l‘azione diretta civile, per impedire le infrazioni a queste proibi-

zioni d'ordine pubblico. — Attesochè, specialmente nella causa

attuale, l‘aggiunta del titolo di Conte di F., supponendola erro-

neamente ammessa, potrebbe essere di tal natura da unireinde-

bitamente i B. ai conti I". e da gettare nello stato civile degli

uni e degli altri una confusione che altercrebbe nella loro essenza

gli atti dello stato civile, base fondamentale della famiglia e della

società. Da ciò scende la conseguenza che il ministero pubblico

à il diritto ed il dovere di provveder d‘ufficio per prevenir questi

abusi ».

75. E questo ragionamento spinge la Corte ad ammet-

tere che il pubblico ministero hail diritto d'agire d’ufficio

in materia civile tutte le volte che è leso l'ordine pub-

blico, per impedire ad un particolare di far aggiungere

negli atti dello stato civile al proprio nome patronimico

un titolo nobiliare al quale esso particolare non ha di-

ritto; e che l‘azione d’ufficio del ministero pubblico può

essere esercitata in ogni stadio della causa. Conseguen-

temente il ministero pubblico può interporre appello

del giudicato che ordini sulla domanda di una parte,

l’aggiunta di un titolo nobiliare al suo nome patroni-

mico, anche quando non sia stato parte principale o in-

terveniente in prima istanza, ma si sia limitato a con-

chiudere. E ciò perchè l‘ordine pubblico deve essere

garantito in ogni modo, anche con lesione delle parti

che verrebbero a perdere un grado del giudizio.

Ma sarà meglio lasciar la parola alle motivazioni

stesse della sentenza:

<< Attesochè in ordine sussidiario, i convenuti concludono pei

rigetto, perchè il ministero pubblico, quand‘anche avesse l'azione

d'ufficio, non poteva sperimentarlo per prima volta innanzi al

giudice d‘appello. — Altesochè questa azione per la sua natura,

e per la natura dell‘interesse che ne forma la base, deve essere

esercitata in ogni stato della causa, meno il caso che un tele

speciale non abbia determinato le forme della procedura & S€-



ARALDICA 293

 

guire. e non abbia inflitto alla loro inesecuzione la pena dell‘e-

stinzione del dritto. — Attesochè gli ufficiali del pubblico mini-

stero, rappresentanti della società, non ànuo l‘iniziativa di questa

azione che nell‘interesse dell‘ordine pubblico; che un tale inle-

resse non è nel loro arbitrio, e quindi non potrebbero nè abdicare

idiritti annessi alla difesa di questo interesse, nè compromet-

terli. —— Attesochè da questo principio derivano pel ministero

pubblico, la facoltà di appellare da un giudicato reso secondo le

proprie conclusioni, e quella di appellare contro una decisione

alla quale ti acconsentito tacitamente e fino espressamente. —

Attesocltè il principio della inalienabilità dei diritti d‘ordine pub-

blico genera egualmente in facoltà attribuita al procuratore del

Ite ed al procuratore generale di interporre appello contro un gin-

dicato reso su di una contestazione civile, nella quale il pubblico

ministero di prima istanza non a ricorso alla azione diretta che

gli spettava: attesochè l'interesse generale esige che il diritto

della protezione sociale non vada perduto pel fatto di colui che

à la missione d‘esercitarlo. — Attesochè inoltre, la necessità pel

pubblico ministero di costituirsi parte principale può risultare

dalla decisione medesitna cotitro la quale egli deve appellare. —

Attesochè l‘azione d‘ufficio, inutile -ln pritno grado, quando la'

giustina taditu da un privato od il pubblico ministero deve spe-

rare chele sue conclusioni siano accettate, diviene indispensabile

quando le parti accettano le soluzioni, e l‘appello diviene il solo

modo d‘azione che il pubblico ministero possa sperimentare contro

il giudicato considerato come lesivo dell'ordine pubblico. — At-

tesocltè vanamente si obbietta chela via dell‘appello non è aperta

che a chi à sperimentato il primo grado: attesochè questa ob—

biezione sarebbe efficace se si trattasse di un dibattimento rela—

tivo esclusivamente ad interessi privati; ma che applicandosi ad

un litigio il cui oggetto è di interesse eminentemente generale,

essa non it più valore che non ne avrebbero in simili cause le

conclusioni di rigetto fondate su una rinuncia, un riconosci-

mento, od una acquiescenza. — Attesocliè anche se l‘azione del

pubblico ministero, esercitata come nel presente caso, potesse

pregiudicare ad interessi individuali, bisognerebbe pure ammet-

terla, perchè di fronte all‘interesse generale, tutti gli altri inte-

ressi svaniscono; attesochè succede lo stesso quando nel corso

di un processo qualunque, si invocano solamente in cassazione

dei mezzi d‘ordine pubblico; attesochè la ragione che legittima

l‘impiego di questi mezzi in ogni stadio della causa, che cioè non

si può mai rinunciare a simili mezzi, giustifica per lo stesso ti-

tolo l'accettabilitit dell‘azione d'ufficio del pubblico ministero, che

si produce, in civile, la prima volta in appello ».

.Per tutte queste ragioni il pubblico ministero ha.

pieno diritto di intervenire d’ufficio in ogni stadio della

causa.

_76. Questo giudicato, interessantissimo per la que-

S_tl°n°i ha una efficacia tanto più potente in favore della

facolta che ha il pubblico ministero d'intervenire d'uf-

flcto nei casi di usurpazione di nomi e titoli, in quanto

è conforme alla maggior parte dei giudicati emessi in

Francia sulla. questione, come si può vedere nelle sen-

tenze emesse dalla Corte Imperiale di Angers, 5 dicem-

bre.1860. di Orléans, 29 dicembre 1860, di Parigi, 22 feb-

b…° 1361, di Agen 23 aprile 1861, di Rouen, 13 marzo

1861, di Nimes 6 maggio 1861.

Ma d’altra parte sentenze del pari rispettabili, etna-

nate da ma{Sisti-ati molto autorevoli esistono ed after-

mano tutto il contrario. Anello esse sono numerose e

tuttepiù ° meno, ripetono gli stessi argomenti per ap-

P°ggtare le loro conclusioni. Fra le altre è notevole una

sentenza della Corte di cassazione di Bordeaux,anno 1861,

le cut massime e motivazioni più importanti sarà op-

portuno … qui riassumere brevemente.  

( ll pubblico ministero, creazione della legge, non ite non può

avere se non le attribuzioni che essa gli conferisce. Per ricono-

scergli il diritto d‘interporre appello da un giudicato nel quale

egli non figura che come parte incidente e che dietro domanda

delle parti interessate, a ordinato la rettificazione di un atto di

nascita, bisognerebbe dunqtte trovare scritto, questo diritto, sia

in una disposizione generale dalla quale esso discenderebbe come

conseguenza necessaria, sia in una disposizione speciale che, pe]

caso in questione, autorizzasse l'intervento diretto del pubblico

ministero. lit materia di attribuzioni edi competenze la legge non

lascia nulla all'arbitrio di chicchessia; e la sua volontà chiara-

mente espressa è una regola assoluta, il dilungarsi dalla quale

non è mai permesso al giudice. Questa regola è strettamente

obbligatoria per lui, e per quanto evidente possa sembrare l‘ana—

logia tra il caso previsto dalla legge e quello che si presenta, il

diritto di eslettderne l'applicazione non appartiene che al legisla-

tore, ed i tribunali non potrebbero arrogarselo senza eccedere

nell'uso dei loro poteri.

( Ciòà detto formalmente la Corte di cassazione a proposito

delle attribuzioni del pubblico ministero in una interessantissima

setttenza, e questo principio e stato consacrato con una giuris—

prudenza costante, che protesta energicamente contro la dottrina

opposta ..... Se nei processi civili l‘interesse generale può essere

talora involto, l‘interesse privato delle parti vi è quasi sempre

predominante: queste parti sono i giudici migliori delle esigenze

di questo interesse, e vi sarebbero gravi inconvenienti a gettarle,

loro malgrado, mediante l'esercizio d’una azione d'ufficio, in con-

testazioni che lor potrebbe sembrare più conveniente e più op-

portuno di evitare ..... Vi sono tuttavia dei casi in cui l‘interesse

generale potrebbe essere sagrificato in ciò che vi ha di più essen-

ziale, se per garantit-lo la legge si rimettesse esclusivamente alla

iniziativa delle parti. E ciò il motivato le eccezioni tassativo in

cui il pubblico ministero può agire d'ufficio; ma esse sono tas—

sative e perciò punto estensibili a casi nuovi .....

« Nulla v‘è di più elastico , come dice il Dalloz, che l‘ordine

pubblico e l'interesse generale; essi si trovano nel fondo della

maggior parte dei processi civili chè tutti, o quasi tutti, vi ànuo

qualche rapporto; e non vi sarebbe più alcuna sicurezza nelle

transazioni, se, al difuori dei casi specialmente previsti dalla

legge, si avesse costantemente a temere l’iniziativa d‘una azione

che un interesse d‘ordine pubblico mal definito o mal apprezzato

basterebbe a giustificare ..... Si vuol sostenere che la legge dia

al pubblico ministero, anche al di fuori dei casi specialmente

preveduti, il diritto d‘agire d'ufficio tutte le volte che un interesse

d’ordine pttbblico reclama il suo intervento? Si dovrà almeno

riconoscere che egli non sarà l‘apprezzalore sovrano delle esi—

genze di questo interesse, e che il suo tliritto non potrà eserci—

tarla che in presenza di una infrazione grave, e compromettente

l‘ordine pubblico in ciò che v'à di più essenziale.

« Altrimenti non vi sarti una sola delle cause di cui la legge

le obbliga a prendere comunicazione, nella quale egli non possa

pretendere l‘azione d'ufficio e conseguentemente il diritto d‘ap-

pello; poichè tutte interessano più o meno l‘ordine pubblico. Ora

se si può giustamente sostenere cheimporta essenzialmente alla

società che gli alti dello stato civile siano l‘espressione della ve-

rità, e che non conferiscono falsamente alle parti nomi e distin—

zioni onorifìche che loro non appartengono: se sotto questo

aspetto può sembrare utile che il ministero pubblico intervenga

d‘ufficio per far cessare lo scandalo di usurpazione protetto dalla

menzogna o dell‘errore di questi atti, ed ottenere rettifiche che

le parti non provoclterebbero mai esse medesime, questo inte-

resse d'ordine pttbblico che solo potrebbe giustificare il suo in—

tervento, ci sembra tnolto meno sensibile ed evidente, quando si

tratta. come nel caso attuale. di errori che non compromettono

che l‘interesse privato delle parti e dei quali esse medesime do-
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mandano la rettifica alla giustizia. Senza dubbio la rettifica da

esse reclamata e sanzionata dalle autorità giudiziarie può avere

per iscopo la restituzione di un nome aristocratico e di una di-

stinzione onorifica; ma se essa è ordinata, non lo sarà che con

cognizione di causa; sarà sempre la giustizia che dopo esame,

avrà dichiarato che essa doveva esserlo; e di fronte ad una deci-

sione a cui e annessa una presunzione legale di verità, anche

quando il pubblico ministero non abbia azione per opporsi , a

niuno sarà permesso di gridare allo scandalo.

« Si favorirebbe la diffidenza contro i tribunali se si suppo—

nesse che l‘interesse della società possa essere gravemente com-

promesso, qualora il puhblico ministero manchi del diritto di

appello contro una sentenza da essi emanata. D‘altronde questo

interesse non è egli a sufficienza garantito dalla comunicazione

che il ministero pubblico deve prendere di tutte le cause di tal

natura, e dalla proibizione che anno igiudici di sentenziare prima

di aver inteso le sue conclusioni?... Quanto alla facoltà d’inter-

venire solo in secondo grado, ammesso l‘interesse d'ordine pub-

blico essa non potrebbe essere negata ).

77. Di fronte a due giudicati opposti che, più che per

altro, divergono per apprezzamenti di un ordine astratto,

e per principii di interesse più o meno vitalei quali gui-

dano alla interpretazione delle leggi, poco rimane allo

studioso per fissare la prevalenza dell‘uno o dell'altro:

la importanza delle ragioni, la illuminata competenza

delle autorità che le apprezzano, ed il gran numero

delle sentenze contradditorie sulla questione, non inco-

raggiano certo ad una opinione decisa. Ciò posto il

meglio che si può fare è di riportare gli articoli che

regolano la materia nella legislazione francese,di fronte

agli analoghi italiani, lasciando gli apprezzamenti alle

convinzioni individuali.

La legge francese 20 aprile 1810 sull'ordinamento

giudiziario così si esprime al suo art. 46:

« In materia civile il pubblico ministero agisce d‘ufficio nei

casi specificati dalla legge. Esso sorveglia l‘esecuzione delle leggi,

delle sentenze e dei giudicati: e provoca questa esecuzione d‘uf-

ficio nelle disposizioni che riguardano l‘ordine pubblico ».

A questo articolo corrisponde nella legislazione ita—

liana l’art. 139 della legge 12 dicembre 1865 sull'ordi-

namento giudiziario così concepito:

« Il pubblico ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla

prontaie regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei

diritti dello stato, dei corpi morali e delle persone che non ab-

biano la piena capacità giudiziaria, provocando a quest‘uopo nei

casi di urgenza quei_provvedimenti conservatorii che siano neces-

sari; — promuove la repressione dei reati, fa eseguire i giudi-

cati in conformità dell‘art. 144: a pure azione diretta per fare

eseguire ed osservare le leggi d‘ordine pubblico e che interessano

i diritti dello stato. sempreché tale azione non sia ad altri pub-

blici ufficiali attribuita ».

Ed il Codice civile all'art. 365 per ciò che riguarda i

registri dello stato civile conferma. e commenta questa

disposizione così:

« ll procuratore del Re eincaricato di vegliare per la regolare

tenuta dei registri, e potrà in ogni tempo verilicarne lo stato.

( Egli dovrà in ciascun anno procedere alla loro verificazione,

quando vengano depositati nella cancelleria del tribunale; tor.

mera coll’opera del cancelliere un processo dei risultati della ve.

rificazione, ordinerà il deposito dei registri negli archivi del

tribunale e promuoverà l‘applicazione delle pene pecuniarie contro

coloro che vi abbiano dato luogo, ed anche le rettificazioni ri-

chieste dall'interesse pubblico, chiamate le parti interessate ».

Questo articolo è commentato in senso restrittivo da

un giudicato della Corte d'appello di Brescia, 22 marzo

1866 che si trova nella Giurisprudenza Italiana,

anno 1866, 2, 94. La massima riassuntiva sarebbe questa.;

( La facoltà del pubblico ministero di far rettificare d‘ufficioi

registri dello stato civile è circoscritta ai casi in cui l’irregolarità

sia stata commessa dall’ulliziale dello stato civile e non può esten—

dersi anche a quelli in cui essa dipende$se da erronee dichiara

zioni delle parti ».

L'art. 404 poi dispone:

« Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo ti-

tolo (degli atti dello stato civile) sono punite dal tribunale civile

con pene pecuniarie da lire dieci a lire duecento.

« L‘azione sarà promossa‘dal pubblico ministero ).

Come si vede il pubblico ministero in molti casi tas-

sativi ha facoltà esplicita di agire d’ufficio per rettifica-

zione di atti dello stato civile; quanto a quelli generici

contenuti nell' « interesse d'ordine pubblico », la cui

azione non sia attribuita ad altri pubblici ufficiali, si può

osservare che nella nostra legislazione non si rinvengono

casi di simile incarico, e che quindi, tutto poggiando

sulla vera entità. dell'interesse pubblico leso, è su tale

apprezzamento che risiede la soluzione della questione.

78. Nell‘art. 16 viene definito ciascun atto del potere

sovrano nel campo araldico. Mentre per ciò che riguarda

la concessione, nulla v‘è da osservare, e la conferma e

commentata nel decreto stesso dall‘art. 17 di cui si

parlerà in seguito (v. n. 84), la rinnovazione può forse

aver bisogno di qualche schiarimento..

Come è'che un titolo può cessare di esistere in una

famiglia, senza che siano estinte tutte le persone o al-

meno tutti imaschi della, medesima? Nei tempi scorsi,

una condanna infamante, una confisca e simili, potevano

aver efi“etto su tutta la discendenza del reo; ma oggi la

perdita di tuttii diritti civili e politici annessa ad alcune

condanne, non è certo estensibile alla successione (l).

Rimarrebbe quindi il caso di una alienazione volon-

taria, di una prescrizione per non uso e qualche altro

caso di analogia colla. perdita od alienazione di qua-

lunque altro diritto di proprietà; caso possibile sola-

mente quando fosse dimostrato che la analogia esistente

tra una proprietà qualunque ed un titolo nobiliare sia

di tal forza da rendere comuni al secondo tutte le regole

di perdita e di alienazione proprie del primo; ma, senza

entrare troppo oltre nella questione, basterà qui accen-

nare che il carattere di un titolo nobiliare, le alte ra-

gioni di utilità. sociale per le quali esso è dato come

distinzione onorifica a chi se ne rese degno, la esclusivitù

della prerogativa regia che non può ammettere in alcun

cittadino la possibilità di dare per alienazione gratuita

ed onerosa un titolo a chi non ne ha sono argomenti di

tal peso da escludere ogni analogia di alienabilità tra

un titolo nobiliare ed una proprietà qualunque. Quello

 

(1) Una sentenza della Corte d‘appello di Torino, 12 maggio

1865, contenuta nella. Giurisprudenza Italiana, anno 1865,2, 255,

conferma questa teoria con la seguente massima.:

« Data la nobiltà di una famiglia, essa costituisce una vera  causa di stato, dalla quale non possono nè la famiglia, nè l'indi-

viduo più decadere se non per [atti o colpe determinate che non

valgono in alcun modo a pregiudicare altri da colui cui diretta-

mente riguardaao ».
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che forse riguarda più direttamente il caso presente, e

che quindi sarà. più opportuno di aggiungere, si è che

pei regolamenti francesi, appoggiati anche da una giu-

risprudenza costante, l’alienazione di un fondo al quale

èannesso un titolo nobiliare e feudale porta con sè in

alcuni casi l’estinsione del titolo nell'alìenante, senza

punto trasferirlo, meno il caso di un motu proprio

sovrano, all'acquirente.

79. Interessantissima su tale questione è una memoria

cheil già. citato comm. Carlo Padiglione indirizzava

nel 1879 al ministro dell’interno, per sostenere che in

caso di vendita di un feudo il titolo non va al compra-

tore, ma resta al venditore.

Eccone i passi più importanti:

( Sente poi il sottoscritto con meraviglia aver codesto mini—

stero emanato il parere senza però citar legge alcuna od esempio,

di non competere il titolo di marchese di C. al sig. P., peraver-

un discendente del primo investito venduto il feudo, cui era

annesso il titolo.

« Secondo le leggi napoletane, vendere il feudo non significa

vendere il titolo, il quale poteva solamente essere venduto in

virtù di un esplicito sovrano assenso, che veniva nell‘atto di ven-

dita del feudo dichiarato dal razionale del regio cedolario e che

il venditore del feudo doveva chiedere al re, non intendendosi

colla vendita dello stesso anche quella del titolo.

« La prova del nostro asserto sta in ciò che non di rado su

di un feudo esistono due titoli, come potrà rilevarsi dal regio ce-

dolario, ed eccone degli esempl. Nel 10 luglio del 1600 fu com—

perata la terra di Apice da Fabrizio Galluccio che ottenne sulla

stessa nel 1607 il titolo di marchese per sè e suoi discendenti.

Cotal tendo ad istanza dei creditori di Giovan Vincenzo Galluccio

fu nel 1639 venduto a Leonardo di Tosco, il discendente del

quale, Carlo, ottenne di mutar il titolo di Duca diSicignano, che

possedeva. in quello di Duca di Apice, restando perciò estinto il

primo predicato. Ed in questo privilegio Carlo di Tosco non è

punto chiamato marchese; il che avrebbe dovuto essere, se pur

col tendo fosse stato venduto anche il titolo. Nel 1560 a Giovan

Bernardino Carbone fu dato il titolo di marchese, che venne in-

cardinale sul feudo di Paduli che egli possedeva. Questo fu ven-

duto a Cornelia Pignatelli, a Costanza Caracciolo, a Fabrizio

Lagny, a Marcello Barone, a Cornelia Spinello, ad Alberico Cibo

e da ultimo a Baldassarre Coscia. Esso fu venduto senza che per

questo fosse stato venduto il titolo di marchese! N‘è prova non

solo non trovarsi i diversi acquirenti fregiati con tal titolo, ma

quanto vediamo l‘ultimo acquirente essere stato nel 1727 de-

corato del titolo di Duca su quel feudo. È bene intanto notare

che nel privilegio di concessione del titolo di Duca, esso Baldas-

sarre Coscia non viene punto chiamato marchese; il qual titolo

gh sarebbe stato dovuto, se colla compera del feudo si fosse in-

teso aver egli acquistato anche il titolo! Nel 1695 il tribunale

del sacro regio consiglio ad istanza dei creditori di Carlo Bran-

caccio vende il feudo di Ruffano, cui era infisso il titolo di Prin-

0lpe. Francesco d‘Amore acquirente ottenne, come concessione

nuova da Carlo ll il titolo di Principe sul feudo comperato. Ciò

dimostra che nell'atto della vendita di un feudo cui era annesso

un titolo, non parlandosi punto della vendita di quest‘ultimo, non

s‘intendeva esso venduto insieme colla proprietà; ed è perciò che

ogg| abbiamo due principi di Ruffano. Nel 1661 la Regia Camera

della Sommaria ad istanza dei creditori della Casa de Tappia

vendè il feudo di Villamarina, su cui era infisso il titolo di mar-

chese, a Domenico Maria Caracciolo, il quale nel 1669 ottenne

sullo stesso per sè e suoi successori il titolo di marchese. Tal

titolo egli ottenne come nuova concessione sovrana (e ciò leggesi

nel mitologia) e non perchè gli l'osso spettato per l’acquisto del

feudo!  

( Il compratore quando voleva acquistare insieme col feudo il

titolo, lo impetrava espressamente del sovrano, come rileviamo

dall‘atto di assenso alla vendita del feudo di Alessano su cui era

infisso il titolo di Come. In tal caso il banditore della vendita del

feudo dichiarava estinto il titolo che sul feudo era infisso. E sap-

piamo ancora che quando il sovrano permetteva espressamente

soltanto la vendita del feudo e non quella del titolo, che perciò

dichiaravasi come estinto, veniva detto nello stesso privilegio di

vendita colle parole: com le_qe quod titulus et honor quo ..... (il

titolo del feudo) (licia terra goutiebat , et contlecoratu reperie-

balur, remaueut e.ttinctus, et pro extincto haben/ur et [tuberi

debent. Titulum enim praedictum extinyuirnus , e! extinctum

volumus, et declaramus, hac lege, non aliter, nel olio motlo os-

sentimur, et consentimor et consentimos. Colui che comperava

il feudo. insomma, non aveva nessun diritto d‘intestarsi quel

titolo, che gli sarebbe venuto dal titolo del feudo acquistato, se

non avesse avuto una nuova nomina sul feudo. Cid praticavasi

anche in Francia, dove quella nomina veniva detta Lettera po-

tente .di con/'ermazione.

« E massima ritenuta da tutti gli scrittori di cose feudali che

anche che la terra posseduta si fosse sollevata ad esser titolata,

e poscia ad altri trasferita, il titolo non mai si scompagnava dalla

persona del titolato. Infatti il Rocco scrive: Titolati si vendunt

feudum non amittunt titoloni.“ E poscia: Into si feudom ant

Castrum titolo decoratum, alienari contingerit, feudatari tito-

lati non ammittunt titolom,nec aliquam ez: pracrogaliuis relatis,

eo quia dignitas datur personne, et non rei. Lo stesso dice il

Cassaneo, e le sue parole sono queste : Dux, marchio aut comes

explotus il ducato, marchionale, nel comitato retinet digni-

tatern, ecc. E poi: quis dicalur dux, marchio, comes , quo-

niam e:c quo investiti fueron! de ducato, marchionatu vel co-

mitato retinentdignitatcm. ecc. Così la opina pure il Sorgente:

Titulus remanet etiamsi castrum nlienelur. E poscia: Etsi cu-

strum, de quo habent titulum,jorisformo servato, alienari con-

tingerit. Titolorii non amittitut titoloni, nec aliquam ex prae-

dictis praerogativis. Ratio estquoti ista diynitus dolor personne

et non rei. Del medesimo tenore sono anche' le idee del Ma-

strillo, che scrive: Decima est prnerogalioo, quod isti titolati,

si castrum, seu lerram titolo Ducatos, nel lllurchionatus, not

alterius similis decoratum ea; aliqua causa omiserint,remu—

neunt tamen titolares, eoromqoe priuilegiis goudebont. Ratio

est quad di]/nil!” haec seme! a domina Reye cullato, remanet

semper ossibos infima, ito quod noel/i o persona concessionorii

non potest. Ed ancora il De Curte ci fa sentire che: o Rego creo-

tos comes com terra, si e:: aliqua causa ter-rom amisit, remunet

comes titolaris, quia dignitas, ecc. erant decorati super aliqua

terra, et post modum eius contingit ter-ram amittere cum aliis

proceribus in aula titulatorum, no in banco assistunt et sederti

in palatio. Tale teorica venne costantemente adottata dai giudi-

cati e stabili presso il idro canone giudiziario: Titulus enim (le

per se perpetuus est, et (lignitas quae seme] quaesitu taliter re-

manet ossibos infila quod nunquam perrlitor, allea quod etiam

refutato vel vendilo feudo quis vocatur Dux vel Comes. E poi :

Titulus est dignitas, quae seme! qoue3ito noriquam perditur.

Questa dottrina trovasi pure ritenuta dalla ferma giurisprudenza

della regia Camera della Sommaria, che aveva stabilito: Sed

vere titulus et dignitas inhuerent personne, ito ut ea post facto,

bene possit quis rimanere dux, etiam quod [Enduro rlignitate

illa (lucatos decorato… passirlere desierint. Parole cosi com-

mentate dal De Marinis: Hoc jure utimur in Regno, ul vendita

feudo titolato cum assenso, nulla de titolo ['actu mentiouc, in

emptores titolus non lrvmseat sed rémoueut penes venditorum.

« Nell‘antico ordinamento anche nei feudi soggetti a maggio-

rato avveniva talvolta che i chiamati a maggiorato non aveano

diritto al titolo che non potea spettare;ad altri fuori che a quelli
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cui doveasi per legge. E tale principio venne anche ritenuto col

reale rescritto del ‘28 giugno del 18h5.

« Che il titolo non si scompagni dal titolato anche che questi

venda il feudo, è opinione eziandio ritenuta da tutti i feudisti, i

quali scrivono che i titoli ed i feudi sebbene insieme imparen-

tati , possono aver fra loro un ordine diverso di successione,

perchè questi si potevano vendere, i primi no, essendo cose poste

fuori commercio. Aggiungono ancora (e fra questi il cardinale

De Luca) che coloro i quali non posseggono più i loro feudi, ri-

tengono sempre il titolo e gli onori annessi al medesimo, anche

dopo l'alienazione del feudo. Il Paradisi intatti scrive: ] Titolati

poi di Ducati, Marchesati, Contee e simili ancorchè per qualche

ragione perdono il feudo dal quale riconoscono il titolo, rego-

larmente non lasciano lo stesso titolo, anzi godono dei privilegi

che quella porta seco, perchè tal dignità, quando una volta è

stata conferita dal Sovrano, resta sempre unita alla persona

inseparabitmente. Sono le stesse anche le idee del De Crgscenzi

Romani, che scrive: Le investiture fatte dagli Imperadori. dei

Re e dai Duchi antichi a‘ loro Avoli e Padri dànno il titolo a

tutti i loro figli, e posteri di legittimo matrimonio; onde seb-

bene non più godano il feudo, godono quell‘errore; e chi è pri-

vato del Ducato, Marchesato o Contea, per qualche strano acci-

dente di fortuna, ancora il titolo ritiene.

( ll titolo è inalienabile, perchè essendo una cosa di diritto

pubblico si trova fuori commercio. Quindi la vendita del feudo,

cui è inerente un titolo di nobiltà non trasferisce nel compratore

la trasmissione del titolo. Che la vendita del feudo non porti seco

la vendita del titolo, lo attesta il reale rescritto del 7 dicembre

1839, il quale stabilisce che l'avere acquistato una terra feudale

non importa aver anche comprato il titolo. La successione dei

titoli appartiene alla pubblica ragione degli Stati e non può inver-

tirsì cogli ordinamenti dei privati senza una concessione espressa

della suprema podestà. Che questa era richiesta lo dice chiaro

il reale rescritto del 24 settembre 1827 , nel quale leggiamo:

Sua Maestà ad oggetto che sia posto un freno all‘abuso, ecc.

ovvero di appropriarsi arbitrariamente da’ nuovi possessori dei

fondi dei titoli che erano annessi ai fondi medesimi, ciò che

dopo l’abolila feudalità non è più permesso, né prima lo era

senza un espresso regia assenso, à ordinato. ecc. ..... ).

Dall'esame di queste argomentazioni e di queste auto-

rità riportate tanto a proposito e confermate e corre-

date di utilissime citazioni che qui per brevità si sono

omesse, risulta che mai, senza l’intervento della volontà.

sovrana, è stato lecito ad alcun feudatario di trasmet-

tere, per mezzo della vendita, un titolo nobiliare a per-

sone alle quali esso per le leggi e i regolamenti araldici

non potesse spettare (l). «

80. Una questione abbastanza importante a cui ben

dato luogo le definizioni della concessione e della rinno—

vazione contenute in questo articolo e che ha avuto per

effetto un esame ed un commento interessantissimo

dell’art. 79 dello Statuto, e quella trattata nella causa

tra Curtopassi e la R. finanza, la cui ultima fase si è

svolta alla Cassazione di Roma. Per decidere una con—

troversia di spese di trascrizione e registrazione di un
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atto di rinnovazione, le parti si trovarono in diam-,-

cordo sul senso più o meno estese della parola cannes-

sione per rapporto alla rinnovazione e l’esito finale della

vertenza ha ammesso nella parola concessione un senso

generico e comprensivo che abbraccia tutti gli atti so—

vrani per la elargizione di un titolo.

Non sarà punto inopportuno di riportare qui un sunto

della sentenza di Cassazione in proposito, ed alcuni tratti

della memoria in favore di Curtopassi. La difesa del

Curtopassi dopo aver portato l‘art. 8 della legge 13 set-

tembre 1874 che così dice:

« La tassa è dovuta per la trascrizione nei registri dello Stato

Civile dei decreti reali per concessioni di titolo di nobiltà o di

predicati, e per autorizzazione a riceverli da potenze estere ».

E dopo aver citato l‘art. 16 del Regolamento per la

Consulta che ben conosciamo, espone le seguenti idee:

« Le due parti dell‘art. 79 dello Statuto hanno due distinti

concetti: uno, che la sovranità dello Stato debba mantenere i

titoli di nobiltà a chi ne ha diritto: l‘altro che la sovranità me-

desima possa conferire titoli nuovi: e ciò non già in omaggiati

viele tradizioni feudali, ma in grazia del principio; che dalla fonte

stessa da cui emanano i castighi pei pessimi, possano emanare

ancora premi e ricompense per gli ottimi. ll sapiente legislatore

riconoscendo che la nobiltà e, più che altro. un sentimento di

elevazione morale, cui bisogna mantenere qual forza stimolalrice

delle virtuose emulazioni, e riconoscendo che la nobiltà dei le-

gnaggi va rispettata nella sua concessione dalle generazioni;

mentre assume il diritto _d'imprimere la nobiltà a quegli eletti

cittadini che per eccelse virtù, se ne rendessero degni, impegnò

la sovranità dello Stato a mantenere i titoli nobiliari a coloro

che ai avessero diritto. Da queste parole, ponderate bene, si

desume il concetto che la sovranità dello Stato è impegnata non

solo a rispettare i titoli a coloro che già li aveano di diritto, ma

eziandio ad autorizzarne la continuazione a chi, essendone so-

speso l‘uso, ne domandasse la reintegrazione a base di un suo

diritto.

( Questo è il concetto del surriferito articolo: concetto emi-

nentemente razionalp e politico, al quale venne dato svolgimento

mercè il decreto organico per la Consulta araldica del 1870.

Questo decreto dunque ed il regolamento che gli fece seguito

racchiudono le norme onde si ha da eseguire l'art. 79 della legge

statutale. E però, in corrispondenza dei due principii contenuti

in detto articolo, uno di creazione, l‘altro di mantenimento dei

titoli nobiliari, si hanno forme diverse dell'atto di sovranità, col

quale quei principii sono effettuati; la concessione e la con-

fermo, ossia l‘autorizzazione ad assumere nel Regno titoli conferiti

da potenze straniere, _si riferiscono al diritto della sovranità di

conferire titoli nuovi; la rinnovazione ed il riconoscimento si

riferiscono all‘impegno assunto dalla sovranità medesima di mau-

tenere ititoli a coloro che vi hanno diritto...

« E a chi dicesse che la prima parte dell‘art. 79 dello Statuto

altro non significa se non sola acquiescenza puramente passiva

da parte della sovranità dello Stato rispetto ai già possessori di

titoli nobiliari, nei faremmo osservare che, oltre a questa signi-

ficazione. le parole della legge fondamentale ne implicano chia-

 

(1) Una nota ministeriale del 13 marzo 1888 si occupa della.

questione nei termini seguenti:

( È a conoscenza del R. Governo che tanto in Italia, quanto

all'estero, si fa vendita di titoli nobiliari.

« È noto poi che taluni nuovi proprietari di terre, una volta feu-

dali, credono di poter assumere i titoli nobiliari, che prima delle

leggi eversive della feudalità, erano annessi alle terre medesime.

( Perîimpedire che si[ripetano tali fatti, e per togliere ogni  equivoco cui potesse dar luogo il silenzio del Governo, si avverte

che la vendita di qualsiasi terra, già feudale, non trasferisce alcun

diritto nobiliare nell‘acquirente, e che non si riconosce, in verullîl

guisa, nè a municipi, nè a privati, la facoltà di concedere 0 di

vendere titoli nobiliari; poiché in virtù dell‘articolo 79 dello Sta-

tuto fondamentale del regno, il Re soltanto può concedere tali

titoli, e d'altra parte le contrattazioni e le vendite di questa na-

tura non possono che ritenersi siccome illegittime ed abusive >—
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ramente un‘altra, cioè che la sovranità dello Stato si impegno

di dar facoltà di continuare e portare un titolo nobiliare a chi

dimostri di averne diritto: altrimenti le parole: ititoli di no-

biltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. non avreb-

bero tutto il significato che letteralmente hanno. Egli è naturale

che quelle parole debbano poter autorizzare qualunque cittadino

a rivolgersi alla sovranità dello Stato e domandare la reintegra-

zione eil mantenimento di un titolo nobiliare al quale creda

aver diritto; come è parimenti naturale che la sovranità, ac-

certatasi del diritto del richiedente abbia ad accogliere la sua

domanda.

81. « Abbiamo dunque un diritto pubblico positivo pel conferi-

mento dei titoli. Ed esso, fondato sull'articolo 79 dello Statuto,

èsvolto dal regolamento per la Consulta la quale si versa più

sul campo del mantenimento e della reintegrazione che non su

quello del conferimento di titoli nuovi che non hanno bisogno

di istruzioni e si esplicano per motuproprio personale della

Corona.

« Ciò premesso la parola concessione esprime l‘alto del dar

titoli nuovi. come dimostra il regolamento della Consulta che

chiama concessione l'alto con cui e‘ dato origine ad un titolo

nuovo.

« Se la concessione e la rinnovazione potessero essere ritenuti

due atti da considerarsi alla medesima stregua, tanto varrebbe

premiare la prodezza d‘un soldato che sè e la patria gloriticò

sul campo di battaglia con un nuovo titolo di nobiltà, quanto

dietro lor preghiera. rinnovare ad un Colonna od un Orsini un ti-

tolo già esistito da tempo antichissimo nella loro famiglia. L'am-

mettere tale confusione oltre che indicherebbe ignoranza del-

l'art. 79 dello Statuto. mostrerebbe che non si scorge e non si

sente la differenza essenziale tra quei due casi: uno dei quali

suppone un complesso di sentimenti che dànno una così ener-

gica ispirazione all‘anima del re da fargli esercitare quel potere

pel quale egli non mantiene, non rinnova, non riconosce, ma

crea e dà origine ad una nobiltà nuova; mentre che l‘altro caso

suppone un diritto alla reintegrazione di qualche titolo da parte

del richiedente, ed una specie di dovere da parte del re di acco-

gliere la sua istanza. Diciamo una specie di dovere., perchè nes-

suno, neppure il re. èal disopra dello Statuto: non rex fecit

legem sed le: regem, dicono gl‘inglesi maestri di ordini costi-

tnzionali.

« Ora è lo Statuto che mentre dà al re la potestà di creare «

conferire nuovi titoli di nobiltà, vuole che codesti titoli siano

mantenuti a coloro che vi hanno diritto: se vi è un diritto di

, essere mantenuto. vi deve essere un dovere di [mantenerli .....

« Del resto la grande differenza tra concessione e rinnova-

zione. anche nel favore, si vede patentemenle dalla differenza

notevolissima che la Consulta araldica stabilisce tra la tassa do-

vuta per la concessione e la conferma, e la tassa per la rinno-

vazione ed il riconoscimento.

« Per la presentazione di qualunque istanza 0 memoria:

Se di concessione e conferma L. 20

Se di rinnovazione o riconoscimento . . . . » 5

« Per ogni decreto reale e per ogni persona nominati—

vamente indicata nel medesimo, non compresa la miniatura

degli stemmi:

Se di concessione e conferma (v. 11. 38) . » 100

Se di rinnovazione o riconoscimento . » 40

« Da ciò si comprende chiaramente che la sovranità dello

Stato ha commisurate le tasse dovute alla Consulta araldica col

criterio del maggiore o minor favore ch‘essa rende. Per la con-

cessione e conferma trattandosi di due titoli nuovi, la tassa è

maggiore; perla rinnovazione e riconoscimento. sendo atti nei

quali sono mantenuti i titoli a coloro che vi hanno diritto. la

tassa è minima... )

Bressa-o Intanto, Vol. “I, Parte l‘.
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E come conseguenza di queste ragioni si conclude non

esser luogo ad alcuna tassa per la trascrizione nei re—

gistri dello stato civile di un decreto di rinnovazione.

82. La Corte invece sostiene e sentenzia il pagamento

della tassa — la quale sarebbe ragguagliate & due volte

la somma delle imposte dirette dovute nell’anno prece-

dente dal richiedente, con un minimo, in ogni caso, di

lire duemila — pei seguenti motivi che qui si riassumono:

« Secondo l‘art. 79 la rinnovazione non va compresa sotto

la parola mantenuti e la concessione sotto le ultime parole del-

l‘articolo medesimo ».

« Il re può conferire dei nuovi... Lo Statuto non l'a differenza

tra concessione e rinnovazione come il regolamento araldico... La

parola mantenuti non può intendere il far rivivere titoli già

estinti, od il legittimare quelli che quantunque posseduti pacifi-

camente per quattro generazioni consecutive e conservati. pure

non siano giustificati nella loro originaria concessione con appo-

sito documento o con titoli legali: perchè il mantenimento ed il

dritto riconosciuto, estremi necessari all‘ipotesi della prima parte

dell’art. 79 dello Statuto non possono concepirsi senza il pos-

sesso e senza la prova. Lo Statuto nel riconoscere al re la po-

testà di conferir nuovi titoli, non determina le ragioni sulle

quali debite quel conferimento poggiare, quindi, in ogni caso, il

provvedimento da sempre vita ad un titolo di nobiltà che legal-

mente non esisteva, e deve essere considerato come la conse-

guenza del libero esercizio della potestà regia. Quindi non è

vero che. secondo lo Statuto, i provvedimenti di rinnovazione

siano fondati sulla parola mantenuti rlguardanté i titoli preesi-

stenti. Lo Statuto non ammette che una distinzione: titoli le-

gittimamrnte posseduti innanzi la sua pubblicazione. e titoli

nuovi cioè quelli che nell'ordine della legalità vengono alla esi-

stenza per virtù di un atto sovrano ».

« Se lo Statuto non distingue tra concessione e rinnovazione.

questa distinzione non va estesa necessariamente‘a tutte le leggi

che versante sulla materia o vi accennano. e quindi debbono

essere considerate di per sè senza tale riflesso, ed avranno

nella loro dicitura la unica regola da seguire. Quantunque il

regolamento araldico e la tabella unita al R. decreto 10 otto-

bre 1869 specifichi…» il vario senso della rinnovazione e della

concessione, pure tanto la rinnovazione che il riconoscimento, e

la conferma hanno dei dati pei quali possono essere compresi

sotto la parola più estesa « concessione ». Per tutti questi casi

si ha dal re un diritto che altrimenti non si avrebbe: e quindi

se nelle varie operazioni della Consulta e nelle annesse tariffe

si è creduto di distinguere quattro atti, ciò non obbligava la

legge sulle concessioni governative del 13 settembre 18“. a far

lo stesso e quindi essa nella dizione (( concessione di titoli di

nobiltà e predicati» designò il genere senza specifiche difi'e-

renze. Tanto più che gli stessi articoli 3 del decreto 10 otto-

bre 1869 e 19 del decreto 25 settembre 1874 sulle tasse per

concessioni governative e gli articoli 53. 54 e 125 del decreto

15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile l'anno lo

stesso ).

83. Tutto ciò per riguardo alla concessione in con—

f'ronto della rinnovazione; quanto all’atto di riconosci-

mento. l'art. 16 distingue due specie di riconoscimento.

L'una riguarda la nobiltà di razza per provar la quale

basta un uso prescrittivo di quattro generazioni sue-

cessive. Il principio cosi incondizionatamente qui adot—

tato non ha mancato di suscitare gravi contestazioni e

dispareri tra gli autori e scrittori di cose araldiche, al-

cuni dei quali con grande ripugnanza vorrebbero am-

mettere nei casi assai estremi la prova per prescrizione

temenddcon ragione usurpazioni ed illegalità (v. n. 55).

88.
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L'altra specie di riconoscimento consiste in un atto

della Consulta, visto e spedito dal ministro dell'interno,

a quanto pare, senza partecipazione reale, e conseguen-

temente con valore incompleto, pel quale si attesta in

una persona il diritto ad un titolo di onore « per suc-

cessione od in forza di concessioni od investitura ».

L'efficacia diretta di questo atto è alquanto limitata;

esso non è soggetto alle formalità procedurali assegnate

nel successivo art. 17, ed emanando dal potere ammi-

nistrativo puramente e semplicemente, il che significa

da un potere sindacabile e che non offre che ben limitate

garanzie di stabilità, potrà. servire a dirigere, ad illu-

minare l‘autorità giudiziaria, ad appoggiare più o meno

solidamente un decreto di annotazione nei registri dello

stato civile, ma per sè solo, senza altre formalità pro-

cedurali, e senza il concorso della volontà reale, non

potrà. mai dar fondamento ad un nuovo legittimo diritto

nobiliare nel senso giuridico della parola.

84. Il contenuto dell’articolo 17 regola la forma delle

lettere patenti e la procedura completa per la loro piena

regolarità. La firma reale è necessaria ed ovvia in un

atto che è frutto di una prerogativa regia sanzionata

nello Statuto. Il contrassegno del ministro dell'interno

è richiesto trattandosi di afi‘ari riguardanti le sue attri-

buzioni. Il visto del presidente della Consulta è in ese-

cuzione dell’art. 5 del decreto 10 maggio 1869 sopra

riportato; e tutte la trascrizioni, registrazioni sono giu-

stificate dalla necessità per evitare confusioni ed abusi

e per la conservazione e la tutela dell'ordine.

85. L’ultimo alinea dell‘art. 17 riguardante gli atti di

conferma, ossia « quegli atti con cui è autorizzato l'uso

nel Regno di un titolo conceduto da una potenza estera »

è ispirato da un sentimento di prudenza per non chia-

marlo diffidenza, che cesserà di aver fondamento sol

quando il grado della civiltà di tutte le nazioni conve-

nientemente livellato, non permettendo di temere che

i titoli nobiliari concessi all‘estero siano dati a persone

non veramente benemerita delle potenze concedenti e

del Governo del re, ispirerà una fiducia rassicurante.

Questo alinea non è che una conseguenza ed un com—

mento dell‘art. 80 dello Statuto che dice cosi:

« Ninno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da

una potenza estera senza l’autorizzazione del re ».

Pur troppo avviene — e non di rado — che cittadini

ingrati di uno Stato divengano'benemeriti di un altro

Stato per servigi a questo resi contro i veri interessi

della patria del Governo e del sovrano. Per evitare di

sanzionare nel Regno gli effetti di un atto che per un

concittadino può essere una infamia, e per uno straniero

non sarà certo mai un titolo alla nostra deferenza e

gratitudine, il legislatore ha posto questa clausola giu—

stificatissima. Vien poi da sè che quando la concessione

di uno Stato estero « sia stata soggetto di previo ac-

cordo », essendo eliminate le possibilità degli inconve-

nienti sopra accennati, la restrizione in esame riescirebbe

più che inutile, dannosa.

86. Ai titoli enumerati dall’art 19 come « ammessibili

dalla Consulta » bisogna aggiungere anche quello di

visconte contenuto nella seconda parte dell‘art. 21, ma

solo quando esso titolo sia concesso da potenza estera o

« derivi da antiche concessioni».

La ragione di questa differenza poggia più sul fatto

che non sopra alcun motivo di ordine o di convenienza,

Il titolo di visconte usato in Francia ed in pochi altri

Stati esteri, in Italia, meno qualche rara eccezione do-

vuta alle influenze della dominazione straniera e spe—

 

(1) V. lo scritto dell‘avv. Antonio Puca sugli 0rdihi cavallereschi del Regno d’Italia.

 

cialmente francese, e delle relative regole araldiche,

non ha esempi nel passato degli Stati italiani, e quindi

non esiste neppure tra i titoli moderni. Naturalmente

l'eccezione esiste nel citato alinea pei casi rarissimi

di titoli vicecomitali italiani ed in omaggio ai titoli

stranieri.

Pel restante i titoli da principe a cavaliere, così come

sono nominati in questo articolo, si trovano nell‘ordine

della gerarchia nobiliare, gerarchia esistente in Italia

più per consuetudine del passato che per vero fonda—

mento giuridico del presente: inquantochè colui che

volesse sostenere la preeminenza gerarchica di un titolo

su di un altro non avrebbe altro appoggio che l'ordine

della dicitura di questo articolo. che, come tutti gli altri

del decreto 10 maggio 1869 sopra riportato (v. n. 61) e

di quello era in questione, non accenna punto a gerar-

chia od a preeminenze di sorta.

E, dopo tutto, se, nel vero ordine delle idee aristo-

cratiche, si voglia tener conto delle origini e della

vetustà pregevolissima di certi titoli nobiliari relativa-

mente modesti, di fronte a molti principati e ducati a

mala pena secolari, si troverà che molto ponderato fu

il concetto che spinse il legislatore a non mettersi nel-

l’intricato ginepraio delle preeminenze e delle preten-

sioui titolari, lasciando alla sanzione dell‘opinione pub-

blica, vera arbitra in questo campo, di assegnare coi

suoi criteri più sicuri il posto onorifico che a ciascun

titolo e meglio ancora a ciascun nome spetta nella con-

siderazione dei cittadini.

Il titolo di nobile, poco comune nell’uso più moderno,

esiste molto ed è molto considerato nelle Provincie e

nei piccoli centri, ove, spesso famiglie agiate, note ed

onorate hanno avuto dei Comuni più che dai sovrani

tal titolo di distinzione.

Una delle applicazioni di questo titolo, ultimo del

trasmissibili è menzionata dal susseguente art. 20 per

riguardo all'appellativo che spetta ai secondi ed ulte-

riori geniti delle famiglie titolate.

87. Ultimo della lista è il titolo di cavaliere, il quale

non trasmissibile e privo della qualifica di nobile sol fino

ad un certo punto va incluso nella categoria dei titoli

di nobiltà.

Lo Statuto all’art. 78 dice:

« Gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono mante-

nuti colle loro dotazioni. Queste non possono essere

impiegato in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla

propria istituzione. Il re può creare altri Ordini e pre-

scriverne gli Statuti ».

Questo articolo ha analogie tanto pronunciate col-

l'art. 79, di cui si è detto ai numeri 53 e segg., che non

presenta punto la necessità di un commento dettagliato.

Solo il periodo riguardante le dotazioni e vietante il

loro impiego per usi differenti da quelli prefissi dalle

fondazioni, potrebbe sembrare quasi superfluo a chi

non osservasse quanto frequenti nella storia degli Or-

dini cavallereschi siano statì i cambiamenti arbitrari,

negli scopi delle loro istituzioni e nell'uso dei loro pa-

trimoni.

Siccome una menzione per quanto concisa dei vari

Ordini cavallereschi nei vari Stati, sarebbe assai pro-

lissa e facilmente incompleta, sarà. qui sufficiente dare

un piccolo cenno solamente degli Ordini italiani ora

esistenti, riserbandocì, in seguito, di semplicemente

enumerare gli Ordini equestri che si conferiscono dagli

Stati sovrani e che sono riconosciuti dal Governo ita-

liano (l).
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Gli Ordini equestri del Regno d'Italia sono 5:

1° L'Ordine supremo dell'Annunziata;

2° L’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;

3° L’Ordine militare di Savoia;

4° L‘Ordine civile di Savoia;

5° L‘Ordine della Corona d’Italia.

L‘Ordine supremo dell'Annunziata, chiamato Ordine

del Collare dall'epoca della sua istituzione (1) (1362

Amedeo VI)’ fino al 1518 in cui Carlo III, aggiungendo

l‘Aununziata alle insegne, gli dette il nome odierno, è

composto di 20 cavalieri che hanno l'elevatrssimo grado

di parenti del re. ‘ _

88. L‘Ordine di SS. Maurizio e Lazzaro (2) creato da

Amedeo VIII nel 1434 con regole religiose, restaurato,

nel 1572, da Emanuele Filiberto 9 riunito con Bolla di

Gregorio XIII all'altro antichissimo Gerosolimitano di

S. Lazzaro, per combattere i Turchi ed assistere i [eb-;

brosi, oggi consacra le sue rendite a scopi di carità e di

civilizzazione.

Esso rimunera le virtù civili e militari,i lunghi e

distinti servigi prestati allo Stato, il merito scientifico,

letterario ed artistico, e gli atti di beneficenza più no-

tabili per liberalità. e devozione personale. Le ricom—

pense consistono nelle decorazioni di vario grado, e

nelle pensioni sul tesoro dell’Ordine.

Vi sono cinque classi di cavalieri: 1° Cavalieri di

Gran Cordone; 2° Grandi Ufficiali; 3° Commendatori;

4° Ufiiziali; 5° Cavalieri. I decreti di concessione si

fanno per proposta al re dai ministri o per motupro-

prio reale. Il re è il capo e generale Gran Maestro

dell'Ordine; vi è inoltre un segretario del Gran Magi—

stero per l'amministrazione dell’Ordine, un tesoriere

generale, ed un Consiglio dell'Ordine,ì cui pareri sono

intesi per affari riguardanti l‘Ordine. Il suo patrimonio

già vistoso lo è ancor più dopo l'aggregazione del pa—

trimonio dell‘Ordine Costantiniano di San Giorgio di

Parma avvenuta nel 1860. Finalmente un R. decreto

24 gennaio 1869 ha attribuito al Consiglio di quest'0r-

dine anche le qualità ed il titolo del Consiglio dell'Or—

dine della Corona d’Italia.

89. L’Ordine militare di Savoia fu istituito da Vit-

torio Emanuele I nel 1815 a premio esclusivo di azioni

particolari e segnalate di valore in battaglia od in altro

fatto di guerra. Oggi variato in qualche dettaglio dalla

primitiva istituzione, e, come l'Ordine dei SS. Mau—

rizio e Lazzaro, diviso in cinque categorie di cavalieri,

con un Consiglio ed una Maestranza, con pensioni ed

onori militari, come risulta dal riordinamento dell'Or-

dine eflettuato con R. decreto del 28 settembre 1855.

Il reale Ordine civile di Savoia fu fondato il 29 otto-

bre 1831 da re Carlo Alberto « per premiare coloro che

sono l‘ornamento dello Stato per aver giovato grande-

mente al comune bene negli uffizi pubblici, nelle scienze,

nelle lettere, nelle arti, o con opere, invenzioni e sco-

perte ». 11 numero dei cavalieri di quest’0rdine è limi-

tato a 60. L‘Ordine è amministrato da un Consiglio

composto di 10 cavalieri presieduti dal ministro dell‘in-

terno. Ed una decorazione equestre è l' insegna dei

cavalieri.

90. L'Ordine della Corona d'Italia deve la sua origine

ad un decreto di Vittorio Emanuele I] in data 20 feb-

braio 1868 ed alla commemorazione dell'annessione della

Venezia. Il re è il Gran Maestro dell’Ordine ed il primo

segretario del Gran Magistero Mauriziano ne è il can-

ce liere.

(I) V. l‘Ordine Supra

(i) V. giornale citato, vol. 1, p. 341.
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L'Ordine è diviso in 5 classi: in prima dei Gran Cor-

doni non può eccedere il numero di 60 cavalieri; la

seconda dei Grandi Ufficiali non supera il numero di 150;

la terza dei Commendatori può arrivare a 500 cavalieri;

gli Ufiiciali possono essere 2000 ed i cavalieri non hanno

numero determinato.

L’art. 5 di questo decreto 20 febbraio 1868 assegna la

forma, le dimensioni,i colori dei distintivi delle varie

classi e dà gli onori militari degli ufficiali superiori del-

l‘esercito al Gran Croce, ai Grandi Ufficiali ed ai Com-

mendatori e gli onori militari degli ufficiali inferiori

dell'esercito agli ufficiali ed ai cavalieri.

Quanto agli Ordini dei cessati Governi, alcuni, come

il Santo Stefano e il San Giuseppe di Toscana sono stati

aboliti, gli altri poggiano pel loro mantenimento sulle

convenzioni e sul trattati internazionali.

91. Per il titolo di cavaliere non può aver luogo la

rinnovazione ed il riconoscimento di prima specie, di

cui si occupa il già. accennato art. 16, ammettendo quei

due atti sempre la supposizione di una trasmissibilità.

che non esiste nel cavalierato: questo titolo, essendo

sempre annesso ad un Ordine, le cui insegne consistono

in una croce 0 in una decorazione con fregi e caratte-

ristiche speciali, dà all'insignito il diritto di portare il

distintivo medesimo, e quindi questo diritto che, meno

i casi di Ordini speciali che portino distinzioni e prero-

gative d‘altro genere, è il più importante tra tutti ed è

la base di tutte le onorificenze ad esso dovute, se confe-

rito da potenza estera, deve essere pur esso confermato

dal sovrano mediante un'autorizzazione, la quale è sog-

getta ad una tassa di L. 50 (v. R. decreto 26 luglio

1868). Quello che si può ancora osservare intorno ai

cavalierati si è che mentre molte nazioni civili pretta-

mente democratiche non ammettono i titoli di nobiltà.

propriamente detti, tutte ammettono ed onorano gli

Ordini cavallereschi.

Da un accurato prospetto storico-cronologico degli

Ordini cavallereschi ora appartenenti agli Stati sovrani

e riconosciuti dal Governo italiano, che si trova nel

primo volume del Giornale araldico-diplomatico a

pag. 121, tolgo il seguente elenco:

Stati cui appartengono

gli Ordini Ordini equestri

cavallereschi

Aiihall. (ducato) ....... — Di Alberto l‘Orso.

Assia (granducato ..... — Di Luigi.

,, ....... — Di Filippo il Magnanimo.

Austria (impero) ...... — ll Toson d‘oro.

,, ....... — Militare di Maria Teresa.

,, ....... —— Di S. Stefano d‘Ungheria.

,, ....... — Di Leopoldo.

,, ....... — Della Corona di ferro.

,, ....... — Teutonico.

,, ....... — Militare di Elisabetta Teresa.

,, ....... —- Di Francesco Giuseppe.

Baden (granducato) . . . . — Della Fedeltà.

,, ....... — Merito Militare di Carlo Federico.

,, ....... — Del Leone di Zaeringen.

Baviera (regno) ....... — Di Sant‘Uberto.

,, ....... — Di San Giorgio.

,, ....... —— Militare di Massimiliano Giuseppe.

,, ....... — Della Corona di Baviera.

,, ....... — Di San Michele.

,, ....... — Di Massimiliano (per le arti e le

scienze).

., ....... ——- Reale diLuigi.

 

ma della SS. Annunziata del cavaliere Giov. Batt. di Crollalanza, Giornale Araldico, ecc., vol. 1, pag. 91.
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Stati cui appartengono

gli Ordini

cavallereschi

Baviera (regno) .......

Belgio (regno) .......

Birmania (impero) .....

Brasile (impero) ......

Brunswich (ducato) . . . .

Cambogia (regno asiatico)

China (impero) .......

Danimarca (regno) .....

Francia (repubblica). . . .

Gran Bretagna (regno) . .

Grecia (regno) .......

Hawai (regno) .......

Honduras (repubblica). . .

Italia (regno) ........

Lippe e Schaumburg-Lippe

(principati) ........

Monaco (principato) . . . .

Montenegro (principato). .

Nicaragua (repubblica) . .

Oldenburgo (granducato) .

Paesi Bassi (regno); . . . .

Persia (regno) .......

Portogallo (regno) .....

,, .......

,, .......

:
:
:
:
s

Reuss (principato) . . . . .

Romania (principato) . . .

Russia (impero) .......
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Ordini equestri

Reale del merito militare.

Della.Croce del merito.

Di Leopoldo.

Del merito civile.

Del Sole d’oro.

Della Croce del Sud.

Di Pietro [.

Della Rosa.

Dei Cristo.

Di S. Benedetto d’Avis.

Di S.Giacomo della Spada.

Di S. Teodorico.

Di Enrico il Leone.

Reale di Cambogia.

Del Dragone.

Dell‘Elefante.

Del Danebrog.

Della Legion d‘onore.

Della Giarrettiera.

Del Bagno.

Del Cardo o di S. Andrea.

Di S. Patrizio (per l’Irlanda).

Di S. Michele e S. Giorgio.

Della Stella delle Indie.

Del merito militare (per gli indi-

geni delle Indie Orientali).

Del Salvatore.

Di Kamèhaméha.

Di S. Rosa.

Della SS. Annunziata.

Dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Militare di Savoia.

Civile di Savoia.

Della Corona d‘Italia.

Della Croce d‘onore di Lippe.

Di S. Carlo.

Di Danilo 1.

Di S. Giovanni di Nicaragua.

Del merito del duca. Pietro-Fede-

rico Luigi.

Militare di Guglielmo.

Del Leone Neerlandese.

Delia Corona di quercia.

Del Leon d'oro della Casa di

Nassau.

Del Sole e del Leone.

Della Vittoria.

Del Cristo.

Di S. Benedetto d‘Avis.

Di S. Giacomo della Spada.

Della torre e della spada.

Di Nostra Signora della Conce-

zione di Villa Vicosa.

Del merito.

Dell‘Aquila nera.

Dell'Aquila rossa.

Dei merito militare.

Del merito civile.

Della Corona.

Reale della Casa di Hohenzollern.

Della. Croce di ferro.

Di S. Giovanni.

Del Cigno.

Della Croce d'onore.

Dei merito militare.

Di S. Andrea.

Di S. Alessandro Newski.

Dell’Aquila bianca.

di S. Anna.  

Stati cui appartengono

gli Ordini

cavallereschi

Russia (impero) ...... — Di S. Stanislao.

Di S. Giorgio.

Di S. Vladimiro.

Del Cristo.

Di Pio IX. ,

Di S. Gregorio Magno.

Di S. Silvestro.

Del S. Sepolcro.

Sovrano di S. Giovanni di Geru—

salemme.

Di S. Marino.

Della Corona di ruta.

Militare di S. Enrico.

Dei merito.

Di Alberto il valoroso.

Ordini equestri

Santa Sede .........

1
1
:
1
3
:

San Marino (repubblica). .

Sassonia (regno) ......

Sassonia-Weimar (grandu-

cato) ............

Sassonia (ducato)

Schwarzbourg .......

Siam (regno) ........

Spagna (regno) .......

Del Falcone bianco.

Della. Casa Ernestina.

Della Croce d‘onore.

Dell‘Elei‘ante bianco di Siam.

Militare di Calatrava.

Militare di San Giacomo della

Spada".

Militare d‘Alcantara.

Militare di Nostra Signora di

Montesa.

Del Toson d'oro.

Carlo III.

Militare di S. Ferdinando.

Militare di S. Ermenegildo.

Reale americano d‘ isabella la

Cattolica.

Dei Serafini.

Delia Giava e della Spada.

Delia Stelia del Nord 0 stella po-

lare.

Di Vasa.

Di Carlo XIII.

Di S. Ciao.

Della Gloria.

— Della Gloria.

— Imperiale di Medjidié.

Imperiale di Osmanie.

Di Venezuela.

Della Corona.

,, ....... — Del merito militare.

., ....... — Di Federico.

Come risulta da questo specchio, di tutti gli Stati

nominati solo la Santa Sede e priva di dominio tempo-

rale. E siccome il concedere Ordini cavallereschi è

prerogativa sovrana inconcepibile s'enza vera sovranità

di fatto, potrebbe forse dubitarsi che veramente ricono-

sciuti siano gli Ordini equestri della Santa Sede. Ma la

sovranità spirituale riconosciuta dalla legge delle gua-

rentigie al Sommo Pontefice, attribuendogli molti dei

diritti della sovranità anche temporale, non poteva

togliergli per certo questa prerogativa che più di molte

altre è un nesso molto forte colla reiigione_per chi con-

sideri che, meno [‘Ordine Piano, tutti gli Ordini pontifici

sono nominati da un santo, e ad esso dedicati.

92. Il secondo comma dell‘art. 19 ha più una ragione

storica che non dei motivi di una vera utilità. pratica

d’attualità. E la memoria del passato feudale della isti-

tuzione nobiliare, ed il bisogno di cancellarla comple-

tamente nella vita moderna che ha suggerito questa

disposizione.

Ma è pur certo che, posta per base la uguaglianza

sociale proclamata dallo Statuto nell'art. 24, e confer-

Turchia (impero) ......

Venezuela (repubblica) . . —

'Wiirtemberg (principato) .



 

mata in tutte le leggi italiane, il nome di un Comune

e di un antico feudo, piuttostocltè quello di un tenimento

di battesimo recente e di fama oscura, concesso a premio

di azioni generose, non toglieva gran fatto quello gua-

rentigie di livellamento, nè minacciava le umanitarie

riforme dell'89. L‘Inghilterra, maestra in tale materia,

fregia i grandi ingegni e le eminenti personalità che si

distinguono in ogni ramo dell'attività umana dei nomi

più famosi e dei titoli più conosciuti e popolari nel

Regno unito.

93. L'art. 20 fissa una regola che quantunque risponda

atutti i principii ed a tutte le consuetudini araldiche

più adottate, pure è ben lontana dall‘essere eseguita

nell’uso comune italiano. Pei titoli di principe e di duca,

la maggior elevatezza del grado e perciò la maggiore

evidenza in cui si troverebbe una trasgressione, ed an-

che il possesso di differenti titoli pei cadetti impedisce

tale abuso; ma, quando si scende più in basso nella scala

nobiliare, avviene di veder nell’uso privato e conse-

guentemente e per riflesso anche nel pubblico, tutti i

membri di una famiglia titolata usare del titolo che

dovrebbe essere speciale ed esclusiva prerogativa del

primogenito. Forse una ragione di questo abuso tanto

generalizzato si potrà trovare nelle deroghe non raris-

sime che a questa regola, con rescritti speciali fecero i

sovrani quando, per ricambiare in qualche modo i nobili

spogliati a un tratto di tutti gli antichi privilegi feu-

dali, lor concessero questo diritto, che appunto perchè

più conforme ai principii dell'uguaglianza non faceva

che aggravare la condizione dei primogeniti.

L‘art. 22 accenna un nuovo titolo, di cui finora non

s’era parlato, neppure nell‘art. 19 perchè non riguarda

le persone e le famiglie.

Per riguardo al titolo di città, oltre quello che si è

accennato nei documenti specialmente delle Provincie

toscane e napoletane (v. nn.44 e 45e 48 e segg.). si può

aggiungere che esso fa parte di quella specie di titoli in

cui quello di Provincia è il più elevato e quello di Co-

mune con meno di tremila abitanti è il più basso. Gli

articoli ll e segg. della deliberazione 4 maggio 1870

della Consulta araldica assegnano alla città come alla

Provincia, al capoluogo ed alle due specie di Comuni,

rispettivamente la facoltà di possedere uno stemma con

annessa corona, la quale, secondo la varia forma ed i

diflerenti elementi, dimostra le qualità dell'ente che

rappresenta.

Molte antiche città. avevano in passato il diritto di

concedere nobiltà sia ai propri cittadini, sia ad estranei

riputati degni di tal onore. Oggi le città non possono

concedere che la propria cittadinanza, onore molto

considerato, ma privo di qualunque prerogativa im-

portante.

94. L'art. 23 pone una prescrizione acquisitiva per

lo stemma, che in durata è molto minore a quella asse-

gnata per la prescrizione di un titolo nell'articolo 16.

Mentre pel titolo è necessario un uso consecutive di

4 generazioni, per lo stemma basta una generazione.

La ragione di questa differenza poggia sulla piccolis-

Î'itmlì importanza dello stemma di fronte a quella del

I o o.

La prima riga di questo articolo dice famiglie "« nobili »

e non « titolate ».

La esistenza di una nobiltà. senza vero titolo nobiliare

era già. ammessa dall'art. 19 e dall'art. 20, e quindi non

ha bisogno di commento.

Le irregolarità. araldiche che può presentare uno

stemma, specialmente quando sia di origine incerta o

lontana, il che vuol dire composto probabilmente senza  
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le norme precise dell'arte, sono molte, essendo abba-

stanza intricate le regole della materia. L‘inconveniente

che nascerebbe dalla esistenza in famiglie differenti

dello stesso stemma, è troppo evidente quando si pensi

che lo stemma rappresenta la famiglia e che tutte le sue

forme ed i suoi dettagli convenzionali devono di per sè

indicare i caratteri della famiglia nobile.

95.'Queste medesime ragioni spiegano la disposizione

dell'art. 24: « Le corone e,in ornamenti esteriori degli

stemmi debbono rispondere al titolo: la Consulta deter—

minerà. quali debbano essere ». Le corone, i cimieri,i

manti,i panneggi, i sostegni, gli allori e le quercie, gli

animali,-i motti, le gioie, i meandri ed altre simili ca-

ratteristiche delle insegne gentilizie, debbono tutte cor-

rispondere al titolo che esse fregiano e rappresentano,

perchè, essendo destinate a designare le qualifiche della

famiglia, produrrebbero inesattezze ed inganni se non

avessero le forme convenute.

In ossequio poi alla seconda parte del suddetto arti-

colo 24, la Consulta araldica in data 4 maggio 1870 ha

emesso la seguente deliberazione che stabilisce quali

debbano essere gli ornamenti esteriori degli stemmi.

« La Consulta;

« Veduto l‘articolo 24 del pr0prio regolamento

« Delibera che le corone e. gli ornamenti esteriori degli

stemmi debbano d‘ora in poi conformarsi alle regole seguenti:

Caro l. —— Melle corone.

« Art. 1. La corona di Principe è un cerchio d‘oro tempe—

stato di gomme di vari colori. brunilo ai margini, sostenente

nove'fioroni d‘oro, caricati ciascuno di una perla nel cuore: essa

corona cinge la base di un tocco di velluto color di porpora,

sormontato da un fiocco d‘oro a pennello.

« I Principi reali del sangue usano tale corona. qualunque

sia il titolo feudale che loro renga attribuito, ma hanno il tocco

di velluto azzurro sormontato da una croce trifogliala d'oro ».

« ?La corona di Duca è uguale a quella' di Principe, ma

senza il tocco.

« 3. La corona di Marchese ": un cerchio d'oro, come quello

della corona di Principe. sostenenle quattro fioroni d‘oro aller-

nati con dodici perle poste tre atre. piramidalmenle, cioè una

su due, e sorrette da un piccolo gambo simile a quello dei

fioroni.

« &. La corona di Conte è un cerchio d‘oro, rabescato a

fogliami smaltati di varii colori, brunito ai margini e sostenente

sedici grosse perle collocate su piccole punte.

« 5. La corona di Visconte è uguale a quella di Conte, se

non che sul cerchio lia otto perle soltanto, quattro grosse e

quattro piccole. alternate.

« 6. La corona di Barone è un cerchio d’oro, come quello

della corona dei Conti. intorno al quale sono attorcigliate, in

banda, ed in sei giri. perle infilzate a guisa di monile.

« 7. La corona di Patrizio è un cerchio d‘oro. liscio, bru-

nilo al margine inferiore, e sormontato da quattro punte di

lancia alternale con quattro globelli simili a perle, mov::uti da

altrettante basse punte. il tutto d’oro.

« 8 La corona di Nobile è un cerchio d‘oro, puro, velato, ra-

bescato, brunito ai margini, sostenente otto grosse perle posate

sul cerchio.

« 9. La corona deile persone che discendono da famiglie in-

signile del Cavalierato e non della nobiltà, dalle dominazioni

Spagnuole. è un cerchio d‘oro puro. velato rabescato, brunito

ai margini, sostenente quattro grosse perle posate sul cerchio.

« 10. Le persone e le famiglie non nobili che abbiano già olie-

nuto od ottengano concessione di stemma, non portano corona.
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« “. La corona di Provincia è un cerchio sostenenle dodici

torri merlate, legale intorno a metà d'altezza, da un cordone di

muro, il tutto d‘oro.

« 12. La corona di Comune capoluogo di provincia, e quella

di Città, e un cerchio di muro aperto di quattro porte e quattro

finestre semi-circolari, sostenenle otto torri merlate. il tutto di

oro; le torri unite da muricciuoli d‘argento, ciascuno con una

guardiola d'oro.

« 13. La corona di Comune che abbia tremila () più abitanti

e non abbia titolo di città, è un cerchio di muro d‘oro, aperto

di quattro porte. sormontato da otto merli dello stesso uniti da

muricciuoli, il tutto d‘argento. ,

« M. La corona di Comune che non abbia tremila abitanti è

un cerchio di muro d‘oro, sormontato da olto merli uniti da

muricciuoli, il tutto d'argento.

« 15. Per la situazione orizzontale delle corone sugli scudi,

non si sogna nelle figure dipinte o scolpite in basso rilievo tutto

il numero di fioroni e perle sovr‘indicato, supponendosene poco

meno della metà coperto dai fioroni e dalle perle che si presen-

tano di fronte: epperciò vengono segnati soli cinque fioroni, di

cui i due ultimi laterali in profilo, sulla corona di Principe e

Duca; tre soli fioroni, i laterali in profilo, e due piramidi di

perle su quella di Marchese; nove perle su quella di Conte; tre

grosse perle e due piccole in mezzo ad esse. su quella di Vi-

sconte; tre giri di perle nella corona di Barone; cinque perle

nella corona di Nobile; tre perle su quella delle persone cui

compete il Cavalierato gentilizio; sette torri nella corona di

Provincia; cinque torri, due porte e due finestre nella corona di

Città'. cinque merli e due porte, ovvero solo cinque merli nella

corona di Comune.

CAPO II. — Degli elmi.

« 16. L'elmo di Principe e tutto d'oro rabescato, posto di

fronte e semi aperto senza alcuna graticella, colla visiera alzata

:: metà, e colla gorgieretta.

« 17. L‘elmo di Duca è uguale a quello di Principe.

« 18. L‘elmo di Marchese e d‘argento rabescato e bordato

d‘oro, posto di fronte, graticolato di undici pezzi d'oro, colla gor-

gieretla dello stesso.

« 19. L‘elmo di Conte è d’argento, rabescato dello stesso,

bordato d‘oro, posto per un terzo in profilo, verso destra, gra-

ticolato di diciassette pezzi d'oro, colla gorgieretla dello stesso.

« 20. L‘elmo di Visconte è simile a quello di Conte, se non

che è in profilo per due terzi ed «! graticolato di tredici pezzi.

« 2i. L‘elmo di Barone e d'argento liscio bordato d'oro,

posto per due terzi in profilo verso destra, graticolato di tredici

pezzi d'oro, colla gorgieretta dello stesso.

« 22. L‘clmo di Patrizio e d'argento rabescato d’oro, posto

in profilo verso destra, colla visiera d’oro alzata a metà.

« 23. L‘elmo di Nobile e d'argento, liscio, bordato, d‘oro,

posto in profilo verso destra, graticolato di nove pezzi pure d’oro ».

« 24. L‘elmo delle persone insignite del Cavaliereh) trasmis—

sibile è come quello di Nobile, ma graticolato di tre pezzi.

« 25. L’elmo delle persone, che, non essendo nobili, abbiano

diritto di portare uno stemma gentilizio, è d‘acciaio liscio, chiuso,

posto in pieno profilo verso destra.

« 26. Tutti gli elmi hanno svolazzi moventi da un cercine

(bourrelet) posto sul cocuzzolo dell‘elmo : tanto gli svolazzi quanto

il cercine debbono farsi dei soli smalti dello scudo, eccettuati

per altro gli elmi del Re e dei Principi Reali e del sangue, che

hanno il cercine e gli svolazzi d‘oro e d‘azzurro.

« 27. Per la posizione in profilo degli elmi, di cui agli arti-

coli 19, 20, 21, 23 e 24. nelle figure dipinte a scolpite in basso

rilievo non si segna tutto il numero di graticelle indicato in quelli  

articoli, ma vengono segnate nove sole graticelle sull‘elmo dei

conti, sette su quelle dei Visconti e Baroni, cinque su quello dei

nobili, e due su quello degli insigniti del cavalierato.

CAPO HI. — Dei cimieri, dei tenenti, dei sostegni,

delle bandiere e dei matti.

« 28. Alle Provincie. alle Città ed ai Comuni non si conce-

derattno cimieri salvo che per differenziare due stemmi identici.

« 29. Nelle nuove concessioni di stemmi non sarà più data

facoltà di usare bandiere, pennoni, stendardi e gridi di guerra.

« 30. I tenenti e sostegni non si concederanno fuorchè alle

persone aventi diritto all‘uso del manto sulle anni, ai Marchesi

ed ai Conti, escludendo però sempre isostegni usati dal Re.

« 31. Il molto si collocherà ordinariamente su di una lista

bianca, svolazzante a guisa di fascia ondata sotto la punta dello

scudo.

CAPO IV. — Dei manti e del padiglione.

« 32. Il distintivo del manto :! riserbata, oltre al Re ed alla

Regina, ai Principi ed alle Principesse Reali, ai Principi ed alle

Principesse del sangue. ai Cavalieri dell'Ordine supremo dell‘An-

nunziata, ai Grandi Ufiìziali dello Stato, ai principi ed ai Duchi.

« 33. Il manto del Re, della Regina, dei Principi edelle

Principesse Reali, e dei Principi e delle Principesse del sangue

èdi velluto rosso soppannato di armellini. frangiato d‘oro. la

frangia attaccata ad un gallone caricato alternativamente di croci

scorciate e di nodi di Savoia. Quello del Re è sparso esterior-

mente di rose e di nodi di Savoia d‘oro ».

« 34. il manto dei Cavalieri dell’Ordine supremo è di velluto

di azzurro soppannato di seta bianca, bordato d‘oro, la bordatura

caricata ili nodi di Savoia d‘oro. »

« 35. Il manto dei Grandi Ufiiziali dello Stato, dei Principio

dei Duchi è di velluto di porpora soppannato di seta bianca e

bordato d‘oro ».

« 36. Tutti i manti sono annodati alquanto in alto sopra gli

angoli del capo dello scudo con cordoni d‘oro e muovono dal-

l’elmo del grado, che, per le persone aventi diritto ad usare del

manto senza avere alcun titolo di nobiltà trasmissibile., sarà

qùello di nobile sormontato dalla corona corrispondente. Gli

elmi dai quali muovono i manti si pongono sempre di fronte ).

« 37. Il Re solo usa il manto sotto un padiglione, e questo

è di velluto d‘azzurro, soppannato di seta bianca, bordato e fran-

giato d‘oro, la frangia attaccata ad un gallone caricato di croci

scorciate e di nodi di Savoia d'oro alternati ).

CAPO V. — Stemmi delle donne.

« 38. Le donne meritate e le vedove portano lo scudo della

loro famiglia paterna accollata allo scudo del marito, e posto

a sinistra di questo; usando la corona la pongono in alto sopra

gli scudi in guisa che il punto centrale di essa corrisponda ver-

ticalmente al punto in cui gli scudi si combaciano.

« 39. Le donzelle di famiglia titolate usano lo scudo paterno

cimato della corona da nobile, quando non competa ad esse ec-

cezionalmente altro titolo, di cui in questo caso usano la corona ).

« 40. Le donne vedove e le donzelle appartenenti a famiglie

non nobili nè titolate, portano gli scudi come le donne vedove e

le donzelle nobili, rispettivamente, e per ornamento esteriore

portano due rami di palma, uno per ciascun lato, divergentie

decussati sotto la punta dello scudo.

« tt. Agli stemmi delle donne non si appongano nè elmi, nè

cimieri, nè svolazzi, nè motti, e neppure tenenti o sostegni )-

CAPO Vl. — Avvertenze generali.

« 42. La figura normale dello scudo e quella detta sannitica!

ossia si fa lo scudo in forma d’un quadrilatero rettangolo, "la“

verticali del quale siano più lunghi dein orizzontali, e l‘inferiore
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di questi ultimi, ritondato agli angoli e ricurvato nel mezzo, ter—

mini in una punta. L‘altezza dello scudo dee eccederne di un

settimo la larghezza, in modo che, diviso il lato superiore in sette

parti o « moduli » i lati verticali siano d‘otto moduli aggiun—

gendo per la punta un mezzo modulo.

« 43. Sia le corone che gli elmi sopra gli scudi non debbono

occupare maggiore larghezza di cinque seltimi nel mezzo dello

spazio compreso tra le due linee parallele che si suppongono in—

calzato in prolungamento dei lati verticali dello scudo. ’

« M.. Le consuetudini storiche di ciascuna provincia o fami—

glia relative agli stemmi, ai loro accessorii e ornamenti, purchè

corroborate con antichi esempi locali o domestici si debbono

rispettare e confermare, quando si chieda, nonostante le prescri-

zioni espresse negli articoli precedenti, le quali però saranno ob-

bligatorie in ogni nuova concessione.

A disposizioni così chiare e precise nulla è necessario

di aggiungere per commento. Solo gioverà. riportare

qui il n. 9 della tabella annessa al R. decreto 26 luglio

1868 col titolo: « Unificazione delle tasse sulle Conces—

sioni governative e sugli atti e provvedimenti ammini-

strativi ».

« N. 9 Decreti reali di concessione di nuovi stemmi gentilizi

o civici, e di riconoscimento o approvazionedegli stemmi medesimi:

Per gli stemmi civici . . . . . I.. 500

» » privati . . . . . . . . » 200

96. L’art. 26 accenna e consacra una consuetudine

invalsa da parecchi secoli: quella di ammettere anche

le famiglie non nobili al possesso di uno stemma. Natu—'

ralmente anche,in ornamenti di questi stemmi (v. n.95)

in mancanza di corona ed altri segni caratteristici indi-

cano il vero significato dello stemma e ladistinzione

che esso e chiamato a procurare alla famiglia insignita.

97. Finalmente l‘art. 36, ultimo che abbia un vero

interesse. essendo i precedenti e susseguenti non nomi-

nati, o già. menzionati e trattati in altra parte,o passati

in tacere perchè contenenti disposizioni procedurali e

d‘ordine talmente ovvie da non meritare alcun com-

mento, dispone facoltativamente, consiglia più che or-

dinare, la pubblicazione degli elenchi desunti dai registri

della Consulta per norma dei pubblici uffici. Il che vuol

dire che se la Consulta, valendosi della sua facoltà di

marzia, si asterrà da. simili pubblicazioni, gli ufficiali

pubblici, già. tanto mal guidati, mal sicuri ed impanìati

nell‘attribuire alle persone i loro titoli e predicati, man-

cheranno anche di questo appoggio che, per quanto

incompleto e parziale a cagione della già osservata.

inefficacia dell‘art. 7 del R. decreto 10 ottobre 1869

(v. n. 69) sarebbe pur sempre un aiuto, se sommini-

strato con quella regolarità. e precisione che esigerebbe

l‘importanza del soggetto.

.98. Dopo questo cenno sommario sulla odierna posi-

zione giuridica della nostra nobiltà, di fronte ai tempi

scorst, non resta. che riassumere e concludere.

La nobiltà in Italia, come nella maggior parte degli

Statrctvili, è entrata in un nuovo periodo, occupa una

Dostzwne che se non conserva molte delle prerogative

antiche dei tempi e dei regimi feudali — prerogative

sparite di fronte alla forza invadente delle riforme ini-

ziate dall‘89, e contrario ai principii della uguaglianza

(Etnie e cristiana — neppur manca di quel prestigio e

di quella considerazione che si conviene tra i popoli

Illuminati & coloro che ebbero dalla natura il dono pre-

Z}059 dl un nome illustre, e la santa eredità e le tradi-

ziont feconde di antenati generosi.

Ma, al pregi indiscutibili di tal distinzione sono ben

grave contrappeso gli oneri della posizione e le esi-  

genze del grado. — Noblesse oblige ; e guai a. quelle

famiglie che crederanno di continuare il lustro sol collo

sfarzo degli addobbi e colla numerosa turba dei fami-

liari; queste pompe destinate a meravigliare coll'etfi-

mero splendore la folla inconsapevole, gettano nelle

fauci bramose della speculazione i capitali raccolti cogli

sforzi onorati dei magnanimi ascendenti, e non più pro-

tetti dalla inalienabilità fedecommissaria; e la ristret-

tezza e le angustie e le umiliazioni del decadimento ben

presto contaminano la vivida luce del passato.

Se oggi giorno la guerra, per buona ventura, non

ofire che di rado uno sfogo generoso al patrizio, le

scienze, le arti, la politica e l‘amministrazione, il com—

mercio e l'industria, riabilitato nella pubblica opinione

ed emancipate dai vieti pregiudizi medioevali, offrono

un campo onorato all‘attività. di coloro che, in aggiunta

alle doti che madre natura spesso impartisce anche ai

più oscuri, si ebbero l'appoggio e la fiduciosa garanzia di

un nome illibata e la guida sicura degli esempi paterni.
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Avv. MARIO ni CARPEGNA.

ABATRO. — Noto strumento per lavorare la terra..

Fa parte, come strumento rurale, degli immobili per

destinazione (articolo 413 Codice civile); gode altresl il

vantaggio della non pignorabilità e della pignorabilità.

limitata a norma dell‘art. 586 Cod. proc. civile. Il furto

degli aratri è enumerato dal patrio Codice penale (ar-

ticolo 624) fra i furti semplici; se non è accompagnato

da alcuna circostanza aggravante è punito col carcere

semplice. Va pure compreso nella disposizione dell‘arti-

colo 413 Codice civile, 586 Codice procedura civile, e

624 Codice penale, il coltro ed il vomere, ferramenta

integranti ed essenziali dell'aratro. Il Dalloz (i) accenna

(I) Repertoire, vee. Charme.
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ad un'0rdinanza del 22 marzo l777, ripetuta in una

legge 18 novembre l814, per la quale, l'agricoltore do-

veva far incidere il proprio nome sul coltro dell‘aratro;

la contravvenzione & questa disposizione era punita con

un'ammenda di 5 lire. L’art. 471, n. 7 del Codice penale

francese punisce con pene di polizia, coloro che abban-

donino nei campi, coltri d'aratro di cui possano abusare

ladri ed altri malfattori- L’art.388 dello stesso Codice

punisce con pena del carcere da un anno fino a cinque

anni e con una ammenda da 16 fino a 500 lire, chi ruba

nei campi strumenti agricoli ed aratri.

L'articolo 524 del Codice civile francese enumera fra

i beni immobili per destinazione gli aratri;e all'arti-

colo 592 Codice proced. civile vieta il pegno degli aratri.

ABBITRAGGIO — Vedi Compromesso.

ABBITBATI INTERNAZIONALI.

INTRODUZIONE.

L‘istituto dell‘arbitrato può studiarsi come argomento

di procedura civile e come tema di diritto internazio-

nale. Obbietto della presente Monografia è lo studio

dell'arbitrato come istituto di diritto internazionale.

Nel corso della presente Opera esamineremo l'istituto

degli arbitrati internazionali in tutte le manifestazioni

sue nello sviluppo progressivo della coscienza giuridica

dell‘umanità. Porteremo le nostre indagini storiche sulle

epoche più importanti percorse dalla civiltà nel suo cam-

mino. Vedremo come l'arbitrato si sia sviluppato in

Grecia ed in Roma nell'epoca antica, quale influenza esso

abbia esercitato nello svolgimento delle relazioni inter-

nazionali attraverso i varii periodi del medio evo.

Se c'imbatteremo in un periodo, in cui l'arbitrato

parve essere caduto in disuso, cercheremo di questa

contingenza storica una spiegazione negli stessi principii

dominanti nelle relazioni internazionali in quel periodo,

in cui questo fenomeno verificossi. E vedremo che, attra-

verso le varie epoche, la coscienza dell’umanità. non ha

perduto giammai di vista un mezzo efficacissimo di riso-

luzione delle vertenze internazionali.

Per i limiti, entro i quali dobbiamo mantenerci, nei

daremo un cenno dei principali arbitrati, senza avere

la pretensione di fare una raccolta completa di tutti gli

arbitrati, che abbiano avuto luogo nell‘interesse dei

varii popoli. Ma il lettore può essere sicuro di trovare

un cenno nel nostro lavoro di tutti gli arbitrati più im-

portanti.

Una trattazione più diffusa verrà fatta per gli arbi-

trati, che si sono verificati nell'interesse dei varii Stati

italiani nei periodi, in cui la Penisola restò ripartita

in diverse aggregazioni politiche; e, giunti alla storia

contemporanea, certamente rivolgeremo un esame, il

più accurato possibile, a quein arbitrati, in cui si è

trovato interessato il Regno d'Italia per una parte;

e per l‘altra, a quegli arbitrati, che abbiano affermato

qualche considerevole norma di diritto o per il merito

del giudizio 0 per il procedimento, attraverso il quale

l'arbitrato si è svolto. Ed in tal modo chiuderemo la

prima parte della presente Monografia.

Nella Parte seconda studieremo gli arbitrati interna-

ziona'li nelle manifestazioni, che questo istituto ha preso

nel campo teorico; e vedremo quali siano gli ultimi pro-

nunziati della scienza su questo tema di si alta im-

portanza.

Nè trascureremo di fare un debito cenno di tutti i

modi, con cui la causa degli arbitrati è venuta. difesa

nell’ultimo periodo del secolo, che era volge al tramonto.

Le Assemblee legislative dei varii Paesi hanno pronun-  

..\

ziato il loro voto autorevole su “questo mezzo di im….

zione dei conflitti internazionali, e sarà pregio dell‘Open

tenerne parola, massimo per quanto concerne il voto

pronunziato dal Parlamento italiano.

. necessario avvertire che noi non confonderemo la

causa dell'arbitrato con la utopia del tribunale interna-

zionale; noi, esaminando gl'istituti giuridici in tutte le

loro manifestazioni, non perdiamo giammai di vista

l‘ideale della scienza; e questo ideale c‘impone la fede

nella causa, che propugniamo, e ci fa sperare che, col-

l'andare del tempo, gli esempi di arbitrati internazionali

si possano rendere sempre più frequenti negli usi diplo-

matici. E lasciamo ai filosofi il compito di coltivare la

utopia del tribunale internazionale come il mezzo desti-

nato ad impiantare la pace perpetua nella vita dei po-

poli. Chiuderemo il presente lavoro con un cenno sul

movimento filosofico, che si è venuto accentuando per

la istituzione di un tribunale internazionale, tanto per

intendere il punto di contatto ed i punti di divergenza

tra l'Arbih-ato ed il Tribunale internazionale.

Non mancheremo infine di fare un cenno dei buoni

uffici:: e delle mediazioni, dei Congressi e delle Con-

ferenze come espedienti efficaci anch’essi a dirimere

le contestazioni internazionali; e ne parleremo breve-

mente, per quanto basti a completare i nostri studi sugll

arbitrati, che è l'argomento, che non perderemo giam-

mai di vista nel corso della presente Opera.
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1vol. in-8°. — Realde Cambon, La science du gouvernement,

t. v, p. 656. — Code:: Communio Astensis qui liber dc Malabuyla

communiternuncnpatur. È una Raccolta di documenti relativi

alla città di Asti nella storia medioevale; naturalmente visi

trovano notizie riguardanti gli Stati, coi quali Asti trovassi in

relazione. Esso era deposilato nell‘Archivio di S.Ill. l‘Imperatore

d'Austria; e questi ne fece dono all'illustre Quintino Sella nel

suo viaggio a Vienna nel 1876. Il Sella, ritornato in Italia, in

qualità di Presidente della R. Accademia dei Lincei, lo presentò

alla stessa Accademia, la quale lo ha fatto pubblicare. Sono due

volumi di documenti al completo. Precede un primo volume,

che serve come di guida alla consultazione dei detti documenti;

e tien dietro un volume per appendice con altri documenti (Atti

della R. Accademia dei Lincei, Roma, 1875-76, serie 2“, vol. Iv,

v, VI e wi). — Dalloz, Répev'ioire Inélhodique el alphabétique zie

législation, ds doctrine et de jurisprudeuce, 1846, v“ Arbitrage,

i. Iv, ch. 2, 55 45 e 55. — Dareste, De forma et conditione Si—

ciliae provinciae romance. — Davis, Treaties and conventions

concluded between the Un lied States of America. and other Powers

aime July 4, 1776, 2“ ediz. riveduta. — Di Marco Pietro, Degli

Arb_itrati Internazionali e dei diritti di guerra. Memoria, p. 52

(Palermo, 1875). — Du Gange, Glossarimu Medias et infimoc

latinitatis, volume I. Voce Arbiter. — Dumont, Corps universe!

diplomatique, 1731. — Dudley Field, Draft, Outlines and inter-

national cede, part. Iv, 55 534, 535, 536. — Elliot, A historical

survey of international arbitration. Opuscolo della North Amo—

rican Review, senza indicazione dell'anno, ma si può presumere

che trattisi de11872; The American Diplomatic code, t. I, pa-

gine 315-329. — Esperson, Diritto Diplomatico : Consolare o

Giurisdizione Internazionale marittimo, vol. I, t. VIII (Torino,

Loesker. 1872), in 3 vol.; La questione anglo—americano dell‘Ala-

bama. Memoria pubblicata dopo il discorso del senatore Summer

al Senato di Washington, 1869. — Fiore (P.),Diritto Interna-

zionale Pubblico, vol. II (Torino, Un. Tip.-Ed. Torinese, 1882). —-

39.
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De Flessnn, Histoire générale et raise-nnt: de la diplomatie fron-

faise, ediz. @“ (Paris, 1811). — Frank (A.), Discours sur les pri-n—

cipcs du droit international et les causes de la guerre (Journal

des Débats, 5 dic. 1878). — Frizzi, Memorie di Ferrara, vol. II:

p. 267. Vi si riportano esempi di arbitrati nel medio evo. —

Julius Ficker, Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichtc

Italiens (Insbruck, 1868-74), vol. II. — Funk Brentano et Albert

Soret, Précis dn droit dc gens (Paris, 1877), in—8°. — Gefi‘cken,

Dic Alabama Frage, 1872. — Gerhoch, Expositio in psalmum

LXIV, sine liber de corrupto Ecclesiae statu, t. v, p. 117 e seg.

della Miscellanea di Baluze.— Goldschmidt, Projet dc .Rtglement

pour tribunale: arln'traua: internationaux, t. VI, a. 1874, pa-

gine 421-452; Observation supplémentaires pour le Projet dc rd-

glenlcnt arbitral ootéà Genèvrc. Nella medesima Revue, t. VII,

&. 1875, p. 423. — Gieseler, Kirchcngeschichte, t. II, 2' parte, 5 59,

nota 11. — Grassi, Storia della Città di Asti (Asti, 1817). —

Grotius, chure belli ac pacis, t. II, lib. @, cap. 23, 5 8, t. III, lib. 3,

cap. 90, 5 48. -— Hansard’s, Parliamentary Debates, vol. ch,

p. 513-121. — Hautefeuille, Questions de droit maritime. —

Halleck (H. W.), International Law, or rules regulating the in—

tercourse of states in peace and war (San Francisco, 1861), in-8°.

Nuova ediz. per Sherston Baker (Londres, 1878), ch. 12, 5 6, 7.

—— Hefi"ter (A. G.), Le Droit International public dc l‘Europe, tra-

dotto dal tedesco per Jules Bergson (Paris, 1873), in—8°, & 109.

— Ivanoff, Carattere delle relazioni internazionali e del diritto

internazionale nel loro sriluppo storico, 1874 (in russo, non un—

cora tradotto). — Kamarowski, Le Tribunal International, tra—

dotto dal russo per Serge de Westman, con una introduzione

per Jules Lacointa (Paris, 1887). È una Monografia più dal punto

di vista delle aspirazioni verso un Tribunale internazionale, che

dal punto di vista della istituzione degli Arbitrati. Però è sempre

una Monografia eccellente. — Kant, Essai philosophique sur la

poi: perpét-uellc. — Kliiber, Droitch gens moderne de l‘Europe

avec un supplément contenant une bibliothèque choisic du droit

des gens. Nuova edizione riveduta per A. Ott (Paris, 1874), in-8°,

5 318. — Katsclienovski, Cours de Droit International. — V. G.

de Koch, Tableau des Révolutions dc l‘Europe dans les moyen-dgc

(Strasbourg, 1790). — Ladd, Prize Essays on (: Congress of

Nations (Boston, 1840). — E. de Laveleye, Des causes nouvelch

dc guerre en Europe et de l‘arbitrage, 3' part., ch. 1, 4,7, 9. —

Lechkolt', Della diplomazia russa nel medio evo (in lingua russa,

non ancora tradotto). — Legare, Agr-eat international Board of

arbitration ora Congress of Nations. E una Relazione presentata

al Congresso degli Stati Uniti d’America sopra una petizione

concernente la materia degli Arbitrati nel 1837. — Lemonnier (C.),

Formule d'un traité d‘arbitrage entre nations. È una Memoria

presentata alla Lega internazionale della pace e della libertà,

ii:-12°, p. 28 (Paris, Sandoz et Fischbacher, 1878). — Laurent,

Études sur Z'Histoirc de l‘Unionité, t. X], 1). 492; t. xv, p. 42;

t. xvnI, p. 622. — Lawrence (W. Beach), Connnentuires sur les

éléments du droit international et sur l‘histoire des progrès du

droit des gens par Henri Wheaton (Leipzig, 1868, 1869, 1873),

4 vol. in-8°, part. 2‘, ch. 1, p. 133, nota; part. 3', ch. 2, p. 495

e seg., e nota; Note pon-r servir ù l‘histoire des arbitrages inter-

nationauzc. Nella Revue de Droit International, a. 1874, p. 117.—

Kervyn de Letlenhove, Histoire de Fiandre, t. III, p. 85. —

Lieber (Franz), Lettre il 111. W. Server-d. Nella Revue dc Droit

International, a. 1870, p. 480. — Lorimer, The “ three rules of

Washington ,, viewed in their relation to international arbi—

tration. Introductory lecture. È pubblicato nella seguente Ri-

vista: The Journal of jurisprudence and law magazine (Edim-

hourg, 1874). —— Lucas (Ch.), De la substitution de l’arbitragc

& la voie des armes pour le réglcmcnt des conflits internal-tonaca:

(Bulletin de la Société des amis de la paix, mars et avril 1873,

février 1876); Un vom de civilisation chrétiennc adr-esse' à l'An-

gleterrc et Élats- Univ. Lavoro inserito nella Revue chre'tienne. .

juin 1873; Les dona: re‘oes de Henri IV. Discorso pronunciato

nella 39“ sessione del Congresso scientifico dell‘Istituto delle

Provincie a Pau nel 1873. — G. A. Matilc et Léon de Montluc,

Arbitrage international de Washington entre les États— Unie

tl‘Amérique et les Etats-Unie du Mexiquv. Nella I-lcouc dc Dro-it

International, t. VII, 11. 1875, p. 57-69. — Mancini (P. S.), Discorso  

…_..

alla Carnera dei Deputati in Italia sugli Arbitrati. Atti parla-

mentari. Discussione della Camera., 1873. — International .Ar—

bitruge. Redewering eu voorstel in den italianische Kame;- van

Afgcvurdigden van den ufgevaardige Mancini, in Zitting van dm

24 november 1873. Vit hei. italiaansch, met een voorword van

J. P. Bredius (Dordrecht, 1854), Blus-sé et Van Broem. In—B°,

xv et 32 p. — Marcoartu, Internationalism and prize essays on

international Law, 1886. — Martens, Précis du- droit (les gg,…

da l'Europe, con note di Pinheiro Ferreira. con una introduzione

di Vergé (Paris, 1864), 2 vol. in-8°, p. 176. —— Martens, Guidi

Diplomaiique, l:. I, p. 177; Me'marial Diplomatique, 1863, p. 53,

120. — M. H. E. Meier, Die Privatschiedrirhlcd und die offent.

tiche Dititeten Athens, so wie (lie Austriigalgcrichte in den grig.

schischen stotlten (les Altherthums (Halle, 1846). — Henri Martin,

Histoire de France, t. VI, p. 9.30, p. 932 e seg. — Nye (Ernest),

_Le Droit (le la. guerre et_les Précuraeurs dc Grotius (Bruxelles,

1882). Quest’opera è pregevole dal punto di yista del presente

nostro lavoro, perchè. vi si fa menzione di parecchi casi di Me-

diazioni e di Arbitrati nel Medio Evo; Le Droit International et

la Papanté. Nella Revue (le Droit International, a. 1878, p. 501.

— G. Ardesco Molina, Notizie storiche profane della Città di

Asti, 1774. — Delfino Muletti, Memorie storico-diplomatiche ap-

partenenti alla Città ed ai Marchesi di Saluzzo, 1829-33. ..

Olivi, Gli Arbitrati Internazionali. Nell'Archivio Giuridico di—

retto da Filippo Serafini (Bologna, 1877). — Palaia (L.), Il Tri—

bunale Internazionale. Nella Rassegna di scienze sociali e po-

ittiche (Firenze, 1887). A proposito dell'opera del Kamarowski

sullo stesso tema; Le Mediazioni. Nella. medesima Rassegna,

1886. A proposito della. mediazione del papa circa le isole Ca-

roline. — Papon, Itecueil d'urréts notables des cours souveraines

de France, t. Iv, tit. vI. — Poretti (Mauro), Degli arbitrali inter-

nazionali,}… e p. 236 (Torino, 1875). — Pussy (F.), Al'bih'tlge

international, in—8°, p. 9 (Paris, Choix et C., 1879). — Dino Pesci,

Ferrara e la Lega lombarda. Vi si l'a menzione di alcuni Arbi-

trali nel Medio Evo. — Petersen (A.), Les sistèmes d‘arbitragg

international et les efi‘orts pour le faire valoir. Estratto dalla

Revue économique danoise, VII (Copenaghen, 1876), in-8°. — Phil-

limore, Commentarics upon International Low (London, 1871-

1874), 4 vol. in-8°, vol. 3, 95 3, 4, 5. — Pierantoni (A.), Gli Ar-

bitruti _ Internazionali ed il trattato di Washington (Napoli,

1872). E questa un‘opera pubblicata per occasione della vertenza

tra l'Inghilterra e gli Stati-Uniti d‘America, della Questione dcl-

Z'Alabama; Trattato di Diritto Internazionale. vol. I (Roma,

1873). Vi si fa menzione di alcuni Arbitrati nell'antichità enel

medio evo; Storia del Diritto Internazionale nel secolo XIX. Vi

si fa cenno di alcuni Arbitrati nell'epoca presente. — l’x-odier—

Foderé, Journal du Droit International privé, 1874, p. 119:

L'affaire dc l'.-liabama et le droit des gens, 1872. — Pufl‘endorl',

De jure naturae et gcutium (Londini, Sianor, 1674). —— K. Th.

Ptitter, Bcitrà'ge zur I’iil/cerrechls-Geschichte and Wissenschaft,

p. 179. — Quintiliano, Institutiones oratoriae, v, 19. — Rangsbé,

Antiquitates hellenicae, n. 451. — Ruyneval, Institutions (le droit

d»: la nature et des gens. Nuova. edizione (Paris, 1832), 2 vol.,

t. II, liv. 3, ch. 22. — Réal, La science du gouvernement (Paris,

1762-1764), 8 vol., t. v, ch. 3, sect. 8. — Rivier, L’afi“aire dc l‘Ala-

bama et le tribunol orbitral de Genève. Nella Bibliothèque uni-

verselle et Iicvuc uitùse, déc. 1872, p. 577; La Question dc l‘or-

bitrage international aun: Pays—Bas. Nella Revue de Droit

International, t. :I. p. 661, a. 1878. — Riquelme, Elemento de rle-

recho publico internacional, con esplicacion de todos los region

que, vegan les tratados, estipulaciones, leges vigente.—; g costumbres,

constituycn cl derecho internacional espafiol (Madrid, 1849),

2 volumi in-8“, lib. I, tit. 1, cap. 8. — G. Rolin-Jacquemyns, Dc

l‘étude et du développement de la science du droit international;

du ràle et de la mission des nations neutrcc ou secondaircu

dans le développement du droit international,- Quelques mots

sur la phase nouvelle du di'/ffirend Anglo-Americain; De la

nécevsité d'orguniser une institution scientifiquc permanenta

pour favoriser le progrès du droit international. I citati lavori

di questo dotto Giurista belga trovansi inseriti nella. Revue da

Droit. International, &. 1872, p. 127; a. 1873, p. 463 e 468. —

Rouard de Card (E.), L’Arbitrage international dans le passt,
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lepré'sent et l‘nven1't'. Preceduto da una lettera di C. Giraud e da

un estratto della Relazione presentata alla Facoltà di diritto di

Parigi per Lyon-Caen, 1877, in-B°. — Ignazio Rodriguez.La

Connuiunimt mir/a (le reclmnaciouee mez-icona:: y mnericanas,

eslalllecida conforme al tratado de 4 julio 1868 entre Mexico 1/

los Entatos-Unidns, Historia de sus trabnjo.v y procedimientds

en e:rposicinn metodica de los principio.? establendos, casus de-

cisiones. _ Charles Snmwer et Jules Hopf, NOn/lean Becneil Gé-

néralele Trailés et (mtres actes relatif.r aux rapporta (le droit

international (continuu'l..del Grand Been-eil dc G. Fr. de Martens).

Il primo volume della 1“ serie comincia, per rapporto alla sua

pubblicazione, nel 1876: ma i documenti si riferiscono ad epoche

precedenti (Gottingue. Librairie de Dietericli). — Frederik

Seehohm. De la reforme (lu droit des gens, ch. È’. et 3, intro-

duction per F. Passy, p. 23. — Scheldom Amos, Political and

Ieyal rennerlies for war, p. 163-165; Ostacles to the general

adoption of the practice of arbilrarion in the present circum-

stances of the Sla/es of Europe. and America,in-S°, 1864, p. 18.

— Scltiedsyericht (internationale) und die Verbesserung des in-

ternalionalen Rechte. Die Debalte in dem Hanse Ge1neiuen itbcr

den Anti-ny. M. Ricliard's, etc. (Londres, 1874]. — Schoemann,

Antiquitatesjuris publicigraeoarum,vol. II, p. 2292. — T. S. Sully,

Economies royales. t. vu, p. 998. — Solopis (conte Federico), Di-

scorso alla- Connnirsiane arbitrale di Ginevra. riportato nel

Bound, giornale di Berna, 5 luglio 1872. — Vette], Le droit des

yeux on principes de la loi naturelle appliques à la conduite et

an:: affaires des nations et des souuerains. Nuova edizione per

Pradier-Fodéré (Paris, 1863), 3 vol. ill-8°, liv. ?., ch. 78, 5 329. —

Vergé, Notes au pré’cis de Martens, t. u, 5 176, p. 21. — Vizin,

L‘Arbitruto secondo il dirittorusso. Vi si contengono utili nozioni

per l‘Arbitrato dal punto di vista internazionale, 1856. L‘Opera

merita di essere tradotta dalla lingua russa. — Valney, Les

ruinee ou ilr[édilations sur les rlvolutians des mupires. — Warden.

Enqniry into the foundation and history of the Lato of nations

in Europe, t. i, p. 325. — Waasbnrn, The feasibility afa Code of

international Law. Nella International Review, 1877. — Wildman.

Institutes of Inlernotimml Law (London, 1849). — Wassilewski

(liolirnhro), Dell‘Arbitrato internazionale. Nella Rivista russa

di Diritto civile e penale, 1881. L'Opera merita di essere tradotta

dalla lingua russa. — Woolsey (Teodoro), ex-presidente del Col-

legio dl Pale (Stati-Uniti). Sua opinione sull'arbitratoL citato da.

Calvo, Droit International ihéorigue et pratique, vol. 3°, p. 578.

— J. l.. Ussing,'lnsemptiones graecue inedilae.

PARTE PRIMA. — STORIA DEGLI ARBITRA'I‘I

INTERNAZIONALI.

TITOLO I. — Epoca. antica.

CAPITOLO Ilmco. — Le manifestazioni dell’arbitrato

in Oriente, in Grecia e Roma.

1. Gli nrbitrati nei diversi periodi storici. — @. Scarsi esempi

tratti dalla storia dell‘Oriente. — 3. L'uso frequente degli

nrbilrnti in Grecia. — 4. Varii esempi di arbitrati in Grecia.

—. 5. Le Anlizionie e l’Oracolo di Delio. — 6. Varii esempi

di erbitrati nel periodo romano.

.1. «Arbitrato ». nel suo significato proprio e primi-

tivo, così come si è manifestato nelle relazioni della vita

privata, è una giurisdizione conferita nei casi singoli

& persone designate per espressa volontà delle parti

contendenti e con lo scopo di definire la contestazione

insorta.

. Per poco che ci facciamo a considerare i fatti, che si

“producono giornalmente nella vita, e relativamente

alla maniera. con cui gli uomini usano di trattare fra

loro, comprendiamo facilmente che l‘arbitrato ha do-

vuto avere le sue prime manifestazioni col sorgere delle  
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prime relazioni sociali e delle prime pratiche pacifiche

per definire una lite qualunque.

Infatti, quale pratica più naturale, che riferirsi e ri-

mettersi in una contestazione al giudizio immediato di

coloro, che abbiano la nostra stima. la nostra fiducia, la

cui autorità sia tale da ispirare l‘una e l‘altra?

E cosi è avvenuto che, nell‘infanzia delle società, tutte

le contestazioni, allorchè le parti non potevansi accor-

dare fra di loro,dovevano sottomettersi spontaneamente

e volta per volta alla decisione dei presenti alla lite,

deivicini, degli amici, dei parenti comuni; e questo pro-

cedimento è cosl naturale. che, se una divergenza qua-

lunque sorge fra due individui in presenza di un terzo,

questo terzo, chiunque egli sia, è subito invocato dalle

parti litiganti come mediatore. come arbitro della lite;

ciascuna di esse gli rivolge la parola; ciascuna cerca di

convincerlo sulla giustizia delle preteso.

Coll‘andare del tempo, in mezzo alla società si orga-

nizza lo Stato con le sue varie istituzioni; e quindi sorge

il potere giudiziario come una delle principali funzioni

dello Stato medesimo; e l'autorità costituita diviene il

giudice naturale delle liti.

Ma non per questo l‘arbitrato esce dalle abitudini

della vita dei popoli; esso in vece permane; ed il potere

legislativo di uno Stato bene organizzato si adopera ad

escogitare le norme migliori, perché esso funzioni ac-

canto ai tribunali nei casi, in cui le parti contendenti

vogliano pervenire alla decisione di una lite sine stre-

pitu forensi. .

E le leggi, regolarizzando questo istituto, determinano

i casi, nei quali si possa ad esso ricorrere, affinchè non

resti la giustizia in piena. bella delle parti contendenti

in certe circostanze, in cui è di suprema necessità so-

ciale, che decida il potere giudiziario.

Laonde in questa seconda fase storica l’arbitrato si

definisce nella seguente maniera: « Una giurisdizione

conferita a semplici privati dalla volontà delle parti o

dalla legge per giudicare di contestazioni, sulle quali la

legge non vieti di compromettere ».

Dalle relazioni della vita privata questo istituto è

passato nei rapporti internazionali. E gli Stati, anche

nei periodi di civiltà. incipiente, hanno avuto trale loro

abitudini pacifiche anche quella di affidare la decisione

delle loro vertenze al giudizio di un terzo Stato, il cui

Sovrano avesse loro ispirato fiducia per senno ed im-

parzialità.

La storia di tutti i popoli ci dice che i primitivi So-

vrani erano gli arbitri naturali dei loro sudditi ed anche

dei Sovrani vicini.

In mezzo alle vicende di guerre strepitose combattu-

tesi fra gli Stati antichi, la storia. racconta i varii casi,

in cui un arbitrato ha evitato lo scoppio di una guerra,

ovvero ha affrettato la conclusione della pace fra due

Potenze belligeranti. Con lo sviluppo della civiltà. non

si è pervenuti ancora ad organizzare un Supremo Tri-

bunale internazionale, innanzi a cui gli Stati fossero in

obbligo di portare le loro contestazioni. Si è svolto l'uso

dei congressi e delle conferenze; e l‘arbitrato ha con-

tinuato a. funzionare, e sempre con maggiore prestigio.

11 De Card, discorrendo del periodo antico, dice: « Nel-

l‘antichità, il diritto delle genti non esiste. Per un con-

trasto rilevante, si scorge che gli uomini sono governati

da leggi molto sagge all‘interno delle città e degli im—

peri, mentre le relazioni fra i popoli restano abbando-

nate all‘azzardo » (1). Con questo giudizio generico, il

De Card si disbrigo a parlare di tutta l'antichità. Sembra

  

(1) De Card, L‘arbitrage international dans le passé, la pràent et l‘aaanir, pag. 10.
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dunque che non si trovi nulla a registrare nei primordi

del genere umano relativamente allo sviluppo dell'arbi-

trato. Eppure non è così. Quando si vuol tentare una

storia di questo istituto, occorre tenere presente questa

considerazione, che esso è di natura tale da manifestarsi

appunto nelle prime manifestazioni dell’umano incivi—

limento.

2. La storia ha cominciato dal narrare i fasti delle bat-

taglie, lo strepito delle guerre, gli effetti delle conquiste,

i periodi di formazione e di trasformazione degli Stati.

Poca importanza i primitivi scrittori hanno dovuto dare

a quelle pratiche in uso nella vita dei popoli nelle loro

contestazioni come mezzi ed espedienti per definirle. Ed

ecco perchè delle epoche primitive pochi esempi di

arbitrati sono pervenuti sino a noi. Inoltre il modo, con

cui si è svolto nell'0riente la vita internazionale, non

ha potuto dare un impulso vigoroso all'istituto degli

arbitrati. Ecco perchè pochi esempi sono registrati.

Nella Genesi si riscontra la forma prima dell’arbi-

trato. Jacob disse a Labano: Pane hic comm patribus

meis et fratribus tuis et judicent inter te et me.

Dopo la morte di Dario, figlio di Hystaspe, un conflitto

relativo alla successione al trono scoppiò tra i suoi

figliuoli Serse ed Ariameno; questo conflitto fu risoluto,

conformemente al loro desiderio (a. 486 a. 0.) dal proprio

zio, Artaban o Artaferne, che agì, secondo Giustino, in

qualità. di giudice della famiglia (velutz' domesticus ju-

decv). Egli si pronunciò in favore di Serse (l).

Senofonte menziona che Ciro, in una controversia

ch‘egli ebbe col re d‘Assiria, si rivolse all‘arbitrato di

uno dei principi dell‘India.

3. La istituzione degli arbitrati internazionali ebbe un

largo sviluppo nella vita greca. La ripartizione della

Grecia in un gran numero di città autonome; il senti-

mento della propria indipendenza in ciascuno Stato; ed

i vincoli di comunanza di razza, da cui erano riuniti mi-

rabilmente, contribuivano a far preferire l‘esperimento

dell’arbitrato alle misure di ostilità fra le varie repub-

bliche. Messe a tanta vicinanza, con tante cause di con—

testazioni commerciali e politiche, le guerre erano fre-

quenti e continue; ma queste si avvieendevano con i

giudizi arbitrali. Spesso, nelle convenzioni di pace, per

un tempo indeterminato 0 per un certo numero di anni.

si stipulava che le future vertenze fra i due Stati amici

si sarebbero risolute per via di arbitri da scegliersi di

comune accordo. l-Lrano questi i trattati propriamente

detti wy.fiolz; non in tutti trovavasi certamente la citata

clausolacompromissoria, ma l'uso d'inserirvela era senza

dubbio frequente. La si trova, per esempio, nelle stipu-

lazioni della pace di Pericle (a. 444 a. C.); la si trova in

un trattato di alleanza fra Sparta ed Atene. La si trova

nel trattato di alleanza di cinquant'anni fra Argos e

Lacedemone; eravi sancito che, se alcuna controversia

fosse sorta tra le due città. alleate, esse avrebbero fatto

ricorso all’arbitrato di una città neutrale (2).

Per rilevare quanta importanza i Greci dessero all‘e—

sperimento dei giudizi arbitrali nelle loro relazioni, oc-

corre ricordare che Tucidide pone sulle labbra di Archi-

damo, re di Sparta, le parole seguenti: « egli è impossi-

bile di attaccare come violatore chiunque si presenti per

rispondere davanti ad un tribunale arbitrale (3) ».

Lo stesso Tucidide, nei capitoli della sua storia, ove

descrive la dieta celebre riunita in Lacedemone prima

dell‘inizio della Guerra del Peloponneso, tesse un’apo-

logia eloquente dell’uso di fare ricorso al giudizio arbi—

trale più che ricorrere alla guerra.

Anche Socrate, nel suo discorso contro Ctesifone, fa

l‘elogiodi Filippo di Macedonia per essersi quest’ultimo

mostrato disposto ad ammettere l'arbitrato di una città

amica qualunque, nello scopo di porre fine ai dissensi

con gli Ateniesi.

A dir vero le vertenze, per cui dalle città greche fa-

cevasi appello al giudizio arbitrale, erano le secondarie

nei loro rapporti internazionali, su materie concernenti

il commercio, le frontiere, la religione; difficilmente per

le materie di carattere politico. Ma, anche attraverso le

varie epoche della storia moderna, in tutti gli esempi di

arbitrati, le questioni vitali tra gli Stati, quelle riguar-

danti il loro assetto politico, sono state riserbate sempre

alla sanzione estrema della guerra.

Una osservazione rilevante è, che nei rapporti delle

città greche con gli Stati stranieri,.cioè con quelli fuori

l'orbita della coltura greca e conseguentemente detti

Barbari, non si ricorreva all‘arbitrato per risolvere le

contestazioni insorte.

Giova inoltre osservare che, nella maggior parte dei

casi, è difficile distinguere l‘arbitrato propriamente

detto dalla semplice mediazione.

La procedura era la seguente: L‘arbitro nominato

dagli Stati interessati in virtù di un com promesso par-

ticolare, Gòy.fìe'hàu, fissava il tempo e destinava il luogo,

in cui si sarebbe tenuto il giudizio. I suddetti Stati

inviavanoi loro commissari, aùvdmm, con l‘incarico di

esporre e difendere le loro pretese. L'arbitro, esami-

nati gli elementi di prova, pronunziava la sentenza; e

questa veniva redatta in due esemplari; la si scolpivao

su tavole di marmo o sopra colonne; la si conservava

nei templi o negli altri lunghi aperti al pubblico perchè

tutti ne avessero presa conoscenza; le parti si im pe,-gna-

vano con giuramento ad eseguire la sentenza.

Se non che raramente le parti vi si soltopmxevano;

la parte, che consideravasi lesa, e che si attribuiva la

preponderanza militare sulla parte avversa, si esimeva

dall‘obbligo di eseguire la sentenza, sotto un pretesto

qualsiasi.

La tradizione favorevole agli arbitrati si mantenne

attraverso le varie fasi della vita greca. Anche quando

la Grecia era caduta sotto il dominio di Roma, le auto-

rità. latine vedevano nell’arbitrato l‘unico mezzo come

risolvere le contestazioni fra le città greche. Verso la

metà del primo secolo a. C., il pretore romano dell‘isola

di Creta incaricò gli abitanti di Paros a tentare la con-

ciliazione fra due città.

4. Ne citeremo alcuni soltanto, non potendo enume-

rarli tutti.

Gli Arcadii e gli Elei erano in.conteslazione per il

fatto delle frontiere ; essi si rimisero a Pittalo, vincitore

ai giuochi olimpici.

Simonide ristabilì la pace tra Gerone di Siracusa e

Ierone di Agrigento, le cui armate erano pronte a ve-

nire alle mani.

Partaries, celebre atleta, ristabilì la pace tra gli Elei e

gli Achei ; una delle condizioni dell‘accordo fu, che si ren-

desse la libertà ai prigionieri da una parte e dall‘altra.

La scelta degli altri è un tratto caratteristico della

razza ellenica; i vincitori coronati del lauro pacifico ed

i poeti avevano uppo i Greci una grande influenza; e

spesso erano essi appunto designati come arbitri.

 

(1) Barbeyrac, Histoire dea anciens traitéa, 1739, t. 1, art. 107,

pag. 86.  (2) Cicerone, De inventione, il, 23; Quintiliano, Inatit. oral.,v, 10.

(3) Tucidide, Storia dellaguerra del Peloponneso, lib. ], cap-85-
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Ma del pari numerosi erano gli arbitrati deferiti

anche alle città amiche. La città designata era detta

imi.…q; si aveva il costume, che le parti contendenti

facevano appello ai sentimenti di equità e di benevo-

lenza della città amica. '

Memorabile fu l‘arbitrato fra Atene e Megara, che si

disputavano il possesso di Salamina; le due repubbliche,

forse sotto l’ispirazione di Solone, si rimisero dopo

lunghe contestazioni all’arbitrato dei Lacedemoni.

Si narra che il legislatore ateniese allegava l’autorità

di Omero per provare il diritto di Atene; gli oracoli

della Pizia furono senza dubbio di un gran peso agli

occhi degli Spartani, i quali si pronunciarono in favore

della città di Minerva. Ma la decisione arbitrale non

pose termine al conflitto. Erano stati designati come

arbitri i cinque spartani: Critolaidos, Amontarete, Ipse-

chidos, Anaxilos, Cleomene.

Uno dei sette sapienti della Grecia, Bia, mise termine,

come arbitro, alla vertenza insorta tra Priene e Samos.

Ma, due secoli dopo, sotto il regno di Lisimaco, si ri—

destò la medesima contestazione; Lisimaeo, scelto quale

arbitro, pronunziò la sua sentenza in una lettera indi-

rizzata agli abitanti di Samos. Nemmeno allora ebbe

termine la vertenza; essa fu deferita posteriormente

all'arbitrato di Antioco Theos; questi inviò conciliatori

amichevoli detti « evòzm ». Posteriormente s’intromise

per la pacificazione Tolomeo Filometore, re d‘Egitto.

Ma la vertenza era sopita sempre, non risoluta mai.

Nell‘anno 138 a. C., sotto la dominazione romana, il

conflitto fu deciso da una Commissione di giudici rodiani.

E questo un esempio di quelle lunghe e secolari contro.

versie, che tenevano sempre accese le rivalità. degli

Stati della Grecia.

Si fa menzione dell‘ambasciata dei tre filosofi: Car-

neade, Diogene e Critolao appo il Senato romano; uno

degli argomenti di essa era l‘appianamento del conflitto

secolare tra gli Ateniesi ed i Beoti per il possesso di

Oropos, città limitrofa ai loro territorii. I giudici elei

procurarono una conciliazione « aùkì.umg » tra Paros e

Naxos sopra una controversia religiosa; vi fu un arbi-

trato relativo.

Gli Etoh funzionarono da arbitri in una contestazione

fra Melitea e Pera, due città della Tessaglia, per una

designazione di frontiere.

Periandro fu arbitro in un conflitto fra Atene e Miti-

lene ». riguardo del Promontorio di Sigeo; decise in fa-

vore di Atene.

_ Temistocle, eletto arbitro tra Corinto e Corcira per

il possesso di Leucade, decise, condannandoi Corinti a

pagare 20 talenti.

'L'istituto degli arbitrati entrava puranco nei rapporti

di egemonia fra Atene e le sue città. alleate. E, siccome,

salvo eccezioni, l'alleanza importava il dominio di Atene

sulle città. alleate, Atene si arrogava il diritto di deci-

dere con sentenza arbitrale i conflitti, che sorgevano fra

Queste ultime. Era un arbitrato forzoso,\che Atene im-

poneva; ma gli alleati vi resistevano. E notevole, fra

gli altri esempi di arbitrati di questo genere, quello

tra Samos e Mileto, che trovavansi in guerra. Gli Ate-

niesr1mposero & Samos di desistere delle ostilità e di

defer1redoro la vertenza esponendo le sue ragioni;

Samos rxfiutossi a tale invito; Pericle ricorse alle armi;

Samos fu vinta ed umiliata.

5- l“in dalle prime manifestazioni dell'incivilimento

31‘900. era esistita la costumanza presso ciascun gruppo

\_

 

di popolazioni vicine di costruire un tempio per cele-

brare i sacrificii in nome di un culto comune. Presso il

Santuario funzionava un Consiglio eletto dalle popo-

lazioni interessate ed incaricato di vegliare a tutto ciò

che concernesse il culto.

Ecco le prime Anfizionie, associazioni locali. Fra tutte

rimase stabile ed allargò la sua sfera d'azione quella se-

dente a l)elfo. Era annessa al tempio di Apollo, divi-

nità nazionale della razza dorica, il cui culto si estese

su tutta la Grecia. Siccome la religione era predomi-

nante tra gli altri elementi di coltura appo le popola-

zioni antiche, l'influenza di una associazione fondata

originariamente sulla comunanza del culto si estese na-

turalmente a tutti i rapporti dei popoli associati. Il Con-

siglio Anfizionico, con le attribuzioni religiose, esercitava

una specie di giurisdizione sopra quelli, che violassero

i diritti del Santuario. Una medesima divinità. spie-

gava la sua protezione sopra varii popoli; e questi

non si consideravano più come nemici perpetui gli uni

difronte agli altri; un vincolo comune li legava tutti;

se scoppiava una guerra tra loro, questa era frenata

da certi speciali criteri, che ne mitigavano le funeste con—

seguenze.

L'Oracolo di Delfo apparve anche come mediatore

nelle contestazioni fra le Repubbliche greche. La sua

influenza, sotto questo punto di vista, fu considerevole,

ma si spiegava in modo indiretto; pronunziava responsi,

dava consigli, non pronunziava sentenze. Relativamente

all’arbitrato, l'oracolo spesso era consultato dalla varie

città implicate in una contestazione; ma esso limitavasi

a designare il luogo, in cui occorreva e potevasi tro-

vare un arbitro coscienzioso.

Nel dissenso, che ebbe luogo trai re dei Cirenei (a. 550

a. C.), l'oracolo consigliò di scegliere come arbitro un

cittadino di Mantinea. Per conseguenza il conflitto fu

giudicato da un cittadino di Mantinea, a nome Demonox.

La istituzione delle feste nazionali promossa in mas-

sima parte dall'oracolo di Delfo aveva un carattere inter-

politico fra le città greche. Durante la loro celebrazione,

erano spediti messi da per tutto per bandire una tregua.

E la tregua era sacra. Varii Stati, che trovavansi divisi

da profondi rancori di carattere politico, sopivano i loro

odii durante la tregua; mandavano loro rappresentanti

alle feste. E colà. molte controversie si risolvevano pa-

cificamente in nome del sentimento di fratellanza, che

sviluppavasi nelle solennità; si rinnovavano antiche

amicizie, si conchiudevano amicizie novelle. Attestano

gli storici che dalle feste celebrate in comune, dai San-

tuari visitati in comune, molti che vi erano andati come

rivali, se ne ripartivano come amici.

Non si può dire dunque che il Consiglio Anflzionico

fosse un tribunale internazionale permanente, come una

alta Corte di giustizia federale: ma era senza dubbio

una istituzione di pace. Esso si trovò sempre influenzato

dalle città più potenti della Grecia: non giunse a strin-

gere un vero legame federale; quindi non potè impe-

dire guerre terribili, ed alcune anche le decretava.

lndirettamente favoriva lo sviluppo degli arbitrati in-

ternazionali (l).

Il De Card, parlando di questo tribunale anflzionico,

dice: « Senza dubbio la Grecia non ebbe la gloria di

porre le fondamenta di una legislazione internazionale,

ma cercò diminuire in certa misura le cause dei con—

flitti. I rapporti fra gli Stati greci furono sempre sot-

tomessi & regole precise; vi era anche una specie di

    

(1) Schoemanu, Antiquitates juris publicl' graecorum, vol. u; Egger, Méthoire sur les traifés publics dans Z‘antiqm'h‘, p. 11;

Laurent, Éfudn sm- l‘h-‘stoire de l'humtmité. vol. n.
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confederazione bene organizzata. Se una contestazione

sorgeva fra due città, relativamente ad un danno o ad

un’offesa, l'affare era portato davanti al tribunale degli

Anfizioni che spesso impediva il ricorso alle armi pro-

nunciando una sentenza 0 proponendo un accomoda—'

mento » (I).

Però il De Card non riporta neanche un esempio per

attestare come questo tribunale disimpegnasse le sue

funzioni e servisse allo scopo della pace; non pone nem-

meno questo tribunale in rapporto all’istituto degli ar-

bitrati internazionali; e, quello che e più. l‘autore non

discorre per nulla degli arbitrati nel periodo greco,

mentre si è proposto di considerare lo sviluppo degli

arbitrali nella storia (2).

6. La formazione dello Stato universale, a cui lavora-

rono i Romani in tutto il corso della loro storia, non fu

soltanto l‘elîetto delle vittorie militari, ma fu benanco il

risultato di una profonda sapienza politica. Quel sapersi

assimilare e conciliare i popoli conquistati, con un la—

voro intelligente e costante di otto secoli, e tenerli uniti

col sistematico rispetto dei costumi e delle leggi locali,

con una vigorosa amministrazione, tutto questo fu l'o-

pera del senno politico, che quel popolo di giganti pos—

sedeva in sommo grado e dispiegò in modo luminoso,

allorquando una determinata impresa era riuscita., solo

per quanto riguardava la sovranità politica e le parti

essenziali del suo diritto pubblico. Roma possedeva nelle

sue mani la via più sicura per conciliarsi l‘amore e la

venerazione di tutte le genti, con le quali trovavasi & con-

tatto. Roma e inesorabile con tutti i popoli, sinchè li

vince; ma, appena li ha vinti, non li avvìlisce, in vece

stende loro la mano, e da nemici se li rende amici, as-

sumendo la responsabilità della loro protezione. Edi

popoli vinti si piegano dinanzi a questa Potenza. che con

le armi e con la politica si fa centro di tutto e di tutti;

essi subiscono questa forza strapotente, ma con la per-

suasione, che la Potenza protettrice, o per fatto, o per

intelletto, o per generosità di animo, è a tutti superiore.

In questo ambiente, in cui svolgevasi il sistema delle

relazioni internazionali tra Roma e gli altri popoli,

trovò materia di applicazione l’istituto degli arbitrati.

Spesso avveniva che Roma era chiamata dai varii

popoli a decidere delle loro controversie. E queste alle

volte erano definite dal Senato stesso; altre volte da

commissari speciali inviati dal Senato. Nella contesta—

zione tra le città di Lucca e Pisa, il Senato inviò cinque

commissari (3). Si narra che Pompeo avesse dato ar-

bitri ai Parti ed agli Armeni per regolare le loro fron-

tiere.

I Romani portavano nell'esplicamento delle loro fun—

zioni di arbitri quel sentimento di superiorità, che li

ispirava in tutti gli atti della loro politica internazio—

nale; spesso, intervenendo nelle contestazioni di altri

popoli, traevano ragione per consolidare i loro interessi.

Gli Aricinii e gli Ardeati erano in contrasto per que-

stione di frontiere. Il popolo romano fu scelto per ar-

bitro; ma. la contesa finì con l'annessione allo Stato ro—

mano del territorio contestato (4).

Si narra che un tal Q. Fabio Labeone, incaricato dal

Senato di decidere una controversia tra Nola. e Napoli

per ragioni di confini territoriali, diè alle parti il con-

siglio di non estendersi, ma di diminuire le loro posses-

sioni; poscia aggiudicò la parte del territorio neutro, che

(1—2] De Card, L'arbitrage dans le passé, le [:r/sent et l‘auem'r,

pag. 11. _

(3) Egger, Études historiques sur les traitéa publics chez les

Greca e! chez les Rom «ius, @- ediz., 1866, p. 160-162.  

erasi cosi formata frai possedimenti delle rispettiVe

città, al Popolo romano (a. 180 a. C.). (5).

Cicerone appella questo procedimento non una sen-

tenza, ma una spogliazione. « Decipere hoc quidem ext,

nonjudz'care » (6).

Nel periodo della terza guerra punica è rilevante

quanto accadde tra Massinissa ed i Cartaginesi. Massi-

nissa, re di Numidia, sicuro della protezione di Roma,

erasi dato a togliere ai Cartaginesi una provincia dopo

l'altra. I Cartaginesi mossero lagnanze a Roma. Il Se-

nato inviò deputati in Africa per risolvere il conflitto,

ma con istruzioni secrete di lasciare le due parti alle

prese fra loro. E Massinissa seguitava. nelle sue imprese.

Ricorsero di nuovo a Roma i Cartaginesi; dissero che

in due anni il re numida erasi impadronito di oltre 70

città, che il trattato che essi avevano conchiuso con

Roma li disarmava in presenza di un tale nemico poichè

era stato loro vietato di fare la guerra agli alleati del

popolo romano; nella disperazione, essi invocavano che

il Senato dichiarasse almeno in una volta sola ciò che

dovessero perdere, e, se non li volesse proteggere come

alleati, almeno li difendesse come sudditi (7). Il Senato

promise d'inviare all'uopo ambasciatori, per definire il

conflitto con Massinissa. ma effettivamente questi am-

basciatori partirono quando gli affari di Cartagine erano

minati. I deputati romani, fra i quali trovavasi Catone,

si mostrarono talmente parziali. che i Cartaginesi non

poterono accettarli come arbitri; e si spinsero con le

le armi contro Massinissa.

Tutti questi singoli fatti bisogna coordinarli col prìn-

cipio informatore di tutto il sistema di politica estera

seguito dai romani attraverso i varii loro periodi di

storia in mezzo ai popoli, coi quali trovaronsi a contatto.

Ipopolì vivevano nel più squallido isolamento: l‘Oriente

e l‘Occidente erano due mondi sconosciuti l‘uno all‘altro;

appena Alessandro aveva fatto un Tentativo di unirli;

ma non vi era stato il tempo di ravvicinarli ed assimi-

larli. L' Europa era immersa nella barbarie; i mari

erano corsi dai Cartaginesi; soltanto Roma, in mezzo

alla barbarie universale, rappresentava una forza mo-

rale capace di far conoscere tra loro tanti popoli abituati

all‘isolamento; questa forza morale fu il diritto, che,

poggiato sopra una forza materiale invincibile e sopra

una politica assennata, raggiunse lo scopo di conquistare

tante genti e mantenerle unite sotto unità di direzione.

A questo intento la indipendenza dei varii Stati era

limitata nel riconoscimento della suprema autorità di

Roma da parte di ciascuno.

Il senno politico aveva fondato le prime relazioni fra

Roma e Cartagine sulle basi dell’equilibrio; il diritto

della guerra le ruppe definitivamente con tutte le deso-

lazioni, che esso sanzionava nell‘antichità. Una volta

rotti quei vincoli di buon vicinato, che avevano per

lungo tempo legati i Cartaginesi a Roma, la guerra non

poteva terminare se non quando una delle due Potenze

rivali fosse ridotta nella impossibilità di nuocere. Aper-

tasi la inimistà per liberare la Sicilia dalla dominazione

straniera, la lotta si elevò ad uno scopo più alto, ri-

spondente alla grandezza delle parti stesse belligeranti;

si combattè per il predominio sui mari, per l'imperio

del mondo, a cui Roma si sentiva trascinata dallo splen-

dore delle sue glorie e dalla coscienza acquistata di una

missione civilizzatrice nella società internazionale.

. ,,

(4) Barbeyrac, Histoire des anciens traités, art. 147, t. !, p.113«

(5) Barlieyrac, op. cit., art. 417, p. 373.

(6) Cie., De Off., i, c. 10.

(7) Liv., xxxw, 62; XL", 23; Cf. xxx, 37;x1.11, 24.
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tutte le guerre di Roma, dirette a consolidare questa

preeminenza per il compimento di questa missione,

finivano con un risultato, se non giusto secondo i criteri

del diritto internazionale moderno, almeno compatibile

con le condizioni del diritto delle genti dell'antichità.

Il De Card, parlando del periodo romano, nota che

in Roma non si ebbe la istituzione di un Consiglio 0 tri-

bunale anfizionico come in Grecia erasi veduto; e ciò

perchè i Romani erano preoccupati innanzi tutto di do-

minare da signori sui popoli d’Italia. Come mai questi

superbi conquistatori avrebbero consentito a curvare la

testa davanti la sentenza di qualche saggio? Roma non

cessò di essere in lotta con gli altri popoli fino al giorno,

in cui esso fu alla sua volta abbattuto dalle razze bar-

bare, che esso aveva dapprima. disprezzate.

Nelle istituzioni romane si trovano alcune regole sulla

dichiarazione di guerra, si trovano anche personaggi

rivestiti di certe dignità., che dovevano compiere certe

solennità sulla frontiera nemica, ma questi usi deriva-

vano dalla religione 'e non dal diritto. I feziali non ebbero

giammai missione di esaminare i motivi della guerra,

di erigersi a giudici e, a più forte ragione, di proporre

soluzioni pacifiche. I Romani, soldati per natura, non

potevano desiderare la soppressione di,quelle spedizioni

lontane che loro apportavano le ricchezze del mondo

intero e che loro procuravano schiavi numerosi per l'in-

dustria e la coltura delle terre (I).

A dir vero, questo giudizio generico è troppo esa-

gerato (2). Dal punto di vista speciale dell‘arbitrato,

sembra incredibile che il De Card non trovi verun

esempio di arbitrati nella storia di Roma. Tutto il ra-

gionamento del De Card pare diretto a far credere che

i Romani nessuna nozione avessero di questo istituto.

E ciò non è storicamente esatto (3).

Trx-01.0 SECONDO. — Medio Evo.

CAPITOLO I. — Gli arbitrati ed il periodo della

dominazione dei Barbari.

7. Naturalezza dell'abitudine dei popoli barbari di ricorrere

all‘arbitrato. — 8. Alcuni esempi di arbitrati tra i varii

principi di Europa all‘epoca dei barbari.

7. Pur troppo la guerra si può dire essere nata con

l'uomo per accompagnarlo nelle varie fasi del suo pro.

gressivo sviluppo sociale come un retaggio inseparabile

dai suoi destini. E, con la guerra, sono nate ad un tempo

l’abitudine e la pratica di prevenire e risolvere le con-

tese fra i popoli col mezzo pacifico del giudizio di per-

sone imparziali ed autorevoli.

L‘uso degli arbitrati nelle contese fra più nazioni risale

all'infanzia del genere umano, nella stessa guisa che,

quando gli ordini civili non erano organizzati nell'in-

terno degli Stati, la giustizia non era altrimenti cono-

sciuta ed esercitata, che sotto la forma dell’arbitramento.

Gli scrittori, che si sono trattenuti a riferire le abi—

tudini dei popoli barbari, parlano delle Convenzioni da

loro stipulate cosi nei loro rapporti reciproci, che nei

rapporti con gli Stati più inoltrati nella civiltà; e. quei

popoli, che non conoscono ancora la scrittura, si ser-

vono della forza della memoria per ritenere i patti sti-

pulati (4).

Nessuna meraviglia dobbiamo farci vedendo che anche

ipopoli barbari ricorrono al giudizio di un capo di tribù

limitrofa, di un forte guerriero perchè decida sopra un

conflitto insorto. E la cosa più naturale del mondo. Per

l’indole di questi nostri studi non possiamo dilungarci in

molte ricerche sopra i periodi di civiltà incipiente dei

varii popoli.

Il De Card parlando del periodo storico delle invasioni

dei Barbari, pronuncia un giudizio generico, cosi come

ha fatto pel periodo antico in genere e pel periodo greco

e pel periodo romano. Egli dice: ( Durante i secoli, che

sono turbati dalle invasioni dei Barbari, la confusione

più profonda domina in tutti i paesi, e la nozione del

diritto sembra assolutamente venuta meno. La forza e

l'astuzia decidono di tutto » (5). Neanche in questi se—

coli il De Card trova un solo esempio di arbitrati inter-

nazionali a registrare. Noi seguiamo un opposto indi-

rizzo negli studi storici; non ci limitiamo a giudicare

sommariamente; ci serviamo del metodo analitico ed

induttivo, e pronunziamo un giudizio sintetico dopo

avere esaurito il lavoro dell'analisi.

Strabone, parlando dei Druidi Galli, riferisce che essi

erano alcune volte scelti anche come arbitri fra i belli-

geranti e che spesso essi separavano i combattenti, che

si avanzavano gli uni contro gli altri.

Lo stesso Strabone attesta che i preti adempivano il

medesimo ufficio nell'1beria.

In Procopo si legge che i Gepidi dicono ai Lombardi:

« Noi siamo pronti a mettere fine alle nostre contro-

versie ricorrendo ad un arbitrato; è ingiusto usare la

violenza contro quelli, che vogliono rimettersi alla deci-

sione di un giudice».

Cicerone stesso aveva già scritto che egli riconosceva

due modi di risolvere i certami e le controversie, il

modo della violenza e della forza, per vim, ed il modo

della ragione, per rationem ; e soggiunse che il primo

di tali modi era proprio delle belve e degli esseri irra-

gionevoli; il secondo era riservato agli uomini.

Tutte le attestazioni uniformi di scrittori moderni, in

senso anche uniforme con rinomati filosofi e storici del-

l'antichità, inducono a ritenere seriamente che una delle

prime abitudini dei popoli barbari sia quello di rimettersi

alla decisione di una persona disinteressata allo scoppio

di una controversia. Ciò non esclude che quei popoli

vivano nella guerra e per la guerra; ma al certo hanno

i momenti di tregua, ed in questi momenti è facile ima-

ginare l'opera di conciliazione spiegata dai popoli limi-

trofi. La forma, con cui questa azione conciliatrice si

svolge, è rozza, rispondente al grado dei costumi di po-

polazioni non ancora civili; l'istituto funziona, e, fun-

zionando, attesta sempre più il grande principio, che

nulla è più naturale all'uomo come individuo e come

ente collettivo, quanto il ricorrere al giudizio di un terzo

nelle contestazioni sue con un altro uomo.

 

(1) De Card, l‘Arbitraye international dans le passé, le présent

et l‘avenz'r, pag. 12.

(i!) Si consulti in senso contrario al De Gard l‘Opera nostra,

Istituzioni di diritto internazionale pubblico e pra-ato, vol. I.

(3) Rispetto ai Feziali ci rimettiamo a quanto da. noi si è detto

nella citata Opera, Istituzioni di diritto internazionale pubblico

efpriuato, vol. 1; ed a quanto da noi si dirà nella presente colle-

lione del Dìgeato italiano nella monografia sopra. i Feziali.  (4)Kingsborough, Antiquites of Mexico, ecc. (Londra, 1830),

9 volumi; Garci Lasso, De los Comentarios realm; Alfonso de

Ovalle, Relation historica del Reyno de Chile (Roma, 1846). in

folio: Egger, Études historiques sm- lee traite's publics- chez lea

Greca et chez les Romains, ecc. Si consulti l‘Appendice di Ferdi-

nando Denis, Note sur les traitéa de paia: chez les penples

snuurtges.

(5) De Card, L'arbitrage international dans lepassé, le pré—

sent et l'anem'r, pag. 12.



312

8. Gli storici riferiscono alcuni esempi di arbitratì

anche presso i popoli del Nord, dove la civiltà è troppo

tardi penetrata.

I) Fra Magnus, re di Norvegia, e Canut, re di Dani-

marca, esistevano varie contese per il possesso dei due

reami; la decisione venne rimessa al giudizio degli

arbitri.

Si riferisce ancora cheil re di Svezia, Magnus, venne

scelto come arbitro fra i due Erics, re di Danimarca e

di Norvegia (1).

Nella.Gallia è notevole, verso la fine del secolo V, un

esempio di arbitrato, che farebbe onore anche nei secoli

di maggiore sviluppo delle pratiche diplomatiche; giova

riportarne un riassunto (2).

Clovis, uno dei piccoli re dei Galli, aveva spinto le sue

imprese militari con un grande slancio ed aveva in-

grandito di molto i suoi possedimenti tanto da destare

la gelosia di Alarico, re dei Visigoti; le rivalità creb-

bero allorquando Clovis coi suoi abbracciò il cattolicismo,

laddove Alarico era ariano. Clovis erasi permesso un lin-

guaggio ingiurioso verso Alarico; e la guerra era pros-

sima a scoppiare, nell'anno 487. Se non che Teodorico,

re degli Ostrogoti, s‘interpose come mediatore fra i due

menzionati monarchi, secondo era sistema della sua

politica nelle relazioni coi popoli vicini, giacchè, sotto

l‘influenza del senatore Cassiodoro, egli aspirava alla

gloria di vedere stabilita una bilancia frai detti popoli

limitrofi e mantenersi lui come arbitro trai sovrani dei

Galli, della Spagna e della Germania.

Animato da questi principii, Teodorico inviò suoi am—

basciatori ad Alarico con missione di fargli comprendere

che sarebbe stata una imprudenza dichiarare guerra ai

Franchi, sotto pretesto di alcuni discorsi ingiuriosi.

Alarico disse agli ambasciatori di Teodorico, che egli

accettava i buoni uffici del loro sovrano. Questi allora

si recarono presso Gundebaldo, re dei Borgognoni, che

Teodorico impegnava ad unirsi a lui contro Clovis, nel

caso che egli si rifiutasse ad un accomodamento. Nel

medesimo tempo, gli ambasciatori di Teodorico porta-

rono lettere del loro sovrano ai re degli Eruli e dei

Varni, popoli posti sulle frontiere della Francia germa-

nica; e scriveva in questa maniera: « Io vi prego d‘in-

viare i vostri ambasciatori ed i miei e quelli di nostro

fratello il re Gundobaldo, & Clovis, re dei Franchi, per

invitarlo a rinunciare al disegno concepito di fare la

guerra ai Visigoti, ed a rispettare il diritto delle genti.

Facciamoin intendere che, se egli rifiuta di sottoporsi

al nostro arbitrato, egli ci avrà tutti per suoi avversari.

Poichè gli si offre giustizia, che vuole di più? Io vi dirò

che un principe, il quale vuole agire così per prepotenza

e disdegnare la voce del diritto, dà. motivo a credere che

la sua pretensione è turbare ogni cosa. Laonde giova

reprimere questa ambizione nel suo sorgere. Noi lo fa-

remo senza molta pena, mediante una opposizione col-

lettiva; e ciò vi riuscirà difficile per contrario, se voi

permettete che egli vi attacchi singolarmente. Siate

certi che, se il re dei Franchi vince Alarico, egli si git-

terà. ben presto contro di voi. Io vi prego di dare ascolto

alle comunicazioni importanti che vi faranno i miei

ambasciatori, affinchè, convinti della sincerità delle mie

intenzioni, ed animati da uno stesso sentimento, voi vi

determiniate piuttosto a portare la guerra fuori i vostri

possedimenti, che ad aspettare che essa vi venga a col-

pire nei vostri Stati ».

In seguito gli ambasciatori di Teodorico si recarono
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da Clodoveo; gli consegnarono una lettera del loro si.

gnare, nella quale gli si dava il titolo di Eccellenza @

gli si palesavano i medesimi pensieri manifestati ad

Alarico. Teodorico lo pregava. quindi di considerare che

l'argomento delle loro contestazioni era troppo leggiere

e di facile accornodamento, che le conseguenze di una

guerra sarebbero state disastrose e che i loro antenati

erano stati uniti con buoni rapporti. Osservava ancora

che fra parenti, quali appunto essi erano, conveniva

tentare tutte le vie di conciliazione prima di scendere

in campo.

La lettera si chiudeva …con le seguenti espressioni:

« Che pensereste tutti e due voi di me, se io non pren-

dessi parte a quanto vi concerne? Ciò sarebbe un‘onta

per me, vedervi cioè combattere senza frappormi in

mezzo a voi. Così, voi trovate bene, che, come vostro

padre e vostro amico, io mi prendo la libertà. di minac-

ciarvi entrambi, e di dichiararvi che quegli, fra voi due,

che, contro la mia speranza, non vorrà ascoltare la ra-

gione, mi avrà per nemico; e non me soltanto, ma ancora

tutti i nostri amici comuni, che vogliono, a qualunque

costo, definire questo conflitto in lmea. amichevole ».

Le pratiche tentate in tal guisa da Teodorico appro-

darono a bene, perchè Clovis consentì ad un accomoda-

mento con Alarico.

Ci permettiamo una osservazione. Benchè in questo

esempio riferito, non si veggano le pratiche general—

mente usate per un giudizio arbitrale, ma si possa par-

lare più precisamente di una mediazione, noi ne abbiamo

fatto cenno. sia perchè gli arbitrati, la mediazione ed i

buoni uffici sono istituti, che vanno considerati nel loro

svolgimento armonico, sia perchè nel medio evo questi

istituti non si svolgevano ben delineati e distinti nella

pratica; si prendeva la iniziativa peri buoni ufficio per

la mediazione e si finiva con un giudizio arbitrale al-

l‘amichevole.

Cnrrrom II. — Gli arbitrati sotto il regime

feudale.

9. Principii costitutivi dello Stato sotto l‘imperio della feudalità.

— 10. La frequenza. delle guerre e degli arbitrati. — 11. Norme

affermatasi nello sviluppo dell‘Istituto degli Arbitrati.

9. Nei vari Paesi, in cui afi"ermossi il regime feudale,

ogni contrada, anche breve di territorio, come a dire

una provincia, secondo la ripartizione amministrativa

odierna, presentava lo spettacolo di un intricato intrec-

ciamento (l'infiniti piccoli Stati quanti erano i feudi. Ed

allorquando per la successione di un grande signore, di

un marchese per esempio, il feudo doveva ripartirsi tra

gli eredi, i feudi si moltiplicavano col moltiplicarsi delle

persone chiamate a succedere; e su quel feudo, origina-

riamente riunito tutto nella sua compattezza sotto un

solo signore, sorgevano parecchi feudi più piccoli inte-

stati ai singoli,eredi, signori e signorotti anch’essi,pos-

sessori alle volte, individualmente, di un castello turrita

o di una modesta villa; ma ciascuno di loro alzava sul

castello e sulla villa lo stendardo di una particolare si-

gnoria, come capo di uno Stato.

Ciò che caratterizza il diritto feudale e la confusione

dei due elementi: la proprietà del territorio e la sovra-

nità politica sulla gente ivi dimorante. Ciascun feuda-

tario tiene la proprietà di una determinata piaga di ter-

ritorio ed è sovrano nella cerchia di esso territorio. Esso

è proprietario per concessione di un altro proprietario

 

(1) Calvo, Le Droit International théorique etpratique, voi. il,

p. 547.  (2) De Flassun, Histoire générale de la Diplomatic front…"fi

vol. |, p. 60; Cassiodori, Opera, t. i, p. 158.
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gerarchicamente superiore ed a cui deve fedeltà ed

omaggio; esso e conte o duca, e, come tale, è legislatore

e giudice in mezzo alla gente che abita nella cerchia dei

suoi dominii. Oltre i limiti di questo territorio vi è un

altro proprietario, un altro conte e duca, o marchese,

quindi un altro signore, cioè un legislatore, un gover-

natore, un giudice ad un tempo sopra i suoi dominii,

legato anche lui alla catena gerarchica, la quale salendo

per due vie distinte arriva all‘imperatore ed al pon-

tefice, i quali lottano tra loro per il primato sui popoli.

Come conseguenza, di questa speciale situazione avve-

niva che, ripartendosi i feudi col moltiplicarsi delle di-

scendenze, andavano scomposte in varie parti le attri-

buzioni che, secondo i principii del diritto pubblico

odierno, sono inseparabili e si fondano tutte nel concetto

unico della sovranità. Ed avveniva anche come naturale

conseguenza del sistema dominante che, nello stesso

feudo,uno dei vari signori possedeva il diritto di fedeltà

e di omaggio, un altro tutto o parte delle dogane, un

altro qualche altro diritto particolare. ,

Ed era anche naturale il fatto del condominio, allor-

quando verificavasi il caso, che in un solo feudo vi fos-

sero più signori, quali condomini di un medesimo castello

e di una sola villa, chi per un terzo, chi per un quinto,

chi per una particella ancora più piccola.

Eranvi anche esempi frequenti di diversa aliquota

della signoria tra castello e torri di un medesimo paese;

quindi un signore alienava un terzo, una metà. del ca-

stello che possedeva indiviso con altri signori (l).

0 per trattato, o per donazione, o per pegno di danari

dovuti, o per atti di pietà, varie generazioni di uomini

acquistavano nella terra medesima chi l’una e chi l‘altra

delle attribuzioni che, secondo il diritto pubblico odierno

sono inseparabili dalla sovranità. L'uno possedeva il

diritto di fedeltà. o (l'omaggio, l'altro tutto o parte delle

dogane, l'altro il diritto di mercato. Spesso l'autorità

civile e l'ecclesiastica avevano diritti sulle tagliee sulle

multe e sul giudizi penali.

Attraverso questo labirinto di diritti e di poteri con-

fusamente intrecciantisi, di castello in castello domina-

tore di un feudo, di torre in torre di uno stesso feudo,

e di particella in particella di una stessa signoria, quei

signori, ristretti nei contini delle proprie terre, non pote-

vano evitare il giornaliero contatto coi signori limitrofi;

da ciò derivavano cause frequenti di guerra tra loro;

ecco perchè la guerra era condizione normale di vita.

Ciascun feudatario temendo di essere assalito dal vi-

cino aflrettavasi ad assalire; il più debole soccombeva;

laonde ognuno era costretto a stare in armi, pronto a

scendere in campo aperto da un momento all’altro e per

motivi di minima importanza.

Vi erano le tregua frequenti, come intervalli tra una

guerra e l’altra in pendenza di conflitti leggieri per

contenuto ma di difficile soluzione. Espesso profittavasi

di questi intervalli per sottoporre la vertenza al giudizio

di qualche altro feudatario non interessato nella lite.

10. Eravi la frequenza degli arbitrati nella frequenza

delle guerre.

Ciò si spiega per l'indole stessa. del regime feudale, in

cui trovavansi insieme fusi l'elemento della proprietà

del suolo e l’elemento della sovranità politica.

Le liti di carattere dominicale si confondevano con le

vertenze di ordine politico.

Ecco perchè gli arbitrati, cosi come le guerre, per lo

più non avevano origine da conflitti importanti per il

loro intrinseco argomento; spesso anzi avevano fini

assai modesti; contenevano questioni d’indole pura-

mente giuridica, che ai nostri giorni sarebbero state de-

ferite ai tribunali dei singoli paesi. Ma, per l’indole

notata del regime feudale, un arbitrato come una guerra.

tra feudatari, acquistava importanza politica di prim'or-

dine; erano sempre due sovranità., che trovavansi a

contatto; e l’interesse dei rispettivi Stati indefinita-

mente piccoli trovavasi impegnato.

E con le continue guerre e coi frequenti arbitrati

sviluppavasi l'uso delle mediazioni e dei buoni ulfici:

feudatari limitrofi, per lo più uniti con legami di paren-

tela con le parti contendenti, s‘interponevano, perchè

la vertenza si fosse definita in linea amichevole.

Arbitrati, mediazioni e buoni uffici erano tante pra-

tiche indicate dalle condizioni stesse della società inter-

nazionale nel medio evo.

Come erano frequenti le guerre, così erano frequenti

le stipulazioni di pace. Ed il più delle volte le paci si

conchiudevano con la mediazione e coi buoni uffici o con

l'arbitrato di qualche città o di qualche principe non in-

teressati nella vertenza.

Quindi stipulavansi compromessi continui traprincipi '

e principi, tra due o più città, tra principi e vescovi, tra

signori e fuorusciti di alcune città.

Non potendosi tutti i giorni stare con le armi alla.

mano in aperta battaglia, per tutti i conflitti che alla

giornata insorgevano, per la stessa necessità delle cose

si ricorreva alla. stipulazione di un compromesso, con

cui le parti si garantivano reciprocamente un periodo

più o meno lungo di calma, finchè il conflitto si fosse

deciso mediante un giudizio arbitrale.

Il principe aveva sempre la facoltà di costringere i

signori, sottoposti per linea gerarchica alla sua alta so-

vranità, di deporre provvisoriamente le armi e conchiu-

dere la pace a tenere della decisione pronunciata da un

arbitro da lui stesso delegato e del suo giudizio personale.

Molte volte, un feudatario non sentendosi forte abba-

stanza da assalire il vicino, per far valere un suo preteso

 

(1) Da per tutto, ove il sistema feudale dominava, trovavansi

possessori di aliquote di signoria. Consultando il Codice Astense,

troviamo varii esempi registrati relativamente ai paesi coi quali

la città di Asti trovossi in rapporti. In Mombercelli (villa) nel

1208, era:… possessori di ahquote di Signoria di »1—2—», nel 19.88

. 1

dl Î (Documenti del Codice, 11. 150, 165, 174-, 180); nel 1989

. 1 1 1

di—x__' — .. ._
2 12 cioè di 36 (conhh, eegnontu, domunt,1mtsdtc

. . .

.l—twms, mer; et mirti imperii, ecc.), nel 1290 di —È— >< —; X 16

. . 1
CIOÒ(IIÈ (Documenti del Codice, 11. 156).

Dress-ro intime, Vol. IV, Parte 1'.

 
In Neive nel 1217 eranvi possessori di aliquote di

1 1 1 . . 1 1 1 1
_. x — >< —— è d __. - ' — _ .4 Q 12 cio i 96,edi 3 x 2 x 12

—1— (Documenti del Codice, n. 223).

72

cioè di

In Barbaresco (torre, villa e castello) nel 1222 eranvi pos-

1 _ 1 >< 1

_ . iz ' 19 È‘

cumenti del Codice, 11. 106, 107, 108).

In Calosso nel 1264 eranvi possessori di aliquote di signoria

1 1

Î(Î_W cioè di

sexagesimam par-tem castri, contitus et segnoriti salotti cum ho—

minubue feudatis et infeudatis et cum omni jurisdictione, mero

at mixto imperio (Docum. Codice, 11. 334»).

sessori di aliquote di signoria di LG (Do—

di  
42

860 (vigcsimam minus octocentenam et

40.



314 ARBITRATI INTERNAZIONALI

 

diritto, o non potendo respingere l‘assalto con le sue

milizie, ricorreva spontaneamente al principe e da lui

invocava un giudizio autorevole sopra la materia, che

aveva cagionato il conflitto. In quei tempi, in cui non

esistevano legami permanenti di varie genti in una sola

nazione, nè centro di autorità comune, ma una infinità

di piccole popolazioni e di piccoli Stati, retti con forme

e con autorità simiglianti, ma diverse, e spesso l‘uno

nell’altro inchiavati, cominciava il sovrano a ridurre in

sè, come elemento d’ordine, l’autorità di una giustizia

superiore a tutte le altre, prima base dell'unità. monar—

chica e della civiltà. sociale.

Ed allora il principe chiamato anche da una delle

parti a comporre la lite, aveva la facoltà di costringere

l'altra parte a tenersi in periodo di tregua fino a che

fosse stata pronunziata la sentenza.

Attraverso tali usanze, nella società retta col sistema

feudale, si creò una nobile tradizione nella storia per la

causa degli arbitrati nei conflitti internazionali; se ne

sperimentavano alla giornatai benefici risultati; le cro—

nache erano piene di continui giudizi arbitrali;e si ri-

correva agli arbitrati per vertenze di qualsiasi natura.

E, siccome molte vertenze includevano questioni di

diritto, e siccome la sapienza giuridica dell' epoca era

raccolta nel clero e nelle università., cosi spiegesi il co-

stume inveterato in quei signori del Medio Evo di rimet-

tersi al giudizio arbitrale dei vescovi e dei professori di

Università., custodi del Diritto canonico, del Diritto ro-

mano e del Diritto feudale.

Di frequente, i re e gl‘imperatori, nei litigi reciproci,

non isdegnavano d'invocare il giudizio arbitrale di per-

sonaggi di alta fama e di comune fiducia, incaricavano

i Parlamenti, i Tribunali supremi. le Facolta di diritto

delle Università della soluzione delle più gravi vertenze.

Grandi giureconsulti italiani, professori delle varie

Università, come di Bologna, di Perugia e di altre più

rinomate città, meritarono parecchie volte la fiducia di

re ed imperatori.

L’imperatore di Germania, nella sua qualità di Suze-

rain, aveva il diritto di giudicare sopra le contestazioni

dei suoi vassalli; ed all‘uopo traeva profitto dalle deci—

sioni, che i giureconsulti, invitati all‘uopo, emettevano.

E cosi quei giureconsulti venivano chiamati a deci—

dere, secondo ragione e giustizia. delle controversie, la

cui soluzione altrimenti si sarebbe affidata alla cieca

sorte delle guerre.

E quei principi, che passavano la vita in mezzo al fra—

gore delle armi e che s’inebriavano nelle guerre, tra una

battaglia e l’altra, di buon grado e senza risentimento si

sottoponevano al verdetto pronunziato dei grandi giu-

reconsulti loro contemporanei, i quali ispiravano vene-

razione per l'ouoratezza dei costumi e per la forza mo-

rale di cui rivestivano la loro decisione, parlando in

nome del diritto e vedendo nel trionfo del diritto la mi-

gliore delle soddisfazioni loro.

Il Bluntschli, parlando della suzeraz‘neté dell’impe-

ratore dice: « Gl'imperatori bensì attribuivano i titoli

pompesi di sovrani del mondo, re dei re, governatori

della città eterna e principi della terra; essi afferma-

vano anche di essere i giudici supremi dei principi e dei

popoli, i garanti della pace. Ma la suzerainctc' laica

degl’imperatori nella cristianità fu ancora meno rico-

nosciuta che la ruzcraineté ecclesiastica dei papi. Essi

non riuscirono neanche ad impedire in Germania ed in

Italia che1 signori, piccoli e grandi, turbassero la pace

interna con lotte incessanti » (l).

 

(i) Bluntschli, Il diritto internazionale codificata, introduzione.  

Certamente dal plinto di vista dei principii aller-

matisi nel diritto pubblico moderno, non si potrebbeap-

provare la condotta dell’imperatore, che nel medio ero

attribuivasi il compito di regolare i rapporti fra i popoli,

come re dei re. Ma, per rapporto alla situazione della

società internazionale nel medio evo, l’autorità. impe-

riale era un centro di fusione fra tanti popoli disgregati.

E molte volte era l‘imperatore che pretendeva che i

principi portassero a lui le loro controversie, altre volte

erano i principi, che spontaneamente le deferivano al-

l‘imperatore. Ad ogni modo mantenevasi il principio,

che nelle relazioni internazionali si può fare a meno di

ricorrere alla forza delle armi, e vi è posto per la ra-

gione e per le vie amichevoli. Col tempo l'istituto del—

l’arbitrato doveva prendere una forma meglio rispon-

dente alla sua natura ed essenza.

11. Dal complesso degli arbitrati, che avevano luogo

a quell’epoca, la scienza del Diritto internazionale ha

formolato varie norme, non perchè si dovessero adot-

tare puramente e semplicemente nei giudizi arbitrali

in un'epoca diversa da quella, ma per attestare che una

certa consuetudine erasi stabilita nello svolgimento pra-

tico di questo istituto. Noi ci limiteremo a compen-

diarle. Nei varii casi, in cui trattavasi di questioni di

proprietà, i principi o le città facevano la cosiddetta ac-

cettazione della sentenza, 0, in altri termini più precisi,

si sottomettevano alla sentenza dell‘arbitro.

Alle volte l’arbitro finiva coll'ordinare alle parti la

stipulazione della pace; ed allora si notificava la sen-

tenza da' una parte all'altra; la sentenza stessa valeva

come un trattato di pace.

Non erano rari i casi, in cui si esigeva il_deposito di

una cauzione, come sicurtà per la esecuzione della sen-

tenza pronunziata dall'arbitro, quale ne fosse stato il

contenuto.

Il ribellarsi alla sentenza dell'arbitro da parte di uno

dei contendenti importava una legittima ragione di

guerra per parte dell‘altro contendente.

Era uso che, se l‘arbitro veniva chiamato in unacon-

trade, ove pendeva una guerra, le parti militanti, le

quali si fossero trovate legate dal compromesso, si al-

lontanavano; e ciò per l’arbitro importava maggiore

libertà d‘azione; e le parti contendenti comprendevano

che questa libertà fosse essenziale, perchè l‘arbitro pro-

uunziasse em animi sui conscientz'a, dopo avere attinto

sopra luogo le opportune informazioni.

Era regola inveterata che dalle sentenze arbitrali dei

vescovi si poteva appellare al pontefice, atteso la giu-

risdizione suprema esercitata dal papa su tutti i gradi

della gerarchia ecclesiastica.

Queste, che abbiamo testè esposte, sono le norme, alla

stregua delle quali si praticavano gli arbitrati sotto il re-

gime feudale e che naturalmente erano anche su per giù

osservate negli altri periodi posteriori del Medio Evo.

E noi avremo occasione di parlarne, facendo un cenno

particolareggiato degli arbitrati più importanti di quel-

l’epoca, in cui l'istituto in parola ebbe il suo più ampio

svolgimento.

A questo punto giova riportare alcune osservazioni

di autorevoli scrittori.

Il Kamarowski esprime il giudizio seguente:

« Questi esempi di decisioni emanate dall’arbitrato e

molti altri rappresentano in loro stessi poco interesse.

Queste decisioni si distinguono, nella maggior parte.

come quelle dell‘antichità, per poca precisione (gli ar-

bitri, che spesso si danno da per loro il nome di media-

tori, decidono di ogni sorta di questioni; dissenzioni fra

un re e suo figlio, o anche fra un re e sudditi suoi, con-
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fiitti fra il potere spirituale ed il potere temporale,

questioni di territorio ecc.) e queste decisioni non sor-

passano la sfera degli 1nteress1 secondari. Inoltre, non

esistevano regole fisse, alle quali i giudici si potessero

ispirare; tutto era vacillante esubbiettivo. IlDii‘itt0 in-

ternazionale non esisteva ancora; il diritto pubblico non

era separato dal diritto privato, ai principii del quale

esso era sottoposto, e, in qualche maniera, asservito; il

diritto, in generale. era posto sotto la dipendenza della

religione. Il numero infinito di ruine di castelli, fortezze

e di conventi, che si vedono ancora oggi nell'Europa

occidentale, attestano che a quelle epoche non vi era

pace, non soltanto fra diverse unioni politiche, ma al-

tresl nel seno di una stessa società. Le guerre erano av-

venimenti ordinari; non esistevano fra gli Stati ed i

popoli quelle guerre disastrose, che noi vediamo ai giorni

nostri, esse non erano che ostilità limitate, il cui argo-

mento presentava un interesse personale. Le guerre re-

ligiose erano le più terribili. Per conseguenza, le sen-

tenze per arbitri, benchè si succedessero di frequente, si

distinguevano per la mancanza assoluta di organizza—

zione e per il loro poco successo nella pratica » (l).

Il Wassilewsky scrive sul medesimo argomento quanto

segue:

« Il barone feudale, allorchè si credeva offeso o allor-

quandoil suo diritto era violato, ricorreva, innanzi tutto,

alle armi, e soltanto di rado, quando la guerra trasci-

navasi per le lunghe e cominciava a nuocergli per le

sue penose conseguenze, esso decidevasi a ricorrere a

terze persone, conferendo loro pieni poteri nell'intento

di regolare la questione che aveva dato luogo al con-

flitto armato, al quale egli desiderava porre un termine.

Si vede chiaramente dal motivi generalmente indicati

nel compromesso del Medio Evo, cosi come dalle consi-

derazioni presentate da persone terze che assumevano

l'ufficio di arbitro, che il ricorso all'arbitrato a quell‘e-

poca non era che una reazione contro la guerra.

« Nello intento di consolidare la pace e mantenerela

buona armonia fra le parti, le persone terze erano alle

volte investite, oltre del potere di risolvere tutte le

questioni che avevano dato origine al conflitto, del com-

pito di menare, possibilmente, le parti ed una transa-

zione e di stabilire fra loro relazioni novelle.

« L‘arbitrato nel Medio Evo, si trovava sotto l’in-

fluenza diretta del diritto romano e del diritto cano-

nico riflettendo anche le preoccupazioni nazionali delle

parti » (2).

Il De Card, parlando del medio, limita tutto il suo

discorso alle pretese del papa e dell'imperatore di giu-

dicare le contestazioni tra i principi; l’argomento delle

relazioni internazionali dei varii principi improntate al

regime feudale, l'argomento delle relazioni interna-

zionali delle città libere, tutto questo resta estraneo agli

studi del De Gard. E,]imitando il suo discorso alle pre-

tese del papato e dell'impero dice: << Non si ponno con-

siderare le sentenze dei papi e degl'imperatori tante

decisioni di arbitri; questi due grandi poteri troncavano

tutte le questioni, in virtù di un diritto superiore che

essi pretendevano tenere da Dio, essi agivano vera-

mente come signori del mondo » (3). Ma l'autore non

t1en conto per nulla delle condizioni sociali dell'epoca,

in cui il papato e l'impero si arrogavano queste attri-

buz1oni supreme; e non fa cenno dei molteplici casi, in

ARBITRATI INTERNAZIONALI 315

cui i principi e le città spontaneamente si rivolgevano

a1 papi od agl'iu1peratori nelle loro controversie per

vederle risolute amichevolmente.

CAPITOLO III. — Gli Arbitratz' e la filmare/n'a.

12. Arbitrato del re d’Inghilterra tra i re d‘Aragona e di Nu-

varra (1176). — 13. Compromesso tra il Re di Francia Luigi

il Giovane ed il re d‘Inghilterra Enrico II (1177). — 14. Con-

testazioni tra Raimondo VII conte di Tolosa ed il conte

Amauri di Monfort (1224). — 15. Arbitrato del Parlamento

di Parigi tra l’imperatore Federico II ed il pontefice In-

nocenzo IV (1244). — 16. Arbitrato del re Luigi IX. di

Francia tra Enrico III re d’Inghilterra ed i suoi Baroni

(1264). — 17. Arbitrato tra l’arcivescovo di Colonia, il ve-

scavo di Liegi, i conti di Luxemburg, di Gueldria, di Juliers

e di Namur, da una parle, ed il duca di Brabante dal—

l‘altra, affidato al re Filippo di Valois (1334). — 18. Appello

all’imperatore Luigi di Baviera da parte di Edoardo re

d‘Inghilterra nella contestazione con Filippo di Valois per

la Corona di Francia (1338). — 19. Appello all‘imperatore

Carlo IV per decidere delle contestazioni tra Francia ed

Inghilterra (1378). — 20. Una sentenza di pacificazione

emanata dall’imperatore Carlo IV (1378). — 21. Compro—

messo tra il re Carlo VIII di Francia e la duchessa Anna

di Bretagna (1491). — 222. Arbitrati dei re Luigi XI e

Luigi XII di Francia alla fine del medio evo. — 23. Diversi

Arbitrati deferiti dai principi al Parlamento di Parigi. -—

24. Genna sopra alcuni Arbitrati della stirpe angioina re-

gnante sul Napoletano, alla fine del secolo xm. — 25. Gli

Arbitrati internazionali in Russia nel medio evo.

12. Nel 1176, i re di Aragona e di Navarra sottomi-

sero all'apprezzamento del re d’Inghilterra una conte-

stazione insorta fra loro. I due avversari, come pegno

della loro buona disposizione a sottomettersi alla sen—

tenza arbitrale, consegnarono quattro castelli fortificati;

inviarono speciali plenipotenziari appo il re d'Inghil-

terra per prendere conoscenza della decisione, che egli

avesse pronunziata.

Furono accordati trenta giorni alle parti per campa‘-

rire; trascorso questo termine, chi avesse mancato sa-

rebbe rimasto privo delle fortezze date in garentie.

Era anche previsto il caso della morte dell‘arbitro; in

tale ipotesi, il re di Francia avrebbe sostituito il re di

Inghilterra (4).

13. La pace tra Luigi il giovane re di Francia ed

Enrico II re d'Inghilterra venne stabilita a Nonancourt,

il 25 settembre 1177. I due re si promisero reciproca-

mente di agire di accordo per una spedizione nella Terra

Santa: e stabilirono che le difficoltà concernenti l’Au-

vergne, Chàteauroux ed altri feudi, dovevano essere re-

golate mediante l'arbitrato di tre vescovi (5).

14. Raimondo VI, conte di Tolosa, era morto nel mese

di agosto 1222, sotto l'anatema di cui l'aveva colpito

Innocenzo III, il quale di accordo con Filippo Augusto,

aveva dato i suoi Stati nel 1215, a Simon,conte di Mon-

fort, perchè Raimondo aveva favorito gli eretici Albi-

gesi. Raimondo VII, suo figlio, sostenuto dai suoi antichi

sudditi, reclamò l'eredità di suo padre, Raimondo VI.

Amauri di Monfort, tiglio del conte Simon, fecegli

una simile richiesta; ma, vedendo chei suoi mezzi per-

sonali erano insufiicienti, trattò nel 1224 dei suoi diritti

con Luigi VIII. La contestazione tra Raimondo VII ed

il conte Amauri di Monfort facevasi seria; e venne

 

(1) Kamarowski, Le Tribunal international, p. 133.

(2)Ghrabro—Wassilewsky, Dell‘Arbitralo internazionale (in

russo) nella Rivista russa di diritto civile e penale, 1881, 11,

pag. 1-4.  ”(3) De Card, op. cit., pag. 19.

(4) Ernest Nys, Le droit de la guerre et les précm‘seurs de

Grott'us, pag. 39.

(5) De Flassan, Histoire de la diplomaiu'e francaise, L 1, p. 104.
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portata davanti ad un Concilio nazionale tenutosi a

Bruges, nel novembre 1225, e presieduto dal cardinale

Romano, legato del papa Onorio III. Il Concilio decise

che la causa di Raimondo VII fosse sottomessa al giu-

dizio dei dodici Pari di Francia. Ma la corte di Roma

ingiunse a questo principe, nel 1226, di rinunciare all'e-

redità paterna (l).

15. Nel giugno 1243, veniva assunto al pontificato Si-

nibaldo dei Fieschi, che prese il nome di Innocenzo IV

e mutò in odio contro Federico 11 gli antichi legami di

benevolenza verso di lui. Sin dalle prime s’iniziarono

le pratiche per l'accordo; ma a nulla approdarono.

Innocenzo pretendeva che Federico cominciasse dal

rilasciare le terre e gli uomini presi; Federico voleva

ch'ei prima lo ricomunicasse, e separasse la causa sua

da quella delle città. lombarde.

La lotta riprese il suo passato vigore; Federico oc-

cupò con le armi varie città. Ed il pontefice, fuggito da

Roma, ricoverossi in Francia, ove trovò sicuro asilo nella

città di Lione. Colà. Innocenzo apri il XIV concilio gene-

rale (25 giugno 1245), chiamando la cristianità atroncare

possibilmente la controversia tra il papato e l'impero.

Ben 140 prelati v'intervennero. Innocenzo ai congre-

gati espose le cinque piaghe della chiesa, tra le quali

eravi la persecuzione dell’imperatore contro la stessa.

Disse che l'avrebbe ricevuto a pace purchè egli avesse

rilasciato i prigionieri, avesse reso le terre alla Chiesa

ed avesse compromesso in lui le sue contestazioni coi

Lombardi.

Taddeo da Sessa, delegato dell‘imperatore al Concilio.

udite le accuse del pontefice, levossi a difendere Fede-

rico, e narrò i danni e le ingiurie che recava all'impero

il pontefice; ma ad un tempo faceva promesse di ricon-

ciliazione. Ed Innocenzo rispose: « se il Concilio accetta

queste offerte e queste premesse, dove sarà la garanzia

della loro esecuzione? chi potrà costringere Federico a

mantenerle? »

« I re di Francia e d’Inghilterra saranno garanti »

rispose il plenipotenziario dell‘imperatore. Innocenzo

rifiutò. << Se Federico mancasse alle sue promesse, egli

diceva., come non ne dubitiamo, noi saremmo obbligati

di rivolgerci a questi due principi; ed allora la Chiesa

avrebbe per suoi nemici 1 più potenti monarchi del

mondo ».

Il papa rigettò tutte le proteste e tutti gli appelli di

Taddeo da Sessa. Il papa pronunziò-la. sentenza dicon-

danna contro l'imperatore assente, che non aveva voluto

comparire in sembianza di reo al cospetto di un nemico

inesorabile. Nè il pontefice avrebbe gradito la presenza

dell’imperatore, sospettando che la sua presenza in-

fiuisse a suo favore nell’animo dei prelati.

Il pontefice pronunciò la sentenza nei termini se-

guenti:

« lo vicario di Cristo; e quel che legherà sulla terra sia le-

gato in cielo. Pertanto, deliberato coi cardinali fratelli nostri e

col Concilio, dichiaro Federico accusato e convinto di sacrilegio

e d‘eresia, scomunicato e decaduto dall‘Impero; assolve per

sempre dal giuramento quelli che gli promisero fedeltà; proi-

bisco obbedirgli sotto pena della scomunica ipso facto; comando

agli Elettori che scelgano un altro Imperatore, riservando a me

di disporre del regno di Sicilia >.

—_

I cardinali gittarono a terra le candele accese, colla

rituale esecrazione. Taddeo si picchiava il petto escla-

mando: « giorno di collera, giorno di calamità, di mi-

seria »; ed Innocenzo intonò il Te deum.

Federico era in Torino; e colà ebbe notizia della sen-

tenza profferita contro di lui; chiese immantinenti la

corona; se la fece deporre sul capo, ed esclamò: « non

è ancora perduta la mia corona; né gli attacchi del

papa, nè i decreti del Concilio me l'hanno tolta, ed io

non la perderò senza che sia sparso del sangue » (2).

Se non che Federico si appellò alla coscienza della

stessa cristianità contro il procedimento del pontefice.

Appena emanata la sentenza, Pietro della Vigna in

nome del suo signore, inviò pubbliche lettere ai principi

ed al clero dell'Europa, nelle quali con ragioni d’indole

politica e giuridica sosteneva la nullità della sentenza;

negavasi nei papi il diritto di deporre iprincipi e di

sottomettere a pene temporali colui, che e capo di ogni

giurisdizione.

Federico stesso fecesi a scrivere al re di Francia

Luigi IX lettere di protesta contro la sentenza. giovan-

dosi dell‘amicizia, con la quale era legato verso il pio

monarca. Riportiamo alcuni passi di una lettera memo-

rabile di Federico a Luigi IX.

« Ex anliquo familiaritalis jure eliam afi'iuitalis nome funi-

culo atico facli vobis sumus unanimes, quod nulla… omnino po-

test scissura… recipere, velut in habilum jam conversa nostra-

rum concordia volunlatem » (3).

11 re di Francia, benchè sommamente divoto, oppo—

neva sempre una ferma resistenza contro le usurpazioni

della Chiesa; era l’interesse comune della indipendenza

del potere civile, che lo legava a Federico; l'uno e

l‘altro, benchè partissero da principii differenti, s‘incon-

travano nel pensiero di volere assicurati e mantenuti

intatti i diritti temporali del regno contro le pretese

del papato; ed erano intenzionati di aiutarsi con tutte

le loro forze per il mantenimento di questi diritti. Nella

lettera di Federico 11 a Luigi IX trovasi formulato

questo pensiero che abbiamo testè accennato: « Nos

incommutabili proposito et firma concepimus voluntate,

temporalia jura et dignitates nostras inviolabiliter con-

servare, nobisque in conservatione temporalium jurum

et dignitatum nostrarum potenter assistere, prout ex

contractae vinculo confoederationis astringimur, et sin-

cerae debitum alfectionis exposuit » (4).

Federico II adunque, giovandosi dei buoni e cordiali

rapporti con Luigi IX, voleva deferirgli il giudizio ar-

bitrale nella lotta. che sosteneva contro il pontefice; ed

in data 22 settembre 1245 inviava da Cremona una let-

tera al re di Francia. Era redatta nei termini seguenti,

che crediamo utile riportare tradotta in un suo brano.

Dopo la esposizione delle ragioni che lo spingevano ad

impugnare la sentenza pontificia, Federico gli annun-

ciava di mandarin un’apposita ambascieria per sotto-

porgli la contestazione:

« Ed ecco che a mostrare i documenti irrefragalnli della

suddetta ingiuria. ed a rimuovere ogni colpa che ne viene op-

posta stabilimmo dealinare presso Lodovico, illuslre re di Francia

e carissimo amico nostro, maeslro Pietra della Vigna giudice

della Magna Curia, e Gualtieri da Ocre chierico, nostri fedeli,

 

(1) De Flassan, Histoire de la diplomatie francaise, t. i, p. 116.

(2) Raynald, Annal. Eccl., ad a. 1247, n. 7, 17; a. 1748, n. 7;

Raumer, Geschichte der Hohenstaufen, I. lv, pag. 154 e seg.;

Cantù, Storia degl‘Italiani, 1' ediz., vol. …, pag. 624; De Blasiis,

Della vita e delle opere di Pietro della. Vigna, cap. vn. Devonsi  consultare le lettere di Pietro della Vigna, Epistolae Pet. de Vineifl,

L. :, c. 3; Pascow, Recueil d'arrdts notables des cours souveraines

de France, L. xv, dit. vr.

(3) Marlene, Amplissima collect… I. 11, pag. 1143.

(4) Martene, Op. cit., I. n, pag. 1144.
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affettuosamente pregandolo, e per la difesa e conservazione dei

nostri diritti e quelli dell'Impero. dei Re. dei Principi e di ……

inabili. cflìcacemente richiedendolo. di congregare al suo co-

spetto i Pari laici del suo regno, e gli altri nobili idonei a la"…

all'arte; e con essi su tutte e ciascuna cosa innanzi detta, ascol-

tare i nostri diritti » ….

Dichiarava l'imperatore che egli era disposto 3 set-

tomettersi alla sentenza che l’adunanza dei Pari avrebbe

emanata; ed all'uopo ne dava ai suoi ambasciatori la

facoltà. (2).

Luigi IX accettò il mandato conferitogli da Fede-

rico Il; non volle erigersi ad arbitro, nè dare le viste

di accettare il giudizio in appello di una causa giudicata

da un Concilio; ma s’interpose come mediatore; e nel

novembre recossi presso il papa a Cluny.

Se non che il papa mostrossi implacabile e gli rispose

nei termini seguenti:

« Sire. non è della mia causa che si tratta, ma di quella di

tutta la cristianità. Quante volte Federico non ha l'atto simili

promesse e più grandi ancora con la solenne conferma del giu-

ramento? Non solamente le ha violate, ma, dopo averle fatte,

ha commesso attentati più enormi. Non havvi Catena per legare

questo Proteo dalle. mille forme ».

Indarno il re di Francia fece appello alle abitudini

del perdono insite nella Chiesa, invano addusse la neces-

sità di una riconciliazione per il felice esito della cro—

ciata; il papa fu irremovibile e scrisse alla cristianità;

( lo ho bensi permesso che Ambasciatori di Federico si re-

cassero a Luigi [X, ma ho contemporaneamente dichiarato al re

di Francia che giammai ritornerei sulla deposizione pronunziata

dell‘Imperatore e di suo figlio » (3).

18. Nella seconda metà. del secolo XIII erasi accesa vi-

vissima la lotta in Inghilterra fra il re Enrico III ed i

suoi baroni; era prossimo lo scoppio della guerra civile

fra. la monarchia e i baroni capitanati da Simone di

Monfort; ma tale flagello venne evitato, perchè le due

parti convennero di rimettersi al giudizio arbitrale di

Luigi IX, re di Francia, il quale era stimato per l’alta

sua rettitudine; e fecero all’uopo un compromesso.

Enrico III e la regina sua sposa, accompagnati da pa-

recchi signori, da una parte, ed i capi della nobiltà. in-

glese confederata contro la Corte dall'altra, passarono

il mare e si recarono ad Amiens, punto in cui il re di

Francia li aveva convocati.

Luigi IX non tardò ad arrivare anche lui ad Amiens.

Dopo avere ascoltato attentamente, per parecchi giorni,

le ragioni delle parti contendenti, egli, prendendo alla

fine il tuono di arbitro sovrano, cassò tutte le decisioni

emanate dal Parlamento di Oxford, come quelle che por-

tavano innovazioni ingiuriose alla maestà della Corona,

dichiarò nulli, perchè estorti con violenza, i giuramenti

del re d'Inghilterra, ed ordinò che questo monarca di—

sponesse, come per lo passato, dei grandi uffici dello

Stato; ma che fosse tenuto a mantenere scrupolosa—

mente i privilegi e le Carte della Nazione.

Questa fu la sentenza emanata il 23 gennaio 1264 da

Luigi IX, in forza della famosa …Messa di Amiens; essa

\

manteneva ciascuna delle parti contendente nel pos-

sesso dei propri diritti costituzionali; ma non venne

eseguita dai baroni, che pretesero avere guadagnato la

loro causa per la ragione che la decisione di Luigi IX

aveva mantenuto _nella sua integrità la grande Carta

dello Stato (4).

17. In data 20 giugno 1332, venne stipulato un compro-

messo tra Raoul,conte di Ex e connestabile di Francia,

per sè ed in nome dell'arcivescovo di Colonia. il ve-

scovo di Liegi, i conti di Luxembourg, di Gueldria, di

Guilliers e di Namur da una parte; e Giovanni duca di

Brabante dall’altra. Essi si rimettevano al giudizio arbi-

trale del re di Francia Filippo di Valois per tutte le

guerre, discordie, conflitti, reclami e controversie che

esistevano fra loro tanto nell'interesse collettivo, che

nell' interesse di ciascuno dei contraenti il compro-

messo (5).

Con lettera del 20 giugno 1332, Filippo di Valois, re

di Francia, accettava il compromesso fatto nella sua per-

sona dai suddetti alti dignitari in sua presenza. E dichia-

rava di accettare pel desiderio di vedere la pace ristabilita

fra di loro. Nella citata lettera il re di Francia dichiarava

che i suddetti alti dignitari avevano fatto il compromesso

rimettendosi a lui come arbitro, arbitratore o amiche-

vole compositore, di buon grado, personalmente e di

loro volontà per tutte le loro controversie. Laonde egli

avrebbe deciso, come meglio gli fosse sembrato conve-

niente, tutte le controversie o nel loro complesso 0 sin—

golarmente, con la pura e franca sua volontà, 0 in una

volta o in parecchie volte, durante il termine del com-

promesso ed il termine di proroga, se esso venisse pro-

rogato, dichiarò che il suo potere sarebbe durato sino

alla festa di S. G. Battista dell‘anno 1333 ovvero, se lo

avesse creduto conveniente, anche sino al giorno di Na-

tale dello stesso anno. Nella medesima lettera trovasi

accennato che le parti contendenti avevano giurato

dinanzi al re, ponendo la mano sul vangelo, di osser-

vare fedelmente e lealmente la decisione del sovrano,

sotto pena del pagamento di cento mila marchi di ar-

gento. Questa somma sarebbe versata dalle parti, che

si mostrassero ripugnanti alle decisioni dell‘arbitro; e

andrebbe a beneficio, per una metà, delle parti, che ac-

cettassero le medesime decisioni, e, per un'altra metà,

delle persone e per gli usi che l’arbitro stesso giudicasse.

Filippo di Valois pronunziò effettivamente la sen-

tenza; questa è contenuta nel trattato di pace fatto per

sua intromissione tra le parti, che lo avevano eletto loro

arbitro. La sentenza comincia con le parole seguenti:

“« Noi, Filippo, per la grazia di Dio re di Francia no—

minato ed eletto giudice, stipulatore ed amichevole

compositore fra gli alti personaggi nostri cari e buoni

amici, ecc., su tutte le vertenze menzionate nel com-

promesso, col consenso e con la volontà delle suddette

parti, ordiniamo, pronunciamo e con la presente sen-

tenza determiniamo, ecc. ». E seguo il dispositivo, in

cui ogni decisione, pro o contra ciascuna delle parti,

viene emanata con la minaccia della pena indicata nella

lettera di accettazione del compromesso medesimo. Tale

sentenza venne pronunziata in data 27 agosto l334, ad

Amiens (6).

 

(1) Questa lettera si conservava ancora nel secolo scorso a

Parigi nel Trésor de Char, come attesta Boulainvilliers, Fist. de

gavem., I. n, pag. 26.

(2) Commiasio litio eun: ecclesia, Ludovico IX, Leg. n, 355.

(5) Raumer, Geschichte der Hohenstaufen, I. [V, pag. 149.

(4) De Flassan, Histoire générale de la diplomatie franz-nice,

V01.1, P-124: Ernest Nys, Le droit da la guerre et les précursem's  de Gratius, p. 32; Gieseler, Kirchengeschichte, t. il, part. II, 5 59,

nota 11.

(5) G. G. Leibnitz, Codicis Diplomatici, p. 139: Dumont, Corps

diplomatique du droit des gens, t. 1, p. 133; Kervyn Lettenhove,

Histoire de Flandre, t. …, p. 85.

(6) Christophre Butkens, Prenoes dea Trophées de Brabant,

p. 160.
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18. Edoardo III, re d’Inghilterra, che per parte di sua

madre Isabella figlia di Filippo il Bello, era nipote ed

il prossimo parente di Carlo il Bello, pretendeva avere

maggiori diritti alla corona di Francia in confronto di

Filippo di Valois, che effettivamente era parente del—

l'ultimo re in grado più lontano. Ma Filippo di Valois

opponeva ad Edoardo, che egli non era punto di sangue

francese, e che doveva la prossimità della sua paren-

tela alle donne, le quali erano escluse dal trono esse ed

i loro discendenti, in forza della legge fondamentale

dello Stato. Eduardo rispondeva che la esclusione era

personale per le donne e non toccavai discendenti maschi

di queste ultime; ma la sua pretesa venne rigettata dai

Pari e dagli Stati del regno; e Filippo di'Valois fu con-

socrate re il 29 maggio 1329. Quindi un odio profondo

tra i due monarchi; quindi un lungo periodo di guerra

tra l’Inghilterra e la Francia, interrotto da varie

tregue.

Un trattato di pace venne firmato a Vincennes, il

1° marzo 1330.

Nel 1340 venne firmata una nuova tregua. I legati

del papa presso i due re s’interposero per la pace, ma

invano, perchè Edoardo non voleva lasciare il titolo e

le armi di re di Francia.

Ricominciata la guerra nel 1346, il cardinale Gui di

Boulogne fece conchiudere una tregua fra i due re, la

quale fu rinnovata il 18 novembre 1348 ed il 13 giugno

1350 (1).

Fatto notevole in questo periodo fu il seguente, che,

cioè nel 1338, l'imperatore Luigi di Baviera, sopra un

reclamo di Edoardo, lo riconobbe a Coblentz erede le-

gittimo del trono di Francia a detrimento di Filippo di

Valois.

19. Alla morte di Giovanni II, successe sul trono di

Francia Carlo V suo figliuolo, il quale dedicò ogni suo

pensiero a combattere l‘influenza dell‘Inghilterra dive-

nuta preponderante per la pace di Bretigny.

Fra gli atti della sua politica notiamo, per l’argo-

mento dei nostri studi, che egli con la sua mediazione

menù ad effetto la riconciliazione del conte di Monfort

e della contessa di Bley, la cui inimicizia favorivai

progetti dell'Inghilterra.

Nel 1369 ne venne la rottura della pace di Bretigny,

sulla quale poggiavano temporaneamente le relazioni

di pace tra Francia ed Inghilterra. La Corte d’Inghil-

terra accusava Carlo V di non avere soddisfatto alle

rinuncio stipulate e di non aver punto abbandonato le

piazze cedute. I Francesi accusavano Edoardo III di

avere eluso di fare l‘atto di rinuncia alla corona ed alle

provincie di Normandia, d‘Anjoue del Maineedi avere

esatto dai principi e signori francesi, che trovavansi

come ostaggi presso di lui, il riscatto che si esigeva'

soltanto dei prigionieri. Scoppiò la guerra; si conchiuse

una tregua in data 27 giugno 1375, la quale venne pro-

lungata sino al 1° aprile 1377 (2).

Fatto notevole in questo periodo di' storia fu che

l‘imperatore Carlo IV recossi a Parigi, nel 1378, se-

condo il desiderio di Carlo V di Francia per decidere

sul conflitto tra Francia ed Inghilterra.

20. In data 30 agosto 1378 l’imperatore emanava una

sentenza di pacificazione tra Gerard. vescovo di Wurtz.

burg, Eberard ed Ulrich, conti di Wirtemberg, e Cruflt

de Hohenloe coi loro aderenti ed assistenti da una parte,

e le città imperiali di Suabe con quella di Rotenburgh

sul Tauber ed i loro aderenti ed assistenti dall‘altra

parte. Con questa sentenza dichiaravansi terminate

tutte le guerre ed inimicizie esistenti fra loro (3).

21. Alla morte del duca di Bretagna, Francesco II,

9 settembre 1488, Anna, primogenita delle sue figlie,

succeduta nei diritti paterni, era sposata per procura,

nel mese di febbraio 1491,_c0n Massimiliano re dei Re-

mani (4).

Carlo VIII, vedendo che la Bretagna in tal modo gli

sarebbe sfuggita, ricorse alla forza, entrò nella Bre—

tagna con le milizie, assediò in Rennes la duchessa

Anna, pretendendo che la Bretagna gli fosse devoluta

per virtù di trattati precedenti, nel caso che il duca

Francesco II morisse senza figliuoli maschi. Allora

Anna, esposta a cadere nella mani del re, conchiuse con

lui, il 15 novembre 1401, un trattato di pace, mediante

il quale il giudizio delle pretese del re sulla Bretagna

rimettevasi alla decisione di 24 arbitri, dei quali si sa-

rebbero scelti 12 per ciascuna parte. Ma il compro-

messo non ebbe alcuna conseguenza per rapporto al

giudizio arbitrale, imperocchè, il 6 dicembre dello

stesso anno, venne conchiuso un secondo trattato tra

Carlo VIII e la duchessa Anna; idue principi si spo-

savano; e nell’atto di matrimonio regolavano i diritti

reciproci sulla Bretagna (5).

22. Luigi XI faceva da arbitro tra il re di Castiglia

e quello di Aragona nel 1463.

Faceva egualmente da arbitro tra il duca d‘Austria,

Sigismondo, e la Repubblica Elvetica (1475). Lo stesso

anno 1475 egli conchiuse una convenzione interessante

a riguardo di un compromesso col re d'Inghilterra

Edoardo VI. I vescovi come arbitri, seu amicabiles

compositores, sono incaricati di esaminare tutte le con-

testazioni fra i due re: Omnes lites, quaestiones, que-

relae et demandae pendentes impraesentiarum indi-

scussae inter nos (6).

Luigi XII fu nominato solo arbitro dei duchi di

Gueldria e di Iuliers. Il parlamento, consultato dal re,

emise il parere che il re potesse ricorrere al giudizio

di chi meglio volesse, perchè « c’est le vrai oflice d'un

prince et lui est comme un devoir naturel de ne rien

faire et ordonner sans conseil ».

23. E memorabile il fatto di Federico II, che invocò

l‘arbitrato del parlamento di Parigi nelle sue contesta-

zioni col pontefice Innocenzo IV; e ne abbiamo già fatto

cenno di sopra.

Ma altri esempi si trovano nella storia a riguardo

di parecchi casi analoghi: « Le comte de Namur ayant

différend avec Charles de Valois, Philippe (le Trente

avec le due de Bourgogne, le due de Lorraine avec Guy

de Chatillon, le due de Savoie avec le Dauphin, le roy

de Castille avec le roy de Portugal se sont remis et

rapporté au parlement de Paris, ce qui montre assez

l’ancienne majesté de cette cour, puisque les roys et

 

(1) De Flnssnn, Histoire générale (le la diplomatie francais-e,

vol. I, p. 160.

(2) De Flnssan, Histoire générale de la diplomalie francaise,

vol. I, p. 183.

' (3) Dumont, Corps universal diplomatique,vol. il, part. I. p. 1%.

Vi si riporta il testo in lingua tedesca, da cui noi abbiamo

tratto il contenuto come di sopra.

(4) Nel 1489 (92 luglio) si stipulò un trattato di pace tra  Massimiliano e Filippo suo figlio da una parte, e Carlo V… e

Margherita d‘Austria sua sposa. dall‘altra. Fra le altre stipu'

lazioni s'incluse anche questa: “ Che le controversie esistenti

fra il re di Francia ed Anna di Bretagna, come quelli fra

Carlo VIII e Massimiliano, sarebbero regolate per via di giu-

stizia e non altrimenti ,,.

(5) De Flassan, Histoire de la Diplomatic franpoise, t. i, p. 257-

(6) Dumont, Corps 'la-niveran dr'plomotique, 1731, part. 1,1). 500-
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princes étrangers le choisissaient arbitre de leurs dif-

férends » (1).

Secondo Dalloz, i re ed iprincipi stranieri non vole-

vano'avere altro arbitro che i parlamenti di Francia, che

erano conosciuti per la loro equità « comme très saints

et très e'quitables » (2).

24. Il medio evo fu il periodo più favorevole agli ar-

bitrati, e nella storia dei vari Stati possiamo trovare

esempi sul proposito. Ci fermeremo sopra alcuni arbi-

trati, che troviamo nelle vicende della stirpe Angioina

sul Napoletano.

Nel 26 febbraio 1270, ordinavasi un arbitramento per

le questioni tra Luigi IX re dei Francesi e Carlo, conte

di Augiò e della Provenza _per la gabella e per altre

controversie intorno alla navigazione del fiume Ro-

dano. Condizioni dell'…-bitrate furono che il re Carlo

avesse eletto Fulcore Arduino, judicem majorem

provinciae, ed il re di Francia altro suo fedele. Qualora

l'accordo non fosse riuscito possibile tra questi due, il

papa, pro tempore, avrebbe definito ogni questione.

Altro compromesso venne redatto nel 24 settembre

1276. Il re di Ungheria ed il re di Boemia avevano tra di

loro svariate controversie pei confini dei loro reami.

Scelsero come arbitro re Carlo d'Angiò. Costui nominò

due vescovi ed un milite, dando loro ogni facoltà di de-

cidere le anzidette controversie e fermare la pace fra

quei due sovrani.

Nel 13 luglio 1277, venne pronunziata una sentenza

arbitrale per le questioni sorte tra Carlo, conte di Angiò

e di Provenza, ed il vescovo di Avignone per diverse

contestazioni di feudalità e vassallaggio.

In (lata 11 giugno 1278 venne firmato un importante

compromesso. Eravi controversia tra Opizone, mar-

chese d‘Este, l’arcivescovo di Ravenna ed il Comune di

Ferrara, per la giurisdizione sul porto maggiore ed altri

luoghi di quelle parti.

Fu eletto Carlo V di Sicilia, tamquam in arbitrum,

arbitratorem etamicabilem compositorem et discepta-

torem. Ein commise a Maestro Benedetto di Anagni

la cognizione della controversia, riserbando a sè la sen-

tenza definitiva. Ordinò intanto che, durante il lauda,

nulla di nuovo si tentasse dalle parti (3).

25. La letteratura giuridica contemporanea ha per—

tato molti schiarimeuti sulla storia della Russia; e

larghi studi si sono fatti sullo sviluppo degl‘lstìtuti di

diritto internazionale in Russia; e diverse notizie tro-

viamo sull’argomento degli arbitrati.

Questo istituto era in uso nel medio evo nella società

russa.

Le questioni di frontiere fra gli abitanti di diversi

principati come anche i conflitti fra gli stessi principi

e fra gli abitanti delle loro possessioni, prima delle sta-

bilimento definitivo della supremazia di Mosca, erano

esaminati da un tribunale misto composto di boyards

Dei due principati in contestazione (4).

_ Tutto pareva. materia dell’esame di un tale tribunale:

1 dominii, le acque, e la terra, gli atti degl‘individui, le

offese, i delitti. Le questioni di frontiera non si regola-

Yano secondo le leggi, ma per un accordo comune fra

lg1udic‘i delle due parti, Volostelis (bailliagi), forma—

 

… P3P°ny Recueil d‘arre‘ts notables des com-s souveraines de

FM“”. 1- IV, 1— Vi, arrét, 14.

(2) Dalloz, Repertoire méthodique et alpinabélfgue, ecc., 1845-

Parola “ Arbitrato ,, ch. 1, S 16.

(311 relativi diplomi trovansi citati nell'opera di Pierant°"i*
Trattato di diritto internazionale, vol. I, p. 760.  

vano la prima istanza; la seconda era portata davanti

le assemblee di ambasciatori, che sostuirono le riunioni

dei principi. La parte lesa doveva reclamare, a tre ri-

prese, la giustizia e la riparazione del torte, e dopo, se

non otteneva soddisfazione, essa aveva il diritto di pren—

dere per forza ciò che le apparteneva sulla frontiera (5).

Nel caso che il tribunale misto di sopra descritto non

pervenisse a chiudere il conflitto, esso era deferito alla

decisione di un arbitro. Il metropolitano designava una

persona terza, col gradimento delle parti; la quale era

incaricata di pronunciare la sentenza (6).

CAPITOLO IV. — Gli arbitrali internazionali

nella vita dei Comuni italiani.

26. Frequenza degli Arbitrnti tra Comuni e Comuni e tra Illu-

nicipi e Principi dell’epoca. — 27. Arbitrato tra l‘impe-

ratore di Germania e la Lega lombarda (15 aprile 1175). —-

Compromesso di Montebello. — 28. Negozi:-xii relativi al

trattato di pace di Venezia tra l’imperatore Federico Bar-

bnrossa da una parte e dall‘altra il Pontefice, la Lega

lombarda ed il re di Sicilia (1177). —— 29. Arbitrato tra

Modena e Ferrara per questione di pagamento di dazi (1179).

— 30. Ricorso alla Curia imperiale di Federico Barbarossa

nella vertenza tra Uberto I conte di Biandrate e la Ba-

dessa del monastero di S. Felice in Pavia. (1185-1186). Per

la signoria di Villanova. — 31. Arbitrato dell'imperatore

Federico Barbarossa tra Genova e Pisa (1175). Possesso

della Sardegna. — 32. Arbitrato tra il Comune di Asti ed

il marchese di Saluzzo (1193). — 33. Arbitrato dei Comuni

di Milano e Piacenza nelle vertenze tra Asti ed il marchese

di Monferrato (1197). — 34. Giuramento dei Legati di Asti

di rimettersi al giudizio dei Legati di Milano e di Piacenza,

nella controversia tra Asti ed il marchese di Monferrato

(1199). — 35. Mediazione di Asti e Vercelli nelle vertenze

dei Comuni di Chieri e Testona contro il vescovo e la.

citta di Torino ed i conti di Biandrate (1199-1200). —

36. Compromesso per arbitramento tra il Comune di Asti

ed il Comune di Alessandria (1203). Questione di Acquo—

sana. — 37. Arbitrato dei Legati di Milano e Piacenza tra

il Comune di Alessandria ed il Comune di Asti ed i ri-

spettivi aderenti (120-4). — 38. Trattato di pace contenente

una clausola compromissoria tra il Comune di Asti ed il

marchese di Saluzzo (1206). — 39. Arbitrato degli amba-

sciatori di Milano fra Asti ed Alessandria (1223). —40.Ar-

bitrato dei Milanesi e di alcuni deputati della Lega lom—

barda nella lotta di Asti e Genova contro Alessandria,

Tortona ed Alba (1227). -—- 41. Arbitrato dei Genovesi nelle

questioni tra Asti ed Alessandria (1231). — 42. Arbitrato

di Ottone del Carretto tra il Comune di Asti ed isignori

di Calàmandroua e di Canelli (1237). — 43. Trattato con

clausola compromissoria tra. Asti ed Alba (1250). — 4-4. Ver-

-teuze di vario genere tra il Comune di Asti ed i conti di

Biandrate deferite agli arbitri (1266-1269). — 45. Arbitrato

del marchese di Monferrato e del podestà. del Comune di

Asti nelle controversie tra il Comune ed i signori di Riva

(1271). — 46. Arbitrato del marchese Guglielmo VII di

Monferrato tra il Comune di Asti ed il marchese Tommasol

di Saluzzo (1275). — 47. Arbitrato tra Cuneo ed il mar—

chese di Saluzzo (1277). — 48. Arbitrato tra il Comune di

Asti ed il marchese di Monferrato per alcune transazioni

e per la stipulazione della pace (1292—1293). — 49. Arbi—

trato tra i Comuni di Torino e di Asti per pagamenti ed

indennità all’epoca di Filippo II di Savoia (1297). '

 

(4) L. Kamarowski, Le Tribunal international, p. 145.

(5) Lechkoil', Della diplomazia russa al medio evo, p. 54-55;

l‘opera è scritta in russo.

(6) Ivanoil', Carattere delle relazioni inter-nazionali e del diritto

internazionale nel loro sviluppo storico, 1874. L‘Opera è scritta

in russo; Vizin, L‘Arbitralo secondo il diritto russo, 1856. L‘Opera

è pure scritta in russo.
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26. Tessendo la storia degli arbitrati internazionali

attraverso la vita dei Comuni, noi ci fermeremo ai

fasti dei municipii italiani; non perchè in altre contrade

non si fosse avuta una quantità considerevole di muni-

cipii, con una larga sfera di attività politica, ma perchè

in Italia il Comune ebbe il suo sviluppo più ampio per

una serie di circostanze, che sono oramai note general-

mente, benchè diversamente apprezzate.

Nel medio evo l'Italia fu il teatro di azione della vita

dei municipii c0sì come altri paesi d‘Europa furono il

campo meglio adatto allo sviluppo del regime feudale,

benchè anche in Italia il temlalismo avesse avuto uno »

sviluppo considerevole. Anzi lo stesso regime feudale in

Italia collegossì alle vicende delle citlà, in modo che la

storia dell‘uno trovassi congiunta con la storia delle

altre. In altri Paesi d'Europa tra i vari elementi dell’at—

tività Sociale e politica fu preponderante l’elemento

feudale, e l‘elemento municipale sorse più tardi e rap-

presentò una parte accessoria. Per contrario. in Italia,

l’elemento municipale sorse più presto, sulle tradizioni

del municipio romano, e divenne ben presto l‘elemento

preponderante nell‘indirizzo politico dell'epoca; sicchè

la feudalità rimase sul suolo italiano come un elemento

subordinato. In Italia la nobiltà feudale non giunse a

governare le città; ma alle volte trovossi nella circo-

stanza di resistere loro alla testa dell'elemento delle

campagne, altre volte prese parte, come classe urbana,

alla loro vita, alle loro discordie, al loro governo. Il si-

stema adottato per la successione dei feudi fu una delle

cause principali dell'abbassamento delle grandi famiglie

feudali in Italia, che erano sorte dagli antichi conti del-

l‘epoca carolingia e dall'epoca interinale. Allorquando

la contea. era riguardata come un impiego, l'ufficio di

conte era esercitato da un solo; ma dal secolo Xl,_il

principio della eredità dei feudi erasi applicato anche

alle contee; i diritti del conte furono esercitati in co-

mune dai figli del conte defunto, più tardi, si giunse a

dividere la contea fra i diversi rami degli aventi-diritto.

perchè il diritto di primogenitura non era ammesso

nella successione dei feudi, ma soltanto la preferenza in

favore dei discendenti di sesso mascolino. Per tal guisa,

i territori rurali lasciati agli antichi conti, dopo lo stabi-

limento del regime delle immunità, si divisero e si sud-

divisero fino al punto di scomparire completamente. E

dall’abbassamento delle grandi famiglie feudali s'innalzò

vigoroso il Comune, che era sorto come una associazione

di mutua guarentigia dei cittadini dediti alle industrie ed

al commercioe dei liberi proprietari contro le angarie

dei signori feudali laici e ecclesiastici che fossero (|).

Tutti i passi, che il Comune faceva sulla via dell’in-

grandimento, erano a spese delle grandi famiglie feu-

dali, con cui trovato si fosse a contatto. I modi, coi quali

il Comune allargava il proprio dominio, erano: le dedi-

zioni volontarie; gli acquisti per moneta.; le aggrega-

zioni alla sua cittadinanza; le conquiste per forza d‘armi.

Usando di questi mezzi, secondo le varie circostanze

e le varie occasioni, ed in varia misura, secondo le varie

vicende, i Comuni si andavano estendendo di giorno in

giorno, accumulando privilegi su privilegi, aggregan-

dosi castelli e territori.

La grandezza dei municipii italiani non fu raggiunta

sempre con la guerra; ma spesso con i negoziati di pace,

con le transazioni, con gli accordi, con le concessioni re-

ciproche nel contatto con le famiglie dei grandi signori.
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Quindi il sistema degli arbitrati fu largamente ada…

perato nelle relazioni tra municipii e municipii e tra

municipii e feudatari.

Non possiamo fare a meno però di notare un pro-

fondo mutamento verificatosi nei principii fondamen-

tali del Diritto pubblico nel transito dal regime feudale

al municipale.

Sotto il regime feudale, lo Stato consideravasi non

altrimenti che un podere, e confondevasi l‘autorità so-

vrana col diritto di proprietà. Ma, al primo esordire dei

Comuni, questo politico materialismo aveva cominciato

a diradarsi. E ciò avvenne perla natura stessa del Co-

mune, il quale era sbocciato tra i signori feudatari come

una pura e semplice associazione di uomini liberi, che,

sul principio, supplendo il difetto di un Governo ordi-

nato, di pubblica protezione, di regolare difesa, aveva

impedito l‘irrompere delle barbarie; poscia, cambiandosi

esso medesimo in Governo, aveva dato vita al muni-

cipio, preparando lo sviluppo della libertà, spingendoi

popoli sopra un grande cammino di progressi sociali.

Ne derivò come legittima conseguenza che cominciossi

a distinguere come cosa incorporea e del tutto morale

la ragione di sovranità; e questa trasformazione nel

concetto della sovranità ebbe il suo contraccolpo nello

stesso governo dei Principi, possessori dei feudi su cui

imperavano, imperocchè questi principi cominciarono

anch‘essi a distinguere l'idea della proprietà. dall'idea

della sovranità relativamente ai loro dominii. Essi da

una parte non tralasciavano di disporre dei loro Stati

come di cose patrimoniali, quindi per vendita, per dona-

zione e per successione, e d‘altro canto presero il co-

stume di riservare al primogenito la suprema autorità,

sicchè le terre dei secondogeniti si tenessero con sog-

gezione di vassallo, e se ne pigliasse dal sovrano Signore

la.investitura.

L’indole stessa della lotta nell'interno delle città era

un segno manifesto che il concetto della sovranità era

mutato; una frazione lottava coll‘unico fine di occupare

la maggior parte possibile del governo della città me-

desima sbalzando dal seggio supremo la fazione opposta.

Era la lotta tra partiti politici.

Era quindi logico che ne rimanesse trasformata anche

la base delle relazioni internazionali; e questa trasfor-

mazione verificossi effettivamente, in quanto che i rap-

porti dei Comuni fra loro si fondavano e si svolgevano

con criteri politici.

Con queste osservazioni possiamo spiegarci gli arbi-

trati di varia natura. attraverso la storia dei Comuni

italiani.

27. Nelle vicende che ebbe la lotta tra Federico Bar

barossa, imperatore di Germania, e la Lega lombarda,

ècertamente degno di speciale menzione il compromesso

di Montebello.

Nell'aprile dell’anno 1175, dopo lungo guerreggiare e

mentre da ambo le parti si era sul punto di rinnovare

i fatti d’arme, uomini probi e stimati, non sospetti per

sentimenti di parzialità, animati soltanto dal pensiero

di evitare nuovi conflitti armati, avanzarono proposte

di pace. Non sono di accordo gli storici sui nomi di

questi personaggi; ma dalla lettura del documento, in

cui è contenuto il compromesso di Montebello, deducesi

chei pacieri fossero stati i consoli di Cremona, attesochè

nel compromesso di pace essi furono nominati arbitri

dalle due parti (2).

 

(i) Edouard Secretan, Essai sur la féodalité, introduction au droit féodal du Pays de Vaud (Lausanne 1838), p. 177.

 

(2) Chronicon Piacentinum et Chronicon de rebus in Italia yestis, ecc., pubblicato a Parigi da Henricus Plan, 1856, p. 9 e 10;

Pei-tz, Mmmm. Ger-m., tom. xvm, p. 413, 414.



ARBITRATI INTERNAZIONALI 321

 

Avanti che si fosse stipulato il compromesso, erano

corse lettere dell'imperatore e dei rettori della Lega ai

consoli di Cremona; e dopo lunghe trattative si fece

il compromesso a Montebello, territorio Pavese, mer-

coledl dopo Pasqua, 16 aprile 1175.

Nell‘atto legale si stabilì quanto segue:

Che da parte dell‘imperatore si sarebbero scelti tre

arbitri ed egualmente tre arbitri da parte della Lega:

questi, sulle basi delle lettere di già citate dell'impera-

tore e dei rettori della Lega ai consoli di Cremona,

avrebbero giurato che, lealmente, non mossi da amore,

odio e timore di parte o da altra qualsiasi passione,

avrebbero fatto ogni opera. possibile per istabilire e

confermare la concordia.

« Quod tres persone debent eligì a parte domini imprraloris,

et tres ex parte civitatum, que persone visis lilleris missis ab

imperatore consulibus Cremone. et litteris a consulìbus civilalum

dotis ronsulibus Cremone Poncio vel aliis sociis de pace et con-

cordia imperatoris et ejus panem et Lombardos et eorum parles,

neque amore neque odio. vel ullo alle mode permillenl, quin

ex ulriusque litteris extraentur ea, quae eis videantur superflua

el incongrua; adjungent ea. quae eis videanlur necessaria si

magis milia et congrua ad pacem el concordiam inter dominum

imperatorem el Lombardos et civitates, et omnem suam socie-

talem confirmnndam et tenendam ).

E l‘Imperatore e la Lega avrebbero, naturalmente,

osservato quanto le suddette sei persone avessero sta-

bilito:

« Et imperator el ejus Curia et civilales, et eorum partes.

debent facere securitalem in arbitrio praedictorum sex electorum

stare ».

Era importante la clausola, secondo cui si stabiliva

'che, le materie, nelle quali le suddette sei persone non

si fossero potute mettere di accordo, sarebbero state

rimesse all'arbitrato di tutti i consoli di Cremona.

« Et si dissenserint in aliqua. arbitrio consulum omnium Cre-

mone Similiter stare ».

Era anche stabilito il termine, entro il quale gli ar-

bitri avrebbero dovuto giudicare:

« Et isti sex debent arbitrari praedìcla usque ad medium Ma-

dium. Et si dissenserint in aliquo, tune consules omnes Cremone

debent praedicta arbitrari de ce de quo dissenserinlusque ad

quindecim dies ».

Si stabili che frattanto l’imperatore si tenesse pacifi-

cato colle città e colla. Lega e desse il bacio della pace ;

che si fosse proceduto alla restituzione dei prigionieri di

guerra da una parte e dall’altra;che dieci uomini di cia-

scuna città giurassero a nome della loro città di accet-

tare i patti che si sarebbero stabiliti.

( Et imperator statim debet facere pacem omnibus civitatibus,

el eorum societatis nsculo pacis interveniente, el nt ita firmum

tcneatur a civitatibus decem homines de nnaquaque civitate

debentjurare, quod ita firmum sit, et habeanlab ipsis omnibus

civitalibus; el ipsi decem tales, qualesimperalor elcgeril debent

esse, el facere fidelilalem domino imperatori. et filio ejus Hen—

r1co regi: vassallus sicut vassallus, civis sicut civis ».

Il conte di Savoia, i principi dell’impero convennero

con Ezzelino romano ed i consoli delle città che ogni

cosa fatta e giurata dai Lombardi non dovesse avere

alcun valore, nè recar danno ad alcuno, se non fosse

 

(i). Muratori, Antiguitates Medii Aem“, tom. 1v, p. 975; Vignati,

Storta diplomatica della Lega lombarda (Milano 1866), p. 258.

Dress-ro ruuuvo, Vol. IV, Parte l‘.

 

conchiusa la pace tra l'imperatore e le città, i,luoghi, le

persone della Lega della Lombardia, della Marca, della

Venezia e della Romagna. -

« Comes Savoie, et ceteris principes imperatoris, concordes

fuerunt cum domino Ecilino et cum consulihus civilalum et aliis

sapienlibus civitalum ibidem existenlihus, quod quidquid jurelur

aut fia! a parte Lombardorum et ejus societatis non debent esse

alicujus momenti, nec debent abesse alicui, nisi concordia et

pax facts fuerit ab imperatore ct ejus parte omnibus civitalibus

et locis el personis socielalis Lombardie, Marchio, Venecia, Ro-

manie ».

Giurarono di osservare il compromesso Uberto di

Landriano per Milano, Alberico di Cavriana per Bre-

scia, Viviana degli Avvocati per Verona, Guglielmo

per Piacenza, Gerardina di Campo Sampietro per

Treviso, Guazo fiylio di Guazone podestà per Vicenza.

Ubertino de Carcere podestà per Bergamo, Negro

Grosso podestà per Parma, Lanfranco per Lodi, Gio-

vanni Benedetto per Vercelli, Cassiano per Tortona,

Pietro Cavalluccio per Novara, Alberto di Bonezo per

Reggio, Guidotto per Ferrara, Succo de Strato con—

sole per Alessandria, ed Ezzelino ed Anselma di Do-

vera, rettori della Lombardia.

Tutto ciò fu combinato dall‘imperatore in accordo

coi principi elettori, l'arcivescovo di Colonia fratello

dell'imperatore, il conte di Savoia, Ottone conte Pala-

tino ed Enrico Guercio cancelliere imperiale.

il giorno dopo si accordò ad Alessandria la tregua

sino al l5 giugno; si confermò e si chiuse l'Atto.

Giurò primo la tregua Uberto di Clemente console di

Poira per sè e isuoi figli. Erano presenti come testimoni

Ottone conte Palatino di Guitilibac, il marchese Enrico

Guercio, i consoli di Verona Uberto de Incisa, Ezzelino

de Arnorio, Marcio de Castello, Viviana degli Avvocati,

e Maleodobato di Parma, e Silo giudice di Pavia, e

Adamo Fantolino notaio del campo imperiale.

Alla presenza delle citate persone e degli arcivescovi

di Colonia e di Treveri, del conte Uberto di Savoia, di

Garzapane di Capodilupo di Treviso, di Cancellieri, del

conte Schenelli, di Gilardino di Campo Sanpietro, e di

altri molti, l‘Imperatore diede il bacio di pace ad Ez-

zelino ed Anselmo di Dovera, come rappresentanti di

tutta la Lega, ed assicurò di accettare la tregua di Ales-

sandria e le condizioni di sei arbitri e dei consoli di

Cremona.

Enrico Guercio ed Umberto di Savoia promisero che

si darebbero prigionieri ai Lombardi, se l‘Imperatore

avesse mancato di parole (I).

Frattanto le condizioni imposte dalla Lega erano inac-

cettabili da Federico Barbarossa, il quale aveva intavo-

'late le trattative di pace più per prendere tempo, che

per desiderio stesso della pace.

Da parte della Lega si chiedeva, che l‘imperatore ab-

bandonasse lo scisma, chiedesse la pace alla Chiesa ro-

mana, a papa Alessandro.

Quanto alle varie città comprese nella Lega, si dichia-

rava che non volevasi fare più di quello, che erasi

sempre fatto senza violenza e senza timore sino alla

morte di Enrico V, e, quando di ciò nascessero partico-

lari questioni, fossero decise dalla testimonianza giurata

dei consoli delle città o del luogo.

Rimanessero i consolati senz’altro vincolo come erano.

L‘imperatore restituissei beni, i diritti tolti alle città,

ai luoghi, alle persone della Lega, e dichiarasse nullo le

 

Havvi nelle suddette Opere tutto intero il testo del Compro-

messo di Montebello.

41.
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carte di concessione e di privilegio colle quali li dava ad

altri.

L'imperatore dovesse rimettere del tutto qualsiasi of-

fesa che città o persone della Lega avessero fatte a lui,

all’impero o ad altri del suo partito e riconoscesse in

ciascuna città il diritto di erigere fortezze a proprio

talento.

Riconoscesse nelle città le consuetudini, che ciascuna

aveva tenute da tempo immemorabile, insomma rispet-

tasse le libertà comunali, che le città italiane avevano

tenute da molto tempo (1).

Con queste ed altre somiglianti proposte, le città della

Lega non intendevano di annullare l‘autorità dell'impe-

ratore, ma volevano segnare i confini, entro i quali il

rispetto di questa autorità fosse. compatibile con le li-

bertà comunali. Erano tali proposte una protesta for-

male contro la Dieta di Roncaglia.

Gli arbitri le accettarono e giurarono di adoperarsi a

porle di accordo con quelle dell’imperatore nello intento

di scongiurare una guerra ulteriore.

Da parte della Lega giurarono Alberto di Gambara

bresciano, Gerardo Pesto milanese, e giurò dopo un altro

personaggio di Verona.

Da parte dell‘Imperatore giurarono l’arcivescovo di

Colonia, Gualfredo di Plozasco, Raniero di Sannazaro.

Costoro:

« Juraverunt ad sancta Dei Evangelia, quod secundum hrevia

imperatoris et societatis, firmando. addendo. abstraendo secun-

dum quod melius eis visum fuerit, bona fide et sine fronde ad

honorem Dei concordabunt se, per quod melius pax fieri possit

et teneri inter ipsum et Lombardos, et lilarcbiones, atque Vene-

ciam, et illos de Romagnola, qui sunt. de sociclate, de hinc usque

ad Medium Medium, vel ad alicui terminum, consensu utriusque

partis datum ».

In tal modo erano stabilite le condizioni della pace.

Rimaneva che gli arbitri si pronunciassero. Gli alleati

rifecero la via di Piacenza per ritirarsi nelle rispettive

città. L‘imperatore ritirossi con l‘esercito a Pavia, dove

riunironsi i delegati per la pace, con l’intervento anche

dei legati pontificii. Si tennero discussioni di vario ge-

nere per più giorni.

Ma l'imperatore non voleva cedere a quanto si chie-

deva da lui; anzi avanzava pretensioni inaccettabili.

Dicono gli storici che egli voleva dalla Chiesa ciò che

nessun imperatore ebbe mai, richiedeva dalle città

quanto Carlo Magno, Lodovico ed Ottone ed anche

di più.

Dinanzi a questo atteggiamento assunto dall’Impera-

tore, i sei arbitri non potettero trovare veruna base di

accordo con la Lega e con la Chiesa. Gli arbitri, secondo

il compromesso di Montebello, ricorsero ai consoli di

Cremona. Questi diedero il loro arbitrato, ma l'Impera-

tore non l’ammise e non lo fece conoscere.

Si vide allora che tutte le trattative di pace erano

state spinte innanzi dall'imperatore con lo scopo di

prendere tempo per tentare la sorte delle armi con mi-

gliore risultato; e tutti rimasero dolenti dell’accaduto.

I Legati pontificii ritornarono a Roma. I rettori della

Lega ordinarono alle città di apparecchiarsi ad una

guerra novella. E l'imperatore aspettava soccorsi dalla

Germania e procuravasi amici in Italia, annunciando che

era decoro della imperiale eccellenza ed una gloria della

Corona largheggiare beneficii a tutti coloro, che dessero

aiuto all’Impero.

Questo fu l'esito del compromesso di Montebello (2),

28. Negli ll aprile 1177. in Ferrara, nella chiesa mag.

giore di S. Giorgio, si tenne la prima adunanza relativa.

mente alla pace coll‘imperatore.

Il pontefice con la sua Corte, i messi dell’imperatore, del

re di Sicilia, i vescovi, i rettori, molti consoli e sapienti

delle città della Lega lombarda. si trovarono riuniti.

Il pontefice parlò pel primo annunziando che era ve-

nuta. una offerta di pace da parte dell'imperatore alla

Chiesa ed al re di Sicilia in Anagni, ma che egli non

volle accettarla senza la Lega. Gli si rispose dagli astanti

che accetterebbesi la offerta ma a riguardo di tutte le

parti interessate.

Tre giorni dopo, sedendo il pontefice in concistoro coi

nunzi del re di Sicilia ecoi Lombardi, furono introdotti

Cristiano, arcicancelliere, Filippo arcivescovo di Colonia,

Wilmann di Magdeburg, il vescovo di Worms, Gotti-

fredo cancelliere ed il protonotario imperiale, che dissero

essere l’imperatore disposto a trattare la pace colla

Chiesa, col re di Sicilia, coi Lombardi, come aveva pro-

messo per mezzo dei suoi Legati in Anagni, avere essi

ogni autorità per negoziare; e l‘imperatore essere deciso

a tenere per valido e firmare quanto da loro venisse

stabilito.

Allora il pontefice elessei suoi sette mediatori con

pieni poteri: i cardinali Umbaldo Ostiense, Willielmo

Portuense, Manfredo Prenestino, Giovanni Napolitano,

Todino d‘Avrone, Pietro di Bona e Giacinto.

Egualmente sette mediatori furono scelti dai Lom-

bardi: Milone da Cardano, cittadino milanese, vescovo

di Torino; Guala, vescovo di Bergamo; Anselmo,vescovo

di Como; Willielmo, eletto vescovo di Asti; Gerardo

Pesto, giudice di Milano; Guazo, giudice di Verona;

Alberto da Gambara, cittadino bresciano.

Pel re di Sicilia bastarono i due nunzii Romualdo sa-

lernitano e Rogerio conte di Andria.

Dopo lunga discussione relativamente alla città meglio

adatta per discutere sulle condizioni della pace, per in-

tromissione dei nunzi siciliani, venne scelta Venezia.

Il 10 maggio recossi il papa a Venezia; e poco dopo si

riuniva il Congresso.

Gli arbitri si radunavano due volte al giorno in una

cappella del palazzo del patriarca.

Cristiano svolse le proposte in nome dell’imperatore.

Si composero le cose tra l’Impero e la Chiesa; ma

sorsero difficoltà per gli accordi tra l‘Impero ed il Re di

Sicilia e tra l‘Impero ed i Lombardi.

Il papa propose una tregua di sei anni pei Lombardi,

di quindici pel re di Sicilia in vece di una pace definitiva.

Cristiano, avendo il mandato di conchiudere la pace,

riserbossi di consultare l‘imperatore circa. le proposte

di una semplice tregua.

L‘imperatore accettò sotto alcune condizioni, cioè che

per quindici anni gli si .riconoscesse il diritto di perce-

pire i frutti delle terre della contessa Matilde che do—

veva restituire. Queste condizioni vennero accettate.

Frattanto l‘imperatore recavasi a Chioggia colla in-

tenzione di recarsi a Venezia. Ma i mediatori tedeschi,

lombardi, pontificii e siciliani avevano condotto 9. ter-

minela redazione degli articoli del trattato; e si recarono

essi a Chioggia per farlo confermare dall’imperatore.

 

(1) Il documento, in cui si contengono tali proposte venne pub-

blicato dal Muratori, Ant. Med. Aem', pag. 227. Lo si riporta

all‘anno 1177, ma. evidentemente deve riferirsi all'anno 1175,

perchè gli arbitri sottoscritti sono di quest'anno e per altre ra-   

gioni ancora, di cui discorre diffusamente il Giulini, Memorie

storiche, p. 461.

(9) Vignati, Storia diplomatica della Lega lombarda, p. 271.
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Il trattato era steso in ventotto capitoli.

Per l‘indole della presente Opera., stimiamo superfluo

riportare il testo di questi articoli (1). Riportiamo sol—

tanto il testo dell'articolo IX, in cui s’inseriva una clau-

sola relativa ad un vero e proprio arbitrato per decidere

le antiche controversie tra l‘Impero e la Chiesa.

« IX. De conlroversiis que ante lempora llndriani pontificis

inter ecclesinm et imperatorem vertebantur soquestres ex parte

pontificis et imperatoris constituent quibus mandabitur ut eas

pro arbitrio lransigaut. Quod si illi non consenserint judicio sta-

bilnr poolificis vel imperatoris vel eorum quos ipsi delegave-

rint ».

È notevole anche il capitolo XXI, in cui si stipulava

che dieci o otto personaggi eletti avrebbero deciso in-

torno ai vescovi di Strasburg e di Basilea; ed il papa

e l'imperatore accetterebbero quel consiglio. Eccone il

testo:

« XXI. De Argentiniensi et Basiliensi episcopis qui fueruntor-

dinali a Vidone Cremensi in eadem regno praedictisequestres rem

cummillent decem vel hocl'o hominibus quos ipsi elegerint qui

jnrejurando adirmabunt se illud consilium pontifici et impera-

tori datums quod se juste dare posse sine anime sue alque ip-

sorum detrimento statuerint, etponlifcx atque imperator eorum

consilio obtempernbunt ».

Federico Barbarossa, dopo avere ascoltato i singoli

capitoli del trattato, dichiarò di accettarlo ; comandò ad

Enrico di Dosson, figlio del marchese Alberto, ed al suo

camernrio Sigelboth di recarsi a Venezia coi mediatori

e giurassero che l'imperatore senza nulla togliere ed ag-

giungere accettava e voleva. osservare quel trattato di

pace colla Chiesa, coi Lombardi, col re di Sicilia e che

lo farebbe giurare sull‘-animo suo anche da dodici suoi

principi appena venuti fossero a Venezia.

Il di 21 luglio “77, alla presenza del papa, dei cardi—

nali, dei mediatori della pace e di molti principi, i sud-

detti Enrico Dessou e Sigelboth giurarono.

Nella farmela del giuramento si dice espressamente

essere stato redatto il trattato dai mediatori delle parti

interessate:

« Et ego cx ende… imperatoris mandalo jure in animo suo,

quod ex quo venerit Venetias, omni quaestioue et contradictione

remain. faciet jumre iu animo suo, quod pacem Ecclesiae, sicut

disposita est, per mediatores ex scripto, et pacem regis Siciliae

usque ad quindecim annos, sicut scripta… est, et treguam Lom-

bnrdorum, siculi est per mediatores utriusque partis disposilum

in scripto, quod el apud eadem mediator'es conlinetur, bona fide

servabit, et principes suos hoc ipsum jurare faciet » (2).

A di 1° agosto “77, nell‘aula magna del palazzo pa-

triarcale convennero solennemente il pontefice, l‘impe-

ratore, tutti i grandi della Chiesa e dell’Impero ed altri

moltissimi per giurare la. convenzione.

Ed effettivamente i rappresentanti delle parti interes-

sato giurarono, sul libro dei Vangeli tenuto dall’impe-

ratore e dal papa, di osservare quanto era stato scritto

dal mediatori delle parti medesime:

« Juramns in manibus vcstris super hen sancte Dei Evangelia

quod pacem Ecclesie et imperii et pacem regis Sicilie usque ad

qumdecm1 annos et treguam Lombardorum usque ad sex annos
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sicut stalum est et scriplum per mediatores utriusque partis bona

fide servabimus et absque fraude » (3).

Noi non entreremo in altri dettagli sulle conseguenze

di questo trattato di pace; sul contegno dell‘imperatore

& riguardo della Chiesa, della Lega lombarda e del re

di Sicilia dopo il giuramento della pace stessa. Per noi

importa rilevare soltanto che i capitoli del trattato

di pace furono redatti dai mediatori,i quali stipularono

quelle clausole che meglio credettero per il comune in-

teresse. La forma, con cui le clausole del trattato erano

redatte, indica. che i mediatori avevano presentate tante

proposte alle parti interessate; e queste, esaminatele,

vi aderirono.

Per l'indole dei nostri studi è rilevante anche la clau-

sola compromissoria contenuta nei capitoli IX e XXI

del trattato stesso di già riportati.

29. Nella storia delle relazioni tra Modena e Ferrara

è degno di speciale menzione l'arbitrato intervenuto tra

loro nella seconda metà del secolo XII.

Eravi controversia tra imodenesi ed i ferraresi per

certi dazi, che questi ultimi riscuotevano in Ferrara e

Bondeno per parte dei Modenesr; e di tale riscossione

i Modenesi si risentivano.

Quindi una vertenza fra le due città; e queste cerca-

rono definirla senza alterare i buoni rapporti politici tra.

loro esistenti, ma col ricorrere al giudizio di un perso-

naggio di comune fiducia.

Nell‘anno 1179, Guido di Landriano, podestà di Fer-

rara, con Buongiovanni de Rugatino, Vitaliano e Ugone

di Teofianio, consoli ferraresi, in nome della loro città,

unitamente a Gherardo Rangone, podestà di Modena,

con iconsoli modenesi, in nome di Modena, ne fecero

compromesso nella. persona di Isnardo Contraria, cit—

tadino di Ferrara; e questi emanò una sentenza, che

riuscl di soddisfazione per le due città, in data 14 no-

vembre 1179.

Il compromesso e la sentenza trovansi in un solo do-

cumento, che è l'atto redattosi in Ecclesia Sancta“ Ste-

pham' de Fem-aria per rogito di maestro Presbiteribo

notaio del podestà e alla presenza di parecchi testimoni.

L‘atto porta il titolo seguente: Compromz‘ssum et

Zaudum inter commune Mutinae et commune Ferra—

rz'ae pro Ripatz'co et Toloneo (4).

Riporteremo alcune formole più rilevanti relativa-

mente al compromesso.

L'atto è redatto in nome dell’arbitro; e lui che parla

come giudice:

<< Ego lsnardus Coutrarius, electus, ecc. (seguono i nomi da

noi sopra citati dei personaggi che rappresentavano le due citlà)

de lite, que vertebat inter eos per Ferrariam et Muiinam de Fol-

loneo et Ripatico, quod accipiehatur Mutinensibus in Ferrario et

in Bondeno ».

L'arbitro designa l'argomento della. lite secondo le

affermazioni delle due parti contendenti:

« Quod Tolenum et Bipaticum Guido de Landriano Ferrariae

potestas et consules ejusdem civitatis dicebant, quod ipsi debe-

bant eum accipere in Ferraria et in Bondeno. Et e contrario Ge-

rardus Rangone Mulino potestas dicebat, quod nec Ferraria nec

Bondeno aliquid lllutinensibus auferre debet ».

 

‘ (1) Tutto il Trattato in lingua latina trovasi riportato nel-

I opero. di Vignati, Storia. diplomatica della Lega lombarda, P. 3000
Edil Vignati lo riporta dal Du-Mont, Corps diplomatique dn droit

des gens, tom. 1, part. !, pag. 95.  (&) Cardinale d‘Aragona nel Muratori, Ber. Italic. Scr-jah,

tom. …, p. 451.

(3) Dru-Mont, op. cit., pag. 101.

(4) Il documento in tutta la sua interezza trovasi riportato dal

Muratori, Antigm'tntes Medii Acri, Dissertatio 19, pag. 33.
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L’arbitro fa menzione dell’accordo intervenuto fra i

suddetti rappresentanti delle due città di rimettersi al

suo giudizio:

« Uncle Guido de Landriano Ferrariae potestas et ejusdem ci—

vitatis consules, et Gerardus Rangone Mutine potestas pro se et

consulibus sue civitatis, in me lsnardum Contrarium per concor—

dia… se posueruut ad audiendum et observandum. quod inter

eos per concordia… dicere… >>.

L’arbitro dichiara che, a ben decidere e con cognizione

di causa, ha preso anche consiglio da persone stimabili;

e pronunzia il suo giudizio. Egli decide che i Modenesi

al Bondeno fossero esenti dal pagamento, che per le

navi loro, le quali pei-venissero tino a Ferrara, fossero

tenuti a contribuire tre imperiali per caduna alla cassa

del comune di Ferrara, che fosse salvo il solito per il

sale e pesce, e che viceversa fossero liberi da ogni pa-

gamento i Ferraresi in Modena, e nel suo distretto.

Eccone il testo:

« Unde llabilo consilio multorum sapientium per concordiam

Itlulinam a 'l'oloueo et Bipalico Bondeni absolvo, et eos per

unamquamque nave… venieulem Ferrario cum avere, vel per-

gcntem a Ferrario sursum cum avere, tres imperiales Communi

Ferrarie dare condemno, salvo eo tantum quod accipitur pro

sale et pisce. Et quia per testes datos ex parte Girardi Rangune

l\lutine potestatis cognovi, quod Ferrarienses nullum datium et

toleum aliquo tempore in Mulino vel in dislricto Moline dede-

ranl, idee ab omni detiene et ab omni Tolloneo in Molina ve]

in districta Mulino dare Ferrarienses absolvo; et quod Ferra-

rienses nullum datinm in Mutina vel in districta Mulino tri-

buaut. per concordia… conlaudo ».

L’arbitro appone una penale per l’osservanza della

sua decisione:

« Et ila attendere sub pena cenlum librarum imperialium inter

Ferrarienses et Mutinenses recipio ».

I rappresentanti delle due città fecero l’accettazione

della sentenza:'

« Que omnia attendere per suum commune Guido de Lan—

driano Ferrariae potestas, et Johannes de Alboro Ferrariae consul,

pro se et aliis consulibus Ferrariae, Gerardo Rangune Mulino

potestali et Rainerio de Bocabadalo Mulino consulo pro suo corn-

muni sub pena centum librarum imperialium promiserunt. Et

Gerardurs Rangone potestas et Rainerio consul l\lutine sub pena

centum librarum imperialium pro se et suo communi omnia supra

dieta attendere Guidoni de Landriano Ferrario potestati, et Jo-

hanni de Albario Ferrario consulo pro suo communi promise-

runt ».

Il documento si chiude con l'indicazione dei testimoni

e con le formalità del notaio (1).

Anche questo arbitrato ci fornisce un esempio del

modo, con cui nel Medio Evo si risolvevano certe que-

stioni, che non avevano carattere politico, ma erano di

indole strettamente giuridica; si ricorreva di frequente

al giudizio di privati cittadini e non di altri Governi.

30. In mezzo ai continui conflitti giurisdizionali, che

si succedevano di giorno in giorno nella vita medioevale,

certo è degno di speciale menzione quello agitatosi tra

ilconte Uberto I di Biandrate e la badessa del mona-

stero di S. Felice in Pavia verso la fine del secolo XII.

La controversia concerneva la signoria di Villanova,

ove il conte Uberto I pretendeva un terzo della metà

della giurisdizione, del distretto e del fedro, e cinque

generalia placita.

La questione venne Sottoposta alla curia dell’impera-

tore Federico Barbarossa. Di questa curia erano in Italia

vicari Bonifacio, vescovo di Novara, e mastro Metello,

assistiti da alcuni giudici.

Si procede": ad una prova testimoniale in Piacenza il

10 luglio 1185 e ad un‘altra somigliante prova in Pavia

il 15 febbraio 1186.

Le deposizioni riuscirono sfavorevoli al conte Uberto;

risultò che il conte non aveva diritto ad altro, chen

- due comandarie consistenti in due pani ed altrettanti

polli o capponi in due ospizi,cioè dei Revello edeiGua-

stafuoco, e che da 25 a 30 anni prima il defunto conte

Guido e poscia suo figlio Uberto cominciarono a levare

fondi, hanni ed albergarie, ad almeno & pretenderne

una parte. Un'altra parte era riscossa da Uberto de Ripa.

In data 15 febbraio 1186 venne emanata la sentenza:

« Super controversia que vertebatur inter dominam Scolasti-

cam abbalissnm monasterii sancti Felicis ex una parte, necnon

et ex alia comitem Uhertum de lìlundrnte videlicet de jurisdic—

tione et districlu, et fedro Villenove, de quibus omnibus pare-

dictis comes dicebat se debere habere terciam partem medietalis.

Et iterum dicehat se habere debere quinque generalia placila, et

se possessionem inde habere allegabat. Contra praedicta abbatissa

respondebat et dicebat nec jurisdictionem nec districtum nec In-

drum nec praedicla generalia plat-ita ibi hadere debere, et si in

aliqua tempore habuit, dicebat ipsa abbatissa ipsum comitem

habuisse per vim ».

La sentenza pronunziato riusciva in senso favorevole

al monastero.

« Domino Bonifacio novariensi episcopo et magistro Metello

vicarijs domini invictissimi imperatoris ad justicias faciendas sc—

dentibus pro tribunali ego Ido Terdonensis imperialis aule judrx

consilium sociorum meorum videlicet Alberti de Adegherio Fer-

rariensis, Syri Salimbene Papiensis. Ottonis Cedendarij Medio-

lanensisjudicum curia, visis et auditis ralionibus et allegatio-

nibus utriusque partis, et testibus diligenter inspectis pronuncio

et judice fodrum dislrictum jurisdictionem et quinque generalia

placila, de quibus omnibus erat contende inter praedictam aba-

tissam et praedictum comitem Ubertum, ad abatissam, et non ad

comitem pertinere, unde condemno praedictum comitem Ubet tum

in restitutione praedicti fodrl et districtus et jurisdictionis et

quinque generalium placitorum predicte abbatisse » (2).

Abbiamo riportato questa controversia con la rispet-

tiva sentenza, non perchè si fosse trattato di un arbi-

trato nel vero senso della. parola, ma per dimostrare

l'azione effettiva della curia imperiale in Italia in un‘e-

poca, in cui città e principi si appellavano all'Impera-

tore in parecchie loro vertenze (3).

Se non era l’arbitrato puro e semplice, era certamente

un modo di risolvere le contestazioni, che molto si avvi-

cinava all'arbitrato. In una monografia completa di un

 

(1) Per questo arbitrato si ponno consultare le Opere seguenti:

Frizzi. Illenmric per la storia di Ferrara, Q' ediz. (Ferrara 1848),

vol. u, p. 267; Ugo Pesci, Ferrara e la Lega lombarda, 1876.

(2) Vari documenti si devono consultare su questa vertenza;

si trovano nel Codes: Astensis gui de Malabayln communitermm-

i:upatm' pubblicato per cura della R. Accademia dei Lincei  (Roma), vol. …, a.1875—1876. Atti dell’Accademia, serie 2“, vol. vl-

Documenti, n. 114-, 115, 116.

(3) J. Fisher, Forschung… zur Reich—und Rechtsgeschichte

Italiens, vol. IV, p. 209, n. 166. Questo scrittore aveva. riportato la

sentenza citata. dal Codex Astenst's (ancora inedito) col medesimo

criterio, con cui noi lo abbiamo riportato nel presente lavoro.
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istituto occorre tenere presente la varietà delle forma

«la esso assunte nel corso della storia.

31. Dopo il compromesso di Montebello, andate a male

le negoziazioni di pace tra Federico Barbarossa e la Lega

lombarda, si ruppero le ostilità.

L‘im peratore, aspettando nuove forze da opporre alla.

Lega, si tenne sulla difesa in Pavia; e pensava procu-

rarsi fautori tra gli stessi Stati italiani. All’uopo as-

sunse l‘aria. di mediatore fra le città a lui devote com-

ponendo le contestazioni tra loro; ed a questo scopo

convocò in Pavia a parlamento i consoli di varie città,

che più gli stavano a cuore.

Egli aveva timore e bisogno ad un tempo delle due

repubbliche, della Genovese e della Pisana; trasse pro-

fitto dall‘antica contesa, che agitavasi tra queste repub-

bliche per il possesso della Sardegna.

Allora Federico chiamò in Pavia i consoli di Genova.

e di Pisa; fece giurare le due parti che si sarebbero ri-

messe alla sua decisione per la contesa concernente la

Sardegna.

Federico giudicò secondo i suoi personali criteri; Pisa

era più devota alla causa dell'impero, e l'imperatore non

poteva condannarla; ma Genova era più possente, e

l'imperatore voleva cattivarsela.

Laonde egli assegnò la Sardegna metà per una alle

due città, ordinò ai Lucchesi di distruggere il forte di

Viareggio; vietò ai Pisani dibattere moneta col conio

di Lucca.

E, poichè difettava di qualunque risorsa, si giovò della

sentenza per ricavare danaro (l).

82. In data 3 giugno 1193 redigevasi un atto, con cui,

fra le altre stipulazioni, si risolvevano alcune vertenze

per mezzo di un giudizio di arbitri; erano questioni di

poco rilievo; ma, per l‘indole della presente Opera, oc-

corre osservare che, all’epoca dello svolgimento glorioso

della storia dei Comuni italiani, l'Istituto dell’arbitrato

era un mezzo tenuto sempre in vista ogni qualvolta si

trattasse di appianare le contestazioni. che giorno per

giorno insorgevano tra quei piccoli Stati, tanto rigo-

gliosi di vita. In mezzo alle rivalità di carattere politico

le questioni d‘ indole giuridica erano opportunamente

deferite agli arbitrati o di città e signori vicini o di per-

sonaggi rinomati per probità e dottrina.

Nell‘arbitrato, di cui discorriamo, gli arbitri, di co-

mune accordo delegati a tale ufficio, risolverono contro-

versie vertenti tra Asti ed il marchese di Saluzzo.

Noteremo alcune formole dell’Atto:

« Quoniam dominus Jacobus Strictus potestas Aslensis pro

communi Astensi et Manfredus marchio de Salulio, ut confessi

fuerunl, juraverunl, supra Dei Evangelia attendere et observare

bona fide et sine lraode omnia convenla inter Astenscs et prea-

dictum marchionem olim habita, sicut continetur in istrumento

inde composito per 'l‘homatn notarium, et attendere et observare

omnia conventa et melioramenta que inter eos ordinata fuerint

Per dominum Jacobum Strictum potestate… astensem et Guilel-

mum abbatem de Stafarda. Anselmum priore… de Domonova,

 

 

… Caliari, Cronica varia Pisana, p. 190-192 e p. 277; Voigt,

St…-"“ 'i…“ Lega lombardo e delle sue guerra con l’imperatore,

cap. xtr, in line; Tosti, Storia della Lega lombarda, p. 248; Pie-

rantoni, Trattato di diritto internazionale, vol. I, p. 429.

(2) L‘Atto in parola trovasi in un documento nel Code::

Am"… “i"-510. Vol. …: è segnato col 11. 909.

(311_n questo periodo tra il 1193 ed il 1197, n Codex Astenen's

Pthllcato della R. Accademia dei Lincei non contiene alcun

documento.

(4) Questa stipulazione è l'unica notizia che trovasi durante 

Jacobum de Vivario, Jacobum pacium et Anselmo… Merlum

sicut continetur in istrumento inde composito per Jacobum Bo-

viculum notarium. lle… praedicti (si nominano gli arbitri) melia-

ramentum et conventum inter astenses et praedictum minchione…

ordinaverunt atque fecerunt, ecc. ».

Per le varie decisioni, havvi la identica formola « or-

dinaverunt >>. L'ultima clausola è cosi formolata:

« Item ordinaverunt et pro meliorantento dixerunt ut dein-

ceps semper astensis potestas aut consules in introytu eorum

regimiuis jurare debeant super Dei Evangelia conventa omnia

habbo inter ustenses et praedictum marchionem, ac ordinata sicut

supra in cartulis inde composilis continelur bona [ide omni malo

ingenio sublalo. et mali fraode remota attendere et observare,

et quod hoc idem facient jurare alijs potestatibus et consulibus

post eos sequentihus, et. ipsi alijs post illos intratibus attendere

et ohservare ita ut hoc perpetualiter fiat » (2).

33. Verso la line del secolo XII la storia delle rela-

zioni trail comune di Asti ed il marchesato di Monferrato

fornisce il campo a larghi studii per il modo con cui le

dichiarazioni di guerra si avvicendavano con le stipula—

zioni dei trattati di pace (3).

E notevole la pace stipulatasi a di 11 aprile 1193 (4).

Questa pace fu di breve durata.

Nel 1194 si verificò una nuova rottura nei rapporti

tra il comune di Asti ed il marchese di Monferrato (5);

e ne segui una nuova tregua (6).

Erano questioni, che parevano risoluto quando erano

assopite soltanto.

Ai 28 marzo 1197, Asti ed il marchese di Monferrato

deferirono all'arbitrato dei comuni di Milano e di Pia-

cenza le loro questioni (7).

Il compromesso dei Milanesi e dei Piacentini approdò

a nulla; e venne ripresa la guerra tra il marchese di

Monferrato ed il comune di Asti, fu allora che Asti rian-

nodò l’alleanza con Alessandria, in forza del trattato del

30 ottobre 1197, con cui rinnovavansi i patti della Lega

del 1169 con aggiunta di patti nuovi (8).

34. E importante, dal punto di vista dei nostri studii,

registrare questo esempio. in cui, dalla controversia tra

Asti ed il marchese di Monferrato, alla fine del secolo

XII, i legati di Asti giuravano di appagarsi del giudizio

dei legati di Milano e di Piacenza.

Riportarem-o la parte più rilevante del documento che

a questo fatto si riferisce, e che è in data 28 marzo 1199;

eccone il testo:

( Anno Domine incarnationis millesimo centesimo nonagvsimo

nono die dominico quarto kalendas aprilis indicione secunda in

civitate Vercellarum praesentibus nunciis et ambaxiatoribus Me-

diolani et Placencie nomino quorum sunt Gatlicinus Mainerius

et Guifredetus Grasellus dc l\lediolano et Antonius de Fontana

et Johannes de Bonameuo dc Placencia et nomine communis Me-

diolani et illius Placencie recipientihus Baiamonte de la plaza et

Guilielmus Gardinus et Jacobus de Lacurte sine de donna roahta

ambaxiatores civntalis Astensis vice et nomine domini Petri de

 

questo periodo (1193-1197) nel citato Code:: Astensis. È il docu—

mento col n. 918: ma dopo la stipulazione della pace non vi è

traccia di altra notizia.

(5) Grassi, Storia della Città di Asti, il, p. 132; De-Conti, No-

tizie storiche della Città di Casale del Monferrato, ], 258.

(6) Molina, Notizie storiche della Cinà di Asti, 11, 88.

(7) Grassi, op. cit., loc. ciL, 133; Benvenuto San Giorgio, Cro-

naca, p. 44.

(B) Schiavina, Annales Alexandrini, in Mon. hist. pat. Script.,

tv. col. 12-13.
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Petrasanta astensis potestalis et comunis et credendariis ejusdom

civitatis quorum nomina inferius leguntur a quibus credentlariis

eta potestate virtutem vice communis de Aste bcc facere babe-

baut. jnraverunt ad sancta Dci Evangelia pro se et tota eorum

parte atendere obedirc et servare liabeant omne praeccptum

omniaque praecepta quod el que commune Mediolani et commune

l’lacencic per rectores suos vel per ambaxiatores seu altos ip-

sarnm civitalum nnncios prael'ale eorum potestali et infrascriptis

credendariis et communi civitatis eorum facient dc omni discordia

et de omnibus discortliis sen occasione enrnm discordiarnm quam

et quas comune ipsius civitatis et ejus pars habent cum mar-

chiones Montis Ferrati et ejus parte salvo eo quod comune Me-

diolani nec illud Placencie nec ambaxiatores earum civitzttum

potestnti nec commune de Aste possit facere aliquod praeceptnm

vel aliquo praecepta quod vol que vcniant contra sacramentum

vel contra sacramenla de quo vel «le quibus potestas vel commune

de Aste tenenlur. lnsnperjuraverunt quod parabolam et virtutem

faciendi praefatum sacramenlnm vice communis de Aste ad libitum

et voluntatem pracdictorum ambaxiatornm l\lediolani et Placentie

praefato tenore salvo a potestate et credendariis infrascriptis ha-

bebant. Nomina quorum sunt, etc. ».

Il documento si chiude con le afi’ermazioni autentiche

delle persone, che hanno redatto lo stesso atto.

« Ego Oldericus qui dicur de l\lediolano nolarius sacri pa-

latii interticicl scripsi.

( Ego Ugo qui dicor dc Cnsleuianega jndex ac missus domini

F. imperatoris autenticum ltujus exempli vidi et logi et sicut in

co continebatur sic in isto legitnr exemplo extra litteras plus

minusve.

« Ego Otto qui dicor de limidi judex ac missus domini Hen-

rici imperatoris hoc excmplnm ex liantentic0 exemplari ct sic

in eo continebatur sic in isto legitur exemplo litteras plus mi-

nusve >> (1).

35. Sullo scorcio del secolo XII, il comune di Chieri

unito a quello di Testona si trovò impegnato in una ter-

ribile lotta contro il vescovo e la città di Torino edi

conti di Biandrate. Oggetto della contesa erano il ca-

stello di Montosolo e vari argomenti contestati.

La mediazione di Asti e Vercelli, amici di Chieri, pose

fine alla guerra. Vi furono i preliminari di pace negli

ultimi mesi del “99 e la pace definitiva nel 1200; la me-

diazione ebbe i suoi buoni risultati.

In data 13 ottobre 1199 il giudice del podestà. diChieri

ed altri consiglieri, nel numero di 71, cui si aggiunsero

altri 8 nel giorno appresso, giurarono di osservare tutte

le decisioni, che sarebbero state emanate dai deputati

di Asti e Vercelli nelle contestazioni col vescovo e col

comune di Torino.

« Sacramenlum juraverunt attendere et obswvare omnia man-

data et praecepto que dominus Girnrdus Ginoriusjudex, et do-

minus Enricus Soldanus vice et nomine Astensis potestalis et

illius civitatis communis et que dominus Bonus Johanes Maurinus

et dominus Girardus de Carisio vice etnomine vercellensis pote-

statis et communis illius civitatis facient in rebus el personis, de
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omnibus discordijsetguerrij etconlroversijs, quas commune Carii

et ejus adiutores habent cum Taurincnsi episcopo et cum com—

mune Taurinensi et ejus adjutoribus » (2).

Con un altro atto stipulato a di 14 ottobre 1199 il po.

destà. di Chieri rinunziava ai deputati di Asti e Vercelli

ogni diritto e ragione che Chieri potesse avere sui pri-

gionieri torinesi, che teneva in carcere rimettendoli in

loro forza e potere con facoltà di disporne.

« Fccit (il podestà di Chieri) cessionem et datum in manibns

(dei delegati di Asti 0 Vercelli) nominative de omni jure et ac-

tione rcali et personali quod et quam commune Carij habebat vel

aliqua modo ci perlinebat versus captivos Taurini omnes quos

praedictum commune Carij habet in vinculis, etc. )) (3).

In data. 16 ottobre 1199, nella chiesa di S. Dalmazzo

in Torino, quattro prigionieri cberiesi e cinque di Te-

stona giurarono di stare ai comandi dei deputati di

Asti e Vercelli e specialmente di osservare gli ordini e

le decisioni di quelli, che furono delegati per giudicare

della custodia e del mantenimento non che delle sicurtà

date e dei riscatti.

( Jnraverunt per sancta Dei Evangelia stare omnibus mandatis

et praeceplis que domini (cioèi suddetti deputati) insinlul in con-

cordia, vel ali] Nuncij a praedictis potestatibus astensibus et ver-

cellensibus ad hoc constituti in rebus et persoois, et in omnibus

et per omnia eis leccrint. lnsnper juraverunt specialiter alten-

dere et observare omnia mandata et precepta, que illi qui sunt

ellecti et cognoscendnm de gnardijs et alimentis et securitatibns

et solutionibus et terminis consequendis eis fecerint ».

Subito dopo i deputati di Vercelli consegnarono ai

deputati di Asti tutti quei prigionieri di Chieri e di Te-

stona, che avevano giurato, insieme ad un Giovanni e

ad un Manfredo di Truffarello, Martino di ’l‘estonae

Giovanni di Baldissero, iquali non avevano giurato quia

non multum divites erant, e i deputati di Asti rice-

vendoli, promisero di restituirli a quelli di Vercelli nel

caso che non si conchiudesse la pace. Egualmente i de-

putati di Vercelli dichiararono diaver ricevuti «laquelli

di Asti in consegna nove prigionieri di Torino, che erano

nelle carceri di Chieri con la stessa promessa di restitu-

zione in caso che non si concliiudesse la pace (41).

I vari accordi testè menzionati precedettero la sti-

pulazione della pace, la quale ebbe luogo mediante un

trattato in data 10 febbraio 1200 (5).

36. Nella storia delle relazioni tra Asti ed Alessandria

è notevole il periodo, in cui le due città stipularono un

compromesso per deferire ad una decisione di arbitri la

questione di Acquosana.

Il compromesso porta la data del 21 febbraio 1203;

ne riportiamo il testo:

« Anno Dominic-ae lncarualionis millesimo ducentesimotertio.

lndiclione sexta die venoris nono chalcndas mortis ad ospitale de

spatis, consules Alexandrie concordes fnerunt cum consulibus de

Aste nt quatuor.sapientcs eligentur duo de qualibet civitate unus

consul alius non consul qui cognoscant etdelerminentinfra cer-

 

(1) Documento contenuto nel Codex Astensis qui da Malabayla

comm imifer nuncupatm- pubblicato per cura della R. Accademia.

dei Lincei in Roma,a. 1875-1876; serie 2“, vol. vn. Appendix e:

indice.? locorum et hominum, vol. xv del Code.-::. Il documento

è segnato col 11. 995.

(2) Questo documento è racchiuso nel Codex Astensiu citato,

voi. il; il documento porta il n. 9.79, Cf. col documento n. 278

dello stesso Codice, in data 14 ottobre 1199 e relativo a varii

altri accordi.  (3) Questo documento è contenuto nel Codex Astensis citato,

vol. il: porta il n. 281 della Raccolta.

(4) Questo documento si contiene nel Codex Astensie citato:

voi. n; porta. il n. 98 della Raccolta.

(5) L'atto contenente le stipulazioni della pace del 1200 e

gli altri che contenevano gli accordi del 1199 furono conse-

gnati in prestito dal Comune di Asti al Comune di Chieri il

20 maggio 1221. Si consulti all‘uopo il documento del Code:

Astensis citato, vol. u; esso porta il n. 277.
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tum terminum de omnibus quaestionibus que sunt inter commune

Alexandrie et Aste et promiscrunt inter se vicissim attendere et

interim rustici de Aqnexano non debeant offendere dominos et

domini non debeant offendere rusticos et omnia interim rema-

neant in co statu in quo modo sunt salvo eo quod homines dc

viginti revertantur in demos suas tenendo et possidendo omnia

eorum bona sicut antea lenebant et possidehant et ita libere hoc

omnia jurant attendere Ilenricus soldanus, Raimnndus carrozius,

Petrus beccarius, Vivianus de Fontana consules de Aste. Item

[lobaldus Gardinus, Ubertus (le Platea, Ardicio Berlramus, Al-

bertus de Porta, Ubertus de Bencio cives (le Aste. Et item do-

minus Nicolaus de foro, Balduinus de Turri, Petrus Rullinns de

Bellano, Anselmus de Samuello consules Alexandrie. Et item

Benzius levaloculus, Anselmus marinarius, Gehalduus Begaxolus,

Petrus Lodulo Alexandrie cives et facere et compiere usque ad

octavum Pesche prius venientis bona fide et sine fraudc remoto

amore, timore et suo speciali comodo nisi absolto consnlnm

utriusque civitatis rcmanserit dato eis cum consilio credencie

utriusque civitatis simul per campanam congregate totius vel

maioris partis el terminum datum conseqni et attendere ctsi per

sese concordare non poterunt eorum consilio concordabunt quos

meliores et utiliores esse crediderint pro utraque civitate et si

quid additum vel diminutum vel injunctum eis fuerit a consulibus

utriusque civitatis cum consilio eorum credencie simul per cam-

panam congregale totius vel maioris partis, eodem modo teneantur

utsupra et ibidem infrascripti consules de Aste et infrascripli

milites qui cum eis erant, elegerunt Henricum Soldanum et

Ubertum laidnm pro communi de Aste etinl'rascripli consules

Alexandrie elegerunt dominum Nicolaum de foro et Gustavinum

de Roboreto pro communi Alexandrie ad praedictas questiones

terminandas, et finiendas ut supra.

« lnt'rascripti consules de Aste et milites qui cum eis erant, et

consules Alexandrie et milites qui cum eis eraut hanc cartam

fieri rogavernnt ut supra.

« Inter fuernnt testes togati Obertus et Viarixio, Albertus

balbus, Guarcinus.

« Ego Petrus qui dicor Ferrarius notarius sacri palatii au-

ctenticum ltujus instrumenti vidi et legi et ut in illo inveni_ in

hoc ila scripsi nihil addens vel mutans praeter punctum sillabam,

vel litteram.

« Ego Otto notarius sacri palatii auctenticum ltujus instru—

menti vidi et legi et subscripsi.

« Ego Vermus notarius sacri palatii auctenticum hujus instru-

menti vidi et logi et subscripsi.

<< E Libro della Croce municipii alexandrini, f. 26, execr-

plnm ».

. Ma gli arbitri ricusarono di addivenire ad una deci-

sione. Per questa circostanza è degno di speciale men-

zrone il documento, che vi si riferisce; esso porta la data

del 5 maggio 1203; giova riportarlo nella sua integrità;

eccone il testo:

. qAnrio Dominice Incarnationis millesimo docentesimo tertio

lndiclione sexta die lune quinto intrantis madii. ln ecclesia sancte

lllarie de tlaxio, dominus Auricus Soldanus pro se et pro do-

mmo liberto Laorio presente Petro beccaria fuit confessus quod

fuerat m concordia cum domino Nicolao de loro et Guastavino
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die dominico quarto exeuntis aprilis quod dominus Nicolaus de

foro et Guastavinus debebant sibi mittere die martis praeterita se-

cunda exeuntis aprilis questiones pro facto Aquesano super quas

debebant capere consilium et quod ipse dominus Auricus Sol—

danus et Ubertus Laurus similiter debebant mittere domino Ni-

colao («le foro) et Guastavino pro facto Aquesano in proximis

preteritis chalendis madii super quos debebant capere consilium

et ibidem infrascripli dominus Nicolaus et Guastavinus admonue-

runt infrascriptum dominum Auricum pro se et Uberto Laorio

vice versa cum eis ad capiendum consilium sicut fuerant in con-

cordia cum cis dicentes se preparalos esse ire et dominus Au-

rìcus respondit quod nolebat ire pro questionibus quas sibi mi-

serant.

« intcrticere testes presbiter Rnfinus, presbiter ldrannes, ambo

canonici infrascripte ecclesia, .Guido de Sergotepe subscripsit

rum signo tabellionatus.

« Ego Petrus qui dicor Ferrarins notarius sacri palatii aucten-

ticum ltujus instrumenti vidi et logi et ut in illo reperii in hoc

ila scripsinihil addons vel mutans praeter punctum, sillabam, vel

litteram.

« Ego Otto notarius sacri palatii bujus instrumenti auctenti-

cum vidi et logi et subscripsi.

« Ego Vermus notarius sacri palatii auctenticum ltujus instru-

menti vidi et legi et subscripsi.

( E Libro della Croce municipii alexandrini, f. 25, excerp-

tum » (1).

Questo atto, che contiene il compromesso per l’arbi-

trato fallito, è importante dal punto di vista dell'istituto

dell’arbitrato stesso, in quanto che è uno frai molti

esempi in cui la scelta cade sopra personaggi, che ispi-

rano flducia non per essere capi di governo, ma per sa-

pienza e rettitudine. Laonde è sempre da rammentare

la espressione dell’atto stesso: « ut quatuor SAPIENTES

eligantur duo de quolìbet civitate unus consul alius

Non Cousur. ».

87. Nel 1203 era cominciata la guerra tra Asti ed

Alessandria (2).

A d19 giugno 1204, i delegati di Milano e Piacenza

si trovavano sul territorio di Masio,ed ivi, alla presenza

del marchese di Monferrato, del marchese Lancia, del

podestà di Alessandria e di Asti e di altri, intimavano

alle parti di osservare la tregua fino alle calende di set-

tembre, secondo le loro promesse di stare alle decisioni

che essi avrebbero date sulla tregua e sulla resa dei

prigionieri ed ordinavano inoltre che il marchese di

Monferrato e quelli di parte sua dovessero trovarsi al

termine ivi prefisso in Alessandria e quelli della parte

d'Asti in questa città per sentire gli ulteriori precetti,

che i rettori delle città di Milano e Piacenza avessero

a fare (3).

Ai 10 luglio il marchese di Monferrato si trovava in

Alessandria e faceva ai legati di Milano e di Piacenza

una dichiarazione riguardo ai prigionieri sui quali essi

avevano facoltà. di statuire (4).

Ai 20 agosto 1204, nei campi fra Felizzano e Quat—

tordio, alla presenza di moltissimi militi e popolani, i

legati di Milano e Piacenza ordinavano sulle discordie

e sulla guerra che era stata ed esisteva tra il marchese

 

(1) Questo documento e l‘altro, in cui si contiene il Com—

promesso, sono racchiusi nel Code:: Astensis gm“ de Malabayla

commtmiter mmcnpatur, pubblicato per cura della. R. Acca-

demia dei Lincei, in Roma. vol. IV del detto Codice: Appendix

et.md.icee loco:-mn et hominum. Atti della R. Accademia dei

Lincei, a. 1875-1876, serie 2“, vol. vu, p. 19—20: i due documenti

P°l‘t=tno i numeri 1002 e 1003.  (9) Molina, Notizie storiche della Città di Asti, documento del

Libro della Croce.

(3) Documento contenuto nel Code:: Asteneis qui (le Mnlnbayla

communiter nuoicupatnr, vol. …. n. 990.

(4) Documento contenuto nello stesso Code:: Asfensis, vol. …,

n. 917.
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di Monferrato, il comune di Alba, i castellani dell’asti-

giano e d‘Acquosana, il marchese Lancia e di Saluzzo ed

il comune di Valenza dall‘una parte ed il comune di Asti

ed i suoi partigiani dall‘altra, l‘osservanza di una tregua

fino alla. festa di S. Michele e di la per due anni dopo:

prescrivevano pure che ciascuna parte dovesse aste-

nersi dal mettere mano a continuare alcun fortilizio od

opera di difesa: ed assegnarono intanto alle parti di

comparire nel luogo di Frassineto, dove i legati si sa-

rebbero trovati, per sentire le loro determinazioni (l).

Benchè in questa ultima circostanza gli arbitri non fa-

cessero speciale menzione di Alessandria, masi accennava

soltanto a Valenza, pure è da ritenersi che si compren-

desse anche Alessandria, risultando ciò da documenti

relativi al medesimo giro di anni e sopra gli stessi fatti

.storici (2).

Giova osservare che nei documenti relativi agli atti,

di cui abbiamo testè riportato il contenuto, non si parla

di compromesso, nè di arbitri, nè di sentenza arbitrale.

Si usano in vece altre espressioni, che non dinotano un

vero giudizio arbitrale, ma una intervenzione ami-

chevole allo intento di indicare una via, alla quale pos—

sibilmente si sarebbero attenute le parti contendenti:

tanto è ciò vero, che mentre i delegati di Milano e di

Piacenza spiegavano l'opera loro, non si riusciva a com-

porre le questioni; e le cose si trascinavano avanti tra

le rinnovazioni di tregua e le mosse dei contendenti.

Secondo il testo dei documenti, i delegati pronuncia-

vano praecepta e non sententia; e le decisioni dei dele-

gati dovevano facilitare la via alla conclusione della

tregua, non dovevano tendere a risolvere speciali con-

troversie in senso favorevole ad una parte e sfavorevole

all'altra, come veritieasi nei giudizi arbitrali.

Infatti le parti s'impegnavano:

« Stare et obedire omnibus praeceplis. quae eis facerent pote-

states lliediolanì et consules communis Placentie vel unus eorum

in concordia aliorum pro omnibus illarum civitatum pro tregua

dando tenenda et facienda per se et homines ac subditos suos omnes

et pro presonerijs dandis secundum ipsorum praecepta, etc. ).

I delegati emanando le loro decisioni:

« Preceperunt per sacramento… quod utraque pars desistere

deheat ab omni opere seu aedificio seu munimine seu incipere

aut facere non deheant aliquod opus vel aedificium seu munimen

in aliquo loco vel castro seu terra de quo vel qua lis seu con-

tencio ch discordia foret sine sit ultra quam erat tune quando

juraverant stare praeceptis communis lilediolani et communis Pla-

cencie, etc. ).

Dal punto di vista dei nostri studi è importante qua-

lunque formola, che attesti i vari modi, con cui il pen-

siero giuridico dell’umanità si è andato svolgendo intorno

ad un istituto, che è destinato ad avere un espli'camento

sempre maggiore a misura che i popoli si convincano

che il diritto internazionale tiene una giurisdizione sua

propria e speciale per affermarsi nei vari casi di conflitti

tra i popoli.

38. Dal punto di vista dello svolgimento storico del-

l’istituto, di cui ci stiamo presentemente occupando, e

importante l‘atto stipulatosi tra il comune di Asti ed il

marchese Manfredo II di Saluzzo, in data 17 maggio 1206.

Vi si inseriva. una clausola, secondo la quale, per ciò

che riguardava Cuneo, era determinato, che ogni con-

troversia, la quale fosse insorta fra Cuneo ed il marchese,

per l’applicazione del trattato tra loro stipulato, ver-

 

rebbe deferita ai rettori di Asti, e che questi l'avrebbero

risoluta entro il termine di quaranta giorni.

Eccone il testo:

« Item si ipse Manfrcdus marchio de Salucio conqueslus fuerit

de hommìbns Cunei, vel homines Cuoci de ipso Manfredo, quad

ipsi de Cuneo fregissent ipsi marchioni pacem quam cum eo fe.

cerunt sicut scripta est et ordinata. vel quod ipse marchio illam

fregisset eis de Cuneo potestas vel consules in Aste per tempora

existentes pro communi debent hoc cognoscere et difinire et dicere

ut restiluatur damnum illi. cui cognoverint illam pacem fuisse

factam. El totum hoc facere debent et dicere ut [iat infra qua-

draginta dies. postquam querimonia inde fanta iuerit. Et si illi

de Cum-o vel dictus marchio. nollent vel nolletrcstituere dam-

num infra praefatum terminum. secundum quod a potestate vel

consulibus de Aste esset cognitum difinilum et dictum, homines

de Aste debent illì, qui hoc facere nolent deficere >> (3).

La clausola testè riferita ha tutti i caratteri della

clausola compromissoria, che si adopera nell'epoca mo

derna in vari trattati internazionali.

39. Nel 1223 cinque commissari di Alessandria e

quattro commissari di Asti avevano stipulato una pace;

il contenuto dei vari capitoli dell'accordo erano i se-

guenti: notiamo i più importanti:

Sarebbesi stabilita lega, cittadinanza ed unione trai

comuni di Asti ed Alba da una parte ed il comune di

Alessandria dall'altra, sicchè gli uomini di un comune

fossero cittadini dell'altro ad indurre più stretta ami-

cizia fra loro, nel modo che avrebbero ordinato sei savi

di Asti e di Alba eletti da Alessandria, e sei di Ales—

sandria eletti dai comuni di Asti e di Alba.

Gli acquisti che Alessandria ed Asti avevano fatti in

Canelli, Calamandrana, Lanerio e Vinchio o per com-

pera, o per donazione ed in qualunque altro modo sa-

rebbero rimasti a chi li aveva fatti salvo l'acquisto che

gli astigiani avevano fatto da Ottone del Carretto. Se

si fossero fatti ulteriori acquisti in detti luoghi, questi

sarebbero stati comuni.

Il comune di Alessandria avrebbe dovuto rendere ad

Asti gl‘istromenti di cittadinanza e fedeltà che isignori,

i consorti ed i loro uomini di Canelli, Calamandrana

Vinchio, Calosso ed Agliano avessero prestato ad Ales-

sandria. E, se in quegli istromenti si contenesse alcun

patto 0 contratto fatto con Alessandria 0 con altri, essi

dovessero cnssarsi quanto ai signori di Canelli, Calaman

drano, Lanerio, Calosso e Agliano a volontà di Asti, nel

resto quegl'istromenti dovevano restare fermi.

Altri patti eransi stipulati nell'accordo, e che non è

necessario notare per l’obbietto dei nostri studl; si tro-

vano tutti enumerati nell'atto stipulato all'uopo dalle

due parti; e questa enumerazione si chiude con la clau-

sola seguente:

( Item quod potestas et consules astenses et potestas et con-

sules Alexandrie teneantur cligere annatim usque ad duos sa-

pientes, qui sapientes deheant se concordare inter utrumque corn-

mune si aliqua discordia. quod absit, oriretur sic faciendo quod

commune utriusque civitatis foret contentum illa concordia, quam

dicti quatuor inde dicerent seu ordinarent et pronunciarent ».

In data 18 settembre 1223, gli ambasciatori di Milano

promisero agli astigiani di fare osservare da Alessandria

icapitoli allora allora (nuper) concordati sulle questioni

vertenti tra idue Comuni.

 

(l] Docum. contenuto nello stesso Cod. Astensione]. …, n. 960.

(2) Schiavina, Annali d‘Alessandria ad un., col. 135.   (3) L‘Atto in parola trovasi nel Code::- A.vtensia citato, voi.…

è segnato col 11. 910.
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« Et bee omnia promiserunt (ambaxatores ltlerliolani) ut supra

attendere et attendi facere et observare et facere observari ab

hominibus et communi Alexandrie in omnibus et per omnia sicut

in praediclis capilulis continetur, et sicut scripta sunt, nullo ha-

bito extrinseco intellectn precipe el sine aliquo tenere. Renna-

ciando omni jure et exceptioni que el qua se possent vel vellent

tneri. Et specialiter ne possint dicere se sine causa fuisse obli-

gatos ».

Da queste promesse fatte dagli ambasciatori di Mi-

lano erano riservatii punti deferiti per compromesso

dai suddetti comuni di Asti ed Alessandria al giudizio di

Milano ed eccettuato che Asti non dovesse pagare pel

l'atto di Masio se non 700 lire.

Questi punti erano i seguenti:

Che Milano decidesse secondo ragione e giustizia la

questione del battifredo edificato da Sivoleto nel luogo

di Montefredo per tutto il prossimo S. Martino. Che la

tregua si prorogasse fra Sivoleto ed il suo partito e Ruf-

fino Crosa e quelli della sua parte fino a quindici giorni

dopo il prossimo S. Michele.

Che. se alcun lavoro di fortificazione si facesse per

parte di Sivoleto o di Ruffino Crosa nel tempo della

tregua, si dovesse totalmente distruggere e demolire da

Asti e da Alessandria.

Il documento dice che il comune di Asti aveva defe-

rito la decisione di questi punti ai Milanesi: « Hee sunt

capitula, de quibus comune Astense posuit se in communi

Mediolani ».

Un altro punto era deferito all‘arbitrato di Milano,

ed era la seguente questione:

Asti domandava che, se guerra le venisse aperta da.

Alessandria, essa potesse farle guerra di Masio.

E per contro Alessandria chiedeva che Asti non po-

tesse servirsi di quel luogo da qualunque parte la guerra

fosse sorta, e che egualmente dovrebbe praticare Ales-

sandria rispetto ad Asti. Infine Alessandria domandava

che, se accadesse che questo comune venisse in guerra

con Ottone e con Ugone del Carretto pel fatto di Mon—

techiaro e li offendesse sulle loro terre, Asti non potesse

dire che essa avesse rotto i patti stabiliti e non potesse

farle guerra per ciò.

Nel documento si legge a questo riguardo la formola

seguente:

« [tem commune de Aste posuit se in communi Mediolani de

contenttone infrascripta que talis est. Petit enim commune

Astense quod, etc. ..... dictum vero comune Alexandrie dicit

et petit quod, etc. ».

. Nella prima parte della formola citata pare che fosse

il solo comune di Asti :\ rimettersi al comune di Milano:

ma nel corso della spiegazione della questione in merito

deferita ai Milanesi si legge che anche Alessandria di-

ceva e chiedeva, dicit et petit quod, ecc.

Le formole, secondo cui appare che il solo comune di

Asti fossesi rimesso all’arbitrato dei Milanesi, si spiegano

colla natura dell'atto del 18 settembre 1223, che e re«

datto tra Asti ed i Milanesi e che contiene una promessa

da parte dei Milanesi ad Asti di fare osservare dal co-

mune di Alessandria i capitoli dell’accordo di già inter-

venuto fra Asti ed Alessandria. E naturalmente nel-

latt0, … cui questo accordo si stabilì, erano stati

enumerati i punti concordati con le trattative dirette

ed erano stati riservati i punti deferiti all'arbitrato

(1) Il documento cui l’atto si riferisce trovasi nel Code-'l:

Antenna citato varie volte nel corso di quest'0pel‘a; esso è se-
gnato nel vol. … dello stesso Codice col 11. 982.

Dress-ro murano, Vol. IV, Parte 1‘.

 

329

degli ambasciatori milanesi. Ciò rilevasi dall'atto stesso

del 18 settembre 1223, che contiene la menzionata pro-

messa e che, come abbiamo osservato, stipulossi fra

Asti e gli ambasciatori milanesi. In questo documento,

a principio, si legge la espressione seguente:

« Ambaxalnres lllediolani.…. promiserunt vice ct nomine pre-

dicti communis ltiediolnni domino Girardo Manarie potestati

Aslensi nomine el vice dicti communis recipienti, quod ipsi at-

tendi facient a potestate communis Alexandrie et ab ipso com-

muni et ab hominibus Alexandrie omnia capitula que continenlur

inferius secundum quod fuerunt in concordia quinque inquisi-

tores ex parte Astensium el quatuor ex parte Alexandrinorum

habenles ipsi ambaxiatores proximo et pro constanti ipsos no-

vem fuisse in concordia de omnibus capitulis secundum quod

scripta sunt inferius, exceplis de illis de quibus compromissmn

est in communi Mediolani » (1).

Ai 25 ottobre 1223 il podestà. di Milano domandò a

quello di Asti ehe facesse giurare i credenzieri di stare

alle ordinazioni del comune di Milano riguardo alla

concordia tra Alessandria, Asti ed Alba.

Il podestà di Asti dichiarò che era beninteso che

quanto si conteneva nella promessa passata dai Milanesi

sarebbe mantenuto ad Asti, che altrimenti gli Astigiani

non volevano essere tenuti ad osservarla.

Il podestà di Milano rispose essere uniforme il suo

avviso e che avrebbe procurato che le promesse fatte

agli Astigiani sarebbero state mantenute.

In data 30 ottobre l223, il podestà di Alessandria in

pieno Consiglio dava esecuzione al trattato del 18 set-

tembre (2).

40. La storia delle relazioni tra Asti ed Alessandria

e piena di varie vicende nei primi anni del secolo XIII.

Alle stipulazioni delle alleanze strettissime subentrano

scoppii di rivalità violenti; è un continuo alternarsi di

relazioni di alleanza e di rapporti ostili; e con grande

facilità si passa dall'alleanza alla guerra e dalla guerra

ad una novella alleanza.

Importanti furono i fatti d'armi del l225, scoppiati per

rompere i legami di una vera federazione strettisi col

trattato del 28 settembre 1223.

Per porre termine alle ostilità s‘intromisero i legati

di Milano e della Lega lombarda.

Asti era alleata con Genova, Alessandria era alleata

coi Tortonesi e cogli Albanesi.

Venne stipulato dalle due parti un compromesso, ri-

mettendo la vertenza all'arbitrato dei Milanesi e di al-

cuni deputati della Lega lombarda; ciò in data 9 no-

vembre 1227.

Gli arbitri pronunziarono la relativa sentenza con

tutte le forme di un giudizio arbitrale; venne deciso

quanto segue:

Alessandria avrebbe restituito ad Asti S. Marziano,

Calosso, Castelnuovo, Agliano, Lanerio e Vinchio quanto

in Castagnole delle Lanze e nel Contado di Loreto,

Muasia e quanto restava di qua del Belbo dal castello

di Vinchio verso Asti eccetto Canelli. Gli uomini di

questi luoghi, che avessero militato cogli alessandrini

contro Asti sarebbero sciolti da ogni pena come quelli,

che avevano militato con Asti contro Alessandria. Masio

spetterebbe metà ad Asti e metà ad Alessandria per

indiviso. Asti proeurerebbe la ratifica dell’arbitrato dal

suo vescovo, cui spettava metà di Masio. Nè l’una nè

(2) Ciò rilevasi dal documento contenuto nello stesso Code::

Astenais e segnato col 11. 1010 nell’Appendice di esso Codice

42.
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l'altra parte potevano giovarsi di Masio per le guerre,

che insorgessero fra loro.

Prima di chiudere questo periodo tanto importante

nella storia degli arbitrati, giova ricordare che in data.

28 settembre 1223 un accordo molto intimo era con-

chiuso fra i comuni di Asti ed Alessandria, nel quale

accordo entrava con ispeciale considerazione il comune

di Alba (1).

I podestà di Asti e di Alba dovevano scegliere ogni

anno due cittadini di Alessandria, i quali in unione a

due cittadini di Asti eletti da Alessandria dovevano co-

noscere e definire tutte le questioni che insorgessero tra

l’una e l’altra parte nel termine di quaranta giorni dal

di della mossa questione.

« Item prenominali potestales Asl ct Albe vice et nomine

communis Asl et Albe promillenl eligere vel eligi facere singulis

annis duos viros de civitate Alexandriae qui due per totum anni

circulnm cum duobus de civitate Asl a potestate communisAlexan-

driae electis vel a rectore ad hoc specialiterjurameuto leueantur

audire, cognoscere et diflinire secundum jus bona [ide et sine

fraude communiter pro bono et ad bonum utrisque civitatis omnes

questiones et conlroversias que mote fuerint vel movebunl inter

commune Asl et commune Albe ea una parte et commune Alexan-

driae ex altera usque ad quadraginla dies a die mote questionis

et controversie comm eis ».

Durante il periodo dell’esercizio di tale ufficio per

parte dei cittadini ad esso designati, i podestà non po-

tevano far loro alcun precetto od ingiunzione riguar-

dante la questione che doveva decidersi.

« 'l‘alì modo quod prenomiuati potestates Asl et Albe non pos-

sint nec deheant aliquod preceptum facere praediclis duobus circa

praedictum cognilionem etditfìnicionem quin ipsi habeant liberam

potestatem cum praedictis duobus audiendi. cognoscendi el diffi-

niendi ut supra dictum esl. E converso praefatus potestas Alexan-

drie vice et nomine communis Alexandrie promittel eligere vel

eligì facere singulis annis duos viros de civitate Asl, qui due

per totum anni circulum cum duobus de civitate Alexandrie a

potestate vel rectore communis Alexandrie eleclis ad hoc specia-

liter jnramento teneantur andire, cognoscere ct diflinire secun-

dum Jus bona line et. sine fraude pro bono et ad bonum commu-

niler utriusque civitatis omnes questiones et controversias que

mole fuerint vel movebuntinter commune Alexandrie ex una

parte et commune Ast et Albe ex altera usque ad quadraginla

dies a die mote questionis et controversie coram eis. Tali modo

quod praefatus potestas Alexandrie non possit nec debeataliquod

preceplnm facere praediclis duobus circa praedictum cognitionem

et dillinicionem vel aliquid eis injungere quod perlineat ad prae-

dictum cognicionem et diffinicionem quin ipsi habeanl liberam

polestatem cum predictis duobus audiendi, cognoscendi etdifiì-

niendi ut supra dictum est ».

Se poi i quattro personaggi prescelti all'ufficio di ar-

bitri dissentissero circa la sentenza, questo non doveva

, _\

perturbare i rapporti di società, unione e cittadinanza

stabiliti frai Comuni contraenti.

« Et si contingerit quod Deus avertat, quod praedicti quatuor

circa sententiam dissentirent nihil hominibus sociales, unic,cy.

tnynaticnm [irma permaneant et in suo robore perseverentet

omnia ista ct infrnscripta in perpetnum inviolabiter perseverent

et observentnr » (2).

Asti dal canto suo avrebbe restituito tutti i castelli,

fortezze e luoghi ai di là. del Belbo ad Alessandria, cioè

Garbozola, Calamandrona e consortile, Rocchetta Pa-

lafea, Sessame, Lovazzolo, Soirano con quanto teneva in

Bubbio e Cassinasco eccetto quanto spettava ad Ottone

del Carretto ed a suo figlio.

Nel menare a termine tale restituzione Asti assolve-

rebbe tutti gli uomini di quei luoghi da ogni giuramento

di fedeltà. e per centro Alessandria, ricevendoli, li avrebbe

assolti da ogni pena e bando, in cui fossero incorsi per

aver preso parte con Asti alla guerra contro Alessandria.

Gli Astigiani avrebbero libero il transito con ogni

merce sulla strada di Francia da Asti ad Alessandria e

sui rispettivi territori si esigerebbero solamente i pe-

daggi consueti.

Asti avrebbe dato pace ad Alessandria, Alba, Tortona

e Torino e loro alleati condonando tutti i danni.

Si sarebbero posti in libertà i prigionieri da una parte

e dall’altra.

Tralasciamo notare qualche altra disposizione di mi-

nore rilievo; e rileviamo soltanto alcune clausole eon—

cernenti l‘istituto stesso dell'arbitrato; ecco quanto venne

stabilito:

Era designato il comune di Milano per isciogliere

qualunque dubbio, che insorgesse riguardo alla interpre-

tazione ed esecuzione dell’arbitrato;

Milano avrebbe dato man forte a quella parte che ve-

lesse osservare l‘arbitrato contro l’altra parte, che non

volesse osservarlo;

La parte, che si opponesse alla esecuzione dell'arbi-

trato, sarebbe tenuta a pagare, come penale, una somma

di 10 mila marche di argento all’altra parte.

I due comuni di Asti ed Alessandria nominerebbero,

ciascuno dal canto suo, due cittadini, l’uno giudice e

l’altro no, i quali, nel termine di quattro mesi, avrebbero

deciso su tutte le domande di risarcimento di danni, che

i cittadini dell'uno e dell'altro Comune avessero pro-

posto; intanto si dovessero restituire tutte le prede fatte.

Veramente a nulla valse la interpretazione dei Mila-

nesi e dei deputati della Lega Lombarda, imperocchèla

decisione arbitrale non venne eseguita. Il lodo pronun-

ziato non era riuscito di soddisfazione ai Genovesi ed

agli Astigiami.

I delegati di Milano ed i rettori della Lega Lombarda,

nel 1228, notificavano ad Alessandria che gli Astigiani

erano incorsi nella pena di 2 mila marche di argento

per non avere aderito ai patti nel termine prefisso e li

mettevano in bando (3).

 
 

(1) I Comuni di Asti e di Alba ed i loro concittadini ed abi—

tanti da una parte si costituivano e si facevano cittadini diAles-

sandria e cosl gli alessandrini diventavano cittadini di Asti ed

Alba, perciò i rispettivi podestà, previo consenso eî volontà dei

loro Consigli. dovevano giurare di difendere le altre città come

la propria. Chi era podestà, console () rettore dell‘una, restava

anche tale dell'altra (Adrianius, Indice deidocumenti cheraschecz'.

pag. 25, n. 80 fa. menzione del relativo documento).

(2) Questo documento fu pubblicato nel citato Code:: Antena-ie.

N. 1010, Da feeder-e, de civitatis commtmicatione,_de concordia et  
 

amicitia Astana-es e! Albanese conveniimt cum Alexa-ndrinis, 1223-

28 septembris. .

(3) Nel Codex Astensis dinanzi citato non troviamo il docu-

mento relativo all'arbitrato del 1227; se ne trova un cenno

soltanto nella Memoria di Quintino Sella, che precede la. ral:-

colta dei documenti dello stesso Codex Aste-mis, vol. 1, p. 170-

Atti della R. Accademia dei Lincei, 1875—1876, serie 2", vol. IV-

Caffaro, Annal. Genuens., lib. VI, op.; Muratori, Ber. Italia., t. Vi;

Molina, Memorie storiche di Asti, p. 176-181. Per la sentenza ar-

bitrale si vegga il documento nel Libro della. Croce; Schia-

vina, Annales alezandre'm', 001. 195-207.
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Se non che gli Astigiani non si erano dinegati pura-

mente o semplicemente ad eseguire la sentenza; essi si

protestarono dinanzi agli ambasciatori di Milano, di-

chiarandosi pronti ad eseguire la sentenza, ma preten-

devano che anticipatamente gli Alessandrini vi dessero

esecuzione specialmente per quanto riguardava i pri-

gionieri; ecco il testo della protesta fattain data 11 gen-

naio 1228.

<< in presentia ambaxiatorum communis Mediolani.…. sin-

dici comunis Aslensis dixernnt et protestati fuerunt. nomine ipsius

communis quod altenda,rent et observarrnt sententiam sive sen-

tencias interpretationem sive interpretationes datas et latas a

communi lilediolaui, et si quid deest attendendnm dixcrnnt ct pro-

lestali fuerunt quod parati crani nomine dicti communis Astensìs

altcndere et adimplerc secundum formam et tenorem sententia—

rum et interpretationnm latarum et faclarum a communi Medio-

leni, postulanles a dictis ambaxialoribus Mediolani quod attendi

iaciant a communi Alexandrie ea que in dictis sentencijs et in-

terprelalionibus continenlur. ct specialiter in captorum delibe-

ralionc » (t). '

Asti non poteva rassegnarsi alle decisioni emanate dai

Milanesi, le quali erano state favorevoli ad Alessandria.

Laonde gli Astigiani sollecitarono dall‘imperatore Fe-

derico l'annullamento di quell'arbitrato. L'imperatore

accettò il ricorso attesochè Asti era del partito guelfa

ed Alessandria e Milano erano del partito avverso.

L’imperatore cessò la' sentenza dei Milanesi, con cui

Asti era condannata a restituire ad Alessandria Canelli

e Calamandrana; e dichiarò nullo ogni diritto, che per

effetto del lodo dei Milanesi, potesse spettare ad Ales-

sandria sul castello di Masio non meno che ogni ragione

di proprietà e di possesso derivante dalla conquista fatta

di quel luogo sugli Astigiani. Questa decisione dell‘im-

peratore venne emanata in un diploma del mese di

aprile 1232.

In questo diploma nella prima parte si fa cenno (lel-

1'Arbitrato dei Milanesi e si rileva. la ingiustizia intrin-

seca del lodo @ l'interessamento da parte dell'imperatore

di far trionfare i diritti della città di Asti.

« Quod quam dndum inter commune Aslense lideles nostros ex

una parte, et commune Alexandrie ex altera de omnibus litibus et

conlroversijs quas ad inviccm habebant vel habere poteranliu com-

mune lllediolani compromisisseul et tale parte prestito sacramento,

dictum commune Mediolani non habens deum preoculis iniquum

arbitrium contra dictum commune Astensium profereus, quedatn

castra videlicet canellum el calamandranam, el res et possessiones

alias commune Alexandrie assignavit in dicle civitatis Astensis

prrjudicium etgravamen. pronuncians etiam et compellens dictum

commune Aslense iurium et actionum quos in praedictis rebus ha-

bebat in saepe diclo communi Alexandrie facere cessiouem propter

quod praedictum commune Aslense fideles nostri maieslati nostre

humiliter supplicaruut, ut pracfatnm arbitrium sive lautluin cum

accessoris cassaremus. Nos igitur altondentes purilatem fidel et

devoti obsequi famulatum quem dudnm imperio et nobis cives

Asleuses exhibuerunt et exhibent incessanter, dc plenitudine

maiestatis nostre, ex certa scientia, praedictum arbitrium cum co

‘l"0d seqnilur ex eo vel ob id decernimus irritum et inane, sli-

pulationem pensiero et poenam in diete compromisso adieclam _et

ccssmnem penilus irritanles ».

' Nella seconda parte del diploma si libera Asti dal-

lobbhgo di eseguire il lodo.

 

_ (1) Questo documento trovasi nel Code.-c Astensis citato, vol.nt.

E Sagnato col 11. 987; non vi si dice espressamente di quali

sentenze, ma dal contesto e dallo svolgimento dei fatti storici  

« Cum enim Alexandrini et ltiediolanenses in maiestatem no-

stram,qne est lex animata in terris, eta qua iura clvilia oriuntur

commiserint non est dignum nb ab hìjs et (le hijs que auctoritate

juris civilis niluntnr auxilium habeantvel lavorem. Et idee omne

auxilium aclionis exceptionis juris vel forli replicationcs quod

occaxione dicti compromissi commune Alexandrie vel lilcdiolani

consequi potuisseut cis penitus denegamns. Et licet compromissa

cum sacramenlis fieri nostrornm predecessorum prohibuernnt

sancliones, tamen ut magis specialis quam generalis jussio ti-

meatur, volumus praedictum sacramentnm vires aliquas non ha-

bere, ut dicto arbitrio cum suis accessorijs non obstante. commune

Astense vendicare possit et pelare ac rclinere res praedictas sicut

potcrat ante quam praedictum licret compromissum, denegamns

communi Alexandrie omnem actionem et omne juris auxilium quod

competit vel competere possel ei contra commune Aslense ratione

possessionis vel quasi et proprielatis pro intratu castri Maîij et

pertinentinm eiusdem cnrie, et iurium violenler ab Astensibus

occupato lege aliqua huic sanetioni contraria non obslanle » (2).

41. Nel lungo corso delle divergenze che sempre esi-

stevano fra Asti ed Alessandria, questi due Comuni si

rimettevano di frequente all‘arbitrato di città vicine.

Nel 25 novembre 1231 per alcune questioni si rimi-

sero all'arbitrato di Genova. Ciò rilevasi dal documento,

in cui si contiene la sentenza arbitrale, che venne ema-

nata il 16 dicembre dello stesso anno, da parte dei sin-

daci del podestà di Genova.

In questo documento nella prima parte si fa. richiamo

alle condizioni del compromesso le quali vennero for-

molate nei limiti seguenti:

« Nos Guido Capitaneus et Trosellinus dc Trosellis judices et.

vicarij domini Ugolinis Rubeijanuensium potestatis absenlis una

cum consiliarijs el quatuor hominibus infrascriptis simul con-

gregalis in pieno consilio et ipsum consilium nomine et vice

communis Janne et pro ipso communi arbitro arbitratore et ami-

cabili compositore electa de omnibus questionibus contoutionibus

et controversijs ac litibusque vertnntur ct verli possent inter com-

mune Alcxandrie el commune de Aste et converso elsindicos

ipsarum universilatum. dala ipsi communi liccncia et larga pote-

state tllccntll pronunciandi cedinandi et sentenciandi ac statuendi

inter ipsos universitatesetcommunitates super praedictis omnibus

el singnlis iure vel indiciario ordino vel non indiciario una vice

vel pluribus simul vel separatim, die feriale et non feriolo, pre-

sentibus parlibns et altscnlìbns vel altera tantum presente vel

absente proul ipsi communi Janne pro bono pacis tranquillilatis

et concordia dictarum partium visum esset, remittentes ipse

universitates sindicc Janne recipienti nomine communis Janne

omnem austerilalem legum et ordinem iuris sicut hec omnia

contincnlur in istrumento inde facto, etc ».

Gli arbitri pronunziarono in senso favorevole alla do-

manda di Asti; decisero la restituzione della villa di

Lanerio e sue dipendenze da parte di Alessandria in po-

tere del comune di Asti, e stabilirono che questa resti-

tuzione avvenisse nel termine di quindici giorni senza

deteriorazione o distruzione alcuna del castello o della

villa salve le ulteriori decisioni, che sarebbero state date

dal comune di Genova sulle altre domande fattesi o da.

farsi dalle parti contendenti per altri riguardi.

Noteremo nel testo del documento, in cui è racchiusa

la sentenza, alcune espressioni più rilevanti.

« Visisque instrumentis hinc inde prodnclis summalim et ali—

qualiter, sic dicimus, ordinamus statuimus et arbitramur pro-

 

si deduce che si fa cenno appunto dell‘Arbitrato 9 nov. 1227.

(2) Questo diploma trovasi nel Codex Astensis citato, vol. n;

è segnato col 11. 17.
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nnnciamus et precipimus, quod commune Alexandrie restituat et

restituere debent et sindicus ipsius communis pro ipso communi

castrum ct villani lauerij sine del'ormatione et destructione aliqno

castri et ville usque ad xv dies. Condemnantes Philippum Ciri-

vellum sindicum communis Alexandria pro ipso;communi, et ipsum

commune Alexandrie ad restitutionem praedicti castri et ville fa-

ciendam communi. Asl sive sindico ipsius communis pro ipso

communi usque ad dictum terminum. Et ita precipimus pro bono

pacis et concordia observari, salvis tamen preccptis ordinatio-

nibus et pronunciationibus omnibus que et quas commune Janne

faciet simul ve] separatim inter ipsos universitates et sindicos

earum in aliis petitionibus et pro alijs » (1).

La soluzione data dai Genovesi all’arbitrato pattuito

tra Asti ed Alessandria non fu tale da assicurare la pace

ai due Comuni, che passavano continuamente tra i le-

gumi dell’alleanza e gli odii della guerra. Per l'indole

della presente opera, non possiamo dire ciò che non sia

strettamente connesso con l'Istituto dell'arbitrato.

42. In data 21 marzo 1237 gli Astigiani stipulavano

una convenzione coi signori Calamandrona e di Canelli.

Questi signori facevano condono e pace di tuttii danni

ed otì”ese, patiti dal comune di Asti, si obbligavano a

rendere tutte le obbligazioni che avevano dei prigio-

nieri Astigiani che erano in Alessandria e specialmente

gl‘istromenti d’obbligo per trecento lire rilasciati da

taluni di quei prigionieri nel 1227, cedevano ad Asti

quanto essi possedevano nei castelli di Canelli, Moasca

e S. Martino, Sessame, Soirano, Calamandrona e Lova—

zolio mediante il pagamento di quattrocento lire, se-

condo il giudicato di Ottone del Carretto, al cui arbi-

trato te parti si erano rimesse, ed ogni e qualunque

ragione ed azione che potessero avere contro il comune

e gli uomini di Alessandria. Cedevano pure ad Asti il

castello e la villa di Rocchetta Paiafea. Per contro il

comune di Asti non sarebbe tenuto a fare guerra ad

Alessandria se non a sua volta, ma, se gli Alessandrini

assediassero alcun luogo spettante & quei signori di sopra

menzionati, Asti doveva aiutarli a fare sciogliere l'as-

sedio; e, se alcuna cosa conquistasse sui nemici Alessan-

drini doveva. concederla in feudo ai suddetti signori.

Giova notare alcune espressioni del documento, che si

riferisce alla convenzione:

« Venientes (cioè le parti interessate) ad concordiam de omni-

bus damnis injurijs vastis et oil‘ensionibus et maleficijs, hinc

inde l'actis vel illatis et omni discordia que esset vel usque ad

presentem diem esse posset aliqua occasione, inter dictum com-

mune Astense et praedictos dominos pro hnno pacis et concordia,

fecerunt dicti domini (cioè i signori feudatari) domino Ravanino

de hellotis recipienti nomine communis Astensis pacem finem re-

missionem et omnimodam absolutionem et pactum de non pe-

tendo, de omnibus damnis iniurijs vastis et otfensionibus et

maleficijs hinc inde factis vel illatis, et de omni discordia que

esset vel usque ad presentem diem esse posset aliqua occasione

inter dictum commune Aslense et praedictos dominos et de omni

jure et actione, promissione vel paolo et ohligatione, quod vel

quam haberent vel habuissent, vel habere possent, vel exigere

possentconlra commune Astensc, vel aliquam pro communi occa-

sione alicuius conlractus vel quasi obligationis vel quasi olim

contracto vel celebrate, velex aliqua causa orta occaxione ma-

leiicij vel quasi seu damno dato, vel alio modo, inter praedictos

dominos vel aliquem ex ipsiset dictum commune Astensi vel alium  
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pro comuni absolventes dicti domini, dictum commune Astense

seu dictum potestatem nomine dicti communis de omni damno seu

pertica vel lesione, quod ve] quam sultstinere possent, in rebus

mobilibus vel immobilibus que recepissent vet subslinuisseut pro

dicto cbmmuni, vel ab aiiquo pro communi vel diviso pro occnxione

dicti communis Astensis seu pro ipso communi, vel pro aliqua in

diviso dicti communis Astensis, promitlendo dicto communi seu

dicto potestati nomine dicti communis, dictam pacem et finem et

remissionem ct absolutionem habere [irmam et unito tempore

conlravenire per se nec per interposilam personam ».

La convenzione in parola venne redatta dopo essere

stata pronunciata la sentenza arbitrale, e fu una pace

conchiusa in conformità della sentenza arbitrale. Cio ri-

levasi dallo stesso documento:

« Promittendo diclns potestas nomine dicti communis. dictis

dominis, dictum pacem fiuem et remissionem et absolutionem

habere firmam et nullo tempore contravenire per se nec per in-

terpositam personam, ob quam pacem finem reputationem et

absolutionem, et pro libris CCC Astensihus quos dixit dominus

0110 de Carote in cuius orbi/re utroque pars se pasuit » (9)

43. In data 5 marzo 1250 stipuiavasi un trattato di

alleanza tra Asti ed Alba coi rispettivi coaileati, nello

intento di fare guerra ad Alessandria.

Con quest‘atto le due città definivano parecchie que«

stioni vertenti tra loro da lungo tempo, facevano pace

e stringevano alleanza, accomunandosi reciprocamente

la cittadinanza.

Ciò che a noi importa specialmente rilevare e lucian-

sola inserita nel trattato, in forza della quale le parti si

impegnavano di rimettere ad un arbitrato le contesta-

zioni, che insorgessero fra loro; giova trascriverla:

<< item si contingeret quod contencio aliqua oriretur inter

dictas civitates occasione alicuius damni dati vel oliense facie ab

aliqua ipsarum civitalum quod duo cligantur cuiuslibet civitatis,

qui circa damnum datum vel olfensam factam baht-ant cognitiv-

nem et definitienem. Et secundum quod ipsi dixerìt vel ordina-

verunt de emenda facienda, fiat restitutio infra duos menses nec

pro inde si restitutio fieretinfra praedictum tempus pax rupia

intelligatur » (3).

44. Nel 1266 eranvi alcune vertenze tra il Comune di

Asti ed i conti di Biandrate sopra le terre, i luoghi, i

castelli, gli uomini, i possedimenti, che Asti aveva tolte

ai de Biandrate. Cosicché il comune di Asti ed i conti di

Biandrate decisero rimettere le loro contestazioni ad un

arbitrato; nominarono all‘uopo Bonifacio marchese di

Cravesana ed Enrico Alfieri come arbitri; le parti erano

il comune di Asti ed il conte Emanuele di Biandrate ed

i frate… suoi. .

L'atto venne stipulato in data 14 agosto 1266 ; ne I‘l-

portiamo il testo per quanto concerne la nomina sud-

detta:

« item actum est inter ipsos partes quod de facto terrarum

locorum et castrorum ethoininum et possessionum quas commune

Asl vel aliquis pro eis tonent, et que et quas olim tenebant comes

Marinai el fratres eius et que ablate fuerunt eis per Astenses

fiat compromissum per commune Astense ex una parte et per co-

mitem Manuelem el fratres eius ex allora, in dominum Benefa—

cium marchionem de Cravexana, et in dominum Henricum Alfe-

rium, qui duo arbitri summaric, etiam juris ordine non servato

concorditer per se, vel cum lercio arbitro si non concordarenl,

 

(l) Il documento in cui si contiene tale sentenza. trovasi nei Codex Aslensis citato, vol. …; il documento è segnato coin. 985.

(2) Questo documento è contenuto nel Code:: Artemis citato, vol. 11; è segnato col 11. 418.

(3) Questo trattato trovasi nel Code:: Astensis citato, vol. …; è segnato col 11. 969.
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quem possint eligcre sicut eis concorditer piacuerit, possint et

deheant cognoscere ditinire et pronunciare super praedictis rebus

secundum quod eis videbitur. Et|psi commune Asi et comes illa-

nuel ct fratres teneantur observare id quod pronuncialum fuerit

concorditer per praedictos, et fiat cognilio et pronunciatio per

supradictos usque ad nalivitatem domini preximam, vel ultra si

de utriusque partis [nerii voluntate ut diclns terminus proro-

gelur ».

Però nulla si dovette fare di concreto non ostante i

termini espliciti della clausola menzionata; a ciò si de-

duce dal fatto stesso, che nei 1269 si dovè stipulare un

altro atto sul medesimo argomento; si stabili che da un

lato il Comune e dall‘altro il siniscalco dei re Angioino

dovessero obbligare ciascuno l‘arbitro da parte sua a

definire le questioni insorte.

Ecco il testo di questo nuovo compromesso :

« item actum est inter praedictas partes de facto terrarum ca-

strorum et locorum hominum et possessionum quos quas el que

commune list vel aliquis pro eis delinent et quos quas et quele-

nebant comes Manuel et iratres eius et que ablata tuerunt eis per

Astenses fiat compromissum per commune Asl ex una parte ci per

comitem Manuelem et eius fratres ex altera in dominum Bone-

t'acinm marchionem de Cravexana et in dominum Henricum Al-

l'erium civem Astensem qui due arbitri sommarie etiam iuris

ordine non servato concorditer per se vel cum lercio arbitro si

non concordarent quem possint eiigere sicut eis concorditer pia—

cuerit possint et deheant cognoscere et ditinire et pronunciare

super praedictis rebus secundum quod eis videbitur. Et ipsi comes

Manuel et commune Ast et fratres ipsius comitis teneantur ob-

servare id quod pronunciatum inerit concorditer per praedictos

vel per duos ex praedictis et potestas consilium etcommuue civi-

tatis As! tcneantur compellere et compellant cum edectu dictum

dominum Henricum Alferium per penarum impositiones sacra-

mentum pronunciare et dictam questionem seu questiones difi—

nire et determinare. Et eadem modo diclns dominus Senescallus

teneatur compellere el compellat dominum Bonefacium supradic-

tum. Et si praedicti arbitri discordarent et non possent inter se

de proferenda sentencia concordare diclns dominus Senescallus

et praedicti potestas consilium et commune civitatis Astensis te-

neantur compellere dictos arbitros quod eligant tereium et pro-

nuncient infra terminum infrascriptum. Et quod omnes simu]

vel duo ex ipsis concorditer pronunciaverìnt, seu maudaverinl

habent roboris firmitatcm. Et reunncient dicte partes in compro

misso quod [ict logi dicent quod compromissum factum in in-

certa persona non vaiet, et omni aiij iuri et legi, quo vel qua

contra dictum compromissum vel sentenciam seu mandamento

dictorum arbitrorum venire possent; et fiat cognitio et pronun-

ciatio super praedictis per praedictos arbitros usque ad iestum

proxima venturum sancti Michaelis vel ultra si de utriusque

partis inerit voiuntate quod diclns terminus prorogetur. Et hoc

 

(i) Evidentemente di questi due compromessi l‘uno èla rin-

novazione dell'altro; si trovano in due documenti distinti.

Il primo compromesso, quello dei 14 agosto 1266 trovasi

come clausola inserita in una convenzione di tregua dal titolo

seguente: “ De tregua jacta inter commune Asi ed: una parte et

dominum Sensscallum provincie pro diclo domino Km-olo tune

Rega Siciliae et Camilo diete provineie ea: altera…

11 secondo compromesso, quello in data 11"dicembre 1269,

trovasi come clausolain una convenzione della citata tregua

rinnovata; essa porta il titolo seguente: " De alia tregua fatta

inter quaedam agentes nomine dicti domini Regis ed: una parte ei

commune Asi cz atleta,,

1 due documenti citati si leggono interi nel Code::- Astenais

qui de Malabayla communiter mmcupatur pubblicato per cura  

locum habeat si placuerit diete domino bianneii et fratribus

eiusdem » (t).

45. I signori Benedetto conte di Biandrate ed Uberto

di Castelnuovo, rettori del comune e della gente di Riva

delegarono, nel 16 febbraio 1271, Giacomo Girardo come

procuratore perchè procedesse alla elezione di Guglielmo

marchese di Monferrato per un arbitro ed il signor Ga—

iesto de Lambertinis podestà di Asti per altro arbitro.

Questi arbitri dovevano decidere sulla contestazioni,

che vertevano tra il Comune ed i signori di Riva (2).

In quell'epoca i conti di Biandrate tenevano la metà

della signoria di Riva; l’altra metà spettava ai signori

di Castelnuovo e di Playa; frattanto iconti di Bian-

drate erano iigi del marchese di Monferrato, ed i signori

di Castelnuovo e di Playa del comune d'Asti.

E questa una notizia interessante per comprendere le

vertenze, che formavano obbietto dell'arbitrato.

Secondo l'atto citato del 16 febbraio 1271, venne sti-

pulato il compromesso (3).

Non era specificato alcun obbietto, ma parlavasi in

genere delle varie vertenze « de omni lite, quaestione et

controversia petitione et alia quolibet, quas et quod

praedicti simul haber-ent, vel unus versus alium mo-

ve7;e posset quacumque occasione vel modo >>.

E notevole nel detto compromesso l'impegno esplicito

di attenersi alle decisioni degli arbitri ; e questo impegno

era preso con penale; eccone il testo:

« Tali modo quod praedicti arbitri arbitratores amicabiles com-

positores possint dicere pronunciare et statuere inter praedictos

per sese sive per illos, quibus ipsi vel aliquis ipsorum dicere

arbitrari et statuere voiuerunt et in loco in quo voiuerint et seme]

et pluries ipsi et eorum substituti, presentibus partibus vel ab-

senlibus, una presente et altera absente, ipsis citatis vel non ci-

talis, servato iuris solemnitate vel non servata, die ieriata vel

non teriata, Et quisqnid per diclos arbitros sive per eos quibus

commiserint vice suas. statutum dictum vel ordinalum fuerit,

praedicta ad inviccm stipulantes attendere et observare, et non

contravenire promiserunt sub pena librarum centum Astensium,

qua soluta vel non soluta, per ipsos arbitros sive per illos quibus

commiserint vices suos dieta pronunciato et arbitrato in sua per-

maneant limitate ».

In data 25 febbraio 1271 venne pronunciata la sen-

tenza arbitrale « super omnibus litibus quaestionibus et

controversiis, petitionibns et quolìbet alia, quas et quod

praedicti simul haberent nei unyversus alium movere

posset quacumque occasione, vel modo ».

E gli arbitri decisero sui varii punti delle controversie

esistenti « volentes inter partes praedictas seu prae-

dictos superius nominatos, et super jam dictis que'stio-

nibus sen controversiis arbitrari, pronunciare et definire

della R. Accademia dei Lincei, Roma, vol. …, 3. 1875-1876; Atti

della R. Accademia dei Lincei, serie 2“, vol. vr. I(iocumenti por-

tano inn. 945 e 946.

(2) L‘Atto in cui si conteneva tale nomina è cosi intitolato:

" Dc sindicatu Jacobi Girardi constilnti per commune Rippe ad se

compromittendmn in dominos Marchionem Montis/”errati etpote-

state… Aut et certos alias de omnibus discordiiu vigentibus inter

dominos .Rippe et dictum commune ,,.

(3) L‘Atto, in cui si conteneva il compromesso, e di pari data.

del precedente e porta. il titolo seguente: “ De compromisso

per dicios dominos Rippe e:: uno parte et dictum aiudicum no-

mine dicti communis ci: altero facto in dicios dominos Murchionem

. ac pofestatem et alice eupradictos ,.
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concorditer et unanimes pronunciaverunt et arbitrari

sunt pro bono pacis et concordie prout inferius conti-

netur ».

L’atto prosegue coll’indicare la decisione pronunziata;

si stabilì nella sentenza arbitrale chei vassalli dei sud—

detti due gruppi di feudatari, cioè dei conti di Biandrate

e dei signori di Castelnuovo e di Playa dovessero avere

ciascuno un terzo dei consiglieri ed ufficiali di Riva, spet-

tando l'altro terzo alla società di Riva (1).

Se non che gli arbitri ben presto si pentirono di questa

liberalità; nello stesso giorno, 25 febbraio 1271, pronun-

ciarono una nuova decisione; stabilirono che non dovesse

esservi più in Riva alcuna società vel conjuratio, e che

gli ufficiali e consiglieri comunali sarebbero spettati per

metà ai vassalli dei conti di Biandrate e per metà ai

vassalli dei signori di Castelnuovo e di Playa. E questa

decisione venne presa dagli arbitri non ostante la deci-

sione precedentemente emanata hoc non obstante quod

pronunciatum seu dictum vel arbitraium reperiretur

vel esset quod, ecc. Gli arbitri espressero nell'atto stesso,

che a ciò tenevansi autorizzati « Et praedicto modo et

forma pronunciaverunt retinentesin sese auctoritatem

licenciam ot bayliam interum pronunciandi et pluries

inter praedictos, ut eis melius videbitur expedire » (2).

E rilevante questo esempio testè riportato nella storia

degli arbitrati per le due sentenze succedutesi l’una at-

l’altra e pronunziato con diversità di criteri. Non fu il

caso di una rettifica di un errore puramente di fatto,

ma di una novella decisione in merito.

Sono di grande utilità i quattro documenti citati nel

presente lavoro (3).

46. Fra i vari esempi di arbitrati, che si citano all’e—

poca dei Municipii italiani, importante è senza dubbio

quello del 1275, tra il comune di Asti ed il marchese

Tomaso I di Saluzzo delegato al marchese Guglielmo VII

di Monferrato.

Ai 17 luglio 1275 il Consiglio delle due credenze e dei

rettori delle società e dei ducento capi di casa d‘Asti

convocati in campis Saviliam' elesse a suoi plenipoten-

ziari i quattro giureconsulti di Asti, cioè Betramo de

Comentina, Tommaso Alfieri, Emanuele Guttuario e

Giribaldo Bergognino, il podestà Guido Scarso, ed il ca-

pitano del popolo Oberto Spinola.

« Quihus poleslali capilaneo et quatuor sapientibus praedictis

data et concessa est baylio, et libera potestas et arbitrium a ge-

nerali Consilio et per generale consilium Asl super negocijs

omnibus et singulis communis Aslet compromittendi et plura alia

facicnda que in ipsa baylio plenius continetur ut in reformatione

ipsius consilijs clarius denotatur » ..... « haheant plenum arbi-

trium et bayliam el auctoritatem licentiam ct administrationem

gcneralem el liberam potestatem pro communi Astensi el nomine

etvice communis seu universitatis communis Astensis et civitatis

eiusdem, dicendi compromiltendi, tractandi ordinandi, obligan'di

faciendi et firmandi et ad etfectum producendi, quicquid et omnia

ea et singola que voluerinl, quocumque modo el quacumque

forma et cum quibuscumque tam singularibus personis quam

universitatihus vel cullegijs secularibus vel ecclesiasticis ».

Secondo il mandato conferito ai suddetti plenipoten-

ziari, questi erano pienamente liberi nella scelta del-
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l'arbitro. In un campo presso Saluzzo, s’incontra-ono

coi plenipotenziari del marchese Tomaso I. E tutti, in

nome loro, e dei loro distretti e vassalli, nominarono Gu-

glielmo VII marchese di Monferrato come arbitro.

« Compromiserunt se da ipsis questionibus et conlroversijg

omnibus et singulis in illustrem virum dominum Guielmum mar.

chionem Montisferrati tamquam in arbitratorem et amicabilem

compositorem et communem amicum ».

I suddetti plenipotenziari lasciarono l‘arbitro anche

giudice del procedimento a seguire per il suo giudizio

arbitrale, dandogli in tutto e per tutto assoluta facoltà:

« Dedrrunt etiam dicte partes licentiam et absolutissimamfa-

cultalcm ipsi arbitratori, quod ipse possit dicere et arbitrari alibi

quam ubi factum fuit compromissum vel in loco ubi factum fuit,

ct ubicumque voluerit et preseulibus partibus vel absentibus, ve]

una parte presente et altera absente cilatis vel non citatis, vel

una parte citata ct altera non, et in scriptis ct sine scriptis, et

sine aliqua probatione el lilis contestatione ct sicut ei placucril

vel placebit ».

I plenipotenziari s‘impegnarono formalmente a far ri-

conoscere dalle parti interessate e rispettare le decisioni

dell‘arbitro, 'e questo impegno fu rafforzato da una pe-

nale di 2 mila marchi d'argento per chiunque contrav—

venisse.

« Quod si aliquis de list vcniret contra pronunciatum quod

commune de Asl daret duo milia marches argenti domino mar-

chioni Saluciarum. El quod si aliquis de terra domini marchionis

Saiuciarum veniret. contra pronunciatum quod dictus marchio

darei duo millia marchos argenti communi Asl ».

E notevole nell’atto contenente il compromesso la

clausola, con cui i plenipotenziari, nominando l'arbitro,

gli conferiscono la facoltà di riformare la sentenza pro-

nunziata se lo avesse creduto:

« Et dederunt ipse partes spente potestatem licentiam et ah-

solulissimam facultatem arbitratori praedicto, ut possit dicere et

arbitrari sicut voluerit, et semel diflìnita declarare et addere mu-

tare et tollere ad suam voluntatem, sicut et quando et quotiens

voluerit, et quod possit interpretati quodlibet verbum pronuncia-

tionis et compromissi et quod possit dicere et arbitrari ».

Nello stesso giorno 17 luglio 1275, il marchese di Mon-

ferrato pronunziava, in Saluzzo, la sua sentenza arbitrale.

Diverse erano le decisioni contenute nella sentenza; le

enuncieremo succintamente:

Si ordinava che Asti ed alcuni Astensi, che possede-

vano Revello, rinunciassero ad ogni reclamo contro il

marchese di Saluzzo e contro gli attuali possessori di

Revello per i diritti, che potevano vantare sopra questo

castello e luogo, e per i danni che avessero patiti nella

sua espugnazione (la quale pareva avvenuta per opera

di Tomaso I, di Pietro Daniele di Revello). .

Si decise che a Robaldo di Bra fosse condonata ogni

ingiuria che avesse fatta ad Asti, e, comunque vassallo

del marchese di Saluzzo, fosse di nuovo ricevuto citta-

dino di Asti.

Si ordinò che tra Asti ed il marchese di Saluzzo do-

vesse esservi lega perpetua, e che intanto Asti dovesse

 

(1) L’Atto, in cui è contenuta questa sentenza, è cosi intito-

lato: " De sententia et orbitramento lato et facto per dictos com-

missarios inter partes praediclas super questionibusantedictis ,,.

(2) L’Atto, in cui è contenuta questa seconda sentenza, è cosi

intitolato: “ De alia pronunciatione facto inter easdem partes

su}mr dictis litibus per ipsos eos-dem connaissarios, retinentes in

se bayliam iterum pronunciandi ,.  (3)I quattro documenti da noi citati nelle precedenti note

trovansi nel Gadea: Artena-is qui de Malabayla comm1miter mm-

cupniar, pubblicato dalla R. Accademia dei Lincei, Roma, vol. un

3. 1875-1876; Atti della R. Accademia dei Lincei, serie %, vol- VI-

I documenti portano i nn. 803, 804, 807, 808.
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,;

tenere per due mesi 150 militi coi cavalli e muniti a spese

del comune, sotto gli ordini del marchese di Saluzzo, il

quale avrebbe difeso le terre sue e quelle di Asti, secomlo

le istruzioni che avrebbe ricevute dallo stesso arbitro.

Asti doveva dare a Tomaso I trentacinque lire al

giorno per tenere detti cavalieri; lo aiuterebbe con tutte

le sue forze a fare aspra guerra contro il re di Sicilia

edi suoi complici; non doveva fare pace 0 tregua col

re senza accordo del marchese di Saluzzo e viceversa;

ciascuna delle parti avrebbe restituito all‘altra ogni terra

a questa spettante, che riuscisse a togliere al nemico.

Asti doveva far giurare l'osservanza della sentenza

arbitrale, alla pubblica concione d'Asti, ed a trecento

altri Astigiani, non presenti alla concione, che il mar-

chese di Saluzzo eleggesse, come pure ad ogni novello

rettore che entrasse in ufficio.

Le due parti dovevano ottenere che Chieri guaren-

tisse a ciascuna di esse la osservanza della sentenza ar-

bitrale, sotto pena di 2000 marchi d’argento.

La sentenza doveva essere confermata entro due

giorni dal console d'Asti e dall'arengo (arringa, assem-

blea) degli Astigianì, che erano nell’esercito; e quindici

giorni dopo il ritorno dell‘esercito in Asti doveva il

Consiglio, che reggeva la cosa pubblica, nominare un

sindaco, il quale ratificasse tutto ciò che era stato fatto

e doveva il Comune di Asti direttamente o per mezzo di

un suo delegato obbligarsi alla esecuzione di ogni cosa.

Le due parti avrebbero curato perchè altrettanto si

fosse fatto in Chieri entro sei settimane dopo il ritorno

dell’esercito in Asti.

Il giorno 21 luglio 1275, in un prato di Saluzzo, i ple-

nipotenziari di Asti e Tomaso I giurarono l’osservanza

della sentenza pronunziata dal marchese di Monferrato.

Il giorno 30 luglio 1275, venne convocato il Consiglio

di Asti, a voce di banditore ed & suono di tromba, sulla

riva di Quaranta presso Cuneo, ove era accampato l'e-

sercito. Intervennero il podestà. di Asti, il capitano, i

quattro giureconsulti di Asti, che avevano sentenziato da

arbitri, e centotrentasei consiglieri o credendari (ma-

jor-es et jurati); questi unanimamente ratificarono ed

approvarono a nome del comune di Asti la sentenza ar-

bitrale del marchese di Monferrato; ne promisero l'os-

servanza, obbligando a tale etîetto tutti i beni del co-

mune. Era un'assemblea politica e militare, in cui erano

rappresentate novantacinque famiglie, le più ragguarde-

voli di Asti (1).

47. In data 13 settembre 1277, venne stipulato un

trattato di pace tra Cuneo, Busca ed i loro amici da

una parte, e tra Asti ed i suoi amici dall'altra; questo

Trattato era però subordinato al rigetto da parte di

re Carlo d’Angiò della tregua pattuitasi colla stessa data

 

(1) Le notizie riportate a proposito di questo Arbitrato le ab-

biamo desunte dell‘esame di alcuni documenti inseriti nel Code::

Astensis gni de Malabayla comm um':er mmcupatur edito per cura

della R. Accademia dei Lincei, Roma, vol. ir, a. 1875-1876; Alli

dell‘Accademia dei Lincei, serie 2°, vol. v. Il documento relativo

alla nomina dei plenipotenziari e dell‘arbitro è segnato col

n.591; il documento in cui si contiene la sentenza dell‘arbitro

porta il n. 592; il documento relativo al giuramento della seu-

teuza per parte dei plenipotenziari di Asti e di Tommaso I porta

11 “- 593; il documento relativo all’Assemblea politica e militare

presso Cuneo trovasi segnato col 11. 1023 nell'Appendice allo

stesso Codex Astensis.

(9) Per unaconoscenza più ampia di quanto concerne l‘Arbi-

tmto in parola, si può consultare il Codex Astensis qui da Ma-

Ìabayla cannmmiter nuncupatur, voi. 11, pubblicato per cura della

R. Accademia dei Lincei, a. 1875-1876; Am“ della R. Accademia

dei Lincei, serie 2°, vol. vx.  
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frai delegati di Cuneo ed i plenipotenziari di Asti in

Fossano. Se la tregua non fosse stata accettata dal

re Carlo d’Angiò, il trattato di pace avrebbe avuto vi—

gore tenendo luogo della tregua.

In forza del riferito Trattato di pace, le questioni esi-

stenti tra Cuneo ed il marchese di Saluzzo sarebbero

state decise da quattro arbitri, scelti due per parte.

« Item ordinalum est inter praedictas partes, quod de discordijs

et questionibus quas habet et facere possel commune Cuueis cum

marchione Salulinrum, et marchio Salutiarum cum commune Cu—

neis. qui deheant simul dictus discordias concordare et questiones

definire per concordia… vel per iuris ordinem ».

In caso di disaccordo tra i suddetti arbitri, il Comune

di Asti sarebbe l’intermezzo per risolvere qualsivoglia

controversia.

« lit si dicti arbitri non possent convenire vel concordare in

dictis discordijs concordandis vel questionibus de jure lermi-

nandis, commune Astensc sit medium in dictis questionibus el

discordijs sedandis et terminandis de iure vel per concordiam ».

Eravi l'impegno di osservare la decisione che pro-

nunciata avessero gli arbitri.

« Et sicut dictum commune diclns discordias et questiones se-

daverit et terminaverit, habeatur et leuealur iirmmn per pre—

dictas partes ».

Però il marchese di Saluzzo doveva prima assolvere

Asti da ogni giuramenti. e patto, acciocchè il Comune

avesse potuto giudicare imparzialmente.

« Eo salvo quod dictus marchio autequam praedicto iiant ah—

solvat et absolvcre debent commune Astense ab omni conventinne

et iuramento quam et quod habet cum praedicto communi, quan—

tum ad hoc quod possit iusto praediclas discordias concordare vel

de iure terminare, ila quod non leneatur dictum commune quan-

tum ad praedicla plus uni quam alteri».

Intanto verificossi la ipotesi prevista, cioè che il re

Carlo non volle ratificare la tregua fatta in suo nome

dal comune di Cuneo.

Laonde, in data 8 gennaio 1278, si venne ad una se-

lenne ratificazione della pace stipulata direttamente tra

Asti e Cuneo il 13 settembre 1277-(2).

48. Verso la fine del secolo XIII, nella storia delle

relazioni tra il Comune di Asti ed il Monferrato tro-

viamo la conclusione della pace col marchese Giovanni

in data 12 luglio 1292; le clausole vennero inserite in

un atto con la data suddetta; e parecchie vertenze fu-

rono detinite da arbitri; ed a questa condizione soltanto

fu possibile la pace. Sicchè in uno stesso documento si

trovano accennate le parti contraenti, le questioni, i

nomi degli arbitri e le varie clausole della pace.

 

Il documento concernente il trattato di pace è segnato col

n. 951. In questo Atto è notevole un’altra clausola relativa ad

un'Arbitrato tra Cuneo ed Asti :

« item si aliqua questio vel discordia moveretur, quod Deus

avertat, inter commune ct homines Cuneis et vasallos communis

Astensis, de aliqua re que non sit feudum communis Astensis, ci

iuratos praedicti communis Aslensis, dictum commune tenealur

admonere ambas partes ut infra unum mensem veniant et se

concordent de dieta questione et discordia, ci si non poterunt

convenire infra dictum terminum, ponant se in diete el arbitrio

communis Astensis, et ipsum commune dictum discordiam con—

cordare debent per concordiam vel iuris servato ».

Il documento, in cui accennasi che Carlo D‘Angiò non volle

rettificare la tregua, è segnato cui n. 952.
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Ad attestare la moltiplicità. delle materie, su cui gli

arbitri erano chiamati a decidere, riportiamo dal docu-

mento il seguente passo:

« Et specialiter nomine et vice infrascriptorum miiicornm et

iuralorum communis Aslensis, qui pacem et concordiam infra—

scriptam ratificare et approbare voluerint ex alia parte fecerunt

bonum pacem et (irmam concordiam Deo adiuvante perpetuo du-

raturam de omnibus gucrris et discordijs odijs et malivulentijs,

que hinc retro usque ad presentem diem essent vel fuissent inter

praedictas partes vel abquem seu uliquos de praedictis partibus

Iacientes ad inviccm eorum nominibus et praedictis, pacem tinem

quietationem remissionem et omnimodam liberalionem et abso-

lutionem de omnibus ct singulis offensionibus et iniurijs realibus

et personalibus damnis ct guastis incendijs et ruynis insullibus

et percussionibus homicidijs rebus ablulis, datis vel [netis illatis

vel ablatis hinc inde vel per unam partem alteri parti seu alicui

de alia parte vel per aliquem seu aliquas de una parte alteri

parti seu alij vel alijs dc alia parte liberantcs et absolveules.sese

ad inviccm et quemlibet seu quoslibet de dictis partibus ab

omnibus et singulis hijs que una pars ab alia vel in rebus alte-

rius partis vel aliquis seu aliquid de una parte ab alia parte vel

in rebus ipsius vel ab alia seu alijs de illa parte vel in rebus ip-

sorum possel petere vel exigere occasione aliquarum injuriarum

oliensionum realium vel personulium damnorum vel guastorum

incendiorum ruynarum insultuum vel percussicnum homicidiorum

rerum ablationum ct cuiuscumquc alterius facti sub paclis et con-

dilionibus infrascriptis facto [uit et est pax et concordia supra—

dicla >>.

L’atto rende omaggio alla sapienza delle persone,

alle quali venne affidato il compito di portare un giu-

dizio, come arbitri, sopra le svariate questioni, dal cui

regolamento dipendeva la conchiusione della pace.

« Et praedicto pronunciatio et decretum sine arbitramenlunl

fieri debeat infra praedictos ultimos ceto dies, nisi terminus vo-

luntate prae.lictorum quatuor vel maioris partis eorum vel com—

munis Asleusisl'uerit prorogalus. Et si praedicti quatuor sapienles

sive arbitratores de dieta pronunciaticne previsione et arbitra-

mcnto sese concordare vel convenire non possent, vel ad pro-

nunciandum dicendum vel arbilrandum ipsi vel aliquis eorum

ab alia vel alijs requisiti venire contempnerent seu non venirent,

lune in casibus supradictis. etc » (1).

Nel 1293, in data 26 dicembre, venne stipulato un

altro atto per ristabilimento di una tregua di cinque

anni tra il marchese Giovanni di Monferrato ed il co—

mune di Asti; si definirono varie controversie esistenti

« de praedictis guerre. et discordia et odijs et malevo—

lencijs existentibus inter dictas partes et de omnibus

et singulis offensionibus iniurijs et damnis datis et factis

sive illatis hinc inde ».

Vennero designati all‘uopo gli arbitri:

« Sed de praedictis oil'ensionibus iniurijs atque damuìs fiat

restitutio et emendae iudicio arbitrorum seu arbilratorum infra-

scriptorum ».

Le parti contraenti assegnarono il termine per la de-

cisione ed il procedimento da seguire per la maggiore

possibile sollecitudine:

« Qui de praedictis oil"cnsionibus iniurijs atque damnis deheant

cognoscere et diiinire infra quindecim dies postquam inde fue-

rint requisiti summarie et sine forma cause et ubi cis vide-

bitur >>.

(1) Documento contenuto nel Code:: Astensis qui de Malabayla communiter mmcupatm', pubblicato per cura della R. Accademia
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Si stabill ancora che, in caso di disaccordo tra gli ar.

bitri, si dovesse nominare un terzo arbitro:

« Et si de loco vel de pronunciando convenire non possent,

vel aliquis de praedictis arbitris vel urbilrorum ad cognosceudum

et pronunciandum venire esse vel pronunciare contempneret,

pronuncialioui et definitioni lercij arbitri et arbitratoris infra-

scripti slelur omnino. Qui lercius orbiter el arbitrator intra

quindecim dies postquam luerit requisitus de praedictis damnis

iuiurijs et otTensis et restitutionibus et emendis laciendis debent

cognosccre et pronunciare summarie sine forma cause proul ei

secundum insticiam videbitur expedirc » (2).

49. Eranvi varie contestazioni tra i comuni di. To-

rino e di Asti; si decise di rimetterle al giudizio di ar-

bitri; si firmò all’uopo un compromesso. Nella prima

parte dell’atto si riassumono gli argomenti della ver-

tenza; ne riportiamo il sunto con le espressioni testuali:

« nomine dictorum communium et personarum corumdem

quam plurinm super quibusdam dictorum communium et perso-

narum specialium querelis orirenlur el oriri possent mutue que-

stiones specialiter super sumplibus et expensis olim [actis, ul

dicitur per commune et speciales homines de Asl in custodia

puntis Padi Taurini et Molle seu bastite ibi prope sito al cap-

ticnum dictorum locorum ac eciam captionis et detentionis castri

ct loci Caburreti et honorum mobilium et immobilium ibidem cap-

torum et detentorum et proventuum captorum vel perceplorum

cx ipsis bonis et injurîarum que dicuntur inde commisse fuisse

ac cambiorum hinc inde concessorum cer-lis personis ab ipsis

communibus de Asl et de Taurino et rerum ipsorum Cambiurum

occaxione captorum et retentarum non occasione strato tenendo

et pedagiorum capiendorum super personis, bestiis et rebus dic-

torum communium et personarum ipsorum civitalum et distric-

qum earumdem et super dictis stratis firmandìs et salvandisel

super eorum pcdagiis ordinandis taxandis et declaraudis, aug-

menlaudis vel minuendis et super debitis civium el districtibi-

hum dictorum civilalum solvendis et ordinamlis qunliter super

hijs debent provided et super quibusdam aliis que non possunt

ad prcsens commode specialiter nominari de quibus etsupcrquibus

omnibus et eorum occasionibus polerant nisi sopireulur per ar-

bitros vel arbitralores discordiarnm materia inter ipsa communio

exoriri et dampna plurima conlìngere inter ipsa communio et per-

sonas eorum ».

Nella seconda parte dell’atto i rappresentanti delle

parti interessate accennano alla necessità. che questo

contestazioni vengano definite da una sentenza arbi-

trale. Si designano gli arbitri nelle persone di alcuni

rinomati giureconsulti, che erano presenti all‘atto e che

nell' atto stesso accettarono l’incarico di pronunziare

sentenza sulle questioni deferite alloro giudizio. E degno

dunque di speciale menzione l'atto, di cui ci occupiamo

presentemente, non tanto perchè esso ci addimostra

insieme ad altri esempi il corso non mai interrotto che

l'arbitrato ha avuto nella storia dei Comuni italiani,

quanto perchè ci attesta quale nobile tradizione ci ab-

biano lasciatoi nostri municipi del medio evo nella fl-

ducia che essi riponevano nella sapienza dei loro grandi

giuristi.

Ecco dunque il testo dell’atto relativamente alla de'-

signazione degli arbitri.

« ldcirco praedicti sindici scilicet dictus sindicus communis

Astensis vice et nomine dicti communis etomnium personarum

singularium civitatis el districtus eiusdem et pro ipsis communi ct

 

dei Lincei, Roma, vol. in; Am“ {leila- R. Accademia dei Lincei, 1875-1876, serie 2", vol. vr, doc. n. 927.

(Q) L'Atto, di cui parliamo, e inserito nello stesso Codex Astenais; esso porta il n. 928 della Collezione dei documenti.
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pcrsonis el ipsi Centorius et Barlltolinus eorum propriis nomi—

ttibus el ab utilitatetn ipsorunt, et sindicus civitatis Taurini prae-

dicto nomine ipsius communis etomnium personarum ipsius civi-

lalis ct tllSlt'lt:lttS ejusdem, et pro ipsi communi et personis el ab

tttilitatetn ipsuruttt vnlentes et cupientes ipsorum discordiarum

et incomodorum que inde seqtii poterunt (occaxinnes) evitati.

compromiseth et compromissumt'ecerunl nominibus anle4liclis

de predictis questionibus et querelts etgeneraltler de omnibus et

singulis nntntnalis et innotnintttts de qutbus el occaxione quorum

ittter ipsa cutttntunia et singulat‘es personas ipsorunt communium

et districtiltilitnn corutndem esse poteral questio, ila quod lan-

ltttntlrtll valeat ltec generalis clansula de non uominalis questio-

nibus specialitcr quantum si «le ipsis in hoc compromisso fieret

ntenrio specialis, in virus di.rcrelos videlicet dominum Rayman-

dum Cucuyranum et dntnittunt Pagana… de Subinago jurispe—

riles presentcs et line compromissum rccipienles tamquam in

arbitros, arbitrator.-s el anticabdes compostlores eo modo et

forma quod praedicti arbitri seu arbitratorcs super praedictis que—

stiontbus et querelis nominatis et non specialrter nominalis pos-

sint arbitrare, statuere, ordinare, decernere el interpretari el

pronuntiare quicquid eis placneril et sicut eis placnerit et ubi

eis placurrit, juris orditte servato vel non, sine libello sine litis

contestacione et omnium judiciorum et arbitranientorum sollem-

pnitate remissa et de jure unius partis el personarum ipsarum

alteri adlribuere. minuere et augerc in scnplis et sine scriptis,

partibus presentibus vel absenttbus, citalis et non citatis el de-

mum super eis procedere, eaque terminare. proul ipsis arbitris

seu arbitrantiltus placuenl el v1debitur faciendutn semel et plu—

ries, protnittcntes sibi vicissitn nominibus quibus supra et dicti

Centorius et Bertitolinus eorum nominibus propriis ct dictus sin-

dicus Taurini ipsis Centorio et Bertholino attendere el plenius

observare quicquid per ipsos arbitros seu arbitratores dietunt

perceptum, statutum vel ordinalum et pronuncratum [ueril sub

pena marcharum centutn argenti que toliens comitatur el exigi

vale-at cum ellectu qunciens contralieret rel non observarentnr

pronunciata vel aliquid de pronunciatis, ralis nichilominus seu

per eorum arbitrio et prottntiliacinnibus remanenlibus et intelli-

gantur omnia ea que per ipsos arbitratores dieta vel statuts vel

ordinata fuerint in hoc compromisso deducta fuisse et perinde

valeant ac si fuisscnt in ipso compromisso expressim deducta

el specialiler nominata; renuncianles legi dicenli, ne generalis

renunciacio valeat nisi cause ipsarum exceptionum Specialiler

exprimantur, et exceptioni deli mali et in factum sine causa vel

ex injusta causa et beneficio in integro… restitutionis et genera-

liter ontni juris prescidio que possel per aliquam ipsarutn par—

cium vel persottarunt aliquod in conlrarium allegari, denique

promiserunt sibi ad inviccm dicti sindici nominibus anlediclis et

sub ltypotheca praedicta et pena superius nominata, se et ipsa co-

tttunia quorum ipsi sindici sunt facturos et curaturos cum efi'ectu

quod otnnia ea et singula que per ipsos arbitralorcs acta diclave

fuerint vel quomodolibet pronunciata et terminata rata lene—

buntur et [irma perpetuo ab ipsisconnnunibus el personisdiclorum

communium etquod ipsa communio facienl et curabuntcum ell'ectu

quod praedicta omnia per eas personas super quibus vel contra

quas aliquid statututn fuerit, pronunciatum vel ordinalum firma

ct rata perpetuo tenebuntur et inde plura instrumenta eiusdem

tenoris precepta sunt fieri micini Frederico nolario et Francisco

Morando notario per praedictos arbitralores et sindicos et jam

diclos Centorium et Bertliolinum ).

Gli arbitri designati emisero la sentenza; e questa

venne redatta in ur! atto stipulato lo stesso giorno

_20 novembre 1297 dinanzi ai rappresentanti delle parti

tttteressate ed ai testimoni. Giova riportare la prima

Parte della sentenza; eccone il testo nella sua integrità:

Drama-o mutuo, Vol. IV, Parte 1“.
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(( Anno Dominica nalivitatis millesimo ducentesimononagesimo

septimo, die mercuri vicesimo mensis novembris indicione de-

cimo, presentibus lestibus infrascriptis, Dipreli viri domini Ray-

mundis Cacayranus civis Astensis, el Paganus de Subinagojudex

civitatis Taurini jurisperili, arbitri et arbitratores ac amicabiles

compositores electi a domino Guilielmo de Janna sindico et pro-

curatore communis et universitatis hominum civitatis Aslensis, ac

singularium personarum ejusdem civitatis, de mins sindacato et

procuralione constat per due publica instrumento unum quorum

abreviatum fuit per Rollandum Ricardo… el scriplntn et com-

plelum per Johannem Ricardum notariato anno Domini millesimo

duceutesimo nonagesimo sexlo indicione nona die tnartis ultimo

mensis .lulii. aliud vero confeetutn (uit per Franciscutn Moran-

dum notarium anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo

seplimo, indicione decima die veneris nono mensis angusti sin-

dicario nomine ac procuratorio prediclorutn communis sive uni-

versitatis hominum de Asl ac nomine singularium personarum

eiusdem civitatis de cuius sindacatu et procuratione constat per

publicum instrumentum factum per Gutilelmum Tavano… nota-

rium. Anno Domini millesimo ducenlesimo nonagesimo quinto

diejovis octavo mensis septembris indicione octavo sindicario

nomine et proouratorio predicturum comunis seu universilalis

hominum Taurini et singularium personarum eiusdem civitatis

Taurini ex altera, super discordiis controversiis, causis litibus

sive questionibus vertenlibus seu que verti sperabanlur sine varii

posse'nt inter praedictas civitales seu inter praedictas communis et

universitales prediclas earumquc homines et singulares; personas

occaxioae captionis castri Caburreli, pontis Patti, et bastite sive

Motte de Taurino. rerumque et honorum que in ipsis locis tem-

pore captiouis eorum perdicte. ul dicitur, erant, dampnorum et

injuriarum que inter praedictas partes et personas illata etillate

fuisse dicebantur, nec non et occaxione Cambiorum repressalia-

rum sine laudum que dicebantur concessa fuisse hinc inde, vel

altera parte contra aliam el occaxlone dontus rerum et jurium

que dominus Petrus Borgesius civis Taurini quondam sine eius

filii el lteredes ltabebanl et se habere dicebantin civitate Aslensi

et sibi competere contra plures homines de praedicta civitate

Astensi, aliisque occaxionibus sive quibuscumque aliis occaxio-

nibus nominatis et non nominatis in dicto compromisso proul:

plenius apparel de electione ipsorum arbitrorum arbitratorumque

et atnicabilium compositorum et de compromisso facto de prae—

dictis omnibus et singulis in praedictos dominos Raymundum Ca-

caysanum et Paganum per publico instrumental l'acta per me

chericum Lunata notarium el Franciscum ltlorandum notarium

hoc eodem attno indicione el die; auditis et intellectis lractalibus

habitis super praedictis omnibus etsingulis aeetiam super omnibus

elsingulis infrascriptis et ipsarum partium voluntatibus diligenter

exquisilis el omnibus que praedicte partes dicere et proponete vo-

luerunl, super iis et circa praedicla, Dei nomine invocato, par-

tibus presentibus seu sindicis et procuratoribus supradictis nomi-

nibus quibus supra et dictis Strazatis reqttirentibus et volentibus

super praedictis omnibus et singulis pronunciati arbitrari statui

et ordinari per ipsos arbitros vel arbitratores proul eisdem arbi-

tris sine arbitratoribus videbitur seu placuerit pro bono pacis et

concordie perpetuo durature. inter ipsos partes et singulares per-

sonas dictarum civitalum communiumque et universitatum prae-

dictorum et ex causa sine causis transactionis sine transactionum

et amicabilium compositionum sedentes in hiis scriptis tamquam

arbitratores et amicabiles cotnpositores unanimiter et concorditer

de connnuni consensu et voluntate dixerunt statuerunt ordinare-

runt pronunciaverunt ac arbitrali fuerunt super praedictis discor-

diis. controversiis, causis. litibus ac questionibus el negociis

supradictis ex eorum arbitraria potestate proul inferius conti-

netur ».

43.
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Premesse questo circostanze preliminari concernenti

le formalità. di rito, l'atto passa ai singoli argomenti

esaminati dagli arbitri; e su ciascuno havvi la relativa

decisione. Ogni punto risoluto porta, al principio del

dispositivo della sentenza, la fox-mola seguente: Item

diaver-unt (arbitri) statuerunt et ordinaverunt et ar-

bitrati fuerunt.

Fra le varie decisioni emanate degli arbitri, ne ripor-

tiamo, a titolo di saggio, una, in cui si commina la pena

nel caso che la parte condannata all'adempimento della

obbligazione non l’adempia; e viceversa si libera dalla

pena la medesima parte condannata, se il non adempi-

mento della obbligazione sia cagionato dalla parte, a

cui beneficio dovevasi adempiere l'obbligazione; eccone

il testo:

( Item dixerunt statuerunt el ordinaverunt pronunciaverunt

et arbitrati fuerunt quod praedicti Centoritts et Bertholinus ire

deheant seu mittere ad civitatem Taurini eorttnt certuni nuncium

et procuratorem cum mandato sufficienti ad recipiendum a com-

muni et hominibus Taurini soluciones praedictas de praedictis

quantitatibus ad terminus superitts notninatos, et si non iverint

vel non misserint eorum procuratorem et nuncium ad praedictam

civitatem per terminos superitts nominatos occaxione recipiendi

perdictas quantitates pecttttie quas comttne et homines Taurini

solvere debent sepedictis Cenlorio et Bertltolino per praedictos

terminos, quod comtttune el homines Taurini non incurrunt in

penatn contenlam in compromisso pro eo quod non solvissentad

terminum set quandocumque praedicti de Strazatis vel eorum le—

gitimus ttuncius et procurator venerit ad civitatem Taurini pro

praedictis quantitatibus pecunie recipiendis post praedictas termi-

nos quod commune et homines Taurini solvere teneantur eisdem de

Strazatis vel eorum legilimo procuratori infra tereiam dietn post-

quam venerint et se presentaverint coramjudice vel rectore diete

civitatis et eidem judici vel rectori dixerint quod ad ipsam civi-

tatem venerint occaxione recipiendi solutiones praedictas et si

dich de Strazatis non venerint set misserint eorum nuncium vel

procuratorem quod dictus nuncius vel procurator fidem facere

debeat at tenealur ipsi judici vel rectori de sua proeuralione et

mandato et tune si commune el homines Taurini non solverint

dictis de Strazatis vel eorum certo et legitimo procuratori, quod

tune incurront in penam apositam in compromisso.

( item dixerunt statuerunt et ordinaverunt, pronunciaveruttt

et arbitrali fnerunl quodsi praedictum commune et homines Tau-

rini non solverent praedictis de Strazatis seu eorum legitimo pro-

curatori prout superius dictum est et pro eo quod non solvissent

in penam appositam in compromisso quod medielas ipsius pene

sitet esse debeat dicti communis et hominum de Asl et alias me—

dietas sit et esse debeatdiclorum Slrazalorutn, ratis nihilominus

manenlibus semper prescriptum arbitrium (sic) et dictis et pro-

nuncialis et arbitralis per ipsos arbitros ).

Tralasciamo di enumerare le singole decisioni, le quali

nell'atto si trovano per esteso riportate; ci terremo

paghi soltanto di fare cenno della decisione finale, con

cui l‘atto stesso si chiude; eccone il testo:

( Item (arbitri) dixerunt, statuerunt, ordinaverunt, pronun-

ciaverunt}et arbitrali fuerunt quod omnia praedicla et singola ar-

bitrala, pronunciata, statuts et ordinata seu dieta per praedictas

arbitros attendi deheant et observari per ipsas partes et quam-

libet earum sub pena apposita in compromisso et quod predicli

sindici nominibus quibus supra et praedicti Centorins elBertbo-

linus omologare et approbare debant in continenti omnia prae-

dicta et singula relinenles in se dicti arbitri et arbitratores et

amicabiles compositores de voluntate dictorum parcium quod

possint communiter et unanitnitef interpretari declarare etiterum

pronunciare si opus fuerit semel el pluries sicut eis placuerit ». ,

Notiamo anche nella stessa conclusione dell‘atto la

clausola concernente la ratifica dei Comuni; eccone il

testo:

« Item dixerunt, statuerunt, ordinaverunt, pronunciaverunt

ac arbitrali fuerunt quod praedicti sindici curare deheant cum ef-

feclu quod omnia praedicla et singula que pronunciata, arbitrala,

statuta el ordinata sunt per praedictos arbitralores super facto

pedagiornm etstratarum approbentur ratifiicenlur el omologenlur

per praedicla communia seu per rectores el credendarios dictorum

communium infra duos menses proxime venturos ».

L'atto si chiude con l'attestazione che fanno i notai

della verità. di quanto è stato redatto, e con la indica-

zione del nome del principe Filippo di Savoia; eccone

il testo:

« Que omnia et singula superius dieta, stalula et ordinata ac

pronunciata et arbitrata per praedictos arbitros et arbitralores ac

amicabiles compositores praedicti sittdici nominibus qttibus supra

et praedicti Centorius et Bertholinus omologaverunt, approbave-

runt et ratificaverunt et inde percepta sunt fieri michi Frederico

Lune notario civi Taurini et Francisco Morando de Asl notario

per praedictas arbitros et arbitratores et sindicos et Centorinm

et Bertholinum predictos eiusdem tenoris plura publica instru-

menta.

« ..... Ego Fredericus Luna notarius curie civitatis Taurini

pro illustri viro domino Philipo de Sabaudia praedictis omnibus et

singulis interiui, ecc. » (1).

CAPITOLO V. — Gli arbitratz' nella storia

della Monarchia di Savoia.

50. Genealogia dei sovrani di Casa Savoia. — 51. Il ricorso fre-

quente agli arbitrati nei principi di Savoia da parte dei varii

Stati d'Italia ed‘Europa e da parte dei principi di Savoia

nelle contestazioni di loro interesse. — 5°3. Interposizione

della. contessa Adelaide di Susa nella pace tra l'imperatore

Errico IV ed il papa Gregorio V1], con mediazione dellacon-

tessa Matilde. — 53. Arbitrato del conte Amedeo III di Se.

voie. tra l‘Abadia. di S. Maurizio ed i signori d’Alinges. —

54. Arbitrato tra il marchese di Saluzzo ed il conte di

Savoia. — 55. Contestazioni tra il conte Umberto di Savoia

ed il vescovo di Sion definite dietro mediazione di Aimone.

vescovo di Tarantasia. - 56. Contestazioni tra il vescovo

di Torino, il Comune di Torino, il conte di Biandrate,isi-

gnori di (lavoretto e Revigliasco da una parte e Chieri, Te-

stona, i signori di Piossasco e di Cavorre dall'altra. -

57. Arbitrato del marchese di Monferrato tra il conte Aimone

di Savoia ed il marchese di Saluzzo. -— 58. Arbitrato tra il

conte Tommaso di Savoia ed il monastero di Santa Maria

di Pinerolo. — 59. Contestazioni tra il conte Tommaso di

Savoia ed il vescovo di Losanna. Trattato con clausola com-

promissoria. — 60. Contestazioni fra il conte Tommaso di

di Savoia ed il vescovo di Sion. Trattato con clausola corn-

promissoria. — 61. Contestazioni fra il conte Tommaso di

Savoia ed i signori di Villars (1224). Trattato con Clausola

compromissoria. — 62. Arbitrato del conte Tommaso Idi

Savoia ed altri sulle divergenze tra la città di A5ti ed Ett-

 

(1) Questo documento e l‘altro, in cui si contiene il compro-

messo, sono racchiusi nel Code:: Aslensis qui da Malabayla com-

muniter nuncupatur, pubblicato per cura della R. Accademia

dei Lincei in Roma, vol. IV del detto Codice, Appendix ct indice:  locorum et hominum ; Atti della B'. Accademia dei Lincei,

&. 1875-1876, serie 2-, vol. vn, p. 82-90. Il documento, che con-

tiene il compromesso, porta il n. 1049; il documento, che contiene

la sentenza, porta il n. 1050.
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rico II marchese di Savona (1225). — 63. Interposizione del

conte Tommaso di Savoia nella vertenza tra il Comune di

Marsiglia e l‘imperatore Federico II (1226). — 64. Arbitrato

di Guglielmo di Savoia tra Aimone, figlio di Tommaso I di

Savoia, e Landrico, vescovo di Sion (1233). — 65. Arbitrato

di Guglielmo vescovo eletto di Valenza, Tommaso II, Mar-

tino di Virieu e Guglielmo Grattapaglia nelle contestazioni

tra Pietro ed Aimone contro il fratello Amedeo, conte di

Savoia (1234). — 66. Compromesso tra il conte Amedeo IV

di Savoia ed il Comune di Pinerolo (1235). —- 67. Arbitrati di

Pietro Il di Savoia tra il re d'Inghilterra ed il re di Francia:

e tra il re d‘Inghilterra ed il duca di Leicester (1242-1252).

— 68. Arbitrato di Pietro Il di Savoia tra alcuni feudatari ed

alcuni Comuni (1244). — 69. Arbitrato di Amedeo IV di

Savoia tra il marchese Bonifacio di Monferrato ed il re Enzo

di Sardegna (1246). — 70. Arbitrato di alcuni signori feu-

datari tra i signori di Moncucco ed il re Enzo nell‘interesse

del conte di Savoia (1247). — 71. Arbitrato di Filippo di

Savoia tra Pietro. suo fratello. ed il conte di Ginevra (1250).

— 72. Arbitrato di Pietro di Savoia tra il Capitolo di Lo-

sauna ed i signori di Belmont (1250). — 73. Arbitrato del

cardinale degli Ubaldini e del cardinale in Carcere Tulliano

fra Tommaso di Savoia ed il vescovo di Torino (1251—1253).

— 74. Arbitrato di alcuni vescovi tra Pietro di Savoia e

Bonifacio. suo nipote (1254). — 75. Arbitrato di alcuni no-

bili personaggi tra Pietro di Savoia ed i Friborghesi (1254).

— 76. Interposizione di papa Alessandro IV nelle contesta—

zioni tra il conte Tommaso di Savoia ed il vescovo di To-

rino (1255). — 77. Arbitrato promosso ad istanza di Tom-

maso conte di Savoia (1255). — 78. Arbitrato di Asti e dei

suoi sindici tra la città di Torino ed i conti di Savoia (1256).

-—79. Arbitrato di Pietro di Savoia tra l'Inghilterra e la

Francia (1259). — 80. Arbitrato dell‘arcivescovo di Taran-

tasia e di altri tra. Pietro Il di Savoia ed il vescovo di Sion

(1260-1263-1265). — 81. Arbitrato di Tommaso di Menton e

Giofl‘redo di Grammont tra Pietro Il di Savoia ed il conte di

Ginevra (1260). —- 82. Designazione di arbitri per regola-

mento di danni nei rapporti tra il Comune di Asti ed il con-

tado di Savoia (1261). — 83. Arbitrato tra Pietro II ed altri

principi di Savoia (1267). — 84. Interposizioni di Pietro II di

Savoia tra Filippo, arcivescovo di Lione, e Guido Delfino di

Vienna (1266-1267). — 85. Arbitrato dei vescovi di Grenoble

e di Mariana tra l‘arcivescovo di Tarantasia ed Aimone di

Aigueblanche (1267). — 86. Arbitrato di Filippo conte di

Savoia tra Beatrice, dama di Villars, e la Delfina viennese

(1269-1270-1271]. — 87. Arbitrato di Aimone e di Ugo di

Poleysieux tra Filippo di Savoia ed i cittadini di Losanna

(1271). — BB. Parecchi altri arbitrati per ragioni feudali

nell‘interesse di Filippo conte di Savoia (1271-1281). —

89. Varii arbitrati nelle controversie tra Filippo di Savoia e

Rodolfo dei Romani (1281-1283). — 90. Contesa tra i fratelli

Ludovico ed Amedeo per la successione dello zio Filippo di

Savoia. lui vivente (1283-1284). Compromesso. -—- 91. Arbi—

trato tra Amedeo V conte di Savoia ed il fratello Ludovico

per la successione di Filippo (1285-1287). — 92. Arbitrato

tra Percivalle di Lavagna e Guglielmo arcivescovo di

Vienna tra Amedeo V ed il Delfino di Vienna (1287). —

93. Arbitrato del Delfino di Vienna e di Percivalle di Lavagna

tra Amedeo V ed il conte di Ginevra (1287). — 94. Arbitrato

trail conte Amedeo V di Savoia e la Signora di Fossignì,

Beatrice (1289). —— 95. Controversie tra il conte Amedeo V

di Savoia ed il vescovo di Ginevra e relativi compromessi

(1288-1290). — 96. Arbitrato del conte Amedeo V di Savoia

Per affari riguardanti la città di Asti (1290). — 97. Contro-

versie tra il conte di Savoia ed il Delfino di Vienna. Com-

promessi relativi (1290—1293). — 98. Arbitrati tra il conte

Amedeo V di Savoia ed il conte di Ginevra (1293—1295).

—.99. Arbitrato tra il conte Amedeo V di Savoia e Filippo

Prin0ipe di Piemonte (1294). —- 100. Interposizione di

Amedeo V nelle controversie tra Francia, Inghilterra e

Fiandra (1296-1297). —— 101. Arbitrati nelle lotte tra

Amedeo V di Savoia ed il Delfino di Vienna (1297-1309). —  

102. Arbitrato tra Filippo di Savoia principe di Acaja e re

Carlo II di Angiò per la signoria dei Comuni di Asti e

Chieri (1305). —— 103. Arbitrato tra il conte Amedeo V di

Savoia ed Aimone vescovo di Ginevra (1306). —- 104. Arbi-

trato tra Filippo di Savoia principe di Acaia ed il marchese

di Saluzzo (1306-1309). — 105. Arbitrati tra i principi di

Savoia ed il vescovo di Torino (1306-1309). —— 106. Arbitrato

del conte Amedeo di Savoia tra il Comune di Asti e Filippo

principe di Acaia per reclami pecuniari (1309). — 107. Ar—

bitrato di Amedeo conte di Savoia e di Filippo principe di

Acaja tra i cittadini di Asti rimasti in patria ed i fuorusciti

dalla città (1309).— 108. Compromesso tra l’imperatore

Arrigo VII di Luxembourg ed il Delfino di Vienna nel conte

di Savoia, nel vescovo di Basilea ed in Guido di Fiandra

(1310). — 109. Arbitrato tra Teodoro Paleologo marchese di

Monferrato e Filippo di Savoia principe d‘Acaja (1310). —

110. Arbitrato diPapiniano vescovo di Parma, di Ottone di

Grandson, Guicciardo sire di Beaujeu e Lodovico di Savoia

sire di Vaud tra Amedeo V conte di Savoia e suo nipote

Filippo principe d‘Acaja (1313). — 111. Arbitrato tra il conte

Amedeo V di Savoia ed il Delfino di Vienna (1314). —-

112. Arbitrato tra Filippo di Savoia principe d'Acaja e la

Città di Pavia (1315). —- 113.1nterposizione nelle vertenze

di Amedeo V di Savoia col vescovo e col conte di Ginevra

e col Delfino (1320-1322). — 114. Arbitrato di Carlo il Bello

e di Filippo re di Francia nelle vertenze tra il conte di

Savoia ed il Delfino di Vienna (1324-1334). — 115. Centese

tra il Principe di Acaja da una parte e re Roberto, Federico

di Saluzzo, Asti e Monferrato dall’altra (1335). — 116. Ar-

bitrato tra il conte Aimone di Savoia ed i Friborghesi (1337).

—- 117. Varii arbitrali affidati al conte Aimone di Savoia da

parte del Comune di Payerne e di alcuni signori (1338-1341).

— 118. Arbitrato del Legato pontificio tra il principe di

Acaja ed il marchese di Monferrato (1341-1343). — 119. Ar-

bitrati del conte Aimone di Savoia (1341). — 120. Centese

tra il conte di Savoia ed il Delfino di Vienna (1340-1345). —

121. Contestazioni tra il Conte di Savoia. ed il vescovo di

Ginevra. Altro arbitrato nel conflitto trai cittadini di Gi-

nevra e le genti del conte di Savoia (1345). — 122. Arbi-

trato tra il conte di Savoia ed il vescovo di Sion (1345-1348).

— 123. Compromesso tra il conte di Savoia ed il vescovo

di Ginevra (1346). — 124. Arbitrato dell‘arcivescovo di Mi-

lano tra i principi di Savoia e di Acaja ed il marchese di

Monferrato (1349). — 125. Guerra di Piemonte tra Amedeo VI

ed il principe di Acaja. Relativo arbitrato (1356-1357). —

126. Rinnovamento della guerra tra il conte di Savoia ed il

principe di Acaja. Relativi arbitrati (1359-61). —127. Arbi-

trato del conte Amedeo di Savoia tra il marchese Federico

di Saluzzo e Manfredo di Saluzzo (1360). — 128. Arbitrati tra

il conte Amedeo di Savoia ed il marchese di Saluzzo (1363).

— 129. Interposizione del conte Amedeo VI di Savoia nelle

discordie domestiche dei principi di Acaja (1363-1368). ——

130. Breve cenno di alcuni arbitrati e della interposizione

del conte Amedeo VI di Savoia nelle discordie di Riccardo

Tavelli, vescovo di Sion e Jacopo Tavelli contro Antonio

e Giovanni signori della Torre (1360-1370). — 131. Conte-

stazioni tra. il conte Amedeo VI di Savoia ed il marchese di

Saluzzo (1373-1374). — 132. Di alcuni arbitrati del conte

Amedeo VI di Savoia tra. vari principi e di alcuni arbitrati

deferiti nel suo interesse (1375-1380). — 133. Arbitrato del

conte Amedeo VI di Savoia tra i Veneziani ed i Genovesi

(1381). — 134. Vari altri arbitrati alla fine del secolo XIV.

— 135. Arbitrati diversi nel secolo XV.

50. Dovendo nel corso di questo Capitolo discorrere

dell‘istituto degli arbitrati internazionali attraverso le

varie vicende politiche dei sovrani di Casa Savoia, sti-

miamo utile presentare come in un quadro l‘albero ge-

nealogico di questi principi, che tanto hanno contri-

buito allo svolgimento storico di questo istituto nella

pratica della diplomazia.
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Umberto Biancamano, conte

di Mariano, 1003.

Amedeo [, 1056?

Oddone, 1045, 1060?

Pietro I e Amedeo II, 1060,

1078 e 1080.

Umberto II il Rinfarzato,

conte di Savoia, 1080, 1103.

Amedeo III, 1103, 1148.

Umberto III beato, 1 148, 1 188.

Tommaso, 1188, 1233.

Amedeo IV, 1233, 1253.

Bonifazio, 1253, 1263.

Pietroll,1263, 1268.

Filippo 1, 1368.1285.

Amedeo V, 1285, 1323.

Edoardo, 1393, 1329.

Aimone, 1339. 1343.

Amedeo VI (il Conte Verde),

1343,1383.

Amedeo VII (il Conte Rosso),

1383, 1391.

Amedeo VIII, 1399, duca nel

1416, abd. 1439, m. 1451.

Lodovico, 1440,1465.

Amedeo IX, Beato, 1465,1472.

Filiberto I, 1479, 1483.

Carlo ], 1482.1489.

Carlo II, 1490, 1496.

Filippo II, 1496,1497.

Filiberto II, 1497, 1504

Carlo III, 1504, 1553.

Emanuele Filiberto,

1580.

1553,

Carlo Emanuele I, il Grande,

1580,1630.

Vittorio Amedeo I, 1630,

1637.

Francesco Giacinto, 1637,

1638.

Carlo Eman. III, I638, 1675.

Vittorio Amedeo II, 1675;

(ottenne la Sicilia pel trattato

di Utrecht nel 1713,e nel 1720

la cedeva, ricevendo in cambio

la Sardegna col titolo di Re);

abd. 1730, m. 1732.

Carlo Eman. III. 1730, 1773.

Vittorio Amedeo III, 1773,

1796.

Carlo Emanuele IV, 1796,

abd. 1802, m.1819.

(Il Piemonte era unito alla

Francia).

Vittorio Emanuele I. 1814.

abd. 1891,m. 1894.

Carlo Felice, ultimo della

Casa di Savoia, 1821, 1831.

Carlo Alberto della Casa di

Savoia—Carignano, 1831, abd.

1849, m. 1849. }

Vittorio Emanuele II, 23

marzo 1849 (col titolo Re

d'Italia in forza della legge

11 marzo 1861; m. a di 9 gen-

naio 1878).

Umberto I, Re d’Italia dal di

9 gennaio 1878.

E utile tenere sott'occhi questi nomi e queste epoche,

perchè i vari arbitrati, che troviamo nella storia di

questa dinastia si rannodano alle varie fasi percorse

dalla sua politica nelle sue fortunose vicende. Racco-

gliendo le notizie necessarie per il presente Lavoro, noi

abbiamo consultato i documenti dei reali Archivi di

Stato di Torino, la cui collezione è una delle più impor-

tanti di Europa. Ci è servita di guida l'opera di Nico-

mede Bianchi (Le materie politiche relative all’Estero

degli Archivi di Stato piemontesi), il quale accurata-

mente ha coordinato l‘elenco dei vari documenti conte-

nuti negli Archivi suddetti.

51. ’I‘essendo la'storia dell‘Istituto degli arbitrati in—

ternazionali, stimiamo pregio dell‘opera fermarci sulla

politica dei principi di Savoia, la quale riuscl di grande

efiìcacia allo svolgimento'sempre più largo, che ebbe nel

medio evo questo mezzo pacifico di soluzione dei con—

flitti fra gli Stati.

Buoni uffici, mediazioni ed arbitrati, tutti questi

mezzi, che l‘arte diplomatica è andata elaborando per

il mantenimento delle amichevoli relazioni fra i governi

civili, tutti sono stati adoperati, e nella più larga mi—

sura, dai principi di Savoia. Nel giro di otto secoli e

mezzo, questi principi hanno partecipato di continuo

alle vicende politiche dei tempi in cui vissero.

Tra i principi, che si levarono all'indipendenza nello

sfasciarsi del reame di Borgogna, essi soli pervennero

a mutare in. mouarcato i loro possedimenti di vassalli;

e figurarono tra i signori feudali più potenti nel medio

evo, signoreggiando con senno e coraggio sulle case ri-

vali, che di là e di qua dalle Alpi li circondavano.

Trovaronsi mescolati nelle lotte giurisdizionali tra

la Chiesa e l'Impero, e ne trassero profitto per l’in—

grandimento dell‘autorità. propria. Largheggiarono in

donazioni & chiese ed a monasteri, ed ottennero dal

papato sul clero quello cheil papato contendeva ar-

ditamente o negava addirittura ai più grandi monarchi.  

Come vicari imperiali, provvedevano e giudicavano in

nome della maestà cesarea, ma sapevano tener fronte

alle esorbitanze dell‘Impero. Laonde, posti al bando del.

l'Impero dall'imperatore Federico I, furono ricercati di

amicizia da altri imperatori egualmente possenti e più

saggi. Basta a titolo di gloria per iprincipi di Savoia il

fatto, che essi vennero sollecitati dall’imperatore Fede-

rico II d'iniromettersi quali mediatori tra l‘Impero e

la Chiesa. E ciò perchè i principi di Savoia mantene-

vano la tradizione di abilità diplomatica già riconosciuta

pei loro antenati; basta ricordare che la contessa Ade-

laide aveva già precedentemente prestato l‘ufficio di

mediatrice tra Enrico iV e Gregorio VII.

In tal modo i principi di Savoia, affermando sempre

la propria forza di fronte alle due potenti autorità del

medio evo, l‘Impero ed il Papato, acquistavano credito

e prestigio fra le popolazioni limitrofe e domavanoi

signori rivali, che li premevano da ogni parte d‘intorno;

e, senza riuscire soverchiamente odiosi ai Guelfi, pro-

curavano di non perdere l’amicizia dei Ghibellini.

I principi di Savoia. senza avere una grande esten-

sione di territorio. riuscivano sempre ad avere una voce

più autorevole nei negoziati diplomatici di fronte ai

monarchi dei più grandi paesi; tanta era la stima, in cui

erano saliti ed in cui sapevano mantenersi, per il senno

pratico che addimostravano in tutte le contingenze, per

la sagacia nel saper cogliere le propizio occasioni, per

l‘abilità. nel partecipare continuamente a tutti i nego-

ziati, in cui trattavansi i migliori affari delle Potenze

vicine. 0 vincitori, 0 vinti, erano sempre in prima linea

nelle pratiche relative ai Trattati, in cui decidevasi rlel-

l‘assetto territoriale e politico dell‘Europa. E cosi allar-

gavano di mano in mano la propria azione ed il proprio

credito nel sistema politico italiano ed europeo.

Essi, con varia fortuna, hanno sempre alirontato

lnrto di armi svizzere, di armi francesi, di armi Te-

desche, di armi italiane per proseguire l'ardimentnsa

impresa di mutare i semplici aggregati di feudi in una

monarchia compatta; ed ebbero la gloria di essere stati

i primi in Europa ad accingersi & quest‘opera con mano

gagliarda e con mente sapiente, mantenendo rispettato

il proprio Governo dinanzi ai progressi dei municipii

rigogliosi di vita giovanile. E vediamo i principi di Sa-

voia con eguale sollecitudine essere chiamati mediatori

da principi e da repubbliche.

In base al sistema politico adottato,i principi di Sa-

voia acquistarono tanta potenza morale e tennero tanta

autorità appo le Corti straniere, che, fin dai primi secoli

di loro dominazione, trovaronsi sempre complicati nei

più grandi avvenimenti europei; e di frequente riceve-_

vano da Governi italiani e stranieri il delicato mandato

di decidere arbitralmente le più gravi contestazioni; e

la storia è ricca di esempi di importanti convenzioni

internazionali, di rilevanti trattati di pace stipulatisi o

in seguito a vere sentenze arbitrali o dietro valida in-

terposizione di questi principi.

Basterebbero ad onorare qualunque dinastia la me-

diazione di Amedeo V tra il re di Francia ed il re d‘In-

ghilterra, e le mediazioni splendide di Amedeo VI tra

Milano e Monferrato, tra Milano e gli Scaligeri, tra

Genova e Venezia e tra Venezia e Sigismondo re dei

Romani.

Per quanto fossero gelosi custodi del prestigio mili-

tare e non permettessero che un capitano straniero

brandisse la loro spada, altrettanto erano proclivi a ri-

correre ai mezzi pacifici prima di tentare la sorte delle

armi nelle contestazioni con gli Stati esteri. Laonde i

principi di Savoia hanno spesse volte invocato la me-
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iiazione di altri Stati nel proprio interesse e molte ver-

tenze hanno deferite al giudizio di arbitri.

Questo alternarsi continuo di guerre e di paci, di al-

leanze e d'inimicizie, per cui la dinastia di Savoia è

passata nel suo cammino attraverso i secoli, ha fornito

un grandissimo numero di contestazioni internazionali

risoluto per la via delle mediazioni e degli arbitrati, Fra

tutti gli Stati, che presentemente figurano nella so-

cietà internazionale. non ve n’ha alcuno, che possa con-

tare nel corso dei secoli passati si gran numero di arbi—

trati, Laonde noi riuniremo in un capitolo a parte

questi esempi, indicando l'obbietto della vertenza, le

parti contendenti ed interessate in un modo o nell‘altro

nel conflitto e l'epoca. Deduciamo questi esempi o delle

storie di già stampate intorno ai fasti della monarchia

di Savoia, o dai documenti ancora inediti e che trovansi

nell‘archivio dei reali di Savoia, che, a giudizio dei dotti,

è uno dei più importanti archivi di Europa per la ric-

chezza dei documenti relativi all’azione della diplomazia

europea nel giro dei secoli passati. E, come risultato

delle nobili tradizioni a'vite, il re Vittorio Emanuele II,

che ebbe la fortuna di trasformare lo Stato piemontese

nel potente Stato italiano, ebbe la gloria di essere invi-

tato dall‘Inghilterra e dagli Stati-Uniti d‘America a

designare uno dei cinque arbitri nella vertenza dell‘Ala-

bama. Ed il conte Federico Solopis, arbitro designato

dal re Vittorio Emanuele II, ebbe alla sua volta la for-

tuna di presiedere il tribunale arbitrale di Ginevra.

Sulla Casa di Savoia vi è una completa letteratura, la

quale ha illustrato i rispettivi principi dai vari punti di

vista, sotto i quali la loro prodigiosa attività si è rivelata.

Se non che un solo argomento è stato trascurato,

quello relativo agli arbitrati internazionali. E bene a

ragione qualcuno dei migliori scrittori moderni ha de-

plorate questo vuoto.

Cosi scrive il Latiari: «I pubblicisti che hanno trat-

tato la materia degli arbitrali internazionali, nel fare le

rassegne storiche dei giudizi arbitrali che hanno avuto

luogo nei tempi trascorsi, hanno tralasciato di accennar

quelli commessi ai principi di Savoia. Questa trascuranza

è inescusabile, massime nei pubblicisti italiani ».

Ed il citato scrittore si augura che questa lacuna

venga a colmarsi. —

Cosi egli scrive: « Coloro, che oggidl propugnano

l’istituzione di un tribunale internazionale, ovvero dei

compromessi arbitrali, perchè le vertenze tra gli Stati

vengano decise senza il flagello della guerra, farebbero

un preziosissimo lavoro se dettassero la storia degli

arbitrati commessi ai sovrani di Savoia e li illustrassero

conmnevolmente per dimostrare la gravezza dei danni

evutati colla sapienza dei lodi da essi preferiti » (l).

Il Pierantoni aggiunge la sua alla voce del Lattari

° deFlora egualmente ci sia questo vuoto nella lettera-

tura del diritto internazionale e si augura. che sorga uno

scrittore, che si acciuga all'ardua impresa (2).

Noi ci siamo messi all'opera per compiere questo voto

formulato da autorevoli scrittori; e l'animo nostro è

lieto per la ricchezza di esempi di arbitrati, che fornisce

la storia di questa dinastia.

Chi tesse la storia degli arbitrati internazionali ri-

mane compenetrato di alta ammirazione nel vedere

come questa gloriosa dinastia di Savoia, che ha connesso

il suo nome ai più rilevanti fatti d'armi dell'Europa

abbia spiegato una influenza tanto benefica nel propu—

gnare la causa degli arbitrati. Coloro, che hanno intra-

preso la storia di questa dinastia, forse hanno perduto

di vista questo titolo di gloria della illustre Casa re—

gnante; non hanno posto mente a questo contatto tra

le guerre combattute e gli arbitrati disimpegnati dei

principi di Savoia nelle varie epoche. Noi ne parliamo

solo per quanto è indicato dai limiti del presente la-

voro. Ma sarebbe impresa molto proficua lo accingersi

a studiare di proposito la parte avuta dai suddetti prin-

cipi nel propugnare la causa degli arbitrati internazio-

nali. Sarebbe un servizio da rendersi alla scienza del

Diritto internazionale.

52. Olderico Manfredi Il, detto marchese d‘Italia, e

Berta, flgliuola di Autberto marchese progenitore dei

principi Estensi, furono i genitori della contessa Ade-

laide, rimasta celebre nella storia della monarchia di

Savoia (3).

Verso la metà del_ secolo XI, Oddone figliuolo del

conte Umberto Biancamano, univasi in matrimonio con

Adelaide; e, siccome Adelaide era unica figlia ed erede

del marchese Olderico Manfredi, il conte Oddone, in

virtù del menzionato matrimonio, potè aggiungere ai

suoi dominii Susa, Torino e Pinerolo; maritaggio for-

tunato oltre ogni credere pei futuri destini della casa

di Savoia. Per la presente opera il nome della con-

tessa Adelaide si ricorda per l'opera spiegata nella pace

tra l‘imperatore Enrico IV ed il papa Gregorio VII.

La contessa Adelaide s‘interpose perchè la contessa

Matilde fosse la mediatrice tra il re ed il pontefice (4).

Rottasi ogni relazione tra Errico IV e Gregorio VII

nel 1076, da una parte il re aveva dichiarato il pontefice

non legittimo, dall'altra parte il pontefice aveva sco—

municato il re, sciogliendoi suoi sudditi dall'obbligo di

fedeltà. Rimase esautorato l'imperatore per questa sco-

munica ed afirettossi a scendere in Italia per rialzare

il suo prestigio. Sicchè l’imperatore venne a grandi

giornate per la Borgogna a Besenzone, e, dopo le feste

natalizie, riprese il viaggio e fu incontrato a Vevey

dalla contessa Adelaide, sua suocera, e da Amedeo suo

cognato; passò il Gran San Bernardo..

Frattanto il pontefice viaggiava alla volta di Augusta;

a Vercelli seppe dell‘arrivo dell'imperatore in Italia;

arrestossi nel suo cammino, si rinchiuse con la contessa

Matilde nel castello di Canossa nel territorio di Reggio.

Se non che Errico, scoraggiato nella sua situazione

politica, afirettavasi ad implorare il perdono del pon-

 

 

(1) Lattari, [Monumenti dei Principi di Savoia in Bonn:, p. 195.

(9) Pierantoni, Trattato di Dir. Intern., vol. :, Medio E00.

(3) Terraneo, Adelaide illustrata. Manoscritto della biblioteca

dell‘Università di Torino.

(4) È fama che Adelaide prestasse la sua mediazione tra suo

genero Errico IV e la. contessa Matilde fautrice della causa del

pontefice. Besanzone, vescovo d’Alba, cronista dell’epoca, scrisse

di questa mediazione tra Errico e Matilde, tessendo l’elogio di

Adelaide:

“ Omne coelum sit serenum, veris tempus prodeat,

Apparere unte solem nulla nubes debeat,  
De adventu princìpis se totus mundus gaudeat,

Cujus parem non assignat orbis ephemerida.

Petiit £ilium regem domino Adelaida

Inter regem et Mathildam [ieri vult media;

Ipse quidem se et sua dabit regi filio

Ut sit frequens cum Martha in regis consilio,

Et Hegeria sequendi recenti Pompilio ,.

Benz0m's episcopi Albensis comment. de rebus Henrici III,

lib. xv, cap. IV, apud Lndem’g, Religm'ae nianuscriptarnm omnis

aeui, ix, 241: Voigt, Storia di papa Gregorio "VIIe dei suoi con-

temporanei, cap. v e rx.
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tefice: mandò dapprima suoi messaggieri al papa per

manifestargli lo scopo della sua venuta. Come fa giunto

in quel di Canossa, fe' pregare la contessa Matilde che

si recesso a vederlo. -

Intervennero nel castello Azzo, marchese d'Este, Ugo

abate di Cluny padrino di Errico, Adelaide di Savoia

col suo figliuolo ed erede Amedeo, insieme a molti prin-

cipi e prelati lombardi, franchi, tedeschi ed inglesi.

E tutto questo nobile corteo recatosi appo la contessa

Matilde accompagnò la nobile dama nel condursi appo

il re, desiosa com'ella era di una pace sincera tra l'Im-

pero ed il Papato. Enrico le consegnò uno scritto pel

pontefice implorando perdono ed ebbe la risposta del

pontefice per bocca della stessa mediatrice la contessa

Matilde; il pontefice rispose che lo avrebbe giudicato

soltanto alla dieta di Augusta. Ma Errico bramava la

riconciliazione col pontefice prima di riporre il piede in

Germania etornò ad insistere appo la contessa Ma-

tilde. Il papa si decise a riceverlo nel Castello di Ca-

nossa. Errico recossi al castello e si riceverò nella

cappella di S. Nicolao, aspettando che il pontefice lo

chiamasse alla sua presenza. Ansioso com'era del per-

dono del papa, Errico supplicava nella cappella l'abate

di Cluny che volesse mallevare per lui. Questi rispose

di non poterlo fare. E, quando ne venne pregato da

Matilde, l'abate, fissandola in volto, le disse: « Non

havvi nessun uomo che possa far tanto, tranne una sola

persona, che è la contessa Matilde‘ ». Così parlò l'Abate

di Cluny; allora Matilde, intenerita dalle lagrime del-

l'imperatore, si recò di nuovo dal pontefice ed implorò

grazia per Errico. Fu allora che Errico venne ammesso

alla presenza del papa, in data 26 gennaio 1077.

Grazie alla. efi°lcace cooperazione di Adelaide ed al-

l’autorevole mediazione di Matilde, allora Gregorio pro-

nunciò la sua parola di perdono e dettò le condizioni,

alle quali Errico dovevasi assoggettare.

Errico accettò le condizioni impostein e promise, con

giuramento, di osservarle fedelmente.

Se non che il pontefice volle che le persone, le quali

avevano interposta l'opera loro per la riconciliazione

avvenuta, garantissero con la propria fede quella del-

l'imperatore. E tutti, con giuramento, confermarono le

promesse di Errico, tranne l’abate Ugo, che dinegossi

come monaco. E, dopo il giuramento degli angusti per-

sonaggi colà presenti, Gregorio sciolse solennemente

dalle censure Errico e lo benedisse (l).

La mediazione, della quale abbiamo testè discorso, si

dovette alla grande influenza della contessa Matilde

appo il pontefice, ma Adelaide fu l'anima di questa ri-

conciliazione, massime per avere facilitato l‘incontro e

le trattative tra l'imperatore e la contessa Matilde. Ed

anche grande era il credito che Adelaide godeva presso

il pontefice; questi soleva l'una e l‘altra chiamare « figlie

di san. Pietro », atteso la loro grande devozione al

seggio romano (2).

Gli storici unanimamente afiermano essere stata questa

mediazione di Adelaide il primo atto importante di po-

litica internazionale, cui prendesse parte con sl buoni

auspici la Casa di Savoia.

Notano egualmente gli storici una straordinaria ele-

vatezza di senno politico in Adelaide per il fatto, che

ella, nella circostanza di quella mediazione, sposava la

causa di Errico, imperatore scomunicato, a pregiudizio

.- ,_ »-—-x

di Rodolfo di Svevia,_marito della minore sua figlia pure

di nome Adelaide. E vero che anche Errico era suo

genero, quale marito di sua figliuola Berta; ma Errico

era più adatto al supremo grado d'imperatore. Ed Ade.

laide, nel decidersi tra Errico e Rodolfo, si fece regolare

da supreme ragioni di Stato.

Queste notizie cosi dettagliate raccogliamo per fare

un cenno della mediazione della contessa Matilde tra

l‘imperatore ed il pontefice, mediazione preceduta, come

disopra si è detto, da quella della contessa Adelaide tra

l'imperatore e la menzionata contessa Matilde.

53. La Badia di San Maurizio, nella prima metà del

secolo XII, ebbe lunghe contese coi signori d'Alinges per

causa di due possessioni denominate Ottonello e Silvano.

Su queste due possessioni la Badia pretendeva avervi

diritto per antiche concessioni; mai signori Anselmo e

Canone d’Alinges le avevano occupato per conto pro-

prio. Girardo, terzo fratello, sopravissuto ai due men-

zionati, dichiarò quelle due possessioni essere terre allo-

diali della badia e le restituiva col patto che dopo la

sua morte fossero ancora tenute, vita durante, dal figlio

Anselmo.

Alla morte di quest’ultimo, Girardo, suo fratello, av—

vocato di Alinges, occupò in nome suo le suddette con-

trade. Quindi scomuniche da parte dei canonici della

badia; questi ricorsero infine al conte Amedeo III, loro

avvocato. Girardo consentì a sottoporre le sue ragioni

al giudizio del conte di Savoia.

Fissato un termine, comparvero dinanzi al conte

Amedeo in Agauno i canonici di S. Maurizio e Girardo

d'Alinges coi suoi parenti.

Erano presenti all‘adunanza Pietro, arcivescovo di

Tarantasia, coi due suffraganei Erberto, vescovo d'Aosta,

e Bosone, vescovo di Sion, ed Aimerado, abate d'Ab-

bondanza.

Vennero esposte le ragioni dall’una e dall’altra parte;

ed Amedeo le sottopose al giudizio imparziale dei per-

sonaggi presenti.

Costoro, ritiratisi in disparte, deliberarono; ed uno

di loro, Ardicio di Barge, giureconsulto di fama, pro-

nunciò la sentenza in presenza del conte e delle parti

interessate; eccone le disposizioni:

Che tutto ciò che era stato dato ai canonici quando

furono espulsi i monaci non dovea alienarsi; e chi lo

riteneva senza il comune consenso dei canonici, aveva

commesso rapina, anzi sacrilegio; laonde, se i canonici

per titoli o per testimoni potean provare che Ottonello

e Silvano apparteneano alla canonica, Girardo d'Alinges

giustamente era stato da loro scomunicato, ed era to-

nuto a restituirle. Che, se nel facesse, il conte Amedeo,

avvocato della Chiesa, potesse costringerlo.

Se poi i canonici non potessero provare il loro in-

tento, facessero ammenda a Girardo dell'ingiusta sco—

munica, e cessassero di molestarlo.

I canonici effettivamente provarono con validi docu-

menti che Ottonello e Silvano appartenevano a S. Mau-

r1z10.

Ma il Girardo non si piegò alla sentenza.

Dopo la sua morte, tornata la signoria d’Alinges al

conte Amedeo, questi fe' entrare l’Abadia di S. Mau-

rizio nel possesso delle due terre suddette (3).

54. Nel 6 dicembre 1169 avveniva la ratifica per parte

del marchese di Saluzzo della sentenza arbitramentale,

 

(I) Lamberto Schafnoburgense, Chronicon, ad an. 1077; Saxo,

Chronicon, presso Eccardo, Corpus histor. med. devi, I, 496; Luigi

Tosti, La contessa Matilde ed i Romani Pontefici, lib. iv, cap. 1,

p. 193 e seg.  (2) Veggasi la Nota del Muratori a Paolo Benrieden, cap. 84,

Script. rer. ital., t. ….

(3) Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, vol. !, lib- Ih

cap. ….
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che lo dichiarava tenuto a riconoscere in feudo dal conte

di Savoia il suo marchesato di Saluzzo (l).

55. Esistevano gravi controversie tra il conte Umberto

di Savoia ed il vescovo di Sion, nel 1179; fu conchiuso

tra loro un trattato di pace, a mediazione di Aimone,

vescovo di Tarantasia; eccone i patti:

Che il conte non ricevesse in sua protezione l'uomo

del vescovo se non salva la fedeltà del vescovo; e lo

stesso praticasse il vescovo verso l'uomo del conte;

Che il vescovo non giurasse soccorso d'armi (mu—

nitionem) ad uomo del conte se non per occasione di

antico feudo; e cosi il conte ad uomo del vescovo;

Che il conte aiutasse il vescovo a conservare la sua

strada; e viceversa;

Che il conte restituisse alla chiesa di Sion tutte le

terre che possedeva al dl che il conte Amedeo partiva

perla crociata; lo stesso praticasse il vescovo per le

terre che possedeva il conte;

Che ad ambedue fosse riservata la facoltà di pro-

porre fra un anno le sue ragioni in giudicio. Se in ter-

mine di un anno, tutto non si fosse definito, le parti si

presenterebbero fra quaranta giorni all'udienza dell'ar-

civescovo di Tarantasia, che avrebbe definito ogni

vertenza;

Che a niuno intanto fosse lecito muovere guerra

all'altro; ma che, se non riuscisse di gradimento la sen-

tenza dell’arcivescovo, si dovesse aspettare per un ter-

mine di altri quaranta giorni prima di ricominciare le

ofi'ese (2).

Questo accordo venne giurato dai baroni del conte e

da quelli del vescovo; e, secondo l’uso dei tempi, si die-

dero ostaggi (3).

56. Negli ultimi anni del secolo XII trovavasi accesa

la guerra tra Arduino, vescovo di Torino, il comune di

Torino, il conte di Biandrate, i signori di Cavoretto e

di Revigliasco da una parte; Chieri, Testona, i signori

di Piossasco e di Cavorre dall‘altra.

Gravi erano le contese tra il comune di Testona ed il

vescovo di Torino.

Prima della pace di Costanza, la città di Testona ob-

bediva al vescovo di Torino, che vi teneva un castello.

Dopo la pace di Costanza, Testona visse con regime po-

polare e contro al castello del vescovo aveva edificato

un castelletto.

I signori di Piossasco e di Cavorre, potenti baroni del

Piemonte, favorivano la causa del comune contro il

vescovo di Torino.

Il comune di Chieri, che egualmente erasi reso im-

portante alla fine del secolo XII, contendeva col vescovo

per la giurisdizione sopra il castello di Montesole situato

nelle vicinanze dell'attuale villaggio di Pino. Dei pro-

gressi del comune di Chieri era geloso il conte di Bian-

ra e.

ISignori di Revigliasco e di Cavoretto erano vassalli

del Vescovo.

.I comuni di Asti e di Vercelli s'interposero quali me-

diatori nella guerra. per definire le contestazioni che

fomentavano le ostilità.

Nei prati di Mairano, presso Testona, il 10 febbraio

1200 fu conchiuse. la pace. Le condizioni furono le se-

guenti:

 

(1) Reali archivi di Torino. Categoria protocolli.

(2) Reali archivi di Torino. Categoria negoziazioni e trattati.

(3) Schoepflin, Hist. Zoeringo-Badensu's, [, 122. ‘

(4) Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, vol. 1, lib. u,

°aP- ", Pag. 244.

(5) Reali archivi di Torino. Categoria Saluzzo.  

Ai Chieresi sarebbe lasciata la castellata di Monto-

solo, salva la superiorità del vescovo;

I Testonesi avrebbero conservatoi diritti e le buone

consuetudini che godevano quando il vescovo Milone

era entrato la prima volta nel castello vecchio di Te-

stona;

Il vescovo ed i cittadini di Testona avrebbero eletto

di comune accordo il castellano;

I comuni di Asti e di Vercelli, quali mediatori, avreb-

bero deciso se dovesse o no distruggere il castelletto;

I Testonesi ed i Chieresi si riservarono espressa-

mente le ragioni del conte di Savoia sopra Torino;

Il vescovo ed i cittadini avrebbero dovuto intorno

a ciò fare ragione al conte; se noi facessero, i Testonesi

ed i Chieresi gli presterebbero soccorso. Se poi il conte

non volesse sottoporre le sue ragioni all'esito di un giu—

dizio, essi l’aiuterebbero tuttavia, ma solamente a difen-

dere il suo Stato.

Questi furono i patti contenuti in quella pace. Il conte

Tommaso aveva stretta lega coi comuni di Chieri e di

Testona per riacquistare Torino (4).

57. Nel maggio 1213 veniva pr0fi‘erita sentenza arbi—

trale dal marchese Bonifazio di Monferrato sopra le

controversie tra il conte Aimone di Savoia ed il mar-

chese Manfredo di Saluzzo per riguardo all'omaggio di

tutto il marchesato di Saluzzo e dei luoghi di Barge,

Scarnaflggi, Busca e Bernezzo (5).

58. La terra di Pinerolo sita quasi sulla frontiera tra

lo Stato di Piemonte e quello di Saluzzo era sfuggita

sempre al dominio dei principi di Savoia ai tempi di

Umberto 11 e di Amedeo Ill.

Quei borghesi vivevano con regime popolare. Vi si-

gnoreggiava soltanto l’abate del monastero di Santa

Maria, che fin da tempi antichi era investito di molti

privilegi; l'abate aveva in quel comune tutte quelle

prerogative di sovranità e quella partecipazione al Go-

verno, che in altri comuni erano proprie dei vescovi.

Il conte Tommaso volle annettere quella terra ai suoi

dominii; vi si accampò con le sue milizie; ed il comune

gli apri le porte di buon animo; ma ciò con disgusto del-

l'abate.

Nel gennaio 1216 veniva pronunciata una sentenza

arbitrale dagli arbitri eletti dal conte Tommaso e dal-

l’abate del monastero di Santa Maria di Pinerolo sulle

contestazioni pendenti fra loro pei diritti sulla Valle del

Chisone (6).

59. Per il castello di Moudon erano insorte contese tra

il conte Tommaso di Savoia e Bertoldo vescovo di Lo-

senna.

Il vescovo era per partire per Terra Santa e solle-

citò il conte a terminare le divergenze pendenti fra loro.

Il conte Tommaso aveva ricevuto il castello di

Moudon in dono da Filippo re dei Romani. E sul me-

desimo castello la Chiesa di Losanna vantava e teneva

diritti sin dai tempi che i cittadini di Ginevra 10 posse-

devano.

Si venne ad un accordo nei primi di luglio 1219.

Il conte promise di riconoscere dal vescovo tutto ciò

che il vescovo potrebbe provare avere iconti del Ge-

nevese tenuto dalla Chiesa di Losanna nel castello di

Moudon. Promise ancora l'omaggio e la fedeltà; pro-

 

‘ (6) Reali archivi di Torino. Categoria protocolli. È dubbia la

data precisa di questo arbitrato: si ritiene la sentenza essersi

pronunciata il 31 gennaio 1216. Il Cibrario parla dell‘annessione

di Pinerolo ai dominii del conte di Savoia, senza far cenno del-

l'arbitrato (Storia della Monarchia di Savoia, vol. 1, lib. Ii, cap. v,

pag. 263).
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mise di guardare il castello per la Chiesa e di farlo guar—

dare del castellano; di non dare ricetto nella lortezza

ad uomini del vescovo; e, circa ai fedeli, che il vescovo

si pensava di avere in Moudon, si starebbe al giudizio di

tre uomini di Moudon, e di tre uomini di Curtilles.

Inoltre il conte si obbligò di pagare al vescovo cento

lire di lausanesi, con patto che il vescovo promettesse

per sè e pei suoi successori di non chiedere mai nulla

per placito o mutagz'o (l).

Il vescovo promise di fare ragione al sire di Voltons

secondo l'arbitramento di due sudditi del conte e di due

del vescovo; di ricevere in sua grazia il sire di Blonay,

e di non servirsi del castello se non per difendere le ra-

gioni della Chiesa. L'amministratore, che egli depote-

rebbe alla Chiesa lausanese, durante la sua assenza,

doveva giurare l’osservanza di quei patti (2).

60. Al principio del secolo XIII, si agitavano questioni

nel Vallese tra il conte 'l‘ommasoe Landi-ico vescovo di

Sion per ragioni feudali.

Il vescovo di Sion era, in quanto ai diritti regali, vas-

sallo del conte di Savoia; era naturale la vertenza rela-

tivamente ai confini, entro i quali dovesse servirlo in

caso di guerra.

Eravi un‘ altra contesa riguardante il possesso del

castello di Morgex o Morges.

Inoltre eravi questione circa la confusione delle attri-

buzioni di signoria fra le due autorità, quella del conte

cioè e quella del vescovo. Infatti vi erano uomini ligi

del conte che tenevano dal vescovo terre in feudo; co-

storo, come uomini ligi, dovevano al conte l'omaggio e

la fedeltà; come censuari del vescovo, dovevano a que-

st’ultimo le opere e le prestazioni per antica usanza

pagate dei possessori del feudo. Vi erano d'altra parte

uomini ligi del vescovo, che tenevano terre dal conte.

La lotta giurisdizionale fra le due autorità accendevasi

quando un uomo non potendo adempiere i suoi obblighi

verso uno dei due signori ricorreva per protezione al—

l’altro. Ne avveniva chela giustizia delconte non poteva

colpire sulle terre del vescovo il censuarie del conte, e

la giustizia del vescovo non poteva colpire sulle terre

del conte un suo fedele.

Per le varie contestazioni menzionate, stipulossi un

accordo nel 1224.

S‘inscrirono alcuni patti concernenti i varii argomenti

su cui cadevano le divergenze. S'inserl fra le altre la

clausola seguente:

Se insorgesse nuova discordia fra le due autorità,

nessuna trascorrerebbe a vie di fatto contro l‘altra ; ma

se ne rimetterebbe la definizione ad un amico comune,

assistito da quattro arbitri, due per parte.

L'osservanza di questi patti venne giu rata dal vescovo

e dal Capitolo e da varii cittadini e buoni nomini di

Sion e della diocesi. Il Capitolo soggiunge che, il ve-

scovo cesserebbe i divini uffizi, se contravvenisse ai

patti. Ne giurarono pure l'osservanza il conte di Savoia,

Amedeo, suo primogenito, la contessa e i quattro suoi

figliuoli chierici Guglielmo, Tommaso, Pietro e Boni—

facio; il castellano di Chion ed altri baroni. Per mag-

giore guarentigia si stabilì che la terra di chi contrav-

venisse fosse sottoposta all'interdetto dall’arcivescovo

di ’l‘arantasia (3)

61. Per ragioni feudali eranvi controversie tra il conte

 

(1)Era detto placito a nudagio, il tributo che si pagava. dal

possessore del feudo, sempreché si mutava la persona del signore

diretto o del signore utile di esso feudo.

(9) Reali archivi di Torino. Ducato di Savoia, mazzo 1,11. 4;

Guichenon, Histoire généalogn'que de la Maison Royale de Savoie;  

Tommaso di Savoia ed i signori di Villars. Questi si—

gnori, nel disfacimento del reame di Borgogna, avevano

occupato una parte della Dombes e del Franco Lionese

e più tardi eransi resi padroni nel Bugey del baliato

della montagna di cui Montreal era capitale, della valle

d'Isernore e di parecchi villaggi in prossimità dei pos.

sedimenti del conte di Savoia.

E da questa vicinanza nascevano i conflitti fra i due

Stati.

Nel dicembre 1224, il conte Tommaso recavasi a

Lione, colà, in presenza degli arcivescovi di Lione

Vienna e ’l‘arantasia, dei vescovi di Grenoble, Ginevra,

Mariana e Bailey, il conte Tommaso componeva le dif-

ferenze che aveva con Stefano e Bernardo, signori di

Villars.

Stipularonsi i patti seguenti:

Il conte prometteva: in quanto a Faterne ed alla

Comba di S. Rambert, di deputare giudici non sospetti,

che facessero ragione. Circa a Val Charino, prometteva

di restituire ciò che sapeva di certo appartenere a Ste-

fano di Villars ed a quelli di Rogimont; pel rimanente

si rimetteva al giudizio di arbitri.

Lo stesso conte assolveva Guglielmo della Balma

dall’omaggio fattogli, rendendo a lui ed ai nipoti di lui

il feudo libero, e promettendo di non cercarne mai più

l‘acquisto, nè d’altra cosa che appartenesse ai signori

di Villars.

I baroni amici o fedeli dei contraenti furono malleva

dori in somma determinata dell‘esecuzione del trattato

ed i vescovi minacciavano, secondo l‘uso, la scomunica

a chi contravvenisse ai patti giurati (4).

62. Nelle lunghe traversie che ebbe il conte di Savoia

Tommaso I, fu molto onorifico per lui il mandato che

ebbe insieme con altri di pronunciare giudizio arbitrale

nelle contestazioni fra la città di Asti ed Enrico (11)

marchese di Savona.

L'atto è in data 1“ dicembre 1225; ne riportiamo il

testo:

« Anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo quinto indic-

tione 31…“ dic lune in kallendis decembris in presentia leslium

de hjs fnerunt in concordia, dominus lieuricus marchio de Sa-

gona ex una parte et Jacobus de Jada, Robaldus Gardinus et Bar-

lolotus de Sancto Johanna ambaxiatores communis Asleusis, vice

et nomine diete communis ex altera, videlicet quod ipsi dominus

Henricus marchio el commune Asleuse attendant et observa-

bunt bona fide el sine fraude quacumque omnia fuerint tractala

et ordinata inler eos vel lraclaverint et ordinaverint dominus

Thomas comes Sahaudie, dominus Ollo de Carato, dominus Ugo

«le Gorreto, dominus Gratapalea el dominus Pelrus Bacharius.

de concordia eorum faciendo, promitteudo ipse dominus Hen-

ricus et dicti ambaxiatores nomine communis Astensis ad invi-

cem attendere et observare bona fide et sicut supra dicitur,

jandictus Gralapalea precepto el voluntate jandicti domini Ilen-

rici el super animam ipsius Henrici iuruvit attendere et obser-

vare bona fide et sine fraude. Et hoc idem prenominatiambnxin-

[eres iuraveruul vice et nomine dicli communis attendere el

observare bona fide et sine fraude. Tali vero paolo et tenore

quod da praedictis omnibus iandiclus dominus ilcnricus nec com-

mune ullo modo non tenealur in aliquo nisi prenominali omnes

scilicet dominus comes, dominus 0110 de Cerete, dominus Ugo.

 

Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, vol. :, lib. 11, cap… V|

pag. 962.

(3) Reali archivi di Torino. Trattati co] Vallese, mazzo 2.

(4) Reali archivi di Torino.Categ. anautasia, mazzo 3,11.1.' Ci-

brario, Storia. della Mon. di Savoia, vol. 1, lib. 11, cap. vr,pag. 271.



ARBI'I‘RA'I‘I INTERNAZIONALI 345

 

Gralapalea et Petrus Becherius, in omnibus supradictis conve-

nirent et concordes essent. Actum est hoc in via castri Curti-

milic. interinernnt testes regali et vocati dominus Calderia de

lllonesilio, dominus Otto de lllonesilio. Petrus de Sancto Marzo

et dominus Baldus de Turri.

( Et ego Jordanus sacri pallalis notarius hjs inlerfui et ro-

galus hanc carlam scripsi » (1).

63. Fra icomuni del mezzodì d'Europa, che ebbero

una vita gloriosa nel medio evo, occupava un posto

eminente Marsiglia, grande emporio del commercio del

Mediterraneo. Fin dal principio del secolo XII Marsiglia

era nel possesso delle varie attribuzioni proprie di un

comune autonomo; ma, secondo l'uso di quei tempi, i

comuni, massime i comuni mercantili, dimandavano al-

l'imperatore la legittima conferma delle prerogative

sovrane, che col fatto godevano. Per l'ampiezza di

queste prerogative o di questi privilegi, come a quel-

l'epoca si diceva, per la giurisdizione, Marsiglia trova-

vasi in ben grave conflitto con l'imperatore Federico II

nei primi anni del secolo XIII.

Intanto nel l226, il conte Tommaso di Savoia erastato

nominato da Federico II vicario imperiale per tutta

l‘Italia, compresa la Marca di Trevigi. E, sia per queste

intime relazioni strettesi fra il conte di Savoia e l‘im-

peratore Federico II, sia perchè i Marsigliesi avessero

saputo che lo stesso Federico avrebbe affidato al conte

il compito di delinire le controversie tra lui a Marsiglia,

certo è che si affrettarono di stipulare col suddetto conte

un accordo.

L‘accordo suddetto venne stipulato in Albenga, in

data8novembre 1226. Esso concerneva appunto le diver-

genze tra Marsiglia e l’imperatore e le probabilità che

il conte fosse investito dell'ufficio di arbitro.

Il conte promise che, se ricevesse dall’imperatore

commissione di definire le controversie, che esso teneva

con Marsiglia, egli concederebbe, in termine di tre mesi

come vicario imperiale, al detto comune la giurisdizione

ordinaria ed il mero imperio, tanto nella città alla chia-

mata episcopale o canonicale, quanto nella bassa, detta

viscontale, ed in tutto il vescovado di Marsiglia, e nel

distretto che il comune possedeva od acquisterebbe per

l'avvenire, la facoltà di creare consoli o podestà; di

battere moneta d‘oro, d'argento o di rame, salve le ra-

gioni del conte di Provenza; promise ancora che con—

cederebbe al comune il mare e la riviera del mare dal

Porto di Aiguesmortes (ino al porto di Olivola, coi porti

e celle isole, colla facoltà di fortificare tanto la città che

lI territorio suddetto, di costrurre castelli ed altri edi-

hz1, e di riscuotervi usanze (cioè pedaggi) moderata-

mente; inoltre la franchezza delle tolte e collette nel

regno di Sicilia e Puglia, e nel regno di Siria e partico-

larmente in Aucon (S. Giovanni d‘Acri), come ne gode-

vano Pisani e Genovesi; e la facoltà d'istituire consoli

che esercitassero giurisdizione in quei regni sopra gli

uomini di Marsiglia.

Inline, il conte di Savoia promise di far confermare

dall imperatore con suo diploma o bolla d‘oro tutti

questi-privilegi, di fare assolvere i Marsigliesi dal bando

Imperiale.

Siccome l'imperatore ed il comune di Marsiglia ave-

_Vano consegnato due notabili per una parte e per l’altra,

ilconte di Savoia promise che avrebbe fatto liberare

i due notabili marsigliesi, ed intanto Marsiglia avrebbe

liberato i due notabili di parte imperiale.

Per questi impegni il conte di Savoia doveva ricevere

un_largo compenso in moneta, che sarebbe asceso sino

a tremila marchi di argento se giungesse a mantenerli

con piena soddisfazione dei Marsigliesi (2).

64. Nel 1233 vi fu guerra tra Aimone, principe di Sa-

voia, e Landrico, vescovo di Sion.

Aimone lagnavasi del vescovo, perchè costui aveva

fatto pigliare certi mercatanti lombardi: ed i principi

proteggevano i mercatanti, sia per amor del commercio,

sia perché, nelle facilitazioni del commercio, la dogana

fruttava di più.

Il vescovo lagnavasi di Aimone, perchè costui aveva

edificato sul territorio della sua chiesa il castello di

Montorge. aveva costrutto un ponte sullo stesso terri-

torio, gli turbava il possesso del castello di Seya ed

aveva causato non lievi danni agli uomini di Chamosset.

Le prime operazioni militari furono sospese; e le

vertenze vennero appianate con la mediazione di Gu-

glielmo di Savoia, fratello di Aimone, vescovo eletto di

Valenza.

Da una parte Aimone promise di distruggere il ca-

stello di Montorge, di rimettere nel vescovo i richiami

avanzati pei mercatanti lombardi, di rinunziare ad ogni

pretensione sul castello di Sion, di far diroccare il ponte

della Ratina, quando si venisse a conoscere che le due

ripe a cui si appoggiava erano territorio della chiesa

di Sion.

Dall‘altra parte il vescovo prometteva di osservare

i patti anticamente formati tra la contea di Savoia e la

chiesa di Sion, e rinunziava ad ogni ragione pei danni

dati agli uomini di Chamosset.

Si comminarono pene pecuniali per chi contravve—

nisse ai patti. L’accordo fu stipulato in data 18 maggio

1233 (3).

65. Tommaso I di Savoia aveva fatto testamento e

nominato suo successore nella contea il primogenito

Amedeo; ed aveva disposto di varie terre e castella in

favore di alcuni tra i secondogeniti.

Dì ciò si dolsero Pietro ed Aimone; e tentarono d’im-

padronirsi della valle di Aosta. Vi accorse il conte

Amedeo IV con l‘aiuto dei marchesi di Monferrato e di

Saluzzo suoi generi.

La guerra non si protrasse per la mediazione di Gu—

glielmo, vescovo eletto di Valenza, Tommaso II, Mar-

tino di Virien e Guglielmo Grattapaglia.

Fu conchiuso un accordo presso Chillon, il 23 luglio

1234: eccone le condizioni:

Al conte di Savoia rimanesse la valle d'Aosta, ad

Aimone tutto Il paese tra il Montegiove (Gran S. Ber-

nardo) e l'Aine, tanto gli allodii che i feudi; ed Aimone

lo terrebbe in feudo dal conte si farebbe giurare dal ca-

stellani di renderlo dopo la sua morte al conte ed ai

fratelli di lui.

Il conte desse buona pace agli aderenti di Aimone

e singolarmente a quelli della valle di Aosta e pagasse

in varii termini ai creditori di Aimone lire 4 mila di

moneta di Ginevra, con varii obblighi in caso che indu-

giasse il pagamento di alcuna rata.

Il conte darebbe a Pietro i castelli di Lompnes e di

S. Ramberto in feudo; e Pietro seguìterebbe a vivere

indiviso. Se per altro avesse causa di lagnarsi del conte,

 

(1) Documento contenuto nel Code:: Astensis qui de Mabayla

°°’f‘"fmlit'0r nmwupatur pubblicato per cura della R. Accademia

dei Lincei in Roma &. 1875—76, vol. 111 del Codice. Documento

E 931. Atti della R. Accademia dei Lincei, serie ‘E.“, vol. VI.

Dress-ro intimo, Vol. IV, Parte 1'.

(2) Guichenon, Histoire géne‘ulogique de la Maison Royale de

Savoie, preuves 54.

(3) Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, vol. 11, lib. …,

cap. 1, pag. 4.

44.

 



346

potrebbe dopo un anno ridomandare la sua porzione

nella eredità paterna (1).

Con questo accordo si giunse a mantenere l’unione

nella monarchia di Savoia.

66. Il conte Amedeo IV di Savoia aveva ereditato da

suo padre, Tommaso I, il peso di varie controversie con

Torino e Pinerolo.

Con Torino le questioni si originavano dal fatto che

il conte di Savoia ed il comune di Torino avevano ra-

gioni di signoria e di diritti utili sulla terra di Collegno.

Con Pinerolo le questioni concernevano la maggiore

o minore larghezza dei diritti signorili del conte e però

sulla maggiore o minore libertà del comune.

Altre questioni si complicavano con queste di sopra

accennate; i comuni si lagnavano pure per le fortezze

che il conte di Savoia andava edificando o in sito che

non gli apparteneva, o in sito in cui quella forza signi—

flcava una minaccia ai vicini.

A comporre tutte le vertenze si conchiuse in Torino

una pace, in data 18 novembre 1235; vi presero parte

il conte di Savoia, i comuni di Torino e Pinerolo; di più

Ugo Cagnola vescovo di Torino, l‘abbate di Pinerolo, i

signori di Piossasco ed altri castellani di Piemonte;

questi ultimi per definire altre questioni col conte di

Savoia.

Furono presi varii accordi secondo la natura delle

controversie esistenti fra il conte e ciascuna delle altre

parti.

Il compromesso venne stipulato relativamente alle

contestazioni con Pinerolo. Si stabill che il conte eleg-

gesse dodici borghesi, ed il comune altri dodici, i quali

definissero quali fossero le ragioni del conte.

Era rilevante la. clausola, con cui stabilivasi che, ove

questi arbitri non si accordassero ovvero una delle parti

si sentisse gravata, il signor Grattapaglia ed il signor

Guido di Piossasco avessero balia di pronunziare; con

questa restrizione per altro, che niuno potesse dire

avere il conte diritto di carcerare gli uomini di Pinerolo;

o quel vergognoso privilegio chiamato scozzonaria, o

le successioni intestate quando rimanessero eredi, nè il

fodrio o la regalia, se l'imperatore non glieli avesse dati.

Noteremo queste altre due stipulazioni della pace di

Torino.

Il conte non potesse fare castella e bicocche se non

alla distanza, che sarebbe determinata da Quaglia di

Garzeno e Guido di Piossasco.

Il conte dovesse stare all'arbitramento del marchese

di Saluzzo, circa il ristoramento, a favore di Guido di

Piossasco ed i suoi consorti, e Ubertino di Cavorre, dei

diritti che avevano sul castello superiore di Cavorre(2).

67. Tra i principi più savi, che abbia avuto la Casa

di Savoia, fu certamente Pietro II, bellicoso e magna-

nimo quanto altri mai; rimase denominato nelle cro—

nache col titolo di piccoloCarlo Magno (3). Ein acquistò

molta influenza presso le Corti d’Inghilterra e di Francia.

In Inghilterra regnava Errico III, marito della bella

Eleonora di Provenza, nipote di Pietro, perchè figliuola

di Beatrice di Savoia.

Nel gennaio 1241 Pietro recavasi in Inghilterra, e
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veniva ricevuto con onori regi; vi acquistò autorità e

potenza grande. Ebbe la contea di Richmond nel York.

shiro, prima posseduta da un principe del sangue, e

molti altri feudi.

Pietro II è rimasto celebre per gli arbitrati da lui

pronunziati tra il re d'Inghilterra ed il re di Francia, e

tra il re d'Inghilterra ed il duca di Leicester 0242-1252).

Gli anni più floridi della vita di questo illustre prin-

cipe furono spesi in viaggi continui da Londra e Parigi

in Savoia, e da Savoia in Francia e in Inghilterra per

negoziati da condurre a termine tra Errico III e

Luigi IX.

Tutti i grandi all‘ari della politica anglo-francese

erano trattati sopra il parere dato da Pietro di Savoia,

e le frequenti contestazioni, che insorgevano fra le

due corone, erano risolute con la sua interposizione. Di

tanta potenza acquistata da Pietro di Savoia, gli uomini

politici d‘Inghilterra erano gelosi. Ma il re Errico III,

poco curante di questa opposizione, tenne sempre in

grande stima il principe di Savoia. E gli stessi storici

inglesi non hanno potuto non riconoscere i meriti di

Pietro II ed i servigi importanti da lui resi all‘Inghil-

terra («il.

68. Varie discordie ardevano tra i signori Chatel cn

Fruence da una parte, Pietro sire di Grandson, Arrigo

sire di Champvent, il sire d'Oron, e i comuni di Friborgo

e di Payerne dall‘altra.

Pietro di Savoia entrò come mediatore.

Dapprima, Guglielmo, Niccolò ed Arrico di Fruence.

se gli rendettero vassalli. Poi, promisero di osservare

quanto ordinerebbe o per giustizia 0 per accordo intorno

alle costituzioni citate, e ne diedero pegno Chatel e la

valle di Fruence.

Ciò avvenne nel 25 luglio 1244 (5).

69. Nel 26 gennaio l246 venne conchiusa una conven-

zione per l’arbitrato menato a termine dal conte Ame-

deo IV di Savoia, tra il marchese Bonifazio di Monfer-

rato ed il re Enzo, figlio naturale dell’imp. Federico II

e re di Sardegna.

Nel medesimo arbitrato e quindi nella medesima con-

venzione era figurato anche il marchese di Saluzzo.

Questi due marchesi opponevansi a prestare soccorsi

all’imperatore contro i ribelli della Lombardia.

Il conte Amedeo IV, giudicando come arbitro, decise

chei due marchesi aiutassero'l'impero di cento buoni

uomini d'armi, finchè durasse la guerra (6).

70. Il conte Amedeo IV di Savoia affacciava pretese

sopra la terra di Rivoli dichiarando appartenergli per

ragione della sua contea.

Gli si opponevano i signori di Moncucco, castellani di

Rivoli.

Le parti di Amedeo vennero sostenute da Enzo, re di

Sardegna, allorquando scese a Torino come legato im-

periale in Italia. '

Enzo richiese i signori di Moncucco che deponessero

Rivoli nelle sue mani, come nunzio speciale del supremo

signore di quel feudo; fondandosi sull’obbligo che aveva

ogni vassallo di rendere in tempo di guerra al suo si-

gnore ogni fortezza che tenesse in feudo.

 

(1) Archivi della Corte di Torino. Ducato di Savoia, mazzo 1,

riportato da Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, vol. 11,

lib. …, cap. 1, pag. 8.

(2) Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, voi. il, lib. ….

cap. 1, pag. 14.

(3) Wiirsteruberger, Peter der zweite, Graf von Savoyen, Mark-

graf in Italien, sein Haus und seine Lande. Ein Charakierbild  des dreizehnten Jahr-iumdertz, diplomatisck bea1‘beiied, mit einem

Urkendenbuche. Bern und Zurich, 1856-1860, 4- vol. in-S“.

(4) Matteo Paris, Hist. major Anglormn, ad an. 1941, 1M‘2,1259—

(5) Cibrario, Storia della Monarchia. di Savoia, vol. ||, lib. ….

cap. IV, pag. 79.

(6) Zibaldone Pingoniano; negli archivi di Corte a Torino. ci”

tato da Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, vol. ". lib. un

cap. u, pag. 54.
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I signori di Moncucco risposero che avrebbero ceduto

soltanto dietro l'esperimento di un giudizio arbitrale.

E gli arbitri furono alcuni conti senza il possesso di

una vera e propria contea, possessori solamente di un

piccolo feudo; i signori Uberto di Porcile, Alberto di

S. Martino, Alberto e Jacopo di Baldissero, Arrigo di

Front e Jacopo di S. Sebastiano.

Costoro deciSero che fosse cosa giusta e di diritto (de

legalitate et de jure) chei nobili di Moncucco consegnas-

sero il Castello di Rivoli nelle mani del re Enzo, poichè

questi loro prometteva che, conchiusa la pace tra il papa

e l‘imperatore, il detto castello sarebbe restituito alla

Chiesa od al vescovo di Torino, e che il detto castello non

cadrebbe giammai in-potere di verun conte o marchese.

In esecuzione di tale sentenza, a d16 marzo 1247, venne

fatta al re Enzo solenne consegna del castello di Rivoli

da parte dei nobili di Moncucco. A di 4 settembre 1247,

inobili ed i popolani di Rivoli (milites et pedites uni-

versi) acclamavano loro signore Amedeo IV, conte di

Savoia e marchese d’Italia (I).

71. Fin dal 1240 ardeva una guerra tra Pietro di Sa-

voia e Guglielmo, conte di Ginevra. Nel 1242 stipula-

ronsi i patti di una tregua. Ma le cause del dissidio si

protrassero per anni interi. .

Finalmente le parti contendenti si rimisero all’arbi-

trato di Filippo di Savoia, arcivescovo eletto di Lione

e fratello di Pietro; benchè fratello di una delle parti,

fu da entrambe scelto per fama di uomo probo e giusto;

e ciò in forza diun compromesso in data 10 giugno 1250.

Pietro chiedeva 20 mila marchi di argento, in cui il

nemico era stato condannato per averlo fatto prigione

in tempo di tregua, maltrattato e ferito. Inoltre chie-

deva 15 mila marchi pei danni ricevuti in guerra.

Portate le dimande dinanzi all'arbitro, quest’ultimo

ridusse ognuna a 10 mila marchi, condannando il conte

di Ginevra. Laonde fu stabilito che il conte Guglielmo e

Rodolfo, suo figliuolo, darebbero a Pietro, a titolo di

pegno o di gageria, oltre al castello di Ginevra che

Pietro già teneva, tutte le ragioni che avevano i conti

di Ginevra in quella città, i castelli di Baleysan e di

Clées ed il feudo di Langins; infine tutto ciò che posse-

davano tra l'Awa e la Dranse, e tra la chiusa di Gex ed

il ponte di Barge, eccettuato le ragioni che avevano nella

città di Losanna, in Fully, in Charosse, nel feudo di

Fossignl e in qualche altro luogo.

Queste disposizioni furono racchiuse tutte nella sen-

tenza pronunziata a (1128 giugno 1250. In data 29 dello

stesso mese ed anno veniva dato il relativo ordine per

la esecuzione della sentenza dal conte di Ginevra e da

Rodolfo, suo flgliuolo, baronibus et aliis nobilibus ho-

minibus, suoi feudatarii. L’accordo tra Pietro e Gine-

vra ebbe intera esecuzione (2).

72. Nel 1250 Pietro di Savoia fu eletto arbitro nelle

contestazioni insorte fra il Capitolo di Losanna e Ric-

cardo e Bertoldo, signori di Belmont, relativamente al-

l‘avvocazia di Essartine, Warrens e Warrangel.

In forza della decisione emanata dall’arbitro, i citati

signori rinunciarono al Capitolo ogni ragione, mediante

un’annua rendita in danari (3).

73. Nel 1250, Giovanni Arborio vescovo eletto di To-

rino, era uscito di prigione coi danari che il conte Tom-

maso II di Savoia aveva imprestati pel suo riscatto.

Ma il vescovo, trovando spossessata la Chiesa torinese

dei principali suoi feudi, ne moveva al pontefice alte e

giusto lagnanze.

Tommaso di Savoia per parte sua non disdegnò che

fossero pervenute a conoscenza del pontefice le contro-

versie, ch‘egli aveva col vescovo di Torino, attesochè

lo stesso Innocenzo IV gli aveva addimostrato non

dubbii segni di benevolenza per avere ordinato al ve-

scovo di Novara di proscioglierlo dalla scomunica.

Papa innocenzo IV, desiderando che quelle discordie

fossero amichevolmente composte, ne diè commissione

ad Ottaviano, cardinale degli Ubaldini ed a Nicolò car-

dinale in Carcere Tulliano.

Nella chiesa di S. Agosta, appresso al ponte di Stura,

furono udite le parti contendenti dagli arbitri; a di

3 luglio 1251 l‘accordo venne sancito in una convenzione.

Tommaso doveva rendere il castello di Montosolo;

doveva rendere Castelvecchio in termine di tre mesi, nel

qual tempo lo redimerebbe dagli Astigiani, che lo tene-

vano in ragione di pegno per un suo debito.

Relativamente a Moncalieri, altro punto controverso,

il vescovo riservossi di provare le ragioni che la Chiesa

aveva sopra Testona, di cui edificossi Moncalieri.

Per Lanzo, altro punto controverso, il Conte dichiarò

non avervi diritto, se non perchè i signori di quel ca-

stello glielo avevano dato a custodire.

Per il castello di Rivoli, altro punto controverso, il

conte protestò ch'egli non lo teneva e che, quando lo

aveva tenuto, ciò era stato in nome del conte Amedeo,

suo fratello.

Dopo stipulata la suddetta convenzione, Tommaso

sposò Beatrice Fieschi, nipote di papa Innocenzo IV. E,

per questa parentela, non venne eseguita la conven—

zione (4).

Alcuni documenti fanno menzione delle varie fasi che

ebbero le controversie tra Tommaso di Savoia e il ve-

scovo di Torino; basta citarli (5).

a) Breve di papa Innocenzo IV al vescovo di No-

vara, in cui gli ordinava che assolvesse Tommaso di

Savoia, conte di Fiandra, dalla scomunica e provvedesse

quindi per la composizione delle controversie fra il me-

desimo ed il vescovo ed il Capitolo di Torino circa la

riedificazione e custodia del castello di Montosolo (2 mag-

gio 1252).

b) Breve di papa Innocenzo IV a Tommaso di Sa-

voia, conte di Fiandra, per ottenere amichevole com-

ponimento delle discordie fra esso conte ed il vescovo

di Torino sia pel fatto del castello di Rivoli, che per

altro (4 giugno 1252).

c) Breve del papa Innocenzo IV al vescovo di No-

vara perchè s’intromettesse fra Tommaso di Savoia,

conte di Fiandra, e il vescovo di Torino, per ottenere un

amichevole componimento delle discordie insorte fra.

loro pel castello di Rivoli (4 giugno 1252).

d) Breve di papa Innocenzo IV, col quale confer-

mava a favore di Tommaso di Savoia, conte di Fiandra

e di Piemonte, la concessione in feudo perpetuo fatta al

medesimo da Guglielmo re dei Romani, di tutti diritti e

dominii che il detto Guglielmo aveva per ragione d'im-

pero sulla città e diocesi di Torino ed Ivrea, sul Cana-

vese, Moncalieri. Lanzo, ecc. (30 gennaio 1253).

74. Alla morte del conte Amedeo IV, Pietro rammen-

 

(l) Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, vol. n, lib. …,

“P- ll. pag. 31 e seg.

(2) Archivio di Corte in Torino, Ducato di Savoia, mazzo 1.

(3) Mmmm. hiat. patriae, chart. I, 1403, cit. da Cibrario, Storia

della Monarchia di Savoia, vol. u, lib. m, cap. xv, pag. 74  (4) Semeria, Storia. della chiesa di Torino, pag. 135: Mmmm.

hist. patriae, chart. 1049, tom. 1: Cibrario, Storia della Monarchia

di Savoia, vol. ii, lib. …, pag. 57.

(5) Archivi di Stato piemontesi. Categoria protocolli.
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tandosi di non aver avuto giusta porzione dell'eredità.

paterna, la domandò al tutore di Bonifacio suo nipote.

Pietro domandava la quinta parte dell'eredità del

conte Tommaso suo padre, sia per titolo di successione

paterna, sia come erede di Guglielmo ed Aimone, suoi

fratelli morti ab intestato; poichè la madre e le due

sorelle non vi pretendevano.

Chiedeva ancora 12 mila soldi pel riscatto dei castelli

di Lompnes e di St. Rambert che Amedeo suo fratello

aveva promesso nel 1234 di dargli franchi e liberi.

Tommaso, tutore di Bonifacio, rispondeva respingendo

le domande del fratello. Sosteneva che il defunto padre

loro aveva fatto testamento, lasciando tutta la contea ad

Amedeo IV, eccettuato solamente le porzioni tenute da

Pietro e dain altri fratelli; che, a norma della costitu—

zione di Federico ], nè i ducati, nè i contadi si potevano

dividere; che essendo nove gli eredi di Tommaso ], nè

avendo la madre e le sorelle ripudiate le loro ragioni, a

torto Pietro reclamava la quinta parte dell’eredità.

La controversia venne deferita all‘arbitrato dei tre

vescovl a ciò deputati da Amedeo IV nel suo testamento.

La sentenza venne pronunziata in data 16 febbraio

1254. Fu deciso che a Pietro si lasciassero i castelli di

Chillon, di Countbeys, di Saillon, ed in breve tutto ciò

che il conte di Savoia possedeva nel Ciablese e nel Val-

lese dall‘ospizio di S. Bernardo fino a Vevey; eccettuato

solamente il feudo del vescovo di Sion.

Che gli si dismettessero inoltre i feudi Charosse e di

Dorches. E che, per le terre moventi dall’alto dominio

del conte di Savoia, Pietro giurasse fedeltà esi compor-

tasse con Bonifacio come leale vassallo verso il suo si-

gnore.

Qualora Bonifacio, pervenuto alla pubertà, non vo-

lesse approvare questa transazione, tornerebbe ciascuno

nei proprii diritti (1).

Filippo, arcivescovo eletto di Lione, moveva al nipote

eguali richieste; e queste controversie furono risoluto

egualmente lo stesso giorno; e Filippo contentossi dei

castelli di Journon, Veyron e Boczofal (2).

75. Nel principio dell‘anno 1254 erasi accesa una guerra

tra i borghesi di Moudon, (li Romont e di Payerne fe-

deli di Pietro, collegati con Rodolfo conte di Gruyères,

Ulrico sire di Aaberg, Aimone sire di Montagny, Gu-

glielmo sire di Corbières e Guglielmo de Andilisper,

vassalli dello stesso Principe contro I“riborgo.

Ai 12 marzo le parli contendenti fecero compromesso

in cinque arbitri.

( Post multas gllcrras et contenciones compromiserunt in

nobiles et venerabiles vires Henricum dominum de Chamouz,

dom. Humberto… de Fernay, quos posuerunl homines ipsius

domini l’elri pro parte sua, et in dominum Willelmum de Villars

mililem, etdiclum Petru… divitem burgensem de Friburgo, quos

posuerunt burgenses de Friburgo et fralrem Aimonem priorem .

fratrum predlculorum Lausanne » (3).

Gli storici appena fanno menzione di questo compro-

messo; e non si hanno dettagli nè sul tenore, nè sul-

l’efficacia dell‘arbitramento. E certo soltanto che le di-

scordie tra Pietro di Savoia ed i Friburghesi, assopite

allora, non tardarono a risollevarsi.

76. Havvi menzione di un Breve, con cui il papa Ales.

sandro IV insisteva presso il vescovo di Asti, perchè

interponesse i suoi ullici per procurare la concordia fra

il vescovo e la Chiesa di Torino e Tommaso di Savoia,

conte di Fiandra (1255) (4).

77. Con la data della prima domenica di quaresima

dell'anno 1255 trovasi registrato un atto, col quale Gu-

glielmo abate di S. Michele della Chiusa, ad istanza di

Tommaso di Savoia, conte di Fiandra, prometteva di

stare alla decisione di quattro arbitri per il cambio, da

farsi col detto conte, della villa di Giaveno con un equi-

valente da Avigliana nd Aiguebella (5).

78. Il 18 gennaio 1255 il podestà e la credenza di To.

rino nominavano Ottone Pelizzone a sindaco di Torino

per trattare la pace con Asti e per nominare questo

comune ed i suoi sindaci quali arbitri per parte loro

nelle controversie vertenti o che potessero sorgere tra

essi, ed il conte Tommaso ed i suoi fratelli.

Il plenipotenziario torinese aveva due incombenze, la

stipulazione della pace e la nomina degli arbitri; esse

sono cosi designate nell'atto stipulato in proposito.

1) Per la com posizione della pace si leggono le

espressioni seguenti:

« ad juvandam faciendam complendam et cnnlinnondam

promiltendam et recipiendam pacem concordiam et composi-

tionem pacis inter commune el homines et personas civitatis Tau-

rini ex una parle, et commune Aslensc cx alia ).

2) Per la nomina degli arbitri si leggano le l'ormole

seguenti:

« EL ad compromiltendum nomine communis cthomiuum civi-

latis Taurini in commune Astense sive in sindicum vel sindicos

ipsius communis Asleusis nomine ipsius communis lamquam in

arbilrum seu arbilralorem et amicabilem compositorem de omni-

bus et singulis discordijs controversijs questionibus litibus et

rancoris que vertenlur vel verti sperantur seu videntur vel pos-

sent verti interdiclum commune et homines Taurini communiter

vel divisim ex una parte, ci comites de Sabaudia sive dominum

Thomam de Sabaudia comitem vel fralres ipsius comitis, seu

aliquem ipsorum comilum ex alia, El ad penam promillendam

et ordinandam pro ipso compromisso et in ipso compromisso, et

pro altendendis et observandis omnibus his que dicta et pro-

nunciata fuerint per commune Astense vel per alium pro ipso

communi (le voluntate et mandalo ipsius communis ».

L’atto, che testè abbiamo citato, è importante per

questo motivo, che in esso si nomina il plenipotenziario

perchè esso facciasi a nominare alla sua volta l'ar-

bitro (6).

Lo stesso giorno 18 gennaio dell’anno 1256 stipulavasi

il trattato di pace fra Torino ed Asti (7). Fra le altre

clausole eravi anche questa, che il comune di Asti doveva

essere arbitro per quello-di Torino onde concludere la

pace col conte Tommaso e coi conti di Savoia. Questa

clausola fu obbietto di un atto speciale distinto da quello,

 

(1) Reali archivi di Torino. Principi del sangue, mazzo [.

(°).) Zibaldone Pingoniano.

(3) Documento contenute negli archivi di Corte di Torino.

Ducato di Savoia, mazzo 1.

(4) Archivi di Stato piemontesi. Categoria Protocolli.

(5) Archivi di Stato piemontesi. Categoria Protocolli.

(6) Quest'Atto portala seguente intestazione:

“ De sindicatu facto per commune Taurinj in persona domini

Ottonis pelizoni de Taurino judicis pro concordia faciendo inter  dictum commune ex una parte et Comune Asi. ex alia. Et corn-

promittendum in Ast vel eius sindicos, ecc. 1256, 18 Iannarij ,,-

(7) Questo è cosi intestato:

" De pace factainter commune Ast ex una parte el: commune

Taurinis ex altera. Inqua inter alia Taurinenses debent dare

Astensibus, dominum Thomam marchionem Salutiarum, et te-

nere in eorum carceribus dominum Thomam de Sabaudia co-

mitem. Et quitaverunt Astenses de Cabareto, ecc. 1256, 18 ja-

nuaru ,.



 

in cui erasi stipulata la pace in genere; pure in data

18 gennaio l256.

Riporteremo le espressioni più rilevanti dell'atto re-

lativo al compromesso, in cui il Podestà edi Credendari

di Torino nominavano i plenipotenziari di Asti ad ar-

bitri nelle questioni fra Torino ed il conte Tommaso ed

isuoi fratelli (l).

( sese compromiserunt in dominos, ecc. (sogliono i nomi),

tamquam in arbitros seu arbitrum arbitratores seu arbitratorem

et amicabiles compositores seu amicabilem compositorem de

omnibus et singulis discordtjs controversijs questionibus litibus

et rancunsquc vertuntm- vrl verti sperantursen videntur vel pos-

sent verli inter dictum commune ethomines Taurini communiter

vel divisini rii-una parte, ct comites de Sabaudia sive dominum

'I‘liomam dr Sabaudia comitem vr-l lratres ipsius comitis seu ali-

quem ipsorum comilum ex alia, eo modo quod dictum commune

Astense vel alias pro eo communi de voluntate et mandato ipsius

communis pus—sit ai bilmridicere pronunciare sentenciare statuere

precipere et ordinare per paclum el concordiam et per amica-

bilem composilionem inter diclns partes ad suam voluntatem,

servata juris solcmnitale vel non servata semel et pluries tutiens

quotieus ipsi communi Astensi placuerit. presentibus partibus vel

ahsennbus una parte presente vel altera absente. citatis partibus

et non cilalis, diebus ferialis vel non ferialis. in ec loco pro com-

muni Astensi, sive in civitate Astensi. sive extra, ita quod

suum dictum sententiam laudamentum seu pronunciamenlum

possint inlellngere anulare et interprelari ad volunlalem el ar-

bitrium dali communis semel et pluries et toliens quotieus pla-

cuerit diete communi ).

È rilevante nel medesimo atto la parte concernente

l’impegno di rispettare il giudizio degli arbitri; eccone

il testo:

« Promittentes dicti potestas et credendarij civitatis Tanrinii

et sindicus ipsius communis voluntate et mandato ipsorum,

eorum nomine et nomine et vice ipsius communis Taurinii ct pro

ipso communi et hominum 'l‘aurinij attendere et observare et

perpetuo firmmn et ralum habere et non contravenire omnia

preccpta et prcceptum laudameutum seutenciam et pronuncia-

tionem seu arbitramenlum dicti communis Asteu5is et quicquid

dictum commune Aslcnse per se ve] per alium nomine ipsius com-

munis et pro ipso comuni dixerit et pronunciaverit preceperit

slatneritel sententialiler laudaverit seu arbitrutum l'un-it semel

et pluries el toliensquoliens placuerit diete communi Asteiisi in

praedictis ci circa praedicla et quolìbet praedictorum in omnibus

per omnia proul superius dictum et sub pena duorum millium

marchnrum argenti promissa et stipulata solemniler et ad opus

el ulililalem communis Aslensis que pena lotiens commillatur

ad opus el utilitatem dicti communis quotieus contra praedicla vel

aliquod praedictorum factum fueritper dictum communeTaurini ».

E degno di menzione che in quest'atto si nominano gli

arbitri soltanto da parte del comune di Torino (2).

79. Luigi IX re di Francia aveva conchìusa una

tregua di cinque anni con Errico lll d‘lnghilterra; e la

81 era prolungata poscia fino ad un’epoca indeterminata.
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Allo scopo di prevenire la riapertura delle ostilità,

Errico III recossi a Parigi nel 1254 e s'abboccò con

Luigi IX per conseguire la restituzione delle provincie,

che Filippo Augusto aveva confiscate sulla corona di

Inghilterra, cioè: Normandie, Maine, Anjou, Poitou,

Perigord e Limousin.

Luigi, Di, nellointento di stabilire una pace durevole

fra le due corone, era disposto a fare qualche conces-

sione ad Errico 111; ma gli si opponevano i Pari ed i

principali baroni del regno.

Perciò le pratiche per l'accordo si protrassero a lungo.

La interposizione di Pietro Il di Savoia in utilmente

invocata; e si venne all'accomodamento, mediante la

stipulazione di un trattato, in data 9 ottobre 1259. Ec-

cone le condizioni:

Il re di Francia cederebbe all‘Inghilterra le seguenti

contrade: Limousin, Quercy, Pei-igord.

Il re d'Inghilterra terrebbe in feudo dalla corona di

Francia, non solamente i paesi, che gli si rendevano,

ma altresl tutti quelli, ch‘egli possedeva ancora in

Francia: Bordeaux, Bayonne, il resto della Guascogna

e diverse isole; egli ne farebbe omaggio ligio come pari

di Francia e col tit0lo di (luca di Guyenna.

ll re di Francia dovrebbe al re d‘Inghilterra una

somma di argento necessaria per il mantenimento di

500 cavalieri per due anni; ciò che potevasi valutare a

134.000 lire.

Mediante questi diversi vantaggi fatti al re d'Inghil-

terra, questo principe ed Edoardo suo figlio rinuncia-

rebbero a tutti i diritti che essi pretendevano avere pel

ducato di Normandia, sulle contee d’Anjou, Maine, Tou-

raine, Poitou e su tutto ciò che essi potevano avere

posseduto al di qua dal mare, eccetto le cose specificate

in altri articoli del trattato.

Il trattato venne ratificato da. Edoardo e Edmondo,

figliuoli di Errico III, e dai prelati e baroni inglesi (3).

80. Da varii anni durava la guerra tra Pietro di Sa-

voia ed Arrigo vescovo di Sion per ragioni feudali.

Diverse tregue furono conchiuse. e diverse volte la

guerra veniva. ripresa. Nel gennaio 1260. Pietro scese

novellamente in armi per prendere definitivamente i

diritti, che diceva appartenergli. ll vescovo scese a patti.

Ma, prima della conclusione della pace, Pietro chiese

essere indennizzato delle spese sostenute; sicchè il ve-

scovo fu costretto a lasciargli, come titolo di pegno, i

due castelli di cui erasi impadronito, ed anche quello di

Chamosson (4).

Per definire le vertenze, si fece compromesso nell'ar-

civescovo di ’I‘arantasia ed in altri quattro arbitri; e

nel settembre dello stesso anno fu pronunciato il lodo.

Arrigo, vescovo di Sion, cedeva & Pietro di Savoia i

castelli di Crest, Chamasson e Martigny. Tutto ciò che

aveva in Moutru presso a Chillon, ed in generale tutto

ciò che la chiesa di Sion possedeva dall‘acqua di Morges

fino a Losanna e Ginevra, eccettuato le fedeltà dei conti

di Savoia e di Ginevra, ed ancora oltre Rodano dalla

sommità del Tyons fino a Corlascière.

 

(1) Questo Atto è intestato cost:

“ De compromisso facto per Taurinenses in certos Astenses

de omnibus discordiis esistentibus inter ipsos Taurinenses ex

una parte, et Comites de Sabaudia sive dominum Tliomam de

Sabaudia et l‘ratres eius ex altera, 1256 ,.

(2) I tre documenti di cui abbiamo parlato per il compro-

messo suddetto trovausi nel Codex Astensis qui da Malabayla

connauniternnncupllim‘, pubblicato per cura della. R. Accademia

dei Lincei, vol. iii, n. 514-i, 91-2. 943. Atti della. R. Accademia dei

incei, Roma, 1875-1876, serie 9“, vol. vt,  
(3) De Flassan, Histoire raisonnée de la diplomalie francaise,

vol. i, liv. ii. Però questo autore non fa verun cenno della me-

diazione di Pietro Il di Savoia: F. Sclopis. Delle relazioni poli-

tiche tra la Dinastia di Savoia ed il Governo inglese, Torino 1853;

L. Wurstemberg, Peter zu-eite Graf von Savoyen. Mar/cgraf in

Italien, Beru, 1858; F. Lettori, Monumenti dei principi di Savoia

in Roma.

(4) Archivi di Corte di Torino. Trattati col Vallese, mazzo 2,

num. 3.
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Pietro rilasciava al vescovo tutto ciò che aveva nelle

montagne di Samasia a Montedile, a S. Germano, a

Mallerese in altri luoghi; i feudi di Avent, di Rarogue,

e al di là del Rodano le valli d'Hermanclie, e di Arunch,

e generalmente tutto ciò che possedeva dal monte di

Tyons e dall‘acqua di Morges in qua; inoltre rinunziava

alle ragioni comitali su Morges e ai diritti che aveva sul

castello di Sex, e nel feudo di Guglielmo della Torre (I).

Attesochè quest‘ accordo era molto più vantaggioso

al principe di Savoia. che alla chiesa di Sion, le contro-

versie risorsero e si mantennero fino a quando Filippo,

successore di Pietro, si decise a cassarne i patti in fa-

vore della Chiesa.

In data 27 febbraio 1263 si trova fatta menzione di

un altro compromesso di Pietro conte di Savoia e del

vescovo e del Capitolo di Sion nelle persone nominate

nell‘atto medesimo per definire le loro controversie (2).

La guerra venne ripresa e fu seguita da una novella

tregua di un anno. In questo intervallo stipulossi un

altro compromesso per un novello giudizio arbitrale, in

data 27 febbraio 1265 (3).

81. Nel 1252 il conte Guglielmo di Ginevra moriva

lasciando il governo al suo figliuolo Rodolfo.

Frattanto il conte Guglielmo aveva per molti anni

addietro occupato lo Stato senza dar nulla ad Ebalo e

Pietro figliuoli del conte Umberto, ai quali sembrava

appartenesse la successione.

Ebalo trovandosi a Londra nel 1259 aveva lasciato

per testamento le sue ragioni a Pietro di Savoia. Questo

principe aveva poi anche avuto modo di ottenere la

cessione delle ragioni di Pietro di Ginevra.

Cosicché Pietro di Savoia l'ecesi, nel 1260, a dimandare

a Rodolfo la parte di Pietro e di Ebalo di Ginevra.

inoltre, come figliuolo del signore di Fossignl, chiedeva

una porzione del castello di Cornillon e della valle di

Clées.

Pretendeva ancora che, avendoin il conte di Ginevra

ricusato per più anni l’omaggio del castello di Charosse,

erasi il medesimo a lui devoluto.

Domandava infine le spese sostenute per insignorirsi

di quel castello, che il tutore di Bonifacio e la. Corte dei

baroni di Savoia gli aveano assegnata come parte della

sua quota nella eredità. paterna.

Gli arbitri di tali contestazioni furono Tommaso di

Menton e Giofi“redo di Grammont.

Furono estimate a lire 1000 viennesi le spese fatte da

Pietro per ricuperare il castello di Charosse. Altre 1000

Pietro le pagò a Rodolfo.

L‘antico debito dei conti di Ginevra di 10 mila marchi

fu quindi accresciuto di 2 mila lire viennesi, per le quali

Rodolfo diè in pegno a Pietro il castello di Charosse.

La sentenza arbitrale venne pronunciata a Genève le

mercresdi cia-vani la Pantecoste. Pietro aveva ragione

relativamente a Charosse, e la sentenza prometteva

« ledit Raoux payer sur ledit chastel audit Pier deux

mille livres viennoyses, qui seroient ajoutées à la ga-

gerie des dix mille marcs d‘argent, ancienne dette ». Per

questa somma Rodolfo si vide costretto a dare in pegno

& Pietro di Savoia l‘ambito castello di Charosse. Rela—

tivamente alle ragioni materne ed a quelle cedutein dai
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due figliuoli del conte Umberto I di Ginevra, gli arbitri

eletti prescrivevano a Pietro di proporre le sue ragioni

in giudizio. Per vero dai documenti non risulta l‘esito

di questo giudizio. « Cette décision, ou plutòt ce refus

de statuer, montrent que les prètentions, que Pierre

tirait de la cession qui lui avait été faite des droits de

la branche ainée, de la maison de Genevois, semblaient

peu fondées aux yeux des arbitros, qu‘ils épi'ouvaient

quelque embarras à prononcer à ce sujet, ou qu‘ils

avaient, pour surséoir a tante decision, quelque motif

qu'ils couvrent de leur silence » (4).

Questo solo troviamo in un atto in data 19 agosto

1263 (actum apud sanctum Ramberiuin in viridario

subtus castrum, die dominica, ecc.) che Rodolfo, conte

del Genovese si riconosceva uomo ligio Domini Petri

comitis Sabaudie, e però a. lui rendeva omaggio pei

castelli di Cusey e Charosse (5). '

Gli scrittori, che riferiscono questi avvenimenti, con-

fessano di nulla conoscere circa il modo, con cui ven-

nero defluite le altre controversie, essendo imper-

fetto il documento relativo. E certo che, con quell‘atto,

Pietro divenne protettore di Ginevra (6).

Nel 1267, insorsero nuove discordie tra il conte Pietro

di Savoia ed il vescovo Ulrico di Ginevra. Erano parec-

chie le dimande avanzate da Pietro; egli pretendeva

dal vescovo tra gli altri diritti il mero imperio, me;-um

imperium in civitate Gebenn. quod vulgo justicia san-

guinis appellatur, oltre agli altri diritti che gli spetta-

vano raiiane gagerie... (: Comite Gebenn.

Le controversie vennero definite nel castello di Ver-

soix, presso le sponde del lago Lemano, il 23 agosto

1267 mediante un accordo conchiusosi per un giudizio

arbitrale. Le due parti venivano & transazione intorno

ai diritti signorili controversi fuori di Ginevra; e dentro

la città il conte Pietro e la contessa Beatrice sua con-

sorte riconoscevano dipendere esclusivamente dal ve-

scovo la fiera ed il mercato. Inoltre il conte Pietro

rinunciava alla signoria e protezione che i borghesi di

Ginevra gli avevano conferita con promessa di non ri-

ceverli più sotto la sua protezione «pro bono pacis

et concordia ». Il vescovo Ulrico pagava al conte ed

alla contessa di Savoia 2,250 lire di Ginevra (7).

82. In data 29 aprile 1261 furono riformate le tregua

fatte, altra volta, tra i sindaci di Asti per il loro Comune

e per quelli di parte loro e specialmente per i Torinesi

e per quei di Piossasco, e tra Giacomo, abate di Susa,

nomine comitatus Sabaudae.

Nella riforma del 1261, oltre a riconfermare le prece-

denti tregue, si stabilivano essenzialmente due arbitri,

che dovevano decidere con la massima semplicità di

forma intorno ai danni recati alle varie parti.

Nell'atto relativo a tale riforma, si trova a questo ri-

guardo la seguente clausola:

« In primis statuerunt et ordinaverunt inter'sese ad inviccm

diete partes quod dicta tregua dc novo reformetur et rata et tinua

permaneat usque ad terminum stabilitum, secundum quod in

instrumento seu instrumentis predictarum treuguarum continetur,

Et quod omnia dammi hinc inde infra dictas treuguas data per

aliquam ipsarum partium vel per aliquas ipsorum, vel mcventes

 

(1) Archivi di Corte di Torino. Trattati col Vallese, mazzo 2,

num. 3.

(2) Archivi di Stato piemontesi. Categ. negoziazioni e trattati.

(3) Archivi di Corte di Torino. Trattati col Vallese, mazzo 1.

(4) Ed. Mallet, Mémoires ct documents de la Société d’llisioire

ct d'Arché’oiogie de Genève, t. vu. Du pouvoir que la Maison de

Savoie a czercé dans Genève, p. 235.  (5) Adriani, Ginevra, i suoi Vescovi-Principi e i Conti .: UMM

di Savoia. Memorie storiche, p. 22.

(6) Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, vol. ii, lib. ….

cap. vr, pag. 110.

(7) Wurstemberger, Peter der zweite, ecc., p. 412, n. 737. Adriani,

Memorie storiche, op. cit., pag. 28.



seu reduccntes in aliqua loco seu locis pentium supradictarum

emendentur et restituanlur secundum quod arbitratum et pro-

nunciatum fuerit per duos arbitros per dictas partes constitutes

et communiter eleclos infra mensem unum poslquam dicti ar-

bitri fueruut arbitrati, Qui arbitri possint recipere probationes

super damnis datis sine aliqua juris solcmnitalc, Et super his

definire et pronunciarejuris ordine servato et non servato sine

libello et litis contestatione, praesentibus partibus vel ahsentibus,

cilatis et non citatis, die feriata vel non feriale, secundum quod

eis melius videbitur expedire habendo super hoc consilium a

quibuscumque voluerint. Hoc addilo inter partes quod quelibet

pars leneeturdenunciare omnibus de parte sua, quod si voluerint

diclnm treuguam servare et stabilitam tenere secundum quod in

forma treugue continetur, sint et permaneant in dieta treugua ».

Si giunse alla designazione delle persone per l’ufficio

di arbitri; e verificossi una circostanza, che stimiamo

degna di menzionare.

Gli Astensi, per sentimento di cavalleria, deferirono

all‘abate la nomina dell’arbitro per Asti, ed allora egli

scelse uno dei loro sindaci, Giacomo Monaco. E viceversa

l'abate rispose con eguale cortesia; ed i sindaci di Asti,

da lui invitati all'uopo, scelsero Ugo Beltramo, castel-

lano‘_di Rivoli ed arbitro per il contado di Savoia.

Ecco le parole testuali dell'atto sul proposito:

( Qui procuratores dederunt potestatem dicto domino Abbati ut

arbitra… ex parte communis Asleusis pro damnis dalis cogno-

scendis et restituendis possit eligere. Quì dominus Abbas in-

continenticlegit pro parte communis Aslensis dominum Jacobum

monachum. Ver-sa vice dictus dominus Abbas dedit potestatem

dictis sindicis et procuratoribus ut pro comitato possint eligere

arbitrum. Qui incontinenti elegeruut llugonem castellanum Ri-

polnrum, dautes dicti dominus Abbas et procuratores pleuam

potestatem dictisarbilris de praediclis coguosceudis et diiiiniendis.

Qui arbitri postquam eis denunciatum fuerit perjamdictas partes

teneanturcognoscere et definire infra duos menses omnia damna

data hinc inde ).

Si previde l'ipotesi che gli arbitri in tal modo scelti,

non si potessero trovare di accordo sul giudizio da ema-

nare; ed allora si decise essere necessario aggiungere un

terzo arbitro; ecco il testo dell‘atto su questo punto:

« Et si praedicti arbitri ad inviccm sese concordare non pos-

smt, teneantur ct possint eligere tercium infra triduum, post-

quam unus alterum requisiverit de lercio eligeudo ».

Tutta la materia concernente il giudizio arbitrale e

compendiata in queste due clausole:

« primo super oli‘ensionibus el damnis datis hinc inde usque

ad hodiernum diem a tempore treuguarum intra eligantur arbitri

ab ulraque parle, qui audiant et cognoscant super dictis offen-

smnibus, et secundum quod per eos pronunciatum et cognilum

fuerit, emendari debeant supradicta secundum formam trou-

guarum, qui arbitri încoutiuenti eligantur, et addatur lercius

communalis, ita quod nisi duo fuerint in concordia, lercius non

habeat vires. et absente lercio si noluerit, vel non poterit inte-

resse, duo possint pronunciare et valeat quod pronunciaverìnt,

ac st omnes in concordia pronunciassenl, qui arbitri jurent bona

fide praedicla determinare quam citius poterint secundum formam

instrumenti treuguarum ».
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Per alcune questioni di poca importanza si raccomanda

agli arbitri la semplicità con la sollecitudine: « et de

fruetibus inde perceptis cognoscant dicti arbitri sum-

marie et absque juris solemnitate et strepitu judicij, et

quod inde pronunciaverint attendatur et emendetur se-

cundum cognitionem dictorum arbitrorum ».

Havvi il solito giuramento di attenersi alle decisioni,

che venissero pronunciate (1).

In questa riforma, conferma e rinnovazione delle tregue

tra" Asti e Casa Savoia, la contessa Beatrice Fieschi ve-

dove di Tommaso Il, contraeva pro se ipsa et filiis suis

et pro dominis de Sabaudia et pro universis et singulis

de comitatu Sabaudia. ] sindaci ed ambasciatori di Asti

trattavano per il loro Comune e distretto e per tutti

quelli della parte di detto Comune, specialmente per i

Torinesi e per quei di Piossasco.

Oltre alle suddette parti contraenti, giuravano la con-

venzione anche il castellano di Susa e di Avigliana ed

Aimone di Lucerna.

83. In data 8 settembre 1267, sti pulavasi un trattato

a mediazione di arbitri a Loember presso Morat; con

esso conchiudevasì un accordo tra Pietro ed i principi

di Savoia e con Margherita di Kib'ourg loro sorella; si

assegnava a quest'ultimo la somma di 250 marchi di ar-

gento annuali, da pigliarsi sui castelli di Boden, Mors-

perc e Morseburg, che le si dismisero a questo line con

la piena giurisdizione; si convenne che, se questi non

dessero sufficienti proventi, essa pigliasse il restante sui

beni dei conti di Kibourg presso a Winterthur (2).

84, Esisteva discordia tra Filippo di Savoia, arcive-

scovo eletto di Lione, e Guido, delfino di Vienna, intorno

ai castelli di Septème, Villanova di Sperandres, Argen-

teau e Annonay. E si venne a guerra aperta tra loro.

Entrambi erano parenti del conte Pietro; cioè Filippo

era suo fratello, ed il delfino era suo genero, per avere

menata in moglie l'unica figliuola, Beatrice. Laonde

Pietro s’interpose come mediatore tra il fratello ed il

genero; e, perla sua mediazione, si conchiuse un accordo

il 10 aprile 1266; in modo che Guido rinunciava ad ogni

sua ragione sui castelli di Septème e di Villanova, Fi-

lippo rinunciava ai diritti affacciati sopra Annonay ed

Argenteau (3).

Si riaccese la guerra, spinto Guido dalla gelosia contro

Filippo perchè vedeva in lui il favorito di Pietro nella

successione del conte di Savoia; ma Pietro prese le armi

a favore del fratello. Nel 1267 si tenne parlamento a Pon-

tebelvicino tra il delfino ed il conte di Savoia. Ma le con-

tese durarono sino al 1268, anno della morte di Pietro.

85. La chiesa di Tarantasia aveva ricevuto dall'impe-

ratore Federico Barbarossa e da Arrigo VI la conces-

sione della città di Moutiers, coi diritti regali, di St-Jac-

ques, Briancon, Villette. parte di Conflans e delle valli

di Bozel, d'Arlod, di St.-Jean, di St.-Didier, di Loches, e

dei villaggi di Lacombe e la Flèchère. Oltre a ciò, tene-

vano i conti di Ginevra dall’arcivescovo la valle di Luces,

per cui gli rendevano l’annuo censo di due grosse trote.

I visconti di Tarantasia, investiti di parte delle ragioni

comitali, spesso trovavansi in contrasto con l' arci-

vescovo.

Nel 1267 la controversia erasi fatta vivissime tra l’ar-

civescovo di Tarantasia Rodolfo I ed Aimone di Aigue-

- blanche, sire di Brianzone, visconte di quella. provincia.

 

(1) Documento contenuto nel Codex Astensis giu' da Malabayia

covonpm'ternuncupatur, pubblicato per cura della R. Accademia

dei Lincei, Roma, vol. …. Atti della R. Accademia dei Lincei,

1875—1876, serie 2“. voi. vi. Il documento porta il num. 906.  (‘E) Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, vol. 11, lib. …,

cap. vu, pag. 132.

(3) Archivi di Corte di Torino. Conti del Baile di Savoia e del

castellano di Chillon, 1267, 1268. Medesimi archivi. Trattati colla

Francia e col Delfino, mazzo 1.
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L'arcivescovo lagnavasi perchè il visconte da parec-

chio tempo non rispondesse il censo dovuto alla sua mensa

pel feudo di Bozel, di cui era investito ; che avesse fatto

rizzare il patibolo vicino a Moutiers, dove l'arcivescovo

aveva l’impero mero e misto; che avesse aperta una sua

lettera, togliendola per forza dalle mani di un messag-

giero; che infine gli avesse teso insidie presso la sua città…

di Moutiers.

Il visconte dolevasi, d‘altra parte, perchè l’arcivescovo

lo avesse infamato nelle corti dei conti di Savoia e di

Borgogna ed avesse fatto pigliare dai Suoi famigli e vi-

tuperosamente cacciato dalla città di Moutiers il castel—

lano di Brianzone. ,

Le controversie accennate vennero deferite al giu—

dizio arbitrale dei vescovi di Grenoble e di Moriana,

eletti dalle due parti contendenti.

Fu deciso che il visconte si purgasse, col proprio giu-

ramento e col giuramento di altri sei nobili, dell'accusa

di aver teso insidie all'arcivescovo; che si rimettessero

reciprocamente le offese, si restituissero le prede o s’am-

mendassero: che il balio di Savoia pigliasse diligente in-

formazione sul diritto di alzare il patibolo presso Mou-

tiers (l). '

L‘arbitrato ebbe termine il 4 ottobre 1267; ma non

ebbero termine le controversie; le vedremo, nel corso di

quest‘opera, rinascere tra l'arcivescovo di Tarantasia ed

il conte di Savoia nel 1279.

86. Filippo, conte di Savoia, era emulo antico di

Guido VII, Delfino viennese. Morto Guido VII, Beatrice.

dama di Villars, ebbe modo di avere nelle mani la Del-

fina viennese sua nipote insieme con Giovanni, unico

figliuolo di lei, e teneva strettamente guardati nel ca-

stello di Brion gl'illustri prigionieri. La delfina viennese

era figliuola di Pietro di Savoia. Laonde Filippo non

potè rimanere indifferente all'annunzio della cattività

di lei e del suo piccolo figliuolo. Di nemico ch‘egli era,

diventò mediatore.

Nel novembre 1269 Filippo mandò al castello di Brion

Amedeo di Monfalcone, Arrigo di Antigny e Umberto

di Montluet a procurare la liberazione dei prigionieri.

Questa liberazione venne accordata a duri patti; a

condizione che la Delfina eonsegnasse nelle mani degli

inviati menzionati, come pegno e garantla, i castelli di

Fossigni, Lucinge, Aubonne, Alinge; e nelle mani della

dama di Villars i castelli di Borme. di Monteuz, d‘Herv

mence e di Uredoz; inoltre la Delfina fu costretta a giu-

rare che tornerebbe a rendersi prigioniera col figliuolo

nel castello di Brion se prima della Purificazione non si

fosse fatta la pace.

E su queste basi si stabili una tregua, e si stipularono

compromessi. Il conte Filippo di Savoia avrebbe deciso

sulle varie questioni.

Intanto Filippo, sentendo in cuor suo che l'interesse,

che aveva al l'abbassamento della Delfina avrebbe potuto

rendere sospetta la sua mediazione come arbitro, do-

mandò o lasciò che gli si aggiungesse un altro mediatore

nella persona di Edmondo, figliuolo del re d'Inghilterra.

I due principi pronunziarono il lodo in data 3 agosto

1271.

Le decisioni furono le seguenti :

La Delfina. desse alla dama di Villars la terra d'Her-

mence ed il castello di Aubonne, coi feudi che ne dipen- '

devano nel paese di Vaud da Aubonne in su, eccettuan-

done quello di Monfalcon; e desse in annui censi quanto  

\

bastasse a formare colle cose già. date la rendita di 700

lire viennesi; procurasse che il vescovo di Losanna inve.

stisse la dama di Villars dei feudi, che avevano movenze

da lui, compresi nella cessione.

E la dama di Villars si tenesse con ciò paga di ogni

ragione sulla eredità paterna e sul legato di Agnese di

Fossignl contessa di Savoia, sua sorella.

Per parte della Delfina erano mallevadori della esecu-

zione di questo arbitramento Ugo duca di Borgogna,

Roberto, suo tigliuolo, e Tommaso ed Amedeo di Savoia,

figliuoli di Tommaso il.

In questo intervallo di tempo, tra il 1269 in cui si sti-

pulò il compromesso per l‘arbitramento, ed il 127l, in

cui venne pronunziato il lodo, fuvvi un trattato, che me-

rita menzione, perchè vi s’incluse una clausola compro-

missoria per un altro arbitrato e per materie concer-

nenti il compromesso tra la dama di Villars e la Delfina;

ne riportiamo un riassunto.

Nel l270 il conte Filippo fu assalito da un terribile

malore; allora Tommaso ed Amedeo, prevedendo una

prossima crisi di lui, volendo fortilicarsi con qualche al-

leanza, una ne strinsero per la reciproca difesa con la

Delfina, a cui promisero che, se Filippo loro zio morisse.

essi avrebbero reso alla Delfina ed alla dama di Villars

i castelli, che ciascuna di esse aveva consegnati al conte

di Savoia per sicurtà di osservare il lodo, che doveva

pronunziarsi; e che, se la parte che il conte Pietro aveva

avuta dell’eredità paterna, e gli acquisti da lui fattifos

sero pervenuti alle loro mani, si sarebbero comportati

secondo l'amichevole giudizio di tre arbitri, che nomi-

narono, di tutte le questioni, che sovra qualche terra

o castello la Delfina avesse creduto di poter muovere.

Questa convenzione venne stipulata nell'agosto l270.

Vi si inserì la clausola che, se i patti che vi si contene-

vano, dispìacèssero al conte di Savoia, si considererebbe

il trattato come di nessun valore. E cosi avvenne, perchè

Filippo sopravvisse ancora per altri anni (2).

87. Filippo di Savoia aveva questione coi cittadini di

Losanna, sui diritti del dominio temporale, a cui parte-

cipava insieme col vescovo.

Furono arbitri Aimone vescovo di Ginevra e Ugo di

Paleysieux bailo di Vaud.

Fu pronunciato il lodo il 10 dicembre 127l.

Si decise che i cittadini aiuterebbero il conte di Sa-

voia, bene in armi ed in arnese, nei vescovadi di Losanna‘

Ginevra e Sion fino a Sion; ne dil‘enderebbero in buona

fede il dominio delle montagne del Giura in qua.

Per le questioni, che insorgessero tra loro e quei di

Vaud, vale a dire di Moudon, C|ées, Vuerdun e Romani:,

ricevessero giustizia nei luoghi consueti. Delle questioni

che avessero con Savoini si conoscesse nella corte del

conte di Savoia.

Il lodo. la domenica seguente a quella in cui era stato

pronunciato, nella sala del vescovato, venne approvato

dal vescovo di Losanna, Ludovico, maire, Guglielmo si-

niscalco della stessa città; e tale approvazione fu sanzio-

nata con solenne giuramento prestato sulle sacre reliquie

dai nobili (milites) e dai borghesi di Losanna (3).

88. 1) Nel novembre 1271, il vescovo di Losannae Fi-

lippo conte di Savoia facevano compromesso nella per-

sona del vescovo di Ginevra per l'amichevole compo-

nimento delle contestazioni fra i cittadini di Losanna

ed i borghesi di Meldon, Vuerdun, Gruyère e parecchi

nobili. ,,

 

(1) Archivi di Corte di Torino. Vescovati. mazzo 1. Medesimi archivi. Tarantasia, mazzo 1.

(2) Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, vol. 11, lib. …, cap. xv, pag. 151 e seg.

(3) Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, voi. il, lil). lll, cap. lv, pag. 153 e seg.



ARBI'I‘RATI INTERNAZIONALI 353

 

Nel dicembre 1271 gli arbitri eletti a decidere sulle

contestazioni vertenti tra il vescovo ed i cittadini di Lo-

sanna e Filippo conte di Savoia pronunziarono che il

vescovo ed i cittadini di Losanna dovessero prestare

aiuto al conte di Savoia nei vescovati di Losanna, Sion

e Ginevra, e servirlo nelle cavalcate, se richiesti (1).

Nel 1273 veniva pronunziata una sentenza arbitrale

di Aimone, vescovo di Ginevra,Aixnone du Près, ed Um-

berto della Balma, nelle controversie tra Filippo conte

Savoia e di Borgogna ed Aimone de la Tour relativa-

mente alla giurisdizione ed alle rendite di Contège.

Dal 1271 al 1279 vi furono controversie tra l'arcive-

scovo di Tarantasia ed il conte di Savoia, come risveglio

delle contestazioni sopite nel 1267 tra l'arcivescovo di

Tarantasia ed il visconte rispettivo e che erano state

definite per arbitrato, come precedentemente si è notato

in quest'0pera.

E le controversie erano per le medesime ragioni feu-

dali. '

Morto l‘arcivescovo Rodolfo I, suo nipote Pietro III

gli era stato surrogato del Capitolo della chiesa di Ta-

rentnsia.

Il conte Filippo, che per diritto di guardia aveva oc-

cupato i beni temporali della sede vacante, li dismise al

novello arcivescovo nello stesso anno 1271 (2).

Nel 1275 il balio di Savoia, Pietro de Langes, esami-

nava testimoni sull'ampiezza e qualità. delle ragioni an-

nesse al viscontado di Tarantasia (3).

Per queste ragioni feudali trovasi nel 1279 implicato

il conte di Savoia con l’arcivescovo di Tarantasia.

E parecchi giureconsulti designati dalle parti si riu—

nirono a convegno per trovare una base di accordo.

Non si sa bene se la questione rimase risoluta (4).

II) Nel maggio 1281, Gaufredo, vescovo di Torino, Fi-

lippo conte di Savoia, e Tommaso di Savoia facevano

compromesso di tutte le loro contestazioni in tre arbitri,

nominati di comune accordo (5).

III) Nel corso del 1281 Filippo di Savoia ebbe discordia

con Ottonino conte di Borgogna e con gli altri suoi figlia-

stri intorno alle ragioni, che aveva acquistate durante

il suo matrimonio con Alis. Il dissidio si compose me-

diante l‘interposizione di Margherita di Provenza regina

vedova di Francia. E Filippo rendeva le scritture di

quello Stato che riteneva ancora. E questo un esempio

di accordo per via di mediazione piuttosto che di vero

arbitrato.

IV) Nello stesso anno 1281 un vero e proprio arbi-

trato venne a porre termine alle controversie insorte tra

Savoia eBeaujeu intorno ai confini delle castellanie di

Lompnes, Virieu e Chàteauneuf, delle quali la prima era

del conte, le altre appartenevano al sire di Beeujeu (6).

89. Nel 1281 si accese una contestazione tra Rodolfo,

re dei Romani , e Filippo di Savoia: e si venne alle

armi.

Da una parte Rodolfo, rivendicando i diritti dell'Im-

pero sull‘antico reame di Borgogna, rivoleva Moret,

Gumminen e Payerne, e lagnavasi di gabelle accresciute

da Filippo in odio dei Friborghesi, e del favore conce-

duto dal medesimo principe ai cittadini di Losanna in

ribellione contro al proprio vescovo.

Dall'altra parte Filippo lagnavasi che Rodolfo si fosse

impadronito del castello di Grasbourg o Grassembourg,

posto sopra una rocca dirupata alla riva destra della

Sense, già acquistato da Pietro di Savoia; e che, essendo

stato ucciso a tradimento il castellano di Loye, e sot-

trattosi.il castello alla sua obbedienza, Rodolfo l'avesse

egualmente occupato. ,

S'interpose, a scopo di pace, la vedova regina di

Francia, Margarita di Provenza, nipote di Filippo, e re-

cossi personalmente a Macon per agevolare le pratiche,

che effettivamente s'iniziarono. S‘interpose anche il pon.

tefice Martino IV. Rodolfo commise i suoi pieni poteri

ad Arrigo d'Isny, vescovo di Basilea; e Filippo all‘ab-

bate di Susa, ma poi fece compromesso nel vescovo di

Belley.

E cosi i due vescovi furono deputati a dettare le con-

dizioni della pace: e le dettarono efiettivamente & Lo-

sanna; eccone il sunto:

Il re ricevesse Filippo conte di Savoia nella sua grazia,

gli lasciasse godere, finchè vivesse, di tutto ciò che pos-

sedeva, ma. dopo la sua morte, il successore si attenesse

& quanto disporrebbe l'Impero di Moret e Gumminen.

Il re non ricevesse nella sua mano villa o castello, che

cercasse sottrarsi all'obbedienza di Savoia.

Il conte desse al re una somma da determinarsi e pro-

mettesse d'aiutarlo fra certi confini. I cittadini di Lo-

sanna confederati contro al vescovo gliene facessero ra-

gione in giudizio, ovvero definissero le contestazioni per

via di un arbitrato (7).

La pace venne ben presto interrotta dalla ripresa delle

ostilità.

Filippo interpose la mediazione di Edmondo d‘Inghil-

terra e del conte di Champagne. Egli consentiva a con-

segnare nelle mani degli arbitri Moret e Contamine,

purchè il re consegnasse Leyes e Grassem bourg. E, pel

caso che il re non volesse consegnare quelle fortezze, ove

non vi fosse pericolo che il proprio onore scapitasse, egli

consentiva di dare agli arbitri, e titolo di guardia, Moret

e Gumminen, col patto di renderlo a chi mostrasse il ti-

tolo di giusto acquisto.

Proponeva poi condizioni di pace, e dava commissione

al suo ministro di oficrire la cessione di Grassembourg,

purchè il re rendesse Loyes, e gli lasciasse Gumminene

Morat.

Su bordinatamente, offeri va di cedere Loyes e Grassem-

bourg che il re già possedeva, purchè ritenesse Moret

e Gumminen e le ragioni della contessa di Kibourg sua

sorella.

Inoltre, se il re volesse ritenere L'oyes e Grasscmbourg,

echo si riconoscessero dall'Impero Moret e Gumminen,

egli consentirebbe a fargli omaggio, quando sarebbe im—

peratore.

Mentre gli arbitri negoziavano sulle condizioni di pace

a determinarsi per un definitivo accordo, Rodolfo non

cessava dalle ostilità, e teneva l‘assedio a Payerne, fi-

dando più nella fortuna delle armi, che nel giudizio ar-

bitrale. Egli mise per condizione della pace che gli si

cedessero Marat, Gumminen e Payerne. Filippo vi ri—

nunciò, per desiderio di un accordo. E Rodolfo dichiarò

di assumere egli stesso l'avvocazia, promettendo di mau-

tenere a quelle terre le loro franchezze.

A queste condizioni potè conchiudersi la pace nel

 

(1) Archivi reali di Torino. Categorie protocoIli.

(2) Besson, Mémoires pour servir à l‘histoire eccle‘siaatigue

ai: Savoia, preuves n. 64.

(3) Archivi di Corte. Tarantasia, mazzo :.

(4) Al'chiVi di Corte. Conto di P. di Lauges, balia di Savoia.

(5) Arch1v1 reali di Torino. Categoria protocolli.

Limitare ['r/nume, Vol. IV, Parte 1‘.

 (6) Zibaldone Pingoniano citato da Cibrario, Storia della Mo-

narchia di Savoia, vol. u, lib. …, cap. nr.

(7) Zibaldone Pingoniano. Istruzioni del conte Filippo per

trattare la. pace con Rodolfo re dei Romani. Dichiarazione del

vescovo di Basilea. Archivi di Corte; categoria trattati. Archivi

di Corte; categoria: Principi del sangue.
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campo del re avanti & Payerne, in data 26 dicembre

1283 (1).

Ecco quanto venne stabilito:

Che il conte dovesse restituire al re, Moret, Conta-

mine e l’Avvocazia e le ragioni che aveva. su Payerne

e sul priorato di detto luogo, con che fossero ristabiliti

nei loro privilegi; che il re dei Romani non dovesse

muovere alcuna guerra e questione al conte Filippo vita

sua durante, all'infuori di quelle questioni, che nasces-

sero a riguardo di qualche castello e luogo semovente

anticamente dall’Impero, quali sarebbero decise dalla

reale Corte; che lo stesso re dovesse impedire che alcuno

dei castelli e luoghi posseduti dallo stesso conte si sot—

traessero dalla sua obbedienza; che si dovessero deci-

dere amichevolmente le questioni insorte tra il vescovo

e i cittadini di Losanna confederati di Savoia; e che per

tutto questo il conte fosse tenuto di pagare 2 mila marchi

di argento, e di assistere il re dei Romani con tutte le

sue forze (2).

Si noti a questo proposito che l’accordo fu conchiuso

in forza di giudizio pronunziato dai mediatori della pace

e che si stipularono clausole compromissorie per deter-

minate questioni, che si prevedevano come facili ad in-

sorgere.

90. Una controversia di carattere speciale agitavasi

nel 1283 tra Ludovico di Savoia ed il fratello Amedeo,

spinti da gelosia sulla posizione più o meno vantaggiosa

che sarebbe stata fatta all'uno in preferenza dell'altro

alla morte di loro zio ilconte Filippo, il quale era afi”etto

da grave infermità.

i due contendenti già. si accaparravano l'omaggio dei

singoli signori dipendenti dall'alto dominio del conte di

Savoia, in vista della futura successione.

Da una parte Ludovico, nel settembre 1283, pensava

a fortificarsi nel paese di Vaud; dall’altra Amedeo, nel

21 dicembre dello stesso anno, facevasi giurare promessa

di fede e d'aiuto da Niccolò vescovo di Aosta e cercava

farsi riconoscere futuro conte dai sudditi di Savoia.

Per evitare una guerra aperta, che sarebbe stata di

grave scandalo, facevasi compromesso in Margarita re-

gina di Francia il giorno di S. Vincenzo del 1283 (3). E

nel 1284, a di 27 marzo, promettevano di non fare con-

federazioni con niun principe o barone sull’oggetto della

vertenza, e di sottoporsi a quanto sarebbesi deciso da

Roberto duca di Borgogna, seppure, prima che il duca

avesse pronunciato il suo lodo, non fossero stati pacifi-

cati o dalla regina Margarita o dal conte di Savoia

loro zio (4). '

Filippo, addolorato per questa lotta, commise ad

Odoardo I. re d'Inghilterra edalla regina Eleonora, sua

madre, di nominare chi doveva essere conte di Savoia

dopo di lui. E di ciò per lettere del 23 ottobre 1284 11

incaricava (5).

Il 10 agosto 1285 scriveva novelle lettere al re d'In-

ghilterra per lo stesso oggetto; e gli mandava il vescovo

di Aosta con l'incarico di manifestargli le sue segrete

intenzioni; nel medesimo tempo proibiva ai nipoti di

entrare in possesso di veruna cosa, finchè il re non si

fosse pronunziato.

Non è possibile scrutare negli annali della storia per

appurare se veramente il re d'Inghilterra avesse deciso
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sul proposito; pare in vece che i due contendenti si affi.

darono alle proprie forze. Appena morto Filippo, gia

Amedeo V fu riconosciuto senza contrasto per conte di

Savoia; ed invano Ludovico fece un tentativo di impe-

dimento; ciò nel settembre 1285. Amedeo era stato fa—

vorito dallo stesso Filippo a prepararsi il terreno per

prendere il titolo di conte.

91. Amedeo V, riconosciuto universalmente conte di

Savoia sin dal settembre 1285, volle definire le vertenze

che ancora esistevano con suo fratello Ludovico, il quale,

signore di Vaud, desiderava il possesso di altre terre.

Entrambi pensarono di rimettersi al giudizio arbi—

trale del duca di Borgogna. Costui non volle accettare

il grave compito. Sicchè i due fratelli Amedeo e Ludo-

vico ricorsero ad una nuova scelta; nominarono come

arbitri Niccolò dei Bersatori, vescovo di Aosta, Stefano

abate di Savigny, assistiti da un cavaliere e da un dot-

tore. Questi pronunciarono il lodo nella chiesa dei Tem-

pie'ri a Lione un lunedì in data 14 di gennaio 1286 (6).

Si decise che Ludovico avesse la patria di Vaud,i

castelli di Moudon, Romont, Rué, Clées, Pierre-Chine],

e nel Vallese quelli di Coutheys eSallion; lire 400 vien-

nesi sul pedaggio di S. Maurizio; ed inoltre il Bugey e

il Valromey o le terre ch’egli e Giovanna contessa di

Forès sua moglie avevano acquistato dal signor di Bel-

gioco; di queste possessioni però dovesse fare omaggio

ad Amedeo V, cui rinunzierebbe ogni diritto che potesse

competergli sopra le altre terre.

Le controversie rinacquero, malgrado che sembras-

sero sopite per il giudizio arbitrale; e ciò perchè Ludo-

vico aspirava ad altri possedimenti. Si ricorso alla

conchiusione di altro compromesso nella persona di

Percivalle di Lavagna. Costui teneva il titolo di sud-

diacono del papa e di vicario generale dell‘imperoin

Toscana, era parente dei due principi di Savoia, e, come

arbitro, ispirava la fiducia; ma egli dopo aver tentato

invano un accordo, disgustato lui pel primo di quelle

discordie, rinunziò di esaurire il suo compito; ma tini

col riaccettarlo. Aveva già emessa una sentenza con cui

aveva disposto che si dessero a Ludovico lire 1500 di

annua rendita. Ma, con sentenza in data del settembre

1287, come per esecuzione della prima, ordinò che si

dessero a Ludovico i castelli di Monteuz, Feterne, Evian,

Alinges, Thonon, Torre di Vevey e ciò che aveva pos

seduto alla Novalesa la contessa di Provenza; che

inoltre Amedeo V rinunziasse ad ogni diritto sul Bugey

e sul Valromey a condizione dell‘omaggio (7).

92. In data 30 ottobre 1287 il conte Amedeo V di

Savoia ed il Delfino di Vienna fecero compromesso in

due prelati rispettabili, Percivalle di Lavagna e Gu-

glielmo arcivescovo di Vienna. E ciò allo scopo di porre

termine alle discordie tra loro esistenti. Fu stabilito, nel

Trattato di pace che ne seguì, il seguente accordo:

Che fra loro vi fosse lega perpetua contro tutti; che

il primogenito di Savoia sposasse una figliuola del Del-

fino viennese, tostochè il matrimonio fosse consentito

dall‘età. degli sposi, ed il primogenito del Delfino vien-

nese sposasse una delle figlie del conte di Savoia.

Che il Delfino, come signore della Torre del Pino,

rendesse il debito omaggio ad Amedeo V, salvochè in

termine di un anno‘provasse per atti autentici innanzi

 

(1) Zibaldone Pingoniano, istruzioni citate.

(2) Reali archivi di Torino. Categoria negoziazioni e trattati.

(3) Occasione divisioni:; conunitatus Sabaurliae, e pei vecchi o

nuovi acquisti, ad eccezione delle ragioni dotali della madre

(Beatrice Fieschi) per le quali decisero di sottoporsi a quanto  disporrebbe la medesima (Reali archivi. Categoria principi del

sangue, mazzo 1.

(4) Reali archivi. Categoria principi del sangue, mazzo 1.

(5) Lunig, Codes: Italiae diplom., I, 601.

(6) Lunig, op. cit., 603; Zibaldone Pingoniano.

(7) Reali archivi di Torino. Principi del sangue, mazzo 1.
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al re d'lnghilterra, od al duca di Borgogna, che egli

non vi fosse tenuto (1).

Che le parti osservassero quanto s'era convenuto

particolarmente sopra la giurisdizione d'Ambronay, che

si rendessero reciprocamente le cose occupato, e che

dopo la restituzione da farsi da Savoia al Delfino, di

Bougoin. Colombier e Lueyes, il Delfino, la moglie ed i

figliuoli di lui rinunziassero ad ogni ragione che potes-

sero proporre contro al conte di Savoia: ed eguale ri-

nuncia facesse il conte. Che, morendo il Delfino, i suoi

castellani obbedissero al conte di Savoia fino alla mag-

giore età del principe che ne avesse sposata la figlia, e

cosi promottessero con giuramento di fare in simile caso

i castellani di Savoia verso il Delfino.

Il documento, in cui si contiene il compromesso, ac-

cenna soltanto al Delfino e ad Amedeo V; nello stesso

mese di ottobre fu stipulato l’atto arbitrale; e nei ter-

mini generali della pace era incluso anche il conte di

Ginevra (2).

93. Nel novembre 1287, il Delfino di Vienna e Per-

civalle di Lavagna, debitamente eletti, dettarono le con-

dizioni della pace tra il conte Amedeo V di Savoia ed

il conte Amedeo II di Ginevra. Eccone le condizioni.

Il conte di Ginevra farebbe omaggio al conte di Sa-

voia in quella forma che egli ed isuoi predecessori eran

soliti fare, riconoscendo da quel principe il castello di

Charosse, ed inoltre in aumento di feudo il castello di

Gressié, di Sessens, la bastia di Ugo di Grammont, ed

il castello di Arbies, colle appartenenze, rinunciando ad

ogni diritto su Cussy.

Amedeo V renderebbe i castelli di Ginevra e di Bo-

layon al conte di Ginevra, il quale li terrebbe in feudo

da lui, salvochè s‘appurasse che movevano dal vescovo,

e, intanto che tal questione fosse definita dal re d‘Inghil-

terra e dal duca di Borgogna, si consegnassero in depo-

sito a Ugo di Mussy.

Il castello di Hauteville rimanesse al conte di Gi-

nevra col carico di ristorarne Giacomo eGiovanni di

Hauteville.

Il conte di Savoia conservasse gli omaggi di Gruyeres,

Chatel, Orons, Blonay, degli altri feudi al di la della Ve-

Veyse verso 1‘0go e Chillon, compresi Vevey e la Torre

di Vevey (3).

94. Da lungo tempo esistevano discordie tra Beatrice

di Savoia, dama di Fossignl, ed il conte Amedeo V per

l'omaggio del sire di Prangins. Alla fine, Beatrice, an-

siosa di definirlo pacificamente, nell’aprile 1289 inviava

appo il conte di Savoia il priore di Contamine con un

altro deputato a ricercarlo che si rimettesse la contro-

versia ad un giudizio di arbitri, e si deponessero le armi.

Ed Amedeo V vi acconsentiva (4).

Altre contestazioni sorgevano fra loro per l’omaggio

di feudi che Beatrice possedeva in Tarantasia, nel—

l'agosto 1289.

Amedeo V, trovandosi allora al Bourget, spediva a

Beatrice un giureconsulto ad intimarle che rendesse il

debito omaggio.

Beatrice rispose che all'istante non poteva rispon-

dere, che ne terrebbe deliberazione in seno al suo Con-

Giglio e darebbe al conte una risposta adeguata (5).

95. Nel 1285 erano sorte gravi contestazioni tra

Amedeo V ed il vescovo di Ginevra. Nel principio di

settembre di quell'anno il principe erasi già recato a

Ginevra con buona compagnia di armati; e quei bor—

ghesi gli si obbligarono con giuramento.

Il vescovo Roberto accingevasì ad opporre energica

resistenza, quando personaggi di fiducia reciproca furono

chiamati a comporre le vertenze: per parte del vescovo

di Ginevra il vescovo di Losanna e per il conte di Savoia

il nobile Aimone di Sestenay, castellano di Ginevra; e

v’interposero anche i loro buoni ufi‘lzi due altri signori

laici e due canonici. Si venne ad un accordo ai patti

seguenti: Il conte di Savoia rendesse la città, che aveva

occupata cum armis praeter voluntatem dicti Domini

Episcopi; sciogliesse i cittadini dalla fedeltà presta-

tagli, e comandasse al suo castellano di Ginevra pre-

sente e futuro di rispettare le ragioni del vescovo.

Il vescovo dovesse perdonare omnem rancorem, inju-

riam et dampna a lui recati occasione dicti introitus

et juramenti a dictis civibus prestiti dieta comiti;

promettesse che il suo castellano dell'Isola presente e

futuro non darebbe ricovero ai nemici di Savoia, e che

egli non vi deputerebbe altro castellano, se non persona

gradita al conte, cioè nisi ejusdem conditionis et ad

consilium dicti comitis, seu castellani sui Gebenn., ct

quod castellanus 1nsule juret et promittat servare

castrum etjura dicti comitis infra benna civitatis (6).

Guglielmo, vescovo di Ginevra, aveva inibito ai citta-

dini di obbedire al visdonno del conte di Savoia, come

erano soliti.

Ed il conte si appellava alla Santa Sede contro questo

procedimento del vescovo; ciò in data 8 novembre 1288.

Nel 3 marzo 1289 stipulavasi un compromesso tra

Guglielmo vescovo di Ginevra ed Amedeo di Savoia

nelle persone di tre arbitri per la definizione delle ver-

tenze esistenti fra loro sul castello dell'Isola e sul Vis-

donnato della città..

I procuratori del conte di Savoia e dei cittadini di

Ginevra, in data 18 ottobre 1289, appellavansi alla

Santa Sede contro le monizioni del vescovo pel castello

dell'Isola, la pescheria del Rodano ed altro.

Il papa Nicolò IV spediva ordine all’abate del mona-

stero dell’Isola Burba di comporre le controversie tra il

conte Amedeo di Savoia e Guglielmo vescovo di Gi-

nevra; ciò in data 3 maggio 1290.

Lo stesso papa Nicolò IV, ne15 agosto 1290, emanava

una bolla, con cui commetteva al vescovo di Lione di

decidere la causa tra il conte di Savoia ed il vescovo di

Ginevra, il quale, coll’appoggio di uno statuto del Con-

cilio provinciale di Vienna lo aveva pronunciato per

l'occupazione del castello dell' Isola di Ginevra.

Se non che il vescovo ricusò siffatta mediazione, con

atto del 21 agosto, perché quel prelato era nella dipen-

denza di Amedeo V, a cui, durante un suo viaggio a

Roma, aveva lasciato il governo della città; perchè

i cittadini di Lione eransi posti sotto la guardia del

conte di Savoia, i cui familiari solo andavano per la

città armati; perchè infine Amedeo aveva troppa au-

torità in quella città, dove il vescovo di Ginevra non

si sarebbe potuto recare con sicurezza per piatire la

sua causa innanzi all'arcivescovo delegato.

Soltanto dopo lunghe pratiche, si venne ad un ac—

cordo.

Nel settembre 1290 stipulavasi un compromesso tra

 

(ll Amedeo V, in data 22 novembre 1287, rimise di grazia

speciale al Delfino l’obbligo di quell‘omaggio, sua vita natural

durante. Reali archivi di Torino, Documenti, monete, sigilli,

pag. 217.

(2) Reali archivi di Torino. Traités Amiens, mazzo i, n. 19.  (3) Reali archivi di Torino. Categoria Ginevra, mazzo u, n. 4.

(4) Zibaldone Pingoniano.

(5) Zibaldone Pingoniano.

(6) Adriani, Memorie storiche, op. cit., pag. 38.
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il conte di Savoia ed il vescovo di Ginevra nella per-

sona de! prevosto di Aiguebelle e del priore di Talloire

per la definizione delle loro vertenze.

Nello stesso mese ed anno procedevasi ad una transa-

zione tra ilconte di Savoia ed il vescovo di Ginevra sulle

loro controversie per la pescheria, pedaggio e case dei

molini di Ginevra (1).

L’accordo venne dunque racchiuso nei due atti men-

zionati.

Si stabilirono le seguenti condizioni:

Il conte di Savoia renderebbe immediatamente al

vescovo ed alla chiesa di Ginevra la pescagione. il pe-

daggio ed i molini occupati.

Il vescovo rimetterebbe il Visdonnato in feudo ad

Amedeo V per sè ed i suoi discendenti.

Se qualcuno dei successori del vescovo non volesse

confermare il Visdonnato al conte di Savoia, questi

rientrerebbe nei suoi diritti, rimanendo per sempre il-

lese le sue ragioni antiche e nuove. Circa al castello

dell‘Isola, si rimettesse la questione a giudizio di nuovi

arbitri, ed il conto, per mezzo del suo castellano, fosse

tenuto intanto a custodire in quella fortezza i prigioni

del vescovo, secondo il piacere dello stesso (2).

96. Nel 25aprile 1290, Amedeo V stipulava un ac-

cordo con la città di Asti, nel castello di Bourget. Il

conte di Savoia obbligavasi ad andare di sua persona

in Asti verso l‘ottavo della pentecoste allora prossima,

con 400 uomini d‘arme, oltre a quelli che doveva man-

dare per convenzioni anteriori. Il Comune d’Asti ob—

bligavasi a pagare al conte personalmente lire 1000

viennesi al mese, 10 soldi viennesi a ciascun cavaliere,

soldi 8 viennesi & ciascun donzello o scudiero; più l'in-

dennizzo pei cavalli perduti o danneggiati nel corso

dell’impresa.

Amedeo V recossi con suo genti in Asti. Ed insieme

Astigiani e Savoini potettero resistere all‘esercito di

Emanuele di Biandrate, signor di Montù, aderente del

marchese di Monferrato. Insorse un lieve dissidio tra

Amedeo V ed Asti per l'aumento del soldo dei baroni

venuti in Asti col conte; e tutto venne appianato me-

diante un arbitrato condotto a termine dallo stesso

conte Amedeo di Savoia e da Ottolino, podestà. di

Asti (3).

97. Nel 1290 emanavasi una ordinanza dagli arcive-

scovi di Lione e di Ginevra e di altri arbitri eletti nelle

contestazioni tra Amedeo V di Savoia ed Umberto, Del-

fino di Vienna, conformemente ad un compromesso sti-

pulatosi fra le parti per gli affari di Ambornay,St-Jean

de Bournay, Briort ed altre terre.

Nel 1291 fu emanata un‘altra ordinanza da parte degli

stessi arbitri.

Se non che le controversie erano varie e di difficile

soluzione; le principali si aggiravano sul feudo della

Torre del Pino, su Cologny, sul castelli di Malbec, Pe-

ladru, Fuimont. Contendevasi ancora sulla giurisdizione

della strada che mette al ponte sul Rodano, e più in là.

nel fiume quanto un cavallo poteva inoltrarsi senza

nuotare.

Fuvvi dapprima l'interposizione del re Carlo Il figlio

di Carlo I d’Angiò, salito al trono di Napoli, dopo di

aver sofferto una lunga prigionia nelle carceri del re

d‘Aragona.

Carlo 11 era stretto congiunto del conte di Savoia e,

pel contado di Provenza, anche suo vicino; quindi bra-

(1) Reali archivi di Torino. Categoria protocolli.

 

maso di farla da mediatore tra il conte di Savoia ed il

Delfino di Vienna.

Perciò nel 1291 Carlo II convenne in parlamento a

Cudrefin con Rodolfo d'Habsbourg, re dei romani e

re d‘Alemagna.

Ne trattò anche coi suoi cancellieri; ed intanto ordi.

nava una tregua, finchè potesse conchiudersi la pace;

e la tregua dovè parecchie volte prorogarsi per le dif…

ficoltà di stipulare la pace. Erano tregue, che rinnova-

vansi con la stipulazione dei compromessi. Vennero

concesse quattro proroghe, 26 novembre 1291, 22 agosto,

30 settembre e ottobre 1292. Nella tregua o mediazione

del 1291, si stabill che Carlo Il avrebbe t1atl.ato la pace

definitiva tra il conte Amedeo ed il Delfino, i quali no-

minarono i relativi plenipotenziari.

E furono pel conte il fratello lodovico, Signorelli

Vaud, l'abate di Ambornay, Aquardo, signore di Cler-

mont, e Pietro di Chatillon. Per il Delfino furono l‘ar—

civescovo di Vienna, il vescovo di Dijois, l‘abate di

St…-Teodoro e Aimone di Poitiers.

Nel 4 luglio 1292 Amedeo V ed il Delfino erano nella

città di Arles, ove facevano nuovo compromesso nel

re Carlo II.

Nel 29 settembre 1292 avveniva il compromesso del

contee del Delfino nelle persone di Guigo ed Ottone

di Germania, e in caso di non accordo, in persona di

Roberto, duca di Borgogna.

In virtù di questo compromesso, il bollino di Vienna

consegnava a Guigo di Germania i suoi castelli di A1-

bonnee di Revel per garentia dell‘osservanza del com-

promesso e della pace futura.

Guigo obbligavasi di rimettere ad Amedeo V i detti

castelli, in caso che il Delfino non osservasse il com—

promesso e la pace.

Ma nemmeno questo tentativo ebbe il suo effetto.

Finalmente nel 12 maggio 1293 fecero un compro-

messo in Beatrice di Savoia, dama di Fossignl, assistita

da alcuni cavalieri e giureconsulti.

Gli arbitri adoperarono tutta l‘opera loro per la con-

chiusione della pace: e l‘accordo relativo venne stipu-

lato il 26 maggio nella cappella dell’ospedale di S. Gio-

vanni di Gerusalemme, tra Veyron e Moyrene.

Beatrice, che aveva grande premura che la pace si

stabilisse, volle rimetterci anche del suo. Ella cedette

ad Amedeo V, ripigliandoli poscia in feudo da lui, i

castelli di Mouthoux, d’Alinges le Vieux, di Chatelet

de Credoz, il Forte della Navoire di Nermié. Da parte

sua il conte rinunziava a tutte le ragioni allegate contro

il Delfino ed a tutte le azioni reali, personali o miste,

ed in ispecie agli omaggi, che gli erano dovuti per la

baronia della Torre del Pino e per Cologny. Questa fu

la pace del 1293.

Giova conoscere che nel corso dell'anno 1293 eransi

stipulati tre compromessi tra il conte di Savoia edil

Delfino di Vienna per trattare la pace e definire le loro

contese.

E anche utile rilevare che nella pace del 26 maggio

1293 eravi un patto segreto e che concerneva l‘impegno

dei vari matrimoni da conchiudersi tra le rispettive fa-

miglie del conte e del Delfino. Erasi anche stabilito

questo patto in una apposita convenzione atta a conso-

lidare la pace; i due principi obbligavansi ad ottenere

la dispensa pei matrimoni da contrarsi tra Giovanni fi-

gliuolo del Delfino e Margherita figliuola del conte, come

(2) Mallet, op. cit., t. vn, pag. 170 a 175; Adrianì, Memorie storiche, op. cit., pag. 43.

(3) Reali archivi di Torino. Categoria Asti, mazzo 2.
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pure tra il figlio ereditario di questo con una figliuola

del Delfino; e di Ugo, altro figliuolo del Delfino, con

Agnese, altra delle figliuole del conte.

In questa convenzione è notevole la clausola concer-

nente 1a dote delle principesse; le parti rimettevano

l'assegnamento della dote all'arbitrato di Edoardo re

d‘Inghilterra e di Aimone di Savoia, inclusa la promessa

reciproca delle mogli del conte e del Delfino di contri-

buire per la loro parte all'effettuazione di tali matri-

moni; eguale promessa era fatta da Beatrice (1).

98. Lunghe furono le pratiche per la definizione delle

vertenze pendenti tra il conte Amedeo V di Savoia ed

il conte Amedeo II di Ginevra.

Guglielmo, vescovo di Losanna, ed Aimone di Quart

precentore di Lione furono gli arbitri designati in appo-

sito compromesso.

La sentenza arbitrale venne accettata dalle parti.

Amedeo II di Ginevra riconobbe di essere uomo ligio

e suddito di Savoia secondo la convenzione fatta ad An-

nemasse. Promise di non conchiudere coi Ginevrini verun

trattato in pregiudizio del conte di Savoia o dei suoi eredi. _

Se i cittadini non potessero indursi a richiedere il

conte di Savoia che restituisse ad Amedeo II il castello

di Ginevra, si stabilì che si farebbe un nuovo compro-

messo con facoltà di ordinare le ammende edi com-

pensi opportuni. Ad ogni modo, quel castello non si

renderebbe se non previa sicurtà dei vescovi di Lo-

sannaedi Valenza, di Giovanni di Chalon sire di Arlay

e di altri baroni.

Intanto Amedeo V terrebbe il castello di Corbière

per cauzione delle spese sostenute nella presa del ca-

stello di Ginevra e dello stesso castello di Corbière, sti-

mate per lire 14 mila ginevrine. Dopo la morte di

Amedeo V, il conte di Ginevra potrebbe ricomperarlo,

pagando quel debito.

Il conte di Ginevra osserverebbe pace perpetua coi

cittadini di Ginevra, i quali sarebbero sicuri per tutto il

suo Stato. Egli farebbe pace egualmente col sire di Gex.

Alle suddette condizioni determinate dagli arbitri,

venne conchiusa la pace del 10 dicembre 1293.

Nel 23 ottobre 1295, dopo varii compromessi, si con—

chiuse l'accordo tra Amedeo V conte di Savoia e Gu-

glielmo III suo genero, novello conte di Ginevra; e ciò

a speciale mediazione di vari baroni e cavalieri e pre-

lati, che eransi all’uopo radunati nel castello di San

Giorgio d‘Espéranche in Delfinato. Si confermarono in-

nanzi tutto gli articoli della sentenza arbitramentale

pronunciata in Aix li 10 dicembre 1293 tra il conte di

Savoia ed il defunto Amedeo II conte di Ginevra; laonde

Guglielmo, figlio e successore di questo, prestava il suo

debito riconoscimento ed omaggio pei feudi, che muo—

vevano dalla Corona di Savoia (2).

Fra le altre stipulazioni eravi anche questa:

Relativamente alle questioni esistenti tra Amedeo V

ed 11vescovo Aimone. si rimetteva di esse il giudizio

definitivo al suddetto conte Guglielmo III di Ginevra

con la dichiarazione seguente: « Super facto Episcopi

Gebenn. videlicet de illis causis, questionibus, querelis

et controversiis que causam et ortum tantummodo ha-

buerunt a tempore illo quo dictus Episcopus factus fuit

EP‘SCODUS, compromittimus nos comes Sabaudie in

Prefatum Gutilelmum comitem Gebenn. et eidem

dama—?Plenariam potestatem de predictis arbitrandz‘,

 

componendi et pronunciandi prout eidem comitz' Ge-

benn. videbitur faciendum » (3).

99. Secondo l‘ordine naturale di successione, Amedeo V

avrebbe dovuto reggere il Piemonte in nome dei figliuoli

di Tommaso III, minorenni; ma in vece egli lo tenne

efi'ettiVamente per conto proprio. La corona sarebbe

toccata a Filippo di Savoia figliuolo primogenito di

Tommaso lll, rimasto per vari anni sotto le cure di sua

madre, Guja di Borgogna; e ciò, se negli ordini di sue-

cessione fosse già stata introdotta, come lo fu poco dopo

la rappresentazione all‘infinito.

Se non che Filippo, appena uscito d'adolescenza, prese

a reclamare i suoi diritti, attesochè teneva le aderenze

dei principali baroni memori delle gesta del padre e

dell‘avo, ed era protetto degli zii conti di Borgogna e

dal signor di Belgioco.

Fu allora che Amedeo V pensò di venire pacifica-

mente ad un accordo; e si ricorse all’arbitrato. Vennero

eletti arbitri un giureconsulto di alta fama,PierSismondi,

Ludovico sire di Vaud ed Umberto di Luirieux.

Gli arbitri radunaronsi il 10 dicembre 1294 nella chiesa

di S. Antonio in Ciambery: fu pronunciato il lodo, ac-

cettato dalle parti.

La esecuzione della sentenza arbitrale menò ai se-

guenti risultati.

Filippo, i suoi fratelli e sua madre Guja di Borgogna

rinunciarono a qualunque ragione, che per qualsivoglia

titolo potessero avere sulla contea di Savoia e sugli

Stati a quella aggregati, e specialmente sul ducato di

Aosta. Amedeo V rimise al nipote il Piemonte, esclusa

la valle di Susa, e cosi da Rivoli in giù ; gli cedeva ogni

sua ragione su Chieri e sul Canavese, sul castello di

Montosolo occupato dai chieresi, e su Sommariva del

Bosco occupata dal marchese di Monferrato; con ciò si

dava campo a Filippo di rivendicare le antiche ragioni

del padre e dell'avo, Vennero esclusi formalmente dalla

cessione gli omaggi dei marchesi di Saluzzo e di Mon-

ferrato.

Filippo dovea tenere il Piemonte in feudo, e ricono-

scerlo dal conte di Savoia. I fratelli suoi si accordarono

poscia con lui pei convenienti appannaggi, secondo le

disposizioni del testamento del padre (4).

Nel febbraio 1295, Ugo della Rochettc, delegato da

' Amedeo V, mise Filippo in possesso del Piemonte.

100. Il conte Amedeo V, alla fine del secolo XIII, pro-

fittando dei riposi di cui godeva per la pacificazione con

vari altri Principi, spendeva tutta la sua autorità per

ricondurre la pace tra Francia, Fiandra ed Inghilterra.

A questo scopo recossi ripetutamente in Inghilterra. Sui

primi del 1297, fu al Parlamento di Cambray, dove riu-

sciva ad ordinare una tregua tra Filippo il Bello, Guido

di Dampierre, conte di Fiandra, ed Edoardo re d‘Inghil—

terra (5).

101. Dalla pace del 1293 vi furono quattro anni di

amichevole accordo tra Amedeo V di Savoia ed Umberto

Delfino di Vienna.

Nel 1297, nella tregua. tra Francia ed Inghilterra,fu-

rono compresi per la Francia il Delfino viennese, per

l'Inghilterra Amedeo V.

Se non che non tutti i motivi di dissenso erano scom-

parsi; e la guerra si riprese, alla fine del secolo XIII;

era un'alternativa di fatti d'arme e di stipulazioni di

tregua, cui tenevano dietro altre ostilità.

 

(1) Archivi reali di Torino. Categoria negoziazioni e trattati,
mazzo 2, n_ 12.

(2) Adriani, op. cit., pag. 56.

(3) Mallet, op. cit., t. ix, pag. 260 e seg.  (nt) Reali archivi di Torino. Categoria protocolli; Detta, Storia

dei principi di Aaa-'a, 1, pag. 90.

(5) Reali archivi di Torino. Categoria negoziazioni e trattati,

conto della casa d‘Amedeo V, 19.97.
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Nello stesso anno 1297, il re di Francia delegava al-

cune persone a conoscere e decidere le questioni tra il

conte ed il Delfino, che, contro la tregua esistente tra

Francia ed Inghilterra, aveva occupato al conte il ca-

stello di Montrevel.

Nel 1301 furono introdotte pratiche di pace. Nel mese

di luglio di quell’anno il Delfino ed il conte fecero com-

promesso in Carlo conte di Valois e d‘Alencon figliuolo

del re di Francia.

L'arbitro recossi appositamente a Mommegliano; e

colà, in aperta campagna, secondo l'uso dei tempi. ordinò

pace perpetua tra il Delfino, Beatrice, Dama di Fossignl

ed Amedeo V; inginnse restituzione reciproca delle cose

tolte e delle prede fatte, e demolizione delle fortezze

edificate durante la guerra (|).

Se non che la sentenza arbitrale era concepita in ter-

mini cosl generali, che le vertenze vieppiù si complica-

rono; nessuna delle parti sapeva distinguere quali atti

avesse commessi per giustizia e quali a torto; nessuna

potevasi accusare da sè stessa; e la sentenza era d‘im-

possibile esecuzione; le ostilità si rinnovarono.

In data 17 ottobre 1301, aveva luogo una procura del

conte Amedeo di Savoia ad Antonio da Pont, canonico

di Ginevra, ed a Balistrary, altro canonico di Ginevra,

per confermare davanti a papa Bonifacio VIII e Carlo

re di Francia il compromesso fatto da esso conte, dal

Delfino di Vienna e da Beatrice dama. di Faucign y, nella

persona di Carlo di Francia per trattare tra loro la

pace.

L’azione di Carlo di Valois si fece più viva nel corso

dell’anno 1302, allorquando egli fu di ritorno dal viaggio

intrapreso per portare soccorsi al re di Napoli. Allora

gli furono innanzi i procuratori del conte di Savoia e

del Delfino ad esporre i propri reclami: si accusavano

a vicenda i due principi di essersi violata la tregua e

di essersi commessi molti ed enormi attentati.

l commissari di Amedeo V dichiaravano a quelli di

Carlo di Francia di non voler dipartirsi dal compro-

messo fatto da loro in persona di Carlo sulle proposte

loro nuovamente fatte.

Nel 5 aprile 1302 il Conte ed il Delfino si accordavano

di ridurre in pristinum le novità e di eseguire la pace.

In data 11 maggio 1302, Carlo di Valois incaricava gli

arcivescovi di Vienna e di Tarantasia di assumere in-

formazioni sugli attentati del Delfino e di ammonirlo

seriamente a cessare, sotto le pene del compromesso.

Nello stesso anno svolgevasi un processo davanti ai

commissari di Carlo di Francia sulle violenze patite dal

conte di Savoia per gli atti ostili del Delfino, malgrado

la pace conchiusa per sentenza dello stesso arbitro.

Nel 15 dicembre 1302, Carlo di Francia incaricava

parecchie persone di esaminare i testimoni sopra nuovi

incidenti sorti tra il conte di Savoia ed il Delfino di

Vienna, con ordine alle parti di ridurre le cose ad pri—

stinum, e proibiva qualunque innovazione durante il

termine del compromesso.

Nel 10 maggio 1303, Carlo di Valois spediva lettere

al Delfino, al conte ed alla dama Beatrice, proibendo loro

di recare qualsiasi novità alle stipulazioni del compro—

messo e contro la pace ordinata fra loro (2).

Nel 4 giugno 1303, Odoardo, re d’Inghilterra, depu-
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tava commissari, che, uniti coi commissari del re di

Francia, riconoscessero le infrazioni che avevano com.

messe contro la tregua o sufierencia tra Francia e In—

ghilterra, dilectus consanguineus noster Amedeus,

comes Sabaudiae, fidelis confederatus et aumilz'am …;.

ster, ed il Delfino viennese confederato con la Francia (3),

Nel 21 luglio 1303, i commissari di Carlo di Francia

citavano Amedeo di Savoia, Umberto Delfino di Vienna

e Beatrice di Faucigny, a comparire innanzi a loro nella

Galleria della Cattedrale di Lione per ivi proporre iloro

diritti, dipendentemente dal compromesso fatto nella

persona dello stesso Carlo. Erano accordate due proroghe

pel termine a comparire, nel 3 settembre e nel 21 feb-

braio 1305.

Nella stessa città di Lione, il 19 luglio 1305, vi fu un

accordo speciale tra Amedeo V ed il Delfino, perchè si

ristorassero reciprocamente dampna, gagiamenia forg-

facta dal Natale del 1299 in poi, secondo la volontà di

due cavalieri, che nominarono nell'atto (4). Questa con-

venzione. che includeva anche l‘impegno per un arbi-

trato, non derogava in nulla al compromesso in Carlo

di Valois, giacchè riferivasi ad alcuni fatti particolari e

lasciava impregiudicata le controversie di ordine gene-

rale, per cui le ostilità si perpetravano e per la cui de-

finizione erasi fatto ricorso all‘interposìzione di Carlo.

Ecco il riassunto delle istanze presentate dalle parti

contendenti dinanzi ai commissari di Carlo:

« Il Delfino e Beatrice chiedevano la restituzione del

castello di Hautvillary, il Palud e Villeneuve, feudi d‘Ai-

maro di Beauvoir, del feudo di Esclasa, della casa di

Beauregard, del feudo dei sire di Chaudieu, d'Ambronay,

di Versaix, di Clase. di St-J eau di Bornay, d'Eutremont;

Beatrice di Savoia fondandosi sul testamento del padre.

e non tenendo conto, e forse non prestando fede al co-

dicillo, che aveva notabilmente variato le disposizioni,

affermava appartenerle il paese di Vaud, Falavier, Deu-

tesieu, St-Rambert, Dorches, Chatillon en Michaille, ed

altri castelli, la metà di Thanone di Féterne, la terra di

Val d‘Isère in Tarantasia, e la pesca di Ginevra presso

all‘Isola. Soggiungeva che il conte Pietro nel legare la

contea di Savoia a suo fratello Filippo aveva dichiarato

che, se non adempieva esattamente le condizioni del te-

stamento, la contea sarebbe devoluta a Beatrice. Il qual

caso s‘era appunto verificato. Chiedeva ancora a titolo

di successione materna i castelli di Verdun e Cudrefln.

Lagnavasi per ultimo il Delfino d'una casa forte edifi-

cata da Amedeo V nel suo feudo di Bellecombe, ed un

ponte edificato sull’Ain in un sito dove la riva era sua.

Amedeo V rispondeva in quanto ad Ambronay, Haut

Villars, ed altri castelli, ch'egli avea giurato di non

lasciarli separare dalla contea di Savoia, e che già gli

arbitri aveano dichiarato ch'egli era tenuto ad osservare

qnel giuramento. In quanto alla guardia del monastero

d‘Ambronay, Guglielmo sire di Colognl, a petizione del-

l'abate, aveva già confessato ch’egli non v'avea ragione

veruna, e che se ne avea, vi rinunziava, e simile dichia-

razione avea pur fatta il Delfino succeduto al sire di

Colognl.

Rispetto a Beauregard, le genti del Delfino aveano as-

sediato Deuthesieu; e poi fuggendo innanzi al soccorso

savoino s'erano ricoverate a Beauregard, che le truppe

 

(1) Si trovano i documenti negli archivi reali di Torino. Ca-

tegoria trattati, mazzo @. Vi sono anche lettere di Filippo re

di Francia, date a Orleans il sabato prima di S. Lorenzo, 1999,

Zibaldone Pingoniano.

(9) Reali archivi di Torino. Categoria trattati, mazzo %, 15 e 16. Zibaldone Pingoniano, in Amedeo IV (riconosciuto nella storm

col titolo di V), fa]. 13. . ,

(3) Membrana dell’archivio camerale, poscia nei reali archi“

di Torino. Categoria trattati. . ,

(4) Documento dell‘archivio camerale, poscia nei reali archi"1

di Torino. Categoria trattati.
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del conte aveano preso; e che doveano ritenere, si

perchè era castello movente del feudo di Savoia, si

perchè guadagno di giusta guerra.

Il castello poi di S. Giovanni di Bornay era stato per

gìudicio di arbitri dato in mano dtUmberto di Seyssel,

perchè lo rendesse al Delfino, se in termine di cinque

anni il Delfino rendeva al conte il castello di Briord.

Ma ben lungi dal restituir Briord, il Delfino tentò di

riprendere di viva forza S. Giovanni di Bornay, ed allora

il Seyssel si risolvette di consegnarlo ad Amedeo V, il

quale vi avea fatto poscia molte spese per afi'orzarlo.

La bastia poi che il Delfino pretendeva edificata nel

suo feudo, era in vece costrutta per intiere in territorio

di Mommegliano.

Rispondendo quindi brevemente a Beatrice, negava il

diritto'della medesima sul paese di Vaud e sugli altri

feudi domandati; ed opponeva inoltre la prescrizione.

Ed in quanto al castello di Versaix diceva essere stato

edificato in territorio di Savoia, perchè Versaix si era

avuta in permuta dall‘abate di S. Maurizio, il quale ne

godeva tuttora il compenso.

Le domande poi, che metteva innanzi Amedeo contro

al Delfino, erano: la restituzione del castello d'Albarino,

di quello di Montrevel, di quello di Bellecombe occupa-

togli durante una tregua, mentre erano in compromesso

avanti all'arcivesco vo di Lione. Chiedeva ancora il feudo

di Boscoge, i beni dell'abate d'Ambrònay che il Delfino

usurpava da dodici anni, il villaggio di Borgoin, ed il

villaggio di Lucis, e la metà di Colombier, ceduti al Del-

fino col peso di condizioni non osservate.

Infine la baronia della Torre caduta in commesso per

rifiuto di omaggio, ed il feudo di Cologni caduto simil-

mente in commesso, perchè alienati senza il consenti-

mento del conte di Savoia che n'era sovrano signore.

Lagnavasi poi di Beatrice dama di Fossignl, la quale

dopo d‘avergli ceduto tutti i feudi che aveva al di la del

lago di Ginevra, aveva tuttavia ricevuto l’omaggio del

sire di Gex (1). '

Erano cosi complesse le materie delle contestazioni

tra le varie parti, e tale la insistenza nel sostenere che

esse facevano le proprie ragioni, che Carlo di Francia

trovavasi impacciato & trovare un punto di ravvicina—

mento. Egli intimava e prorogava tregua, procurava

che fossero alla meglio osservate, assegnava parlamenti,

intimava pene; ma nessuna decisione era pronunziata

ln merito sulle controversie pendenti. Laonde le parti

rompevano le tregue pattuite con frequenti atti di

ostilità.

S’interpose il papa Clemente V; nei primi giorni di

settembre 1305, il vescovo Eduense, Ugo di Peyrols vi-

sttatore dei Tampieri, e Ugo de Geraldo, canonico di

Limoges inviati del Papa, intimavano ad Amedeo V di

cessare le ofiese; ed il conte accettava la tregua, salva

tii l_1tt;ertà d’azione per l'avvenire per la difesa dei suoi

ri ].

Nello stesso mese ed anno Clemente V intimava al

Delfino di cessare delle ostilità e di rimettere al suo

giudizio la definizione dei diritti che poteva avere su

Airbronay, che il Delfino teneva di assedio.

Tra il conte ed il Delfino si stipulò il compromesso

delle loro contestazioni nella persona del Pontefice, in

data 21 febbraio 1306. Le parti che specificatamente sti-

pulavano il compromesso erano: Amedeo V, di Savoia,

Giovanni figliuolo del Delfino a suo nome ed in nome

del padre, Beatrice di Savoia, Ugo signore del Faucigny,

Berardo signore di Mercoenz, Guido altro figliolo del

Delfino, Giovanni di Chalen, il conte di Ginevra.

Il compromesso era confermato il 6 maggio 1306 da

Beatrice di Savoia e da Ugo figliuolo del Delfino.

Intanto il Pontefice in data 28 febbraio 1306 emanava

una bella, con cui commetteva agli abati di Cluny e di

Citeux di fare osservare la tregua ordinata da lui pel

compromesso fatto nella sua persona dal conte di Sa-

voia e dal Delfino di Vienna per la risoluzione delle loro

vertenze, come pure di far pubblicare la tregua nei ca-

stelli contestati.

Nel 28 aprile 1306, gli abbati di Cluny e di Citeux fa—

cevano intimazione della Bella di Clemente V; veniva

quindi prorogata la tregua tra Amedeo conte di Savoia

ed Umberto Delfino di Vienna, con ordine di osservarla

sotto le pene comminate nel compromesso e della sco—

munica.

Nello stesso anno papa Clemente V spediva lettere ai

suoi nanzi l‘arcivescovo di Grenoble e Rinaldo di Vaux

arcidiacono di Auxerre, con cui ordinava loro di pre-

sentarsi al Delfino Giovanni ed a Rollet d‘Entremont,

e di intimare loro in nome del Papa e del conte Amedeo

di Savoia la resa del castello di Entremont, occupato

dal conte malgrado la tregua.

A quell'epoca recavasi Filippo il Bello & Lione per ab-

boccarsi col Papa. Il re di Francia ed il Pontefice si ado-

peravano per ricondurre la pace tra il conte di Savoia

ed il Delfino di Vienna; ma le ostilità continuarono sino

al 1308 (2).

In una guerra protratta cosi a lungo, vari signori

eransi alleati con le varie parti contendenti ; e da tutti

desideravasi la pace; ed i vari signori dapprima alleati

dell'una odell'altra parte si facevano mediatori per con-

chiudere tregue e prorogarle nella speranza di un ac-

cordo definitivo. Furono anche mediatori Filippo il Bello

re di Francia ed Agnese duchessa di Borgogna.

Le trattative si aprirono dopo la morte di Amedeo Il,

conte di Ginevra, cui era succeduto Guglielmo III, ge-

nero del conte di Savoia, a dl 22 maggio 1308.

Allora si stipularono vari compromessi per le varie

questioni pendenti. Nell’ottobre 1308, si conchiuse un

accordo tra Guglielmo III, novello conte di Ginevra, ed

il conte di Savoia, con mediazione di vari baroni e ca-

valieri radunati appositamente a S. Giorgio di Spe-

ranche (3). -

Ne risultarono quattro accordi tra il conte di Ginevra

ed il conte di Savoia, che portano la data de123 e 25 ot-

tobre 1308 (4).

Si stipulò fra le altre clausole anche una compromis-

soria; si disse che, rispetto alle questioni che Amedeo V

aveva col sire di Fossignl, si rimetteva la definizione

delle medesime all'arbitrato del conte di Ginevra e di

altri personaggi.

Nel 1309 si conchiuse la pace tra il Delfino e Fossignl.

Si stipulò un trattato con reciproche concessioni da

 

(11 Queste domande deduconsi dagli stessi documenti dei

realrarchivi di Torino. Categoria trattati, mazzo n, n. 15. Tro-

vansi compendiate, come noi le riportiamo, nell'opera del Ci—

brario, Storia della Monarchia di Savoia, vol. n, lib. xv, cap. u,

pag. 243.

('E)I documenti relativi ai vari compromessi stipulatisi in

‘I“GSìo periodo di lotta si trovano nei reali archivi di Torino.  Categoria trattati. Si consulti pure la categoria bolle e brevi

per la interposizione del pontefice Clemente V, mazzo 4, n. 1.

(3) Lévrier, Chronologie historique des comtesde G_éneuoie, ], 189.

(4) Archivi reali di Torino. Categoria Ginevra, mazzo 3, n. 19

e 20. Trattati tra la. casa di Savoia e di principi esteri. Re-

gistro imperfetto dell‘archivio camerale.
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parte di Amedeo V, di Beatrice, figliuola del conte

Pietro e di Ugo Delfino suo nipote di ligiia. Ne fu me-

diatore il conte di Ginevra (1).

102. Nel principio del secolo XIV, infierivano in Asti

e Chieri, come negli altri Comuni italiani, le lotte inte-

stine trai vari partiti capitanati dalle famiglie più pos-

senti. In Asti iGuelfi avevano manifestato segni evi-

denti di amare meglio d‘obbedire ad un principe fore-

stiero, che alla fazione Ghibellina. I Solari, ricchi signori

astigiani, avevano dato indizi diversi di desiderare il

re Angioino per signore della città.

Questa posizione di cose suscitò l‘ambizione di Filippo

di Savoia, principe d‘Acaia, il quale era capitano d‘Asti

e si atteggiava quasi da padrone. Egli concepì il disegno

di aumentare i suoi dominii con la conquista di Asti e

Chieri, e, vedendo le difficoltà di tentare l‘impresa da

solo, si mise, in accordo coi Guelfi dei due suddetti Co—

muni, a negoziare con Carlo II di Angiò, per ripartir-

sene con esso lui la signoria. E questi negoziati si chiu-

sero con un compromesso fra idue princìpi, stipulato

dal siniscalco del re angioino in Piemonte, Rainaldo de

Legnio, e da Filippo.

Gli arbitri furono Corrado Braida e Lamberto di

Lucerna. .

Essi pronunciarono il lodo nella città di Asti il 27 no-

vembre 1305; eccone le disposizioni:

Che i Comuni ed il dominio di Asti e di Chieri appar-

tenessero per giusta metà al re angioino ed al principe

d‘Acaia, secondo la divisione che ne verrebbe ordinata

degli arbitri, avuto rispetto alla positura dei rispettivi

Stati; che per altro niuna violenza si osasse ai Chieresi,

intendendosi tale divisione nel solo caso che volessero

darsi al re od al principe: che inoltre avesse il principe

in antiparte icastelli di Poirino, Sommariva del Bosco,

Montosolo, Castelnovo, Montemagno e Ceresole; e gli

omaggi di Trulîarello, Porcile e Revigliasco; e potesse

ricuperare contro Saluzzo i feudi di Caramagna, Barge

e Scarnafigi: che le terre di Gorzano e Cossano e tutte

le altre del dominio di Asti, che in origine erano del re

tornassero al re: che infine trai due principi fosse lega

ed amicizia perpetua e di scambievoli soccorsi, non solo

per le terre da acquistarsi, ma pel rimanente ancora

dei loro dominii in Piemonte (2).

Se non chei patti stipulati nell’accordo non furono

osservati dal siniscalco del re angioino in Piemonte,

che non si curò di condurre genti in aiuto del principe

Filippo. E questo principe, che erasi accinto solo al-

l‘impresa ed erasi recato in Asti con la speranza che,

spirando il suo ufficio di capitano del Comune, sarebbe

stato proclamato signore, dovè lasciare la città. per il

tumulto insorto nell‘assemblea, in cui discutevasi ap-

punto di questa proclamazione, che naturalmente non

ebbe luogo.

Per l'indole dei nostri studi, è notevole di speciale

menzione un arbitrato conchiusosi per fissare le basi di

una conquista progettata dai due principi & danno dei

due Comuni. Ed è importante anche la clausola conte-

nuta nel lodo, con la quale gli arbitri proponevano un

novello arbitrato peri dettagli,… caso che la conquista

si fosse verificata.

Occorre anche rilevare che lo stesso arbitrato del

1305 fu segulto da una sentenza arbitrale per non es-

sersi osservate le clausole del primo lodo. E questa fu

una sentenza pronunziata sopra le contestazioni insorte

 

(1) ArchiviReali diTorino. Categoria trattati, mazzo 3, n. 19.

Categoria Bolle e Brevi, mazzo 1v,10, 4.

(2) Detta, Storia dei principi d‘Accia, I, 44; n, lib. !, n. 1uv.  

tra il re Carlo Il ed il principe Filippo per la esecu.

zione appunto della convenzione tra i medesimi stipu_

latasi per l’acquisto e la ripartizione delle città di Asti

e Chieri e delle Ville e dei castelli annessi.

Ma erano sentenze, che a. nulla approdavano nel

fatto, perchè Carlo ][ ritenne che il primitivo lodo fosse

tutto a beneficio di Filippo e negossi sempre ad ese-

guirlo; e Filippo non ebbe la soddisfazione di riuscire

nel suo intento per lo sviluppo degli avvenimenti nel—

l’interno della città di Asti, come di sopra si è detto,

Questa sentenza, di cui testè abbiamo fatto menzione,

venne pronunciata dagli stessi arbitri Corrado da Braida

e Lamberto da Lucerna.

103. In data 11 gennaio 1306 stipulavasi il compro.

messo del conte Amedeo di Savoia e di Aimone vescovo

di Ginevra.

Sin dal 1304 era succeduto, nella sede vescovile di Gi;

nevra, al vescovo Martino, Aimone di Quart. Quella

città era sempre divisa in due fazioni ; l'una parteggiava

pel conte di Ginevra, l'altra pel conte di Savoia. Ed il

vescovo Aimone seppe condursi in modo da non inclio

nare nè all'una nè all'altra parte. Laonde da principio

Aimone ricevette l‘omaggio del conte di Ginevra pei

castelli e pei beni che movevano dalla chiesa, il 29 aprile

1305. E poco dopo, accordava con Amedeo V le difl‘e-

renze che erano sorte intorno all'esercizio della giu-

risdizione del visdonnato; e ciò nel 20 giugno 1306

mediante un arbitrato. Gli arbitri dovevano essere Am-

blardo vescovo di Mariano, ed Antonio di Borges, giu-

dice di Savoia, qualora la composizione delle vertenze

si trattasse in Savoia; ed il prevosto di Montioux, il

giudice del Chablais ed altri, qualora si trattasse in Gi.

nevra (3).

104. Nel gennaio 1305 moriva Giovanni marchese di

Monferrato, ultimo maschio della sua stirpe, e lasciava

gli Stati a sua sorella Violante, moglie di Andronico il

vecchio, imperador d'Oriente.

Intanto Manfredo, marchese di Saluzzo, era deputato

a governatore del Monferrato.

Egli cominciò per rendere alla vedova marchesa Mar-

gherita di Savoiai castelli che ella aveva avuli a titolo

di dote. Poscia, aspirando per proprio conto alla succes-

sione, si accordò con Amedeo V, uno dei pretendenti, e

gli fece omaggio di tutto il marchesato di Saluzzoedi

tutto il marchesato di Monferrato col patto di esserne

reinvestito, e pigliò il titolo di marchese di Saluzzo e

Monferrato.

Nel 15 ottobre 1306, stipulò un compromesso con Fi-

lippo principe d’Acaia nella persona di Lodovico di Sa-

voia, signore di Vaud, per comporre le controversie, che

esistevano tra loro, specialmente per le terre situate nel

Monferrato (4).

Nel -1 gennaio 1309, era proflerita sentenza arbitrale,

per cui Manfredo marchese di Saluzzo e Federico suo

figlio dovevano cedere a Filippo di Savoia principe di

Acaia i diritti che essi avevano sopra i feudi di Casal-

grosso e Castagnole, ed altri diritti ivi accennati.

105. Alla morte di Giovanni marchese di Monferrato

(1305), la vedova Margherita di Savoia riceveva, dalle

mani di Manfredo marchese di Saluzzo deputato a go'

vernatore del Monferrato, i castelli di Lanzo, Ciriè6

Caselle, che aveva portati a titolo di dote all‘epoca del

matrimonio.

Per queste possessioni, Margherita di Savoia e suo

 

(3) Reali archivi di Torino. Categoria Ginevra.

(4) Reali archivi di Torino. Categoria Saluzzo e Monferrato—
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padre ilconte Amedeo V ebbero alcune differenze con

Tedisio, vescovo di Torino.

Il 1° novembre 1306, Amedeo V, Margherita sua tiglio,

e Tedisio stipularono un compromesso per le contro-

versie insorte circa la giurisdizione del castello di»

Lanzo.

Furono eletti arbitri Odoardo de Camilla, genovese, e

Giovanni Bertrando di Chianoc, giureconsulti.

Nel 21 dicembre 13091a marchesa Margherita dava

ampia facoltà a suo padre Amedeo V di comporre le

controversie, che ella aveva col vescovo Tedisio.

Il conte lasciò al vescovo le decime ed i novali (terre

dispostate di fresco), delle valli di Lanzo, di Ciriè,

S. Maurizio e Caselle; d’altra parte il vescovo ritirava

ireclami avanzati intorno alla giurisdizione della vasta

castellania di Lanzo.

Pochi giorni dopo la stipulazione del compromesso,

Amedeo V, decidendo sulle contestazioni commesse al

suo giudizio, annunziava. ai suoi castellani di Lanzo,

Ciriè e Caselle la cessione, che aveva fatta al vescovo,

delle decime e dei novali (1).

106. In data 31 ottobre 1309, il conte Amedeo di Sa-

voia decideva come arbitro una controversia tra il co-

mune di Asti e Filippo principe di Acaia. Tale contro-

versia era insorta per certi reclami pecuniari avanzati

da Filippo avverso la città di Asti per servigi prestati.

La sentenza fu favorevole a Filippo, imperocchè l'ar-

bitro decise che il Comune gli dovesse pagare sul suo

erario 3,000 lire estesi minute ogni anno, oltre 4500 lire,

di cui sembra che egli fosse in credito.

Queste notizie deduconsi da un importante documento,

che stimiamo utile riportare testualmente:

« Anno dominicac natìvitatis millesimo cccvru .le indicione

vu, die veneris ultimo mensis octobris, In civilate Astensi in

domo fratrum minorum. presentibus domino Ebalo de Augusta

milile. domino Hugone de Rupicula milite, domino Berglone Ri—

voyra milite. domino Anthonio de Bargis juris perito et Guidone

de Saxello ad infrascripla vocalis testibus el. rogalis, per Imc

presens publicum inslrumentum cunclis appareal evidenler quod

illustris vir dominus Amedeus comes Sabaudie ex autorilale

hayllia et potestate sibi super hoc per commune Astensis civitatis

a trihulis proul constat per publicum inslrumenlum composi-

tum... ipsis jurihus consideratis et omnibus aliisjuribus el …odis

quibus melius poluit, Considernlis serviciis el auxiliis factis per

magnifica… vim… dominum Philippa… de Sabaudia principe…

Achaye clvilati jnmdictne et cura diligenli quam hahnit circa

ipsius civitatis et cives conscrvacionem felice…, babilo super

infrascriptis tractatu et colloquio cum poleslale, capitaneo recto

rihus et sapicnlibus ipsius civitatis lpsisque sapirnlibus consen—

cmnlibus volens nomine e! vice communis praedicle remunera-

t|onem aliquam cx auctoritatibus sibi concessis facere praedicto

domino Philippe de praedictis scrviciis praediclo communi factis el

lahoribus per ipsum pro ipso communi subslentis, Dixit el arbi-

tratus fuit voluit precepit slatuit atque ordinaveril providendo

dm!odomino Philippa de here communis Aslcnsis pro praedictis et

eorum occasione quod dictus dominus Philippus habent el habere

debeat dum vixeril seu in humanis du…laxal fuerit a communi

Aslensis el dehere ipsius, communis ullra alia que ab ipso communi

habere debet libros tria milia aslensium minulorum armis sin—

guliseisdcm lerminis penis obligationilms et cante-lis quibus

inter|psum dominum Philippum seu alium pro ipsa ex una parte

 

d (1) Archivio arcivescovile di Torino; citat0 d“ Cibrario. Slo"…ella monarchia di Savoia, vol. 11, lib. 1v,cap. ”-

7. (2) Questo documento era rimasto inedito sino alla pubblica—

.loue del Code:: Astensir qui da Malabaylu communiter "“"…"

Dmas‘ro ”ALIANO, Vol. IV, Parte 1“-

 

etdiclum commune Astenseseu alias pro ipso commune conventum

et ordinalum est ipsum dominum Philippa… habere debere qua—

tuor milia et quingentos Iibras Astensium quas ab ipso ex una

parle eldiclum commune Astense seualios pro ipso com muni con-

ventum est supradictis michi infrascriplo notario iubsum est

per ipsos dominos comitem et principe… [ieri publicum inslru-

menlum.

« Et ego Urielus Cenlor «le Ripolis publicus imperiali aucto-

rilate notarius hanc carta… (ieri vocatus et rogalus scripsi ».

(E regio taurinensi lahulario) (2).

107. Grande titolo di gloria fu pei principi sabaudi

Amedeo e Filippo l‘essere stati designati come arbitri

nelle controversie tra i cittadini di Asti rimasti in patria

ed i fuorusciti dalla città. Il compromesso porta la data

del 5 agosto 1309. E un documento importantissimo.

Nella prima parte, che è come il preambolo, si desi-

gnano i nomi del notaio stipulatore, dei testimoni pre-

senti all’atto, degli arbitri e delle parti interessate.

Riportiamo le espressioni concernenti esplicitamente

ladesignazione degli arbitri coi poteri loro conferiti.

( Item eadem anno ci indicione mense el loco et praesentia et

leslimonio teslium pracscriptorum ad hoc specialiler vocatorum

praedicti potestas capilaneus el credentarii omnes et singoli no-

minati eorum nominibus propriis et nomine el vice omnium et

singulorum dicti communis el universitolis Astensis coadiutorum

etsequacinm eorumdem qui presente… actum ralilìcavcrint infra

tempus per infrascriptos dominos consliturndnm omnes et sin-

guli in concordia existentes exceptis lribus vrl circa proul melius

el sanius inlelligi potest et fieri per pI'BSFIIS publicum instru-

mentum dederuut concesserunt et attribucrunt iliuslribus viris

et magnificis dominis Amedeo comiti Saba…iic e! Philippe de Sa-

baudia Arhaye principi licet absentihus el michi notorio sub-

scriplo ul persone publire recipienti vice ci nomine eorumdem

auctoritate… plenariam et bayliarn et polcslatem generalem ac

liberulu arbitrium facie…“ lraclandi procur.mdi compiendi et

perficicndi pacem el concordiam de omnibus ct singulis discordiis

guerris inimiciciis conlraversiis questionibus et rancoris verten-

ubus sen que veni videntur inter commune el universitatem civi-

lalis Aslensis et singulares personas coadi.uures et sequences

eoruudem ex una parte et universitatem forcnsiturum diete ci—

vitatis el singulares personas coadiutores cl sequeces dictorum

forensitorum ex altera ad lranquillum el pacificuni statu… trac-

tandi et procura…“ ac eciam periiciendi rt complendi inter

diclos partes proul de ipsorum processerit voluntate. Compro-

milteutes se se nominibus et nomine et vice dicti communis et

universitalis nc singularium personarum cirilalis eiusdem coa-

dintorum et sequacium eorumdem et plenum compromissum l'u-

cienles in prefatos dominos comitem et principe… tamquam in

arbilros ct arbilralores de omnibus guerris conlroversiis inimi-

ciciis qucslionibus et rancuris vertenlibus inter partes praedictas

proul superius esl expressum quacumque occasione vel causa

volcntes et concedentes quod dicti arbitri el urbilratores habeant

pleunriam et generale… bayliam ac hbcrum arbitrium super

omnibus supradictis et omnibus et singulis descendentibus et

demergenlihus (le praedictis dicendi, diiliniendi. pronunciandi,

declarandi pacem et concordia… et tranquilliluiem faciendi semel

el pluries ad eorum libera… voluntate… canciones et securilates

qunscnmque a dictis partibus et personis singularibus diclarum

parchi… capiendi petendi et exigendi adhibendi quoque et inter-

ponendi remedio et cautelasque et quos ad efficacia… praedi-

pntm-, per cura della R. Accademia dei Lincei, in Roma, vol. iv

del detto Codice. Appendix e! indica: locorum et hominum.

Atti della R. Accademia dei Lincei, 8. 1875-76, serie 2“, vol. vu,

pag. 70.11 documento porta il num. 1040.

46.
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ctorum (videbitur) expedire et prout de eorum processerit vo-

luntate penas quoque multas et precepta apponendi ad dicienvli,

facicndi et exigendi ac levandi dicto communi universitali et a

«lieto communi et universitate et singularibus personis ipsius ci-

vitalis prout de ipsorum libito et voluntate (fuerit?) servato vel

non servato in praedictis ordine juris et omnium solemnitate et

judiciorum strepitu per pactum espressum remissis, lite conte-

stata vel non contestata, citatis vel non citatis partibus, una

citata allora non citata. presentibus partibus vel absentibus,

una presente et altera absente proul eis expedire videbitur ut

est dictum ».

L'atto contenente il compromesso si chiude con la

solennità del giuramento; i rappresentanti delle parti

interessate giurano di osservare le decisioni degli ar-

bitri; eccone il testo:

( Et insuper idem sindicus in animas dictorum potestatis Ca-

pitanei et crcdendariorum diete civitatis juravit ad sancta Dei

evangelia corporaliter tacta omnia et singola attendere. obser-

vare et adimplerc quecumque per diclos arbitros in concordia

cognila dieta declarata pronunciata difiinita aut expressa fuerint

et non contraventurum ulla modo tempore aliqua racione vel

causa. Et habeat locum dieta ralificacio et concessio tam super

facto baylie date dominis comiti et' principi memoratis (quam)

super baylia dala domino Ugoni de Rupecula militi supradicli, de

quibus omnibus el singulis preceptum michi notario infrascripto

[ieri publicum instrumentum unum et plura ejusdem tenoris ».

In data 18 dicembre 1309, il conte Amedeo di Savoia

e Filippo principe di Acaia pronunciarono la sentenza

arbitrale, di cui gli storici d‘Asti riportano il riassunto.

Effetto della sentenza fu, che i fuorusciti nella maggior

parte rientrarono in città..

la data 19 marzo 1310 il procuratore del principe

Filippo recavasi in Monale nello scopo di far nota _ul‘fi-

cialmente detta sentenza arbitrale nella parte che ri-

guardava tanto Monale, come Agliano, Castelnuovo di

Calcea, Muasca, Rocca di Arezzo, Neive, Corsembrando,

Corseono, Colcavagno, Settima, i cui uomini e fuochi si

dicevano essere stati nei tempi trascorsi tolti ai citta-

dini di Asti.

La sentenza è redatta in un atto di parecchie pagine.

La prima parte è tutta dedita alle formalità di rito, con

le quali si indicano le parti interessate ed i pieni poteri

dati agli arbitri di comporre le controversie esistenti,

e si richiama in tal modo il contenuto del compromesso

e si ripetono i punti, sui quali gliarbitri erano chiamati

a decidere.

Nella seconda parte si accenna al fatto, che gli arbitri

hanno deciso in base del compromesso; incomincia con

la seguente espressione:

« Tenor autem diete sentencie arbitralis de qua supra sit

mentio lalis est ».

Havvi la intestazione della sentenza, con la indica-

zione della città e dell'anno, in cui è pronunziata ; quindi

la designazione degli arbitri che hanno giudicato.

« Per bac presens publicum instrumentum cunctis pateat

evidenter. Quod illustri et magnifici viri domini Amedeus comes

Sabaudiae et Philippus de Sabaudia princeps Achaye arbitri et

(1) Questi documenti, in cui si contiene il compromesso, sono

racchiusi nel Codex Astensis qui de Malabayja communiter nun-

napalm-, pubblicato per cura della R. Accademia dei Lincei in

Roma, vol. [V del detto Codice. Appendix et indice» locorum pt

hominum. Atti della R. Accademia dei Lincei, a. 1875—1876,

serie 2‘, vol. vu, pag. Gti-74; i documenti portano i num. 1039  

arbitratores et amicabiles compositores electi per » ecc. (si de.

signanoi procuratori delle parti). « Et spocialiler super homi-

nibus et occasione hominum oblatorum per commune Astensg

quamplurihus civibus diete civitatis temp(ore guerre de) qua

umquam pax facta exstitit, et quamplurihus coadiutoribus et

amicis et valitnrihus dicte partis extringere superius nominate,

cupienles ipsam pacem cum claritate lucere et equitate et in.

slanciam (da leggersi isticia) candere nec non in ipsos partes

omnem altergandi materia… subrogare, laudaverunt, dixerunt,

arbitrati iuerunt, preceperunt. maudaverunt, statuerunt, ct or-

dinaverunt, hiis modis bayliis, auctoritatibus patestatihus et ju.

ribus quibus melius patuerunt concorditer et una sentencia ».

Seguono le diverse soluzioni date ai diversi punti la

contestazione; e per ogni punto risoluto la formalaè

sempre identica: Item dixerunt, arbitrali fueron! et

ordinaverunt ut supra, ecc.

Giova riportare la formola, con cui l‘atto si chiude;

eccone il testo:

« item volentes presente… infrascriptam pronunciationem et

declarationem et ardinationem addere pronunciationibus et ordi-

nationibus aliis per ipsos dominos comitem et principe… factis

vel ordinatis super jam dicla pace et occasione ipsius pacis,

dixcrunt laudaverunt preceperunt statuerunt et ordinaverunt

quad aliqua persona non possit renuere vel dicere se non teneri

facere vel adimplerc per ipsos aliqua mado ditta vel ordinata

quia persona ipsa non compromiserit vel compromissum in ipsos

dominos singulariler fecerit, hoc dicere vel apponere non posse,

et si dixerit vel opposuerit, dixerunl et ordinaverunt ut supra

eidem fare omnem audienliam denegandam ipsas pronuncia-

liones et ordinaliones ad singulares personas prninde estendi et

lrahì dicens, dicentes statuentes laudanles et arbitrantes ac si

ipse persona expressc specialiter se compromisissent in ipsos

dominos comitem et principe… vel praedicta ordinandi eisdem

pienissimam potestate… dedissent» (i).

108. Nel 1° maggio 1308, Arrigo conte di Luxembourg,

veniva eletto re dei Romani o imperatore di Germania.

Tra i primi atti della sua politica fu il disegno di scen-

dere in Italia per tranquillarla e ricondurvi la pace. il

conte Amedeo V di Savoia andò ad incontrare il real

cognato & Saletta, in settembre 1310. Quindi l'accom-

pagnò per Berna, Losanna, Ginevra, Ciambérl e Susa &

Torino, ove giunsero il 30 ottobre. In Savoia l'impera-

tore erasi fornito di milizie, pigliando a suoi stipendi il

conte di Savoia ed il Delfino.

Nel 23 ottobre l'imperatore prometteva di pagare ad

Ugo Delfino di Vienna una somma pel salario mensile

degli uomini d‘arme promessigli per la sua spedizione

in Italia, e, nel caso di maggiore aiuto, si rimetteva, per

ricompensarnelo degnamente, all’arbitrato di Amedeo

conte di Savoia, del vescovo di Basilea e di Guida di

Fiandra (2).

109. Estintasi col marchese Giovanni la linea masco

lina di quella stirpe gloriosa, che aveva rotto il Mon-

ferrato e che aveva acquistato tanto nome in Oriente,

il marchesato di Monferrato era passato a Teodoro Pa-

. leologo, il quale, appena giunto nel suo Stato, si accinse

a stringere relazioni di amicizia coi Comuni e signori

limitrofi. Egli si andava sempre più rassicurando nei snai

 

e 1044. Essendochè gli Atti sono riportati per intero, natural-

mente il lettore vi potrà ricorrere per prendere notizia. Noi non

li abbiamo riprodotti se non nella parte concernente le far-

malitù. relative all'Ar-bitrato.

(2) Archivi reali di Torino. Categoria Monferrato.
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dominii; e quella successione, che sul principio, aveva

risvegliato le cupidità dei principi vicini, gli rimase

pressochè interamente assicurata. Tra le varie conte-

stazioni, che ebbe ad accomodare, ve ne furono anche

alcune con Filippo di Savoia principe di Acaia; e queste

vennero definite mediante una sentenza arbitrale (1).

Questa porta la data del 5 aprile 1310.

110. Gravi controversie esistevano tra Amedeo V,

conte di Savoia, e suo nipote Filippo, principe di Acaia.

L’imperatore di Germania, Arrigo VII, che, venuto

in Italia, aveva nominato Filippo vicario di Vercelli,

Novara e Pavia, aveva tentato di indurre entrambi ad

un accordo.

L'imperatore, malcontento com’era del principe di

Acaia, gli aveva comandato di rimettere ad Amedeo V

i castelli, ch'egli aveva occupati agli Astigiani ed al

re Roberto, e fra gli altri le due Sommarive, Cavaller-

maggiore, Masio, Felizzano, Poirino e Riva da lui di

recente occupate.

Ma il principe si doleva perchè gli pesava la transa-

zione del 1294, e, perch'egli era stato inoltre ingiusta-

mente privuto della contea di Savoia. Ricordava inoltre

che l‘intero Piemonte con la valle di Susa fino a S. Am-

brogio era stato ceduto da Amedeo IV a Tommaso Il

suo avola; che la città d'Ivrea col Canavese era stata

da Federico II ceduta non già… al conte di Savoia, ma

al signor del Piemonte.

Frattanto Amedeo V e Filippo, che non si erano ac.

cordati dietro l'intervenzione dell’imperatore, addiven-

nero a più miti pensieri per la mediazione profi‘erta da

Papiniano, vescovo di Parma, Ottone di Grandson, Guic-

ciardo sire di Beaujeu e Lodovico di Savoia sire di Vaud.

Costoro, a di 29 ottobre 1313, nel giardino del castello

di Rivoli, pronunciarono il lodo; eccone le disposizioni

in riassunto:

Filippo osservasse il giudizio arbitrale del 1294.

Amedeo V desse compenso a Filippo in termine di

un anno pei feudi di Beinasco e di Piobesi che aveva con-

ceduti a Filippo, benché non fosse padrone di disporne.

Comprasse entro il detto termine tra il Po e la Stura

tanta terra che fruttasse 1000 lire viennesi per anno,

e, non trovandola a. comprare, desse al principe venti-

cinquemila lire, ed intanto cominciasse a pagare 1000 lire

per anno.

Associasse il principe nella metà del dominio della

città d‘Ivrea e del Canavese; salvochè i castelli di Lanzo,

Ciriè e Caselle apparterrebbero esclusivamente al conte;

Balangero, Tiana, Rocca, Rivarossa, Viù, Settimo, Bor-

garo e Barbania esclusivamente al principe.

Associasse di special grazia il principe nelle ragioni

che aveva di recente ottenute dall'imperatore sul con-

tado d‘Asti e sulle fedeltà dei marchesi del Carretto e

di Ceva, e di Giovanni di Saluzzo, ed oltre il Tanaro,

non che sulla terra e sul territorio di Chieri; lasciando

per intero al principe i castelli di Sommariva di Perno,

e di Cavallermaggiore, per compensarlo delle spese so-

stenute; come pure quei di Sommariva del Bosco, di

Riva e di Cavallermaggiore. Il principe tenesse ogni

cosa in feudo dal conte di Savoia, e l‘uno aiutasse l'altro

ad acquistare e conservare i luoghi, per cui agitavasi

la vertenza (2).

In data 10 dicembre 1313, Amedeo e Filippo, in se-

guito ad accordo intervenuto pel surriferito giudizio ar-
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bitrale, stipularono una convenzione con frate Alberto

vescovo d’Ivrea, per la reciproca difesa delle ragioni,

che avevano in Ivrea e nel territorio; in data 17 dello

stesso mese un altro accordo stipularono i due principi

per regolare altri affari d'interesse comune e sempre

in seguito all’accordo stabilitosi in forza dell'arbitrato (3).

111. L'imperatore Arrigo VII di Luxembourg, al-

lorchè scese in Italia, mise ogni sua cura a ridurre la

concordia fra i vari Principi, sui quali aveva maggiore

influenza. Egli studiossi altresl di pacificare il conte di

Savoia ed il Delfino, tra i quali le tregue si avvicenda-

vano con atti di ostilità in breve .volgere di tempo. Di

queste tregue erano stati autorevoli mediatori una volta

il conte di Ginevra ed il sire di Fossignl, un'altra volta

Agnese duchessa di Borgogna.

Arrigo VII ordinò anche lui ai due principi di osser-

vare le tregue stabilite; e nel giugno 1312, trovandosi

l'Imperatore a Pisa, il conte Amedeo V insiste presso

di lui perchè gli desse licenza di ritornare nei suoi Stati

dove il Delfino era sceso in aperta guerra. Allora Ar-

rigo VII scrisse lettere risentita al Delfino, oderendo di

terminare per via di giustizia le loro contese e minac-

ciandolo della sua indignazione se non avesse deposto le

armi (4). Ma le ostilità continuarono.

Nel luglio I313 per mediazione dell'arcivescovo di

Tarantasia vi fu una novella tregua; si stipulò un com-

promesso. Bertrando. arcivescovo di Tarantasia, e Gu-

glielmo, vescovo di Grenoble furono designati come ar-

bitri.

Si convenne nei compromesso che le bestie di Mont-

bréton e di Entremont non sarebbero fortificate prima

che gli arbitri pronunciassero & chi dovessero apparte-

nere legittimamente.

Il principe Filippo di Acaia contribuì anche lui ad

affrettare l’accordo insieme agli altri due arbitri men-

zionati, e figurò come arbitro anche Guido di Ger—

mania, signore di Valbone.

L’accordo fu stabilito, in seguito a giudizio arbitrale,

il 10 giugno 1314, alle seguenti condizioni: che il conte

di Savoia avesse Ambronay, Saint-Jean de Bornay,

Villeneuve de Marc, la Palud, Dolomieu, Arvillars,

Entremont e Bussié, coll'obbligo di demolirne la for-

tezza, e l‘isola di Ciers verso St-Genis; col patto di

demolire la fortezza di Montbréton.

Che al Delfino appartenessero Dentesieu, S. Lorenzo,

Montrevel, Meissieu e Boxage, colla promessa di non

costrurre nuova fortezza verso les Mollettes ed in tutto

il mandamento d’Avalon. .

Ugo e Guido fratelli del Delfino, Edoardo ed Aimone

di Savoia e quaranta gentiluomini per parte dovevano

giurare l'osservanza dell’accordo (5).

112. Quando Arrigo VII di Luxembourg scese in

Italia, il principe Filippo di Savoia aveva saputo trarre

parecchi vantaggi. Egli era stato eletto vicario impe-

riale di Vercelli, Novara e Pavia. La storia ha detto che

egli vi fece trista pruova.

Per l'indole della presente Opera, giova rilevare che,

in data 22 maggio 1322, veniva profi‘crita una sentenza

arbitrale dietro regolare compromesso sopra le conte-

stazioni vertenti tra Filippo di Savoia, principe di Acaia,

e la città di Pavia per motivo distipendidecorsi, dovuti

al detto principe appunto nella sua veste di vicario im-

periale.

(4) Reali archivi di Torino. — Categoria Ginevra, mazzo 4,

n. 1.

(5) Reali archivi di Torino. — Categoria trattati, mazzo 3,

n. 21.
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113. Nel 1320 si accese viva la guerra tra i principi

di Savoia da una parte ed il vescovo ed il conte di Gi-

nevra dall‘altra.

Il vescovo di Ginevra, Pietro di Fossignl, aveva occu-

pato alcuni castelli col consenso dello stesso conte di

Ginevra, Guglielmo. Di ciò si dolse il conte Amedeo V

di Savoia. Quindi scoppiò la guerra, in cui presero parte

i principi di Savoia Edoardo ed Aimone. Nel 1321,a Gu-

glielmo, già morto, succedeva nel titolo di conte di Gi-

nevra il suo figliuolo Amedeo. E tra il nuovo conte di

Ginevra ed Amedeo V di Savoia si conchiuse una tregua;

ne furono mediatori papa Giovanni XVII ed Agnese di

Chalon, contessa di Ginevra, madre del defunto Gu—

glielmo (l).

Continuava intanto la guerra tra i principi di Savoia

ed il Delfino, nel 1321. S‘interpose più volte come me-

diatore il Pontefice per trattare la pace, ed aveva già

mandato a questo fine i vescovi di Troyes e di San

Papoul nel Lauragnais; essi riuscirono soltanto ad or-

dinare tregue.

Il Pontefice diede eguale commissione all‘arcivescovo

di Vienna; similmente Giovanna regina di Francia spe-

diva dal canto suo per lo stesso fine Guglielmo Flotte,

sire di Revel.

E fu consentita per quest'ultimainterposizione un'altra

tregua il 5 settembre 1322.

Il trattato era concepito in questi termini, che accor-

davasi la tregua dal vescovo di Metz, reggente del Del-

finato, a nome proprio e di Guido suo nipote e dei loro

confederati, ad Amedeo conte di Savoia ed Odoardo ed

Aimone suoi figliuoli, a Pietro di Savoia arcivescovo di

Lione, ed ai loroaderenti, perchè l’arcivescovo di Vienna

d’ordine del Papae Guglielmo Flotte sire di Revel d‘or-

dine di Giovanna regina di Francia potessero conchiu—

dere tra loro la pace (2). _

114. Nel 1324 erasi riaccesa la guerra tra Odoardo

conte di Savoia, successore di Amedeo V, ed il Delfino

Guido VIII.

Stavano col conte di Savoia Luigi di Savoia sire di

Vaud, la città di Ginevra, l'abate ela terrad’Ambu-onay.

Stavano col Delfino Ugo suo zio, sire del Fossignl,

Amedeo III conte di Ginevra, Ugo di Ginevra sire d‘Au-

tlion, ed il sire di Villars.

Dopo una battaglia infausta per il conte di Savoia,

nel 1327 si stabilirono tregue nello intento di arrivare

ad una pace definitiva.

Si erano intromessi Aimaro di Brassica e Ugo di

Brassica sire di Vinvile, e ordinarono una tregua, che

fu prorogata più volte, intanto che sottentravano a met-

tere accordo il re di Francia e la regina Clemenza. Du-

rarono le tregue dall'agosto 1327 fino alla morte del

conte Odoardo. Dapprima erasi interposto come media-

tore Carlo il Bello, re di Francia, che diè commissione

dell’inchiesta preparatoria a Guglielmo Flotte, sire di

di Revel, e Guido Chevrier, il 26 gennaio 1328; e, dopo

la morte di Carlo il Bello, s'interpose il suo successore

Filippo di Valois.

l commissari del re di Francia trattavano la pace a

Lione; e dinanzi a loro esposero i propri reclami i pro—

curatori di Odoardo e del Delfino.

E, siccome principale cagione della discordia, era il

castello di S. Germano, toccato ad Aimone di Savoia per

appannaggio del padre, Odoardo dovè deporlo nelle

mani del re di Francia, durante lo svolgimento del giu-

dizio arbitrale. Altre fortezze ebbero pure nelle loro

mani i commissari francesi;ed il 6 giugno 1329 rimisero

l'arbitrato al re di Francia. Odoardo moriva il 4 no-

vembre dello stesso anno. E le pratiche duravano an-

cora, senza menare ad un risultato definitivo; anzi,

mentre la causa pendeva dinanzi al re di Francia,i due

principi rinnovavano gli atti di ostilità nel 1330. Icom.

missari francesi richiesero che venisse loro consegnato

il castello di Montlloux. altro oggetto di contestazione

nelle ultime fazioni guerrcsche, salvo a rimetterlo a chi

di ragione dopo esaurito l'arbitrato. E le pratiche con—

tinuarono ancora sino alla morte di Guido VIII, che avea

novellamente rotta la tregua contro il conte di Savoia.

Fino a tutto il 1333 fu impossibile la conchiusione della

pace. Soltanto nel 1334 si potè conseguire il salutare

elfetto di porre due ad una lotta tanto ostinata; vi con-

corsero gli uffici del Papa e del re di Francia, della prin-

cipessa d’Acaia e della dama d‘Ariay, dell‘arcivescovo

di Brindisi, dell’abate di S. Michele della Chiusa e di

vari gentiluomini.

I procuratori delle due parti perorarono la causa dei

rispettivi principi dinanzi ai commissari del re di

Francia, al legati del Papa, ai baroni e prelati, che as-

sunsero tutti l‘ufficio di arbitri, pronti a pronunciare

una sentenza.

Le questioni erano molte e complesse, e si erano mag-

giormente complicate per il lungo tempo, in cui si erano

protratte, pei fatti d‘arme sopraggiunti dopo la stipula-

zione delle varie tregue e alle conseguenze naturalide-

ri vate dalle successioni apertasi per la morte dei prin-

cipi interessati nella lotta. Eccone un riassunto:

Il Delfino, senza far caso delle paci conchiuse con

Amedeo V, ridomandava tutte le terre per le quali una

volta avea mosso questione, come Falavie, Septème,

Veyron, San Giorgio d‘Esperanche, St-Jean de Bornay,

Entremont, Versaix, Malbec, la Cluse en Genevois, l'ile

de Ciers, ecc. Lagnavasi inoltre della presa di S. Ger-

mano fatta da Amedeo V mentre Guido VII era minore:

dellaoccupazionedella città di Ginevra fatta da Odoardo

ed Aimone, e della torre o fortezza del vescovo da loro

presa e distrutta nel 1322; quindi ne seguitò che il

conte di Savoia, che prima era solamente marguillz'er

et vidomne del vescovo, la fece poi da assoluto signore.

Lagnavasi ancora che il conte di Savoia impedisse

l‘omaggio che doveva al Delfino il conte del Genevese

per Annecl, Chateau-Gaillard, Rumilly, Chaumont,

Clermont ed altre terre; all"ermando che il detto conte

del Genevese era uomo ligio di corpo e di beni del Del-

fino, e da Savoia non teneva che qualche feudo. Dole-

vasi che con tagliate e terrapieni fatti nella pianura di

Amhronay vietasse il passo per la pubblica strada.

Chiedeva per ultimo la restituzione di Besenains, Ba-

lon, Grand-Confort e Monthoux.

Aimone poi domandava dal suo canto: Moutluel, stato

sempre feudo ligio di Savoia; Girieu. occupato dal Del-

fino in tempo di tregua; Corbière e varie bastie e feudi

dei suoi vassalli. Rendesse le terre occupate all‘abate

d‘Amlu‘onay, e i feudi tolti a titolo di riscatto al sire di

Beaujeu; e gli ostaggi dei nobili di Borgogna; poichè

non era il caso di riscatto, essendo stato il Delfino l'as-

sàlil.ore, ed avendo quei nobili servito Odoardo perchè

richiesti per debito di sangue e di lignaggio.

Rispondesz poi alle domande del Delfino che Voyrom

Falavier, ecc., erano antico dominio della Savoia, e che il

Delfino avea rinunciato ad ogni sua pretesa ragione negli

accordi fatti con Amedeo V. Che San Germano non dO-

veva renderlo, perchè preso in giusta guerra, e dopocllè

il Delfino avea acquistato contro il tenor della pace
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nuovi feudi nel Genovese; perchè non avea renduto al-

l'abate d’Ambronay i beni occupatigli, perchè aveva

fatto guasti e rovine a Bocsosel, Còte St-André, St- Lau-

rent: e perchè sopratutto Arrigo, reggente del Delfinato,

con grande sforzo e bandiere spiegate, avea distrutto il

borgo e la villa di Monmegliano, uccidendo uomini,

donne, e fanciulli. Giusta rappresaglia era dunque stata

la presa di S. Germano; ed egli intendeva di ritenerla,

e cosl pure Balon, Grand-Confort e le altre terre tolte

ai Villars, perchè essendo vassalli di Savoia aveano por-

tato le armi contro al loro sovrano. Per la stessa ragione

essere caduti in commesso i feudi del FOSsignì, perchè

di quella baronia non solo non fecero il debito omaggio

nè Ugo, nè Umberto, ora Delfino, che la possedettero,

ma ben anche ne fecero guerra a Savoia.

Soggiunse essere il conte del Genovese vassallo di Sa-

voia. E, in quanto a Ginevra, replicava che la torre

distrutta cola non era del conte del Genevese, ma del

vescovo, il quale ne facea ricovero di omicidi e d'altri

malfattori per sottrarli alla giurisdizione del conte di

Savoia, che avea l'esercizio del mero impero nella. città.;

che del rimanente ciò non riguardava punto gl‘interessì

del Delfino; il che era così vero, che molti aderenti e

vassalli del Delfino non esitarono ad aiutare i principi

di Savoia a diroccarc quella torre.

Infine, che le tagliate e i terrapieni nella pianura di

Ambronay eransi fatte per necessaria difesa, e così per

vantaggio pubblico (I).

Venne formolata la sentenza arbitrale sulle proposte

e controproposte delle parti; si decise quanto segue:

Che s'intendesse confermata la pace del 10 giugno

1314 tra Amedeo V e Giovanni il Delfino;

Il conte Aimone cadesse al Delfino le signorie di

Montluel e de la Valbonne, eccettuandone i feudi di

Giricu e di Chàtillon-en-Clmutagne. Demolisse la for-

tezza di St-Jcan-le-Vicux, rendesse Monthroux e le altre

terre occupate nel Fossignl e nel genovese, coi feudi di

Meximicux e di Borgo San Cristoforo;

Il Delfino pagasse al conte 50 mila lire, gli lasciasse

S. Germano, Balon e Grand-Confort;

Circa ai feudi di Villars e di Beauregard che Odoardo

sire di Belgioco avea dismessi al Delfino a titolo di ri-

scatto, si rimettesse la questione all'arbitrio del Papa.

Queste furono le decisioni pronunziato, in base alle

quali si conchiuse & Lione la pace del 27 maggio 1334 (2).

L’ultima clausola implicava_pcr sè stessa un nuovo

arbitrato affidato al Pontefice. E questa una osservazione

che non ci deve sfuggire, atteso l'indole speciale della

presente Opera.

1115. Nella primavera del 1333, contro Filippo di Sa-

v0ia principe di Acaia formavasi una Lega poderosa

compostadel re Roberto d’Angiò, di Federico di Saluzzo,

di Teodoro marchese di Monferrato e della città di Asti.

Nel 1334 moriva il principe Filippo; e gli succedeva

Ja°°Po suo flgliuolo, sotto la tutela di Caterina di Vienna

sua madre, e ciò quando la guerra. ancora durava.

. Caterina, coll’aiuto del conte Aimone, cominciò ad

iniziare pratiche d‘accordo con Giordano di Marzano,

maresciallo e capitano generale dell‘armi angioinc in

Piemonte; le pratiche riuscirono a buon termine; fra le

altre clausole si stipulò che il principe Jacopo dismette-

rebbe Savigliano al re Roberto e riconoscercbbe da lui

la terra di Fossano.

 

Nel trattato fra il re Roberto e la principessa Caterina

eravi anche la clausola, che il Principe Jacopo rimet-

teva all'arbitrato del re Roberto tutte le contestazioni

che aveva col marchese di Saluzzo e con la città. di

Asti. E questo il trattato del 10 settembre 1335 (3).

116. Nel 1337 sorse un conflitto tra alcuni ufficiali del

conte Aimone di Savoia ed i Friborghesi.

Aimone, senza impegnarsi personalmente in quella

guerra, lasciava che i castellani facessero prede e rap-

presaglie sui Friborghesi.

Fu allora, che Alberto, duca d'Austria e signore di

Friborgo, spedl appo il conte Aimone, suo parente, il

vescovo di Gurk e Rodolfo d’Arbm-eh; questi, ritrova-

tolo al castello di Pont d'Ain, lo pregarono, in nome del

loro signore, che, per amore di concordia, volesse rimet—

tersi pei danni recatigli dai Friborghesi all‘arbitramento

del Duca, il quale farebbe immediatamente prosciogliere

gli ostaggi.

Aimone consentiva alla richiesta, e ne dava lettere

agli ambasciatori il 16 luglio del 1337.

Il duca Alberto pronunciare. il suo lodo il giorno di

Sant‘0svaldo nello stesso anno 1337. Dichiarava che,

sebbene i Friborghesi mostrassero che i danni apportati

eransi fatti in caso di legittima difesa, tuttavia, per am-

menda, servissero per due anni il conte Aimone di 20

elmetti per sei settimane di ciascun anno, contra tutti,

salvo il duca Alberto ed i loro comborghesi.

Nell’agosto 1337 era conchiuso il trattato di pace per

sentenza arbitrale del duca Alberto d‘Austria tra il

conte Aimone di Savoia ed i Friborghesi (4).

117. Il conte Aimone di Savoia godeva. fama di eccel-

lente capitano e di prudente uomo di Stato. Per questo

egli era chiamato spesso arbitro tra i Comuni ed i signori

VICIDI.

Fra gli altri arbitrati deferitiin noteremo quello tra il

comune di Payerne e Gerardo ed altri baroni di Stavayé.

La discordia era sorta per un fatto semplicissimo,

giacchè, essendo stato ammazzato un borghese di

Payerne nella villa di Cugie, giurisdizione dei signori

Gerardo e altri baroni di Stavayé, non si era punito

l'omicida. Fu uno scoppio d’ira nel comune di Payerne.

I borghesi, in massa, corsero a Cugie, misero a sacco e

fuoco la villa suddetta ed altri luoghi, come Vesins,

Valon, Nuvillie, Courèellet, Montbrenlo.

Gli Stavayé dal canto loro opposero eguale violenza,

incendiarono Courielle, fcrendoe menando prigioni molti

uomini di Payerne.

Stanchi delle reciproche offese, le parti opposte fecero

compromesso, deferendosi al giudizio di Aimone conte

di Savoia e d'Isabella di Chàlon, dama di Vaud.

Venne pronunciato il lodo. Si distinse la posizione di

Gerardo da quella degli altri baroni di Stavayé. Siccome

fu dimostrato che Gerardo non aveva preso vendetta dei

danni recatiin dei borghesi di Payerne, questi furono

condannati a dargli 50 lire lausanesi. Siccome gli animi

si erano vendicati, la sentenza dichiarò compensati i

danni reciproci.

La sentenza porta la data del 6 giugno 1338 (5).

Un altro arbitrato venne pure deferito al conte Aimone

e ad Isabella di Chàlon da parte del comune di Payerne

e dei signori di Montagny.

La contesa originaria tra i signori di Montagny ed il

comune di Payerne era per certi pascoli.

 

(”Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia. vol. 111, lib. v,
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Le vertenze si inasprirono allorquando Giovanni di

Montagny, precettore d’Esquilly, venuto pacificamente

presso alle mura di Payerne per trattare di concordia,

venne ferito da un borghese.

11 precettore coi suoi aderenti devastò le campagne di

Payerne e maltrattò varii abitanti per rappresaglia.

Se non che il suddetto precettore scese alla vendetta

quando erasi di già conchiusa una tregua. Gli arbitri per

questa circostanza condannarono il precettore a pagare

500 fiorini di buon peso verso il comune di Payerne.

Ordinarono inoltre buona pace fra le parti; statuirono

gravi pene pecuniali a chi la rompesse.

La sentenza porta la data dell'8 giugno 1338 (1).

Nello stesso anno 1338 il conte Aimone fu arbitro tra

Urguardo, sire di Gex, e Giovanna di Savoia sua madre.

Ciò in data 7 giugno 1338 (2).

Nello stesso anno 1338 il conte Aimone fu eletto ar-

bitro trai conti di Valperga ed i conti di San Martino.

Antiche erano le gare tra le due schiatte e qualche tempo

prima i signori di Milano e di Mantova avevano procu-

rata la pace tra loro. I conti Valperga erano Ghibellini,

ed i conti di San Martino erano Guelfi; essi avevano le

loro giurisdizioni mescolate nelle valli di Pont e di Lo-

cana; e ne facevano campo d'omicidii, di ruberie, di in-

sidiee di guasti vicendevoli. E fu grande onore pel conte

Aimone essere stato arbitro nelle loro contese (3). Ciò

in data 10 giugno 1338.

118. Giovanni marchese di Monferrato in una lettera

spediva dichiarazione di guerra a Giacomo principe di

Acaia per non avere quest'ultimo osservato il prescritto

dal giudicato del 5 febbraio (8 dicembre 1341).

Giacomo di Acaia e Giovanni di Monferrato stipula-

rono un compromesso per rimettere ad un giudizio arbi-

trale le loro controversie; e le pratiche durarono per

qualche tempo.

‘ Il trattato di tregua porta la data del 29 giugno 1342.

E notevole che, nominandosi il legato pontificio come

arbitro per conchiudere la pace, gli ambasciatori del

princi pe d'Acaia fecero una protesta, che non dipendeva

da loro se non si addivenisse ad un accordo, ma dei de-

putati del marchese di Monferrato.

ln data 13 gennaio 1343, Giacomo d'Acaia spediva una

protesta, con cui dichiarava essere suo intendimento,

che nella sentenza da profferirsi dal cardinale Guglielmo,

legato pontificio, giusta il compromesso in lui fatto, sulle

questioni tra lui ed il marchese di Monferrato, non ve-

nissero lesi i diritti spettanti al re di Gerusalemme ed

al conte di Savoia; gl‘impegni presi col marchese di Mon-

ferrato, il suddetto principe d‘Acaia voleva che s'inten-

dessero senza pregiudizio di ciò che doveva al re di Ge—

rusalemme e Sicilia e al conte di Savoia.

In data 3 marzo 1343, il cardinale Guglielmo intimava

un atto di tregua preliminare ai suddetti principe d‘A—

caia e marchese di Monferrato sotto certe pene tempo-

rali e spirituali. E nel 16 marzo 1343 stipulavasi un trat—

tato di tregua tra le due parti interessate.

Con la data dello stesso anno 1343 sono registrati atti

contenenti compromesso e sottomissioni passati tra il

principe d‘Acaia ed il marchese Monferrato in Avi-

gnone (4).

119. 1) Nel 1341 ilconte Aimone fu arbitro trail mar-
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chese Giovanni di Monferrato, succeduto poco prima al

marchese Teodoro suo padre,e Jacopo principe di Acilia.

Ma il suo lodo non ebbe esecuzione; porta la data del

5 febbraio 1341 (5).

11) Nel 20 settembre 1341 veniva profierita sentenze.

arbitrale da Giovanni Albi di Roterrà, giudice di Cha.

blais eVallese, pel conte Aimone di Savoia, sulle contro-

versie tra Enrico signore di Quart e Per-rol da La Tour

signore di Chàtillon (6).

120. Nell'anno 1340 il conte Aimone di Savoia ed il

Delfino di Vienna davano pieni poteri al cardinale Pre-

nestino per terminare le loro contese in seguito alla.

battaglia di Rilij, nel caso che i commissari a ciò depu-

tati non potessero accordarsi. Le parti accordavano al-

l'uopo diverse proroghe, con la data 28 maggio, 4 luglio

e 11 settembre 1340.

Nel 13 agosto 1342, il Delfino di Vienna ed il conte

Aimone di Savoia ratificavano le tregue e gli accordi

stabiliti dal vescovo di Grenoble nelle contese avvenute

fra loro in seguito al fatto di Rilij.

Nel 14 aprile 1348, era accordata una proroga dal Dul-

fino di Vienna per la terminazione delle contese col conte

Aimone di Savoia ed Edoardo signore di Beaujeu, ri-

guardo alla battaglia di Rilij.

Nel 24 gennaio 1345 Filippo re di Francia deputavail

decano di Lione edil giudice di Macon a definire enn

ogni possibile cura le controversie insorte tra il delfino

ed il conte di Savoia, facendo loro osservare la pace con-

chiusa vivendo il conte Aimone di Savoia (7).

121. In data 7 febbraio 1343 il papa Clemente com-

metteva, in una bolla, all’arcidiacono ed aGuglielmo di

Chevelu, canonico di Lione, di prendere conoscenza e

definire, secondo l‘istanza fatta dal conte Aimone diSa-

voia contro il vescovo di Ginevra, la questione del di-

ritto di arresto e di custodia dei laici delinquenti in Gi-

nevra, che appartenevano al visdonnato (8).

I cittadini di Ginevra erano in disaccordo col signor

di Gex.

Umberto di Savoia, balio del Ciablese e del Genevese,

mandò per difenderli un nerbo di milizie a St-Gervais,

senza che questo aiuto fosse dimandato. Quindi i citiu-

dini di Ginevra videro in quell’invio di milizie un pro-

babile tranello a loro danno ele scacciarono con violenza

da St-Gervais il 7 gennaio 1345. Naturalmente il con-

flitto si fè grave tra i cittadini di Ginevra e le genti del

conte di Savoia; ma esso fu definito mediante un arbi-

trato.

In data 11 febbraio 1345, il Consiglio di Ginevra rati-

licava l'operato dei suoi ambasciatori, i quali si erano

deferiti ad un giudizio arbitrale per definire amichevol-

mente le discordie suscitatesi dal citato conflitto (9).

122. Nel 1345 i Comuni del Vallese insorgevano contro

Ricciardo Tavelli loro vescovo. E questi aveva guerl‘fl

col conte di Gruyère. 1 Savoini difendevano il vescovo,

ma, pure difendendolo, gli occupavano il castello di T…-

billon, sito a cavaliere della città di Sion. Ecco una ra-

gione di controversie. Laonde, nello stesso anno, il conte

Amedeo di Savoia ed il vescovo di Sion unitamente nl

suo Capitolo, ai Comuni, ai nobili del Vallese, sceglievano

quattro arbitri per definire le vertenze esistenti fra di

loro per violazioni di territorio ed altre cause (10).

 

(1) Protocolli del notaio Mistralis citati da Cibrario, op. cit.,

loc. cit., pag. 68.

(2) Protocolli del notaio Mistralis citati da. Cibrario, op. cit.,

loc. cit., pag. 69.

(3) Protocolli di Nicoleto de Mouxi citati da. Cibrario, op. cit.,

loc. cit., pag. 69.  (4) Archivi reali di Torino. Categoria protocolli.

(5) Reali archivi di Torino. Categoria Monferrato.

(6) Reali archivi di Torino. Categoria trattati.

(7) Reali archivi di Torino. Categoria trattati.

(3-9—10) Reali archivi di Torino. Categoria protocolli.
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Nel 13 marzo 1348 avveniva la proroga del compro-

messo fatto da Amedeo di Savoia e da Ricciardo vescovo

di Sion nelle persone nominate nel compromesso per re-

golare le loro contestazioni riguardo ai confini e permute

da farsi reciprocamente (i).

123. In data 19 maggio 1346. veniva conchiuso un

compromesso tra il conte Amedeo di Savoia assistito

dai suoi tutori, ed il vescovo di Ginevra per terminare

la vertenze insorte relativamente alla giurisdizione sulla

città di Ginevra (2).

124. Nell'agosto e settembre 1349 ebbero luogo i com-

promessi del conte di Savoia e del marchese di Monfer-

rato nell'areivescovo di Milano per la definizione delle

vertenze esistenti fra loro.

Nel 25 settembre 1349 proflerivasi una sentenza arbi-

tramentale da Giovanni Visconti arcivescovo di Milano,

in dipendenza del compromesso fattosi nella sua persona

dal conte Amedeo di Savoia e dal principe Giacomo di

Acaia da una parte e da Giovanni marchese di Monfer-

rato dall'altra, per la risoluzione delle "vertenze esistenti

fra loro.

Nel 27 settembre 1349 era profl‘erita un'altra sentenza

arbitramentale dall'arcivescovo di Milano Giovanni Vi-

sconti tra il conte di Savoia ed il marchese di Monferrato.

In data 11 ottobre 1349, era prolferita un'altra sen-

tenza arbitramentale dall’arcivescovo di Milano sulle

questioni, che vertevano tra Amedeo conte di Savoia e

Giacomo principe d‘Acaia da una parte, e Giovanni mar-

chese di Monferrato dall'altra per cagione delle città

d'Ivrea e di Chieri, e di vari altri luoghi, quali Moncucco,

Vergnano ed altri.

Nel 22 ottobre 1349 aveva luogo una dichiarazione

sull‘osservanza dei capitoli della sentenza arbitramen-

tale pronunciata per la pace e concordia tra il conte

Amedeo di Savoia ed il marchese di Monferrato (3).

126. Giacomo principe d'Acaia aveva chiesto ed otte—

nuto dall‘imperatore Carlo IV la facoltà d'imporre per

25 anni la tassa, per pedaggio, di due soldi per ogni lira

d‘ogni cosa che s‘importerebbe nel suo Stato o da esso

si esporterebbe. Ciò mediante diploma imperiale del

26 aprile 1355. Di ciò si dolsero i popoli del Piemonte,

di Val di Susa e del Canavese dinanzi ad Amedeo VI di

Savoia. E questi ne mosse reclamo al principe di Acaia,

il quale non solo mostrossi restlo a togliere il balzello di

recente imposto, ma accingevasi a ricuperare il perduto

condominio d'Ivrea.

_All’uepo il principe d'Acaia, in data 27 giugno 1356,

g_1unsea collegarsi con Bernabò e Galeazzo Visconti,

plpoti del defunto Giovanni arcivescovo di Milano, contro

il marchese Giovanni di Monferrato, il marchese Tom-

maso di Saluzzo ed i marchesi di Ceva e Del Carretto.

Per salvarel'onore e l'interesse del conte di Savoia,

deputarono arbitri che avvisassero al modo con cui il

Principe potesse adempiere il suo debito come alleato

del Visconti, senza mancare della fedeltà. e della rive-
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renza dovuta. al conte di Savoia suo signor sovrano. Si

finl con guerra aperta da parte del conte Amedeo VI

contro il principe d'Acaia.

Fra i varii fatti d’armi, si dibatteva in giudizio da-

vanti alla curia del conte di Savoia, competente, secondo

il diritto feudale, a giudicare le questioni d'interesse dei

vassalli, la causa intorno alla facoltà. che competesse al

principe di Acaia d'imporre la nuova tassa.

Il Consiglio del conte di Savoia, con sentenza del 17 ot-

tobre 1556, dichiarò tenuto il principe a rivocare la ga—

bella e i bandi di cui era questione.

E, siccome il principe non ottemperava alla decisione

della curia, questa emanò una nuova sentenza, in data

4 novembre, dichiarò essersi resi caduchi, ed essersi de-

voluti al conte di Savoia tutti i feudi del principe d'Acaia.

La guerra continuò con maggiore accanimento per il

diniego del principe a riconoscere le pronunciate sen-

tenze.

S‘iniziarono intanto le pratiche per la pace; si stabilì

che, a conoscere delle controversie insorte ed a pronun-

ziare definitiva sentenza sulle medesime, si deputereb-

bero commissari Rodolfo abate di San Michele della

Chiusa, Umberto di Villars, Gallesio e Guglielmo, padre

e figliuolo della Balma: e che frattanto l'esazione del

pedaggio cesserebbe, e non si farebbero altre novità.

finchè i commissari avessero giudicato.

Il trattato, contenente il compromesso con la designa-

zione degli arbitri, era in data 31 marzo 1357 (4).

128. Negli anni 1357-1358 il principe di Acaia cessò

di riscuotere il pedaggio.

Ma la riscossione del balzello fu ripresa nel 1359; esi

proibivano le appellazioni al conte. Cosicché la guerra

ebbe a rinnovarsi e con buoni risultati pel conte. Fu al-

lora che il principe ricorse a lui, pregandolo di commet-

tere a novelli arbitri la decisione delle controversie in-

sorte. La proposta venne bene accettata. Furono no-

minati gli arbitri di comune accordo.

Si stipulò il compromesso in data 13 novembre 1359.

Si fece un deposito di 40 mila fiorini a guarentigia della

osservanza per parte di Giacomo principe d’Acaia della

sentenza arbitramentale da pronunciarsi sulle questioni

vertenti tra lui ed il conte di Savoia. Inoltre facevasi la

restituzione condizionata a Giacomo principe di Acaia

dei feudi di Beinasco e di Trana, che erano stati dal me-

desimo dati in pegno ad Amedeo conte di Savoia, per

guarentigia dell'osservanza del compromesso dai mede-

simi stipulato per porre terminealle questioni suddette.

Ne124 dicembre 1359 avveniva una proroga del ter-

mine fissato nel compromesso pel pronunciamento della

sentenza.

Nel 17 gennaio 1360 Giacomo principe di Acaia faceva

atto disottomissione, impegnandosi formalmente di stare

al giudizio dei commissari, giusta il compromesso fattosi

da lui e dal conte, e nel 19 gennaio prometteva di non

allontanarsi dalla terra di Rivoli durante il termine per

 

(1) Archivi reali di Torino. Categoria protocolli.

(3) Archivi reali di Torino. Categoria Ginevra.

(3) Archivi reali di Torino. Categoria protocolli.

(4) lìeali archivi di Torino. Categoria protocolli.

Varu documenti portano analoghe dilucidazioni su ([nele
periodo di storia..

“) lstrumento col quale Bernabò Visconti di Milano nomina.

3.5"0 procuratore 0raone Spinola. per negoziare una lega. con
Giacomo dl Savoia principe d‘Acaia (22 giugno 1356).

di S:)v Istrurnento di lega tra i Visconti di Milano e Giacomo

eia principe d‘Acaia (27 giugno 1356).  
c) Nomina di un giureconsulto fatta. dal principe di Acaia

per interpretare una clausola di riserva, contenuta nella lega

conchiuso da Bernabò Visconti, in favore del Conte di Savoia

(7 luglio 1356).

d) Atto di citazione al Principe Giacomo di Acaia & com-

parire innanzi al Consiglio del Conte Amedeo VI a rendere rn-

gione della nuova indebita gravezza da lui imposta al Piemonte

(25 settembre 1356).

e) Sentenza del Consiglio contro il principe d‘Acnia (17 ot-

tobre 1356).

f) Compromesso del conte Amedeo VI e del principe Gia—

como negli Arbitri ivi nominati [31 marzo 1357).
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esaurirsi le pratiche posteriori alla conchiusione dello

stesso compromesso.

Le parti esposero dinanzi agli arbitri le proprie ragioni

in sostegno delle dimande avanzate; eccone il riassunto:

Il principe di Acaia insisteva perchè si rispettassero

gli accenti seguiti tra il principe Filippo, suo padre, ed

Amedeo V, avo del conte, come pure i trattati poste-

riori. Sosteneva che Ivrea ed il Canavese dovevano es-

sere divisi tra di loro, e che a torto il conte teneva egli

solo Ivrea e le fedeltà. dei nobili di Front. Agliè, San

Marti no, Castellamonte,Castelnuovo, Montalenghe, Pont

e Valli, Brezzo, Valdi Brezzo, Val di Oby, Valperga,

Cuorgnè. Mazzè, Mercenasco, Masino. Che a torto il

conte aveva occupato Balangero e Mati, Fiano, Riva—

rossa, Baratonia, Borgaro, Barbania. Cumiana, Alpi—

gnano, Altessano Superiore, Bruino, Grugliasco, e gli

omaggi e castelli che erano tra Rivoli, Pianezza, Col-

legno, Alpignano, Beinasco, andando verso Pinerolo; e

la Perosa, il Canavese, Chieri.

Il principe soggiungeva che, essendo Chieri col rispet-

tivo territorio fra loro comune, il conto non avrebbe do-

vuto tenere lui solo i feudi di Sciolze, Bardassano, Cin-

zano e 'I‘ondonico, che erano del distretto di Chieri.

Dolevasi il principe di non aver mai potuto conseguire

nè l’indennità promessa in luogo di Piobesi e di Bel-

nasco, ceduti a suo padre. senzachè ne avesse mai avuto

il possesso, nè Rivarolo che gli era stato promesso dal

conte nel 1349.

Infine diceva cheil conte non erasi governato da buon

sovrano verso il proprio vassallo, anzi che lo aveva spo-

gliato di viva forza di parte delle cose sue; per conse-

guenza il vassallo doveva intendersi liberato dal giura-

mento di fedeltà e tenere in dominio assoluto ciò che

'prima era feudale e soggetto all’omaggio.

Le suddette ragioni si combattevano da parte del

conte di Savoia; ecco il ragionamento in senso opposto

a quello del principe d'Acaia:

Da parte del conte si chiedeva la esecuzione delle sen-

tenze del 1356; quindi l'inibizione di riscuotere pedaggi,

d‘impedire le appellazioni alla curia del contee la devo-

luzione di tutti i feudi posseduti dal principe.

Il conte insisteva che il principe venisse punito come

reo di fellonia per la presa d'Ivrea, pel guasto delle case

dei Provana, per l’uccisione dei famigli del Vagnone. Si

aggiungeva che, siccome il principe aveva emancipato,

senza permesso del conte, Filippo, suo figliuolo primo-

genito, e gli aveva fatto donazione di tutte le terre pel

Piemonte, questo feudo era per tale circostanza, dive-

nuto escheyto, cioè caduco, e dovesse tornare al signore.

Da ultimo il conte dolevasi che il principe impedisse i

nobili di Piossasco e di Lucerna di rendergli omaggio;

e chiedeva in ultimo un’ indennità di 200 mila fiorini

per le spese di guerra.

Queste, che abbiamo esposte, furono le obbiezioni o

contro-proposte fatte dal conte di Savoia alle proposte

presentate dal principe d‘Acaia dinanzi agli arbitri.

In data 27 gennaio 1360 venne pronunziata a Rivoli la

sentenza arbitramentale; eccone il riassunto:

Si ordinò che venissero eseguite le sentenze del 1356,

essendo passate in cosa giudicata; ed in tal modo si spo-

gliava il principe di tutto il suo dominio.

Il principe venne altresì condannato a pagare 100

marchi d'oro fino pel quarto delle case dei Provana, 500

marchi simili per l‘uccisione di Giovanni Aprile e De-

menico di Caprilio messaggi del Vagnone.
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Il conte fu condannato al pagamento della indennità

per Piobesi e Beinasco.

Era una sentenza del tutto favorevole al conte; ed

egli dichiarò di volerlapresto eseguire.

Ma il principe, contrariamente all’impegno assunto,

erasi allontanato da Rivoli prima che la sentenza si resse

pronunciata; e, quando ne ebbe notizie, prese tempo per

eseguirla, dovendo chiedere il consiglio dei suoi baroni;

ma fini coll’accettare la decisione degli arbitri, e sm.

pegnò ad eseguirla., a condizione che gli si desse, pei do.

minii che dismetteva in Piemonte, una sufficiente inden-

nità in Savoia.

. Amedeo condiscese a tale richiesta. E l'accordo su

questo punto fu completato con un novello compro-

messo. Le parti s'impegnarono di ricorrere ad un nuovo

arbitrato per la determinazione della menzionata in-

dennità.

La sentenza arbitramentale venne pronunciata addl

8 maggio 1360. Furono aggiudicati al principe i castelli

di Tournon, Confians, Beaufort, Sallanche, e dodici altri

situati nel Faucigny, nel Ciablese e nel Bugey.

Il principe Jacopo e Tommaso. suo fratello, vescovo

di Torino, procurarono essi medesimi la esecuzione della

sentenza a favore del conte Amedeo (i).

Ne126 settembre 1361, stipulavasi un nuovo compro-

messo, e si accordavano ripetute proroghe, di esso tra

il conte di Savoia ed il principe Giacomo per rivedere

ed ulteriormente definire le loro controversie (2).

Se non che il principe d’Acaia non cessò d'insistere

appo il conte Amedeo per riavere i suoi dominii; e ne fu

reintegrato il 2 luglio 1363 per accordo intervenuto fra

i due cugini.

127. Nel 15 agosto 1357 moriva il marchese Tommaso

di Saluzzo e gli succedeva Federico.

Manfredo di Saluzzo, sire di Cardè, era nemico osti-

nato ed eterno dei legittimi sovrani di Saluzzo.

Nel 6 marzo 1360,i due rivali fecero un compromesso

nel conte Amedeo di Savoia per la risoluzione delle con-

troversie vertenti fra loro (3).

128. Il conte Amedeo VI di Savoia ebbe guerra lunga,

benchè interrotta da brevi periodi di pace, col marchese

di Saluzzo.

Le controversie erano di ragione feudale, attesochèil

conte di Savoia era tenace nel chiedere l'omaggio, che

il marchese di Saluzzo era duro a negargli. Nel 1363 si

riaccese la guerra. Ma, dopo i primi fatti d'armi favo-

revoli al conte di Savoia, si venne ad un accordo. Nar-

rasi che il marchese, scoraggiato dalle sconfitte, per

consiglio della moglie,,e dei suoi intimi di corte, usci

improvvisamente dalla città, e recatosi nel padiglione di

Amedeo, si rimise alla sua mercede.

Da parte sua il conte, volendo corrispondere con eguale

cortesia alla generosità. del marchese, fè proposta di un

arbitrato per la decisione delle vertenze pendenti fra

loro. E vennero scelti all'uopo quattro arbitri. Questi

pronunziarono la sentenza.

Si dispose che i marchesi di Saluzzo fossero perpetua-'

mente tenuti a fare omaggio a Savoia di Saluzzo e dl

Dronero, di Revello, Carmagnola e Racconigi, e gene-

ralmente d‘ogni terra e castello, che non tenessero in

feudo da altri.

Si dispose inoltre che rimanessero a Savoia Barge.

Busca coi suoi due castelli, Costigliole, Scarnafigi, MOT

nasterolo e Ruffia e varii altri, fra i quali quelli tenuti

da Galeazzo e da Azzo, fratello del marchese.

 

(1) Archivi reali di Torino. Categoria protocolli.

(2) Reali archivi di Torino. Categoria protocolli. .  (3) Reali archivi di Torino. Categoria protocolli.



ARBI’I‘RA'I I INTERNAZIONALI 369

 

In seguito di questa vertenza, stipulossi una conven-

zione fra le parti interessate. Ciò in date 5 agosto 1363;

il marchese di Saluzzo, Federico, rimaneva vincolato

con generale vassallaggio alla corte di Savoia.

Se non che, Federico, facile a giurare gl'impegni as-

sunti,era restio a mantenerli. Quindi nuove discordie col

conte di Savoia.

Nel 12 settembre 1363, il papa Urbano V interpone-

vasi per comporre lui stesso le vertenze; e gli si dava

frattanto nelle mani il castello di Cinzano.

La guerra si riaccese nel 1365, e seguirono varii fatti

d'armi dal 1° febbraio di quell‘anno, e tutti a. danno dei

Saluzzesi.
'

Bernabò Visconti s‘intromise per consigliare la tregua;

e fu conchiusa addl 15 aprile per otto mesi; ma il ter-

mine venne prorogato.

Icnpitoli della tregua, concernenti i patti da osser-

varsi per il termine, in cui la medesima erasi conchiusa,

vennero redatti da alcuni arbitri nominati dalle due

parti (1). .

129. A Giacomo principe d'Acaia, dalle sue nozze con

Sibilla del Balzo, era nato un tigliuolo primogenito a nome

Filippo. Costui era ancora l‘aociullo, quando il principe

otteneva, nel 1346, in favore dello stesso, da parte del

pontefice, lettere di emancipazione; e, poco dopo, per

titolo di donazione a causa di morte,in trasferiva l’in-

tera baronia del Piemonte. -

Se non che Giacomo sposò in secondo nozze Marghe-

rita di Benujeu, dalla quale ebbe due figliuoli Aniedeo

e Ludovico. Quindi si destarono più vive gelosie nel-

l‘animo di Filippo, che prese a concepire odio contro il

padre. _E questi pensò di ottenere la revoca. della eman-

cipazione e delle donazioni fatte in favore di Filippo.

S'interpose il conte di Savoia. Amedeo VI, nelle do-

mestiche discordie scoppiate nella famiglia decaia;

egli obbligò Filippo a consentire alla revoca della eman-

cipazione e della donazione; il che fece per atto del

7 marzo 1361. '

Giacomo, in data 16 maggio 1366, testè a favore del

secondogenito Amedeo, lasciando 'a Filippo alcuni le-

gati soltanto. E, venendo a morte nell’ aprile 1367,

nominò tutore dei suoi figliuoli il conte di Savoia

Amedeo VI. ' '

Filippo iniziò atti di violenza contro la esecuzione del

testamento aperto dinanzi ad un’assemblea. dei nobili e

dei Comuni convocata a Pinerolo dal“ suddetto conte. Si

dichiarò di comune consenso che il testamento si sa-

rebbe eseguito; in modo che ad Amedeo si giudicò

competere il principato colla baronia del Piemonte, a

Filippo le terre, che gli erano state legate, con carico di

farne omaggio al fratello.

Filippo venne meno all'impegno assunto e si ribellò

allo stesso Amedeo VI quale tutore dei pupilli d'Acaia.

Ma, stanco dal lottare, recossi personalmente appo

Amedeo VI a Savigliano il 21 agosto 1367.

Filippo si assoggettò, per le ragioni che aveva sulla.

 

(1) fleali archivi di Torino. Categoria protocolli.

II Cibrario riferiscei patti della tregua nei termini seguenti:

1° S‘alziuo bicocche nei luoghi da stabilirsi e vi si pongono

due guardie, una del principe, l’altra del marchese, le quali

suonino a stormo quando vedano passar genti d’armi. (Le bi-

coccheerano guardiole di legno che s‘alzavano su quattro pali

pelle pianure o su poggi, carri, campanili, affine di ispezionare
] mov1menti dei nemici).

9° ] vassalli, sudditi ed aderenti delle due parti, giurino
di non ‘Inre ricovero e. chi offendesse.la terra dell'altra parte,
ma si di cacciarli.

'

Dluzsro manno, Vol. IV, Pai-te l‘.

 

successione del padre, a quanto avrebbero deciso due

savi del Consiglio del conte di Savoia, giurando che si

sarebbe astenuto da qualunque atto fluo a quando si

fosse pronunziato ’il relalivo giudizio; ed il conte di

Savoia gli condonò ogni offesa che gli aveva recata

fino a quel giorno, si obbligò di far pronunziare la sen-

tenza prima che scadesse il 15 di settembre dello stesso

anno,e di rimettergli, tre giorni dopo, il possesso di

ciò che gli sarebbe stato aggiudicato.

Vennero deputati dal conte Amedeo VI i commissari;

e questi stabilirono il loro tribunale a Rivoli. La sen-

tenza venne pronunziata il 30 settembre dello stesso

anno; in sostanza fu eseguito il testamento paterno. -

E notevole che, mentre pendeva la causa civile di-

nanzi ai commissari delegati da Amedeo VI, s'iniziò

contro Filippo un procedimento penale ad iniziativa

della matrigna, Margherita di Beaujeu. Sette giurecon-

sulti furono deputati a giudicarlo in linea penale; ma

dell‘esito di questo giudizio non è rimasta veruna traccia

nei documenti (2).

A proposito di questa Amministrazione, nel 2 agosto

1368, dietro sentenza arbitrale, facevasi rimessione da

parte del marchese di Saluzzo, del feudo di Castigliole e

della casa delle Gerbole nelle mani del conte Amedeo VI

di Savoia, come tutore d'Amedeo e di Ludovico prin-

cipi d'Acaia.

Nel 13 settembre 1368, icommissari promettevano

di restituire a Federico marchese di Saluzzo il feudo di

Castigliole e la casa delle Gerbole nello stato in cui fu-

rono rimessi nelle mani del conte di Savoia, nel caso in

cui non avesse il suo compimento il compromesso in

loro fatto (3).

130. Nell‘Alto Vallese, propriamente nel villaggio di

Viège, la discendenza dei baroni di questo nome erasi

ridotta, 110p0 il 1360, alla vedova_lsabella ed al suo ti-

gliuolo Antonio. In un tumulto popolare, questi furono

assassinati; i loro beni vennero violentemente occupati

a danno degli eredi.

Intanto Antonio eGiovanni della Torre, signori di

Castigliole, e parenti dell‘ucciso. si risentirono col ve-

scovo Guicciardo Tavelli, che non aveva fatto giustizia

degli uccisori.

Si aggiunse a quell‘epoca un dissidio per ragioni feu-

dali tra Iacopo Tavelli, parente del vescovo suddetto,

ed i signori della Torre di Castigliole, in ispecie pel

castello di Grange.

Erano tante cause di odio contro le due famiglie, le

quali avevano al certo larghe aderenze.

Principi e giureconsulti si erano varie volte inter-

posti in quelle vertenze; ma indarno avevano spesa

l’opera loro.

Lo stesso Amedeo VI a Rivoli propose un accordo,

che non venne eseguito.

Vari arbitramenti ebbero luogo a Torre di Vevey e

ad Evian.

Nel 1366, addl 30 maggio 1366, Nicolò Lebron, peni-

] Comuni, in cui si ricoverassero, suonino a martello contro

di loro, e dieno i segni del fumo e del fuoco.

3° L'una parte possa inseguire detti malfattori anche sulla

terra dell'altra.

4° Sieuo intanto sospese tutte le rappresaglie.

Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, vol. …, lib. v,

cap. v…, pag. 185; Liber critlarum et lillerarnm communis Man-

fiscalerii. Questa grida e data da Carignano il 23 agosto 1366.

(9) (librai-io, Storia della Monarchia di Savoia, vol. …, lib. v,

cap. x, pag. 919.

(3) Reali archivi di Torino. Categoria protocolli.

47.
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tenziere del papa, pronunziava la seguente sentenza

sopra le menzionate controversie: Il cadavere dell‘uccisa

Isabella contessa di Blandras, e quello del tigliuolo si

recassero con solenne pompa di cento cappellani e cento

torchì a seppellire o realmente od in figura nella cat-

tedrale di Sion, e si fondassero due cappellanie pel ri-

poso eterno delle anime loro, a spese degli uccisori; si

facesse giustizia degli uccisori fino al numero di dodici,

o anche oltre a questo numero; si rendesse il castello di

Grange a Iacopo Tavelli, salvi i diritti dei signori della

Torre, intorno ai quali si riservava giudicio di arbitri.

Ma questo lodo, come vari altri lodi precedenti, rimase

senza attuazione.

Addl 29 giugno 1370, nel giardino della Badia di

S. Maurizio, venne pronunziato un lodo da parte di

Amedeo VI; e fu stipulato un accordo delle vertenze

pendenti.

E utile sotto vari aspetti avere notizia del documento

nel suo testo originale.

Nel preambolo si fa menzione dell'arbitro e delle

parti contendenti, delle varie contestazioni esistenti e

del proposito di mettervi un termine; eccone il testo:

« Nos Amedeus comes Sabatnlie, dux Chablaysis et Auguste

et in Italia marchio et princeps. Notum facìmus tenore presen-

tium universis. Quod cum inter reverendum in Christo Patrem

Dominum G. Dei et apostolice sedis gracia. episcopum Sedu-

nensem nomine suo ecclesie sue et communitatum locorum

terre episcopalis Sedunensis ex una parte. Et consanguineos

nostros lidelcs dominos Anthonium de Turre dominum Castel-

lionis in Valesio et Johannem ejus fratrem milites ex altera. Que-

stiones discordie, dissensiones et querele, sint el diu fuerint, ex

quibus guerre. lnimicitia capitalia homicidia vulnerationes strages

et incendianec non alia varia et diversa ac innumerabilia-mala

successive sunt seucuta hinc inde. Cupiamusque ardenti desi-

derio prout honori nostro congruit et nostram decet magnificen-

tiam,quesliones discordias inimicitias et dissensiones praedictas,

ad pacem finem compositionem concordiam et veram tranquilli-

tatem revocare. Hinc est quod diete partes nostro interveniente

tractalu, assistenlibus nobis quam plurimis nostris consiliariis

militibus proceribus ac peritis ad pacem finem compositionem

transactionem et conoordiam Deo propitio perpetuo duraturam

deveneruut pari oonsensu in modum qui sequitur et in l'ormam ».

Seguono dettagliatamente nel documento le clausole

concernenti i singoli argomenti, e con la i'm-mola se—

guente: « In primis transactum concordatum et com-

positum extitit inter partes predictas nominibus ante

dictis, quod », ecc.

Ecco in riassunto le decisioni emanate dal conte di

Savoia ed accettate dalle parti:

Si facesse la sepultura prescritta dal Lebron, & dili-

genza del balio della terra vescovile del Vallese;

Si punissero i colpevoli di quell’omicidio secondo giu-

stizia;

Si osservasse in breve il lodo del penitenziere del

papa;

Inoltre si rendessero hinc inde le terre occupate, ed

isignori della Torre rendessero il debito omaggio al

vescovo, e Jacopo Tavelli rendesse pel castello di Grange

il debito omaggio ai signori della Torre.

Per ultimo il vescovo rendesse ai figliuoli dell'ucciso

Antonio di Blandras, e di Viège, e per essi al rispettivo

loro tutore,i beni che erano stati a loro pregiudizio

occupati.

E notevole la riserva fatta ed inserita nel documento

& riguardo di un diritto riconosciuto nel conte di Sa-

voia di interpretare le clausole dell‘accordo in qualsiasi

evenienza e risolverei dubbi sopra qualsiasi questione

fosse per nascere. Eccone.“ testo preciso:

« Item quod si alique questiones vel querele orianlur inter

partes praedictas occasione vel causaquestiouum etdissensionum.

lam motarum vel imposterum movemlarum seu alio quovis modo

vel aliquid obscurilatis vel dubiitalis esset vel rcuianeret ad (|e—

clarandnm. Eo casu Nos comes praedictus liabeamus plenariam

potestatem, questiones ct oscuritates easdem sedaunli declnrnndi

et de ipsis ordinandi pro nostre libito voluntalis : absque eo quod

una pars contra alteram nichil de facto possit quomodolibet la-

cere vel alias allentare >).

È rilevante la clausola concernente il giuramento delle

parti di osservare i patti stabiliti sotto una penale; ec-

cone il testo:

( item quod pro tanto sit et perseveret perpetuo inter partes

praedictas bona pax finis trauquillitas sincera dilectio et valida

concordia deo propitio perpetuo duratura.... Quam pacem iniem

transactionem, etcuncordiam. practiicte partes el utraque ipsarom

nominibus suis propriis coadiutorum valitorum et sequacium

suorum hinc inde, videlicet dictus dominus episcopus specialiter

nomine Petri de Rarognia et lacobi Tavelli praedicti, ecc. (se—

guono :gli altri nomi) quantum ipsos,et quelibet ipsorum tangit

et langere potest promiseruntalter alteri juravcruntcorporaliter

ad Evangelia sacrosancta omnia bona sua mobilia et immobilia

quecumque presencia pariter et futura propter haec obligando

specialiter et expressc onmia et singula supra et infrascripta

ratagrata et firma habere perpetuo et tenere et non contralacere

vel venire per se vel per alium modo quovis nec conlravenire

volenti diete facto opere sive verbo, aliqualiter consentire sed

ea laudant ipse partes ct utroque ipsarum dictis nominibus ra-

tificant, emologanl pariter et conlìrmant pari consensu. Et hac

sub pena vigiuti millium florcnorum auri boni ponderis >>.

Importa anche notare le espressioni, con cui si chiude

il documento; eccone il testo:

« Mandantes tenore presentium universis et singulis oiliciariis

nostris nobilibus innobilibus vassallis, nobis lam mediate quam

immediate subiectis lidelibus communitatibus villarum etlocorum

quibuscumque ad quos presentes littere pervenerint quatenus

transactiouem pacem et concordiam presenles et omnia et sin-

gula supradicla firmitcr et inviolabiliter observent et faciant per

partes praedictas firmiter observari juxta modum et l'ormam su-

perius declaratam partes que praedictas quantum nostre suberunt

dictioni ad observationem omnium premissorum viriliter coller-

ceant et compellant sine alterius expectatione mandati. Si quis

vero pacem, et lransactionem presentem violare presumpserit

nostram indignatiouem perpetuam se noviter incursurum » (1).

Questo accordo rimase nel documento stipulatosi, non

negli animi delle parti paciseenti. Le ire divamparono

ben presto.

Il vescovo di Sion moriva assassinato per opera dei

suoi nemici, i signori di Castiglione, i quali furono co-

stretti ad alienare i loro dominii al conte di Savoia (2).

131. Erano perenni le cause di conflitto tra il conte

Amedeo VI di Savoia ed il marchese di Saluzzo.

Nel 25 febbraio l373 il papa Gregorio Xl trasmet-

teva al conte Amedeo VI una cedola, in cui proponeva

i mezzi di accomodamento tra lui e Federico marchese

di Saluzzo (3).

 

(i) Reali archivi di Torino. Categoria trattati.

(2) Reali archivi di Torino. Categoria trattati del Vallese.  (3) Reali archivi di Torino. Categoria protocolli.
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Ma nel 1374 ardeva la guerra. Il 17 giugno 1374,

presso il conte giunsero ambasciatori di Milano e riu-

scirono ad ordinare una tregua da dover durare 1an

alla pasqua dell‘anno seguente.

Intanto il marchese di Saluzzo si mise sotto la prote-

zione del re di Francia. Questi dichiarò che il marchese

di Saluzzo era suo uomo ed il marchesato suo feudo;

mandò pregando il conte che consentisse una tregua,

durante la quale si sarebbero da Ludovico, duca di

Angiò, esaminate le sue ragioni. Fu consentita la tregua;

mail marchese Federico rinnovò gli atti di ostilità; e

la vertenza venne portata dinanzi al parlamento di Pa-

rigi. Il conte Amedeo VI, sentendosi umiliato per questi

avvenimenti, fe‘ lega con l'imperatore Carlo IV. E l'im-

peratore, che pretendeva essere il marchesato di Sa-

luzzo un feudo imperiale, cassava l'omaggio fatto da

Federico al re di Francia, dichiarava a sè devoluto quel

feudo, ne dismetteva tutte le ragioni al conte di Savoia,

annullando ogni sentenza, che da giudici non compe-

tenti si fosse pronunziata in contrario (1).

132. Il conte Amedeo VI di Savoia, a giudizio degli

storici più imparziali, fu un principe raro in mezzo a

tanti principi dell'età sua, i quali si rendevano celebri

soltanto per gli atti di ferocia e di sfrenatezza di ogni

genere. Egli trovassi in mezzo ai più gravi interessi

degli Stati limitrofi; e parecchie volte fu mediatore di

pace ed arbitro; e parecchie controversie di suo inte-

resse egli volle che fossero definite da speciali arbi-

trati.

Nel 1375 veniva conchiuse una tregua per un anno

tra il papa Gregorio XI ed i Visconti di Milano com-

preso il conte Amedeo VI di Savoia. Eravi il coarbitrio

con alcuni cardinali sulle contravvenzioni, che si fos-

sero potute commettere contro la stessa tregua.

Nel 19 luglio 1376‘, stipulavasi il trattato di pace

perpetua tra il papa Gregorio X1_e Galeazzo Maria Vi-

sconti di Milano e loro collegati. Eranvi fra le altre le

stipulazioni seguenti: 1° La reciproca restituzione delle

rispettive conquiste con qualche eccezione a riguardo

di Biella e Vercelli sul dubbio che spettassero anche nel

temporale alla chiesa di Vercelli; 2° La clausola che si

sarebbe procurata la riconciliazione fra le due Case

Avogadro e Tizzone di Vercelli: 3° Che rispetto alle

antiche controversie tra i signori di Milano ed i mar—

chesi di Monferrato dovessero compromettersi al car-

dinale di Ginevra, mediatore della pace.

Nel 30 marzo 1377 stipulavasi un trattato tra il conte

Amedeo di Savoia ed Ottone II marchese di Monfer-

rato per terminare le controversie insorte fra loro di—

 

(1) Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, vol. lll, lib.v,

cap. xt, pag. 235.

(9) Archivi reali di Torino. Categoria trattati.

(3) Ecco la. lettera di Federico Cornaro ud Amedeo VI iu-

torno alla pace che il conte di Savoia era disposto a trattare

tra Veneziani e Genovesi.

« Illustris et excelse domine per vestrum humilem servitore…

Petru… de Abhatibus comitem palatinum civem Veneciarum hic

Iti l“eraria ubi pro nonnullis nrgnciis dominii Veneciarum con-

“git-me presentialiter residere per relatnm Ildi patris domini epi-

scap1 Torcellani de mandalu dominacionis vestre se Veneciascon-

ferentis novi de rxcelleucie vestre et vcstrorum omnium feliciet

statu et illustris et excelsi domini sui salute votiva de quo si

qutdem _rccepi eximium gaudium et placere Omnipolentisuppli-

cans ut in ipsis prospere vos Amedeo dignissimo comiti Sabaudie

qua… plurimum honorando augeat et confirmel.  

pendentemente dall'inosservanza del trattato di lega e

confederazione.

Nel 1" dicembre 1378, era profierito arbitramento da

Giovanni Galeazzo Visconti sopra le differenze, che ver-

tivano tra il marchese Ottone ][ di Monferrato ed il

conte Amedeo di Savoia.

Nel 1379 il conte Amedeo di Savoia era mediatore

tra Milano e Monferrato; poscia tra i Visconti e gli

Scaligeri (2).

133. Tra i diversi arbitrati che i vari Stati deferirono

alla saggezza del conte Amedeo VI celebre oltre ogni

dire rimase quello tra i Veneziani ed i Genovesi.

Parecchie cause di discordia si agitavano tra le due

possenti repubbliche italiane. Eravi un profondo dis-

sidio per il possesso dell‘isola di Tenedo sin dal 1376.

Altre discordie tra i Genovesi ed i Veneziani scoppia-

rono a Cipro dopo la. morte di Pietro il Valente.

Scoppiò terribile la guerra tra Genova e Venezia, e

si accumularono tutti gli antichi rancori fra le due re-

pubbliche rivali. Fu quello un periodo disastroso per la

repubblica veneta, in quanto che una lega poderosa le

si formò contro. Francesco Carrara, signore di Padova,

erasi collegato coi Genovesi e nella lega aveva tirato

altri Stati, cioè Ludovico re di Ungheria. Marquardo

patriarca d’Aquileia, gli Scaligeri, signori di Verona, la

regina di Napoli, il comune di Ancona.

I Genovesi furono i primi a rompere guerra ai Vene—

ziani. Alla battaglia di Pola, in maggio 1379, il naviglio

veneto venne distrutto; il 13 agosto, procedendo di vit-

toria in vittoria, i Genovesi s'impadronirono di Chioggia,

e minacciavano la stessa città di Venezia.

A rialzare la fortuna di Venezia contribuì molto l'al—

terigia dei Genovesi, che richiesti di pace, risposero con

insolenza. Questo atteggiamento del vincitore destò nei

Veneziani un entusiasmo per la difesa della città e della

gloria della repubblica contro la formidabile lega; e

Vettor Pisani, ammiraglio veneto, li seppe guidare alla.

vittoria. Fu allora che i Genovesi consentirono a trat-

tare per la pace, sulle basi della eguaglianza e della re-

ciproca stima. S' interpose come mediatore il conte

Amedeo VI di Savoia.

Il conte manifestò il suo pensiero a Federico Cor—

naro, autorevole patrizio veneto e suo divoto, ed a

Filippo vescovo di Torcello.

Questi due personaggi ne tennero parola nei Consigli

di Venezia; e Venezia rispose che si fidava nel conte

Amedeo più che in qualsiasi altro principe del mondo (3).

Il conte Amedeo VI aveva mandato una speciale am—

basceria a Venezia per olîrire la sua mediazione (4).

 

« lnsuper per praefatum dominum informatus extitit de per-

fecta disposilioue et sincera affectione dominationis vostre ad omnes

honores et commodo dominii Veneciarum quod ipsum dominium et

ego tenebamus acerto et quantumvis credam pracfatum dominum

hoc idem veslre magnif° denotare eidem tamen significo quod

in Veneciis creati sunt tres solemnes ambaxiatorcs venturi ad

presenciam veslram per tractatu concordii. Spero quod favente

divina clementia et vostre excell. commendabili opere mediante ne-

gotia bonum sortientur etl'ectum cum honore vostri et dominii

Veneciarum quod dominium interposicionein celsitudinis vestre

graciorem accipit quam de alia” quocumque principe mundi ».

(Reali archivi di Torino, 7 aprile 1381). In una precedente

lettera del 18 febbraio 1380 il senatore Cornaro, scrivendo ad

Amedeo VI le nuove di Venezia, usava le seguenti parole:

“ gerens de magnificentia vestra tantum confidentie quantum

da principe mundi ,,.

(4) Filippo vescovo di Torcello e Albertino dei Belardi rag—
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Amedeo VI spediva inoltre sue ambascerie ai varii

Stati componenti la lega contro Venezia, ollrendosi

quale mediatore per la pace desiderata nell'interesse

delle parti impegnate nella guerra e bramata egual—

mente dai Governi estranei alla lotta.

E tutti risposero con eguale manifestazione di defe—

renza, il re d'Ungheria, il signore di Padova e la chiesa

d’Aquileia, vacando il patriarcato.

E, siccome da parte dei Veneziani figuravano come

alleati i Visconti ed il re di Cipro, Amedeo VI ne li

tenne informati; ma gli ambasciatori del re di Cipro

non si presentarono a Torino;sicchè non fu compresa

allora nella pace questo re (l ).

A Torino convennero gli ambasciatori dei vari Stati

impegnati nella guerra; e nel castello della città. fu trat-

tata la pace (2). l)urarono le pratiche dall’aprile al-

l‘agosto 1381, tanto erano complesse le vertenze; dal-

l’una parte e dall‘altra si avanzavano proposte circa le ,

rispettive pretensioni. Ed alla profonda divergenza tra

le varie istanze delle parti contendenti aggiungevasi il

rancore per le rivalità sopite, ma non già spente fra le

due repubbliche.

Grave ostacolo all'esito delle pratiche di pace era

l'attitudine sempre altera del signor di Carrara, ispi-

rata dall'odio suo contro Venezia; ma egli dovè cedere

dinanzi al desiderio unanime di venire ad un accordo e

di accettare con fiducia la parola dell'arbitro.
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In data8 agosto 1381 venne pronunciato il lodo dal

conte di Savoia.

Ecco il riassunto dei patti dell'accordo intervenute,

Si rendessero i prigionieri e gli oggetti presi.

Tenedo fosse resa nelle mani del conte Amedeo V1

con la facoltà in lui di disporre di quest'isola, dopo due

anni, a suo piacimento, per distruggerne le fortificazioni

(secondo le espressioni di un articolo segreto), quando

i Genovesi gliene facessero istanza.

I Genovesi restituissero i luoghi occupati nella Dal.

mazia.

Il signor di Carrara desse alla repubblica di Venezia

il Moranzano, la torre del Curano e Caverzere.

Niccolò, marchese d‘Este, definisse ogni controversia

in materia di confini.

Col patriarca d’Aquileia tutto tornasse nelle condi-

zioni di prima.

Se Giovanni, imperatore dei Greci, e Andronico suo

figliuolo non volessero abbracciare la fede cuttolica,i

Veneziani ed i Genovesi dovessero aiutare -il conte di

Savoia a costringerlo con la forza (3).

Rimasero varie particolari questioni allora non defi-

nite; ma esse furono riservate all'ulteriore arbitramculo

del conte e dei Genovesi; e tutte vennero terminate

nello stesso mese.

11 lodo venne accettato con riconoscenza da tutti gli

Stati verso il conte Amedeo VI (4).

 

guagliavano Amedeo VI del successo della loro ambasciata a

Venezia, in data 7 gennaio 1381; ecco il testo della Relazione:

<< Nos \’enecias appulissc tempore itineris congruo ambascia-

tamque in forma per vestrum magnificam dominacioneni nobis

commissam venetorum dominacioui relulisse cum graciarum grab

ciosa exhibitions ab eadem suscepla, qua audita terminum nobis

concilii deliberatiouem ad responsum audiendum ad diem imme-

diate sequentcm assignarunt. Eademque dic responsum ab eadem

in forma reciphnus videlicet quod ipsi attenta diligencia quam

ipsius ucgociis intrinsecis vestra benevolentia cxhercuistis dili-

genlissimam intencionis sunt vestram sequi dominacionis dispo—

silionem. Missori ad vos amhaxialores cum potestate plena ad

ellectum bonum et graciosum in iis que gerunlur consequeudum.

Qua propter quod vestra dominacio in hiis concernere duxerit

michi veslri servitori episcopo Torcellano exponere cum placuerit

non dedignetur. Scicntes quod in hiis partibus ego rester ser-

vitor et lidelis Torcellanus episcopus alia occaxione praeter hanc

diil‘erens non existo,.vestre magnifice dominacioni supplicaus

quatenus in preniissis tnlem vclitis deliberactionem adsequi quod

prefala Venetorum dominacio et vestra grandi et bcnivolu voluti-

tale possit etiam perpendere cum efi'ectu, etc. ».

(1) Galeazzo Visconti scriveva una lettera ad Amedeo VI in

data 6 giugno 1381 ; eccone il testo:

<< lllustris princeps et magnifice domine avuncule carissime;

quia intelliximus per aliquos dici quod lurbamus perfectionem

pacis que inter Venetos et eorum coligatus de presenti per vos

tractatur scribimus ambasciatoribus Venelorum existentibus in

Taurino in hac forma; videlicet; egregii amici carissimi: intel-

liximus quod per aliquos dicitur quod nos turbamus perfectionem

pacis que inter Venetos et eorum coligatos et Januenses et eorum

coligatos de presenti lractatur; de quo admirati sumus fortissime

cum verum sit quod non alia de causa coligationem fecimus cum

ipsis Venelis quam ut ad bonam ct honorabilem pacem cum arl-

v«-rsariis suis devenirent, et postquam diete pacis lractatus in-

cuhatus est per nostros qui venerunt ad partes illes pluries ho-

stavitnus et requìxivimus illustrem principem et magnificum

avunculum nostrum carissimum dominum comitem Snbandie ut

circa perfectionem ipsius pacis tanteque rei quam efiectum sor-  

tiri capimus intendere velit. Diximus quoque orbis sicut scilis

nt quanto plus possclis disponerclis vos ad pacem; quare vus

hostamus et attente rogamus ut valen=ibus nobis ipsum pacem

habere per modum quo contentari pnssiiis ipsa… facere et lir-

uiare velilis; de hoc enim ut plurimum consulahimur. et sivi-

detis quod nos aliquid facere et opcrari pnssimus nobis rescri-

here velitis quia illud libentissime faciemus, nos enim sicutscitis

in facto diete pacis non requirimns nisi ul in ipsa includamur

_iuxla fui-main cupitulorum predicle cuiii.;ationis. el sic nostris aui-

lmsiutoribus qui illic sunt dedimus iu mandatis ».

(2) Nel 225 aprile gli ambasciatori di Venezia informavnnc

Amedeo VI del loro arrivo a Milano e del loro prossimo viaggio

per Torino e chiedevano scusa di alcuni giorni di ritardo; chin.

devano la lettera con le seguenti.parole:

( Nichilnininus cum omni sollicitudine anlicipahimus tempus

et viam nostram accelerabimus tuto posse titsposlll et parati ad

exequenda ea que vostra ill. sublimilas nobis injunxerit in hiis

que vcstre magnifice celsitudinis et inchte dominatiouis nostre

concernant.commodo el honores ».

In data. 14 maggio 1831 notificavano ad Amedeo VI il loro

prossimo arrivo da. Asti e Torino; chiudevano la lettera con

le seguenti parole:

« Attameu litteris celsitudinis veslre lectis deliberavimus

propter dictorum nobb. consilium una cum dictis rcVereudis-

simis dois episcopis et legalis cms de mane iter arripere electi-

tinuatis gressibus permitlenle domino eo die in 'l'uriuo ad prc-

senciam dominationis vestre esse ».

I documenti concernenti la pace tra Veneziani e Genovesi che

noi citiamo in questo punto della presente Opera trovarmi nei

reali archivi di Torino. Il Cibrario li ha pubblicati in appendice

della Storia della Monarchia di Savoia. vol ttt.

(3) Per un accordo del 22 agosto 1381 il conte di Savoia assol-

veva i Veneziani da quell‘obbligo.

(4) Bernabò Visconti scriveva ad Amedeo VI dolendosi della

pace tra Veneti e Genovesi, nel 23 agosto 1381; nella lettera

trovasi un cenno dell'assenza degli ambasciatori del re di Cipt'0:

eccone il testo:

(( Receptis litteris fraternitatis vestre responsivis ad nostras

super facto subsidii requisiti contra Januenses et facientibus
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134..1) Nel 7 giugno 1384 e 29 novembre 1385, ave-

vano luogo due compromessi tra Teodoro marchese di

Monferrato ed il conte Amedeo di Savoia per rimet-

tersi all‘arbitramento assentito sulle loro controversie.

Gli atti relativi all’arbitramento si svolsero dinanzi ad

Antonietto Adorno, doge di Genova, arbitro eletto dal

conte Amedeo di Savoia e da Teodoro marchese di Mon-

ferrato per definire tutte le loro contestazioni. Altri

atti relativi all’arbitramento si svolsero davanti a Ga-

leazzo Visconti, arbitro eletto dal conte Amedeo di Sa—

voia e da Teodoro marchese di Monferrato, per l'acco—

modamento delle loro vertenze; e ciò avvenne nel 1388.

II) Nel 14 agosto 1386, avveniva una tregua con com-

promesso tra il conte di Savoia ed il principe di Acaia.

Il conte Amedeo di Savoia, il principe Amedeo di Acaia

ed il marchese di Saluzzo rimetterebbero alla decisione

arbitrale del conte di Ginevra e di Oddone, signore di

Villars, le loro contestazioni.

111) Nel 17 marzo 1389, venne arbitralmente profi'e—

rita sentenza da Giovanni Galeazzo Visconti, perchè vi

fosse buona pace, sotto le condizioni espresse, tra il

conte Amedeo di Savoia ed il marchese Amedeo di Mon-

ferrato e loro collegati, federati, vassalli e sudditi.

IV) Nel 27 settembre 1390 seguiva altro arbitramento

dello stesso Galeazzo Visconti sulle contestazioni ri-

maste in sospeso nel primo arbitramento tra il conte

di Savoia ed il marchese di Monferrato.

V) Nel 29 novembre 1390 aveva luogo il compro-

messo tra il conte Amedeo di Savoia, e Guglielmo e

Teodoro marchesi di Monferrato, nella persona di Lo-

dovico duca di Bourbon per l'amichevole componimento

delle loro controversie.

VI) Nel 27 novembre 1391 pronunziavasi una sen-

tenza dal duca Lodovico di Bourbon, arbitro eletto dal

conte Amedeo di Savoia e dal marchese Teodoro di

Monferrato.

VII) Nel 30 gennaio 1399 era profi‘erita una sentenza

arbitramentale da Giovanni Galeazzo, duca di Milano,

sopra varie questioni vertenti tra Amedeo principe di

Acaia e Teodoro marchese di Monferrato, e principal-

mente snlla vertenza concernente la restituzione della

città di Mondovì e di vari altri luoghi.

VIII) Nella medesima data, 30 gennaio 1399, avve-

niva la protesta del sunnominato Amedeo e di Lo-

dovico, suo fratello, contro la sentenza citata; e nel

25 febbraio 1399 aveva luogo la ratifica di detta sen-

tenza per parte del sunnominato Teodoro.

135. 1) Dal 1396 al 1411 vi furono vari compromessi

ed arbitramenti sulle controversie tra Lodovico di Sa-

voia, principe di Acaia, ed il marchese Teodoro di Mon-

ferrato, i loro aderenti e collegati.

11) Nel 10 febbraio 1407 apponevasi il Vidimus alla

cessrone fatta dal conte di Savoia a favore di Giovanni

di Chàlons del castello di Cerlier e di una somma sui pe-

daggi di Chillon e di Villeneuve in cambio della terra di

Monteys nel Chiablese, che gli era stata ceduta in virtù

dell‘arbitrato di Maria di Borgogna contessa di Savoia,

coll‘investitura accordata dal detto conte al principe di

Orange di detto castello e pedaggi in feudo franco, ro-

mano e nobile.

III) Nel 24 marzo 1407vi fu il compromesso tra il conte

di Savoia ed il marchese di Monferrato sulla pretesa

del conte di Savoia di avere Cassano ed Azeglio, più

10,000 fiorini dal detto marchese & tenore dell‘ordinanza

del duca di Borbone. La nuova decisione veniva deferita

a Guglielmo di Challant vescovo di Losanna, ed a Giorgio

Del Carretto marchese di Savona.

IV) Nel 26 dicembre 1415 e nel 16 marzo 1416 l‘ im-

peratore Sigismondo scriveva lettere al duca di Bor-

gogna per partecipargli il suo desiderio di poter com-

porre amichevolmente ogni loro contestazione al suo

arrivo in_Savoia, e colla mediazione del conte Amedeo.

V) Nel 21 giugno 1417 conchiudevasì un trattato fra

il duca di Savoia ed i patrioti del Vallese, col quale si

rimetteva la decisione delle loro controversie e. dodici

arbitri eletti, e si nominavano due conservatori della

pace, per il tempo che fosse occorso prima della pronun-

ciazione della sentenza arbitrale.

VI) Nel 29 giugno 1417 avveniva la ratifica degli am-

basciatori del duca di Savoia e delle comunità del Val-

lese al trattato conchiuso fra le dette parti, con nomina

di arbitri e di conservatori della pace.

VII) Negli 11 settembre 1423 concedevasi un salva-

condotto dal duca di Savoia agl‘incaricati di recarsi nel

Vallese per comporre amichevolmente le contestazioni

tra i Vallesani ed i Bernesi.

VIII) Nel 19 maggio 1424 Luigi di Chàlons, principe

di Drange, signore di Arloy, dava pieni poteri all’arci-

vescovo (li Tarantasia ed al vescovo di Losanna di co-

noscere, ordinare e regolare in presenza di due deputati

certe alleanze, infeudazioni e transazioni, che intendeva

fare e conchiudere con Amedeo duca di Savoia.

IX) Nel giugno dello stesso anno il principe di Orange

confermava la sentenza arbitrale dei vescovi di Taran-

tasia e di Losanna sopra alcune controversie esistenti

tra lui ed il duca di Savoia.

X) Nell‘anno 1426 veniva conchiuso un trattato di

pace tra il duca di Savoia, le Repubbliche di Venezia e

di Firenze da una parte, e il duca di Milano dall'altra,

a mediazione del papa Martino V, per cui, oltre gli ac-

cordi, il duca di Milano retrocedeva al duca di Savoia

tutte le terre, i castelli e luoghi che spettavano e che

erano posseduti dallo stesso duca di Savoia dal tempo

della morte del duca di Milano fratello di Filippo Maria

Visconti sino al 1° settembre 1426.

X1) In data 30 dicembre 1427 veniva profierto un

arbitramento di pace dal cardinale di Santa Croce per

ciò deputato dal papa Martino V, tra Amedeo VIII

di Savoia, la Signoria di Venezia, il Comune di Fi—

renze da una parte, ed il duca Filippo Maria Visconti

dall'altra.

In forza di questa pace il duca di Milano cedeva al

duca di Savoia tutte le ragioni che poteva avere su tutti

i luoghi, terre e castelli posseduti dallo stesso duca

Amedeo, dalla morte del duca di Milano fratello del con-

traente Filippo Maria sino al 1° settembre 1426, come

anche tutte le altre terre conquistate dal detto giorno

sino a quello della pace.

Alla Repubblica di Venezia venivano ceduti dallo

stesso duca di Milano Brescia ed il Bergamasco, rima-

 

menhonem de honore quem vobis fecerunt serenissimus princeps

dominus Ungarie rex dux et commune.lannedominus est commune

Padua et dominii Aquili genses ex una parte ci. dominus dux et

Commune Venetiarum ex altera in minando multo majorem vos

fecis_hs eisdem. Illustri vero filio nostro carissimo domino regi

C'Plfl ci nobis non cognoscimus per vos factum esse honorem nec

°“l'lalllalem aliquam in pace facla dimisso prefalo D. rage extra   pacem et detrahendo nobis de veslris promissionibus; se po—

nente prefalu domino rege et nobis pacem suam ei. nostram in

manibus vestre fraternilalis multo liberius el absque cavillalio—

nibus quam per elios pax sua posito fuerit, ele. ).

Nel febbraio 1382 fu stipulata la pace tra il re di Cipro ed i

Genovesi.
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nendo convenuta la libera navigazione del Po e la con-

dizione che non s’imponessero nuovi dazi.

Il Comune di Firenze rimarrebbe sciolto dal patto che

aveva coi Genovesi, di non poter trafficare nell'Inghil-

terra e nella Fiandra se non per mezzo di bastimenti

genovesi, dietro l'impegno preso dallo stesso duca di

Milano, signore di Genova.

Inoltre venne stabilito che al Comune di Firenze

si dovesse restituire tutto il toltogli nella guerra, e,

quando una parte si trovasse nelle mani del Pontefice,

come Imola e Forll, dovesse il duca di Milano efficace-

mente interporsi presso S. Santità, e procurarne la re

stituzione.

S‘impegnavano inoltre le parti a non ingerirsi nelle

cose di Bologna e delle Romagne, all‘infuori di Imola e

Forli. Rimaneva stabilito che, per l‘esecuzione del trat-

tato e per le cose dubbie, si dovesse stare alla decisione

del Pontefice.

XII) Nel 23 giugno 1429 aveva luogo un‘amichevole

composizione per arbitramento tra il duca di Savoia ed

il re di Francia per il Valentinese ed il Diese.

XIII) Nei mesi di maggio e giugno 1431, stipulavasi

un trattato di alleanza tra i deputati della duchessa di

Borbone, signora di Beaujeu, e Carlo, conte di Clermont,

suo figliuolo, e quelli di Amedeo duca di Savoia, in cui

erano arbitrati i danni recati dalle genti del duca alla

città di 'I‘revenx, che avevano invasa. senza ordine del

medesimo, a 10,000 scudi d'oro, pagabili dal detto duca.

Il suddetto trattato era ratificato da Carlo di Borbone e

da Maria Berry, duchessa di Borbone.

XIV) Nel 9 settembre 1432 facevasi un compromesso

tra il duca di Savoia e gli ambasciatori del duca di Mi-

lano e il marchese di Saluzzo sulla partizione del terri—

torio di Saluzzo acquistato durante la guerra.

XV) Nella stessa data erano conchiusi accordi per

arbitramento su materia di delimitazioni di frontiera,

tra il duca di Savoia ed il duca di Milano.

XVI) Nella stessa data davasi la ratifica per parte

del duca di Milano al trattato di pace col marchese di

Monferrato in data 5 giugno 1432, conchiuso ad arbitra-

mento e mediazione del duca Amedeo di Savoia.

XVII) Nel 6 febbraio 1435 era pronunciata una sen-

tenza arbitrale dai delegati del duca di Milano sulle con—

testazioni, che vertivano tra il duca Amedeo di Savoia.

e Gian Giacomo marchese di Monferrato per il luogo di

Mazzè.

XVIII) Nel 14 dicembre 1426 Lodovico principe di

Piemonte scriveva una lettera al duca di Milano per

chiedergli la sua mediazione presso Antonio Del Car-

retto dei marchesi di Savona, per indurlo alla restitu-

zione di alcune navi sequestrate ad un mercante.

XIX) Nel 2 dicembre 1439 era spedita lettera dal duca

di Savoia al duca di Milano per avere un salvacondotto

per gli arbitri eletti, che dovevano recarsi in Savona. per

risolvere con quelli di Genova le contestazioni vertenti

contro quella Repubblica.

XX)Dainesempitestècitatisideduce cheabuon diritto

la storia. ha tributato grandi lodi al duca Amedeo VIII

di Savoia, appellandolo l‘Oracolo dei suoi tempi. Questo

principe fu spesso rivestito della qualità di arbitro dalla

fiducia dei sovrani di Europa; e, quando non era il

caso di un giudizio arbitrale, i sovrani lo consulta-

vano spesso intorno ai più grandi loro affari di Stato.

Gli storici unanimemente encomiano l'opera prestata da

Amedeo VIII per comporre le divergenze esistenti tra

il papa Eugenio IV ed il Concilio di Basilea.

XXI) Nel 20 ottobre 1440 era pronunziata sentenza

arbitrale dagli oratori del duca di Milano sulle questioni  

e controversie esistenti tra il duca Amedeo di Savoia e

Gian Giacomo marchese di Monferrato, unitamente al

suo primogenito Giovanni.

XXII) Nel 24 novembre 1446 gli ambasciatori del

duca Lodovico approvavano la surrogazione di due ar-

bitri per terminare le controversie tra lui, il vescovo

ed il Capitolo di Sion e le Comunità del Vallese.

XXIII) Nel 19 giugno 1447 era pronunciata una sen-

tenza arbitramentale tra Lodovico di Savoia da un lato

ed il vescovo di Sion ed i Vallesani dall‘altro, riguar-

danti Martigny. Arden, Chamusson, Mastry e Magnitz,

terre sulle quali cadeva controversia tra le parti.

XXIV) Nel 16 luglio 1448 conchiudevasì la pace tra

Lodovico di Savoia e la città di Berna da una parte, e

la città di Friburgo dall‘altra, a mediazione del re di

Francia, del duca di Borgogna e di altri Cantoni, nella

quale si stabiliva un modus vivendi nei processi civili,

criminali, misti ed ecclesiastici, e si rimettevano le con-

troversie comuni all'arbitrato del conte di Friburgo e

di Neufclnttel.

XXV) Nel 27 dicembre 1450 era conchiuso un trat-

tato di pace tra Lodovico di Savoia e Francesco Sforza;

delle clausole della pace restavano eccettuate le reci-

proche pretese per il contado di Biandrat ed il marche—

sato di Romagnano e di Landiona, per la decisione delle

quali si dava compromesso nelle persone del marchese

Jacopo di Collaud e di Giovanni degli Orosallelli.

XXVI) Nel 27 ottobre 1452 erano emanate patenti di

Carlo VII re di Francia per dichiarare che rimanevano

rimesse al giudizio degli arbitri le questioni rimaste in—

deciso tra lui ed il duca di Savoia.

XXVII) Nel 6 dicembre 1458 il duca di Savoia, in

esecuzione dell‘arbitrato stipulato tra lui ed il duca

Francesco Sforza, dichiarava nulle ed inefficaci le ob-

bligazioni contratte a titolo di riscatto dai rispettivi pri-

gionieri di guerra, salvo quelle già eseguite.

XXVIII) Nel 10 maggio 1460 Carlo VII di Francia

scriveva al principe di Piemonte di avvertire il duca di

Savoia suo padre, ch‘egli avrebbe mandato ambasciatori

per definire le contese tra. il duca di Borbone ed il duca

di Savoia.

XXIX) Ne129 ottobre 1462 veniva pronunziata sen.

tenza degli ambasciatori di Berna e di Friburgo sulle

questioni tra Contège contrada soggetta a Savoia, e

Savissie contrada soggetta al vescovo di Sion.

XXX) Nel 29 ottobre 1464 erano date patenti da

Luigi re di Francia, con cui prorogava la tregua di un

anno per trattare la pace tra il duca di Savoia ed il duca

di Borbone in qualità di arbitro rispettivamente eletto

dalle parti.

XXXI) Nel 30 gennaio 1475 era conchiuso un trattato

di alleanza tra Carlo duca di Borgogna e Galeazzo Sforza

duca di Milano, e. mediazione di Violante duchessa di

Savoia.

XXXII) Nel 2 ottobre 1489 stipulavasi un compro-

messo tra Carlo duca di Savoia, il vescovo di Sion e le

Decurie del Vallese per la restituzione al duca di alcune

piazze occupate dai Vallesani nel Chiablese, fatto a rac-

comandazione di Carlo VIII di Francia (1).

CAPITOLO VI. —— Gli arbitrali (: la mediazione

attraverso le varie fasi della storia del Papato.

136. La giurisdizione della. Chiesa nel periodo Romano e nel

Medio Evo. La giurisdizione arbitramentale della Chiesa-

La supremazia del Papato nella. società internazionale.——

137. Diritto di vegliare sul procedimento dei principi e (181

 

(I) Reali archivi di Stato di Torino.
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popoli circa la esecuzione dei patti internazionali. — 188.

Interposizione dei Pontefici nella conchiusione di tregue

e di paci tra i vari Stati. — 139. Frequente ricorso degli

Stati alla interposizione dei Pontefici. — 140. Vari esempi

di arbitrati e mediazioni da parte deiPontefici. -— 141. Carat-

tere speciale delle mediazioni e degli arbitrati dei Pontefici.

136. Fra le immunità, che la Chiesa. godeva sotto

gl'Imperatori romani, eravi anche la giurisdizione; ciò

anche nei primi secoli.

I cristiani, secondo i precetti dell'Apostolo, facevano

giudicare le loro contestazioni dai vescovi e non le sot-

toponevano ai giudici ordinari, che, non essendo della

medesima religione, non rappresentavano per loro le

medesime garantie d'imparzialità. e di giustizia (1).

Teodosio e Valentiniano confermarono in favore dei

vescovi la giurisdizione, che loro era stata riconosciuta

per le cause ecclesiastiche e sopra i chierici, dichiarando

non essere permesso che i ministri rivestiti di funzioni

divine fossero sottoposti alle autorità temporali (2). Era

così riconosciuta la giurisdizione civile e penale del ve-

scovi nelle materie ecclesiastiche e sopra i chierici.

Ma, sotto la giurisdizione ecclesiastica in materia ci-

vile, entrarono man mano anche i laici.

Bisogna distinguere così due specie di giurisdizione

ecclesiastica: l'una riguardava esclusivamente le per-

sone e le cose ecclesiastiche, e questa non poteva es-

sere esercitata, che dal vescovo in certi casi privile-

giati (3); l'altra riguardava la universalità degli abitanti

di un territorio ed anche gli ecclesiastici nei casi non

privilegiati; ed è questa, che e più rilevante.

Quando il Cristianesimo fu riconosciuto e protetto

dallo Stato, la giurisdizione volontaria da parte dei fe-

deli nei vescovi fu riconosciuta e sanzionata come isti-

tuzione politica, con tanto più di ragione, in quanto che

i giudici, nella maggior parte, non erano cristiani; e

coloro, che professavano il cristianesimo, non ricorre-

vano volontieri all'autorità loro (4).

Il cristianesimo penetrava sempre più nella società

romana; e l'imperatore Costantino, rendendolo ufficiale,

volle riconoscere una posizione di fatto già stabilita.

Costantino, allo scopo di far penetrare il cristiane-

simo nell'orbita dello Stato, cosi com’era penetrato nel-

l'organismo sociale, non potendo tutto conseguire per

via di leggi, ricorse all‘influenza acquistata dai chierici

appo le popolazioni, rivestendoli di svariati privilegi

temporali, ponendoli in una posizione, in cui potessero

meglio spiegare il loro prestigio. E cosl i vescovi pote-

vano passare le intere giornate a comporre le conte-

stazioni tra i fedeli. Gli stessi pagani andavano a con-

sultarli negli afi‘ari più delicati e li chiamavano arbitri

nelle loro controversie (5).

Edivescovi, senza le formalità giudiziarie, rende-

vano il loro giudizio, inspirandosi ai principii dell‘equità

dettati dalla novella religione, attenendosi piuttosto ai

precetti religiosi, che alle norme del diritto, interpre—

tando la norma da applicare nel caso pratico piuttosto

col criterio della buona fede, che col formalismo della

lingua (6).

Dinanzi al tribunale del vescovo non vi era lo spi—

rito contenzioso. mail sentimento della conciliazione

tra gli oppressori ed i deboli, tra padroni e servi, tra

padri e figli (7).

Costantino, con la costituzione dell'anno 318 o 321

prescriveva: « Juderc pro sua solliciludine observare

debebit, ut, si ad episcopale judicium provocatur, si-

lentium accomodetur. El si quis ad legem christianam

negotium transferre voluerii ei illud judicium obser-

vare, audialur, eliamsi negotium apud judicem sit

inchoatum, el pro sanctis habeatur quicquid ab his

fuerit iudicatum » (8).

E, quando colla maggiore espansione del cristianesimo,

igìudici civili, essendo cristiani anch’essi, non destavano

verona ripugnanza nei cittadini, la giurisdizione episco-

pale continuò a riconoscersi, ma sempre per conseguire

un giudizio arbitramentale.

Una costituzione di Arcadio, Onorio e Teodosio pre-

scriveva: « Episcopale judicium ratum sit omnibus,

qui se audire a sacerdoiibus acquieverint >> (9).

Secondo Giustiniano, permettevasi che si rivolges-

sero le istanze al vescovo, perchè, come arbitro, pro-

nunziasse la sua sentenza nelle cause civili (10).

Avverso tali sentenze era vietato l‘appello; anzi i ma-

gistrati civili ne dovevano sorvegliare l‘esecuzione (l 1 ).

Grave èla controversia, se i vescovi avessero giu-

risdizione sulla generalità degli abitanti di un territorio

anche in materia contenziosa.

Secondo una costituzione dell'anno 331, attribuita

all'imperatore Costantino, la controversia devesi risol-

vere alfermativamente (12).

Per vero il contenuto della suddetta costituzione e in

contraddizione coi principii fondamentali del Diritto

romano sulla giurisdizione e sull‘ ordinamento delle

prove civili. Ma la costituzione è autentica ed accenna

ad un privilegio di natura particolare; essa non venne

posta in esecuzione; e la giurisdizione dei vescovi passò

nellapratica come arbitramentale soltanto,e non conten-

ziosa. Giustiniano e gli altri Imperatori non riconobbero

il diritto di una delle parti litiganti di rivocare il giu-

dizio dei magistrati civili e deferirli alla giurisdizione

del vescovo.

Il clero nel medio evo si trovò in possesso di mol-

teplici immunità, sotto il cui nome andavano i privilegi

di vario genere, che esso riteneva dalla pietà dei vari

Principi. Massimo fra tutti i privilegi era certamente

la esenzione dalla giurisdizione ordinaria. Dai Caro—

lingi in poi tutte le cause dei chierici entravano nella.

competenza del tribunale del vescovo (13). Le stesse liti

 

(1) S. Paolo, :, ad Corinth.

(2) L. 47, Cod. Theod., De episcopìs.

(3) LL. 24 e 33, p. 7, Cod. Just., De episcopis et clerici?-

(4) Eusebio, De vila Consl., lib. 4, cap. 27.

(5) Memorie dell’ Accademia delle iscrizioni e belle lettere:

T. xxxix, p. 569, Memoria di Peui.lly.

(6) S. Paolo, ad Corinth… cap. V': e seg-; ad “nulli., c. …. 3? “1
Roma"., c. 111, 13; idem, c. u, 8.

(7) L. 6, Cod. Just., de spect.; L. 1, 2, Cod. Theod., de Zenon.

($) Cod. Theod., L. 1, lib. [, tit. 27. De episcopali definition?
(ediz. Haenel).

(9) Cod. Theod., L. 2, lib. 1, tit. 27 (ediz. Hamel).

(10) L- 7, Cod. Just.,De episcopali audcntia.  
(11) L. 8, Cod. Just., Dc episcopali andentia.

(12) Veggasi il teste di questa costituzione. Contuzzi,fsliluzioni

di Diritto canonico, vol. I, P. 89. _

(13) Cap. long. 803, c. 12 (L. long. C. M. 99). “ Volumus ut

neque abbates et presbiteri, — neque quislibet de clero, de per-

sonis suis ad publica vel secularia juditia trauntur ; — seta suis

episcopis adjudicati justitia faciant. Si autem de possessiouibus

suis, seu ecclesiasticis seu propriis, super eos clamor ad judicem

venerit, mittat judex clamantem cum missos suos ad episcopum,

ut faciat eum per advecatumjustitiam recipere. Si vero talis —

contentio fuerit, que per se pacificare non possint, tune per

advocatum episcopi causa ipsa ante comitem — veniat — aute-

posito, ut dictum est, de persona clerici ,.
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fra gli ecclesiastici ed i laici dovevano essere giudicato

dal conte e dal vescovo insieme (1). Carlo Magno rac-

comandava alle autorità ecclesiastiche e secolari di

procedere di accordo pel bene dei popoli (2). Così faceva

Lodovico il Pio (3). E Carlo il Calvo concesse ai vescovi

la sorveglianza sul governo dei Conti, dando loro nella

propria diocesi l‘autorità di messi regi (4). La conces-

sione del feudo importava sostanzialmente il governo

sulle persone e sulle cose esistenti nelle terre cedute

e per naturale conseguenza l'esercizio della potestà

giudiziaria.

Le autorità civili non si potevano ingerire in ciò

che accadesse sulle terre donate. Ciò è indicato nella

formola di concessione, secondo cui proibivasi alle au-

torità civili di penetrare nelle terre donate « ad au-

diendas altercationes, vel fidejussores tollendos, vel

mansiones, paratas et freda exigenda » (5).

Erano poteri,che competevano così ai signori laici,

che agli ecclesiastici.

Le chiese, con poteri giurisdizionali nelle loro mani,

costituivano tanti principati più o meno estesi, ma or-

ganizzati per il governo delle rispettive popolazioni.

Quindi una moltiplicità di uffici, che nulla avevano di

sacro, ma erano relativi alle funzioni giurisdizionali

delle chiese medesime; ecco tanti diversi ufficiali, cia-

senno dei quali esercitava le funzioni affidategli. Fra

questi era l‘avvocato. A lui il vescovo e l’abate dele-

gavone la propria giurisdizione; ed egli teneva placiti

ed amministrava giustizia fra gli abitanti delle terre del

vescovado e del monastero (G). ‘

Nei vescovi riconoscevasi anche la giurisdizione arbi-

tramentale.

Lo spirito di conciliazione aveva animata la chiesa

nei primi secoli; essa si mantenne costante nel disim-

pegnare la sua missione di definire amichevolmente le

vertenze tra gli uomini, mediante l’arbitramento del

vescovo (7). Questa tendenza conciliatrice della chiesa

trale popolazioni. che era stata dapprima favorita

da Costantino (8) e confermata dagli Imperatori po-

steriori (9), venne anche spiegata e con crescente vi-

gore nel medio evo. Da ogni parte si accorreva agli

ecclesiastici per la soluzione delle contestazioni in-

sorte (10). Le legislazioni secolari non ne facevano ob-

bligo, rispettavano la spontaneità del volere delle parti

nel rimettere una propria controversia all'arbitrato del

vescovo (] |).

La grande forza morale, che esercitava la Chiesa in

mezzo alle popolazioni medioevali, faceva. si, che non

solamente i privati, ma i signori dei feudi s'inducevano

arimettere le proprie contestazioni al giudizio arbi-

trale dei vescovi. E così l‘arbitrato nelle relazioni in—
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ternazionali aveva un largo svolgimento per opera

della Chiesa.

Il Papato trasse partito da questi utili precedenti ed

affermando la propria supremazia sugli Stati costituiti

esercitò ampiamente il suo potere giurisdizionale e diè

anche un potente impulso all‘istituto dell‘arbitrato.

Giova esaminare la posizione del Papato nel medio

evo per chiarimento di quanto diciamo.

Secondo la dottrina teocratica, stabilita dal Papato

nella lotta di supremazia che esso sosteneva contro

l'Impero nel medio evo, emana dal pontefice ogni po-

testa nel mondo. Esso può deporre gl’imperatori; esso

può sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà. E la

dottrina sostenuta vittoriosamente da Gregorio VII. I

pontefici posteriori seguirono ed accentuarono sempre

più questa teorica. Memorabile fra gli altri è Inno-

cenzo III. Mentre si riconosce essere l’imperatore il

capo temporale della Cristianità, il papa è l‘animadella

medesima; e l'imperatore ne rappresenta il corpo. In-

nocenzo III, nella bolla Ut non solum, convalidando la

elezione dell’imperatore Ottone, includeva tutta la dot-

trina del papato sull'imperio del mondo. Alessandro III

incitava i principi cristiani ad armarsi contro gl'infe-

deli, nella bolla Cor Nostrum, spinto egualmente dal

medesimo sentimento di affermare la supremazia del

papato.

Gl‘interpreti del diritto canonico presero & sostenere

le ragioni del papato; e, come era penetrata la coscienza

dell'unità dei popoli occidentali sotto l'Impero, cosl erasi

formata nel campo opposto la coscienza di una vasta

teocrazia abbracciante il mondo convertito alla nuova

fede. I canonisti emisero l'opinione, che la ragione di

essere della giurisdizione papale soprasta alla ragione

di essere della giurisdizione imperiale. Per conseguenza

l‘imperatore ed i re, le città libere, i municipi tutti,i

principi assoluti dovevano riconoscere la inferiorità. loro

dinanzi alla potestà del pontefice.

Sono criteri questi, che occorre tenere presenti per

comprendere molti esempi di mediazioni e di arbitrati

esercitati dai pontefici.

137. I pontefici ritenevano essere insito nel loro uf-

ficio di capi della gerarchia ecclesiastica il mandato di

vegliare sui procedimenti dei principi e dei popoli. Nel

compimento di questa missione esercitavano una vera

supremazia sugli Stati. Ememorabile il fatto di Attila,

che si arrestava. dinanzi a S. Leone; come pure èdegno

di menzione il fatto dell’ambasciata spedita a Roma da

Pipino, prima che egli salisse sul trono di Francia.

I pontefici infiiggevano pene spirituali per le viola-

zioni dei patti internazionali. In data 9 luglio 1179 Ales-

sandro Illscrivevaai vescovi di Verona, Padova, Vicenza

 

(I) Cap. 794, c. 30. " Etsi forte inter clericum et Iaicum fuerit

orto altercatio. Episcopis et comes simul convenient, ut unani-

miter inter eos causam definiant ,,.

(2) Cap. long. 802, e. 5 (L. long. C. M. 59) e inoltre Cap. 789,

c. 61. Cap. acquis. 802, c. 14.

(3) Cap. 895, r.. 19.

(4) Caroli Il, Conventus ticiu., 876, c. 12. “ Episcopi singuli

In suo episcopio missatici nostri potestate et autoritate l'un-

gantnr ,,.

(5) Du Gange, Glossarium, alle rispettive voci.

(6) Muratori, disp. 63; Diìllinger, Introduzione alla studio della

storia ecclesiastica, lib. 2, 5 74; Hurter, Tableau des institutions

et des moem‘s de Z‘Égh'se au mogan (lgs. T. 2, p. 278.

(7) 1. Cod. 6, 1; 6, c. 7 D. X. e. (Statuto eccles. antiq.).

(8) Cod. Theod.,_c_um comun. Jac. Gothofredi, ed. Ritter., t. vr,

P. |, p. 338, t. u. App. p. v. Gotofredo nega. l'autenticità. alla  
costituzione di Costantino, mala conferma Haenel: De Consti-

tutiauibun quas Jacobus Simondus Narisiis &. uncxx1 edidit dis-

sertatio. Lipsiae, 18‘l-0.

(9) Gl‘ Imperatori posteriori restrinsero la disposizione di

Costantino al caso in cui il vescovo fosse stato da ambehue le

parti invocato come, arbitro spontaneamente (Cap. 7, 8, Cod-

Just., De episc. (indiani.), nov. Valentin. …, De episc.iudic. (Novelt,

lib. n, tit. 35), c. 29, 5 4, Cod. Just, De episcop. audieut. (i. 4).

(10) Augustin. Confesa., vx, 3. " Secludeu Lihus me ab eius (Am-

brosii) aure atque ore catervis negotiosorum hominum, quorum

infirmitatibus ser-viebat ,.. Idem, De Ap. monach., c. 37. " Quantum

attinet ad meum commodum, multe mallem per singulos dies

certis horis — aliquid manibus operari, et caeteras horas habere

ad legendum et orandum, — quam tumultuosissimas perplessi—

tates causarurn alienarum pati de negotiis saecularibus vel iudi-

cando dirimendis, vel interveniendo praecidendis ,,.

(Il) Contuzzi, Istituzioni di Diritto canonico, vol. I.
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e Treviso contro alcuni fatti dei Bolognesi e Lombardi,

che violavano la tregua coll’lmpero: « mandamus qua—-

tenus rectores, et consules, et alias prudentiores viros

civit. Lom bardie moneatis et laboretis inducere, ut quid-

quid contra treguam fecerint, emendent, et observent,

ne violatores treguae, periurii et excommunicationis

reatum incurrant » (1).

Nel 1318 il legato pontificio scomunicava i Ferraresi

perchè avevano violato i patti conchiusi coi Vene-

ziani (2).

Innocenzo II, nel 1206, riprendeva i Crociati della

presa di Zara e delle iniquis operibus apud Costanti-

nopolim perpetraiis (3).

Onorio III scomunicava i Trivigiani, perchè, preso in

guerra il vescovo di Feltre e Belluno, lo avevano truci-

dato, e diceva di avere scritto al doge di Venezia ed alle

altre città vicine, che, non rinsavendo essi, ne alium

nobiscum praesumat habere colloquium, aut celebrare

contracium; e che inoltre, continuando nella loro in-

giustizia, mercaiores, v. ubicumque reperti fuerint

capi faciemus per principes saeculares, et, publicatis

bonis, eorum personas sub arctalcustodia detineri (4).

I pontefici si adoperavano di frequente appo i Go-

verni perchè emendassero ciò che avevano commesso

contro giustizia.

Adriano IV scriveva al re di Gerusalemme, perchè re-

stituisse la nave che era stata tolta ai Genovesi e li la-

sciasse tranquilli nel possesso di Accon: « Ad hoc in

eminenti sedis ap. specula, divina sumus gratia consti—

tuti, ut n. considerationis oculum ad universas mundi

partes extendere debeamus, et ut ea, quae contrajusti-

tiae tramitem et ordines rationem commissa esse no—

scuntur, nos opporteat attentius emendare » (5).

188.I pontefici si sforzavano d'impedire lo scoppio

delle ostilità, o di porre loro un termine, quando fossero

scoppiate.

Nel 1288 Niccolò IV moveva rimostranze al doge di

Venezia per la guerra che quest’ultimo aveva intrapresa

contro il patriarca di Aquileia, e I‘incitava & sospendere

le ostilità; aggiungeva: << quod si jus aliquod in civita-

tibus, castris, etc. eisdem (Histriae) habere credit, per

idoneum procuratorem ad eum rem deferat, qui est fa-

cereilli etomnibus paratusjustitiae complementum » (6).

Durante la guerra tra Amedeo VI di Savoia ed il mar-

chese Giovanni di Monferrato, il papa Urbano V, nel

1303, mandò il frate Marco da Viterbo. ministro dei

minori, a portare la pace fra i due contendenti; ed ef-

fett1vamente egli dettò la pace, imponendoa chi non la

osservasse una pena di 200,000 fiorini d’oro (7).

In un conflitto tra Veneziani e Genovesi, nel 1349, il

papa Clemente VI scriveva al doge di Venezia:

«.… nb omni noxia nuvilale contra cives Januenses prorsns

absllneas, el subditos tuus omnino compescas, ci nihilominus

nuncms tons, ad concordandum cum dictis civibus Januensibns

mandate… habentes, ad nos infra l'estum Purificalionis B 111. V…

prox destinare procures, ila quod cis et procuratoribus dictorum

unum, quibus simililer scribimus, coram nobis — in orlu suo

liuiusmodi nociva discordia preferatur » (S).

139. Spesso ai pontefici ricorrevanoi principi per es-

sere liberati dalle prepotenze di altri principi più forti.

L’abate della Novalesa, nell‘anno 965 , ricorreva al

pontefice, perchè interponesse la sua autorità contro

Arduino, che aveva usurpatoi beni del monastero, ed

opprimeva i monaci e le genti loro:

< Quandoquidem candida fama pervenit ad nostras aures nun-

tians nobis, quod nec munere placaris, neque timore perlerritus

usquam necesseris a verilale judicii, quod est sanctissimum

omnium rerum » (9).

Bene spesso anche gli Stati, che non dipendevano ge-

rarchicamente dal papato, cercavano la interposizione

favorevole dei pontefici.

Nel 1238 Genova e Venezia stipulavano un trattato,

con cui impegnavansi ad aiutarsi reciprocamente in

mare, in ogni luogo, e portare le due bandiere sulle pro-

prie navi; in esso trattato dichiaravano:

« Si aliquid emerse… inter diclas communitales, quod non

posse! al: eisdem facile divini, arbilrio Summi Poniificisdirimatur.

El si aliqua pars conlral'ecerit (cioè agisse contro il trattato),

(:nnsenlimus, quod D. Papa excomunicet communilalem contra-

I'acienlem ) (10).

Nel 1219 il comune di Imola, provocato dai Bolognesi

e Faventini, si appellava al papa, dicendo:

(Quod Bonnn, et Favent, injusle dididaverunt Imolenses, oc-

casione duorum hominum, qui fuerunt suspensi jusle pro eorum

pessimo maleficio —— quod commisero… »(11).

Nel 1236, i Modenesi ricorrevano al papa. Gregorio IX,

perchè scomunicasse i Bolognesi, qui uenerant armata

manu et cum car-ocio in territorium mutinense, contra

juramentum et treguam facta per episcopum reginum

Dom. papae vicarium (12).

Nel 1239 Ferdinando di Castiglia interponeva gli uf-

fici di Gregorio IX per conseguire & vantaggio di suo

figlio l’eredità materna, che Federico II, il quale la de-

teneva. si rifiutava a restituire (13).

140. I) Errico Il d'Inghilterra, all‘epoca dei tristo dis-

senso con suo figlio, scelse come arbitro il papa Ales-

sandro (1172).

Il) Rammentiamo l'arbitrato di Bonifacio VIII nelle

contestazioni tra Edoardo I e Filippo il Bello verso la

fine del secolo XIII. Nel 1296i1 pontefice aveva invitato

idue monarchi a comparire davanti il suo tribunale su-

premo, ma questa pretesa aveva suscitato in Inghilterra

ed in Francia forti opposizioni. Nel 1298 re e papa par-

vero riconciliati; e di accordo idue principi sottomisero

le loro contestazioni all’arbitrato del pontefice; conside-

randolo, come essi dicevano, come privato individuo e

non come capo della Chiesa. Il 27 giugno 1298 il papa

rendeva la sua sentenza arbitrale, dichiarando che i due

re lo avevano prescelto come privato, cheein si pronun-

ziava come Benedetto Gaetani enon come Bonifacio VIII.

« In nos, lanquam in privata… personam el dominum Bene-

diclum Gaytanum, tamquam in arbilrum, super reforma-udapace

el concordia inter ipsos reges, absolute ac libere compromillere

curavemnl ».

 

(I) Savioli, doc. 260.

(2) Illinotto, Acta, …, 2, 61.

(3) Lett.,1x, 139; Font. rep-. ameba, x…, 96.

(’l-) Ung/i., v, 346.

(5) Lunig., n, 9.083.

(6) Benv. di s. Giorgio Murat, Script… mu. 548. V- anche
e. 13,1; dajudicin's ('.), 1).
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Se non che i130 giugno 1298 il pontefice pubblicò la

detta sentenza in una bolla, sanzionando appunto come

papa, la decisione emanata come privato individuo.

« Quam pronuncinlionem et quae in ca conlinentur auctori-

tate apostolica valere volumus et plenam habere decernimus ro-

boris firmitatem ) (i).

Erano state deferito all‘arbitrato del pontefice le con-

testazioni esistenti tra Francia ed Inghilterra e partico-

larmente tutto ciò che era relativo alla libertà del conte

di Fiandra ed a quella del re di Scozia caduto nelle mani

di Edoardo. II pontefice, autorizzato da un compromesso

di Filippo e di Edoardo, emanò il 27 giugno 1298 una

sentenza arbitrale , contenente gli articoli della pace

fra questi due principi. Ma i due principi, e Filippo par-

ticolarmente, non erano disposti ad accettarla. E fu sol-

tanto il 19 giugno dell‘anno seguente che i commissari

dei due principi firmarono un trattato di pace di carat-

tere provvisorio. Le clausole erano le seguenti:

1“ Che Edoardo I sposerebbe Margherita sorella di

Filippo il Bello; e che il principe Edoardo, figlio mag-

giore del re d‘Inghilterra, sposerebbe Isabella, figlia di

Filippo;

2° Che i prigionieri fatti da una parte e dall’altra

sarebbero scambiati, e che il re di Scozia sarebbe rimesso

tra le mani del legato del papa, aspettando che si fosse

deciso sulla sua sorte dal papa e dai re di Francia e di

Inghilterra;

3° Che, se i due re non arrivassero a definire all'ami-

chevole la loro controversia, essi avrebbero conseguito

il loro diritto nella maniera più conveniente.

Quest'ultimo articolo, che prova come il trattato non

fosse definitivo, fu seguito dall’ordine del papa, come ar-

bitro, di una proroga della tregua, che ebbe luogo il

21 ottobre 1300; ed una seconda tregua fu ancora ordi—

nata da lui il 23 dicembre 1301. Frattanto sorsero con-

trasti tra il papa e Filippo il Bello nel corso del 1302;

questi accusava il papa di parzialità; e gli dichiarò for-

malmente, nel mese di novembre 1302, che egli non in-

tendeva più ricevere la cooperazione di lui nell‘opera

della pace. E cosl, senza interposizione ulteriore del

papa, tra i due principi fu conchiuso un trattato defini-

tivo il 20 maggio 1303 (2).

III) Nel 1317i re d‘Inghilterra, di Castiglia, di Ara-

gona e di Portogallo indussero ilre di Francia, Filippo

il Lungo, ed i Fiamminghi ad accettare l‘arbitrato di

papa Giovanni XVII, con la riserva che i Comuni fiam-

minghi ed il re non vi si sarebbero conformati, che << se-

condo la loro pura e franca volontà » (3).

IV) Il papa ebbe una parte rilevante nel trattato di

Bretigny, nel 1360, considerato come una tregua nelle

lunghe guerre tra la Francia e l'Inghilterra in quell'e-

poca.

V) Il papa ed il Concilio di Basilea cooperarono im-

mensamente nel 1435, perchè Carlo VII giungesse & di-

staccare Filippo il Buono dall'alleanza inglese ed a

salvare la monarchia francese dalla ruina, cui andava

incontro. Il trattato di Arras nel 1435 fu molto interes-

sante. Le istanze del papa e dei padri del Concilio di

Basilea avevano prodotto un accordo provvisorio tra il

re di Francia ed il più potente alleato degl' Inglesi, il

duca di Borgogna. Venne stabilito quanto segue:

1° Che delle conferenze si fossero aperte ad Arras

per trattare della pace generale con Errico VI; 2° che

Carlo VII indirizzasse al re d'Inghilterra proposte con.

venienti e che, se Errico non le accettasse, il duca Fi-

lippo farebbe tutto il possibile per restituire la pace al

regno; 3° che, nel caso in cui il duca lasciasse il partito

del re Errico, Carlo VII gli desse certe città determi-

nate; 4° che Filippo impegnerebbe il re d’Inghilterra ad

inviare plenipotenziari ad Arras e che il papa, il Con-

cilio e tutti i sovrani cristiani sarebbero invitati a farsi

rappresentare al Congresso (4).

Gli storici parlano del congresso, che seguì al detto

accordo preliminare, come di una vera assemblea gene.

rale della cristianità, essendovisi fatti rappresentare

quasi tutti i sovrani interessati.

1 cardinali di Cipro e di Santa Croce interposeroi

loro buoni uffici ed offrirono a ciascuna delle parti op-

poste di trasmetterle le proposte e le risposte dell'altra

parte. Tra Francesi ed Inglesi non potè farsi l‘accordo.

Si pensò a riconciliare il duca di Borgogna e Carlo VII.

Filippo era legato degl'impegni assunti nel trattato di

Troyes del 1420. Dottori e teologi tenevano frequenti

discussioni sul proposito; finalmente i rappresentanti

del Concilio ed il papa scongiurarono il duca « per la

pietà di Nostro Signore G. C., per l’autorità. del nostro

santo padre il papa, del sacro Concilio riunito a Basilea

e della Chiesa universale », di fare la pace. Il trattato

venne conchiuso il 21 settembre. La. Francia largheggiò

in concessioni; il duca di Borgogna consentì & dimenti-

care il passato ed a non trattare più cogl’Inglesi senza

l‘assentimento del re; ciascuna delle parti scioglieva

preventivamente i proprii sudditi dal giuramento di fe-

deltà. verso quella delle stesse due parti che rompesse

gl'impegni; si sottomettevano alla scomunica in caso

di spergiuro. Il trattato doveva essere suggellato da

tutti i principi del sangue, prelati, baroni e buone città

del regno, che se ne rendevano tutti garanti. I due le-

gati sciolsero Filippo dal giuramento prestato agl'ln—

glesi (5).

VI) Una grande influenza ha spiegato la Santa Sede

nelle guerre combattutesi tra i sovrani di Europa per

la conquista del Nuovo Mondo.

Nell'anno 1493, Alessandro VI, con la Bolla Inter-

caeiera, concedeva ai re di Spagna la facoltà. d‘impa-

dronirsi di tutte le Indie per diffondervi 1'Evangelo:

« Inter caetera divinae majestati beneplacita opera et

cordis nostri desiderabilia illud profecto potissimum

extitit, ut fides catholica, christiane religio nostris

praesertim temporibus exaltetur, ac ubilibet amplietur

et dilatetur, animorumque salus procuretur, ac barba-

ricae nationes deprimentur et ad fidem ipsam redu-

cantur. Unde... cognoscentes vos tamquam vero catho

Iicos reges et principes... debemus illa vobis etiam sponte

et favorabiliter concedere per quae hujusmodi sanctum

et laudabilem ab immortali Deo coeptum propositum,

in dies ferventiori animo ad ipsius Dei honorem et im-

perii christiani propagationem prosequi valeatis ».

Il papa donava ai re di Spagna tutte le terre ed isole

scoverte e quelle che si sarebbero potute scovrire nella

linea, ch’egli stesso aveva tracciata, trail polo artico

ed il polo antartico, lodando la politica seguita dai re

di Spagna nell'imporre la fede cristiana a quelle popo-

lazioni: « Unde omnibus diligenter et praesertim fidei

catholicae exaltatione et dilatatione (prout decet catho-

licos reges et principes) consideratis, more progeni-

torum vestrorum... terras firmas et insulas praedictas

 

(1) Gieseler, Kirchenyeschiehte, t. u, seconda parte, 5 59, nota 11.

(2) De Flassan, Histoire de la diplomatie franpaise, t. [, p. 134.

(3) Kervyn de Lettenhove, Histoire de Fiandre, t. In, p. 85.  (4) Henri Martin, Histoire de France, t. V:, pag. 230.

(5) Henri Martin, Histoire de France, t. vr, pag. 332 e SEE-i

Contuzzi, Istituzioni di Diritto canonico, vol. 11, pag. 57-
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illarumque insulas et habitatores subjicere, et ad fidem

catholicam reducere proposuistis. Nos hnjusmodi san—

ctum et laudabile propositum plurimum in Domino com-

mendantes, etc. ».

Notevole èla seconda Bolla, con cui si concedevano

ai re di Castiglia e di Aragona gli stessi diritti e pri-

vilegi che la Santa Sede aveva accordati ai re di Por-,

togallo sulla costa dell'Africa e nelle Indie.

Notevole è infine la terza Bolla, con cui si confer-

mava il contenuto delle due precedenti e si annullavano

le concessioni fatte da Eugenio IV ai re di Portogallo,

allo scopo di garantire l'esclusivo diritto di scovrire

nuove terre ai re di Castiglia e di Aragona.

Le Bolle testè citate venivano emanate dalla Santa

Sede nello intento di dirimere le contestazioni, che quo-

tidianamente insorgevano per l'acquisto e la presa di

possesso delle terre, che mano mano si scovrivano a

quell‘epoca di grandi scoverte.

VII) L‘ imperatore Massimiliano ed il doge di Ve-

nezia elessero ad arbitro delle loro controversie il papa

Leone X (I).

141. Studiando la situazione del Papato nel medio evo

con le idee che abbiamo ai giorni nostri sul Diritto in-

ternazionale, la teocrazia ci si rappresenta come una

forza negatrice delle nazionalità, come un-ostacolo allo

sviluppo stesso del diritto. Studiando la medesima si-

tuazione dal punto di vista del principio della libertà

di coscienza, si arriva logicamente a deplorare che

l‘unità affermata dalla Chiesa avesse avuto di mira di

impedire lo sviluppo di altre manifestazioni della libertà.

Ma egli è indubitato che lo Storico, ponendosi a con-

siderare quell‘epoca in cui quella situazione si svolgeva,

trova nelle pratiche del Papato l'adempimento di una

grande missione civilizzati-ice nelle lotte incessanti so-

stenute contro la barbarie e negli sforzi giganteschi

fatti allo scopo di mantenere nell'Europa feudale l’or-

dine e la pace, e di mantenere l'uno e l'altra in nome

della religione, in un‘epoca in cui gli elementi di col-

tura si compenetravano nella religione, e questa alla

sua volta era il solo legame fra popolazioni politica-

mente disgregate (2).

Il Papato si dedicava a questa missione, facendosi il

mediatore e l‘arbitro nelle contestazioni tra i diversi

Principi. In un'epoca, in cui in tutte le istituzioni sociali

scorgevasi l‘ influenza dell‘ individualismo come nega—

zione dell'autorità stabilmente costituita, quando il prin-

cipio della sovranità. politica era confuso nella nozione

della proprietà privata, a risolvere le controversie fra

gli Stati l'arbitramento presentavasi come l'istituto

giuridico meglio conveniente. Cosi spiegasi l‘immenso

numero degli arbitrati esercitati in quell'epoca nelle

relazioni tra principi laici ed ecclesiastici. E questa

forma si prestò egualmente al papato per ispiegare la

sua azione d‘influenza nei conflitti internazionali. Se

non che, presi nel loro complesso, le mediazioni e gli

arbitrati dei pontefici avevano un carattere diverso dalle

mediazioni e dagli arbitrati esercitati dai principi, laici

ed ecclesiastici che fossero, e dai giureconsulti ed auto-

rità. municipali.

Nel secolo XII, uno scrittore ha bene esplicato il ca-

rattere speciale di questa interposizione sistematica

dell'autorità. del pontefice nelle contestazioni _fra gli
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Stati, un monaco alemanno, Gerhoc, abate di Reichers-

berg. Secondo il sistema da lui abilmente formolato,

il pontefice è il giudice supremo di tutte le contesta-

zioni; l‘autorizzazione della Chiesa è condizione indi-

spensabile per la legittimità di una guerra.

«In omni militum vel civium guerra et discordia vel

pars altera justa, et altera, injusta, vel utraque inve-

nitnr injusta. Cujus rei veritatem patefacere debet sa-

cerdotalis doctrina, sine cujus sententia nulla bella sunt

movenda. Sic ergo manifestata iustitia, parsjusta sa—

cerdotalibus tubis animanda et etiam communione do—

minici corporis ante bellum roboranda est: quia panis

iste cor hominis confirmat, quando pro defensione ju-

stitiae vel Ecclesiae aliquis ad pugnam se praeparat;

cui pars iniqua resistens et pacto justae pacis acquie-

scere nolens anathematizanda et etiam negata sibi se—

pultura christiana humilianda est » (3).

Quando la società internazionale si poggiò su basi del

tutto diverse da quelle, su cui erasi trovata stabilita. nel

medio evo, il Papato non potè esercitare più la sua

mediazione fra i Governi, nè fu più invitato ad essere

l’arbitro nelle controversie internazionali.

Nel Congresso di Westfalia (1648), Fabio Chigi, rap-

presentante del pontefice, era il mediatore fra gli Stati

cattolici: Francia, Impero, Spagna, Savoia, ecc.

Ma l’influenza effettiva in quel Congresso fu spiegata

dallo Stato politico per eccellenza, dalla repubblica ve-

neta, per mezzo del suo rappresentante, il Contarini.

La Società internazionale si andò laicizzando; e la

causa degli arbitrati sfuggì dalle mani dei pontefici.

TITOLO III. — Tempi moderni.

CAPITOLO I. — Gli arbitrati internazionali

dal secolo XVI al secolo XVIII.

142. Varie cause che hanno contribuito ad arrestare lo svolgi-

mento degli arbitrati in Europa dal secolo XVI al secolo

XVIII. — 143. Varii esempi di arbitrati dal secolo XVI sino

al trattato di Westfalia (1648). — 144. Varii esempi di ar-

bitrali dal Congresso di Westfalia sino al secolo XVIII.

142. Il medio evo era stato un'epoca fioridissima per

la causa degli arbitrati. Ragioni feudali e spostamenti

continui nei confini territoriali degli Stati avevano pre-

stato larga materia ai giudizi di arbitri.

All'inizio dell'evo moderno, sul feudalismo e sui Co-

muni eransi innalzate le potenti monarchie, ciascuna

delle quali aveva organizzato uno Stato, forte per l'ac-

centramento dei poteri giurisdizionali nelle mani del

principe, forte per la compattezza del territorio. Al

principio del secolo XVI, l‘Europa era di già pressochè

costituita nella forma, che, con poche variazioni rilevanti,

durò sino al finire dello scorso secolo. Sconvolta da lotte

violentissime, l'Europa per lo spazio di tre secoli è stata

il teatro di grandi guerre, di carattere religioso e poli—

tico in sul principio, poscia di carattere politico soltanto;

guerre, in cui eransi trovati coinvolti tutti gli Stati,

grandi o piccoli che fossero. Quelle guerre generali per

ilnumero delle Potenze, che vi prendevane parte, lunghe

perfil numero degli anni che duravano, sconvolgevano

la società. internazionale sino in fondo. Ed a determinati

intervalli le Potenze, stanche di lottare, sentivano il bi-

sogno di negoziare per l’appianamento di tutte le ver-

 

… Piitter, Beitriige zur Volkerrechts-Geschichte und Wissen-

“7Wf‘ (1843):pag. 101 e 102, cap.: Mediazione dei papi nel medio

”°. png. 177 e seg.

(9) Laurent, Études sur l‘Histoire (le Z'Human-ite', t. vr; La

christianieme, pag. 294 e seg.; Lecky, History of European-  mov-als, t. 11, pag. 248 e seg.; Herzog, Real Encyclopqîdie fur pro-

testantigahe Theologie und Kiercke, V. Krieg; Ernest Nys, Le droit

da la guerre, pag. 30.

(3) Gerhoch, Expositio in psalmum LXIV, sive liber de corrupto

ecclesiae statu, t. v, pag. 117 e seg. nella Miscellanea di Boluze.
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tenze sollevatesi nell’arte degli opposti interessi. Quindi

il bisogno manifestavasi di continue riunioni di rappre-

sentanti dei vari Stati, che insieme definissero le varie

contestazioni di qualunque natura esse fossero, religiose,

politiche, commerciali. Ecco la istituzione dei Congressi;

questa ebbe un grande svolgimento attraverso le varie

fasi che percorreva il sistema dell'equilibrio politico. E

se ne tenevano di ogni genere: congressi tra pochi Stati

e per loro interessi esclusivi; congressi di larga portata,

e per le conllagrazioni d’indole generale. E gli uni e gli

altri si svolgevano attraverso l‘esperimento continuo dei

buoni ufllci e delle mediazioni; quelli e queste facilitavano

il compito degli uomini di Stato, che congregavansi in

una determinata città per la delinizione delle contro-

versie internazionali. Dinanzi a questi congressi si per-

tavano le questioni di qualunque specie, tanto quelle di

importanza capitale per gl‘interessi dei vari paesi, quanto

quelle d'importanza secondaria; e per le une e per le

altre si trovava, anche in linea provvisoria e di tran-

sazione, una base di accomodamento. Tutto al più la

definizione dei provvedimenti di semplice dettaglio la-

sciavasi all'opera di speciali commissari, che alle volte

ricevevano anch'essi l‘appellativo di arbitri. Ma com—

promessi, nel vero senso della parola, come impegni tra

due o più Stati di deferire una determinata vertenza al

giudizio di arbitri, se ne stipulavano ben pochi; e la

storia dei primi tre secoli dell‘evo moderno presenta

un vuoto per questa parte.

Nell’intervallo tra un congresso e l’altro vi era la

guerra; e questa non lasciava nè il tempo, nè la serenità

necessariamente richiesti per l‘esperimento dei giudizi

arbitrali. Se in questo intervallo la società internazio-

nale godevai benefici della pace, eravi già la Diplomazia,

che, acquistato il suo carattere di permanenza, era ad-

detta a prevenire possibilmente le contestazioni fra i

Governi o a definirle in sul nascere. Tutte quelle nume-

rose controversie, che nel medio evo avevano prestato

si larga materia agli arbitrati, nell'evo moderno veni-

vano deflnite dalla corrispondenza ordinaria degli agenti

diplomatici accreditati in modo permanente appo ciascun

Governo.

L'istituto degli arbitrati ha ripreso il suo vigore alla

fine del secolo XVIII ed ha segnato i suoi maggiori

trionfi nel secolo XIX.

Riportiamo le opinioni di autorevoli scrittori sul pro-

posito.

Il Kamarowiski scrive: << Dallo stabilimento in Eu—

ropa di ciò che appellasi Equilibrio Politico, la diplo-

mazia appare come la principale mediatrice che regola,

dopo la guerra, le controversie internazionali. I suoi or-

gani, gli ambasciatori e gl'impiegati di diversi gradi,

mostrano una attività prodigiosa, alle volte latente, alle

volte palese, qualche volta in nome di un solo Stato che

essi rappresentano, altre volte, impiegando la forma

pomposa di note collettive e di dichiarazioni dell'arco-

pago europeo 0 di ciò che si appella « Grandi Potenze ».

Chiamata, in principio, a salvaguardare la pace ed a fa-

cilitare lo sviluppo pacifico dei popoli, la diplomazia

raggiungeva alle volte questo scopo; ma, in generale,

la storia ci dimostra che le epoche della più grande' at-

tività dei diplomatici — epoche dell’assolutismn, parti—

colarmente favorevole a questo genere di attività —

erano, nello stesso tempo, epoche di guerre continue.

Per conseguenza, lasciando da parte la missione pa-

cifica della diplomazia, noi continuiamo ad osservare la

manifestazione dell’idea. di un tribunale internazionale

nella pratica. L'idea di un simile tribunale non è stata

completamente realizzata nemmeno nei tempi moderni,

almeno fino ai nostri giorni; ma essa ha continuato e

continua a maturarsi visibilmente e di una maniera pre-

cisa, nella vita dell'Umanità » (l).

Il Wa5silewsky scrive anche nello stesso senso: « Dalla

formazione degli Stati moderni. corpi politici unificati

ed indipendenti l‘uno dall'altro, e con lo sviluppo fra

loro delle relazioni basate sui principii del diritto, il ri-

corso all‘arbitrato, uell‘associazione internazionale con-

temporanea, ha cominciato nell‘interesse del manteni-

mento delle relazioni internazionali legali , mediante

regolamento di conflitti fra gli Stati, secondo i principii

del diritto e dell'equità » (2).

143. Con la formazione dei grandi Stati europei la

pratica degli arbitrati cadeva in disuso; notiamo gli

esempi seguenti:

1) Nel 1546 il re di Francia e quello d'Inghilterra si

sottomisero alla decisione, che essi avevano invocatn,di

quattro avvocati relativamente ad una contestazione

per una somma di 512,022 scudi.

11) Nel 1570 un consigliere al Parlamento di Dijon,

Jean Bégat, fn designato dal re di Spagna e degli Sviz-

zeri per regolare le loro contestazioni concernenti i li-

miti della Franca—Contea.

III) Sotto il regno di Francesco I. il Parlamento di

Grenoble fu scelto per giudicare le pretensioni di due

principi sopra il possesso del Milanese.

IV) Il medesimo Parlamento di Grenoble emanò due

sentenze arbitrali nel 1613 e nel 1614 sul conflitto fra

l'arciduca d‘Austria ed il duca di Wiirtemberg in un li-

tigio concernente la contea di Montbelliard.

V) Nel trattato di Westfalia (24 ottobre 1648), nella

convenzione speciale tra l‘Impero e la Francia erasi in-

serita la clausola seguente: « La contestazione tra la

Francia e la Lorena sarà rimessa al giudizio di arbitri»

(art. I, 5 4).

144. Arbitrati nella seconda metà del secolo XVII se

ne ebbero ben pochi; notiamo i seguenti:

1) L‘elettore di Brandebourg, Federico Guglielmo, e

gli Stati Generali dei Paesi Bassi conchiusero nel 1665

un compromesso, con cui stipularono che il conflitto a

riguardo dell’Hofyser, di cui questi ultimi erano i credi-

tori, doveva essere deferito al giudizio arbitrale del

Gran Consiglio della città di Malines (3).

II) Il trattato di Westminster, nel 1665, tra Francia

ed Inghilterra, stipulava, fra le altre clausole, chei

danni subiti dalle parti dovessero essere fissati in un

termine di sei mesi e mezzo da sei commissari (tre da

ciascuna parte), che, in caso di disaccordo, si rivolge-

rebbero alla Repubblica di Hambourg, la quale avrebbe

dovuto nominare due nuovi Commissari incaricati di

emettere una decisione definitiva (4).

III ) Allorché, al momento della conclusione tra Francia

e Spagna della pace di Nimega, alcune discussioni a ri-

guardo di letti di territori erano insorte fra i rappre-

sentanti dei due Stati contraenti, gli Stati Generali fn-

rono scelti come arbitri (1678) (5).

IV) Nel conflitto fra. l'elettore palatino, Giovanni Gu-

glielmo, e la duchessa Elisabetta a riguardo del diritto

di successione, furono scelti come arbitri, in virtù del

 

(1) Kamarowski, Le fribmual international, pag. 134.

(Q) Chrabro,Wasilewsky, L’arbitrato internazionale (in russo).

Nella Hiv-'sta russa di diritto civile e penale, 1881.  trattato di Ryswick del 1697, l'imperatore Leopoldo I

(3) Dumont, Corps universal diplomatl'que, P. 3, pag. 41.

(4) Flassan, Histoire de la diplomah'e francaise, t. …. p. 200-

(5) Dumont, Corps univa-sel di_i.:lonltttiqne, t. vu, pag. 365.
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ed il re di Francia Luigi XIV. Ma irappresentanti dei

due sovrani emisero pareri differenti. Allora il papa

Clemente X1, in qualità di sopra-arbitro, risolve la que-

stione nel 1709 (|).

Il trattato di Ryswick tra l'imperatore, l’Impero e

la Francia (20 ottobre 1697) conteneva la seguente for-

mola: « Le pretensioni della duchessa d’Orleans sul Pa-

latinato saranno deferito al giudizio di arbitri » (art. 9).

Nel principio del secolo XVIII notiamo il seguente

esempio:

I conti di Bentheim (Arnahldt—Maurizio, Guglielmo

ed Ernest—Stazio-Filippo) si rivolsero al re d'Inghilterra

per pregarlo di pronunciare fra loro, come arbitro; il

re formulò la sua decisione all‘Aja nel 1701 (2).

CAP]TOLO Il. — Gli arbitrali e la monarchia

di Savoia.

145. Alcuni arbitrali sul principio del secolo XVI. — 146. Arbi-

trato per le vertenze tra il duca di Savoia ed i Cantoni

di Berna e di Friburgo (1525—1535). — 147. Arbitrato del-

l‘imperatore Carlo V per le contestazioni relative alla suc-

cessione del Monferrato (1533—1536). — 148. Ripresa dei

negoziati coi Cantoni svizzeri sotto Emanuele Filiberto

(1560—1569). — 149. Arbitrato di Carlo Emanuele di Savoia

tra il duca di Firenze da una parte ed il duca di Ferrara

e la repubblica di Lucca dall’altra (1566). — 150. Progetto di

arbitrato per la questione del Monferrato (1565). — 151. Pra-

tiche di arbitrato per la questione di Saluzzo (1596-1601).

—152. Fine della serie degli arbitrali. Deficieuzadei medesimi

neitempi moderni.

145.I) Nel 9 aprile 1506 il duca Carlo III di Savoia

nominavai suoi deputati incaricati di sciogliere, insieme

cogli ambasciatori dei Cantoni alleati di Berna e di Fri-

burgo, le contestazioni insorte fra lui ed i Vallesani.

11) Nel maggio 1506 aveva luogo una transazione tra

Carlo III di Savoia, il vescovo di Sion, l’abate di S. Mau-

rizio edi Vallesani, a mediazione dei deputati del Corpo

Elvetico, per cui si stabiliva un armistizio ed un con-

vegno a S. Michele di Baden per la definizione delle

loro controversie.

111) Nel 28 febbraio 1507 il duca Carlo III di Savoia

dava ai suoi ambasciatori pieni poteri per regolare le

controversie trai Vallesani, il vescovo di Sion e l‘abate

di S. Maurizio.

IV) Nel 31 gennaio 1508 il duca di Savoia dava pieni

poteri al signore di Cholez per trattare e comporre le

questioni insorte tra esso duca e la Repubblica di Ge—

nova per danni recati agli abitanti del contado di Nizza

dalle milizie genovesi nell'occasione dell'assedio di Mo-

nace.

V) Nel 29 maggio 1519 il duca Carlo III di Savoia

dava istruzione al signore di Solleneuve per venire ad

amichevole accordo su alcune vertenze coi Friburghesi.

VI) Ne129 giugno 1519 era presa la deliberazione dai

deputati del Corpo Elvetico per assestare le difierenze

insorte tra i Friburgliesi ed il duca di Savoia e Giovanni

di Savoia, vescovo e principe di Ginevra.

. VII) In data 11, 13 e 14 settembre 1519 avevano luogo

110011,1p1‘01116550 e le relative ratiflche tra il duca Carlo di

Savona. e Giovanni di Savoia, vescovo di Ginevra, nella

Persona di Claudio vescovo di Estavayer, per terminare

e decidere le vertenze tra loro esistenti.

11_46.Ne1 1525 avvennero in Ginevra movimenti poli-

t1c1e religiosi contro l‘autorità del duca Carlo III di Sa-

 

voia e del vescovo. Friburgo e Berna contrassero un

trattato di alleanza con Ginevra (1526) e ne acquistarono

la borghesia. Successe una breve tregua col duca di Sa-

voia, durante la quale si procede alla stipulazione di un

accordo a Payerne sotto la mediazione dei Cantoni non

interessati nel conflitto. Questi Cantoni pronunziarono

sentenza arbitrale (31 marzo 1531). Decisero che il vis-

donato di Ginevra spettava al duca di Savoia, ma che

doveva rimanere ferma la coneittao'inanza stretta tra

Ginevra ed i comuni di Berna e Friburgo: rimisero ad

altra sentenza la decisione della pertinenza di Vaud. La

nuova sentenza venne pronunziata a Lucerna il 19 gen-

naio 1535, con dichiarazione che innanzi di giudicare il

punto del Vaud, doveansi ridurre le cose in pris-tino,

cioè reintegrare il duca di Savoia ed il vescovo di Gi-

nevra nel dominio e nella giurisdizione stata loro tolta.

Ma la sentenza non venne eseguita. Ginevra proclamò

il nuovo culto, proibì il cattolico (27'agosto 1535) (3).

147. Nel 1533 moriva, senza figli, Gian Giorgio, mar-

chese di Monferrato, ultimo del Paleologhi. Il marche—

sato, feudo femminile, in virtù dei trattati del 1333, 1431,

1435 ed altri più recenti, devolvevasi a Carlo 111, che

ne chiese l'investitura all’imperatore. Erano anche prev

tendenti il marchese di Saluzzo e Federico Gonzaga duca

di Mantova, che portarono la causa dinanzi all‘impera-

tore. Carlo V, nel 1536. con sentenza, rigettava le do-

mande del marchese di Saluzzo, aggiudicava Monferrato

ai Gonzaga, riservando a Savoia il diritto petitorio sopra

le terre sul Po esul Tanaro, di cui nel 1435 il marchese

Gian Giacomo aveva reso omaggio ad Amedeo VIII e

delle quali era menzione nei capitoli matrimoniali di

Bianca di Monferrato con Carlo I.

148. Emanuele Filiberto conchiuse un’alleanza coi

Cantoni cattolici della Svizzera (11 novembre 1560).

Eravi, fra le altre clausole, la seguente: il componi-

mento per mezzo di arbitri eletti hinc inde delle dille-

renze, che fossero per sorgere fra di loro.

Il duca di Savoia scese a negoziati coi Cantoni di Berna

e Friburgo, sotto la mediazione degli altri Cantoni, prima

a Neufchàtel nel 1560, poscia a Basilea nel 1561. Furono

sottoscritte due convenzioni, l'una a Nyon il 1° maggio

e l’altraa Losanna il 30 ottobre 1564. Le condizioni erano

state dettate dal mediatori in forma di sentenza.

Addl 5 maggio 1564 Emanuele Filiberto conchiuse una

alleanza con Berna da durare 20 anni; eravi inserita la

clausola, secondo cui le differenze, che fossero per insor-

gere, si definirebbero per arbitri hinc inde eletti.

Sotto la mediazione e l‘amichevole arbitrato del si—

gnori di Berna venne conchiuse una convenzione tra il

duca di Savoia e Ginevra (1570).

Nel 4 marzo 1569 venne conchiuse un‘alleanza tra il

duca di Savoia ed il Vallese;flsi stabilì che le differenze

che fossero per insorgere si definirebbero per mezzo di

arbitri hinc inde eletti (4).

149. Nell'anno 1566 un'antica controversia del duca

di Firenze col duca di Ferrara e colla Repubblica di

Lucca per certe ragioni di confini nelle montagne della

Garfagnana erasi inasprita a tale, che stavasi alla vi-

gilia di una guerra. Preso miglior consiglio, convennero

che la questione si rimettesse ad un terzo giudice, cioè

all’arbitrato di un altro principe; e, di comune accordo,

elessero il duca di Savoia. Emanuele Filiberto deputò a

conoscerne il consigliere di Stato Pierino Bello di Alba,

il quale compi l'ufficio non senza difficoltà e con lode.

Era lo stesso Pierino Bello, che dal duca di Savoia era

 

… Dumont, op. cit., t. vm, P. 1, p. 98.

(21 Dumont, Corps universal diplomafique, i:. viu, P. 1, p. 93-  (3) Archivi di Stato di Torino. Categoria Ginevra.

(4) Traité: publics da la R. maison de Savoie, vol. I.
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stato investito di altre delicate missioni diplomatiche;

appunto Pierino Bello, il precursore di Alberigo Gen—

tile e di Ugone Grozio (I).

150. Nel 1565 essendo nate turbolenze nella città di

Casale, capoluogo del Monferrato, pel mal governo dei

Mantovani, Emanuele Filiberto tolse occasione di far

valere le sue ragioni, compromesse con la sentenza ema-

nata dall‘imperatore Carlo V nel 1536. Allora egli si-

gnificò per lettera. a Guglielmo Gonzaga, allora duca di

Mantova, che era suo pensiero di far valere le sue ra-

gioni o per giustizia 0 peramichevole componimento. Il

duca Guglielmo rispose proponendo quattro partiti, dei

quali i primi due riferivansi ad un accomodamento per

via di arbitrato; erano redatti nella seguente formola:

1° Che si deferisse la controversia alla mediazione

dell'imperatore o ad altro principe designato di comune

accordo delle parti; e, se _fra un anno non ne seguisse

buon accordo, il negozio s'intendesse rimesso senza più

all'arbitrato e definizione imperiale; 2° o veramente che

codesta definizione si rimettesse all’imperatore o ad altro

principe confidente, o a commissari,i quali per giustizia

componessero le pretensioni dell‘una e dell‘altra parte.

Emanuele Filiberto accettò i due primi capi per un

accomodamento. Ma, per altri avvenimenti politici so-

praggiunti, nulla si poté fare, e la questione rimase come

nel 1536 (2).

151. Una vertenza agitavasi tra Errico IV, re di

Francia, e Carlo Emanuele I di Savoia per il marchesato

di Saluzzo, alla fine del secolo XVI. Nella storia questa

vertenza con le pratiche relative al suo scioglimento va

sotto il titolo di Negoziati di Bourgoz‘n e pace di

Vervins.

I deputati del re e quelli del duca si riunirono a Ponte

Belvicino per negoziare; indi il Sillery venne a collo—

quio in Su‘sa. col duca stesso (1596). Alle richieste della

Francia, riguardanti oltre al marchesato di Saluzzo an-

che altre terre, Carlo Emanuele rispose acconsentendo

alla cessione di alcune terre soltanto; ed a riguardo del-

l‘omaggio di Saluzzo lasciò intendere che potevasi ri-

mettere la questione all’arbitrato del papa e dell'impe—

ratore. Non riusciti i primi negoziati, Carlo Emanuele

spediva in Francia Francesco Amedeo Chabot di Jacob

per riprenderli appo la corte del re. I consiglieri del re,

Di Belliévre e di Sillery dichiararono che il re « si sa-

rebbe contentato di rimettere al papa l‘arbitrato del ri-

conoscimento feudale, con promessa di stare a quanto

avrebbe pronunziato Sua Santità; e che ciò facea per

la conservazione e riputazione sua e per non parere che

noi di bravata gli levassimo il marchesato » (3). Il giorno

seguente il re fe’ chiamare l‘ambasciatore e gli disse:

<< che giudicava il partito dell’arbitrato il più proprio,

perchè salvava l'honore et riputatione di tutti, cioè se

non fossimo stati tenuti di riconoscere, lo potevamo fare

senza scrupolo, et se anco lui dovesse lasciarlo senza altra

riconoscenza, lo poteva fare con riputatione. ll Jacob

promise riferirne al duca. Intanto il re stesso scriveva

al duca una lettera e conchiudeva. nei seguenti termini:

« Io mi rimetterò sempre al giudicio e sull‘avviso di tale

fra i nostri amici, a cui noi possiamo dicevolmente ri-

metterci, come ho fatto dire al signor di Jacob, per di-'

mostrare a voi e al mondo intero che non dipende da

 

(1) Pierino Belli scrisse l’Opera. intitolata: De re militari et de

Bello, stampata a Venezia nel 1563; Gontuzzi, Il diritto delle

genti dell'umanità, 1880. In quest‘0pera nostra si discorre dei

vari scrittori, che hanno costruito su basi scientifiche il diritto

internazionale; e vi si ragiona a lungo di Pierino Bello e di

Alberigo Gentile.

ARBITRATI INTERNAZIONALI

 
 

me che per voi si viva in pace e che io rimanga vostro

buon fratello ) (23 ottobre 1596).

Alla fine di gennaio 1597, il duca mandò di nuovo in

Francia il Jacob con questa istruzione, cioè: consentisse

all'arbitrato pontificio, ma. ristrettivamente alla ricono-

scenza feudale e non pel possesso; la controversia delle

altre terre si romponesse separatamente e non si sotto-

ponesse al pontefice. Il re rispose non potersi scindere

la questione del marchesato, la quale doveva rimanere

intiera, vale a dire che il giudizio dovea riguardare non

solo l'omaggio, ma anche il diritto di possesso. E cosl le

pratiche furono interrotte per divergenza su questo

punto; e si riaccese la guerra. Sopraggiunse la media-

zione di Clemente VIII; e si aprirono i negoziati a Ver-

vins. Colà il 2 maggio 1598 venne sottoscritto il trat—

tato, con cui le parti, risolute alcune vertenze, stabilivano

che le rimanenti controversie esistenti fra il re ed il

duca fossero rimesse al giudizio di Clemente VIII per

essere giudicate e decise nello spazio di un anno e le do-

cisioni di S. S. fossero intieramente e di buona fede ese-

guite dall‘una parte e dall'altra senza ritardo e difficoltà .

sotto qualsivoglia causa o pretesto; niente rimanesse

innovato sino alla decisione del pontefice. E cosi il trat-

tato di Vervins costituiva il papa arbitro tra il re di

Francia ed il duca di Savoia. Mentre pendeva il giu-

dizio dinanzi al pontefice, Carlo Emanuele riprese le

pratiche con Errico IV per appianare direttamente la

questione; ma il re rispose rimettendosi al giudizio ar—

bitrale che attendovasi. Quando il pontefice si recò a

Ferrara nel corso del 1598, Carlo Emanuele1 mostrogli

il pensiero di visitarlo, ed il pontefice rispose che tale

visita avrebbe potuto far nascere sospetti sulla impar-

zialità e serenità del giudizio arbitrale.

Scendendo il termine del compromesso e non essendo

possibile valutare esattamente le ragioni addotte dalle

due parti, il pontefice chiese ed ottenne una dilazione dal

re di Francia a decidere, essendo consenziente il duca. De-

siderava il pontefice che le parti trovassero tra loro un

possibile accomodamento. Durante questo nuovo pe-

riodo, il duca recossi alla corte di Francia per indurre

il re a definire direttamente la questione del marchesato

di Saluzzo; ma ebbe per risposta di scegliere: o restitu-

zione, o pronta sentenza del papa, e guerra. Ma, alla fine,

il 17 febbraio 1600 si sottoscrisse il trattato tra il duca

ed il re, con cui il duca. aveva la scelta, o di cedere Sa-

luzzo o di consegnare altre terre alla Francia; e ciò sti-

pulossi coi buoni uffici e le mediazioni del patriarca di

Costantinopoli. Vi era la clausola per l‘arbitrato del pon-

tefice sulle questioni pendenti. Trascorso il termine as-

segnato al duca per la. scelta, senza conclusione, si ripre-

sero le ostilità. Il cardinale Aldobrandini fu dal pontefice

inviato appo le corti di Savoia e di Francia per riaprire

i negoziati; e fu sottoscritto il trattato di-Lione ( 17 gen-

naio 1601). Al duca rimaneva Saluzzo, dietro cessione

di altre terre alla Francia. Il pontefice persuase il duca,

indeciso, a ratificare il trattato. Cosi ebbe termine una

vertenza durata per lungo tempo; non vi fu una sen-

tenza arbitrale secondo il compromesso; ma l'arbitrato

mutossi in mediazione, atteso il convincimento dello

stesso pontefice, che una sentenza avrebbe piuttosto

riaccesa la guerra, che menare alla pace (4).

 

(2) Archivi di Stato di Torino. Categoria Monferrato.

(3) Da. lettera di Carlo Emanuele al conte della Motta &

Madrid del 27 ottobre (nell‘Archivio di Stato di Torino).

(4) Archivi di Stato di Torino. Categoria Francia.
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Durante tutto il periodo delle vertenze tra il duca

di Savoia e la Repubblica di Genova vi furono lunghe

trattative, cosi per conchiudere la pace, come per in—

terpretare le clausole della pace conchiusa. Varie Com-

missioni furono nominato da una parte e dall’altra. per

appianare le contestazioni insorte; ma non si parla di

un compromesso per designazione di arbitri; nè quei

deputati o commissari erano veri arbitri (I).

152. Con il secolo XVII chiudiamo la storia degli ar-

bitrati della monarchia di Savoia. Nei secoli posteriori

possiamo rinvenire qualche esempio isolato, ma la tra-

dizione rcsta interrotta. Percorrendo la storia della di-

plomezia di Savoia nel secolo XVIII, troviamo registrata

una deliberazione dei com missarì nominati per comporre

le differenze tra il duca di Savoia e l'imperatore Leo-

poldo circa l'interpretazione e l‘esecuzione del trattato

di lega dell'anno 1703 (27 giugno 1712). Ma non vi fu

vero arbitrato. Troviamo un altro documento concer-

nente l‘atto di aocomodamento pronunziato dal conte

Daun, governatore del Milanese, sulle dìlferenze vertenti

trail re di Sardegna e la Repubblica di Genova (7 aprile

1727) (2). La diplomazia andava prendendo un grande

sviluppo nelle relazioni internazionali; e, col continuo

invio degli agenti diplomatici molte difficoltà si appia-

navano, molte controversie si troncavano nelle loro ori-

gini prima che avessero avuto il tempo di suggerire

l'idea dell’arbitrato. Le transazioni dirette fra gli Stati

erano all'ordine del giorno; e frequenti eranoi casi dei

buoni ufiici e delle mediazioni per parte degli Stati

amici. Le ragioni feudali andavano scomparendo; ed

erano state esse appunto che avevano fornito il più largo

sussidio di motivi per gli arbitrati. Anche la materia

della confinazione territoriale fra gli Stati si andava

semplificando: non perchè le contese per regolamento

di confini fossero venute & cessare; ma queste, quando

sorgevano, erano risolute per la via normale delle co-

municazionidiplomatiche. Carlo Emanuele II, nel 29 gen-

naio 1742, pubblicava un regolamento, in virtù del quale

istituiva le Giunte dei confini; nel proemio si leggono

le parole seguenti : « Sono tante e cosi- gravi le questioni,

che si hanno tra Noi ed i principi degli Stati confinanti

peri limiti dei rispettivi dominii, che per opportuna-

mente provvedere agli emergenti, che tuttodl accadono

intorno ad essi, abbiamo stimato di stabilire alcune

Giunte di dotti e sperimentati ministri per appoggiare

ai_medcsimi l'importante incombenza di consultarli, a

misura dei casi che occorreranno, e degli ordini che ri-

ceveranno da Noi per mezzo della Segreteria nostra di

Stato per gli affari interni su quel tanto che in questa

materia parràloro più giusto e più vantaggioso al nostro

serv1zro ».

Nel 1779, il re Vittorio Amedeo III era arbitro in

una questione tra Parma e Toscana (3).

Ed in tal guisa si manteneva sempre viva la tradi—

zione tra gli Stati di ricorrere ai principi di Savoia,

chiamandoli arbitri delle proprie controversie, e la tra-

dizione nella dinastia di Savoia di prestarsi di buon

grado a comporre le contestazioni tra i Governi amici.

La monarchia di Savoia trovossi-complicata in molte

guerre ed in tutte quelle di carattere europeo; era rap-

presentata nei congressi;.rimaneva avviluppata in tutte

le vicende politiche delle relazioni tra le due Case rivali

di Austria e di Francia (4). E, come per tutta Europa

erano ben rari gli esempi di arbitrati nel 16009 nel 1700,

così avveniva anche per la monarchia di Savoia. Nel

secolo presente, ritornata in uso la pratica degli arbi-

trati, il Regno d'Italia non è rimasto indietro al movi-

mento generale.

CAPITOLO III. — Gli arbitrati internazionali

dallafine del secolo XVIII alprincipio del secolo XIX.

153. Una questione di frontiere e diverse questioni d‘indennità

deferite ad arbitri da parte dell’Inghilterra e degli Stati-

Uniti dell‘America del Nord (1783-1794). — 154. Clausola

compromissoria nel trattato tra gli Stati-Uniti e Tripoli

(1796). —- 155. Mancanza di esempi di arbitrali durante il

periodo della Rivoluzione Francese.

153. I) Questione di frontiere. — La guerra d'indi-

pendenza, che gli Stati Uniti dell'America del Nord so-

stennero contro l‘Inghilterra per affermare la propria

personalità internazionale, ebbe termine mediante il

trattato definitivo di pace e di amicizia firmato a Parigi

in data 3 settembre 1783 (5). Vennero designati i con-

fini tra la Confederazione degli Stati Uniti dell‘America

del Nord ed i possedimenti che sarebbero ancora rimasti

all’Inghilterra come suo colonie. Fra le altre designa-

zioni, era tracciato anche il confine nord-est. Erasi sta-

bilito che la frontiera degli Stati Uniti al nord-est sa-

rebbe limitata da una linea da tracciami lunghcsso la

riviera di Santa Croce dal suo sbocco nella baia di Fundi

sino alla sua sorgente (6).

Se non che, dopo alcuni anni di pratiche per eseguire

nel fatto la linea di conflnazione, sorsero non poche dif-

ficoltà per accertare effettivamente che si dovesse in-

tendere per riviera di Santa Croce menzionata nel trat-

tato di pace. Edi due Governi stipularono un nuovo

trattato in data 19 novembre 1794, impegnandosi di de—

ferire ad un arbitrato la soluzione dei dubbi insorti (7).

Venne stabilito che si sarebbero nominati un commis-

sario da S. M. Britannica ed un altro commissario dal

Presidente degli Stati Uniti, conformemente e col parere

 

(1) Archivi di Stato di Torino. Categoria Genova.

(2) Fleali archivi di Torino. Categoria trattati.

(3) Cibrario, Istituzioni della monarchia di Savoia, p. 407.

(“I-] Per le vicende politiche della casa di Savoia attraverso i"

te"‘I-‘imoderni è degna di speciale studio l‘Opera accuratamente

c?mpilata dell‘illustre storico Domenico Cerutti: Storia della

diplomazia di Savoia.

15) Il trattato provvisorio era stato già firmato a Parigi il

30 novembre 1782.

(6) Ecco il testo del trattato su questo punto:

( East, by a line lo ha drawn along the middle of the river

St-Cl‘tilx. from its month in the bay of Fundy to its source; and

fl'_fll.n Ils source directv noth to the aforesaid Highlands, which

divide the rivers that fell into the Atlantic Ocean from lhose

Winch into the river St-Lawrence; comprehending all islands

With… twenly leagues of ony part of the shares of the United-  
Stales, and lying betwen lines to be drawn due casi from the

points where the aforesaid boundaries belwen Nova Scotia on

the one part, and East Florida an the other. shall respectiver

touch the bay of Founds, and the Atlantic Ocean; excepling such

islands as now are, or heretofore bove been within the limits of

the said province of Nova Scotia ».

(Art. 11, in fine) De Martens et de Cussy, Recueil de Traitéa,

tom. 1, pag. 312-313.

(7) Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, fir—

mato a Londra il 19 novembre 1794, seguito da ratificlie con—

dizionali da parte degli Stati—Uniti in data @.4 giugno 1795, in

seguito alle quali venne firmato un articolo addizionale, e, più

tardi, il 4 maggio 1796, un articolo esplicativo di diversi articoli

del trattato del 1794- (De Martens et de Cussy, Recueil de Traités,

t. rr, pag. 75 e seg.).
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e l‘approvazione del loro Senato; i due commissari si con-

certerebbero sopra la scelta di un terzo commissario, o,

se essi non si potessero accordare, essi proporrebbero,

ciascuno, una persona, e tra i due nomi così proposti se

ne tirerebbe uno a sorteggio, in presenza dei due com-

missari primitivamente eletti. I tre così nominati giure-

rebbero di esaminare imparzialmente e di decidere la

questione, secondo le prove scritte ovvero orali che si

sarebbero loro somministrate dal Governo inglese e da

quello degli Stati Uniti. I suddetti commissari si riuni-

rebbero ad Hallifax, ma essi conserverebbero il diritto

di soggiornare nella città che giudicassero conveniente.

Essi avrebbero altresì la facoltà di scegliersi un segre-

tario e di servirsi all'uopo di ispettori-geografi o di altri

individui che stima:sero necessari. I due commissari

avrebbero deciso, mediante una dichiarazione firmata

da loro e munita del loro sigillo, quale fosse la riviera

designata nel trattato sotto il nome di Santa Croce; la

detta dichiarazione avrebbe contenuto una descrizione

di questa riviera, ed avrebbe determinata. la latitudine

del suo sbocco e della sua sorgente. Questi commissari

avrebbero consegnato le copie di questa dichiarazione

e della memoria delle loro spese e del registro giorna-

liero delle loro operazioni, all'agente di S. M. ed a quello

degli Stati Uniti, che sarebbero stati rispettivamente

nominati ed autorizzati & menare innanzi questo affare

per conto dei rispettivi loro Governi. Le due parti con-

traenti s'impegnavano riguardare questa decisione come

definitiva, di maniera che dell‘affare non si sarebbe più

sollevata una novella questione e che essa non avrebbe

giammai più prestata materia di contestazione tra loro.

Il) Designazione di una Commissione di arbitri

per valutazione di indennità ai creditori non soddi—

sfatti. — In forza del medesimo trattato del 19 novembre

1794, istituivasi da parte dei due Governi una Commis-

sione per verificare le indennità da pagarsi dagli Stati

Uniti ad alcuni sudditi inglesi creditori di cittadini 0 di

abitanti degli Stati Uniti per le perdite ed i danni risul-

tanti da diversi impedimenti legali opposti dopo la pace

al ricupero dei loro crediti.

I due Governi adottarono all‘uopo la seguente risolu-

zione. Si convenne che in tutti i casi di questo genere

in cui una completa compensazione per queste perdite

e per questi danni non potesse realmente conseguirsi

secondo la procedura ordinaria dei tribunali, gli.Stati

Uniti si incaricherebbero d‘indennizzare i creditori di

tale som ma.

Si decise che questa disposizione non potesse esten-

dersi se non alle perdite che fossero state occasionate

dagl’impedimenti legali, e che essa non dovesse esten-

dersi alle perdite occasionate dall'insolvibilità dei debi-

torio da altre cause, che avessero egualmente dato luogo

a queste perdite, qualora non vi fossero esistiti impedi-

menti legali; essa non si estenderebbe neanche alle perdite

ed ai danni occasionati dal ritardo manifesto, dalla negli-

genza o dall'oblio volontario dei reclamanti.

Allo scopo di verificare l'ammontare di queste perdite

e di questi danni, si sarebbero nominati cinque commis-

sari con autorizzazione di riunirsi e procedere di ac-

cordo, nella maniera seguente: S. M. Britannica nomi—
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nerebbe due di questi commissari; il Presidente degli

Stati Uniti, conformemente e dietro parere del loro Se-

nato ne nominerebbe altri due, e questi quattro nomi-

nerebbero il quinto ad unanimità; se i detti commissari

delle due parti contraenti non si accordassero fra loro

per questa scelta, allora essi proporrebbero rispettiva.

mente una persona, e dei due nomi cosi proposti se ne

sarebbe tirato uno a sorte alla presenza di quattro corn-

missari. Alla prima assemblea dei cinque commissari

cosi eletti, essi procederebbero, prima di assumere le

loro funzioni, alla prestazione del giuramento, in pre-

senza uno dell‘altro; e questo giuramento emesso nella

debita formola e bene e debitamente attestato, sarebbe

in seguito trascritto nel registro o processo verbale delle

loro operazioni (l).

Il trattato stabiliva altresì che tre dei detti commis-

sari formerebbero una Corte 0 Tribunale, e sarebbero

autorizzati di fare ogni atto di competenza della detta

Commissione, purchè uno dei commissari nominato da

ciascuna parte, ed il quinto, vi fossero presenti, e tutte

le decisioni si prendessero & maggioranza dei voti dei

commissari allora. presenti.

Si assegnarono diciotto mesi, a contare dal giorno in

cui i detti commissari avrebbero costituito il tribunale

e sarebbero pronti a trattare gli afi‘ari, per ricevere i

reclami e le istanze. Ma essi nondimeno furono autoriz-

zati, in tutti i casi particolari, in cui lo credessero ra-

gionevole e giusto, & prorogare il detto termine di di-

ciotto mesi, ad un altro termine che essi credessaro

opportuno, purchè non superiore ad un novello periodo

di sei mesi.

Questi commissari si riunirebbero dapprima a Fila-

delfia; essi avrebbero nondimeno la facoltà di trasferirsi

di città. in città, secondo i motivi che a ciò li determi-

nessero.

I suddetti commissari furono autorizzati ed anche in-

caricati, nello esame dei reclami che loro fossero presen-

tati, di attenersi al vero significato ed al vero spirito

dell'articolo del trattato fra i due Governi conchiuso;

di prendere in considerazione tutti i diritti del recla-

mante, tanto nella sorte principale, che sugl’interessi, e

di determinarli rispettivamente, secondo le esigenze dei

vari casi, avendo semprei riguardi convenevoli alle cir-

costanze conformemente alla giustizia ed all’equitù.l

detti commissari avrebbero inoltre la libertà di esami-

nare tutte le persone che sl presentassero da loro, e di

far loro prestare giuramento relativamente alle istanze

presentate al tribunale. Essi riceverebbero anche le do-

posizioni testimoniali nella maniera che credessero me-

glio compatibile con le regole dell'equità e della giustizia,

così come tutte le deposizioni scritte, i libri, i registri,

i documenti, le copie 0 estratti di detti documenti; tutte

queste deposizioni, questi libri, registri e documenti ed

estratti, debitamente legalizzati, o in conformità. delle

formole legali che esistevano allora rispettivamente nei

due paesi, o nella maniera che i detti commissari giudi-

cassero meglio.

La sentenza arbitrale dei detti commissari o di tre fra.

loro riuniti nella forma di sopra espressa, sarebbe finale

e decisiva, cosi relativamente alla giustizia del reclamo.

 

(1) Ecco la formula del giuramento precisato nello stesso

Trattato.

« lo, N., uno dei commissari nominati in virlù dell‘articolo VI

del trattato di amicizia, di commercio e di navigazione tra

S. M. Britannica e gli Slati Uniti d‘America, io giuro solenne-

mente, 0 afi'ermo, che io metterò tutta la probilà, la diligenza,  la imparzialità e la cura possibile ad esaminare ed a decidere ’il

meglio che io potrò, e conformemenle alle leggi della giustizia

e dell‘equità, tutte le istanze ed i reclami, che saranno presen-

tati ai detti commissari secondo il detto articolo del trattato,}

che io mi asterrò di agire in qualità di commissario in quale-

voglia circostanza, in cui io fossi personalmente interessato ).
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come relativamente all'ammontare della somma da pa-

garsi al creditore o reclamante, e gli Stati Uniti s‘inca—

richerebbero di far pagare la somma in tal modo [issata

dall'arbitrato, nelle specialità, al creditore o reclamante,

senza alcuna deduzione, nei termini stabiliti e nei siti

designati dai commissari, purchè però i detti commissari

non fissassero il pagamento prima della scadenza di un

anno, a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche

del trattato (Compromesso).

Ill) Designazione di una Commissione di arbitri

per valutazione d’indennita' per cattura di navi e di

merci. — Col medesimo trattato del 19 novembre 1794,

istituivasi una Commissione per valutare le indennità

reciprocamente dovute dal Governo inglese o da quello

degli Stati Uniti per cattura da parte dei sudditi inglesi

di navi appartenenti a cittadini americani, o per cattura

di navi o di merci appartenenti a sudditi inglesi e con—

dotte nei porti degli Stati Uniti 0 prese da navi origina-

riamente armate in questi porti.

A conseguire tale scopo, i due Governi stabilirono di

deferire la decisione di tutti i reclami ad un giudizio di

arbitri.

Si convenne dunque che , per verificare i‘ ammon-

tare delle perdite e dei danni, si nominerebbero (nella

medesima maniera come si era convenuto per le in—

dennità precedentemente notate) a Londra cinque com-

missari , che' sarebbero autorizzati a procedere come

nella maniera dell'altra Commissione designata nel me-

desimo trattato e dopo aver prestato il medesimo giu-

ramento 0 dato la medesima assicurazione (mutatis

muiandis), cioè coi cangiamenti richiesti dal luogo; ve-

niva assegnato il medesimo termine di diciotto mesi per

ricevere i reclami, salvo ai commissari il diritto di esten-

derlo nei casi speciali. Essi riceverebhero le deposizioni

testimoniali, i libri, i registri, i documenti, le dichiara-

zioni nella medesima latitudine, ed eserciterebbero si—

mili poteri ed un tale arbitrato su questo argomento e

pronuncierebbero definitivamente sopra i reclami di

sopra menzionati, secondo le esigenze dei vari casi, e

sempre secondo la giustizia, l'equità ed il diritto interna-

zionale. La sentenza arbitrale dei detti commissari o di

tre tra essi (secondo si era stabilito per la precedente

Commissione), sarebbe definitiva e perentoria in tutti i

casi,cosl relativamente alla giustizia del reclamo, come

alla valutazione dell‘ammontare della somma a pagarsi

al reclamante. E S. M. Britannica s'impegnerebbe a farla

pagare al reclamante nelle specialità, e senza veruna de-

duzione nei debiti, siti e nelle epoche fissate dai mede-

s1mi commissari ed a condizione che i reclamanti dessero

quelle quietanze dichiarate dai commissari.

Egualmente fu stabilito per quanto concerneva la re-

sponsabilitàdel Governo americano verso i sudditi inglesi.

S| convenne che, in tutti i casi, in cui la restituzione

non fosse fatta conformemente ed a tenore della lettera

del Elf-.'nor Jefi’erson al signor Hammond, datata da Fi-

ladelfia il 5 settembre 1793 (di cui era annessa una copia

al trattato includente il compromesso in parola), i re-

clami degl'interessati sarebbero rinviati ai commissari

da nominarsi in virtù del trattato del 19 novembre 1794,

ess1 rimanevano autorizzati di procedere in questi casi

…una maniera simile a quella, con cui opererebbero per

gli altri casi, di cui fossero stati dichiarati competenti.

Gli Stati Uniti s'impegnavano di pagare ai reclamanti,

nelle specialità, e senza deduzione veruna. l'ammontare

delle somme, che loro fossero state rispettivamente at—

tribuite dall'arbitI‘ato della detta Commissione, ed alla

condizione che i reclamanti avessero rilasciato le qui-

tanze dichiarate dagli stessi arbitri.

Dronero rru.nlm, Vol. W. Parte 1‘.

 

Si convenne inoltre che, non solamente i casi esistenti

all’epoca della stipulazione del trattato (Compromesso),

mai casi che si presentassero fino all‘epoca dello scambio

delle relative ratifiche, sarebbero riguardati come com-

presi nelie misure previste nello spirito e nel significato

dell'articolo del trattato con cui si designava la Com-

missione arbitrale.

IV) Disposizioni comuni per le varie Commissioni

di arbitri. — Nel trattato del 19 novembre 1793 si con-

venne che i commissari menzionati per i vari giudizi

arbitrali sarebbero pagati rispettivamente nella ma-

niera e nella forma stabilite fra le due parti contraenti,

il modo sarebbe regolato all’epoca dello scambio delle

ratifiche del trattato, e tutte le altre spese della dette

Commissioni sarebbero sostenute congiuntamente dalle

due parti. Le dette spese furono preventivamente pre—

vedute ed attribuite alla Commissionedalla maggioranza

dei commissari destinati a l'ormarla; e fu stabilito che,

in caso di morte, di malattia o di assenza indispensabile,

il posto del commissario morto 0 assente sarebbe riem-

pito nella medesima maniera che si fosse praticato per

la prima nomina di ciascun commissario; ed i nuovi com-

missari presterebbero il medesimo giuramento o la me-

desima assicurazione ed adempirebbero i medesimi ob—

blighi.

154. Nel trattato conchiuso il 4 novembre 1796 tra

gli Stati Uniti d'America e la Reggenza di Tripoli, le

parti contraenti s'impegnavano (art. 12) di rimettersene,

in caso di conflitto, ai buoni uffici del bey di Algeri, che

firmò egualmente questo trattato. Ciò non im pedi punto

che la guerra non iscoppiasse poco dopo fraì due Stati.

Ma la causa degli arbitrati segnava un trionfo, impe-

rocchè penetrava nei rapporti fra una Potenza occiden-

tale ed uno Stato dell'Africa.

155. il movimento rivoiuzionario, che si produsse in

Francia alla fine del secolo XVIII e si svolse nei primi

anni del secolo XIX, ebbe fin dalle sue origini un alto

significato dal punto di vista internazionale. Allorquando

fu convocata l‘Assemblea nazionale e Luigi XVI fu ob—

bligato a rinunciare alle prerogative del potere assoluto

e ad accettare una Costituzione, in tutti i paesi d'Europa

sorse una preoccupazione profonda in presenza del nuovo

ordine di cose. Gli emigrati francesi, che invasero le

Corti straniere, non mancarono di dimostrare che l'in-

cendio minacciava tutti gli Stati monarchici. Le mani-

festazioni e gli atti dei rivoluzionari stessi confermavano

questo significato della Rivoluzione francese. I decreti

della Repubblica invitavano i popoli europei ad insor-

gere contro i Governi assoluti. promettendo loro l'ap-

poggio delle milizie francesi nella guerra contro 1sovranr.

I capi della Convenzione dicevano apertamente che 1

trattati conchiusi dai re non potevano impegnare la so-

vranità nazionale. Ecco una provocazione per tutta

l‘Europa. E ben sei coalisioni armate 1' Europa spinse

contro la Francia in 25 anni. Fra l‘una e l‘altra di queste

coalisioni succedeva una breve sosta, una tregua, che

era una preparazione alla ripresa delle ostilità con mag-

giore ardimento. Di tutti gli Stati europei, alcuni pren-

devano una parte diretta alla guerra, altri rimanevano

neutrali, ma era una neutralità che li obbligava a stare

armati, una neutralità che cessava da un momento al-

l‘altro in quella fase vertiginosa di storia. Le armate

francesi spandevano le nuove idee nei paesi che occu-

pavano; e dappertutto i popoli accoglievano con sim—

patia le istituzioni liberali apportate dai conquistatori,

perchè quelle istituzioni erano la condanna di tutti gli

abusi secolari commessi dai principi e dai feudatari in

ciascuna contrada. Ed ecco un rivolgimento generale,

49.
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in cui rimanevano implicate tutte le classi sociali; ecco

una perturbazione profonda,la quale manteneva tutta

l'Europa in lotta con la Francia e ciascun paese in lotta

con se stesso. L'ambiente non era dunque favorevole per

lo sviluppo degli arbitratì internazionali. Era una guerra

dichiarata tra due opposti sistemi di regime politico: il

principio monarchico e la sovranità del popolo; la guerra

non poteva finire se non quando una delle,forze che soste-

neva un principio avesse schiacciato la forza che soste-

neva l‘altro. E così avvenne; la pace fu data nel con—

gresso di Vienna, quando 1’ Impero napoleonico ebbe

segnata la sua parabola (l).

Attraverso la formazione ed il disgregamento di cia—

scuna delle coalisioni armate contro la Francia, furono

di frequente in uso i buoni uffici e le mediazioni invece

degli arbitrati, appunto perchè la situazione politica ge-

nerale si prestava per lo sviluppo di quelle pratiche che

servivano ad avvicinare tra loro varie Potenze rivali

mediante l'amichevole cooperazione di una Potenza

amica di entrambe.

Trattati di pace 0 di alleanza, o di pace ed alleanza

insieme si conchiudevano tuttiji giorni tra Stati di primo

ordine e secondari. Potenze nemiche da secoli si strin-

gevano in lega per combattere un nemico comune.

Tanti ravvicinamenti non erano possibili se non con

l’esperimento continuo dei buoni uffici e delle media-

zioni. Citeremo alcuni esempi soltanto.

Nel trattato di Basilea (5 aprile 1795) conchiudevasì

la pace tra la Francia e la Prussia durante il periodo

della prima coalisione. La Repubblica, nelle stipulazioni

del trattato, accettava i buoni uffici del re di Prussia a

riguardo dei principi dell’Impero che volessero negoziare

con essa, per l'intermezzo del re.

In un secondo trattato di Basilea (22 luglio 1795) con—

chiudevasi la pace tra la Francia e la Spagna. La Re-

pubblica accettava la mediazione del re di Spagna in

favore dei re di Napoli, di Sardegna, di Portogallo e del

duca di Parma.

Nel trattato di pace di Parigi (15 maggio 1796) trale.

Francia e la Sardegna, il re accettavai buoni uffici della

Repubblica per regolare le contestazioni che esistevano

tra la Repubblica di Genova e la Sardegna.

Nel trattato di Parigi (9 ottobre 1796) tra la Francia

e Genova, quest‘ultima accettava la mediazione della

Repubblica francese, che le garantiva il suo territorio,

per la conclusione della pace con gli Stati barbareschi

ed il regolamento delle contestazioni col re di Sardegna.

Nel trattato di pace di Parigi (20 luglio 1806) tra la

Russia e la Francia, le due parti contraenti promette-

vano i loro buoni uffici per il ristabilimento della pace

tra la Prussia e la Svezia. Napoleone inoltre accettava

la mediazione della Russia per negoziare la pace ma-

rittima.

Nel trattato di pace di Tilsitt (7 luglio 1807) tra la

Russia e la Francia, l'offerta della mediazione della

Russia era accettata dalla Francia per il ristabilimento

della pace tra questa e l'Inghilterra.

E nel trattato di alleanza di Tilsitt (9 luglio 1807) tra

la Russia e la Francia venne di nuovo inserita la mede-

sima clausola per la mediazione.

Nel trattato di alleanza di Fulda (2 novembre 1813)

tra l’Austria ed il Wurtemberg, l’imperatore d‘Austria

promettevai suoi buoni uffici per un accomodamento

tra il Wiirtemberg e l'Inghilterra.

Nel trattato di alleanza di Napoli tra l‘Austria ed il

(1) Dalle varie coalizioni armate contro la Francia e delle

vicende della Rivoluzione francese abbiamo a. lungo discorso  

re di Napoli ( 11 gennaio 1814), l‘Imperatore d’Austria

s'impegnava ad interporre i suoi buoni uffici per il ri-

stabilimento della pace tra il regno di Napoli e 1‘Inghu.

terra, così come per il ristabilimento delle buone rela—

zioni con le Potenze alleate dell'Austria.

Ristabilitasi la pace generale al congresso di Vienna

(1815) e ponendosi la situazione internazionale sopra un

nuovo indirizzo, la istituzione degli arbitrati poteva tor-

nare in vigore nella pratica e venire esplicnndosi tanto

maggiormente, per quanto si venisse a sviluppare tra i

popoli la convinzione di preferire le vie amichevoli per

la soluzione delle proprie vertenze.

CAPITOLO IV. —- Gli arbitrati internazionali

nel secolo XIX sino a quello di Ginevra.

156. Nomina della Commissione arbitrale da parte dell'Inghil-

terra e degli Stati-Uniti dell'America del Nord per definire

una questione di frontiere (1814). — 157. Contestazione tra

la Spagna e gli Stati-Uniti d’America per indennità private

(1802-1819). — 158. Arbitrato dell‘imperatore di Russia fra

gli StattUniti dell‘America. del Nord e l‘Inghilterra per

restituzione di schiavi (1818-1822). — 159. Arbitrato del re

dei Paesi-Bassi tra l‘Inghilterra e gli Stati—Uniti d'America.

Contestazione territoriale a riguardo della frontiera Nord-

Est (1897-1831). — 160. Arbitrato del re di Prussia tra gli

Stati—Uniti d’America ed il Messico (1839-1853). indennità

per danni privati. — 161. Arbitrato della regina d‘Inghil-

terra tra la Francia ed il Messico (1839—1844). Contestazioni

per danni ed interessi. — 169. Arbitrato del re di Prussia

tra la Francia e l‘Inghilterra. Afi'are di Portendic. Inden-

nitit per perdite commerciali (1834-1845). — 163. Pratiche

tra i Governi d'Austria e di Piemonte per deferire una loro

vertenza al giudizio arbitrale dell'imperatore di Russia(1845).

— 164». Arbitrato del re dei Paesi-Bassi tra la Francia ela

Spagna. Affare delle navi: la ”Velez-Mariana, la Victoria e

la Vigie. Indennità per prede marittime (1823-1852). —

165. Arbitrato dell’imperatore dei Francesi tra l‘Inghilterra

e gli Stati-Uniti. Affare del brick americano il Generale

Armstrong. Violazione della neutralità territoriale (1814-

1859). —166. Convenzioni compromissorie di Guadalupa-

Hidalgo (2 febbraio 1848) e di Gadsden (30 dicembre 1853)

tra gli Stati-Uniti d‘America ed il Messico. Indennità per

danni privati. — 167. L‘arbitrato tra l‘Inghilterra e gli

Stati-Uniti'dell‘America del Nord per la vertenza a propo-

sito della nave nord-americana la. Crealo. Restituzione di

schiavi (1853). — 168. Convenzione di arbitrameuto tra gli

Stati-Uniti d‘America ed il Paraguay (1859). — 169. Arbi-

trato del re del Belgio trail Chill e gli Stati-Uniti. In-

dennità per sequestro di moneta. per ordine di autorità

superiori (1891—1863). Afl'are del brick Macedonian. ——

170. Arbitrato del re del Belgio tra l’Inghilterra. ed il Bra-

sile. Contestazione tra gli ufficiali della nave inglese la

Forte e le autorità brasiliane (1869-1863). Messa in istato di

arresto di sudditi di Stato straniero. — 171. Arbitrato del

Senato di Hambourg tra l‘Inghilterra ed il Perù. Reclamo

(l'indennità. per imprigionamento ed espulsione. Caso del

Capitano White (1864). — 172. Costituzione di una Com-

missione arbitrale tra gli Stati-Uniti d‘America ed il Mes-

sico per regolamento di danni privati (4- luglio 1868). —-

173. Costituzioni di Commissioni arbitrali tra gli Stati-

Uniti d‘America ed il Perù (1862-1868). Contestazione a

riguardo delle prede Lizzie Thompson e Georgiana. ——

174. Arbitrato tra gli Stati-Uniti e l‘Inghilterra relativamente

allo stretto di Puget. Possedimento territoriale (1863-1869)-

— 175. Arbitrato del presidente degli Stati-Uniti d‘America

tra l‘Inghilterra ed il Portogallo relativamente all‘isola di

Bularna. Possessione di territorio (1869). — 176. Arbitrato

nella nostra Monografia Alleanza inserita. nell‘Eneiclopedo'a Giu-

ridica Italiana, Milano 1888.
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tra la Spagna e gli Stati-Uniti d'America pei reclami ame—

ricani sopra i danni sofierti nell'isola di Cuba (1871). .—

177. Genna delle norme di procedura stabilite dalla Com-

missione arbitrale.

158. Nel trattato di pace del 3 settembre 1783 stipu-

latosi tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti dell’America del

Nord, erasi stabilito (art. 11) che i limiti degli Stati

Uniti avrebbero compreso « tutte le isole alla distanza

di venti leghe da qualunque parte delle coste degli Stati

Uniti e situate tra le linee da tirarsi direttamente al—

ma dei punti ove i detti limiti, tra la Nuova Scozia da

una parte e la Florida Occidentale dall'altra, toccheranno

rispettivamente la baia di Fondy e l’Oceano Atlantico,

tranne le isole che sono o sono stato fino al presente nei

limiti della Nuova Scozia ».

Frattanto le diverse isole della baia di Passama—

quoddy, che fa parte della. baia di Fondy e l‘ isola di

Grand-Monna, nella detta baia di Fondy erano recla-

mato dal Governo degli Stati Uniti, il quale diceva che

trovavansi comprese nei detti limiti; erano altresì re-

clamato dal Governo inglese, il quale diceva che esse

erano comprese nei limiti della Nuova Scozia all'epoca

del suddetto trattato del 1783 ed anteriormente.

la conseguenza, allo scopo di definire recisamente tali

vertenze, i due Governi convennero di deferirle a due

commissari, che sarebbero nominati nella maniera se-

guente:

Un commissario sarebbe nominato dal sovrano d‘ In-

gbilterra ed uno dal Presidente degli Stati Uniti, col

parere e l’approvazione del Senato: i due commissari,

cosi nominati, presterebbero giuramento di esaminaree

determinare imparzialmente le opposte istanze, confor-

memente alle prove, che sarebbero messe sotto i loro

sguardi da parte dei due Governi rispettivamente.

I commissari si riunirebbero a Saint-André, nella pro-

vincia del Nuovo-Brunswick, ed avrebbero il potere di

aggiornarsi negli altri siti, che credessero più conve—

nienti.

I commissari deciderebbero, mediante una dichiara-

zione o rapporto. munito delle loro firme e del loro

sigilli, dicendo a quale dei due Governi contraenti ap—

partenessero rispettivamente le diverse isole menzio-

nate, in conformità. del vero significato del trattato del

1783; e, se i detti commissari si accordassero nella loro

decisione, le due parti considererebbero la detta deci—

sione come definitiva e perentoria.

Si convenne inoltre che, nel caso in cuìi due commis-

sari di_ssentissero sopra tutto e alcune delle materie de—

ferite al loro giudizio, 0 nel caso in cui tutti e duce uno

dei detti commissari rifiutassero, o si scusassero o tras-

andassero appositamente di agire come tali, essi fareb-

bero congiuntamente o separatamente i loro rapporti

tanto al Governo inglese che a quello degli Stati Uniti,

riferendo in modo dettagliato i punti di divergenza, e

le ragioni sulle quali erano poggiate le loro rispettive

opinioni, ed i motivi, pei quali tutti e due, o uno di essi, si

fossero rifiutati o scusati o avessero trascurato di agire.

IlGoverno inglese ed il Governo degli Stati Uniti com-

binavano di riferire il rapporto o i rapporti dei detti

commissari ad un sovrano e Stato amico, che sarebbe

allora. nominato all’uopo e che sarebbe pregato di ema-

nare una decisione sulle controversie, che sarebbero

esPoste nei detti rapporti, o sul rapporto di uno dei

commissari cos1 come sopra i motivi per cui l'altro com-
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missario avesse rifiutato, si fosse scusato o avesse trascu-

rate di agire, secondo il caso. E, se il commissario avesse

così rifiutato, o si fosse scusato o avesse trascurato di

agire, trascurasse anche a bella posta di esporre le ra-

gioni del suo atteggiamento, il detto rapporto sarebbe

deferito parimenti al detto sovrano o Stato amico, così

come il rapporto dell'altro commissario, affinchè il detto

sovrano o Stato amico pronunciasse em parte sul solo

rapporto menzionato. .

E il Governo inglese ed il Governo americano s’impe-

gnavano a considerare la decisione del detto sovrano o

Stato amico come definitiva e concludente su tutte le

materie cosl riferite ( 1).

Altri punti di confinazione erano obbietto di diver-

genze fra il Governo inglese ed il Governo americano,

cioè il punto delle altezze situate direttamente al nord

della sorgente della riviera di Sainte-Croix e la parte su-

periore più a nord-ovest della riviera del Connecticut.

Se n’era parlato nel trattato del 1783; ma eranvi con-

testazioni sui dettagli.

Per conseguenza nel trattato del 24 dicembre 1814.

con le stipulazioni dell’art. V, si convenne di appianare

anche queste difiîlcoltà.

Si stabill dunque che per questi diversi obbietti due

commissari sarebbero nominati ed autorizzati, e presta-

rebbero giuramento di agire esattamente nella maniera

prescritta a riguardo delle materie menzionate nell'arti-

colo IV dello stesso trattato.

I detti commissari si riunirebbero a Saint-André nella.

provincia del Nuovo-Brunswick, ed avrebbero la facoltà.

di aggiornarsi in altri siti ove meglio credessero.

I detti commissari avrebbero la facoltà di constatare

e determinare i punti menzionati, conformemente alle

disposizioni del trattato di pace del 1783, e farebbero

riconoscere e notare conformemente alle dette disposi-

zioni il suddetto limite dalla sorgente della riviera di

Sainte—Croix sino alla riviera degli Iroqui o Cataragny.

I detti commissari farebbero redigere una carta della

detta confinazione; e vi aggiungerebbero una dichiara—

zione munita delle loro firme e dei loro sigilli, che cer-

tifichereb_be essere una carta esatta della detta confina.-

zione ed indicherebbe particolarmente la latitudine e la

longitudine dell‘angolo nord-ovest della Nuova-Scozia,

della testa nord-ovest della riviera. del Connecticut e di

altri punti della detta confinazione che credessero con-

venienti. Nel caso, in cui i (letti commissari dissentissero,

ed ove entrambi, e uno di loro, rifiutassero, si scusassero

o trascurassero di agire, essi farebbero, entrambi, e uno

di loro, rapporti, dichiarazioni o resoconti; e se ne sa-

rebbe riferito ad un sovrano o Stato amico per tutti i

riguardi; il tutto in conformità. del procedimento trac-

ciato nell’art. IV del trattato relativamente ad un‘altra

Commissione designata.

157. La Spagna e gli Stati-Uniti stipularono un trat-

tato in data 11 agosto 1802; stabilirono che cinque

commissari si sarebbero nominati per definire le ver-

tenze concernenti le indennità. per interessi privati.

Senonchè questo trattato non è stato giammai messo

in esecuzione.

La Spagna non lo ratificò che nel 21 dicembre 1818.

Due mesi dopo esso venne annullato dal trattato del

22 febbraio 1819 (art. 10).

In questa novella Convenzione non si inserì veruna

clausola relativamente ad una Commissione arbitrale

qualsiasi internazionale.

ArL iv del trattato. De Martens et de Cussy, lfecueil des Traités,

i. …, pag. 40.
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Secondo l‘art. IX si includeva una rinuncia formale e '

reciproca da parte dei due Governi « a tutti i reclami

per danni o molestie che i detti Governi, o loro cittadini

e sudditi rispettivi avessero potuto soffrire ».

Gli Stati-Uniti; mediante l‘art. XI, prendevano su di

loro l‘impegno di soddisfare ai reclami dei propri citta-

dini a carico della Spagna sino alla concorrenza di una

somma di cinque milioni di dollari.

Per determinare l’ammontare e la validità di questi

reclami, fu deciso che sarebbe istituita una Commissione

composta di tre commissari da nominarsi dal Presidente,

coll’assentimento del Senato e si riunirech a Washing-

ton. Questa fu una Commissione esclusivamente ame-

ricana, non già una Commissione arbitrale.

Il signor Henry Bellaire ha classificato questo esempio

nel numero degli Arbitrati internazionali:

« En 1802, une Commission arbitrale de trois mem-

bres fut chargée de régler les difllcultés qui surgis—

saient entre l'Espagne et l‘Amérique, au sujet d'excès

commis pendant la dernière guerre par des sujets des

deux nations, au inépris des lois internationales et des

conventions entre les deux pays: un traité ratifia, en

1818, par lequel l'Espagne cédait la Floride aux Etats-

Unis, moyennant le paiement, par ce dernier Gouverne-

ment, d'une somme de cinq millions de dollars dùe à.

des citoyens américains » (l).

Cade a proposito l'osservazione fatta sull‘opinione di

Bellaire dal Lawrence, che ritiene non essersi trattato

punto in quel caso di Commissione arbitrale.

158. Secondo l'art. ] del trattato di pace e di amicizia

firmato a Gand il 24 dicembre 1814 tra il Governo in-

glese ed il Governo americano, erasi stabilito quanto

segue:

Che tutti i territori, piazze e possedimenti di cui

l‘una o l‘altra Potenza si fosse impadronita durante la

guerra o dopo la firma del trattato., sarebbero, ad ecce-

zione delle isole menzionate nello stesso trattato. resti-

tuite senza dilazione e senza distruggere o tòrre via

alcuna parte dell‘artiglieria o di altre proprietà pub-

bliche catturate originariamente nei detti forti o piazze,

che vi si trovassero ancora all'epoca dello scambio delle

ratifiche del trattato, come anche qualunque schiavo e

ogni altra proprietà privata.

Ma intanto gli Stati—Uniti reclamavano, pei loro cit-

tadini ed a titolo di proprietà privata, la restituzione,

o almeno un completo compenso di tutti gli schiavi,

che, alla data dello scambio delle ratifiche del trattato,

si trovassero nei territori, nelle piazze, cin qualunque

dei possedimenti, di cui il detto trattato ordinava la resti-

tuzione agli Stati-Uniti, ma che, a quest'epoca erano

ancora occupate dalle milizie inglesi: e che in questa

restituzione essi comprendevano gli schiavi che trova-

vansi cost sulla terra ferma come a bordo di navi in—

glesi le quali erano in approdo nelle acque degli Stati-

Uniti. inline sorsero contestazioni sullo spirito del citato

articolo primo del trattato di Gand.

Per tali motivi le Alte Parti contraenti consentivano.

in forza del trattato (compromesso) che stipulavano il

20 ottobre 1818, a deferire tali controversie a qualche

Sovrano o Stato amico, che sarebbe all'uopo nominato;

e le alte parti contraenti s'impegnavano inoltre a ri-

 

(1) Bellaire, Étnde historique em- Ies Arbitrages dans lea con-

flits internationaux. N. E. Lavrence, Nole pour servir à l‘histoire

des arbih'uges internationally. Nella Revue (le Droit international,

a. 1875,pag.117 e seg.

(?) Convenzione fra gli Stati-Uniti dell'America del Nord e

l'Inghilterra, concernente la pesca, i confini e parecchi altripunti,  

guardare la decisione di questa Potenza amica come

definitiva e concludente su tutti i punti riferiti (2),

Venne designato come arbitro l'imperatore di Russia,

in conseguenza dell’art. V della Convenzione firmata a

Londra il 20 ottobre 1818, per la risoluzione delle con.

trovarsie, che erano insorte fra i due Governi sulla

costruzione ed il vero significato dell‘art. I del trattato

di pace e di amicizia conchiuso a Gand il 24 dicembre

1814. Ed inoltre i due Governi si erano reciprocamente

impegnati, riferendosi all'arbitrato amichevole dell‘io]-

peratore delle Russie, a riguardare la sua decisione come

finale e definitiva.

L'imperatore di tutte le Russie, dopo matura consi-

derazione, emise la sua decisione nei termini seguenti:

« Che gli Stati Uniti d‘America sono in diritto di reclamare

dall'Inghilterra una giusla indennità per tutte le proprietà pri-

vate, che le milizie inglesi avessero portato via. e, trattandosi

nel caso Speciale di schiavi, per tutti gli schiavi che le milizie

inglesi avessero condotti via dai luoghi e dai territori, di cui il

trattato stipula la restituzione, lasciando questi medesimi luoghi

e territori;

« Che gli Slutl Uniti sono in diritto di considerare come me-

nati via tutti quegli schiavi, chr, dai territori di sopra indicati,

fossero stati trasferiti a bor-lo dei bastimenti inglesi ancorati

nelle acque dei detti territori e che, per questo motivo, non ius-

sero stati restituiti.

( Ma che, se vi sono schiavi americani inerenti via dai terri-

tori, di cui l'articolo I del trattato di Gand non ha stipulato la

restituzione agli Stati Uniti, gli Stati Uniti non sono in diritto

di reclamare una indennità pei detti schiavi )

Appena emanata questa sentenza arbitrale, occorreva

che i due Governi interessati le. ponessero in esecuzione;

ed allora vennero all'uopo invocati novellamente i buoni

uffici dell'imperatore di Russia, alfinchè una con venzione

stipulata fra il Governo inglese e ! il.Governo degli Stati

Uniti stabilisse gli articoli di un accordo atto & dichia-

rare da una parte il modo a seguire per fissare e deter-

minare il valore degli schiavi e di altre proprietà private,

che fossero stati portati via in contravvenzione al trat-

tato di Gand, e per cui i cittadini degli Stati-Uniti avreb-

bero diritto di reclamare una indennità, in virtù della

decisione emanata dall'imperatore di Russia; dall'altra

parte, ad assicurare un indennizzo agl'individui, che ove-

vano sopportato le perdite, che trattavasi di verificare

e di valutare.

E l'imperatore di Russia acconsentl a prestare la sua

mediazione per tale obbietto.

Venne all‘uopo conchiuso a Pietroburgo (30 giugno,

l2 luglio 1822) una convenzione tra l'Inghilterra, la

Russia e gli Stati-Uniti d’America per porre in esecu-

zione l'arbitrato di S. M. l'imperatore di tutte le Russie,

concernente il primo articolo del trattato di Gand.

E con questa convenzione venne stabilito il modo di

porre in esecuzione il detto giudizio arbitrale; quindi si

addivenne alla nomina di una Commissione di arbitri;

riporteremo le disposizioni all‘uopo concordate.

Per verificare e determinare l'ammontare della in-

dennità. che potesse essere dovuta ai cittadini degli

Stati—Uniti, in seguito della decisione di S. M. l'impera-

firmata a Londra il 90 ottobre 1818. De Martens et de Cassy.

Ifecueil des traités, l'.. …, pag. 393; Jon Elliot's Diplomatic cade

of the United-States of America, ecc. pag. 262. Il testo inglese

si trova egualmente nel Nono. Recueil di Martens, t. lv, pag. 571-

Il testo della sentenza è riprodotto nel Preambolo del trattato

del 1882; Martens, Supplément, t. x, pag. 67.
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tore di Russia, due commissari e due arbitri sarebbero

nominati. cioè: un commissario ed un arbitro sarebbero

nominati dal Governo inglese; l’altro commissario e

l‘altro arbitro sarebbero nominati ed accreditati dal

Presidente degli Stati-Uniti. col parere e con l'appro-

vazione del loro Senato. I due commissari ed i due ar-

bitri, cosl nominati, si riunirebbero in consiglio e ter—

rebbero le loro sedute nella città di Washington. Essi

avrebbero il potere di scegliere un segretario; e, prima

di procedere al lavoro della Commissione, essi avrebbero

prestato rispettivamente, e in presenza gli uni degli

altri, il giuramento o l’assicurazione stabilita nello

stesso trattato, e questo giuramento e. assicurazione

prestato e formalmente attestato, farebbe parte del

protocollo dei loro atti e sarebbe cosl_eoncepitoz

( lo. A. B., uno dei commissari (o arbitri, secondo il caso)

nominali in esecuzione della convenzione conchiuse a Saint-Pe-

tershourg il 30 giugno-12 luglio 1822, tra S. M. l’imperatore

di tutte le Russie, S. M. Brillannica e gli Stati Uniti d'America,

giuro (o affermo) solennemente, che io esaminerà con diligenza,

imparzialità e sollecitudine, e che io deciderà secondo il mio mi-

gliore intendimento. e in tutta giustizia ed equità, tutti i reclami

che mi saranno presentati nella mia qualità di commissario (o

di arbitro, secondo il caso) in seguito della della convenzione ».

I vuoti cagionati dalla morte, o da altre cause, sarei»

bero colmati nella medesima maniera, che al momento

della nomina primitiva; ed i nuovi commissari o arbitri

presterebbero il medesimo giuramento (e assicurazione)

e'si assumerebbero i medesimi impegni.

Se, all’epoca della prima adunanza di questo Consiglio,

il Governo inglese e quello americano non fossero per-

venuti a determinare di comune accordo il valore medio,

che dovesse assegnarsi come compenso per ciascun

schiavo, per cui fosse dovuta una indennità, in questo

caso icommissari e gli arbitri procederebbero congiun-

tamente all‘csame di tutte le testimonianze, che loro

fossero presentate per ordine del Presidente degli Stati-

Uniti, cosi come di tutte le altre testimonianze valevoli

che essi credessero dover richiedere e ammettere, nello

intento di stabilire il vero valore degli schiavi all’epoca

dello scambio delle rutifiche del trattato di Gand; e,

secondo le prove cosi ottenute, essi fisserebbero il detto

valore medio.

Nel caso in cui la maggioranza del Consiglio dei

commissari ed arbitri non potesse accordarsi su questo

valore proporzionale, allora si ricorrerebbe all‘arbitrato

del ministroodi altro agente della Potenza mediatrice

accreditato appo il Governo degli Stati-Uniti. Presen-

tate tutte le prove, gli sarebbero comunicati tutti gli

atti delle operazioni del Consiglio a questo riguardo, e

la decisione di questo ministro o agente, basata, come

si è detto, su queste.prove e su quegii atti, sarebbe

r1guardata come finale e definitiva. Sul valore medio

fissato mediante uno dei tre modi suddetti, dovrebbe

essere regolata, in ogni caso, la compensazione da ae-

cordarsi per ciascuno schiavo, per cui si riconoscesse

dovute. una indennità.

Allorquando il pro rata. fosse così stabilito, i due com-

missari si costituirebbero in consiglio per l'esame dei

reclami che loro fossero sottoposti, e notiticherebbero

al segretario di Stato degli Stati-Uniti che essi fossero

Pront1a ricevere la lista definitiva degli schiavi ed

al"1f‘51D1'012n'ietà private, per cui i cittadini degli Stati-

Umt1 reclamavano una indennità..

Fu stabilito chei commissari non potrebbero esami-

nare nè ricevere, e che S. M. britannica non potrebbe,

ln vn-tù delle clausole dell‘articolo primo del trattato  

di Gand, accogliere alcuna pretesa che non fosse por-

tata sopra la detta lista. S. M. britannica s‘impegnava

d‘altra parte ad ordinare che tutte le testimonianze, che

il suo Governo avesse potuto avere raccolte mediante

i rapporti degli ufficiali della suddetta Maestà o per

altra via, sul numero degli schiavi nemici, fossero messe

sotto gli occhi dei commissari, affinchè contribuissero

alla verificazione dei fatti. Ma, tanto se queste testi-

monianze venissero presentate, quanto se mancassero,

questa circostanza non potrebbe portare giudizio ad un

reclamo. o ai reclami, che, per un'altra via fossero le-

gittimati in una maniera soddisfacente.

[due commissari erano autorizzati ed incaricati di

entrare nell‘esame di tutti i reclami, che loro venissero

sottoposti, mediante la lista di sopra menzionata, dai

proprietari di schiavi o dai possessori di altre proprietà

o dai procuratori e mandatari di questi ultimi, ed a

pronunciare su questi reclami, secondo il grado del loro

merito, la lettera della decisione imperiale di sopra

citata, e, in caso di bisogno, il tenore dei documenti

annessivi e marcati A e B.

Considerando i detti reclami, i commissari erano au-

torizzati ad interpellare, sotto giuramento o assicura-

zione, quella persona, che loro si presentasse, relati-

vamente al vero numero degli schiavi, o al [valore di

ogni altra proprietà per cui fosse reclamata una inden-

nità. Essi erano autorizzati altresì a ricevere, in quanto

essi lo giudicassero conforme all'equità ed alla giustizia,

tutte le deposizioni scritte, che fossero debitamente le-

gittimate, tanto secondo le forme esistenti richieste

dalla legge, quanto in ogni altro modo che i detti

commissari potessero esigere od ammettere.

Sei due commissari non pervenissero ad accordarsi

sopra uno dei reclami che fossero sottoposti al loro

esame, o se essi dissentissero sopra una questione ri—

sultante dalla presente convenzione, allora essi tire—

rebbero & sorte il nome di uno dei due arbitri, il quale,

dopo aver preso una matura deliberazione sull‘obbietto

in contestazione, lo discuterebbe coi commissari. La

decisione finale sarebbe presa conformemente all‘opi—

nione della maggioranza dei due commissari e dell‘ar-

bitro tirato a sorte. In casi simiglianti, l'arbitrosarebbe

tenuto a procedere, sotto tutti i riguardi, secondo le

regole prescritte ai commissari nella medesima con—

venzione…

Egli sarebbe investito dei medesimi poteri ed incari-

cato, per il momento, di adempiere le medesime funzioni.

La decisione dei due commissari, o quella della mag-

gioranza del Consiglio, costituito secondo le norme di

sopra indicate, sarebbe, in tutti icasi, finale e definitiva,

tanto relativamente al numero ed al valore, quanto per

la verificazione della proprietà degli schiavi o di ogni

altro bene mobile privato per cui fosse reclamata una

indennità; e S.M. britannica prendeva l‘impegno, che

la somma aggiudicata a ciascun proprietario, in luogo

del suo schiavo o dei suoi schiavi, o di qualunque altra

proprietà, sarebbe pagata nelle specialità, senza ridu—

zione, nel tempo e nei termini e nei siti fissati dai

commissari, e sotto le clausole e condizioni fissate;

purchè non fosse stato fissato pei-questi pagamenti un

termine più corto di quello di dodici mesi a partire dal

giorno dello scambio delle ratifiche della convenzione

medesima.

Fu convenuto inoltre che icommissari e gli arbitri

riceverebhero, da una parte e dall‘altra, un compenso

di cui i Governi inglese edein Stati Uniti si riservano

di determinare l‘annnontare e il modo, all‘epoca dello

scambio delle ratifiehe della Convenzione medesima.
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Tutte le altre spese, che accompagnassero i lavori

della Commissione, sarebbero sostenute congiuntamente

da S. M. britannica e dagli Stati-Uniti.

Queste spese d'altronde dovrebbero essere preventi-

vamente verificate ed ammesse dalla maggioranza del

Consiglio.

La Commissione arbitrale non potè arrivare a com-

piere le sue funzioni con felice esito. I commissari

erano discordi relativamente alla interpretazione della

sentenza arbitrale.

La divergenza venne troncata mediante una novella

convenzione, in data 13 novembre 1826, tra gli Stati-

Uniti e l‘Inghilterra. Questa ultima Potenza s’impe—

gnava a pagare agli Stati-Uniti la somma complessiva

(1,204,960 dollari); mediante questa somma gli Stati-

Uniti rinunciarono a tutti i loro reclami.

Possiamo aggiungere le seguenti notizie a comple-

mento di quanto abbiamo detto circail trattato di Gand.

Questo trattato, negli articoli 4—8, stabiliva tre vere

Commissioni arbitraliinternazionali, ciascuna composta

di due commissari, per decidere, sull'applicazione del

trattato del 1783, le vertenze sulle frontiere rispettive

dei due Stati, e fissava l'arbitrato di un Sovrano o di

uno Stato amico, in caso di disaccordo dei commissari.

La prima Commissione, istituita in virtù dell'art. 4

del trattato, emanava la sua decisione il 24 novembre

1817 (l).

La seconda Commissione, istituita in virtù dell’art. 5,

non avendo potuto trovare un punto, su cui porsi di

accordo, non emise verona decisione; e le due Potenze

dichiararono per convenzione del 20 settembre 1827,

che era il caso di rimettersi all‘arbitrato di un Sovrano

amico; e nominarono per arbitro il re dei PaesiBassi.

Ma la sentenza da lui emanata non soddisfece alcuna

delle parti e non venne eseguita. E, dopo un altro lungo

periodo di negoziati, si conchiuse, nel trattato del 1842,

un accordo sulle attuali frontiere nord-est degli Stati-

Uniti.

La terza Commissione, istituita in virtù degli art. 6

e 7, riusci a compiere una parte del suo ufficio, quella,

a cui si riferiva l’art. 6. Ma occorse che si stipulassero

i trattati del 1818 e del 1842 per completare al nord-est

il tracciato della frontiera (2).

159. Occorre richiamare il trattato di Gand del 1814,

articolo 5.

Una delle tre Commissioni miste convocate in virtù

di detto trattato non era giunta adeterminare, in una

maniera esatta, la frontiera nord-est. di cui erasi parlato.

Laonde il 29 settembre 1827, il Governo degli Stati-

Uniti conchiuse, a questo riguardo, con l'Inghilterra,

una novella convenzione; vi si determinarono dettaglia-

tamente le indicazioni relative alle prove da presen—

tarsi ed all'ordine di procedura da seguirsi davanti al-

l’arbitro (3).

Il re d‘Olanda, che era stato scelto come arbitro,

dichiarò che, secondo la sua opinione, la riviera Con—

necticut doveva essere considerata come il punto estremo

nord-ovest. Ed emanò la. sua sentenza in data 10 gen-

naio 1831.A11egò lainsufiìcienza degli elementi di prova

presentati dalle due parti contendenti a riguardo della
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contestazione insorta. Disse che le disposizioni del trat

tato del 1783 su questo punto, egualmente che le carte

topografiche redatte posteriormente, non rendevano pos—

sibile di discernere la linea di demarcazione in contro.

versia. Per conseguenza egli propose di tracciarla,cosl

come gli sembrava esatto, e di fare, inoltre. nuovg

ricerche nell‘intento di definire il 45° di latitudine nord

e la frontiera che doveva seguire la linea di questo

grado, dalla riviera Connecticut sino a S. Lorenzo.

Questa. fu la sentenza dell'arbitro (4).

A dir vero, i termini, in cui era redatta, erano molto

vaght

La sentenza non decideva la contestazione deferita

al giudizio dell’arbitro; la questione di diritto rimaneva

sempre sospesa. _

L’arbitro limitossi a suggerire una base di accomo-

damento del tutto nuova ed ipotetica.

Le Potenze interessate non accettarono la decisione

dell‘arbitro.

Gli scrittori di diritto internazionale, che ne hanno

parlato, riferiscono in diverso modo le ragioni, per cui

non venne tale sentema accettata.

Calvo dice che l’arbitro aveva giudicato fuori ed oltre

i limiti del compromesso; la soluzione presentata dal-

l‘arbitro nella sua sentenza non era punto entrata nelle

previsioni dei Governi inglese ed americano nello sti-

pulare il trattato del 1827, e lasciava le cose nella statu

quo. Ecco perchèi due Governi considerarono la detta

sentenza come non avvenuta (5).

Altri scrittori per contrario riferiscono che ben altro

fu il motivo per cui la sentenza dell‘arbitro non venne

accettata e questo motivo fu per parte degli Stati-Uniti.

L‘inghilterra sarebbe stata pronta ad adottare il con-

tenuto della sentenza; ma la opposizione venne da parte

del Governo americano.

Infatti, sin dal 12 gennaio 1831, il rappresentante degli

Stati-Uniti all’Aja, signor Preble, aveva protestato

contro la sentenza per la ragione che essa trascurava

il tracciato della frontiera, indicato in una maniera

chiara e precisa nel trattato, e lo rimpiazzava mediante

una linea del tutto difi‘erente.

Prima ancora che il testo della sentenza fosse rice-

vuto a Washington, questa era stata sottoposta alla

deliberazione e disapprovata in una seduta secreta della

Camera dello Stato americano, il Maine, di cui era

nativo il signor Preb1e.

Si adducevano le ragioni seguenti per il rifiuto ad

eseguire la sentenza:

1° Il Governo federale non aveva qualità per deter-

minare, con la sua sola autorità, la frontiera del Maine.

2° L'arbitro non era più re di Olanda, al momento.

in cui egli avea pronunciata la. sentenza, perchè, essen-

dosi il Belgio distaccato dai Paesi-Bassi, l’arbitro aveva

perduto una parte dei suoi possedimenti.

3° L'arbitro non aveva fatto altro, che suggerire un

semplice consiglio, in vece di fissare con precisione una

vera linee. di demarcazione.

Lo Stato del Massachussets, di cui in altro tempo il

Maine faceva parte, si pronunciò egualmente contro la

esecuzione della sentenza.

 

(1) Martens, Supplement au nouveau recuez'l des traités, t. ix,

pag. 397-400.

(9) Branca-efi. Davis, Notes upon the Treatz'es of the United

States.

(3) Convenzione tra l'Inghilterra e gli Stati-Uniti d’America.

relativa all'Arbilrato saprai punti litigiosi del 5° articolo del

trattato di Gand, firmata a Londra. il 96 settembre 1827. Il testo  ,,…f
 

inglese trovasi in Martens, Nouveau recueil des traités, t. vn.

pag. 492. Da consultarsi R. G. Clarke, Presentati to both han-sta of

parliath by command of His Majesty, 1828, London, foi.

(4) Elliot, The American diplomalic Code, t. 1, pag. 315-399.

(5) Calvo, Le Droit international théari'que et pratique, L Il

pag. 575.
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Il Presidente degli Stati-Uniti trasmise questo affare

al Senato con il parere d’irrecevibilità.

Gli agenti del Maine usarono, durante questo tempo,

tutti i mezzi per fare respingere dal Senato il parere

emesso dal Comitato degli affari esteri, emesso nel senso

della esecuzione della sentenza.

E per vero l‘atteggiamento ostile del Maine influì

molto sulla votazione, che ne seguì in Senato.

Infatti il Senato rigettò la decisione arbitrale, pog-

giandosi Specialmente sopra la considerazione che la

sentenza non aveva forza obbligatoria.

Ecco le spiegazioni date da Elliot sul vero motivo,

per cui la sentenza venne respinta (l).

Il Kamarowski, parlando anche lui del citato arbi—

trato, si riporta a quanto è riferito da Elliot circa l'op-

posizione incontrata nell’America dalla decisione del re

d'Olanda (2).

11 menzionato scrittore Elliot aggiunge come notizia

storica, che, se la sentenza avesse presentato i carat

teri richiesti, _l'assentìmento del Senato per l'esecuzione

sarebbe stato superfluo, perchè questo assentimento era

stato, realmente, di già. dato, al momento della ratifica

della convenzione, in cui era stipulato il compromesso.

Il progetto degli Stati-Uniti d'America, relativo alla

convocazione di una novella Commissione nell’intento

di regolare la contestazione, non riuscl a buon risultato.

Venne stipulato il trattato del 9 agosto 1842 tra l'In-

ghilterra e gli Stati-Uniti; i due Governi cercarono di

risolvere direttamente la contestazione non risoluto.

dall‘arbitro.

I detti Governi stabilirono di riconoscere fra i loro

territori una linea di demarcazione diversa da quella

proposta dal re d'Olanda.

Questa linea è la frontiera attuale nord-est degli

Stati-Uniti (3).

160. Una immensa estensione di territorio quasi de-

serto del tutto esiste sui confini degli Stati-Uniti

d'America e del Messico; questa estensione di territorio

è percorsa da tribù di selvaggi, che vivono dei prodotti

della caccia e si abbandonano alle guerre intestine.

La Spagna e gli Stati—Uniti stipularono, in data 27

ottobre 1795, un trattato di amicizia, di confini e di

navigazione, in forza del quale i due Governi s‘impe-

gnarono di difendersi reciprocamente contro le incur-

sioni delle suddette tribù nei rispettivi territori.

Questo trattato venne confermato tra gli Stati-Uniti

e la Spagna, in data 22 febbraio 1819, e tra gli Stati—

Uniti ed il Messico, in data 12 gennaio 1828.

Un nuovo trattato venne conchiuso tra gli Stati-Uniti

ed il Messico, in data 5 aprile 1831.

' Le due alte parti contraenti s‘impegnarono, con tutti

imezzi, a mantenere la pace e l‘armonia fra le varie

Nazioni indiane abitanti i paesi vicini alle linee ed ai

 

fiumi di confine fra i due Stati. Per meglio conseguire

tale scopo, le due parti s'impegnarono espressamente

ad impedire con la forza tutte le ostilità e le incursioni

dalla parte delle Nazioni indiane viventi nei loro con-

fini rispettivi, di modo che gli Stati—Uniti d'America

non avrebbero permesso che i loro indiani attaccassero

icittadini degli Stati—Uniti del Messico nè gl'indiani

abitanti i loro territori; e gli Stati—Uniti del Messico

non avrebbero permesso che gl'indiani abitanti sul loro

territorio commettessero ostilità contro i cittadini degli

Stati-Uniti d’America, nè contro gl'indiani residenti nei

confini degli Stati-Uniti, in qualunque maniera.

Nel caso in cui unao diverse persone arrestate dagli

indiani abitanti il territorio dell'una o dell'altra delle

parti contraenti, fossero state condotte sul territorio

dell’altra, idue Governi si obbligavano e s’impegnavano

nella maniera più solenne di rimetterlo nel loro paese.

appena essi fossero stati informati che esse erano nei

loro territori rispettivi, o a consegnarle all‘agente o al

rappresentante del Governo che le reclamasse, scam-

biandosi reciprocamente le informazioni a tempo; il-

reclamante avrebbe pagato le spese occasionate dalla

consegna e dal mantenimento delle suddette persone,

che, nell’intervallo, sarebbero state trattate ospitalmente

dalle autorità del luogo, in cui esse si trovassero. E non

sarebbe permesso, sotto verum pretesto, a verun sud-

dito dell'una delle due parti contraenti di comprare o

di tenere in arresto i prigionieri fatti dagli indiani abi-

tanti il territorio dell'altra.

Quando gli Anglo-Sassoni cominciarono a colonizzare

il Texas, il disordine crebbe, per il movimento in senso

separatista dei coloni contro il Messico.

11 Texas dichiarossi indipendente il 2 marzo 1836.

Il Senato di Washington unanimemente decideva di

riconoscere la indipendenza del Texas, a di 1° luglio 1836.

Il Messico esitò per lungo tempo a dare questo rico-

noscimento. E ciò fu causa della guerra tra gli Stati-

Uniti ed il Messico, che scoppiò nell‘anno 1846.

Intanto prima che fosse scoppiata questa guerra, era

intervenuto un accordo fra idue Governi relativamente

all’istituto dell'arbitrato.

Ai termini del trattato delli 11 aprile 1836 fra gli

Stati—Uniti ed il Messico, diversi reclami d‘indennità

da parte dei cittadini degli Stati-Uniti contro il Mes-

sico furono deferiti ad una Commissione di quattro

membri (4).

Gioverebbe all’uopo far cenno delle disposizioni di

questo trattato per quanto concerne la istituzione della

Commissione e la designazione dell'arbitro.

Una convenzione venne stipulata tra gli Stati-Uniti

ed il Messico, in data 13 gennaio 1843, in forza della

quale il Messico prendeva impegni circa il pagamento

delle indennità. dovute (5).

 

(1) Elliot, A historic survey of international Arbih-atfon, p. 18.

(9) Kamnrowski, Le tribunul international, pag. 203.

(3) Davis, Tf‘eatt'cfl and conventions concluded between the

United States of America and other Powers cinte. 4Julii 1776,

1' ediz. 1871, pag. 369.

.… Act and resolutione passed at the first session of the twenty-

aua:tli congress of the United States. Appendice p. 3, Washington.

Martens, Nouveau rècueil den Traité's, t. xvi, p. 6%-

(5) Le intenzioni da cui erano animati i due Governi si scor-

gono dal preambolo scritto alla Convenzione del 13 gennaio 1848,

il cui contenuto riferivasi alla precedente Convenzione delli

11 aprile 1839:

_ ( Convention further to provide for the payement of awards

111 favor of claimanls under the convention between the United  
States and the Mexican republic of the iith april 1839. Whe—

reas, by the convention between the Uniled States and the Me-

xican ltapuhlic, of the 11th april 1839. it islipulated thai, if it

should not be convenient to the Mexican government to pay at

onto the sums found to ho due to the claimanls under that oon-

venlion, that government shall be at liberty to issue treasury

notes in satisfaction of those sums; and whereas, the govern-

ment of Mexico is anxious to comply with the terms of said

convention, and to say those awards in full, but finds itincon-

venient either topay them in money or to issue the said treasury

notes ).

(Segue la designazione dei plenipotenziari per la stipulazione

della Convenzione). Sette articoli compongono la convenzione:
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Se non che questi impegni non erano stati ancora

mantenuti, quando sopravvenne la guerra del 1846; e,

durante il periodo delle ostilità, non si potè certamente

conseguire la soddisfazione dei medesimi. La pace fra

gli Stati-Uniti ed il Messico, con la stipulazione del trat—

tato di Guadalupa-Hidalgo in data 2 febbraio 1848,

venne a ristabilirsi; i due Governi, secondo i termini

del preambolo, addimostravansi animati dal desiderio

sincero di porre fine alle calamità della guerra esistente

fra le due Repubbliche e di stabilire sopra una base

solida i rapporti di pace e di amicizia, che avrebbero

procurato vantaggi reciproci ai due Paesi e stabilita la

concordia e l‘armonia fra i due popoli vicini.

Venne inserita una clausola, che prescriveva che gli

Stati-Uniti s'incarieherebbero di pagarsi per loro me-

desimi, come una parte del prezzo fissato per le ces-

sioni di territorio, le somme dovute dal Messico ai loro

nazionali, così come le dette somme erano state regolate

dalle sentenze arbitrali (t).

161. In data 9 marzo 1839 venne firmato un trattato

di pace e di amicizia tra la Francia e la Repubblica del

Messico, a Vera-Cruz.

Nello scopo di facilitare il pronto ristabilimento di

una reciproca benevolenza tra le due Nazioni, le parti

contraenti decisero di sottomettere all’arbitrato di una

terza Potenza le due questioni seguenti:

1° Se il Messico fosse in diritto di reclamare dalla

Francia, cosi la restituzione delle navi da guerra mes-

sicane catturate dalle forze francesi posteriormente

alla resa della fortezza di Ulloa, come un compenso del

valore delle dette navi, nel caso, in cui il Governo fran-

cese ne avesse di già disposto.

2° Se fosse il caso di accordare le indennità, che recla-

massero, da una parte, i Francesi che avevano sofferto

dei danni in seguito alla legge di espulsione, dall‘altra

parte,i Messicani, che avevano avuto a soffrire dalle

ostilità posteriori al 26 novembre ultimo.

Nella medesima data 9 marzo 1839 venne firmata una

convenzione, relativa ai reclami privati tra la Francia

ed il Messico. a Vera-Cruz.

Per soddisfare ai reclami della Francia relativi ai

danni sofferti dai suoi nazionali anteriormente al 26 no-

vembre 1838, al Governo messicano fu stabilito che

avrebbe pagato al Governo francese una somma di

600,000 piastre forti, in moneta metallica. Questo paga—
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mente si sarebbe efi‘ettuato in tre delegazioni di 200,000

piastre ciascuna, sopra l'amministrazione principale

della dogana di Vera-Cruz, a due, a quattro e sei mesi

dalla data del giorno della ratifica della convenzione

stessa da parte del Governo messicano.

Fatte le dette delegazioni, il Goverth del Messico sa-

rebbe rimasto libero verso la Francia da qualsiasi re-

clamo pecuniarie anteriore al 26 novembre 1838.

La questione poi di sapere se le navi messicane e le

loro merci. sequestrate durante il blocco e posterior-

mente catturate dai Francesi, in seguito alla dichiara-

zione di guerra, dovessero venire considerate come

legalmente acquistate a vantaggio dei catturanti, sa-

rebbe stata sottomessa all'arbitrato di una terza Potenza,

a norma del trattato di pace e di amicizia firmato a

Vera-Cruz in pari data 9 marzo 1839 (2).

L'arbitrato venne deferito alla regina d‘Inghilterra;

ela sentenza fu pronunziata addì 1" agosto 1844.

La sentenza troncò l'una e l’altra questione in senso

negativo, fondandosi su questo, che « gli atti dei due

Paesi erano giustificati dallo stato di guerra fra loro

esistente » (3).

162. Durante la guerra contro gli abitanti della costa

di Portendic, al Senegal, la Francia bloccava questo

littorale. Questo procedimento cagionò perdite conside-

revoli ai negozianti inglesi, che, ignorando la esistenza

del blocco, continuavano il loro commercio.

Il Governo inglese espose un reclamo contro la Francia

per danni ed interessi per quei commercianti, che effet-

tivamente avevano sofl‘erto perdite per la non avvenuta

notificazione del blocco.

La presentazione di questo reclamo apri il periodo di

una contestazione, che si protrasse a lungo, dal 1836 al

1840; ma la corrispondenza diplomatica trai due Governi

non menò a verun risultato definitivo. S‘institul nel

1840 una Commissione mista; ma questa non pervenne

a risolvere la vertenza.

L'Inghilterra infine propose di deferîre la questione

all‘arbitrato del re di Prussia; gli si sarebbe presentato

il quesito seguente: accertare se effettivamente fossero

stati cagionati dei danni a quei sudditi inglesi, che ave-

vano fatto un commercio regolare e lecito; decidere se

la Francia potesse venire condannata a pagare una

indennità. ai commercianti inglesi che avessero sofferto

i danni (4).

 

i primi sei concernono gl‘impegni per il pagamento dell‘inden-

nità; li riportiamo:

« Art. 1. On le 30th clay of april 18t3. the |Mexican govern-

ment shall pay all the interest which may thers be due on the

awards in favor of claìmants under the convention of the ilth of

april 1839, in gold ov silver money, in the city Mexico.

« Art. il. The principal of the said awards and the interest

accraing thereon, shall be paid in fine years, in equal inslalments

every there months. the eaid term nfs years to commence on

the 30th day of april i843. aforesaid.

( Arl. |||. The payments aioresaid sh:ill be mode in the city

of Mexico to such person as the United States may anthorize to

receive them, in gold or silver money. But no circulation, export,

nor other duties shall he charged thereon and the mexican go-

vernment tak :s the risk, charges. and expenses of the transitor-

tation of the money to the city of Vera Cruz.

( Art. 1V. The mexican government hereby solemnly pledges

the proceeds of direct taxes of the mexican republic for the pa-

yement of the instalments and interest aforesaid, but it is un-

derstood that whilst no other fund in thus specifically hypothe-

cated, the government of the United States, hy accepting this  
pledge. does not incur any obligation to lock for payement of

those instalmenly and interest to that fund alone.

( Art. V. As this new arrangement which is entered into for

the accomodation of Mexico, will involue additional charges of

height, commission, etc., the government of Mexico hereby

agrees to add two and a halfp 100 on each of the al'oresaid pa-

yements nn account ol' said charges.

« Art. V1. A new convention shall be entered into for the set-

tlement of all claims of the government and citizen of the United

States against the republic of Mexico. which were not finally de-

cided by the late commission which metin the city ol' Washin-

gton, and of all claims of the government and citizen of Mexico

against the United States ).

(Martens, Recueil dee Traités, t. v, p. 273 e seg.).

(1) Martens-Samwer, t. 1, pag. 82. .

(2) Martens, Retueil des Traités, vol. IV, pag. 564-566.

(3) De Clercq, Recueil des Traités de la France, t. rv. pag. …'

448; Id. i:. v, pag. 193. Calvo, Le Droit international ihéariqfld

et pratique, t. u, pag. 550; Kamarowski, Le tribunal interna-

tional, pag. 193.

(4) Elliot, A historic survey of {international arbitration, p. 30-
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La Francia accettò la proposta ing!ese. sotto riserva

però, che la decisione del re di Prussia non fosse in—

tivamente al blocco ed al diritto marittimo in generale,

come pure coi diritti sovrani, che le appartenevano

sulla costa di Portendie e che essa manteneva sempre

in base ai trattati.

L‘Inghilterra da parte sua espresse che era suo pen-

siero che la decisione arbitrale non dovesse ledere i

diritti ed i principii, che i due Governi sostenevano in

questo aliare.

Si stabill dunque di rimettersi all‘arbitrato del re di

Prussia (1).

163. Nel 1845 si sollevò un incidente tra la Sardegna e

l‘Austria. La Sardegna aveva autorizzato l'invio in tran-

sito, da Genova nel Cantone del Ticino, di 4000 quintali

di sale. L’Austria aveva protestato contro questo invio

basandosi sopra un atto del 1751, che interdiceva il com-

mercio del sale tra la Sardegna ed i Cantoni svizzeri.

Il Governo sardo replicava che il commercio in tran-

sito non era interdetto dal trattato del 1751, che aveva

d‘altronde perduto il suo carattere obbligatorio. L'Au—

stria per rappresaglia aveva aumentato i diritti sulla

entrata dei vini piemontesi.

Le relazioni fra i due Governi si inasprirono. Allora

l‘Austria si rivolse all‘imperatore Niccolò [ di Russia

pregandolo di essere arbitro nella vertenza. Ma l‘impe-

ratore Niccolò rifiutò di essere arbitro, in vece emise la

opinione che, secondo lo spirito della convenzione di—

scusa, il diritto era da parte della Sardegna, e che,

secondo la lettera, esso era da parte dell’Austria (2).

164. Nel 1823—1824, all'epoca della restaurazione spa-

gnuola, mentre un‘armata francese interveniva nella

Spagna, le marine dei due Paesi si abbandonavano a

diversi atti di ostilità reciproca, in seguito ai quali si

operarono da una parte e dall’altra diversi sequestri e

diverse prede marittime.

Si conchiuse la pace. Le due Potenze firmarono la

convenzione di Madrid in data 5 gennaio 1824, concer-

nente le prede marittime fatte nel 1823 (3).

Ma sorsero parecchi dubbi sulla portata delle catture

a tenore della detta convenzione. Non si sapeva deci-

dere se le due navi spagnuole: la Velez-Mariana e la

Victoria,ela fregata francese la Vigie dovessero venire

comprese nel numero.

Infatti la Veloz-Mariana era stata catturata dal va-

scello di linea francese il Jean Bart il 22 febbraio 1823

mentre che la guerra non poteva essere portata ad una

data anteriore al dl 8 aprile 1823, epoca in cui la Bi-

dassoa fu oltrepassata dall'armata francese. La Vigie per

contrario era stata catturata sulle coste del Perù da un

corsaro spagnuolo il 12 gennaio 1824, cioè tre mesi dopo

la fine della guerra. La Victoria poi era stata catturata

dalla squadra francese in vista di Cadice il 15 luglio 1823,

durante ancora il periodo delle ostilità.

La Spagna reclamava una indennità per le sue due

mm: la Velez—Mariana e la Victoria, la prima cattu-

rata dai francesi sei settimane prima del cominciamento

della guerra, la seconda catturata allorchè le ostilità.

erano di già. incominciate.

 

(1) De Clercq, Recueil des Traith de la France, IV, 1). 653-
Vi(afin) Dispaccio del conte di Nesselrode al conte Medem a

del ;? del 13 luglio 1845; relazione del conte di Nesselrode

M' . “€ '0 1…- Questl documenti trovansi negli archivi del

mistero degli affari esteri di Russia; essi trovansi riportati

"°" °Pel'a di Martens, Traité de Droit international (traduzione

dal russo di Alfred Léo), 1883, pag. 536.

DIGISTO iru.uso, Vol. IV, Parte 1°.

La Francia restituì spontaneamente alla Spagna la

\ nave Victoria, così come la parte del suo carico non

compatibile coi principii che essa aveva adottati rela- ' allenata; ma la Spagna cercò farsi indennizzare anche

 

per la parte del carico, che mancava.

Per contrario, la Spagna dal canto suo rifiutava di

indennizzare i Francesi, che avevano sofi‘erto danni in

seguito al sequestro per parte di un corsaro spagnuolo

della fregata francese la l’igie, tre mesi dopo il termine

della guerra.

Il Governo spagnuolo veramente non faceva una for-

male ed assoluta opposizione a questi reclami, che gli

venivano dalla Francia; li accettava però subordinata-

mente, a condizione cioè che la Francia, dal canto suo,

indennizzasse gli Spagnuoli, che avevano provato pa-

recchie perdite in seguito al sequestro della Velaz-

Mariana.

Frattanto allorchè la fregata francese venne catturata,

il tribunale delle prede ad Aréquipa riconobbe, dal prin—

cipio, la invalidità. completa di tale sequestro.

Ma. le autorità coloniali s'impadronirono del carico

e convertirono la fregata in bastimento corsaro.

Su tale terreno si era posta la vertenza tra la Francia

e la Spagna; e non si trovava modo di definirla; la

corrispondenza su questo argomento tra i due Governi

si protrasse sino al 1851.

La questione venne, di comune accordo, sottoposta, ai

termini della Convenzione di Madrid, all'Arbitrato del

re dei Paesi-Bassi.

La sentenza dell‘arbitro venne emessa in data 13

aprile 1852.

Fu dichiarato che la nave Victoria doveva essere

compresa fra le prede, per le quali non vi era luogo ad

indennità, ma che la Spagna doveva una indennità ai

proprietari della Vigie, come la Francia a quelli della

Vela:—Mariana (4). -

Nel 15 febbraio 1862, la Francia e la Spagna conchiu-

sero una novella convenzione, per la liquidazione dei

sequestri e delle prede marittime operati nel 1823 e nel

1824.

Il Governo spagnuolo si sostituiva al Governo fran-

cese, in ciò che concerneva l‘obbligo imposto a que-

st‘ultimo dalla decisione arbitrale emanata dal re dei

Paesi-Bassi relativamente alla nave spagnuola la Velaz-

Mariana, e s‘impegnava conseguentemente a disinte-

ressare gli armatori ed i creditori di questa nave, come

anche a pagare ai proprietari delle navi francesi cat-

turate,in seguito agli avvenimenti del 1823,1’ammontare

delle indennità, che si sarebbe riconosciuto che fossero

loro legittimamente dovute.

La convenzione del 5 gennaio 1824 rimaneva abro-

gata (5).

185. Durante la guerra tra la Gran Bretagna e gli

Stati-Uniti, nella notte del 16 settembre 1814, avvenne

un sanguinoso conflitto nel porto di Fayal, una delle

isole Acores, tra i marinai del corsaro americano il

Generale Armstrong e gli uomini, che trnvavansi in

alcune scialuppe inglesi dipendenti da una squadra en-

trata nel porto la sera stessa.

All‘indomani, una nave della squadra tirò colpi di

cannone sul corsaro americano; ciò che indusse il capi-

(3) Martens, Nouveau recueil des Traité’s, t. V|, pag. 386; Mo-

nitem' mtinersel, 18%,n. 19, 85; De Clercq, Recueil des Trnité's da

la France, t. VI, 81.

(4) De Clercq. Recnril des Traiiés da la France, t. vl, p. 170

Calvo, Le Droit internalional théoriqne et pratique, t. u, p. 551.

(5) De Clercq, Recum'l des Trnife's de la France, t. V…, p. 390.

Kamarowski, Le tribunal international, pag. 125.
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tano ad abbandonare la sua nave ed a distruggerla. Il

porto, in cui era successa l'aggressione, faceva parte dei

possedimenti del re di Portogallo. Laonde gli Stati-Uniti

pretesero far ricadere la responsabilità delle sue conse-

guenze sopra il Governo portoghese, perchè le autorità

locali non lo avevano impedito.

Questo reclamo rimase sospeso sino al 1852.

Il Portogallo respingeva l'accusa fattain di essere

responsabile dell' inconveniente deplorevolmente suc-

cesso per varie ragioni, e, fra le altre, perchèi marinai

del Generale Armstrong erano stati i provocatori.

Esso proponeva di rimettere la vertenza all’arbitrato

del re di Svezia.

Il Governo degli Stati-Uniti respingeva la proposta

diun arbitrato, esigendo una immediata soddisfazione.

Ed il suo agente diplomatico, il signor Clay, accreditato

appo il Governo portoghese, dimandò i suoi passaporti.

Questi gli furono inviati, ma insieme alla nota seguente:

« Nessun Governo può considerarsi come infallibile nelle sue

opinioni, e se un dissenso sorge fra due nazioni amiche sopra

queslioni di fatto o di diritto, bisogna riconoscere che il rifiuto

di accettare l‘arbitrato proposto, nel caso concreto, dalla parte

più debole, lascia sorgere dei dubbi sulla equità del reclamo pre-

sentato dalla parle più forlc ».

Così rimasero le cose. Un novello presidente degli

Stati-Uniti d‘America accettò la proposta del Portogallo

relativamente all‘arbitrato.

Venne all‘uopo firmata una convenzione a Washington,

il 26 febbraio 1851 (l). La vertenza fu sottoposta all‘ar-

bitruto del presidente della Repubblica francese, Luigi

Napoleone.

La sentenza venne emanata nel di 30 novembre 1852

da Napoleone IH imperatore.

Fu dimostrato che il Governatore dell‘isola non era

stato informato di ciò che succedeva; e che non era

stata invocata la sua protezione da parte del capitano

americano se non dopo essere avvenuta la. scena di

sangue; che da quel momento egli, il Governatore, erasi

recato parecchie volte appo il comandante della squadra

inglese per ottenere la cessazione delle ostilità e dolersi

della violazione del territorio neutrale; che infine la

debolezza della guarnigione ed il cattivo stato dell‘ar-

tiglieria che guarniva le fortezze, avevano reso impos-

sibile da parte sua ogni intervento armato. Laonde

l‘arbitro, considerando che il capitano americano non

aveva fatto ricorso, sin dal principio, alla cooperazione

del Sovrano neutrale, ed aveva impiegato la via delle

armi per respingere una ingiusta aggressione, di cui

esso pretendeva essere l’obbietto, giudicava che esso

capitano aveva misconosciuto la. neutralità del Sovrano

straniero e liberato questo sovrano dall‘obbligo in cui

esso si trovava di assicurarin una protezione per tut—

t‘altra via che per quella di un intervento pacifico. Per

questi motivi l‘arbitro dichiarava il Governo portoghese

irresponsabile dei risultati di un conflitto, che aveva

avuto luogo in dispregio dei suoi diritti di sovranità, in

violazione della neutralità. del suo territorio, e senza che

gli ufficiali locali fossero stati in tempo utile avvertiti

per accordare aiuto e protezione a chi di diritto. E per

conseguenza si respingevano i reclami avanzati dagli

Stati-Uniti (2).

Un’altra questione importante si sollevò a proposito

di questo affare di sopra esaminato; ecco il quesito:  

E un Governo responsabile verso i suoi cittadini pei

reclami che esso abbia sottoposti ad un arbitrato?

I proprietari ed altri reclamanti nel caso dell'Arm-

strong pretendevano dal Governo degli Stati-Uniti il

rimborso della indennità., che il Governo americano esi-

geva dal Portogallo.

il Senato e la Camera dei rappresentanti si pronun-

ciarono in favore dei privati; ma la Corte suprema (li-

chiarò, a maggioranza di voti, che ciascun Governo de-

terminasse esso stesso la maniera con cui intendesse

appoggiare i reclami dei suoi cittadini e che la sua

decisione fosse sempre obbligatoria per loro. Se il detto

Governo sottomette i loro reclami ad un arbitro, esso

si spoglia per questo da qualunque responsabilità e non

e tenuto in veruna maniera ad indennizzare i suoi cn-

tadini pei danni, che potessero eventualmente risultare

dalla decisione arbitramentale sfavorevole al loro Go-

verno.

Benchè uno dei giudici supremi non ammettesse questa

opinione, non si potrebbe impugnare la sua esattezza

dal punto di vista giuridico (3).

166. Con la stipulazione del trattato di Guadalupe-

Hidalgo (2 febbraio 1848), ponevasi termine alla guerra

scoppiata nel 1846 tra gli Stati-Uniti d‘America ed il

Messico.

Siccome una gran parte dei territori, che, in forza

del detto trattato, dovevano venire compresi per l’av-

venire nei limiti degli Stati-Uniti, era a quell‘epoca

occupata da tribù di selvaggi, le quali sarebbero d‘al-

lora in poi passate sotto il controllo esclusivo del Governo

degli Stati—Uniti, prevedendosi che le loro escursioni sul

territorio del Messico sarebbero state di grave danno,

i due Governi stabilirono che simili incursioni sarebbero

state represse con la forza da parte del Governo degli

Stati-Uniti, ogni volta che ciò fosse stato necessario;

e che, allorquando esse non si fossero potute impedire,

i loro autori sarebbero stati puniti dal detto Governo,

e si esigerebbe riparazione dei medesimi; e ciò si l'a-

rebbe nella medesima maniera, con la medesima dili-

genza ed energia, che se queste incursioni fossero state

meditate o eseguite sopra il loro proprio territorio

contro i loro proprii concittadini.

Non sarebbe stato permesso, sotto verun pretesto,

agli abitanti degli Stati-Uniti di comprare ed acquistare

alcun messicano o alcuno straniero residente al Messico,

che fosse stato catturato degli indiani abitanti il terri-

torio dell’una o dell‘altra delle sue Repubbliche, nè di

comprare o di acquistare cavalli, muli, bestiame da

pascolo o qualsiasi proprietà rubati dagl'indiani sopra

il territorio messicano.

Nel caso, in cui una o più persone catturate sul ter-

ritorio messicano dagli indiani fossero condotte sul ter-

ritorio degli Stati-Uniti, questo Governo s‘impegnava e

si obbligava nella maniera più solenne, subito che esso

avesse saputo essere questi prigionieri nel suo territorio,

di fare, com'esso lo potesse, un uso fedele della sua in

fiuenza e del suo potere per liberarli e restituirli al loro

paese, o consegnarli fra le mani dell‘agente o del rap-

presentante del Governo messicano. Le autorità messi-

cane darebbero, come lo potessero, conoscenza di questo

catture al Governo degli Stati-Uniti; e questi agenti

pagherebbero le spese occorse per il mantenimento e la

consegna dei catturati, così liberati, che nell'intervall0

verrebbero trattati ospitalmente dalle autorità americane

 

(1) De Clercq, Recueil des Traités de la France, vol. [V, p. 237; Phillimore, Commentaires, t. …, pag. 590.

(2) Calvo, Le Droit international théorique et pratique, t. Il, pag. 552.

(3) Elliot, A historic survey of international Arbitralt'on, p. 23-25; Kamarowski, Le tribunal international, pag. 200.
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del luogo in cui essi si potessero trovare. Ma, se il Go-

verno degli Stati-Uniti, prima di ricevere queste infor-

mazioni da parte del Messico, fosse stato informato in

altra maniera della esistenza di catturati messicani

sopra il suo territorio, esso procederebbe immediata-

mente a liberarli ed & rimetterli all'agente messicano,

secondo la clausola accennata.

Nellointento di dare a queste stipulazioni la possibile

efficacia e di procurare la sicurezza e le riparazioni

richieste dallo spirito e dalla intenzione che le avevano

dettate, il Governo degli Stati-Uniti arriverebbe a pro-

mulgare, senza inutile ritardo, le leggi richieste dalla

natura della materia, ed a vegliare alla loro esecuzione.

Infine il Governo degli Stati-Uniti avrebbe sempre

presente la solennità di quest'obbligo, quando esso prov-

vedesse all‘allontanamento degli indiani da un punto

dei detti territori, o quando si trattasse di stabilirvi i

cittadini degli Stati-Uniti. Ed esso avrebbe vegliato

inoltre a che gli indiani che li occupavano non fossero

posti nella necessità di cercare nuovi stabilimenti, com-

mettendo incursioni, che il Governo degli Stati—Uniti

s‘impegnava a solennemente reprimere (art. XI).

Nel medesimo trattato era regolato il modo di defi-

nire le vertenze, che fossero insorte fra i due Governi,

relativamente all'adempimento degli impegni reciproci.

Era dunque stabilito che, se per caso sorgesse qualche

contestazione fra i Governi delle due Repubbliche, sia

relativamente alla interpretazione di qualche stipula-

zione rlel trattato che andavasi a firmare, sia relativa-

mente ad ogni altro punto concernente le relazioni

commerciali o politiche delle due nazioni, i suddetti

Governi, in nome di queste nazioni, si scambiavano la

promessa di fare da una parte verso l‘altra gli sforzi

più sinceri e di usare le massime premure per regolare

questa contestazione e per mantenere lo stato di pace

e di amicizia, in cui si ponevano i due Stati col trattato

che stipulavasi, usando all'uopo rappresentanze reci-

proche e pacifici negoziati.

E, se per questi mezzi non pervenissero ad un acco-

modamento, il ricorso per questa ragione a rappresaglie,

ad aggressioni o ad ostilità di ogni specie non avrebbe

avutoluogo da parte di una Repubblica contro l’altra

prima che il Governo di quella che si credesse lesa,

avesse ponderatamente riflettuto, con intendimenti di

pace e di buon vicinato se non valesse meglio che la

insorta controversia fosse regolata mediante l'arbitrato

dei commissari nominati da una parte e dall’altra o

dall'arbitrato di una nazione amica. E nel caso in cui

questo modo di procedere fosse proposto da una delle

parti, l'altra parte vi avrebbe aderito, tranne che essa

lo avesse giudicato incompatibile con la natura della

controversie e con le circostanze dell'affare (Art. XXI).

Secondo era previsto nel trattato di Guadalupa-Hi-

dalgo, le difficoltà non mancarono a sorgere circa le

clausole in esso inserite; numerosi reclami si presenta-

rono da una parte all'altra i due Governi; ed una lunga

 

(1) Articolo 2 del trattato di Gadsden.

Ecco il testo inglese di questo articolo.

« The government of Mexico hereby releases the United States

from all liability on account of the obbligations contained in the

eleventh article of the [realy chuadalupe Hidalgo; and the said

article, and the thirty third article of the treaty of emily, com—

merce and navigation belwen the United States of America and

the United Mexican States,concluded at Mexico on the fifth day

of april 1831, are hereby abrogated ).

Ecco il testo spagnuolo dell’articolo stesso:  

corrispondenza diplomatica erasi aperta al riguardo, a

proposito degli impegni contenuti nell'articolo XI del

trattato.

Allora si stipulò un nuovo trattato, appellata trattato

di Gadsden dal nome dell'agente diplomatico degli Stati-

Uniti, che lo aveva negoziatoin nome del suo paese.

Questo trattato porta la data del 30 dicembre 1853;

esso abrogava parecchie disposizioni sancite nel prece-

dente trattato di Guadalupa-Hidalgo, 2 febbraio 1848.

Il Governo del Messico col trattato di Gadsden libe-

rava gli Stati-Uniti da ogni responsabilità concernente

gli obblighi contenuti nell‘articolo XI del trattato Gua-

dalupa-Hidalgo; e questo articolo suddetto e l‘art. 33

del trattato di amicizia, di commercio e di navigazione

fra gli Stati-Uniti di America ed il Messico del 5 aprile

1831 erano abrogati (1).

Nel corso del presente lavoro esamineremo le ulte-

riori vicende, ehe menarono alla designazione di una

Commissione arbitrale.

167. Nel 1853 fu deferita ad un arbitrato una vertenza

analoga a quella, di cui sopra abbiamo parlato e che era

stata deferita all'arbitrato dell’imperatore di Russia. Fu,

come quella, una vertenza per restituzione di schiavi,

ed erasi suscitata pei fatti sopravvenuti a bordo della.

nave americana la Creola.

Questa nave nel 1841 aveva lasciato il porto di Rich-

mond (Stato della Virginia) e dirigevasi alla Nuova—

Orléans; teneva a bordo 135 schiavi. Durante la traver-

sata, scoppiò una rivolta tra gli schiavi; alcuni di essi

s'impadronirono della nave dopo avere ammazzato un

passeggiero e ferito gravemente il capitano e parecchi

marinai dell'equipaggio.

Allora il comandante in seconda della Creola si vide

obbligato, sotto minaccia di morte, di dirigere la nave

verso il porto inglese di Nassau, dove giunse fra al-

quanti giorni.

Diciannove schiavi, che più eransi mostrati istigatori

della rivolta furono arrestati per ordine del Console

americano residente nella città di Nassau. Ed un pro-

cedimento penale venne contro i medesimi iniziato da

parte delle autorità inglesi.

Quanto agli altri schiavi, fu impossibile constatare

se essi fossero scesi da per loro sulla terra ferma o

fossero stati messi in libertà coll'assentimento del capi-

tano o del console.

Questi furono i fatti; ed essi fornirono occasione ad

una discussione vivacissima fra i due Governi.

Il Governo americano disse chiaramente che esso non

poteva approvare che le navi americane, le quali, per

effetto di cattivo tempo o di accidenti imprevisti rima-

nessero nei porti inglesi, fossero sottoposte alla giuris-

dizione locale; non poteva quindi approvare che le

autorità locali intervenissero in ciò che concerneva le

persone e le cose, che si trovavano a bordo; esso ri-

conosceva da una parte il principio che, se uno schiavo

di pertinenza di un cittadino degli Stati-Uniti si rifu-

 

< EI Gobierno de México por este articulo exime al de los

Estados-Unidos de las obligaoiones del articulo Il del tratado de

Guadalupe Hidalgo, y dicho articulo, y el 33 del tratado de ami—

stad, comercio y navegacion entre les Estados-Unidos Mexicanos

y los Estados-Unidos de América, y concluido en México el dios

de abril de 1831, quedan per esto derogadcs ».

Il testo inglese e spagnuolo lo abbiamo trascritto dall’opera

di Matile e Montluc, Arbitrage international entre les Étate-

Unie d'Amérique et les Étate-Um's du Mezigue. Nella Revue

de Droit international, a. 1875, p. 57 e seg.
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giasse sul suolo inglese, le autorità locali avessero tutto

il potere di agire come loro meglio sembrasse; ma

dall’altra parte non poteva ammettere come esatta la

dottrina. secondo cui le autorità locali dovessero corn-

portarsi egualmente allorchè gli schiavi si trovassero

ancora a. bordo di una nave americana ancorata in un

porto inglese, poichè in questo caso gli schiavi non

erano nè ai confini giurisdizionali, nè sotto l'azione

esclusiva delle leggi inglesi.

In forza di questi principii di diritto sulla giurisdizione,

il Governo americano ritenevasi autorizzato di recla-

mare dal Governo inglese la restituzione degli schiavi

discesi dalla Creata; e ne faceva formale istanza.

Se non che il Governo inglese non consentiva a tale

richiesta, anzi vi opponeva un esplicito rifiuto; non

combatteva i principii di diritto sulla giurisdizione, ma

appoggiavasi sopra un altro principio, che cioè gli

schiavi, per il semplice fatto di aver messo il piede

sul suolo inglese, erano divenuti uomini liberi.

1 due opposti ragionamenti non avevano per conse-

guenza verun punto di contatto; ed era impossibile

trovare un modo di risolvere la vertenza suscitatasi, coi

mezzi ordinari della corrispondenza diplomatica, tra i

Gabinetti dei due paesi.

Molto conveniente trovarono il mezzo di deferire la

questione di principio ad una Commissione mista. Se

non che icommissari non furono di accordo sulle con-

clusioni a formolare.

La vertenza venne allora deferita ad un arbitrato

come in ultima istanza; e saggiamente venne scelto il

signor Bates, rinomato giureconsulto di Londra.

L'arbitro pronunziò la sua sentenza, formolando le

due proposizioni seguenti:

1° Che le autorità inglesi non hanno verun diritto

sopra gli schiavi trovati a bordo di una nave ameri-

cana nei porti dell‘Inghilterra; che esse sono anche

tenute di proteggere il capitano nell'esercizio dei suoi

diritti sopra gl'individui che sono a bordo della nave.

2° Che la legge interna inglese non può autorizzare

verun magistrato a violare il diritto delle genti inva-

dendo con la forza armata la nave di uno Stato amico,

che non ha commesso verun delitto; cosi agendo, esso

magistrato attenta violentemente alla disciplina, che il

capitano della nave ha per dovere, secondo le leggi del

suo paese, di fare osservare a bordo di essa (i).

168. Nel 4 febbraio 1839 venne conchiuso un trattato

fra gli Stati-Uniti ed il Paraguay, in seguito ad una

spedizione degli Stati-Uniti contro il Paraguay, a causa

dei danni, che una Compagnia americana pretendeva

avere sollerti.

Ai termini di questa convenzione, fu costituita una

Commissione, composta di due membri, uno nominato

dal Paraguay e l‘altro dagli Stati-Uniti.

. Si era provveduto alla scelta di un sopra-arbitro,

come pure al pagamento di una indennità, il cui am-

montare soltanto sembrava essere in questione.

Frattanto il commissario americano fu lui stesso di
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avviso, che, malgrado tutti i preparativi di guerra fatti

dagli Stati-Uniti, questi nulla avevano a reclamare dal

Paraguay (2).

169. 11 9 maggio 1821, per ordine di lord Cochrone,

vice-ammiraglio della squadra chilena, nella vallata di

Sitana, sul territorio dell’antico vice—reame del Perù,

veniva violentemente sequestrata una somma di moneta

proveniente dalle merci importate dalla nave Macedo-

nian, che apparteneva alla marina mercantile degli

Stati-Uniti. La somma sequestrata ascende… a 70,100

piastre; essa era il prodotto di una operazione com-

merciale collettiva, il cui frutto doveva ripartirsi nella

seguente maniera: una quinta porzione per il capiamo

della Macedonian; due quinti per parecchi altri citta-

dini americani come creditori, e due quinti per un com-

merciante di Lima.

Tale sequestro era stato fatto arbitrariamente, atte-

sochè il diritto internazionale riconosciuto proclama la

regola, che la proprietà privata non è sequestrabile

sulla terra ferma, appartenga essa al neutro o al nemico.

Intanto gli Stati-Uniti ed il Chili non erano ancora

legati fra loro da verun trattato. Il primo trattato tra

questi due paesi venne stipulato il 16 maggio 1832; e

fu una convenzione generale di pace, di amicizia, di

commercio e di navigazione.

Non si sollevò ancora la questione della patita vin-

_ lenza pel fatto del sequestro accennato.

Nel 1841 gli Stati-Uniti reclnmarono formalmente

dal Chill la porzione spettante a diversi cittadini ame-

ricani sul prodotto delle merci importate nel 1821 dal

brick Macedonian della marina mercantile americana

e sequestrate per ordine del vice-ammiraglio chileno.

Il 10 novembre 1358, i due Governi stipularono una

convenzione nell‘intento di regolare amichevolmente la

vertenza (3).

I] re dei Belgi, nominato come arbitro, doveva csa-

minare e decidere i tre quesiti seguenti:

1° Se il reclamo degli Stati-Uniti erahen fondato, in

tutto o in parte.

2"1n caso dell'alta-mativa, determinare l‘ammontare

dellaindennità, che gli Stati-Uniti erano in diritto di

reclamare dal Chill. '

3° Se ilGover-nodel Chill doveva, oltre la somma,

pagare gl’interessi, da quale epoca ed in quale propor-

zione.

L‘arbitro considerò che, secondo i principii del diritto

delle genti, la proprietà. privata non è sequestrabile

sopra la terra ferma, sia che la detta proprietà appar-

tenga ad un neutrale, sia che essa appartenga ad un no-

mico; che tuttavia gli Stati-Uniti non potevano recla-

mare se non in nome degl‘interessi rappresentati dai

loro nazionali.

La sentenza venne pronunciata il 15 maggio 1863.Fu

deciso che il Governo del Chili doveva restituire a

quello degli Stati-Uniti itre quinti delle 70,-100 piastre

sequestrate 0 42,240 piastre, più gl’interessi di questa

somma al tasso annuo del 6 per cento, dal 19 marzo 1841,

 

(I) Calvo, Le Droit international théorique ct pratique, B‘ ediz.,

t. il, p. 269—70.

(2) W. B. Lawrence, Note pour servir à l‘hintoire dee arbi-

trages internalionlulx. Nella Revue de Droit international, &. 1874,

p. 19.7.

(3) Riteniamo utile avvertire che il Bellaire, accennando e.

questo Arbitrato, pare che ritenga essersi ultimato nel 1858,

epoca in cui stipulossi in vece la Convenzione per un Arbi—

trato. Egli scrive quanto segue; “ Nel 1821, un ammiraglio

chileno catturò, sopra. un cittadino degli Stati-Uniti, importanti  
merci. Furono scambiate spiegazioni; il Governo americano

reclamava dal Chili la restituzione dei beni lolli o un equiva-

lente indennizzo. ll defunto re dei Belgi definì amichevolmente.

nel 1858 soltanto, la vertenza, che, sorta da. un fatto di non

grande importanza, aveva. pertanto appa5sionato l'amor proprio

americano al punto da rendere possibile una guerra ,, (Bellone,

Étude historique sur les Arbih-ages internationaux). È sempre

importante rettificare la. storia in alcuni punti, in cui erronea

mente possa uno scrittore, anche autorevolissimo, essere incorso

in qualche inesattezza. Cosi e nel caso in esame.
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epoce del reclamo diretto dall‘incaricato di affari degli

Stati-Uniti al ministro delle relazioni estere del Chili,

fino a126 dicembre 1848, epoca in cui era intervenuto

l'accordo reciproco sulle basi di un arbitrato ( 1).

170. Era il 7 giugno 1862. Tre uffiziali della nave in-

glese la Forte, nella rada di Rio de Janeiro, in seguito

ad una rissa con una sentinella brasiliana, vennero ar-

restati dagli agenti di polizia e condotti in prigione.Gli

agenti brasiliani sostennero che gli uiiiziali inglesi erano

stati provocatori ed ubbriachi, e che la loro detenzione

era stata mantenuta con tutti i possibili riguardi di cor-

tesia ed era durata brevissimo tempo; essi erano stati

messi in libertà appena potè esere debitamente con-

statata la posizione sociale dei prigionieri in seguito alla

dichiarazione del console inglese.

Il Governo inglese non si dichiarò soddisfatto del

risultato dell‘incidente; esso vide in quell‘arresto una

grave ofl‘esa all'onore della marina britannica e ne di-

mandò riparazione analoga al Governo brasiliano.

La vertenza venne deferita all'arbitrato del re del

Belgio.

La sentenza riusci in favore del Brasile: e ciò perchè

l'arbitro considerò che non era stato punto dimostrato

che l‘origine del conflitto fosse imputabile agli agenti

brasiliani; e che nella maniera, con cui le leggi brasi-

liane erano state applicate agli ufficiali inglesi, non vi

era stata nè premeditazione di offesa, nè ofi“esa verso

la marina britannica; tanto più. che gli ufiiziali, nel

momento in cui erano stati arrestati, non erano rive-

stiti delle insegne del loro grado (2).

171. La sera del 24 giugno 1860, il Presidente del

Perù, don Ramon Castilla, venne ferito con un colpo

di pistola tirato da una mano sconosciuta.

Dietro lunghe investigazioni, caddero i sospetti sul

capitano Thomas Melville White, suddito inglese, resi-

dente allora al Perù. Laonde egli venne arrestato il 23

marzo 1861 nella città di Callao; quindi condotto a

Lima. Le ritennero in prigione sino al 9 gennaio 1862;

ma gli elementi di prova raccolti nelle varie fasi del

processo nulla dimostrarono a carico del capitano: e

costui venne rilasciato in libertà per insufficienza d’in-

dizi; se non che l‘obbligarono ad uscire dal paese senza

porre tempo in mezzo.

Il Governo inglese allora inviò una domanda al Perù

perchè al capitano White si accordasse una indennità di

4,500 lire sterline, sia per l'arresto avvenuto della sua

persona, sia per le sofferenze ed i cattivi trattamenti

nel tempo della prigionia, sia per il ritardo nel disbrigo

della procedura, sia per l'ordinata espulsione dal paese

dono che lo si era riconosciuto innocente. Il Governo

del Perù rifiutossi al pagamento puro e semplice della

indennità richiesta. Quindi ne nacque fra i due Governi

lina vertenza, la quale venne deferita all'arbitrato del

benato di Hambourg.

L'arbitro, riconoscendo che la istanza del capitano

_White, che serviva di base alla domanda del Governo

Inglese, era « uno scritto parziale e dettato dalla pas-

5‘°"°1 Celine di errori e di esagerazioni appariscenti a

colpo d occhio », considerando inoltre che la procedura

segulta dai tribunali peruviani era regolare e con forme

alle leggi del paese, dichiarò, con sentenza in data 12

aprile 1364. che il reclamo del Governo inglese era

<< completamente caduco » e quindi inammessibile (3).

172. Nell'intervallo fra la data del trattato di Gua-

dalupa—Hidalgo (2 febbraio 1848) e la data dal trattato

di Gadsden (30 dicembre 1853), parecchi cittadini mes-

Sicani, abitanti la nuova frontiera stabilita fra il Mes-

sico _e gli Stati-Uniti, ebbero a produrre reclami per

perdite dirette di proprietà e per danni cagionati delle

escursioni degli Indiani residenti sul territorio degli

Stati-Uniti.

Malgrado la stipulazione del trattato di Gadsden, il

Messico insistè su questi reclami di fronte agli Stati-

Uniti, perchè essi erano poggiaii appunto su fatti veri-

ficatisi prima della conclusione del trattato stesso e

rimontavano alle clausole del trattato del 1848.

Se non che le guerre civili e poscia la guerra esterna,

in cui il Messico erasi trovato implicato, rifar-darono lo

scioglimento della vertenza: si arrivò, senza nulla de-

finire, sino al 1868. Con la data del 4 luglio 1868 i due

Governi firmarono una convenzione sul proposito.

Stabilirono di regolare, mediante un arbitrato, tutti i

reclami presentati da corporazioni, compagnie o indi—

vidui singoli, a carico del Governo della Repubblica

messicana, cittadini degli Stati-Uniti, a causa di danni

cagionati alle loro persone o alle loro proprietà da parte

delle autorità messicane, e del pari tutti i reclami pre-

sentati da corporazioni, compagnie o individui singoli,

cittadini del Messico, a carico del Governo degli Stati—

Uniti, a causa di danni cagionati alle loro persone o

alle loro proprietà da parte delle autorità degli Stati—

Uniti, purchè questi reclami non fossero stati ancora

regolati e non fossero stati presentati ad uno dei Go-

verni, perché esso intercedesse appo l'altro Governo,

dopo la firma del trattato di Guadalupa-Hidalgo. o che

essi lo fossero nel termine a specificare... (art. 1).

La Commissione arbitrale componevasi di un com-

missario americano e di un commissario messicano, che,

in caso di disaccordo, dovevano nominare un terzo

arbitro incaricato di decidere la controversia. _

Venne fissato a tre anni e mezzo il termine pei lavori

della Commissione. Se non che, in data 19 aprile 1871,

il termine venne prorogato sino al 31 gennaio 1873.

Erano stati nominati come arbitri: per gli Stati—

Uniti il signor Wordswarth e per il Messico il signor

Gomez Palaccio. Essi scelsero come sopra—arbitro l'in-

signe giureconsulto Francesco Lìeher.

Un grave incidente sollevossi nel corso dei lavori della

Commissione.

Erano stati presentati numerosi reclami relativi « ai

danni subiti in seguito alle escursioni degli Indiani

rimontati all’epoca in cui era in vigore l'art. XI del

trattato di Guadalupa >>. Essendo una questione di prin-

cipio a risolvere, la discussione si fece sopra uno dei

reclami, sul numero 131, che proveniva da un tale Raf-

faele Aguirre.

Da parte del Messico si fondava il reclamo sopra i

motivi seguenti:

1° Sull'obbligo degli Stati-Uniti, secondo il diritto

delle genti, di rispondere della condotta di quein in-

diani, che trovavansi nel numero dei loro abitanti e

quindi formavano parte della loro nazione.

2° Sopra le stipulazioni dei trattati degli Stati—

Uniti col Messico per impedire le incursioni e le depre-

dazioni di essi Indiani, e sopra l'obbligo risultante a loro

carico d‘indennizzare le persone, che avevano sofferto,

 

St(î) Davis, Treatìes and conventions conclitded betmeeizthe Unit2d

« es of America and other Powers since, 4 Julii, 1776, 2- ediz.

riveduta, 1873, pag. 129; Calvo, Le Droit international théorique

et pratique, t. 11, pag. 553.  (2) Calvo, Le Droit international théoriqne et pratique, i:. 11,

pag. 556.

(8) Calvo, Le Droit international théoriqne et pratique, t. 11,

pag. 556.
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in seguito alla mancanza di adempimento dei loro

impegni.

3° Il trattato del 30 dicembre 1853 non aveva tras-

curato, nè abbandonato i reclami dei cittadini messicani,

che avevano sofferto per non avere gli Stati-Uniti

mantenuto i loro obblighi.

4° Questi reclami erano deferiti alla giurisdizione

della Commissione per la convenzione del 4 luglio 1868,

ed i reclamanti avevano diritto ad una indennità.

Da parte degli Stati-Uniti si confutavano le propo—

sizioni formolate dal Governo messicano; si rispondeva

con eccezioni perentorie ; si conchiudeva, perchè venisse

scartato e rigettato ogni reclamo.

Vi si adducevano le ragioni seguenti:

1° Se il reclamante aveva pure avuto un reclamo

a far valere contro il Governo degli Stati-Uniti, fondato

sul patto che questo Governo non avesse adempiuto gli

obblighi suoi derivanti dall’articolo XI del trattato di

Guadalupa-Hidalgo, questo reclamo era stato regolato

ed estinto in forza dell’articolo 2 del trattato fra gli

Stati-Uniti e la Repubblica del Messico del 30 dicembre

1853, e conseguentemente questo reclamo non poteva

venir sottoposto alla Commissione americana-messicana

per essere deciso da essa, secondo le regole del diritto

pubblico, della giustizia e dell‘equità.

2° Se questo reclamo non era stato scartato dal

trattato del 30 dicembre 1853, esso non apparteneva

alla classe dei reclami, la cui conoscenza era stata de-

ferita alla Commissione suddetta, e conseguentemente

non cadeva sotto la giurisdizione della medesima.

3° Se questa dimanda non era stata scartata di fatto

e di diritto, cosi come affermava il Governo degli Stati

Uniti, e se essa era di competenza di detta Commissione,

il Governo degli Stati-Uniti sosteneva ad ogni modo

che esso avesse adempiuto tutti i suoi obblighi, avuto

riguardo al diritto internazionale ed al tenore dell’ar-

ticolo XI del trattato di Guadalupa-Hidalgo sull’argo-

mento della repressione delle incursioni commesse sul

territorio del Messico dagli Indiani posti sotto il con-

trollo degli Stati-Uniti edipendenti dalla loro rispettiva

giurisdizione; e che questo Governo non era giammai

stato, nè era responsabile per le perdite e pei danni,

che i reclamanti avessero potuto soffrire per effetto

delle depredazioni degli Indiani, sopra il territorio mes-

sicano.

4° Del resto non era stato provato che queste pre-

tese perdite e questi pretesi danni fossero stati com-

messi dagli indiani sottoposti al controllo del Governo

degli Stati-Uniti (1).

Di fronte alle istanze da parte del Governo messicano

ed alle difese da parte del Governo degli Stati-Uniti,

i due commissari chiamati a pronunciare il loro giu—

dizio stimarono essere il caso di rimettere il giudizio

al sopra-arbitro. Ma nuovi incidenti vennero sollevati

dagli avvocati dell'una parte e dell’altra prima che la

vertenza fosse stata sottoposta al sopra-arbitro.

Si mise innanzi una difficoltà concernente la differenza

di redazione, cheesisteva fra il testo spagnuolo ed il testo

inglese del trattato del 30 dicembre 1853. Si sosteneva

che, stante questa difficoltà, la Commissione arbitrale

non poteva disimpegnare il proprio còmpito; occorreva

che i due Governi aprissero negoziati per la stipula-

zione di un nuovo trattato.

Posta la questione su questo terreno, naturalmente

ogni decisione venne rimandata sul merito dei reclami.

Frattanto moriva il sopra-arbitro, il Lieber. Edi

lavori si sospesero di fatto; ed i due Governi stipularono

in seguito una novella convenzione, in data 27 novembre

1872 (2i.

173. In data 20 dicembre 1862 gli Stati-Uniti d'Ame-

rica ed il Perù firmarono una convenzione, in forza

della quale s’impegnarono a rimettere all'arbitrato del

re dei Belgi i reclami dei cittadini degli Stati-Uniti

contro il Governo peruviano, a riguardo della cattura

e della confisca delle due navi americane la Lizzie

Thompson e la Georgiano (3).

A tenore della convenzione, era affidato all’arbitro il

còmpito di risolvere una questione di fatto ed una que-

stione di principio (4).

Il re dei Belgi non accettò le funzioni di arbitro (5).

Allora le parti contendenti firmarono altre due con-

venzioni, nel 1863 e nel 1868 per sottoporre tutte le

questioni vertenti fra loro alla decisione di Commissioni

arbitrali (6).

174. Fra l’Inghilterra e gli Stati-Uniti d’America eravi

una vertenza relativa alla proprietà del territorio nelle

vicinanze dello stretto di Puget.

I due Governi in data 1° luglio 1869 conchiusero un

trattato, con cui stabilirono di rimettere la questione

ad una Commissione di arbitri, nominati, uno da cia-

scuna potenza: e questi avrebbero scelto un terzo

arbitro in caso che non si fossero trovati di accordo.

La Commissione in data 10 settembre 1869 emanò

una sentenza, contro la quale nessuna protesta venne

elevata, di maniera che non fu necessario ricorrere

alla nomina di un sopra-arbitro (7).

175. Esisteva una controversia fra l‘Inghilterra ed il

Portogallo a riguardo della pertinenza dell'isola di Bu-

lama, una delle isole Bissages, situata presso la foce

del Rio-Grande di Senegambia sulla costa occidentale

d'Africa.

Nel 1869 i due Governi decisero di sottoporre la

contestazione all’arbitrato del Presidente degli Stati-

Uniti d’America.

Nel 1870 venne pronunziata la sentenza dell’arbitro,

che riuscì in senso favorevole al Portogallo (8).

 

(1) Il compendio delle ragioni addotte dal Governo messicano

in sostegno dei reclami dei proprii cittadini ed il riassunto

della difesa del Governo degli Stati-Uniti trovansi nell’opera di

Mntile et Montluc, Arbitrage international de Washington entre

les États-Unia d‘Ame‘rique et les Élots- Unie dn Me::ique. Nella

Renne de Droit international, a. 1875, pag. 57 e seg.

(2) Questa Convenzione provocò la sentenza del sopra-arbitro,

il ministro inglese a Washington il 16 aprile 1884. Ne parleremo

nel corso del presente Lavoro.

(3) Bellaire su questo arbitrato riferisce quanto segue:“ Nel

_ 1863, il presidente Lincoln si rimise al re Leopoldo I per so-

luzione di difficoltà insorte fra gli Stati-Uniti ed il Perù a

riguardo dei bastimenti Lizzìe- Thompson e Georgiano; accordo

perfetto, ancora una volta, dopo 1‘Arbitrato ,, (Bellaire, Étnde  
historique sur les Arbitrager dans les conflits internatimzau—fi

La notizia data dal Bellaire va completata secondo le notizie

da noi riferite.

(4) Davis, Treaties and conventions concluded between the

United States of America and other Powers since, 4 Julii, 1776,

°…" ediz. riveduta, 1873.

(5) W. B. Lawrence, Note pour servir à l’histoire des arbitrcge8

internationale; Nella Revue de Droit international, a. 1874, p.126.

(G) Davis, op. cit., pag. 698-695.

(7) Calvo, Le Droit international théoriqn-e et pratique, t. “-

pag. 557.

(8) W. B. Lawrence, Note pour servir à l'histoire dee arbi-

trages internationaux. Nella Revue de Droit international, n.1874.

pag. 127.
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178. Nel 1869, mentre nell’interesse della Spagna si

agitavano i partiti politici per l‘ordinamento costituzio-

nale del Paese, nell’isola Cuba ferveva più che mai una

lotta d’insurrezione; quest'isola vedeva esser giunto il

momento di trarre vantaggio dalla debolezza del Go-

verno della Metropoli.

È degno di speciale menzione l'arbitrato tra la Spagna

e gli Stati-Uniti d’America pei reclami dei cittadini

americani a causa dei danni soil'erti all’epoca della in-

surrezione dell‘isola di Cuba contro il Governo spa—

gnuolo.

Le autorità spagnuole fornirono motivo a varii re-

clami esposti dai cittadini degli Stati-Uniti d'America

per danni sederti.

Il Governo di Washington prese a reclamare le debite

indennità al Governo spagnuolo in favore dei cittadini

americani danneggiati. La definizione di ogni vertenza

fra i due Governi per questi reclami fu obbietto di un

arbitrato.

La Spagna e gli Stati-Uniti stipularono la Conven-

zione del 12 febbraio 1871.

L'atto contenente il compromesso è preceduto dal se-

guente preambolo:

« Memorandum di un Arbitrato per il regolamento dei re-

clami dei cittadini degli Stati-Uniti, o dei loro eredi, contro il

Governo spagnuolo per olTese commesse alle loro rispettive per-

sone e danni fecali alle loro rispettive proprielà, o contro le

persone e le proprietà dei cittadini americani già defunti e di cui

i delli eredi sono i legali rappresentanli, nell‘isola di Cuba 0

nelle acque terriloriali della stessa, per parte delle Autorità spa-

gnuolo, dal cominciamenlo della insurrezione ).

Seguono le clausole per menare a compimento il giu-

dizio arbitrale.

1) Si stabill che tutti i reclami si sarebbero sotto-

posti ad una commissione di arbitri, uno da designarsi

dal segretario di Stato degli Stati-Uniti d'America ed

un altro dell'inviato straordinario e ministro plenipo-

tenziario di Spagna a Washington, e questi due avreb-

bero nominato un sopra-arbitro, che avrebbe decise tutte

le questioni che da loro non si fossero potute decidere;

e, nel caso che uno degli arbitri o il sopra—arbitro venisse

a mancare per qualsiasi motivo, si sarebbe provveduto

alla relativa sostituzione come nella maniera originaria.

11) Gli arbitri ed il sopra-arbitro cosi nominati si

riunirebbero & Washington nel termine di un mese dalla

data della loro nomina e, prima di porsi all’opera, avreb-

bero redatto e sottoscritto una solenne dichiarazione

impegnandosi ad esaminare e definire, secondo il loro

migliore giudizio, e conformemente al diritto pubblico

ed ai trattati vigenti fra i due paesi, tutti i reclami,

che, a tenore del compromesso, sarebbero stati pre-

sentati loro da parte del Governo americano.

III) Ciascun Governo nominerebbe un avvocato per

comparire dinanzi agli arbitri o al sopra-arbitro e rap-

presentare gl’interessi rispettivi delle parti.

IV) Gli arbitri avrebbero pieno potere prima di

procedere all'esame ed al giudizio di ciascun caso pra-

tico loro deferito, di fare e pubblicare apposite regole

per determinare il tempo e la maniera della presenta-

zione dei reclami e dei relativi elementi di prova; ed

ogni contestazione concernente la determinazione di

srl‘latte regole di procedura sarebbe decisa. dal sopra-

arbitro. Si accorderebbe un termine ragionevole per la

presentazione degli elementi di prova; che tutti i re-

clami ed itestimoni in favore verrebbero presentati sol-

tanto per opera del Governo americano; che per ogni

caso singolo sarebbe redatto in iscritto il giudizio; che,.

se fosse accordata la indennità., questa si pagherebbe in

moneta in corso degli Stati-Uniti.

V) Gli arbitri avrebbero giurisdizione per tutti i

reclami,che venissero loro presentati dal Governo degli

Stati—Uniti per offese, che i cittadini americani avessero

ricevuto da parte delle autorità spagnuole in Cuba dal

1° ottobre 1868. Le decisioni dei tribunali di Cuba con-

cernenti i cittadini degli Stati-Uniti pronunziate in as-

senza delle parti interessate e in violazione del diritto

internazionale o delle garantle e delle forme stipulate

il trattato del 27 ottobre 1795 tra gli Stati—Uniti e la

Spagna potrebbero essere riveduto dagli arbitri, che

deciderebbero ciascun caso singolo secondo la loro co-

scienza.

Nessun giudizio di un tribunale spagnuolo emesso in

senso opposto all'affermazione di una parte, che fosse

un cittadino americano, impedirebbe che gli arbitri

esaminassero un reclamo presentato in favore della sud-

detta parte dal Governo americano; intanto, in nessun

caso giudicato dagli arbitri, il Governo spagnuolo po-

trebbe ostacolare l‘affermazione di cittadinanza ameri—

cana, e per conseguenza dovrebbesi richiedere compe—

tente e sulliciente prova di ciò. Avendo la Commissione

riconosciuta la qualità. di cittadini americani nei recla-

manti, questi acquisterebbero i diritti accordati loro

dalle stipulazioni del compromesso come cittadini.

VI) Erano stabilite alcune disposizioni per le spese

'del giudizio arbitrale. Ciascun Governo pagherebbe la

sua quota di spese incluso un determinato compenso per

gli arbitri e per il sopra-arbitro e per un segretario.

VII) Eravi l‘impegno dei due Governi di accettare

il giudizio arbitrale come definitivo sulle contestazioni,

che avevano formato obbietto del compromesso (1).

177. La Commissione stabill alcune norme di proce-

dura;stimiamo utile farne un breve cenno; le citeremo

in riassunto.

I) Ciascun reclamo si presenterebbe nell‘ufficio della

Commissione sotto forma di una Memoria.

II) Ciascuna Memoria porterebbe l'indicazione del

nome del reclamante, del suo paese di origine, e, se

egli fosse un cittadino naturalizzato degli Stati—Uniti,

l'indicazione del tempo, del luogo e del titolo della

Corte, dinanzi alla quale fosse stata fatta questa dichia-

razione di volontà; e del tempo, del luogo e del titolo

della Corte, dalla quale fossero state rilasciate queste

lettere di neutralizzazione; e le copie autentiche dei

rispettivi atti menzionati si esibirebbero dal reclamante

insieme alla Memoria.

III) Se il reclamo fosse presentato nell'interesse di

una firma o associazione di persone, vi si indicherebbe

il nome di ciascuna persona interessata.

IV) Ciascuna Memoria indicherebbe i particolari

del reclamo e le ragioni in genere a suo sostegno, se-

condo il Diritto Pubblico internazionale.

V) Gli arbitri potrebbero, nelle loro facoltà discre—

zionali, ordinare che ciascun reclamante rispondesse con

giuramento ad alcune interrogazioni.

VI) Ciascun reclamante avrebbe due mesi di tempo

dalla presentazione della Memoria per preparare le sue

prove e tre mesi dalla presentazione di questo per-

esaminare le prove addotte da parte del Governo spa

gnuolo; questi periodi si potrebbero prorogare.

 

…Il testo dell‘Atto contenente il compromesso trovasi ripor-

tato in lingua inglese nella Raccolta dei Trattati di Summer e  Hopf, come continuazione della raccolta di Martens: Nouveau

Recueil général, 9.“ serie, t. 1, pag. 17.
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VII) Gli atti pubblici, decreti. ordinanze ed altri

istrumenti ufficiali e copie dovrebbero essere autenticate

secondo il paese, in cui vennero emanate.

Queste, che abbiamo esposte, sono in riassunto le re-

gole formolate per la procedura dinanzi alla Commis-

sione degli arbitri; altre regole concernevano provvedi-

menti di dettaglio circa la presentazione dei documenti,

la lingua da usarsi, la trasmissione di detti documenti

da una parte all‘altra: il tutto per un regolare proce-

dimento del giudizio arbitrale (1).

CAPITOLO V. — Arbitrato di Ginevra tra gli Stati-

Um'tz' d’America e l’Inghilterra relativamente

ai reclami detti dell’Alabama (1861—1872).

178. La guerra di secessione. Sue conseguenze per l’organo-

mento della Confederazione degli Stati-Uniti dell‘America

del Nord. — 179. Episodi principali verificatisi durante il

periodo della guerra. — 180. I principii del Diritto interna-

zionale nella guerra civile americana. — 181. La procla-

mazione della neutralità da. parte dei vari Stati stranieri ed

in ispecie dell‘Inghilterra durante la guerra di secessione.

— 182. La violazione del rispetto della posizione di Potenza

neutrale per parte dell‘Inghilterra. — 183. Reclami degli

Stati-Uniti d‘America contro l'Inghilterra per violazione di

neutralità e risposta del Governoinglese. — 184. La Legis-

lazione degli Stati-Uniti d‘America relativamente al man-

tenimento della neutralità ed agli arruolamenti per l‘estero.

— 185. Uno sguardo alla legislazione dell‘Inghilterra rela-

tivamente alla neutralità ed agli arruolamenti per l‘estero.

— 186. Rigetto per parte del Senato americano del Trat—

tato Clareudon-Johnson per il Regolamento della vertenza

Anglo-Americana. — 187. Discussioni avvenute nella con-

ferenza dell‘Alta Commissione per la stipulazione del trat-

tato di Washington. — 188. Disposizioni del Trattato di

Washington. — 189. Personale del Tribunale arbitrale di

Ginevra e riunione degli Arbitri nella città designata. —‘

190. Memorie presentate da parte degli Stati-Uniti e del-

l‘Inghilterra dinanzi al tribunale arbitrale. — 191. Impres-

sioni suscitate per l‘incidente dei reclami pei danni indiretti
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sollevato nella Memoria presentata dagli Stati-Uniti. _

192. Contro-memorie presentate dal Governo inglese e dal

Governo degli Stati-Uniti nell‘incidente dei reclami pei danni

indiretti. — 193. Note presentate dall‘Inghilterra e dagli

Stati-Uniti dinanzi al tribunale arbitrale di Ginevra rela.

tivamente all‘incidente della indennità pei danni indir-elli

— 194. L‘accordo intervenuto tra il Governo inglese ed il

Governo americano dinanzi al tribunale arbitrale di Ginevra

nella vertenza della indennità pei danni indiretti. _

195. Esposizione sommaria. delle conclusioni formulate dal

tribunale arbitrale di Ginevra. — 196. Memoria presentata

dall‘Arbitro inglese, sir Alessandro Cockburn, nella chiu-

sura. delle sedute del tribunale arbitrale di Ginevra. —

197. L‘ultima seduta del tribunale arbitrale di Ginevra. _

198. Testo della sentenza pronunziata dal tribunale arbi-

trale di Ginevra (versione italiana).

178. Fin dal suo costituirsi a Potenza autonoma ed imli-

pendente nella società internazionale. la Confederazione

degli Stati-Uniti dell‘America del Nord mancava del—

l'unità di coltura, elemento tanto necessario per la

permanenza dei legami politici di uno Stato confederato.

Gli Stati del sud, per la coltivazione del suolo, senti-

vano il bisogno di mantenere la schiavitù dei negri,

come istituzione legale; primeggiava fra questi Stati la

Carolina. Tale bisogno non era sentito dagli Stati del

nord, i quali erano retti dai principii dell‘eguaglianza

fra le razze dell‘umanità., principii, che andavano rice-

vendo una sanzione positiva nelle leggi e nei trattati

internazionali europei con una espansione sempre cre-

sceme nella prima metà del nostro secolo.

Frattanto la Costituzione federale non aveva nè per-

messa, nè proibita la schiavitù; era questa una istitu-

zione di diritto interno di ciascuno di quegli Stati, che

la mantenevano.

Laonde nella vita politica della Confederazione ame-

ricano. si andavano formando due correnti attraverso la

lotta dei partitiparlamentari.

Da una parte si affermava che il Congresso tenesse

il diritto di dichiarare abolita la schiavitù essendo questa

 

… ( Vill. Public arts. decrees. orders, laws. and olher olii-

cial inslrumcnts and copies, shall by anlhenlicated according to

the country l'rom which they emanate.

( IX. Such documents and proofs are liable to be impen-

ched for fraud, in any manner recognized in similar cases, by

the laws oflbe country from which they emanate, or by the laws

of nations.

« X. After lhc proofs on lhc part of Spain shall have been

closed and filed, Ilie Commission shall. in every case, when the

claimant shall desire to lake rebutling proof, accord & reaso-

nale time, in ils discretion, for the taking ofsuch rebutting proof.

« Xl. The rules of evidence, as to the competency, rele-

vancy, and efiect of the same, shall be determined by the Com-

mission, in view of these regulations, lhc laws of the two na-

tions, and the public Law.

( Xl]. Each memorial, and all exhibits and proofs, shall

be filed in original manuscripl, and the same, and all matter,

including briefs and arguments, shall be printed at the expense

of the party adduciug or propounding the same: at least thirty

printed copies of each being filed.

( X…. All cases will be submitted on printed arguments,

but brief oral explanations will be received al all limes from the

advocate, of either government.

( Argumcnts of special connscl will be received in print,

when submitted by the advocale of either government, and not

otherwise.  

« X1V. All claims filed with the Commission shall be en-

tered in a docket to be kept by the secrelary.

( On the first Monday in december next the arbitralors

will proceed lo call and hear any case or cases which may by

ready for hearing, in conformity with these regulations.

( XV. The secretary shall lake charge off all papers belon-

ging to the Commission. He will not allow them in be with-

drawn from the ofiice, but will furnish to parties, or special

counsel, all convenient oppurtunin forinspecting the same, and

making oxlracls Ihercfrom in his presence.

( XV1. ln all cases heretofore filed before this Commis-

sion, thc memorials and exhibils now on file in the rnglish

language shall be translated into spanish, and such translations

shall be furnished and filed by the respective clairinnnts on or

before lhc first day of Inne, 1872.

« ln all cases of memorials and exhibits hereafler lo ha

filed, the claiinants are required to furnish such translalions,

and to file the same, together with the english originals of Ilie

printed copies now required by the rules; fifteen shall be in

in English and fifteen in spanish.

« Prinled briefs and arguments may be filed in the En-

glish language only, as heretoforc.

« By order of the Commission ».

Il testo di queste regola è riportato nella Raccolta dei Tratlfl“

di Sainwcr e Hopf, in continuazione dell‘opera di Martens: Nau-

veau Itecueil général, 2“ serie, t. :, pag. 19.
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una macchia, che ofiuscava l'onore americano, senza

distinzione di Stati del nord o del sud e che quindi in

omaggio alla civiltà della Confederazione doveva cessare.

Dall'altro canto sinegava dagli Stati del sud o schiavisti,

come si appellavano, la competenza nel potere legisla-

tivo federale di emendare la legislazione interna e

particolare dei singoli Stati. E l'in dal 1830 gli Stati

schiavisti cominciarono a comprendere che, soltanto

con un distacco politico dal legame federale, essi avreb-

bero potuto mantenere la schiavitù; questo intimo con-

vincimento si andava propagando in tutti i fautori della

schiavitù. Per conseguenza la questione del manteni-

mento o dell'abolizione della schiavitù si andò man

mano riducendo nella questione più viva e complessa

del mantenimento del legame federale fra tutti gli Stati

ovvero della separazione degli Stati del sud degli Stati

del nord. Il conflitto acquistava in tal modo proporzioni

allarmanti; vi si trovava impegnata la esistenza stessa

della Confederazione.

Nel 1849 il Congresso federale decretò il divieto non

della schiavitù in genere, ma della introduzione di altri

schiavi nei vari Stati. Davasi cosi il primo passo in

senso abolizionista, vietandosi il commercio degli schiavi.

Più tardi avvenne che il Missuri diventava uno Stato

schiavista, benchè, per la situazione geografica, appar-

tenesse piuttosto al nord che al sud.

Ed il Congresso prendeva occasione a pronunziarsi

nuovamente sull’ importante argomento, dichiarando

che per l'avvenire la. schiavitù non sarebbe più autoriz-

zata oltre il 36° grado di longitudine.

Queste decisioni del Congresso inasprivano maggior-

mente gli animi della numerosa classe interessata al

mantenimento della schiavitù. Verso la fine della prima

metà del nostro secolo la Confederazione americana era

tutta assorbita in questa lotta tremenda fra le due ten-

denze opposte. E questa lotta circa il mantenimento o

l'abolizione della schiavitù faceva risentire i suoi effetti

nella elezione per la Camera dei rappresentanti, per il

Senato e per la Presidenza stessa della Confederazione.

Il partito schiavista giunse ad avere il suo momento

di predominio, come partito di Governo. Nel 1856 era

eletto presidente della confederazione il sig. Buchanan

del sud contro Lincoln del nord.

Nel 1859, nel suo Messaggio, in dicembre, il presidente

Buchanan si felicitava col Congresso della soluzione de-

finitiva adottata dalla Corte suprema degli Stati-Uniti

{quest'altro ramo del Governo» della questione rela-

tiva alla schiavitù nei territori, all‘ermando e sanzionando

! principii del diritto costituzionale americano.

<.< Il diritto, diceva il messaggio, èstato stabilito per ogni cit-

tadino, di trasportare la sua proprietà di ogni specie, compresivi

gli schiavi, nei territori comuni appartenenti egualmenle a tutti

ti“ Stati della Confederazione, di esservi protetto dalla costitu-

uone federale. Nè il Congresso, nè la legislazione federale, nè

verun altro Potere umano ha autorità per annullare () indebolire

questo diritto di cui egli è investito. Sono questi i principii della

logge costituzionale, che il Tribunale supremo ha sanzionati ed

assicurati >>.

_Nel 1860 venne eletto presidente della Confederazione

Lincoln, il quale, nel suo discorso d‘insediamento il

4 marzo 1861, rinnovò le dichiarazioni relative al suo

Programma politico di non voler l'autonomia legislativa

036811 Stati, dicendo che per i principii della costituzione

l_Unto_ne federale era perpetua, ed egli avrebbe adem-

Piuto il suo dovere di conservare, occupare e possedere

le Proprietà. ed i punti di territorio, che appartenevano

al Governo.

Dressro ITALIANO, Vol. IV, Parte 1‘.

 

Giova ricordare che sino al 1860 quindici Stati man-

tenevano la schiavitù come istituzione legale; erano i

seguenti: Delaware, Maryland, Virginia, North Caro-

lina, South Carolina, Georgia, Kentucky, Tennessee,

Luigiana, Mississipl, Alabama, Missuri, Arkansas, Flo-

rida, Texas.

Diciotto Stati l'avevano di già abolita, erano i se-

guenti: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachus-

sets, Rode Island, Connecticut, New York, New Yersey,

Pensylvania, Ohio, Indiana, Illinois, Michingan, Iowa,

Wisconsin, California, Minnesotta, Oregon.

Eransi ammessi nell'Unione tre nuovi Stati: Ne-

vada‘, Nebraska, Kansas, con una rappresentanza di

sei senatori al Congresso federale.

Vi erano i cosiddetti territori, cioè tanti dominii degli

Stati-Uniti, che non avevano ancora preso iltitolo di

Stati; erano tanti Stati in via di formazione; e questi

territori, divenendo Stati, certamente non avrebbero

riconosciuta la schiavitù, essendovi il divieto costitu—

zionale all'aumento della medesima.

Appena due giorni dopo la elezione di Lincoln all'uf-

ficio di Presidente, si era dato il segnale della guerra

di secessione (17 dicembre 1860). La Carolina del sud

dichiarossi sciolta dai legami suoi con gli altri Stati. Sei

altri Stati ne seguirono l‘esempio.

Lo Stato dell'Alabama si distaccò anch'esso il dl

11 gennaio 1861; così pure la Georgia, la Florida, il

Mississipi, il Texas.

I rappresentanti degli Stati dichiaratisi indipendenti

dalla Confederazione ed i rappresentanti della Carolina

del nord,non ancoraassociata alla ribellione,si raccolsero

a parlamento, a dl 4 febbraio 1861, a Montgomercy

nell'Alabama; costituirono un Governo provvisorio, no-

minando presidente Jefferson Davis e vice-presidente

A. H. Stephens della nuova lega, che prese il nome di

Stati-Uniti d‘America; si adottò una costituzione ad

imagine di quella della Confederazione degli Stati-Uniti

del nord.

Il presidente Davis, prendendo possesso del suo ufficio,

dichiarò, nel discorso, essere stata suprema necessità la

separazione per ottenere il rispetto dei diritti reclamati,

cioè la facoltà di estendere la schiavitù.

ll vice-presidente Stephens notava, « essersi poste le

fondamenta di un nuovo Governo, la cui pietra ango-

lare riposa sopra questa grande verità, che il negro è

inferiore al bianco, che la schiavitù, la soggezione alla

razza. superiore è sua condizione naturale e morale ».

Il nuovo presidente Lincoln prese possesso del suo

ufficio il 4 marzo 1861 ; la guerra civile fu dichiarata il

12 aprile 1861; e le ostilità finirono nel 1865. Il legame

della federazione americana rimase rafforzato.

A giudizio degli storici contemporanei, fu quella la

più grande, la più gigantesca guerra civile, di cui gli an-

nali del mondo facciano menzione.

179. Durante il periodo delle ostilità si verificarono

fatti tali, che suscitarono varie questioni di Diritto in-

ternazionale.

Nei giorni il, 12 e 13 aprile 1861, gliStati confederati

o ribelli, spinsero le loro forze a bombardare e prendere

le fortezze di Sumter, ritolta loro dalla flotta federale.

Il 15 aprile, il presidente Lincoln emanò un proclama,

con cui chiamava sotto le armi 75,000 uomini della

milizia dei vari Stati dell'Unione « per reprimere alcune

combinazioni troppo potenti per essere represse dalla

via ordinaria del ricorso ai tribunali e per assicurare la

debita esecuzione delle leggi ».

Allora. quattro Stati schiavisti, che non si erano

ancora pronunciati: la Virginia orientale, la. Carolina

51.
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del nord, l'Arkansas ed il Tennessee, si congiunsero ai

sette altri Stati ribelli. E tale accessione fu legalmente

constatata col voto definitivo nelle date rispettive, 6,

21, 23 e 8 giugno 1861.

Frattanto il presidente degli Stati confederati, con

proclama del 17 aprile, incitava tutti coloro, che 10 de-

siderassero, di rivolgersi a lui per ottenere le lettere

di marca o di rappresaglia.

Il 19 aprile, Lincoln, proclamava il blocco di tutti gli

Stati confederati, « conformemente alle leggi degli Stati-

Uniti ed alle regole del diritto internazionale applicabili

a questa materia » (1).

A dir vero, la marina degli StativUniti dell‘America

del nord era molto limitata, ma, in breve giro di tempo,

potè ricevere largo sviluppo; ed il blocco potè essere

applicato ai porti della Virginia a partire dal 30 aprile

ed esteso ai principali porti dell'Atlantico e del golfo

del Messico prima della fine di maggio.

Il presidente Lincoln, il 4 maggio, chiamava sotto le

armi 42,000 volontari e 18,000 marinai; ordinava che

l'armata regolare fosse aumentata di 22,000 soldati.

Il Governo confederato per parte sua il 6 maggio 1881

emanava un atto relativo alle lettere di marca ed alle

prede ; e verso la fine di maggio i corsari del sud comin-

ciarono le loro depredazioni, e contemporaneamente

l‘armata del nord passò le frontiere della Virginia.

Al cominciamento della guerra di secessione, gli Stati

ribelli non avevano alcune. forza marittima disponibile.

Per vero, essi avevano un'amministrazione della marina,

avevano destinate somme considerevoli all'equipaggia-

mento di una flotta ed alla. compra di cannoniere, ave-

vano a loro disposizione parecchi ufficiali capaci, che

non dimandavano altro se non che essere impiegati. Ma

essi non avevano una sola nave da guerra, nemmeno

una considerevole marina mercantile da poterla all‘uopo

convertire in forza militare. Tutto ciò che essi potevano

fare di meglio, era di armare tutte le navi che trovassero,

per impiegarle alla lotta iniziata contro la Confedera—

zione (2).

Soltanto verso la fine di maggio dello stesso anno

cominciarono gli Stati del sud ad adoperare le loro navi

corsare contro la flotta della Confederazione.

Attraverso le varie fasi della lotta, gli Stati ribelli,

pure sostenendo una guerra civile, sostenevano una vera

guerra secondo i principii riconosciuti del_diritto delle

genti. Infatti gli Stati ribelli erano da lungo tempo or-

ganizzati come Stati, in possesso di una legislazione, di

un Governo e di una Amministrazione giudiziaria loro

propria (3). E, frattanto, essi eransi riuniti in confede-

razione, a simiglianza della grande Confederazione,

contro cui eransi ribellati, con un Presidente alla testa

del Governo e con tutto l‘organismo vivente di una po.

tenza nel pieno possesso delle sue attribuzioni. Che i'.

movente della separazione fosse giusto o ingiusto, era

questa una questione di ordine puramente interno dal

punto di vista dell'ordinamento politico-giuridico della

Confederazione degli Stati-Uniti dell'America del nord;

ma dinanzi al diritto internazionale, nei ribelli non po-

tevasi vedere una agglomerazione qualsiasi di persone

da cadere sotto la sanzione penale, una banda qualunque

di insorti; in vece vi esisteva tutta una popolazione, con

un Potere costitutivo ed in lotta per sostenere la sua

dichiarata separazione dall'antico Governo degli Stati.

Uniti dell’America del nord. Gli Stati ribelli possedevano

un‘armata completamente organizzata e comandata da

generali, che si contendevano l'esito delle battaglie con

l’armata dell'Unione. Le milizie dell‘Unione non erano

incaricate dal Potere esecutivo di reprimere una pura

e semplice insurrezione, ma erano armate in guerra. per

combattere in piena regola contro altre milizie, le quali

erano in campo in nome di un‘altra autorità costituita.

180. Anche la guerra nei suoi particolari venne con-

dotta secondo i principii riconosciuti del Diritto delle

genti.

Il Presidente degli Stati-Uniti aveva emanata la ce-

lebre dichiarazione del blocco di tutti i porti del Sud.

Questa dichiarazione era di per sè sufficiente a far pc-

netrare in tutti gli Stati la convinzione, che realmente

in America combattevasi una guerra; non era il caso

di una pura e semplice insurrezione.

Il Presidente degli Stati-Uniti prescrisse all’armata,

come istruzioni a seguire nel periodo di ostilità, le regole

sul diritto della guerra. formulate dal prof. Lieber.

I soldati degli Stati sudisti fatti prigionieri furono ef—

fettivamente trattati con le misure proprie delle leggi

militari, e non vennero sottoposti ad un giudizio penale.

Sono questi tanti elementi di fatto, che fornivano a

tutti gli Stati stranieri il diritto di considerare la Con

federazione degli Stati-Uniti d‘America come impegnata

effettivamente in una guerra civile, in cui l'esito era

incerto.

Nell‘ambito della vasta Confederazione degli Stati-

Uniti eransi effettivamente organizzate due Potenze;

gli Stati del Nord, come centro dell'antica Confedera-

zione, e gli Stati del Sud, che si erano proclamati in-

dipendenti e speravano nel risultato della lotta per con-

seguire da parte sia del Governo degli Stati del Nord.

sia dei Governi esteri il riconoscimento della propria

autonomia. L‘esito della guerra riuscl funesto per gli

Stati sudisti; ed essi furono costretti a riconoscenti

vincolo federale di perpetuità, che li teneva avvinti agll

Stati del Nord; ma. questo rafforzarsi del vincolo fede-

 

(1) Ecco il testo originale del Proclama:

« For this purpose (cioè per operare il blocco) a competent

force will be posted se as to prevent entrance and exit of vessels

from the port aforesaid. lf, therefore, with a view to violate such

blockadc, a vessel shall approach or shall attempt le leave any

of the said ports, she will be duly warned, by the commander

of one of the blockading vessels, wrho will endorse on her regi-

ster lhc fact and date of such warning, and if the same vessel

shall again attempt to enter or leave the blockaded port, she Will

be captured ant sent to the nearest convenient port, for such

proceedings against her and her cargo as prize as may be deemed

advisable.

And J hereby proclaim and declare that it any person, under

the pretended authority of the said States. or under any other 
prelence, shall molesl a vessel of the United States, or the per-

sons or cargo on board of her, such person Will be held aint-

nable to the laws of the Uniled States for the prevention and

punishment of piracy ».

(Si consulti per il documento: A historical account of the

neutrality of Great Britain during the American civil war, by

Montague Bernard.

(2) Montague Bernard, A historical account of the neutral/t'!

of Great Britain during the American civil mar, p. 82. Discorso

di Summer al Senato americano in occasione della discussione

del Trattato Clarendon-Johnson (Revue de Droit international.

a. 1869, pag. 449 e seg.).

(3) Bluntschli, Opinion impartiale sur la question de l'Alabomfl

ct sur la manière de la résoudre. Nella Revue de Droit iulm…-

h'anal, vol. 1860, pag. 452 e seg.
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rale fu l'effetto anch’esso del diritto di guerra, secondo

cui il vincitore detta le condizioni di pace.

Certamente anche alla fine del secolo XVIII le co—

lonie americane tutte sostennero una guerra di separa-

zione contro l‘Inghilterra. Dapprima le colonie si pro—

elamarono indipendenti , poscia combatterono contro

il Governo inglese per costringerlo a riconoscere questa

indipendenza. Se l’esito della guerra fosse stato favore-

vole alle forze britanniche, certamente le colonie inglesi,

con tutto che avessero proclamata la propria auto-

nomia, sarebbero state costrette a riconoscere novella—

mente la loro dipendenza dal Governo britannico; in vece

loro arrise la fortuna delle armi; e la proclamata eman-

cipazione fu, per diritto di guerra, riconosciuta dal Go-

verno inglese e per conseguenza dagli Stati, che erano

rimasti estranei alla lotta. Ma, durante questo periodo

di combattimento, vi era stata la guerra in tutte le

sue fasi.

Non bisogna confondere il riconoscimento che si fa

di una Potenza come un nuovo Stato, che sia sorto nel

consorzio internazionale, col riconoscimento di uno stato

di guerra esistente in un paese.

Il fatto della guerra esisteva sul territorio della Con-

federazione degli Stati-Uniti, e le Potenze estere, o di

buona o di mala voglia, non potevano non riconoscere,

per quanto le avesse potuto riguardare, la condizione di

cosa esistente. Basta notare il fatto del blocco. Una volta

proclamato dagli Stati del Nord il blocco agli Stati del

Sud, questa disposizione non colpiva soltanto gli abitanti

degli Stati del Sud, ma il commercio dei popoli estranei

a quella guerra. Come conseguenza del blocco è certa-

mente la proibizione anche per le navi di paesi neutrali

di entrare nei porti bloccati e di uscirne. Ed anche nella

guerra di secessione, gli effetti della dichiarazione del

blocco non potevano essere diversi; le navi neutrali, se

avessero tentato di rompere il blocco posto ai porti

degli Stati del Sud, avrebbero affrontato il pericolo di

rimanere catturate e di venire sottoposte al giudizio del

tribunale delle prede. E di fatti si verificarono allora vari

esempi di navi neutrali condannate dei tribunali delle

prede americani.

181. Scoppiata la guerra di secessione, tutti gli Stati

stranieri alla lotta erano naturalmente neutrali tanto

per gli Stati del Nord, che per quelli del Sud. Era una

posizione di fatto derivante dal fatto stesso della guerra

impegnatasi. 0 che gli Stati stranieri avessero formu-

lato una formale e solenne dichiarazione della loro neu-

tralità, o che si fossero mantenuti nel silenzio, non per

questo mutave la loro posizione di Potenze neutrali.

Un mese dopo il bombardamento del Forte di Sumter,

il 13 maggio 1861, venne pubblicato un proclama della

Regina d'lnghilterra, nel quale annunciavasi che, in

vista delle ostilità malauguratamente scoppiate tra gli

Stati-Uniti d'America ed alcuni Stati intitolatisi Stati

confederati d'America, era intenzione del Governo bri—

tannico di rimanere neutrale. La Regina raccomandava

nello stesso proclama ai suoi sudditi di osservare una

stretta neutralità durante queste ostilità, e di rispettare

le leggi nazionali ed il diritto internazionale su questa

materia. Si richiamavano specialmente le disposizioni

legislative dell‘atto del 3 luglio 1819 contro gli arruola-

menti per l’estero.

el_ giugno seguente, quest'atto venne imitato dalla

maggior parte delle Potenze marittime.

Dmitiarandosi neutrali, le Potenze non riconoscevano

certamente la Confederazione del Sud come un novello

Stato sorto nel consorzio internazionale, come un corpo

Politico di già. distaccato dal corpo politico della grande
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Confederazione degli Stati-Uniti e formante una Po—

tenza dotata di vita propria.

In vece le Potenze europee riconobbero soltanto gli

Stati del Sud come parte bettigerante, attesochè come

parte belligerante essi erano stati dichiarati dallo stesso

Governo degli Stati-Uniti.

Gli Stati del Sud erano di già una parte integrante

della popolazione della grande Confederazione ameri-

cana; erano nel fatto organizzati come forza militare

propria; osservavano nel corso delle ostilità. le leggi

della guerra; credevano, in buona fede, di lottare come

uno Stato lotta per la difesa del suo diritto pubblico.

Dunque gli Stati del Sud erano una parte bettigerante,

nel senso più stretto e rigoroso dei principii universal-

mente riconosciuti' nel diritto internazionale moderno.

Giuridicamente per conseguenza tutti gli altri Stati

stranieri figuravano come Potenze neutrali.

Siccome le navi corsare degli Stati del Sud erano

state armate ed equipaggiate nei porti inglesi, cosi ne

avvenne che gli Stati-Uniti di fronte all'Inghilterra fe-

cero e sollevarono la questione della legittimità. del

proclama di neutralità emanato dalla Regina il 6 mag-

gio 1861; e coinvolsero la pubblicazione di quel pro-

clama con la negligenza addìmostrata dalle autorità

britanniche a riguardo dell’armamento delle navi cor-

sare degli Stati del Sud nei porti inglesi. Ma l‘un fatto

era indipendente dall'altro; anzi appunto perchè il Go-

verno britannico aveva sin dal principio della guerra di

secessione assunta la qualità di Potenza neutrale, era

colpevole di negligenza per il fatto delle navi corsare

armate nei suoi porti. E questa distinzione apparve

poscia in maniera lucidissima nel corso dei negoziati, per

cui passò tutta la vertenza anglo-americana, che s’inti-

tolò Questione dell‘Alabama, come vedremo nel corso

della presente Opera.

Oltre al citato proclama della Regina,in data 13mag-

gio 1861, veniva emanato dal capo del Foreign Office,

il conte Russel, in data 31 gennaio 1861, un dispaccio,

con cui proibivasi ad ogni nave da guerra o armata in

corso, appartenente all'uno o all‘altro dei belligeranti,

di entrare e di soggiornare in un porto o in una rada

delle isole Bahamas, salvo in caso di sinistro di mare,

e di servirsi di un porto, di una rada dell‘Inghilterra

o di qualcuna delle sue colonie come di una stazione o

di rifugio per disegni di guerra. Fu un nuovo provvedi-

mento. Sicchè, tanto per il proclama della. Regina,

quanto pel dispaccio del Capo del Foreign 0,7îce, l‘In-

ghilterra erasi uniformata alla. condotta di Potenza

neutrale. La maniera, con cui la neutralità. fu mantenuta

nel fatto, costituì una colpa per l‘Inghilterra.

182. Benchè l’Inghilterra avesse preso gli opportuni

provvedimenti per rispettare da parte sua l‘assunta po-

sizione di Potenza neutrale durante la guerra di seces-

sione americana, nondimeno un concorso di circostanze

fece sì che parecchie violazioni dei doveri della neutra-

lità. si verificarono nel fatto. Enuncieremo sommaria-

mente i fatti.

Nei primi mesi dell’anno 1862, nei cantieri di Liver-

pool, equipaggiavasi la nave Florida, destinata al ser-

vizio degli Stati sudisti.

“Governo americano fe' presentare le sue rimostranze

al Governo inglese.

In data 22 marzo, la nave Florida lasciava il porto,

senza essere armata; veniva arrestata e sottoposta a

giudizio; ma era liberata per il motivo che non aveva

commesso atti illeciti alle isole Bahamas. Cosi rilasciata,

la nave recossi a Mobile, dove prese a bordo il suo ar-

mamento; dedicossi alla-corsa; nell'ottobre 1867, la nave
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degli Stati-Uniti Wachussets l’arrestò nel porto di

Baia.

Il 29 luglio 1862, la nave Alabama usciva dalla Marscy,

senza portare nè cannoni, nè fucili ; parecchie navi della

costa portarono a bordo di essa nave un supplemento

di equipaggio arruolato a Liverpool. All'isola di Ter-

ceira, essa ebbe un comandante e parecchi ufficiali con

armamento completo, con uniformi per l’equipaggio, con

carbone e viveri; e ciò le fu trasportato da due navi, che

erano partite da due punti, una da Liverpool, l'altra da

Londra.

Compiutosi questo armamento a poca distanza dal

littorale portoghese, la nave Alabama inalberò la ban-

diera confederata e nell’interesse degli Stati sudisti fe’

molte scorrerie contro gli Stati del Nord. Il 19 giugno

1864, nella Manica, in vista di Cherbourg, l'Alabama

venne assalita dalla nave degli Stati del Nord, Kear-

saga, e calata a fondo dopo un vero combattimento.

Verso il principio dell'anno 1863, nei cantieri di Li-

verpool, il capitano Bullock, agente speciale degliStati

sudisti aveva fornito i fondi necessari per l'armamento

della nave Alexandra che costruivasi nell’interesse dei

ribelli.

Il Governo degli Stati-Uniti fe' presentare le sue ri-

mostranze al Governo di Londra sul proposito.Il 6 aprile,

la nave Alexandra venne arrestata. I proprietari in-

glesi, signori Sillem, la reclamarono dinanzi la Corte in-

glese dell’Echiquier. La Corte dichiarò non essere il

caso di applicare la legge inglese, perchè la nave non

trovavasi nell'ipotesi prevista nell’Atto del 1819; e la

nave venne rilasciata.

Nel 2 aprile 1863 usciva da Greeneck la nave Georgia;

arrivata in un piccolo porto francese della Manica, prese

il suo armamento, gli ufficiali e l‘equipaggio; tutto era

stato trasportato a bordo della Georgia, da una nave

partita da Liverpool per conto degli agenti degli Stati

sudisti.

ll Governo degli Stati-Uniti fe' presentare le sue ri—

mostranze al Governo inglese; ma esse arrivarono tardi,

quando la Georgia era già partita. La nave si diede

alla corsa in danno degli Stati del Nord, poscia ritornò

a Liverpool; fu disarmata dai proprietari e venduta, e

quindi adibita come nave mercantile; ma una nave mi-

litare degli Stati del Nord l'arrestò edinviolla a Boston

come preda.

Il Governo inglese trascurò di fare arrestare questa

nave, quando era giunta a Liverpool per essere ven-

duta. Soltanto gli agenti degli Stati sudisti a Liverpool,

per l'arruolamento fatto a servizio dei ribelli, furono

condannati ad una multa.

Nell’ottobre 1864 la nave Shenaudoah, che era stata

in origine una nave mercantile inglese, era partita da

Londra.

Nello stesso giorno una nave inglese partiva da Li—

verpool per trasportare alla Shenaudoah, armamento

ed equipaggio da guerra; e tutto venne consegnato

nelle acque di Funchal, dove le due navi s’incontrarono.

La nave Shenandoah dovendo riparare le sue avarie,

prendere viveri ed arruolare nuove milizie, approdò a

Melbourne, ove fece tutto senza essere molestata; ri—

prese il mare e bruciò parecchie navi degli Stati del

Nord addette alla pesca della balena, nei mari artici;

ritornata a Liverpool, quando era terminata la guerra

di secessione, il comandante la consegnò alle autorità

inglesi, e questo la consegnarono al console degli Stati-

Uniti a Liverpool.

Le navi, che abbiamo testè accennate, furono quelle,

che, a servizio degli Stati ribelli, cagionarono immenso  

ARBITRATI INTERNAZIONALI

.… …,…_—__\

danno al commercio degli Stati del Nord e mantennero

viva la guerra per parecchi anni. Tali navi erano alle-

stite dall’agenzia permanente dei confederati a Liver.

pool; mancavano soltanto dell’armamento, delle muni-

zioni e di un equipaggio completo per entrare in guerra;

ma. appena uscite da Liverpool o da Glasgow, si reca.

vano in qualche porto della costa d'Inghilterra, o di

Francia 0 alle Antille, e si fornivano di munizioni, di

uomini e di tutto l’occorrente per l‘armamento; e tutto

ciò era anche trasportato da Liverpool,ma sopra un'altra

nave, che partiva contemporaneamente alle prime; e,

quando avevano bisogno di altre munizioni, o di l'ipn.

rare le avarle, si fermavano in qualche altro porto in-

glese, che incontrassero lungo la linea del loro cammino,

ed erano sicure di non soffrire molestia.

E questi armamenti si completavano naturalmente

sotto gli sguardi delle autorità inglesi, in mezzo alle

proteste ripetute del Governo degli Stati—Uniti. Ciò

rendeva l’Inghilterra colpevole di violazione della sua

posizione di Potenzanentrale ed autorizzava il Governo

degli Stati-Uniti a chiedere soddisfazione, secondo le

norme ammesse nel Diritto internazionale.

188. Appena cessata la guerra di secessione, il Go-

verno degli Stati-Uniti mise ogni suo studio a conse-

guire dall’Inghilterra una indennità pei danni sederti.

I negoziati ebbero principio il 7 aprile l865; e si apri-

rono con una domanda rivolta dagli Stati-Uniti al

Governo inglese di una indennità pei danni cagionati

al commercio degli Stati del Nord dalle navi in corsa

degli Stati ribelli. Vari erano i motivi di lagnanza da

parte del Governo americano:

a) L’Inghilterra aveva riconosciuto la qualità di bel-

ligerante negli Stati confederati con una precipitazione

ingiustificabile; questo atteggiamento dell‘Inghilterra

aveva. stabilito in diritto e, fino ad un certo punto,

portato nel fatto uno stato di cose che aveva reso pos-

sibili e probabili gli atti illegali, che il Nord aveva

sofi‘erti.

b) Benché il Governo inglese avesse adottato alcuni

provvedimenti per impedire l‘uscita di navi armate ed

equipaggiate nei porti inglesi contrariamente alle leggi

della neutralità, pure questi provvedimenti erano stati

tardivi ed insufficienti, o perchè i giureconsulti della

Corona avessero male interpretato le leggi, o perchè

le autorità subalterne avessero fatto prova di mala

fede o d'incapacità, o che i mezzi forniti dagli atti

del Parlamento fossero insufficienti: ciò che si riduceva

in ultimo risultato ad una questione di amministra-

zione interna, sulla quale gli Stati-Uniti non erano in

obbligo di fermarsi.

0) Che il Governo inglese non aveva fatto arrestare,

trattenere o disarmare questi corsari, non aveva loro

rifiutato asilo, nè li aveva trattati come il diritto delle

genti lo autorizzava a fare, dopo la loro fuga dolosa

dai loro porti di origine.

d) Che il Governo inglese erasi ricusato di proporre

emendamenti agli atti legislativi, la cui inefficacia era

stata constatata, o di sottoporre la questione al Parla

mento, quando esso era stato premurato a farlo non

solamente dagli Stati-Uniti a titolo di reciprocità, ma

ancora dai. sudditi inglesi interessati avedere che il loro

Paese conservasse la neutralità .

e) Che il Governo inglese aveva trascurato o erasi

rifiutato di agire contro icittadini dei cosiddetti Stall

confederati, che risiedevano apertamente in Inghilterra

in qualità di agenti di questa Confederazione e che 51

sapeva notoriamente che erano occupati ad equipag-

giare navi in violazione della neutralità dell' Inghil-
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terra, benchè si fossero loro fornite prove sufficienti di

natura tale da autorizzare i procedimenti.

f) Che, in seguito di questa condotta del Governo

inglese, gli Stati ribelli erano giunti ad organizzare ed

a mantenere, nello scopo di corseggiare a danno del

commercio degli Stati—Uniti, una forza effettiva di navi

a vapore, costruite, equipaggiate in Inghilterra, avendo

formato il loro armamento ed il loro equipaggio di

armi e di uomini presi sul territorio inglese 0 prove-

nienti di là, ricevendo asilo nei porti inglesi, ove esse

erano libere di riparare le loro avarie e di rinnovare

il loro approvvigionamento di viveri e di carboni, e

non avendo giammai avuto il disegno di approdare in

un porto della Confederazione; laddove, se l’Inghilterra

avesse agito diversamente a loro riguardo, questi ribelli

avrebbero avuto appena una sola nave in corso.

g) Che tutto questo aveva fornito alla insurrezione

l'aiuto più efficace, apportato grandi vantaggi all‘In-

ghilterra e cagionato gravi danni agli Stati-Uniti,

allontanando dai mari la maggior parte della marina

mercantile americana, che fino allora rivaleggiava con

quella della Gran Bretagna, e facendo passare il com—

mercio del mondo sotto la bandiera inglese.

L‘Inghilterra respingeva questo accuse mosse alla sua

condotta di Potenza neutrale durante la guerra. di seces-

sione, e dimostrava insussistenii le basi, sulle quali esse

accuse si fondavano. Ecco gli argomenti della sua

difesa:

a) Che il riconoscimento dei confederati come belli—

geranti era giustificabile ed era stato reso necessario al-

l'epoca, in cui esso aveva avuto luogo; che il detto rico-

noscimento era stato proclamato per un sentimento di

dovere dell‘Inghilterra verso sè medesima, così come

verso gli Stati-Uniti, che vi avevano guadagnato l'eser-

cizio del diritto di blocco e di visita.

' (>) Che il Governo inglese aveva agito in buona fede

e mantenuto nella stessa osservanza delle sue leggi tutta

la diligenza necessaria per conservare la neutralità; che,

se, in alcuni casi isolati, certi impiegati subalterni ave-

vano mancato di capacità o di zelo, non poteva la Na—

zione intera essere resa responsabile dei loro atti o delle

loro mancanze e delle relative conseguenze ulteriori, al

punto di doversi sentire obbligata ad indennità per atti

commessi dai belligeranti fuori la giurisdizione inglese.

e) Che il Governo inglese aveva arrestato ed inse—

guito, nei porti delle sue colonie, le navi, sulle quali

fosse cadutoil sospetto di essersi equipaggiate nel Regno-

Unito in violazione della neutralità; ma che il diritto

delle genti non gl’imponeva l’obbligo di rifiutare asilo

amm, che avevano portato commissioni regolarmente

rilasciate da uno Stato belligerante, di arrestarle o di

disarmarle, o di esigere il loro disarmo sotto il pretesto,

che, in origine, queste navi fossero state equipaggiate

nella estensione della giurisdizione dell' Inghilterra, in

v101az10ne della sua posizione di Potenza neutrale.

_ d) Che il Governo inglese non era convinto che la

inefficacia degli atti del Parlamento e la necessità. di

emendamenti per rimediarvi fossero stati dimostrati in

modo cos1 evidente da autorizzare gli Stati-Uniti ad at-

tribuire ad una mancanza di buona fede il rifiuto di

emendarli.

e) Che il Governo inglese aveva risoluto di buona fede

e secondo il parere di giuristi competenti la questione

della opportunità di procedimenti giudiziari contro certe

persone.

f) Che, se alcune navi equipaggiate e spedite dalla

Gran Bretagna in violazione così manifesta dei suoi

diritti di Potenza neutrale avessero preso dolosamente

la fuga, senza che vi fosse mala fede da parte del Go-

verno inglese, l'Inghilterra non era responsabile degli

atti di ostilità, che queste navi avevano commesso fuori

la sua giurisdizione, ed i suoi doveri non oltrepassavano

l‘obbligo di restituire le prede, che esse avessero potuto

condurre nei porti inglesi.

g) Che era incompatibile con la dignità e con l‘onore

del Governo inglese di sottoporre ad un arbitratoi re-

clami di un altro Governo, la cui soluzione implicava

la questione di sapere se i giureconsulti della Corona

avessero finalmente interpretato le leggi, o se le auto—

rità avessero dato prova di diligenza, di accorgimento

e di buona fede (1).

A questi argomenti riducevasi la difesa dell‘Inghil-

terra contro i capi di accusa, che le venivano indirizzati

da parte degli Stati-Uniti. La distanza tra il contenuto

dell‘accusa ed il contenuto della difesa era troppo mani-

festa;ed i due Governi non potevano intendersi tra loro

per la decisione della vertenza insorta coi mezzi ordi-

nari della corrispondenza diplomatica. Anzi la contro—

versia maggiormente accentuavasi.

184. Nel 1793, durante la guerre tra la Francia e la

Gran Bretagna, a New-York si verificò il caso di navi

in corsa francesi, che equipaggiavansi per nuocere al

commercio marittimo inglese. Di ciò si dolse il Governo

britannico verso il Governo americano. Ed il Presi-

dente degli Stati—Uniti, Washington, si adoperò con

grande energia contro questa violazione della neutra-

lità; egli fe’ anche arrestare i corsari, malgrado le pro—

teste dell'ambasciatore francese Genet. Per questo rigore

si poté impedire anche la costruzione, nella Georgia, di

una nave in corso destinata a nuocere al commercio

francese. In tal modo si usarono i medesimi provvedi-

menti di rigore per'mantenere efi‘ettivamente'_ la più

stretta neutralità. (2).

Per quella ricorrenza,’ pei fatti verificatisi, il Con-

gresso degli Stati-Uniti si decise di regolare mediante

una legge la condotta del Governo americano nella sua

situazione di Potenza neutrale. Ne venne fuori la legge

del 1794 (3).

Questa legge venne riveduta e riconfermata nel

1818 (4).

Gli{scrittori, che meglio hanno studiato lailegislezione

degli Stati-Unitiîaiquesto riguardo: e che hanno avuto

occasione di compararla alle leggi di altri Paesi e spe-

cialmente dell‘Inghilterra, hanno riassunto in poche

norme le disposizioni contenute in una maniera pres-

sochè” identica nella legislazione inglese e nella legisla-

zione americana. _

Riportiamo il seguente riassunto fatto dal Beaman e

  

… Calvo, Emmett des trois règles de Droit international pro-

Pflsc dans le Traité de IVas/tington; Ménmire présentd à l‘In—

stitut de Droit international (session de Genève, 1874). Nella

Revue de Droit international, a. 1874, pag. 453 e seg.; Montague

Bernard, A historical account of the neutrality of Great Britainy

dm'mg the American civil war.

(2) Il ministro liberale Camsing invocò nel Parlamento in-

glesel 1191 1823, questa dignitosa attitudine di Washington, per
 difendere per parte sua la legge inglese sulla' neutralità contro

gli attacchi di uomini politici (Phillimore, Interlmtional Law,

t. …, 217).

(3) Demis, American neutralify, Boston, 1866, p. 17 e seg.

(4) Bluntsclili, Opinion ilnpm'fiale sui- la question (le l'Alabmna

et sur la nmnièrc (le la 1'ésoudre. Nella Revue dc Droit inferna—

tional, a. 1870, pag. 459 e seg.
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dal Calvo. Ecco dunque le conclusioni dedotte dalle leggi

inglesi ed americane sulla neutralità:

I“ E dovere di una Nazione neutra di osservare una

neutralità stretta ed imparziale a riguardo di ciascun

belligerante.

2° Questo dovere è fissato e determinato dal diritto

delle genti e non da verona legge locale.

3° E dovere di una Nazione neutra d'impedire ai suoi

cittadini di caricare, arredare, equipaggiare o armare

sopra il suo territorio qualsiasi nave a servizio di un

belligerante.

4° E dovere di una Nazione neutra di pagare una in-

dennità pei danni cagionati ad un belligerante da navi

costruite, equipaggiate o armate nei porti neutrali,

tranne che la Nazione neutra abbia usato tutti i mezzi

in poter suo per prevenire questi danni.

5° Frai mezzi, di cui può disporre una Nazione neutra,

figurano la promulgazione di leggi espresso per impe—

dire e punire la violazione della sua neutralità sopra il

suo territorio, e l’emendamento delle sue leggi, se, ad

una certa epoca, venisse ad esserne constatata la inef-

ficacia.

6" Gli Stati-Uniti e l’Inghilterra hanno rispettiva-

mente promulgato delle leggi a questo scopo e nello

scopo particolare di impedire ai loro cittadini di equi-

paggiare, di caricare, di arredare ed armare sopra il

loro territorio ogni nave destinata al servizio di uno

Stato belligerante.

7° All'epoca della promulgazione di queste leggi, il

dovere di una Nazione di promulgarle e di perle in

vigore èstato chiaramente riconosciuto e raccomandato.

8° La legislazione degli Stati-Uniti differisce dalla le-

gislazione inglese in quanto che essa contiene una dispo-

sizione espressa all'effetto di autorizzare la detenzione

delle navi supposte di essere equipaggiate o armate per

l’uso di un belligerante.

9° Questa disposizione della legislazione degli Stati-

Uniti è stata aggiunta sopra la dimanda di una Nazione

belligerante (l ).

L’I-Iautefeuille aggiunge quanto seguea riguardo degli

Stati-Uniti relativamente ai trattati dai medesimi sti-

pulati con le Potenze estere: « Gli Stati-Uniti d'Ame-

rica hanno conchiuso con la maggior parte delle Nazioni

marittime alcune convenzioni, ai termini delle quali le

parti s'impegnano reciprocamente a non permettere

che i loro sudditi sollecitino o accettino commissioni 0

lettere di marca per comandare corsari nemici dell’altro

Stato; inoltre, il contraente impegnato nelle ostilità è

autorizzato a trattare come pirati tutti i sudditi del-

l’altro Stato, che fossero trovati forniti di tali com-

missioni e dediti alla corsa per conto del nemico... Non

sono i marinai, gli ufficiali o i barcaiuoli, che siano col-

piti da questi trattati, che possano essere condannati

come pirati; sono i capi portatori di commissioni, di

lettere di marca; ma anche bisogna notare che risulta,

se non in una maniera chiara, almeno implicitamente,

da questo medesime convenzioni che la parte rimasta.

neutrale deve praticare tutti i suoi sforzi per impedire

che i suoi sudditi prcndano'servizio sopra i corsari ne-

mici dell‘altra... » (2).

185. Per l‘Inghilterra riportiamo il testo della legge in

data 3 luglio 1819 sulla neutralità. Secondo l'articolo VII

e vietato prestare qualunque appoggio in caso di guerra,

tanto se le parti belligeranti siano Stati stranieri rico—

\

nosciuti, quanto se siano partiti politici che si conten—

dono il potere all'interno di uno Stato, o trattisi di

colonie o di provincie insorte.

Ecco il testo di questa legge:

« And bc it further cnacted, that if any person within any

part of the United Kingdom or in ay part of His lllajesty‘s do.

minios beyond the seas, shall, without the leave and licence of

His Majesty for that purpose first had and obtained as foresaid,

equip, furnish, lit our or arm, or attempt ov cndeavcur to equip,

finnish, fit our or arm, or procure, to be equipped, furnished,

fitted out or armed, or shall l(nowingly aid, assist or bc con-

cerned in the equipping, furnishing, filling out, or arming ofany

ship or vesselwith intent or in order that such ship or vessel

shall be employed in the service of any foreign prince, state or

potentate, or of any foreign colony, province or part of province,

or people, or of any person or persons exercising or assuming

to te exercise any powers of government in or over any foreign

state, colony, province, or part oflany province or people, as a

transport or shore ship, or with intent to cruize or commit ho-

stilities against any prince, state or potentate, or against the

persons exercising or assunring to exercise the powers ofgovern-

ment in any colony, province or part of any province or country,

or against the inhabitants of any foreign colony, prcvinceaparl

of any province or country, with whom His Majesty shall not

then be at war ..... ».

Questa legge inglese è una imitazione della legge

americana del IBIS, sopra la neutralità, e questa legge

americana non faceva che riprodurre la legge anteriore

del 1794.

E questa legge venne emanata appunto quando erasi

sollevata la questione dell’equipaggiamento dei corsari

sopra un territorio neutro, a vantaggio di una delle parti

belligeranti.

In data 30 gennaio 1867, l’Inghilterra, di fronte ai

reclami presentati dagli Stati-Uniti, nominò una Comis-

sione speciale di giureconsulti per rivedere e riformare

l'atto del 3 luglio 1819, relativamente agli arruolamenti

per l'estero. Facevano parte di questa Commissione

Bromvell, Cramworth, Twiss,Vernon Hareourt e Caims

e Phillimore. Venne compilata una relazione, il cui

contenuto informavasi a principii oltremodo rigorosi

per il mantenimento degli obblighi della neutralità.

Era proposto fra le altre clausole che si consideras-

sero come illegali non solamente l’equipaggiamento,

l'armamento e la spedizione di una nave corsara desti-

nata ad un belligerante straniero, ma altresì la costru-

zione stessa della nave; sicchè proponevasi che la legge

punisse con l’ammenda il costruttore riconosciuto col-

pevole e si accordasse al Potere esecutivo il diritto for-

male di confiscare la nave.

La suddetta proposta era evidentemente molto più

rigorosa, che gli stessi principii formolati dal Governo

- degli Stati-Uniti nella presentazione dei suoi reclami.

Il giurista Vermon Hareourt era contrario alla pro-

posta suddetta, ma piuttosto per considerazioni fondate

nell'interesse della industria privata dell'Inghilterra, che

sopra argomenti di diritto.

Egli sosteneva la proposta, secondo la quale, in tempo

di guerra, l‘accesso dei porti inglesi sarebbe vietato ad

ogni nave, che, prendendo una parte attiva alle ostilità,

non fosse munita a questo effetto di una commissione

speciale redatta in debita forma.

 

(1) C. Beaman, 1téclamation dc l‘xtlabama, pag. 175 e seg.

Calvo, ]a'rarnen des trois règles (le Droit international proposées

dans le traité da Washington,- Mémoire présenté à l’Institut de  Droit international (session de Genève, 1874). Nella. Revue de

Droit international, a. 1874, pag. 453 e seg.

(2) Hautefeuille, Questions de Droit maritime, pag. 228.



Il Governo inglese non accettò la proposta formolata

dalla Commissione; non accettò nemmeno l’emenda—

mento formolato da Vernon Hareourt. Esso adottò un

provvedimento di un carattere intermedio fra quella

proposta e questo emendamento; il provvedimento venne

discusso in Parlamento e fu adottato il 3 agosto 1870,

sotto il titolo seguente: Atto del 1870 relativo agli

arruolamentz' per l’estero, si completarono le disposi-

zioni dell‘atto del 3 luglio 18l9esi riempirono le lacune,

che in quest‘atto contenevansi.

Venne sancita la seguente disposizione:

« Quando una nave è costruita sopra l'ordinazione o per conto

di uno Stato estero in guerra con uno Stato amico, o è conse-

gnata a questo Stato estero. o, sopra la sua ordinazione, ad una

persona, che, a conoscenza del costruttore, e un agente di questo

Stato estero, o quando questa nave è pagata da questo Stato

estero o da questo agente impiegato al servizio militare e navale

di questo Stato, la suddetta nave sarà, fino a che sia provato il

contrario, considerata come se fosse stata costruita in'vista di

essere cosi impiegata, ed il costruttore di questa nave sarà co-

stretto a provare che egli non sapeva che la nave fosse destinata

ad essere impiegata al servizio militare o navale del suddetto

Stato estero » (Art. IX).

Questa. disposizione del citato articolo Di non era

contenuta nella primitiva legge del 1819. in questa legge

'non era per nulla considerato il fatto della costruzione;

ma si comminavano delle pene soltanto contro quelle

persone, che accettaSsero una commissione 0 si arruo-

lassero o facessero arruolare altri individui per il ser—

vizio militare di una Potenza estera, contro ogni nave

che mese, ovvero ogni capitano, che ricevesse a bordo

uomini in tal modo arruolati, contro ogni persona, che

equipaggiasse o armasse, per il conto di uno Stato estero,

navi destinate ad operazioni militari, o che ne aumen-

tasse la forza, o che avesse tentato di farlo, o avesse

preso parte a questi atti.

Or bene queste pene vennero mantenute nella legge

del 1870; l'aggiunzione, di cui abbiamo parlato relativa-

mente al fatto della. costruzione, ribadisce gli obblighi del

Governo nel mantenere la sua posizione neutrale, allor-

quando avesse proclamato appunto di serbare la neutra—

hta in un conflitto armato fra due o più altri Stati (1).

Con questa riforma della sua legislazione, l'lnghilterra

veniva a riconoscerci suoi torti nella condotta tenuta

dalle sue autorità. durante la guerra di secessione ame-

ricana. E gli Stati—Uniti trassero da ciò nuovo argo—

mento per insistere con maggiore energia nei loro re-

clami d‘indennità.

18tl. Il Governo inglese da. una parte ed il Governo

americano dall'altra cercavano in tutti i modi di trovare

una soluzione amichevole della vertenza insorta. E per

vero In gennaio 1869 venne stipulato a Londra un trat.

tato_tra il signor Reverdy Johnson, ministro plenipo-

tenziario degli Stati-Uniti, e lord Clarendon, ministro

degli all‘ari esteri della Gran Bretagna.

Se} non che a norma dell‘art. II, sezione 2, 5 2 della

costituzione degli Stati-Uniti, il trattato per essere va-

hdo doveva ottenere l'approvazione del Senato ameri-

cano alla maggioranza dei due terzi dei senatori pre-
senti alla votazione. In omaggio alla detta disposizione,

“ d1_ 15 gennaio venne presentato il trattato al Senato.

G19Va in primo luogo presentare ai lettori il com-

Pendio del trattato e dopo esaminare la discussione fat-
tast nel Senato.

 

ARBITRATI INTERNAZIONALI

 

407

Il preambolo del trattato era redatto nei termini se-

guenti:

< Attesochè, in varie riprese, a datare dallo scambio delle ra-

liliche della convenzione firmata a Londra l‘8 febbraio 1833. tra

la Gran Bretagna e gli Stati-Uniti d‘America. vari reclami sono

stati diretti dai cittadini degli Stati—Uniti al governo di S. M. Bri-

tannica, e dei sudditi di S. M. Britannica al governo degli Stati

Uniti, ed attesochè alcuni di questi reclami sono ancora pendenti

e restano non ancora regolati;

« S. M. la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e del-

l'Irlanda ed il Presidente degli Stati-Uniti d‘America, essendo di

avviso che un regolamento pronto ed equo di tutti i reclami di

questa tintura contribuirebbe molto al mantenimento dei senti-

menti di amicizia che nnisconoi due paesi, hanno risoluto di

prendere degli acconti all'uopo per via di una convenzione ».

Questi accordi consistevano in un compromesso, in

forza del quale si stabiliva che tutti i reclami sarebbero

stati deferiti ad una Commissione di quattro membri,

da essere scelti, due per parte, dai due Governi. La

Commissione avrebbe dovuto funzionare a Washington;

essa avrebbe deciso alla maggioranza dei voti. In caso

di scissura, la Commissione avrebbe scelto un arbitro.

Se l’accordo non fosse possibile sopra la scelta di un solo

arbitro, ciascun partito avrebbe nominato il suo, e la

sorte avrebbe designato, per ciascun caso singolo, a

quale di questi due arbitri sarebbe spettato di conoscere

e decidere la lite. Nondimeno, se i commissari o due di

loro avessero espresso il desiderio che un Sovrano o il

Capo di una nazione amica fosse scelto come arbitro

per qualche reclamo speciale.i commissari ne avrebbero

fatta una relazione ai loro Governi rispettivi, i quali si

sarebbero intesi in seguito, fra sei mesi, sopra la scelta

di un Sovrano o del Capo di una nazione amica, il quale

sarebbe invitato a dare la sua decisione sul reclamo.

Le alte parti contraenti s'impegnarono a considerare

il risultato dei lavori della Commissione come un rego-

lamento completo e definitivo di qualunque reclamo

diretto all'uno o all'altro dei due Governi e fondato

sopra fatti di una data precedente allo scambio delle

ratillche della. Convenzione stipulata. Inoltre le alte

parti contraenti stabilivano che ogni reclamo di questo

genere, sia che non fosse stato annunciato, fatto, pro-

dotto o sottoposto alla detta Commissione, sarebbe stato,

a partire dal momento in cui la Commissione avesse

ultimato i suoi lavori, considerato come regolato e

quindi non ricevibile.

Ecco dunque il contenuto del trattato Clarendom

Iohnson.

Vediamo ora la discussione fattasi dinanzi al Senato

americano. .

Il Comitato degli affari esteri del Senato, in data l8

febbraio 1869, decise che non si dovesse ratificare tale

convenzione. Ed il presidente del detto Comitato, il se-

natore Summer ne sostenne la tesi dinanzi al Senato.

Egli cominciò col definire il trattato, dicendo che esso

era un atto, che avrebbe piantato nel cuore della na-

zione il risentimento di una grande ingiustizia sofferta;

per conseguenza, la natura stessa del trattato consigliava

di rigettarlo, malgrado che questa misura fosse contraria

ai precedenti parlamentari del Senato, che per l’addietro

non aveva negato la sua approvazione ai trattati stipu-

lati dai plenipotenziarii della Nazione.

Il trattato non era da approvarsi, perchè esso era re-

… “ Foreign Enlistment Act del 1870 contiene prescrizioni dettagliate nei suoi articoli 8 a 13, sotto la rubrica: Illegal

shipbnilding and illegal ezpedifimn.
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datto sul tipo della Convenzione del 1853, la quale aveva

per obbietto di regolare tutti i reclami formati contro

uno dei due Stati dai cittadini dell‘altro, a datare dal

trattato di Gand del 1815. Ma la natura del trattato

Clarendon—Iolinson era diversa per la diversità della ver-

tenza; mediante la soddisfazione di alcuni piati indivi-

duali non si sarebbe dovuto capitolare sopra l'interesse

essenziale, nazionale. E questa medesima soddisfazione

veniva più che mai compensata dalla larga parte che

proponevasi fare ai reclami inglesi. Infine il trattato

conteneva stipulazioni aleatorie poco compatibili con

l’importanza dell’atto stesso, ed il sentimento morale

ribellavasi alla proposta di deferirsi alla sorte la desi-

gnazione dell'arbitro definitivo.

Il senatore Summer facevasi ad enumerare i torti

dell‘Inghilterra; questi erano vari; secondo lui, l‘Inghil-

terra aveva mancato ai suoi doveri di Potenza neutrale

per diversi motivi.

1° Per avere il Governo inglese precipitosamente,

per disegno prestabilito e per dare un appoggio morale

alla ribellione, riconosciuto uno stato di guerra ed i

diritti di belligeranti ai combattenti del sud, un mese

appena dopo il bombardamento del Forte di Sumter, in

un‘epoca in cui i ribelli non avevano, cosi come non

ebbero sino al termine della lotta, nè navi sull’Oceano,

nè tribunali di preda, nè altre Corti marittime. Come

conseguenza di questa proclamazione dell’Inghilterra, si

erano permessi dei fatti di ostilitit, che, senza di essa,

sarebbero stati considerati come atti di pirateria ; i

ribelli erano stati solennemente investiti di tutti i diritti

di guerra. .

2° Per aver permesso la costruzione nei suoi can-

tieri della nave Alabama, di questo vascello costrutto

a Liverpool e che dalla notorietà pubblica era designato

come destinato ai ribelli tin dal principio.

Nel 24 luglio 1862, il ministro americano aveva av-

vertito il Governo inglese, aggiungendo alla sua lettera

una consultazione emanate da uno dei migliori giure-

consulti dell‘lnghilterra, il signor Collier, il quale espri-

meva come sua opinione fosse dovere dell'Inghilterra

di arrestare questa nave. Ma il Governo inglese non

aveva prestato ascolto.

Il senatore Summer conchiudeva il suo discorso, di-

mostrando che i danni sofferti dall'America erano la

conseguenza diretta ed immediata di tre fatti, di cui

uno solo sarebbe bastato a stabilire ciò che la legge

inglese chiama pubblico danno:

La concessione del diritto di belligeranti sul mare, che

aveva aperto ai ribelli cantieri, fonderie, manifatture ed

ha dato loro una bandiera sull‘Oceano;

L’organizzazione di spedizioni ostili, vera guerra di

pirati intrapresa contro gli Stati—Uniti con l’Inghilterra

per base di operazione;

Infine l‘ospitalità, la buona accoglienza e le forniture

concesse a questi pirati nei porti inglesi.

Il senatore Summer deplorava il disdegno, con cui

1‘lnghilterra aveva respinto i primi reclami avanzati

dall'America a riguardo dell‘Alabama e dimostrava es—

sere questione di onore nazionale per l‘America non sot-

toporre l‘altare ad un Tribunale aleatorio.

Ein conchiudeva nei termini seguenti: «Io non ho

ricercata questa discussione. 10 non l‘accetta che a ma-

lincuore,perchè essa mi costringe a criticare una Po-

tenza straniera, con cui io bramerei più che la pace, più

che la stessa concordia. Ma è impossibile di evitarla. La

verità. deve essere detta non con collera, ma con tristezza.

L‘Inghilterra ha fatto agli Stati-Uniti una ingiuria dif—

ficile a misurare. Considerando ciò che ha fatto e con
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quali complici, la sua condotta è incomprensibile. Ad

una grande epoca della storia, non meno importante di

quelle della Rivoluzione francese o della Riforma, allor-

quando la civiltà combatteva contro la schiavitù l'ultima

sua battaglia, l‘Inghilterra ha dato il suo nome, la sua

influenza, le sue risorse materiali alla cattiva causa, essa

ha gittata la sua spada nella bilancia in favore della

schiavitù. Quale prodigioso errore! E come il paese di

Wilberforce, dopo avere speso milioni per la emancipa-

zione, dopo aver camminato alla testa del movimento

sublime per l‘universale abolizione della schiavitù, ha

potuto fare questa cosa? Eppure non una parola di ram-

marico, non la confessione dei proprii torti. Una espres-

sione generosa in questo senso sarebbe l’inizio di quella

armonia, che tutti devono desiderare dal fondo dei loro

cuori fra le due grandi Nazioni sorelle ».

Svoltasi così la discussione nel Senato, la conseguenza

fu il rigetto del trattato.

187. Le trattative diplomatiche fra i due Governi non

vennero interrotte, anzi furono riprese ben presto nello

intento di pervenire ad una soluzione pacifica della ver-

tenza, di cui tutto il mondo civile aveva preso ad inte-

ressarsi in previsione di uno scoppio di ostilità fra le

due Potenze. Laonde decisero di nominare una Commis-

sione di personaggi, i quali, occupando nei due rispet—

tivi Paesi t1na posizione elevata nella politica, nella ma-

gistratura e nella scienza, fornissero la più ampia'

garantla di capacità nel trovare un punto, su cui l’ac-

cordo si fosse potuto stabilire.

La Commissione venne infatti nominata e risultò cont

posta di insigni personaggi, dei quali è dovere riportare

i nomi.

Per l'Inghilterra:

Il conte di Gray et Ripon, Presidente delConsiglio

privato; sir Stratlford Henry Northcote, membro del

Parlamento; sir Edward Thornton, ministro plenipo-

tenziario d‘Inghilterra negli Stati-Uniti; sir John Mac-

donald, ministro di giustizia e procuratore generale del

Canada: M. Montague Bernard. professore di diritto

internazionale nella Università. di Oxford.

Per l'America:

M. Hamilton Fish, segretario di Stato; M. Samuel

Nelson, membro della Corte suprema degli Stati-Uniti;

il generale Robert Scheutlr de l‘Hoio, ministro degli

Stati-Uniti a Londra; M. Ebenezer Rolrwoll Hear, di

Massachussets, antico attorney-general degli Stati-Uniti;

M. George Williams, membro del Senato degli Stati-

Uniti.

Tale Commissione venne costituita nella primavera

del 1871 e tenne parecchie adunanze a Washington. Fu

una vera conferenza diplomatica detta dell’Alta Com-

missione, convocata nello intento per parte dei due

Governi, che si troncasse qualunque questione senza che

se ne lasciasse sussistere veruna traccia e senza che il

permettesse veruna riserva.

Questi intendimenti pacifici erano in modo più accec-

tuato espressi da parte dell‘Inghilterra; i poteri dei

commissarii inglesi davano loro piena autorità per con-

chiudere tutte le convenzioni, ecc. « che potessero me'

nare ad un regolamento amichevole delle diverse que-

stioni, sulle quali erano sorte contestazioni fra le due

Potenze ».

La scienza del diritto internazionale si è arricchita.

medianteiprocessi-verbali di questa Commissione, delle

dotte discussioni fattosi nelle varie sedute, che prepara“

rono la stipulazione del trattato di Washington.

Riportiamo un punto del processo-verbale della 35‘

conferenza.
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« Alla conferenza del giorno 8 marzo, i commissari americani

esposero che il popolo ed il governo degli Stati-Uniti si conside-

ravano come gravemente lesi ed in istato di aver salterio perdite

e danni considerevoli nel loro commercio e nei loro interessi

materiali, in seguito della linea di condotta adottata dalla Gran

Bretagna, all‘epoca della recente ribellione negli Stati—Uniti; che

quello che erasi fatto nella Gran Bretagna e nelle sue colonie

durante questo periodo aveva fatto sorgerc nein Stati-Uniti sen-

timenti, che il popolo di questo paese non desiderava punto un-

trire verso la Gran Bretagna: che la storia dell‘Alabama c di

altre navi corsare che erano state armate e equipaggiate o che

avevano ricevuto un aumento di forza nella Gran Brctagna o

nelle sue colonie, e le operazioni di queste navi, palesavano nume-

rote perdite dirette (direct Iosses) risultanti dalla cattura e dalla

distruzione di un gran numero di navi coi loro carichi, cosi come

del carico considerevole imposto al tesoro pubblico per l‘inse-

guimento dei corsari, e dei danni indiretti (indirect injury) ri-

sulianii dall‘essersi trasferita sotto bandiera britannica una gran

parte della marina mercantile americana, dall‘aumento dei premi

di assicurazione, dal prolungamento della guerra e dall‘aggiun-

zione di una somma considerevole alle spese necessarie per la

guerra e la soppressione della ribellione; e che questa storia

(dell‘Alabama) mostrava anche che la Gran Bretagna. per aver

mancato ai stici doveri di Potenza neutrale, era giustamente in-

corsa nella responsabilità degli atti dei corsari e dei loro adepti

(tenders) ..... » .

Dal testo di questo processo-verbale risulta chei com-

missari americani, durante il periodo delle negoziazioni,

avanzavano diverse specie di reclami, che, nel pensiero

del Governo da essi rappresentato, si riannodavano al

fatto dell'Alabama e delle altre navi corsare. Le cinque

specie di reclami si raggruppavano sotto due categorie:

in Danni diretti; 2". Danni indiretti.

Nella. prima categoria si comprendevano le perdite:

1° per cattura e distruzione di navi; 2° per le spese di

inseguimento dei corsari.

Nella seconda categoria si comprendevano le perdite:

i” per diminuzione della marina mercantile; 2° per au—

mento dei premii di assicurazione; 3° per aumento delle

spese di guerra.

Un altro punto rilevante del processo-verbale e re-

datto come segue:

« I commissari americani esposero, che i reclami per per-

dita e distruzione di proprietà privata presentati fino a questo

momento ammontavano circa a M milioni di dollari, senza inte-

resse, cifra, che potrebbe in seguito ingrossare considerevolmente

pei reclami non ancora prodotti; che le spese imposte al Go-

verno per la persecuzione dei corsari, erano facili a constatarsi

|ì(.'l certificati dei funzionari contabili; che, nella speranza di un

regolamento amichevole. non si era fatta verum stima dei danni

indiretti, senza pregiudizio, tuttavia, del diritto di reclamare una

indennità da questo capo nel caso in cui nessun regolamento di

questo genere fosse concluso.

( l commissari americani dichiararono in seguito che essi

speravano che i commissari britannici sarebbero autorizzati a

fare redigere una espressione di rammarico da parte del Governo

di S. lil. per le depredazioni commesse dalle navi, di cui gli atti

erano in questo momento discussi. Essi proposero anche che

lAlla Commissione siabilisse una somma :\ pagarsi dalla Gran

bretagna :tin Stati-Uniti per soddisfare complessivamente tutti

1 reclami nella parte principale e negl’interessi ».

G Con la riportata dichiarazione dei suoi commissari, il

dOverno americano palesava esplicitamente essere suo

estderto che l‘Inghilterra prendesse immediatamente
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formale impegno di pagare una somma una volta tanto

in un apposito regolamento, in cui da parte dell'Ame-

rica, si sarebbe fatta rinuncia ai reclami pei danni

indiretti.

[commissari americani aggiunsero che facevano le

loro riserve formali per il caso in cui questo regola-

mento non si facesse.

[ commissari inglesi non accettarono tale pro-

posta. Senza entrare nei dettagli, contestavano com-

plessivamente le pretensioni avanzate dain Stati-Uniti

senza distinguerle; ofirivansi soltanto disposti ad accet-

tare un arbitrato, purchè si trovasse un arbitro conve—

nevole e che vi fosse accordo soprai punti, sui quali

l‘arbitrato si sarebbe applicato. Ecco il testo del pro-

cesso verbale riassunto nel nostro idioma italiano.

I commissari britannici replicarono che il Governo di

S. M. non poteva ammettere che la Gran Bretagna

avesse trascurato di adempiere verso gli Stati-Uniti i

doveri, che le imponevano le regole del diritto interna

zionale, né che essa fosse tenuta di indennizzare gli

Stati-Uniti delle perdite occasionate dagli atti dei cor-

sari, ai quali i commissari americani avevano fatto al-

lusione. Essi ricordarono ai commissari americani che

parecchie navi, sospette di volersi abbandonare alla

corsa contro gli Stati-Uniti, compresi i vascelli coraz-

zati, erano stati arrestati e detenuti dal Governo bri-

tannico,e che in certi casi questo Governo era andato

anche oltre i suoi obblighi internazionali, anche avoler

intendere questi nella loro più larga estensione, come

per esempio allorquando esso procedè, con grandi spese

per il Paese, al contratto della flottiglia anglo-cinese

di cui si aveva ragione di temere che essa potesse ve-

nire impiegata contro gli StatiUniti.

Essi aggiunsero che, sebbene la Gran Bretagna avesse

declinato, sin dal principio, qualunque responsabilità.

per gli atti dell'Alabama e delle altre navi, essa erasi

di già mostrata disposta per favorire il mantenimento

delle relazioni amichevoli con gli Stati-Uniti, di adot—

tare il principio dell’arbitrato, purché si trovasse un

arbitro convenevole e che si stabilissero i punti, sui quali

l’arbitrato si sarebbe rivolto. Essi si asterrebbero

dunque di rispondere dettagliatamente alla relazione

esposta dai commissari americani, nella speranza che si

potesse risparmiare una lunga controversia per l'ado-

zione di un modo di regolamento equo come quello, che

essi avevano il mandato di proporre; essi avevano

dunque a ripetere & questo proposito, da parte del loro

Governo, l’ofi‘erta di un arbitrato.

I commissari americani si affrettarono ad esprimere

il loro rammarico per questa decisione dei còmmissari

inglesi ed aggiunsero che essi non avrebbero potuto

consentire a sottomettere ad un arbitrato la questione

della responsabilità del Governo di S. M., tranne che

non si convenisse precedentemente intorno ai principii,

che avrebbero regolato l'arbitro nell’apprezzamento dei

fatti. Espressero il loro rammarico per il fatto che la

loro proposta di definire immediatamente la vertenza

mediante la fissazione di una somma a pagarsi una volta

tanto non fosse stata accolta; l’arbitrato per loro non

era il regolamento amichevole (the amicable settle-

ment) in considerazione del quale essi avrebbero rinun-

ciato alle loro dimande pei danniindiretti. In tutti i casi

essi rifiutarono di lasciare che gli arbitri gindicassero

essi stessi delle regole da applicarsi.

Naturalmente la discussione fu animatissima sopra un

punto di tanta importanza.

I commissari inglesi risposero che essi non erano au-

torizzati ad acconsentire a che questi reclami fossero set—

52.
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toposti ad un arbitro con istruzioni relative ai principii,

che li avrebbero guidati nel loro esame. Dichiararono

che essi erano pronti a ricercare quali principii doves—

sero essere adottati come regola per l’avvenire, ma che

alora avviso, il miglior mezzo di condurre un arbitrato

sarebbe di sottometterei fatti all’arbitro e di lasciarlo

libero di pronunciarvisi sopra, dopo di avere ascoltato

tutti gli argomenti che si credesse di dover loro sotto-

mettere da una parte e dall'altra.

I commissari americani si dichiararono disposti ad

esaminare quali principii si dovessero formolare perchè

si osservassero nell’avvenire in casi simili, purchè ri-_

manesse inteso che i principii, sui quali cadesse l'ac-

cordo, sarebbero tenuti per applicabili ai fatti,sui quali

si fondavano i reclami per l'Alabama.

I commissari inglesi replicarono che essi non potevano

ammettere che vi fosse stata verona violazione dei prin-

cipii esistenti del diritto internazionale, e che le loro

istruzioni non li autorizzavano a consentire alla proposta

di formolare le regole per la direzione dell'arbitro, ma

che essi comunicherebbero al loro Governo le vedute dei

commissari americani sul riguardo.

Altre conferenze tenne l'Alta Commissione, in data

9, 10, 13 e 14 marzo. La discussione si raggirò intorno

alla forma da dare alle dichiarazioni di principii od alle

regole, che i commissari americani desideravano che si

adottassero allo scopo di assicurare una guida per l’ar-

bitro e costituire un impegno reciproco pei due Governi

nelle circostanze dell‘avvenire.

I commissari inglesi alla fine della conferenza del di

14 marzo riservarono parecchie questioni per sottoporle

all'esame del proprio Governo.

Gli stessi commissari inglesi nella conferenza dei di

5 aprile annunziarono che il loro Governo li aveva inca-

ricati di dichiarare che esso non poteva consentire che le

regole proposte fossero considerate come se esistessero

in pieno vigore all'epoca, in cui eransi verificati i re-

clami relativi all’Alabama. Ciò nondimeno il Governo

inglese consentiva che, decidendosi le questioni sollevate

dai reclami pendenti tra gli Stati-Uniti e l’Inghilterra,

l'arbitro considerasse come ammesso che il Governo di

S. M. non si era allontanato dai principii,di cui i com-

missari americani avevano proposto l'adozione; e ciò

l‘Inghilterra faceva nello scopo di mostrare il desiderio,

che aveva di rannodare le amichevoli relazioni dei due

Paesi e di stabilire regole, che fossero tali da dare sod-

disfazione per l’avvenire.

Queste regole trovansi formolate nei termini seguenti

nel processo verbale della conferenza tenuta dall'Alta

Commissione.

Un Governo neutrale è obbligato:

« l° Ad usare tutte le cautele necessarie per impedire

nei limiti della sua giurisdizione territoriale che una

nave sia posta in grado da prendere il mare, che sia ar-

mata od equipaggiata, quando questo Governo abbia

motivi sufficienti di pensare che tale nave sia destinata.

ad incrociare od a fare atti di guerra contro una Po-

tenza, con la quale esso stesso è in pace. Questo Governo

deve usare egualmente tutte le cautele necessarie per

impedire che una nave assegnata ad incrociare od a fare

atti di guerra, com’è detto sopra, lasci i limiti della sua

giurisdizione territoriale nel caso, in cui sarebbe stata

adattata, sia in tutto, sia in parte, ad usi guerreschi.

« 2° Un Governo neutrale non deve nè permettere,

nè tollerare che uno dei belligeranti si serva dei porti

e delle acque sottoposti alla sua giurisdizione come per

una base di operazione navale contro un altro bellige-

rante; non deve nemmeno permettere o tollerare che  
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uno dei belligeranti rinnovi od aumenti le sue prowi-

gioni militari, che si procuri le armi o benanche che vi

recinti milizie.

«3° Un Governo neutrale è obbligato di usare tutte

le cautele necessarie nei suoi porti e nelle sue acque

per impedire che gli obblighi ed i doveri disopra indi.

cati non vengano violati; egualmente farà verso tutte

le persone, che si trovano sotto la sua giurisdizione ».

I due Governi dunque s‘impegnavano a considerare le

sopra descritte regole come obbligatorie nei loro reci-

proci rapporti nell'avvenire.

Ad ogni modo l‘arbitro, nel decidere le questioni, che

gli fossero sottoposte, si farebbe guidare dalle regole

precedenti considerate dall'Alta Commissione come ap-

plicabili nella materia dei reclami presentati dal Go-

verno americano, ed inoltre dai principii del diritto

internazionale non incompatibili con le dette regole, che

l'arbitro giudicherebbe tali da applicare.

Si trattò dall’Alta Commissione il tema concernente

le forme, secondo le quali i reclami sarebbero sottoposti

all’arbitro, come pure il modo secondo il quale il tribu-

nale arbitrale si sarebbe costituito.

Altri argomenti di grave discussione furono iseguenti:

in quali forme si presenterebbero gli all‘ari dinanzi al

tribunale arbitrale, in qual modo si sarebbero pronun-

ciate le decisioni favorevoli agl'interessati, in quale ma-

niera si sarebbero scelti gli arbitri. Questi temi occupa-

rono l’Alta Commissione nelle conferenze in data 6, 8, 9,

10 e 12 aprile.

Senonchè al disopra di tutti gl'interessi di carattere

economico, eravi una questione di carattere puramente

morale; nelle operazioni compiute dell’Alabama eravi

una offesa diretta all’onore nazionale degli Stati-Uniti;

ed il Governo americano esigeva una riparazione, che

fosse estranea a qualunque indennizzo in moneta. Ed

anche questo argomento fu oggetto di discussione.

I commissari americani,in una delle ultime conferenze,

alludendo alla speranza espressa sin dalla conferenza in

data 9 marzo, domandarono se i commissari inglesi

consentissero a presentare in un documento ufficiale

per iscritto il rammarico, che aveva dovuto provare il

Governo di S. M. per le prede commesse dalle navi e

per cui si erano impegnate tali trattative fra i due

Stati.

I commissari inglesi risposero che essi erano in grado

di esprimere in un modo amichevole e senza riserva,

il rammarico, che cagionava al Governo di S. M. la

fuga dell'Alabama e delle altre navi uscite dai porti

inglesi, cosi come gli atti di pirateria commessi da esse

navi. I commissari americani accettarono questa dichia-

razione e se ne sentivano pienamente soddisfatti; Vi

scorgevano in essa un attestato di benevolenza; espri-

mevano il loro convincimento che il Governo ed il po-

polo degli Stati-Uniti avrebbero in egual modo inter

pretata tale dichiarazione.

Icommissari inglesi ed americani, nella conferenza

del di 13 aprile, si posero di accordo sul trattato, dal-

l'articolo I all'articolo XI. I lavori dell'Alta Commis-

sione ebbero cosl il loro termine. .

188. In forza dei pieni poteri conferiti ai commissari,

venne conchiuso un trattato a Washington, in data

8 maggio 1871 ; le ratifiche furono scambiate a Londra

in data 17 giugno dello stesso anno.

Giova riportarne il contenuto nella lingua italiana e

nelle note riferirne il testo nella lingua inglese, in C…

fu redatto.

La prima parte dell'articolo primo contiene un pream-

bolo nei termini seguenti :



« Altesochè tra il Governo degli Stati-Uniti ed il Governo di

S. M. Britannica erano sorte controversie, che ancora esistevano

e che provenivano dagli atti commessi dai vari navigli, i quali

avevano dato luogo ai reclami conosciuti sotto il nome generico

di reclami dell’Alabama. Attesochè S. M. Britannica aveva au-

torizzato i suoi alti commissari ed inviati straordinari ad espri-

mere con animo amichevole il rammarico, che le avevano l‘atto

provare la fuga dell‘Alabama e degli altri vascelli, quali fossero

statale circostanze, in cui quella avesse avuto luogo, nonchè le

depredazioni che essi avessero commesse. In conseguenza di ciò,

per porre un termine a tutte le lagnanzc ed ai reclami presentati

dagli Stati-Uniti e per regolare prontamente tutti i detti reclami,

che non erano ammessi dal Governo di S. M. Britannica, le Alte

Parti contraenti convenivano che tutti quelli provenienti degli

alti commessi dai vascelli, dei quali era sopra discorso, e che

erano indicati sotto il nome generico di reclami dell‘Alabama,

sarebbero portati innanzi ad un tribunale di arbitrato composto da

cinque arbitri, nominati come appresso, cioè: una sarebbe no-

minato dal Presidente degli Stati-Uniti; un altro da S. M. Bri-

tannica; si pregherebbe S. M. il Re d‘Italia di nominarne uno;

si pregherebbe il Presidente della Confederazione Elvetica di no-

minarne un altro; si pregherebbe S. M. l’imperatore del Brasile

di nominarne un altro > (1).

Era opportunamente stabilito che, in caso di morte,

assenza od incapacità di uno dei detti arbitri e nel caso

in cui uno di essi trascurasse, ricusasse o cessasse di

esercitare tali funzioni, il presidente degli Stati-Uniti,

o S. Maestà. Britannica, o S. Maestà. il Re d’Italia, 0 il

presidente della Confederazione elvetica o S. M. l'Impe-

ratore del Brasile, secondo il caso, potrebbero immedia-

tamente nominare un'altra. persona per compiere l’uf-

ficio di arbitro in vece di quella, che fosse stata sceltain

primo luogo da uno di questi Capi di Stato.

Se nei due mesi dalla data. della. domanda diretta da

una delle Alte Parti contraenti a S. M. il Re d'Italia, al
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'presidente della Confederazione elvetica, od a S. M.

l‘imperatore del Brasile, uno di costoro avesse rifiutato

o negletto d'indicare un arbitro, sia che si trattasse di

fare una prima scelta, o che si fosse trattato di sosti-

tuire il membro del tribunale arbitrale che potesse es-

sere morto, che si fosse reso assente, che si trovasse

nella incapacità di agire e che avesse negletto, ricusato o

cessato per una causa qualsiasi di adempiere le fun-

zioni di arbitro, S. M. il Re di Svezia e di Norvegia

sarebbe pregato di nominare una o più persone, secondo

il caso, come arbitro od arbitri (2).

Fu stabilito il luogo dell'adunanza degli arbitri; si con-

venne su altre particolarità circa il modo di giudicare,

si decise che gli arbitri, dopo la loro nomina si sarebbero

radunati a Ginevra, nella Svizzera. Essi avrebbero esa-

minato e deciso con imparzialità. e con cura tutte le

questioni, che sarebbero loro rispettivamente sottoposte

dal Governo degli Stati-Uniti e da. quello di S. M. bri-

tannica.

Tutte le questioni presentate al tribunale, compreso

quella del definitivo giudizio, sarebbero decise dalla

maggioranza di tutti gli arbitri.

Ciascuna delle altre parti contraenti sceglierebbe inol-

tre un mandatario, il quale assisterebbe alle sedute del

tribunale e in generale rappresenterebbe il suo governo

in tutti i negozi, che avessero attinenza con l'arbi-

trato (3).Venne decisojla trasmissione agli arbitri dei do-

cumenti relativi alla. vertenza, della cui comunicazione

sarebbero stati informati anche i rappresentanti delle

alte parti contraenti; si stabill dunque che la relazione

scritta o stampata fatta da ciascuna delle parti, accom-

pagnata dai documenti, dalla corrispondenza officiale e

dalle altre prove, a cui ciascuna di esse prestava fede,

sarebbe rimessa in duplicato a tutti gli arbitri, ed al

rappresentante dell'altra parte tostochè lo si potesse fare

dopo l'ordinamento del tribunale; in tutti i casi questa

trasmissione di atti si farebbe nello spazio di sei mesi

 

(i) The Treathy of Washington.

« Whereas differences have arisen betwen the Government of

the United-States and the Government of Her Britannic Majesty,

and still exist. growing out of the acts commited by the several

vessels which have given rise to the claims generically Known

as the « Alabama Claims » ;

. « And whereas Her Britannic Majesty has authorized Her

lligh Commissioners and Plenipotentiaries lo, express, in a frien-

dly spirit, the regret felt by Her Majesty's Government for the

escape, under whatever circumstances, of the,Alahama and other

vessels from British ports, and for the depredations committed

by those vessels;

« Now, in order to remove and adjust all complaints and claims

on the part of the United-States, and to provide for the speedy

settlement of such claims, which are not admitted by Her Bri-

tannic Majesty‘s Government, the High Contracting Parties agree

that all the said claims, growing out of acts committed by the

aforesaid vessels, and generically Known as the « Alabama

Claims :, shall be referred to a Tribunal of Arbitration, to hc

composed of five Arbitrators, to be appointed in the following

manncr that is to say;

« One shall be named by the President of the United-States;

one shall be named by Her Britannic Majesty; His Majesty the

“…E Of llaly shall be requested to name one; the President of

the Swiss Confederation shall be requested to name one, and

lhs Majesty the Emperor of Brazil shall be requested to name

one » (Art. 1).

(2) « in case of the death, absence, or incapacity lo serve of

any cr either of the said Arbitrators, or in the event of either

of the said Arbitrators omitting or declining or ceasing lo act as

such. the President of the United-States, or Her Britannic Majesty,

or His Majesty the King of italy, or the President of the Swiss

Confederation, or His Majesty the Emperor of Brazil, as the case

may be, my forthwith name another person to act as Arbitrator

in the place and stead ofthe Arbitratcr_originally named by such

Head of a Slate.

« And in the event of the refusal or emission for two months

after receipt of the request from either of the High Contracting

Parties of His Majesty the King of italy, or the President of the

Swiss Confederation, or His Majesty the Emperor of Brazil, to

name an Arbitrator, either to fill the original appointment, or

in te place of one who may have died, be absent, or incapaci-

laded, or who may amit, decline, or from any cause cease lo

act as such Arbitrator, His Majesty the King of Sweden and

Norway shall be requested to name one or more persons, as the

case may be, lo act as such Arbitrator or Arbitrators » (Art. ],

inline).

(3) « The Arbitrators shall meet at Geneva, in Switzerland,

at the earliest convenient day after they shall have been named;

and shall proceed impartially and carefully to examine and de-

cide all questions that shall be laid before them on the part of

the Governments of the United-States and Her Brilannic Majesty,

respectively. All questions considered by the Tribunal, including

the final award, shall be decided by a mayority of all the Arbi—

trators.

« Each of the Hig Contracting Parties shall also name one

person to attend the Tribunal as its agent to represent it gene- rally in all matters connected With the arbitration » (Art. ll).
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a contare dalla data, in cui sarebbero scambiate le ra-

tifiche del trattato (i).

Venne riconosciuto in ciascuna delle due alte parti

contraenti la facoltà di confutare le asserzioni dell‘altra

parte. Fu stabilito quindi che, nello spazio di quattro

mesi dopo la trasmissione della relazione scritta o statu-

pata, ciascuna delle due parti avrebbe comunicato pa-

rimenti ai detti arbitri ed all'agente dell‘altra parte un.

Memoria in rieposta con documenti addizionali, corri-

spondenze e prove confutanti l'esposizione, i documenti,

le corrispondenze e le prove presentate dall’altra parte.

Gli arbitri potrebbero tuttavia prolungare il tempo per

la presentazione delle contro—memorie, dei documenti

di risposta, delle corrispondenze e delle prove nel caso

che lo giudicassero necessario per la lontananza dei

luoghi, dai quali i documenti, che si desiderasse di usare,

potessero essere ottenuti.

Se, nella relazione sottoposta agli arbitri, una delle

parti avesse menzionato o indicato un rapporto o docu-

menti, dei quali potesse avere esclusivo possesso senza

fornirne una copia, quella sarebbe tenuta, se l’altra giu-

dicasse conveniente chiederla, di farne comunicazione;

l’una delle parti potrebbe del pari per mezzo degli ar-

bitri domandare all'altra che producesse gli originali

o le copie certificate di qualunque documento flgurante

tra le prove; in ciascun caso gli arbitri sarebbero giu-

dici delia proroga da concedere (2).

Venne ammesso il diritto della difesa. non solo per

iscritto, ma anche oralmente. Fu stabilito che il rappre-

sentante di ciascuna delle alte parti, nello spazio di due

mesi a contare dal tempo fissato per la trasmissione delle

due Memorie a risposta dovrebbe comunicare in dupli—

cato a ciascuno dei detti arbitri ed al rappresentante

dell'altra parte una difesa scritta o stampata indicante le

questioni, riferendosi alle prove sopra le quali il Governo

si tendesse; gli arbitri, se desiderassero di essere meglio

informati sopra un punto qualsiasi, avrebbero potuto

pure domandare spiegazioni o più ampi particolari ma—

noscritti o stampati; avrebbero potuto pure domandare

che un avvocato discutesse innanzi a loro la questione

a viva. voce; main tal caso anche l‘altra parte avrebbe

avuto il diritto di fare una risposta orale 0 scritta (3),

Vennero fissate le regole di diritto delle genti a te.

nare delle quali gli arbitri avrebbero giudicato; venne

stabilito che gli arbitri, nel decidere le controversie,

che loro sarebbero state sottoposte, si sarebbero fatti

guidare da tre regole, delle quali le Alte Parti contraenti

convenivano di fare una speciale applicazione alla nota

vertenza, e dai principii del diritto delle genti, che con

le medesime non fossero incompatibili e che gli arbitri

considerassero come applicabili (4).

Ecco dunque le regole fissate nel trattato di Wa-

shington a riguardo della neutralità. marittima.

Un Governo neutrale è obbligato:

1° A praticare tutte le cautele necessarie per op-

porsi nei limiti della sua giurisdizione territoriale a che

una nave sia messa in grado di prendere il mare,clte

sia armata od equipaggiata, quando questo Governo ha

sufficienti motivi per pensare che la detta nave siade

stinata ad incrociare, a fare atti di guerra contro una

Potenza, con la quale esso medesimo e in pace. Questo

Governo deve egualmente praticare tutte le diligenze

necessarie per opporsi a che un vascello destinato ad

incrociare od a fare atti di guerra, come è detto qui

sopra, lasci i limiti della sua giurisdizione territoriale

nel caso che fosse stato specialmente adattato, sia nel

totale, sia in parte, ad usi guerreschi (5).

2° Un Governo neutrale non deve nè permettere,

nè tollerare che uno dei belligeranti si serva dei suoi

porti o delle sue acque come base di operazione navale

contro un altro belligerante; non deve permettere, nè

tollerare che uno dei belligeranti rinnovi od aumenti le

sue provvigioni militari, che si procacci armi o benanche

recinti nomini (6).

 

(i) « The written or printed case of each of the two Parties,

accompanied by the documents, the official correspondence, and

other evidence on which each relies, shall be delivered in dupli-

cate to each of the Arbitrators and to the agent of the other

Party as soon as may be after the organisation of the Tribunal,

but within a period not exceeding six months from the date of

the exchange of the ratilications of this Treaty » (Art. lll).

(2) « Within four months after the delivery on both sides of

the written or printed case, either Party may, in like manner,

deliver in duplicate to each of the said Arbitrators; and to the

agent of the other Party, a counter case and additional docu-

ments correspondcnce, and evidence, in reply to the case, docu—

ments, correspondence, and evidence so presented by the other

Party.

« The Arbitrators may, howerer extend the time for delivering

such counter-case, documents, correspondence, and evidence,

when, in their judgment, it becomes necessary, in consequence

of the distance of the place from which the evidence to be pre-

sealed is to be procured.

« lf in the case submitted to the Arbitrators either Party shall

have specified or alluded to any report or document in its own

exclusive possession, without annexing a copy, such Party shall

be bound, if the other Party thinks proper to apply for it, to

furnish that Party with a copy thereof; and either Party may

call upon the other through the Arbitrators, to produce the ori-

ginals or certified copies of any papers adduced as evidence, gi-

ving in each instance such reasonable notice as the Arbitrators

may require » (Art. W).

(3) « lt shall be the duty of the agent of each Party, within  

two months after cxpiration of the time limited for the delivery

of the counter-case on both sides, lo delivery in duplicate to each

of the said Arbitrators and to the agent of the other Party a

written or printed argument, showing the points and referring

to the evidence upon which his Government relies; and the Ar-

bitrators may, if they desire further elucidation with regard to

any point, require a written or printed statement or argument,

or oral argument by connsel upon it; but in such case the other

Party sha] he entitled to reply either orally or in writing, as the

case may be » (Art. V).

(i) « in deciding the matters submitted to the Arbitrators they

shall be governed by the following three rules, which are agreed

upon by the Hig Contracting Parties as rules to be taken as ap-

plicable to the case, and by such principles oflntcrnational Law,

not inconsistent therewith, as the Arbitrators shall determine to

have been applicable to the case » (Art. Vi).

(5) Rules, A Neutral Government is bound.

« First, to use due diligence to prevent the fitting out, ai-

ming, or equipping. within itsjurisdictien, of any vessel which

it has reasonable ground to believe is intended to cruise on to

carry on war against a Power with which it is at peace; and

also to use like diligence to prevent the departure from istjuris-

diction, of any vessel intended to cruise or carry on war as above,

such vessel having been specially adapted, in whole or in pari.

within such jurisdiction, to varlike use ».

(6) « Secondly, not to permit or sufi'er either belligerent to

make use of its ports or waters as the base of naval operations

againts the other, or for the purpose of the renewal or augmen-

tation of military supplies or arms, or te recruitment of men ».



ARBITRATI INTERNAZIONALI

3° Un Governo neutrale'è obbligato di usare tutte le

cautele, richieste nei suoi porti e nelle sue acque, a line

di prevenire ogni violazione delle obbligazioni e dei do-

veri qui sopra annunziati, procederà anche contro tutte

le persone, che si trovino nella sua giurisdizione (1).

A dir vero il Governo inglese fe' atto di grande abne-

gazione, consentendo che la vertenza si risolvesse a te-

nore delle norme suddette, imperocchè il Diritto inter-

nazionale vigente non ancora le aveva adottate; e per

questo nel testo del trattato di Washington venne inse-

rita una dichiarazione in questo senso, che, cioè S. M.

Britannica aveva dato incarico ai suoi atti commissari

ed inviati plenipotenziari di dichiarare che il suo Go-

verno non sapeva ammettere da una parte chele prc-

cedenti regole fossero considerate come una esposizione

deiprincipii del diritto delle genti in vigore nel momento,

in cui si erano prodottìi reclami degli Stati—Uniti men-

zionati nell’articolo l del trattato; ma che dall’altra

parte per offrire una testimonianza del suo desiderio

di rafforzare le amichevoli relazioni tra i due Paesi e

di prendere in vista dell'avvenire utili precauzioni, il

Governo di S. M. Britannica consentiva che, nel decidere

le questioni, che erano state sollevate dai cennati re-

clami, gli arbitri considerassero cheil Governo inglese

non avesse inteso dipartirsi dai principii enunciati nelle

precedenti regole (2).

Le Alte Parti contraenti prendevano anche solenne

impegno di osservare queste regole nelle loro relazioni

reciproche in avvenire e di recarlea cognizione delle

altre Potenze marittime, invitandolo ad aderirvì (3).

Vennero stabilite le norme per il procedimento della

causa dinanzi agli arbitri. Fu stabilito che la decisione

del tribunale sarebbe stata pronunziata, possibilmente,

nello spazio di tre mesi a contare dal momento, in cui le

parti avessero esaurito le loro difese.

La decisione sarebbe stata scritta, datata e sottoscritta

da quegli arbitri, che vi avessero data la loro adesione.

Il Tribunale, considerando ciascuna nave isolatamente,

avrebbe determinato se la Gran Bretagna, sia per azione,

sia per omissione, avesse mancato ad uno dei doveri pre-

scritti nelle tre regole precedenti e riconosciuti nei
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principii del diritto delle genti che non fossero incom-

patibili con le dette regole; avrebbe dato un certificato

che affermasse il fatto relativamente a ciascuna delle

dette navi. Nel caso in cui il tribunale avesse deciso che

la Gran Bretagna aveva mancato ad uno o parecchi

degli obblighi disopra accennati, avrebbe potuto aggiu-

dicare, se lo avesse trovato conveniente, una volta tanto,

una determinata somma, che la Gran Bretagna sarebbe

stata tenuta a pagare agli Stati-Uniti per tutti i reclami

indirizzatile; in questo caso la somma, per una volta

cosi aggiudicata, sarebbesi pagate. in contanti dal Go-

verno della Gran Bretagna a quello degli Stati—Uniti a

Washington nello spazio di dodici mesi dalla data della

sentenza. La decisione sarebbe stata resa in doppio ori-

ginale; una copia ne sarebbe trasmessa all‘agente degli

Stati—Uniti pel suo Governo ed un'altra all'agente della

Gran Bretagna pel proprio Governo rispettivo (4).

Fu provveduto anche sulla materia delle spese del

giudizio. Si ammise che ciascun Governo avrebbe pu—

gato il suo mandatario ed avrebbe provveduto alla ri-

munerazione dell’avvocato da lui nominato e dell‘arbitro

egualmente da lui designato; come pure tutte le spese

della preparazione del suo affare e della presentazione

del medesimo dinanzi al tribunale.

Tutte le altre spese dell‘arbitrato sarebbero amiata a

carico dei due Governi stipulauti in misura eguale (5).

Venne imposto agli arbitri l‘obbligo di compilare un

esatto processo verbale delle loro deliberazioni e venne

loro conferita la facoltà di nominare ed impiegare le

persone, che loro fossero necessarie (6).

Si previde nel trattato anche il caso della nomina di

una Commissione di assessori. Si ammise quindi che,

nel caso in cui il Tribunale avesse deciso che la Gran

Bretagna non avesse osservato uno o parecchi degli ob—

blighi di sopra accennati, ed ove non avesse aggiudicata

una somma complessiva, le Alte Corti si riserbavano

di nominare una Commissione di assessori, incaricata di

ricercare e determinare quali fossero i reclami validi e

quale somma o quali somme la Gran Bretagna dovesse

pagare agli Stati-Uniti in conseguenza della responsa-

bilità, in cui era incorsa per non avere mantenuto i suoi

 

… « 'l‘liirdly, to exercise due diligence in its own ports and

waters, and, as to all persons within its jurisdiction, to pre-

vent any violation ofthe foregoing obligation and duties ».

. i?) « Her Britannia Majesty has commanded ber llig Commis—

smners and Plenipotcntiaries to declare that Her Majesty‘s Go—

vernment cannot essent to the foregoing rules as statement of

principles of International Law which were in force at the time

when the claims mentioned in Article [ erose, but that Her

blayesty‘s Government, in order to evince its desire of strengthc-

ningltlie friendly relations between the two countries, and of

"la_klng satisfactory provision for the future, agrees that in de-

Cldtng the questions betwen the two countries arising out ofthose

claims, the Arbitrators should nssumcr that ller l\‘lajesty‘s Go-

vernment had undertaken to act upon the principles set forth in

these rules ». -

(3) « And the Hig Contracting Parties agree to observe these

rules as betwen themselves in future, and to bring them to the

knowledge of other maritime Powers, and to invite them to ac-

cede to them ».

.… « The decision of the Tribunal shall, if possible. be made

“…il in three months from the close‘ofthe argument on both sides.

( lt shall de made in writing and dated, and shall be signed

"t' the Arbitrators who lucy essent to il.  

« ’I‘lie said Tribunal shall first determine as to each vessel se-

parately whether Great Britain has, by any act or emission, failed

to fully any of the duties set fort in the foregoing three rules,

or recognized by the principles of lnternational Law not incon-

sistem… with such rules, and shall certify such fact as to each of

the said vessels. In case the Tribunal find that Great Britain has

failed to fnllill any duty or duties as aforesaid, it may, if il think

proper, proceed to awarded to it; and in such case the gross sum

so awarded shall be paid in coin by the government of Great

Britain to the Government of the United-States, at Washington,

\vhilhin twelve mouths after the date ofthe award.

« The award shall be'in duplicate, one copy where of shall

be delivered to the agent ofthe United-States for his Government,

and the oler copy shall be delivered to the agent ofgrentBritain

for his Government ) (Art. VI]).

(5) « Each Government shall pay its own agent and provide

for the proper rcmnnernlion of the conuscl employed by it and

of the Arbitrator appointed by it, and for the cxpcnse of prepa-

ring and submitting its ease to the Tribunal. All other expenses

connected with the arbitration shall be defraycd by the two Go-

vernmentin equal moeties » (Art. VIII).

(6) « The Arbitralers shall keep un accurate record of their

proceedings, and may appoint and cmploy the necessary oflieers

to assit them » (Art. [X).
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obblighi relativamente a ciascuna nave; la responsabi-

lità della Gran Bretagna sarebbe quella. che fosse stata

fissata degli arbitri (1).

Si prescrissero le norme per la formazione di questa

Commissione di assessori; si decise che la Commissione

degli assessori sarebbe composta nel modo seguente:

Uno dei membri sarebbe nominato dal Presidente

degli Stati Uniti; un secondo da S. M. Britannica; il

terzo sarebbe scelto in egual modo dal rappresentante

di S. M. il Re d‘Italia a Washington. Nel caso, in cui

si producesse una vacanza, si sarebbe provveduto in

conformità. delle regole seguite nelle prime nomine (2).

Dopo che la. Commissione si sarebbe così ordinata essa

dovevasi costituire possibilmente a Washington e poteva

tenere le sue adunanze in questa città, a New-York

od a Boston. Questi membri avrebbero sottoscritto una

solenne dichiarazione, con la quale dovevansi impegnare

di esaminare e decidere imparzialmente, accuratamente,

coscienziosamente e secondo i principii della giustizia

e dell’equità tutte le questioni, che fossero state loro

sottoposte. Avrebbero esaminato immediatamente e con-

fermandosi alle regole che avessero potuto stabilire,i

reclami, dei quali il Governo degli Stati—Uniti li avrebbe

investiti; li avrebbero discussi e decisi nell'ordine e nel

modo che avessero giudicato più convenienti, ma non

avrebbero fatto uso, che delle prove, che loro fossero

state fornite in nome del Governo degli Stati-Uniti e di

quello della Gran Bretagna. Essi sarebbero obbligati di

ascoltare su ciascun altare, se ciò fosse richiesto, una

persona, che avesse rappresentato ciascun Governo come

consigliere o mandatario. Una maggioranza di assessori

sarebbe bastata a decidere ciascun affare.

La decisione degli assessori doveva essere data per

iscritto in ciascun reclamo; ognuno di essi l‘avrebbe

sottoscritta, e la decisione sarebbe stata datata.

 

(i) « In case the Tribunal finds that Great Britain has failed

so fulfill any duty or duties as aforesaid, and dees not award a

sum in gross, the Hig Contracting Parties agree that a Board

of Assessor shall be appointed lo ascertain and determine what

claims are valid, and what amount or amounts shall be paid by

Great Britain to the United-States on accountof the liability ari-

sing from such failure, as to each vessel according to the extent of

such liability as decided by the Arbitrator » (Art. Xin principio).

(2) « The Board of Assessors shall be constituted as follows:

one member thereof shall be named by the President of the

United-States, one member thereof shall be named by Her Bri—

tannic Majesty, and one member thereof shall be named by the

Representative at Washington of His Majesty the King of Italy;

and, in case of a vacancy happening from any cause, il shall be

filled in the same manner in which the original appointment was

made » (Art. )( in continuazione).

(3) « As soon as possible after such nominations the Board of

Assessors shall be organized in Washington, with power to hold

their sittings there. or in New-Vork, or in Boston. The mem-

bers thereof shall.severally subscribe a solemn declaration that

they will impartially and carefully examine and decide, to the

best of their judgment and according to justice and equity, all

matters submitted to them, and shall forthwith proceed, under

such rules and regulations as they may prescrlbe, to the inve-

stigation of the claims which shall be presented to them by the

Government of the United-States, and shall examine and decide,

upon them in such order and manner as they may think proper,

but upon such evidence or information only as shall be furni-

shed by or on behalf of the Governments of the United-States

and of Great Britain respectively.  

Ciascun reclamo sarebbesi presentato alla Commis.

sione nello spazio di sei mesi a contare dalla prima

adunanza.

Tuttavia la Commissione, nel caso in cui avesse avuto

ragioni sullicienti, avrebbe potuto prolungare di tre mesi

al più il tempo fissato per la presentazione di un re-

clamo (3).

Allo spirare dell’anno, che sarebbe incominciato con

la prima seduta od avente questa data, gli assessori

farebbero una relazione, ai loro rispettivi Governi; e

questo documento farebbe conoscere il numero dei re-

clami decisi sino a questa data.

Nel caso, in cui vi fossero ancora affari da giudicare

nel momento che sarebbe spedita 'questa relazione,i

Commissari ne farebbero una seconda alla fine dell'anno

seguente 0 prima di questa data, e, se esistessero an-

cora altri rer.lami, che non fossero stati al detto termine

ancora decisi,i Commissari sarebbero tenuti a presentare

la loro relazione finale in un ultimo termine di sei mesi.

La relazione e le relazioni sarebbero fatte in doppia

copia; un esemplare ne sarebbe rimesso al Segretario

di Stato degli Stati—Uuiti ed un altro al rappresentante

di S. M. Britannica a Washington.

Ogni somma aggiudicata in virtù di questo articolo

sarebbe pagabile a Washington in contante, nello spazio

di sei mesi dalla data della consegna di ogni relazione.

La Commissione di assessori avrebbe potuto impie-

gare il numero di persone che avesse creduto necessario;

i due Governi sosterrebbero egualmente le spese della

Commissione; esse sarebbero pagate di tanto in tanto,

cioè ratealmente, come fosse giudicato conveniente,

sopra la presentazione dei conti certificati dalla Com-

missione.

1 due Governi pagherebbero nello stesso modo a parti

eguali gli onorari degli assessori (4).

 

« They shall be bound to hear on each separate claim, il re-

quired, one person on behalf of each Government, as counselor

agent. A majority of the Assessors in each case shall be sulli-

cient for a decision.

( The decision of the Assessors shall be given upon each

claim in writing, and shall be signed by them respectiver and

dated.

(( Every claim shall be presented to the Assessors within six

months from the clay of their first meeting, but they may, lor

good cause shown, extend the time for the presentation of any

claim to a further period not execeeding three month» (Art.X.in

continuazione).

(4) « The Assessors shall report to each Government, at or

before the expiration of any year from the date of their first

meeting, the amount of claims decided by them up to the date

of such report; if further claims then remain undecided, they

shall malte a further report at or before the expiration of two

years from the date of such first meeting, and in case any claims

remain indeterminedat that time, they shall make a final report

within a further period of six months.

« The report or reports shall be made induplicate, and one

copy thereof shall be delivered to the Secretary of State of the

United-States, and one copy thereof to the Representative ofHer

Britannic Majesty at Washington. ',

« All sums of money which may be awarded under this Ar-

ticle shall be payable at Washington, in coin, within twelve

months after the delivery of each report.

« The Board of Assessors may employ such clerks as they

shall think necessary.

( The expenses of the Board of Assessors shall be borse
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Le Alte Parti contraenti s'impegnarono a considerare

le decisioni del Tribunale arbitrale e quelle della Com-

missione degli assessori, nel caso che fosse costituita,

come un regolamento completo, assoluto e finale di tutti

i reclami di sopra indicati; e s'impegnavano inoltre in

questo, che ciascuno dei detti reclami, comunque fosse

stato fatto, formulato e presentato, tanto al Tribunale,

quanto alla Commissione, 0 che non lo fosse stato, sa-

rebbe considerato e trattato dopo la fine dei lavori del

Tribunale e della Commissione, come definitivamente

regolato e come senza valore; esse lo dichiaravano

nullo ed inammissibile per l'avvenire (1).

Ora che abbiamo esposte le disposizioni del Trattato

(li Washington, possiamo dire che l’Alta Commissione

decise in diritto la questione dell’Alabama. Il Tribunale

arbitrale, che doveva nominarsi in seguito al compro—

messo firmato col Trattato di Washington, aveva il com-

pito di giudicare se il Governo inglese aveva, nel fatto,

mancato all'adempimento dei doveri, che gli erano im-

posti delle regole sancite in esso Trattato sulla neutra.

lita marittima, riconosciuti nei principii del Diritto delle

Genti non incompatibili colte medesime regole. E per

questa ultima clausola, naturalmente il Tribunale arbi-

trale era chiamato a decidere anche sopra una questione

di principio. E, come ultimo compito, il Tribunale ar-

bitrale era chiamato a pronunziarsi sopra una questione

di diritto, cioè relativamente alla indennità, che avrebbe

dovuto pagare l‘Inghilterra efi‘ettivamente nel caso che

risultasse che non avesse usato la debite. diligenza nel

mantenimento della sua posizione di Potenza neutrale.

Ecco dunque in riassunto i tre compiti del Tribunale

arbitrale di Ginevra secondo il trattato di Washington:

l° Questione di principio: L’estensione dei doveri

che lo stato di guerra impone ad una Potenza neutrale.

2° Questione di diritto: L'obbligo eventuale di

riparare mediante indennità pecuniarie i danni occa-

sionati dall‘obllo o dalla violazione delle regole della

neutralità.

3° Apprezzamento di fatti: La natura e l'esten-

sione delle perdite causate dal neutro al belligerante (2).

189. Secondo la maniera indicata nel Trattato di Wa-

shington, vennero nominati gli arbitri. Giova ed è dovere

notare i nomi loro.

Per gli Stati-Uniti d‘America venne scelto: M. G. F.

Adams.

Per l’Inghilterra il signor Alessandro Cocltburn, lord

Chief Justice della Gran Bretagna.

Per l’Italia: il conte Federico Solopis, senatore del

Regno, ministro di Stato e presidente della R. Acca-

demia delle scienze di Torino.

Per la Svizzera: M. Stoempfli.

Pel Brasile: il barone d’ltajubà.

Vennero poi scelti come agenti:

Per gli Stati-Uniti: M. I“. C. Bancroft Davis.

Per la Gran Bretagna: Lord Tenderden.

Come consiglieri furono nominati:

 

equally by the two Governments, and paid from time to time,

as maybe found expedient, on the production of accounts cer-

tifiedby the Board the remuneration of the Assessors shall also

be paid by the two Governments in equal moieties in a similar

manner » (Art. X, in fine).

(1) « The High Contracting Parties engage to consider the

result of the proceedings of the Tribunal of Arbitralion of the

Board of Assessors, should such Board be appointed, as a full,

perfect, and final settlement of all the claims herein before re-

ferred to; and further cngage that every such claim, whaler the  
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Per gli Stati-Uniti: i signori Caleb, Cushing, William

M. Evarts e Morrison R. Waite.

Per la Gran Bretagna: il signor Rounded Palmer.

Come sollecitatore (Avvocato) per gli Stati Uniti: il

signor Carlo C. Beaman, jr.

Verso la fine dell‘anno 1871, il Tribunale degli arbitri

riunissi a Ginevra per la esecuzione del Trattato di Wa—

shington.

Il Tribunale si adunò la prima volta addl 15 dicembre.

Il signor Adams propose pel posto della Presidenza il

conte Federico Sclopis: ed il Collegio unanimamente lo

elesse in omaggio alla età avanzata del venerando Per-

sonaggio. Ma,a giudizio di quanti ebbero l‘onore di assi.

stere in quel Collegio, le attitudini personali del conte

Sclopis lo rendevano eminentemente adatto all'ufficio di

Presidente, perchè di condizione sociale elevatissima ed

egualmente insigne come letterato, giurista ed uomo

politico.

Gli agenti edi consiglieri nominati dal Governo in—

glese e dal Governo americano furono, per regola gene-

rale, autorizzati ad assistere ai lavori del Tribunale. Ma

il Tribunale stesso si riservò il diritto di ordinare,

quando lo avesse ritenuto necessario, che si discutesse a

porte chiuse. A Ginevra erano convenuti a quell‘epoca

parecchi rappresentanti della stampa, Specialmente da

Londra e da New-York; ma nessuno venne ammesso

nella sala delle sedute; nemmeno il pubblico in genere.

E questo provvedimento venne generalmente lodato,

perchè la presenza delle persone estranee al personale

del Tribunale avrebbe potuto, anche moralmente, eser-

citare o avere le apparenze di esercitare una certa pres-

sione sopra gli arbitri stessi; e da un‘altra parte si

sarebbe facilmente urtata la suscettibilità dei due po-

poli interessati, se giorno per giorno si fosse data no-

tizia dell'andamento della discussione. Senonehè i due

Governi interessati venivano regolarmente informati

del modo, con cui procedevano i lavori.

Le prime sedute furono preparatorie; e vennero ap-

pianati alcuni incidenti sollevatisi a riguardo della. ma-

teria, su cui l’arbitrato era competente a pronunziare;

e nel presente Lavoro si discorrerà di questi incidenti

più appresso nel corso stesso di questo capitolo. Si può

considerare che la vera seduta inaugurale dei lavori fu

quella, in cui, assodata la materia sulla quale gli arbitri

avrebbero deciso, venne pronunziato l'importante di-

scorso dal Presidente. Eccone il testo nella traduzione.

«Al momento, in cui èperisciogliersiil nodo di quelle

complicazioni che minacciarono d'impedire l'esecuzione

del trattato di Washington, al momento in cui i nostri

lavori sono per mettersi sopra di una via piena e rego-

lare, permettetemi di assicurarvi, cari ed onorevoli col-

leghi, quanto io apprezzi altamente il segnalato onore

di sedermi con voi in questo Tribunale arbitrale, su cui

sono fissi gli occhi del mondo civile.

«Permettetemi nello stesso tempo di assicurarvi della.

gratitudine, che io vi debbo per la prova lusinghiera di

same may or may not have been presented to the notice of, made,

preferred or laid before the Tribunal or Board, shall, from and

after the conclusion of the proceedings of the Tribunal of Board,

be considered and treated as finally settled, barred, and heme-

forth inadmissible » (Art. Xl).

(2) Calvo, E'…-ramen des trois règles de Droit international pro-

posées dans le Traité de Washington ; Mémoire présenté a l‘In-

stitut da Droit international (session de Genève, 1874).Ne11a Revue

de Droit international, a. 1874, pag. 453 e seg.
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stima accordatami da voi, invitandomi ad occupare lo

scanno presidenziale. Per quanto sia poco meritato, io

sono sensibile all‘onore di tale distinzione, e più sensibile

ancora all'aiuto che io spero voi vorrete bene accor-

darmi ; poichè sarà soltanto per voi, se io non sembrerò

per tutto inidonco alla carica che occupo.

«La riunione di questo Tribunale significa per se

stessa che le idee, che dirigono la politica delle nazioni

più avanzate nella via della civiltà, hanno preso una

nuova direzione.

« Noi siamo giunti ad un’epoca, in cui, nell‘alta sfera

della politica, lo spirito di moderazione e iscntimeuti di

equità incominciano a prevalere sopra le vecchie ten—

denze arbitrarie nello stesso tempo che insolenti, a di-

minuire le cagioni delle guerre, a lenire le disgrazie che

questo portano seco, e a porre gl’interessi dell‘umanità

al di sopra di quelli della politica.

« Questa è l‘opera, verso la quale ogni grande intelli-

genza, ogni cuore generoso si volge con viva simpatia.

E con molta gioia si riconosce il compimento di quei

desiderii cosi nobilmente espressi dal Congresso di

Parigi nel 1856, cioè, che'in Stati, fra cui esistono ca-

gioni di discordia, prima di ricorrere alle armi, debbano,

per quanto lo permettano le circostanze, sottoporre le

loro divergenze ai buoni utlicii delle Potenze amiche.

« Del pari eccellenti risultati produsse la dichiara—

zione di questo stesso congresso, rispetto all’abolizione

di molti di quein usi, che tendevano a diminuire il ri-

spetto per le proprietà privato. E finalmente non pos-

siamo dimenticare, in questa occasione, la Convenzione

di Ginevra, che ha posto sotto la protezione speciale

delle leggi internazionali _gl‘impulsi della generosa carità

sui campi di battaglia. E naturale il lamentare che i

giusti e savi concetti del congresso di Parigi non fossero

prontamente secondati degli eventi. Gli animi più gene-

rosi hanno sofferto un crudele disinganuo, ma l'autorità

morale dei principii cosi proclamata, non è stata per

nulla menomata.

« Grazie all‘iniziativa degli uomini, che presiedono ai

destini dell'inghilterra e degli Stati-Uniti, quest‘idea

generosa ha cominciato a portare i suoi frutti. Il nobile

tentativo di applicare le regole calme e serene della

legge alle ardenti questioni della politica, cominciò a

praticarsi.

« La storia contemporanea racconterà ai posteri che.

anche nel fervore delle più vive rimostranze, i popoli

dei due paesi non hanno trascurato di lasciare la via

aperta ad un accomodamento accettabile per gli amici

della pace e del progresso.

« Nonostante la lunghezza inevitabile dei negoziati

intralciati dalle varie correnti della opinione pubblica,

lo scopo di questi tentativi magnanimi non fu mai

perduto di mira; niuno potè disconoscere [' insigne

vantaggio dell’arbitrato, per cui due Governi rinun-

ciarono a quel privilegio cosi caro alle ambizioni vol-

gari di farsi giustizia colle proprie forze: ciò ha ri—

chiesto naturalmente una rara fermezza nelle proprie

convinzioni, e una devozione a. tutta prova agli interessi

dell’umanità.

« Non senza ragione il primo ministro dell’Inghilterra

ha parlato del trattato di Washington in termini che

indicano ad un tempo e la grandezza e la difficoltà

dell’impresa.

« Può dirsi che la speranza che noi vagheggiamo è

troppo splendida per essere incarnata in un mondo di

miseria come è quello in cui viviamo, ma questa spe-

ranza è almeno degna degli sforzi che noi facciamo per

assicurarci, se è possibile, di sottomettere le divergenze  
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di opinioni fra due nazioni al giudizio di un tribunale

di ragione in vece che al cruento tribunale delle armi.

«La storia racconterà che le due grandi Potenze,

restando pur ferme nelle loro idee rispettive, si so…,

applicate nondimeno alla conservazione della pace, e

questo hanno fatto non soltanto per loro proprio van-

taggio, quanto per istabilire un precedente buono per

le altre nazioni. Si è detto che il trionfo di ogni grande

idea non è che questione di tempo.

« Lasciate, o signori, che ci congratuliamo con noi

stessi nell’assistere alla realizzazione di un concetto che

promette di essere fecondo dei migliori risultati,e lascia—

teci sperare che questi desideri che noi oggi esprimiamo

possano essere soddifatti pienamente in avvenire. Noi

abbiamo udito quel terribile assioma: La forza crea

il diritto. Ma non è questa una sfida gittata alla mo-

derna civilta'? Noi abbiamo vissuto tanto da vedere la

politica prendere consiglio dalla giustizia per ischivare

gli abusi della forza. La civiltà deve essere altera di

questo omaggio reso alla sua potenza. E non ci scorag-

giamo, perchè. la quistione che noi siamo chiamati a

risolvere, non è riuscita a buon termine se non dopo

lunga agitazione.

« Lasciateci piuttosto riconoscere la importanza dei

documenti posti innanzi a noi e degli argomenti dai

quali essi sono stati appoggiati.

« Le lunghe ricerche hanno ordinariamente per ottetto

buone e soddisfacenti soluzioni. Quanto più i fiumi sono

stati scandagliati, tanto più la navigazione è sicura. Il

diritto della. nazione è stato troppo spesso considerato

come una specie di terreno sabbioso su cui fosse impos-

sibile di avanzare con passo sicuro. Sarebbe troppo lo

sperare che i nostri sforzi possono dare molta solidità. a

questo terreno.

« L’oggetto delle nostre deliberazioni domanda studi

vasti quanto seri. Noi dobbiamo esaminarlo da differenti

lati; e coll'occhio acuto e penetrante del magistrato, e

ad ogni modo con un profondo sentimento di equitàe

di assoluta imparzialità. Noi contiamo sopra l’aiuto più

vivo da parte degli agenti delle due Potenze accreditati

dinanzi al nostro Tribunale. La loro elevata intelligenza

e il loro zelo illuminato ci sono perfettamente noti.

« In una parola, il Tribunale conta sull’assistenza degli

agenti delle Alte Parti contendenti rappresentate da

egregi giureconsulti, il cui nome solo vale per elogio.

Noi crediamo che essi coopereranno sinceramente con

noi in ciò che deve essere non solo opera di giustizia,

ma ancora di pacificazione in grado eminente. Possiamo

noi soddisfare completamente alle intenzioni delle Po-

tenze che ci hanno onorati di tale scelta. Possiamo col-

l’aiuto di Dio compiere una missione che ponga un

termine a lunghe e penosa divergenze, e che non sarà

senza efi°icacia pel mantenimento della pace nel mondo

e pel progresso della civiltà. I vostri desideri, e onore-

voli colleghi, saranno senza dubbio concordi coi miei.

Voi desidererete che noi possiamo essere mezzi adatti pet:

prevenire in avvenire le necessità di conflitti sanguinost

e per rafforzare l’impero della ragione.

« Con questa ridente speranza io sono lieto di ram-

mentare le parole di Giorgio Washington, l’eroe del-

l‘America:

« Se vi ha una verità fortemente stabilita e questa.

che quaggiù havvi un legame indissolubile fra le p…}?

massime di una politica onesta e magnanimo, e le stabill

ricompense della prosperità. e della pubblica felicità».

190. A tenore dell'art-. III del trattato di Washington,

si dovevano presentare dinanzi al'1‘ribunalo di Ginevl‘a

le Memorie da parte del Governo americano e del GO-



verno inglese insieme coi documenti giustificativi delle

ragioni addotte, sei mesi dopo lo scambio delle ratificho

di esso trattato.

Ed infatti, in esecuzione della disposizione del citato

articolo. la Memoria da parte del Governo americano

venne presentata nel gennaio, quella da parte del Go-

verno inglese nel febbraio. ,

Nella Memoria presentata nell’interesse degli Stati-

Uniti i reclami erano classificati in due capi diversi, che

si riannodavauo & due grandi categorie; ne esporremo il

riassunto:

a) Reclami per perdite dirette, provenienti dalla

distruzione di navi e dei loro carichi per opera degl'in—

crociatori insorti.

Questi reclami si suddividevano nell‘ordine seguente:

1° In reclami per distruzione di navi e di proprietà

del Governo degli Stati-Uniti.

2° In reclami per distruzione di navi e di proprietà

sotto bandiera degli Stati-Uniti.

3' In reclami per danni cagionati alle persone per

effetto della distruzione di ciascuna categoria di navi.

b) Reclami per perdite o danni indiretti.

Questi reclami si suddividevano nell’ordine seguente:

]“ Spese fatte dalla nazione per inseguire gl‘incro-

ciatori.

2° Perdite sofferte in seguito al trasferimento sotto

bandiera inglese di navi della marina mercantile degli

Stati-Uniti.

3° Elevazione del prezzo di assicurazione.

4° Perdite per il prolungamento della guerra e spese

considerevolmente aumentate per sedare la ribellione.

Il Governo americano accompagnava i reclami di

sopra accennati con numerosi documenti, che sarebbero

serviti per mettere il Tribunale in grado di riconoscere

e determinare il totale, a cui si elevavano le perdite ed i

danni, che formavano l'obbietto dei reclami. Il Governo

americano dimandava inoltre che alla somma tot-ale

fosse aggiunto l'interesse del 7°/,, fino al giorno, in cui

le somme attribuite per indennità. fossero state effetti-

vamente pagate a tenere del trattato di Washington,

cioè fra un anno a datare dal giorno della sentenza;

esprimeva inoltre la speranza che il Tribunale aggiu-

dicasse una somma complessiva da doversi pagare dal-

l‘Inghilterra.

Come per giustificare le suddette richieste, In Memoria

conteneva un elenco di varii capi di accusa relativi alla

condotta del Governo inglese durante la guerra di seces-

sione. Gli altri Governi esteri avevano imposto la neu-

tralità ai loro sudditi rispettivi ed avevano curato di

farla rispettare, specialmente il Governo francese, che

aveva formalmente interdetto l‘armamento nei suoi

P0Pti di qualunque nave per conto dei Confederati ed

aveva impedito l’ultimazione di contratti, che già ave-

vano ricevuto un principio di esecuzione. Il solo Governo

Inglese aveva trascurato questi doveri di Potenza neu-

t'1'511‘3; non solamente aveva mancato agli obblighi della

neutralità in generale, ma in particolare a quelli, che

811 erano imposti dalla sua propria legislazione e dal

carattere delle sue relazioni cogli Stati-Uniti. Il Governo

inglese, si diceva nella Memoria, aveva precipitosa-

mente riconoseiuto ai ribelli la qualità. di belligeranti in

forza del proclama del 13 maggio 1861, proprio il giorno

aVant1 che il nuovo rappresentante degli Stati-Uniti

fÌOVBYa sbarcare a Londra, e precisamente al momento,

… c.… gl'insorti non esistevano ancora come Potenza

marittima, non possedevano nè marina, nè tribunali

delle Prede. Per vero gli Stati-Uniti dichiaravano che

essx non intendevano contestare il diritto sovrano che
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l‘Inghilterra aveva di valutare da sè le circostanze che

giustificavano questo riconoscimento, di guisa che l‘eser—

cizio, che era stato fatto di questo diritto, non dava luogo

ad una domanda di indennità; ma i torti dell’Inghilterra

erano prodotti dalla sua condotta nell‘aver mancato

agli obblighi della neutralità.

Il Governo inglese da parte sua respingeva tutti i

varii capi di accusa.

Esso dimostrava di essersi mantenuto scrupolosa-

mente ai doveri imposti dalla posizione assunta di Po-

tenza neutrale, che aveva fatto tutto il possibile per

impedire che in un porto sottoposto alla sua giurisdi-

zione si costruisse o si armasse qualche nave destinata

a passare nelle mani dei ribelli; anzi, per mantenere

questi obblighi, aveva sopportato molti carichi pecu-

niarii, senza contare le spese occorse pei processi soste-

nuti davanti ai tribunali in seguito degli arresti ordinati

per sua premura; che relativamente alle navi adatte

per la loro costruzione agli usi di guerra, due soltanto.

la Florida e l’Alabama, erano state rilasciate nelle

condizioni di sopra enunciate; non eravi stato, che uno

solo di questi bastimenti, che fosse giunto a prendere la

fuga ed a passare nelle mani del Governo confederato

senza aver sublto nè sequestro, nè giudizio precedente.

In sostanza, nelle due Memorie riproducevansi tutti

gli argomenti, che da una parte e dall‘altra erano stati

messi innanzi durante il lungo periodo dei negoziati

diplomatici; il quale aveva preceduto la stipulazione del

trattato di Washington. Il punto principale dell’accusa

da parte degli Stati—Uniti d‘America e della difesa per

parte dell‘Inghilterra era sempre quello concernente i

veri obblighi di una Potenza neutrale.

191. La Memoria presentata dal Governo americano

dinanzi al Tribunale arbitrale, appena venne fatta di

pubblica ragione, suscitò in Inghilterra un grido univer-

sale d’indignazione; l‘impressione prodotta fn penosis-

sima; si pensava, che gli Stati-Uniti d’America preten-

dessero, in pieno assetto di pace, dalla Gran Bretagna

il pagamento di una indennità quasi eguale a quella che

la Francia aveva dovuto promettere all‘Impero Ger—

manico dopo la guerra funesta del 1870—71. E ciò per la

circostanza che il Governo americano chiedeva una

indennità non solamente pei danni diretti cagionati dalle

navi degli Stati confederati armate nei porti inglesi,

ma altresi pei danni indiretti, come se l‘Inghilterra

fosse stata la causa della guerra di secessione, come se

si fosse trattato di una Potenza vincitrice, che dettasse i

patti della pace ad uno Stato debellato. Dinanzi a queste

pretensioni dell'America la pubblica opinione in Inghil-

terra pronunziossi per la denuncia pura e semplice del

trattato di Washington; e si gridava. da varie parti, in

alcuni importanti periodici, essere meglio affrontare il

disastro di una guerra con gli Stati-Uniti, che subire il

disonore di una condanna così grave in pieno periodo

di pace.

Il ministro d'America a Londra scriveva al suo Go-

verno su queste impressioni, in preda alle quali trova—

vasi la popolazione inglese, e diceva:

« I giornali di Londra domandano che gli Stati-Uniti

ritirino il loro reclamo pei danni indiretti, il quale, a.

loro modo di vedere, non e conforme allo spirito del

trattato. Il ministero ne è allarmato ».

Ed il ministro degli esteri degli Stati-Uniti da Wa-

shington rispondeva al suo rappresentante a Londra:

« Noi nulla dobbiamo revocare. Il nostro avvocato di-

scuterà la Memoria come fu presentata a meno che non

si diano al Governo ragioni sufficienti, perchè sia cam-

biata… L'allarme, di cui parlate, non ci sorprende. Noi
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siamo perfettamente calmi ed aspettiamo il giudizio con

fiducia, non potendo prevedere che il trattato possa es-

sere ripudiato da una parte () dall‘altra ».

All'apertura del Parlamento Britannico, il 6 febbraio

1872, il messaggio reale annunziava che da parte degli

Stati-Uniti d‘America si erano prodotti reclami aggiunti,

che dal canto del Governo della regina non erano com-

presi come risultati dell‘arbitrato e che un‘amichevole

comunicazione era stata indirizzata sull‘oggetto al Go-

verno degli Stati-Uniti.

Anche nel Parlamento vi furono personaggi politici

di alta rinomanza.i quali accusavano il Gabinetto di

poca energia e di inettitudine a risolvere dignitosa—

mente la vertenza; si accusava financo d'incostituzio-

nalità. il trattato di Washington, perchè il Gabinetto lo

aveva sottratto all‘approvazione del Parlamento.

Nè meno violenta era l‘agitazione prodottasi nel

mondo politico americano per le obbiezioni mosse dal-

l’Inghilterra alle richieste d‘indennità pei danni indiretti.

Nella seduta del 9 febbraio del Senato federale, vi fu

una discussione importantissima sul proposito; e si mos-

sero interrogazioni al Ministero per conoscere se fosse

esatta la notizia, che l‘Inghilterra intendeva denunciare

il trattato di Washington. Il Ministero limitossi a ri-

spondere che pendevano trattative col Governo inglese

per risolvere l’incidente sollevatosi a riguardo del re-

clamo pei danni indiretti.

I negoziati diplomatici pendevano etTettivamente. Il

segretario di Stato americano, nel suo dispaccio del

16 aprile 1872 al Gabinetto inglese, ammetteva che

nessuna menzione dei danni diretti o indiretti figurava

nel trattato di Washington; ma che, se fra i reclami pre-

sentati dagli Stati-Uniti si trovavano anche quelli per

perdite indirette o sopravvenute in conseguenza dei fatti

allegati, era ciò una questione di giurisprudenza ordi-

naria, cui gli arbitri dovevano risolvere, e che questa

non era una causa da poter menomare la forza del

trattato; a rigore non potevasi dimostrare che i cosid-

detti reclami indiretti non fossero compresi nella lettera

o nello spirito del trattato; perciò il Governo americano

rigettava perentoriamente la dimanda rivolta dal Go-

verno inglese agli Stati—Uniti di ritirare dalle delibera-

zioni del Tribunale questa categoria di reclami. Gli Stati

Uniti desideravano mantenere la giurisdizione del Tri-

bunale arbitrale sopra tutti gli affari pendenti, affinchè

tutte le questioni relative ai reclami dell‘Alabama 0 ri-

sultanti dagli atti degli incrociatori fossero, per la forza

della cosa giudicata, per sempre scartati e non potessero

più turbare la perfetta armonia delle relazioni fra i due

paesi. Ciò che i doveri e gl'interessi veri delle due

nazioni in causa e di tutte le nazioni richiedono relati-

vamente alla estensione della responsabilità ed alla va-

lutazione dei danni, ai termini del trattato, era questa

una questione lasciata all'apprezzamento supremo del

Tribunale istituito da questo trattato. Se l’alto Tribunale

decidesse che uno Stato non è responsabile dei risultati

indiretti o impliciti derivanti da una violazione acciden-

tale o non intenzionale degli obblighi della neutralità,

gli Stati-Uniti avrebbero accettato la. decisione senza

esitare. Se, dall'altra parte, esso avesse deciso che l‘In—

ghilterra fosse responsabile verso il Governo americano

dei risultati derivati dai fatti allegati, gli Stati—Uniti

avevano piena fiducia nella buona fede britannica e

contavano sopra una sottomissione completa da parte

sua alla sentenza del Tribunale stabilito in forza di un

trattato solenne, in vista di troncare tutte le divergenze

e di regolare tutti i reclami americani.

Cosi ragionava il Governo degli Stati-Uniti. Ma il
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Governo inglese non mostrava una esitazione preventiva

a sottoporsi ad una sentenza dell’arbitrato quale che

essa si fosse, ma discuteva soltanto sulla intel-pre…-

zione pura e semplice dadarsi al trattato di Washington,

voleva che si determinasse esattamente entro quali limiti

il trattato aveva dichiarato competente il tribunale e

su quali reclami il trattato avesse inteso che sarebbe,

caduto il giudizio. Nelle pretensioni avanzate dal Governo

americano ed esposte nella Memoria presentata al ’l'ri-

bunale arbitrale, l‘Inghilterra scorgeva una violazione

delle basi di tutto l‘accordo intervenuto fra i due Gabi.

netti col compromesso di Washington. Idanni indiretti

erano quelli, che provenivano: 1° Dal passaggio della

marina mercantile americana sotto bandiera inglese;

2° dall‘aumento dei premi di assicurazione marittima;

3° dall‘aumento delle spese di guerra.

Ed erano questi appunto i danni. di cui si era espres-

samente discusso nella redazione del trattato, stabilen-

dosi trn i due Governi che non se ne sarebbe tenuto

conto in caso, che la vertenza insorta frei due Paesi si

risolvesse con un mezzo amichevole.

Nella 36° conferenza tenuta dall’Alta Commissionr,

che aveva redatto il trattato di Washington, il Gover o

americano aveva rinunciato a qualsiasi compenso di

danni indiretti, nella speranza di un amichevole com-

ponimento, salvo il diritto di far valere le sue ragioni,

ove il componimento non avesse luogo. Or bene, inter-

venuto l'accordo sul fatto che la vertenza fra i due

Paesi si sarebbe deferita all'arbitrato, era già trovato

il mezzo di risolvere ogni contestazione amichevol—

mente; erasi già verificata la condizione posta dal Go-

verno americano per rinunciare ad ogni domanda d‘in-

dennità pei danni indiretti.

E tanto più parevano ingiuste le pretensioni dell‘A-

merica in quanto, che l’Alta Commissione riunita a

Washington, aveva, mediante la stipulazione del trat-

tato, già determinate le regole, secondo le quali il 'l‘ri-

bunale si sarebbe condotto nel risolvere la cosiddetta

Questione dell’Alabama.

Gli Stati-Uniti dunque, a parere dell‘Inghilterra. in-

tendevano porre in dispregio ogni accordo intervenuto

e risollevare la vertenza sin dalle sue fondamenta ritor-

nando al punto, in cui la vertenza trovavasi, quando

già. fu sollevata per la prima volta dopo la. guerra di

secessione, enon tener conto di tutto il lavoro già, coni-

piutosi per fissarla entro i limiti stabiliti precisamente

nel trattato di Washington.

Su queste ragioni appoggiavasi l'Inghilterra nel re-

spingere le pretensioni degli Stati—Uniti.

I negoziati furono lunghi; ma i due Governi rimane-

vano fermi nelle proprie opinioni, secondo il riassunto

testè riportato.

192. Mentre pendevanoi negoziati diplomatici trai

due Gabinetti relativamente ai danni indiretti, spirava

il termine fissato dal Tribunale di Ginevra per la pre-

sentazione delle Contro-memorie.

Il 15 aprile 1872, le Contro-memorie da una parte e

dall‘ altra vennero puntualmente presentate, sotto la

riserva espressa di tutti i diritti di ciascun Governo.

Nella Contro-memoria americana esponevasi quanto

segue:

1“ Si respingeva l‘accusa lanciata dall‘Inghilterra.

secondo cui gli Stati—Uniti, in varie circostanze, ave-

vano trascurato l'adempimento degli obblighi di Potenza

neutrale a riguardo di altri popoli; e sottoponevansi

nuovi documenti, perchè gli arbitri si fossero convin“

della insussistenza di questa accusa ed avessero potuto

vedere che, in varie circostanze, come per esempio nelle
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lotte della Spagna con le sue colonie, nelle sollevazioni

dei Cubani, nella guerra del Brasile, nella guerra di

Crimea, gli Stati—Uniti avevano rispettata la loro neu—

tralità, come non l'aveva rispettata l’Inghilterra nella

ricorrenza della guerra di secessione.

2° Si respingeva l’obbiezione mossa dall'Inghilterra,

secondo cui gli atti, dei quali gli Stati-Uniti si dolevano,

non erano in nulla l'obbietto di misure proibitive.

Diversi altri Paesi, come l’Austria, il Belgio, la Dani-

marca, l’ltalia, la Francia, l’Olanda, la Prussia, ave-

vano le loro leggi sulla neutralità; soltanto l'Inghilterra

pretendeva sostenere che l’azione delle leggi locali fosse

la misura degli obblighi di un Governo neutro a ri—

guardo degli altri Governi. Che gli obblighi internazio-

nali di un Governo non fossero punto limitati all‘appli-

cazione delle sue leggi interne; se queste leggi fossero

insufficienti, sarebbe cura del Governo di colmare le

lacune.

3° Si respingeva l'obbiezione mossa dall’Inghilterra,

secondo cui gli Stati-Uniti avrebbero dovuto evitare di

ricevere i danni prodotti dalle navi corsare; quindi da

una parte dimostravasi che effettivamente gli Stati-

Uuiti avessero, durante la guerra, adoperato tutti i

mezzi necessarii per evitare questi mali, dall’altra parte

dicevasi che, anche a non averlo fatto, il Governo in-

glese non per questo poteva esimersi dalla responsa-

bilità incorsa.

4° Si esprimeva la fiducia che il Tribunale arbitrale,

essendo un collegio giudiziario investito dalle parti della

funzione di pronunciare fra loro, e trovandosi attual-

mente in cognizione della sostanza dei fatti, obbietto

della lite, si confermerebbe a quelle disposizioni sagge

della legge aventi relazioni di causa ad effetto, che esso

giudicasse essere state tenute presenti dai due Governi

quando presero l‘im pegno di ricorrere all‘arbitrato.

Il Governo inglese presentò al Tribunale arbitrale

una Contro-memoria contemporaneamente alla presen-

tazione della sua Contro-memoria da parte del Governo

americano. La Contro-memoria inglese non conteneva

in sostanza, che un complesso di ragioni in difesa del

Governo della Gran Bretagna alle accuse mossegli dal

Governo degli Stati-Uniti nella Memoria americana

del mese di dicembre.

Attesochè non era esaurito ancora l’incidente relativo

alla indennità pei danni indiretti, quando spirò il ter-

mine (15 aprile 1872) per la presentazione delle Contro-

memorie, queste vennero presentate senza pregiudizio

naturalmente della posizione, in cui trovavasi ciascun

Governo nella questione dell'incidente sollevatosi (I).

193. Il Governo inglese faceva presentare al Tribu-

nale arbitrale una Nota di accompagnamento alla sua

Contro memoria; ne riporteremo il contenuto.

L'agente di S. M. britannica aveva ricevuto dal suo

Governo delle istruzioni, secondo le quali esso dichia—

rava che, consegnando la Contro—memoria inglese con

lo menzionate riserve (che tale presentazione era senza

Dl'6giudizio della sua posizione nella questione dell'inci-

dente per l‘indennizzo dei danni indiretti), ed in risposta

alla Memoria presentata dal Governo degli Stati-Uniti,

11 Governo inglese trovava necessario d‘informare gli

arbitri, che un malinteso si era malauguratamente sol-

levato fra la Gran Bretagna e gli Stati-Uniti, malinteso

che concerneva la natura e la estensione delle dimande

deferite alla decisione del Tribunale degli arbitri in forza

del primo articolo del trattato di Washington.  

Questo malinteso si riferiva alle dimande pei danni

indiretti presentati dal Governo dein Stati-Uniti sotto

i titoli di: 1° perdite dovute al trasferimento della ma-

rina commerciale americana sotto la bandiera inglese;

2“ aumento dei premi di assicurazione; 3" prolunga—

mento della guerra ed accrescimento delle spese fatte

durante questa guerra per reprimere l' insurrezione.

Questi reclami non erano ammessi dal Governo di S. M.,

che non voleva sottometterli nè direttamente nè indi-

rettamente al Tribunale arbitrale.

Il Governo di S. M. era stato frattanto ed era tuttavia

in corrispondenza a questo riguardo col Governo degli

Stati-Uniti, e, siccome questa corrispondenza non aveva

menato ad alcun risultato finale, il Governo di S. M.,

desideroso di continuare, se ciò fosse possibile, questo

affare sul terreno delle perdite dirette, aveva pensato

che sarebbe bene di presentare frattanto agli arbitri la

sua Contro-memoria, che concerneva unicamente le per-

dite dirette, nella speranza che, prima del tempo fissato

dall‘articolo 5 del trattato di Washington, questo malau-

gurato malinteso sarebbe scomparso.

Ma il Governo della Regina desiderava significare

agli arbitri che la Contro-memoria era presentata senza

pregiudizio della posizione presa dal Governo della Re-

gina nella corrispondenza, di cui aveva parlato, e sotto

la riserva espressa di tutti i diritti di S. M. in caso di

continuazione del disaccordo fra le Alte Parti contraenti,

sullo scopo e l'intenzione, con cui erasi fatto ricorso al-

l'arbitrato.

Se le circostanze rendessero necessario per la Regina

redigere una novella comunicazione agli arbitri a questo

riguardo, la Regina ordinerebbe che la detta comuni-

cazione fosse fatta all‘epoca o prima dell'epoca deter—

minata dal 5° articolo del trattato. — Ecco tutto il

contenuto della Nota dell‘agente inglese, signor Fen-

terden.

Anche il Governo americano presentava una sua Nota

agli arbitri per mezzo del suo agente, signor Davis. Ne

riporteremo egualmente il contenuto.

L’agente degli Stati-Uniti informava gli arbitri no-

minati in virtù delle disposizioni del trattato di Wa—

shington, che egli aveva ricevuto da lord Fenterden,

agente di S. M., copia di una Nota diretta dallo stesso

agli arbitri, ed in cui egli afi”ermava che certi reclami

- presentati dagli Stati-Uniti non entravano nei limiti e

nella intenzione, con cui erasi ricorso all'arbitrato.

Le istruzioni, che egli, l‘agente americano, aveva ri-

cevuto dal suo Governo, non avevano preveduto la pos-

sibilità di tale attitudine da parte del Governo di S. M.;

laonde egli era costretto in risposta di riservare il suo

pieno diritto di rivendicare in seguito davanti al Tri-

bunale l'autorità, che, secondo il suo modo di vedere, il

Tribunale aveva acquistato sotto questo rapporto in

virtù del trattato. — Questo era dunque il contenuto

della Nota, che l'agente americano presentava al Tri-

bunale arbitrale in cambio della Nota presentata dal-

l‘agente inglese. La presentazione di tali Note e una

fase importante nella storia dei lavori compiuti dal

Tribunale di Ginevra.

194. Mentre ferveva più che mai viva la lotta per la

esatta interpretazione del trattato di Washington circa

la estensione della. competenza del Tribunale arbitrale,

mentre cioè discutevasi se il Tribunale arbitrale fosse

stato istituito per valutare la sola indennità pei danni

diretti ovvero anche la indennità più grave dei danni

in Calvo, Erameu dea trois 1'ègles de Droit inter-national proposéee dans le Trail! da Washington. Nella Revue de Droit interna.

tianal, a. 1874, pag. 453 e seg.
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indiretti, trascorreva un lungo periodo di tempo. Ed i

negoziati diplomatici intavolatisi all‘uopo fra -i due Go-

verni interessati si protrassero sino al termine asse-

gnato per la presentazione delle Contro-memorie di-

nanzi al Tribunale stesso. Questo si radunava di bel

nuovo addl 15 giugno l872. Senza decidere preliminar- -

mente se la categoria dei danni indiretti fosse ovvero

no compresa nel trattato, deliberava che dette spese

erano di tale natura da non poter essere distinte dalle

spese generali della guerra; e perciò le eliminava dalla

decisione arbitrale.

Dal processo verbale della seduta del 19 giugno to-

gliamo il testo della proposta presentata dal Presidente,

conte Sclopis :

« La domanda formolata dall'agente del Governo inglese es—

sendo atlualmenle solloposta alla considerazione degli arbitri. il

presidenle del Tribunale. conle Sclopis, propone di fare, in nome

degli arbitri, alle parti inleressate, la seguente comunicazione :

« Gli arbitri desiderano che sia bene inlcso che nelle osser-

vazioni che essi presenteranno, non prendano in considerazione

che la domanda formolata dall'agente del Governo inglese, do-

manda avente per iscopo di otlenere un aggiornamento che po-

trebbe prolungarsi sino al mese di febbraio dell‘anno prossimo;

ed i molivi in appoggio di questa domanda, cioè: la differenza

d‘opinione, che esiste fra il Governo inglese ed il Governo degli

Sinti—Uniti, quanto alla competenza del tribunale di giudicare,

in forza del lrallato di Washington, dei reclami presentati nel

memoriale dein Slali-Unili, riguardo ai daniii classificati nelle

seguenti categorie, cioè:

«1° Perdite sofferte in seguito al passaggio, sotlo la ban—

diera inglese, della marina mercantile dein Stati-Uniti;

« 2° Elevazione nel prezzo dei premi di assicurazione;

<< 3° Prolungamento della guerra ed aumento considerevole

delle spese della guerra e della repressione della insurrezione.

( Ed infine la speranza, a cui non rinunzia il Governo inglese,

che, se a questo scopo si accordasse un inlervallo sufficiente,

sarebbe possibile con ispeciali lrallalive riuscire alla conclusione

di una convenzione supplementare ed alla risoluzione della dif-

ficollà che si è presentata.

« Gli arbitri non si propongono di emettere esplicitamente nè

implicitamente alcun parere sul punto controverso fra i due Go-

verni relativamente alla interpretazione o agli efi'elti del trattato,

ma sembra loro evidente che l'aggiornamento non può avere

altre scopo che di fornire ai due Governi il mezzo di determinare

se i reclami in questione saranno 0 no sottoposti alla decisione

degli arbitri. Sembra loro evidente che la differenza fra i due

Governi sopra queslo punto potrebbe togliere all‘aggiornamenlo

qualunque effetto utile, e forse anche condurrebbc, dopo pa—

recchi mesi di dilazione e di penosa incertezza per le due na-

zioni, ad iui risultato che i due Governi deplorerebbero egual-

mente, cioè l'insuccesso incompleto del progetto d'arbitrato.

( In questo slalo di cose gli arbilri giudicano conveniente

dichiarare, che, dopo uno studio accurato di lutto ciò'che fu

detto dal governo degli Stati-Uniti in appoggio dei suoi reclami,

essi sono pervenuti tutti, e cioscrmo individualmente, alla se-

guente conclusione: « Che questi reclami. secondo i principii del

diritto internazionale applicabili in simile caso,non costituiscono

una base sullicicnle per fondare un giudizio di compensazione e

un calcolo d’indennità fra nazioni, e che secondo questi stessi

principii, i detti reclami dovrebbero essere intieramente esclusi

delle considerazioni del Tribunale nel suo giudizio, quand'anche

non ci fosse stato disaccordo fra i due Governi relativamente

alla competenza del Tribunale a decidcrne.

( È per ottenere un accomodamento sugli altri reclami su cui

il Tribunale e chiamato & pronunziarsi, senza che vi sia opposi—
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zione per parte dell‘Inghilterra, che gli arbitri hanno giudicato

convenienle presentare alle parti interessate questa espressione

dell'opinione che si sono formula sulla questione di diritto pub-

blico compresa in quest‘all‘are, perchè dopo questa dichiarazione

del Tribunale, il Governo dein Stati-Uniti possa esaminare sea

riguardo dei reclami presentati in primo ordine, non potesse

trovare un mezzo che prosciogliesse il Tribunale dalla necessità

di pronunziarsi relativamente alla domanda di aggiornanienlo

formolata dal Governo inglese ).

Dopo questa Dichiarazione collettiva da parte di tutti

gli arbitri, il Tribunale aggiornavasi al 26 giugno. E

ciò nell‘intento di lasciare al Governo degli Stati-Uniti

uno spazio di tempo sufficiente a deliberare sull'attitu-

dine a prendere a riguardo della nota vertenza insorta

dopo la stipulazione del trattato.

Ed il Governo americano, spinto da sentimenti della

più elevata conciliazione, rispose sollecitamente.

Allora il conte Sclopis decise di convocare immedia-

tamente gli arbitri; la riunione avvenne infatti un

giorno prima di quelle stabilite, cioè il 25 giugno.

Il signor Davis, in nome del Governo americano, di-

chiarò che, in seguito all'opinione emessa dagli arbitri

relativamente ai reclami pei danni indiretti, non insi-

stevasi più oltre da parte degli StatiUniti. Laonde la

indennità pei danni indiretti potevasi considerare esclusa

da ogni considerazione per parte del Tribunale nel giu-

dizio, che esso era chiamato a pronunciare, qualunque

fosse stato per essere tale giudizio.

Lord Fenterden, rappresentante dell’Inghilterra, ac-

cettava tale dichiarazione. Egli domandava soltanto di

tenerne informato il suo Governo. Per questo venne

deciso un aggiornamento di altri due giorni, sino al

prossimo giovedi.

Il Governo inglese rispondeva essere lieto dell'attitu-

dine assunta dagli Stati-Uniti.

In tale posizione di cose, il Tribunale teneva spianata

la via al cominciamento dei suoi lavori sopra il vero

punto della questione, che dovevasi risolvere.

Il 27 giugno l872, il Presidente del Tribunale potè

pronunziare il seguente giudizio, che noi riportiamo dal

processo verbale della seduta.

« Il conte Sclopis

« In nome di tutti gli arbitri

« Dichiara:

« 1° Che i diversi reclami pei danni indiretti, contemplali

nel memoriale presentato dal Governo degli Stati—Uniti e rdevnli

nella memoria inglese, sono e saranno oramai intieramenlo

esclusi dalla considerazioni del tribunale.

« Ed incarica ilsuo segrelario di prendere atto di questo di-

chiarazione e di inserirla nel processo verbale delle deliberazioni

d'oggi;

( 2° informa nello stesso tempo lord l“enterden che il lri-

bunale ha acconsentito, sulla sua domanda, ad accordarin una

dilazione di 15 giorni, perché egli possa terminare il suo lavoro

e la pubblicazione dei documenti giustificativi, sospesi ed arre-

stati nell‘incertezza sul risultato finale della conferenza ».

Dopo questa dichiarazione del Presidente, lord Fea-

terden faceva distribuire a ciascuno degli arbitri ed ai

loro consiglieri un doppio esemplare della sua Memoria-

195. La decisione pronunziata dal Tribunale arbitrale

di Ginevra si può considerare ripartita in due sezioni

distinte: vi è la esposizione dei motivi dal punto di vista

dei principii; ed il regolamento speciale dei punti con-'

trovarsi concernenti i tre gruppi di navi.

A) Nella prima parte si contiene l'applicazione delle
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tre regole del trattato di Washington e dei principii

generali del diritto internazionale non incompatibili con

le medesime. Il Tribunale veniva nelle conclusioni se-

guenti :

l“ La definizione della espressione « d-ùe diligence >>,

di cui e parola nella prima e nella terza regola. Ecco il

significato dato: 1 Governi neutrali devono esercitare la

debita diligenza nella proporzionediretta dei danni,che

potrebbero risultare per l'uno o per l’altro dei bellige-

ranti e della mancanza di adempimento dei doveri della

neutralità da parte loro.

2° Le circostanze, in mezzo alle quali si produssero

i fatti, che formano l’obbietto della vertenza, erano di

tal natura da risvegliare ogni sollecitudine da parte del

Governo inglese relativamente ai diritti ed ai doveri della

neutralità proclamata dalla Regina il 13 maggio 1861.

3° La significazione dell’atto (l‘incorporazione delle

navi

Le conseguenze della violazione di neutralità com»

messa mediante la costruzione, l' equipaggiamento e

l‘armamento di una nave, non si dileguano per il fatto

di una Commissione, che il belligerante, a vantaggio del

quale la neutralità è stata violata, avesse in seguito ac-

cordata a questa nave. infatti non è ammissibile che la

causa ultima del delitto diventi il motivo di assoluzione

del delinquente e che dall‘opera della frode compiuta

sorga il mezzo per fare ritenere innocente il frodatore.

Il privilegio di estraterritorialità accordato alle navi

da guerra non è un diritto assoluto, ma solamente un

procedimento di cortesia e di deferenza tra le diverse

nazioni; per conseguenza, questo privilegio non po-

trebbe essere invocato per coprire azioni contrarie alla

neutralità.

Infine la mancanza di avviso preliminare non può es-

sere considerata come una mancanza ai riguardi imposti

dal diritto delle genti nel caso, in cui la nave reca con

se stessa la cagione di condanna.

4° Gli approvvigionamenti di carbone.

Per attribuire agli approvvigionamenti di carbone

un carattere contrario alla seconda regola concernente

il divieto per un porto o per le acque neutrali di servire

di base alle operazioni navali di un belligerante, bisogna

che questi approvvigionamenti siano congiunti a circo-

stanze particolari di tempo, di persone e di luoghi, che

concorrano ad attribuire loro questo carattere.

B) Nella seconda parte della sentenza è stabilita una

distinzione fra i tre gruppi di navi:

.l° Per cinque navi accusate, fu riconosciuto, all'u-

nanimità, che non dovessero formare l‘obbietto dell'e-

same giudiziario per insufficienza di prove, imperocchè

la Gran Bretagna non aveva mancato, nè per azione, nè

per omissione, ai doveri enunciati nelle tre regole del-

l‘articolo VI del trattato di Washington., 0 riconosciuti

dai-principii del diritto delle genti che non sono incom-

Dfltibili con dette regole. Ecco i nomi di queste navi:

Mille, Jefî'ei'son, Davis, Music, Boston et Joy.

. 2° Relativamente a sei altre navi, il Tribunale de-

cise, anche ad unanimità (tranne per la Retribution, a

I‘lè.’uardo della quale la decisione fu presa ad una mag-

gioranza di 3 voti contro 2) che l’Inghilterra non aveva

commesso veruna violazione del diritto. Ecco i nomi di

Qlleste navi: Retribution, Georgia, Sumter, Nas/mille,

7 allahasse. Chichamauga.

3° il Tribunale ritenne l’Inghilterra essere stata

mancante ai suoi doveri di neutralità relativamente

alle navx seguenti: Alabama, Florida, originariamente

d‘îtt“ 0{‘850. e Shenandoah, prima detta Sea King.

Giova riportare su questo punto in modo più esteso

 

il ragionamento del Tribunale; ecco il riassunto dei

motivi.

Attesochè risulta chiaramente da tuttii fatti relativi

alla costruzione della nave, dapprima designata col nu-

mero 290, nel porto di Liverpool, ed al suo armamento

ed equipaggiamento nelle vicinanze di Terceire, per

l’intromissione delle navi Agrippina e Bahama, spedite

dall'inghilterra & questo fine, che il Governo inglese

ha mancato alla diligenza richiesta nell'adempimento

dei suoi obblighi di Potenza neutrale; e specialmente

che essa ha emesso, malgrado gli avvertimenti e le

rimostranze fatti dagli agenti diplomatici degli Stati—

Uniti, durante la costruzione del detto numero 290, di

prendere a tempo le misure preventive efficaci, e che

gli ordini che essa ha dati, alla fine, per il sequestro

della nave, sono stati in ritardo in modo che la loro

esecuzione non era attuabile; e attesochè, dopo la fuga

della nave, le misure prese per arrestarlo. furono cesi

imperfette che esse non potevano menare a verun ri-

sultato; che per conseguenza esse non penne essere con-

siderate come sufficienti per iscaricare l‘Inghilterra

dalla responsabilità, nella quale era di già. incorsa: e

attesochè, ad onta delle violazioni della neutralità del-

l’inghilterra, commesse dal medesimo numero 290,

questa medesima nave, conosciuta più tardi come l’in-

crociatore confederato l’Alabama, è stata in parecchie

occasioni liberamente ammessa nei porti delle Colonie

dell'Inghilterra, senza che si fosse proceduto contro di

essa, secondo che sarebbe occorso, nei porti sottoposti

alla giurisdizione inglese; e atteso che il Governo di

S. M. britannica non può scusarsi di aver mancato di

diligenza per aver trascurato i mezzi legali di azione a

sua disposizione;

Fondandosi su queste considerazioni, il Tribunale, a

maggioranza di 4 voti contro I, è arrivato a questa con-

clusione, che, relativamente all’Alabama, l‘Inghilterra

aveva mancato, per emissione e per negligenza, ai doveri

prescritti dalla prima e dalla terza regola dell‘art. Vl.

Relativamente all‘incrociatore Florida (che origina-

riamente portava il nome di Oreto), si prese la mede-

sima decisione. Il Tribunale riconobbe, anche a mag—

gioranza di 4 voti, l‘Inghilterra essere colpevole di

negligenza contro tutte le tre regole dell‘articolo VI del

trattato di Washington.

Relativamente all'incrociatore Shenaudoah, la deci-

sione fu alquanto diversa. Venne all'unanimità ricono-

sciuto l‘Inghilterra non essere colpevole della uscita di

questa nave da Londra. (sotto il nome di Sea-King e

come nave mercantile) e della sua trasformazione in in-

crociatore dei confederati, nelle vicinanze di Madera.

Ma, relativamente ai fatti che furono commessi poste-

riormente, dalla sua entrata a Melbourne, e per il

reclutamento secreto, non disconfessato dalla stessa In-

ghilterrn, di marinai in questo porto, il Tribunale rico-

nobbe l‘Inghilterra, a maggioranza di voti 3 contro 2,

colpevole. egualmente per omissione contro la seconda

e la terza regola dell'articolo VI e per conseguenza,

responsabile di tutti i fatti commessi da questo incro-

ciatore dal l8 febbraio 1865, epoca della sua entrata

nella Baia di Hobson.

Si decise anche circa alle navi accessorie (Tenders)

sotto i nomi seguenti: Tusculoosa, dell’Alabama, e

Clarence, Tacony e Archer, della Florida. Il Tribunale

decise, unanimamente, che dette navi dovevano, come

accessorie, seguire la sorte delle navi principali e subire

la medesima condanna di queste ultime.

Venne rigettato, & maggioranza di 3 voti, il reclamo

degli Stati-Uniti concernente una indennità per le
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spese cagionate dall'inseguimento degli incrociatori dei

confederati, non ritenendo che fosse possibile distin-

guere queste spese dalle spese occorse per la guerra,

in generale; all‘unanimità si decise non doversi conce-

dere la indennità pei profitti eventuali e possibili dipen-

denti da circostanze future ed incerte.

Rimaneva in tal modo a valutarsi la somma da con-

cedersi agli Stati-Uniti per la indennità effettivamente

dovuta a tenere della sentenza medesima: ed a questo

proposito, insieme alla questione di profitti eventuali

o possibili di sopra accennati, si trattarono le questioni

dei cosiddetti reclami duplicati e degli interessi. Le tre

quistioni vennero cosi formolata nella sentenza.

Il Tribunale decise:

l° Che i profitti eventuali non dovessero costituire

l'oggetto di alcun compenso, perchè trattavasi di cose

future ed incerte;

2° Che per fissare un giusto compenso di danni sof-

ferti bisognava porre in disparte i reclami duplicati

ed ammettere solamente quelli, che rappresentassero il

valore netto;

3° Che fosse giusto e ragionevole concedere gl'inte-

ressi in equa proporzione.

Risoluto il problema dei limiti, in cui dovessero ral—

colarsi i varii capi relativi alla indennità, presentavasi

il problema della riduzione in cifre dei varii danni a

pagarsi. In questo plinto il Tribunale decise che, secondo

il tenore del trattato di Washington, convenisse prefe-

rire ilsistema di aggiudicare una somma totalee com-

plessiva meglio che il metodo di rimettere la riparti-

zione della indennità al Consiglio degli Assessori. Ecco il

capo della sentenza su questa materia:

« Facendo uso del potere conferito dall'articolo VII

del detto trattato, il Tribunale, con la maggioranza di

quattro voti contro uno, aggiudica agli Stati-Uniti la

somma totale di quindici milioni e cinquecentomila dol-

lari in oro a titolo d'indennità, che saranno pagati dal-

l'Inghilterra per tutti i reclami deferiti al Tribunale in

conformità delle prescrizioni dell'articolo VII del detto

trattato ».

In tal guisa rimaneva del tutto risoluta la vertenza,

che andava sotto il titolo di Questione dell’Alabama;

ed il Tribunale si affrettò ad inserire nella sentenza una

apposita clausola nei seguenti termini:

« A norma dell‘articolo VI del trattato. il tribunale dichiara

inlieramenle, assolutamente e definitivamente regolati tulti i

reclami, menzionati nel trattato e solloposli al tribunale. Dichiara

inoltre che ciascuno dei delli reclami, o l'atto o non fatto, pre—

sentato o sottomesso. rimane definitivamente annullato e d'ora

innanzi inammessibile ».

Questa sentenza porta la data del 14 settembre l872.

La sentenza venne firmata da. quattro arbitri sol-

tanto; cioè:

Il conte Federico Sclopis, l'arbitro nominato dall‘Italia

e presidente del Tribunale arbitrale.

Il signor Staempfii. l‘arbitro scelto dal Presidente

della Confederazione Svizzera.

Il visconte d'Itajuba, l'arbitro designato dall'Impera-

tore del Brasile.

Il signor G. F. Adams, l'arbitro nominato dal Presi-

dente degli Stati-Uniti.

Non appose la sua firma l'arbitro designato dall'In-

ghilterra, sir Alessandro Cocliburn. Egli, in vece di

aggiungere la sua firma a quella dei suoi colleghi,

aveva deposto una lunga Memoria, in cui sviluppava

le « ragioni, che l'avevano impedito di aderire alla

decisione ».  

196. Riportiamo il riassunto della lunga ed accurata

Memoria, che sir Alessandro Cockburn presentava al—

l‘Ufficio di presidenza del tiibunale arbitrale di Ginevra

in vece di apporre la propria firma alla sentenza Egli

sentiva l‘obbligo di giustificare il suo atteggiamento-

ed addusse vari motivi in sua difesa. Uno dei motivi

principali, secondo lui, era costituito dalle regole, che

loro erano state imposte dal trattato di Washington.

Ecco dunque i vari capi della sua difesa:

I. Posizione dificile degli Arbitri per le tre regole

del trattato. — Ecco il suo ragionamento:

Questa portata del trattato aveva avuto per eiletto

di mettere il Tribunale in una posizione assai difficile.

Ogni obbligo, per il cui non adempimento può essere

dimandata una riparazione, presuppone la esistenza di

una legge anteriore, che abbia creato un diritto da una

parte ed un dovere corrispondente dall’altra. Ma nel

caso in esame si doveva trattare di obblighi, che, per

presunzione soltanto, erano esistiti anteriormente al

trattato, e quindi derivanti da una legge supposta,

creata per la prima volta dal trattato; infatti si ve-

deva una delle parti negare la esistenza anterioredelie

regole, alle quali essa acconsentiva di sottoporsi per

l’apprezzamento dei suoi obblighi passati, mentre l'altra

parte ammetteva la medesima cosa, perchè essa accon-

sentiva ad osservare queste medesime regole nei suoi

rapporti con la Gran Bretagna nell‘avvenire, od & por-

tarle a conoscenza delle altre Potenze marittime, invi-

tandole ad aderirvi, ciò che sarebbe stato evidentemente

vano e superfluo, se queste regole facessero di già parte

delle leggi esistenti, riconosciute in vigore fra gli Stati.

Egli deplorava che tutte le quistioni comprese in

quella grande vertenza, quistioni ad un tempo di diritto

e di fatto, non fossero state lasciate alla libera discre-

zione degli arbitri, per essere giudicate conformemente

ai veri principi ed alle vere regole del diritto delle

genti, che erano in vigore ed obbligatorie fra le na-

zioni, cosi come ai doveri ed agli obblighi che ne deri-

vavano, all’epoca in cui sorsero le prime manifestazioni

della vertenza anglo-americana.

Secondo la storia del trattato di Washington, si era

proposto di sottomettere all'Arbitrato la questione in-

tera, dal punto di vista del diritto come del fatto; ma i

commissari degli Stati-Uniti rifiutarono di sottomettere

all‘Arbitrato la questione della responsabilità della Gran

Bretagna, a meno che non fosse intervenuto un accordo

sui principi, che guiderebbero gli arbitri nell’esame dei

fatti. Indarno, i commissari inglesi replicarono che essi

erano disposti a prendere in considerazione la questione

dei principi da adottare per essere osservati per l'av-

venire; ma essi erano d‘opinione che il miglior modo di

procedere ad un arbitrato, era di sottoporre i fatti al-

l’arbitro, lasciandolo libero di pronunciarsi a loro ri-

guardo dopo di avere inteso le ragioni dell‘una parte e

dell’altra. I commissari americani risposero che essi

volevano ben discutere i principi, che bisognava porre

come quelli che dovessero essere osservati nei casi ana-

loghi per l’avvenire, ma solamente purchèi principii,

quali che essi fossero, sui quali verrebbe l'accordo, fos-

sero riguardati come applicabili ai fatti relativi ai re-

clami detti dell’Alabama. Il Governo ed i commissari

inglesi cedettero, forse senza apprezzare completamente

la estensione, che si sarebbe tentato di dare ai principi}.

di cui essi accettavano così l'applicazione, determi-

nando la responsabilità dell'Inghilterra.

Il. Incertezza della espressione « dde diligence >h

— Su questo punto l‘arbitro inglese insisteva nella sua

Memoria; ecco in riassunto il suo ragionamento:
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Che che ne fosse degli argomenti di sopra riportati

(circa la posizione difficile degli arbitri nel dare il loro

giudizio), se le controversie, che si erano malaugurata—

mente sollevate fra gli Stati-Uniti e l'inghiltcrra, si do-

vevano regolare, non conformemente alle regole del

diritto delle genti, che gli arbitri a designarsi dovevano

giudicare applicabili alla causa, ma secondo le regole

che dovevano stabilire esse parti contendenti, egli era

da augurarsi che i compilatori del trattato avessero

potuto esaurire il difficile compito, che era lasciato agli

arbitri, di definire in una maniera più precisa ciò che

s‘intendesse nella espressione vaga ed incerta di « dite

diligence », e che essi avessero posto i principii del di-

ritto delle genti non incompatibili con le regole da. loro

stabilite, cui si doveva ricorrere per misurare la respon-

sabilità dell‘inghilterra.

Ill. Responsabilità dell'Inghilterra. —— Su questo

punto l‘arbitro inglese compendiava i vari capi di accusa

mossi dagli Stati-Uniti; ecco in riassunto il suo ragio-

namento:

Questa osservazione (alludendo cioè all‘osservazione

fatta di sopra) non si applica, egli è vero, se non che

ad alcuni dei capi di accusa esposti di sopra. Che quelle

navi, le quali si sarebbero potute sequestrare sin dal

principio, non siano state sequestrate se non quando

sono entrate dinuovo nei porti inglesi, o che esse siano

state protette delle commissioni che nell'intervallo esse

avevano ricevuto dal Governo confederato; che sia stato

permesso a navi da guerra confederate di fare dei porti

inglesi la base di operazioni navali contro gli Stati-

Uniti; che le navi, che loro sono state procurate nei porti

inglesi, abbiano costituito una violazione della neutra-

lità, di cui l'inghilterra possa essere considerata come

responsabile; ecco le questioni, le quali non denno es-

sere risolute se non in conformità delle regole del di-

ritto delle genti. Ma, quando gli arbitri sono chiamati

a trattare la questione molto più importante della re-

sponsabilità, cioè, dell‘Inghilterra per avere trascurato

d'impiegare la « dùe diligence » nell‘intento d‘impedire

l‘equipaggiamento di navi da guerra nei suoi porti,

come ell'ettivamente gli arbitri ne erano stati incaricati

a tenere del trattato, essi non trovavano in questo trat-

tato nulla, che loro indicasse il senso di questa espres-

sione, soprattutto per rapporto al grado di diligenza

richiesta dalla medesima.

In presenza di questa difficoltà, gli arbitri non dove-

vano studiarsi di determinare essi medesimi la. esten-

Slolle ed il senso della « dùe diligence », che doveva. loro

servire di base per apprezzare le pretese colpe del Go-

verno inglese; perchè egli era chiaro che l'interprete-

zmne della « dùe diligence » non doveva essere lasciata

alla cieca discrezione di ciascun arbitro individual-

_mente. In tutti i paesi, in tutti i casi, in cui vi ha una

lst'dnza legale di diligenza, sia per fare rispettare ob-

bl1gh1 risultanti da contratti, sia per vegliare alla cura

necessaria, che ciascuno è tenuto di prendere per evitare

d1 nuocere alla persona altrui e all’altrui proprietà. « ne

alzermrn laedat », le leggi interne prescrivono una

certa misura, in forze. della quale si possa apprezzare il

Grado necessario di diligenza.

t W.— Di7‘itfi e _doveri reciproci fra belligeranti e neu-

ralz. — Larbltr0 1nglese passa nella sua Memoria &

discutere l’argomento della neutralità; ecco com’ein

rag1ona:

d Trattandosi nella. specie di un subbietto entrante nel

Omuno del d1-r1tto, alla Giurìwrudenza bisognava ri-

°°i‘l‘ere Per dimandare la soluzione della difficoltà. E,

p01chè gli arbitri dovevano trattare una questione di  

diritto delle genti, quantunque per vero di un carattere

eccezionale, a lui sembrava utilissimo di cercare a l'or-

marsi una idea netta dei diritti e dei doveri reciproci

fra belligeranti e neutrali creati dal diritto delle genti

in genere, e della diligenza necessaria per soddisfare agli

obblighi imposti da questo diritto. Egli non poteva di-

videre l‘opinione, secondo cui, perchè il costume delle

nazioni ha subito a diverse epoche grandi cangiamenti

e le idee dei giuristi su certi punti del diritto delle genti

sono state spesso e sono ancora divergenti. non esisteva

nulla di simile al diritto delle genti, e gli arbitri dove-

vano per conseguenza agire facendo astrazione da questo

diritto, facendo si che essi fossero guidati da una per-

cezione intuitiva. del giusto e dell’iugiusto o da nozioni

speculative di ciò che dovevano essere le regole concer-

nenti i doveri dei neutri. A lui sembrava che, quando

gli arbitri avessero constatato fino a qual punto uno

Stato neutro è responsabile, ai termini del diritto gene-

rale delle genti, delle violazioni della neutralità com-

messe dai sudditi, e fino a qual grado esso deve eserci—

tare la sua diligenza in virtù di questo diritto per evitare

ogni responsabilità, per gli arbitri stessi sarebbe stato

meglio risolvere la questione di sapere in che consistesse

la « dùe diligence » secondo il trattato di Washington.

Questo trattato poteva avere ammesso, per rapporto al-

l‘equipaggiamento delle navi, una responsabilità che non

esisteva ai termini del diritto delle genti; ma il grado

di diligenza esigibile da un Governo neutro, per impe-

dire la violazione della sua neutralità, dai suoi sudditi

deve essere determinato secondo i medesimi principii,

quale che fosse la natura dell'obbligo particolare.

Oltre la necessità. di esaminare cosi le relazioni dei

belligeranti e dei neutri per rapporto alla questione

della «dùe diligence », gli arbitri avevano anche, per

soddisfare alle esigenze del trattato, da esaminare se,

oltre di non aver adoperato la «due diligence », l‘lnghil-

terra avesse pure mancato di adempiere qualcuno dei

doveri imposti dai principii del diritto delle genti non

incompatibili con le regole poste. Inoltre egli era chiaro

che, per rapporto agli altri capi di accusa, la decisione

degli arbitri doveva necessariamente dipendere intiera-

mente dalle regole del diritto delle genti applicabili alla

causa.

V. Obblighi dei neutri in tempo di guerra. — L'ur-

bitro inglese nelle sua Memoria si fermava lungamente

a trattare l’argomento degli obblighi di una Potenza

neutrale; ecco le sue argomentazioni in sostegno della

sua tesi:

La neutralità è lo stato, relativamente a due paesi

che sono tra loro in guerra, di un paese terzo, che resta.

in pace con tutti e due, senza prestare aiuto nè all'uno

nè all'altro. Quest'ultima condizione è evidentemente un

elemento essenziale di quella che la precede; perchè, pre—

stare aiuto ad uno dei belligeranti, sarebbe indiretta-

mente preudere parte alla guerra, e fornire all’altro, il

cui nemico riceve aiuto, ragioni sufficienti per ricorrere

alla forza nell‘intento d'impedire che tale aiuto si pre-

stasse. Quale che fosse la forma, sotto cui tale aiuto si

prestasse, dal momento che lo scopo e l'effetto fossero di

aumentare le risorse ofl‘ensive e difensive del bellige-

rante si uscirebbe sempre dai limiti della neutralità. Mi-

lizie, uomini, cavalli, navi, armi, munizioni da guerra di

ogni specie, moneta, provvigioni, in una parola tutto ciò

che può accrescere le forze del belligerante per l‘at-

tacco o la difesa, sono,tanti obbietti che non penne es-

sere forniti da uno Stato neutro all'uno o all'altro dei

belligeranti, senza perdere il carattere di neutro ed i

diritti annessi a tale posizione.
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Egualmente il sovrano neutro non può permettere

che l‘uno o l’altro dei belligeranti si serve. del suo terri-

torio per farvi passare milizie, ed anche meno per farne

la base di operazioni ostili. Esso non può prestare le

sue navi per il trasporto di milizie, d’armi o di muni-

zioni da guerra, neanche per la trasmissione dei dispacci.

Ogni restrizione, di qualunque genere, che, nell'esercizio

dei suoi diritti territoriali, esso impone ad uno dei bei-

ligeranti, deve egualmente imporlo. all'altro; perchè,

per quanto legittime e convenienti esse siano, le restri-

zioni, se contro di uno dei belligeranti le si pongono in

vigore, e si dispensa l'altro dall'osservarle, sono indiret—

tamente uu aiuto prestato a quest‘ultimo, che trovasi

cosi favorito.

Tutte le obbligazioni di qualunque genere, chei prin -

cipii generali del diritto delle genti impongono allo

Stato o alla società politica, in tanto che formano un

tutto, legano egualmente i suoi sudditi o isuoi cittadini,

perchè lo Stato o la società politica non è che l’unità

collettiva dei suoi membri individuali, e tutto ciò, che

è vietato dal diritto al corpo intero, è egualmente vie-

tato alle parti che lo compongono.

comune delle nazioni, faccia parte del diritto comune

dell'Inghilterra, perchè la maggior parte delle regole

del diritto delle genti, perle quali le nazioni consentono

ad essere legato presentemente, sono posteriori di data

di parecchi secoli alla formazione del diritto comune

dell‘Inghilterra. Nondimeno, siccome l'Inghilterra fa

parte della grande famiglia delle nazioni, il suo diritto

comune ha adottatoi principii fondamentali del diritto

delle genti, egualmente che gli obblighi ed i doveri che

essi impongono, di maniera che l‘osservanza delle leggi

interne importa forzosamente per ciascun uomo, sempre

relativamente, quella dei suoi obblighi, e ciò perchè.

ogni atto, che egli fa in contravvenzione di questi ob-

blighi, diviene una offesa contro le leggi del suo paese.

VI. Responsabilità dello Stato per gli atti deipropri

sudditi. - Ecco un argomento di alta importanza e

trattato anch'esso nella Memoria dell‘arbitro inglese;

ne riportiamo il compendio.

Ma il suddito, che infrange cosi le leggi del suo paese,

violando la neutralità che queste leggi gl'impongono di

osservare, non cade per questo delitto che sotto la san—

zione delle leggi del suo paese, eccetto quando egli

prende parte in una maniera effettiva alla guerra come

soldato; ed allora egli e naturalmente sottoposto alle

leggi della guerra. Altrimenti, il belligerante offeso non

ha cattura su di lui. Il diritto delle genti non riconosce

relazioni fra uno Stato ed i sudditi di un altro Stato, ma

soltanto quelle, che esistono fra Stato e Stato. Ma, es-

sendo cosi le cose, il belligerante, contro cui è stata

commessa una violazione di neutralità da parte del

suddito di uno Stato neutro, al di fuori dello Stato

stesso, può avere diritto a considerarne responsabile lo

Stato ed a rivolgersi ad esse per una riparazione. Ciò

perchè lo Stato, cioè la società politica, come corpo col-

 

lettivo è tenuto d’impedire che i singoli suoi membri ?

violino gli obblighi, che, nel suo complesso, esso e co—

stretto ad adempiere. Non per questo, intanto, la respon-

sabilità dello Stato per gli atti dei suoi sudditi e assoluta

ed illimitata. La ragione ha posto i limiti ed una respon-

sahilità,che altrimenti sarebbe intollerabile; imperocchè

bisogna ricordarsi che una violazione porta per conse-

guenza di dare al belligerante offeso il diritto di trat-

tare come nemico il neutro, che lo ha offeso e di dichia-

rnrgll la guerra. Esso non è tenuto di accettarne le

....-—

indennità pecuniarie come compenso. Ora la ragione

indica che il Governo di un paese non può essere reso

responsabile delle infrazioni alla neutralità commesse

dai suoi sudditi se non in quanto si può razionalmente

esigere che esso le impedisca. Vi sono cose, che un Go.

verno può impedire, ed altre che non le può. Gli arruo-

lamenti, che si fanno pubblicamente e le spedizioni che

partono dal suo territorio per terra o per mare, sono

cose che si può razionalmente esigere che un Governo

le impedisca e di cui esso sarebbe responsabile, se non le

impedisse. Ma un Governo non potrebbe essere respon-

sabile di cose, che esso non può impedire, così come

l'arruolamento o l’equipaggiamento di alcuni dei suoi

sudditi al servizio delle forze di terra o di mare di un

belligerante, o di cose fatte clandestinamente o furtiva-

mente, come di eludere la vigilanza o le ricerche delle

autorità, benchè queste esercitino la debita diligenza

per impedire la violazione delle leggi. Ma in questo caso

' l‘esercizio di tale diligenza fa parte dei doveri di un Go-

verno ed è la condizione della sua immunità. Se questa

diligenza è mancata, il belligerante ha un giusto motivo

, di rendere lo Stato neutro responsabile degli atti nocivi

In questo senso ed in questo caso solamente, si può '

dire che il diritto delle genti, in altri termini il diritto ‘

commessi dai suoi sudditi in violazione della neutralità.

e di cui esso, il belligerante, ha avuto a sofirire.

VII. Forniture di armi e di navi. — L’arbitro in-

glese passa a rassegna nella sua Memoria i singoli capi

di accusa messi al suo Governo e cerca di confutarei

motivi addotti in sostegno delle accuse mosse dagli

Stati-Uniti.

Siccome la principale accusa presentata contro il Gn-

verno inglese concerne la fornitura delle navi da guerre.

fatta da parte dei suoi sudditi agli Stati Confederati,

egli esamina nella sua Memoria fino a qual punto i sud-

diti di uno Stato neutro penne, senza infrangere gli

obblighi della neutralità, fornire ad un belligerante, me-

diante il commercio ed il traffico, obbietti di uso da

guerra. Egli distingue lo Stato dai suoi sudditi. Lo

Stato, generalmente parlando, non può, in veruna cir-

costanza, senza offendere la neutralità, fornire ad uno

dei belligeranti gli obbietti, di cui esso può servirsi per

fare la guerra; imperocchè, siccome i Governi non si

dedicano al commercio, se non in casi rari e per ecce-

zione, come per esempio, quando un Governo vende le

navi di cui non ha più bisogno, nessuna fornitura fatte

da un Governo ad un belligerante può avvenire altri-

menti, che anima adjuvandz', cioè con uno scopo incom-

patibile con la neutralità. Ma i sudditi sono, sotto questo

rapporto, in una posizione ben differente. Il suddito, al

quale i due belligeranti sono indifferenti, può essere

disposto a vendere all‘uno o all’altro gli obbietti di uso

da guerra, che fanno l‘obbietto del suo commercio ordi-

nario. Cosi dei soccorsi e dei soccorsi molto importanti

sono forniti ad un belligerante, che essi mettono in istato

di proseguire la guerra. Questi soccorsi cosi forniti non

animo adjuvandi, ma animo commerciandz', costitui-

scono una infrazione alla neutralità. o devono essere con-

siderati come non uscenti dai limiti dei diritti del sud-

dito neutro?

Ora, siccome i sudditi di uno Stato neutro hanno in

tempo di pace il diritto di fare del commercio col belli

gerente, si può dimandare qual motivo di ragione o di

giustizia vi sarebbe per privarli del loro diritto di com-

_ mercio pacifico e di compromettere così i loro interessi

a causa di una guerra che essi non hanno per nulla

contribuito a provocare ed a cui essi non hanno verun

interesse? Essendo osservata la condizione della neu-

tralità che consiste nel non fornire nulla ad uno dei bel-

ligeranti nello scopo di venirin in aiuto contro l‘altra.



ARBI’I‘RA'I‘I INTERNAZIONALI 425

 

qual motivo si può invocare per turbare o alterare i

diritti del neutro nelle sue relazioni con l‘uno e l‘altro

dei belligeranti, cosi come esso esistevano prima che la

guerra fosse scoppiata?

E questi ragionamenti l’arbitro inglese applica nella

sua Memorie ai fatti, che costituiscono l’obbietto dei

capi di accusa messi al suo Governo. Egli chiude la sua

tesi portando un esame particolareggiato sopra le varie

navi, che gli Stati Confederati avevano adoperato nella

guerra sostenuta contro l‘Unione americana e per le

quali l‘Unione americana erasi rivolta all’Inghilterra

con una moltiplicità di reclami per le relative indennità.

VIII. Caso dell’Alabama. — Il risultato è, che,

mentre egli, cioè l‘arbitro inglese, era di contrario av-

viso alle considerazioni, sulle quali era fondata la deci-

sione del ’I‘ribunale nel caso dell’Alabama, nondimeno,

viste le circostanze particolari sulle quali egli aveva. di

sopra chiamato l‘attenzione, egli era di accordo nel ri-

tenere l‘Inghilterra responsabile per rapporto a questa

nave.

IX. Casa della Florida. — Quanto alla Florida, il

meglio che egli poteva giudicarne dopo avere esaminato ,

tutti i fatti, era che l'accusa mossa all‘Inghilterra di

aver mancato della debita diligenza non era bene sta-

bilita, egli non poteva accettare l‘opinione, che il Go—

verno inglese avesse obliato di fare ciò che potevasi

razionalmente esigere che avesse fatto, e che fosse stato

cosi negligente da fargli pesare sopra la responsabilità

di aver mancato alle cure necessarie.

Egli non poteva ammettere che la legislazione del-

l‘Inghilterra doveva mutare & causa dello scoppio della

guerra civile, perchè le leggi esistenti erano sufficienti

per tutto ciò, che potevasi ragionevolmente esigere.

Inoltre, perchè, in ogni caso, non vi era a quell‘epoca

veruna ragione di crederlo insufficienti.

Infine, perchè, quantunque si fosse potuto migliorare

la legislazione e giustificare vantaggiosamente l'autorità

del potere esecutivo, gli Stati-Uniti non potevano avere

il diritto di fare asse-gnamento sopra la modificazione

della legislazione inglese mentre la legislazione loro

rimaneva senza cangiamento.

X. Casa della nave Senandrah. — Relativamente a

questa nave, l‘arbitro inglese non avrebbe saputo espri-

mere troppo fortemente il suo dissenso dalla decisione

della maggioranza.

XI. Relativamente alla somma attribuita. — L‘ar-

bitro inglese non poteva approvare che si condannasse

l'Inghilterra al pagamento di una considerevole somma

a. titolo «l’indennità, visto che la responsabilità, a suo

giudizio, era minore di quella che le si era attribuita.

‘ Inoltre, a suo giudizio, era ingiusto che si condannasse

IIiigliilterra anche al pagamento degl‘interessi.

Con questa Memoria l‘arbitro inglese intendeva di

esprimere il suo personale convincimento; ma non in-

tendeva punto eccitare nel suo paese una opposizione

al verdetto del Tribunale. Egli apponeva alla fine del

documento la seguente conclusione:

.Ma, benchè la decisione del Tribunale gli sembrava

glllst-iticnsse le sue obbiezioni, nondimeno egli sperava

che il popolo inglese l'avrebbe accolta con la sottomis-

sione ed il rispetto dovuti alla sentenza di im Tribunale,

f“ °_Ui esso aveva liberamente acconsentito di accettare

il giudizio (1).

197. Con grande solennità il Tribunale di Ginevra

pose line ai suoi lavori, il giorno 14 settembre 1872.

Uno storico contemporaneo cosi descrive quella so-

lennità: «Sabato, 14 settembre, il Tribunale si adunò

all'ora imlicata, & mezzogiorno. La sala delle Conferenze

era piena per la presenza degli arbitri, delle persone

addette all'arbitrato, delle loro signore e delle famiglie

rispettive, dei membri del Governo cantonale, del rap-

presentanti della stampa della Svizzera, degli Stati-Uniti,

della Gran Bretagna, di uomini e donne appartenenti

alle più elevate famiglie di Ginevra. La giornata era

bella, la scena era imponente. Ma l‘arbitro britannico,

sir Alessandro Cockburn, rimaneva inesplicabilmente

assente, e la curiosità si cambiava in impazienza, in

apprensione, quando alla fine, dopo l’ora indicata, l'ar-

bitro inglese comparve. L'azione ufficiale della Confe-

renza cominciò con le formalità di uso. Quindi il Presi-

dente presentò l'atto della decisione del Tribunale ed

ordinò al segretario di leggerlo in inglese, il che fu fatto.

Appresso gli originali in parecchi esemplari furono sot-

toscritti dal signor Adams, dal conte Federico Sclopis,

dal signor Staempfii @ dal visconte d'Jtajuba, ed un

esemplare fu rimesso a ciascuno agente dei due Governi.

Un altro originale fu sottoscritto nello stesso modo per

essere depositato con gli archivi del Tribunale negli ar-

chivi del Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra.

« Sir Alessandro Cockburn, ricusando come arbitro di

approvare la decisione, presentò una esposizione delle

sue « Ragioni », di cui il Tribunale, senza darne lettura,

ordinò l'accoglimento e la registrazione. Allora, con un

discorso appropriato alla circostanza, il conte Sclopis

dichiarò terminati i lavori degli arbitri ed il Tribunale

sciolto. L‘allocuzione del conte Sclopis fu immediata-

mente seguita da salve di artiglieria tratte dal vicino

luogo della 'Treille per ordine del Governo cantonale, e

le bandiere di Ginevra e della Svizzera furono inalberate

tra quelle degli Stati-Uniti e della Gran Bretagna.

« Egli è impossibile che un testimone di questo avveni-

mento possa mai dimenticare l'impressione della gran-

dezza morale della scena, in cui la pubblicazione del

giudizio arbitrale sopra i reclami degli Stati-Uniti

contro la Gran Bretagna attestò la magnanimità gene-

rosa mostrata da due delle più grandi nazioni del mondo,

le quali ricorsero alla pacifica ragione come all’arbitra

di grandi controversie nazionali, in vece di compiacersi

di un risentimento funesto, o di una volgare ambizione

di guerra.

« Questa emozione fu visibile sopra tutti i volti e si ma-

nifestò nello scambio di amichevoli saluti motivati della

separazione di tante persone, che per lo spazio di mesi

interi erano state sedute accanto come membri del Tri-

bunale, agenti e consultori dei due Governi » (2).

198. Negli Annali del diritto internazionale non solo,

ma nella storia dell’umano incivilimento. l‘arbitrato di

Ginevra segna un punto culminante: per questo motivo

stimiamo necessario che in una Monografia possibil-

mente completa sugli arbitrati internazionali sia inse-

rita testualmente la sentenza preferita degli arbitri. Ed

a maggiore vantaggio dei lettori del Digesto, riportiamo

la traduzione nella nostra lingua; per quanto ci consta,

è questa la prima versione italiana.

I. Preambolo della sentenza e costituzione del Tri-

bunale arbitrale.

 

 

(1) Calvo, Eramen des trois Myles de Droit international

1:"°P°séea (Ian-v le Traité da Washington,- fllémoire présent! &

llnstilut de Droit international [session de Genève 1874). Nella

Revue (le Droit international, &. 1874, pag. 453 e 565—

Difir,sro "AMANO, Vol. IV, Parte l‘.

(2) Gabel Cushing, Le Traité de lVashi'nghton, sa negotiati'on

elles discussions auanelles ila donné lien, pag. 179-173.; Pie-

rantoui, Storia del Diritto internazionale nel secolo XIX, capi- tolo Vi, pag. 468.

54.
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« Sua Maestà la Regina del Regno-Unito dell'Inghilterra e

d‘Irlanda e gli Stati-Uniti d’America;

« Avendo stabilito in virtù dell'articolo 1° del Trattato firmato

e conchiuso a Washington l‘8 maggio 1871 di sottomettere

tutte le vertenze « conosciute sotto il nome generico di Que-

stioni dell'Alabama » ad un Tribunale d‘Arbitrato composto di

cinque Arbitri nominati: uno da S. M. Britannica; l‘altro dal

Presidente degli Stati-Uniti, l‘altro da S. M. il Re d‘Italia;

l‘altro dal Presidente della Confederazione svizzera; l‘altro da

S. M. l‘imperatore del Brasile;

« E avendo

« S. M. Britannica, il Presidente degli Slali-Uniti, S. M. il

Re d‘Italia, il Presidente della Confederazione svizzera e S. M.

l‘Imperatore del Brasile rispettivamente nominale loro Arbitro:

« S. M. Britannica: l'onorevolissimo sir Alessandro James

Edmund Cockburn, consigliere di Sua Maestà Britannica nel

Consiglio privato, Lord Capo della giustizia in Inghilterra;

« Il Presidente degli Stati-Uniti: Charles Francis Adams,

Esquire;

« S. M. il Re d‘Italia: S. E. il conte Federico Sclopis di

Salerano, Ministro di Stato e Senatore;

« Il Presidente della Confederazione svizzera: Giacomo

Staempfli.

« S. M. l'Imperatore del Brasile: S. E. Marcos Antonio

d‘Aranjo, visconle d'llajuba.

« Ed essendosi riuniti i cinque Arbitri menzionati a Ginevra

(nella Svizzera) in una delle sale dell'Hòtel-de-Ville, il 15 dicem-

bre 1871. conformemente all'articolo 2 del Trallato di Washin-

gton, in data 8 maggio dello stesso anno, ed avendo proceduto

all‘esame ed alla verifica degli alti delle loro nomine rispettive,

trovati in buona e debita forma;

« il Tribunale arbitrale si è costituilo ».

II. Comunicazione dei documenti della causa da

parte dei due Governi interessati al Tribunale arbi-

trale.

« Gli Agenti nominati da ciascuna delle Alte Parti contraenti

in virtù dello stesso articolo ?, cioè:

« Per S. M. Brittannica: Charles Stuart Aubrey, Lord Fen-

lerden, Pari del Regno-Unito;

« E per gli Stati-Uniti d'America: John Bancroft Davis,

Esquirc,i cui poteri sono stati trovati in buona e debita forma;

« Hanno allora rimesso a ciascuno degli Arbitri In Memoria

stampata, redatla da ciascuna delle due Parli, corredata dei

documenti, della corrispondenza ufficiale e degli altri elementi

di prova, sui quali ciascuna di esse si fetida, il tulle ai termini

dell‘articolo 3 del detto Trattato.

« In virtù della decisione presa dal Tribunale nella prima

seduta, la Contro-Memoria, corredata dei documenti, della corri-

spondenza ufficiale e delle prove addizionali di cui si è parlato

all‘art. 4 del detto Trattato, è stata consegnata dagli Agenti ri—

spettivi delle due Parti al Segretario del Tribunale, il 15 aprile

1872, nella sala delle Conferenze all‘Hòlcl-de-Ville di Ginevra ».

III. Indicazione di avere il Tribunale preso in esame

le due Memorie dei due Governi interessati.

« Il Tribunale conformemente all‘aggiornamento fissato nella

sua seconda seduta tenuta il 16 del mese di dicembre 1871,

si è di nuovo riunito a Ginevra il 15 del mese di giugno 1872,

c l'Agente di ciascuna delle due Parti ha consegnato a ciascuno

degli Arbitri ed all‘Agcnle dell‘altra Parte, l‘incartamento a di-

fesa menzionato nell‘articolo 5 del Trattato.

« Il Tribunale dopo aver preso conoscenza del detto Trattato,

delle Memorie, Contro-Memorie, dei documenti, elementi di prova

e mezzi di difesa di sopra enunciati, cosi come delle altre comu—  

nicazioni che gli sono state fatte dalle due Parti nel corso delle

sue sedute e dopo averli imparzialmente ed accuratamente esa-

minati,

« Ha deciso ciò cheè contenuto nel presente Atto ».

IV. Si enunciano ivarii CONSIDERANDO della sen-

tenza. — Il Tribunale riconosce di dover giudicare se-

condo le regole sulla. neutralità. marittima formolata

dalle stesse parti interessate nel trattato di Washington

ed ai principii del diritto delle genti.

« Visto gli articoli 6 e 7 del detto Trattate;

« Considerando: Che gli Arbitri sono tenuti, in virtù del della

articolo, di conformarsi, nella decisione delle questioni che loro

sono sottoposte, alle tre Regole che vi sono enunciate, ed a

quei principii del diritto delle genti, che, senza essere in con-

traddizione con le delle Regole, fossero stati riconosciuti dagli

Arbitri tali da applicarsi al fatto in questione;

« Considerando: Chelo driesrliligences (debite carnale), di cui

si fa cenno nella prima e nella terza delle delle Regole. deh—

bono essere impiegate dei Governi neutri in ragione direito dei

pericoli che potessero risultare per l'uno e per l‘altro dei belli-

geranti dalla mancanza di osservanza dei doveri della neutralilà

da parte loro;

« Considerando: Che le conseguenze della violazione di neu-

tralità commessa dalla costruzione, dell'equipaggiamento e dal—

l'armamento di una nave non si cancellino punto per il fatto di

una Commissione governativa, che il belligerante, a vanlaggio

del quale la neutralità si fosse violata, avrebbe in seguito accor-

data alla della nave;

« Che egli è infatti inammessibile che la causa finale del de-

litto diventi il motivo dell‘assoluziene del delinquente, e che

l‘opera della frode compiuta fornisca il mezzo di assolvere il

frodatorc;

« Considerando: Che il privilegio d‘estraterritorialifà accor-

dato alle navi da guerra è stato introdotto nel diritto pubblico,

non come un diritto assoluto, ma soltanto come un procedimento

di cortesia e di deferenza tra le diverse nazioni, e che non lo si

potrebbe invocare per covrire alli centrarii alla neutralità;

« Considerando: Che per atlribuire agli approvvigionameuti

di carbone un carattere contrario alla. seconda Regola, concer-

nente il divielo per un porte o per le acque neutrali di servire

di base di operazioni navali per un belligerante; occorre che i

detti approvvigionamenli si rannodino in circostanze particolari

di tempo, di persone o di luoghi, che concorrono per attribuire

loro questo carattere ».

V. Il Tribunale esamina la posizione delle varie navi,

e comincia dallo stabilire la responsabilità dell'Inghil-

terra per rapporto alla nave Alabama.

« Atteso: relativamente alla nave della Alabama, che di tutti

i fatti relativi alla costruzione di questa nave, designata dap-

prima col numero 290, nel porto di Liverpool, al suo equipag-

giamento ed armamento sulle cosle di Terceira per le cure dei

bastimenti l‘Agrippina ed il Bahama, venuti dall‘Inghilterra,

egli risulta chiaramente che il Governo inglese ha trascurato di

impiegare le dovute cautele (cities rliliyences) per l'adempimento

dei doveri della sua neutralità, poichè, malgrado gli avvisi ele

proteste ufficiali degli Agenti diplomatici degli Stati-Uniti du-

rante il corso della costruzione della nave 290, il suddetto Go-

verno non prese veruno dei provvedimenti adatti in tempo ulile.

e che quelli finalmente presi per fare arrestare la. della nave

furono cosi tardivamente ordinati da non poter essere esegui“;

« Atteso: che i provvedimenti presi dopo l’uscita della della

nave per farla inseguire e fermare furono così incompleti che

non approdarono a verna risultato e non possono essere consi-
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dorati come sufficienti per iscagionare la responsabilità incorsa

dall‘Inghilterra ;

« Atteso: che, malgrado le infrazioni alla neutralità dall'In-

ghilterra commessa: per la nave 290, questa stessa nave allora

conosciuta come incrociatore confederato, Alabama. fu altresì

a parecchie riprese liberamente ammessa nei porti delle colonie

britanniche, quando fosse occorso di procedere contro di essa

in tutti i porti soggetti alla giurisdizione britannica, in cui fosse

stata incontrata;

« Atteso: che il Governo di S. M. Britannica non potrebbe

giustificarsi della mancanza della debita cautela allegando l'in-

sufficienza dei mezzi legali, di cui esso poteva disporre;

« Quattro dei Membri del Tribunale per questi motivi, ed il

quinto per motivi suoi personali, sono d‘avviso:

« Che l'Inghilterra ha mancato, per negligenza, ai doveri pre-

scritti nella prima e nella terza delle Regole stabilite nell‘art. 6

del Trattato di Washington ».

VI. Il Tribunale nella sua sentenza si mantiene in

considerazioni speciali sulla posizione della nave Flo-

rida, e stabilisce la responsabilità dell’Inghilterra. per

rapporto alla nave suddetta.

« Atteso: relativamente alla nave denominata Florida, che

ili tutti i fatti relativi alla costruzione dell‘0reto, nel porto di

Liverpool, ed alla sua sortita da questo porto,i quali fatti non

portarono da parte delle Autorità inglesi l’impiego dei provve-

dimenli adatti ad impedire la violazione della neutralità dell‘In-

ghilterra, malgrado gli avvisi e le proteste reiterati degli Agenti

degli Stati-Uniti, egli deriva che il Governo di S. M. Britannica

ha trascurato di adoperare le debite cautele per il mantenimento

della sua neutralità;

« Atteso: che di tutti i fatti relativi al soggiorno dell‘Ordo

a Nassau, alla sua uscita da questo porto, all'arruolamento di

un equipaggio, al suo approvvigionamento, al suo armamento

con l'aiuto della nave inglese Principe Alfredo a Green Cay,

deducesi che vi è stata negligenza da parte delle Autorità colo—

niali inglesi;

« Atteso: che la liberazione giudiziaria dell‘Ordo a Nassau

non potrebbe sciogliere l'inghilterra dalla responsabilità incorsa

in virtù del principio del diritto delle genti;

« Atteso: che il fatto dell‘entrata della Florida nel porto con-

federato di Mobile e del suo soggiorno in questo porto durante

quattro mesi, non potrebbe distruggere la responsabilità del-

l‘Inghilterra ;

« Per questi motivi, il Tribunale, alla maggioranza di A voti

contro uno, è d‘avviso: che l'inghilterra ha mancato. per negli-

genza, ai doveri prescritti nella prima, nella seconda e nella

terza delle Regole stabilite nell‘articolo 6 del Trattato di

Washington ».

VII. Il Tribunale passa all‘esame della posizione della

nave Shenandoah; anche relativamente a questa nave

è stabilita la responsabilità. dell’Inghilterra; e sono eate-

gqricamente enunciati i motivi, come per le altre navi

CI ate.

« Atteso: relativamente alla nave denominata Shenandoah,

che di tutti i fatti relativi alla partenza da Londra della nave

mercantile Sea-Kiny. ed alla trasformazione di questa nave in

incrociatore confederato sotto il nome di Shenandoah, presso

l'isola di Madera, risulta che non si potrebbe accusare il Go-

verno di Sua Maestà Britannica di avere trascurato fin là di ado-

perare le debite cautele per il mantenimento dei doveri della

sua neutralità;

« Ma atteso: che di tutti i fatti relalivi al soggiorno della

nave Shenandoah a Melbourne e soprattutto all'aumento opera-  

tosi clandestinamente, così com‘è stato ritenuto dallo stesso

Governo inglese, del suo equipaggio in questo porto, e che cosi

risulta esservi stata negligenza da parte delle Autorità inglesi;

« Per questi motivi, il Tribunale e d‘avviso, all'unanimità:

che l‘inghilterra non ha mancato nè per azione. nè per omis-

sione ai doveri enunciati nelle tre Regole dell‘articolo 6 del

Trattato di Washington, 0 riconosciuti dai principii del Diritto

delle Genti, che non sono in contraddizione con queste Regole,

relativamente alla nave denominata Shenandoah, anteriormente

alla sua entrata nel porto di Melbourne;

« Ed alla maggioranza di 3 voti contro 2: che [inghilterra

ha mancato per omessione ai doveri enunciati nella seconda e

nella terza delle suddette Regole, relativamente a questa stessa

nave, posteriormente alla sua entrata a Hobson's Bay, e che

essa è responsabile per gli atti commessi da questa nave dopo

la sua partenza da Melbourne, addì 18 febbraio 1865 ».

VIII. Il Tribunale nella sua sentenza passa a valutare

la. posizione di alcune altre navi di minore importanza

delle precedenti, dette navi ausiliarie (Tenders) e sta-

bilisce egualmente la responsabilità dell'Inghilterra.

« Quanto alle nai/i: Tasca/cosa (Tender dell'Alabama), Cla-

rence, Jacony, Archer (Tenders della Florida),

« il Tribunale è d‘avviso, alla unanimità: Che le navi ausi-

liarie (Tenders) dovendo essere considerate come accessorie.

devono necessariamente seguire la sorte delle navi principali ed

essere sottoposte alle medesime decisioni emesse per queste

ultime ».

IX. Il Tribunale passa a stabilire la posizione giuri-

dica del Governo inglese relativamente alla nave Retri-

bution.

« Relativamente alla nave della Retribution. il Tribunale,

alla maggioranza di 3 voti contro 2, è d‘avviso: che l'inghilterra

non ha mancato, né per azione, nè per omissione, ai doveri enun-

ciati nelle tre Regole dell'articolo 6 del Trattato di Washington.

e riconosciuti dai principii del Diritto delle Genti che non sono

in contraddizione con queste regole ».

X. Si stabilisce inoltre dal Tribunale la posizione

giuridica del Governo inglese a. riguardo di altre navi

singolarmente specificate nel testo della sentenza.

« Relativamente alle navi denominate: Georgia. Sumter,

Nashville, Tallahaussee, Chickamanga, il Tribunale è d‘avviso,

all‘unanimità: che l'Inghilterra non ha mancato, nè per azione,

nè per omissione, ai doveri enunciati nelle tre Regole dell'arti-

colo 6 del Trattato di Washington, e riconosciuti dai principii

del Diritto delle Genti che non sono incompatibili con queste

regole ».

« Quanto alle navi denominate: Sallie, Je/[erson Davis, Mass,

Boston, V. H. Joy. il Tribunale e d‘avviso, all‘unanimità: Di eli-

minarle dalle sue deliberazioni per mancanza di prove ».

XI. Stabilito cosi la responsabilità del Governo inglese

per rapporto ad alcune navi, e scagionatolo per rap-

porto a certe altre, il Tribunale passa. a valutare la in-

dennità da corrispondenti dal detto Governo in pro-

porzione della responsabilità. risultata dal giudizio. La

sentenza contiene la condanna di detto Governo.

« Relativamente alla dimanda d‘indennità formolata dagli

Stati-Uniti, il Tribunale. considerando: che le « spese per inse-

guire ) gl‘incrociatori confederati devono confondersi con le

spese generali della guerra sostenuta dagli Stati-Uniti;

« È d‘avviso, alla maggioranza di 3 voti contro 2: Che non

vi ha luogo di aggiudicare agli Stati-Uniti alcuna somma a titolo

d‘indennità per questo capo.
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« Considerando: che i « profitti eventuali » non potrebbero

essere l'obbietlo di verun compenso, perchè trattasi di cose fu-

ture ed incerte;

« É (l‘avviso, all'unanimità: Che non vi ha luogo di aggiu-

dicare agli Stati—Uniti veruna somma a titolo d‘indennità per

questo capo.

« Considerando: che per istabilire un compenso equo dei

danni sederti, bisogna scartare « i reclami dubbii » e non

ammettere i reclami per « noli» se non in quanto essi rappre-

sentano il « nolo netto.

« Considerando: che è giusto e ragionevole calcolare gl'in-

teressi in una proporzione equa;

« Considerando: che secondo lo spirito e la lettera del Tral-

tato di Washington, egli è preferibile di adottare il sistema del—

l‘aggiudicazione di una somma in complesso, piuttosto che di

deferire al Consiglio di Assessori, previsto dall‘articolo 10 del

detto Trattato, le discussioni e le deliberazioni ulteriori, e fa—

cendo uso del potere, che gli è stato conferito dall‘articolo 7 del

detto Trattato-,

« Il Tribunale. alla maggioranza di li voti contro uno, aggiu-

dica agli Stati-Uniti, la somma complessiva di 15 milioni e 500

mila dollari in oro, a titolo «l'indennità: che l‘Inghilterra dovrà

pagare per tutti i reclami deferiti al Tribunale, conformemente

alle prescrizioni del detto articolo 7 ».

XII. Con la condanna surriferita il Tribunale dichiara

definite tutte le vertenze contemplate nel Trattato e

deferite al suo giudizio.

« E conformemente all'articolo It del detto Trattato, il Tri-

bunale dichiara interamente, assolutamente e definitivamente

regolate tulle le controversie menzionate nel Trattato e sotto-

poste al Tribunale.

« Esso dichiara inoltre che ciascuno dei detti reclami, che

gli sia stato o non notificato. l'atto, presentato e sottoposto, è,

e rimane definitivamente regolato, annullato ed oraami inam-

messibile ».

XIII. Segue da. ultimo la chiusura della sentenza colla

firma di quattro arbitri, non avendola firmata l‘arbitro

inglese.

« In fede di che il presente Atto di Decisione è stato redatto

in doppio originale e firmato dagli Arbitri, che vi hanno dato il

loro assrntitnento, il tutto in conformità dell'art. 7 del Trattato

di Washington >.

« Fatto e deliberato all'ilùtcl-de-Ville di Ginevra (Svizzera),

il 17 del mese di Settembre 1872.

« G. F. ADAMS.

« Fanamco SCLOPIS.

« S'1'Annrru.

« Vrsconrs n‘lruumt ».

I due Governi compresero la necessità. suprema di

porre in esecuzione la sentenza arbitrale. Se eransi in—

dotti a stipulare il trattato di Washington per def'erire

la questione ad un giudizio di arbitri, la esecuzione della

sentenza impegna… l‘onore nazionale rispettivo. Gli

uomini di Stato dell‘Inghilterra compresero il prestigio

che il loro paese avrebbe acquistato dinanzi alle altre

nazioni se il proprio Governo avesse accettato il giudizio

degli arbitri; e l'Inghilterra diè al mondo l‘esempio di

una grande Potenza, che, riconosciuto il suo torto, si

sottomette volontieri alle conseguenze, nella misura

equa, valutate da una Commissione di arbitri.

La causa degli arbitrati internazionali faceva. in tal

guisa un segnalato progresso. E questo avvenimento

era registrato tra le pagine più splendide nella storia  del secolo XIX.

A RBI'I‘R ATI INTERNAZIONALI

CAPITOLO VI. — Genna degli Arbitrati più rilevanti

dopo quello di Ginevra.

199. Commissione arbitrale istituita dall‘Inghilterra e dagli Stati.

Uniti d‘America in forza del Trattato di Washington per

questioni sottratte all‘esame del Tribunale di Ginevra. _

200. Arbitrato dell‘Imperatore di Germania tra l‘Inghilterra

e gli Stati—Uniti d‘America per l‘odore dello stretto di Fuga,

Determinazione di Frontiere (1846-1879). — 201. Arbitrato

dei rappresentanti degli Stati-Uniti d‘America e d‘Italia tra

il Governo inglese' ed il Governo del Brasile. Indennità

private. Reclamo del signor Douudonald (1873). — 902. Ac-

cordo tra. la Spagna e gli Stati-Uniti d‘America per la Ver.

tenza della nave Viryim'us (1873). — 203. Arbitrato del mi.

nistro inglese a Washington tra gli Stati-Uniti d‘America

ed il Messico (18484874). Indennità per danni privati. —

904. Costituzione di una Commissione mista per l‘Arbitrato

tra il Governo degli Stati-Uniti d’America ed il Governo di

Colombia. Reclamo par danni ed interessi (1871-1874). _

205. Costituzione di una Commissione mista d‘Arbitrato tra

l‘Inghilterra e la Colombia. Reclami per indennità private

(1875). — 206. Arbitrato del ministro inglese a Pekino tra

la Cina ed il Giappone. Indennità per uccisione di nazio

nali (1875). — 907. Arbitrato del Presidente della Repub.

blica francese tra l‘Inghilterra ed il Portogallo perla baia

di Pelagoa (1823-1875). — 2208. Arbitrato dell’Imperatore di

Russia tra il Giappone ed il Perù nell‘aflare della Maria-Luz

(IS-25 giugno 1873, 17-21 maggio 1875).

199. Nei principii del 1869 a Londra era conchiuso

un trattato con le firme di Reverdy Johnson, plenipo.

tenziorio degli Stati-Uniti, e Lord Clarendon, ministro

degli Affari esteri d‘Inghilterra. Era fondato sopra una

transazione sulla materia dei reclami per danni privati.

Del resto I’organamento del trattato si rileva dal

preambolo dello stesso, concepito nei termini seguenti:

« Attesochè, a parecchie riprese, dall‘epoca dello scambio

delle ratifiche della Convenzione firmata a Londra l‘8 feb-

braio 1833 fra l‘Inghilterra e gli Stati-Uniti d‘America, parecchi

reclami sono stati indirizzati dai cittadini degli Stati-Uniti al Go-

verno di S. lil. Britannica e dai sudditi di S. M. Britannica al

Governo degli Stati-Uniti, ed attesochè alcuni di questi reclami

sono ancora pendenti e rimangono non ancora definiti;

S. M. la Regina del Regno—Unito della Gran Bretagna e

dell‘Irlanda, ed il Presidente degli Stati—Uniti d‘America, essendo

d’avviso che un regolamento pronto ed equo di tutti i reclami di

questa natura contribuirebbe al mantenimento dei sentimenti di

amicizia che uniscono i due paesi, hanno risoluto di prendere

i relativi accordi a questo etl‘etto mediante una Convenzione ».

Questi accordi consistevano in un compromesso.l

due Governi avevano stabilito di riferire tutti i reclami

ad una Commissione di quattro membri, da scegliersi

due da ciascuna Parte. La Commissione avrebbe tenuto

le sue sedute a Washington. Se essa. non si l'osso accor-

data sulla scelta di un solo arbitro, ciascuna Parte

avrebbe nominato il suo; ed il sorteggio avrebbe desi-

gnato, per ciascun caso particolare, a quale dei due

arbitri doveva. appartenere il compito di conoscere la

contestazione.

E notevole la clausola seguente della Convenzione:

« Nondimeno, se i Commissari o due fra loro giudicano

desiderabile che un Sovrano o il capo di una nazione

amica sia scelto come arbitro per qualche reclamo piu'-

ticolare, i Commissari ne faranno apposita relazione ai

loro rispettivi Governi che si intenderanno in Seguito,

fra il termine di sei mesi, sulla scelta di un Sovrano 0

del capo di una nazione amica, il quale sarà invitato a

dare la sua decisione sul reclamo ».
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È rilevante anche l'impegno preso dai due Governi di

rimettersi in tutto e per tutto alle decisioni della Com-

missione per l’argomento deferito al suo esame.

Questo impegno era contenuto nell’art. 5 della Con-

venzione redotto nei seguenti termini:

<< Le Alte I‘arli contraenti s‘impegnano a considerare il riso]-

lato dei lavori della Commissione come un regolamento com-

pleto e definitivo di ogni reclamo indirizzato all'una o all'altra di

esse, e fondato supra fatti di una data anteriore allo scambio delle

ratilit:he della presente Convenzione; inoltre, esse stabiliscono che

ogni reclame di questo genere, che sia stato, o che non sia stato

annunciato, fatto, presentato o sottoposto alla detta Commissione,

sarti, a partire dal momento in cui la Commissione avesse ulti-

mato i suoi lavori, considerato come regolato e per conseguenza

inammissibile ».

Questa Convenzione il 15 gennaio 1869 venne presen—

tata al Senato americano per l’approvazione, a tenore

dell‘art. Il, sezione 2, 5 2 della Costituzione.

Il l8 febbraio, il Comitato degli Affari esteri del Se-

nato conchiuse per il rigetto dellaConvenzione medesima.

I due Governi conchiusero infine il trattato di Wa-

shington dell'8 maggio 1870; e decisero di istituire una

Commissione mista, la quale avrebbe dovuto giudicare

i reclami dei sudditi rispettivi (American and En—

glich joint claims commission) (1).

Questa Commissiono'emise la sua sentenza definitiva

il 25 settembre 1873. Giova riportarne il riassunto;

Ecco la formola del preambolo:

« I sottoscritti Commissarii, nominati in forza dell‘art. XII

del Trattato di Washington dell‘8 maggio 1871, tra gli Stati—

Unili d'America e l‘Inghilterra, emettono in questo momento il

loro finale giudizio concernente le materie loro deferito dal Tral-

tato suddetto ».

Dopo questo breve preambolo viene il dispositivo della

sentenza.

I Commissari giudicarono che il Governo degli Stati-

Uniti d‘America dovesse pagare al Governo d'Inghil—

terra, nello spazio di dodici mesi dalla data della sen-

tenza stessa, la somma di dollari 1,929,819, in oro,

soggetta alla deduzione prevista dall’articolo XVI del

(i) Contemporaneamente a questa Commissione arbitrale ave-

vano luogo altri giudizi di arbitri per altre questioni:

]. La Questione delle frontiere (art. xxxw del Trattato di

Washington del 1871) davanti l'Imperatore di Germania;

II. Le controversie col Messico davanti l‘American and

Mexican joint claims Commission. Eravi stato il compromesso

del 1868;

111. Le controversie con la Spagna davanti l‘American ami

Spanish joint claims Commission. -

(2) « Said suoi being the aggregate of the several separate

awards upon such claims, triade in writing, in duplicate, and

Signed by us or such of us as assented (Commissioners) to said

Separate awards ». La sentenza continua nei termini seguenti;

« And all other such claims on the part of subjects of Iler Bri-

tanmc Majesty against the Uiiiteil States, which have been pre-

sented and proseculed for our award, have been and are hereby

disallowed or disniissed in manuer and form as vili appear by

the several separate awards in writing concerning the same,

Signed as aforesaid.

Certain other claims on the part of subjects of [ler Drilaunic

M“JESIy against the United States were also presented, butwere

aftcrwards, and before any award was made therciii, withdrawn

bi the Agent of [ler Britannic Majesty, as will appear by the

record of the proceedings of the Commission kept in duplicate,

and which will lie delivered to each Government herewilh. And  

trattato suddetto, per completa soddisfazione di tutti i

reclami presentati da corporazioni, compagnie o privati

individui, sudditi inglesi, contro il Governo degli Stati-

Uniti, reclami sorti per gli atti commessi contro le per-

sone o le proprietà dei sudditi inglesi, durante il periodo

dal 13 aprile 1861 al 9 aprile 1865; e ciò come somma.

complessiva risultante dai varii e singoli giudizi emessi

dai medesimi Commissari intorno ai vari reclami (2).

I Commissari erano stati il conte L. Corti, italiano,

Russel Gurney e Jas. S. Frazer.

200. La storia di questa vertenza rimonta all‘epoca

della guerra tra gli Stati-Uniti e la Gran Bretagna; e

la materia della contestazione trova la sua origine nella

primitiva colonia dell'America del Nord impiantata

dagli Europei (3).

Nel 15 giugno 1846 la Gran Bretagna e gli Stati-

Uniti d’America pensarono essere utile, per la prospe-

rità avvenire dei due Paes1, che si ponesse definitiva-

mente un termine allo stato di dubbio e d‘incertezza,

che era fino allora esistito relativamente alla sovranità

ed al governo del territorio situato sulla costa nord-est

dell'America, all‘ovest delle Montagne Rocciose; e ciò

mediante un Compromesso amichevole dei diritti so-

stenuti da una parte e dall‘altra & riguardo del terri-

torio suddetto. Laonde stipularono un trattato (4).

Secondo l‘articolo I del citato trattato conchiuso a.

Washington, si era stabilito che la linea di frontiera per

i territorii nord-ovest degli Stati-Uniti e quelli di

S. M. Britannica, a partire dal punto ove essa era stata

anteriormente fissata sul 49° parallelo di latitudine nord

sarebbe continuato nella direzione dell’ovest fermando

questo medesimo parallelo di latitudine nord fino al

punto medio del canale, che separa il continente dal-

l’isola di Vancouver e di là, nella direzione del mezzo-

giorno, attraverso il punto medio del detto canale e

dello stretto di Fuca sino all'Oceano Pacifico.

Allorquando venne il momento di porre in pratica la

disposizione contenuta in detto articolo, s'intavolarono

fra i due Governi serie discussioni, che si protrassero a

lungo fino al 1871. E, per venire ad una conclusione,

le Parti contendenti decisero di rimettersi all‘arbitrato

dell'Imperatore di Germania (5).

we award that all claims on the part of corporations, companies,

or private individuals, citizens of the United States, upon the

Government of Her Brilannic Majesty, arising out of acts com.

initted against the persons or property of citizens of the United

States, between the 13th day of april, inclusive, not being

claims growing out of the acts of vessels referred to in the ist

Article of said Treaty, bove been andarti hereby iiisalowed ; sepa-

rate awards upon each of said claims having been made in writing,

in duplicate, and signed by us or such of us as assented to such

separate awards. And we refer to the general separate awards

made and signed as aioresaid, as a part of this our final award,

it being our inleot that the proceedings of this Commission shall

have the force and ellect named and provided in the XVII-XII

article of said Treaty ».

(B) Cushing, Le traité (le Washington, sa negotiatt'on et li.:

discussions (tit.:tguelles il (: donné lien; Paris, 1874.

(4) Traité entre la Grande-Bretagne et les États— L'iii.v d'Azur-'»

righe, au aujcttle l‘0réyon,Washingtou, le 15 juin 1846; Morten-,

Iteciieil des Traités, vol. v, p. 662. Il testo inglese trovasi nel »

l‘Annual register, 1846, pag. 453.

(5) Papers relating to the treaty of Washington, vol. v, Berlin

arbitration, n. 1, pag. 19. Il testo della. sentenza, v, pag. 9.66.

Idocumentirelulivi all‘Arluitratosono anche stampati per estratto

nell‘0pera seguente: Stautsarchiu, B. xxv, u. 5035-5038.
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Il Governo inglese pretendeva che la linea d‘acqua

menzionata nel trattato del 1846 dovesse passare per

lo stretto di Rosario, laddove gli Stati—Uniti la trae-

vano addietro sino al canale di Haro.

L’Imperatore di Germania fece studiare il quesito

propostoin da una Commissione di tre illustri scien-

ziati, il Grimm, il Kiepert ed il Goldschmidt.

In data 21 ottobre 1872, egli emise la sentenza arbi—

trale; decise che la domanda degli Stati—Uniti di avere

la frontiera nel punto medio del canale di Haro era

meglio conforme alla vera interpretazione del trattato

conchiuso a di 25 giugno 1846. Quindi la sentenza rico-

nosceva la proprietà in parte eguale del canale di Haro

all‘Inghilterra ed agli Stati-Uniti ed attribuiva a questi

ultimi il possesso esclusivo di tutti gli altri canali me—

nanti al nord degli stretti di Fuca e di Washington,

compresevi le isole, che in essi sono sparse, specialmente

quella di San Giovanni.

Dal nome di quest’ultima isola ha preso il suo nome

l‘arbitrato, di cui abbiamo discorso, che trovasi nella

storia del Diritto internazionale sotto il titolo di arbi-

trato per la questione dell'isola di San Giovanni.

201. Nel 1873. un suddito inglese, il conte Doundonald,

reclamava dal Brasile, per l’intermediario del suo Go-

verno, una indennità per i danni da lui sederti.

I rappresentanti degli Stati-Uniti d'America e d‘Italia

furono scelti come arbitri, col diritto di nominare. in

caso di disaccordo, un terzo arbitro.

Essi, in data 6 ottobre 1873, attribuirono al signor

1)oundonald la somma di lire sterline 38,675 (1 ).

202. Nel 26 settembre 10 steamer Virginius era stato

registrato nel porto di New-York siccome apparte-

nente alla marina degli StatiUniti.

Il 29 ottobre 1873 esso navigava in alto mare sotto

bandiera americana, quando trovossi inseguito dalla

cannoniera spagnuolo Tamado. Fu catturato e menato

nel porto di Santiago di Cuba. Quivi ben 53 passeggieri

e uomini appartenenti all’equipaggio del Virginius fu-

rono crudelmente trattati ; anzi tratti a morte senza al-

cuna procedura regolare; parecchi cittadini americani

trovaronsi fra queste vittime.

Il Governo di Washington protestò energicamente

per il fatto della cattura del Virginius e.per le atro-

cità commesse contro i suoi cittadini arrestati a bordo.

Esso vedeva in questo fatto una flagrante violazione al

rispetto della bandiera americana, sotto la cui prote-

zione trovavasi il Virginius in alto mare. Laonde af-

frettossi a chiedere la restituzione della nave e dei su-

perstiti ed una punizione esemplare delle Autorità, le

quali eransi abbandonate & tali abusi.

Il Governo di Madrid respinse tale protesta; esso so'

steneva che il Virginius inalberava la bandiera ameri-

cana senza verun diritto, perché aveva ottenuto le carte

di bordo fraudolentemente e contro le leggi americane.

Trattavasi dunque di accertare bene la posizione di

fatto, e poscia decidere sul punto di diritto.

L'incidente era sorto proprio nell'epoca, in cui ferveva

la insurrezione di Cuba; e già prevedevasi che esso

avrebbe potuto aprire l’adito ad un conflitto diploma-

tico di alta importanza e relativo al possesso di que-

st'isola. Mai due Governi s’ispirarono & sentimenti di

prudenza e moderazione e decisero rimettere la ver-

tenza alla discussione dei commissari rispettivi, facen.

dela rimanere entro i limiti, nei quali era sorta, cioè sul

terreno puramente giuridico.

A dir vero, non si trattò di un arbitrato nello stretto

senso della parola, ma di un accordo intervenuto fra i

due Governi in seguito a lunghe discussioni fra i rispet-

tivi commissari, Hamilton Fish per gli Stati-Uniti

d'America e José Polo de Bernabè per la Spagna.

In data 29 novembre 1873,vennero firmati i primi pro-

tocolli a Washington per un regolamento dell‘incidente.

Eccone il preambolo:

« The under signcds. having met for the purpose of entering

into a delinilive agreement respecting the case of the steainer

Virginius, which. under the flag of the Uniled Slales. was, on

the 31 st of October Iasi, captured on the high seas hy [he Spa.

nish man-of—wad Tornado, have reached the following con-

clusione: »

Seguono le basi dell‘accordo; e si pone la probabilità

di un arbitrato; eccone il testo, nello stesso protocollo:

« Ollier reciproca] reclamations to be the subject of conside-

raiion and arrangement bestween lhc two governments; and, in

case of no agreement, to be the subject of arbitration, if the

constitutional assenl ol' the Senate of the United States be given

thereto >>.

Un altro protocollo venne firmato tra gli stessi Com-

missari a W'ashington, in data 8 dicembre 1873 (2).

Dopo lunghe trattative corse, l‘accordo definitivo

venne sancito in un trattato firmatosi & Madrid, il

27 febbraio (5 marzo) 1875 (3).

La Spagna si obbligò a pagare una somma al Go-

verno americano, il quale l’avrebbe ripartita fra le fa.

miglie delle persone interessate (4).

203. Bisogna rammentare il trattato di Guadalupe-

Hidalgo (2 febbraio 1848) e la convenzione di Gadschen

(30 dicembre 1853).

Per lunghi anni si protrassero le pratiche fra il Go-

verno degli Stati-Uniti ed il Governo del Messico per

l’adempimento degli impegni contenuti nelle Conven-

zioni suddette. Occorre ricordare l'altra Convenzione del

4 luglio 1868 sul medesimo obbietto. Finalmente la no

vella Convenzione del 27 novembre 1872. Avendo delle

altre Convenzioni citate discorso in questo iiiellesimo

Lavoro, giova fermare su quest’ultima adesso il nostro

ragionamento.

La Convenzione del 27 novembre 1872 prorogava per

due anni il trattato del 1868. Siccome la ratifica da

parte del Governo del Messico non poté essere data

prima del 31 gennaio 1873, che, com‘era stabilito, era

la data in cui spirava la prima Convenzione, i due Go-

verni modificaronoi termini della novella Convenzione.

in modo che la Convenzione del 1868 venne del tutto

rinnovata; eravi la menzione espressa, che la detta Con-

venzione riviveva per due altri anni.

Secondo il trattato del 27 novembre 1872,1'anticn

Commissione arbitrale aveva cessato dalle sue funzioni,

avendo esaurito il suo mandato.

I nuovi Commissari furono sostituiti daaitri Commis-

sari nuovi ; e fu nominato come terzo arbitro o sopra-

arbitro il signor Edward Thornton, ministro inglese il

Washington. Costui, avendo accettato il mandato, emise

la sua sentenza in data 16 aprile 1874 (5).

 

(1) Archives de Droit international, 1874, pag. 118.

(2) Messages from the President a. t. United States, 15 mars

1875, p. 3-4.

(3) Message from the President 0. t. United States, 15 mare

1875, pag. 117.  (4)]1 testo inglese dei due Protocolli menzionati e del Trat-

tato contenente l'accordo definitivo trovasi nella Raccollc dEi

Trattati di Samovcr el: Ilopf, conLiuuazione della Raccolta di

Martens, Nouveau [tea-neil Général des Traitln, 9.“ serie, L I-

(5) Revue (le Droit intermitioual, 1875, pag. 65.
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( ll sopra-arbitro ha percorso e studiato con cura tutti i do-

cumenti che si riferiscono all‘alfare di Don Rafiaele Aguirre

contro gli Stati-Uniti, n. 131, così come la dimanda formolata

dall‘avvocato di questi ultimi, con tutte le pruove, che gli sono

state comunicate dalla Commissione mista Americano-Messicana.

Dall‘esame accurato che egli ha fatto del caso, risulta per lui la

convinzione, che i punti, sui quali si fonda la questione del ri—

getto e dell‘ammissione della domanda di sopra enunciata, sono

a ricercarsi nelle cause, che hanno menato alla conchiusione del

trattato del 30 dicembre 1853 fra gli Stati-Uniti ed il Messico, e

nel senso delle parole del trattato. Sembra evidente al sopra.

arbitro che una di queste cause è sorta dai piati costantemente

ripetuti dal Governo messicano a quello degli Stati-Uniti, da una

data prossima alla conchiusione del trattato di Guadatupa-l-lidalgo

sino verso la fine dell‘anno 1853; che le stipulazioni dell‘arti-

colo Xl di questo lrattalo non erano state adempiute dal secondo

dei due Governi; e che conseguentemente esso doveva i danni

ed interessi, tanto al Governo messicano, che ai cittadini del

Messico. pei danni risultanti da questa mancanza di adempi-

mento. La corrispondenza fra i due Governi era di una natura

irritante e sembrava dovere eccitare disgusto da una parte e

dall'altra. Egli era dunque nell'interesse dei due Governi, come

anche era loro desiderio, di porre termine a questo stato di

cose; e il sopra-arbitro non esita a pensare che fu questa una

delle cause del disaccordo, alle quali si riferiva il preambolo del

trattato del 1853, disaccordo, che i due Governi cercavano di

allontanare. Non si poteva certamente affermare che ogni causa

di disaccordo sarebbe portata fino a che questa questione fosse

regolata; e d’altra parte, l‘assenza di una stipulazione in questo

senso avrebbe avuto per effetto di produrre per questa frase una

falsa impressione, perchè ogni causa di disaccordo non sarebbe

stata portata. Per il trattato non ratificato del 1853, negoziato

dal signor Gadsden. a Messico, questa Repubblica cedeva agli

Stati-Uniti una certa porzione di territorio, e consentiva a che

l‘articolo 111 del trattato di Guadalupa fosse annullato, e che gli

Stati-Uniti fossero esonerati da tutti i reclami da parte del Mes-

sico e dei cittadini messicani, che questo fosse in ragione della

pretesa mancanza nell'adempimento degli obblighi dell’articolo xt

del trattato di Guadalupa. 0 per altre cause di origine posteriore

alla data di detto trattato. Fu in vista di queste stipulazioni, che

gli Stati-Uniti consentirono a pagare 15,000,000 di dollari, e

s‘impegnarono inoltre a prendere a loro carico tutti i reclami dei

cittadini degli Stati—Uniti contro il Messico, e di soddisfarvi sino

alla concorrenza di 5.000.000 di dollari. Ma il Senato degli Stati-

Unili mutò i termini di questo trattato, e gli emendamenti che

esso propose furono accettati dal Messico. In forza di questo trat—

tato cosi emendato, il Messico cedeva una più piccola porzione di

territorio e liberava gli Stati-Uniti da tutte le obbligazioni (liabi-

liti'es) risultanti delle clausole dell’art. xt del trattato di Guada-

luPa-Iiiilalgo, e consentiva a che questo articolo e l'articolo 33

del trattato del 15 aprile 1831 fossero annullati. Questo trattato

emendato non fa verona menzione dei reclami di natura mista

dei cittadini del Messico contro gli Stati-Uniti, nè di quelli dei

cittadini degli Stati-Uniti contro il Messico.

«. Fu in vista di queste stipulazioni, cioè della cessione di un

territorio più piccolo. della esenzione degli Stati-Uniti da tutti gli

Obblighi incorsi & tenoredell’articolo xt del trattato di Guadalupa-

Iiidalg0, e della rivocazione di questo articolo con quello dell‘ar-

ticolo 33 del trattato del 5 aprile 1831, che gli Stati-Uniti con-

sentirono a pagare al Messico la somma di 10 milioni di dollari.

Da ‘Pal‘_1e dell’attore in causa, si pretende che la prima frase

dell articolo 2 del trattato ratificato il 30 dicembre 1853 non

…’“" €“ Stati-Uniti dal pagamento dei danni ed interessi, che

l‘……) essere dovuti verso i cittadini messicani in seguito alla

mancanza di esecuzione da parte degli Stati-Uniti, se mancanza  

vi è stata, di adempiere gli obblighi dell'articolo X! del trattato

di Guadalupa. Il sopra—arbitro pensa al contrario che essa libera

gli Stati-Uniti, e che il Governo, il quale ha accettato gli emen-

damenti apportati dagli Stati-Uniti al trattato precedente di

Gadsden, aveva compreso in tal significato i suddetti emenda-

menti.

( Sarebbe inconcepibile che dopo tutta la corrispondenza

scambiatasi, e le discussioni quasi aspre che ebbero luogo fra i

due Governi a 'rlguardo del preteso non adempimento degli ob-

blighi dell‘articolo Xl del trattato del 18t8, ed i reclami che

seguirono da parte dei cittadini del Messico, gli Stati-Uniti del

Messico si fossero potuti conlentare di un trattato, che non

avesse provveduto alla soluzione di una delle grandi questioni,

che si agitavano, che essi avessero ratificato questo trattato e

che il Senato degli Stati-Uniti l‘avesse sanzionato.

« Si pretende che il 2° articolo del trattato non liberava gli

Stati-Uniti se non che dai reclami. ai quali essi sarebbero stati

obbligati in seguito. per causa di qualche mancanza nell'adem-

pimento degli obblighi dell'articolo Xl del trattato del 1848; ma

siccome, per lo stesso articolo 2, l'articolo X! del trattato del

1848 era annullato, non poteva nemmeno verificarsi il caso che

il Governo degli Stad-Uniti avesse mancato ai suoi obblighi,

perché esso non ne aveva da adempiere, e per conseguenza non

vi potevano essere reclami futuri. Se eranvi reclami, a riguardo

dei quali gli Stati-Uniti sarebbero stati tenuti in seguito alla

mancanza di adempimento di obblighi dal 1848 al 1853, questi

reclami li obbligavano certamente al momento della firma del

trattato del 1853, e la responsabilità di allora non si sarebbe po-

luta escludere dalla espressione ( al! liability ) dalla quale il

Governo del Messico esimeva il Governo degli Stati Uniti.

« Il contesto dell‘articolo 2 viene in appoggio di questa ma—

niera di vedere. La seconda frase dell'articolo 2 annulla l‘arti-

colo Xl del trattato de11848. Ciò facendo, essa libera per sè

stessa gli Stati-Uniti da tutti i reclami futuri provenienti da una

mancanza di esecuzione delle obbligazioni da adempiere; e la

prima frase, se essa non si riferisce che a questi futuri reclami,

è evidentemente un pleonasmo. Nel secondo arlicolo del trattato

non ratificato del 1853, era stato stabilito che( per allontanare

ogni causa di discussione a riguardo dei reclami lino a questa

data, fondati su pretese incursioni d‘indiani ) l‘arlicnlo 111 del

trattato di Guadalupa doveva essere annullato. Se dunque l‘abo-

lizione di questo articolo aveva questo effetto a riguardo dei

reclami fino alla presente data. « forlim-i esso doveva avere il

medesimo effetto a riguardo dei reclami, che in realtà non po-

tevano aver luogo. Di più, se si fosse giudicato necessario di

esimere gli Stati—Uniti da una responsabilità, in cui essi non

polevano giammai incorrere. l‘ordine delle due frasi nell‘arti-

colo 2 sarebbe stato travolto. L’abolizione dell'articolo X| del

trattato di Guadalupa sarebbe stata posta in testa, e la libera-

zione di responsabilità futura ne sarebbe seguita come la con-

seguenza manifesla dell‘abolizione di questo articolo.

« Si alliga che il senso del testo spagnuolo nella prima frase

dell’articolo "2 in questione è differente da quello, che dà la ver-

sione inglese. Il sopraarbitro la pensa altrimenti. La traduzione

rigorosa del testo spagnuolo sarebbe: ( Il Governo del Messico,

mediante questo articolo, esime qUello degli Stati-Uniti dalle ob-

bligazioni dell'articolo Xl del trattato di Guadalupa-Hidalgo ).

Uno dei significati della parola liable secondo il dizionario di

Johnson, è non exempl. Il verbo ezimir può essere tradotto:

liberare da non esenzione a responsabilità. Nel terzo articolo

del trattato non ratificato del 1853, è detto che, in considera-

zione delle concessioni ricevute dagli Stati-Uniti e degli obblighi

(obligacimies) abbandonati dalla Repubblica messicana, gli Stati

Uniti acconsentivano a pagare una certa somma di moneta.
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( Nell‘articolo precedente, una delle stipulazioni era, che ogni

occasione di controversie a riguardo dei reclami fino a questa

data, fondale su pretese incursioni degli indiani, era portata dal-

l'abolizione dell'articolo Xl del trattato di Guadalupa. Il termine

obliyaciones, al principio dell‘articolo seguente, deve dunque

racchiudere questi reclami.

( Per conseguenza, non vi ha ragione perché siano esclusi

dal senso della medesima parola nell‘articolo 2 del trattato rati-

ficato; del resto. che la traduzione in lingnaspagnuola sia o non

sia corretto, il Governo messicano solo ne era responsabile.

« La versione spagnuola non è stata giammai sottomessa al

Senato degli StaliUniti, la cui sanzione è necessaria per ciascun

trattato. Ein è vero il dire che il signor Marcy stabili nella sua

notaal generale Roblcs, in data 11 dicembre 1856. che « l'emen-

damento del Senato era stato inviato al generale Almonte per

essere tradotto prima dello scambio delle ratifiche del trattato»,

ma non havvi alcuna prova che la traduzione sia stata rinviata

al signor Marcy, che egli era stato consultato a suo riguardo, o

che egli aveva emessa qualche opinione circa la sua esattezza.

<< Al contrario, il generale Almonte dimandava, il lt maggio

1854, che gli fossero trasmessi gli emendamenti del Senato-,

perché egli desiderava spedire il suo corriere del Messico l‘indo-

mani a sera. Il giorno seguente, il 5, il signor Marcy, inviò gli

emendamenti richiesti al generale Almonte. Per conseguenza

non vi sarebbe potuto essere che pochissimo tempo per discutere

la esattezza della traduzione. e non vi sarebbe stata ragione per

farlo, poiché gli emendamenti del Senato erano definitivi, e si

era dato chiaramente ad intendere che gli Stati-Uniti non vi por-

terebbero alcuna modificazione. Il generale Almonte era cono-

sciuto come persona competente nella lingua inglese. La cono-

scenza, che egli ne aveva, non meno che quanto era avvenuto

prima della conchiusione del trattato, devono fare ammettere

che egli sapeva bene il significato reale dell‘inglese nella frase

in questione, e l'arbitro crede che egli lo abbia reso corretta-

mente in ispagnuolo.

« Considerando la mancanza di tutte le ragioni messe innanzi

dal Senato per ridurre la somma a pagare al Messico da 15 mi-

lioni a 10 milioni. l‘arbitro considera non essere il caso di ricor-

rere a supposizioni.

« D‘altra parte, egli è nel fatto, che per il trattato emendato,

il Messico cedeva agli Stati-Uniti una parte più piccola di ter-

ritorio in confronto di quella stipulata nel trattato non ratificato,

e che quest'ultimo esonerava gli Stati-Uniti da tutti i reclami,

che si fossero presentati da parte dei cittadini messicani dopo la

da -. del trattato di Guadalupa. La liberazione nel trattato entro-

dato non abbraccierehbe tanto. Questi due fatti panno spiegarela

riduzione fatta dal Senato nel trattato emendato (1).

« Tuttavia, malgrado questa riduzione, gli Stati-Uniti accon-

sentivano sempre, in forza del terzo articolo, a pagare un valore

 

(l) Parlando nel corso del presente Lavoro del trattato di

Gadsden, noi abbiamo riportato il testo in inglese ed in ispa—

gnuolo dell'art. 2 del Trattato ratificato dal Senato americano.

A maggiore schiarimento sopra. i punti della. sentenza arbi-

trale riportiamo il primitivo progetto del trattato, che non

venne approvato dal Senato. Eccone dunque la traduzione:

« La Repubblica del Messico e gli Stati-Uniti d'America, de—

siderando allontanare ogni causa di disaccordo, che potesse por-

tare attentato ad un ristabilimento di rapporti migliori e più

amichevoli fra i due Paesi, ed avendo particolarmente in vista

i veri limiti a stabilire, ecc.

« Art. ?. Col medesimo desiderio di mantenere la pace più

perfetta e le buone relazioni fra i due paesi, si è stabilito, che,

per allontanare ogni causa di disputa a riguardo dei reclami sino  
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sostanziale in considerazione delle stipulazioni contenute nel

primo e nel secondo articolo.

« L‘arbitro pensa che una di queste stipulazioni, cioè quella

racchiusa nella prima frase dell'articolo 2, ha liberato gli Stati

Uniti da ogni reclamo della natura di quello presentato da Don

Raffaele Aguirre nel caso n. 131; per conseguenza egli ….

annoia che le conclusioni prese davanti la Commissione dall‘….

vocato degli Stati-Uniti, il 10 ottobre 1870, siano ben fondale).

Questo fu il risultato della lunga vertenza durata tra

gli Stati-Uniti ed il Messico. Ed appunto perchè la ver.

tenza si era protratta & lungo, apparve la grande fiducia

che i due Governi avevano nell‘arbitrato, come l'unico

mezzo per dirimere la contestazione insorta.

Attraverso le varie vicende della politica, attraverso

i varii partiti, che si erano succeduti al governo dei due

Stati nel lungo periodo di tempo, che la vertenza du-

rava, tale fiducia nell’esperimento dell'arbitrato era an—

data crescendo. E la. sentenza venne bene accolta dai

due Governi, perchè aveva segnato il termine della

vertenza di cos1 difficile soluzione pratica.

204. A causa della cottura e della detenzione dello

stenmer Montijo, nel territorio e per parte dei cittadini

della Columbia nell‘aprile 1871, il governo degli Stati—

Uniti dell’America del Nord presentò reclami per danni

ed interessi contro quello della Colombia.

Nel 17 aprile 1874, i due Governi stipularono una

Convenzione, con cui deferirono il regolamento di tali

danni ed interessi all’arbitrato di una Commissione

mista. Vennero designati come arbitri: Il signor Mn-

riano Tanca per il Governo Colombiano, il signor Bendix

Koppel per gli Stati-Uniti; e, come sopra—arbitro il

signor Bunch, ministro (l’Inghilterra & Bogota (2).

205. In data 5 gennaio 1875 l'Inghilterra e la C0-

lombia procedettero alla costituzione di una Commis-

sione mista incaricata di decidere sopra i reclami della

casa Cotesworth and Powell, di Londra, contro il Go-

verno Colombiano (3).

Gli arbitri erano: William L. Scrugs, ministro degli

Stati-Uniti in Colombia, per l‘Inghilterra; il generale

colombiano Salgnr per la Colombia; il terzo arbitro da

designarsi. _

206. Nel 1875 alcuni sudditi giapponesi vennero tru-

cidati dai cinesi nell‘isola. di Formosa.

Ne sorse una contestazione diplomatica tra le due

Potenze, tanto, che erano per discendere ad aperte osti-

lità. E sarebbe scoppiata terribile la guerra, se non vi

fosse stata l’amichevole intermediazione dei Gabinetti

di Londra e di Washington. Per tale influenza, i due

Governi contendenti decisero di rimettersi all'arbitrato

del signor Wade, ministro d’Inghilterra & Pekin.

Venne emanata la sentenza, che fu pronunziato in

 

a questa data sulle pretese incursioni da parte degli Indiani, e

per evitare ogni contestazione sul vero spirito e sulla intenzione

dell'obbligazione stipulata dall‘articolo Xl del trattato di Guada-

lupa, questo articolo è stato ed è dal presente abrogato ed an-

nullato. .

« Art.. 3. in considerazione delle concessioni che ricevono gli

Stati-Uniti e delle obbligazioni, che la Repubblica messicana ali-

bandona in virtù di questo trattato, i primi acconsenlono a [lil'

gare ai secondi la somma di 15,000,000 di dollari ».

(E) Annuaire de l‘Institut dc Droit international, anno 1877.

p. 9.12.

(3) Annuaire de l‘Institut (le Droit international, anno 1877.

p. 227.



fe

senso favorevole al Governo giapponese. La Cina fu con- .

dannata a pagare una indennità pecuniaria (I).

207. Sino dall'anno 1823 eravi una contestazione fra

l‘Inghilterra ed il Portogallo a riguardo del possedi-

mento dei territori di Tombe e di Maputo e delle isole

di .luyak e degli Elefanti, situati nella baia di Delagoa

o di Lorenzo Marquez. sulla costa orientale d'Africa.

Gl‘lnglesi pretendevano avervi dei diritti; e tale pre-

tensione la l'ondavano sopra una occupazione tempo-

ranea nel 1823 in virtù di Convenzioni conchiuse coi

capi delle tribù indigene di quelle contra—Ie.

Contro questa occupazione protestava il Portogallo.

Idiritti del Portogallo erano basati sopra la scoverta,

al XVI secolo, della baia di Delagoa per opera di navi-

ganti portoghesi; e da quest'epoca in poi era stata per-

manente la occupazione portoghese della baia e dei

territori rivieraschi. Varie Potenze avevano ricono-

sciuta questa posizione di diritto acquistata dal Porto-

gallo ; eosl l'aveva riconosciuta l’Olanda nel 1774; l'aveva

riconosciuta l’Austria nel 1782; l'aveva riconosciuta la

stessa Inghilterra nel 1817.

Finalmente le due Potenze, che per questi possedi-

menti erano entrate in contestazione, cioè il Portogallo

e l‘Inghilterra, in data 15 settembre 1872 firmarono a

Lisbona un protocollo. I rispettivi Governi s'impegna-

rono di deterire il regolamento della vertenza all’arbi-

trato definitivo e senza appello del Presidente della Re-

pubblica Francese, che accettò l‘arduo compito di pro-

nunziare il suo giudizio.

La sentenza dell‘Arbitro porta la data 24 luglio 1875.

Le due Alte Parti interessate avevano presentato

all'uopo le loro regioni in apposite Memorie e Centro-

Memorie all’arbitro, che le aveva sottoposte ad una

apposita Commissione.

Le Memorie furono rimesse dai rappresentanti delle

due Parti il 15 settembre 1873, e le Contro-Memorie il

14 ed il 15 settembre 1874.

Furono anche presentate, in data 8 febbraio 1875, le

lettere di S. E. l'ambasciatore d‘Inghilterra e del signor

ministro del Portogallo a Parigi, che vennero sottoposte

all'esame della Commissione istituita il 10 marzo 1873.

Questa Commissione era stata istituita nell‘intento di stu-

diare le Memorie edi documenti prodotti dall‘una parte

e dall‘altra e dare il suo parere al Presidente della Re-

pubblica, che avrebbe emanata la sentenza.

Dai documenti e dalle Memorie risultava che il punto

della vertenza era il diritto di pertinenza sopra i terri-

tori seguenti:

1 1° Il territorio di Tembe, confinante al nord col

fiume Espirito-Santo o English-Quiver e dalla riviera

Loureneo—Marquez o Dundaz, all'ovest dai monti Lo-

bombo, al sud ed all'est dal fiume Maputo, e dalla

foce di questo fiume sino a quella dell'Espirito—Santo,

confinante con la riviera della baia di Delagoa o Lott-

ronco—Marquez ;

2“ Il territorio di Maputo, in cui sono comprese la

(]ttast-tsola e l‘isola di Juyack, così come l'isola degli

Elefanti, e che confina al nord con la riva della baia,

all'ovest col fiume Maputo, dalla sua foce sino alla linea

parallela del 26° grado e 30 minuti di latitudine australe,

al Sud con questa medesima linea parallela, ed all'est

col mare.

La sentenza riuscì in senso favorevole al Portogallo
e pet seguenti motivi:

ARBITRATI INTERNAZIONALI

 

435

1° Per il fatto della scoperta; ecco le espressioni

della sentenza:

« Atlesochè la baia di Delagna o di Louret co-llnrqurz èstato

scoverta al VI secolo dai naviganti portoghesi ed al XVII e XVIII

secolo il Portogallo ha occupato din-rsi punti sopra la costa nord

di questa baia ed all‘isola di Juyark. di cui l'isola degli Elefanti

è una dipendenza ».

2° Per l'occupazione mantenuta; ecco le espressioni

della sentenza:

( Attesochè, dall‘epoca della scoperta. il Portogallo ha in ogni

tempo rivendicati i diritti di sovranità sulla totalità della Baia e

dei territorii rivieraschi, egualmente che il diritto esclusivo di

praticarvi il commercio; attesorhè inoltre, esso ha appoggiato a

mano armata questa rivendicazione contro gli Olandesi, verso il

1772, e contro gli Austriaci nel 1781 ).

3° Per il riconoscimento esplicito dei diritti del Por-

togallo da parte di altri Stati; ecco i termini della

sentenza:

( Attesochè gli atti, pei quali il Portogallo ha appoggiato le

sue pretensioni non hanno sollevato verno reclamo da parte del

Governo delle Provincie Unite; che nel 1782, qtteste pretensioni

sono state tacitamente accettate dall'Austria, in seguito a sple-

gazioni diplomatiche scambiatesi fm qursla Potenza ed Il Por-

togallo ).

4° Per il riconoscimento implicito dei diritti del

Portogallo da parte dell'Inghilterra; ecco i termini della

sentenza:

( .\ttesochè, nel 1817, l‘Inghilterra stessa non ha contestato

il diritto del Portogallo, allorquando essa ha ctntcliittsn col Go—

verno di S. M. Fedelissima la Convenzione del 28 luglio, per la

repressmne della Tratta; che infatti, l'art. 12 di questa Conven-

zione deve essere interpretato in questo senso, che esso designa

come facente parte dei possedimenti della corona di Portogallo

la totalità della Baia, a cui si applica indttferentemente l’una o

l‘altra delle denominazioni di Dclagoa o di [marengo-Marquez.

« Attesochè, nel 1822, il Governo di S. M. Britannica, allor-

quando incaricò il capitano Orven del riconoscimento idrografico

della Baia di Delagoa e dei fiumi, che vi hanno la loro foce, l'a-

veva raccomandato ai buoni ottici del Governo portoghese ».

5° L'indebolimento del potere del Portogallo sopra

i suoi possedimenti non importava rinuncia o perdita

dei diritti di sovranità; ecco i termini della sentenza:

( Altesochè, se l'indebolimento accidentale dell‘autorità porlo-

ghese in questi paraggi, ha potuto, nel 1823, indurre in errore

il capitano Orven e fare che egli considerasse in buona l'ode come

realmente indipendenti dalla Corona di Portogallo i capi indigeni

dei territorii presentemente contestati, gli atti da lui conchiusi

con questi capi non erano meno contrarii ai diritti del Porto-

gallo ).

6° La sottomissione delle popolazioni dei territori

contestati alle Autorità. portoghesi; eccoi termini della

sentenza:

« Attesochè. quasi subito dopo la partenza dei bastimenti in—

glesi, i capi indigeni di Tembe e di Maputo hanno di nuovo rico-

nosciuto la loro dipendenza di fronte alle autorità portoghesi,

attestando anche essi stessi che essi non avevano avuto la capa-

cità di contrattare ).

 

(l] Bulletin de la Société des amis da la pain:, n. 12 (février 1876), pag. 289. Calvo, Le Droit inter-nutional thdorique et pra-

tique. t. 11, 121.557.

Discs-ro munito, Vol. IV, Parte I‘. 55.
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7° La stipulazione degli atti del capitano inglese coi

capi indigeni dei territori contestati in opposizione coi

diritti del Portogallo; ecco i termini della sentenza:

( Attesochè le convenzioni firmate dal capitano Orven e dai

capi indigeni di 'l‘embe e di Maputo, anche quando esse fossero

state stipulate tra parti capaci di contrattare, sarebbero presen-

temente senza elfetto, attesocltè l’atto relativo al Tombe stipula

condizioni essenziali che non hanno ricevuto esecuzione, e gli

atti concernenti il Maputo, conchiusi per periodi di tempo deter-

minati, non sono stati rinnovati allo spirare di questi termini ».

Ecco dunque analizzati i motivi sui quali poggiavasi

la sentenza. dell'arbitro.

Il dispositivo della sentenza era cosl formulato bre-

vemente:

« Noi abbiamo giudicato e deciso che le pretensioni del Go-

verno di S. M. Fedelissima sopra] territori di 'l‘embe e di Ma—

puto, sulla quasi isola d'.luyack, nelle isole d".luyack e degli Ele-

fanti. sono debitamente provati e stabiliti».

( Versailles, il 24 luglio 1875.

« Maréchal Da Mac-Manou ».

In tal modo aveva fine una vertenza protratta sl a

lungo (1).

208. La Maria-Lu: era una nave peruviana, ed essa

diede il suo nome alla. vertenza., che venne definita dal-

l’arbitrato.

Questa nave era partita il 28 maggio 1872 da Macao

per Callao; recava con sè 225 Coolis cinesi. Per il tempo

cattivo fu costretta ad approdare nel Porto cinese di

Kanagawa. il giorno 10 luglio. Intanto essa venne arre-

stata in quel Porto dall’autorità cinese dietro richiesta

dell‘inviato del Governo d‘Inghilterra. L’autorità cinese

procede ad una inchiesta per conoscere la natura del

carico delle persone di permanenza in quella nave. I

Coolis vennero tratti a terra come testimoni; essi ricu-

sarono di ritornare sulla nave; ed il Governo non li

volle costringere con la forza. Ma allora essi vennero

citati in giudizio da parte del capitano della nave di-

nanzi al Tribunale giapponese. La sentenza dichiarò

nullo il loro contratto di prestazione di opera. Allora

mostrò i suoi risentimenti il Governo del Perù, dichia—

rando che esso considerava gli atti di sopra accennati

come una ingiustizia commessa a danno dei suoi citta-

dini e come una violazione dei principii di diritto inter-

nazionale.

Fra il Giappone ed il Perù incominciò per questo

affare un periodo di negoziati diplomatici, i quali non

approdarono & veruna conclusione per le vie ordinarie

della. corrispondenza diretta tra i due Governi. Era

quella una vertenza, che non poteva essere definita di-

versamente, che mediante un arbitrato. Ed a questo

espediente si decisero ad appigliarsi il Perù ed il Giap-

pone senza rompere le relazioni di pace e di amicizia

fra loro.

Venne all‘uopo stipulata una Convenzione & Tokai in

data 13-25 giugno 1873; e si stabill di commettere ad un

arbitro la soluzione della controversia. Si scelse per ar-

bitro l'imperatore di Russia, Alessandro II.

Giova riassumere la sentenza pronunziata dall‘arbitro.

Ecco il preambolo della sentenza:

« Noi Alessandro [I, per la grazia di Dio Imperatore di tutte

le Russie. Conformemente alla richiesta che ci è stata diretta dai

Governi del Giappone e del Perù, contenuta in un Protocollo re-

datto di comune accordo a Tokei dai plenipotenziarii dei due

Governi il 13-25 giugno 1873, corrispondente al 25° giorno

del 6° mese del VI anno di Meiji, noi abbiamo deciso di esami.

nare la vertenza pendente tra i due Governi relativamente all‘ar-

resto della nave ( Maria Luz ». nel porto di Kanagawa, e

particolarmenle al reclamo del Governo peruviano, tendente a

rendere il Governo giapponese responsabile di tutte le conse-

guenze risultanti dall‘azione delle autorità giapponesi per rap-

porto alla « Maria Luz ), al suo equipaggio ed ai suoi passeg-

gieri, all‘epoca dell‘arresto di qttesta nave a Kanagawa, e noi

abbiamo consentito di prendere sopra di noi il compito di

pronunciare una sentenza arbitrale, che sarà definitiva ed obbli-

galeria per le due Parti, e contro la quale non sarà ammessa ne‘

obbiezione, nè spiegazione, nè dilazione veruna.

( Avendo. per conseguenza, maturamente valutato le consi-

derazioni e le conclusioni dei giureconsulti e degli uomini com-

petenti, incaricati di studiare l'ail‘are, secondo i documenti e le

attestazioni, che ci sono stati trasmessi conformemente al Pro-

tocollo di sopra menzionato;

« Noi siamo pervenuti alla convinzione, che. procedendo come

esso ha praticato a riguardo della « Maria Luz ». del suo equi-

paggio e dei suoi passeggieri, il Governo giapponese ha agito in

buona fede, in virtù delle sue proprie leggi e degli usi, senza

ledere le prescrizioni generali del diritto delle genti, nè le sli-

pulazioni dei trattati particolari;

« Che per conseguenza esso non può venire accusato di man-

canza volonlaria di rispetto, nè di una intenzione malevola qual-

siasi a riguardo del Governo peruviano o dei suoi cittadini;

« Che le diverse specie di opinioni provocate da questo inci—

dente possono ispirare ai Governi, che non hanno trattati spe-

ciali col Giappone. il desiderio di rendere le relazioni inlernazio-

nali reciproche più precise nello intento di evitare per l‘avvenire

ogni tnalinteso di questo genere; ma che esse non possono, nella

mancanza di stipulazioni formali, far pesare sopra il Governo

giapponese la responsabilità di una azione che esso non ha scien-

temente provocata, e di misure che sono conformi alla sua pro-

pria legislazione;

« In conseguenza noi non abbiamo trovato motivi suflicienti

per riconoscere, come irregolari, gli atti delle autorità giappo-

nesi nell‘affare della nave « Maria Luz »; e attribuendo le per-

dite sopportate ad una malaugurata combinazione di circostanze;

« Noi pronunciamo la seguente sentenza arbitrale:

« ll Governo peruviano non è responsabile delle conseguenze

prodotte dell'arresto della nave peruviana « Maria Luz » nel

porto di Kanagawa;

« ln fede di che, Noi abbiamo firmato la presente sentenza

e vi abbiamo apposto il nostro sigillo imperiale ».

La sentenza è datata da Ems e porta la data del 17

(19) maggio 1875.

L'originale è firmato dalla mano di S. M. l'Impera-

tore (2).

 

(1) Annuaire de l'Institut de Droit international, a. 1878,

pag. ”270-973. Vi si contiene il testo in francese della Decisione

arbitrale. Consultisi: Memorial diplomatique, 21 agosto 1875.

(2) Abbiamo riportato la presente traduzione italiana dalla

sentenza del testo inglese racchiuso nei documenti seguenti  Papers relating to the foreign relations of the United State:.

a. 1875; una traduzione francese trovasi nell’/Infilttlire de l'!”-

stitut de Droit international, s.. 1877, pag. 353; Archives di)…”

matiques, 1874, p. 117.
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CAPITOLO VII. — Esame speciale delle pratiche re-

lative all'arbitmto del Ministro degli Stati- Uniti

d’America a Roma tra il Regno d’Italia e la

Confederazione svizzera per la questione delle

Alpi di Cravairola (1873—1875). Delimitazione di

frontiera.

20 .@ Trattato del 31 dicembre 1873 contenente il compromesso

tra il Regno d‘Italia e la Confederazione svizzera. —— 210. No-

mina degli arbitri e scelta del sopra-arbitro. — 211. Esame

della questione da parte del sopra-arbitro dal punto di

vista della convenienza. politica. — 212. Esame della mede-

sima. questione da parte del sopra-arbitro dal punto di vista

del Diritto. — 913. Riepilogo delle considerazioni del sopra-

arhitro sopra ipunti in contestazione. — 214». Dispositivo

della sentenza arbitrale. — 215. Protocollo stipulato fra il

Regno d'Italia e la Confederazione svizzera in data. 17

maggio 1875 per la esecuzione della sentenza arbitrale.

209. Fra il Regno d‘Italia e la. Confederazione svizzera

e stata risoluto, pochi anni or sono, una vertenza, che

durava da secoli per la linea di frontiera tra il regno

d‘Italia ed il Cantone del Ticino, al punto detto Alpi di

Cravairola. Costituitosi il Regno d'Italia colla fusione

in un solo Stato dei varii Stati della Penisola, ritornò

acuta la questione accennate, di già assopitasi prece-

dentemente. Quindi s'intrapresero fra i due Governi i

negoziati per fissare definitivamente la linea di frontiera

al punto suddetto. Non potendola risolvere con le nego-

ziazioni dirette, i due Governi decisero di sottoporre la

vertenza al giudizio di un arbitro.

In data 31 dicembre 1873 venne a Berna firmato un

compromesso arbitrale.

In questo atto fu primieramente determinato il que-

sito, che si sarebbe sottoposto all'arbitro; esso era re-

datto nei termini seguenti: « La fissazione definitiva

della linea di frontiera che separa il territorio italiano

dal territorio della Confederazione svizzera (Cantone del

Ticino) al punto detto Alpi di Cravaz'rola dalla som-

mità designata Sounenhorn A 2798111 sulla carta topo-

grafica svizzera, sino alla sommità del Pizzo del Lago

Gelato 2578'“ ».

Il quesito era presentato all'Alta Commissione arbi-

trale in una forma già precedentemente determinata. nel

trattato di compromesso, e nei termini seguenti: « La

linea di frontiera di sopra menzionata deve essa, come

ritiene la Svizzera, seguire la vetta della catena. princi-

pale, passando per la Corona di Groppo Pizzo dei Cro-

selli, Pizzo Pioda, Pizzo del Forno, e Pizzo del Mona-

stero; ovvero deve essa, come ritiene l'Italia, lasciare la.

catena principale alla sommità designata A Sounenhorn

A 2788“, per discendere verso il ruscello della Vallata di

gampo e seguendo l'angolo secondario nominato Creta

I'z-enelîna (0 Massa del Loriano 2356m sopra la carta

svrzzera), ricongiungere la catena principale al Pizzo

del Lago Gelato? ».

Le Alte Parti contraenti stabilirono di dover ammet-

tere la sentenza arbitrale così come fosse stata pronun-

Z'_aÎ8; ed avrebbero riconosciuta come definitiva la linea

di frontiera, che essa avesse determinata.

Deetsero inoltre che l'arbitrato avrebbe avuto luogo

soltanto sopra la questione della frontiera di Stato, senza

Pregiudizio dei diritti privati dei terzi sul territorio in

questione.

Le contestazioni, che fossero potute sorgere dalla ri-

vendt_cazione o dall'esercizio di questi diritti, sarebbero

deferito ai Tribunali civili dello Stato, a cui sarebbe

stato annesso il territorio in questione, dopo la sentenza

della Commissione arbitrale.  

Gli arbitri sarebbero stati nel numero di due. Ciascuna

delle Alte Parti contraenti ne avrebbe designato uno, a

condizione che questo avesse avuto il gradimento del-

l’altra parte.

La nomina. degli arbitri seguirebbe immediatamente

lo scambio delle ratifiche del trattato contenente il com-

promesso.

Gli arbitri si riunirebbero nella città di Milano, al più

presto possibile dopo la loro nomina; e nel giorno che

loro sembrasse più conveniente, essi informerebbero i

due Governi interessati della data da essi stessi scelta

per la loro riunione.

Prima di procedere a qualunque operazione, gli ar-

bitri avrebbero eletto un sopra-arbitro, che sarebbe

chiamato a pronunziare il suo giudizio sulla questione

che loro era sottoposta, nel caso, in cui essi medesimi

non si fossero posti di accordo sopra la soluzione da dare

alla vertenza.

Il sopra-arbitro non potrebb'essere nè un cittadino

italiano, nè un cittadino svizzero.

Il sopra-arbitro non prenderebbe parte alle opera-

zioni degli arbitri, se non quando questi avessero con-

statato espressamente l'impossibilità di risolvere da sè

medesimi la questione, che veniva loro sottoposta e

quindi la necessità. di ricorrere al sopra-arbitro.

Gli arbitri comunicherebbero la scelta, che essi aves-

sero fatto diun sopra-arbitro, ai due Governi interessati.

Gli arbitri stenderebbero un processo verbale regolare

delle loro operazioni. Questo processo verbale sarebbe

fatto in doppio originale firmato dagli arbitri.

La sentenza sarebbe stata egualmente redatta per

iscritto e firmata, in doppio originale, per essere comu-

nicata, col processo verbale di sopra descritto, ai due

Governi interessati.

Gli arbitri sceglierebbero all'uopo un segretario, al

quale essi medesimi fisserebbero una rimunerazione a

darsi. Vi aggiungerebbero al processo verbale delle loro

operazioni il conto delle spese generali occasionate dal-

l'arbitrato.

Ciascuna delle Alte Parti avrebbe la facoltà. di farsi

rappresentare, a sue spese, davanti agli arbitri, da uno o

da due agenti, e, per mezzo di questi ultimi, avrebbe fa—

coltà di presentare i documenti, le memorie, le controme-

moric e quegli atti in genere, che avesse creduto di natura

tale da portare luce sulla questione agli arbitri deferita.

Gli Agenti potrebbero assistere a tutte le operazioni

degli arbitri, eccetto che alle deliberazioni sulla sentenza.

Le Alte Parti contraenti s'impegnavano di comuni-

carsi reciprocamente, per mezzo dei loro agenti rispet-

tivi, le memorie, i documenti e gli atti tutti di qualunque

genere, che avessero sottoposto agli arbitri.

In generale, le comunicazioni reciproche fra gli arbitri

ed i Governi interessati si farebbero per mezzo degli

agenti rispettivi dei suddetti Governi.

Le spese dell‘arbitrato sarebbero ripartite per quote

eguali fra i due Governi interessati.

Le Alte Parti contraenti s’impegnavano di procedere

al più presto possibile alla esecuzione della sentenza

arbitrale.

Fu stabilito che l'atto contenente il compromesso sa-

rebbe ratificato, che lo scambio delle ratifiche avrebbe

avuto luogo a Berna, nel medesimo tempo che lo scambio

delle ratifiche della Convenzione flrmatasi lo stesso

giorno 31 dicembre 1873 relativamente alla rettifica-

zione della frontiera fra Brusio e Tirano.

L'atto contenente il compromesso arbitrale venne fir-

mato dai plenipotenziari a Berna, in doppio originale, il

31 dicembre 1873.
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I plenipotenziari, che erano stati designati per rego-

lare le condizioni del compromesso, furono, per l‘Italia,

il signor Melegari, ministro italiano presso la Confede-

razione svizzera, e per la Svizzera il signor Ceresole,

presidente della Confederazione.

210. La Svizzera nominò per arbitro il colonnello Hold,

avvocato.

L‘Italia nominò per suo arbitro il senatore Guiociardi.

Gli agenti dei due Governi davanti il Collegio arbi-

trale, a norma dell‘articolo sesto del trattato contenente

il compromesso, furono: per la Svizzera il colonnello

Sigfried, capo dell'Ullicio dello Stato-Maggiore federale,

e l‘avvocato C. Battaglieri, del Ticino; per l‘Italia, il

maggiore di Stato-Maggiore-generale Terzaghi, e l'av-

vocato Guglielmi.

ll Cantone dei Grigioni, nel suo proprio interesse,

aveva accreditato presso l'agente svizzero, M. P. Cou-

radin Planta, antico membro del Consiglio degli Stati.

Naturalmente, & tenore del trattato, la Commissione

arbitrale procede al di fuori dell‘azione dei due Governi,

conservando la sua massima libertà di giudizio.

I signori Guicciardi ed Hold tennero una prima riu-

nione a Milano il 23 maggio 1874 e si riunirono di nuovo

il 13 luglio.

I suddetti arbitri debitamente nominati dai due Go-

verni rispettivi per la definitiva determinazione del con—

fine italo-svizzero nel luogo detto Alpe Cravairola,

avevano per mezzo di uno strumento in data 13 luglio

1874 ed in virtù dell'articolo IV del suddetto Compromz's

arbitra! scelto il signor Mars, ministro degli Stati-Uniti

in Italia, come arbitro supremo nel caso che essi non

potessero addivenire ad una soluzione di detta questione.

I medesimi arbitri debitamente dichiararono nel ver-

bale e notificarono al detto arbitro supremo l‘impossi-

bilità, in cui trovavansi di venire ad un accomodamento.

Il signor Mars accettò l‘incarico @ si accinse all'esame

degli argomenti e degli elementi di prova addotti delle

Alte Parti contraenti mediante i loro rispettivi agenti;

ed emanò la sua sentenza in data 23 settembre 1874.

211. Il sopra-arbitro cominciò col rilevare che non

gli risultava chiaro se le Alte Parti contraenti avessero

inteso di autorizzare gli arbitri a determinare una linea

di frontiera dietro considerazioni di mera convenienza,

ovvero se si aspettasse che risolvessero la questione se-

condo i principii dello stretto diritto; rilevò che gli ar-

bitri e gli agenti nominati dai due Stati avevano trat—

tato la questione sotto ambo i punti di vista. Quindi

credeva necessario che si esaminassero anche da lui le

considerazioni e gli argomenti da essi presentati tanto

riguardo alla convenienza, quanto rispetto al diritto.

Il primo esame del sopra-arbitro fu dal punto di vista

della convenienza.

Nell'interesse della Svizzera si insisteva sul fatto che

il territorio conteso era molto più accessibile dalla Valle

Maggia che non dal Val Antigorio, che quindi poteva

essere più convenientemente e più vantaggiosamente

amministrato dalle autorità svizzere, che non delle ita-

liane, le quali non potevano accedervi che tre mesi del-

l‘anno, e che in conseguenza tutti i diritti e gl'interessi

dei possidenti, relativi si alle persone, che alle proprietà,

potevano essere più efficacemente protetti dalle istitu-

zioni e dalle autorità giudiziarie ed esecutive della Sviz-

zera, che non da quelle dell‘Italia. Si adduceva inoltre

che, per mancanza di controllo legale e di sorveglianza

degli attuali occupanti il suolo, le condizioni fisiche del

territorio correvano rapidamente &. rovina, diminuendo

la estensione dei pascoli e delle praterie per la inva-

sione dei cespugli alpini, che, secondo le regole di una  
 

savia amministrazione, dovevano essere estirpati, e per

il continuo diluvio del suolo, dovuto ad un taglio indi-

scroto dei boschi che dovevano essere preservati, ed

alla negligenza dei possessori nel prendere le opportune

misure per prevenire il male mediante nuove pianta-

gioni rinzollando la terra sciolta intorno alle sorgenti e

sulle rive dei torrenti, e costruendo barriere nei letti

dei medesimi.

Si osservava inoltre, che la soverchia ed irregolare

flottazione dei legnami tagliati su quell‘alpe, giù nei tor-

renti pei quali le acque si scaricano nella Maggia, ca-

, gione, mediante le numerose chiuse, un cumulo straor-

dinario di acque, le quali precipitandosi giù per la valle,

quando si aprono le dette chiuse, recano grave ingiuria

non solo alle sponde dei torrenti nell'alpe stessa, ma in

maggior proporzione a quelle della Rovana nel Comune

di Campo.

Si aggiungeva che l'azione di questo torrente produce

già. effetti dannosissimi sul regime della Maggia; chela

violenza e le devastazioni del torrente stesso andavano

continuamente crescendo per le summentovate cagioni;

e si credeva persino che una sensibile influenza ne de-

rivasse sul letto del Lago Maggiore allo sbocco della

Maggia, quindi sulla navigazione di una parte del mc-

desimo.

Si insisteva poi sul fatto che questi danni, già tanto

contrarii agl‘interessi della popolazione svizzera e del

suo territorio, potevano essere prevenuti solo mediante

l’applicazione all‘Alpe di Cravairola dei moderni metodi

concernenti l'economia forestale e la regolazione delle

acque.

l)icevasi che ciò si potesse fare difficilmente dal Go-

verno italiano, a motivo della inaccessibilità del terri-

torio dalla parte italiana dei monti, e perchè l‘Italia non

avesse sufficiente interesse nel proteggere i boschi ed il

suolo di quell‘alpe da costituire un motivo adeguato al

suo intervento in siffatta impresa; ed infine perchè la

spesa per l'applicazione di tali misure, fatta dall'Italia,

sarebbe molto maggiore che se venisse compiuta dalla

Svizzera, come parte del suo regolare sistema forestale.

Il Sopra—arbitro notava che forse non era fuori luogo

osservare che, quantunque la Svizzera nel caso ove il

conteso territorio venisse assegnato all’Italia, non po-

tesse adottare veruna misura di sicurezza o di migliora-

mento nei limiti dell‘Alpe medesima, pur nondimeno,

nel caso di tele assegnamento, il quarto articolo della

« Convenzione delle Isole Borromeo dell‘anno 1650 » di-

venterebbe nullo in virtù dell'articolo settimo della mc-

desima Convenzione e che in conseguenza la Svizzera

sarebbe libera di proibire la flottazione dei legnami da

quell‘Alpe ed il loro passaggio attraverso il territorio

svizzero, e di dar forza a tale proibizione colle confisca

del legname stesso, o con qualche altro mezzo legale, e

cosi proteggere le sponde della Rovana dai danni prove-

nienti da quella cagione.

Lo stesso sopra-arbitro notava che, per quanto con-

cerneva i fatti di sopra citati convenisse ricordare che

nell'argomento dell'avvocato « Scaciga della Silva ».

messo innanzi dagli agenti italiani, si asseriva che la

forza produttiva dell'Alpe era già diminuita di una metà;

e dalle relazioni degli agenti delle due parti 1isultavtt

che la diminuzione era di gran lunga maggio1e. Oltre &

ciò riusciva evidente da una superficiale ispezione del

territorio e dei possessi del comune di Campo che i

danni fisici, i quali erano risultati oppure si temevano

da una cattiva amministrazione del suolo e dei boschi

dell'Alpe, non erano stati esagerati dai rapporti (le-'Il

agenti della Svizzera.
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Dagli agenti della Svizzera si suggeriva infine che

dietro i principii generali della politica economia egli

era convenientissimo che il conteso territorio fosse as—

segnato & coloro, che potevano trarne maggior profitto,

e che l'Alpe di Cravairola sarebbe di maggior valore

per gli abitanti dei Comuni svizzeri adiacenti di quelche

poteva essere pei possessori cos1 distanti come quelli

di Crodo. E questo argomento acquistava maggiore forza

dalla già fatta osservazione, che cioè stava in potere

della Svizzera di adottare severe misure legali per la

protezione del suo territorio ed in tal modo di togliere

ai legnami dell‘Alpe ogni valore mercantile nelle mani

degli occupanti italiani.

Il sopra-arbitro di fronte a queste osservazioni e ad

altri analoghi argomenti da potersi dedurre, acquistava

la convinzione e la esprimeva sinceramente che. se si

fosse potuto trovare un soddisfacente compenso pei

Comuni ed i privati italiani, occupanti allora l‘Alpe di

Cravairola, gl‘interessi dei due paesi sarebbero stati

ellettivamente promossi dalla cessione alla Svizzera

dellasovranità e della proprietà del territorio in discorso.

Il sopra-arbitro rilevava che fortunatamente i due Stati

avevano pochi interessi opposti o rivali, o propriamente

nessuno; al contrario vi esisteva solidarietà d’interessi

tra di loro. Ciascuno dei due traeva vantaggio dalla

materiale prosperità e dal progresso politico e sociale

dell‘altro; ed il rimuovere da essi ogni causa di dissen-

timento e di irritazione era grandemente vantaggioso

ad ambedue.

Laonde il sopra-arbitro conchiudeva che, se risultava

chiaro che gli arbitri avessero avuto la facoltà di diri-

gersi dietro considerazioni di mera convenienza, e se essi

od altri arbitri fossero stati autorizzati a fissare un com-

penso agli attuali proprietari del suolo, egli non avrebbe

esitato nel dire che la sovranità e la proprietà dell‘Alpe

dovessero concedersi alla Svizzera e che un giusto equi-

valente dovesse accordarsi agli attuali occupanti per il

trasferte della proprietà.

Senonehè lo stesso sopra-arbitro riconosceva che i

termini del «Compromesso» non implicavano in nessun

modo in se stessi un siffatto potere degli arbitri, e l’as-

senza di ogni provvedimento per il compenso degli at-

tuali proprietari del suolo lo menava a credere che le

Alte Parti contraenti non intendevano conferire ai loro

arbitri una sif1atta autorità. Per di più egli riteneva che

la estensione delle leggi e dell‘Ammiuistrazione svizzere

a quel territorio mentre i proprietari del medesimo con-

tinucrebbero a rimanere sudditi del Regno d'Italia e ri-

siederehbero por la massima parte dell‘anno in quel

paese, avrebbero condotto a gelosie, dissensi e contese

senza fine e di maggior nocumento alla pace ed all’ar-

monia dei due Stati, che non la presente soddisfacente

condizione del territorio; e, secondo tutte le probabilità,

avrebbe dato luogo a più questioni internazionali di

Quel che qualunque decisione di esso Tribunale arbitrale

avrebbe potuto sciogliere nei limiti della sua competenza.

La questione di competenza non poteva dunque essere

con51derata quale base fondamentale per una decisione,

ma poteva soltanto servire di criterio sussidiario in

mancanza di altri mezzi per arrivare ad una fondata

conclusione.

212. Il sopra—arbitro era convinto che la questione

occorreva risolverla dal punto di vista del diritto. Oc-

correva esamìnare i documenti.

… Parte dell‘Italia ammettevasi che certi Comuni di

“ *=‘I‘ìîsìola o piuttosto di una diramazione di dette. Valle,

fi- tt lli-130170, ebbero 1'mcontestato possesso e l'usu:

“ 0 di certe parti del medesimo per un periodo di  

tempo più lungo ancora, e ciò sotto pretensione di un

titolo di assoluta proprietà sopra un suolo acquistato

con danaro, titolo accompagnato da vari atti ufficiali

più o meno importanti delle Autorità pubbliche italiane,

i quali atti erano interpretati dagli agenti italiani come

prove dell'esercizio della sovranità su quel territorio per

parte dell‘Italia. Certi documenti erano pure addotti

allo scopo di provare il riconoscimento per parte della

Svizzera del diritto dell’Italia all‘alto dominio sul di-

stretto contestato.

Gli agenti della Svizzera reclama'vano l'alto dominio

sull'Alpe di Cravairola come parte del Val Maggia. che

i XII Cantoni acquistarono per conquista nel 1513 e

per trattato nel 1516 ed in appoggio a siffatta pretesa

insistevano sul principio di geografia politica, che, per

lo meno in mancanza di evidenza del contrario, lo spar-

tiacq ua doveva essere preso come limite di giurisdizione

tra gli Stati limitrofi, e conseguentemente che la de-

nominazione « Val Maggia », nel trattato del 1516, do-

veva. essere considerata come abbracciante tutti i bacini

minori, che sboccavano nella valle principale.

Gli stessi agenti della Svizzera pretendevano che nelle

circostanze del caso certi procedimenti dell'anno 1554

per la determinazione dei limiti orientali dell‘Alpe di

Cravairola costituivano da per loro un riconoscimento

obbligatorio della sovranità e dell‘alto dominio della

Svizzera sul territorio in questione.

Dal punto di vista giuridico, questi che di sopra si

sono accennati, sono gli argomenti principali presentati

all’esame del sopra-arbitro; altri di minore importanza

vennero indicati dalle parti nel corso della discussione.

Fra i documenti presentati dagli Agenti italiani i più

importanti erano i seguenti:

1) Sentenza del 1° luglio 1367 del Vicario di Matte—

rello annullante, per causa di reciprocità. una vendita

fatta al comune di Crodo di una parte di Cravairola.

2) Istromento del 24 febbraio 1406. di vendita di

una parte dell’Alpe Cravairola in territorio di Cra-

vairola.

3) Investitura del 10 giugno 1454 di tre parti del-

l‘Alpe di Collobiasco in territorio di Cravairola.

4) Istromento .iei 20 aprile 1497 ove si legge: busca

emistente et jacente in et supra territorio et dominio

de Crodo nell'Alpe di Cravairola.

Questi documenti, anteriori tutti alla conquista sviz-

zera ed al trattato del 1516, erano presentati dain agenti

italiani allo scopo di dimostrare per l'esercizio della

giurisdizione e per legale descrizione che il locus in quo

era indipendente dalla giurisdizione del Val Maggia, ed

appartenente al comune di Crodo. L’Italia metteva pure

innanzi un fascicolo intitolato: « Jura Croderwz'um et

Pontemaliensium contra Campenses Vallis Madiae »

contenente una relazione dei processi compìutisi nel 1554

per fissare i limiti dell’Alpe di Cravairola, nonchè vari

altri documenti relativi a tale delimitazione.

Gli agenti della Svizzera si appoggiavano sull‘istro—

mento del 17 marzo 1420, per il quale una terza parte

dell'Alpe di Cravairola ( jacente in territorio valli;-

Madiae >> fu venduta al comune di Crodo, e sull‘istro-

mento in data 8 dicembre 1490, che cedeva al comune

di Crodo l'Alpe di Collobiasco « esistente e situato nel

dominio » degli uomini di Val Maggia, ove « si dice in

Cravairola ».

La Svizzera sosteneva che questi termini implicavano

in sè un riconoscimento della giurisdizione del Val Maggia,

e adduceva inoltre il trattato concluso, nel 1516, tra

Francescol e la Confederazione Elvetica, nel quale il

Val Maggia era riconosciuto appartenere alla Svizzera.
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La Svizzera egualmente si appoggiava sopra un do-

cumento già accennato intitolato « Copia positionis ter-

minorum, Anni 1554 », contenuto nel fascicolo intito-

lato « Jura », riferentesi alla determinazione dei limiti

orientali dell’Alpe di Cravairola, documento, che gli

Svizzeri dicevano provare una sottomissione del comune

di Crodo alla giurisdizione di un Tribunale svizzero, in

una materia implicante l'alto dominio sul territorio in

questione.

Il sopra-arbitro notava, che, essendo ammesso che

sudditi del Regno d'Italia erano in possesso di quel suolo

sotto la protezione della giurisdizione italiana, conveniva

anzitutto esaminare le principali prove, colle quali questo

diritto era impugnato dalla Svizzera e le testimonianze

contrarie a dette prove.

Nella « Copia positionis terminorum, anni 1554 »

veniva esposto che « quaedam di;?”erentia, lis ei quaestio

juridica » erano sorte tra le autorità di Crodo e quelle

di Campo « causa et occasione confinium Alpis Cra—

vairolae ipsorum de Crodo et dominii ipsorum de

Campo, cumque fuerii etc..... quod litigando in jure

comm Magni/ic. D. Christophorum Quistoni de Fri-

burgo et Honor. Comm. Vallis Madiae, etc. » e che le

parti vennero ad accordo nella conclusione che alcuni

cittadini di Crodo, nominati nel documento, dovessero

definire i limiti per mezzo di segni permanenti, il che fu

fatto. Nella sottoscrizione o attestato del notaio il de-

cumento è chiamato « Instrumentum definitionis

dominii ».

Gli agenti svizzeri sostenevano che questi procedi-

menti erano necessariamente un riconoscimento per

parte del comune di Crodo della giurisdizione delle Au-

torità svizzere sulla materia. Su questo punto. diceva il

sopra-arbitro, bisognava osservare, che, benchè la dif—

ferentia et lis implicasse la questione dei limiti dell'Alpe

di Cravairola, egli non era informato quale fosse la na—

tura della lite. Forse era stato in origine un processo

contro cittadini di Crodo arrestati sopra territorio pre-

teso da Campo, a cagione della violazione del medesimo,

ed in tal caso i magistrati svizzeri di Campo dovevano

naturalmente insistere sul diritto di giurisdizione.

Il sopra-arbitro notava altresì che molti altri supposti

potevano essere fatti per dimostrare che una comparsa

del comune di Crodo dinanzi ad un magistrato svizzero,

se poteva essere presuntivamente, non era necessaria-

mente un riconoscimento della competenza di detto ma-

gistrato. In questo caso egli poteva anche supporre che

un componimento amichevole era stato accettato perchè

erano sorte delle obbiezioni contro la giurisdizione del

magistrato stesso. Comunque fosse stato, nessuna aggiu-

dicazione dell'oggetto in questione venne fatta dal ma-

gistrato, essendo stata la vertenza accomodata mediante

un accordo fra le parti.

Si sosteneva dagli agenti svizzeri che l'espressione

« ipsorum de Crodo » indicasse semplicemente il diritto

di proprietà, mentre le parole « et dominii ipsorum

hominum de Campo » significassero la giurisdizione di

alto dominio, di più che la stessa voce dominii nel-

l’« attestato Instrumentum definitionis dominii » fosse

meramente una espressione casuale usata dal notaio, e

non dalle parti nel senso di semplice proprietà.

Il sopra—arbitro giustamente osservava che, se questa

costruzione potesse essere sostenuta, essa sarebbe im—

portante come ammissione della sovranità del Val

Maggia per parte di persone forse non autorizzate dai

loro Governi, ma pur tuttavia probabilmente bene infor-

mate relativamente alla effettiva giurisdizione. Ma il

notaio, che sottoscrisse il documento, secondo tutte le 

probabilità, l’aveva pure disteso. e sembrava improba—

bile cbe egli avesse usata quella espressione in due sensi

diversi nello stesso istromento. Secondo i principii ge-

nerali della legale interpretazione. una stessa parola

usata più di una volta dallo stesso scrittore nello stesso

strumento doveva essere presa come avente sempre il

medesimo significato ammenochè il contrario apparisse

dal contesto. Nel caso in esame, il sopra-arbitro non

trovava nel contesto una ragione sufficiente per credere

che il notaio avesse inteso di usare la voce dominium

in diversi sensi nei due periodi, nei quali essa ricorreva;

quindi, se il notaio ebbe in mente di parlare di alto da.

minio nel corpo dell’istrumento, dovevasi pure ritenere

che egli avesse voluto alludere all'alto dominio nel-

l’attestato.

Il sopra-arbitro osservava che, seguendo questa inter-

pretazione, i procedimenti in questione assumerebhero

l'aspetto di un tentativo di una finale definizione della

questione di sovranità territoriale e di giurisdizione. Ma,

indipendentemente da ciò, il sopra-arbitro opinava che

come questione grammaticale le parole Alpis Cravai-

rolae e dominii erano nella stessa categoria, essendo

amendue genitivi posti dopo confinium, il primo indi-

cante nominatamente un certo territorio, ed il secondo

segnante un termine descrittivo, che indicava semplice-

mente terre di proprietà senza nessuna allusione alla

sovranità, e senza includere affatto il primo tratto di

territorio. Con altre parole, l'Alpe Cravairola era una

porzione del suolo situato da un lato dei limiti, ed il

dominium de Campo era un’altra porzione di suolo

situato dall’altro lato dei medesimi limiti. Infatti, dni-

l'esame dei diversi documenti addotti e di altri dello

stesso periodo, il sopra-arbitro diceva di non trovare

che risultasse veruna differenza bene stabilita fra terri-

torium e dominium. Questi vocaboli sembravano es-

sere stati usati indistintamente nel senso di proprietà o

di sovranità; ed in conformità col contesto dein atti.

Ma qualunque fosse la costruzione grammaticale od

il senso logico della parola, quale era usata in questo do-

cumento, il fascicolo Jura conteneva altri documenti di

grande importanza, tendenti a dimostrare che qualunque

fosse il sentimento che nutrissero le parti di questa tran—

sazione relativamente al valore di essa, i loro superiori,

i rispettivi Governi di Milano e della Svizzera, le die-

dero il valore di una Convenzione internazionale per la

fissazione dei limiti della giurisdizione territoriale fi‘a i

due Stati.

L'istrumento, che seguiva la Copia partiiionis nel

fascicolo Jura, era una comunicazione ufficiale del Go-_

verno milanese al commissario o podestà di Domodossola,

in data 16 febbraio 1555. Esso stabiliva che:

« Gli ambasciadori delli signori dei X… Cantoni svizzeri....

si sono doluti... come alli mesi passati alcuni di quella terra e

sua giurisdizione sono andati in Valle Maggia, jurisdilione di pre-

detli signori, e violentemente hanno strappato alcuni termini,

' posti alli confini tra l'una e l‘altra jm-isdiciione, et piantati più

oltre di quello erano soliti stare ».

Il sopra-arbitro notava che in questa frase i termini

fossero evidentemente quelli piantati nel giugno del-

l’anno antecedente, cioè i limiti tra l'Alpe di Cravairola

e le terre del comune di Campo; e l’una e l'altraju-

risditione potesse difficilmente significare altro che lt}

giurisdizione della Svizzera esercitata dalle autorità di

Val Maggia e limitata a ponente dei termini postl

nel 1554, e la giurisdizione di Milano esercitata dalle

autorità di Domodossola e limitata a levante dai mede-

simi termini.



Nell’ordine del tempo seguiva un comunicato ufficiale

del Governo di Milano diretto « all’egregio giureconsulto

Castilioneo ed al podestà. di Domodossola » relativo alla

disputa « inter Domodossolanos subditos nostros et

homines Vallis Madiae subditos Helvetiorum, de

finibus ». . _ _

Seguivano cinque o sei altre comunicano… dell’anno

1556 della stessa sorgente e sullo stesso argomento, tutte

insistenti sul ristabilimento dei limiti del 1554 e tutte

eerventisi delle stesse espressioni per indicare le parti

litiganti.

Fra questi documenti ve n'era uno (14) del 19 giugno

1556, in cui si alludeva alle. Controversia finium inter

dictum Commune Crudi et Commune loci de Campo,

e si usavano le espressioni finis inter ipsa Communia

e termini inter ipsa Communia.

Il sopra-arbitro dichiarava essere cosa molto rimar-

chevole che in nessuna di queste carte, tranne quella

del 1554, fosse neppur fatta menzione dell’Alpe di Cra-

vairola, ma la controversia era sempre indicata come

concernente i limiti, non già di possessi esteri di Crodo,

ma dei rispettivi Comuni; e, come già fu detto, le la-

gnanze degli ambasciatori svizzeri in data 16 febbraio

1555 indicavano espressamente i termini posti nel 1554

come limiti tra le rispettive giurisdizioni.

Da questi fatti pareva risultare chiaramente che, seb-

bene non fosse evidente se le parti immediate della

transazione la considerassero come argomento di cos1

grave importanza, i due Governi supremi del Val Maggia

e del Val d‘Ossola nel mezzo del secolo XVI e per circa

cento anni dopo convenivano nel ritenere l’accordo

del 1554 come una definitiva fissazione dei limiti tra i

loro rispettivi territori.

Non vi era prova che in occasione della transazione

del 1554, una pretensione di giurisdizione fosse stata

fatta innanzi dalle autorità di Val Maggia o dei XIII

Cantoni, nè appariva che in alcun'epoca prima. e dopo

quella data, fino all'anno 1641, la Svizzera avesse asse-

rito una supremazia qualunque o l'alto dominio sopra

quel territorio. Ma per altra parte risultava, che i Go-

verni dei due paesi convennero nell’ accomodamento

del 1554. come definitivo.

Aggiungeva il sopra-arbitro che, in relazione "con

questo fatto di nessun reclamo per parte della Svizzera,

era bene notare un analogo stato di cose relativamente

al Governo di Val Maggia. '

Nessun documento di qualsiasi natura era prodotto

dei registri del Val Maggia, e non vi era prova che il

Comune di Campo, in veru'n tempo del periodo storico,

fosse stato mai possessore dell'Alpe di Cravairola. Eravi

una probabilità meramente intrinseca che in qualche

remota eta quell‘Alpe fosse stata proprietà di quel Co-

mune, ed i due documenti nei quali l’Alpe era descritta

come appartenente al dominium di Val Maggia aggiun-

gevano forza a questo supposto. Ma questi documenti

non erano atti, nei quali il Val Maggia fosse stato parte

attiva, e non eravi in essi alcuna prova positiva di sorta

dimostrante che le autorità di Val Maggia avessero mai

eeercitato o reclamato la giurisdizione sull'Alpe di Cra-

vairola fino al 1641. Era una supposizione molto pro-

babile che in quei tempi rozzi, in cui generalmente

prevaleva la legge del più forte, e pochi proprietari

Potevano mostrare qualche titolo delle loro terre e della

loro giurisdizione, salvo il titolo di possesso, il trasferi-

11_Jento del suolo ad abitanti del Val Antigorio fosse con-

siderato come implicante con se anche la sovranità. E

per quanto esso sopra-arbitro avevo. i mezzi di saperlo,

la Sv1zzera sembrava essere convenuta in questo punto
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di vista per più di cento anni dopo l‘acquisto del Val

Maggia. '

Nel 1641, Osvaldo di Sciaffusa, commissario Balivo di

Val Maggia, o per ordine dei suoi superiori, o per mo-

tivi personali, non si sapeva, convoeava un' assemblea

di delegati dei Comuni di Crodo, di Pontimaglio e di

Campo per comporre le differenze sorte relativamente

all‘Alpe di Cravairola. Dietro questa convocazione, al-

cuni cittadini di Crodo e di Pontimaglio convennero con

lui e coi suoi compagni sull’Alpe addl 2 ottobre 1641, @

dichiararono che essi non erano autorizzati dai loro Co-

muni, ma che avrebbero fatto relazione ai medesimi,

acciocchè una delegazione fosse nominata per trattare

l’argomento. In quella occasione, il commissario Osvaldo

in faccia ai sudditi di Antigorio ha protestato che la

giurisdizione sopradetia dell'Alpe e sua e che non può

nè deve tralasciarne gli atti che si giudicheranno ne-

cessari per il mantenimento della giurisdizione dei

suoi ]llustrissimi Signori dei XII Cantoni della Se-

renissima Repubblica Elvetica. Questo, come fu osser-

vato, era il primo reclamo formale conosciuto di sovra-

nità. su quell‘Alpe per parte della Svizzera e non fu

fatto meramente individuale del commissario, ma fu

fatto per ordine della Svizzera, e quindi si aveva diritto

di supporre che gli archivi della Svizzera fornissero la

prova del fatto; ma nessuna prova di questo genere ve—

niva presentata.

Questo reclamo fu sovente ripetuto durante gli anni

seguenti e ne risultarono un maggiore eccitamento ed

una crescente irritazione. Non era necessario seguire la

storia di questi fatti perocchè nel 1650 una Convenzione

tenutasi alle Isole Borromee dalle autorità. dei due Go-

verni riconobbe i limiti del 1554, fece varie concessioni

alle due parti, e specialmente questa, di autorizzare il

popolo di Crodo a trasportare i legnami dell'Alpe per

mezzo della. Rovana nel Val Maggia, provvedimento,

osservavasi, adatto superfluo se quell‘Alpe fosse stata

territorio svizzero. Un altro provvedimento trattava in

sostanza tutte le dispute e risse anteriori come non av-

venute, ed infine un articolo concepito in questi termini:

« E questa provvisione abbi a durare sin tanto sarà deciso il

punto della giurisdizione sopra la della Alpe al quale per nessuna

delle delle cose s'intende far pregiudizio ).

Il sopra—arbitro comprendeva il termine provvisione

come applicantesi a tutta la materia della Convenzione

e non già ad un articolo o ad alcuni articoli particolari.

La Convenzione non decise nulla relativamente alla

giurisdizione, ma lasciò la questione come la trovò, e

naturalmente questo punto, nello stato in cui trovavasi

allora, doveva essere giudicato dietro i fatti e le leggi

connesse colla storia precedente.

Dopo il 1650 vi furono altri numerosi tentativi, più o

meno seri, da ambo le parti, di stabilire una giurisdi-

zione sul conteso territorio, ma, nella opinione del sopra.-

arbitro, essi non avevano un carattere abbastanza con-

cludente per isciogliere materialmente la questione nè

da un lato nè dall‘altro; egli doveva riferirsi per una de-

cisione ai diritti delle parti, quali erano all‘epoca della

Convenzione del 1650.

213. ll sopra-arbitro facevasi a riepilogare tutte le

considerazioni già. fatte, prima di venire a formolare il

dispositivo della sentenza. Ecco dunque il riepilogo:

L'evidenza del titolo dell'Italia consisteva nell'acquisto

del suolo prima del 1500 da Comuni attualmente appar-

tenenti al regno d‘Italia e nell'incontestato possesso del

territorio per parte dei medesimi Comuni fino al giorno

in cui egli sopra-arbitro era stato chiamato a giudicare;
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in certi atti di giurisdizione che dicevunsi essere stati '

compiuti dalle autorità ufficiali di Domodossola relati—

vamente al suolo dell'Alpe, atti che si allegavano non

già come concludenti nella loro natura, ma che erano

considerati come presunzioni di qualche valore per la

evidenza del fatto, finchè non fossero confutati; nei

procedimenti del 1554, 1555 e 1556, che dicevasi trat-

tassero della fissazione dei termini per una delimitazione

territoriale e giurisdizionale, e fossero stati accettati

come tali da ambedue i Governi per quasi un secolo

senza questione; e finalmente nell'assenza di qualsiasi

reclamo di alto dominio e di giurisdizione per parte della

Svizzera e dei suoi dipendenti prima dell'anno 1641,

quando l‘Alpe era in possesso di Comuni italiani per

interi secoli.

Il diritto della Svizzera era fondato: sopra considera-

zioni di convenienza; sull'allegato principio di geografia

politica, secondo il quale i limiti degli Stati limitrofi nei

paesi montuosi sono determinati dallo spartiacqua; sulla

conquista del 1513 e sul trattato del 1516 riconoscente

il Val Maggia, di cui faceva parte l‘Alpe di Cravairola,

come appartenente alla Svizzera; e sui procedimenti

per lo stabilimento dei limiti tra l'Alpe di Cravairola

ed il Comune di Campo.

214. Dietro considerazioni di tutti i varii punti ad-

dotti pro e contra, il sopra—arbitro decise essere suo

parere:

In primo luogo: che il titolo dell'Italia al territorio

in questione era stabilito prima facie dalle considera-

zioni notate nella esposizione dei motivi della sentenza

che egli pronunziava e quindi valevole, ammenocl1è

fosse confutato da prove addotte dalla Svizzera.

In secondo luogo: benchè ragioni di convenienza e di

mutuo interesse consigliassero la cessione dell'Alpe Cra-

vairola alla Svizzera, pur nondimeno per le ragioni già

espresse gli arbitri non sarebbero stati giustificati nel-

l‘assegnare quel territorio alla Confederazione sopra

questa sola base.

In te '::o luogo: che il principio geografico della divi-

sione politica dei territori dietro lo spartiacqua o dis-

pluvio non era abbastanza generalmente riconosciuto

dalle leggi pratiche internazionali europee per costi-

tuire un fondamento indipendente di decisione nei casi

contestati. Egli era vero che geograficamente una grande

vallata includesse i suoi rami minori, ma nel linguaggio

ordinario il nome di valle, quando si trattasse di un

fiume considerevole, era generalmente ristretto al ramo

principale, avendo le valli laterali tributarie al solito i

loro proprii nomi; quindi una tale designazione non in-

cludeva necessariamente le valli minori, ma doveva es-

sere interpretata secondo il possesso od altre circo-

stanze se queste esistevano. Come era stato detto, non

eravi prova di alcun reclamo formale per parte della

Svizzera relativamente alla sovranità sull'Alpe, come

parte del Val Maggia, prima dell‘asserto di giurisdi-

zione di Osvaldo del 1641, e se nel periodo medioevale,

attraverso il quale si era estesa la storia dell'Alpe di Cra-

vairola, era stato ricevuto come principio di legge che

le valli tributarie dovessero seguire la giurisdizione

della corrente principale delle acque, non si poteva

spiegare perché il Comune di Campo non aveva recla—

mata la sovranità di Cravairola come appartenente al

suo proprio territorio, nel periodo, in cui i Comuni ita—

liani l'acquistarono. Ma non vi era indizio di simile re—  
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clamo in nessun tempo sino ad un secolo dopo la defini-

zione dei limiti del 1554.

In quarto luogo: che sebbene in un senso scientifico

la valle principale di un fiume abbracci quelle dei Suoi

tributari, pure questi termini, quando sono usati in istro.

menti pubblici, specialmente in quelli di antica data

debbono essere interpretati secondo il senso e l'uso con.

temporanei. Il sopra-a-rbitro non vedeva nessuna prova

che alcune. delle parti del trattato del 1516, quindi di

nessun periodo susseguente prima del 1641, considerasse

l'Alpe di Cravairola come inclusa nella denominazione

di Val Maggia, e che al contrario la mancanza di ogni

reclamo di sovranità. della Svizzera e del Comune di

Campo sul suolo situato geograficamente uelVal Maggia,

ma posseduto e goduto da corpi morali forestieri, prima.

facie mostrava all'evidenza che la Confederazione ed il

Comune di Campo non si ritenevano investiti di tale

sovranità, in alcun tempo, prima che siffatto reclamo

fosse assunto da un ufficiale svizzero nel 1641.

In quinto luogo: che i procedimenti del 1554, che

esso sopra—arbitro era costretto di interpretare in ar-

monia coi cor-relativi documenti ufficiali del 1555e 1556,

tendevano piuttosto a negare che non a stabilire il di-

ritto della Svizzera alla sovranità del territorio in que-

stione, ed a mostrare, che i limiti da essi stabiliti erano

considerati delle parti immediatamente interessate e

dal loro rispettivi Governi come una delimitazione ter-

ritoriale e giurisdizionale.

Sull‘insieme della questione, il sopra-arbitro diceva

essere di parere che, per usare le espressioni del Com-

promis: « La linea frontiera che separa il territorio ita-

liano dal territorio della Confederazione svizzera (Can-

tone Ticino) al luogo detto Alpe di Cravairola, deve

lasciare la catena principale delle montagne alla som-

mità designata Sounenhorn, per discendere verso il ru-

scello della vallata di Campo e secondo l‘angolo secon-

dario nominato Creta Tremolina (0 Massa del Lodano

sulla Carta svizzera) rejoind7e la catena principale al

Pizzo del Lago-Gelato ». 11 sopra—arbit1o pronunziava

sentenza conforme.

Lo stesso sopra-arbitro poneva termine alla sua sen-

tenza esprimendo il suo alto apprezzamento per l’abilità,

la moderazione e l’imparzialità spiegata da tutti i com-

ponenti 1’a1‘bitrato, come pure i suoi sinceri ringrazia-

menti per la continua cortesia e considerazione manife-

statain da tutti coloro, coi quali il suo ufficio lo aveva

posto a contatto.

Da parte sua lo storico del Diritto Internazionale

deve esprimere i suoi sentimenti di riconoscenza al

sopra-arbitro per avere troncata una vertenza, che da

secoli esisteva fra l'Italia e la Svizzera (1).

215. In data 17 maggio 1875, venne firmato a Berna

un protocollo fra l’Italia e la Svizzera per dichiarare

esecutoria la sentenza arbitrale circa la determinazione

della frontiera italo--sv1zzera all'Alpe Cravairola.

Nel detto protocollo i rappresentanti dei due Governi

riconoscevano e dichiaravano che la sentenza arbitrale

resa a Milano, il 23 settembre 1874, dal signor Marsh

ministro degli Stati-Uniti di America a Roma, sopra-

arbitro nominato nella forma convenuta nel comer

messo firmato a Berna il 31 dicembre 1873 per fissare

definitivamente la frontiera italo-svizzera al luogo detto

Alpe di Cravairola, era d1ven nta,… virtù dell’articolo?

del detto compromesso, obbligatoria per le due Parti

 

(i) Martens, Nouveau Recueil général des Traitds, vol. V…, p. 560-570. Si consulti anche Raccolta dei Trattati e Convenzioni

del Regno d‘Italia con“ Governi esteri. Roma.
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contraenti, le quali, per conseguenza, s'impegnavano a

far procedere, nel corso dell‘ anno, mediante delegati

speciali, alla collocazione dei limiti sulla linea-frontiera

definitivamente tracciata nel dispositivo della menzio-

nata sentenza arbitrale (1).

In esecuzione della sentenza arbitrale del 23 settem-

bre 1874, i due Governi nominarono una Commissione

per l'opera della delimitazione dei confini fra i due

Paesi (2).

Camuno VIII. — Cenno dei principali Arbitrati

nell'ultimo decennio (1875-1885).

216. Arbitrato tra il Chill ed il Perù. Liquidazione di conti

(1875). — 217. Convenzione di Arbitrato fra il Regno d‘Italia

ed il Governo del Salvador per indennità ai cittadini italiani

(1875-1876). — 218. Arbitrato della Francia tra i Paesi-Bassi

e la Repubblica Dominicana.Contestazione a riguardo della

confisca d'armi (1877). — 219. Convenzione trai Paesi-Bassi

ed il Luxembourg relativamente ai reclami pecuniarireci-

proci. Pratiche per un Arbitrato (1880). —— 220. Arbitrato

della Corte di cassazione di Francia tra il Governo francese

ed il Governo del Nicaragua. Contestazione & riguardo della

confisca d'armi (187-14880). — 221. Costituzione di una

Commissione arbitrale tra la Francia e gli Stati-Uniti di

America per il regolamento dei danni di guerra (1880). —

222. Convenzione di Arbitrato tra il Regno,d'ltalia ed il Chill

relativamente a materie d‘indennità (1882). — 223. Arbitrato

fra la Francia ed il Chili. Riparazione di danni cagionati ai .

Francesi dalle milizie cl1ilene durante la guerra del Chill

contro il Perù e la Bolivia (1882-1883). —— 224. Arbitrato tra

l‘Inghilterra ed il Chill. Riparazione per danni di guerra

(1883). — 225. Convenzione di Arbitrnmento fra gli Stati-

Uniti d‘America ed il Governo di Haiti (1861—1884). Reclami

per danni privati. Affari Pelletier e Lazare. — 226. Conven-

zione di Arbitramento tra il Belgio ed il Chill (1882-1885).

Reclami per danni privati.

216. Fra il Perù ed il Chill dovevansi decidere alcune

questioni relative alla liquidazione dei conti tra le flotte

di quelle due Potenze alleate.

Fu scelto come arbitro il signor Logan, ministro degli

Stati-Uniti & Valparaiso. Egli emise una sentenza ar-

bitrale, con cui attribuiva al Chill una somma di

1.130.000 dollari, da cui bisognava dedurre 654,000 dol-

lari di pagamenti in conto fatti dal Perù (3).

217. Per gli avvenimenti verificatisi nella città di San

Miguel nel paese del Salvador in data 20-23 giugno 1875,

icittadini italiani colà residenti avevano sofferto gravi

1|lam:i; essi reclamavano una indennità dal Governo

con e.

Allora il Governo italiano ed il Governo del Salvador,

allo scopo di regolare soddisfacentemente i reclami dei

sudditi italiani che avevano sofferto perdite nel disgra—

z1at1 avvenimenti del 20, 21, 22 e 23 giugno 1875 in San

M1guel, stipularono una convenzione in data 4 feb—

braio 1876.

Considerando quegli avvenimenti come una pubblica

calamità, il Governo del Salvador, senza stabilire pre-

cedent1, impegnavasi di riconoscere ed accettare i danni

sofferti dai sudditi italiani in detta città nei mentovati

\
 

giorni 20, 21, 22 e 23 giugno 1875. Si stabill che i sud-

diti italiani formulerebbero i loro reclami, comprovando

i danni sofferti nei loro interessi, coi loro libri di com-

mercio, polizze di registro ed altri documenti e presen-

tando un estratto come certificato, che si riferisse agli

stessi. In mancanza di questi, potrebbero valersi di prove

testimoniali. Se però nè l'uno nè l’altro mezzo bastasse

a bene stabilire la certezza dei fatti, il reclamo sarebbe

risoluto da due arbitri, nominati l’uno dal Governo e

l'altro dal reclamante, con facoltà alle parti, in caso di

disaccordo, di eleggere un terzo arbitro, afiinchè questi

decidesse la controversia, sia aderendo al voto già dato

da uno dei suoi colleghi, sia conciliando i voti di en-

trambi (4).

218. Frati Paesi-Bassi e la Repubblica Dominicana erasi

elevata una contestazione & riguardo del sequestro della

nave olandese Havana Pacher, operato dalle autorità

della Repubblica Dominicana, nel mese di agosto 1877;

trattavasi dell’applicazione di una legge dominicana sul

divieto della importazione delle armi e delle munizioni

da guerra.

I tribunali locali, tanto in prima istanze, che in ap-

pello, pronunciarono la confisca del bastimento.

Allora il Governo dei Paesi-Bassi protestò contro

tale condanna. Esso In giudicava contraria alle regole

comuni del diritto internazionale, e reclamava una in-

dennità per il danno cagionato al proprietario della

nave sequestrata.

Dopo lunghe discussioni tra i due Governi, non fu

possibile un accordo in merito della vertenza; si accor—

darono in vece sul punto di deferire la menzionata ver-

tenza all‘arbitrato del Presidente della Repubblica fran-

cese, che accettava il còmpito delicato (5).

219. L'arbi trato è apparso nel nostro secolo come la

istituzione più efficace a risolvere le contestazioni in-

ternazionali derivate da reclami per danni pecuniari.

Or bene, contestazioni di questo genere si erano solle-

vate tra i Paesi Bassi ed il Luxembourg per gli avve-

nimenti del 1815, quando i due paesi si riunirono; e per

gli ulteriori avvenimenti del 1839 quando i due paesi

si separarono.

Intanto verificossi che i due paesi prevedevano che,

se si fosse deferita la vertenza ad un Tribunale arbitrale,

sarebbe trascorso molto tempo per la liquidazione dei

danni accertati dopo una matura discussione dei reclami

reciproci. E. durante questo tempo, un rafi‘reddamento

nei rapporti fra i due paesi avrebbe portato conseguenze

nocive e prolungato una situazione anormale esistente

già per gli avvenimenti storici menzionati. Attesochè i

due paesi trovavansi sotto lo scettro del medesimo

principe, re dei Paesi Bassi e gran duca del Luxembourg,

si comprese la necessità di una rinuncia scambievole ai

predetti reclami; e venne stipulata una convenzione sul

proposito.

Questo atto internazionale è degno di essere preso in

esame, perchèè una affermazione solenne che la natura

della vertenza faceva si che solo l'arbitrato potesse ri-

solverla, è una conferma ufficiale della utilità degli nr-

bitrati in vertenze di questa lpecie.

 

_ (|) Pari] Compromesso contenuto nel Trattato firmato a Berna

In data 81 dicembre 1873 e per il protocollo egualmente firmato

a Berna il 17 maggio 1875 per l'esecuzione della sentenza arbi-

trale 111 consultino i testi relativi nella Raccolta dei Trattati e

“”…“…“ fra il Regno d'Italia e le Potenze straniere, vol. v,

Png. 126-129, 9, pag-, 991.0399_

svi9') Processo-verbale della delimitazione della frontiera italo-

lZLe1a nel luogo detto “ Alpe Cravairola ,,, firmato a Berna il

Duan-ro 1111141110, Vol. IV, Parte I'.

25 novembre ed a Milano il 3 dicembre 1875 (Martens, Nouveau

Itecueil général de Trrtilds, vol. V…, pag. 570 e seg.).

(3) Amman-e de l‘Institut de Droit international, a. 1877, p. 945.

(4) Martens, Nouveau reeueilge'néral de Trailé's, deuxi‘eme série

[. v111, pag. 642.

(5) Carlos Testa, Le Droit public international maritime, tra- dotto da Ad. Boutiron, 1886, Paris.

56.
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Il re dei Paesi Bassi, gran duca del Luxembourg, de-

siderando porre un termine alla vertenza esistente fra

il regno dei Paesi Bassi ed il gran ducato di Luxem-

bourg a riguardo dei reclami pecuniari di diversa natura

sollevatisi da una parte e dall'altra come conseguenza

degli avvenimenti del 1815 e del 1839, vedendo la ne-

cessità che venisse stipulata una convenzione all’uopo

fra i due paesi, nominò due plenipotenziari, uno per

rappresentare i Paesi Bassi e l'altro per rappresentare

il Luxembourg.

E utile, in tutti i modi, avvertire a questo proposito,

che la nomina. dei plenipotenziari pei due Stati fatta

dallo stesso principe si spiega. per l’indole della unione

dell’Olanda e del Luxembourg, unione personale, sotto

la casa di Nassau-Orange.

I due plenipotenziari riunironsi e considerarono quanto

segue:

1° Che, sebbene le pretese insorte da una parte e

dall’altra erano tali da dar luogo ad una decisione arbi—

trale, era incontestabile che le difficoltà di una liquida-

zione, che sarebbe la conseguenza di una quasi inevita-

bile sentenza arbitrale, importerebbero lungherie e

continuazione di una situazione anormale, cui importava.

alla dignità ed agl’interessi finanziari dei due paesi

amici e posti sotto lo scettro del medesimo principe di

far cessare al più presto;

2° Che, se nei negoziati intervenuti fino allora tra i

due Governi, il principio dell’arbitrato era stato am-

messo come quello che solo avrebbe potuto mettere ter-

mine ad una discussione durata. da lungo tempo, egli era

altresi vero che l'appianamento del litigio, che ne faceva.

l‘obbietto, importava maggiormente alla dignità dei

due Governi ed ai loro interessi finanziari.

I suddetti due plenipotenziari dopo le due citate consi-

derazioni stabilirono che il regno dei Paesi Bassi da una

parte ed il gran ducato del Luxembourg dall'altra rinun-

ciavano reciprocamente e senza alcuna riserva a tutti i

reclami pecuniari o altre pretese di qualsiasi natura in-

sorti o che potessero ulteriormente insorgere come con-

seguenze della. riunione dei due paesi nel 1815, loro sepa-

razione sanzionata dal trattato del 19 aprile e della loro

separazione nel 18.-19. Essi dichiararono avere cosi rinal-

mente definito e liquidato per via di compensazione tutti

i reclami e le pretese pendenti fra i due paesi contraenti.

Questa convenzione venne redatta in doppio originale

all'Aja, e firmata dai due plenipotenziari il 7 gennaio

1880 (1).

220. Verso la fine del 1873, partiva dal porto di Bor-

deaux la nave denominata il Faro, sotto il comando

del capitano William Alard, con un pieno carico di

merci. Vendutasi una parte del carico a Valparaiso, la

nave risalì verso i porti dell’America centrale e fece il

commercio di cabotaggio. Nel giugno 1874, la detta

nave venne raggiunta ad Amapala (Honduras) dalla

barca francese Gian Pietro, che le portava da Bordeaux

un carico di 42 casse contenenti mille fucili, con un ap-

provvigionamento di cartucce; queste merci furono

pubblicamente trasbordate sul Faro _col permesso delle

autorità. locali. La nave, con le sue merci a bordo, ar-

rivava a Corinto (Nicaragua) il 18 giugno e 6 ottobre

1874; queste merci furono dal capitano Alard menzio—

nate sopra il suo manifesto come oggetti di transito.

Al tempo del secondo viaggio, il capitano Périer, secondo

del capitano Alard, rimise ad un tale Breuss, in pre—

‘

senza della guardia delle dogane, un, fucile destinato ad

essere inviato come campione al signor Guyot, agente

consolare di Francia a Léon, che doveva proporlo al

Governo del Nicaragua. Infine, la nave Il Faro ritornò

una terza volta a Corinto il 16 novembre 1874; nel….

tenzione di sbarcare le sue merci, il capitano portò nel

suo manifesto 40 casse di facili, 2 pacchi di rewolveps,

3 casse di cartucce. Otto giorni dopo la consegna di

questo documento agli uffici della dogana, il comandante

del porto montò a bordo della nave suddetta e sequestrò

le casse di facili e di rewolvers. Ciò in data 23 novem-

bre 1874, e nel 20 novembre vi fu il sequestro di 3 casse

di cartucce (2).

Le autorità del Nicaragua ordinarono una inchiesta

sulla condotta del capitano Alard relativamente alle

merci menzionate. Il comandante del porto di Corinto.

che aveva proceduto al sequestro e diretta la istruzione,

in data 2 dicembre 1874 pronunziava una sentenza, dopo

una lunga discussione in contraddittorio. Gli oggetti

sequestrati, fucili e cartucce, furono confiscati, il capi-

tano condannato a due mesi di lavori forzati. 'Si era

accusato il capitano di avere introdotto fraudolente-

mente delle armi nel territorio della repubblica del Ni-

caragua; elo si era condannato in base al decreto del

3 luglio 1849. In forza di questo decreto era vietata

l'introduzione di armi edi altri strumenti da guerra pei

porti e le frontiere dello Stato senza un permesso del

Governo, sotto pena del sequestro e dell‘applicazione

delle disposizioni relative ai contrabbandieri. Il trattato

di commercio in data 11 aprile 1859 tra il Nicaragua 6

la Francia (art. 2) permetteva ai Francesi il libero in-

gresso delle loro navi nei porti del Nicaragua. Ma, nella

sentenza si disse che il decreto del 1849 non era stato

certamente abrogato dal trattato del 1859, che la libertà

del commercio dovevasi intendere sempre sotto la riserva

dei diritti di polizia di pertinenza delle autorità locali.

lndarno il difensore ufficioso del capitano Alard sostenne

che il sequestro praticato & bordo della nave era stato

contrario al diritto internazionale ed alle leggi locali,poi-

chè la repubblica del Nicaragua non trovavasi in istatodi

guerra; non eravi stato di assedio; e le armi costituivano

nelle circostanze normali un obbietto di commercio libero.

La sentenza fu inesorabile. Il capitano Alard interpose

appello. L'avvocato del fisco sostenne che questo appello

non era ricevibile, perchè l’affare era puramente ammi-

nistrativc. La Corte di giustizia di Léon si dichiarò

competente il 5 aprile 1875. Venne emanata la sentenza

in data 14 giugno 1876;1‘u confermato il sequestro delle

armi e delle munizioni, ma fu esonerato il capitano

Alard dalla pena inflittagli, perchè non erasi sufficien-

temente provato che egli fosse stato l'introduttore delle

armi in questione. Il capitano diresse un « ricorso di

supplica » avverso questa sentenza; ma il ricorso fu

dichiarato non ricevibile il 16 giugno 1876. E cosi si

esauriva tutta la procedura dinanzi alle autorità giu-

diziaria.

Mentre la questione insorta dibattevasi dinanzi alle

autorità giudiziarie, aveva luogo uno scambio di note

diplomatiche trai dueGoverni. Sin dal 23 novembre 1874.

il signor Rivas, ministro degli affari esteri del Nica-

ragua, avvisavà l'incaricato di all‘ari di Francia, signor

J ullien de Cabarrus, dell'avvenuto sequestro; adducendo

per motivi che il Governo era stato informato che Il

capitano Alard si proponeva di vendere le armi ai riv0-

 

(1) Lagemans, Recueil des Traith conclue par les Pays-Bas,

vol. v…, pag. 210; Martens, Rscueil général des Traités, vol. V…,

pag. 150.  (2) L. Renault, Un litige international deua:1fla Cour de off-“'

satian de France. Nella Revue de Droit international, a. 1891,

pag. 22 e seg.
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luzionari del paese; visto lo stato di agitazione politica

e l‘e/fervescenza attuale deg li spiriti, il Governo aveva

ordinato il sequestro delle armi e la loro spedizione nella

capitale. Lo stesso ministro del Nicaragua trasmise al-

l‘incaricato di afi"ari di Francia la sentenza emanata il

2 dicembre dal comandante del porto di Corinto; e, an-

nunziandogli l'appello proposto dal capitano Alard,

diceva che, per evitare ogni sorpresa e come misura di

precauzione, il Governo aveva fatto trasportare negli

arsenali della capitale le armi sequestrate. L'incaricato

di all'ari di Francia, in nome del suo Governo, fece vive

rimostranze al Governo del Nicaragua, sostenendo che

le autorità locali avevano grandemente lesi gl‘interessi

del capitano Alard contrariamente alle regole del diritto

internazionale; e proponeva ufficiosamente al ministro

che intavolasse pratiche col vice-console francese, che

aveva ricevuto le opportune istruzioni per appianare

l‘incidente ed evitare che la vertenza prendesse più larghe

proporzioni. Mentre il Governo del Nicaragua dichia-

rava di non accettare verun negoziato sul terreno di-

plomatico in materia di competenza del potere giudi-

ziario, “Governo francese dimandava formalmente la

riparazione del danno cagionato al capitano Alard nel

valore di lire 75,000; in caso contrario si sarebbero rotto

le relazioni diplomatiche fra i due Paesi. Ed il Governo

del Nicaragua rispose che, malgrado ritenesse che il ca-

pitano Alard era stato trattato come si sarebbe trattato

ogni cittadino del paese e che a suo danno non erasi

violato nè il trattato del 1859 nè il diritto internazionale,

pure, desideroso di dare alla Repubblica francese una

prova di conciliazione, era disposto a sottomettere ad

un terzo in qualità di arbitro la questione del diniego di

giustizia con la facoltà di fissare l'ammontare della in-

dennità. nel caso in cui il Nicaragua fosse dichiarato

responsabile. E posteriormente lo stesso Governo faceva

conoscere che, per dare maggiore prova della sua con-

ciliazione, era disposto a depositare come cauzione la

somma reclamata dalla Francia salvo a vedere l'esito

del giudizio arbitrale, e che volontieri avrebbe veduto

che l‘arbitro fosse la Corte di cassazione di Francia.

Il Governo francese accettò la proposta dell'arbitrato.

Quanto alla esibizione del Governo di Nicaragua per il

deposito preventivo della somma, il Governo francese

rispose di avere abbastanza fiducia nella lealtà di esso

Governo del Nicaragua. Quanto alla proposta di defe-

I'll'e il giudizio arbitrale alla. Corte di cassazione, il Go-

verno francese accettò di aderirvi, riservandosi di in-

terrogare in proposito la. stessa Corte e di dare aquesta

il tempo di decidere se consentisse ad assumere tale

incarico. E tutto rimase stabilito per il giudizio arbi—

trale della Cassazione, quando questa Corte decise di

accettare l'invito (l).

La Corte di cassazione venne in primo luogo chia-

mata a pronunziarsi se accettava il mandato. E, con

sentenza in data 29 aprile 1879, rispose, a sezioni riunite,

che ad unanimità accettava l'arbitrato, che le era stato

proposto dai due Governi. Opinava ancora che, impor—

tasse, tanto per la garantla degl‘interessi impegnati

nella contestazione in esame, quanto per la precisione

della sentenza da intervenire, che i poteri dell'arbitro

fossero bene determinati e che fosse fissato un modo

di procedere secondo cui si dovesse dare seguito al-

larb1trato.
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Laonde la Corte emise la sua sentenza, deliberando:

1° Che il ministro degli affari esteri avesse a con-

certarsi con il rappresentante della Repubblica del Ni-

caragua per redigere, in nome dei due Governi, un com-

promesso con le indicazioni dell‘obbietto dell‘arbitrato e

della estensione dei poteri che essi intendessero confe—

rire alla Corte; .

2° Che i due Governi designassero, ciascuno, un

avvocato alla Corte di cassazione, i quali avvocati

avrebbero depositato nella cancelleria della Corte, col-

l'obbligo dello scambio da una parte.all‘altra, i titoli

ed i documenti, le conclusioni ed i mezzi di difesa, che

essi avessero creduto dover presentare in appoggio delle

loro pretese rispettive;

3° Che, terminata la istruzione in contraddittorio,

il presidente della Corte avesse designato un relatore,

avesse comunicato i documenti al procuratore generale,

avesse convocato le tre sezioni della Corte in assemblea

generale per ascoltare la relazione, le osservazioni degli

avvocati rispettivamente nominati e le conclusioni del

procuratore generale, ed avesse pronunciato la sentenza

arbitrale, dopo la deliberazione e dopo votazione avve-

nuta in Camera di consiglio.

Queste, che abbiamo testè riportate, furono le deci-

sioni contenute nella prima sentenza emessa dalla cas-

sazione, riguardante l‘accettazione da parte sua del

mandato di arbitro e la procedura a seguirsi nel relativo

giudizio.

Dopo questo arresto della Cassazione i due Governi

conchiusero, in data 15 ottobre 1879, un trattato con-

cernente il compromesso per il relativo giudizio arbi-

trale.

Il compromesso conteneva in primo luogo la enun—

ciazione del fatto, riferiva succintamente che nel no-

vembre 1874 un certo numero di casse d'armi era stato

confiscato dalle autorità del Nicaragua a bordo della

nave francese il Faro ancorata a Corinto, e che questa

misura era stata confermata dal potere giudiziario. Il

capitano del bastimento, signor Alard, aveva protestato

contro il sequestro come contrario al diritto delle genti

ed al trattato di commercio e di amicizia conchiuso fra

le due nazioni.

In secondo luogo il compromesso riferiva che, essendo

nell'affare intervenuto il Governo francese per appog-

giare il reclamo ed ottenere la riparazione del danno

sofferto da un suo nazionale e non essendo riuscite ad

alcun risultato le pratiche diplomatiche intavolatesi,

avendo il Governo del Nicaragua avanzata la proposta

dell‘arbitrato, ed avendovi il Governo francese aderito

ed avendola la Corte di cassazione accettata, i due Go-

verni eransi decisi a firmare il compromesso.

In terzo luogo, il compromesso conteneva i poteri

deferiti alla Corte; questa avrebbe avuto tutto il potere

per apprezzare il complesso dei fatti, i quali avevano

motivato il reclamo, e che,secondo il Governo francese,

impegnavano la responsabilità'delln Repubblica del Ni-

caragua. Essa avrebbe egualmente avuto ogni potere,

nel caso in cui il Nicaragua fosse dichiarato responsabile

per [issare la indennità, che dovesse essere pagata al

capitano Alard.

I due Governi s'impegnavano ad usare tutta la cura

necessaria per determinare, al più presto possibile, la

procedura indicata nella deliberazione della Corte in

 

. (1) L. Renault., che discute e lungo su questa vertenza. l'il3'31'La
documenti relativi alla corrispondenza diplomatica fra i due

Gavoi-ni nelle varie fasi della questione. La corrispondenza di-

Pk)mahca ebbe origine col dispaccio del 23 novembre 1874 dal  Ministro degli Esteri del Nicaragua inviato al Governo francese e

si chiuse col dispaccio del Ministro di Francia al Governo del

Nicaragua in data 9 gennaio 1879 per l‘accettazione dell‘Arhi—

trato proposto, con la menzionata riserva.
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data 29 aprile 1879 e per assicurare in seguito la ese-

cuzione della sentenza arbitrale, che venisse pronunziata

e che costituirebbe una decisione sovrana e senza diritto

a ricorso.

A tenore del compromesso citato, la Corte di cassa-

zione era incaricata di giudicare una contestazione csi-

stenl.e fra i due Governi, non già la insorta controversia 1

fra il capitano Alard ed il Governo del Nicaragua. Con

la stipulazione del compromesso, venne espressamente

ammesso da parte dei due Governi che l'arbitrato

avrebbe avuto luogo soltanto sulla questione di merito,

e si sarebbe fatta astrazione dal dibattimento avvenuto

dinanzi alle autorità giudiziarie del Nicaragua e dalla

sentenza dalle medesime pronunciata. Ciò era chiaro

tanto per la maniera, con cui erasi redatto il trattato

del compromesso, quanto pei termini usati nella corri-

spondenza diplomatica, che aveva preceduto il detto

trattato. L'autorità della cosa giudicata era comple-

tamente scartata nel giudizio arbitrale deferito alla

Corte di cassazione. Ed il Governo del Nicaragua, deci-

dandosi asottoporre la vertenza all'arbitrato, non aveva

inteso di trincerarsi dietro una sentenza emessa dalle

sue autorità giudiziarie ed esonerarsi da ogni responsa-

bilità in base della sentenza.

Questo punto, che sembrava non essere suscettivo di

opposte interpretazioni, fu precisamente il tema della

difesa nelle mani dell'avvocato del Nicaragua dinanzi

alla Corte di cassazione. Costui nella sua Memoria recla-

mava che la Corte riconoscesse il sequestro delle armi

e delle munizioni da guerra operato sul bastimento sia

perchè il sequestro era stato eseguito in conformità delle

leggi della Repubblica del Nicaragua e dei principii del-

l‘equità, sia perchè il detto sequestro era stato giudicato

valido dai Tribunali del Nicaragua in contraddittorio

col proprietario degli oggetti sequestrati; per conse-

guenza la cosa giudicata doveva essere opponibile in

diritto al Governo francese.

L'avvocato del Governo francese nella sua Memoria

sostenne che la Corte dovevasi attenere ai limiti fissati

nel compromesso; conformi a questa tesi furono pure le

conclusioni del Procuratore generale dinanzi alla Corte.

Il secondo punto di contestazione riguardava il quesito

seguente:

Se vi fosse stata introduzione dolosa delle armi da

guerra da parte del capitano e quindi se le autorità

locali agirono legalmente operando il sequestro.

L'avvocato del Nicaragua sosteneva che, per il fatto

dell’approdo della nave nel porto di Corinto, era già. stato

perpetrato il reato d‘introduzione dolosa delle armi.

L‘avvocato del Governo francese asseriva che la indica-

zione delle armi fatta dal capitano sul manifesto equiva-

leva ad una dimanda di autorizzazione, che non havvi

introduzione dolosa quando la nave entrando nel porto

si sottomette alle formalità della dogana marittima.

La Corte di cassazione, dinanzi ad un dibattimento

svoltosi in questi limiti, pronunziò una sentenza, in cui

si tenne conto dei varii argomenti addotti in difesa delle

parti.

Il primo quesito risoluto fu quello concernente l'au—

torità della cosa giudicata, opposta come eccezione

dalla Repubblica del Nicaragua 9 dedotta dalla sentenza

emanata il 14 giugno 1876 dalla Corte suprema di giu—

stizia di Léon nel procedimento svoltosi contro il capi-

tano Alard.

La Corte decise nella maniera seguente:

« Altesochè la contestazione, il cui regolamento era sottoposto

all‘arbilralo della Corte, era insorta tra il Governo francese e la  

Repubblica del Nicaragua ad occasione del sequestro pralicam &

bordo della nave il Faro dalle autorità di Corinto, di armi e mu-

nizioni appartenenli al capitano Alard; che il Governo francese,

considerando qucslo allo come contrario al diritto delle genti ed

alle stipulazioni del trattato di commercio conchiuso in d…

il aprile 1859 dal Nicaragua. aveva indarno reclamalo, nelle

condizioni richieste dall‘art. 35 del della lrallnto, la riparazione

del danno cagionato ad uno dei suoi connazionali; e che in

srguilo ad una lunga corrispumlenza ed allorquando lu discus-

sione diplomalica doveva essere considerala come esaurita, il

Governo dr] Nicaragua aveva proposto. come mezzo di porre

termine alla conlraversia. di sollomcllcrla all‘arbitran della

Corte di cessazione di Francia; che, essendo stata accettata la

proposta. erasi stipulato tra le Parti il 15 ottobre 1879 un com-

promesso, icui lermini, assolulamcuie conformi alle convenzioni

constata“: dalla corrispondenza diplomatico. fissavano nettamente

l'olnbietlo stesso dell‘arbilrato e preci‘savano senza equivocoi

poteri, che, di comune accordo, le parli avevano iuleso conferire

alla Carle; che era stato espressamente siabililo dal delle com-

promesso che la Corte avrebbe ogni potere non solameulc per

apprezzare il complesso dei fatti che hanno molivalo il reclamo,

ma altresi. nel caso, in cui il Nicaragua fosse riconosciuto re-

sponsabile, per delerminare la indennilà che doveva essere pa—

gata al capitano Alard. che. in vista di tali disposizioni, egli era

impossibile non riconoscere essere stato nel comune intendimenlo

dei due Governi inveslire il Tribunale arbitrale di ogni potere di

giurisdizione all‘effetto di riprcndcre e di valulare i folti litigiosi

nel loro complesso c di pronunciare definitivamente sulla coule-

slazione, che era insorla fra loro, nslrnzione fallo da ciò che si

fosse poluto decidere dall‘autorità giudiziaria del Nicaragua di

fronte al capitano Alard ».

Per queste considerazioni dunque la Corte aveva riso-

lato di rigettare il fine di non ricevere.

Passando in seguito alla questione di merito, la Corte

nei suoi « considerando » si fece a riepilogare le circo-

stanze del sequestro e ad esaminarle sotto l‘aspetto dei

trattati e delle leggi, e ne dedusse che il sequestro era

illegale.

Ecco il ragionamento:

Consider-ava che risultava dai documenti presentati

dal capitano Alard, partito da Bordeaux sulla nave il

Faro, al termine dell‘anno 1873, era stato raggiunto,

nel giugno 1874, ad Amapala (Honduras), dalla barca

francese il Jean-Pierre, che gli aveva portato un certo

numero di casse contenenti fucili da guerra detti riffles,

con un approvvigionamento di cartucce; che questo

casse, trasbordate sul Faro, si trovavano a suo bordo

allorchè, a tre riprese diverse, 18 giugno, 6 ottobre e

17 novembre, la nave aveva gittato l'ancora a Corinto,

porto principale della Repubblica di Nicaragua; che,

pochi giorni dopo l'ingresso della nave nel porta, al-

l'epoca di quest‘ultimo rilascio, queste armi e queste

munizioni erano state sequestrate & bordo dalle autorità

di Corinto;

Considerava che, secondo la pretensione del Nica-

ragua, il sequestro sarebbe giustificato: 1° in questo che.

contrariamente alle proibizioni della legislazione locale.

il capitano Alard avrebbe introdotto le dette armi e

munizioni in contrabbando nel porto di Corinto; 2° in

questo, che egli avrebbe tentato di introdurle-sul terri-

torio di Nicaragua;

Considerava, quanto al primo motivo, che la legisla-

zione locale, specialmente il decreto esecutivo del

3 luglio 1849 e la legge federale di dogana del 27 feb-

braio 1837 autorizzavano in una maniera generale il
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sequestro di tutti gli oggetti non portati nel manifesto,

e, inoltre, che, tenendo come delitto di contrabbando il

commercio degli articoli, la cui importazione o espor-

tazione era vietata, essi autorizzavano specialmente il

sequestro delle armi introdotte senza il permesso pre-

ventivo del Governo, non essendo lecita la loro intro—

duzione, ai termini delle dette leggi, se non in quanto

essa fosse autorizzata. _

Ma, rifletteva che non era stabilito che fossevi stata.

da parte del capitano Alard violazione delle prescrizioni

della legge sia a riguardo degli obblighi relativi al

manifesto, sia per rapporto ai regolamenti sulla intro-

duzione delle armi da guerra;

Considerava che, da una parte, effettivamente le

armi sequestrate figuravano nel manifesto del l6 no-

vembre 1874, il quale portava espressamente « quaranta

casse di fucili, due pacchi di revolvers, tre casse di car—

tucce»; clic, per vero, queste indicazioni dettagliate

non si trovavano nei manifesti in data 18 giugno e 6 ot-

tobre, relativi ai due precedenti viaggi; ma che ammet-

tendo che vi fosse stata omissione e insufficienza in

questi due manifesti, la irregolarità sarebbe stata co-

verta dal manifesto posteriore del 16 novembre e non

avrebbe potuto, in ogni caso, una volta che il capi-

tano Alard erasi posto in regola, giustificare il se-

questro, che non sarebbe stato giusto e legittimo se

non quando esso avesse avuto luogo nel momento, in

cui il delitto era stato commesso e lo si sarebbe potuto

constatare.

La Corte considerava d'altra parte che, ciò che costi-

tuisce la introduzione pei porti o nei porti, e, non il

fatto solo di entrare nel porto, ma quello di passare la

linea della dogana e di trasportare le merci nell‘interno

del paese; che l’articolo ll della legge federale, che vieta

qualunque comunicazione «col porto» fino al deposito

del manifesto, intende per sè stesso che ciò che la legge

intende per porto è la città e non lo spazio, ove sono

ancorati i bastimenti; che non potrebbe dunque esservi

introduzione dolosa da parte del bastimento che entri

nel porto e si sottometta alle formalità. della dogana

marittima; che tale era la situazione del bastimento il

Faro, il 23 ed il 30 novembre, date del sequestro; che

apparteneva senza dubbio all’ autorità locale, se essa

giudicasse pericolosa ad un titolo qualsiasi la presenza

delle armi nel porto di Corinto, di rifiutare al capitano

l‘autorizzazione di conservarvele: ma che essa non po-

teva, all‘epoca in cui l‘esistenza di queste armi a bordo

fosse regolarmente rilevata dal manifesto, operarne il

sequestro sotto il pretesto «l’introduzione dolosa.

Considerava, quanto al motivo dedotto dal tentativo

d‘introduzione clandestina, che l'articolo 53 del decreto

del 22 luglio 1861 concernente il regolamento per il de-

posito alla dogana di Corinto, che il sequestro avrebbe

luogo per gli articoli che si tentassero d‘introdurre

clandestinamente; che cosl, anche in diritto, il tentativo

d’mtroduzione è, come la introduzione già eseguita,

suseettiva di giustificare il sequestro; ma che occorreva

almeno che il tentativo fosse stabilito nei suoi caratteri

costitutivi; che, secondo il Nicaragua, gli atti da im-

Dflmere questo carattere al fatto imputato consistes—

sero: l° in questo, che le armi, rimaste a bordo del

Faro dal mes: di giugno fino al 22 novembre 1874, data

del Primo atto del sequestro, non erano state palesate

nel manifesto nè il le giugno, epoca del primo approdo

d‘?‘ Faro a Corinto, nè il 6 ottobre, epoca del secondo

Viaggio; 2° in questo, che, all'epoca dell'ultimo viaggio,

*_ìl Momento in cui il Faro entrava nel porto di Corinto,

“ calìltano in secondo si era avanzate in una imbarca—  

zione per domandare al capitano del porto il permesso,

che gli era stato rifiutato, di gittare l'ancora alla punta

di Castanoues; 3" in questo, che, infine, all‘epoca di

questo medesimo viaggio. era stato rimesso un fucile al

signor Pietro Brenes ed inviato da quest'ultimo, come

campione, al signor Guyot,commissionario del capitano

Alard a Léon; ma che questi fatti, anche ammettendo

che essi fossero stati compiuti nella intenzione pretesa

dal Governo del Nicaragua nel capitano Alard di intro-

durre clandestinamente armi da guerra nel porto 0 sul

territorio della Repubblica, costituirebbero semplici atti

preparatorii e non potrebbero venire considerati come

principio di esecuzione o come il tentativo punibile, che

solo avrebbe potuto giustificare il sequestro ordinato

dal Governo del Nicaragua.

Fatte queste considerazioni, la Corte vedeva chiara

la ingiustizia commessa a danno del capitano Alard da

parte delle autorità giudiziarie del Nicaragua; e su

questo punto si aggirò l'ultimo ragionamento della

Corte. Dalle considerazioni e dai fatti compendiati ri-

sultava che il danno cagionato al capitano Alard, nella

sua proprietà, non era esplicato da nessun fatto legal-

mente e” giuridicamente imputabile a. quest'ultimo.

La Corte rilevava che, se il Governo del Nicaragua

erasi deciso ad ordinare la misura di rigore del seque-

stro, appariva nettamente da tutta la sua corrispon-

denza diplomatica e dalle testimonianze raccolte nella

istruzione svoltasi a Corinto, che ciò erasi fatto per uno

scopo puramente politico, per un pensiero ed uno scopo

di sicurezza sociale, nello intento di evitare che le armi

sequestrate cadessero nelle mani del partito rivoluzio-

nario, di cui il Governo preoccupavasi allora di sventare

le manovre ed i progetti; che se, prese in queste condi—

zioni, le misure di questo genere costituiscono tanti atti

di legittima difesa, rimaneva intanto il fatto che esse

non dovevano venire messe ad esecuzione, se non sotto

la responsabilità del Governo, il quale aveva creduto

doverle adoperare, e sotto l’obbligo di riparare di fronte

alle vittime di dette misure il danno loro cagionato;

che, per questo punto di vista, da allora, ed in questo

ordine di idee, il Governo del Nicaragua doveva essere

dichiarato responsabile.

Era dunque stabilita. la responsabilità del Governo

del Nicaragua di fronte al capitano Alard, vittima di un

sequestro operato dalle autorità locali non in omaggio

alla esecuzione delle leggi e dei trattati, anzi in senso

contrario alle une ed agli altri, e solo ispirato da criteri

politici, come un provvedimento di sicurezza interna.

Restava in line che la Corte fissasse il criterio della

valutazione dei danni sofi'erti dal capitano Alard pel

fatto del sequestro.

Per fissare la indennità, la Corte tenne presenti i do-

cumenti prodotti e specialmente le investigazioni che

ebbero luogo a Corinto nei varii atti della procedura;

tali documenti fornivano gli elementi necessari per fis-

sare in cifra la indennità dovuta; quindi venne stabilita

nella maniera seguente: I° la somma di lire 39,720 per

il prezzo dei fucili esistenti a bordo del Faro, all'epoca

del sequestro, in ragione di lire 40 per ciascuno: 2" la

somma di lire 600 già fissata dalla stessa autorità del

Nicaragua pel valore delle capsule sequestrate.

Per queste considerazioni la sentenza della Corte era

formolata nella maniera seguente:

« Per questi motivi. la Corte dichiara il Governo del Nica-

ragua reSpons:ilnle;

«Fissa conseguentemente l‘indennità a pagarsi al capitano

Alani nella somma totale di lire 40,320, con interessi per tutti
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idanni, in ragione del 12 °],) per anno, a datare dal 20 novembre

1874, epoca dell‘ultimo atto del sequeslro;

« Melle le spese a carico del Governo del Nicaragua >>.

Certamente, nella storia del diritto internazionale, è

degno di grande studio questo Arbitrato non solo per il

merito della vertenza, ma per il fatto che i due Governi

si rimisero all'arbitrato delle autorità giudiziarie resi-

denti sul territorio di uno di loro. Gli antichi Parla-

menti francesi, massime quello di Parigi, erano stati

parecchie volte chiamati a giudicare‘ come arbitri fra

due Sovrani, ma nei litigi, nei quali il loro Sovrano era

del tutto estraneo (1). Ma, nel caso in esame, la Corte

di cassazione era chiamata a giudicare con sentenza

arbitrale in una vertenza, in cui la Francia era una

delle due Parti interessate. Esempio nuovo nella storia

degli arbitrati e tanto maggiormente degno di esame

dal punto di vista della causa stessa degli arbitrati.

221. La guerra di secessione americana, la guerra del

Messico, la guerra Franco-Germanica e l'insurrezione

della Comune a Parigi, furono avvenimenti, che nel

periodo storico l86l—1871, lasciarono traccie profonde di

danni nelle' relazioni internazionali.

La guerra, che era scoppiata negli Stati-Uniti nel 1861

e che era durata. sino al 1865, aveva cagionato moltis—

simi danni agli abitanti del Paese e fra questi anche ai

cittadini francesi ivi residenti.

A parecchie riprese, il Governo di Francia aveva

aperto negoziati col Governo degli Stati-Uniti nello

intento di conseguire delle indennità in favore dei cit-

tadini francesi, ma i negoziati per varii anni a nulla

avevano approdato.

Intanto allo scoppio della guerra franco-germanica

1870-71, la Francia si trovò nella dura necessità di in-

dennizzare le vittime della guerra, senza distinguere se

si trattasse di cittadini 0 di stranieri; e fra questi si

trovavano numerosi cittadini degli Stati-Uniti.

Allora tra la Francia e gli Stati-Uniti vennero ria-

perti i negoziati e con esito favorevole, giacchè si venne

ad un accordo anche su materie, sulle quali si era ne-

goziato precedentemente senza conclusione di sorta.

Grazie ad un concorso di circostanze favorevoli, grazie

ai buoni rapporti politici fra i due Paesi, grazie ancora

allo spirito di conciliazione dei rispettivi plenipotenziari,

animati da un eguale desiderio di porre un termine ad

ogni causa di contestazione frei due Stati, si conchiuse

un accordo definitivo.

Venne firmata a Washington il 15 gennaio 1880 una

Convenzione, che aveva per obbietto di costituire una

Commissione mista, incaricata di decidere, da una parte,

sopra le istanze d‘indennità dei cittadini francesi moti-

vate dai fatti nocivi compìutisi durante la guerra. di se—

cessione, e dall'altra parte soprai reclami della medesima

natura prodotti dai cittadini americani, basati su certi

atti commessi, nella medesima epoca, dalla marina mili-

tare francese o compiuti nel corso della guerra l870—71.

Relativamente ai danni provenuti dalla guerra di se-

cessione, il Governo francese avrebbe desiderato che la

Convenzione fosse applicabile agli atti nocivi commessi

dagli Stati ribelli « Stati confederati» cosi come a. quelli

commessi dalle autorità federali. Ma negli Stati-Uniti

erasi di già formata una giurisprudenza, secondo la quale

il Governo americano si faceva forte nel respingere ogni

istanza di questa categoria; sicchè il desiderio dei nego-

ziatori francesi non potè essere accolto su questo punto.

Un'altra eccezione dovette farsi pei reclami fondati  

sulla perdita o la liberazione degli schiavi; e su questi

reclami non s’insistè da una parte e dall’altra atteso i

principii liberali delle legislazioni dei due Paesi sul pro.

posito.

L‘articolo I della Convenzione stabiliva l'obbietto, su

cui la Commissione avrebbe pronunziato il suo giudizio;

si decise che sarebbero deferiti alla decisione della Com.

missione tutti i reclami prodotti dalle Corporazioni,

dalle Compagnie o dai singoli individui, cittadini degli

Stati—Uniti, contro il Governo francese e risultanti da

atti commessi in alto mare o sul territorio della Francia,

delle sue colonie o dipendenze, durante l‘ultima guerra

tra la Francia ed il Messico 0 durante quella 1870—1871

tra la Francia e la Germania, e durante i disordini co-

noscinti sotto il nome di «insurrezione della. Comune »

dalle autorità civili o militari francesi, in danno delle

persone o delle proprietà dei cittadini degli Stati-Uniti,

che non si fossero trovati al servizio dei nemici della

Francia e che non avessero loro volontariamente pre-'

stato aiuto o assistenza vernna; e d‘altra parte tutti i

reclami prodotti dalle Corporazioni, dalle Compagnie, o

dai semplici individui, cittadini francesi, contro il Go-

verno degli Stati-Uniti e fondati sopra gli atti com-

messi in alto mare o sul territorio degli Stati-Uniti, du-

rante il periodo compreso fra il 13 aprile 1861 ed il

20 agosto 1866, dalle autorità civili o militari del Go-

verno degli Stati—Uniti in danno delle persone o delle

proprietà. dei cittadini francesi, che non si fossero tro-

vati al servizio dei nemici del Governo degli Stati-Uniti

e che non avessero loro prestato aiuto o assistenza

veruna.

Si stabilì egualmente nell’articoloI che la Commis-

sione arbitrale sarebbe risultata composta di tre com-

missari, nominati nella maniera seguente: uno dal Go-

verno francese, uno dal Presidente degli Stati-Uniti ed

il terzo da S. M. l’Imperatore del Brasile.

Con l‘articolo 11 della Convenzione si precisarono le

eccezioni ai reclami prodotti dall‘una e dall‘altra. parte;

si ammise quindi che la detta Commissione, cosi costi-

tuita, avrebbe avuto competenza ed avrebbe giudicato

su tutti i reclami rivestiti del carattere di sopra men-

zionati, presentati dai cittadini di ciascuno dei due Stati,

salvo su quelli che l‘uno o l‘altro Governo avessero di

già fatto definire diplomaticamente, gindiziariamente

o in altra maniera dalle autorità. competenti. Inoltre la

detta Commissione non avrebbe esaminato verun re-

clamo, nè articolo di torto 0 di danno fondati sulla per—

dita o l‘emancipazione di schiavi.

Con l'articolo III della Convenzione venne stabilito,

che, in caso di morte, di assenza prolungata, d’incapa-

cità di funzionare di uno dei suddetti commissari, o nel

caso, in cui uno dei detti commissari trascuraSSe, rifiu-

tasse o cessasse di adempiere le sue funzioni, il Governo

francese o il Presidente degli Stati—Uniti o S. M. l‘Im-

peratore del Brasile, secondo il caso, avrebbe riempitq

la vacanza cosi occasionata procedendo alla nomina di

un novello commissario fra tre mesi a datare dal giorno.

in cui la vacanza si fosse verificata.

Con l‘articolo IV venne stabilito che i commissari no-

minati conformemente alle disposizioni della. Conver}-

zione si riunirebbero nella città di Washington, a] Più

presto possibile, fra sei mesi a contare dello scambio

delle ratifiche della Convenzione medesima; ed il loro

primo atto, appena riunitisi, sarebbe quello di redigel‘_e

e firmare una dichiarazione solenne; avrebbero cioè di-

chiarato di dover esaminare e decidere con diligenza ed

._.——
  

… Choppin, Traité du dama-'na, liv. il, tit. 15, n. 8. Si consulti questo stesso nostro Lavoro nel periodo storico sul Medio EVO-
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imparzialità, come meglio avrebbero creduto e con-

forme al diritto pubblico, alla giustizia ed all'equità,

senza timore, senza favore e senza passione, tutti i re-

clami compresi nei termini e nel vero significato degli

articolil e II, che loro si fossero sottoposti da parte dei

Governi degli Stati-Uniti e di Francia rispettivamente.

Questa dichiarazione si sarebbe inserita nel processo

verbale dei loro lavori.

Si stabilì che il giudizio pronunziato da due dei com-

missari sarebbe sufficiente per tutte le decisioni inter-

mediarie, che essi avrebbero a prendere nell'adempi-

mento delle loro funzioni, cosi come per la decisione

finale.

I commissari avrebbero proceduto, senza perdita di

tempo, dopo la costituzione della Commissione, all'esame

ed al giudizio dei reclami specificati negli articoli I e II;

essi avrebbero dato avviso ai Governi rispettivi del

giorno della loro organizzazione, facendo loro conoscere

che essi fossero in grado di procedere ai lavori della

Commissione.

Essi avrebbero esaminato e giudicato i detti reclami

nell‘ordine e nella maniera che avessero meglio creduto,

ma soltanto sulle prove e sulle informazioni fornite dai

rispettivi Governi o in loro nome.

Essi sarebbero tenuti a ricevere ed a prendere in

considerazione tutti i documenti o memorie scritte, che

loro venissero presentato dai Governi rispettivi o in

loro nome, in appoggio o in risposta su qualunque re-

clamo, ed ascoltare, se ne fossero richiesti. una persona

di ciascuna parte, che i due Governi avrebbero il diritto

di designare come loro consigliere e agente per presen—

tare e sostenere i reclami in loro nome in ciascun affare

preso separatamente. Ciascuno dei due Governi avrebbe

fornito, a richiesta dei commissari o di due fra loro, i

documenti in suo possesso che potessero essere impor—

tanti per la giusta determinazione portata avanti la

Commissione (art. V).

Le decisioni unanimi dei commissari o di due fra loro

sarebbero concludenti e definitivo. Le dette decisioni,

per ciascun affare, sarebbero state rese per iscritto, se-

paratamente su ciascun reclamo, …ed avrebbero fissato,

nel caso in cui si accordasse una indennità pecuniaria,

l'ammontare o il valore equivalente di questa indennità

in moneta di oro di Francia 0 degli Stati-Uniti secondo

il caso; e, se la sentenza aggiungesse gl’interessi, il tasse

ed il periodo del suo corso sarebbero egualmente deter-

minati, non potendosi estendere questo periodo oltre la

durata della Commissione; le dette decisioni sarebbero

state firmate dei commissari, che avessero concorso a

darle (art. VI).

Le Alte Parti contraenti s‘impegnavano a considerare

la decisione dei commissari, o di due fra essi, come asso-

lutamente definitiva e concludente in ciascun affare re-

golato da loro, ed a dare pieno effetto a questo decisioni

senza obbiezioni, nè difi‘erimenti evasivi di qualunque

natura (art. VII).

Tutti i reclami sarebbero presentati ai commissari in

“." periodo di sei mesi, a contare dal giorno, in cui essi

si fossero riuniti per iniziare i loro lavori, dopo averne

dato avviso ai loro rispettivi Governi, conformemente

alle'disposizioni dell'art. V della Convenzione. Nondi-
meno, 111 tutti i casi, in cui si facessero valere giusti

Inotm di ritardo, purchè con soddisfazione dei commis-
Si…, 0 di due fra essi, il termine per la presentazione
del reclamo potrebbe venire esteso da loro ad un periodo

non eccedente un termine addizionale di sei mesi.

commissari sarebbero tenuti ad esaminare ed ema-

nare una decisione su tutti i reclami, fra il termine di  

due anni a datare dal giorno della loro prima riunione;

questo termine non potrebbe essere prolungato, se non

nel caso in cui i lavori della Commissione fossero inter-

rotti per la morte, l’incapacità di funzionare, la dimis-

sione 0 la cessazione di funzionare di uno dei commis—

sari. In questa eventualità, il tempo, in cui una tale

interruzione fosse effettivamente esistita, non sarebbe

calcolato nel termine dei due anni citati.

Apparterrebbe ai commissari di decidere in ciascun

affare se il reclamo fosse o non fosse debitamente fatto,

presentato e sottoposto, o nella sua totalità o in parte,

conformemente allo spirito ed al vero significato della

Convenzione (art. VIII).

Tutte le somme d‘argento, che potessero essere attri-

buite dai commissari in virtù delle disposizioni prece-

denti, sarebbero versate da ciascun Governo nelle mani

dell’altro, secondo il caso, nella capitale del Governo

che dovrebbe ricevere il pagamento, fra i dodici mesi

dalla data della sentenza definitiva, senza interessi o

altre deduzioni, tranne il disposto dell'art. X della Con-

venzione (art. IX).

I commissari terrebbero un processo verbale esatto e

conserverebbero le minute 0 le note corrette di tutti i

loro lavori. I Governi di Francia e degli Stati-Uniti

avrebbero potuto, ciascuno per la sua parte, nominare

ed impiegare un segretario versato nella lingua dei due

paesi. Ed i commissari avrebbero potuto nominare altri

impiegati, che avessero stimato necessario, per aiutarli

nel disbrigo degli affari loro afiîdati.

Ciascun Governo avrebbe pagato i suoi propri com-

missari, il segretario e l'agente o consigliere; ed il com-

penso, che loro fosse attribuito, sarebbe stato eguale o

equivalente, possibilmente, rispetto alle due parti pei

funzionari del medesimo grado.

Tutte le altre spese, compresa quella per l‘alloggio

del terzo commissario, che sarebbe eguale o equivalente

a quelle degli altri due, sarebbero sopportate dai due

Governi in quote eguali.

Le spese generali della Commissione, comprese le

spese eventuali, sarebbero coverte da una deduzione

proporzionale sull‘ammontare delle somme attribuite

dai commissari; bene inteso però che questa ritenuta

non avrebbe ecceduto il 50 0[0 delle somme accordate.

Se le spese generali eccedessero tale tasso, il di più

sarebbe sopportato congiuntamente ed in parti eguali

dai due Governi (Art. X).

Le Alte Parti contraenti stabilivano di considerare

il risultato dei lavori della Commissione istituita in forza

della Convenzione come un regolamento completo, per-

fetto e definitivo di tutti e di ciascuno dei reclami di

una Potenza contro l'altra, conformemente ai termini

ed al vero significato degli art. 1 e 2, di maniera che

ogni reclamo di questa natura, quale che si fosse, sa-

rebbe, a datare dalla fine dei lavori della detta Com-

missione, ritenuto e considerato come definitivamente

regolato e deciso, senza più parlarne (art. XI).

Questa Convenzione venne redatta in lingua francese

ed inglese, in doppio originale, con la data del 15 gen-

naio 1880 (l).

La Convenzione di Washington venne debitamente

approvata dal Senato degli Stati Uniti e dal Parlamento

francese, e fu posta in esecuzione.

Per l'indole del presente nostro Lavoro, giova ossee

vare che questa Convenzione fornisce l'esempio di un

arbitrato, che tiene una certa specialità fra tanti altri

tribunali arbitrali costituitisi nell‘epoca nostra.

 

(i) Journal officiel de la Républith Francaise, 10 avril 1880
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Secondo i termini della Convenzione costitutrice della

Commissione arbitrale, nessuna questione di merito odi

diritto era da decidersi dalla detta Commissione, atte-

sochè non vi era fra le Parti contraenti veruna conte-

stazione di sorta sul diritto alle indennità.

Il riconoscimento di questo diritto era in vece la base

dell'ex-bitrato proposto secondo la Convenzione.

Alla Commissione arbitrale veniva affidata una pura

e semplice questione di dettaglio, verificazione di titoli,

accertamento di conti, compenso a stabilirsi.

In un caso simigliante, gli arbitri non sarebbero stati

tanti Giudici, nel senso rigoroso della parola. ma. piut-

tosto tanti accertatori di conti, testimoni legali, chiamati

a consolidare un accordo di già intervenuto nel campo

dei principii tra le Parti, a dirigerne l‘adempimento ed

a dare l‘ultima sanzione ad un regolamento amichevole

e definitivo (l).

La Convenzione del 15 gennaio 1880, approvata dal

Senato americano e dal Parlamento francese. veniva

messa in esecuzione dopo lo scambio delle ratifiche, che

ebbe luogo a Washington il 23 giugno 1880 (2).

Seguirono altre due Convenzioni addizionali.

La prima, in data 19 luglio 1882. stabiliva che il ter-

mine di due anni fissato nel secondo paragrafo dell‘ar-

ticolo 8 della Convenzione stipulata il 15 gennaio 1880,

rimarrebbe prolungato sino al ]" luglio 1883 (3).

La seconda era in data 8 febbraio 1883; con essa si

stabiliva che il menzionato termine si prolungherebbe

sino al 1° aprile 188401).

222. Durante la guerra del Chili contro il Perù e la

Bolivia, le forze militari chilene, operando nei territori

e sulle coste di questi paesi, avevano prodotto rilevanti

danni a cittadini italiani, che ne mossero reclami per

conseguire una indennità.

Il Governo italiano ed il Governo chileno desiderando

porre un termine ai suddetti reclami, decisero di stipu-

lare e stipularono effettivamente una Convenzione di

arbitrato.

Un Tribunale arbitrale 0 Commissione mista interna-

zionale deciderebbe nella forma e secondo i termini sta-

biliti nella medesima Convenzione, tutti i reclami, che,

in dipendenza degli atti ed operazioni eseguite dalle forze

di mare edi terra della Repubblica nei territori e costo

del Perù e della Bolivia durante la guerra, fossero stati

dedotti sino al giorno della firma della Convenzione ed

ulteriormente si deducessero da sudditi italiani col pa-

trocinio della Legazione d' Italia nel Chill, entro il pe-

riodo di tempo indicato.

La Commissione sarebbe composta di tre membri:

uno nominato da S. M. il Re d'Italia, un altro da. S. E.

il Presidente della Repubblica del Chill, il terzo da S. M.

l‘Imperatore del Brasile, sia direttamente. sia per mezzo

dell'agente diplomatico che tenesse accreditato nel Chill.

Nei casi di morte, di assenza od inabilitazione per

qualunque altro motivo di alcuno od alcuni dei membri

della Commissione, si procederebbe alla sua. sostituzione

nella forma. e nelle condizioni rispettivamente indicate.

La Commissione mista esaminerebhe e risolverebbe i

reclami, che i sudditi italiani avessero prodotto sino
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all'epoca di sopra indicata od ulteriormente deducessem

per mezzo del corrispondente organo diplomatico, per

causa degli atti ed operazioni eseguiti dagli eserciti e

dalle squadre della Repubblica a partire dal 14 febbraio

1879, data del principio delle ostilità, sino al giorno, in

cui si addivenisse a trattati di pace 0 patti di tregua

tra le nazioni belligeranti, o cessassero di fatto le osti-

lità fra le tre nazioni in guerra.

La Commissione mista adotterebbe quei mezzi di prova

e d'investigazione, che, secondo il criterio od il retto

discernimento dei suoi membri, fossero atti a chiarire

nel modo migliore i fatti in controversia, e specialmente

a qualificare lo stato ed il carattere neutrale del recla-

mante. La Commissione ammetterebbe altresl le alle-

gazioni verbali e scritte d'entrambi i Governi o dei loro

rispettivi agenti e difensori.

Ogni Governo potrebbe nominare un agente, che cu-

rasse l'interesse della sua parte ed attendesse alla sua

difesa, presentasse istanze, documenti ed interrogatori,

deferisse od accettasse giuramenti, sostenesse i propri

argomenti @ confutasse gli argomenti contrari, pre-

sentasse le sue prove, ed esponesse dinanzi la Com—

missione direttamente o per mezzo d'un avvocato, ver-

balmente o per iscritto in conformità delle norme di

procedura e di corrispondenza, che la stessa Commis-

sione stabilirebbe all‘iniziare le proprie funzioni, le dot-

trine,i principii legali ed i precedenti, che convenissere

_ al suo diritto.

La Commissione mista risolverebbe i reclami in base

‘ alle prove presentate, attenendosi ai principii del diritto

internazionale, come pure alla pratica e giurisprudenza

stabilite dei moderni analoghi tribunali di maggiore

autorità. e prestigio, ed emettendo le sue risoluzioni

interlocutorie o definitive a maggioranza di voti.

La Commissione mista esporrebbe brevemente in ogni

giudizio definitivoi fatti e le cause del reclamo,i motivi

allegati pro o contra, ed i principii di diritto inter-

nazionale che giustilicassero le sue risoluzioni. Le riso-

luzioni ed i decreti della Commissione sarebbero scritti,

firmati da tutti i membri, ed autenticati dal suo segre-

tario, e si lascerebbero in originale, coi relativi incar-

tamenti, presso il Ministero degli affari esteri del Chill,

rimettendosi alle Parti gli estratti che venissero richiesti.

La Commissione terrebbe un libro e registro per no-

tare i suoi atti e le istanze dei reclamanti, ed i decreti

e decisioni, che fosse per emettere.

La Commissione mista funzionerebbe in Santiago.

La Commissione avrebbe la facoltà“. di provvedersi di

un Segretario, relatori ed altri impiegati, che stimasse

necessari per il buon disimpegno delle sue funzioni.

Spetterebbe alla Commissione di proporre le persone,

che avessero a disimpegnare rispettivamente quelle fun-

zioni e di designare gli stipendi e le rimunerazioni, che

loro si dovessero assegnare.

La nomina dei sovra indicati impiegati si farebbe da

S. E. il Presidente della Repubblica del Chill. .

I decreti della Commissione, che dovessero eseguirsi

nel Chill, avrebbero l’appoggio della forza pubblica. come

i decreti emanati dei tribunali ordinari del paese- A

 

(1) Calvo, [.:' Droit international théor1'que etpmtique, 3° ediz.,

vol. 11, pag. 562.

(.?) Bulletin des Lois, 111 serie, n. 549; Martens, Noveau .Recneil

général de Tratte's, t. V|, ‘Z‘ serie, p. 493.

(3) Convention additionnel à la Convention du 15 janvier 1880

pour le l'èylemrnt de certaines réclamrltions pour dommages (le

guerre, Washington, le 19 juillet 1882. Lo scambio delle retifiche

ebbe luogo a. Washington, il Qi) dicembre 1889(J014rna1 officirl 
 

du 12 .7'Gmn'er 1883; Martens, Nouveau Recuez'l mln., t. xx, serie Q'.

pag. 700).

(4) Deumième Convention addii-immette à la Convention di" 15

janvier 1880 pour le 1'èylement de certaines réclamationfl ?‘…"

dormnage de guerre, Washington, le 8 fevrier 1883. Seguono anche

due Dichiarazioni da parte dei due Governi (Journal officiel (.…

4jm‘llet 1883; Martens, Nouveau Recueìl gr‘nr‘ral, t. lx, ?‘ serie.

pag. 701 e seg.).
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quelli, che avessero da eseguirsi all'estero, si darebbe

esecuzione conformemente alle norme ed agli usi del

diritto internazionale privato.

I reclami sarebbero presentati alla Commissione mista

entro i sei mesi successivi alla data della sua prima ses—

sione; e quelli, che si presentassero dopo trascorso que-

sto termine, non sarebbero ammessi.

Tuttavia, se alla scadenza del termine fissato in questo

inciso sussistesse lo stato di guerra, e si producessero

nuovi reclami fondati sopra fatti ulteriormente verifi—

catisi, la Commissione mista rimarrebbe abilitata & ri-

solverli sempre che le venissero presentati sei mesi

prima del termine indicato nella Convenzione per il

compimento del suo incarico.

Per gli effetti di tale disposizione, la Commissione

mista pubblicherebbe nel giornale ufficiale della Repub-

blica del Chill un avviso nel quale si indicasse la data

della sua installazione.

La Commissione, per esaurire il suo incarico in tutti

i reclami sottoposti al suo esame ed alla sua decisione,

avrebbe due anni di tempo a partire dal giorno, in cui

si fosse installata nell'ufficio. Trascorso questo termine,

la Commissione avrebbe la facoltà di prorogare le pro-

prie funzioni per un nuovo periodo, che non potesse

oltrepassare i sei mesi, nel caso che, per infermità o

temporaneo impedimento di alcuno dei suoi membri o

per altro motivo di accertata gravità, non fosse riuscita

a compiere il suo incarico entro il termine fissato.

Ognuno dei Governi contraenti avrebbe rispettiva-

mente a proprio carico le spese dei propri atti non che

gli onorari dei rispettivi agenti e difensori.

Le spese dell’organizzazione della Commissione mista,

gli onorari dei suoi membri, gli stipendi dei segretari,

dei relatori e degli altri impiegati e le altre spese e

sborsi di servizio comune, sarebbero pagati per metà fra

i due Governi, ma, se vi fossero somme aggiudicate &

favore dei reclamanti, verrebbero da queste dedotte le

spese comuni in quanto non eccedessero il sei per cento

dei valori, che il Tesoro del Chili avrebbe da pagare per

la totalità dei reclami ammessi. '

Le somme, che la Commissione mista aggiudicasse a

favore dei reclamanti, sarebbero rimesse dal Governo

del Chill al Governo d'Italia pel tramite della sua Lega-

zione in Santiago, o della persona dalla Legazione me-

desima designata, nel termine di un anno a partire dalla

data della rispettiva risoluzione, senza che durante que-

sto termine avesse a decorrere verun interesse a favore

dei reclamanti.

Le Alte Parti contraenti si obbligavano a considerare

le decisioni della Commissione mista come una soluzione

soddisfacente. perfetta ed irrevocabile delle contesta-

?‘0ni, il cui componimento si aveva in mira, e nella

Intelligenza che tutti i reclami dei sudditi italiani presen-

tati od ammessi nelle condizioni indicate nella stessa

Convenzione si avessero per decisi e giudicati definitiva-

mente, per modo che per nessun,motivo o pretesto potes-

sero essere materia di nuovo esame o discussione (l).

2.23. Durante la guerra. sostenuta dalla Repubblica del

Chill contro il Perù e la Bolivia, le milizie chileno sopra.

1 territori e sulle coste di questi paesi avevano, nelle

loro operazioni militari, danneggiati molti cittadini

francesi; quindi reclami da. parte di questi ultimi pre-

sentati al loro Governo e naturalmente trasmessi al

Governo del Chill per il relativo indennizzo.

_ I due Governi firmarono a Santiago una Convenzione

in data 2 novembre 1882.
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Si stabilì che un Tribunale arbitrale, 0 Commissione

mista internazionale giudicherebbe, nella forma e se-

condo i termini fissati dalla Convenzione, tutti ireclami

che, motivati dagli atti ed operazioni compiuti da parte

delle forze militari chileno di terra e di mare, soprai

territori e le coste del Perù e della Bolivia, durante la

guerra, erano stati già due alla firma del trattato o

verrebbero ulteriormente presentati dai cittadini fran-

cesi, sotto il patrocinio della. Legazione della Repub-

blica francese al Chill, nel termine indicato nello stesso

trattato.

La Commissione si comporrebbe di tre membri: uno

nominato dal Presidente della Repubblica francese, un

altro dal Presidente della Repubblica del Chill, ed il

terzo da S. M. l’Imperatore del Brasile, tanto diretta-

mente, qnanto per mezzo dell'agente diplomatico accre-

ditato da S. M. al Chili.

In caso di morte, di assenza od incapacità di uno o di

parecchi membri della Commissione, si provvederebbe

alla relativa sostituzione nelle forme e nelle condizioni

rispettivamente espresse nel trattato per la nomina ori-

ginaria dei commissari.

La. Commissione mista esaminerebbe e giudicherebbe

ireclami, chei cittadini francesi avessero presentati e

presenterebbero ulteriormente per il loro organo diplo-

matico, e motivati dagli atti e dalle operazioni compiute

dalle milizie e dalla flotta della Repubblica, dal di 14 feb-

braio 1879, data dell'apertura delle ostilità, fino al giorno

in cui cessarono col fatto le ostilità fra le tre nazioni.

La Commissione mista accoglierebbe i mezzi proba-

torio d'investigazione,che,secondo l‘apprezzamento ed

il giusto discernimento dei suoi membri, avrebbero

meglio menato alla dilucidazioue dei fatti controversi e

specialmente alla determinazione di stato e del carattere

neutro del reclamante.

La Commissione riceverebbe egualmente le allega-

zioni verbali o scritte dei due Governi o dei loro agenti

o difensori rispettivi.

Ciascun Governo potrebbe nominare un agente, che

vegliasse agl'interessi dei propri cittadini e ne assu-

messe la difesa; che presentasse petizioni, documenti,

interrogatori, che facesse le conclusioni o rispondesse

alle conclusioni fatte, che appoggiasse le sue afferma-

zionie respingesse le affermazioni contrarie, che ne for-

nisse le prove, e che, dinanzi alla Commissione, perso-

nalmente o mediante l'organo di un dottore in legge,

verbalmente o per iscritto, conformemente alle regole

di procedura ed ai modi che la Commissione stessa sta-

bilirebbe all'inizio delle sue funzioni, esponesse le dot-

trine, i principii legali o i precedenti che convenissero

alla sua causa.

La Commissione mista. giudicherebbei reclami secondo

il valore della pruova presentata e conformemente ai

principii del diritto internazionale, cosi come alla pratica

ed alla giurisprudenzastabilitedai tribunali in casi recenti

ed analoghi e che avessero la maggiore autorità ed il

maggiore prestigio, prendendo le sue risoluzioni, tanto

interlocutoria, che definitive, alla maggioranza dei voti.

in ciascun giudizio definitivo, la Commissione espor-

rebbe brevemente i fatti e le causalità del reclamo,i

motivi allegati in appoggio e in confutazione e le basi,

sulle quali si appoggiassero le sue risoluzioni.

Le risoluzioni e le sentenze della Commissione si da-

rebbero per iscritto, firmate da tutti i suoi membri e

rivestite della forma autentica dal suo segretario. Gli

atti originali resterebbero, coi loro allegati rispettivi,

 

… Martens, Nouveau Remeil général des Truìtè’s, deuxième série, .t— x, pag. 658 e seg.

Dress-ro intune, Vol. IV, Parte 1'. 57.
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al Ministero degli affari esteri del Chill, che rilascerebbe

all’uopo le copie alle parti interessate, che le diman-

dassero.

La Commissione terrebbe un libro-registro, in cui si

scriverebbero la procedura a seguire, le istanze dei re-

clamanti, le sentenze e le decisioni prese.

La Commissione funzionerebbe a Santiago.

La Commissione avrebbe la facoltà di adibire segre-

tari ed altri impiegati, che stimasse necessari per il

compimento delle sue funzioni.

Apparterrebbe alla Commissione di proporre le per-

sone, che avessero a compiere rispettivamente questi

uffici e di fissare la rispettiva rimunerazione; la nomina

apparterrebbe al Presidente della Repubblica del Chill.

Le sentenze della Commissione mista, che dovessero

venire eseguite al Chill, avrebbero l'appoggio della forza

pubblica nella medesima maniera, che le sentenze ema-

nate dai Tribunali ordinari del Paese.

Le sentenze da eseguirsi all'estero avrebbero il loro

effetto conformemente alle regole ed agli usi del diritto

internazionale privato.

I reclami sarebbero presentati alla Commissione mista

nei sei mesi dalla data della sua prima seduta; non si

ammetterebbero i reclami presentati dopo.

A questo effetto, la Commissione mista pubblicherebbe

nel Diario Oficial della Repubblica del Chill un avviso,

con cui indicherebbe la data del suo insediamento.

La Commissione, per adempiere il suo mandato,

avrebbe, a riguardo di tutti i reclami sottoposti al suo

esame ed alla sua decisione, un termine di due anni a

contare dal giorno del suo insediamento.

Dopo questo termine, la Commissione avrebbe la fa-

coltà di prorogare le sue funzioni per un novello periodo

non eccedente sei mesi, nel caso, che per ragione di ma-

lattia o di incapacità temporanea “di qualcuno dei suoi

membri o per altro qualsiasi grave motivo, non fosse

pervenuta al termine dei suoi lavori nel periodo stabilito.

Ciascuno dei Governi contraenti provvederebbe alle

spese dei suoi propri agenti o difensori.

Le spese di organizzazione della Commissione mista,

gli onorari dei suoi membri, le ricompense pei segretari

ed altri impiegati e tutte le spese di servizio comune,

sarebbero pagate in parte eguale dai due Governi; ma,

se vi fossero somme attribuite in favore dei reclamanti,

se ne dedurrebbero le' spese comuni di tanto da non ce-

cedere il sei per cento dei valori,che ilTesoro del Chill

avesse a pagare per la totalità dei reclami ammessi.

Le somme, che la Commissione mista assegnasse in fa-

vore dei reclamanti, sarebbero versate dal Governo del

Chill al Governo francese per l’organo della sua Lega-

zione a Santiago o della persona all’uopo delegata, fra

un anno a contare dalla data della sentenza, senza che,

in questo termine, potesse decorrere verun interesse a

vantaggio dei reclamanti.

Le Alte Parti contraenti si obbligarono a considerare

le sentenze della Commissione mista, come una soluzione

soddisfacente, perfetta ed irrevocabile delle contestazioni,

che essa avesse risolute, inteso bene che tutti i reclami dei

cittadini francesi presentati o non presentati nelle con-

dizioni stabilite dal trattato, sarebbero ritenuti per decisi
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e giudicati definitivamente, in maniera che, sotto ver….

motivo o pretesto, essi non potrebbero essere Ì'0bhietto

di un novello esame o di una novella discussione (1),

224. Duratte la stessa guerra sostenuta dal Chili

contro il Perù e la Bolivia, furono pure danneggiati

molti cittadini inglesi. Anche questi presentarono i loro

reclami al proprio Governo, perchè fossero trasmessi

per l'organo della diplomazia al Governo del Chill per

conseguire le relative indennità, e fra i due Governi

venne firmata a Santiago il 4 gennaio l883 altra Con.

venzione in tutto identica alla precedente (2).

225. Una Convenzione di arbitramento venne stipulatg

il 24 maggio 1884 tra gli Stati-Uniti d‘America ed il

Governo di Haiti per regolare amichevolmente certi

reclami conosciuti sotto il titolo di reclami Pelletier e

Lazare.

I fatti relativi a ciascuno dei due suddetti reclami

vennero compendiati nella stessa Convenzione di arbi-

tramento.

Quanto ad Antonio Pelletier:

Pelletier era capitano della barca William; questa

nave entrò nel forte Libertà presso a poco nella data

31 marzo 1861.

Il capitano e l‘equipaggio furono arrestati e giudicati

come accusati di pirateria e di tentativo della tratta

dei negri. Pelletier, il capitano, fu condannato alla fuci-

lazione, ed il capo in secondo e gli altri individui dell‘e-

quipaggio furono condannati a diverse pene di carcere;

la Corte Suprema di Haiti (Tribunale di Cassazione)

annullò la sentenza contro Pelletier e rinviò l‘affare alla

. Corte di Capo Haitien, ove Pelletier fu novellamente

giudicato, e condannato a cinque anni di carcere, e la

nave con le sue merci fu venduta, ed i valori ripartiti

fra il Governo di Haiti e le persone che, pretendendo

essere state le vittime dei suoi atti, avevano proceduto

contro la nave davanti al Tribunale di Haiti.

Quanto ad A. Lazare:

Lazare fece un contratto scritto col Governo di Haiti

il 23 settembre 1874, all‘effetto di stabilire una Banca

Nazionale, al Porto-au-Prince, con le succursali, essendo

fissato il capitale dapprima a 3 milioni di dollari ed ulte-

riormente ridotto a dollari 1,500,000; il Governo doveva

fornirne un terzo; e Lazare due terzi; la Banca doveva

essere aperta in un anno, a contare dalla data del con-

tratto; una dilazione di 45 giorni fu accordata alla do-

manda di Lazare, ed il giorno, in cui la Banca doveva

essere aperta, il Governo di Haiti, allegando che Lazare

non aveva eseguito gli obblighi risultanti dal suo con-

tratto, dichiarò, ai termini delle stipulazioni dell'arti-

colo ?4 della Convenzione, nullo il contratto o come non

avvenuto, e decaduto quindi il Lazare dai suoi diritti.

Questi fatti, quello cioè concernente il capitano Pel-

letier e quello concernente il banchiere Lazare, furono

ammessi dal Governo di Haiti; e sulle dette basi venne

stipulata la Convenzione di arbitramento.

I due Governi stabilirono che i reclami di Pelletier 0

Lazare (presentati allo scopo di ottenere delle indennità

per atti contro la persona e la proprietà, che lbssero

stati commessi da parte delle autorità di Haiti, e pel

quali il Governo di Haiti aveva costantemente negata

 

(1) Questo trattato trovasi riportato nel Journal Officiel de

la République Francaise, 20 sept. 1883. — Lo scambio delle ra-

tificlie ebbe luogo il 13 settembre 1883. — Venne anche firmato

un Protocollo addizionale il 3 marzo 1883 sulla vera interpreta—

zione da darsi all‘art. vui del Trattato circa il termine stabilito

per la presentazione dei reclami (Martens, Nouveau Recueil gé-

néral, t. lx, p. 704 e seg.).  (E’.) Questo trattato anglo—chileno venne firmato a di 4 gennaio

1883, a Santiago, fu redatto in doppio originale, in inglese e 5P“'

gnuolo. Le ratificlxe furono scambiate il 2 giugno 1883. (Parli?-

meuts Paper (3699), ,1883) ; Martens, Nouveau Recueil général. t- IX.

serie 2°, p. 445. Vi si contiene il testo inglese soltanto.
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la sua responsabilità nella materia), venissero sottoposti

al giudizio del signor William Strong, già giudice alla

(‘ci-te Suprema (lein Stati—Uniti d'America, come solo

arbitro nella materia, perché egli ispirava alle due parti

contraenti intera fiducia per la sua dottrina, la sua abi-

lità ed imparzialità.

Le suddette circ0stanze vennero tutte menzionate

nella Convenzione di arbitramento; e questa si rende

notevole appunto perchè conteneva la enunciazione pre-

cisa dei fatti e la scelta dell’arbitro.

Altre stipulazioni vennero ancora inserite nella me-

desima Convenzione, che noi qui riporteremo in riassunto.

Fu stabilito che il suddetto arbitro riceverebbe e

prenderebbe in considerazione tutti i documenti e gli

elementi di prova relativi ai suddetti reclami, che potes-

sero venirin presentati in nome di uno dei due Governi.

Se, in presenza dei suddetti documenti di prova sot-

toposti al suo esame, il suddetto arbitro dimandasse che

prove addizionali scritte o testimoniali fossero dedotte

dinanzi a lui o dinanzi a qualunque persona debitamente

nominata a questo elfotto, i due Governi, o uno di essi,

s‘impegnavano a procurare ed a fornire, con tutti i

mezzi di cui potessero disporre, le suddette prove addi-

zionali; e tutti i documenti, pertinenti ai fatti da giudi-

care e che si trovassero negli archivi di ciascuno dei

due Governi, sarebbero stati a disposizione dell'arbitro

stesso per l’esame relativo.

I due Governi avrebbero il diritto di farsi rappresen-

tare davanti al detto arbitro da avvocati, che potessero

presentare Memoria e che potessero venire intesi anche

oralmente, se l‘arbitro lo volesse.

Prima di entrare nell’ esercizio delle sue funzioni,

venne espressamente stabilito che l'arbitro avrebbe fir-

mata la seguente dichiarazione:

<< lo dichiaro solennemente che deciderò con imparzialitài re-

clami di Antonio Pelletier e di A. Il. Lazare presentati in nome

del Governo degli Stati-Uniti contro il Governo della Repubblica

di Uniti-. e che tutte le questioni, che mi verranno deferito da

uno dei due Governi a riguardo dei detti reclami, saranno decise

da ma secondo i principii del diritto internazionale vigente al-

l‘epoca degli avvenimenti. che fanno l‘argomento dei citati re-

clami ».

Venne egualmente stabilito che l’arbitro avrebbe resa

la sua decisione separatamente in ciascuno degli affari

indicati, nel termine di un anno a contare dalla data di

questa Convenzione.

Le Alte Parti contraenti pagherebbero, in porzione

eguale, le spese del giudizio arbitrale; esse s'impegna-

vano ad accettare la decisione del detto arbitro in cia-

scuno dei suddetti casi come definitiva ed obbligatoria,

ed a dare a questa decisione pieno effetto e vigore di

buona fede, senza dilazioni che non fossero giustificabili

e senza veruna riserva.

_Queste sono le disposizioni contenute in detta Conven-

zione di arbitramento (l).

. 226. Per la guerra del Chili contro il Perù e la Bo-

“Vlfl, vari sudditi del Belgio erano stati danneggiati; e

costoroper mezzo del proprio Governo nazionale fecero

pervenire ipropri reclami al Governo chileno per le

relative indennità..

Per definire qualunque contestazione il Governo del

391310 e quello del Chili stabilirono di portare alla co-

noscenza e di sottomettere al giudizio del Tribunale

 

(è) Martens, Nouveau Recneil gén. des Traités, vol. xt, p. 798.

(-) Tale convenzione fu redatta in doppio esemplare, enelle

"Bue francese e spagnuola, a Santiago, e. di 30 agosto 1884. Lo
li  

arbitrale stabilito dalla Convenzione italo-chilena, i tre

reclami presentati dai sudditi belgi contro il Governo

del Chill in conseguenza dell’ultima guerra tra il Chili,

il Perù e la Bolivia. Vennero precisati i reclami da de-

ferirsi al Tribunale arbitrale; e furono quelli della suc-

cessione Pietro Raingo per lire 4024, dei signori Ancien

di Liegi e Schull di Anvers per lire 399125 e del signor

Schmitz d'Anvers per lire 785,16.

l"u stabilito che questi reclami dovevano essere gitt-

dieati conformemente ai medesimi principii e con le

medesime formalità e condizioni, che eransi stabilite,

pei reclami dei sudditi italiani in forza della Conven-

zione italo-ehilena del 7 dicembre 1882 e del regolamento

adottato dal Tribunale italo-chileno.

I detti reclami si sarebbero presentati al suddetto

Tribunale dal rappresentante del Belgio, nel termine di

trenta giorni a contare dal giorno dello scambio delle

ratiflclte della Convenzione tra il Belgio ed il Chill. Ogni

altro reclamo, che fosse fatto da un suddito belga o da

sudditi belgi contro il Governo del Chill in conseguenza

degli atti e delle operazioni delle forze di mare e di

terra della Repubblica soprai territori e sulle coste del

Perù e della Bolivia durante l'ultima guerra, doveva

essere presentato al Tribunale arbitrale italo-chileno,

nel termine di 90 giorni a contare dal giorno dello

scambio delle ratifiche della Convenzione tra il Belgio

ed il Chill; se si presentasse un reclamo dopo questo

termine esso non verrebbe ammesso e sarebbe conside-

rato come rigettato preventivamente, di maniera che,

per verun motivo e sotto nessun pretesto, esso potrebbe

essere l'oggetto di un nuovo esame o di una discussione.

Il Governo belga si incaricava di ottenere l‘autoriz-

zazione necessaria affinché i giudici arbitri dell'Italia e

del Brasile si potessero occupare del giudizio dei reclami

suddetti.

Queste, che abbiamo esposte, furono le disposizioni

contenute nella Convenzione di arbitramento tra il Belgio

ed il Chili (2).

Carrrono IX. — Proposta di Arbitrato e Mediazione

effettiva esercitata dal Papato tra l’Impero Ger-

manico e la_ Spagna. Vertenza pet possedimento

delle Isole Caroline (1885).

n
o

t
e
q . Interruzione avvenuta nei tempi moderni della tradizione

pel Papato di essere l'arbitro fra gli Stati. —— 228. La mis-

sione del Papato dopo la caduta del Potere Temporale. -—

229. Obbietto della vertenza tra la Germania e la Spagna a

riguardo delle Isole Caroline. — 930. Iniziativa da parte della

Germania per un giudizio arbitrale da deferirsi al Pontefice.

— 2551. Proposta fatta da Sua Santità. Pape. Leone XIII di

agire semplicemente come mediatore nella questione degli

Arcipelaghi e delle Caroline e Palaos. pendente tra la Ger-

mania e la Spagna. — 23%. Protocollo firmato tra il Governo

Germanico ed il Governo Spagnuolo per definire la vertenza.

-—— 933. Soddisfazione reciproca dei due Stati per la. firma

del Protocollo e la soluzione della vertenza.

227. Dall'epoca del Congresso di Westfalia (1648) sino

alla caduta del Potere Temporale (1870), il Papato era

servito a quando a quando come pretesto per conflitti

diplomatici nelle contlagrazioni internazionali, ma non

era stato più il mediatore nelle eonflagrazioni delle

varie Potenze. Il Papato era stato messo fuori il con-

certo politico internazionale dal momento che la libertà

scambio delle ratificlte ebbe luogo a Santiago, in data 23 di-

cembre 1885. Martens, Nouveau Recueil général des fl'ruilés,

. vol. xi, p. 838.
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di coscienza era stata riconosciuta come legge nella

società internazionale. Il Papato, benchè avesse conti-

nuato nell'esercizio del suo diritto di legazione, in senso

attivo e passivo, come suol dirsi, pure non ebbe veruna

rappresentanza nei Congressi posteriori a quello di

Westfalia, cioè nei Congressi di Utrecht e di Rastadt

(1713-1714), nel Congresso di Vienna (1815), nel Con-

gresso di Parigi (1856), nel Congresso di Berlino (1878).

Il Consorzio internazionaie era andato acquistando il

suo carattere di laicità. Gli Stati moderni erano usciti

dal Congresso di Westfalia con la piena coscienza della

loro autonomia; e questa coscienza si andava sempre

più accentuando & misura che accentuavasi la distinzione

fra grandi Potenze e Stati di second'ordine. Non perchè

uno Stato si sentisse meno sovrano di un altro nella

cerchia del proprio territorio; ma perchè l‘indirizzo

della politica internazionale erasi concentrato nelle mani

degli Stati di maggior forza; e questi si sorvegliavano

reciprocamente;e nessuno di essi permetteva che un altro

s'ingrandisse tanto da minacciare la indipendenza di altri

Stati, grandi o piccoli che questi fossero. Era il sistema

dell‘equilibrio politico, sul quale era poggiato tutto lo

svolgimento delle relazioni internazionali. E, quando

per importanti avvenimenti, sembrava che il sistema

dell'equilibrio politico erasi spostato, e che una Potenza

avesse acquistato una maggiore importanza, era il Con-

gresso il mezzo per ristabilire l'equilibrio spostatosi e

sanzionare la supremazia del concerto delle Potenze

primarie sul predominio di una di esse. La storia delle

relazioni internazionali europee in questi ultimi due

secoli si è svolta tutta attorno allo svolgersi di questo

sistema; è stata un’altalena continua, una lotta d‘in-

fluenza fra i vari Gabinetti; ma ha trionfato sempre il

principio che il concerto delle Potenze decide nelle

grandi questioni internazionali; a nessuna Potenza è

permesso dettare l'ultima parola, come voce di comando.

Se per poco una Potenza osasse di prendere quest’atti-

tudine di superiorità, immediatamente le altre Potenze

rivali, dimenticano per un istante i motivi dei dissidi

parziali, e si trovano riunite per un comune interesse,

per quello cioè di riatîermare la supremazia del con-

certo dei vari Stati e ridurre a sottomissione la Potenza,

che avesse tentato di ribellarvisi. Or bene, durante lo

svolgimento di questo sistema dell‘equilibrio politico,

per quanto ciascuno Stato venerato avesse la maestà.

del Papato, era. un tacito accordo fra tutti a tenerlo

sempre in disparte in quei momenti solenni, in cui si

fosse trattato di ristabilire l’equilibrio internazionale

contro le perturbazioni di una delle grandi Potenze. Ma,

quando il Papato ha perduto il potere temporale, quando

il Pontefice è rimasto investito della sola autorità mo-

rale fra i popoli, esso ha cessato di apparire come uno

Stato, che si sentisse superiore agli altri, esso ha ces-

sato di essere un Governo; e d'allora è apparso capace

di essere invitato a dettare una parola di conciliazione

fra vari altri Governi.

228. Con la sola autorità morale, di cui è rivestito il

Pontefice, la sua parola non può avere più nemmeno la

parvenza dell’imperz‘um, perchè non è la voce di un

Governo. E volontieri i Governi degli Stati più forti

ricorrono ad ascoltare questa parola di conciliazione;

quale che sia la decisione del Pontefice, è sempre il

giudizio di un’autorità morale costituita e venerata

egualmente dai vari popoli; non e 1a voce del comando,

che parta dal capo di uno Stato. In questa novella si—
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tuazione in cui è entrato il Papato, è stato possibile ve.

dere ai giorni nostri la Germania e la Spagna ricorrere

alla sua cooperazione per definire la vertenza insorta

per il possedimento delle Isole Caroline. Nè debba fare

meraviglia che su questo fatto, di invocare cioè il giu.

dizio del Pontefice, uno Stato protestante ed uno Stato

cattolico siansi trovati di accordo. Nella società con-

temporanea le basi del diritto pubblico sono mutate in

confronto di quelle su cui basavasi il diritto pubblico

nei secoli precedenti al nostro. Tutto oggi è mutato: il

concetto dello Stato, la ragione del potere, la condizione

rispettiva del clero e del laicato, le relazioni tra le

varie associazioni religiose, lo spirito della gerarchia

ecclesiastica, lo stesso sentimento religioso dei popoli

cristiani. Oramai accanto alla forza dei Principi e dei

Governi si è elevata gigantesca. una forza nuova, la

coscienza del popolo; e questa forza nuova, dinanzi

alla quale è cambiato il concetto di Dio, dell’uomo e del

momlo, vuole lo Stato padrone di sè, senza compromessi,

senza transazioni; laonde, se da una parte la supremazia

del Pontificato sui Principi e sui Governi è divenuta

sempre più di difficile attuazione a misura che questa

nuova forza è cresciuta, n’è derivato che sono apparse

come due necessità della vita moderna la caduta del

Potere temporale e la venerazione del Pontefice, quale

rappresentante dell’organismo di una associazione, che

è il più solido e compatto anche di fronte agli stessi or-

ganismi politici degli Stati. Laonde il potere spirituale

del Pontefice, capo riconosciuto ed indiscusso di questa

vasta associazione, cui egli presiede, è diventato onni-

potente nel giro della Chiesa. cattolica ed esige il rispetto

anche da parte dei popoli non cattolici, per il cresciuto

sentimento della libertà. di coscienza nei vari paesi civili.

E questo un nuovo indirizzo, in cui è entrato il Papato

dal 1870 in poi; e chi gitta lo sguardo nello svolgimento

della società contemporanea si convince che su questa

via il Papato si renderà sempre più autorevole dinanzi

alla coscienza dei popoli. Tutto induce a credere che

l’organismo della Chiesa cattolica si rafforzerà. maggior-

mente coi beuefizi che essa per la prima risente dalla

caduta del Potere Temporale; nel seno della Chiesa cat-

tolica, oggi che non vi è più lo Stato Pontificio, havvi un

maggiore accordo, un’armonia più assoluta, un‘obbe-

dienza più cieca nella gerarchia; nessuna voce discor-

dante; e, se sorge, è presto costretta a tacere; e tace col

fatto; ed il suo silenzio forzato non produce reazione;

l’uomo, costretto a tacere, non trova chi lo segna 6 10

vendichi, perchè manca l‘elemento politico, in cui tra-

vare motivo ad insorgere; ed ognuno si convince che la

vita nel seno della società cattolica deve rimanere nel-

l’unità perfetta dei sentimenti e quindi nella cieca obbe-

dienza alla parola di chi e chiamato a custodire questa

unità. Chi dissento è libero di uscirne; ma, uscendo, deve

rispettare l'associazione dalla. quale e uscito, perchè gli

Stati, col carattere di laicità che hanno acquistato,tute-

lano in supremo grado la libertà religiosa. Dal nostro

ragionamento deducesi che l’esempio dato dalla Ger-

mania e dalla Spagna di invocare il giudizio del Pontefice

in una loro vertenza sarà seguito da altri esempi ancora.

Ad ogni modo la causa della pace è sempre favorita;

ed è favorita la causa degli arbitrati.

229. Lo spagnuolo Francesco Lezcano si dice avesse

avuto il merito di avere pel primo scoperto le isole

Caroline (1). Ma sembra che non fu nè il primo nè il solo.

Se non che gli stessi spagnuoli riconoscono che il primo

___,4
 

(1) De Rienzi, Océam'e ou cinguième partie du Monde. Nella

Revue géographique et etlmographique de la Malaisie, ecc. (Paris,  Didot, uncccxxxv1); Vivien de Saint-Martin, Nouveau dictionnaire

de Géograph. universelle (Paris, Hachette, 1872, voce Caroline—°).
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asegnalarne l’esistenza fu un navigatore portoghese a

nome Diego de Rocha, che scovriva nel 1526 alcuni

isolotti e li ritrovava in unaseconda spedizione nel 1528,

camminando sulla medesima traccia (1).

Altri naviganti spagnuoli scoprirono man mano i

varii gruppi dell‘arcipelago detto delle Caroline; tra

questi è ricordato il Saavedra, che nel 1529, recandosi

delle Indie Orientali alla Nuova Spagna, riconosceva

uno dei molti gruppi del suddetto arcipelago, ed altri

gruppi venivano scoperti dagli Spagnuoli Vallalebos

(1543) e Legaspi (1565).

Verso la line del secolo XVI altri gruppi vennero

scoverti dall'inglese Francesco Drake (1579), da Querosa

(1595), e da Lorenzo Barrito.

Verso il 1626 la flotta di Nassau, percorrendo l'Oceano

Pacifico, rinveniva due altre isole nello spazio del me-

desimo arcipelago.

Altri isolotti nei medesimi dintorni vennero scoperti

nel 1686 dal pilota Francesco Lezeano.

bel nome di Carlo II, allora re di Spagna, quelle

isole vennero da Lezcano appellata Caroline; la deno—

minazione si estese & tutto l'Arcipelago, che coll’andare

del tempo ebbe anche il nome di Nuove Filippine; ma

la prevalenza l'ebbe sempre la denominazione primitiva.

Quanto alle notizie dettagliate su queste isole, la

prima relazione fu quella del padre Le Clain datata da

Manilla il 10 giugno 1697.

La Corte di Madrid, nel 1710, mandava in quelle con-

trade a predicare il vangelo, due gesuiti, Cor-til e Du-

hero. E posteriormente vi andava il padre Serrano, che

potè redigere una carta dell‘arcipelago.

Una nuova carta e più completa fu quella fatta dal

padre Cantova nel 1731.

Posteriormente tre capitani francesi e due ufficiali

russi davano notizie esatte sulle dette isole, già segna-

late da un navigatore portoghese e scoverte nella

maggior parte da marinai spagnuoli.

All'arcipelago delle Caroline propriamente dette ap-

partengono altresì le isole Palaos, le quali vengono

appellata Caroline occidentali.

Secondo le ultime notizie geografiche, tutto l’arcipe-

lago si compone di oltre cinquecento isolotti, che stanno

ad oriente delle isole Filippine ed a settentrione della

Nuova Guinea, tra il 13° e “1° N. latitud., 135° e 137°

E. longitud.

Tutto l'arcipelago è ripartito in tre gruppi. La deno-

minazione di isole Caroline talora si prende in senso

lato e s‘intende abbracciare i tre gruppi; talvolta si

prende in senso stretto e s’intende abbracciare soltanto

il gruppo centrale, propriamente quel gruppo, che ebbe

il suo nome dallo spagnuolo Lezeano nel 1685. Di questo

€…ppo centrale l'isola più importante è Yap o Guap,

lunga dieci miglia.

Il gruppo occidentale è propriamente quello scoperto

dall’inglese Drake, nel 1579; è detto più propriamente

gruppo delle isole Pelew, Pellew o Palau; una delle

Principali è Babelsbaup, la quale conta 275 miglia in—

glcs1 di area; il nome speciale di isole Errekellin ap-

 

(1) Emilio Butron y de la Serna, capitano di fregata spagnuolo,

Memoria sobre las Islas Carolina.? y Palaos, presentada al Eremo

SR. Comandante General del Apostadera de Filipino: por el

comandante del crucero " Velasco ,-

Fcruando Hue, nella Gazette Géographique e: l‘Ezploration ;

fascicolo del 3 settembre 1885, p. 181.

h(216. Pennesi, Le isole Caroline e le Palace. Nella Nuova

A"'°l°9ia. a. 1885, p. 318 e seg. ; Bonghi, Leone XIII, Il Papato

€ la Mediazione. Nella Nuova Antologia, a. 1885, p. 701 e seg.  

partiene a tutto il rimanente arcipelago in fuori ed a

mezzogiorno dell‘isola suddetta. Il gruppo orientale è

designato col titolo di Arcipelago Mulgrave; questo alla

sua volta si ripartisce in due gruppi: il Marshall,anche

Radop o Radik, che fu scoperto da Alvaro da Saavedra

nel 1528, ed il Gilbert, che venne scoperto dal Byron

nel 1765; però questi due gruppi testè menzionati eb-

bero il loro nome da due viaggiatori inglesi ivi appro-

dati nel 1788.

Al lato maestro delle isole Marshall vi sono le isole

Ladrones o Marianne, che vennero scoperte da Magel-

lano nel 1521. Però queste ultime non erano contestate

alla Spagna, al cui governo delle Filippine sottostavano.

Fanno bensi parte della Micronesia, nome più largo,

che abbraccia esse, le Caroline, i gruppi Marshall e

Gilbert, e, secondo alcuni, quello delle Anson e grande

quantità di isolotti all’occidente di Hawaii, il gruppo

Magellano più oltre ad occidente, e‘ le isole Benin & set-

tentrione delle Ladrones (2).

Queste sono le notizie, che ci riesce possibile racco-

gliere intorno a queste isole del Pacifico; ed i Geografi

più accurati non hanno ancora di esse informazioni

precise. Ai nostri giorni si sono fatte non poche ricerche

a proposito delle rivalità scoppiate fra le varie Potenze

nella espansione della loro politica coloniale.

La Spagna ha preteso per sè il possesso delle isole

Caroline e Palaos o Pellew, ed i varii trattati di geo-

grafia e gli atlanti le iscrivono appunto nel possedi-

menti coloniali spagnuoli; si consulti sul proposito

l'atlante di Keith Johnston; in esso si comprendono nei

possedimenti spagnuoli nel Pacifico non solo le Filippine

e le Marianne, ma ancora le Caroline e le Palaos (3).

Non mancano però obbiezioni sul proposito, per non

avervi la Spagna esercitato una propria giurisdizione.

Infatti nell'atlante della Spagna e suoi possedimenti d'ol-

tremare, nella grande carta delle Marianas. Palaos y

Carolinas pubblicata dal Coello nel 1852, a Madrid, si

trova che il Governo spagnuolo non ha giammai oc-

cu pato, nè direttamente nè indirettamente, veruna delle

isole di questi due ultimi gruppi.

Ma nel sentimento generale della nazione spagnuola

si ritiene che la Spagna vi abbia i suoi diritti fondati

nei secoli. Fin dal 1875 sorsero alcune spiegazioni fra

il Governo spagnuolo ed i Governi inglesee germanico

sul possedimento di queste isole. Il Governo spagnuolo

intendeva far valere il fatto che le dette isole erano

state scoperte da viaggiatori spagnuoli e che missio—

narii spagnuoli si erano colà recati per infondere in

quelle popolazioni i principii della civiltà occidentale.

L‘Inghilterra e più energicamente la Germania ritene-

vano non essere tali fatti segno costitutivo di possesso

per parte della Spagna.

Con tutto le proteste avanzate dei due Governi men-

zionati per il possedimento delle Caroline, la Spagna

non tralasciava in questi ultimi anni veruna occasione

per affermare che essa fosse la sola Potenza giuridica-

mente in possesso di quelle isole. Nel maggio 1885 vi

fu una discussione in proposito, nel Parlamento spa-

 

(3) Nell’Atlante tedesco dello Stieber le Palaos, le Caroline e

le Marianne i.rovansi distinte in tre gruppi, ma questi sono

chiusi con una linea del medesimo colore, come segno che fanno

parte dei possedimenti di una sola Potenza. Nella Carta pubbli-

cata. nell‘aprile 1885, dall'Illustraziane Tedesca, in Germania, si

descrivono le varie colonie europee, si contrassegnano le colonie

germaniche e si pongono le Caroline tra i possedimenti spa-

gnuoli.
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gnuolo. Infatti il marchese Casa-Fimonez interrogava

il Governo sullo stato delle colonie spagnuole nel mare

delle Indie e nel golfo di Guinea. Ed il ministro delle

colonie, conte di Fejada di Valdolere rispondeva che il

Governo non dimenticava le isole costituenti i suoi

arcipelaghi delle Caroline, che esse erano obbietto di

speciale cura da parte del rappresentante spagnuolo

nelle Filippine, che dalla visita tatta all’isola di Yap

dalla fregata da guerra il Velasco risultava che in quelle

popolazioni era già il convincimento di dipendere dalla

Spagna.

Nel corso dello stesso anno 1885, nelle Cortes si stan-

ziava in bilancio una somma per le spese occorrenti ad

installare un Governo politico e militare speciale nelle

Caroline, distaccandolo da quello delle Filippine.

Malgrado queste ripetute atlermazioni da parte della

Spagna, il suo Governo non erasi giammai impiantato

in modo stabile nelle’ isole Caroline; esso non vi aveva

stabilito utlicii civili e militari, come per attestare la

sua dominazione.

Questa mancanza di possesso effettivo rendeva molto

controverso il diritto storico su cui la Spagna t'ondavasi;

e ciò dal punto di vista dei principii dominanti nella

società internazionale nell‘epoca nostra.

Giova richiamare sul proposito le idee prevalse nella

Conferenza per l‘Africa occidentale riunitasi a Berlino

(15 novembre 1884, 26 febbraio 1885). In quella confe-

renza vi presero parte la Germania, l’Austria-Ungheria,

il Belgio, la Danimarca, la Spagna, gli Stati-Uniti di

America, la Francia, l'Inghilterra, l‘Italia,i Paesi-Bassi,

il Portogallo, la Russia, la Svezia e Norvegia, l'Impero

Ottomano. *

Nell’Atto generale della Conferenza vennero for-

molati alcuni criterii relativi ai possedimenti delle varie

Potenze nell‘Africa occidentale.

Si ammise che l‘occupazione dovesse essere effettiva

e permanente, cioè la Potenza occupante dovesse tenere

sul territorio occupato una Autorità sufliciente per far

rispettare i diritti acquisiti e garantire la libertà del

commercio e del transito. Eccone il testo:

« Acre cani-111,11. un La Cosri:nsace un BsnuN. — t'ha-

pitre V1. Déclaration relative mm: conditions essentielles

(ì remplir pour que des uccnputions nouvelles mr Ius roles

(In continent Africo… svient consitlc're'es comme e]]‘ectiues.

« Arl. 35. Les l'uissances signntnires du présent Aule recen—

1111issent l‘obligallon d‘assurer, dans les lerrileires occupés par

elles, sur les c0les dn conlinent Alricz1in, I‘cxislence d'une 1111-

torité sullìsante pour faire respecler les tll0ltS aeqms, et, le cas

échéanl, la liberté du commerce el du transit dans les conditions

où elle sernit slipnlée » ….

Benchè questi criterii adottati in una Conferenza di-

plomatica riguardassero soltanto le occupazioni & farsi

nell'Africa occidentale, ciò non di meno essi erano la

—\

sanzione di una Dottrina, che man mano si è andata

attenuando a riguardo delle occupazioni territoriali.

Anzi la Dottrina nel suo ultimo pronunziato è ancora

più rigorosa (2).

Sotto l‘usbergo di questi nuovi principii, la Germania

procedeva verso la line del 1885 ad occupare quel

gruppo delle isole Caroline, che erano state di già sco-

verte dal viaggiatore Lezeano e dove il celebre gesuita

Padre Cortova, inviato per predicare la civiltà cristiana,

era stato assassinato. La Germania permise che le sue

navi le occupassero e v'impiantassero la bandiera tedesca.

Giunta a Madrid la notizia di tale occupazione, tutta

la Spagna fu invasa da un fremito di sdegno verso

l‘Impero Germanico; la coscienza nazionale spagnuolo

pronunziossi apertamente per la guerra: e, se la guerra

fosse scoppiata, questa sarebbe stata popolarissima da

parte della Spagna.

230. I varii Gabinetti di Europa ne erano impressio-

nati e si atl'rettarono ad esprimere il vivo loro desiderio,

che l'incidente avesse una soluzione pacifica.

Idue Governi interessati diedero prova di grande

prudenza @ moderazione, disposti com'erano a far valere

i proprii diritti, ma sul terreno diplomatico e senza

considerare il l'atto come un casus belli. Il Governo

spagnuolo spediva una Nota di protesta al Gabinetto di

Berlino per reclamare il riconoscimento da parte del-

l’Impero tedesco dei diritti della Spagna sulle Caroline.

Il Governo germanico, nella risposta, dichiarava che

esso nOn ricusava di discutere le ragioni messe avanti

dalla Spagna, aggiungendo che, in qualsiasi modo,con-

siderava tale incidente come un fatto non di tale gra—

vezza da rompere le relazioni di amicizia tra i due Stati.

La Germania stessa fu la prima a presentare la proposta

di un arbitrato e designò pure essere suo desiderio che

l‘Arbitro fosse il Pontefice Leone XIII.

281. Il Papa, invitato come arbitro nella vertenza,

rispose che avrebbe accettato col maggiore compiaci-

mento l‘utîieio di mediatore fra i due Governi.

La mediazione pontificia lealmente venne accettata

dal Governo germanico e dal Governo spagnuolo: e si

accinsero entrambi a spedire alla Cancelleria del Vati-

cano i documenti, che sarebbero serviti al Pontefice

come materia di studio per la soluzione della vertenza.

Dall’esame coscienzioso di tali documenti apparve

che non potevasi contendere alla Spagna il possesso

preso da lunga data sulle Caroline; e si decise che la

Spagna dal canto suo, deferendo alla lealtà ed alla

buona fede della Germania, si sarebbe dovuta obbliga1e

a pe1mettere ai sudditi dell‘ Impero tedesco, ottrecllè

protezione e favori, tutti i vantaggi, che d'ordinario si

accordano soltanto agli amici, per esercitare il loro

commercio nei paraggi delle Caroline.

l.-aonde il Vaticano presentò ai due Governi interes-

sati una proposta di conciliazione in questi termini:

« La scoperta fatta dalla Spagna nel secolo XVI delle

 

(I) Martens, Recueil générale des Traités, vol. x, p. 306.

(2) Ecco i principii propugnati dal Governo italiano nella Con—

ferenza di Berlino, ma che non vennero formulati nell‘atto finale

della Conferenza medesima; essi però attestano ad ogni modo

il pensiero moderno su questo argomento:

I) Il fatto della scoperta e dell'occupazione non basta per

sè solo a conferire la sovranità territoriale ed almeno dei diritti

che vi sono inerenti;

2) La. scoperta e la prima occupazione equivalgono al titolo

del contratto stipulato coi capi indigeni, quando questi hanno

senza contrasto la pienezza del diritto sovrano sui territorii da

loro ceduti;  
3) È necessario che, entro un certo tempo, il titolo, qua:

lunque esso possa essere, sia confermato da fatti reali e posilîVl

proventi l‘anima… possidend1', come il Iavo1o agricolo o qualche

industria civile, la. fondazione di fatt01ie comme1ciali, industriali

od agricole, di depositi e magazzini, di gettate le sba1catoi, 10

scavamento di porti, di canali, l‘ape1 tura di strade ed alt1e open

simili provano l‘animo…possidendi;

4) L‘occupazione successiva da parte di un'all1a Polettia

non distrugge nè infi1rna i di1itti preesistenti, sia che derivin0

dall'occupazione, sia che provengano da altre manifestazioni

positive della sovranità. nazionale.
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isole, che appartengono all'arcipelago delle Caroline e

Palaos, ed una serie di atti compiuti in diverse epoche

in queste isole medesime dal Governo spagnuolo, a

benefizio degli indigeni, hanno creato nella convinzione

del detto Governo e della sua nazione un titolo di so-

vranità, fondato sulle massime del diritto internazionale,

invocate e seguite in questi tempi nei casi di analoghi

conflitti. Difatti, quando si consideri il complesso degli

atti suddetti, la cui autenticità trovasi confermata da

diversi documenti degli archivi della Propaganda, non

si può disconoscere l'azione benefica della Spagna ri—

epetto a quegli isolani. Dee pure avvertìrsi che nessun

altro Governo ha esercitato su di loro una simile azione,

il che spiega la tradizione costante, di cui conviene

tener conto, e la convinzione del popolo spagnuolo rela—

tivamente a questa sovranità: tradizione e convinzione

che si fecero manifeste, sono due mesi, con un ardore

ed una animosità, capaci di compromettere per un mo-

mento la pace interna e le relazioni dei due Governi

amici. Dall‘altra parte la Germania ed anche l‘lnghil-

terra hanno dichiarato espressamente nel 187l al Go-

verno spagnuolo, che non riconoscevano la sovranità

della Spagna sovra le dette isole.

Il Governo imperiale opina al contrario che l'occu-

pazioneeffettiva di un territorio è quella che dà origine

alla sovranità sopra il medesimo, e questa occupazione

non si è mai effettuata da parte della Spagna rispetto

alle Caroline; e conforme a questo principio ha proce-

duto nell'isola Yap, ed in questo, come per sua parte

ha fatto il Governo spagnuolo, il mediatore si compiace

nel riconoscere tutta la lealtà del Governo imperiale.

In conseguenza, affinchè questa divergenza di mire tra

idue Governi non sia un ostacolo per un componimento

onorevole, il mediatore, dopo di avere ben considerato

ogni cosa, propone che la nuova Convenzione da stipu—

larsi si attenga alle for-mole del protocollo relativo

all‘arcipelago di Tolò, firmato il 7 marzo ultimo, tra i

rappresentanti della Gran Bretagna, della Germania e

della Spagna, e che si adottinoi punti seguenti:

Punto [. Si alferma la sovranità della Spagna sopra

le isole Caroline e Palaos.

Punto II. Il Governo spagnuolo, per rendere effet-

tiva questa sovranità., si obbliga a stabilire al più presto

possibile in detto arcipelago una amministrazione rego-

lare, con una forza sufficiente per guarentire l‘ordine e

i diritti acquisiti.

Punto III. La Spagna offre alla Germania piena

ed intera libertà di commercio, di navigazione e di pesca

nelleisole stesse, come pure il diritto di stabilire in esse

una stazione navale ed un deposito di carbone.

Punto IV. Si assicura parimenti alla Germania la

libertà di fare piantagioni in dette isole, e di fondare in

esse stabilimenti agricoli nel modo stesso che i sudditi

spagnuoli » ( 1).

232. Conformemente alla proposta di accomodamento

Presentata dal Vaticano ai due Governi interessati,

‘l“esti stipularono un Protocollo che venne firmato in

Yatrcano il 17 dicembre 1885, in sei articoli, dei quali

I"portiamo il testo nel nostro idioma:

(t Art. [. il Governo germanico riconosce la priorità dell‘occu-

P'lZlflnespagnuola delle Caroline e Palaos, e la sovranità di S M

(iattolica, che da essa risulta ed i cui limiti vengono indicati al-

lartrcolo ll.
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« Art. Il. Questi limiti vengono formati dall‘ Equatore e da‘

grado “" di latitudine nord e per il 130° e 164° di longitudine

est (Greenvich).

« Arl. III. Il Governo spagnuolo per guarentire ai sudditi te-

deschi la piena ed intera libertà di commercio e di navigazione e

di pesca nell‘Arcipehtgn delle Caroline e delle Palaos, si obbliga ad

eseguire su detti Arcipelaghi stipulazioni analoghe a quelle con-

tenute, negli art. 1, 2 e 3 del Protocollo del 7 marzo 1885, cioè:

« 1° Il commercio e il traflicodiretlo dei bastimenti e sud-

diti di Germania negli Arcipelaghi delle Caroline cd‘alaos e in

tutte le loro parti, come pure il diritto di pesca saronno assoluta-

mente liberi senza pregiudizio dei diritti riconosciuti alla Spagna

nel presente Protocollo, conforme alle dichiarazioni seguenti:

« 2° Le autorità spognuole non potranno iu' seguito esigere

delle barche e dei sudditi di Germania, i quali vadano libera-

mente agli Arcipelaghi, o da uno di essi a qualsiasi altro del

mondo, che tocchino prima o dopo un punto determinato degli

Arcipelaghi od altra parte: che paghino qualsiasi specie di di-

ritti o si provvedano di un permesso di quelle autorità, le quali

per parte loro si aslerranuo dal mettere impedimento e da ogni

inlervenzione nel riferito paragrafo. Resta inteso che le autorità

spagnuolo non impediranno in alcuna maniera, nè sotto verno

pretesto, la libera importazione ed esportazione di ogni classe di

mercanzia, senza eccezione alcuna. salvo nei punti occupati, ed

in conformità con la dichiarazione 3", e che, parimenti nei punti

non occupati effettivamente dalla Spugna, nè le barche. nèi

sudditi, nè le loro rucrci si sottoporranno a verona imposta,

diritto o pagamento qualsiasi, nè a vcrun regolamento di sanità

od altro che sia. _

« 3° Nei punti occupati dalla Spagna negli Arcipelaghi delle

Caroline e delle Palaos, il Governo spagnuolo potrà stabilire

imposte, regolamenti sanitari e di qualsiasi altra specie, durante

la occupazione echltiva di detti punti: però la Spagna si obbliga

di sua parte a sostenere in essi gli uflìcìi e gl'irnpiegali necessarii

perle esigenze del commercio ed esecuzione di detti regolamenti.

Resta senz'altro espressamente inteso che il Governo spagnuolo,

deciso per sua parte a non imporre regolamenti restrittivi nei

punti occupati, contrae spontaneamente l'obbligo di non intro-

durre nci punti indicati maggiori imposte o rliritti di quelli sta-

biliti nelle tariffe spagorrole, o nei trattati e nelle convenzioni tra

la Spagna e qualsiasi altra Potenza. E neppure metterà in vigore.

in quei punti regolamenti eccezionali, che abbiano da applicarsi

al commercio e ai suddilispagnuoli. Affine di prevenire i richiami,

che potrebbero risultare dall'incertezza del commercio rispetto a

punti occupati e retti dai regolamenti o tarili'e, il Governo spa-

gnuolo corntruicltcrà in ciascun caso la occupazione effettiva di

un [mulo nrgli Arcipelaghi delle Caroline e delle Palaos al Go-

Vt'l‘no tedesco, e nello stesso tcrupo ue informerà il commercio

con una notificazione pubblicata nei periodici ufficiali di Madrid

e ;\lttnilltt Quanto alle taritfc ed ai regolamenti da applicarsi ai

punti che sono o posteriormente saranno occupati dalla Spagna,

resta stipulato che non entreranno in vigore se non dopo uno

spazio di otto mesi a partire da questa pubblicazione, nel gior-

nale ufficiale di Madrid. Resta convenuto che nessun bastimento

o suddito di Germania potrà obbhgarsi a toccare uno dei punti

occupati; nè ad andare o tornare da un punto non occupato dalla

Spagna, e che non potrà soffrire pregiudizio nessuno per lal mo-

tivo, nè per nessuna specie di merci destinale ad un punto non

occupato degli Arcipelaghi delle Caroline e Palaos.

« Art. [V. | sudditi tedeschi godranno piena libertà per ac-

quistare semenze e per fare piantagioni negli Arcipelaghi delle

 

.] … Boma, nel Vaticano, 22 ottobre 1885. Firmato: Cardinale

300h1111, Segretario di Stato di Sua Santità. — Si consulti:  Contuzzi, Istituzioni di Diritto Canonico ad uso delle Univer—

sità, Napoli 1885, vol. 2°, p. 64.
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Caroline e delle Palaos, per fondare “in essi stabilimenti agricoli.

per esercitare ogni specie di commercio, far contratto cogl‘indi-

geni e per usufruire il suolo sotto le medesime condizioni dei

sudditi spagnuoli. Iloro diritti acquisiti verranno rispettati. Le

compagnie tedesce. che godono nei loro paesi idiritti delle per-

sone civili, e specialmente le compagnie anonime saranno trat-

tate allo stesso modo dei detti sudditi. [ sudditi tedeschi go-

dranno, rispetto alla divisione delle persone e dei loro beni.

acquisizione e trasmissione delle loro proprietà, come pure per

l‘esercizio delle loro professioni. lo stesso trattamento ed i me-

desimi diritti dei sudditi spagnuoli.

( Art. V. Il governo germanico avrà il diritto di stabilire in una

delle isole delle Caroline e l‘alaos una stazione navale e un deposito

di carbone perla marina imperiale. [ due Governi determineranno

di comune acrordo il luogo e le condizioni di questo stabilimento.

« Art. V|. Sei governi di Spagna e Germania non ricusano la

loro adesione al presente Protocollo nel termine di otto giorni a

partire da quest‘oggi, o se vi aderiscono prima che spiri questo

termine per mezzo dei rispettivi rappresentanti, le presenti di-

chiarazioni entreranno immediatamente in vigore ) ….

233. Riportiamo il testo dell’autografo spedito dal

papa Leone XIII al principe di Bismark, cancelliere

dell'Impero germanico, dopo la firma del protocollo del

17 dicembre 1885 tra la Germania e la Spagna.

« Leo PP. XIII.

« Excelso Viro Othoni Bismark Principi Germanìci, Magno

Cancellario. Salutem.

« Cum da Garolinis insulis in eas quae a Nobis proposilae

fuerant conditiones auspicato convenerit, laetum ea re animum

Nostrum serenissimo Germaniae Imperatori siguiiicandutn cura-

vimus. Sed eadem animi sensa declarare tibi quoque volumus,

amplissinie Princeps, qui ut illa Nobis controversia ad compo-

nendum proponeretur, tuo fuisli iudicio tuaque spente auctor.

Summa profiteri licet, id quod res est, si varias difficultates.

inter curam negotii. expedire licait, magna quidem ex parte

studio constantiaeqne lribuendum tuae, cum obsequi operae

Nostrae ab initio ad extremum porrexeris. Itaque gratam tibi

voluntatem testamur, quod tuo potissirnum consilio oblata Nobis

occasio est peropportuna ad exequendum, concordiae gratia,

munus valde nobile: non illud protecto inter res gestas Sedis

Apostolicae novum. sed optari longo intervallo desitum: quamvis

nihil fere sit. quod cum Romani l’ontiiicatus ingenio naturaque

tam luculentc consenliat. Tu quidem judicium tuum libere se-

cutus. et rem ex veritate magis, quam ex aequitale Nostra

confideres. Qua in re aut aperta… aut tacita… approbationem

virorum incorruptcitnlicantium visus est habere comitem: liban-

tibus nominatim toto erbe catholicis, quos certe mire capace

habitus parenti ac pastori suo debuit bones. Civilis prudentia

tua plurimum sane valuit ad pariendam tantam Imperio Germa—

nico magnitudinem, quantam agnoscnnt et fatentur universi:

illud autem quod consentaneum est, hoc tempore spectas, ut

ste! et floreat quotidie magis Imperium, potentia ad diutnrni-

latem opibusque munitum. Sed minime fugit sapientiam tuam,

quantum virtutis ad incolumitatem ordinis publici rernmquc ci—

vilium in ca potestate resident. quae gcritur a Nobis, maxime

si fuerit, omni cogilatione futura. et ex iis quae acta sunt,

auspicium capere reliquorum. lnterea, aliquod ut haheas a Nobis-

metipsis cum facti tum voluntatis Nostrae testimonium, te per

Itas lttleras renuntiamus equitem 0rdinie Militiae Christi:

cuius insignia dignitalis una cum his ipsis litteris ad te proferri

inssimus Denique fausta Tibi omnia ex animo adprecarnur » (2).

.È pregio dell'Opera riportare altresì la lettera di

risposta inviata dal principe di Bismark al Pontefice-

in essa si faceva menzione dell’opera di conciliazione;

spiegata dal Papa nella vertenza delle isole Caroline; la

traduciamo nel nostro idioma:

« Sire,

<< La graziosa lettera. di cui V. S. mi ha onorato, cosi come

l'alta decorazione che l‘accompagnava, mi hanno prodotto una

gioia, ed io prego V. S. di deguarsi ricevere l‘espressione della

mia profonda gratitudine. Qualunque segno di approvazione che

si rannodi ad un‘opera di pace alla quale erami stato dato di

collaborare. e per me tanto più prezioso in ragione dell‘alta sort.

disfazione che essa reca a S. M. il mio Augusto Signore.

« V. S. ha detto nella lettera che niente risponde meglio allo

spirito ed alla natura del Pontificato Romano quanto la pratica

delle opere di pace. E da questo medesimo pensiero che io sono

stato guidato nel pregare V. S. di accettare il nobile ufficio di

arbitro nella controversia pendente tra la Germania e la Spagna

e nel proporre al Governo spagnuolo di rimettersi alla decisione

di V. S.

« La considerazione del fatto, che le due Nazioni non si tro-

vano in una situazione analoga per rapporto alla Chiesa, che ve.

nera in V. S. il suo Capo supremo. non ha giammai indebolito

la mia ferma fiducia nclla elevatezza delle vedute di V. S.. che

mi assicuravano la più giusta imparzialità del suo verdetto.

« Le relazioni della Germania con la Spagna sono tali per la

loro natura, che la pace che esiste tra questi Paesi non è minac-

ciata da verona divergenza permanente dei loro interessi né da

rancori risultanti dal loro passato o dalle rivalità inerenti alla

loro situazione geografica; le loro buone relazioni abituali non

potrebbero essere turbate se non da cause accidentali e da ma-

lintesi. Si può dunque sperare che l'azione pacifica di V. S. avrà

efi'etli durevoli, e tra questi io conto in prima linea il ricordo

grato che le due Parti conserveranno verso l‘augusto mediatore.

Per quanto mi concerne, io coglierò sempre e con tutto piacere

ogni occasione che l'adempimento dei miei doveri verso il mio

Signore e verso la mia patria mi fornirà per attestare a V. S. la

mia viva riconoscenza e la mia umile devozione.

<< V. BtSltlattt( ».

CAPITOLO X. — Arbitrato della Spagna tra l'Italia

e la Colombia (1888).

9.34. Obbietto della contestazione. — 235. Compromesso fra

l‘Italia. e la Colombia. — 236. Sentenza definitiva.

234. Attraverso lunghe e ripetuto sollevazioni contro

il dominio spagnuolo sostenute nei primi anni di questo

secolo, sorse nel 1831 la Repubblica della «Novella-

Granada ». Finita la lotta contro la dominazione stra-

niera, si sviluppò la. guerra all‘interno; ed era lotta

accanita. fra. Stati conservatori e Stati liberali. Questl

ultimi si collegarono il 20 settembre 1861 sotto il nome

di «Stati-Uniti di Colombia » (Convenzione di Bogota)

e presero Mosquera per dittatore. La vittoria rimase

ai liberali, che convocarono una Convenzione a Rio-

negro il 4 febbraio 1863. Questa Convenzione votava

l'8 maggio seguente la « Costituzione federale degli Statt-

Uniti di Colombia », che si mantiene in vigore attual-

mente. Otto Stati formano questa confederazione: An-

tioquia, Boyaca , Cauca, Cundinamarca, Magdalena.

Panama, Santander, Tolima.

Un Atto di riforma, del 30 maggio 1876, seguito dll

una legge di esecuzione del 24 giugno dello stesso annoi

/

 

(1) Protocollo fatto in Roma, il 17 dicembre 1885. — Contuzzi,

Istituzioni di Diritto Canonico, vol. 2“, p. 65.  (2) Datum Romae apud S. Petrum, die xxxr decembris anni

uncccnxxxv, Pontificatus Nostri Octave. — Leo PP. XIII.
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ordinava che le elezioni presidenziali avessero luogo lo

stesso giorno in tutti gli Stati.

Una grande sollevazione in senso conservatore scop—

piava nel luglio 1876, ma il Governo riuscivaa soffocarla

nel 1877. Gli episodi della guerra civile sono sempre

continuati; e scoppiò questa guerra più che mai vio-

lenta nel 1884 in varie città.

Attraverso questo agitazioni, gli stranieri residenti

per ragioni di commercio nella. Colombia ebbero molto

a soffrire; e gravi danni risentirono pure gli Italiani

che tenevano loro industrie a Panama, & Colon ed in

altri siti della Repubblica.

Fra gli altri Italiani, molto danneggiato era rimasto il

Cerruti, torinese di origine, il quale sin dal 1869 erasi

stabilito in quella contrada. Egli, oltre i danni sofierti

peril solo fatto della guerra civile, trovassi in modo

singolare perseguitato dalle autorità del Cauca sotto

l‘accusa di avere fornito armi agl’insorti. Le sue pro—

prietà furono confiscate a favore del Governo; ed il

Cerruti da ricchissimo commerciante quale erasi costi— _

tuito dopo 17 anni di vita laboriosissima, trovassi pre- ;

: sentenza alle due Alte Parti contraenti; 5) Nessuna.

l molestia sarebbe recata al Cerruti per tutti gli atti suoi

cipitato nell’abisso finanziario perle ingiuste persecu-

zioni del Governo locale.

Il Cerruti ne tenne informato il rappresentante ita-

liano a Bogota ed il ministro degli Affari esteri a Roma,

implorando l'opera del suo Governo nazionale perchè il

Governo americano gli facesse giustizia e lo tenesse

indenne dei tanti soprusi.

Il Governo italiano non mancò di interessarsi dei vari

reclami pervenutigli da parte di nazionali tesi in quelle

guerre civili colombiane, e mostrossi risolutamente de-

ciso a non permettere altre persecuzioni contro il Cer-

ruti; tenne informato il Governo colombiano essere sao

fermo proposito-di tutelare i diritti dei proprii nazio—

nali con tutti quei mezzi di cui, secondo le circostanze,

fosse dato disporre. Contemporaneamente il Governo

italiano ordinava fotograficamente al Cobianchi, coman-

dante della nave nazionale Flavio Gioia, ancorata a.

Panama, di recarsi a Bonaventura.

E, come le autorità colombiane continuavano la per-

secuzione contro il Cerruti, altre navi italiane ebbero

ordine di unirsi alla Flavio Gioia. per protestare ener-

gicamente. .

Ne sorse un conflitto diplomatico; anzi si ruppero i

rapporti diplomatici fra l'Italia e la Repubblica di Co-

lombia.

Anche nel Parlamento italiano, al Ministero si rivol-

sero varie interrogazioni dai deputati, perchè l'opinione

pubblica era impressionata sulle voci che correvano sui

maltrattamenti inflitti dalle autorità locali ai cittadini

italiani residenti in Colombia. Ed il Ministro degli Af-

fari esteri, in nome del Governo, rispondeva di essere

risoluto ad usare qualunque mezzo pur di arrivare

allo intento di assicurare ai cittadini italiani ivi resi—

denti la legittima protezione del patrio Governo (1).

235. Erano cos1 tesi i rapporti politici fra i due Stati,

quando venne a. proposito la mediazione della Spagna;

e 1 due Governi si decisero rimettere la vertenza al-

(1)-4…parlamentari, Legisl. XV, Camera. dei deputati, Di—

scass., pag. 16965.

”(gì Per questa vertenza occorre consultare le Opere seguenti:

ciauu di dal…… in Colombia, Documenti diplomatici pre-

sentati alla Camera italiana dei deputati dal ministro degli

…nn esteri (Robilant) nella tornata del % novembre 1886,

Camera der deputati, Legisl. XVI, n. xv; 2) Ernesto Cerruti, Do-

cumenti presentati al Parlamento ed alla pubblica opinione, 3 di-

°ÉIHIJI‘e.1SBG, Roma 1886; 3) Attilio Brunialti, Gli Stati- Uniti di
olombm e la vertenza italo-colombiana. Nella Nuova Antal, 1887.

Dress-ro tramano, Vol. IV, Parte I‘.
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l'arbitrato del Governo spagnuolo, con un protocollo

firmato il 24 maggio 1886.

Il Governo colombiano, secondo il protocollo di me-

diazione, impegnavasi a restituire al Cerruti i beni im-

mobili di già confiscatigli.

Il Governo spagnuolo era designato come arbitro per

tutti gli altri reclami pendenti fra le due Alte Parti

contraenti.

Era dato al Governo spagnuolo formale incarico di

esaminare specialmente: 1) Se il Cerruti @ gli altri

italiani avessero perduto in Colombia la qualità di stra-

nieri neutrali; 2) Se avessero perduto i diritti, le pro-

rogative ed iprivilegi, chele leggi ed il diritto comune

accordano in Colombia agli stranieri; 3) Se la Colombia

avesse dovuto pagare qualche indennità al Cerruti ed

agli altri cittadini italiani; 4) Ammesso che tali indennità.

si dovessero pagare, le somme corrispondenti sarebbero

state liquidate da una Commissione mista & Bogota,

composta dei rappresentanti d‘Italia, di Spagna e di un

delegato colombiano, entro il termine di undici mesi dal

giorno, in cui il Governo spagnuolo avesse notificato la

anteriori alla firma. del protocollo, atti che già. rimane—

vano compresi nell’amnistia accordata a tutti dal Go-

verno colombiano (2).

288. In questa vertenza bisogna distinguere tre pe—

riodi, secondo le fasi diverse.

Il primo periodo è quello, in cui i due Governi, con

la rottura delle relazioni diplomatiche, accettavano la

mediazione della Spagna per tentare un accordo qual—-

siasi; e questo periodo si chiudeva con la sottoscrizione

del protocollo del 24 maggio 1886.

Il secondo periodo è durato tutto il tempo, in cui il

Governo spagnuolo, designato come arbitro, ha disbri-

gato le pratiche in corso per pronunciare il suo lodo.

Il giudizio arbitrale è terminato in quest‘anno 1888. Il

lodo è riuscito favorevole alla causa propugnate. dal

Governo italiano, secondo le basi fissate dal protocollo.

Si è aperto il terzo periodo, quello del lavoro della

Commissione mista per liquidare le indennità. E questo

periodo tuttora continua..

APPENDICE

alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo I’.

Arbitrato del Conte Amedeo VIII di Savoia tra le Repubbliche

di Genova e Venezia (1406—1410).

Nei primi anni del secolo XV, veniva conchiuso il

trattato di pace tra Genova e Venezia (10 giugno-

2 luglio 1406, trattato di Torino), ma parecchie questioni

non poterono avere una soluzione definitiva nel trattato;

tra le parti esisteva soverchia animosità; mancavano

agli stipulatori del trattato di pace i documenti ufficiali

da consultare per le questioni singole, e si sarebbe per-

duto molto tempo ad attenderli. Per questi ed altri

motivi si decise di rimettere la. decisione delle contro-

versie pendenti al giudizio di arbitri (3).

(3) Archivi di Genova, Materie politiche, mazzo n, 2730. II n. x

contiene la seguente rubrica: “ Syndicatus ad faciendum con-

cordium cum ambaxatore venetinrum .,; il n. 11 porta la. rubrica.

seguente: "‘ Concordium et refformncio pacis, facts cum do-

mino ambaxntore venetiarum per syndicos Communis ,. In

questa seconda parte del documento havvi il num. 21 che @: ap-

punto il compromesso per il relativo giudizio arbitrale: Quod

pax taurini aeroetur - De arbitris elligendis - Ellectio Communis

Florencia

58.
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Ciascuna delle due Parti doveva nominare due arbitri,

e fra due mesi questi si sarebbero riuniti a Firenze od a

Bologna.

( Item, dicte partes diclis nominibus sibi ad invicem et vi-

cisim promiserunt et promictunt, volumi et conlentantur quod

pax, inter communia alias celebrata in Taurino, debeat inviola-

bililer observari. Item. cum in pace in Taurino, celebrata con-

lioeatur quod de dill‘erenliis,occurrenlibns inter partes predictos.

embe partes deheant elligere duos probos vires pro quolìbet parte,

quì Iiaheant terminare el dilliniresuper difl'erentìis occurrentibns,

proul in capitolo pacis predicte continetur, idee dicle partes,

volentes observare diclnm pacem el capilnlnm predictum, fue-

runt concordes, nominibus supradictis. e! promiserunt. una pars

allori et altera alteri, elligere per modum in capitale diete pacis

conlentum duos prubos vires pro qualibet eorum. et ipsos mil-

tere infra duos menses, proximo compulandos a die firmati pre-

senlis contractus, ad civitatem Florencie; quem locum diete

partes, dictis nominibus, de communi consensu elligerentur ».

Si sarebbe nominato un quinto {arbitro per l‘ipotesi

che trai quattro non si fosse potuto venire ad una de-

cisione.

Il quinto arbitro doveva essere la Repubblica di Fi-

renze.

( Qui quatuor ellecti, facto instrumento secundum formam

capitoli pacis supradicle, deheant cognoscere, pronunciare el

declarare in el super ditierenciis contentis et expressis in capi-

lulis superius descriptis, in quibus fil mentio quod diete partes

stare debeantjudicio: dictorum quatuorelligendorum sive quinti,

cum termino, libertale, modis el condicionibns in diete capilnlo

pacis Taurini celebrate conlenlis. Et si dicti quatuor, vel tres

eorum, non erunt in suprascriptis dill'erenciis vel aliqua earum

concordes, ex nunc diete partes dictis nominibus elligunt et as-

sumunl in el super differenciis in presenti conlractu contentis

magnificum commune Florencie, loco illustris condom Amedei,

comitis Sabaudie. qui, vigore dicli capituli pacis, assumptus erat,

cum illa libertate, modis, formìs, condicionibus et penis, quos

et quas haberet dictus condom Amedei, comitis Sabaudie. qui,

vigore dicti capituli pacis, assuniptus erat, cum illa libertale,

modis. formis, condicionibus ct penis,quos etquas haheretdictns

condam dominus Amedeus comes, si viverci. vigore pacis pre—

dicle. Promillenles dicle partes, dictis nominibus sibi ad inviccm,

quod id quod terminal»ilur per diclos quatuor, vel tres eorum,

aut per dictum commune Ftorencie, observabunl et execucioni

mandabnnt, secundum eorum terminacionem et capitoli pacis

Taurini predicte continenliam).

Atenore del trattato, Venezia inviava (3-9 agosto 1406)

i suoi arbitri, Barthélemy Nani e Fantino Dandolo, a

Firenze, dove arrivarono il 27 agosto (1).

Ma Genova, in data 8 settembre, chiedeva una pro-

roga fino al 1° novembre, adducendo per pretesto una

epidemia che infieriva a Firenze. Ma il vero motivo era

di temporeggiare, sperando che Venezia avrebbe condi-

sceso a riesaminare le condizioni della pace già conchiusa.

Venezia sosteneva che le questioni definite dal trat-

tato di pace non potevano più discutersi, e che il com-

(1) Originariamente era stato designato Andrea Contarini,

figlio di Giovanni Contarini; ma. egli venne tosto rimpiazzato

da Dandolo perchè temevasi che il suo nome sarebbe stato poco

gradito a Genova, atteso i danni che suo padre aveva ricevuto

precedentemente dei Genovesi. Agli arbitri Nani e Dandolo Ve-

nezia aggiunse Francesco Zabarella, in qualità di consultore

(14 agosto 1408) (Archivi di Venezia, Sen. Sear-., lll, i‘. 36-37).

(2) Archivi di Venezia, Sen. Secr., …, f. 52; …, f. 55; …, f. 58.  
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pito degli arbitri era perfettamente designato dal trat.

tato stesso (2).

Mentre duravano queste pratiche, Firenze declinava

il mandato ricevuto di figurare come quinto arbitro, il

16 marzo 1407 (3).

Allora i plenipotenziari delle due Repubbliche di

Genova e Venezia lasciarono Firenze.

Sembrava che il giudizio arbitrale non avesse dovuto

avere più luogo per questa circostanza, che dava a

Genova il pretesto a dichiararsi sciolta dall‘impegno o

almeno a temporeggiare. Ma Venezia inviava Barthé-

lemy Nani (2 aprile 1407) a Genova per indurla ad un

accordo sulla nomina del quinto arbitro.

Genova si decise definitivamente di stare al compro

messo; ed all‘uopo designava Domenico Imperiale e

Battista de Jacopo perchè insieme all‘inviato veneziano

Barthélemy Nani procedesse alla nomina del quinto

arbitro.

La scelta cadde sopra Amedeo VIII, conte di Savoia

(8 giugno 1407) (4).

Rimasero cosi le pratiche per tutto il 1407. Nel gen-

naio e febbraio 1408 i quattro arbitri si riunirono &

Genova per accogliere le deposizioni relative alla ver-

tenza e farle cosl pervenire al conte Amedeo VIII per

iscritto (5).

Le due repubbliche designarono i loro rappresentanti

presso Amedeo. Venezia vi mandò Paolo Zeno eBarbon

Morosini, assistiti da Giacomo dei Fabri ed Albert de

Pietrarossa, legista. Genova inviò Domenico Imperiale

e Barthélemy Bosco, dottori in legge.

I suddetti rappresentanti si recarono presso Amedeo.

Dal 26 aprile furono tenute varie conferenze per lo

scambio dei documenti relativi al giudizio arbitrale; si

svolse una lunghissima procedura per la presentazione

della difesa delle due parti e delle controproposte; e si

chiusero le conferenze il 2 agosto (11).

La sentenza arbitrale venne pronunciata il 9 agosto

1408, a Chambéry.

Ecco il preambolo:

( Pro tribunali more majcrum sedentes. Danni etsacras scrip-

turns ocnlis premenles, nl de vultu Dei nostrum prodeal judi-

cinm; et nichil de contingentibns obrnitlenles, sed scrvalis su-

1211111111181111115 in talibus opportunis, juxta forma… poleslalis el

baylie nobis in hac parte a dictis partibus, ul prrniillilur, allri-

bute, Dei nomine invocato, et signaculo sancte crucis faeiendo,

dicenles: in nomine patris. et filii, et spiritus sancti. amen, ad

hanc nostrum diflinitivam sententiam. quam ferimus in hiis

scriplis super dictis pelieionibus el diil'erentiis deductis in eis,

procedimus in hanc modum ».

La sentenza era pronunziata sopra i diversi quesiti

deferiti al giudizio arbitrale.

I. —— [)e Navi capta per Nicolaum de Manetta in

Codes (Art. 2 del trattato di pace di Torino — compro

messo — 10 giugno - 2 luglio 1406).

I Veneziani reclamavano dai Genovesi 700 fiorini per

il nolo della nave di Nicola de Moneglia; fu deciso che

tale somma si sarebbe versata. Ecco il dispositivo della

sentenza.

(3) Archivi di Firenze, Classe 11, dist. 5, n. 108, f. 16-20.

(4) Archivi di Venezia, Sen. Seu-., …, f. 61-62-64; archivi 'di

Genova., Materie politiche, mezzo n, “3.730; archivi di Venezia.

Commemoriali,m, n. 49, p. 323.

(5) Archivi di Genova, Materie politiche, mazzo n, 9730.

(6) I. Delaville Le Roulx, La France cn Orient, Paris 1336,

p. 500.
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«Et primo super prima differencia et peticione: per quam

petilum fuit. pro parte dicti domini ducis ct magnifice commu—

nitatis Veneciarum, tcrminari ct dillìniri per nos dictam magm-

ticam communitalem Janne sibi teneri ad soluciouem et resti-

tucionem scplingentorum florenorum, quos dictum commune

Janue retinnit pro naulo uavis Nicolai de lilnnelia de florenis

septem niillibus decem, quos dictum commune Janne confessa…

[un pervenisse in suos .lauuenses de rebus, mercibus omnibus

et naulis spectantibns navi Nicoleti Plesso. copie per dictum

Nicolaum de Monella in partibus Cedex. prout apparel ex tenore

secundi capituli concordii, compositionum et conventionnm fac—

tarumJauue, utprefertur. — quia non apparel nobis de aliqua

justa causa rcteucinnis facte de eisdem per dictam magnificam

commumtatmu Janne. maxime quia non debet dictus Nicolaus

de Monelia ex sua preda sive captmnedwte navis Nicoleti Rosso,

seu pro naulo marcia… et rerum in eadem existencium. com-

modum reportare seu locupletari cuni aliena jactura. nec etiam

dieta cummuniiasJanue ex persona et facto dicti Nicolai, multis

rationilni5 et causis nos ad liec movenlibus, idcirco pronun—

ciamus, declaramus et seiitentianiiis dictam magnificam commu-

iiilatem Janne teneri ad solucionem et resiiturionem dictorum

srpungenlorum florenurufli. dictis illustri domina duci et magni-

fice (onuuuuilah Veueciarum facicndani; sapientesque dominum

Dominica… ei Bartholemeum de Bosco doctores, ut supra, velud

sindicos et procuratores sindicarioque el procuratorio nominibus

predictis dominis Paulo Zane, Borbone Mauroceno. Jacobo de

Fabris et Alberto ile l’etrarnbea, velud sindicis el procuriit0ribus

sindicarioque et procuratorio nominibus dictorum illustris do-

mini ducis et magnifica communilatis Veneciarum, et per ipsos

dictis domino duci et com…unitati, quaniiiatem finn-uom… sep—

lingentoruni antedictam ».

lI. — De dependentibus a captura. diete navz's Gadea

(Art. 3 del trattato di pace di Torino — Compromesso).

Si sosteneva dai Veneziani che il carico della nave di

Nicola Rosso, quando essa venne catturata valesse du-

cati 27,801.

Si decise che i Genovesi dovessero pagare ducati 12,503.

La sentenza era cosi formolata:

( Super secunda vero differencia et peticione: per quam as-

sertum fuit pro parte dictorum illustris domini ducis et magni-

fico com…uuilatis \'eiieciarum, res, merces et alia, existencia

in dieta novi Nicoleti Rosso tempore capture ipsius. ascendere

usque ad quantitate… et summa… (lucat0rum viginti iriiini mil-

lium ocluaginla unius, de quibus pro parte dicte magnifico com-

niuniiaiis Janue assertum fuit in suos non pervenisse nisi quan-

lilaleui ducalorum septem millium decem, — prout de premissis

constat per tenere… instrumenti dictorum concordii, composi-

tionum ei conventinnum factam… Janue, ut preferlur, etc.....

Ea propter per cani nostra… sentencia… declarauius ct prom…-

cramus dieta… magnifica… communitalem Janne. ex facto dicti

Nicolai de Monella .lauuensis, teneri in hac parte ad dictam

lloreiioruin quantitatem, taxaiaru et juratam dictis domino duci

ac magnifica comuinnilati Veneciarum; ad quam dandam el

solvendum diclos..… similiter condempnamus ».

III. — Pro succ/ais Zane (Art. 4 del trattato di pace

— Compromesso).

1Veneziani avevano avanzate alcune dimande relati-

vamente alle merci appartenenti all’equipaggio della

nave di N. Rosso e non comprese nella somma prece-

dente. La, sentenza. non le accog'lieva, riconoscendo che

su cluesto obbietto si fosse precedentemente transetto.

«Super tertia difi'erentia et peticiene: per quam dictum fuit,

Pm partcd1ctorum dominam… Veneioruni. quod ultra res, quos

dieta communitas Janue fatebatur in suos Januen5us pervenisse  

de rebus, bonis et mercibus, consistentibus in novi Nicoleti

Bosso tempore capture ipsius multas alias merces et res mer-

catorum et marinariorum ad dictam communitatem Janue vel

in suos pervenisse, et per quam peticiouem illa sibi restituì et

le…eiidari — adversus quam pelieiouem apposita fuit per dictus

dominos Januenses exceptio absolutoria rei judicate, dicendo per

dominum Dominion… de |…perialibus et Cataneuin Cigala el de-

minum Roberta… Mauroceno. lata fuit super inde absolutoria

sententia, — adversusquam sententiam pro parte dictorum domi-

norum Vene-tum… fuit proposta except… iiulliiatis. causata ex def-

fcctu jurisdictionis et potestalis. de et super quibus fuit actum in

concordie, compositione et conventione facljsJanue, ut prefertur,

VidellCel. cognosceretur et terminaretur utm… dieta sententia

sit nulla. et in casa quo lerminareiur dictam sententiam esse

nulla…. — contente fuerunt partes anled1cle quod cognosceretur

el terminaretur otro… dictum commune Janne tenealur ad re-

stitucionem et emendam rerum, mercio… et honorum deflìcien-

lium, la… mercato…… quam …arinariorum, et in casu quo

lerminareiur dictum commune Janne teneri in toto vel in parte,

pro…1serunl dicti sindici et procuratores Januensium quod

dictum commune Jaime solvet, restituet et emendabit dicto

communi Veneciarum. secundum pronunciationem et termina-

cionem inde factam. Verum quia non constat nobis legittime

de tali sententia. quia non fuit nobis exliibito in forma publica,

sed in qundo… folio papiri in forma… privata…, non sionale…

neque sugellatam, nec etiam per continentia… dicti folii, in

que asseritur dieta sententia contiueri, constat de aliqua juris-

dictione, potestate, auctoritate, seu baillio dictorum arbitrorum,

qui dicuntur sententia… liiijnsmodi protulisse: ea propter pro—

niinciamus dictam sententiam, si que Iata fuerit per modum in

dicto folio papiri descripium, fuisse et esse nulla… nulliusque

momenti seu valoris Et quia in taxalione etjuramenti delaiione,

factis super contentis in proxime precedenti difl'erentia et peti-

ciene, de dieta ulteriori et majori valore honorum, mercio… et

rerum consistenlium in dieta navi dicti Nicoleti Rosso, capta…

per dictum Nicolao… de .‘ilonelia tempore capture ipsius, exce-

denti dictam quantitate… seplem millium decem ducatoruni, —

de quibus ordinata… fuit in supradicla different… el pelitione

supra proximo posilis et contentis, — idcirco ab ulteriori ordi-

nacione tieuda super dictis aliis mercibus ei rebus mercalorum

et mariiiarioru…, deflicieniium et petitorum ut supra, quia esset

superflua, superscdimrs, desisiinius et cessamus ».

IV. — De navi paola per Paulum Lercarium (Ar-

ticolo 5 del trattato di pace — Compromesso).

I Veneziani chiedevano la restituzione della nave di

Marco dalle Chiovere, presa da Paolo Lercari, ovvero

il valore di essa ammontante a ducati 6000 e quello

della merce caricata ammontante a 1500 ducati. I Gena-.

vesi avevano promesso di pagare 1850 fiorini per la nave

e t200 per il carico.

La sentenza condannavai Genovesi a pagare ai Vene-

ziani 1337 ducati.

« Super quarta dillerencia et pelicione, per quam pro parte

dictorum domi-mmm Venelorum petitum fuit restituì novi…

Marci/\cloderiis Veneti, capta… per Paolo… ZercariumJanuensein

vel pro ipsius navi valore, sex millia ducalorum et res in_ea

existentes, vel pro eorum valore mille otties centum quinque-

giuta florenos, et pro valore du:tarum rerum mille ducentos..…

Ea propter per eauulem nostra… sententiam pronunciamus et

declaramus dictaui magnifica… communitatem Janue teneri prae-

dictis domino duci et …agnitice cumunitati Veneierum ad dando…

et solvendum dieta… fiorenorum quantitatem, ut premittuur,

taxatam etjuratam; ad quam dandam et solvendam diclos do-

minum Do…inicnm et Bartholemeum, legum docteres, velati siu-
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dices el procoratores, sindicario et procuratorio nomine diete

_magnifìce communitatis Januensium, et per ipsos dictam co…-

‘…unitatem Janue. dictis sindicis et procuratorilius, sindicario et

procuratorìo nominibus partis dominorum Venetorum, et per

ipsos dictis domino duci et communitati Venelorum, similiter

condempnamos ).

V. — De navi Venetorum. capta per Nicolaum de

Monelia prope Caput lllalii (Art. 10 del trattato di

pace — Compromesso).

I Veneziani dimandavano le relative indennità per

alcune navi catturate da. Nicola de Moneglia.

La sentenza condannava i Genovesi a pagare.

Le somme da pagarsi erano determinate secondo le

navi in questione.

Per la nave di Basilio Firapella la somma richiesta

ascendeva a ducati 60,000, la sentenze la riduceva a dti-

cati 44,960.

Per la nave di Gregorio Monganaro la dimanda era

per ducati 16,000, la sentenza riduceva la sommaa ducati

12,000.

Per le navi in corsa di Candia la dimanda era per

ducati 1370, la sentenza riduceva la somma a ducati

868,50.

La sentenza in un solo capo pronunziava sull’argo-

mento delle indennità. richieste perle suddette tre ver—

tenze; la riportiamo soltanto nel suo finale:

« Ea propter per eamdem nostra… sententiam declaramus ct

pronuncia…us dictam magnifica… communilatem Janue teneri

ex facto et persona dicti Nicolai de Monella Janoeusis, non ob-

slanlibus in contrario propositis ex parte dominoruui Jattuensiotn

praedictmom, et hoc vigore capitoli pacis in Taurino facie, ma-

xime capitoli incipientis: Demoni, etc., in que diete partes 'el

earn… et utriusque earn… subdictis el genlibos obligantor, et

teneri volueronl; que siquidem pax, Taurini facto, per concordie,

compositiones et convenciones factas Veneciis et Janue superius,

designate fuit confirmata et approbata specialiter et expressc.

Et maxime in dictis concordia, compositionihos el conventionibus

factis, Venetiis superius, ut preniittitor,designatis, ubi patel

quod pars dictorum dominoruin Januensium elia… secum inclusit

in ipso concordie et convenil pro se el subdictis serenissimi do-

mini regis Francorum et communis Janne supradicti. Attento

etiam quod dominus Nicolaus non debuit parere mandatis sibi

faclisin hac parte, el de quibus in processibus praedictis lacius

fit mentio, non obslanle altquo tali melo, que… dicitur sibi

fuisse illatum, cu… non fueril instans tempore capcionnrn na-

vium praediclaroiu. Quinymo in sua liberlate erat liujusniodi

mandatis non pareiido…, clelia… vilare poterat naves Venelorutn

capere, el etiam fingere se non invenisse et multa alia ad ipsius

juslam excusacionem fecisse mandatis liojosmodi mandatis non

parenduni. Etetiam quia capta tali modo non impediont nec

impedire debent restitucioncm [ieiidain de ablalis, ct eciam quia

regimen Januensium consistit in quatuordecim vocibus, quorum

commune Janne habet dundecitn, ut apparel per deducta pro

parte dictorum dotninoruin Januensium coram nobis, ct sic non

liabuit parere mandatis domtax=it duas veces ex quatuordecim

vocibus prediclis, el diclos sindicos et procuratores diete ma-

gnifico com…unitatis Janue, et per ipsos dieta… communitatem

Janne, ex causis praedictis cl aliis multis, nos et animo… no-

stro… ae cujuslibet alterius boni et equi judicis movenltbus et

movere debeutihos, condemnamos ad dando… et solvendum

dictis dominis sindicis el procuratoribus, diete sindicario et pro-

curatorio nomine domiuorum Veiietorum, et per ipsos dicto

domino duci et magnifico communitati Veneciarum totale…

quantitate… et smonta… suprascriplam, et soprataxalam, et ju-

ratam, ascendente… pro dictis lribus navihus ad summa… quin-
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quaginta septeni millium octies cenlum viginti oclo cum ducatis

nori, sicut superius esl expressum ».

A proposito delle contestazioni menzionate testè nel

numero V, è importante ricordare chei Commissarii

veneziani pi‘esentarono,il 28 febbraio 1408, una Memoria

concernente i danni subiti dalla nave di Marco dalle

Chiovere, ma tale questione venne scartata dal conte

Amedeo di Savoia, come estranea alla causa, il 28

agosto 1408 (l).

VI. — Pro Catherine de Ruorca, veneto (Art. 13 del

trattato di pace — Compromesso).

Molto rilevante è questo punto, imperocchè da una

parte Venezia chiedeva alcune indennità, per altra parte

Genova. protestava non doverle perchè Venezia non

presentava provo sufficienti. E la sentenza arbitrale fu

favorevole a Genova. -

« Super octavo differentia el peticione: per qua…, pro parte

partis dictorum dotiiinorutii Venetorum, petitum fuit et requi-

sito… c…eudari damua illato ad causa… assertaroiii capturttrum

Cattorini dc [incita Veneti, mercatorisjocalium, qui diciturfuisse

captus in Albigeiia territorii Januensis, ct condoclus ad castrum

Vintimilii, et dernbutus de bonis suis ascendenlibus ad suuiuiam

seu valore… ducamrom decem millium cento… vel circa,—

item et Petri de Valle el Jacobi Sappo, civium Venetoruut, ve-

nientiuni de Janna cn… una galeota janueusi versus Moutrouuui,

captivatorum, ul asscritur, in porto Veueris, el tluclorum ad ca«

sironi lllicis, et rlei'olitilorum de suis bonis ascendentilms ad

dictum Petru… ad valore… ducalorum quingentorum vel circa,

et quoad dictum Jacobum ad valore… octingenlorum llorenoruni

Vel circa. Quia tamen, per aliqua prodticta pro parte partis dic-

torum doniinerutn Venetornm, attenta urgecione facla pro parte

partis dictorum do…iuorum Januensium, que negavil et se nihil

scire dixit de dictis captoris et dampuis, dictis Caterino, Petro

el Jacobo illatis, nos non reperierimus aliquam fuisse factum suf-

ficiente… el legittima… probacionem, per quam apparent legit-

time de capturis dictorum Calm-ini, Petri et Jacobi, nec quod

fuerint capli per aliquos Jauueuses, subdictos serenissimi regis

Francorum et magnifico communitatis ejusdem, qua mediante

dieta pars partis dictorum doniinorum Venclorum debeat def-

ferri juramentum postulaluni: ea propter per eauitlem senten-

tiam nostra… diclos domino… Dominion… el Barlliolemeum de

Bosco, lego… doctores, velut sindicos el procuratores ditte

magnifico conimuuitatis Jatiue, el per ipsos dieta… magnificam

com…uuilatem. absolvimus a peticione antedicla, in hac parte

pro parte dictorum dominortun Venetorum facto ».

VII. — De navi Veneto;-um. per illos de spinulz's

capta (Art-. 14 del trattato di pace — Compromesso).

I Veneziani dimandavano duca-ti 27,200 per la nave ed

il carico del bastimento di pertinenza di Antonio Coppo.

La sentenza ridusse la somma a ducati 26,999.

( Super nona diifcreutia et peticione: per qua… patito… fuit

et requisito… sibi restitutione… tieri de navi ipsorumVeuetoruni,

patronizala per Anllionium Coppo Vettelotn, el de mrrcacionibus

et rebus in dieta navi existentibus, capta per Julianne… el Pet-

civalem de Spinulis, cives Janue, caso quo dieta navis el res

praedicte reperireutur; vel, si non reperircnlur, sibi salvi el

— dari debere illud precio… quod de ipsis extraclum esset, Sl

juste et debito precio, eidem deberi dari el solvi debito… etjtt-

stu… valoretn earn… navis et mercaciouuni, rerum extimalarmu

per cos ad viginli scplem milita ducalorum. Adversos qua…

 

(1) Archivi di Venezia, Palli sciolti, busta 19, serie I, n. 360.
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peticionem, pro parte partis dictorum dominorum Januensium,

apposito… exlilil ipsa… magnifica… communitatem. Janne non

teneri de eisdem, pro eo quod stnl facto insciis et ignaranttbus

ipsa commune Janue et presidcnlibus in certo…, quin ymo fue-

runl da ca pessime contenti; et eciam pro eo quod ad ipsa…

communitatcm nihil pervenit, et si quid pervenerit, illud re-

stituil, et pro eo quod ipsa communitas Janne adhiboil illa…

diligenliaui quam potoit, processo… fieri faciendo contra diclos

Julianne… et Percivalcm stiper dictis captura et dampnis... El

ea propter per eamdem nostra… sententiam, non ohstantibus

oppositionihus el exceptiauibus propositis pro parte partis dic-

torum dominorum Januensium, que abstare non habent causis

el raciauibus supra positis ei descriplis et aliis nos moveulibos,

declaramus el prouunciamus dictam magnifica… com…unilatem

Janue, ex facto dictorum dominorum Johannis ci Percivalis de

Spiuulis, civium Janue, teneri in hac parte ad dieta… llore-

norum ducatorum quantitatem, laxatam ct juratam dictis do-

mino duci ct …agmtice communitali Venetarum; ad quam

daudain et salvando… diclos domino… Dominica… et Bartolo-

memii, legum doctores, velud sindicos et procuratores dicle

magnifice communitatis Janue, el ipsani magnifica… communi-

tale… per personas eorumdem sindicornm, predtclis domino

Paulo Zane, Barbona Mani-eccito, oratorihus, Jacoho de Fabris,

legum dectari, Alberto de l’ctraruhea, licentiato in legibus,

velud sindicis et procuratoribus, mudicario ct pracuralorto no-

minibus quibus supra prcfacti domini ducis et magnifico co…—

muiiitatis Venelorum, ac ipsis domino duci el communitali

Veneciarutn per personas Slloruln dictoriiui sindicorum et pro—

curatorum similiter cendentpuamus >).

VIII.— Contra Dominicum Lercarium pro repre-

.ratiis (Art. 17 del trattato di pace — CompromeSso).

Venezia aveva dimandato alcune somme per Caterino

della Rosa, Pietro de Valla e Jacopo Sappo.

Genova aveva dimamlato alcune somme (250 besonte

di Bruges) ad occasione del viaggio da Cadice a Bruges

del bastimento di Nicola Rosso.

La sentenza fu per la compensazione tra le due di-

mande; si decise quindi che Venezia non dovesse nulla

a Domenico Lorem-i.

<< Super decima different… et peticione: per quam, pro parte

partis dictorutii dominorum Venetmum, patito… el requisito…

cittitil videri, examinari el cognosci si dictum commune Vene-

liarum teueretur et old.-gato… esset Dotninico Zercario, civi

Janue, in ducatis mille ortingenti5 triginla aori el solidis decem

acta monete Janue; et si terminato… esset quod dictum com-

mune Veneciarutti non tarot obligatuiii eidem Dominica Zercario,

quod tono reprehensallie, —— coticcsse per domino… Antonielum

Adorni, tune duceiti Janne, et son… tune consilium dominorum

Anliauorum, dieta Dominica Zercario contra dictum cotmnone

ileneciarum in aiuto millesimotercentesinio nanagesimo qtiinto,

lndiclione seconda, secundum curso… Janue, die decitna lertia

mit". — cassare annullari el amaveri deberenl, ct denarios.

qut vigore reprrhensalie pretlicte cxacfi essent sive exigerentur

aule lerminacianem lieudam per arbitros, sive quanto… com-

muueJauoetcuercturillud restituere diete coni…utti Venetiarum

farei obligatum, quod tune diete reprehensalie locum haberent.

lime est, quia per aliqua, que fueront coratn nobis dicta.

exlubita ct producto, nos non reperimus nec constat dictum

Commune Veneciarom fuisse nec esse obligatoin diete Demi

".'°°_ Zercario in quantitate prcdmta, propterca, ex causis pre-

dtclis et aliis juste moveulibos, per hanc eamdetn nostra…

sententia… pronunciaitius el declaramus, vigore dicte potestatis

"ol,"st … Pfelttiltilur, a dictis partibus atrihule, diclas reprehen-

Sflltns esse cassaudas, aiiiovendas et annullandas, et denarios  

qui vigore ipsarom reprehensaliarum exacti essent, restituendos

fere. Quas quidem represallias cassnmus, amovemus el annul-

lamos, dictosque dettarios, si qui vigore dictorum repressalliarum

exacti sint, fare restituendos. El insuper quia. pro parte partis

dominorum Januensium contra sindicos et procuratores dic—

torum domini ducis et communis Veuctiarum. patito… fuit pro-

iiiinliari etdeclarari Nicolao… dc Mancha, superius uominatom,

habere et recipere debere a dicto domino duce el cumnmnilate

Venetorutn, sive a Nicoleta fiesso Veneta, el aliis quorum erat

ipsa navis, libros dnceutas quinqnagiula grossas de Borges,

occaxione expcusarum factam… per dictum Nicolao… de Mo-

nclia, causa conducendi navi… predictani de partibus Codex

ad partes l“laudrie, sive Borges, — de et super quibus fuit

acta… in concordia Janue celebrato quod cognosceictur el ter-

minaretur an diclos Nicolaus de .\lonclia habere deberet, vel

non, quantitate… librarum et grosso…… antodtctam causa et

occasione predtclis, — hinc est quod nos reperuinms diclos

domino… duccio, commune Veiicliaruni, Nicoletuiii Rossum,

nec alias querotti esset (lieta navis, seo alique… ex eis, fuisse

nec esse obligalos diete Nicolao dc Mancha ad causatn pre—

diclam. Quia ymo viderelor injustum et iniquum, quod, quia

dictam naviui cepit ultra voluntate… dict- Nicoleti fiesso, ei ad

qtiein pertiucbat omni condiclioiie ejusdcni ul ue onde debet-ct

pena… pati comodo… rrportaret, ea propter ex causis pre-

dictis et alis uns ad liec moveulibos, per liano nostra… seit-

tentia… diclos doniinutii Paulo… el Barbaunm, oratores, Jacobum

el Alberto…, velud sindicos et procuratores dicti domini ducis ct

communis Venetiarum, et quod ipsos diclos do…inuni duce… et

commune Venetiarum, a prcdicta peticione, vigore diete tiestre

poleslatis nobis a dictis partibus attribute absolvunus ».

IX. — Il risultato definitivo della sentenza. riusci in

sostanza favorevole ai Veneziani. E per questo motivo

le spese del giudizio arbitrale furono messe a carico

dei Genovesi.

« Et cum victus victori debeat in expensis condempnari, ita

quad sit quod dicti Janueuses a contentis super celava dicte peli—

cionis facie pre parte dictorum Venetoruni, faciente metilionctn de

capcione personarum, merciout el rerum Catai-iui de Ilona,

tiicrcatoris jocaliom,etf’clri de Valle et Jacobi Sappe Venetoruni,

obtincanl, el dicti domini Veneti subcotubant; itaque etiam sit

quod dicti domini Veneti a peticione facta pra parte Januen-

sium, super peticione librarum ducentarum quinquaginta gros.

sero… da Borges, occaxione expensarnm factam… per Nicolao…

de filonelia causa conducendi navi… Nicoleti Hassi de partibus

Codex ad partes Flandrie, obtineant, et dicti Janocnses subcom-

bant. Ea propter neutra… parcium prcdiclarum in expensis

quo ad premissa condempnatnus, set ipsos hinc inde condem—

pnauius ; cl verutn cum dicti domini Veneti super reliquis eorum

peticionibosobtineant, etdictiJanuenscs subscotnbant, ea propter

per ea…dem nostra… sententiam dicios domino… Dominion… el

Bartliolomeum, velud sindicos et procuratores, suulicario el pro-

curatorio nomine diete magnifice com…uuitalis et duodecini sa-

pientium Autianarum Janne, condenipnaiuus in expensis factis

in hac causa ad causam dictorum reliquam… peticionutn el

differentiarum, pro parte dictorum dominorum Veuetorotn [actis,

ipsarom taxatione nobis in postero… rcservata ».

X. — La sentenza contiene le seguenti espressioni per

chiusura:

( Reliucntes nobis omniniodatn pateslatem,si super premissis

aliqua dubietas vel obscuritas in futurutn oriretur, easdem de-

clarandum et interpretandum, proul el quorumodum nobis vi-

debitur faciendunt.
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Acta, dala el lecta fuit haec nostra presens sententia in castro

nostro Chamberi, in camera paramenti de medio. anno et die

quibus supra » (i).

XI. — Esecuzione della sentenza.

La sentenza pronunziato riusci oltremodo sfavorevole

ai Genovesi, i quali, per l‘organo dei loro rappresentanti,

si appellarono avverso la medesima presso il Consiglio

degli anziani, proponendo che si rimettesse ad un no-

vello giudizio arbitrale la questione sulla nullità della

sentenza menzionata. Genova inviò all‘uopo in Venezia

Ingo de Grimandi (gennaio 1409). Ed il Senato di Ve-

nezia delegò tre suoi cittadini perchè persaadessero il

Grimandi circa la necessità della esecuzione della sen-

tenza arbitrale.

Di ciò non soddisfatta, Genova propose ai Veneziani

di portarsi la questione dinanzi al Concilio di Pisa ed,

al Pontefice, che sarebbe stato eletto da questo Concilio.

Di ciò si dolse Venezia, la quale negava assolutamente

la libertà per l'una parte o per l’altra di porre in conte-

stazione la sentenza; ammise soltanto che si potesse

fare qualche agevolazione sul modo della esecuzione

delle varie clausole della decisione arbitrale.

Frattanto gli avvenimenti interni di Genova impone-

vano alla Repubblica ligure la necessità. di desistere

dalle ulteriori pratiche per esimersi dall‘ adempimento

della sentenza.

Genova era passata sotto il dominio del marchese di

Monferrato (settembre 1409).

Venezia fè dimandare puramente e semplicemente al

nuovo Governo genovese in qual modo intendesse pa-

gare le varie somme di cui era parola nella. sentenza.

Ed il Governo di Genova rispose su questo punto pro-

ponendo che gli si accordassero varie agevolazioni nel

senso di un pagamento rateale in un certo numero di

anni.

Postesi le trattative su queste basi, fu possibile l‘ac-

cordo; ma pure le pratiche durarono a lungo; e solo nel

dicembre MIO si poterono dirimere tutte le difficoltà.

Il 4 dicembre l410 Venezia richiamava in patria

Francesco Beaciani appositamente inviato aGenova per

trattare l'affare; e questo richiamo avvenne per l'ac-

cordo stabilito (2).

PARTE SECONDA. — DOTTRINA anr.arrva

AGLI Annrraa’ri [NTERNAZIONALL

CAPITOLO I. — L'Arbitmto in rapporto ai varii altri

mezzi di soluzione amichevole delle contestazioni

internazionali.

937. Nozioni fondamentali per la soluzione amichevole delle con-

testazioni internazionali. —— 238. I buoni ufficii. — 239. La

mediazione. — 240. I Congressi ele Conferenze. — 241. L’Ar-

bitrato nel suo significato etimologico e giuridico.

237. Giova presentare alcune nozioni fondamentali

relative alla soluzione amichevole dei rapporti interna-

zionali. Quanto più svariati e molteplici sono i rapporti

fra i popoli, tanto più sono facili le contestazioni fra i

rispettivi Governi. Senonehè non sempre da una con-

testazione si passa agli atti di ostilità.

In tutte le epoche i Governi, prima di ricorrere alle

armi, hanno fatto spesso ricorso ad espedienti amichevoli

per arrivare ad una soluzione pacifica della vertenza,

(I) Archivi di Genova, Materie politiche, mazzo ii, 2730.

 

che fosse per avventura insorta fra loro. Le trattati…

dirette costituiscono il mezzo più ordinario che i Governi

tengono a disposizione per dirimere tutti i dubbii circa

la interpretazione di pn trattato, per appianare una

divergenza qualsiasi. E questo il còinpito elevato delle

Legazioni. La corrispondenza diretta fra i due Governi

interessati è destinata a stabilire il vero punto della

controversia, ad iniziare un esame sopra i documenti,i

titoli, le note e quanto altro possa riuscire utile a chia-

rire il vero oggetto del litigio, ad esporre mediante la

discussione calma e serena, le ragioni che militano in

sostegno delle pretese dell‘una parte e dell‘altra. E, se

all'annonzio dell‘insorto conflitto fra. i due Governi, si

sia destato un eccitamento nella pubblica opinione, ben

presto i due popoli ponno giungere a calmarsi, quando

sopraggiunge la pubblicazi0ne dei titoli e dei documenti

e quando dall’esame della corrispondenza diplomatica le

popolazioni possano formarsi una idea esatta dei proprii

diritti e dei proprii torti a riguardo della vertenza in-

sorta. In tal guisa la diplomazia illumina la. pubblica

opinione; e la pubblica opinione illuminata influisce

sull'azione dei due Governi, affinchè si trovi possibile

una conciliazione e si evitino i disastri di una guerra.

Ma, quando le trattative dirette non panno approdarea

buon termine per il soverchio eccitamento degli animi,

allora giunge propizia l‘azione di una terza Potenza,

amica dell‘uno e dell‘altro Stato; la. sua azione spiegata

lealmente è un mezzo potente per ripristinare le buone

relazioni fra i Governi in conflitto. Secondo la parte,

che questa terza Potenza spiega nella. sua missione

conciliatrice, secondo la maniera di esplicarla, sorgono

itre istituti giuridici dei Buoni u/fici, della. Mediazione

e degli Arbitrati.

238. Ed in primo luogo occorre parlare dei Buoni

uffici delle Potenze amiche. — I Buoni uffici sono le

pratiche o gli atti mediante i quali una terza Potenza

tenta. di spianare la. via alle buone intelligenze dei Go-

verni in contestazione, o di riannodare le negoziazioni

quando esse siano interrotte. La Potenza, che presta i

Buoni uffici, fa uso della sua influenza e della sua auto-

rità morale dando consigli per appianare i dissidi e con-

darre alla concordia, e propone i mezzi opportuni per

arrivare ad una transazione, nello scopo d'impedire che

si prendano le armi o di ottenere che si depongono le

armi se siano incominciate le ostilità.. E un dovere di

umanità. per ogni Potenza civile di procedere ad nn si

nobile atto di savia politica, tentando di far pervenirei

Governi interessati ad una soluzione amichevole; laonde

ciascuna. Potenza, senza essere richiesta, può liberamente

e di sua iniziativa offrire i suoi Buoni uffici fra due 0

più Stati in conflitto nello intento di vederlo risoluto.

Nè questi Governi potrebbero prendere a male l’azione

conciliatrice spiegata dalla terza Potenza amica e disin-

teressata nella questione; anzi dovrebbero essere grate

alla medesima della iniziativa presa. E d’altra parte 18

Potenza, che ha offerto i suoi Buoni uffici, non avrebbe

motivo a sollevare proteste, se i suoi Buoni uffici non

siano accolti dai Governi in arte. Il Congresso di Pari€l

nel 1856, per le possibili future divergenze tra l’impero

Ottomano ed una o parecchie delle Potenze sottoscrit-

trici del trattato che stava per firmarsi, stabilì che

prima di ricorrere per tali questioni all‘impiego de“il

forza, dovessero gli Stati interessati mettere in €…“?

le altre Parti contraenti di prevenire la calamità dl

una guerra con la loro azione pacificatrice. Questo V0l°

 

(2) I. Delaville Le Roulx, La France en Orient au XIV aiècle, eli. x, p. 504.
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fu inserito nell‘art. 3 del trattato: « Que les Etats,

entre lesquets s'eleverait un dissentiment serieum,

avant d’en appeler aux armes, eussent recours, et

tant que les circonstances l’admettraient, aua: bons

offices d'une Puissance amie >>. I plenipotenziarii riu—

niti nel Congresso concepirono ed espressero la speranza

che i Governi non rappresentati al Congresso si sareb-

bero associati al pensiero, che aveva ispirato il loro voto.

Nel 1885 la Conferenza detta africana o del Congo,

a Berlino, composta dei rappresentanti di tutti i Paesi

dell‘Europa (alla sola eccezione della Svizzera e dei tre

regni orientali, Romania, Serbia e Montenegro) ed

anche degli Stati-Uniti d’America, questa Conferenza

nel suo lungo lavoro di circa tre mesi giunse a redigere

un Atto generale, nell‘intento di regolare pacificamente

la grande colonizzazione avvenire del centro dell'Africa.

Ladetta Conferenza creava un tipo nuovo di legislazione

coloniale sotto la forma di un trattato di commercio; e

gittava le basi della costituzione futura di grandi Stati,

designandone il modello nello stato libero del Congo.

Fra le varie clausole importanti dell'Atto generale

sottoscritto dalle varie Potenze rappresentate nella

Conferenza, notiamo quelle relative ai Buoni ufici.

Una prima clausola era inserita nel capitolo I dell‘Atto

contenente la dichiarazione relativa alla libertà del

commercio nel bacino del Congo. Si sanciva che per

tutti i casi, in cui venissero a sorgere difficoltà relative

all'applicazione dei principii stabiliti dalla dichiarazione

dell'Atto stesso, i Governi interessati potrebbero con-

venire di fare appello ai buoni uffici della Commissione

internazionale della navigazione del Congo, dell’Atto

stesso, art. 17, istituito, referendo & questa Commissione

l’esame dei fatti che avessero dato luogo alle difficoltà

in parola (Art. 8).

Una seconda clausola era inserita nel capitolo II con-

tenente la dichiarazione relativa alla naturalità dei

territori compresi nel bacino convenzionale del Congo.

Si stabiliva che, nel caso in cui una Potenza esercente

idiritti di sovranità o di protettorato nelle contrade

menzionate nell‘art. 1° dell’Atto e posti sotto il regime

della libertà commerciale si trovasse implicata in una

guerra, le Alte Parti firmatarie dall‘A tto e quelle che

vi avessero aderito in seguito s'impegnavano a prestare

iloro Buoni uffici perchè i territori appartenenti a

questa Potenza e compresi nella zona convenzionale

della libertà commerciale, fossero, col consentimento

comune di questa Potenza e dell'altra o delle altre Parti

belligeranti, posti per la durata della guerra sotto il

regime della neutralità e considerati come appartenenti

ad uno Stato non belligerante (Art. Il).

239“. Discorriamo della Mediazione, come altro mezzo

P_°r dirimere amichevolmente le contestazioni interna—

mortali.

I. Buoni uffici spesso si trasformano in Mediazione;

e ciò accade quando la Potenza amica non si limita. a

dare consigli, ma, di accordo e col pieno assentimento

(lei-Governi interessati, prende una parte regolare ed

attiva nelle negoziazioni intavolatesi; e la mantiene

questa posizione assunta sino alla conclusione o alla

rottura delle trattative stesse.

t l’ilò succedere,_nella pratica, che uno dei Governi in-

eressati accetti 1 Buoni uffici di una terza Potenza,

ma “°_“getti la mediazione.

s ?nllelp0t08i penne verificarsi: o la Mediazione è offerta

dEi Gfaneamente dalla terza Potenza e viene accettata

e enti?:eîr'n l_n conthtto; ovvero uno di questi Governi

inte In le] rivolgono ad_uno stesso Governo amico

ressandolo ad interporSi fra loro come Mediatore.  

Nell'unae nell’altraipotesi, la Potenza mediatrice spiega

la sua azione nel corso dei negoziati; anzi i negoziati

passano per l’organo della sua Cancelleria.

I Governi, accettando la Mediazione, devono fornire

alla Potenza mediatrice tutti i documenti relativi alla

controversia, in guisa da metterla in condizione di for-

marsi un criterio suo proprio sulle pretese dell'una Parte

e dell‘altra e suggerire cosi una base di accordo. Dal

canto suo la Potenza mediatrice deve agire lealmente

ed imparzialmente; deve sforzarsi di trovare in mezzo

alle opposte pretese un punto, su cui l'accordo fosse pos-

sibile; non deve incoraggiare una delle Parti a per-

sistere con ostinatezza nelle proprie pretese e cosi

indirettamente darle un appoggio morale ed indebolire

la parte av versa. Ciò facendo, la Potenza mediatrice usci-

rebhe dalla linea d’imparzialità e renderebbe più didi-

cile il proseguimento delle trattative medesime. Impe-

rocchè l'altra Parte entrerebbe ben presto in sospetto

e riliuterebbe la cooperazione della Potenza mediatrice.

Allorché la Potenza mediatrice ha tentato lealmente

ed imparzialmente quanto era possibile per ravvicinare

le due Parti, quando, consapevole delle pretese dell'una

e dell'altra, ha cooperato per indurlo a trattare sopra

una base intermedia ed ha usato la sua legittima in-

fluenza per fare prevalere i suoi criterii, il suo ufficio

puòdirsi terminato, la sua missione pacifica adempita. E,

se l‘azione sua non fosse riuscita, la Potenza mediatrice,

dopo un certo periodo, ed in migliori circostanze, po--

trebbe ritornare ad offrire la sua mediazione o potrebbe

prestarla, se fosse richiesta da una dalle due Parti e

dall'una e dall’altra. Anche in questa ripresa dei nego-

ziati, la posizione della Potenza mediatrice è sempre la

stessa: tentare un riavvicinamento tra le Parti ed assi-

sterle perchè, ottenuto il riavvicinamento, si negozias-

sero le condizioni dell'accordo definitivo. Ma, se in un

periodo qualunque del corso delle trattative, la Potenza

mediatrice dichiarasse esplicitamente di essere intenzio-

nata a volere assolutamente accettato un suo qualsiasi

Progetto di accomodamento, allora la sua Mediazione

si trasformerebbe in una illegittima ingerenza; e, mes-

sasi su questa china, potrebbe suscitare un novello con-

flitto, in cui facilmente si troverebbe parte interessata.

Or bene non possono giammai essere questo le naturali

conseguenze della Mediazione; si avrebbe una Media-

zione trasformata in Intervento. La Potenza mediatrice

andrebbe sempre lieta se un suo qualsiasi Progetto di

conciliazione formulato sulle pretese delle due Parti

contendenti potesse ottenere l'adesione di queste ultime;

ma non può pretendere che l’azione sua abbia necessa—

riamente tale risultato. La Potenza mediatrice non deve

giammai dimenticare il suo compito e la sua vera po-

sizione. Dal canto loro, i Governi interessati, non accet—

tando le basi dell'accordo proposte dalla Potenza me-

diatrice, dermo lealmente dire di non poterle accettare,

senza addimosti‘arle disdegno. Se le Potenze accettano,

anche puramente e semplicemente, le proposte della P0-

tenza mediatrice, qnesta resta giuridicamente estranea

all'accordo; essa non diviene garante degli impegni

assunti delle Parti. La Mediazione non porta di per sè

tale conseguenza; ciò potrebbe essere il risultato di un

impegno speciale e specificatamente espresso come av-

venne peril Trattato firmato a Teschen nel 1779 tra

l‘Elettore Palatino e l'Elettore di Sassonia a riguardo

del regolamento delle pretese allodiali della Sassonia

sulla Baviera (I).

 

(1) Neumann, Recueil_des Traitée et conventions conclus par

l'Auto-ich, t. i, p. 246. ’
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Lastoria del Diritto Internazionale registra non pochi

esempi di Mediazioni riuscito e di altre fallite nel loro

còmpito.

Nel 18l2 la Russia offriva la sua mediazione nelle

contestazioni poste fra l’Inghilterra e gli Stati-Uniti.

L’Inghilterra la declinò; ma gli Stati-Uniti l’accet-

tarono.

Pochi anni dopo la Russia offriva la sua mediazione

fra le due Potenze menzionate per la interpretazione

della clausola del Trattato di Gand relativo alla resti-

tuzione degli schiavi fuggitivi o catturati. In questa

ricorrenza, le due Parti accettarono la mediazione;

ed il riavvicinamento fu seguito da una dichiarazione,

che servi di base alla Convenzione del 1822 (1).

Nel 1836 l‘Inghilterra offriva la sua mediazione tra

la Francia e gli Stati-Uniti d‘America nella contesta-

zione insorta a riguardo della esecuzione del trattato di

Parigi del 4 luglio 183l, detto « dei 25 milioni » (2). Ma

quella offerta di mediazione non ebbe alcun seguito.

Un recente esempio di Mediazione si è avuto nell’a-

zione spiegata dall'Inghilterra nel 1887 per la stipula-

zione della pace fra [’Italia e l'Abissinia; mediazione

accettata, ma non produttrice di verun risultato (3).

La storia registra pure non pochi casi di mediazione

di una Potenza per gli affari interni di un altro Stato ;

ma le Mediazioni tentate in questo senso difficilmente

sono accettate, imperocchè urlano la suscettibilità del

Governo difatto di un Paese. Del resto tali Mediazioni

quando in qualche circostanza erano ispirato da gene-

rosi sentimenti da parte dello Stato, che le offriva, pro-

ducevano per effetto il beneficio indiretto di svelare al

mondo gli errori di un Governo ostinato in un falso in-

dirizzo politico.

Come esempi di queste Mediazioni negli affari interni

di un Paese citiamo i seguenti:

a) L'offerta della mediazione dell'Inghilterra nel

1847 tra la Regina di Portogallo e gl’insorti di Oporto;

ma non fu accettata;

b) L‘intromissione officiesa dell‘Inghilterra e della

Francia nel 1849 tra il Governo di Napoli e gl'insorti

della Sicilia; e nemmeno questa fu accettata.

Nel 1856 l’Inghilterra e la Francia non offrirono una

vera mediazione, ma espressero il loro rincrescimento

al Governo di Napoli per le vessazioni che questo in—

fiiggeva alle popolazioni ; ed inviarono una squadra per

proteggere i loro connazionali contro gli abusi, di cui

erano vittime per opera delle Autorità. locali.

0) Durante la Guerra di secessione d’America (1861-

1865), la Russia offrivasi al Governo di Washington per

tentare un accordo; ma l'offerta non veniva accettata.

Anche la Francia offriva la sua mediazione; ma nem-

meno la sua interposizione venne accettata.

Presentemente, nelle condizioni storiche degli Stati

civili, affermatosi in ciascun Paese il sistema rappre-

sentativo, le questioni di Politica interna sono un eòm—

pito dei varii Partiti politici organizzati e per appog-

giare oper combattere l'indirizzo politico di un Governo.

E, quando questo abusa del suo potere, un'agitazione

interna lo rovescia facilmente. E del pari, se sorge una

insurrezione e si prolunga fuori i limiti della necessità,

il Governo costituito si giova dell’appoggio della grande

maggioranza della nazione per reprimerla.

Le mediazioni di Potenze estere negli affari interni

di un paese non penne quindi giustificarsi (4).

240. Ragioniamo era dei Congressi e delle Conferenze

per quanto gli uni e le altre possano avere attinenza col

mezzi di soluzione amichevole delle contestazioni inter-

nazionali.

Associazione libera di Stati indipendenti, il sodalizio

internazionale possiede certe istituzioni generali, alle

quali i suoi membri fanno ricorso per la soluzione delle

loro contestazioni. I Congressi e le Conferenze sono gli

organi del sodalizio internazionale, e non quelli di cia.

scuno Stato rappresentate, preso isolatamente.l Con-

gressi e le Conferenze sono riunioni internazionali dei

rappresentanti degli Stati, con la missione di esaminare

gli affari e gl'interessi che li riguardano dal punto di

vista. della collettività. Lo stato di cose, che i Congressi

e le Conferenze stabiliscono, è il risultato delle loro

concessioni reciproche nel vantaggio degl'interessi in-

ternazionali. Bene spesso i Congressi e le Conferenze si

riuniscono al termine di una guerra generale per cem-

porre l'assetto territoriale e politico degli Stati, scen-

volto dalle perturbazioni della guerra medesima. Ma

ciò non toglie che si possano anche convocare in previ

sione di una guerra e per impedire lo scoppio delle

ostilità. n. il sodalizio internazionale degli Stati, che si

afferma come forza collettiva.

Nella storia del Diritto Internazionale si registrano

esempi di Congressi i cui lavori si sono menati a ter-

mine in forza della mediazione di qualche Potenza rap.

presentata anch'essa nell’Adunanza ma piuttosto disin-

teressata in mezzo alle altre Potenze più direttamente

interessate. Cosi fu nel Congresso di W'estfalia (1648). I

lavori non sarebbero continuati senza la mediazione del

rappresentante del Pontefice, il vescovo Fabio Chigi

ed il rappresentante della Repubblica di Venezia, il

Contarini.

Per l‘argomento, di cui ci stiamo occupando nel pre-

sente lavoro, occorre fare un cenno speciale del Congresso

di Parigi del 1856. Nel Protocollo XXIII venne inserito

il voto seguente: « che gli Stati, fra i quali sorgesse un

conflitto grave, prima di fare appello alle armi, aves-

sero fatto ricorso, in quanto le circostanze lo avessero

permesso, ai buoni uffici di una Potenza amica ».

Or bene, in conformità di questo voto solennemente

affermato, avvenne che, alla vigilia della guerra franco-

prussiana del l870, l‘Inghilterra si rivolse ai due Go-

verni in conflitto per impegnarli a sottomettere la loro

controversia all‘Arbitrate di una Potenza amica prima

di ricorrere alle armi. La Francia rispose che essa ap-

prezzava il valore della regola stabilita dal Protocollo.

ma nello stesso tempo ricordava all’Inghilterra la I'!-

serva che questa Potenza aveva fatta sul medesimo

obbietto nei termini seguenti: « che il voto espresso

dal Congresso non potrebbe in verun caso opporre h-

miti alla libertà .di apprezzamento che nessuno Stato

può alienare nelle questioni concernenti la sua dl-

gnità ». Soggiungeva inoltre il Governo francese che,

per quanto esse fosse disposto ad accettarei buoni uf-

dei di una Potenza amica, il rifiuto del Re di Prussm

di dargli la garantia che esso era obbligato di chiedere

nelle intento di prevenire combinazioni dinastiche pefl-

colose per la. sua sicurezza e la tutela della sua dignita,

/
 

(1) Martens, Nouveau recueil des Traités, t. vx, pag. 67.

(9) De Clercq, Recueil des Traith de la France, t. Iv, p. 111.

(3) Di questa mediazione ci occuperemo in seguito nel corso

del presente Lavoro.

(4) La ingerenza degli Stati civili negli Stati musulmani   

sancita dai Congressi poggia sulla necessità di assicurare IVI-

1‘imperìo del diritto. Si consulti sul proposito la nostra opera:

La istituzione dei consolati ed il Diritto internazionale ””P”

in Oriente, Napoli 1885. Veggasi in questa stessa Collezione dEl

Digesto Italiano il nostro Lavoro sotto la voce Scali del Levante.
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gl'impediva di seguire una linea di condotta diversa da

quella adottata. . . _

La guerra franco-prussmna scoppiò ed In modo ter-

ribile. La storia ha condannato all’ignominia quel Go-

verno di Francia, che non volle accettare la proposta

di un mezzo amichevole per la soluzione di un conflitto

diplomatico insorto.

Èdegno altresl di speciale menzione la Conferenza

diplomatica di Berlino del 1885 relativa alla colonizza-

zione dell‘Africa ed alla. libera navigazione del Congo e

del Niger.

L‘atto finale e generale di quella Conferenza, in data

25 febbraio 1885, dopo avere inserita nell‘art. 11 una

clausola contenente un impegno relativo all'esperimento

dei buoni ufficii, in caso di contestazione,inseriva un’altra

clausola ancora più importante nell‘art. 12; giova ri-

portarlo:

«Art 19. Nel caso, in cui un conflitto grave a riguardo o

nei limiti dei lerrilori menzionati nell‘art. 1 e posti sotto il

regime della libertà commercmlc, venisse a sorgere tra alcune

Potenze firmatarie del presenle Atm o delle Potenze che vi

aderissero in seguito, queste Potenze s‘impegnano prima di

prendere le armi, di ricorrere alla mediazione di una o di pa-

recchie Potenze amiche.

( Per lo stesso caso. le stesse Potenze si riservano il ricorso

facoltativo alla procedura dell'Arliilralo ) (i).

241. Giova indagare il significato etimologico e giu—

ridico della voce Arbitrato. Ricorriamo per l'etimo-

logia alle lingue classiche.

Arbiter è parola composta dalla particella ar adn-

perata in luogo di ad e dal verbo bito, is, adoperato per

eo. Arbiter è dunque chi va ad ispezionare, quindi chi

ha ispezionato, quindi il testimone. Questa è la origi-

naria significazione della voce Arbiter; ed arbitrari

trovasi adoperata nel significato di ispezionare. La vore

greca è « 'Agfimig » dal verbo inusitato ’Apfiiw per "Apt-),

legare, comporre. Dalla sua primitiva significazione la

voce Arbiter è passata ad esprimere anche il concetto

di giudice, cioè chi dopo avere osservato emette un

giudizio. Ed è rimasta in uso questa voce per indicare

non il giudice istituito dallo Stato, ma scelto di fiducia

dalle parti litiganti; quindi non il giudice che dovrebbe

decidere secondo la legge, ma il giudice che deve dell- .

nire la vertenza ea: aequo et bono.

Laonde trovansi in uso le frasi seguenti:

Dare arbitrum aliquibus de re aliqua (Cicerone, !,

0/75, 10).

Esse arbitrum inter aliquos (Cic., ], Leg., 20).

Att Sts.tuere aliquem arbitrum alicujus rei (Cic., 15,

., .

Adigere aliquem arbitrum (Cic., 3, 017î, 16).

Esse arbitrum in aliquam rem — Adire ad arbi-

trum — Confugere ad arbitrum -— Sumere aliquem ar-

bitrum (Cic., Rose. Comm., 4).

'Anche nei testi del Diritto Romano trovasi una ter-

minologia completa sulla voce Arbiter:

Legge delle XII Tavole, presso Fest., p. 227, Lind.,

seconda tavola, legge seconda: « quod horum fuit unum

,]uducn arbitrove, reove, eo die diffensus esto »; e alla

Pal-î- 279: (Rae) tor arbitros tres dato, ecc.

Trovesi la espressione « compromiiterein arbitrum »

 

nel senso di rimettersi ad un Arbitro ( g, 4, Paul., Dig.,

4, 8, 19).

Dig., 4, 8. De receptis, qui arbitrium receperunt, ut

sententiam dicunt. Cod., 2, 55. De receptis arbitris.

Sono vocaboli derivati dalla voce Arbiter i seguenti:

arbiterium, arbitro, arbitralis, arbitrario, arbitra-

rius, arbitratio, arbitratrix, arbitratus, arbitrium,

arbitror. Ma le voci più in uso sono alcune soltanto.

Arbitratus è adoperato nel senso di decisione dell‘ar-

bitro, sentenza, di giudizio arbitrale: « Si quid Dominus

emptori damni dederit, viri boni arbitratu resolvetur »

(Cat., R. R., 149).

Arbitratum anche e adoperato come sostantivo nel

significato di sentenza dell’arbitro. Gloss. Gr. Lat.,

‘A.-.dozm; y.eoireu im. dm.—creò.

Anche arbitrium è adoperato nel senso di giudizio 0

sentenza dell'arbitro; quindi si adoperano le frasi se—

guenti.

Rem esse in arbitrio; una questione che è deferita

all'arbitro e che attende di essere da lui giudicata

(Pompon., Dig., 10, 2, 47).

Recipere o suscipere arbitrium dicesi quando l‘ar-

bitro ha presso di sè la questione per pronunziare (Ulp.,

Dig., 4, 8, 9, e Paul., ivi, 1, 4).

Arbitrari vale emanare sentenza, e dicesi appunto

della sentenza arbitrale: « Si in eo, quod utroque prae-

sente arbitratus est, arbitrium paritum non esset »

(Scaev., Dig., 4, B, 44) (2).

Scendendo alla terminologia della Bassa e Media la-

tinità troviamo le voci seguenti: Arbiterium, Arbitra-

gium, arbitraliter, arbitramentalis, arbitramentare,

arbitramentator, arbitramentum, arbitrare ed arbi—

trari, arbitratia, arbitrator. arbitratum, arbitratus

(aggetti vo),arbitriamentum, arbitris, in vece di arbiter,

arbitrium (3).

E utile conoscere e rammentare queste voci della bassa

e media latinità, imperocchè gli Atti concernenti l'isti-

tuto degli Arbitrati nel medio evo trovansi scritti in

lingua latina; e certamente s‘incontrano di frequente le

voci menzionate. Nella lingua italiana parecchie voci

trovansi in uso.

Arbitraggio dal francese arbitrage; e termine di

commercio, più che di diritto: importa l‘operazione, che

i banchieri facevano mediante compensazione di crediti

e debiti fra le diverse piazze di commercio, studiando

d‘avventaggiarsi sulla differenza dei corsi di cambio; e

questi individui si dissero arbitranti.

Arbitramento è piuttosto un termine di diritto; im-

porta l'atto e l’effetto dell'arbitrare; ed arbitrare vale

appunto giudicare ad arbitrio, ossia non a rigore di di-

ritto, ma secondo l'equità.

Arbitrato, vale appunto giudizio di arbitri. Laonde la.

frase dato in forma di arbitrato oper via di arbitrato.

Arbitro è il giudice eletto dalle parti litiganti (4).

La terminologia è identica nel diritto privato e nel

diritto internazionale, cioè sia quando l'arbitrato ha

luogo tra privati, che quando si verifica tra gli Stati.

Nel diritto internazionale l‘arbitrato importa una de-

legazione fatta di comune accordo, secondo le regole

generalmente riconosciute, ad una o più persone, o ad

un terzo Stato, per decidere una determinata contro—

versia sorta fra due o più Stati.

 

(I) Trattati e convenzioni fra il 1389710 d‘Italia ad '. Governieater-i, vol. x, p. 327.

(9) Abbiamo raccolte le riportate notizie etimologiche per

qlllim_to si attiene alle opere giuridiche: per i diversi scrittori

(: assucr in genere, che si sono serviti della terminologia citata

Dress-ro umano, Vol. lV, Parte 1'.

 si consulti Forcellini, Lexicon totius latinitatis, t. i, p. 356-858.

(3) Si ponno riscontrare queste voci in Du Gange, Glas/rarium

mettine et infinimae latinitatis, nuova ediz., t. !, p. 354-355.

(A) Per ulteriori notizie si consulti il Vocabolario degli acca-

demici della Crusca, 5… ediz., t. i, p. 645-647.

59.
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I giuristi odierni discutono sulla terminologia; essi

fanno lunghe discussioni sulla differenza fra le voci ar-

bitratio ed arbitrium.

Helîter scrive: « Il compromesso alle volte ha per

obbietto la esecuzione di un provvedimento anterior-

mente stabilito fra le parti (arbitratio), così come una

delimitazione o una divisione secondo certe regole pro-

porzionali; alle volte esso ha per iscopo la decisione di

un afi'are in merito secondo i principii dell'equità edella

giustizia » (i). In questo caso si avrebbe propriamente

l'arbitrium.

Bluntschli scrive: « Sele due parti sono di accordo

sulla questione di diritto, ma cadono in contestazione i

fatti, si parla di arbitratio ; esempio: Una delle Po-

tenze riconosce che essa è obbligata di pagare delle

indennità, ma la contestazione cade sulla estensione del

danno cagionato; gli arbitri saranno in questo caso

semplici periti. Se per contrario il diritto stesso cade in

contestazione; se, nell'esempio citato, si contesta financo

l’obbligo di pagare, di dare una indennità, si ha propria-

mente l'arbz'trium » (2).

Secondo queste opinioni di Hefi°ter e Bluntschli, nel

caso dell'arbitratio si tratta di applicare un principio,

sul quale le parti si sono già trovate 0 si sono messe di

accordo, laddove, nel caso dell'arbitrium, si tratta di

dilucidare una questione contestata e di risolverla se-

condo il diritto e l’equità.

Si è pure discusso sui termini: Arbiter ed arbitrator;

si è detto che l'Arbitro (arbiter) decide secondo i prin—

cipii del diritto e l‘arbitratore (arbitrator) secondo la

sola equità. (3).

Altri scrittori disconoscono assolutamente siffatta dif—

ferenze, per esempio Bulmerincq, Calvo.

Altri scrittori le ammettono, ma con altri criterii;

ecco infatti come ragiona il Goldschmidt.

La distinzione non dev’essere rigettata; la differenza

tra arbitrage ed arbitration, tra arbiter ed arbitrator è

più profonda di come la considerano Helfter e Bluntschli.

L’arbiter deve sempre decidere una contestazione fra

le parti. Se, per esempio, non si è d’accordo sulla que-

stione seguente, quale convenzione cioé sia intervenuta

fra le parti o quali obblighi derivino dalla convenzione,

le due parti ail'ermino che un certo contenuto del trat-

tato sia stato voluto in comune, ma ciascuna di esse

affermi un contenuto diverso; in quanto che la concor-

danza delle due volontà non è chiaramente stabilita,

ciascuna parte si riporta ad una regola giuridica che le

riesce favorevole; cosi per riguardo al tempo o al luogo

della esecuzione dell'obbligazione, quanto alla moneta

con cui il pagamento dev’essere fatto, ecc.

L'arbitratur (taxateur, schà'tzer) deve, nella sua de-

cisione, fissare un punto che le parti non hanno fissato,

ma hanno lasciato aperto, sia al momento della conclu-

sione, sia al momento della esecuzione dell'obbligazione,

e ciò a disegno e nella intenzione di farlo fissare più

tardi da un terzo; cosi l'ammontare di un prezzo di

 

(1) Heffter, Das Europaîschu Vàlkerrechl der Gegenwart,

n. 109.

(Q) Bluntschli, Il Diritto internazionale codificato, art. 488 in

nota.

(3) Neumann, De processo judicim'io in causis principmn cam-

meul. (Jus princ.privat., t. V…). Francfort, 1753, tit. 1, 5 19.

(4) Si citano dall’autore i seguenti punti del Diritto romano:

L. 6, 78-80 pro socio 17, 2; L. 9.4 pro locali 19, ”J.; L. 9, 10 pr.

Qui satisdare cagantur, ‘2, 8; L. 43, 44 De V. 0. 45, l; Gaiue,

…, 140-143.  

compra, di quote sociali, di un diritto di magazzinaggio

la qualità di un’opera compiuta, la solvibilità di umi

cauzione, l’estensione di un danno, la qualità e quantità

delle merci consegnate, ecc.

L'arbitrato deve completare la fissazione che i can-

traenti hanno lasciata incompleta, nel luogo e nel

posto, ed entrando, per cosi dire, nella loro intenzio-

nalità (4).

Or bene, in tali determinazioni, la regola è che le

parti contraenti aspettano dall‘arbitratore un giudizio

equo, cioè conforme allo stato delle cose e che, se questa

aspettazione fallisce, se l‘arbitratore non fa questa de.

terminazione da vir bonus, havvi riduzione da parte

del giudice ad boni viri arbitrium (5).

In certi casi intanto la convenzione è interpretata nel

senso che la sua esistenza ed il suo contenuto debbano

dipendere assolutamente dal giudizio del terzo desi-

gnato, in maniera che non possa avvenire nè modifica-

zione, nè complemento da. parte del giudice, ma soltanto

una dimanda in da'nni ed interessi per dolo contro il

terzo o contro la parte che ha istigata la condotta do.

iosa del terzo (6). Egli è certo chein tal caso il giudizio

dell’arbitratore si avvicina, nel suo effetto pratico,

alla sentenza arbitrale propriamente detta. In conclu-

sione il Goldschmidt dice che la sentenza dell'arbiter è

obbligatoria assolutamente, laddove la dichiarazione del-

l’arbitrator è sottoposta al controllo del giudice e può

essere modificata da lui come contraria alla equità (7).

A dir vero, noi non accettiamo queste distinzioni in

diritto internazionale.

Gli scrittori che le ammettono, più che stabilire prin-

cipii, svolgono la teorica desunta dal diritto romano;

ma le disposizioni del diritto romano sul proposito si

riannodano e si spiegano col sistema e coi criteri, secondo

i quali era ordinato il procedimento giudiziario civile.

Ma, fuori la cerchia del procedimento civile romano,

quelle distinzioni non hanno più ragione di esistere.

In diritto internazionale non si riconosce che l'arbitro,

come giudice. E, come in ogni giudizio la luce si facoin

elementi di prova, cosl anche nel procedimento dell'ar-

bitrato può occorrere l'ufficio dei periti,può presentarsi

il bisogno di ricorrere ai varii mezzi, di cui ogni giudice

dispone e deve disporre per acquistare una convinzione

sulla lite presentata al suo esame. Ma il giudice è

sempre chi decide, chi pronunzia la sentenza dopo l'e-

spletamento del giudizio stesso.

CAPITOLO II. — Norme relative ai giudizi arbitrali.

9.4‘2. Necessità del compromesso. — 243. Della clausolacompro-

‘missoria propriamente detta. — 244. Persone da designar»i

all‘ufficio di Arbitri. — 245. Procedura concercente il giu'

dizio di Arbitri. — 246. Carattere della. sentenza arbitrale.

— ‘247. Motivi di nullità della sentenza arbitrale.

242. Nella lingua latina troviamo il verbo compri?-

mettere; vale promettere insieme, solennemente impe-

 

(5) L‘autore cita i passi seguenti del Diritto romano: L. %

5 1, De R. T. 50, 17; L. 69,5 4, De T. D. 23, 3; L. 30 pr. Da

aperis libertorum, 38, l.

(6) L’autore cita i passi seguenti del Diritto romano: L. 43.

44, De V. 0. 41, 1 e specialmente L. 15, C. De C. E. 4, 38. cap.

con Gaio, …, 140-143, 5 l, I, De E. V. 3, 24, 5 1, 1 De Local. 3195'

(7) L‘autore cita il passo seguente del Diritto romano: L. 761

Pro socio: “ ..... Arbitrorum enim genera sunt due: unum Glu—“'

modi, ut, sine aequum sit, sive iniquum, parere debeamus

quod observaturi quum ex compromisso ad arbitrum itum esl-i

alterum ejusmodi, ut ad boni viri arbitrium redigi debeat…-
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gnarsi; e si trova adoperato quando-le persone special-

mente pigliano impegno per un arbitrato.

Gio. 2, Q. Fr., 15, extr. « Tribunicii candidati com-

romiserunt petere ejus arbitratu >>.

Gio. 4, Att.. 15. « Tribunicii candidati jnrarunt, se ar-

bitrio Catonis petituros >>. (In questo passo juraverunt

sostituisce il termine compromiscrunt).

Trovasi la frase « compromittere de aliqua re » (Ul-

piano, Dio., 4, 8. 13).

Il termine compromissum è la promessa scambievole

che più persone si fanno per deferire ad arbitri una

vertenza.

Cie., 12, Fam., 30. Sese, quo minus id facerent, et com—

promisso, et jurejurando impediri. '

Cie., Bosch. Com., 4. « Compromissum facere ».

Proculus, Dig. 17, 2, 76. « Ex compromisso ad arbi-

trium itum est » ( 1).

Nella bassa e nella media latinità. trovansi gli stessi

termini (2). E notevole in questo periodo la frase Alte

et Basse compromittere, cioe nel senso di dare piena ed

assoluta facoltà agli arbitri di giudicare.

Nella Carta del re S. Luigi, anno 1259, trovasi questa

espressione: In ipsos Alte et Basse compromiserunt.

Nella Carta di Roberto conte di Arvesnia trovasi il

passo seguente: « Tandem nos et dictus Guilielmus

frater noster compromisimus ad inviccm mera et spon-

tanea voluntate ducti Alte et Basse in dominum Gui-

donem fratrem nostrum praepositum insulensem, inter-

posito juramento » (3).

Nella lingua italiana compromettere nel suo origi—

nario significato importa rimettere in altrui la decisione

di chicchessia, e riferiscesi più spesso a questioni, dific-

renze, cause e simili.

Usato passivamente e neutralmente, importa rimet-

tersi all'arbitrio di alcuno per la decisione di chec-

chessia, e si dice compromettersi in alcuno.

Laonde compromesso e l‘atto col quale due o più per-

sone rimettono le loro difi‘erenze in terza persona da

esse scelta, con piena facoltà di deciderle (4).

Il compromesso precede l'arbitrato, giuridicamente

e cronologicamente parlando.

Il compromesso è una convenzione speciale conchiuse

frai Governi in previsione dell’arbitrato. cui vogliono

deferire la vertenza tra loro insorta.

E questa una convenzione indispensabile, imperocchè

con essa soltanto i Governi contendenti assumono l‘im-

pegno di ricorrere all'arbitrato.

.Nell‘atto firmato dei Governi in conflitto si designa e

Si circoscrive l'oggetto della lite e s’investono gli ar-

bitri della facoltà. di decidere e statuire.

'Gli arbitri non ponno uscire fuori dei limiti loro trac-

ciati dal compromesso; laonde, quando l'esperimento

del giudizio arbitrale è terminato, allora le parti con—

sultano l‘atto del compromesso; ed hanno tutto il diritto

di rifiutarsi di eseguire la. sentenza, se durante il corso

del giudizio e nella pronunciazione della sentenza non

st sumo rispettate le norme tracciate nel compromesso.

Da ciò si scorge quale sia l’importanza del compro-

messo, e quanta diligenza si debba adoperare nel redi-

gerne l‘Atto. Esso deve sempre essere redatto per iscritto

e nei termini più chiari possibili, in modo che nessun

dubbio possa cadere sulla vera intenzione delle parti

contraenti in ogni singola clausola.
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Nell'Atto in parola dunque deve nettamente delinearsi

la questione da risolvere, deve esporsi il complesso dei

punti di fatto e di diritto, che vi si connettono, devono

tracciarsi i limiti del còmpito assegnato agli arbitri,

deve indicarsi o il nome dell‘arbitro o degli arbitri e il

modo con cui debbasi procedere alla designazione del-

l‘uno o degli altri.

L’Atto contiene l‘impegno delle parti di sottomettersi

di buona fede alla decisione, che venisse emanata.

Alle volte il compromesso contiene disposizioni rego-

lamentari concernenti la procedura del giudizio arbi—

trale; può contenere anche la enunciazione dei principii

di diritto, alla stregua dei qualiin arbitri stessi devono

giudicare. Altre volte il giudiziodegli arbitri può venire

limitato alla definizione dei fatti ed alla estensione della

responsabilità che ne deriva (5).

243. Parliamo della clausola compromissoria propria-

mente detta; e bisogna precisare bene le idee per evi-

tare confusione.

Occorre distinguere dal compromesso la clausola com-

promissaria.

Si appella compromissoria una clausola inserita in un

trattato. in virtù della qualei Governi contraenti si sono

preventivamente impegnati di deferire ad un arbitrato

le contestazioni, che nell‘avvenire tra loro potessero

sorgere circa la interpretazione e la esecuzione del trat-

tato stesso.

La clausola compromissoria dunque è un impegno

sulla eventualità, sub conditione, se cioè sorge una con-

testazione.

Di più la clausola compromissoria, sebbene parli di

contestazioni concernenti la interpretazione e la esecu—

zione del trattato, nel cui testo essa trovasi inserita, pure

non si riferisce mai ad una questione nota e definita,

imperocchè le parti contraenti panno al momento della

stipula di un trattato, prevedere che contestazioni ac-

cadano a riguardo del trattato medesimo. ma non ponno

prevedere su quale degli articoli inseriti nel testo del

trattato la contestazione debba cadere; è sempre un

avvenire, che si ha in vista.

Per contrario nel compromesso la questione è già sorta,

egià si conosce di quale natura e di quale portata essa sia.

Orbene nella ipotesi di un trattato con clausola com-

promissoria, se la contestazione prevista è già sorta., gli

Stati firmatarii devono sempre mettersi di accordo circa

il modo di dare esecuzione all'arbitrato stesso; se cioè

nominare un solo arbitro o una Commissione di arbitri;

devono stabilire le norme di procedura, devono sten-

dere per iscrittoi termini della controversia per pre-

sentarla ben delineata agli arbitri stessi, ecc.

Tutto questo non può essere regolato nella clausola

compromissoria.

244. Per lo più il compromesso designa la persona

dell‘arbitro o degli arbitri. Spesso designa soltanto il

modo come procedere alla nomina dell‘arbitro o della

Commissione arbitrale.

Il giudizio arbitrale può essere confidato ad un solo

arbitro, ovvero ad una Commissione di arbitri; tutto

dipende dall’accordo delle parti.

La regola è, che prescegliendosi il metodo della Com-

missione arbitrale, si fissi il numero; suolsi stabilire un

numero dispari per ottenersi la maggioranza dei voti

nella pronunciazione della sentenza.

 

… Fenellini, Lexicon totius lafinilatis, t. il, p. 336-337.

(Î;9Du Gange, Glossarimn mediae e! infimae latinitatis, t. 11,

p. .

(3) Baluzio, t. u, Storie Arr.-era., p. 95.  (4) Vocabolario degli accademici della Crusca, t. il, p. 986-287.

(5) Gli esempi di arbitrati da noi riferiti nella parte prima di

questo lavoro ci dispensano dal parlare più a lungo di ciò che

può fermare obbietto dell’Atto diun compromesso.
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Non è raro il caso, in cui suolsi stabilire anche la no-

mina del sopra-arbitro; alle volte sono le parti stesse

che lo designano; altre volte da queste si affida la de-

signazione agli arbitri stessi in caso di dissenso sopra un

qualsiasi punto della contestazione.

Non è necessario che l‘arbitrato sia espletato da un

terzo Governo; ed in ciò consiste una delle differenze

fondamentali tra l'arbitrato e gli altri mezzi di solu-

zione amichevole delle controversie internazionali.

Nella ipotesi dei buoni uffici e della mediazione non

può prendere parte che una terza Potenza.

Ma nell‘ipotesi dell'arbitrato si può ricorrere indiffe-

rentemente o al Capo di un terzo Stato, o ad una Fa-

coltà giuridica universitaria,o a privati individui, come

per esempio a qualche giurista di fama, di qualunque

nazione egli sia.

Chi è nominato arbitro non può delegare l'ufficio ad

altra persona; l'individuo designato o accetta o rifiuta;

e un onore, non mai un onere il disimpegnare tali fun-

zioni; ma è sempre un attestato di fiducia da parte

dei Governi, che lo hanno nominato.

Soltanto il Capo di un terzo Stato ha il diritto, se

e nominato come arbitro, di designare un giurista o una

Commissione di giuristi, per l’esame della vertenza. Il

Capo dello Stato ne riceve analoga relazione e ne san-

cisce il giudizio sotto forma di sentenza.

Grave argomento di studio è quello relativo alle per-

sone da designarsi all'ufficio di arbitro; in quanto che

si discute se convenga meglio designare per tale ufficio

uno scienziato o una Commissione di scienziati invece

del Capo di un terzo Stato.

Autorevoli scrittori vedono non pochi inconvenienti

nell'uso di designare come arbitri i Capi di Potenze

estere, cioè Sovrani e Presidenti di Repubbliche.

Il Bluntschli dice che, se si sceglie un Sovrano, èsot—

tinteso che quest‘ultimo potrà delegare una terza per—

sona per dirigere le deliberazioni e preparare la deci-

sione arbitrale; ma questa decisione sarà resa in nome

del Sovrano.

Sarà dunque prudente, alle volte, di non designare

Sovrani come arbitri; se il conflitto e di natura poli-

tica, o se gl'interessi dello Stato designato come ar—

bitro siano gli stessi che quelli di una delle parti, si

corre pericolo che il Sovrano si lasci influenzare da

certi interessi personali. Se non vi sono interessi politici

in giuoco, non si ha a temere, egli è vero, di parzialità

nell'ex-bitro; ma le persone non note, che il Sovrano in-

carica di preparare la sentenza offrono poche garantie,

poichè esse non sono responsabili (l).

Lieber dice che la scelta di un Sovrano come arbitro

presenta questa anomalia che « il solo personaggio pub-

blicamente conosciuto come giudice e precisamente il

solo che, nel corso ordinario delle cose, non si occupa

personalmente della lite, che non può farlo e nessuno

si attende che egli lo faccia. Infatti, allorquando una

controversia internazionale e deferita ad un Sovrano

o ad un Presidente di Repubblica, in altri termini al

Capo del potere esecutivo, l'afi‘are è rinviato al Ministro

della giustizia, ovvero a qualche altro funzionario del

medesimo ordine; questo ministro o funzionario che sia,

incarica un consigliere o un altro impiegato, alle volte

una Commissione, per presentargli una Relazione, che

egli sottomette all‘arbitro nominale. Coloro che deci-

dono realmente restano sconosciuti, o almeno non as-

\

sumono nè sentono veruna responsabilità pubblica e

finale. Havvi dunque un grave pericolo nel sottop0m

le più gravi questioni di diritto e di equità ad un potere

esecutivo e non ad una autorità rinomata per la Sua

sapienza giuridica e direttamente responsabile (2).

Il Pierantoni rileva gl'inconvenienti del sistema di

defefire l’arbitrato ad un Capo di Potenza terza. Nei

Governi fippresentativi, egli dice, il Capo dello Stato

non conta fra le sue prerogative la facoltà di nominare

arbitri, la quale, secondo i principii costituzionali della

impersonalità regia e della responsabilità ministeriale,

appartiene al Ministro della giustizia 0 a quello dein

aflari esteri; inoltre il potere esecutivo non potrebbe,

senza una disposizione espressa della legge, estendere

a questo genere d'ufficio la prerogativa di nominare

agenti diplomatici. Se la fiducia che gli Stati in conflitto

mettono nel rappresentante dello Stato estero attesta

la stima nella quale è tenuta la nazione insieme al suo

Sovrano, essa non manca di creare una responsabilità

morale, che esercita qualche influenza sopra le relazioni

internazionali (3).

Il Fiore nota i medesimi inconvenienti; ed aggiunge

che le parti debbano affidare le funzioni di arbitro alla

persona nella quale hanno piena confidenza peri suoi

lumi. per la sua scienza giuridica, per la sua integrità;

nulla osta che tale persona sia un Sovrano, se esso per-

sonalmente ispirasse tale piena fiducia, ed in questo caso

il Sovrano giudicherebbe, non nella sua qualità di Capo

dello Stato, ma per la sua scienza giuridica, e dovrebbe

essere direttamente e personalmente responsabile della

sentenza che egli stesso darebbe (4).

Noi non ci faremo a ripetere le ragioni esposte dal

menzionati scrittori per far notare gl‘iuconvenienti che

esistono nel deferire il giudizio arbitrale al Capo di uno

Stato, Sovrano 0 Presidente di Repubblica. Per quanto

possa supporsi che vi sia qualche Sovrano 0 Presidente

di Repubblica competentissimo di risolvere una que-

stione internazionale, è sempre da ammettersi che egli

non cessa. mai di essere il Capo del suo Stato e quindi

un personaggio politico per eccellenza.

Quindi non sapremmo distaccare da lui la qualità. di

Capo dello Stato e non potremmo ammettere che egli,

facendo da arbitro dovesse giudicare come uomo e non

come Capo dello Stato.

Piuttosto troviamo accettabile il sistema, che ordina-

riamente si segue e che fu seguito a proposito dell‘ar-

bitrato di Ginevra; le parti cioè desngnano i Capi di

Governi esteri; mandando loro la preghiera di designare

ciascuno un arbitro.

Con questo sistema, ilCapo dello Stato non giudicherà

giammai lui di persona, non attiderà la soluzione della

vertenza ai suoi funzionari; ma avrà cura di scegliere

un insigne giureconsulto del suo paese per arbitro. Ed

una Commissione composta di tanti insigni personaggi

sarebbe certamente autorevolissima. _

Mentre troviamo accettabile detto sistema, espri-

miamo il voto che iGoverni in conflitto deferiscano la

questione esistente anche direttamente a giuristi dl

fama per sapere e per integrità di carattere. .

245. Ogni Tribunale tiene le sue norme di procedi-

mento. Una procedura vi dev'essere anche per il €""

dizio di arbitri.

Molte volte nel compromesso trovansi tracciate le

norme relative alla procedura. Ma, qualora le P“…

__/
 

(i) Bluntschli, Il Diritto internaz. codificato, art. 489 in nota.

(9) Franz Lieber citato da Calvo, Le Droit international théOv

riqne et pratique, t. u, 5 1519.   (3) Pierantoni, Gli arbitrali internazionali.

(4) Fiore, Trattato di Diritto internazionale pubblico, L "!

pag. 474.
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nulla avessero statuito in proposito, deve dedursi che

esse abbiano avuto il pensiero di lasciare questo còm-

pito agli arbitri stesei. ‘

Ad ogni modo, debbon51 sempre osservare quelle re:

gole, che sono comuni a tutti i giudizi e che sono le basi

del procedimento giudiziario.

Occorre designare il luogo, in cui il Tribunale arbi-

trale deve sedere; determinare il tempo per menare a

termine il giudizio; stabilire le mod.-dità per la presen-

tazione dei documenti pro e contro sul merito della lite;

fissare il modo di raccogliere gli elementi di prova.

Tutto questo concerne la procedura.

248. Si discorre difi'usamente dagli scrittori sul carat-

tere della sentenza arbitrale. Essa è una sentenza come

quella emanata da un Tribunale ordinario, tronca cioè

definitivamente la controversia. Ma havvi ancora di più.

La sentenza dell‘arbitro o del Tribunale arbitrale è inap-

pellabile; non èammissibile il ricorso a verona autorità

superiore. E tanto più cresce la responsabilità morale

di chi è investito dell'ufficio di arbitro. La sentenza

decide la controversia secundum jus et justitz'am.

L'arbitro giudica eco animi sm" sententia ; laonde deve

essere indipendente il suo giudizio. E le parti agireb-

bero slealmente, se facessero la menoma pressione sul-

l'arbitro per ottenere una sentenza in un verso o nel-

l’altro.

Le parti, una volta che si sono rimesse all'arbitro,

devono sottostare alla decisione ed attendere con calma

l’esito del giudizio.

Se trattasi non di un solo arbitro, ma di un tribunale

arbitrale, la sentenza dev'essere pronunziata a maggio-

ranza di voti; e la decisione dev'essere l‘effetto della

discussione intervenuta fra tutti gli arbitri.

Sele parti contendenti hanno formolata questione &

decidersi ed hanno lasciato che il Tribunale arbitrale si

pronunzi sulla medesima in base ai principii ricono-

sciuti del Diritto interzionale, allora il Tribunale deve

ricorrere a questi principii e decidere sulla base di

questi.

Ma, se le parti contendenti hanno tracciato norme e

criteri per il relativo giudizio, è necessario che risulti

dalla sentenza che le une e gli altri sono stati già presi

in considerazione.

La sentenza dev’essere motivata.

Di tutte le diverse fasi del giudizio dev'essere redatto

processo-verbale; e questo fa fede sino a prova d’iscri—

zione in falso.

Quando tutto sia proceduto regolarmente nel corso

del giudizio, le parti contendenti denuo sentire la ne-

cessità di accettare il pronunziato dell'arbitro.

Il caso dell'arbitrato di Ginevra, che può essere citato

come esempio di giudizio arbitrale, va registrato anche

per questo riguardo nella storia, per essere stata la

sentenza accettata dalle parti e per essere queste ri-

maste soddisfatte di avere cosi ciritato un conflitto ar-

mato. Giova riportare alcune notizie sulle idee espresse

dai due Governi.

Prima della sentenza il Colfax, vice-presidente degli

Stab—Uniti d'America teneva questo enfatico linguaggio:

‘ Quando anche l‘arbitrato non dovesse darci un solo

d°_“af°. io mi leverei innanzi ai miei concittadini per

gridare loro: Accettato qualunque sia la risoluzione

degli arbitri; rinunziato ad ogni indennità, piuttosto

che indietreggiare di una sola linea dall'alta posizione

morale in cui vi siete collocati con l'Inéliilterra in faccia

alle altre nazioni del mondo ».

Il premdenta Grant scriveva parole altrettanto nobili
nel suo messaggio del 1871.  

Per l'Inghilterra, il Gladstone, a capo del Governo in

quel periodo di tempo, ebbe parecchie volte occasione

di parlare con rispetto dell'arbitrato, a cui erasi ricorso

nella grave vertenza.

« Il trattato di Washington, egli diceva, è la solenne

affermazione internazionale di quel sentimento di equità,

che ha scoverto un miglior modo di regolare le ver—

tenze internazionali a fronte della brutale decisione

della spada. Noi abbiamo voluto porre in oblio le nostre

opinioni particolari e la nostra adesione alle vedute che

noi avevamo emesse concernenti i nostri diritti ed i

nostri reclami, in primo luogo per adoperare ciò che

noi consideriamo come il mezzo più sicuro e più digni-

toso di porre termine alle difficoltà esistenti, ed in se-

condo luogo per dare al mondo l‘esempio dell'appello

a:] un arbitrato piuttosto che alla forza ».

Lo stesso Gladstone ebbe a dichiarare che avrebbe

arrossito d'incontrare la più lieve difficoltà nel dare

esecuzione pronta e leale alla decisione comunque l‘In-

ghilterra non avesse ragione, dal suo punto di vista,

di ehiamarsene contenta. Ed egli insieme con Lord Gray

espressero il concetto, che, accettando la sentenza ar-

bitrale, venivasi ad innalzare l'Inghilterra ancora piti

in alto, se fosse possibile, nella stima e nel rispetto del

mondo civile, ed a conseguire con vantaggio senza alcuna

proporzione nè confronto col sacrificio com parativamente

lieve. che i risultati di quell'arbitrato le imponevano.

Tutti i Governi che si sottomettono all‘ai‘bitrato, dovreb-

bero sentire che non vi è umiliazione nel sottomettersi

alla sentenza pronunziata. Ogni arbitrato lealmente ac-

cettato e lealmente eseguito e una guerra. di meno.

247. Giova fare un cenno dei motivi di nullità della

sentenza arbitrale.

Le parti, che avevano deferita la loro controversia

al giudizio di arbitri, sono in facoltà di rifiutarsi a rico-

noscere ed accettare la sentenza arbitrale nei casi se—

guenti:

I) Se la sentenza è stata pronunciata ultra patita,

vale a dire sopra argomenti, i quali non avevano for-

mato obbietto del compromesso;

Il) se tutte le questioni contenute nel compromesso

e conseguentemente i capi relativi della sentenza non

siano stati discussi e deliberati coll'intervento personale

di tutti gli arbitri, nel caso di un Tribunale arbitrale;

III) se la sentenza non sia stata motivata o se il

dispositivo della medesima non abbia alcun nesso ov—

vero sia ineseguibile:

IV)se la sentenza sia fondata sull’errore ovvero sia

stata carpita con dolo;

Vi se essa sia in contraddizione coi principii rico-

nosciuti del Diritto internazionale a riguardo delle ma-

terie formanti obbietto del compromesso;

VI) se non siano state osservate le forme specificata-

mente stipulate nel compromesso sotto pena di nullità.

Però la sentenza arbitrale non potrebb’essere impu-

gnata per un semplice vizio di forma sotto il pretesto

che essa sentenza sia erronea, o contraria all’equità, o

nociva agl‘ interessi dell'una 0 dell‘ altra delle Parti

contendenti. Nondimeno gli errori di calcolo e, del

resto, tutti gli errori di fatto constatati penne sempre

venire rettificati.

CAPITOLO III. — L'Arbitmto dinanzi all'Istituto

di Diritto internazionale.

248. I primi lavori dell‘Istituto di Diritto Internazionale sino alla

redazione di un Regolamento pei Tribunali Arbitrnli inter-

nazionali. — 249. Nozioni generali sul Progetto di Regole.-

meiit0 per la procedura arbitrale internazionale. 55 1 e 9
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del progetto Goldschmidt. Intestazione al Regolamento vo-

tato dall’Istituto. — 250. La conclusione del Compromesso;

suo obbietto. 55 4- e 5 del progetto Goldschmidt. Art. 1 del

Regolamento. — 251. Composizione del Tribunale arbitrale.

55 5 e 6 del progetto Goldschmidt. Articoli 2 e 3 del Rego-

lamento. — 252. Della capacità ad adempiere le funzioni di

arbitro. 55 7 e 8 del progetto Goldschmidt. Art. 4- e 5 del Re-

golamento. — 253. Dell‘accettazione e del rifiuto dell'ufficio

di arbitro. 55 9, 10 e 11 del progetto Goldschmidt. Art. 6 e 7

del Regolamento. — 254. Della sede del tribunale arbitrale.

55 12 del progetto Goldschmidt. Art. 8 del Regolamento. —

255. Della composizione del Tribunale arbitrale, della lingua

da usare e della maniera da tenere nelle deliberazioni. 55 13,

14» e 15 del progetto Goldschmidt. Articoli 9. 10 e 11 del Re-

golamento. — 256. Procedura davanti al Tribunale arbitrale.

55 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del progetto Goldschmidt. Articoli

12. 13.14.15. 16 e 17 del Regolamento. — 257. Della sentenza

arbitrale. 59 22, 23. 24. 25, 26. 27 e 28 del progetto Gold-

schmidt. Articoli 18, 19. 20,21, 22 e 23 del Regolamento. —

258. Della notificazione della sentenza arbitrale. 529 del

progetto Goldschmidt. Articolo 24 del Regolamento. — 259.

Della esecuzione della sentenza arbitrale. 5 30 del progetto

Goldschmidt. Articolo 25 del Regolamento. — 260. Delle

spese del giudizio dinanzi al Tribunale arbitrale. 531 del

progetto Goldschmidt. Articolo 26 del Regolamento. — 261.

Ricorso avverso la sentenza arbitrale. $$ 32, 33 e 34 del

progetto Goldschmidt. Articolo 27 del Regolamento. —

262. Conclusione sui lavori dell‘Istituto a riguardo degli ar-

bitrati. Discorso del Presidente Mancini e Relazione del Se-

gretario Rolin-Jacquemyns.

248. L'Istituto di Diritto internazionale fondato nel

1873 si è dedicato sin dal suo sorgere a formulare i

sommi principii, che dovrebbero regolare i rapporti dei

popoli fra loro. Esso ha avuto sempre per iscopo: di

favorire il progresso del Diritto Internazionale, sforzan-

dosi di divenire l‘organo della coscienza giuridica del

mondo civilizzato; formulare i principii generali della

scienza, cosi come le regole che ne derivano, ed espan-

derne la conoscenza; dare il suo concorso ad ogni ten-

tativo serio di codificazione graduale e progressiva del

Diritto internazionale; promuovere la conferma ufficiale

dei principii, che fossero stati riconosciuti in armonia

coi bisogni delle società moderne; lavorare, nei limiti

della sua competenza. sia al mantenimento della pace,

sia alla osservanza delle leggi della guerra; esaminare

le difficoltà che sorgessero nella interpretazione o ap-

plicazione del diritto, e pronunziare all'uopo pareri giu-

ridici motivati nei casidubbii o controversi; contribuire,

mediante le pubblicazioni, il pubblico insegnamento ed

altri mezzi. al trionfo dei principii di giustizia edi uma-

nità, clie devono reggere le relazioni dei popoli fra

loro ( I).

Sorgendo con questo programma, era naturale che

tra gli argomenti di studio che in prima linea dovevano

figurare dinanzi all'Istituto di Diritto internazionale,

vi fosse stato quello concernente gli Arbitrati.

E l‘Istituto inaugurò i suoi lavori con la elaborazione

di un progetto di regolamento per la procedura arbi—

trale internazionale, nella sessione di Ginevra del 1874.

La Commissione incaricata dello studio di questo tema

era composta dei signori Dudley Field,Goldschmidt, de

Laveleye, Pierantoni. Era relatore il professore Gold-

schmidt. Egli presentò un progetto, che era un codice

sulla materia, ed il codice migliore e più completo, che

si fosse formolato su questa questione degli Arbitrati in.

ternazionali, tanto dal punto di vista scientifico che

pratico (2).

L'autore erasi situato nella redazione del suo progetto

in un terreno pratico. Partiva dalla considerazione del

fatto, che non esiste sino al presente un complesso di

regole giuridiche generalmente ammesso per la forma-

zione di tribunali arbitrali internazionali, nè per 19,

procedura dinanzi questi tribunali: il progetto era desti.

nato a preparare l'accoglienza alle regole appunto di

questa specie, ed a servire eventualmente di legge sus-

sidiaria pei casi dubbii. Il progetto suppone sempre che

un Compromesso fosse stato volontariamente e libera.

mente conchiuso dagli Stati, tra i quali fosse insorta

la contestazione, e che questa fosse appunto una con-

testazione giuridica, suscettiva, per sua natura, di essere

portata dinanzi ad un giudice secondo le regole del

diritto.

L'autore opportunamente distingue le contestazioni

internazionali in due categorie: quelle, che hanno un

carattere giuridico, e quelle, che sono d'indole pura-

mente politica. E passa alla compilazione di vari articoli

concernenti le materie seguenti:

P La conchiusione dei compromessi:

2° La formazione del Tribunale arbitrale;

3° La procedura davanti questo Tribunale;

4° La sentenza arbitrale:

5° Il ricorso contro la sentenza.

Ogni articolo è corredato di larghe note compilate

secondo gli ultimi pronunziati della Dottrina sui vari

quesiti. Noi ne faremo l'analisi.

249. L'autore, fatta la distinzione tra le contestazioni

giuridiche e quelle politiche, insiste che soltanto le prime

siapo deferito all‘arbitrato.

E difficile supporre che gli Stati sovrani, e special-

mente le grandi Potenze consentano a sottomettersi, pre-

ventivamente e per tutte le contestazioni possibili, alle

sentenze di un Tribunale arbitrale. Le contestazioni po-

litiche di natura complessa, in cui questioni di naziona-

lità. di eguaglianza di diritti, di supremazia, costituiscono,

cosi il fondo medesimo, come la. causa latente ma reale

della controversia, queste contestazioni, che per loro

natura medesima sono meno questioni di diritto, che di

potestà, si sottrarranno sempre ad una maniera simile

di regolamento. Gli Stati, che posseggono qualche forza

di resistenza, non s'inchineranno giammai davanti ad

un giudice, trattandosi dei loro interessi supremi o re-

putati tali. Gli sforzi meglio intenzionati si romperanno

contro questi interessi e le passioni suscitate. Nessun

Tribunale arbitrale avrebbe potuto prevenire le lotte

secolari fra l'Inghilterra e la Francia, a riguardo delle

pretenzioni inglesi sopra le parti del territorio francese,

nè le lotte della Francia e della Casa d‘Austria e di

Spagna, per la preponderanza in Italia, nè quelle degli

Olandesi e degli Spagnuoli, nè la guerra dei Trent’anni.

nè le guerre tra l'Austria e l‘Italia, l'Austria e lll

Prussia, la Germania e la Francia. nè la grande guerra

d‘America. Nè Luigi XIV, nè Napoleone I,-avrebber0

consentito giammai a sottoporre ad arbitri le loro prej

tese alla dominazione del mondo. E, se si esaminano gli

esempi raccolti accuratamente di arbitrati internam-

 

(1) Annuaire de l'Institut de Droit international, a.1877, p. 18.

(2) Projet de Réglement pour Tribunali: arbitralis: interna—

tionaits: présent! à l‘Institut de Droit intra-national (session de

Genève, 1874). Nella Revue de Droit international, a. 1874, pa-

gina 421 e seg. Il Progetto di Goldschmidt fu sottoposto ad una  discussione nelle sedute 31 agosto, 1 e 2 settembre 1874. -

La redazione definitiva del Regolamento venne aggiornata alla

prossima sessione di Aja nel 1875. Nella seduta del 28 agosto 51

procede alla redazione definitiva del Regolamento.
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nali nelle diverse epoche, si vedrà che trattasi di con-

testazioni qualificate per una sentenza giudiziaria, perchè

il punto litigioso era delimitato con precisione e suscet-

tivo di essere deciso secondo i principii del diritto. Tal'è

il caso in particolare, negli importanti compromessi

Augh-Americani sopra gli affari dell’Alabama e di

San Giovanni. In nessuno di questi casi erano in giuoco

interessi vitali delle nazioni. Non bisogna perdere di

vista tuttavia, che i grandi conflitti fra le Nazioni

hanno raramente la loro piena intensità sin dalle prime.

Generalmente esistono germi di poca importanza nel-

l'origine, che si sviluppano gradatamente fino a divenire

una minaccia per la pace. E dunque possibile, che una

mediazione o una decisione arbitrale, sopraggiungendo a

tempo, impedisca che la controversia pigli larghe pro-

porzioni.

Sotto il titolo di contestazione giuridica non s'intende

ogni contestazione, che deve essere decisa dai principii

del diritto; bisogna comprendere particolarmente le

contestazioni pregiudiziali di ogni specie, in cui non

trattasi di condanna, ma soltanto di riconoscimento di

una pretensione, o anche una semplice dichiarazione,

per esempio, sopra la estensione di un territorio litigioso,

sopra la interpretazione corretta di un trattato.

Senza dubbio l’arbitro non deve limitarsi a regolare il

possessorio, allorquando gli si domanda una decisione

sul diritto. Ma nulla impedisce che, nella contestazione

sul diritto, esso regoli dapprima il possessorio, e nulla

impedisce neanche che esso decida il possessorio solo,

allorquando è sul possessorio solo chele parti gli do-

mandano una decisione.

Cosi delineata la materia delle contestazioni giuri-

diche, l'autore sostiene che queste sono suscettive di

arbitrato.

Laonde il paragrafo 1 del progetto è cosi formolata:

« Il Tribunale arbitrale internazionale decide le conte-

stazioni giuridiche fra due o più Stati ».

Nella discussione apertasi su questo punto, il profes-

sore Esperson propose un emendamento in questo senso:

«In luogo di contestazioni giuridiche sostituire: conte-

stazioni, chepanno formare l’obbietto di un giudizio ».

L’autore del progetto fece notare che il paragrafo 1,

essendo di carattere puramente dottrinale, potevasi sop-

primere in un progetto definitivo, come difatti venne

soppresso.

Un Tribunale arbitrale internazionale non si costi-

tuisce se non dopo la conchiusione del Compromesso tra

gli Stati contendenti di deferire appunto all‘arbitro

una determinata questione. E egualmente necessario che

l'arbitro abbia accettato l'ufficio conferitogli.

Compromissum è l'atto, con cui le parti assumono

l'impegno di rimettere la vertenza all'arbitro.

Receptum arbitri e l’accettazione che fa l'arbitro del

mandato affidatogli dalle parti.

Queste due nozioni sono formolate nel paragrafo 2

del progetto di Goldschmidt; eccone i termini:

« Un Tribunale arbitrale internazionale suppone:

1° Un Compromesso internazionale valido (com-

premia-wm).

2“ Una Convenzione valida tra i compromittenti da

una Parte 0 l'arbitro dall'altra parte, convenzione me-

diante la quale esso s'impegna a decidere la lite (re-

ceptam arbitri). Se il Tribunale arbitrale deve com-

porsi di due o più persone, occorre una convenzione

vah_da fra i compromittenti da un lato e ciascuno degli

arbitri dall'altro ».

Con la redazione del suddetto paragrafo il Goldschmidt

toghe a prestito dal Diritto Romano le due condizioni  

principali del Tribunale arbitrale, che funzionava &

Roma, come Tribunale volontario.

Nella discussione in seno all'Istituto, il professore

Esperson propose l‘emendamento seguente:

« Alle parole: un compromesso internazionale ca-

lido aggiungere le parole seguenti: fra gli Stati inte-

ressati ».

L'autore del progetto propose la soppressione dell‘in-

tero paragrafo 2, attesochè di carattere puramente

dottrinale. E tale era l’avviso degli altri membri del—

l'assemblea; ed il paragrafo fu soppresso. Il signor West-

lake propose la formola seguente:

« Progetto di procedura arbitrale raccomandato

ag li Stati, che venissero a conchiuderei Compromessi,

per essere adottato da loro, in tutto o in parte, nei-

trattati a questo effetto ».

Sulla proposta del professore Maynier, fu approvata

una specie di raccomandazione concernente il progetto

di regolamento indirizzato agli Stati, nella formola se—

guente:

« L’Istituto desiderando che il ricorso all’arbitrato per

la soluzione dei conflitti internazionali sempre più venga

praticato dai popoli civili, spera concorrere utilmente

alla effettuazione di questo progresso, proponendo pei

Tribunali arbitrali il regolamento eventuale. Esso lo

raccomanda all’adozione completa o parziale degli Stati,

che conchiudessero i Compromessi ».

250. Il Compromesso è il punto di partenza per la

costituzione di un Tribunale arbitrale. L‘autore del pro-

getto cercò risolvere il quesito seguente:

All'infuori del Compromesso propriamente detto ed

indipendente, si deve attribuire anche l’effetto di una

Convenzione valida. ad una Convenzione più o meno ge-

nerale di arbitrato sopra contestazioni di là da Venire

(pacium de compromittendo, clausula compromis-

soria ?).

L'autore non esitava a dare alle clausole compromis-

sorie internazionali il valore più generale, in modo da

riconoscere per conseguenza anche quelle clausole, che

riferisconsi a tutte le contestazioni di- là da venire. In-

fatti, da una parte la volontà seria e determinata di ob-

bligarsi non può giammai essere posta in dubbio nelle

Convenzioni fra gli Stati. E se, d‘altra parte, la clausola

compromissoria restringe considerevolmente la libertà

degli Stati, ciò non è punto a spese della giurisdizione

ordinaria, ma, per contrario, per supplire alla man-

canza di giurisdizione. Occorre dunque favorire la clau-

sola compromissoria internazionale.

E chiaro che, se nessun mezzo fosse indicato per ar-

rivare a costituire il Tribunale arbitrale contro la

volontà di una delle parti, la clausola sarebbe inefficace

per questo motivo.

Circa le altre condizioni materiali e formali richieste

per la validità di un Compromesso arbitrale internazio-

nale, havvi, secondo l’autore, una questione complessa;

e questa questione è in parte internazionale ed in parte

è sottoposta al diritto pubblico di ciascuno Stato con—

traente. Sotto il primo rapporto, basta consultare i

principii generali del diritto internazionale sulle condi-

zioni richieste per la validità dei trattati. Sotto il se-

condo rapporto, occorre esaminare in qual grado i ne-

goziatori in nome degli Stati contraenti hanno bisogno

del consenso delle assemblee legislative dei loro Stati,

tanto per conchiudere iCompromessi, che per nominare

gli arbitri.

Per l'importanza dell‘obbietto e per gli usi del diritto

internazionale richiedesi un do'cumento autentico, in

cui sia contenuto il Compromesso. Il Tribunale arbitrale
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è competente a decidere per via d'interpretazione quali

contestazioni siano comprese sotto una designazione ge-

nerale, come per esempio << Alabama Claims ».

L’autore formal-ava queste sue idee nei paragrafi 4

e 5 del progetto; eccoli nel loro tosto:

( 5 3. il Compromesso e conchiuso:

« t. Precedentemente, sia per tutte le contestazioni, sia

per le contestazioni di una certa specie determinata, che poles-

sero sorgere fra gli Stati contraenti La conchiusione ha luogo

in questo caso in forza di un trattato valido.

« 2. Per una contestazione o parecchie contestazioni di già

sorte fra gli Stati contraenti per un alto firmato dai rappresen—

tanti degli Stati, che abbiano roiirlruso il Compromesso.

@ ci. Nel caso in cui il Cuiiiprnmesso “: conchiuso precedente-

mente perle contestazioni da naswre, la competenza del Tri-

bunale arbitrale si estende a tutte le contestazioni designate nel

Compromesso, in tanto che le parti rite barmo conchiuso il Com-

promesso non la restringano mediante una Convenzione po-

stenere.

(( Nel caso, in cui il Compromesso è conchiuso per una conle-

stazione sorta fra le Parti che hanno stipulato il Compromesso,

questa contestazione deve essere chiaramente designata nel com—

promesso o in una Convenzione complementare posteriore; in

mamanza di designazione sulliciente. il Compromesso è nullo.

« Le contestazioni insorte dopo la ci nehiusione del Compro-

messo non saranno portale davanti il Tribunale arbitrale ».

Nella discussione in seno all‘Istituto, questi due para-

grafi formarono obbietto di un maturo esame. Si discusse

sulla utilità di una clausola compromissoria, a ri-

guardo delle contestazioni da nascere.

Non si contesto in teoria l'ammissibilità di una clau-

sola di questo genere; si elevarouo alcuni dubbi sopra

il valore pratico di essa clausola tra gli Stati, gelosi

come essi sono di affermare sempre la propria indipen—

denza. Tuttavia, il presidente Mancini fece osservare

che, in mancanza di sanzione diretta contro uno Stato

che riliutasse di dare seguito alla clausola compromis—

soria, la rottura del trattato, per la cui esecuzione fosse

stata stipulata la clausola compromissoria, rappresen-

terebbe una garantia considerevole, di natura tale da ob-

bligare lo Stato ricalcitrante a conformarsi all’im pegno

assunto.

Il paragrafo 4 del progetto di Goldschmidt venne sop-

presso, su proposta del Presidente, perchè si riconobbe

che esso racchiudeva disposizioni troppo evidenti perchè

avessero bisogno di venire enunciate, salvo e. menzio-

nare la causa di nullità che esso indicava, nella parte

del regolamento, in cui si sarebbe trattato in generale di

questo cause.

Fn votata la proposizione seguente, redatta nell’arti—

colo 1, nei termini seguenti:

« .\rl. I. il Compromesso è conchiuso in forza di un trattato

internazionale valido.

« Esso può essere conchiuso :

« a) Precedentemente, sia per tutte le contestazioni, sia

per le contestazioni di una certa specie determinata, che potes—

sero sorgere fra gli Stati contraenti;

« lr) Per una contestazione o per parecchie contestazioni

di già insorte fra gli Stati contraenti >>.

Notiamo che, durante la discussione in seno all’Isti—

tuto, il presidente Mancini, sul paragrafo 3° del pro-

getto, n. t e 2, rilevò che, nei due casi, l‘atto necessario

per la conchiusione del Compromesso deve essere « un

trattato internazionale valido ». L'autore del progetto

aderì a tale osservazione; e si stabilì che la redazione  

del paragrafo 3° sarebbesi modificata in questo senso

dalla Commissione incaricata dello studio di questa ma-

teria degli arbitrati.

251. La volontà delle parti può tutto nella forma.

zione e nella compos1zione del Tribunale arbitrale. Ed

il prof. Goldschmidt nota che, a tenore dei vari trattati

stipulati pei vari compromessi, i metodi preferiti dei

Governi sono vari, secondo i diversi criteri prevalsi caso

per caso. Nulla impedisce che la scelta dell‘intero Tri—

bunale arbitrale, o che si componga di una solo odi

parecchie persone, sia, cosi come la scelta di un sopra-

arbitro, affidata alla decisione di un terzo, estraneo nella

vertenza. La designazione di questo terzo, capace di

formare il Tribunale arbitrale, indipendentemente dalla

volontà delle parti, secondo le regole convenute o fissate

da altra parte, deve bastare per la validità del Compro-

messo.

Sembra convenevole, in queste condizioni, di proce-

dere per lista, come si è fatto in casi analoghi, per

esempio in Pensilvania e secondo la Costituzione degli

Stati-Uniti. .

Su queste considerazioni l'autore redigeva i para-

grati 5 e 6 del progetto; eccone il testo:

« 55. Il Compromesso valido dà a ciascuna delle parti con-

traenti il diritto di rivolgersi al Tribunale arbitrale designato dal

Compromesso per decisione della contestazione. in mancanza

di designazione personale, nel compromesso. dell‘arbitro o degli

arbitri, il procedimento a tenere per formare il Tribunale arbi-

trale si regola secondo le disposizioni prescritte dal compromesso

o da un‘altra convenzione (v. il 5 6). In mancanzadi disposizioni,

ciascuna delle parti contraenti ha il diritto di scegliere, da parte

sua, un arbitro. Se gli arbitri scelti non panno mettersi di ac-

cordo sopra la sentenza. essi potranno, in quanto essi ne aves-

sero avuto il potere dalle parti contraenti, scegli-tre un sopra-

arbitro. La ratifica espressa o tacita fatta dagli arbitri equivale

ad una autorizzazione.

« in mancanza di autorizzazione, le parti contraenti devono

mettersi di accordo sulla srelta di un sopra-arbitro o di una

persona terza che lo sceglierà.

« Se le parti non panno accordarsi o se la persona designata

rifiuta di scegliere, o se una delle parti rifiuta la cooperazione

che essa deve prestare secondo il compromesso alla formazione

del Tribunale arbitrale, il compromesso è estinto.

« 5 6. Se, sin dal principio o per il motivo chele parti non si

siano potute porre di accordo. esse parti contraenti hanno stu-

bilito che il Tribunale arbitrale sarebbe formato da una persona

terza dalle medesime designata, e se la persona designata si in-

carica della formazione del Tribunale arbitrale, il procedimentott

seguire a questo edotto si regolerà in prima linea secondo le

prescrizioni del compromesso. In mancanza di prescrizione, il

terzo designato propone nove persone almeno; ciascuna partono

può rigettare tre; se ne restano più di tre sulla lista, il letto

ne tira tre per sorteggio.

« Se una delle parti rifiuta la stia cooperazione, le tre per-

sone, che essa ha il diritto di eliminare, sono eliminate dal terzo

per via di sorteggio ».

Nella discussione in seno all'Istituto, il prof. Asset

propose un emendamento al paragrafo 5° in questi ter-

mint:

« In mancanza di designazione del numero e dei nomi degli

arbitri, nel compromesso, il Tribunale arbitrale sarà compa—"ff

di tre membri e la procedura a seguire, ecc. In mancanza dl

disposizioni, ciascuna delle parti contraenti sceglie,da parte sua.

un arbitro, ed i due arbitri cosi nominali scelgono un let‘w

arbitro o designano una persona terzo che le sceglierà.
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« Sopprimere il secondo alinea…

«Se i due arbitri nominati dalle parti non puniti) accor—

dm‘siroprit la scelta di un terzo arbitro o se una delle parti

rifiuta. ecc. ».

Il prof. Assor sviluppò oralmente il suo emendamento

al paragrafo 5 del progetto, sopra la utilità di nominare

immediatamente tre arbitri in vece di procedere per

nomina di sopra arbitro.

Questo sistema avrebbe, diceva lui, il vantaggio di

permettere la formazione di una maggioranza fra gli

arbitri. Non si può d'altronde, egli aggiungeva. preceo

dentemente sapere se due arbitri nominati nel Compro-

messo si accorderanno fra loro per la nomina. di un

terzo.

infine il terzo arbitro avrà. potuto seguire tutte le

discussioni. anche orali.

L‘emendamento del prof. Assor venne raccomandato

da una lettera del prof. Bluntschli; il relatore vi aderì;

e fu adottato all‘unanimità dall'Istituto, cosi come la

disposizione relativa alla clausola compromissoria.

L‘ Istituto approvò gli articoli 2 e 3, di cui riportiamo

il testo:

« Art. 2. il compromesso dà a ciascuna delle parti contraenti

il diriiio di rivolgersi al Tribunale arbitrale che esso designa per

la decisione della contestazione. in mancanza di designazione del

numero e dei nomi degli arbitri nel compromesso, il Tribunale

arbitrale si regalerà secondo le disposizioni prescritte dal com-

promesse e da un‘altra convenzione. In mancanza di disposizione,

ciascuna delle parti contraenti sceglie dal canto suo un arbitro,

ed i due arbitri cosi nominati scelgono un terzo arbitro o desi-

gnano una persona terza, che lo indicherà.

« Se i due arbitri nominati dalle parti non panno accordarsi

sulla scelta di un terzo arbitro, o se una delle parti rifiuta la

cooperazione che essa deve prestare secondo il compromesso alla

formazione del Tribunale arbitrale, o se la persona designata ri-

fiuta di scegliere, il compromesso e esiinto.

<< Art. 3. Se sin dal principio, o per il motivo che le parti

non si sono poiute mettere di accordo sulla scelta degli arbilri,

le parli contraenti hanno stabilito che il Tribunale arbìlrale sa-

rebbe formato da una persona terza designata da loro, e se la

persona designata si incarica della formazione del tribunale ar-

bitrale, la procedura a seguire a questo effetto si regolerà in

prima linea secondo le prescrizioni del compromesso. in man-

canza di prescrizioni, il terzo designato può o nominare lui stesso

gli arbitri o proporre un certo numero di persone fra le quali

Ciascuna delle parti sceglierà ».

252. Passando alle qualità delle persone da scegliere

P°i' l'ufficio di arbitri, l'autore del progetto scendeva

all esame particolareggiato delle persone segnate d‘in-

°"Poczttì per tali funzioni. Egli faceva un confronto con

19: disposizioni correlativo del diritto privato. Nei C0—

dl0l.Clvlie e di procedura civile, i motivi d'incapacità o

… I'.‘°}15fi. 0 non sono bene determinati o sono determi—

iiiiti in una maniera molto variata. Gl‘insensati e gli

""Duber1 devono essere esclusi assolutamente. Altre

persone, delle quali sembra non potersi attendere una

decisione completamente seria, ragionata ed imparziale,

P‘…no essere ricusate da ciascuna delle parti, ma ciò

?Î‘ÙÌ‘ dipil-ilcltg Obbligatorio. Questa enumerazione-dei mo-

cedura cori:;az10ne è limitativa. Parecchi Codici di pro-

sazione dei e{lito-rio la dispos1zrone, che i motivi di ricu-

sazione denlgiudici devono essere anche motiv1 di ricu-

campo del:,àlai'tblul'li; idea non applicabile alcerto nel

minor _ it'i to internazionale, nelcaso_d1 Sovrani

enni o di sesso femminile. Nel diritto intername-

Diuesro ”ALIANO, Vol. 1V, l‘aria l'.
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nale, i capi di Stato sono reputati capaci di rendere una

decisione arbitrale, quale che sia il loro sesso e la loro

età. La differenza naturale fra gli arbitri designati indi-

vidualmente dal compromesso e quelli che vengono scelti

dopo, si manifesta chiaramente nelle conseguenze della

incapacità e della ricusazione.

Queste idee vennero dal Goldschmidt formulate nei

paragraii 7 e 8 del progetto; eccone il testo:

« 5 7. Sono incapaci di compiere l'uflìcio di arbitro:

« Le persone della età minore degli anni quattordici;

<< Le persone in istato di demenza.

« Forino essere ricusate:

« 1. Le persone dell'età inferiore agli anni 21.

« 2. Le persone di sesso femminile.

( 3. Le persone afl'etie da mutismo e sordi!à o dell‘uno o

dall'altro vizio.

« 4. Le persone, che, secondo il diritto del paese al quale

appartengono, sono private dell‘esercizio dei diritti civili.

« 5. Le persone, che hanno nella contesiazione un interesse

proprio ed immediato.

« 6. i sudditi di uno degli Stati contendenti, ,

« Nessuno di questi motivi di ricusazione può essere invocato

dalla parte, che. malgrado avesse conosciuto la esistenza del

moiivo. ha svelto la persona in parola, o che non ha notificato la

sua ricusazione per iscritto alla parte avversa nel termine di trenta

giorni a partire dalla conoscenza che essa abbia avuto dei moiivo.

( Egli è indifferente che la scelta sia sma faita da una

parte solamente 0 dalle due parti in comune, o da un terzo.

( La nomina di un sopra-arbitro fatta degli arbitri scelti e

come la scelta fatia da un terzo.

« 5 8. Se le parti hanno validamente compromesso sopra ar-

bitri individualmenio designati, l'incapacità o la ricusazione va-

lida, fosse anche di un solo di questi arbitri, vizio il compromesso

intero, per quanlo le parti non possono metieisi di accordo sopra

un altro arbitro capace.

« Se il compromesso non designa individualmente l'arbitro in

questione, occorre, in caso d'incapacii'a o di ricusazione valida,

seguire la procedura prescritta perla scelta originaria ».

Nella seduta dell’Istituto per la discussione del pro-

getto, il professore Pierantoni fece alcune osservazioni

sopra il paragrafo 7 e chiese che la Commissione deli-

berasse e facesse conoscere nella prossima seduta il ri—

sultato del suo lavoro di revisione.

Il professore Esperson propose, come emendamento,

che nel paragrafo 7, alle espressioni : « le persone infe-

riori ai quattordici anni compiuti » si sostituissero le

parole: « le persone inferiori agli anni ventuno com-

piuti, eccetto il caso in cui si scegliesse un Sovrano ».

Il professore Esperson sostenne nella discussione il

suo emendamento.

Il prof. Goldschmidt pronunciò un discorso, in cui

espose il carattere non imperativo, ma essenzialmente

sussidiario del progetto di regolamento da lui formolata,

e per conseguenza la necessità di non interdire la no-

mina se non di persone evidentemente incapaci di pro-

nunciare un giudizio. Egli riconosceva tuttavia doversi

fare eccezione per il caso in cui fossero stati scelti come

arbitri i capi di governo.

Il prof. Pierantoni die comunicazione di un emenda-

mento presentato dal vice-presidente De Parieu, e, se-

condo il quale, essendo la capacità degli arbitri regolata

dalle leggi proprie dei loro Stati, occorrerebbe soltanto

ricusare gli arbitri, che avessero un interesse nella con-

testazione o che fossero sudditi di uno degli Stati con-

tendenti.

60.
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Il presidente Mancini presentò una redazione in un

senso analogo ed appoggiò il principio di questa cennata

risoluzione. '

Il prof. Pierantoni presentò una redazione nuova

combinando i vari punti di vista presentati nella discus-

sione e così concepita:

« Saranno capaci di essere nominati arbitri interna—

zionali i Sovrani e capi di Governo senza veruna restri-

zione, e tutte le persone, che hanno la capacità di eser-

citare le funzioni di arbitro secondo la legge comune del

loro paese ».

Questo emendamento venne adottato ad unanimità,

meno il voto del prof. Goldschmidt.

L'Istituto adottò la proposizione seguente, come arti-

colo 4 del regolamento:

« Art. 4. Saranno capaci di essere nominati arbitri interna-

zionali i Sovrani e capi di Governi senza alcuna restrizione, e

tutte le persone. che hanno la capacità di esercitare le funzioni

di arbitro secondo la legge comune del loro paese ».

Il paragrafo 8 del progetto Goldschmidt venne adot-

tato senza verum mutamento; è l’art.5 del regolamento

votato dall' Istituto; eccone il testo:

( Art. 5. Se le parti hanno validamente compromesso sopra ar-

bitri individualmente determinati, l‘incapacità o la ricusazione

valida. fosse pure di un solo di questi arbitri, vizia il compro-

messo intero, in quanto le parti non possono mettersi di accordo

sopra un altro arbitro capace. Se il compromesso non designa

la persona dell‘arbitro in questione. occorre, in caso d‘incapacità

o di ricusazione valida, seguire la procedura prescritta per la

scelta originaria » (55 2 e 3).

258. Goldschmidt nel progetto occupavasi dell’accet-

tazione dell'ufficio di arbitro, dei modi coi quali potesse

farsi l‘accettazione e della libertà della persona scelta

di accettare o ricusare il mandato; e dell'obbligo del-

l'arbitro, dopo l’accettazione, di mantenere le funzioni

assunto e di adempierle secondo il mandato ricevuto

delle parti, sotto pena di essere condannato ai danni.

Ciò venne formolato nei paragrafi 9 e 10, che ripor-

tiamo:

« 5 9. Nessuno è tenuto di accettare l'ufficio di arbitro.

« La dichiarazione di accettazione ha luogo per iscritto e

deve, se il compromesso lo prescrive, contenere l‘assicurazione

di una decisione giusta ed imparziale. Basta dichiarare l'accet-

tazione ad una delle parti.

« Il fatto di assumere l‘ufficio di arbitro può tener luogo della

dichiarazione per iscritto.

« 5 10. L‘arbitro, che, dopo avere accettato sia per dichiara-

zione scritta, sia tacitamente di l'atto. si comporta senza il con-

senso di tutti i compromettenti e senza giusto motivo o si sottrae

in altra maniera all‘obbligo assunto, può essere processato in

via legale davanti il suo giudice ordinario, da ciascuna delle

parti, per il pagamento di una indennità corrispondente alle

spese che sono state fatte ».

Nella. seduta in seno all‘Istituto, il paragrafo 9 venne

modificato nel senso che il primo ed il terzo alinea fu-

rono soppressi come inutili ed il secondo ridotto alla

semplice espressione che dovesse aver luogo per iscritto

la dichiarazione di accettazione; e ciò nell'articolo 6 del

regolamento votato; che riportiamo:

( Art. 6. La dichiarazione di accettazione dell‘ufficio di arbitro

ha luogo per iscritto ».

Il paragrafo 10 del progetto venne soppresso, a causa

della difficoltà dimostrata di organizzare e di sanzionare  

la domanda per danni ed interessi, specialmente nei casi

frequenti, in cui fossero stati scelti capi di Governoo

anche Persone morali.

Più pratico era il contenuto del paragrafo il del pro-

getto relativamente al modo di provvedere nelle circo-

stanze, in cui un arbitro rifiutasse l‘ufficio conferitoin

o fosse ricusato per un motivo giusto, o fosse incapace.

per malattia ad esercitare le sue funzioni o morisse. Sono

circostanze queste, che, nei vari trattati contenenti i

compromessi, si prevedono dai Governi. Goldschmidt

opinava che si potesse accordare agli altri arbitri la

facoltà. di completarsi per cooptazione; ecco il pam-

grafo corrispondente:

« 5 11. Se un arbitro rifiuta l’ufficio arbitrale, o se egli de-

sisie dopo averlo accettato. o se muore, o se cade in demenza,

o se è validamente ricusato per uno dei motivi menzionati al

5 ’I, si applicano le disposizioni del 5 8).

L’Istituto adottò questa proposta e la formulò nel-

l'art. 7 del regolamento; eccone il testo:

( Art. 7. Se un arbitro rifiuta l‘uflicio arbitrale o se rinunzia

dopo di averlo accettato, e se egli muore, o se cade in istaio di

demenza. o se viene validamente ricusato per causa d‘incapacilt

ai termini dell‘art. 4, si fa luogo all‘applicazione delle disposi-

zioni dell‘art. 5 >).

254. Determinare la sede del Tribunale arbitrale è una

delle questioni, che risolvono i Governi, allorquando

addivengono all‘accordo per la costituzione dell’arbi-

trato sopra una determinata vertenza.

La sede del Tribunale arbitrale è importante dal punto

di vista della possibilità di una decisione arbitrale im-

parziale e sopratutto perchè essa sia al coperto da qua-

lunque influenza; e la si determina ordinariamente

nell’atto stesso del compromesso ovvero in una poste-

riore convenzione dai Governi interessati.

Goldschmidt notava l'importanza della sede del Tri-

bunale arbitrale anche_dal punto di vista del ricorso

avverso la sentenza.

Egli formolava sul proposito il paragrafo 12, coslcon-

capito:

« 5 12. Se la sede del Tribunale arbitrale non è designata nt

dal compromesso né da una convenzione posteriore fra le parti.

la designazione ha luogo da parte dell‘arbitro o della maggio-

ranza degli arbitri.

( il Tribunale arbitrale non è autorizzato a mutare la sede.

che nel caso. in cui l'adempimento delle sue funzioni nel luogo

convenuto è impossibile o manifestamente pericoloso ».

L‘ Istituto accettò il contenuto del citato paragrafo 12

del Progetto; e lo redasse come art. 8 del regolamento;

eccone il testo:

( Art. 8. Se la sede del Tribunale arbitrale non èdesignaia

né nel compromesso nè in una convenzione posteriore delle

parti, la designazione vien fatta dall‘arbitro o dalla maggioranza

degli arbitri.

( Il Tribunale arbitrale non è autorizzato a mutare sede 59

non nel caso in cui l‘adempimento delle sue funzioni nel luogo

stabilito è impossibile o manifestamente pericoloso >>.

255. Il prof. Goldschmidt formolò nel suo progetto

alcune proposte concernenti la composizione del Tritiu'

nale arbitrale, la lingua da usarsi nelle deliberazioni?

la maniera a. tenere nelle deliberazioni stesse; eccone!

testo:

«513. Il Tribunale arbitrale può nominarsi un preside_ilfeo

preso nel suo seno, ed aggiungersi uno o parecchi segretari.



« Il Tribunale arbitrale decide in quale lingua o in quali lingue

dovranno aver luogo le sue deliberazioni e le discussioni delle

parti e dovranno essere presentati gli atti e gli altri elementi di

prova. _ . _

« Esso tiene processo verbale delle sue dellberanonl».

Il prof. Esperson, al citato paragrafo aveva proposto

un emendamento; in vece delle espressioni « può nomi-

narsi un presidente » aveva sostituito le espressioni

seguenti « deve nominarsi un presidente ».

L’ Istituto rinviò il paragrafo 13 alla Commissione per

la revisione del primo alinea nel senso, che si prescri-

vesse la nomina di un presidente per il caso, in cui il

Tribunale fosse composto di parecchie persone.

Quindi venne redatto l’analogo articolo del regola-

mento come segue:

« Art. 9. il Tribunale, se esso è composto di parecchi membri,

nomina un presidente, scelto nel suo seno, e si aggiunge uno o

più segretari.

« Il Tribunale arbitrale decide in quale lingua o in quali

lingue dovranno aver luogo le sue deliberazioni c le discussioni

delle parti. e dovranno essere presentati gli atti e gli altri mezzi

di prova. Esso tiene processo verbale delle sue deliberazioni ».

Il prof. Goldschmidt portava il suo esame sul fatto che

per uso costante è accordata facoltà ai capi di Governo

di far pronunciare la sentenza da una Corte del loro

Stato o dai commissari; è un inconveniente inevitabile,

ma non è, giuridicamente parlando, una eccezione alla

regola, attesochè, in diritto, la sentenza della Corte o

del Commissario è resa come sentenza del capo dello

Stato, in nome del quale essa è pronunciata. Con questa

osservazione, si spiega quanto è contenuto nel para—

grafo 14 del progetto.

«5 it. Il Tribunale arbitrale delibera alla presenza di tutti

i membri.

« Gli è permesso tuttavia delegare uno e parecchi membri o

anche incaricare terze persone per redigere il protocollo.

<< Se l‘arbitro è uno Stato o il suo capo, uu'llrlunicipio o una

altra corporazione, una autorità, o una facoltà giuridica, una

associazione scientifica, o il presidente attuale del Municipio,

della corporazione, dell‘autorità, della facoltà. della compagnia,

tolte le discussioni penne aver luogo davanti al commissario no-

minato ad hoc dall‘arbitro. Ne viene redatto processo verbale ».

_L' istituto decise inviarsi il paragrafo alla Commis-

s1one per alcune modificazioni. Nel primo alinea, le pa-

role redigere protocollo sarebbero sostituite dalle se-

guenti parole: certi atti d’istruzione. Nel secondo

alinea decise che dopo le parole panno aver luogo si

aggiungesse la espressione se le parti ci acconsentona.

Laonde l‘articolo 10 del regolamento risultava redatto

come segue:

« Art. 10. Il Tribunale arbitrale delibera alla presenza di tutti

i membri. Tuttavia è in sua facoltà di delegare uno o più membri

o anche affidare a terze persone il mandato per certi atti di

istruzione.

« Se l'arbitro è uno Stato o il suo capo, un Municipio 0

un'altra corporazione, una autorità, una facoltà giuridica, una

associazione scientifica, o il presidente attuale del Municipio,

della corporazione, dell'autorità, della facoltà, della compagnia,

tutte le discussioni ponno aver luogo col consenso delle parti

davanti al Commissario nominato ad hoc dall‘arbitf0- Ne viene
redatto protocollo ».

“ DI'9f. Goldschmidt era d’avviso che l'arbitro dovesse

adempiere di persona il suo ufficio, che soltanto le parti
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interessate potessero nominare un sostituto; ecco il

paragrafo 15 del progetto sul proposito: -

«515.Nessun arbitro è autorizzato a nominarsi un sostituito.

« Se havvi sostituzione per consenso delle parti che hanno

compromesso, il sostituto entra completamente nel luogo e nel

posto dell‘arbitro primitivo ».

L’ Istituto rinviò alla Commissione il paragrafo 15,

perchè venisse fatta una nuova redazione. Decise che

al primo alinea fosse aggiunta la espressione: « senza

il conscntimento delle parti », e che fosse soppresso

l'alinea secondo.

Per conseguenza l'art. ll del regolamento venne for-

molato in questi sensi:

« Art. “. Nessun arbitro è autorizzato, senza il consenso

delle parti, a nominarsi un sostituto ».

256. Il prof. Goldschmidt osservava a ragione, che

soltanto le parti, che hanno compromesso, sono compe-

tenti a stabilire le norme del procedimento nel giudizio

arbitrale; e queste norme si stabiliscono o nel Trattato

stesso, che contiene il compromesso, o in un’altra Con-

venzione posteriore. Qualora le parti non avessero de-

terminate tali norme, è logico dedurre che esse abbiano

implicitamente affidato al Tribunale arbitrale il còmpito

di farlo. E questo, fissando le norme, non può non rico-

noscere quei principii elementari, che sono essenziali

per lo svolgimento di qualunque giudizio. A queste con-

siderazioni è informato il paragrafo l6 del progetto:

« 9° 16. Se il compromesso e una convenzione posteriore delle

parti prescrive al Tribunale arbitrale il modo di procedura a se-

guire o la esseri/azione di una legge di procedura determinata e

positiva, il Tribunale arbitrale deve conformarsi a questa prescri-

zione. In mancanza di tale prescrizione, la procedura a seguire

sarà scelta liberamente dal Tribunale arbitrale,il quale esclamente

tenuto di conformarsi ai principii che esso ha dichiarato alle parti

di voler seguire. In tutti i casi esso deve ascoltare ciascuna parte

e farsi fornire le prove necessarie per le dilucidazioni dei plinti

litigiosi, che devono essere presi in considerazione. La direzione

delle discussioni appartiene al Tribunale arbitrale, o al suo pre-

sidente ».

L‘ Istituto decise che venisse soppressa la frase, che

comincia « In tutti i casi » e termina con le parole

« presi in considerazione ». Il relatore fu di pari avviso.

Fu deciso egualmente che l'ultimo alinea venisse redatto

nel senso che la direzione delle discussioni fosse alfidata

al presidente del Tribunale arbitrale; e ciò dietro emen-

damento analogo proposto dal professore Esperson. La

Commissione formolò in questi sensi l'articolo 12 del

regolamento:

«Art. 12. Se il compromesso o una convenzione posteriore

delle parti prescrive al Tribunale arbitrale il modo di procedura

a seguire, e l‘osservanza di una legge di procedura determinata

e positiva, il Tribunale arbitrale deve conformarsi a questa pre-

scrizione. In mancanza di una simigliautc prescrizione. la proce—

dura a seguire sarà scelta liberamente dal Tribunale arbitrale, il

quale e solamente tenuto di conformarsi ai principii, che esso ha

dichiarato alle parti di voler seguire.

« La direzione delle discussioni appartiene al presidente del

Tribunale arbitrale ».

Principio indiscutibile di ogni giudizio è il diritto della

difesa riservato alle parti contendenti. Il prof. Gold-

scbmidt lo formolava nel paragrafo 17 del suo progetto:

( 5 17. Ciascuna delle parti costituirà un rappresentante alla

sede del Tribunale arbitrale ».
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In seno all’ Istituto, si animò una vivace discussione

sopra il significato di questo termine «rappresentante ».

il prof. Bulmerincq propose che si sostituisse il ter-

mine « agente ».

Il relatore spiegando il vero significato del termine

« rappresentante », disse che, secondo il suo pensiero,

il rappresentante è una persona il cui còmpito è di

facilitare le comunicazioni con lo Stato che lo nomina.

Vennedeciso che ciascuna delle parti potesse costituire

uno o più rappresentanti alla sede del Tribunale arbi-

trale.

E la Commissione formolò l’art. 13 del regolamento

precisamente in questi termini:

« Art. 13. Ciascuna delle parti potrà costituire uno o più rap-

presentanti appo il Tribunale arbitrale ».

Circa i limiti della competenza del Tribunale arbi-

trale, il prof. Goldschmidt osservava che, essendo im-

possibile, a proposito del Tribunale internazionale, una

procedura giudiziaria preliminare, si dovesse lasciare al

Tribunale stesso il giudizio sopra la sua competenza,

essendo facile paralizzare interamente l’azione del Tri-

bunale arbitrale con una eccezione d’incompetenza.

L’autore del progetto formolava all’uopo il seguente

paragrafo:

«5 18 Il Tribunale arbitrale e giudice della sua competenza.

Se la eccezione d‘incompetenza non è opposta al primo momento

opportuno, o se l‘eccezione opposta in tempo utile fosse stata

respinta dal Tribunale arbitrale, e le parti passassero oltre senza

fare riserve, ogni contestazione ulteriore della competenza è

esclusa >>.

La discussione su questo tema fu molto vivace in seno

all’ Istituto. Si esaminò fino a qual punto si potesse di-

chiarare, in una maniera assoluta, gli arbitri giudici

della loro competenza, se fosse il caso di distinguere, in

materia arbitrale internazionale, come si distingue in

materia civile, fra diverse specie d‘incompetenza, se, ed

in quale misura, bisognasse riservare il ricorso avverso

il giudizio preliminare sulla competenza.

Parlarono in vario senso i professori Mancini, Pie-

rantoni, Asser, Goldschmidt, Esperson, De Parieu e De

Holtzendoril’.

Laonde venne redatto l‘art. 14 in questi termini:

« Art. M. Le eccezioni. dedotte dalla incapacità degli arbitri,

devono essere opposte prima di qualunque altra. Nel silenzio

delle parti, ogni contestazione ulteriore è esclusa, salvoi casi

di incapacità posteriormente sopravvenuta.

« Gli arbitri devono pronunciare sulle eccezioni dedotte dalla

incompetenza del Tribunale arbitrale, salvo il ricorso di cui si fa

questione all‘articolo ‘25, alinea ?, e conformemente alle dispo-

sizioni del compromesso.

« Nessuna via di ricorso sarà aperta avverso le sentenze pre-

liminari sulla competenza, se ciò non è cumulativamente con

il ricorso avverso la sentenza arbitrale definitiva.

« Nel caso in cui il dubbio sulla competenza dipenda dalla

interpretazione di una clausola del compromesso, si reputa che

le parti abbiano dato agli arbitri la facoltà di troncare la que-

stione, salvo clausola contraria >).

Il prof. Goldschmidt formolava varie regole circa. le

attribuzioni del Tribunale arbitrale; e ciò nel para-

grafo 19 del progetto:

( 5 19. Salvo disposizioni contrarie del compromesso, il Tri-

bunale arbitrale ha il diritto:

« 1. Di determinare le forme ed i termini, entro i quali

ciascuna parte dovrà, mediante i suoi rappresentanti e gli assi-  

stenti debitamente legalizzati , presentare le sue conclusioni'

fonderie in fatto ed in diritto, proporre i suoi mezzi di prova al

Tribunale, comunicarli alla parte avversa, presentare i docu-

menti, di cui la parte avversa richiede la copia;

«2. Di tenere per accordate le pretensioni di ciascuna parte,

che non siano nettamente contestate dalla parte avversa, così

come il contenuto preteso dei documenti. di cui la parte avversa

omette la produzione senza motivi sufficienti;

« 3. Di ordinare nuove atnllzioni delle parti, di esigere da

ciascuna parte lo schiarimento dei pllnli dubii;

« 4. Di emettere ordinanze di procedura (sulla direzione

del processo), fare somministrare gli elementi di pruova. e ri.

chiedere, se occorra, dal Tribunale competente gli atti giudiziari

pei quali il Tribunale arbitrale non è qualificato, specialmente il

giuramento di periti e testimoni;

« 5. Di decidere secondo il suo libero arbitrio nella inler-

pretazione dei documenti presentati e generalmente nell‘apprez-

zamento dei mezzi di prova presentati dalle parti ».

Anche questo paragrafo formò l’oggetto di una lunga

discussione in seno all' Istituto.

Si decise che all'alinea 1° fossero soppresse le parole

« e assistenti »; che all‘alinea 5° le parole « secondo il

suo libero arbitrio >> fossero sostituite dalle altre parole

« secondo il suo libero apprezzamento ».

Su proposta del professore Mancini, si aggiunse &

questo paragrafo la disposizione seguente:

« Le forme edi termini menzionati sotto i numeri 1 e 2, sa-

ranno determinati degli arbitri in una ordinanza preliminare ».

Il professore Esperson proponeva che si autorizzas-

sero espressamente gli arbitri a fare alle parti proposte

eque, in vista di una transazione.

Il relatore rispose che tale diritto era evidente e che

trovavasi indicato nella sua relazione. Non era, secondo

lui, necessario un apposito articolo, essendo superfluo

far rilevare che il Tribunale arbitrale può, prima di

rendere la sua sentenza, fare alle parti proposte di tran-

sazione. Ciò facendo, esso non oltrepassa i limiti della

sua competenza, ma opera fuori le sue funzioni, e po-

trebbe per questo, nelle date circostanze, scuotere la

fiducia, che le parti hanno nella sua imparzialità e nella

sua giustizia. L‘ intervenzione degli arbitri dunque non

deve essere che ufficiosa.

Dopo tanta discussione, la Commissione redigendo il

paragrafo 19 del progetto, formolò l'art. 15 del regola-

mento cosi concepito:

« Art. 15. Salvo disposizioni contrarie del compromesso. il

Tribunale arbitrale ha il diritto:

« 1. Di determinare le forme ed i termini, nei quali cia-

scuna parte dovrà, per mezzo dei suoi rappresentanti debita-

mente riconosciuti, presenlare le sue conclusioni, dimostrarle in

fatto ed in diritto, proporre i suoi mezzi di prova al Tribunale,

comunicarli alla parte avversa, produrre i documenti di cui la

parte avversa richiede la produzione;

« 2. Di tenere per accordate le pretensioni di ciascuna

parte che non siano nettamente contestate dalla parte avversa.

cosi come il contenuto preteso dei documenti, di cui la parte

avversa omette la produzione senza motivi sufficienti;

« 3. Di ordinare nuove audizioni delle parti, di esigere da

ciascuna parte lo schiarimento dei punti dubbii;

« 4. Di emanare ordinanze di procedura (sull‘indirizzo del

processo), fare somministrare le pruove, e richiedere. se occorra

dal Tribunale competente gli atti giudiziari. pei quali il tribunale

arbitrale non è qualificato. specialmente il giuramento di P…“

e di testimoni;
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«5. Di decidere, secondo il suo libero apprezzamento,

sopra la inb-rpretazione dei documenti prodottie generalmente

sopra il valore delle prove presentate dalle partt.

« Le forme ed i termini menzionati nei numeri 1 e 2 del pre-

sente articolo saranno determinati dagli arbitri in una ordinanza

preliminare ».

Sulla chiamata dei terzi in giudizio, Goldschmidt no-

tava che ciò fosse richiesto nell'interesse della ricerca

della verità e nello scopo di prevenire contestazioni in

materia di garantia. Formolò all‘uopo il paragrafo 20

in questi termini:

« g 20. Ciascuna delle parti è libera di mettere in causa altri

Slali, Comuni, corporazioni, privati, tanloper avere un appoggio,

quanto nello intento, occorrendo il caso, di avere il suo ricorso

controi medesimi Se la messa in causa ottempera alla citazione

emanata dal Tribunale arbitrale. esso deve essere inteso cosi

come le parti su ciò che precede. L‘intervenzione volontaria non

è ammissibile ».

Su questo argomento le opinioni erano discordanti.

il professore Asser aveva proposto l‘emendamento

seguente:

« Ciascuna delle parti è libera di mettere in causa altri Stati,

sia per un appoggio, ecc. (sopprimendo le parole comuni, cor-

porazioni, privati, ecc. ecc). ».

ln seno all‘ Istituto la discussione fu lunga sopra la

possibilità di una messa in causa dei terzi.

I professori Field e Pierantoni proponevano la sop-

pressione completa del paragrafo 20 del progetto.

Diverse redazioni venivano proposte dai professori

Asser, Neumann, De Parieu, Mancini.

L'Istituto finalmente adottò una redazione, alla quale

si unl lo stesso relatore, e che combinava. sopratutto le

idee dei professori De Parieu e Mancini.

Venne redatto l‘art. 20 del regolamento come segue:

« Art 16. Nè le parti, né gli arbitri panno di ufficio mettere

in causa altri Stati o terze persone, salvo autorizzazione speciale

e5pressa nel compromesso e consenso preventivo del terzo.

« L'intervento spontaneo di un terzo non è ammissibile se

non col consenso delle parti, che hanno conchiuso il compro-

messo ».

Il professore Goldschmidt occupossi altresl di quanto

potesse concernere le domande riconvenzionali; formolò

ilparagrafo 21 nei termini seguenti come un argomento,

che scaturisce immediatamente dalla limitazione con—

venzionale della competenza:

« 5 21. Le domande riconvcnzionali non panno essere portate

davanti il Tribunale arbitrale se non in quanto esse gli siano de-

ferito dal compromesso e che le due parti ed il Tribunale siano

di accordo per ammetterlo ».

Questo paragrafo venne adottato dall‘ Istituto; e fu

l'art. 17 del regolamento.

257. Il prof. Goldschmidt esaminò profondamente la

Qpestione seguente: se il Tribunale arbitrale deve giu-

«ficare secondo il diritto o secondo l‘equità. Egli era

davviso che, in regola generale, è secondo i principii

del diritto internazionale esistente, che l‘arbitro do-

vrebbe pronunciare la sentenza. Esso dovrebbe appli-

care, ai punti internazionali in contestazione, il diritto

internazionale esistente fra le parti in virtù dei trattati

0 del costume; in seconda linea, il diritto internazionale

generale; ai punti in contestazione di una diversa specie,  

di diritto pubblico o privato, dovrebbero applicare, se-

condo i principii del diritto internazionale, il diritto

inglese, francese, italiano, germanico, ecc. Laonde for—

molò nel suo progetto il paragrafo 22:

« 5 22. Tranne che, per forza del compromesso o di una con-

venzione posteriore tra le parti che hanno conchiuso il compro-

messo non sia permesso ad un Tribunale arbitrale di pronunciare

Semplicemente secondo il suo equo apprezzamento, o che non gli

sia per contrario prescritto di pronunciare secondo le regole cou-

venute determinate, l‘apprezzamento giuridico dei fatti della

causa avrà luogo conformemente ai priucipiidi diritto che sono

applicabili in virtù delle regole del diritto internazionale ».

Questo argomento suscitò una lunga. discussione in

seno all'Istituto; vi presero parte i professori Bulme-

rincq, Pierantoni, Westlake, Martens, Dc Parieu, Gold-

scltmidt.

Due redazioni novelle vennero proposte dai profes—

sori Moynicr e Mancini; siccUme esse parvero di grande

afiinità, cosi vennero rinviate alla Commissione, perchè

questa le riducesse in una.

La proposta di Moynier era formolata nei termini

seguenti:

« Gli arbitri giudicano secondo i principii general—

mente ammessi dal diritto internazionale, tranne che il

compromesso non fissi loro altre regole diverse ».

La proposta di Mancini era formolata così:

« Gli arbitri giudicano secondo le regole del diritto delle genti

tranne che le parti non si rimettano all‘apprezzamenlo degli

arbitri».

Il professore De Parieu propose d‘intercalare dopo le

parole « diritto delle genti » le parole: « e, se n’è il caso,

secondo le regole dell’equità ».

Venne redatto l‘art. 18 del regolamento nei termini

seguenti:

« Art. 18. Il Tribunale arbitrale giudica secondo i principii del

diritto internazionale, tranne che il compromesso non gl‘imponga

regole diverse e non rimetta la decisione al libero apprezzamento

degli arbitri ).

il prof. Goldschmidt notava giustamente che non po-

tesse il Tribunale arbitrale non decidere sopra i punti

controversi; e formolò il paragrafo 23 del progetto:

« 523. Il Tribunale arbitrale non può rifiutare di pronunciare

sotto il pretesto che esso non abbia sufficienti sclnarimenti o

sopra i fatti o sopra i principii giuridici, che dovrebbe applicare.

« Esso deve decidere definitivamente ciascuno dei punti in

contestazione. Tuttavia, se il compromesso non prescrive una

decisione definitiva simultanea di tutti i punti. il Tribunale può,

decidendo definitivamente certi punti, riservare gli altri per una

procedura ulteriore ».

Il prof. Asser propose, come emendamento, doversi

aggiungere un terzo alinea:

« Il Tribunale arbitrale può rendere sentenze interlocutorie o

preparatorie ».

L'emendamento fu accettato dal relatore; e l'Istituto

adottò il proposto criterio formulando l’art. 19 del re-

golamento:

« Art. 19 il Tribunale arbitrale non può rifiutare di pronun-

ciare sotto il pretesto che esso non ha sufiìcienti schiarimenti o

sui fatti, o sui principii giuridici che esso deve applicare.

« Esso deve decidere definitivamente ciascuno dei pirati in

contestazione. Tuttavia, se il compromesso non prescrive la deci-A
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sione definitiva simultanea di tutti i punti, il Tribunale può, de-

cidendo definitivamente certi punti, riservare gli altri per una

procedura ulteriore.

« ll Tribunale arbitrale può emanare sentenze interlocutorie

o preparatorie ».

Il prof. Goldschmidt dimostrava la necessità di osser-

vare rigorosamente il termine; formulò sul proposito il

paragrafo 24 del progetto:

« 5 24. il pronunciato della decisione definitiva deve aver

luogo nel termine fissato dal compromesso o da una convenziorte

posteriore.

« ln mattcanza di altra determinazione, si tiene per convenuto

un termine di due anni a partire dal giorno della conclusione

del compromesso. Il giorno della conclusione non vi è compreso.

Non vi si comprende nemmeno il tetnpo durante il quale il Tri-

bttnale arbitrale potesse trovarsi violentementeimpedito da una

delle parti o da uno Stato terzo di adempiere le sue funzioni ».

Il prof. Mancini propose l'emendamento seguente:

« Nel caso, in cui gli arbitri, in forza di una sentenza inter-

locutoria, ordinano i mezzi d'istruzione, il termine è aumentato

di un anno ».

L’ Istituto, accettando l’emendamento, accettò questa

modificazione, che non si dovesse comprendere nel ter-

mine il tempo durante il quale uno o più arbitri fossero

stati impediti, per forza maggiore, di adempiere le loro

funzioni.

Venne redatto l‘art. 20 del regolamento:

« Art. 20. Il pronunciato della decisione definitiva deve aver

luogo nel termine fissato dal compromesso e da una convenzione

posteriore. In mancanza di altra determinazione, si ritiene per

convenuto un termine didue anni a partire dal giorno della con-

chiusione del compromesso. Il giorno della conchiusione non vi

è compreso; non vi si comprende nemmeno“ tempo durante il

quale uno o più arbitri fossero stati impediti, per forza maggiore,

di adempiere le loro funzioni.

« Nel caso in cui gli arbitri, in forza di giudizi interlocrttorii,

ordinano mezzi istruttorii, il termine è aumentato di un anno».

Il prof. Goldschmidt non trascurò di fermarsi sul modo

con cui si dovesse prendere la decisione in seno al Tri-

bunale arbitrale, perchè le parti fossero pienamente

garantite nei loro interessi.

« 5 25. Qualunque decisione, definitiva o provvisoria, sarà

presa a maggioranza da tutti gli arbitri.

« La deliberazione e decisione deve aver luogo in comune,

anche nel caso di nomina valida susseguente di un terzo ar—

bitro (5 5). Se uno o più arbitri rifiutano di prendervi parte, la.

decisione, alla quale il terzo arbitro ha procurato per la sua per-

tecipazione la maggioranza assoluta, è sentenza arbitrale.

« Se, anche con la partecipazione del terzo arbitro, non havvi

maggioranza assoluta. il Tribunale deve avvisare le parti, ed il

compromesso e estinto ».

Formolò sul proposito il paragrafo 25 del progetto.

Il prof. Asser propose, come emendamento, che nel

secondo alinea si sopprimesse la parentesi (5 5).

I prof. Westlake e Mancini proposero la redazione

seguente, con cui fu redatto l’art. 21 del regolamento:

« Art. 21. Qualunque decisione definitiva o provvisoria sarà

presa alla maggioranza di tutti gli arbitri nominati, anche nel

caso, tu cui uno o alcuni arbitri rifiutassero di prendervi parte ».  

Il prof. Goldschmidt esaminava il caso, in cui gli ar-

bitri non trovassero fondate le pretensioni nè dell'una

nè dell’altra parte; q'uesta ipotesi si può verificare sg-

pratutto in materia di confini contestati. Ciascuna Po-

tenza pretende ad una certa linea, e la linea vera è forse

fra le due. In tal caso l‘arbitro agirà, salvo prescrizione

contraria, come vero arbiter finium regundorum. Sa.

rebbe altrimenti tuttavia se esso non fosse cltiamatoa

decidere, che du mieux fonde” relatif nelle pretensioni

opposte, come l‘Imperatore di Germania nell'affare di

San Giovanni. Laonde il Goldschmidt propose il para-

grafo 26 del progetto:

« 5 26. Se il Tribunale arbitrale non trova fondate le pretur-

siotti di veruna delle parti, esso deve dichiararlo, e, se esso non

e limitato su questo rapporto dal compromesso, stabilire lo stato

reale del diritto».

Il prof. Mancini rilevò opportunamente che nel citato

paragrafo si contenesse una clausola troppo evidente;

era superfluo formolarla. in un regolamento.

Analogamente a tali osservazioni l’Istituto decise la

soppressione dell‘intero @ 26 del progetto.

Il prof. Goldschmidt sul modo come dovesse venire

redatta la sentenza, formulò i paragrafi 27 e 28 del pro-

getto: "

« 5 27. La sentenza arbitrale deve essere redatta per iscritto

e firmata di propria mano da ciascuno dei membri del Tribunale

arbitrale. Se una minoranza rtfiuta di firmare, la firma della

maggioranza basta, con dichiarazione scritta che la minoranza

ha rifiutato di firmare ».

« 5 28. È in facoltà del Tribunale arbitrale di aggiungere alla

sentenza la esposizione dei motivi. Tale esposiziotte non è neces-

saria che se il compromesso la prescrive. [ motivi devono es-

sere firmali nella medesima maniera che la sentenza ».

L‘Istituto decise di riunire in un solo articolo i due

paragrafi 27 o 28; e fu redatto l’art. 23 del regolamento.

Il prof. Neumann aveva dimandato una dispensa ge-

nerale per gli arbitrati confidati ai Sovrani. Si rispose

che in questo caso le parti avrebbero dispensato in forza

di una convenzione.

Il professore Esperson aveva proposto l'emendamento

seguente:

« ll Tribunale arbitraledeve aggiungere alla sentenza un esposto

dei motivi, eccetto il caso in cui il compromesso dispenst da

questo esposto ».

Dopo tali emendamenti fu redatto l’articolo 23:

« Art. 23. La sentenza arbitrale deve essere redatta per

iscritto e deve contenere un esposto dei motivi, salvo dispensa

stipulata nel compromesso. Essa deve essere firmata da cia-

scuno dei mentbri del Tribunale arbitrale. Se una minoranza

rifiuta di firmare, la firma della maggioranza basta. con dichia-

razione scritta, che la minoranza ha rifiutato di firmare ».

258. Il prof. Goldschmidt portò il suo esame sull’ar-

gomento di per sè importante della notificazione della

sentenza; formolò il paragrafo 29 del progetto:

« 5 29. La sentenza, coi motivi, se sono esposti, è notificata

a ciascuna parte. La notificazione ha luogo per invio dt una

copia al rappresentante di ciascuna parte (9 17) o ad un pr0w‘

ratore di ciascuna parte costituito ad hoc.

« Anche se essa non è stata notificata che al rappresettlallle

o al procuratore di una sola parte, la sentenza non può pill “’B'

nire mutata dal Tribunale arbitrale. Esso ha uondirneno il dtrlllfl

di correggere i semplici errori di scritturazione o di calcolo,

anche quando nessuna delle parti ne facesse la proposta, e d'
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completare la sentenza soprai punti litigiosi non decisi, sulla

proposta di una parte e dopo l'audlatone della parte avversa. .

« Una interpretazione della sentenza notificata non è ammis-

sibile, che se le due parti la richiedessero ».

Il prof. Mancini propose l’aggiunzione seguente alla

seconda frase del secondo alinea:

« In quanto che i termini del compromesso non sono

spirati ». _ . . .

E l'Istituto approvò l‘aggiudicazione nella redazione

dell'art. 24 del regolamento:

« Art. 24. La sentenza, coi motivi se sono esposti. e notifi-

cata a ciascuna parte. La notificazione ha luogo per invio di una

copia al rappresentante di ciascuna parte o ad un procuratore di

ciascuna parte costituito ad hoc.

« Anche se essa non fosse stata inviata, che al rappresentante

o al procuratore di una sola parte, la sentenza non può più es—

sere mutata dal Tribunale arbitrale.

« Esso ha nondimeno il diritto, per quantoi termini del com-

promesso non sono spirati, di correggere i semplici errori di

scritturazione o di calcolo. anche quando nessuna delle parti ne

facesse la proposta, e di completare la sentenza sopra i punti

litigiosi non decisi, sulla proposta di una parte e dietro audi-

zione della parte avversa. Una interpretazione della sentenza no—

tificata non è ammissibile, che se le due parti la richiedessero ).

259. Il prof. Goldschmidt osservava che la clausola

frequentemente inserita nei compromessi « che le parti

s'impegnano a sottomettersi alla sentenza arbitrale »,

o « che esse s‘ impegnano a riconoscere la sentenza

come obbligatoria assolutamente e senza verun sotter-

fugio », questa clausola è superflua e giuridicamente di

nessun effetto.

L‘effetto diretto della sentenza arbitrale è riconosciuto

generalmente nel diritto attuale; tranne convenzione

contraria, nessuna delle parti vi si può sottrarre, nem-

meno per il pagamento di una somma promessa a titolo

di penalità. Laonde il Goldschmidt formolava il para-

grafo 30 del progetto in questi termini:

« 5 30. La sentenza debitamente pronunciata (55 24 a 99)

decide, nei limiti della sua portata, la contestazione fra le parti ».

« Art. 25. La sentenza debitamente pronunciata decide, nei

limiti della sua portata, la contestazione fra le parti ».

260. Ogni giudizio importa una somma di spese. E non

può avvenire altrimenti di un giudizio svoltosi dinanzi

ad un Tribunale arbitrale.

Sul proposito il prof. Goldschmidt formolò il para-

grafo 31 del progetto:

«531. Le spese della procedura arbitrale sono sopportate

permetti da ciascuna parte; senza pregiudizio della decisione

del Tribunale arbitrale sulla indennità che l‘una o l'altra delle

parti potesse venire condannata a pagare ».

Il prof. Asser propose l‘emendamento seguente:

« Ciascuna parte sopporterà le sue proprie spese e la metà

delle spese del Tribunale arbitrale, senza pregiudizio, ecc. ».

L‘Istituto adottò l‘emendamento presentato; e venne

redatto in senso analogo l‘articolo 26 del regolamento:

« Art. %. Ciascuna parte sopporterà le sue prOprie spese e la

math-delle spese del Tribunale arbitrale, senza pregiudizio della

dectstone del Tribunale stesso concernente la indennità. che

luna o l'altra delle parti potesse essere condannata a pagare ».

%61. il complesso delle circostanze, nelle quali la de-

cistone arbitrale può essere impugnata e considerata  

come nulla, costituisce un argomento importantissimo

di studi. Questa. materia forni l‘occasione ad un profondo

esame da parte del prof. Goldschmidt.

E importante, egli osservava, precisare e limitare, il

più che sia possibile, le cause di nullità; se si vuol ten—

tare di passare dallo stato embrionale di scrupoli di

coscienza non suscettivi di controlli, ove si trova at-

tualmente, per elevarsi ai veri motivi giuridici, che

permettono di attaccare il giudizio arbitrale mediante

una procedura regolare. Egli formolava i varii casi, in

cui si potesse ritenere nulla una sentenza arbitrale nel

paragrafo 32 del progetto:

.S 39. La sentenza arbitrale debitamente pronunciata può es-

sere impngnala ed annullata:

« 1° Se il compromesso non è stato conchiuso validamente

(55 2, 3. A, 7, 8). Questo motivo non può essere invocato se il

ricorrente ha preso parte alla procedura davanti il Tribunale ar-

bitrale, senza opporre la nullità del compromesso;

« 2° Se il compromesso validamente conchiuso si è in se-

guito estinto:

«a) per convenzione delle parti intervenute prima che

si fosse pronunciata la sentenza;

« b) perchè non si e potuto costituire il Tribunale arbi-

trale o perchè il Tribunale arbitrale validamente costituito si e

in seguito disciolto (gg 5 a 8. 11. 95);

« e) perchè il termine prescritto per la pronunciazione

della sentenza è spirato prima che essa si fosse pronunciata;

« 3° Se il Tribunale arbitrale non ha deliberata e deciso,

presenti e votanti tutti i suoi membri gg ini. e 25).

« 4° Se il compromesso prescriveva la esposizione dei rito—

tivi, e la sentenza è stata resa senza motivazione 15 28).

« 5" Se il Tribunale arbitrale ha deciso senza nemmeno

udire il ricorrente (@ 16) È assimilato al caso di rifiuto di an-

dizione quello. ove la persona che ha funzionato da rappresen—

tante del ricorrente non ne ha ricevuto mandato nè espresso, nè

tacito, non essendo stata la sua gestione ratificata nè espressa-

mente, nè tacitamente dal ricorrente;

« 6° Se il Tribunale arbitrale ha ecceduto i limiti della com-

petenza che gli dava il compromesso (55 3. Il, 18);

« 7° Se il Tribunale arbitrale ha. per sua decisione, accor-

dato alla parte avversa più di quello, che essa aveva dimandato;

« 8° Se le regole di procedura 0 i principii di diritto espres—

samente prescritti alla osservanza del Tribunale arbitrale nel

compromesso o imma convenzione posteriore delle parti che

hanno conchiuso il compromesso, o i principii di procedura posti

dal Tribunale stesso e notificati alle parti, sono stati manifesta-

mente trascnrati o violati (55 16. 22);

« 9° Se la sentenza arbitrale ordina un atto riconosciuto

generalmente per immorale e proibito:

« 10" Se all‘insaputa del ricorrente e prima che fosse pro-

nunciata la sentenza, non degli arbitri ha ricevuto dalla parte

avversa un vantaggio o la promessa di un vantaggio.

« 11“ Se è stabilito che il Tribunale arbitrale sia stato in-

gannato dalla parte avversa. per esempio, mediante atti falsifi-

cati o alterati o mediante testimoni corrotti ».

Il prof. Esperson al numero 4 proponeva. l‘emenda-

mento seguente: « Se il compromesso non ha dispen-

sato dalla esposizione dei motivi, e la sentenza è stata

resa senza motivi » (528).

Nel seno dell‘ Istituto, insieme alla discussione sui casi

di nullità della sentenza arbitrale, impegnossi contempo-

raneamente la discussione sulla completa. organizzazione

giudiziaria del Tribunale arbitrale, attesocbè su questo

argomento il prof. Goldschmidt aveva portato il suo

esame mediante la redazione dei paragrafi 33 e 34 del
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suo progetto. Secondo lui, si dimostrava, essere neces-

sario non solamente il determinare i motivi di cassa-

zione, ma ancora lo istituire un magistrato supremo

incaricato di esaminarli e di pronunciare in ultima

istanza.

Il meglio sarebbe, secondo lo stesso relatore, senza

dubbio le istituire un Tribunale internazionale o per—

manente, o di stabilirne uno per ciascun caso partico-

lare. Le obbiezioni, che si ponno fare contro una istitu-

zione di questa natura non hanno più una grande forza,

dal momento che non si domanda più una decisione sul

merito della contestazione, ma un giudizio sopra que-

stioni strettamente delineate. concernenti i motivi, che

permettono d'impugnare una sentenza.

Se le parti non potessero mettersi d'accordo nè sulla

formazione di una tale Corte internazionale, nè sulla

formazione di un nuovo Tribunale arbitrale, il còmpito

sarebbe ristretto alla questione del ricorso; se esse non

potessero essere d'accordo sul Tribunale qualunque esi-

stente, al quale questo attribuzioni sarebbero conferite,

non si avrebbe verun inconveniente a confidare la deci-

sione alla Corte suprema dello Stato, sul cui territorio

ha avuto sua sede il Tribunale arbitrale. Non si potrebbe

disconoscere che l'importanza naturale della sede del

Tribunale arbitrale sarebbe per ciò considerevolmento

aumentata. Ma le parti sono libere di scegliere questa

sede a loro talento. come pure di incaricare un'altra

Corte giudiziaria della decisione di cui si tratta. Non

vale la obbiezione, che non tutte le Corti supreme sono

adatte a risolvere le questioni internazionali, imperoc-

che la sola questione a risolvere e la seguente: se il

motivo formolato esiste, non fornirà che molto rara-

mente l'occasione di toccare i punti difficili del diritto.

L' interesse generale che hanno le parti a che siano pro—

nunziato sentenze internazionali giuste, basterà per do-

terminaro il Tribunale internazionale, scelto o compe-

tente, a non rifiutarsi ad emanare una decisione.

Dal punto di vista di tali osservazioni, il relatore

giustificava la redazione del paragrafo 33 del progetto:

« 5 33. Il ricorso deve essere portato davanti il tribunale o

il Tribunale arbitrale designato o nominato a questo effetto nel

compromes>-o o in una convenzione posteriore delle parti.

« in mancanza di designazione o di nomina di questa natura,

o se non si perviene a costituire validamente il Tribunale arbi-

trale designato, o se il Tribunale arbitrale formato validamente

è sciolto; o se il Tribunale designato rifiuta di decidere, il ri-

corso deve essere portato davanti la Corte suprema dello Stato

o territorio ove ha sede il Tribunale arbitrale (@ 12) ».

Il relatore, a completare la trattazione dell'argomento

sul ricorso avverso la sentenza arbitrale, facevasi a for-

molare dettagliatamente le regole opportune per l'esple-

tamento del detto ricorso dinanzi ad un secondo Tribu-

nale giudice dei motivi di nullità sollevati contro la

sentenza principale. Redigeva all’uopo il paragrafo 34

del progetto.

« 5 34. Il ricorso ha luogo in un termine di giorni 90 a con-

tare dal giorno della notificazione della sentenza arbitrale al

procuratore del ricorrente (5 29).

« Basta, per intentare il ricorso, ladichiarazione scritta. che

la sentenza arbitrale porta condanna pel ricorrente, con-depo-

sito simultaneo di una somma di lire 1000 a titolo di ammenda.

« Spirato il suddetto termine, il ricorso non e ricevibile che

se il ricorrente stabilisce, che. senza colpa da parte sua, egli

non ha avuto conoscenza se non più tardi del motivo del ricorso.

« lliricorso è ritenuto per abbandonato e s‘incorre nell‘am-  
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menda. se in un nuovo termine di 90 giorni, che corre a par.

tire dalla decorrenza del primo termine, non è stata presentata

al Tribunale una memoria ginstilicativa specificante e delta-

gliante i motivi pei quali la sentenza arbitrale è impugnata. [

motivi indicati non ponno essere completati dopo spirato il ter-

mine di giustificazione.

« il ricorso non può essere intentato e giustificato che da rap.

presentanti debitamente riconosciuti.

« Il ricorso e la memoria giustificaliva devono essere comu-

nicati alla parte avversa, la quale deve rispondere per iscritto in

un termine di 90 giorni dalla comunicazione della memoria giu.

stificativa. [ fatti attenuati in questa memoria e che la parte

avversa non contesta nettamente sono ritenuti per accordati.

« Il tribunale può udire i rappresentanti delle parti o ordinare

le pruove.

« il Tribunale pronuncia unicamente sopra imotivi di ricorso

indicati nella memoria ginstificativa. Se esso ne trova uno fon—

dato. esso annulla il giudizio arbitrale. Se la sentenza arbitrale

contiene le derisioni, indipendenti le une dalle altre, di parecchi

punti in contestazione, le decisioni efficacemente impugnate sono

sole annullate.

« Se il Tribunale rigetta il ricorso, s'incorre nell‘ammenda

depositata.

« Le spese di questa procedura sono a carico della partesoc-

combente.

« La decisione del Tribunale è drfinitivu.

« Un rinvio della lite per procedura novella al Tribunale ar-

bitrale che ha giudicato. o ad un altro, non può aver luogo, che

col consenso delle parti ».

il prof. Assor aveva proposto al paragrafo 34 un

emendamento, all’alinea seeondo, cioè sopprimere le pa—

role: « col deposito simultanea di una somma di 1000

lire a titolo di ammenda ».

Nel sono dell' Istituto. i professori Field, Bulmerincq

o Westlake dimandarono la soppressione dei para-

grafi 32, 33 e 34 del progetto:

Il prof. De Parieu dimostrava che il ricorso non po-

tesse venire organizzato. Egli pensava che il modo im-

maginato dalla Commissione avrebbe spesso avuto per

risultato di distogliere gli Stati dall'idea di deferiro una

vertenza all'arbitrato.

Egli credeva intanto. come nella questione della messa

in causa, che non si poteva andare oltre di un invtto

indiretto ad organizzare una via di ricorso.

Il prof. Pierantoni sosteneva la disposizione del pro-

getto. Egli stimava che si potessero aggiungere alla

Corte suprema le Facoltà di diritto come nei tempi pas-

sati.

Il professore Mancini proponeva che, invece dei pa-

ragrafi 32, 33 o 34, si inserisse la redazione seguente:

« La sentenza arbitrale è nulla in caso di compro-

messo nullo, o di eccesso di potere, o di corruzione

provata di uno degli arbitri, se essa ha travolta la

maggioranza, o di errore essenziale causato dalla pre-

sentazione di falsi documenti.

« Il compromesso determinerà. davanti a quali per-

sone o facoltà di diritto 0 corpi costituiti sarà portato ll

ricorso per nullità. ed in quale termine ».

Dopo lunghe discussioni sopra le varie proposte pro-

sentate, l'istituto, nell'ultimo articolo del regolamento

fece menzione soltanto dei principali motivi di nui…à

della sentenza arbitrale e lasciava da parte la questione

della organizzazione della procedura di cassazione 6 dl

quella di appello.

E ciò venne formolato nell’articolo 27 del regola-

mento:
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« Art. 97. La sentenza arbitrale è nulla in caso di compro—

messo nullo, o di eccesso di potere, o di corruzione provata di

uno degli arbitri, o di errore essenziale » (l ). '

282. L'argomento dell’arbitrato internazionale rima-

neva in tal modo studiato in t.utte le sue varie parti

dall' istituto di diritto internazionale. Resterà sempre

come una gloria imperitura di questa autorevole Asso-

ciazione scientifica lo avere inaugurato i suoi lavori col

proposito di formatore un progetto di regolamento da

presentare ai Governi civttt per 1 singoli cas1 di arbi-

trato. .

1lprof. Mancinì,nel discorso inaugurale della sesstone

di Ginevra, notava a titolo di onore per Ginevra essere

stata la sede del Tribunale arbitrale, che aveva risoluto

il conflitto anglo-americano; egli notava con vivi segni

di compiacimento il risveglio operatosi nella pubblica

opinione a favore di quei mezzi, che meglio servissero &

mantenere le relazioni pacifiche fra gli Stati e ad evi—

tare i disastri della guerra; rilevava che le Assemblee

legislative dell‘Italia, della Svezia e dell'America, ad

esempio del Parlamento inglese avevano proclamato

solennemente l'adozione del principio dell'arbitrato in—

ternazionale per decidere le contestazioni fra gli Stati e

per sostituire alla forza materiale la ragione e la giu-

stizia.

Ed il prof. Rolin-Jacquemyns, segretario generale

dell’Istituto, facendo la relazione sopra i lavori dell'as-

sociazione nel biennio 1873-1874, encomiava il progetto

elaborato da Goldschmidt. « Voi avete potuto apprez-

zare, egli diceva, l'argomentazione solida, le conclusioni

ad un tempo scientifiche e pratiche di questa notevole

Memoria.

Egli è difficile che una deliberazione cost preparata

non abbia per risultato di farci porre di accordo sopra

un regolamento, o almeno sopra alcuni principii di pro-

cedura, che, senza avere nulla di oliiciale, nè per conse-

guenza di obbligatorio, possano intanto essere conside-

rati come esprimenti l'opinione collettiva della scienza,

e meritarea questo titolo di essere presi in seria con-

siderazione ogni volta che si ricorresse alt’arbitrato

sopra una contestazione internazionale. Ora, quando

anche questo risultato fosse il solo della presente ses-

sione, mi sembra che noi potremmo considerarla come

bene ed onorevolmente menata a termine » (2).

Cartrot.o IV. — L’Arbitrato internazionale dinanzi

alle Assemblee legislative dei varii Stati di Eu—

ropa e d'A merica.

263. Discussione avvenuta nell’Assemblea dello Stato di Massa-

chussetts. — 264. Petizione presentata al Congresso degli

Stati-Uniti dell‘America. del Nord.—265. Discussione aper-

tasi nel Parlamento inglese. —266. La mozione votataan

Parlamento italiano.—267. Proposizione votata nel Parla-
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mento d‘Olanda. —268. La mozione Jonasson nella Dieta

Svedese. — 269. Discussione avvenuta nelle Camere del

Belgio. — 9.70. Proposta presentata all‘Assemblea legislativa.

in Danimarca. — 271. Petizioni presentate al Parlamento

federale tedesco ed al Parlamento austriaco. —27“2. Petizione

presentato. alla Camera dei Deputati in Francia.

263. Nel 6 febbraio 1832, i signori Ladd, agente ge-

nerale dell‘Associazione della pace, e Thomson, firma-

rono una petizione, che presentarono all‘Assemblea dello

Stato di Massachussetts. La detta petizione proponeva

di « ricercare, in vecedi fare appello alle armi, un mezzo

qualunque di soluzione amichevole e definitiva di tutte

le controversie internazionali». Essa. medesima additava

un tal mezzo: « un Tribunale internazionale (Court of

nations) o permanente, o costituito in altra guisa, se-

condo la saggia opinione e la decisione delle nazioni » (3).

11 Senato trasmise la petizione all’esame di una Com-

missione; questa l’approvò, aggiungendo che la peti-

zione e la relazione sulla medesima dovessero venire

comunicate al Potere esecutivo di ciascuno Stato per

essere in seguito inviate davanti alle Camere.

Il Senato approvò questi due documenti con voti 19

contro 5; ma essi non furono portati dinanzi alla C&-

mera dei rappresentanti, per la chiusura della Sessione.

11 signor Thomson, nel 1837, presentava una analoga

petizione all'Associazione della pace del Massachussetts.

Essa venne esaminata da un Comitato misto delle due

Camere. Il Senato l'approvò con voti 35 contro 5; la

Camera bassa ad unanimità. Si prese anche la decisione

di comunicare i documenti al Potere esecutivo.

Si faceva il voto che gli Stati civili sentissero essere

un loro dovere lo abolire la guerra e procedere alla

istituzione di un Congresso o di una Corte internazionale

(Court of nations), come il mezzo più pratico per con—

seguire l'intento (4).

Davanti alle Camere del Maine e del Vermont nello

stesso giro di anni furono presentate petizioni analoghe;

ma per la lotta dei partiti non incontrarono un successo

favorevole (5).

264. Al principio di dicembre 1837, da parte dell'As—

sociazione americana della pace di New—York e di Ver-

mont, venne presentata al Congresso degli Stati-Uniti

d'America una petizione concernente la istituzione degli

Arbitrati internazionali.

Eccone il contenuto:

Attesochè l'arbitrato si presenta ai nostri giorni come

un fatto accidentale, occorrerebbe, perchè esso recasse

tutti i suoi buoni risultati, che lo si convertisse in una

istituzione generale, immutabile: e contemporaneamente

occorrerebbe elaborare, secondo il pensiero comune delle

nazioni, il Codice di diritto internazionale.

I conflitti si regolano meglio ed in una maniera più

equa dalle terze persone imparziali, che dalle stesse

parti interessate.

 

(3) Si Consultino i testi seguenti: 1] Projet de Règlenteni pour

Ti'ibuimnx arbitrau.t internalionrmm presenti! (1 l'Institut da

Droit international (session de Genève, 1874-). Nella Revue de

Droit international, a. 1874; 2) Procès—uerbal de la session de Ge-

nève. Sedute del 31 agosto, 1 e 2 settembre 1874. Nella Reme

citata. vol. cit., p. 585 e seg.; S) Solution pacifiqu-c des différents

niternatv'onanx. Projet de ròylement international (l.er note @.

gmè_ve_. 2.me note e l‘l-Iaye). — Neil'Attnnaire de l’Institut de

"°" international, &. 1887, pag. 126 e seg.

Al(|î]gîomnnications relntiues & l'Institut de Droit international.

( es an:: procin-oerbauz (le la ses.vion de Genève. Discours

3Î?Pt’°î‘l8 falls à la aéance d'insiallation. —— Nella Revue de

nnt mio;-national,
&. 1875, p. 112 e seg.

Dress-ro mutuo, Vol. IV, Parte I'.

 
(3) Ladd, Prize Essays on a Congress of Nations. Boston,

1840. In quest’opera il Ladd inserisce la sua petizione e parla

delle fasi, che essa subì nella discussione dinanzi alle Assemblee

del Massachussetts. Vi si contengono inoltre cinque monografie,

cioè dei signori Belles, Hamilton, Upham e due anonimi.

(4) Ladd, Prize Essays on a Congress of Nations. Boston 1840,

p. 591 e 645-669. — Il Marcoartu riferisce che la prima petizione

all'Assemblea del lllassachussets fosse stata presentata nel 1832,

nella sua opera: lnternalionalism, p. 32. 11 Kamarowski giusta-

mente osserva che ciò è riferito per errore. Le tribunal inter-

national, p. 974.

(5) Ladd, op. cit., pag. 661; Kamarowski, op. cit., pag. 976.

61.



482

L‘arbitrato guadagnerebbe molto nell'autorità sua, se

aquesto effetto fosse istituito un Tribunale speciale, che,

composto dei rappresentanti dei vari Stati, neutraliz-

zerebbe, con la sua azione, i loro interessi divergenti e

per conseguenza sarebbe più in istato di emettere deci-

sioni imparziali & preferenza di qualsiasi Governo.

Perchè la sua azione potesse esercitare un buon effetto,

non bisognerebbe investire questo Tribunale del Potere

coercitivo.

Considerando la persistenza, con cui le nazioni difen-

dono il loro onore, considerando che esse non intrapren-

dono giammai una guerra senza avere serio fondamento

di farla, si riconosce che una giusta decisione della con-

troversia, emanata da un Tribunale internazionale com-

petente, basata sulle disposizioni di un Codice analogo,

appoggiata dai corrispondenti motivi e che non s‘im-

ponga se non al sentimento dell’onore nazionale e della

equità, sarebbe accolto dalle due parti, in una maniera

favorevole. '

Affermare il contrario sarebbe lo stesso che attribuire

agli Stati, nelle questioni di onore, disposizioni ed in-

tenzioni peggiori di quelle dei privati individui.

Queste furono le proposizioni formolate nella lunga

petizione presentata al Congresso degli Stati-Uniti.

Il Comitato degli Affari Esteri vi portò sopra un pon-

derato esame; ma il signor Legare, relatore, presentò

una relazione in senso contrario ed il Comitato segui

l‘avviso del suo relatore.

Ecco le obbiezioni formolata dal Comitato degli Affari

Esteri alle proposizioni contenute nella petizione:

Considerando le condizioni politiche esistenti, non

havvi alcuna speranza di ottenere l’assentimento delle

grandi Potenze alle riforme proposte, attesoclnè le Po—

tenze non ammettono, se non la guerra, come mezzo di

soluzione delle controversie internazionali.

Il Codice internazionale è del tutto superfluo. Le leggi

scritte e le costituzioni a nulla servono, se i popoli non

sono abbastanza maturi intellettualmente. Tutti i sistemi

di legislazione da noi conosciuti si sono formati gradual-

mente e sono affare del tempo., Egualmente nella sfera

internazionale, ciò che 'è indispensabile non è già un

Codiceo una raccolta di certe norme regolatrici delle

relazioni internazionali, ma in vece un Potere neces-

sario per il mantenimento di questi rapporti, e lo spi—

rito capace di guidare la pratica, e questo non è dato

da verun Codice.

Lo stabilimento di un Tribunale arbitrale fra le na—

zioni può cagionare un male reale. Esso non disarme-

rebbe la forza, come si pretende sperare, ma diverrebbe

piuttosto uno strumento di dispotismo e di violenza.

La storia attesta che le più grandi rivoluzioni sono

sorte nelle società per il fatto del Potere giudiziario.

Gli Anfizioni, nell‘antica Grecia, colti da impotenza po-

litica, erano divenuti un giuoco fra le mani dei grandi

ambiziosi. I rapporti feudali, in Francia, furono grada—

tamente rovesciati dalla Corona,che s'appoggiava sopra

la Camera nominale dei pari. I Tribunali supremi nel-

l'antico Impero Germanico non offrivano protezione ai

deboli.

Egli è tanto difficile pervenire alla soluzione pacifica

delle contestazioni fra gli Stati, i cui interessi sono ma-

terialmente in opposizione, che, allorquando si eriges-

sero Tribunali a questo effetto, i loro abusi non fareb-

bero che moltiplicare ed accrescere i mali, cui essi

fossero destinati a combattere.  
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L’esperienza insegna egualmente che le guerre, che

ne risultavano, furono le più intense e le più terribili.

L‘idea della pace guadagna evidentemente terreno-

ma tutto deve lasciarsi all’azione del tempo, che è ii

migliore riformatore in questa specie di cose; havvi

nella spada la migliore garantia della pace, ed è aspe.

rare che si ricorra frequentemente alla mediazione.

Queste, che abbiamo esposte, furono le obbiezioni

mosse da parte del Comitato degli Affari Esteri alla pe.

tizione sull‘Arbitrato presentata al Congresso (l).

Il tempo non era propizio per raccomandare alle Po-

tenze l'istituto dell‘arbitrato in un'epoca, in cui l‘Europa

lottava per la ricostituzione degli Stati sulle basi della

nazionalità, in cui per sostenere tale lotta si dovevano

spostare gl‘interessati coalizzati in tanti secoli distoria.

Nel 18384839, il signor Ladd, presidente dell‘Associa-

zione americana della pace, presentò al Congresso degli

Stati-Uniti una petizione sul tenore di quella presentata

nel 1837; vi si formolavano proposizioni come per ri-

battere le obbiezioni del Comitato.

Eccone il contenuto:‘

Gli sforzi, infruttuosi nel passato, d’istituire un Tribu-

nale fra gli Stati non devono scoraggiarci, attesocbè

una istituzione ottima in se può menare a qualche abuso

deplorevole. Altrimenti, bisognerebbe rinunciare ad ogni

perfezionamento tanto nella sfera del mondo fisico, che

in quella del mondo morale.

Se la mediazione è un mezzo da raccomandarsi alle

Potenze, sarebbe molto meglio raccomandare una pra-

tica regolare ed elaborata giuridicamente come quella

presentata dall’istituzione dell'arbitrato.

Se s‘istituisse un Tribunale permanente, i Governi sa-

rebbero incitati dai propriicittadini e dall‘opinione pub-

blica di tutti i paesi a cercare la soluzione delle loro

controversie davanti a questo Tribunale piuttosto che

a rimettersene alla decisione barbara, incerta e costosa

delle armi. La parte, che riflutasse di comparire dinanzi

a questo Tribunale, si attirerebbe poca compassione

in mezzo ai disastri di una guerra.

Il Codice internazionale è destinato a guidare i giudici

nell'epoca delle questioni difficili e complicate. Esso of-

frirà loro principii chiari e definiti, riconosciuti dalle

parti e li dispenserà. dalla necessità di non ascoltare se

non le affermazioni personali ed immediate di queste

ultime.

Infine, sarebbe egli possibile che la pratica attuale

dell’arbitrato meritasse la preferenza sopra il Tribunale

composto delle persone più capaci per il loro carattere

e la loro esperienza del diritto, libero delle cure di go-

verno e dagl'intrighi di Corte e conseguentemente chia—

mate ad essere superiori alle pretensioni delle parti

litiganti?

Frattanto si scelgono come arbitri i Capi di Stato

piuttosto in considerazione della loro alta posizione che

delle loro capacità personali, ed intanto quante circo-

stanze possono influire sopra le loro decisioni?

Due riforme sono a proporsi: un Congresso composto

di diplomatici, ed un Tribunale permanente da riunìrsÎ

periodicamente e composto di giureconsulti eminenti.

Le due riforme indicate potrebbero essere realizzate

indipendentemente l'una dall'altra; ma. essendo riunite.

sarebbe maggiore la pratica loro utilità. ,

Queste, che testè abbiamo esposte, sono le DFOPOS"

zioni formolate nella petizione di Ladd al Congresso

degli Stati— Uniti. Se non che la petizione non potè nem-

___/J..
 

(i) Ladd, Prize Essays on a Congress of Nations. Boston 1840; Kamarowski, Le tribuna! international, p. 270 e seg.
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meno venire sottoposta all’esame del Comitato per gli

Affari Esteri, perchè la Sessione fu chiusa (1).

Nel 1851, il Comitato degli Affari Esteri del Congresso

(ie-ili Stati-Uniti, sotto la presidenza di Footh, pronunciò

all; unanimità che « gli Stati-Uniti inserissero nei trat-

tati, che essi avessero a conchiudere una clausola nel

senso, che tutte le contestazioni (che non fossero su—

scettibili di essere appianate per via diplomatica) fos-

sero sottoposte, prima del cominciamento delle ostilità,

ad arbitri, che le deciderebbero in prima istanza ».

Nel febbraio 1853, in seguito ad una Relazione del

Signor Underwood, presidente del Comitato degli Affari

Esteri, il Senato indirizzò al Presidente degli Stati-Uniti

un voto in favore dell'istituto dell'arbitrato come mezzo

per evitare la guerra, raccomandando la inserzione della

clausola compromissoria possibilmente in tutti i trattati

futuri.

Il Comitato emise un parere in questo medesimo senso

favorevole all’arbitrato, col voto che le persone da de-

signarsi all‘ufficio di arbitri fossero scelte nella classe

di giureconsulti eminenti, estranei alla politica (2).

La risoluzione votata dal Senato fu la seguente: « Il

Presidente della Confederazione è impegnato, ogni volta

che ciò sarà praticabile, ad inserire in tutti i trattati a

conchiudersi in avvenire colle nazioni straniere un arti—

colo avente per fine di far sottomettere qualunque con-

troversia, che potesse sorgere tra le parti contraenti,

alla decisione di arbitri imparziali da scegliersi di co-

mune accordo ».

In data l° dicembre 1873, il senatore Sumner presen-

tava al Senato degli Stati—Uniti il progetto per l'isti-

tuzione degli arbitrati, secondo le sue conclusioni, il

Tribunale arbitrale dovrebbe rimpiazzare di nome e di

fatto la guerra; al suo esame dovrebbero venir deferite

tutte le questioni e tutte le contestazioni atte a prove—

care la guerra o a produrre un raffreddamento nelle

relazioni internazionali.

Laonde egli appellava l'arbitrato « un mezzo equo e

pratico di regolamento delle contestazioni fra gli Stati ».

Ed ecco le conclusioni del progetto; le riportiamo nel

testo americano :

« i“ liesolued, That in the determination of international dif-

ferences arbitration should become a substitute for war in rea-

lin us in name, and therefore, co-extensive with war injurisdic-

tion, so that any question or grievance which might be the

occasion of war or of misunders tauding between nalions should

lie considered by this lribunul.

« 2° Hesolued, That the United States, having at heart the

cause of peace everywhere, and hoping to help its permanent

establishment between nations, hereby recommend the adoption

of arbitration as ajust and practical method for the determination

of international differences, to be maintained siucerely and in

good faith, so that war may cease to be regarded as a proper

form of trial between nations » (3).

‘Nel 1874, il contenuto del progetto del senatore

Sumner, venne adottato dalle due Camere del Con-

gresso.

SOpra la mozione di Bordman Smit, di New—York,

la Camera dei rappresentanti, ad unanimità e senza

contrastoe senza discussione emise un voto in favore

degli arbrtrati.

 

(1) Ladd, op. cit., p. 679—685.

(2) Elliot, A. historic survey of international arbitration, p. 6.

(3) Revue (le Droit international, a. 1874, p. 130. Notices di—

ver….  

Ecco il testo della mozione votata:

« Considerando che la guerra fu in tutti i tempi struggitrice

degli interessi materiali dei popoli, demoralizzante nelle sue ten-

deuze ed in contraddizione con la pubblica opinione illuminata;

« Considerando che idissidii fra le nazioni nell‘interesse della

umanità e della fraternità, dovrebbero comporsi amichevolmente

con arbitrato internazionale;

<< Delibera:

« Che il popolo degli Stati-Uniti essendo devoto ad una poli-

tica di pace con tutto il mondo, augura che questa divenga per-

manente e generale, raccomanda per mezzo dei suoi rappresen-

tanti dcl Congresso che l‘arbitrato sia surrogato alla guerra,

raccomanda quindi al Ministero, che stipula i trattati, di far

possibilmente che nei trattati futuri tra gli Stati—Uniti e gli altri

Governi sia stipulato di non potersi dichiarare la guerra tra le

parti commenti prima che non sia stato fatto ogni sforzo per

rimuovere tutte le ragioni di difficoltà con imparziale arbitrato ).

Il Senato si pronunciò il medesimo giorno in un senso

analogo.

Riportiamo il testo americano della mozione votata:

« Whereas war is at all times destructive of the material in-

terests of 3 people, demoralizing in its tendencies, and a variance

with an enlightened pubblic sentiment and.

« Whereas the difference between nations should in the in-

terests of humanity and fraternity by adjusted if possible by in-

ternational arbitration, therefore.

« Hcsolved, That the people of the United States, being de-

voted to the policy of peace with all mankind, enjoying its

blessings and hoping for its permanence and its universal ado—

ption, hereby, through their representatives in Congress, recom-

mend such arbitration as a national substitute for war, and they

further recommend to the treaty-making powers of the govern-

ment, to provide if practicable that thathereafter. in the trenties

mode between the United States and foreign powers, war shall

not be declared by either of the contracting parties against the

ather until efforts hand been mode to adjust all alleged causes

of difficulty by impartial arbitration » (I;).

Le due Camere autorizzarono il Presidente di aprire

i negoziati all'effetto di stabilire « un sistema interna-

zionale di regolamento delle contestazioni, senza fare,

possibilmente, ricorso alla guerra ».

« Hesolued by the Senate and House of representatives that

the president of the United States is hereby authorised and re—

quested to negotiate with all civilised powers whomay be willing

to enter into such negotiation for the establisment of an interna—

tional system whereby matters in dispute between different go-

vernments agreeing there to may be adjusted by arbitration, and,

if possible, without recnurse to war » (5).

285. Nella seduta del 12 giugno 1849, alla Camera dei

Comuni in Inghilterra, il signor Cobdeni presentava

una petizione redatta nei termini seguenti:

( That au humble adress be presented to Her Majesty, praying

that she will be graciously pleased to direct Her principal secre-

tary of Slate for Foreign Affairs to enter into communication

with Foreign Powers, inviting them to concur in treaties, binding

the respective parties in the event of ony future misunderstan-

 

(4) G. R. Jacquemyns, Chronique du droit international, 1871-74.

Nella. Revue de Droit international, a. 1874, p. 79.

(5) Marcoartu, Internationalism rind prize essays on interno-

h'onol Law, p. 38.
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ding, which cannot be arranged by amicable negotiation, to

refer the matter in dispute to the decision of arbitraction » (1).

Con questa mozione s’intendeva d'indurre il Governo

inglese & conchiudere con gli altri Governi dei trattati,

nei quali s'impegnerebbero le varie Potenze a ricorrere

all'arbitrato in tutti i casi, in cui, insorte contestazioni

fra loro, non si fossero potute risolvere per mezzo delle

negoziazioni diplomatiche.

Cobden svolse la sua mozione alla Camera con un di-

scorso importante; eccone il contenuto.

Gli armamenti vanno sempre crescendo, è tempo di

apporvi un termine con un mezzo qualunque. Creare

una Corte suprema internazionale e appoggiarla sopra

una forza armata, ciò sarebbe creare un sistema d‘in-

tervento ancora peggiore, che quello esistente attual-

mente. In vece occorrerebbe creare una novella istanza

in favore della pace pei casi, in cui i negoziati diploma-

tici non menassero ad un soddisfacente risultato tra le

Potenze contendenti. Le nazioni non rinuncierebbero in

modo assoluto alla guerra; questa è necessaria per di-

fendere l'onore ed i giusti interessi del paese.

La guerra diverrebbe più rara e più legittima. Per

contrario, nei casi ordinari dei molteplici conflitti diplo-

matici, l'arbitrato si presenta più ragionevole, più equo

e più umanitario, che il ricorso alle armi.

Se vi fossero trattati, che obbligassero le parti a de—

ferire tutte le contestazioni, che insorgessero fra loro,

alla decisione di un arbitro, le guerre diverrebbero più

rare per questo solo, che lo Stato, che si fosse deciso ad

infrangere un tale impegno ed avesse volontariamente

intrapreso le ostilità, si attirerebbe la riprovazione di

tutto il mondo e darebbe la prova che la guerra intra-

presa non fosse stata suscitata nè dalla necessità nè

dalla giustizia.

Relativamente alla nomina degli arbitri, Cobden ri-

cordava le stipulazioni del trattato del 1797 tra l’Inghil-

terra e gli Stati-Uniti. Secondo questo trattato, ciascuna

Potenza interessata doveva nominare due commissari,

che all'unanimità dovevano scegliere un terzo arbitro.

In caso di divergenza fra loro, essi dovevano deporre in

un'urna i nomi di alcune persone, fra le quali essi con—

venivano che si dovesse scegliere un terzo arbitro; la

persona, il cui nome fosse tirato dalla sorte, avrebbe

funzionato appunto da terze arbitro. Ed il sopra-arbitro

doveva regolare le contestazioni congiuntamente coi

quattro commissari alla maggioranza dei voti.

Non è opportuno scegliere sempre come arbitri iSo-

vrani o i Governi neutrali nella vertenza insorta. Anche

i privati potrebbero essere designati a tale ufficio, ov-

vero lo si potrebbe affidare a speciali Commissioni; ed

è vano il timore che in tal modo verrebbero meno ga-

rantiti i grandi interessi delle nazioni, giacchè le conte-

stazioni che sorgono fra gli Stati non toccano spesse

volte gl'interessi più importanti, ed in secondo luogo

devesi tener presente che gl'interessi più vitali i

Governi li affidano ai loro agenti diplomatici ed ai

negoziatori dei trattati; sicchè anche col giudizio degli

arbitri, che non siano scelti tra i capi di Stati esteri

gl‘interessi delle Potenze contendenti sarebbero ben

garantiti.

 

(l] Hnusard's, Parliamentary Debates, vol. cv1, p. 53—191.

(2) A questi principii s’informarono i discorsi pronunziati dai

signori Mackinnon e Hobhouse.

(3) Discorso di Milnar—Gibson.

(4) Discorso di Lord Russel.
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Queste, che abbiamo testè esposte, furono le ragioni

sostenute da Cobden in appoggio della sua mozione.

La mozione di Cobden trovò vari autorevoli fautori,

che dimostrarono con altri argomenti essere quella pro.

posta giusta. e pratica. Si dimostrò che le nazioni non

traggono delle guerre un compenso proporzionato ai

sacriflzi che sostengono per menarle avanti, e che pre—

sentemente le nazioni trovandosi rette col sistema rap.

presentativo, non si spingono più alla cieca nelle av-

venture di una guerra, e cercano i mezzi pacifici per

definire le loro vertenze. Laonde si presenta opportuno

l'arbitrato. Si dimostrò ancora che l'arbitrato avrebbe

per effetto di rendere inutile per i popoli il ricorso alle

armi nello intento di difendere il loro onore nazionale,

che l’arbitrato sarebbe nell‘epoca presente il primo passo

per preparare nell‘avvenire l‘effettuazione del progetto

di Enrico il Grande re di Francia relativo alla istitu-

zione di un Congresso delle nazioni incaricato di mante-

nere per ciascuna di esse il diritto e la giustizia col

sacrìlizio di una parte della propria indipendenza.

Si proponeva che il Parlamento desse un nuovo im-

pulso all’idea propugnate da Cobden e che non si ab-

bandonasse questa idea al giudizio incerto del potere

esecutivo (2).

I fautori di Codben si spinsero molto più oltre dei

limiti, entro i quali il proponente aveva circoscritta la

sua mozione.

Quindi non mancarono le più vive obbiezioni, che com-

promisero la causa propugnate. a sostegno dell‘…-bitrato.

Il Cobden si sforzò di far rientrare la discussione nei

suoi veri termini; dimostrò che la situazione attuale

degli Stati si poteva considerare non come una situa-

zione di pace, ma soltanto di tregua armata; mise in

evidenza che gli Stati tenevano sotto le armi ben due

milioni di soldati, e che spendevano annualmente 200

milioni di lire sterline, con danno enorme dell'industria.

Altri oratori seguirono Cobden in quest'ordine d'idee;

dimostrarono che, se il Tribunale arbitrale potesse pro-

durre inconvenienti, molto maggiori sono gl'inconve-

nienti causati dalla guerra; dimostrarono che le decisioni

degli arbitri obbligherebbero le nazioni a sottometter-

visi, cosi come esse si sottomettono ai trattati; che l’im-

pegno dei Governi di sottomettersi all' arbitrato non

violava la loro autonomia; che l'arbitrato sarebbe un

mezzo salutare allorquando le contestazioni internazio-

nali si svolgessero sul terreno giuridico, non quando

fossero suscitate dei conflitti per le conquiste territo-

riali (3).

Malgrado la forza di tanti argomenti in sostegno dell&

proposta di Cobden, questa era destinata a naufragare

nella discussione parlamentare, tante furono le opposi-

zioni sollevatesi contro.

Infatti si dimostrava, in senso contrario, che i nego-

ziati diplomatici assicurano la pace fra gli.Stati meglio

che un Tribunale internazionale e che il progresso della

civiltà rende per se stesso le guerre più rare (4).

Si dimostrava che la proposta di Cobden portasse

l‘abolizione della indipendenza, della nazionalità degli

Stati e dello stesso diritto internazionale (5).

Si dimostrava che la mozione stessa fosse inopportuna,

contestabile ed anche ridicola (6).

 

(5) Discorso di Hurguhart. Questo oratore proponeva un emen-

damento nei termini seguenti: " That to settle difl‘erences by

any extranational iudicatory, woul dif practicnble, be the sub—

version of the indipendence of each state, and the extinuli0ll

of the law of nations ,.

(6) Discorso di Cochrane.
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Si confutava. la proposta di Cobden con argomenti

attinti delle ragioni stesse da lui addotte (l). Doversi

distinguere l'arbitrato nelle materie civili dall'arbitrato

nella pratica internazionale. Nelle materie civili la de-

cisione dell'arbitro è appoggiata, se le parti si rifiutano

di sottoporvisi, dal potere superiore, governativo, che,

situato al di sopra delle parti litiganti, da importanza ed

efficacia alla decisione mediante l’uso della forza pub-

blica. Ma nella pratica internazionale non esiste questo

potere, e, se con la proposta della istituzione dell'arbi-

trato non si alludesse alla istituzione di un Tribunale

permanente in possesso di una forza militare propria a

sostegno delle sue sentenze, si ridurrebbe alla proposta

di una pura mediazione.

Si dimostrava essere incomparabilmente al disotto

della pratica esistente il sistema proposto da Cobden, di

deferire l'arbitrato a semplici privati ed a speciali Com-

missioni, per la ragione, che i privati non hanno, per

le loro occupazioni e le loro abitudini, alcuna esperienza

nel giudicare, con cognizione di causa, le contestazioni

internazionali. Che, se gli agenti diplomatici negoziano

i trattati, essi non hanno poteri illimitati ed agiscono

sempre sotto la direzione del Governo, da cui ricevono

le opportune istruzioni.

Atteso la gelosia esistente fra le varie Potenze, nessun

Governo si risolverà. mai a confidare, una volta per

sempre,i suoi diritti ed i suoi interessi ad una parte

terza, fosse un potere pubblico o un privato. Tanto più

si renderebbe questo difficoltoso per l’Inghilterra; per

la ragione della grande potenza marittima e coloniale

sua, essa desta molte gelosie; e difficilmente in una ver-\

tenza, in cui fossero impegnati i suoi interessi si po-

trebbe avere un giudizio imparziale e disinteressato.

Ecco in breve il discorso pronunziato da lord Pal-

merston in senso opposto alla proposta di Cobden. Lord

Palmerston non disapprova va il principio in sè, rilevava

anche lui i beneflzi della pace per le nazioni, esprimeva

anche lui sentimenti di orrore per la guerra; ma egli

considerava la proposta di Cobden nociva. per l'inghil-

terra nella pratica e per gli altri Stati non ammissibile.

Il principio del Tribunale internazionale egli sosteneva

essere impraticabile nella situazione attuale dell’Europa;

ma approvava la mediazione come capace di più larga

applicazione. Considerava la proposta di Cobden come

fondata sopra un errore. Atteso tale opposizione, la

proposta di Cobden venne respinta. dalla Camera dei

Comuni con 176 voti contro 97.

Nello stesso anno 1849, il signor Bookingam presentò

una petizione analoga a quella di Cobden, a riguardo

della inserzione nei trattati futuri di una clausola com-

Dromlssoria (2).

La mozione in favore dell‘arbitrato internazionale

venne ripresentata innanzi alla Camera dei Comuni in

Inll‘hilterra dal signor Richard, nella seduta dell'8 luglio

1873. Venne redatta nei termini seguenti:

« 'l‘hat un humble address be presented Her Majesty,

prnymg that she will be graciousely pleased to instruct

er Principal secretary of State of Foreign Affairs, to

enter into communication with Foreign Powers with

& View to the further improvement ofinternational Law,

and the establishment of a general and permanent

Ell’stem ofiuternational arbitration » (3).

\

La mozione di Richard era concepita dunque nel

senso che, un umile indirizzo fosse indirizzato alla Re-

gina, affinchè ella incaricasse il suo Ministro degli affari

esteri di entrare in comunicazione con tutte le Potenze.

nello intento di migliorare il diritto internazionale e

d‘istituire un sistema permanente e generale di arbi—

trato internazionale.

Ne seguì una grande discussione in senso favorevole

ed avverso alla mozione presentata; e fu quella una

delle giornate più importanti della Camera dei Co-

muni (4).

Molto elevato fu il discorso di Richard; eccone il

contenuto.

L'oratore esordi ricordando la proposta presentata al

Parlamento inglese 24 anni prima dal Cobden.

Invocò in appoggio della sua proposta la grande sim-

patia che il contenuto della medesima aveva incontrato

in Inghilterra non solo, ma in altri paesi di Europa ed

in America, massime tra il clero e la classe operaia

inglese; già era salito alla cifra di l,038,000 il numero

degli operai, che direttamente o indirettamente avevano

palesata la propria adesione.

Scese l‘oratore a fare un quadro molto vivo della

posizione, in cui trovasi l'Europa nell'epoca presente;

l‘umanità vive sotto il terrore della pace armata e sotto

la tirannia del servizio militare obbligatorio. Mentre il

popolo domanda il pane, il Governo gli dà. le palle,

mentre esso cerca una istruzione utile, il Governo gli

dà l'esercizio delle armi; mentre esso desidera abitazioni

più comodo per vivere convenientemente la vita di

famiglia, il Governo lo spinge nelle caserme e nelle l‘or-

tezze. E questa contraddizione trai bisogni e le aspira-

zioni popolari e le esigenze dei Governi si vanno sempre

più accentuando a misura che si prolunga l‘attuale si-

tuazione polìtica; e le proporzioni di questa contraddi-

zione saranno spaventevoli se si considera il breve in-

tervallo dell'ultimo trentennio del nostro secolo, in cui

gli armamenti sono sempre cresciuti. E questi mali i

Governi stessi li subiscono, ma li giustificano col motto

si vis pacem para bellum. E dunque contro l‘uso della

guerra che bisogna che si spieghino tutte le forze mo-

rali, di cui la civiltà può disporre; è quest'uso, che oc-

corre fare scomparire. Lo stato attuale delle cose, in

virtù del quale le nazioni, che si appellano civili e cri-

stiane, appena sorge tra loro il più piccolo dissenso,

ricorrono alla guerra, un tale stato non è altro, che un

oltraggio alla ragione, all'equità, alla civiltà e partico-

larmente & questa religione dell‘amore e della pace, che

le nazioni hanno, secondo le loro parole, adottata e glo-

rificano. Ebbene, per evitare la guerra, i sovrani ed i

diplomatici impiegano attività, arte, danaro, uomini a

preparare e perfezionare tutti i mezzi di distruzione

che si adoperano nella guerra; essi si trovano in tal

modo in una posizione strana identica a quella, in cui si

trovasse un individuo, che, per evitare l'incendio, am-

massasse nelle cave polvere, petrolio e zolfanelli.

L‘oratore passava ad indicare la posizione penosa di

due Stati, che, in caso di un dissenso qualunque, non

trovano una giurisdizione organizzata per la decisione

della vertenza. I dissensi tra le nazioni, egualmente che

tra i privati, sorgono spesso, senza che vi sia una in-

giustizia premeditata da una parte e dall‘ altra, ma

 

… Discorso di Lord Palmerston, segretario per gli affari esteri.

(Q) Kumarowzki, Le tribunal international, p. 288.

(3) l'ialisard‘s, Parliamentary Debates, vol. ccxvn, p. 59-90.

de(î)v & consulti sul proposito Il Bulletin da la société des amis

l’…-"=‘, pubblicato dalla société frfmfaise de la paix. N. 9  (aoùt1873). — La discussione nel testo originale si può egual-

mente consultare: International Arbilrnlion and the improve-

ment of international Law—le debole in Hm house of commons

on Tuesday, july Bth, 1873, etc. London, Peace Society—The

Herald of Peace.
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semplicemente in seguito ad una conoscenza imperfetta

dei fatti, delle reticenze o delle maniere opposte di con-

siderare la portata e la estensione dei doveri interna-

zionali; poscia questi dissensi si complicano in ragione

dei punti di vista stretti e falsi, da cui gl' interessi in

lotta si valutano. Ebbene, per regolare onorevolmente

tali conflitti, non esiste fino al presente un Tribunale

regolare, riconosciuto da tutti e con base di perma-

nenza. La spada tronca in ultima istanza le vertenze

insorte. E le nazioni gemono sotto il peso dei bilanci

militari, pure desiderando di liberarsene.

Quale mezzo ci sarebbe per togliere tanto inconve-

niente?

Le grandi Potenze dovrebbero alla fine decidersi a

fare qualche passo per l'introduzione di un sistema re-

golare e permanente di giurisdizione internazionale.

Ecco il voto del Richard sul proposito: What is wanted

is that the great Powers of the world should take

some stepstowards the establishment ofsomething like

a regular and permanent system of international

juridiction.

L’oratore parla dell'arbitrato così come funziona at—

tualmente, e dimostra che esso non produce i buoni

risultati, di cui sarebbe capace. Secondo la pratica esi-

stente, le Potenze ricorrono all’arbitrato quando il dis-

sidio è insorto; e questo sistema presenta molti incon-

venienti, imperocchè il conflitto insorto si complica con

la discussione e la corrispondenza diretta fra i Governi,

ed entra in una fase acuta, perchè vi si impegnano

l’amor proprio dei diplomatici e le passioni popolari.

Per contrario, se l'arbitrato fosse stabilito in una ma-

niera stabile, si potrebbero prevenire i conflitti anche

allorquando essi siano in germe.

L’oratore dimostrava la necessità di rivedere, porre

in ordine ed in armonia tutto il sistema del diritto in-

ternazionale. Ecco il suo voto: The whole system of

international Law requires to be revised and di-

gested and brought into something like consistency

and harmom .

L'alta missione della legge consiste più nel prevenire

i conflitti che nel regolarli. Pertanto la giurisdizione in-

ternazionale è inammissibile senza miglioramento serio

del diritto internazionale. La stessa parola diritto, nel

senso stretto, può appena venire applicata a ciò che si

appella diritto internazionale. Infatti, ciò che noi in-

tendiamo per queste espressioni non è che un complesso

di usi e di convenzioni, di stipulazioni contenute nei

trattati e di decisioni dei tribunali delle prede, infine di

opinioni di giureconsulti eminenti, a contare da Grozio.

Questo complesso, malgrado la sua forma imperfetta,

ha fatto incontestabilmente molto bene per lo stabili-

mento dei rapporti regolari fra gli Stati ed ha reso le

guerre meno frequenti e meno crudeli.

Ma ciò non basta più per l'epoca presente; in questo

convengono anche gli uomini di Stato; ne fa fede il

preambolo della Dichiarazione di Parigi del 1856: Tutto

il sistema di diritto internazionale dev’essere rive-

duto, messo in ordine ed in armonia.

La istituzione di un Tribunale permanente dev‘essere

accompagnata dalla codificazione del diritto interna-

zionale.

Con queste due riforme molte cause di guerra si te-

glieranno. E per vero l'oratore citava lord Russel, il

quale diceva che egli non aveva potuto trovare nell'ul-

timo secolo una sola questione legittima, che fosse stato

impossibile risolvere senza ricorrere alle armi, se le

parti avessero posseduto una dose sufficiente di mode-

razione.  

‘

E una dottrina brutale, immorale ed ampia quella

che sostiene il principio, che l'uomo s'imagini in gene—

rale che sia le. necessità che lo spinga a commettere il

male; non esiste una necessità. di fare il male e di per-

petrare azioni criminose. Laonde le guerre si eviterei).

bero con le due riforme proposte.

L‘oratore conchiudeva il suo discorso rivolgendosi ai

sentimenti umanitari dell‘Inghilterra per una iniziativa.

L'Inghilterra accettando l'arbitrato di Ginevra ha fatto

per la causa stessa dell’arbitrato più che se esso le fosse

stato favorevole. La sentenza del Tribunale di Ginevra,

sfavorevole all'Inghilterra, aveva fornito ai cittadini

inglesi una eccellente occasione di mostrare al mondo

il loro rispetto per le leggi e la loro buona volontà di

conformarsi alla decisione del Tribunale, anche se essa

fosse contraria ai loro proprii interessi.

il vero titolo di onore per l'Inghilterra consiste in

questo, che essa fe‘ nascere e fortificò nella sfera poli-

tica la libertà e l'ordine. Essa ha infranto le catene

degli schiavi, ha reso la libertà ai prigionieri, essa si

sforza di portare i beneficii della civiltà e del cristiane-

simo appo tutti i popoli, sino nei più lontani confini

della. terra.

Potrebbe quindi l‘Inghilterra muovere i primi passi

per lo stabilimento della pace sopra le fondamenta si-

cure e solide della legge e della giurisprudenza.

Queste, che abbiamo esposte in compendio, sono le ra-

' gioni addotte dal Richard in sostegno della sua proposta.

Calorosi fautori trovò il Richard nella Camera dei

Comuni; il suo discorso fu rafforzato da un rilevante

discorso del signor Lawson.

Questi fece notare che le relazioni internazionali at-

tuali panno essere appellnte, in tutta giustizia, una

anarchia internazionale. Ciascuna nazione segue la sua

propria. legge. Non esiste legge superiore, la quale de-

termini chi abbia torto e chi abbia ragione; e noi sap-

piamo dalla vita privata ciò che avverrebbe, se ciascuno

di noi fosse, nel suo proprio affare, giudice, giurato ed

usciere. La principale, ed anche l'unica obbiezione seria

contro il Tribunale arbitrale internazionale, consiste

nella questione di sapere quale sarebbe l'autorità, che

veglierebbe alla esecuzione delle sentenze del Tribunale

medesimo. Ma, in quest’opera, come in ciascuna que-

stione della vita sociale, e necessario disporre in suo fa-

vore l‘opinione pubblica, che è il principale motore degli

avvenimenti. Ora l'accettazione da parte del Parla-

mento della mozione del signor Richard condurrebbe

precisamente a rischiarare l'opinione pubblica per rap:

porto a questa questione. Circa la supposizione, che I

Gabinetti delle Potenze estere non adotterehbero pro-

babilmente una proposta dell'Inghilterra fatta in questo

senso, non è il caso di dolerseno; è meglio fare un ten-

tativo, anche infruttuoso, che non farne punto. La re-

sponsabilità ricade su quelli che respingono una proposta

utile, non su quelli che la fanno. ,

Cosi conchiudeva il suo discorso il signor Lawson …

appoggio della proposta del Richard. .

Si organizzò immediatamente una viva opposizxofl6

alla proposta medesima. Ed il Governo intervenne nella

discussione. Pa.rlò il signor Gladstone, in qualità di

primo ministro. ,

Gladstone esordi dimostrando che la proposta di Rl-

chard fosse prematura e quindi piuttosto nociva che

utile.

Il pensiero contenuto nella proposta appartiene ad

una ristretta cerchia di uomini e non è ancora sufiiexen:

temente penetrato nell‘opinione pubblica e nei Gabinetti

europei.
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Per conseguenza, altro non puossi fare per il mo-

mento se non che raccomandare alle nazioni l’accomo-

damento amichevole delle loro contestazioni, sotto forma

di arbitrato o altrimenti. La storia contemporanea for-

nisce varii esempi.

Infatti che cosa provò immediatamente la guerra

nel 1870? La candidatura di Hohenzollern al trono di

spagna, congiuntamente con l‘opinione pubblica, allora

accreditata in Francia, che una ingiuria personale fosse

stata fatta al suo rappresentante.

Astrattnmente parlando, sarebbe stato difficile tro-

vare una questione, che fosse più suscettibile di essere

regolata mediante un arbitrato. Era questo giustamente

il punto di vista, nel quale erasi posto allora il Governo

inglese nei suoi negoziati con la Germania e con la

Francia. Malgrado la rapidità, con cui si svolsero gli

avvenimenti, il Governo inglese ricordò alle due Po-

tenze il trattato di Parigi ed il fatto, che esse, avevano

approvato, in principio, l‘arbitrato come applicabile alla

loro contestazione. Tutti conoscono il risultato di queste

pratiche.

Altro esempio: l’Inghilterra avrebbe fatto un passo

innanzi nella via indicata da Richard, accettando le tre

regole del trattato di Washington. Ma si sono elevate

divergenze circa la loro interpretazione; ed una preci-

pitazione troppo grande in questo affare può facilmente

condurre ad una gelosia reciproca e ad una reazione.

Cosi parlò il signor Gladstone; e conchiuse sperando

che la Camera respingesse la proposta del Richard, te-

mendo che nella condizione dei tempi un voto affrettato

avesse potuto compromettere una grandissima causa.

Lord Enfield, da parte del primo ministro, propose la

questione pregiudiziale, che diede 98 si e 88 no.

La mozione di Richard fu in seguito appoggiata senza

divisione.

Ecco il testo della mozione votata:

<< La Camera ha deciso che un rispettoso indirizzo sia pre-

sentato a S. il]. la Regina pregandola di voler dare istruzioni al

suo primo segretario di Stato per gli Affari esteri, affinchè si

ponga in relazione con le Potenze estere nello intento di perfe-

zionare le leggi internazionali e di menare allo stabilimento di

un sislema generale e permanente di arhilrato internazionale ».

In data 17 luglio dello stesso anno la Regina rispose

all‘indirizzo della Camera dei Comuni; esso era fermo-

lato nei seguenti termini:

La Regina diceva che essa sentiva tutta la forza dei

motivi filantropici, dai quali era stato dettato l’indi-

“ZZ0; che, in ogni tempo, essa aveva cercato di esten-

dere col suo parere e col suo esempio il mezzo di porre

termine alle contestazioni fra gli Stati mediante il giu-

dizio imparziale di Potenze amiche, e di incoraggiare.

l’adozione di regole internazionali conformi al vantaggio

di tutti. Essa avrebbe continuato a seguire questa con-

dotta, tenendo conto del tempo e delle circostanze,

sempre che sembrasse possibile di farlo utilmente.

Questo fu dunque l'esito che ebbe nel Parlamento in-

glese la proposta relativa all’arbitrato. Certamente fu

una grande soddisfazione che la Regina avesse risposto

nel termini testè indicati all‘indirizzo della Camera.

Un autorevole scrittore, parlando di questa risposta

data dalla Regina, scrive che essa era troppo elastica e

che era piuttosto una deviazione dalla questione posta,

che {…a soluzione della medesima, e che, in luogo del—

“n'b’Èf'fìt0. parlava semplicemente della mediazione (l).
N01 in vece rileviamo che il contenuto della risposta

 

(1) Knmarowski, Le tribunal international, pag. 295.  

data dalla Regina d' Inghilterra all‘indirizzo presen-

tatole in nome della Camera. dei Comuni e un grande

conforto per coloro che sanno che le grandi riforme so-

ciali non penetrano tutto ad un tratto nella coscienza

dell‘umanità.

Se tutti i Governi fossero concordi nell‘usare tutti i

mezzi pacifici indicati attualmente dal diritto_interna-

zionale riconosciuto, molte guerre si eviterebbero. Senza

dubbio la istituzione di un Tribunale arbitrale perma—

nente non può che in tempi molto lontani vedere la sua

attuazione, se pure sarà attuata; ciò che oggi possiamo

e dobbiamo augurarci è, che i Governi ricorrano, il più

spesso che possano,all‘arbitrato nei loro conflitti e che

nei varii trattati inseriscano una clausola compromis-

soria.

266. Nella seduta del 24 novembre 1873, a proposito

della discussione dello stato di prima previsione del Mi-

nistero degli affari esteri, il deputato Mancini presentò

una proposta cosi concepita:

« La Camera. esprime il voto, che il Governo del Re

nelle relazioni straniere si adoperi a rendere l'arbitrato

mezzo accettato e frequente per risolvere, secondo giu-

stizia, le controversie internazionali nelle materie su-

scettive d‘arbitramento; proponga, nelle occasioni op—

portune, d‘introdurre nella stipulazione dei trattati la

clausola di deferire ad arbitri le questioni che sorges-

sero nella interpretazione ed esecuzione dei medesimi;

e voglia perseverare nella benemerita iniziativa, da più

anni da esso assunta, di promuovere convenzioni fra

l'Italia e le altre nazioni civili per rendere uniformi ed

obbligatorie, nell‘interesse dei popoli rispettivi, le regole

essenziali del diritto internazionale privato ».

L’onorevole Mancini, chiamato allo svolgimento della

sua proposta, esordiva col dimostrare che la. sua pro-

posta non era di quelle suscettive di varii apprezza-

menti per parte degli uomini competenti e dei partiti

politici; essa non era che l'eco della coscienza pubblica

concernente una materia assolutamente estranea ai con-

flitti dei partiti politici ed alla diversità dei loro inten-

dimenti; era un omaggio a quegli eterni principii di

moralità e di giustizia, a cui i popoli e le assemblee non

possono ricusare il loro culto senza derogare al proprio

onore ed alla loro dignità.

Passò in seguito a fare uno schizzo storico dell’arbi-

trato nelle consuetudini internazionali, dimostrando che

tale istituto risale al periodo d'infanzia del genere umano

ed è stato praticato in varie ricorrenze nell’epoca della

antica civiltà greca e romana. Nei secoli di mezzo. spe-

cialmente in Italia, ricorrevasi sovente al sistema del-

l‘arbitrato, ed erano chiamati all’alto ufficio insigni giu-

reconsulti e professori di Università. Nei secoli posteriori,

questo mezzo di soluzione delle vertenze internazionali

parve caduto in disuso; e fu risollevato dall'oblio nel se-

colo XIX e massime nella seconda metà di detto secolo.

Ricordò l'arbitrato di Ginevra e l‘ accoglienza che

esso ebbe nell'Inghilterra e negli Stati-Uniti d‘America;

ricordò l‘ esito favorevole della mozione Richard nel

Parlamento inglese.

Dopo questa parte storica, l‘oratore entrò a parlare

in merito dell‘argomento contenuto nella sua proposta.

Qual è il valore pratico dello stesso principio di arbi-

tramento?

Cosi l’oratore mise il quesito, e lo delineò nei seguenti

termini:

Proclamare questo principio non è la stessa cosa che

propugnare l’abolizione assoluta della guerra e la con-

sacrazione della pace perpetua. Non è che non sia pio

e generoso desiderio quello di veder aflatto scomparire
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dalla faccia del mondo il flagello della guerra; ma i

legislatori, gli uomini di Stato, le assemblee politiche

hanno ildovere di non emettere fuorchè deliberazioni

dotate di pratica applicabilità, e che siano dimostrate

dalla ragione e dall‘esperienza feconde di sociale utilità.

Cosi ragionando, l’oratore cercava perorare la causa

dell'arbitrato e non rischiava di compromettere l'esito

della votazione dell’ assemblea su questo punto con

lunghe discussioni sui benefizi della pace; giacchè questa

confusione dell'un tema con l'altro aveva creata in altre

assemblee di altri Paesi una corrente di opposizione alla

causa stessa dell’arbitrato. ' ‘

L‘oratore accennava alla guerra, ma per esaminare

soltanto i criteri, in cui essa è necessaria e giusta. Nè

ragionamenti di giureconsulti, nè voti di assemblee fa—

ranno scomparire interamente la guerra dal mondo.

Forse può sperarsi che la lenta ma salutare ed irresi-

stibile azione della civiltà, modificando le idee, le opi-

nioni ed i costumi, riescirà un giorno a rendere tra gli

uomini la guerra impossibile, nella stessa guisa in cui

sono state rese impossibili, per opera della civiltà e della

trasformata opinione pubblica, altre istituzioni pari-

mente consacrate dall‘autorità. dei secoli, come la tor-

tura e la schiavitù. Non è giusta, nè utile, e per conse-

guenza neppur desiderabile, la condanna indistintamente

di ogni specie di guerra, quella, cioè, della guerra di-

fensiva, ossia dell‘impiego delle forze di tutto un popolo

libero per combattere le invasioni ed oppressioni di na-

zioni straniere, e per conservare la propria esistenza ed

indipendenza, nel modo stesso che non sarebbe al certo

un progresso di civiltà, ma un ritorno verso la barbarie,

cancellare dai Codici ed impedire l‘esercizio del diritto

di difesa individuale contro gl'ingiusti e violenti aggres-

sori. Questa guerra e santa e morale, quando è tenuta

nei suoi veri e giusti confini, e non ne sia abusato ed esa-

gerato l‘esercizio; essa non sarà mai abolita; il cittadino,

il quale colle armi in pugno versa il proprio sangue ed

affronta la morte per difendere la sua patria e per sal-

varla dall'ignominia del servaggio e della dominazione

straniera, sarà sempre avanti la coscienza pubblica un

eroe, e l‘ammirazione pietosa dei superstiti, l'arte, la

poesia e la storia si accorderanno per ispargere in ogni

età sul suo sepolcro allori e lagrime.

Dopo aver distinte la questione dell‘uso dell’arbitrato

dalla questione della guerra, l'oratore scendeva ancora

a determinare i limiti, entro i quali è desiderabile che

l‘arbitrato venga praticato dei Governi nelle loro rela-

zioni. Quindi bisogna prima di tutto fissare i criteri

delle contestazioni suscettive di essere risolute dall‘arbi-

trato e di quelle che non vi si prestano. E questa distin-

zione costitul una parte rilevante del discorso dell'ono-

revole Mancini, distinzione opportunamente rilevata

contro quegli entusiasti fautori del principio dell’arbi—

trato internazionale, i quali propugnano una così assoluta

applicazione del medesimo, che, anche nelle questioni

di vita e di morte, che sorgano tra due nazioni, e nelle

quali vengano contese l'esistenza, l‘indipendenza, l'in-

tegrità nazionale, infine uno di quei diritti assoluti e

fondamentali che per natura appartengono ad ogni po-

polo, ed anzi non si possono concepire separati dall'esi-

stenza stessa costitutiva di ogni nazione, questi diritti

assoluti e fondamentali debbano anch' essi rimanere

abdicati con un compromesso, e sottoposti alla decisione

di arbitri. Ecco la esagerazione; e questa esagerazione

nuoce alla causa dell‘ arbitrato. E bene opportuna-

mente il Mancini nella sua proposta raccomandava l‘a-

dozione del principio dell‘ex-bitrato soltanto nelle materie

suseettive di arbitramento, lasciando impregiudicata 
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quella categoria di diritti, i quali, nei rapporti interna-

zionali , così come nell’ ordine privato, non possono

giammai formare materia di rinunzia e di convenzione

valida. Infatti, nei rapporti privati, non è lecito ad un

uomo, con qualunque deliberata volontà, consentire ad

un contratto in cui egli si dichiarasse schiavo di un

altro uomo; questa conVenzione sarebbe viziata e co].

pita d‘intrinseca ed insanabile illegittimità; e, siccome

un arbitramento non riposa che sulla convenzione del

compromesso, e tanto esso ha di valore quanta è valida

la convenzione su cui è fondato, un uomo non potrebbe

nella stessa guisa validamente compromettere affidando

ad un terzo di decidere se egli debba essere o non essere

schiavo di un altro. L'applicazione di questo principio

nei rapporti internazionali porta alla valutazione dei

criteri, entro i cui limiti debba propugnarsi l’istituto

dell‘arbitrato. L'arbitrato deve limitarsi alle materie,

che per la loro natura giuridica siano suscettive di ar-

bitramento e non estendersi ad altre. Laonde nel modo

stesso, in cui sarebbe colpita d‘intrinseca nullità l‘abdi-

cazione contrattuale della propria esistenza, della pro-

pria indipendenza ed integrità. nazionale da parte di uno

Stato in favore di un altro Stato, sarebbe egualmente

colpita d‘intrinseca nullità la convenzione, che per corn.

promesso commettesse la decisione di questioni somi-

glianti al giudizio di arbitri.

Eppure non ostante tale distinzione, l'arbitrato sa-

rebbe egualmente di uso frequente tra i popoli, perchè

le cosidette questioni vitali ed efficienti l‘esistenza

stessa di uno Stato, nella vita dei popoli e nella storia

si presentano rarissime, e in vece al confronto sono nu-

merose e frequenti le questioni di natura diversa, in cui

si tratta d'interpretare una Convenzione, di determinare

i modi e limiti del suo eseguimento, di ricercare se

siansi violati i con fini, se siasi commessa una offesa che

dia luogo ad una indennità, ed altre analoghe. A questa

specie appartengono quasi tutte le controversie, che si

elevano fra i Governi e che turbano talvolta la con-

cordia delle nazioni civili.

L‘oratore opportunamente dimostrava che in questa

materia la iniziativa presa da un Governo influisce sugli

altri Governi, appunto per l'indole stessa dell'arbitrato.

Infatti l’arbitrato non può mai aver luogo per volontà

di un Governo solo, quale che sia l'argomento su cui cada

la contestazione. Acciocchè l‘arbitremento possa aver

luogo, è necessario che si stipuli un Compromesso, ed a

questa stipulazione richiedesi un concorso della volontà

di tutte le parti interessate. Laonde un Governo che

voglia imprimere al suo sistema di relazioni estere un

carattere pacifico e propenso al sistema degli arbitra-

menti, non può essere sempre sicuro di riuscirvi, impe-

,rocchè dovrebbe trovare l’adesione degli altri Governi

nei singoli casi; laonde un Governo che voglia preferire

l‘arbitrato alla guerra deve usare tutta la sua legittima

influenza nei negoziati con gli altri Governi per fare il

più delle volte prevalere ed adottare questo mezzo pa-

cifico e razionale di soluzione dei conflitti fra gli Stati.

Con questo ragionamento l'oratore dimostrava quanto

fosse utile che un Governo si decidesse alla fine & pren-

dere l‘iniziativa.

L'oratore suggeriva un metodo pratico per far en-

trare gradatamente l‘arbitrato nelle consuetudini inter-

nazionali.

Il sistema più pratico a tenersi consisterebbe in ciò.

per rapporto all'Italia, nel cui Parlamento l‘oratori5

parlava (e quindi anche per gli altri Stati), che nella

negoziazione dei trattati coi Paesi civili, siano trattatl

di commercio 0 di estradizione, convenzioni consolari.
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postali, ed altre somiglianti, quante volte l'occasione si

mostri opportuna, il Governo si adoperi per fare inse—

rire nelle stipulazioni una clausola compromissoria, che

si vede con grande utilità impiegata nelle contrattazioni

private, per la quale le parti contraenti si obblighino,

allorchè sorgessero controversie sull‘interpretazione o

sulla esecuzione del trattato, a farle decidere col mezzo

dell'arbitramento, cioè da arbitri scelti di comune ac—

cordo. Naturalmente, se queste stipulazioni si moltipli-

cassero, l'arbitramento entrerebbe gradatamente nelle

ennsuetudini ordinarie della vita internazionale. Se oggi

èindispensabile impegnarsi in lunghe e talora irritanti

discussioni, con le quali non sempre si viene a capo di

una risoluzione amichevole e soddisfacente; ovvero de-

vesi ricorrere allo espediente, non di rado inefficace, dei

buoni ufficii di altre Potenze; e qualche volta siffatta

controversie, da lungo tempo pendenti e non risolute,

forniscono anche pretesti deplorabili a guerre, volute e

dichiarate per uno scopo in realtà diverso; cotesti incon-

venienti sarebbero prevenuti, allorchè le parti contraenti

si fossero già anticipatamente obbligate di sottoporre ad

arbitri la decisione delle controversie medesime, non

potendosi al certo mancare allo adempimento di questa

clausola senza venir meno alla fede dei pubblici trattati.

L‘oratore, dopo aver dimostrato la necessità di addi-

venire alla codificazione del diritto internazionale pri-

vato, dava termine al suo discorso augurandosi che la

sua mozione fosse stata votata alla unanimità. senza di—

stinzione di partiti, imperocchè personaggi politici ita.

liani appartenenti a tutti i partiti avevano mandato

le loro adesioni alla proposta presentata dell'illustre

Richard all’epoca della discussione della medesima di-

nanzi alla Camera dei Comuni (1).

La Commissione del bilancio del Ministero degli Affari

esteri, composta di uomini politici appartenenti ai diversi

partiti della Camera, aveva presentata la sua Relazione,

che era all'unisono con le idee svolte dall'onorevole

Mancini.

Infatti quella Relazione chiudevasi con le parole

seguenti:

« Giova sperare che la patria nostra non tralascerà

mai di associarsi col pensiero e celle opere a tutte quelle

nuove conquiste che nel campo delle idee e in quello

della produzione e degli scambi compie o prepara la ci-

viltà moderna. E, poiché in altri Parlamenti illustri per

gloriose tradizioni rnsuonarono voti cui fece plauso l'opi-

nione oi tutto il mondo civile, affinchè nei tempi nuovi

dell’umano progresso le nazioni antepongano i procedi-

menti di pacifici giudizi alle orrende prove delle armi;

ci associamo noi pure a questa generosa aspirazione, la

quale trae oggi nuove speranze da un fatto che onora

| Italia nostra, e che potrà d'ora innanzi essere ricordato

ed nmtato ad onore e conforto di ogni popolo civile ».

_ Evrdentemente,in questa Relazione,alludevasi alle mo-

zmm presentate in America ed in lnghilterra a riguardo

dell arbitrato internazionale. ln tal modo la nazione ita—

liana mostrava di non essere chiusa in un solitario

?€015m0, ma sentiva di vivere la vita comune con tutto

Il mondo civile, che essa non lasciava trascorrere veruna

occasxone per appalesnrsi infiammata dalla virtù di un

Sublime sentimento, qual‘era appunto il sentimento pre-

dominante in tutti i propugnatori dell'arbitrato, conscia,

(0191Delera stata sempre della missione di pace e di civiltà,

‘ … Ogm popolo deve compiere una parte.
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La Commissione del bilancio del Ministero degli Affari

esteri, con la Relazione menzionata, aveva interpretato

l'animo di tutti i membri della Camera, accennando ad

un voto, che sorto allora e di recente nella Camera dei

Comuni in lnghilterra aveva trovato in breve ora un‘eco

nel pensiero e nell‘animo di tutti coloro, che in ogni

paese proseguono con fede e con amore i progressi della

ragione e del diritto.

L'onorevole deputato Boselli si levò a difendere il

voto manifestato dalla Commissione del bilancio e for-

molato dal Mancini nella sua proposta. Ricordo che

dodici anni addietro lo stesso Mancini, quale professore

di diritto, aveva propugnato nella Università le mede-

sime idee, e che, se quelle idee, dopo dodici anni erano

portate nell'Assemblea legislativa, ciò significava che

quelle idee del campo della scienza passavano nel do-

minio della pratica e che in questo periodo il pensiero e

la coscienza liberale del mondo avevano compiuto un

grandissimo progresso.

L'onorevole Boselli notava che in questi ultimi anni

il diritto e le consuetudini internazionali avevano com-

piuto mirabili progressi, come lo attestavano la causa

delle nazionalità splendidamente rivendicata, la schia-

viti: abolita, la libertà di coscienza assicurata, le regole

della guerra reso più giuste e più umane, i diritti dei

privati meglio guarentiti e meglio difesi, e tanti nuovi

istituti, che andavano trasformando nella guerra e nella

pace, in terra ed in mare le relazioni fra i diversi popoli

e fra i cittadini di diverse contrade.

L'oratore per questo riteneva essere opportuno il

momento di iniziare pratiche per il trionfo della causa

dell'arbitrato, costituendo essa non una sterile aspira-

zione, ma la proclamazione di un giusto principio.

Da ultimo l‘oratore guardava la questione dal punto

di vista del gravoso sistema d'imposte, che pesa sui

popoli; e diceva: « Se un giorno prevalessero, nelle re-

lazioni internazionali, alla ragione dell'ofi‘esa, al diritto

del sangue e alle guerre spietate, il principio e la dignità.

di pacifici arbitramenti, i bilanci degli Stati ne avreb-

bero cosl profonda e benefica trasformazione, che da

questi banchi spesso dolorosi, nei quali una dura e su—

prema legge di necessità costringe a rinnovare tratto

tratto le domande di gravi imposte e di gravi spese, si

potrebbero annunziare sorti più liete al capitale e al

lavoro nazionale, si potrebbero bandire spese più diret-

tamente, più essenzialmente produttive ».

Non rimaneva, che attendere l'opinione del Governo.

Ed il signor Visconti-Venosta, ministro per gli Affari

esteri, pronunziò un discorso di piena adesione alla pro-

posta fatta. L‘oratore esordi, dicendo che il Governo,

accettando la mozione dell‘onorevole Mancini, credeva

far cosa conforme all‘opinione del Parlamento e del

Paese. Dimostrava che dal punto di vista del carattere

della politica italiana,se vi è un paese, pel quale la pace

sarà sempre uno degli interessi permanenti di questa

politica, questo paese è appunto l'Italia. Le condizioni,

nelle quali si svolgono gl'interessi italiani, nelle quali si

svolge la vita politica italiana, fanno dell'italia un paese

di pace, di equilibrio e di libertà. All‘iniuori di quegli

interessi che per l'Italia, come per tutte le altre na-

zioni,primeggiano su ogni altra considerazione,cioè gl‘in-

teressi della sicurezza, della indipendenza e dell’onore,

l'Italia non ha altre interesse che possa pareggiare

quello della pace. E per conseguenza il Governo deside-

 

(H_ Il giorno della discussione nel Parlamento italiano della

mozione tianc1m erano presenti nell‘aula il Richard, che girava

pe“ "“… Paese facendo la propaganda della sua idea sugli ar-

Umm-ro ruuuw. Vol. IV, Parte 1“.

 hitrati, ed il Dudley Field, giureconsulto americano, promotore

della codificazione del Diritto delle genti.
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rava che i suoi rapporti con le altre nazioni fossero ispi-

rati ad una reciproca fiducia, e considerava anche, in

ciò che direttamente non concernesse l'Italia, che le

cause di perturbazione sparissero per quanto fosse pos-

sibile dall’Europa, che tutte le nazioni trovassero in sè

le condizioni della propria prosperità, poichè in questa

grande solidarietà del lavoro, degli scambii e della ci—

viltà., il benessere di ogni parte del consorzio europeo

contribuirebbe al benessere ed alla tranquillità generale.

Il Governo desiderava che la giustizia ela ragione giu-

ridica prendessero una parte sempre maggiore nella

trattazione degli alîari internazionali, e che una politica

di equità, di ragione e di civiltà presiedesse sempre ai

destini del Paese.

L'oratore disse che il Governo andava lieto che l‘Italia

in varie occasioni avesse addimostrato coi fatti di favo-

rire la causa dell‘arbitrato; rammento l'arbitrato di Gi-

nevra e notò che per ['Italia era stata una ventura, un

onore l'aver potuto associare in qualche modo il proprio

nome a quei fatti, pei quali fu recentemente dimostrato

che l'arbitrato internazionale non era soltanto la benigna

utopia di qualche scienziato e di qualche giureconsulto,

ma poteva anche ricevere la sanzione della pratica.

L'Italia poteva andare lieta di non essere rimasta ino-

perosa e di avere cominciato a segnare il principio di

una tradizione, di aver dato all‘ufficio di presidenza di

quell'arbitrato un benemerito ed illustre cittadino, il

conte Sclopis.

L'oratore ricordava altresì che in quella. stessa occa—

sione era stato deferito ad una Commissione arbitrale

l'incarico di decidere molte questioni e molti reclami

fra l'Inghilterra e gli Stati-Uniti, che avevano avuto

la loro origine nella guerra di secessione. Il ministro

d’Italia a Washington era stato il presidente di quella

Commissione, la quale dopo due anni di assiduo lavoro

aveva finito il suo compito, e il suddetto ministro seppe

col suo zelo, col suo spirito di conciliazione e con l’im-

parzialità del suo giudizio, acquistarsi la stima di quanti

conobbero le difficoltà della missione assunta e il modo,

con cui queste dilficoltà furono superate.

Il Governo italiano aveva ricevuto tanto dal Governo

britannico come da quello degli Stati-Uniti l‘espressione

della loro soddisfazione.

L‘oratore rilevava però le difl‘lcoltà pratiche dell’im-

presa da parte dei Governi nel propugnare la causa del-

l’arbitrato.

Egli dimostrava che la farmela, con cui era stata re-

datta la proposta dell‘onorevole Mancini era appunto la

formola più pratica che fosse stata giammai per lo in-

nanzi concepita su questa materia in verun congresso o

in veruna assemblea politica. E ciò perchè quella for-

mola non conteneva verna mandato imperativo. Ag-

giungeva opportunamente l‘oratore che l'azione stessa,

a cui s’invitava il Governo italiano avrebbe avuto mi-

nore efficacia. e minore autorità, se la proposta di un

arbitrato non dovesse sorgere dal fatto stesso, dalle cir-

costanze e dalla questione insorta e che si trattasse di ap-

pianare, ma solo da un obbligo parlamentare assunto

anteriormente dal Governo italiano. Secondo l‘oratore,

la proposta, che trovavasi allora dinanzi alla Camera,

non laceva che confermare con la sanzione del Parla-

mento una tendenza, alla quale il governo del Re sarebbe

lieto di rendere conforme la propria politica e che desi-

derava facesse la sua strada nell'opinione pubblica e nel

sentimento delle nazioni civili; imperocchè bisognava

fare assegnamento sui progressi della pubblica opinione

 

piuttosto che sopra un accordo a priori del riconosci

mento del principio dell‘arbitrato.

Laonde l'oratore affermava che, pure accettando la

proposta del Mancini, l'accettava con qualche riser-vg

ed in modo da conservare la libertà di apprezzamentoe

di condotta al Governo.

Relativamente alla proposta concernente la Clausola

compromissoria da inserirsi nei vari trattati, all‘jm.

pegno cioè di deferire ad arbitri le questioni, che sor—

gessero nella interpretazione ed esecuzione dei medesimi,

l'oratore diceva che, pure essendo favorevole al prin.

cipio dell’arbitrato, stimava sempre cauto il conoscere

prima la questione che dovesse venire sottoposta agli

arbitri; che destava una certa titubanza nell'animo sno

lo accettare a priori l‘arbitrato per questioni che gli

erano ignote. E ciò tanto maggiormente, in quanto che

i trattati sono di varia natura, si stipulano su materie

disparate, toccano interessi disparati. inoltre si conchiu-

dono con Governi e con Paesi, i quali si trovano in con.

dizioni molto diverse di progresso e di civiltà, e quindi

un impegno a priori su questo argomento avrebbe forse

potuto riuscire inopportuno e pericoloso.

La proposta dell‘onorevole Mancini, dopo i vari di-

scorsi pronunziati in senso favorevole, fu accettata ad

unanimità. (l).

Appena si difiuse l'eco del voto del Parlamento ita-

liano, numerose congratulazioni pervennero all’onore—

vole Mancini da tutte le parti del mondo. Giova riportare

l'indirizzo speditoin dalla Lega degli amici della pace

dell’Inghilterra; esso era redatto nella formola seguente:

« Onorevole signore,

( In unione ad un gran numero di amici della pace e del-

l‘umanità, di questo e di altri paesi, noi abbiamo appreso con

molla soddisfazione che la proposta dell‘arbitrato internazionale,

da voi recentemente presenlata al Parlamento italiano, in imme-

diatamente accettata dal Governo di S. M. il Re Vittorio Ema-

nuele e ad unanime approvazione dalla Camera dei deputati. Con

piacere e cordialità ci congratuliamo con voi della felice acco-

glienza di questa vostra proposta e proviamo il più profondo in-

teresse per questo progressivo ed importante passo, in quanto

che somiglia nel suo genere a quello del nostro stimalissimn

compatriota signor Henry Richard, che ricevette nell’ultima ses-

sione del Parlamento l‘approvazione della maggioranza della Ca-

mera dei deputati.

« I vostri seri lavori nei vari problemi filantropici e la vostra

grande autorità in tutte le questioni riguardanti le leggi inler-

nazionnli sono state da lungo tempo conosciute ed apprezzato in

Inghilterra ed in altri paesi. Le pratiche che voi ora slate corn-

piendo pel progresso della santa causa della pace vi danno ancora

un nuovo diritto alla simpatia ed alla grata considerazione di Iulii

gli amici del progresso umano. '

« È nostro vivo desiderio che questo esempio della concorde

approvazione del Governo e della legislatura ilnliana di questo

grande principio dell'arbilralo internazionale ed anche della pro-

gressiva codificazione delle leggi delle Nazioni, possono a non

grande intervallo essere seguita dai Parlamenti e Governi di lui…

il mondo e possa la benedizione di Dio posarsi su tutti quelli.

che, come voi, slanno lavorando per compiere specialmenle trai

governanti e i legislatori questo risultato eminentemente benefico,

« Abbiamo l’onore di sottoscriverci, distintissimo signore. °°'

sentimenti di profondo rispetto e stima, vostri... ».

(Semiana quasi cenlo sottoscrizioni di personaggi illusiridel-

l'InghiI/erm, membri delle due Camere del Parlamento. 00- scovi, majors, tra i quali Glndsirme, Brighi, Richard, ecc.).

(1) Am" del Porlam. italiano, Sessione del 1873—74. Camera. dei Deputati, 9.4 novembre 1873; Volume delle discussioni, p. 27 e sei!-



 

Nella tornata del 3 aprile 1878, la Camera italiana

rinnovava il voto emesso nel 1873, estendendolo espres-

samente anche alle Convenzioni d‘indole commerciale.

Allora trovavasi in discussione il trattato di commercio

con la Francia, e la Commissione parlamentare, che ri-

feriva intorno a questo trattato, accoglieva il voto con-

cernentela clausola compromissoria nei trattati di com-

mercio, ma con modalità e temperamenti, per guisa che

non avesse ad applicarsi, in modo alcuno, a quella parte

di sopratasse daziarie, le quali corrispondono alle tasse

interne di fabbricazione, nè siffattamente da dare ai Go-

verni esteri la facoltà di poter vedere in qualsiasi guisa

come siano organizzate e funzionino quelle imposte in-

terne strettamente collegate colla sovranità nazionale.

E quel concetto era accettato eziandio dal Ministro delle

finanze, con che però avesse ad intendersi negata agli

Stati esteri la facoltà. di mescolarsi nelle tassazioni in-

terne italiane, e la clausola com promissoria non avesse

in nessun caso, a. riferirsi al diritto che ha il Governo

di regolare da sè le proprie tariffe daziarie interne, senza

ricorrere all'arbitrato.

Il proponente di quel voto insistette nel proposito di

dargli larga estensione; e, quantunque quella Commis-

sione avesse palesato parere contrario, la Camera ap-

provò la formola preferita dal proponente.

267. Nel 1873, la Società neerlandese degli amici della

pace si diresse al Ministro degli Affari esteri dei Paesi-

Bassi per dimandargli, in vista del successo della moo

zione Richard in Inghilterra, di sostenere la. causa del-

l‘arbitrato internazionale.

Il Ministro rispose che egli considerava la risoluzione

presa dalla Camera dei Comuni in Inghilterra come

molto importante e che, se fosse stata presentata al Go-

verno olandese qualche proposta nel medesimo senso,

per esempio, gli fosse diretto l'invito di cooperare con

l‘Inghilterra nei suoi sforzi per assicurare la pace, il

Governo d'Olanda ne farebbe obbietto di un serio

esame.

Nel 19 novembre 1873, si sollevò una discussione nella

Camera degli Stati—Generali a proposito della risposta

data dal Governo.

Si sostenne che il Governo olandese non dovesse at-

tendere l‘invito da parte dell‘Inghilterra, ma dovesse

prendere esso l'iniziativa sopra tale materia. Questa fu

la_tesi sostenuta da. due membri della Società. degli amici

della pace, signori Van Eels e Bredius.

Suscitossi una viva opposizione da parte di coloro,

che esprimevano nettamente di nutrire poca confidenza

nel risultato serio di tali pratiche.

Il Ministro limitossi puramente e semplicemente a

persistere nelle sue dichiarazioni, senza prendere im-

pegni di sorta (1).

Nel 27 novembre 1874, la proposta venne ri presentata.

La Camera adottò, con una maggioranza di 35 voti

contro 30, una mozione pressochè identica a quella vo-

tata dal Parlamento italiano; ne riportiamo il testo nel

nostro idioma:

« La. Camera esprime il voto che il Governo negozii

con le Potenze estere nello intento di ottenere che l'ar-

bitrato diventi il mezzo accettato per il regolamento di

tutte le controversie internazionali fra nazioni civili,

relative a materie suscettive di arbitrato; e che, atten-

dendo l’adempimento di questo obbietto, il Governo si

sforzi, in tutte le Convenzioni da conchiudere con altri 
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Stati, di stipulare che tutte le contestazioni suscettive

di una somigliante soluzione siano sottoposte all‘arbi-

trato » (2). \

Nel 5 dicembre 1878, a proposito della discussione sul

bilancio del Ministero degli Affari esteri, il deputato

Van Eek, che aveva presentato la proposta relativa

all'arbitrato, nel 19 novembre 1873 e nel 27 novembre

1874, ritornò sul medesimo argomento, ma soltanto per

deplorare che il Governo non aveva tenuta presente la

proposta votata dal Parlamento nelle varie circostanze,

in cui si erano stipulati dei trattati tra il Governo olan-

dese e gli Stati esteri.

L'oratore insisteva perchè il Governo, stipulando i

trattati, tenesse presente il voto espresso dal Parlamento

con l'accettazione della detta proposta.

Egli si mostrava pronto a dimostrare la bontà. intrin-

seca di quella proposta e la sua applicabilità sul terreno

dei fatti, qualora il Governo fosse convinto diversamente

'e ritenesse l’afiare difficile a realizzarsi.

Ecco il riassunto della sua tesi:

La ove si tratta di affari interni di ciascuno Stato, la

decisione sul diritto di ciascuno non è abbandonata alla

violenza. Da per tutto si trova il giudice, di cui occorre

rispettare le decisioni.

E perchè questi medesimi Stati non applicherebbero,

l'uno di fronte all'altro, in caso di una contestazione in-

ternazionale, il medesimo sistema che essi hanno rico-

nosciuto vero per sè, e perchè non ricorrerebbero al

giudice internazionale per troncare, come arbitro, tali

contestazioni?

L'oratore accennò alle opposizioni fatte al sistema

propugnato. Egli disse: « Il nostro sistema sarebbe esso

irrealizzabile solo perchè incontra suverchia opposizione?

Per contrario, esaminate in quale maniera l'opinione

pubblica si è manifestata negli ultimi anni. Da per tutto

i Corpi scientifici ed iCongressi esprimono la convinzione

della verità del principio; diplomatici rinomati e celebri

vi aderiscono: essi dicono tutti: la cosa è possibile purchè

s’incominci. Non era soltanto l’Olanda, continuava. l'ora-

tore, che, per mezzo della sua seconda Camera, avesse

proclamato questo principio; ma in parecchi altriStati

il Parlamento ha propugnato la medesima idea; è

dunque dovere dei Governi di prendere l'iniziativa e di

prestare il loro appoggio necessario ai fautori del sistema

dell‘arbitrato e venire in loro aiuto ».

L'oratore dimostrava che, malgrado l’Olanda fosse

una piccola nazione, pure avrebbe potuto utilmente

prendere una iniziativa su questo argomento.

Le piccole nazioni sono le più interessate in questa

causa; sono esse appunto, che per la loro impotenza

hanno più a temere dalla guerra. Le piccole nazioni

devono dunque sentire innanzi tutto il bisogno di pren-

dere l’iniziativa per fare adottare il principio della pace.

L‘oratore dimostrava che in altre occasioni la voce

delle piccole nazioni era stata ascoltata. Noi abbiamo

fatto, egli diceva, una esperienza nei congressi degli

amici della pace, ed i delegati dei piccoli Stati hanno

trovato molto appoggio e simpatie. E stato là appunto

che le grandi nazioni hanno mostrato che l‘appoggio

delle piccole nazioni non è loro del tutto indiflerente. Il

Congresso di Parigi ha lasciato i più grati ricordi. Si

dimandava non di qual paese fosse colui, che sapeva

dare utili consigli; ed il Ministro francese aveva in

quella ricorrenza pronunziate le seguenti parole: 4 la

(1) Nella Revue de Droit international, a. 1874, p. 129 e 130. Mounement pour l'Arbitrage international.

(2) Revue de Droit international, a. 1875, p. 80; Chro-n-ique du Droit international, 1871-1874 pur G. B. Jaequemyns, section 2.

Voeux parlementaires en fuusur da l'urbilrage international.
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cosa è possibile, essa non è utopia; essa deve realizzarsi;

essa si realizzerà, purchè ciascuno faccia il suo dovere ».

Forse l’Europa ha messo in oblio i principii di Grozio,

perchè egli era cittadino di una piccola nazione? In vece

egli è la guida di tutti coloro, che pongono innanzi il

principio della pace.

L’oratore accennava che, persistendo nello scopo, si

sarebbe compiuta la missione di rendere pratica l'idea

in un avvenire più o meno lontano. Se l'opera comple-

tamente non si fosse potuta realizzare, almeno si sa-

rebbero fatti i primi passi, propugnando varii mezzi

pratici.

Il più efllcace fra questi mezzi era stato formolato

nella proposta già altra volta votata dalla Camera,

raccomandando cioè al Governo di cogliere tutte le

occasioni favorevoli per fare inserire nella conchiusione

dei trattati la clausola, che tutte le contestazioni, che

potessero sorgere fra i Paesi-Bassi ed il Paese con cui

il trattato si conchiudesse relativamente al trattato,.

fossero deferite alla decisione degli arbitri.

L'oratore in ultimo faceva appello ai principi liberali,

ai quali s’informava il Governo del suo Paese per pc-

tere spingere innanzi l'attuazione della proposta, essen—

doehè un Governo liberale tiene per sua missione il

conseguimento del benessere della nazione.

Questo, che abbiamo esposto, è il contenuto del di-

scorso pronnnciato da Van Eek.

Da parte sua il Governo rispondeva che era ben

disposto di uniformarsi alla proposta di già votata dal

Parlamento. Ecco il testo della risposta:

« Parecchi oratori hanno risollevato questioni della

più alta importanza, ma, secondo il loro proprio avviso,

una decisione non potrebbe essere presa in questo mo—

mento.

« Gli onorevoli oratori desidererebbero che il Governo

prendesse a cuore queste questioni, ed io credo poter

assicurare che tale è in effetto la intenzione del Governo.

10 ho qui principalmente in vista le questioni trattate

dagli oratori d‘Amslerdam, dell'Aja e di Middelbourg

(Eek). Il Governo proverà che questi affari non sono

per nulla trascurati, ma che essi saranno iniziati al più

presto possibile » (I).

288. In data 21 marzo 1874, la Camera bassa della

Svezia sopra la iniziativa di Jonas Jonassen adottava

con voti 71 contro 64 un indirizzo al re, pregandolo di

appoggiare tutte le iniziative tendenti allo stabilimento

di un Tribunale arbitrale permanente nello intento di

risolvere le contestazioni internazionali. Ecco il testo

della risoluzione adottata:

« Thal the die is desirous of presenting a humble address to

His Majesty lo pray that on all occasions when foreign Powers

either with Sweden or amongst themselves, shall Open nego-

lialions concerning the eslablishmcnl of permanent Courts of

arbitralion, whilh a view lo conciliate international differences,

llis Majesty would be pleased lo give the same bis support » ('2).

289. La Camera belga dei rappresentanti, in data

20 gennaio 1875, sopra mozione dei signori Couvreur e

'l‘honissen, votava con voti SI, con due sole estensioni,

la risoluzione seguente:

« La Camera esprime il voto di vedere estendere la

pratica dell‘arbitrato fra i popoli civili a tutte le con—

testazioni suscettive di un giudizio arbitrale.

« Essa invita il Governo a concorrere, nell'occasione,

alla redazione delle regole della procedura da seguire

(1) Revue de Droit international, a. 1878, p. 661 e seg.: Notices

divereer per A. Rivier.  

per la costituzione ed il funzionamento degli arbitrali

internazionali.

« Il Governo, ogni qualvolta giudicherà di poter farlo

senza inconveniente, si sforzerà, negoziando i trattati, di

fare ammettere che le contestazioni che potessero sep-

gere circa la loro esecuzione, saranno sottoposte ad una

decisione arbitrale».

Con questa soluzione si mirava dunque non solo ad

estendere la pratica dell'arbitrato, ma altresi ad invitare

il Governo a concorrere alla formazione di regole di

procedura relative agli arbitri stessi.

Il 17 febbraio dello stesso anno, il Senato belga, con

voto unanime e su proposta del signor Kint de Roo-

denbeke, si associava alla menzionata risoluzione.

La discussione suscitatesi nella Camera belga a pro-

posito della'muzione Couvreur e 'l‘l10nissen si riversò

sul significato pratico del compromesso tra gli Stati.

Varie obbiezioni vennero fatte all'uopo: quali saranno

gli arbitri? come procederanno essi? secondo quali re.

gole giudicheranno?

Queste obbiezioni sugli elTetti della clausola compro-

missoria raccomandata vennero formolate dal signor

Sninctelette.

Ed allora il signor Thonissen, forse prevedendo che

queste obbiezioni avrebbero potuto nuocere alla sua

proposta nell’esito della votazione, si affrettò a rispon-

dere,ma attenuando il significato della clausola corn-

promissoria :

« Nella pratica internazionale egli diceva, l‘arbitrato,

contrariamente a ciò che si riscontra nelle contestazioni

private, non costituisce che un mezzo di conciliazione

nei conflitti, che possano insorgere fra nazioni. La clau-

sola compromissoria portu pei privati l’obbligo di sot-

tomettersi al compromesso, mentre che la clausola del-

l‘arbitrato nella sfera internazionale lascia alle nazioni

interessate il diritto di accettare o di rigettare la sen-

tenza arbitrale ».

Veramente questa interpretazione data dal 'l‘honissen

alla clausola compromissoria non è conforme alla natura

stessa di detta clausola, anzi tenderebbe a restringerne

la portata oltre ogni misura, a snaturarla.

La clausola compromissoria è l‘impegno di sottomet-

tersi alla decisione dell'arbitro; e questa decisione tiene,

per la natura sua, tutti i caratteri di una sentenza pro-

nunziata da un giudice. Con la clausola compromissoria

gli Stati stipulano un patto, in forza del quale essi de-

legheranno in comune agli arbitri il mandato ed il potere

di decidere le contestazioni, che potessero insorgere fra

loro nella interpretazione del trattato. E, quando in un

trattato manca la clausola compromissoria, e gli Stati,

dopo sorta una vertenza, stipulano un trattato per l‘aa-

cettazione di un arbitrato, essi delegano appunto agli

arbitri il mandato ed il potere di decidere sopra la con-

testazione insorta. Nell‘una e nell‘altra ipotesi gli Stati

si impegnano di accettare la decisione dell'arbitratc.

Laonde la sentenza dell'arbitro è obbligatoria per gli

Stati, come una sentenza di un magistrato è obbligatoria

per le parti litiganti.

Certamente la parte condannata ha pienamente il di-

ritto di esaminare se la sentenza è valida, se la proce-.

dura e stata regolare, se gli arbitri hanno giudicato nel

termini del compromesso. Ma non è lecito porre in

dubbio che la decisione dell‘arbitro sia una sentenza

pura e semplice, obbligatoria cioè per le parti, che Sl

sono volontariamente rimesse all'arbitrato.

(2) Marcoartu, Internationalimn and prize essays an interna-

tional Law, p. 38.



1| signor Thonissen sostenne che su questo argomento

vi fosse una diversità di criterii tra il diritto civile ed il

diritto internazionale.

«Noi non siamo qui, egli diceva, sul terreno della

procedura civile nè nella sfera degl‘interessi privati.

Noi siamo nel dominio del diritto delle genti; ed il di-

ritto delle genti non considera come obbligatorie di

pieno diritto le sentenze emanate dain arbitri ».

Giustamente il Rolin Jacquemyns, svolgendo gli an-

nali parlamentari del Belgio su questa discussione, de-

plora che il signor Thonissen, benchè professore di

diritto, avesse potuto pronunziare tale erronea opinione.

«Che una sentenza arbitrale, dice Rolin Jacquemyns,

non possa divenire esecutoria se non mediante il con-

corso formale dei poteri legislativo ed esecutivo dello

Stato condannato, questo è evidente. Ein avviene cosi

nel diritto nazionale della maggior parte dei Paesi,

ogni volta che lo Stato, in un processo contro un pri—

vato, è condannato a certe prestazioni. Vi occorre una

legge ed un atto del potere esecutivo per dare nel fatto

efficacia alla sentenza. Ma la questione è questa: Lo

Stato interessato sarebbe esso nel suo diritto, se i suoi

organi legislativo ed esecutivo rifiutassero di eseguire

la sentenza; in altri termini è egli vero che il diritto

delle genti non considera questa come obbligatoria di

pieno diritto, nel medesimo grado che lo fosse un trat-

tato, per cui le parti regolassero i loro diritti rispettivi

come fanno gli arbitri? La dottrina, continua Rolin

Jacquemyns, è unanime nel ritenere la sentenza dell'ar-

bitro come obbligatoria » (1).

il signor Thonissen, per meglio spiegare la portata

della sua proposta, richiamava alla mente il vote for-

molato nel Protocollo del 14 aprile del 1856 al Congresso

di Parigi. in quel Protocollo si scrisse:

«Gli Stati, fra cui sorgesse un serio conflitto, prima

di prendere le armi, si faceva voto che avessero ricorso,

inquanto le circostanze lo ammettessero, ai buoni uffici

di una Potenza amica ».

Ma, a torto si confondeva dal ’l‘honissen questa clau-

sola inserita nel Protocollo del Congresso di Parigi, re-

lativa ai buoni uffici, con la clausola compromissoria.

Malgrado le erronee interpretazioni date alla clausola

compromissoria contenuta nella proposta di 'l‘honissen

dallo stesso proponente, la. Camera. belga votò la risolu-

zione dinanzi menzionata, con quelle medesime inten-

zioni con cui era avvenuta una identica votazione in

altri Parlamenti di Europa e d'America, coll‘intenzione

cioè di vedere i Governi impegnarsi nei varii_trattati

asoltoporre ad arbitrati le contestazioni, che fossero

insorte tra i varii Stati, quelle contestazioni suscettive

appunto per la loro natura di essere deferite ad un giu-

dizio di arbitri.

.E utile rilevare alcuni punti a riguardo della risolu-

mone votata dalla Camera belga: l° Propugnare la causa

dell‘arbitrato tra i popoli civili; 2° Ammettere l'arbi-

trato nelle contestazioni suscettive di essere deferite ad

un giudizio di arbitri ; 3° Stabilire le regole di procedura

a seEmre per la costituzione ed il modo di funzionare

del Tribunale arbitrale.

Sono criterii pratici, entro i quali si può utilmente

impugnare la causa dell‘arbitrato con la speranza del

_(1) Nella Revue de Droit international, a. 1875, p. 80; Chro—

mque da Droit international, Section @; Vom: parlementaires

‘" fauem— de l’arbitroge international.

(2) ]_{afliar0\vski, Le tribmml international, p. 305. Il Petersen

3scritto Il libro seguente: On del internationale Voldgiftssystem

09 Beah‘aebelseruc for dels Gjennemforeelse (Il movimento per
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successo: e vale più propugnare la bontà di questo

istituto entro questi limiti di pratica attuazione, che

descriverlo come la panacea universale, come l‘unico e

solo mezzo per garantire la pace perpetua tra i popoli

e per menare gli Stati al disarmo.

270. Nel l8 marzo 1875, in Danimarca tre membri

del l“elltething inviarono al Rigsdag (Parlamento) una

petizione tendente « ad invitare il Govorno ad occuparsi

per lo stabilimentodi una Corte arbitrale europea per la

decisione delle contestazioni internazionali ».

Una Commissione nominata per esaminarla conchiuse

con un ordine del giorno motivato, dichiarando la fiducia

della Camera, che il Governo, presentandosi qualche cir-

costanza di istituire un Tribunale arbitrale,si unisse agli

sforzi, che si facessero in questo senso.

Ecco il testo nella lingua danese: « I det Folketinget

udtaler den Forventning, at Regeringen, hois der maatte

vise sig Udsigt til at faa oprettet en Voldgiftsret for

mcllemrigske 'I‘vistigheder, vil slutte sig till Bertrae-

belserne herfor, gaar det over til Dagsordnen ».

Tali conclusioni, presentate alla fine della sessione,

non potettero venire discusse.

Il signor Petersen, autore di una monografia sopra

l‘arbitrato internazionale, in lingua danese, dice che

il pubblico danese è inclinato a considerare come una

pura utopia tutto il movimento per l'arbitrato inter-

nazionale ed a confonderlo con il sogno della « pace

perpetua » (2).

Il Rolin-Jacquemyns spiega la medesima circostanza,

dicendo che la mozione presentata al Parlamento da-

nese non era felicemente concepita, e che la Camera

avrebbe avuto ragione a non adottarla in quei termini,

in cui essa le venne presentata. L‘idea d‘impegnare il

Governo danese a prendere l‘iniziativa di una misura.

tanto considerevole o per lo meno tanto azzardata,

aveva un'apparenza poco seria; sicchè il Governo da-

nese avrebbe ben fatto di non lanciarsi in quest'avven-

tura, e la Camera di non spingervelo (3).

Noi non vogliamo indagare i motivi per cui la pro-

posta non venne accettata da parte del Parlamento e

del Governo. Probabilmente questi motivi furono i se—

guenti: l) La confusione che d'ordinario si fa tra l'Ar-

bitrato ed un Tribunale internazionale permanente;

2) La forma ed i termini, in cui la mozione era concepita.

Ad ogni modo è certo che tali proposte vengono ac—

colte con un entusiasmo considerevole nei Parlamenti

delle grandi Potenze, giacchè queste appunto sono

esposte di continuo ai pericoli di guerre strepitose, ed

esse sentono più vivo il bisogno che si insinuino sempre

più nella pratica delle relazioni internazionali quegli

istituti, che mirano a scongiurare i conflitti armati.

271. Nel 1870, nelle Assemblee di alcuni Stati secon-

dari della Germania, per esempio nella Sassonia, nel

Wurtemberg, ecc., e quindi al Reichstag della Confede—

razione del Nord, vennero presentate alcune proposte

relative al disarmo (4). Eguali mozioni si sono presen—

tate a varii intervalli nel Reichstag dell'Impero ger—

manico. Ma in realtà questo proposte sono state tante

manifestazioni individuali in favore della pace e contro

le spese enormi, a cui vanno soggetti gli Stati per gli

armamenti. Non hanno rivestito il carattere di proposte

 

l‘A-rbitrota internazionale). Estratto dalla Nutionalwkonomisk

Tidrlskrift. Copenhagen, Bianco Lune, 1876.

(3) Rolin—Jacquemyns, Bibliographie du Droit international,-

a proposito del libro del Petersen. Nella.lîevue dn Droit inter-

national, &. 1876, pag. 167.

(4) Revue (I: Droit international, a. 1870, p. 394.
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per propugnare la causa degli arbitrati nelle conte-

stazioni internazionali.

In data 2 e 13 aprile 1878, il signor Ducker nel

Reichstag parlò sulla necessità della istituzione dei Tri-

bunali arbitrali; ma nessuna propo=ta concreta venne

redatta e nessuna votazione ebbe luogo (1).

Le mozioni di Bùler, in data ll marzo 1879e 10 aprile

1880, sulla necessità. di procedere al disarmo furono re-

spinte dal Reichstag senza discussione.

In data 23 marzo 1870, il signor Mayrlmfer presen-

tava al Reichsrath austriaco una proposta sul disarmo,

ma questa venne egualmente respinta senza discus—

sione (2).

Il 2 gennaio 1849, il signor Bonnet pregava l'Assem—

blea nazionale di prendere l‘iniziativa di un Congresso

nello intento di conseguire il disarmo e di istituire Tri-

bunali arbitrali destinati a sostituire la guerra.

La Commissione nominata per esaminare questo pro-

getto trovò che le due riforme indicate fossero conformi

alle esigenze della ragione. Ma essa si pronunciò contro

la iniziativa da prendersi dalla Francia in vista dello

stato allarmante, in cui l'Europa si trovava (3).

272. Nel 1879 varii abitanti del Dipartimento delRo-

dano indirizzarono una petizione alla Camera dei de-

putati per esprimere il voto, che le Camere francesi

formolassero una proposta. per cui il Governo fosse in-

vitato ad intendersi coi Governi esteri per lo stabili-

mento di un Tribunale di arbitri (4).

La Commissione, chiamata ad esaminare la proposta

contenuta nella citata petizione, emise il suo giudizio.

La Commissione faceva plauso ai sentimenti pacifici

da cui era informata la petizione, segno dei sentimenti

pacifici del popolo francese; eccone il testo: « I firma-

tari della petizione esprimono sentimenti, ai quali la

Commissione non poteva non associarsi. Essi dicono con

ragione che l’immensa maggioranza dei Francesi desi-

dera il mantenimento della pace. E in questo desiderio,

o per meglio dire, in questa volontà del popolo francese,

che si trova, in ciò che concerne il nostro paese, la mi-

gliore garantia della conservazione della pace. Questo

risultato è dovuto alle istituzioni repubblicane, che ci

reggono e che realizzano questo principio politico, solo,

vero e legittimo: il Governo del Paese peril Paese. Ma

i firmatari della petizione, nell’interesse generale ed

umanitario, dimandano coi loro voti lo stabilimento di

un Tribunale di arbitri, che giudicherebbe tutte le con-

testazioni internazionali; essi vorrebbero, per conse-

guire questo scopo, che il Governo francese fosse invitato

dalle Camere ad intendersi coi Governi delle altre na-

zioni ».

La Commissione rilevava la bontà dell'istituto dell’ar-

bitrato come mezzo per prevenire la guerra; notava che,

senza dubbio il sistema dell’arbitrato è stato impiegato

con successo in alcuni casi determinati; e citava, a titolo

di esempio, il giudizio arbitrale, che mise fine alla con-

testazione insorta tra gli Stati-Uniti e l’Inghilterra, re-

lativamente alle depredazioni commesse dai corsari del

Sud durante la guerra di secessione.

La Commissione passava a dimostrare le difficoltà

pratiche per fare che l‘uso degli Arbitrati divenisse un

sistema di decisioni nelle contestazioni internazionali.

ARBITRATI INTERNAZIONALI
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Questaistituzione di un Tribunale permanente non lasce-

rebbe di presentare grandi difficoltà di organizzazione

e di regolarizzazione. Senza dubbio con molto spirito di

seguito e con una volontà ferma, si potrebbero forse

sormontare gli ostacoli e le difficoltà e conseguire lo

scopo. Malauguratamente la difficoltà. principale conSiste

nelle disposizioni dei Governi esteri e. questo riguardo.

Atteso questa corrente sfavorevole predominante nei

varii Stati, il Governo francese non avrebbe potuto

aprire un negoziato; per farlo, avrebbe dovuto avere la

certezza che la situazione fosse favorevole all‘accetta-

zione della proposta. Ma i principii, che presiedevano

alla politica dei diversi Governi, non avevano abbastanza

omogeneità da lasciare sperare una adesione unanime.

La Commissione riteneva quindi che la istituzione di

un Tribunale internazionale permanente resterebbe

lungo tempo ancora nel dominio della teoria. Il progresso

delle idee avrebbe potuto un giorno spingere i popoli

a questo ideale. A questo riguardo i firmatari della pe-

tizione potevano ascrivere a loro onore di aver posto

la questione in campo. L’idea che essi esprimevano

avrebbe seguito il suo cammino negli animi; se ne sa-

rebbero occupate la stampa, le riunioni, le associazioni

per propagarla.

il giorno, in cui la soluzione si presentasse possibile,

essa si imporrebbe senza dubbio; i Poteri pubblici al—

meno avrebbero saputo fare il loro dovere.

Laonde la Commissione, pure associandosi ai senti-

ment-i dei firmatari della petizione, stimava che la loro

proposta fosse prematura; quindi proponeva l‘ordine

del giorno (5).

CAPITOLO V. — Sviluppo, in teoria, dell’idea di una

Confederazione generale degli Stati civili e della

istituzione di un T ‘ibunale internazionale.

273. Le prime investigazioni nell‘antichità classica greco-romana.

— 274». Le aspirazioni unitarie del Medio Evo. - Sistema

di Dante Alighieri. — 275. Proposta di Giorgio Podiebrad,n

di Boemia. — 276. Il disegno di Enrico IV, re di Francia. —

277. Proposta di Emery de la Croix. — 978. Il progetto del-

l’abate di Saint—Pierre. —— 979. Il sistema di J. J. Rousseau.

— %0. Il progetto di Bentham. — 281. Il progetto di Kant e

di Fichte. -— 282. Sistema di Schelling. — 283. Sistemadi

Malinowski. — %4. Sistema di Larroque. — 285. Sistema dl

Laveleye. — 286. Sistema di Kamarowski. — %B7. La propa-

ganda per gli Stati-Uniti d‘Europa : Mazzini, Cattaneo eBovio-

— 288. Il programma della lega internazionale della Pace dal

punto di vista della causa degli arbitrati. — 289. Conclusione.

273. A Platone si rannodano tutti i progetti di pag?

perpetua formolatisi dai filosofi posteriori; e tutti 1

progetti di Confederazione a larga base degli Stat1tro

vano il loro addentellato nell’Atlantide. .

Platone racconta,… uno dei suoi Dialoghi (nel Critics).

l’esistenza frei Re, nell'isola Atlantide, di una Federa-

zione ideale, in virtù della quale essi regolano i loro

conflitti pacificamente e non si fanno la guerra tra dl

loro (6). ‘

In Roma, si ha la prima intuizione dell’idea dell‘un]?

nità; e non come concezione filosofica, ma come sviluppo

della coscienza giuridica.

 

(1) Bulletin de la société franpaise dea amis de lo Paix, 2° serie,

t. u, n. 3, p. 101.

(9) Kamarowski, Le tribunal international, p. 304.

(3) Report of the proceedings of the seco-nd general Peace Con-

greee held in Paris, London 1850, p. 2.  (4) Revue de Droit international, &. 1880, p. 127. . _

(5) Motifs de la Commission, Rapporteur M. Escanyé. Petition,

n. 376. — Si consulti Le Journal officiel de lo République f"“"'

alice, %! décembre 1879, pag. 11145.

(6) Laurent, Études sur l'Iliutoire de l'Ilnnumilé, @“ ediz., L "'

p. 406.
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Cicerone è il primo interprete della filosofia del di-

ritto e del diritto naturale. Egli nelle sue deduzioni

mitiga l’asprezza della cosmopolitia e prenunzia l‘uma-

nesimO,‘ è la semplice intuizione, ma è un passo rile-

ate.

ME, sul pensiero di Cicerone, Seneca si spinge a consi-

derarei singoliStati come membri della grande Repub-

blica del genere umano. La vera patria dell'uomo è

l'universo; la guerra e un crimine. Con quest‘ultimo

pronunziato trovasi già preparato il campo per lo svol-

gimento del pensiero del cristianesimo (I).

274. In quella condizione di disgregamento territo-

riale e politico in cui trovavansi gli Stati nel medioevo,

l’idea predominante in tutte le manifestazioni della col-

tura dell‘epoca era l'unità. Erano le glorie della cosmo-

politia antica, che si evocavano; si desiava il ritorno

alla monarchia universale come sola capace di affratel-

lare le genti accomunate dalla coltura cristiana; e, sotto

l'impressione di questo ideale, si combatteva per il

trionfo del Papato o dell‘Impero.

L‘Impero, ritenendosi l‘erede legittimo della potenza

degli imperatori latini ed il depositario del pensiero

romano, fondava le sue pretensioni dominatrici, for-

malmente almeno, sopra un decreto del Senato e sulla

volontà del popolo romano. D'altra parte il Papato,

incarnando nella sua costituzione l’idea fondamentale

del cristianesimo, che tutti i popoli sono tanti membri

dell’umanità, poggiava su questa divina autorità il suo

diritto al dominio assoluto del mondo. Con queste idee,

Imperatori e Papi si arrogavano la facoltà. di disporre

di territori e di popoli. Erano le idee dell‘accentramento

politico attuale da una parte colla forza. delle armi, dal-

l'altra mantenute col vincolo saldissimo della religione,

l‘unica forza morale di quei tempi; era dunque il mede-

simo concetto cosmopolitico, che diramavasi in due di-

rezioni: la civile e la ecclesiastica.

275. La costituzione dell‘unità politica personificata

nel Monarca, espressione della suprema ragione e vo-

lontà del popolo, immune da passioni, l’incarnazione

della monarchia in un uomo, che avesse costituita l'u-

nità politica della Patria in mezzo alla rivalità dei Mu-

nicipii. questo Dante vedeva come la salute d'Italia; e

l'Italia unificata sarebbe stata il giardino dell'impero,

simbolo dell‘unità del mondo cristiano.

Questo, che è l‘ideale politico della Divina Commedia,

e il fondamento scientifico del libro De Monarchia. Per

calmare le ire e togliere la società dal predominio della

materia, per attuare in terra la giustizia e la pace, bi—

sogna che la società sia tutta ridotta a prestare obbe-

dienza all‘Imperatore. che dev’essere il moderatore su-

premo, e deve frenare gli appetiti facendo regnare la

legge. In apparenza, questo pensiero importava un ri-

torno al passato, ma ci era in germe tutto l’avvenire;

era una utopia progressiva, che segnava il cammino

della storia. Il cosmopolitismo dantesco non emana dal

concetto della conquista, come nel mondo romano. ma

d?" 'ldoa del giusto; è insomma più una derivazione

giuridica, Che politica. Nel sistema dell‘Alighieri, il

cosmopolitismo si dirozza, si spoglia dell‘antico carattere

della forzae si ammanta sotto il principio del diritto;

la monarchia universale, com’è concepita da Dante, di—

Viene un sistema federativo delle diverse genti. Nel

concepimento dantesco, havvi un progresso pure per

°'° Che riguarda l’organizzazione esteriore degli Stati.  
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città, a Roma; ma è una Confederazione di Stati liberi

rappresentati nella persona dell'Imperatore. Nel mondo

dantesco dunquei due termini Impero e Repubblica si

distinguono, ma pure coesistono insieme.

L'Impero è il simbolo dell'autorità. unificatrice per

attuare in terra il trionfo del diritto. La Repubblica im-

porta rispetto alla libertà. locale. L'Impero non importa

punto signoria universale dell'imperatore, assoggetta—

mento di tutti i popoli ad una sola Corona; ma implica

l‘idea di una preminenza d‘onore su tutte le genti di

coltura latina.

Il cosmopolitismo dantesco è non circa il reggimento,

come nella civiltà antica, ma circa l‘autorità. Di questo

Impero restaurato l‘Italia doveva essere la regione pre-

diletta; l'Impero doveva essere l’ambiente esteriore

perchè l‘Italia avesse potuto conseguire l'antica gran—

dezza. L'Italia, giardino dell'Impero, è primate fra tutti

i popoli della coltura latina; ecco l'ultimo risultato del

pensiero di Dante.

E qui, dal punto di vista dello sviluppo del pensiero,

un nuovo passo afi‘ermavasi; era la concezione della

nazionalità attraverso l'invocazione dell'unità dell‘Im-

pero (2).

275. Giorgio Podiebrad, re di Boemia, in guerra col-

l‘imperatore Federico II, ebbe l‘ispirazione di una eman-

cipazione dei popoli e dei re mediante la organizzazione

vagheggiata di una nuova Europa; e coltivava questo

divisamento sotto la direzione del suo consigliere An-

tonio Marini di Grenoble (1465). A controbilanciare le

forze del Papa e dell‘Imperatore imaginò una lega per-

manente di Stati secondari. Si sarebbe evitata l‘oppres-

sione da una parte; si sarebbero risparmiati i conflitti

dall‘altra. Era un mezzo opportunamente escogitato

per neutralizzare le due grandi Potenze rivali del medio

evo: l‘Impero ed il Papato, che si osteggiavano a vi—

cenda e miravano all‘accentramento di tuttii popoli

europei, impedendo l‘organizzazione progressiva degli

Stati secondari. Giorgio Podiebrad, entusiasmato egli

pel primo del suo pensiero, invitò Luigi XI di Francia,

come monarca autorevole tra i principi contemporanei,

a prendere l‘iniziativa di una propaganda, convocando

un Parlamento di re e di principi. Per quanto il monarca

di Francia fosse propenso a divulgare nelle Corti l‘idea

del re di Boemia, altrettanto gli uomini di Stato, che lo

circondavano, ebbero paura d'iniziare un movimento,

che in sè nascondeva il pensiero recondito di avversare

la supremazia esercitata dal Papato e dall‘Impero sulla

Cristianità. E cosi le illusioni di Giorgio Podiebrad ri-

masero un pascolo della sua fantasia solitaria. Però il

suo pensiero era I'imagine di quel lavorio latente, che

compivasi in Europa, per infrangere i legami dell‘Im—

pero e del Papato.

276. Il secolo XVI va contrassegnato nella storia per

la preponderanza politica esercitata dalle due case au-

striache di Germania e di Spagna. Tale predominio

costituiva una minaccia per tuttiin Stati di Europa ed

era un'onta permanente alla Francia. Ebbene ad inde-

bolire la Casa d‘Austria, a rafi‘ermare la tranquillità

della Francia e dell'Europa contro i pericoli di una ag-

gressione da parte dei due rami della Casa d'Absbourg,

diresse la sua politica Enrico IV, ispirandosi nei consigli

dell'abile ministro Sully. Di qui il disegno di Pace Per-

petua, che va sotto il nome di Enrico IV. Per arrivare

a questo ideale bisognava raliazzonare tutta la carta

geografica di Europa; impresa troppo ardua, che non

 

011 è più il mondo romano aggiogato ad una sola

(1) Contuzzi, Istituzioni di Diritto internazionale, vol. I, p. 982.

(E) Coatuzzi, Le leggi di composizione e di decomposizione degli Stati, Napoli 1885, 2‘ edizione.
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si sarebbe potuta tentare senza lo scoppio diuna guerra

generale, che avrebbe messo in fiamme tutta Europa.

E ben lo comprese Enrico IV, il quale nel tempo stesso

che annunziavai famosi progetti di pace perpetua e di

associazione della grande repubblica cristiana faceva su

terra e per mare armamenti considerevoli, avuto ri—

guardo al tempo, ed eccitava gli altri sovrani, suoi al-

leati, a prepararsi, come lui, ad una guerra strepitosa.

L‘Inghilterra, l’Olanda, i principi protestanti dell'Alle-

magna ed anche la Repubblica di Venezia gli avevano

promesso il loro appoggio nel ristabilire il contrappeso

tra gli Stati europei; aveva financo guadagnata per sè

l’alleanza di Carlo Emanuele di Savoia; quando il pu-

gnale dell‘assassino Ravaillac troncò gli ardimentosi

disegni di lui (1610).

Secondo questo progetto, doveva dividersi la Cristia-

nità in quindici dominii 0 Stati, i quali fossero, quanto

più si potrebbe,‘eguali in potenza: cinque monarchie

ereditarie: la Francia, la Spagna, la Gran Bretagna, la

Svezia e la Lombardia; sei monarchie elettive: il Pa-

pato, l’Impero, l‘Ungheria. la Boemia, la Polonia e la

Danimarca: quattro repubbliche, cioè due democratiche,

i Belgi e gli Svizzeri, e due aristocratiche o signorie.

quelle di Venezia e dei piccoli principi o delle città ita-

liebe. L'Impero si ingrandirebbe coi ducati di Clèves,

di Juliers, di Berghes, della Marke, di Ravenstein e di

altre piccole vicine signorie. L’imperatore per sè e pei

suoi eredi rinunzierebbe per sempre ad ogni ingrandi-

mento per confisca, o riversìone di feudi maschili, e dei

feudi vacanti avrebbe investite persone a lui non vinco-

late per parentela, col parere e consenso degli elettori

e dei principi dell'Impero. D‘accordo si sarebbe stabilito

che l‘Impero, per qualsiasi cagione, non sarebbe rimasto

consecutivamente in due principi della stessa Casa,

temendo che non si perpetnasse, come da lungo tempo

era avvenuto, nella Casa d'Austria. L‘Impero avrebbe

avuto l'omaggio ogni 25 anni dalle 17 Provincie dei

Paesi-Bassi, tanto cattoliche, quanto protestanti, le

quali sarebbero costituite in una repubblica libera ed

indipendente. Simile omaggio avrebbe pure reso la Re-

pubblica Elvetica, alla quale si darebbero la Franca

Contea, l'Alsazia, il Tirolo, il Trentino e le loro dipen-

«lenze. [ regni di Ungheria e di Boemia sarebbero elet-

tivi coi voti di sette elettori, cioè quelli dei nobili, del

clero e delle città di quegli Stati; del Papa, dell'Impe-

ratore, del re di Francia, del re di Spagna e del re d‘In-

ghilterra; dei re di Svezia, di Danimarca e di Polonia,

tutti e tre componenti un voto. Al Regno d‘Ungheria

si sarebbero aggiunte la Transilvania, la Moldavia, la

Valachia. Si sarebbero fatti pure dei mutamenti in Italia.

Il duca di Savoia oltre i territori che possedeva avrebbe

avuto il Milanese; dell'intero dominio poi il Papa

avrebbe costituito un Regno col titolo di Regno di

Lombardia, da cui si sarebbe tolto il Cremonese in

cambio del Monferrato, che vi si sarebbe aggiunto. La

Repubblica italiana sarebbe stata composta degli Stati

dl Firenze, Genova, Lucca, Mantova, Parma, Modena,

Monaco e di altri piccoli principi e signori; essa avrebbe

fatto omaggio alla Santa Sede. Alla signoria di Venezia

sarebbe stata sottoposta la Sicilia, la quale per altro

avrebbe postato omaggio al Papato. Cosi il Papa

avrebbe avuto gli omaggi della Repubblica italiana e

di Sicilia ed avrebbe conservatoi territori che posse—

deva; a lui sarebbe stato a cuore il Napoletano. Ecco

l‘assetto territoriale e politico da darsi all‘Europa.

Quanto poi al modo con cui tenere unita questa Confe-

derazione, si sarebbe formato un Consiglio composto dei

deputati dei [quindici Stati; questo Consiglio sarebbe  

stato composto di sessanta individui, quattro per Ogni

Stato, colla residenza in qualche città posta nel centro

di Europa, come Metz, Nancy, Colonia o altra.

Sarebbero stati composti altri tre Consigli in altret.

tanti luoghi diversi, ciascuno di venti individui, e tutti

tre avrebbero avuto rapporti col Consiglio generale.

Inoltre, col parere di questo Consiglio generale, che

sarebbe stato addimandato il Senato della cristiana Re-

pubblica, sisarebbe dato un ordine e un regolamento,

trai governanti ed i governati, per impedire che quelli

trascendessero in oppressione e tirannia, questi in rimo-

stranze e ribellioni. Si sarebbe eziandio regolato e sta-

bilito un orario e un esercito, ai quali ciascuno Stato

avrebbe contribuito una quota come avrebbe disposto il

Consiglio, per soccorrere gli Stati vicini dagli assalti del

Barbari, cioè l‘Ungheria e la Polonia contro i Turchi, e

la Svezia e la Polonia contro i Tartari ed i Moseoviti.

Poi, quando queste quindici dominazioni si fossero fer-

mamente stabilite coi loro diritti, il loro governo ed i

loro limiti (cosa che sperava fare in men di tre anni)di

comune accordo tutte insieme avrebbero scelti tre gene-

ralissimi; due per terra e uno per mare, i quali nel tempo

stesso avrebbero dato addosso all'Impero Ottomano; al

che ognuno avrebbe dato una quota di milizie, di navi,

di artiglieria e di denaro secondo la partizione, che ne

sarebbe fatta. La somma in intero di ciò che dovevano

le dominazioni fornire, era di 265,000 fanti, 50,000 ca-

valli, un treno di 217 cannoni, coi carretti, ulllziali,

munizioni e salmerie, e 117 grandi vascelli o galere,

senza porre a conto le navi di minor portata, i brulotti

e le navi onerarie (Raccolta Lontacien, an. 1608, Cape-

figue. Storia della Riforma, della lega e del regno di

Errico JV, tom. VIII, e. 119).

Come appare dall'esposizione del disegno di Confede-

razione, la pace era agli occhi dello stesso autore del

progetto una speranza impossibile a realizzarsi, impe-

rocchè la Confederazione non poggiava su altre basi,

'che sulla riunione delle milizie dei quindici Stati in un

solo corpo d’armata. E questa forza, che si diceva sa-

rebbe stata organizzata contro i Barbari e l’Impero Ot-

tomano, piuttosto sarebbe servita a mantenere il freno

gli Stati confederati, se pure tale Confederazione fosse

stata possibile a realizzarsi. « Organare in Europa una

grande Repubblica di nazioni, e per queste far cessare

lo stato di natura, in cui ciascuno è solo giudice e mal-

levadore dei suoi diritti ; sostituire a quest’anarchia, in

cui la forza tutto decide, un ordine legale, era un im-

prendere l‘impossibile, conciossiuchè sarebbe stato ne-

cessario di rendere i Governi o impossibili o impotenti;

non si poteva sperar quello, nè si poteva eziandio spera!“

questo » (I).

Lasciamo le considerazioni sul modo arbitrario, con

“cui s’imaginava doversi ripartire la Carta d‘Europa.

che si considerava come un‘isola disabitata, e veniamo

al contenuto stesso del progetto. Sully col suo pi…}o

guastava il sistema di equilibrio che contrappesava …

una maniera qualunque le forze di quein Stati, portailIl

una intera rivoluzione nel sistema politico allora GSI-

stente. « Il numero degli Stati che si lasciavano suss1-

stere; il numero di quelli che si proponeva di far sorge?e

o ingrandire; la forma di governo che loro si stabl-

1iva, tutto sembra fatto a caso, senza potersi supporre

con quali principii era stato regolato tale assettameutm

Se questi Stati fossero quasi eguali di potere, one!…

loro azione si contrappesassero, sarebbe tornata lnll…°

la Confederazione universale; dal contrappeso sarebbe

_/

(1) Ancillon, Tableau (les rlvolut. d1cayslèmeptlit., [. II, p- 500‘
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seguita la tranquillità, e il contrappeso sarebbe sorto

dalla scambievole azione delle nazioni l'una sull'altra.

Se questi erano ineguali per mezzi e per estensnone; se,

a cagione delle loro differenti forme… governo, alcuni

erano potenti, altri deboli; facit cosa era prevedere che

quelli alle decisioni del Supremo Constgho non Si sta-

rebbero, e questi sarebbero v1hpes1 da un nuovo modo

di dispotismo. Ora nella divisione progettata una ine-

guaglianza grandissima regna inquell'ammasso di mo-

narchie e di repubbliche. Stabilire un nuovo contrap-

peso di forze, spartendo l‘Europa, come si divide uno

sterpaio tra i coloni che vi giungono, era un connatu-

rarvi la guerra per farla cessare, e cominciare un'opera

lunga. e dillicile, che doveva incontrare insormontabili

ostacoli... La tranquillità europea e la sicurezza degli

Stati non può seguire se non da un sistema di contrap-

peso, 1n cui ciascuna Potenza fosse tanto forte da resi-

stere ad ingiusti patti, ma non che facilmente potesse

soverchiare la resistenza delle altre » (Ancillon, Op. cit.).

Distruggere il sistema territoriale-politico creato

dagli Absbourg, ecco il contenuto di questa trasforma-

zione radicale della Carta. d’Europa. Ma, distruggendo il

sistema allora esistente, si veniva forse a stabilire un

assetto più razionale, più rispondente alla natura dei

popoli e più progressivo? Vi è un brano, che sem bra vo-

lesse accennare al rispetto delle nazionalità; e il se-

guente: « Vi hanno diversi climi, regioni e contrade,

che sembra Dio abbia voluto farle diversamente con

date proprietà, comodità, derrate, materie, arti e me—

stieri speciali e particolari, i quali non sono punto co-

muni, affinchè mediante il trattìco ed il commercio di

queste cose, delle quali gli uni hanno abbondanza e gli

altri carestia, la frequenza, la conversazione e la società

umana siano mantenute tra le nazioni » (Sully, Memorie).

Eppure, con tutto questo linguaggio, che pare adombri

il concetto delle nazionalità, il disegno della Confedera—

zione degli Stati europei è la violazione più flagrante

dei segni caratteristici della nazionalità. Frattanto in

questo disegno si propone, certo inconsciamente per

parte dell'autore, che la Boemia e l'Ungheria siano re-

stituite a loro stesse e si accenna ad una forma di esi-

stenza indipendente per la penisola italica, quantunque

sminuzzata.

L’autore vuol mutare l‘assetto territoriale e' politico

di Europa all‘unico scopo di umiliare la Casa d'Austria,

naturale nemico della Monarchia di Francia, vendi-

care le sue antiche ingiurie, i novelli colpi prevenire

e mallevare una situazione politica tale, in cui la. Francia

fosse arbitra suprema.

Con l’attuazione di questo disegno la Casa d'Austria

avrebbe perduto tutti i suoi possedimenti, eccetto la

Spagna e le Colonie. I piccoli Stati si sarebbero arric-

chiti di tutte queste spoglie dei due rami di Casa d'Austria.

A_questo senpo infatti era ordinato il pensiero di costi-

tuire tra la Francia e 1'Alemagna una sola Repubblica

delle 17 Provincie dei Paesi-Bassi. A questo scopo si

cercava creare nel settentrione d'Italia una Potenza

ferte abbastanza da limitare l'ambizione della Casa

dAustr1a e della Casa Borbone ad un tempo. Anzi,

come di sopra abbiamo osservato, per impedire che l‘Im-

pero sr perpetuasse nella Casa d‘Austria, si proponeva

"Pl prosetto di Confederazione che si sarebbe stabilito

di accordo che l'Impero, per qualunque siasi cagione,

non sarebbe rimasto consecutivamente in due principi

della stessa. Casa. In questo nuovo assetto dell'Europa,

 

la Francia avrebbe a sè assicurata una specie di ditta—

tura sn tutti gli Stati di second'ordine. Ecco lo scopo

segreto di questo progetto redatto nello intento di assi-

curare la pace perpetua mediante la federazione della

Grande Repubblica cristiana. Era sempre l'idea del-

l‘equilibrio, che, sotto forme abbaglianti, cercava dist rug-

gero l‘equilibrio esistente ordinato nei trattati interna-

zionali per sostituire la Francia al posto dell'Austria

nella direzione della politica europea. Avvilita la Casa

d‘Austria, sarebbe rimasta la Francia arbitra dei destini

di Europa, anche senza nuovi acquisti territoriali. E

valeva la pena davvero d’illudere le popolazioni con vel-

leità. di pace perpetua al solo scopo di spostare l’assetto

politico esistente e fare esercitare dalla Francia la su-

premazia allora tenuta dall'Austria? Si nascondeva ogni

ambizione di conquiste col pretesto, che la Francia non

avrebbe ambito aumenti territoriali. Ma era troppo de-

risoria questa affermazione.

Quando Sully presentò ad Enrico IV il progetto, egli

gli dimostrava la facilità, con cui sarebbe stato adottato

in Europa e la condiscendenza, che avrebbero manife-

stato tutti gli Stati ad aderire ai grandi disegni della

Francia, la quale nulla avrebbe per sè e tutto avrebbe

ceduto agli altri. Ma l‘assennato Monarca gli rispose:

« Eh! vorreste che io spendessi 60 milioni per conqui-

stare terre in vantaggio di altri, senza nulla tenere per

me? Io non la penso cosi » (l).

Il grande disegno della Confederazione europea con-

cepito da Enrico IVe messo in iscritto dal suo ministro,

Sully, si registra nella Storia del diritto internazionale

perchè segna una delle molte e svariate manifestazioni

del pensiero umano sul bisogno universalmente e costan—

temente avvertito di godere i benettoii della pace. Questo

disegno di Enrico IV s‘ispira tutto nei criteri, ai quali

informavasi il sistema dell’equilibrio politico europeo

a quell'epoca.

Alcuni scrittori ritengono che il disegno di Enrico IV

sia il più antico tra gli altri progetti sull‘argomento del-

l‘organizzazione federale degli Stati di Europa. Tale per

esempio e l'opinione di Lorimer: « Le plus ancien et le

plus célèbre de ces idéals est celui, que Sully a attribué

à Henri IV de France, et qui, il n’y a pas de motifd’en

douter, a beaucoup occupé l‘attention de ce monarque,

ainsi que de notre reine Elisabeth » (2). Ma certamente,

se non fu il più antico, fu il più autorevole atteso la

posizione elevata degli autori di esso, quali erano

Enrico IV ed il ministro Sully.

Sulle orme segnate da questo progetto camminò il

Quacquero William Penn, il cui saggio precede il saggio

più celebre del cardinale Alberoni.

Gli scrittori, secondo le loro opinioni individuali, giu-

dicano diversamentc questo progetto; alcuni trovano in

esso la più grande gloria di Enrico IV; altri dicono che

esso non è degno del 'grande Monarca, cui viene attri-

buito forse erroneamente.

È certo però che in questo progetto si vede delineato,

con uno sguardo profetico, quanto si andò attuando in

seguito all’epoca del Congresso di Westfalia ( 1648).

In questo progetto si osserva una tendenza a vedere

riconosciuta come legge di diritto internazionale la

eguaglianza fra le tre principali diramazioni della reli-

gione cristiana nell‘Europa occidentale. Eravi anche

l’intuito della futura. decadenza della Casa d'Austria e

dell‘ingrandimento della Francia nella Politica europea.

277. Pochi anni dopo Enrico IV, nell’anno 1623, nel-

 

… Sully, Économiea romics tom vu P98-397' tom. v…

!» EWS—125. J ‘ ' p ' ’

Diamo nu.uno, Vol. IV, Parte I‘.

(2) Lorimel', Le problème final dn Droit international. Nella

Revue da Droit international, vol. ix, a. 1877.

63.
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l’anno stesso in cui un personaggio di grande ambizione,

un diplomatico avido di guerre e di conquiste comin-

ciava a dominare la Francia, sottoil regno di Luigi XIII,

il cardinale di Richelieu, pubblicavasi a Parigi un libro

ispirato a sentimenti altamente umanitarii ed eminen-

temente pacifici. Il libro era così intitolato: Le nouveau

Cynde, ou discours des occasions et moyens d'établir

une paia: générale et la liberté de commerce pour le

monde.

L’autore si nascondeva sotto il manto dell’anonimo;

ed a questa circostanza devesi se il suo libro rimase per

lungo tempo nella oscurità. L'Autore era Emery de la

Croix.

Era quella l'epoca del dominio delle Grandi Monar-

chie, che reggevansi sul sistema dell'assolutismo. E

l’Autore, illuso dal suo nobile ideale, si rivolgeva ai

principi del suo tempo, perchè ponessero in esecuzione

il suo progetto. Ecco com’egli stesso lo formola:

« Sarebbe necessario di scegliere una città, in cui tutti

i Sovrani avessero perpetuamente i loro ambasciatori,

affinchè le controversie, che potrebbero sorgere, fossero

risolute mediante il-giudizio di tutta l'Assemblea. Gli

Ambasciatori degli Stati interessati esporrebbero i re-

clamide. parte dei rispettivi Sovrani, e gli altri deputati

ne giudiclierebbero senza passione... Che,se qualcuno con-

travvenisse al verdetto di una cosi notevole Assemblea,

egli incorrerebbe nella disgrazia di tutti gli altri prin—

cipi, che bene avrebbero il mezzo di ridurlo alla ragione...

Giammai Consiglio fu così augusto, nè Assemblea cos1

onorevole, come quella di cui noi parliamo, la quale

sarebbe composta degli ambasciatori di tutti i Monarchi

e delle Repubbliche so vrano, che sarebbero depositari ed

ostaggi della pace pubblica. E, per meglio autorizzarla,

tutti i suddetti principi giurerebbero di ritenere per

legge inviolabile ciò che sarebbe ordinato dalla mag-

gioranza dei voti nella suddetta Assemblea, e di punire

con le armi coloro che vi si volessero opporre ».

Come facilmente si scorge dal testo riportato dal

libro, l'Autore non ha altra speranza in questa associa—

zione di Stati da porsi sotto l‘autorità di un Tribunale

permanente, se non quella di vedere realizzato l'ideale

della pace. Questo pensiero rilevasi altresi dall'orrore

ch’egli concepisce per la guerra.

« Nuocere ed uccidere, egli scrive, è una cosa facile.

A questo effetto non occorre che un piccolo aspide, una

sola mosca; ciò che dovrebbe bastare per frenare l'ar-

roganza di coloro, che si gloriano di avere uccisi tanti

uomini in battaglia. E l'onore, essi dicono, di soppian-

tare il proprio nemico. Ed abbiamo noi altri nemici

all’infuori delle bestie feroci? Havvi un‘amicizia e pa-

rentela fra gli uomini, fondata sopra una conformità natu-

rale e di fisionomia. Il valore volgare, che non ha altro

fondamento nè altro appoggio se non la forza, non me-

rita grande lode. Io dico valore volgare per distinguerlo

da quella magnanimità, che consiste in una fermezza di

coraggio e disprezzo di tutte le avversità. Sono effetti del

vero valore respingere l‘ingiuria e non farla, affrontare

generosamente la morte e tutti gli altri accidenti quando

si presentano, e non andarli a cercare con la speranza

di un onore qualunque, di cui la vanità è infine rico-

nosciuta da coloro, che ne hanno fatto stato in tutta la

loro vita... Qui si dimanda: che faranno dunque oggi

tanti coraggiosi uomini, i quali sono abituati al rombo

del cannone, nè ponno mettere altrove la mano che sul

pomo della spada, nè il piede altrove che sopra un campo

 

di battaglia? La risposta a tale domanda è molto breve.

Il mondo non è fatto per questi individui, i quali non sanno

fare che il male... Non si parlerà più delle conquiste di

Alessandro, dei trionfi di Cesare, degli stratagemmi di

Annibale. La loro vanità. sara riconosciuta, che hanno

fondata la loro gloria sopra uccisioni e rapine, di cui

essi dovrebbero piuttosto portare un rimorso e disonore

perpetuo. Il titolo di grandi non si acquista provocando

idisastri della guerra, ma con un Governo pacifico, con

una potestà legittima e regolata. Perchè io, che sono un

francese, debbo volere del male ad un inglese, ad uno

spagnuolo? lo non lo posso quando considero che essi

sono uomini come me, che io sono soggetto come essi

ad errare, e che tutte le nazioni sono associate da un

legame naturale e per conseguenza indissolubile».

278. Si crede generalmente che l’Abate di Saint-Pierre

sia stato lo scrittore che abbia pel primo messo in giro

l‘idea di una associazione di popoli destinata ad assicu-

rare la pace perpetua. La esposizione da noi fatta nel

presente capitolo del sistema di Emery de la Croix e

del progetto di Sully attribuito ad Enrico IV tolgono

ogni dubbio su questo errore di cronologia.

Ma ad ogni modo il Saint-Pierre resta sempre un

grande fautore della generosa utopia; tanto più che la

sua Opera apparve nel mezzo delle guerre di successione,

che funestavano l'Europa nella prima metà del se-

colo XVIII, quando l'Europa erasi appena liberata

dalla Dittatura, da cui era stata minacciata da parte di

Luigi XIV.

L’abate Bernardino dl Saint-Pierre aveva ricevuto

l'onore nel 1714 di accompagnare l'abate di Polignac,

allorquando questi andò a rappresentare la Francia al

Congresso di Utrecht.

Il progetto di Saint-Pierre si riannoda ai grandi

disegni di Sully e porta tutta l'impronta dell’ambiente

filosofico del secolo XVIII, in cui apparve. Ne faremo

un riassunto.

Ecco in quali termini l’autore annunciava il suo di-

segno alle Corti di Europa nel 1729: « Progetto di trat

tato per perpetuare la pace fra i Sovrani della cristia-

nità, per mantenere sempre il commercio fra le nazioni

e per consolidare le Corone europee nelle Gase, che at-

tualmente le hanno, proposto un tempo da Enrico il

Grande, re di Francia, accolto dalla regina Elisabetta,

da Giacomo I e da moltissimi Sovrani europei» (I).

I principali Sovrani e gli Stati, che dovevano com-

porre la lega, erano iscritti nell'ordine seguente:

1° Il re di Francia ; 2° l'imperatore di Germania; 3” il

re di Spagna; 4° l'imperatore e l'imperatrice di Russia;

5° il re della Gran Bretagna, elettore d‘Annover; 6° la

Repubblica di Olanda; 7° il re di Danimarca; 8° il re di

Svezia; 9" il re di Polonia, elettore di Sassonia; 10" il

re di Portogallo; 11° il Papa; 12° il re di Prussia, elet-

tore di Brandebourg; 13° l'elettore di Baviera e gli

Stati a lui riuniti; 14° l’elettore Palatino e gli Stati

a lui aggiunti; 15“ gli Svizzeri e gli Stati loro aggiunti;

16" gli Elettori ecclesiastici, e gli Stati loro aggiunti;

17° la Repubblica di Venezia e gli Stati della medesima;

18" il re di Napoli; 19° il re di Sardegna.

Basta leggere l'elenco dei singoli membri della Con-

federazione per argomentare il concetto fondamentale

della medesima; subbietti della Confederazione dove-

vano essere dunque gli Stati storici, cosi come abbiamo

osservato nel disegno di Sully. Per altro è da notare

questa grande difierenza: Sully nella ripartizione terri-

 

(1) Sono due redazioni di questo progetto, una completa, pub-

blicaiasi nel 1712 a Parigi, in 2 volumi; l'altra abbreviata, sotto  il titolo “ Abrége' du projet depaix peryétuelle ,, 1729, edizione

Beman, a Rotterdam. Il contenuto non ne e sempre identico.
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toriale e politica degli Stati poneva innanzi un concetto

tutto ricavato dalla sua fantasia; SaintPierre in vece

non pone in campo una nuova condizione di cose non

corrispondente alla realtà. Egli parte dal sistema esi-

stente allora in Europa, si fonda sullo stato di possesso

dei diversi Stati stabilito dai trattati di Utrecht. Non

ci sarebbe stato mestieri dunque d'intraprendere una

guerra generale per apparecchiare gli elementi ed i

subbietti della grande Confederazione; ed in questo

poggia il lato più pratico del suo disegno in paragone

del progetto di Sully, il quale mirava a sconvolgere

tutto l'ordinamento, su cui basavano gli Stati europei.

Per guarentire a tutti i componenti la Confederazione

ipossessi assicurati dal trattato di Utrecht, bisognava

che gli Stati formassero come una società di mutua

assicurazione, rappresentata dall‘assemblea generale dei

plenipotenziari dei singoli Stati. Si stabiliva con questo

disegno un mezzo per assicurare sempre più il sistema

dell‘equilibrio, su cui poggiava la società europea.

Il 1° articolo proponeva di stabilire una perpetua

alleanza tra i membri della lega europea, ovvero Re-

pubblica cristiana, per loro scambievole malleveria1

contro la guerra al di fuori e al di dentro, e per vicen-

devolmente garantirsi dei rispettivi possedimenti e dei

trattati di pace pattuiti ad Utrecht.

Il 2° articolo proponeva che ciascun alleato parteci-

passe a tutte le spese della grande alleanza con una

quota mensuale regolata dalla generale assemblea dei

loro plenipotenziarii.

L'articolo 3° proponeva che i, collegati rinunziassero

al diritto di guerreggiarsi; accettando lainterposizione

e l‘arbitrato dell‘assemblea generale della lega, per di—

rimere le vicendevoli controversie; tre quarti di voti

bisognavano per una sentenza diffinitiva. I principali

Sovrani e gli Stati, che doveano comporre la lega, dove-

vano tutti assoggettarsi a questi mezzi di pacificazione.

Mala guerra sarebbe sparita? Un articolo del pro-

getto la legittimava in vece in tutta la sua estensione;

era l'art. 4° in cui si stabiliva che, se uno Stato alleato

non voleva sottoporsi ai regolamenti ed alle decisioni

della grande alleanza, ovvero contravvenendo agli atti,

faceva delle convenzioni, o preparavasi a guerreggiare,

l’alleanza doveva prendere le armi e operare offensiva-

mente contro questa Potenza resistente, fino a che si

riduceva ad ubbidire.

Con questo articolo l’autore esprimeva la convin-

zione che l'idea della Con federazione europea era ispirata

ad un concetto puramente meccanico; meccanismo che

non avrebbe potuto funzionare diversamente, che con

la guerra in permanenza.

Il 5' articolo finalmente dichiarava che l'assemblea

generale dei rappresentanti dell'alleanza a pluralità di

voti, potrebbe fare tutte quelle leggi necessarie ad ot-

tenere lo scopo dell’alleanza; ma che verun cambia-

mento potrebbe portare agli articoli fondamentali senza

l'unanime consenso dei collegati.

1“ un se0010. in cui tutto l'ambiente risuonava alle

dolci parole « fratellanza, unione, umanità », doveva

naturalmente eccitare il più grande entusiasmo questo

Compendio del progetto di pace perpetua pubblicato

dal Saint—Pierre.

.Il Volney encomiando l’opera di Saint-Pierre profe-

t1_7-Zfivaz « Si stabilirà da popolo a popolo un equilibrio

di forze, che contenendoli tutti nel rispetto dei loro re-

ciproci diritti farà. cessarei barbari usi della guerrae

sottometterà a voci amichevoli il giudizio delle loro

°_°"trovorsie; la specie intera diverrà una grande so-

°‘°tà, nna stessa famiglia, governata da un medesimo  

spirito e da leggi comuni ». Il Raynal scriveva: « Perchè

l’Europa tutta non sarà un giorno sottomessa alla

stessa forma di Governo dell'Alemagna? Perchè non

vi sarà il banco dell‘Europa, come si ha il banco del-

l'Impero? Perchè i principi componenti un simile Tri-

bunale, la cui autorità sarebbe consentita e conservata

da tutti, dalla universalità contro un solo ribelle, il

bel sogno di Saint-Pierre non si farà reale?)

Favorevole e simpatico accoglimento trovò pure il

disegno di Saint-Pierre presso il Leibnitz. Qui occorre

diradare un equivoco. Generalmente si attribuisce anche

a Leibnitz l'idea di una associazione europea, destinata

a prevenire il flagello della guerra. Però bisogna di-

chiarare che in nessuna parte delle sue Opere si vede

trattata questa grande questione di proposito; se egli

ne parla, e di passaggio e con grande circospezione.

Forse perchè temeva dispiacere ai Potentati di quel-

l'epoca amanti di guerreggiarsi a loro talento? Non ne

vogliamo indagare il motivo; certo èperò che il Leibnitz

onorò della sua autorevole approvazione il disegno di

Saint—Pierre. D‘altra parte gli uominipositivi dell’epoca

caratterizzarono il disegno di Saint-Pierre come un

sogno e lo derisero. Il Cardinale Du Bois appellò il

disegno di pace perpetua «réue d'un bonhomme».

Federigo di Prussia scrivendo al Voltaire su questa

Opera gli diceva: « L'abate di Saint-Pierre mi ha in-

viata una bella Opera sul modo di ristabilire la pace

in Europa e conservarla per sempre. La cosa e prati-

cabilissima: non mancano per farla riuscire, cheil con-

senso dell'Europa ed alcune simili bagattelle ». Non

meno spiritoso nel giudicare il progetto di Saint-Pierre

fu il Cardinale Fleury, il quale disse all’autore: « Avete

dimenticato un importante articolo, quello d‘inviare

missionari per commuovere i principi e persuaderli ad

accogliere il vostro progetto ». In tal modo si è presa

l’abitudine dai così detti uomini positivi di trattare

sempre con lo scherno il disegno di Bernardino di Saint-

Pierre. Noi per parte nostra non siamo educati a questa

specie di critica annientatrice dei prodotti dell'ingegno

umano, anzi dispregiamo una critica menata innanzi a

questa guisa. Quando un personaggio, provetto negli

studii, conoscitore di uomini e di cose, guidato da senti-

menti generosi, si fa a combattere l’abuso della forza,

cerca imporre un freno ai potenti per garantire i de-

boli e si atteggia a promotore di una propaganda nel

solo scopo di veder migliorate le condizioni della specie

umana, noi per vero non sappiamo comprendere perchè

questo personaggio debba essere accolto col disprezzo.

Noi accettiamo la discussione su qualunque argomento

e procediamo avanti nel diradare le tenebre che offu-

senno ancora il vasto campo della scienza, con quelle.

critica positiva, che abbatte gli errori e propaga quelle

idee civilizzatrici, che segnano un progresso nella vita

scientifica; e preparano le grandiose riforme nella vita

pratica. E innegabile che una corrente pacifica attra-

versa la vita della società moderna. Oggi non havvi

alcuno, che osi dilettarsi di quelle pagine di De Maistre,

in cui con una calma che desta spavento dichiarasi la

guerra essere lo stato abituale della vita del genere

umano; oramai è un sospiro generale che la pace sia

la condizione normale di vita dei popoli civili e la guerra

non sia che la eccezione.

Il problema a risolvere e il seguente: Quali mezzi più

ragionevoli ad un tempo e più convenienti, più praticabili

vi esistono per rendere la pace sempre più duratura tra

i popoli e per allontanare la guerra? Qui incominciano

i progetti; ma, solo perchè un disegno si presenti con

maggiori difficoltà per la pratica, non per questo merita
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di essere accolto col disprezzo. Il progetto di Saint—

Pierre tiene questo principale difetto, di essere pog-

giato cioè sulla persuasione della perpetuità dello stato

di pace; inoltre in esso progetto si stabilisce trai

popoli una eguaglianza materiale e meccanica, come

materiale e meccanica era la base su cui poggiava

l‘equilibrio politico dell‘Europa. Noi per contrario,

dinanzi a tante illusioni svanite, non ci lusinghiamo

più sull‘avvenire della pace perpetua, ma ci sforziamo

di ricorrere a quei mezzi pratici, che possano, il più

spesso che sia possibile, allontanare le cause di conflitti

armati nelle relazioni internazionali. Inoltre all‘egua-

glianza meccanica e materiale dei popoli cerchiamo

si sostituisca la vera eguaglianza possibile, la egua-

glianza razionale, la eguaglianza giuridica, secondo le

cui basi ciascuna nazione si considera come un orga-

nismo indipendente, come una persona vivente, che

abbia diritto, per conseguenza, a che un‘altra nazione,

sebbene più forte, non la oll'enda nella lesione di quei

diritti. che sono inerenti alla vita stessa degli Stati.

Regolare sul piede della più completa eguaglianza giu-

ridica questa società di nazioni, qui noi vediamo lo scopo

supremo del Diritto delle genti.

E questa la situazione che noi desideriamo che diventi

la condizione normale dei rapporti reciproci fra gli

Stati, diventi la norma regolatrice delle relazioni inter-

nazionali. E questo sentimento di alta giustizia che noi

desideriamo che pigli radice nella coscienza generale

dei popoli, che compongono la grande famiglia della

umanità. Con questa bandiera noi possiamo sottoporre

a critica i progetti escogitati in nome dei più elevati

sentimenti e sostenuti con la forza di un sistema.

279. Per qualche tempo il Rousseau dedicossi a ren—

dere più accessibili ai lettori le Opere dell‘abate di Saint-

Pierre, attesoehè esse erano redatte in uno stile oscuro.

Popolarizzare la scienza, era il motto d’ordine degli

Scrittori francesi nella seconda metà del secolo XVIII.

Questo intese fare il Rousseau delle Opere di Saint-

Pierre; in tal modo vennero rifatte due Opere di que-

st'ultimo: il Progetto di paceperpetua e la Polisinodz'a.

Non approvando tutti i pensieri dell’abate di Saint-

Pierre, il Rousseau scrisse inoltre una critica (Jugement)

del progetto di lui. Egli considera sublimi ed in sè mede—

sime utili le idee di Saint-Pierre sulla pace perpetua,

le ritiene conformi ai veri interessi degli Stati, ma non

crede seri i mezzi escogitati per la loro applicazione. E

cosi il Rousseau cercava colmare questo vuoto; e trovò

che l’assolutismo era l‘ostacolo principale, che impediva

la consolidazione della pace fra gli Stati delsecolo XVIII;

l'assolutismo, illuminato, come allora si diceva, era

sempre una sorgente di rivalità fra gli Stati. Ma noi

crediamo essere pregio dell‘Opera discorrere dei ragio-

namenti, attraverso i quali il Rousseau perviene alle

sue conclusioni.

Nel secolo XVIII era in voga la dottrina dell‘uomo

nello stato di natura e del contratto sociale. Uno stato

di natura, con illimitata libertà ed assoluta, che precede

lo stato sociale fondato su vincoli di gerarchia e di di—

pendenza; il passaggio dall'una all’altra condizione di

cose mediante il sacriflzio di una parte di libertà. per

salvare l‘altra; la formazione della società civile me-

diante il contratto; ecco i tre cardini fondamentali, su

cui poggiava tutta quanta la dottrina, che costituiva la

fede scientifica di quel secolo. Con questa dottrina si

combattevano tutte le usurpazioni dei principi, della

nobiltà e del clero, si combatteva lo spirito di ferocia,

che aleggiava nel vasto campo della legislazione uscita

dalle pastoie del Medio Evo, il disordine nelle pubbliche  

-—-\

amministrazioni, lo sperpero del danaro pubblico, le

violazioni della libertà. dei cittadini, l'arbitrio insomma

in qualunque punto si manifestasse. Allo stato di natura

gli uomini vivevano isolati, ma per uscire da quello stato

di anarchia si unirono, s‘intesero tra loro e deliberarono

di vivere in società. Mediante l‘associazione è conser-

vato l'imperio del diritto tra gli uomini. Lo stato di

natura era lo stato di guerra permanente dell’uno contro

l‘altro; di tutti contro tutti. Questa condizione di cose

finiva dal momento che si stabilivano le società civili;

il consorzio civile doveva essere la garantia della pace

fra tutti. Ecco lo scopo per cui gli uomini si decisero a

vivere in società. I Governi poi avevano tutto guastato

e corrotto; ma con tutto ciò non cessava di essere buono

lo scopo, per cui gli uomini erano passati dallo stato di

natura a quello della vita sociale; la cessazione cioè

dello stato di guerra. Con questi principii i filosofi del

secolo XVIII si misero allo studio del Diritto delle

genti; innanzi ai loro sguardi i popoli, distinti tra loro,

erano in quella condizione medesima, in cui eransi tro-

vati gl‘individui prima di riunirsi in società.

Ma perchè i popoli non dermo compiere il passaggio,

che hanno compiuto gl‘individui? Perchè l'ordinamento

sociale, che venne a stabilirsi tra gl'individui, non deve

anche trovarsi buono per le nazioni? Per rimuovere la

guerrain permanenza fra le nazioni non vi era cheil

solo mezzo di riunirle tutte sotto una sola direzione, co-

stituirle in società, cosi com'era avvenuto degli indi-

vidui. Ecco la dimanda che quei filosofi si rivolgevano

nelle loro meditazioni: se le guerre esistono oggi,è

perché i popoli vivono nello stato di natura; fate che

essi escano da questa condizione primitiva, fate che essi

si riuniscano in società; e la guerra deve sparire per

sempre. Ma quale la misura espansiva di questa asso-

ciazione di popoli? Pensare alla monarchia universale,

alla Confederazione di tutte le genti conosciute, era un

ideale troppo alto; bisognava restringersi nei confini

dell’Europa. Ed anche su questa base era possibile l’ac-

centramento di tutti i popoli sotto un solo‘monarca? No

certo. « Quei principi, che sono stati accusati di aver

mirato alla monarchia universale, se egli è vero che

hanno avuto un tal progetto, hanno m0strato più am—

bizione che ingegno; un momento di riflessione avrebbe

dovuto bastare a convincerli quanto erano strani sif-

fatti progetti. Son tali oggidl l'eguaglianza di disciplina,

il contrappeso delle forze e le rapide comunicazioni fra

tutte le incivilìte nazioni, che evidentemente e impossi-

bile a un solo Sovrano, o ad una lega di Sovrani, di sog-

giogare tutta Europa, e, soggiogata, mantenerla cosi;

non perchè i naturali confini delle Alpi, del Reno, del

mare e dei Pirenei costituissero insormontabili ostacoli

agli umani sforzi; ma perché questi ostacoli sono raffor-

zati dai mezzi morali, che sventano le mire di aggres-

sione e di conquista. Questa. vigilanza perpetua man-

tiene il sistema europeo, caservando ciascuna pertur-

bazione nell'eguaglìanza delle forze; e sovratutto con

l‘istituzione del Corpo germanico, che posto nel centro

del sistema, serve di contrappeso alle altre Potenze-

Possente per i suoi vastissimi territori e pel genio guer-

resco dei suoi popoli, e nel tempo stesso per la natura

della sua costituzione, esso solamente se ne sta sulla dl-

fese, e rattiene gli altri quando mostrano e i progetti 0

i fatti di volersi ingrandire a spese dei vicini. Non

ostante i difetti di questa costituzione dell‘Impero, certo

egli è che, finchè questa sussisterà, il contrappeso eu;

ropeo non può essere totalmente distrutto; uno di questi

Stati non può essere sottoposto dagli altri, e il trattati)

di Westfalia sarà sempre il fondamento del nostro sl-
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stema politico. Sicchè la scienza del nostro Diritto pub-

blico, & cui attendono gli Alemanni, diviene importante

più di quello che essr non suppongono; ché non è sola-

mente il gius pubblico di Alemagna, ma, sotto certi

rapporti, quello della intera Europa » (1).

Quanto ai principii filosofici da cui parte il Rousseau

per giustificare la necessità dell’associazione europea, il

suo sistema non si allontana dalle vedute di Saint—

Pierre; in entrambi si respira l'ambiente filosofico del

secolo XVIII. Quanto alla parte dell'attuazione de] (li-

segno, Rousseau si attiene fedelmente al trattato di

Westfalia. Essendo impossibile riunire tutti i popoli di

Europa sotto un sol Governo, bisogna mantenere l'as-

setto territoriale e politico esistente, ma togliere gl‘in-

convenienti ed i pericoli di guerra che esso offre; e ciò

mediante la Confederazione di tutti questi Stati, i quali

saranno posti in una condizione di dipendenza tale, che

un solo non sia da tanto da resistere a tutti gli altri

uniti insieme, ovvero di contrarre separate alleanze così

possenti da opporsi alla lega generale. Bisogna insomma

rafiorzarei vincoli che uniscono l'Europa nel suo equi-

librio attuale, che pure presenta le primelinee di una

associazione. Le nazioni europee costituiscono tra loro,

dice il Rousseau, una tacita nazione, la quale si è man

mano composta per la comunanza di costumi, di reli-

gione, di arti, di lettere, dei commerci e del diritto pub-

blico. La maggior parte di queste nazioni, componenti

il gran consorzio europeo, hanno ereditato dall’antica

Roma i loro sistemi di giurisprudenza; e sono insieme

legate dalla fede religiosa che le distingue da quelle

razze di uomini seguaci delle istituzioni religiose di

Maometto. Ma la mite influenza di una benefica reli-

gione, le arti e le scienze sempre progredienti, le con-

tinue relazioni e un vicendevole scambio di beneficii

contrastano in modo commovente con le guerre crudeli

e barbare che le nazioni cristiane tra loro guerreggiano,

con la vicendevole difi‘idenza, con la cieca intolleranza,

e la mancanza di sufficienti garanzie per l'adempimento

degli obblighi scambievoli, facendo di ogni trattato di

pace una semplice tregua. Il gius pubblico europeo non

fondato sopra alcun fermo principio ha sempre variato

e piegato alla volontà. del più forte. lnevitabili son

diventate alcune guerre continue; e il generale senti—

mento di sospetto ha costretto, anche i più pacifici

Stati, a mantenere milizie stanziali sproporzionate ai

loro mezzi, ed onerose pei loro popoli. Supporre che

questi mali possano per sempre essere tolti mercè della

sola forza naturale delle cose, senza chiamare in aiuto

la scienza sociale, è un grosso errore.

. Eprecisamente in tal grado di saldezza trovasi oggi

11 Sistema europeo, che lo tiene in un perpetuo stato di

commozione, ma non lo precipita; e, se i mali che noi

sotînamo, non ponno essere aumentati da veruno imma-

ginabile cambiamento, molto meno possono terminare

conuna violenta rivoluzione. Il contrappeso delle forze

tra 1 diversi membri del consorzio europeo, è piuttosto

10D8Pa della natura che dell‘arte. Mantiensi senza sforzi;

chè se scende da un lato, subitamente dall’altro si ri—

stabilisce. Ma se il presente sistema europeo non può

essere sconvolto dalla preponderanza di una qualsiasi

Potenza, nondimeno bisogna ammettere che non può

essere mantenuto che mercè di un’azione e di una rea-

zione.}e quali tengono in una perpetua commozione i

d“.’°… Si?“. la quale impedisce in ciascuno Stato lo
sv11uppars1 della interna prosperità. È una associazione,

ma imperfetta questa che esiste in Europa, una associa-
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zione embrionale, bisogna rafforzarla con elementi seri,

bisogna sostituirle una Confederazione. Ecco dunque

come sorge nella mente di Rousseau il concetto della Con-

federazione dein Stati europei; ma quali dovrebbero

essere i legami sufi‘lcienti a tenere unite tante forze re-

pellenti? Rousseau li trova nel concetto fondamentale

della sua dottrina politica: « Ogni nazione uscendo dallo

stato di natura deve sacrificare una parte della libertà

e della indipendenza propria per conservare l‘armonia

del tutto ». Quindi è che nella Confederazione da costi-

tuirsi è indispensabile che sieno accolte tutte le Potenze

europee: che vi sia un supremo potere legislativo, con

la facoltà di dettare regolamenti generali pel suo go-

verno, e un Tribunale giudiziario che esegua questi re-

golamenti;che la Confederazione abbia un potere, un tal

costrettivo potere da impedire e costringere i suoi

membri, e una autorità tanto grande da loro opporsi.

se volessero disunirsi, quando a ciò potesse spingerli

l‘interesse. Sarebbe solamente necessario che gli statisti

smettesseroi puerili pregiudizi della loro professione;

che i Sovrani abbandonassero gli oggetti precari di una

volgare ambizione per la certa sicurezza, che dalla pro-

posta innovazione verrebbe a loro stessi, alle loro di-

nastie e ai loro sudditi, e che « le nazioni rinunziassero

alle stupide preoccupazioni che finora la diversità delle

razze, delle lingue e delle religioni hanno avuto come

insormontabili ostacoli per una perfetta unione tra i

membri della grande famiglia europea ». Che una tale

Confederazione sia possibile ad attuarsi e con probabi-

lità di durare, il Rousseau pone innanzi esempi tratti

dalla storia. Ain antichi, egli scrive, erano famigliari

queste forme di politiche associazioni, accordando la

libertà e l'ordine interno delle piccole società con la si-

carezza esterna degli Stati possenti. Ma veruna delle

antiche Confederazioni può per saviezza paragonarsi a

quella dell’impero d'Alemagna, della Lega Elvetica e

delle Provincie Unite dell‘Olanda. I difetti che ancora

si manifestavano in queste istituzioni mostravano sola-

mente che la scienza sociale era in uno stato imperfet-

tissimo. Ma sopratutto degno d’ammirazione, è secondo

lo scrittore, il Corpo germanico, composto di tanti diffe-

renti Stati ineguali di poteri. e che da si lungo tempo è

stato internamente tranquillo; imperfettamente si, e

con certe eccezioni, ma eziandio bnstafiti a giustificare

l'attuazione del principio stesso più ampiamente. Se al

presente l'ambizione dei principi è ristretta, fino a certe

segno, dal timore di provocare la generale uimistà di

Europa, dando addosso a un membro di essa, queste

aggressioni saranno viemmaggiormente ristrette dalla

certezza di essere punite dalla legge della dieta europea,

investita di abbastante potere per eseguire. ,

Cosi ragionava nel suo progetto il Misantropo di Gi-

nevra, il quale postosi a studiare e commentare il di-

segno dell’abate di Saint-Pierre coll'idea generosa di

trovare un espediente sicuro per mantenere la pace per-

petua, riusci a consecrare l'istituto della guerra in per-

manenza, ponendo davvero i popoli l’uno contro l‘altro

armato e provocando la guerra di tutti contro tutti.

Egli, che rimproverava ai Governi perchè avessero mis-

conosciuto i diritti di libertà e di eguaglianza che l’in-

dividuo aveva sortito da natura; egli era il primo & mis-

conoscere i diritti inviolabili, imprescrittibili ed assoluti

che la natura ha dato alle nazioni; egli misconosceva

quel principio di natura, in nome del quale insorgeva

contro la tirannide dei preti, dei nobili e dei principi,

egli offendeva la nazionalità. dei popoli, chiamando stu-

 

… Rousseau, Sommario del Progetlo di paceperpehta del signor Abate di Saint-Pierre.
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pide preoccupazioni ciò che è la manifestazione spon- -

tanea dello spirito d‘indipendenza e della coscienza della

loro personalità; egli nella sua Confederazione invitava

i Governi più forti ad imporre agli Stati deboli la loro

adesione alla Confederazione europea; egli infine disco-

nosceva che la legge destinata a regolare le personalità

viventi nell'ordine della natura deve conformarsi agli

attributi essenziali di dette personalità, non già col pre-

tendere di livellare tutte le personalità, sia individuali,

che collettive, ad una medesima stregua, governandole

tutte ad un modo. Bella l'idea di far imperare sui popoli

il diritto come impera sugli individui: ma grande errore

è il pensare che il diritto, che deve governare le rela.-

zioni tra i popoli non debba essere che proprio ispirato

ai medesimi dettati, da cui è informato il diritto interno

di ciascuna politica associazione. I popoli non ponno

essere sottomessi ad altre leggi se non a quelle le quali

sono la voce viva del Diritto internazionale; e questo

consacra come primo cardine della sua esistenza il

rispetto alla personalità di ciascuna nazione. Attuate la

Confederazione di tutti i popoli del mondo o di un Con-

tinente soltanto, e Diritto internazionale non esisterà

più per queste genti; si assisterà soltanto ad una guerra

in permanenza ed allo spettacolo doloroso di tanti po-

poli deboli costretti dalla forza a soggiacere alla volontà

degli Stati potenti..Questo non e diritto, ma stato di

violenza, la violazione più manifesta delle leggi che la

natura ha posto a base dell'esistenza di tutte le genti

dell’umanità.

280. Nei manoscritti lasciati da] Bentham e che por-

tano la data 1786-1789 si trovano parecchi frammenti

sulla materia del diritto delle genti. Queste Opere ven-

nero pubblicate nel 1843 per le cure di Bowriing(l). Ma

noi, che seguiamo lo svolgimento del pensiero dei varii

scrittori su questo argomento, parleremo del progetto

del Bentham prima del progetto di Kant.

Tutta la materia è divisa in quattro parti.

Nella parte prima si tratta del diritto internazionale.

Nella parte seconda della estensione che sulle persone

possono avere le leggi di uno Stato. Nella terza parte

della guerra, delle sue cause e dei suoi effetti. Nella

parte quarta si parla di un progetto di pace perpetua.

Trai mezzi per impedire la guerra, Bentham pro-

pone i seguenti :

l) La codificazione delle leggi non iscritte già sta-

bilite dall‘uso.

2) La formazione di nuove leggi e convenzioni in-

ternazionali da farsi sopra tutti gli obbietti ancora

indeterminati.

3) Il perfezionamento dello stile diplomatico.

Però l’autore stesso si avvede della insufi'icienza di

questi mezzi per impedire la guerra.; quindi propone un

progetto di pace universale; e lo basa sopra due prin-

c1pn:

l° Ridurre e stabilire le qualità delle milizie di

terra e di mare di ciascuna nazione che entra nel si-

stema europeo.

2° Emancipare le colonie di ciascuno Stato.

L’autore deplora che trai popoli non vi sia un arbitro,

il quale abbia tali poteri da impedire le aggressioni re-

ciproche tra gli Stati. Laonde, per decidere le contro-

versie internazionali, egli propone che si riconosca un

magistrato-arbitro, il quale, anche senza potere coerci-

tivo, avrebbe l' influenza di far piegare al suo verdetto

gli Stati, che si trovassero in contrasto, imperocehè  
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questi cederebbero alla sentenza di un magistrato su-

premo, non al volere ed alle esigenze di altri Stati.

Potrebbe da ultimo costituirsi un Congresso ovvero

una Dieta generale. Questa Dieta sarebbe composta in

modo, che ogni nazione vi dovesse mandare due rappre.

sentanti.

I poteri di questo Congresso sarebbero i seguenti:

I° Di decidere; 2° di far pubblicare la decisione in

entrambi gli Stati; 3° di mettere, dopo un termine, al

bando dell‘Europa lo Stato contumace; 4° di raccogliere,

in ultimo caso, un contingente federale per fare eseguire

le decisioni pronunziato.

La forza della pubblica opinione poi agirebbe moltis-

simo, secondo l‘autore, sopra gli Stati contendenti per

indurli alia osservanza delle norme di giustizia.

Ecco tutta la tela del disegno della Confederazione

europea proposto dal Bentham. In questo disegno però

havvi un vuoto; l‘autore parla di una lega generale di

Stati da dover comporre il sistema europeo; ma in

questo sistema federativa quale garantia egli propone

perchè gli Stati più potenti non assorbiscano gli Stati

di minore importanza? Qui è il nodo del problema.

Questo nodo bisogna sciogliere, perchè penetri la con-

vinzione del felice successo di una Confederazione gene-

rale di tutti gli Stati.

Ridurre e fissare le forze militari e navali delle di-

verse Potenze che dovrebbero comporre il sistema eu-

ropeo non è un mezzo attuabile, imperocchè, col sistema

della federazione fra questi Stati, sorge la necessità di

organizzare una forza militare poderosissima, la quale

dovrebbe tenersi pronta ad accorrere nel territorio

dello Stato ricalcitrante verso le decisioni del potere

federale. I grandi eserciti sono una necessità perla vita

stessa dei grandi Stati. Se uno Stato riduce in tempo di

pace il suo esercito permanente, esso lo aumenta in caso

di guerra. La maggiore o minore quantità di milizie è

una questione di ordinamento interno di ciascuno Stato;

ed ogni Stato avendo il diritto di difendersi, userà di

tutte le forze di cui possa disporre. Più efficace dal

punto di vista pratico sarebbe diminuire le cause della

guerra. Queste cause sono parecchie e di vario genere.

Il Bentham le riduce ad una sola: la. politica coloniale.

Secondo lui, la emancipazione delle colonie dalla madre-

patria sarebbe un mezzo perchè le Potenze stiano in

pace. Egli è vero da una parte che la storia registra

molti esempi di guerre a causa della politica coloniale,

cosi di guerre tra due o più Potenze per il possedimento

contrastato di una determinata colonia, come di guerre

tra lo Stato colonizzatore e le rispettive colonie ansiose

di emanciparsi. La seconda metà. del secolo XVIIIè

stata funestata appunto dalla terribile guerra fra la

Gran Bretagna e l‘attuale Confederazione degli Stati-

Uniti dell‘America del Nord.

Le colonie in guerra giunsero ad emanciparsi; ma

non per questo l’Inghilterra potè trovarsi alla fine del

secolo XVIII in grado di dedicarsi ai benefizi della pace.

Altri avvenimenti la travolsero in un periodo di guerre

ancora più strepitose, allo scoppio della Rivoluzione

francese (1789). Le cause che spingono gli Stati allit

guerra sono varie e di vario genere; se la guerra sco?“

piasse sempre per una sola e medesima causa, il pf0'

blema della pace perpetua troverebbe la via aperta ad

una facile soluzione; basterebbe distruggere questa

causa. Ma la vita fra gli Stati passa per un numero …'

definito di vicende, le quali porgono occasione a 6011'

 

(1) Omm-es- complètes de Bentham, edit. Bowriing, t. u; Principles of [international Lava, Parte Quarta; A plan for an universe!

and yerpetual peace, p. 546-560.
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fiitti; e questi conflitti sono inevitabili. L’ opera della

civiltà. consiste nello sforzo continuo di giungere alla

soluzione dei singoli conflitti piuttosto coi mezzi pacifici

che con le guerre disastrose sempre, ma più funeste in

tempi di maggiore sviluppo della civiltà.

La sola garantia efficace, che il Bentham propone

per la conservazione della pace perpetua, è la forma-

zione di una lega generale degli Stati europei; ma non

indica verno mezzo d' impedire che questa lega cada

sotto l'influenza esclusiva dello Stato più potente e più

disposto ad assorbire gli altri. La storia delle relazioni

internazionali è una lotta. continua degli Stati più deboli

per non essere assorbiti nella sfera d'azione degli Stati

più forti. L‘equilibrio politico sancito come sistema dal

Congresso di Westfalia (1648) nelle relazioni interna-

zionali non si era appalesato sino ai tempi del Bentham

sufficiente abbastanza per impedire il suo corso alla po-

litica dei grandi Stati europei. Una Confederazione fra

ivarii Stati europei, cosi come allora si trovavano co-

stituiti, sarebbe stata la sanzione più esplicita del pre—

dominio di uno Stato meglio agguerrito sopra gli Stati

più deboli. La situazione della società internazionale

alla fine del secolo XVIII si prestava alle più belle ispi-

razioni nella mente dei filosofi, perchè generalmente

avvertivasi che erasi alla vigilia di un grande muta—

mento. E mentre da una parte i filosofi pensavano che

questo mutamento si fosse potuto conseguire con la

pace, il mondo politico accingevasi ad un periodo di

guerre, che dovevano aprire una novella era nella

storia. Furono le guerre della Rivoluzione francese.

281. La dottrina, che si fondava sulle ipotesi dell'uomo

nello stato di natura e del contratto sociale, presen-

tata alla discussione dei dotti dal Grozio e passata at-

traverso le menti di Hobbes, di Pufi‘endorf, di Locke, di

Wolff, di Tommasio, del Burlamaqui, del Beccaria, del

Filangieri, dello Spedalieri, era venuta nelle sue ultime

conseguenze negli ultimi anni del secolo XVIII ed aveva

fatto il giro di Europa. Rousseau volle fare l’applica-

zione di questo sistema nelle relazioni internazionali.

Kant e Fichte lo seguirono e ne trassero le conclu-

sioni possibili e vi applicarono quelle idee, che lo scoppio

della Rivoluzione traduceva nei fatti. Kant e Fichte

sognarono anch’essi la pace perpetua e si appigliarono

all’ancora di salvezza trovata dai loro predecessori, la

Confederazione, cioè, degli Stati europei. Fichte non

fece che seguire le orme di Kant; laonde noi non fa-

remo cenno che del sistema di Kant, che in sè assorbe

il sistema di Fichte.

Ecco il sistema di Kant riassunto in un piccolo nu-

mero di articoli con una profondità di pensiero meravi-

gliosa (l).

« L’attuale stato di natura, che esiste tra le nazioni,

non è mica uno stato di pace, ma di guerra, se non di—

chiara“; almeno sempre pronta a scoppiare: ciò nasce

dalla mancanza di un potere costrettivo, dacchè il Co-

dice dettato dai pubblicisti alle nazioni non ha avuto

tra esse vigore di legge, propriamente detta. Il campo

… battag|ia è il solo Tribunale, ove gli Stati difendono i

loro diritti; ma la vittoria, quantunque lor faccia gua-

dagnare la causa, nondimeno non decide a pro del loro

dlritto. La Pace in questo caso altra cosa non è che una

tregua; 0 gli Stati, deponendo le armi, rimangono in piè

d! guerra, senza che essi possano essere accusati d’in-

giustizia, poichè essi sono giudici in causa propria.  

Quindi lo stato di pace non può essere garantito se non

da patto speciale, che avesse il supremo scopo di deci-

dere incontrovertibilmente ogni controversia tra le na-

zioni. Le quali è uopo che al pari dei privati rinunzias-

sero all’anarchica libertà dei selvaggi, per sottoporsi a.

leggi costrettivo, e per fare una comunanza di nazioni,

civitas gentium, la quale man mano e insensibilmente

in sè accoglierebbe tutti i popoli del mondo ».

Egli completa il suo ragionamento nel modo seguente:

« Essendo lo stato naturale dei popoli al pari di quello

degl'individui, uno stato da cui bisogna uscire per en-

trare in un altro legale, ogni diritto acquistato o con la

guerra, o pure con altro mezzo, pria di questo passaggio,

dev'essere solamente riguardato come temporaneo. Un

tale diritto non può essere confermato stabilmente, se

non a mezzo di un‘assemblea generale delle nazioni in-

dipendenti, conformemente all'unione degl'individui, che

costituiscono ciascuno Stato separato. Perchè in cosif-

fatta associazione molto estesa sarebbe impossibile invi-

gilare su tutti i suoi membri, e proteggerli, come ne

hanno il diritto; la pace perpetua, che si deve avere

come scopo ultimo di ogni giuro internazionale, ben può'

sotto questo aspetto essere riguardate, come un'idea

non attuabile. Frattanto i principii, che portar deggiono

a questo scopo, costituendo tra le diverse nazioni delle

alleanze, le quali sempre più questi tra loro ravvici-

nano, non sono punto non attuabili, poichè questo è un

problema, che fondasi sul dovere, nonchè sui diritti

degli uomini e degli Stati. Una tale unione di nazioni,

mirando a conservare la pace, potrebbe essere detta:

Il Congresso permanente delle nazioni, e dovrebb‘es-

sere permesso ad ogni Stato di potervi entrare. Cor-

rendo la prima metà del presente secolo, all‘Aja si istituì

una Conferenza diplomatica, che aveva un consimìle

fine, cioè di stabilire le regole e le formalità del gius

internazionale circa la conservazione della pace. A tale

Confederazione presero parte i ministri di quasi tutte

le Corti europee, e anche delle più piccole repubbliche.

In questo modo componevasi di tutta Europa uno Stato

federale, i cui membri hanno sottoposto le loro contro-

versie all’arbitramento di questa Conferenza qual suo

giudice sovrano. Dopo questa epoca il gius delle genti

è rimasto come lettera morta nelle Opere dei pubbli-

cisti, senza punto influire sulla condotta dei Governi,

ovvero invano si @: ricorso, dopo sederti i mali insepa-

rabili dall'abuso del potere, alle deduzioni sotterrate

nella polvere degli archivi. Noi vogliamo solamente

proporre un Congresso, la cui unione e durata denuo

dipendere dalle volontà sovrane dei componenti la lega,

e non una perenne unione, come quella degli Stati-Uniti

dell'America del Nord, fondata su una costituzione di

Governo. Un tal Congresso ed una tale lega sono i soli

mezzi di effettuare un vero gius pubblico, con cui le

controversie tra le nazioni sarebbero definite con modi

civili, come quelle di un privato sono da un processo,

senza che più si fosse nella necessità di ricorrere alla

guerra, mezzo degno solamente dei barbari » (2).

Come ben si scorge, lo scopo di tutto il ragionamento

di Kant è la effettuazione dell' ideale della pace per—

petua; mezzo al conseguimento di questo scopo è la lega

europea. E sorprendente davvero, che, mentre l'Europa

era agitata dal rombo del cannone e dallo strepito dei

cavalli del grande Generale della Repubblica francese,

che correva dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanare al

 

(1) Zum ewigcn Frieda dans Kaut's sannntlichc Werke, ediz., Rosenkranz e Schubert, vu, 1, pag. 229-291; Essai philosophique

de èKant sur la paia: perpétuelle, 1795.

( ) Kant, Filosofia del Diritto, 2, 9 61, p. 1797-
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Reno, portando dovunque gli orrori della guerra, è sor-

prendente la calma del filosofo di Koè'nîgsberg, che sere-

namente meditava sulla pace perpetua!

In mezzo al fragore delle armi, Emanuele Kant vi-

veva tutto assorto nel suo ideale e credeva e sperava

nell‘attuazione del medesimo. « Se egli è dovere, cosi

scriveva il Filosofo, se anche può concepirsi la speranza

di effettuare, quantunque con graduato progredire ma

infinito, l‘impero del gius pubblico, la pace perpetua

che succederà alle tregue, dette fino ad oggi trattati di

pace, non è dunque una chimera, ma un problema, di

cui i tempi, verisimilmente accorciati dalla conformità

dei progressi della ragione umana, ce ne impromettono

la soluzione ».

E sorprendente davvero, è ammirabile, che, mentre i

principi, eccitando lo spirito d‘indipendenza dei loro

popoli, li spingevano contro la Francia, la quale colla

sua propaganda cosmopolitica tendeva a distruggere i

confini nazionali, è ammirabile osservare Emanuele

Kant, che vedeva nella lega degli Stati il mezzo come

mantenere la pace perpetua, e che non sentiva l’eco di

quel grido unanime, che partiva dal cuore della Ger-

mania, il grido, cioè, della indipendenza delle nazioni!

Kant addimostravasi sordo ai rumori di guerra, che

agitavano i suoi contemporanei e volgeva il pensiero al

nuovo elemento venuto su con la Rivoluzione del 1789:

il popolo.

La Rivoluzione francese aveva proclamato un prin-

cipio nuovo, vale a dire la sovranità del popolo contro

l‘assolutismo del monarca. Or bene Kant coglie questo

segreto della Rivoluzione elo trasporta nelle relazioni

della politica estera. Se in tutti gli Stati si attuasse

questo principio, egli dice, si avrebbe l‘imperio del di—

ritto su ciascun territorio; l‘imperio del diritto dal

campo delle relazioni tra l’individuo e lo Stato passe-

rebbe sul campo dei rapporti degli Stati fra loro. L'im-

perio del diritto sul territorio di ciascuno Stato suona

pace, tranquillità; egualmente pace, tranquillità suone-

rebbe fra tutti gli Stati. E, come il popolo è l'organo

del diritto sul proprio territorio, la lega dei popoli at-

tuerebbe il diritto nei rapporti internazionali. Il Go-

verno assoluto è negazione del diritto; e, se il disegno

di Saint-Pierre riusci chimerico e ridicolo, ciò avvenne

perche ein concepl la Confederazione dei principi. Per

contrario il Governo libero esso solo può attuare il di-

ritto; quindi la Confederazione deve essere unione di

Governi liberi. Ecco dunque con quali criteri Kant per-

viene al concetto della Confederazione europea, passando

attraverso il principio della sovranità, del popolo, pro-

clamato dalla Rivoluzione; egli medita tra il fragore

delle armi della Rivoluzione e vive e spera nel trionfo

della Rivoluzione.

« Ora il dichiarare la guerra pei cittadini, egli scrive,

è lo stesso che ordinare contro di loro tutte le calamità

e tutti i pesi della guerra; invece, in una costituzione

ove i sudditi non sono cittadini dello Stato, cioè che non

è repubblicana, facilmente si decide la guerra, perché

essa nessun danno, neanche la privazione di un piacere

apporta al Capo, proprietario e non membro dello

Stato... Egli può essere provato che il concetto di una

federazione, la quale insensibilmente si estendesse a tutti

gli Stati, e che in tal modo Ii conducesse ad una pace

perpetua, può essere effettuato. Imperocchè, se la sorte

volesse che un popolo tanto possente, quanto culto, po-

tesse costituirsi in repubblica (Governo che di sua na-

tura deve tendere ad una; pace perpetua), in questo caso

vi sarebbe un centro per cotale associazione federale,

gli altri Stati potrebbero entrarci, per garantire la loro  

…..

libertà secondo i principii del gius pubblico, e cotale

alleanza man mano potrebbe estendersi» (1).

Ad evitare equivoci per il lettore, è duopo dichiarare

che Kant chiama Repubblica non quella specie di Go-

verno, che nel linguaggio tecnico dei pubblicisti va sotto

il titolo di Governo repubblicano, cioè di quello Stato

in cui il capo del Governo è elettivo e dura in ufficio

provvisoriamente soltanto, ad esempio la Francia ai

giorni nostri.

Per contrario, nel sistema di Kant, per Repubblica

s’intende uno Stato, in cui la sovranità. si esplichi per

mezzo del sistema rappresentativo, o, com’ein stesso

dice, una forma di Governo limitata da una rappresen-

tanza nazionale, ove il potere legislativo è distinto dal-

l’esecutivo, ed il diritto di dichiarare la guerra entra a

parte delle facoltà del primo. Nel sistema di Kant inoltre

la Repubblica non include in sè il concetto della demo-

crazia, imperocchè, son sue parole, la democrazia rende

impossibile la rappresentanza; essa è necessariamente

dispotica; poichè la volontà di una maggioranza di

Sovrani, di che la rappresentanza si compone, nonè

limitata all‘atto, laddove l'aristocrazia o pure l‘auto-

crazia, avvcgnachè difettose, in quanto possano diven-

tare dispotiche, sostituendo alla volontà generale quella

del Capo, nondimeno racchiudono la possibilità di una

amministrazione rappresentativa, almeno come la pro-

poneva Federico il Grande, dicendo che egli era il primo

servitore dello Stato. Insomma nel sistema di Kant,è

indifferente che gli Stati della Confederazione fossero

repubblicani propriamente detti o monarchici; condi-

zione indispensabile in vece è che fossero retti a sistema

rappresentativo, dove il decidere della guerra e della

pace è sottratto alla volontà di un solo. Ma ciò non toglie

che la base, su cui Kant costruiva il suo sistema, era

debole. Uno Stato retto a forme rappresentative, in cui

il popolo è chiamato a decidere della sorte sua, è sempre

più pacifico di uno Stato, in cui tutto dipendesse dal solo

arbitrio del capo del potere esecutivo: ciò sta bene ed

e vero. Ma questo è un concetto puramente di politica

interna, che può influire alla conservazione della pace

trai popoli, in quanto che togliei futili pretesti di tante

guerre ingiustificabili, scaccia le guerre puramente di-

nastiche, non cura le controversie facili a sorgere dal-

l‘inadempimento deì patti di famiglia; ma con ciò non

si pone un principio razionale capace di poter risolvere

le gravi questioni di politica estera, quei gravi problemi,

in cui si rattrovano i germi delle guerre più formidabili.

Col sistema degli Stati rappresentativi si estingue forse

il sentimento di nazionalità nell'indirizzo della politica

estera? no certo; anzi la libertà politica è l‘ambiente,

in cui le questioni di nazionalità maggiormente si ac-

centuano. E non si può su base solida concepire la spe-

ranza di una pace duratura, se non si rompe prima il

nodo di simili questioni. Alle volte i Principi assoluti

stringono un patto di alleanza e si garantiscono reci-

procamente un periodo di pace più o meno lungo; ma

i Governi retti a sistema rappresentativo facilmente sx

lasciano trascinare alla guerra da uno scoppio repentino

delle passioni popolari. Laonde è mestieri conchiudere

che lo spostamento delle basi della sovranità all'interno

degli Stati può diminuire i casi di guerra, ma non usa-

cura di per sè la pace. Il problema principale a risolvere

e quello della ricostituzione degli Stati sulle basi della

nazionalità. Se questo problema si risolvesse, senza

dubbio molte cause di guerra sarebbero diminuite; ma

non per questo la pace sarebbe assicurata contro ogni

   

(1) Kant, op. cit.. Progetto di pace perpetua.
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eventualità. Cosi rispondiamo al Kant, pure ricono—

scendo la forza dei suoi ragionamenti e la bontà delle

sue intenzioni.

Hegel combatte vigorosamente il sistema della Fede-

razione proposto da Kant.

Secondo Hegel, la sovrana indipendenza dello Stato

èil bene maggiore, che gli uomini possano godere in

seguito alla formazione dell'unione sociale.

La guerra non deve essere riguardate come un male

assoluto. La pace perpetua,-“se essa potesse realizzarsi,

sarebbe una condizione di stagnazione morale pci popoli.

Uno Stato, dice egli, è un individuo, e la negazione è

essenzialmente racchiusa nella individualità. Dunque,

allorquando un numero considerevole di Stati si unisce

in una grande famiglia, questa associazione, come indi-

vidualità, deve necessariamente creare una opposizione

ed un nemico.

In quasi tutti gli Stati europei, la direzione delle re-

lazioni estere dello Stato dipende dal principe sovrano.

Negli Stati costituzionali le Camere ponno partecipare

direttamente all' esercizio del potere di dichiarare la

guerra e di conchiudere la pace, ed esse avranno sempre

la loro influenza diretta sopra queste questioni votando

il bilancio. Ma, se si vuol sostenere che i Principi ed i

Gabinetti sono più dominati dalle passioni e dai pregiu-

dizi che le Camere, si può rispondere che Nazioni intere

sono anche suscettibili di essere predominate dalla pas-

sione come i loro Principi. La Nazione inglese spesso ha

forzato la mano al suo Governo per indurlo a fare la

guerra contro i veri interessi del paese. Secondo Hegel,

la fedele osservanza dei trattati e il principio fonda—

mentale, che lega gli Stati fra loro. Intanto le mutue

relazioni di questi Stati sono fondate sopra la loro so-

vranità, ed essi sono ancora, gli uni verso gli altri, in

ciò che si chiama stato di natura. I loro diritti reciproci

non sono garantiti da una potenza superiore. Questi

diritti dipendono dalle loro volontà separate. Non havvi

giudice supremo e Sovrano arbitro fra gli Stati. Un tale

giudice supremo e Sovrano arbitro non potrebbe essere '

costituito, che da convenzioni speciali, le _quali dipende-

rebbero per la loro esecuzione da volontà separate. Il

pensiero di Kant sulla pace perpetua, poggiando sopra

una associazione di Stati per decidere, come autorità

riconosciuta di tutti i membri dell'unione, di ciascuna

controversia fra loro, e per impedirne la decisione me-

diante la guerra, suppone necessariamente il consenso

degli Stati associati. Ma, scrive Hegel, attesochè la du-

rata di questo consenso dipenderebbe dalle volontà se-

parate di questi Stati, essaè sempre soggetta ad essere

interrotta. I dissensi contro gli Stati sovrani non ponno

dunque essere troncati se non dalla guerra, tranne che

le volontà separate siano di accordo per appianarle. La

grande difficoltà sarà sempre di determinare quali sono

gli atti, che nelle relazioni molteplici delle nazioni danno

essere riguardate come violatrici dei trattati,della indi-

Pendenza riconosciuta o dell‘onore nazionale di uno

Stato. La realtà della provocazione, che dà luogo ad

ostilità, può spesso poggiare sopra semplici congetture,

ovvero si può sempre stare in guardia contro un pericolo

eventuale che si considera come probabile. Cosi ragiona

Hegel (1)— Noi, per parte nostra, senza accettare tutti i

8201 ragionamenti, conveniamo con lui su due punti:

1 Che anchei Governi rappresentativi sono spesso tra-

scinati alle guerre dalla sola passione. 2" Che la lega

federativa fra gli Stati e a danno del sentimento d’in-

dipendenza nazionale. E, siccome questo sentimento è

insito in ogni popolo, e nessuno Stato è disposto ad

obbliarlo, si può dire che ciò costituisce il più forte osta-

colo alla creazione di un Tribunale internazionale per-

manente e che invece rende più efficace nella pratica

l' istituto dell’arbitrato.

Quasi contemporaneamente alla pubblicazione dell‘O-

pera di Kant sulla pace perpetua, pubblicavasi l‘Opera

di Fichte. Questo scrittore vede nella pace perpetua

l'unico ordine legale fra gli Stati a quella guisa che

Kant scorge nella pace perpetua il supremo bene poli-

tico.

Per conseguire lo stabilimento di questa pace, gli

Stati debbono costituire una federazione, che avesse il

diritto di toccare ogni membro ribelle fino nella sua

indipendenza. Ciò è conforme alla sua maniera fonda—

mentale di considerare la guerra. Tutto il pensiero di

Fichte su questo argomento trovasi racchiuso nella

seconda parte della sua Opera (2).

282. Lo Schelling attraverso le sue meditazioni sopra

i tre periodi della storia, caratterizzati dal dominio del

destino, della natura e della provvidenza, egli conchiude

con un pensiero sulla « Federazione di tutti gli Stati,

che si garantiscono reciprocamente la loro organiz-

zazione intermz ». Questa garantla però non diviene

possibile se non quando iprincipii di Stato, organizzati

davvero giuridicamente, fossero universalmente adottati

ed allorquando gli Stati avessero riconosciuto, al di sopra

di loro, l'unica legge comune a tutti.

I conflitti fra essi sarebbero allora regolati da un

Areopago, che avrebbe a sua disposizione le forze ar-

mate di tutte le nazioni civili. Schelling considera dun-

que la realizzazione graduale dello Stato organizzato

giuridicamente come l'unico obbietto della storia.

Allorquando l'arbitrio sarà scomparso dalla superficie

del globo e l’uomo sarà liberamente uscito dal punto

dove egli è stato messo originariamente, punto che egli

aveva di già lasciato quando la storia è cominciata, la

storia finirà col regno della ragione, cioè con il conse-

guimento della età. dell'oro (3).

283. Al principio del secolo XIX appariva in Russia

un’opera ispirata ai medesimi pensieri sulla pace per-

petua; era un opuscolo di Malinowsky (4). Lo scrittore

attribuisce le guerre a due cause: gli eserciti perma-

nenti e gli agenti diplomatici. Per quanto si attiene agli

eserciti permanenti, le ragioni addotte sono identiche a

quelle riportate da tutti gli scrittori precedenti, i quali

avevano deplorato che questa istituzione favorisse il

militarisruo negli Stati e quindi eccitasse alla guerra.

La parte più originale dell‘Opera concerne l'istituto

degli agenti diplomatici. L'autore inveisce contro di loro,

perché molte volte accelerano lo scoppio delle ostilità

fra due Governi in vece di evitarlo; e ciò mediante le

relazioni false ed esagerate che inviano ai propri So-

vrani, dettandole con lo spirito della più aperta parzia-

lità; molte volte s’immischiano negli affari interni di

uno Stato, appo cui sono accreditati, ed adoperano mezzi

illegali per iscovrire i segreti di Governo. Sono saggie

riflessioni certamente queste; ma dall’abolizione dell'i-

stituto della Diplomazia nessuno potrebbe aspettarsi cer-

tamente la pace; anzi tutti gli sforzi dei Pubblicisti

 

… Hegel, Elementi della Filosofia del Diritto.

(9) J.. H. Fichte, Grundiuge des Naturrechta nach Principi…

der ll’usenschafts lehre.

DIGEETO ITALIANO, Vol. IV, Parte 1".
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(3) Schelling, Système des transcmdentalen idealismns, 1800,

pag. 439, 441, 411, 422 e 416.

(4) Malinowskì, Ragionnmmto sulla guerra e sulla pace, opera,

citata da L. Kamarowsky, Le Tribunal infermi/inna], pag. 257.
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denuo essere diretti a migliorare questo istituto, ac-

ciocchè esso risponda davvero alla sua nobile missione

nello sviluppo delle relazioni internazionali.

284. Nell’anno l856 veniva. pubblicato un volume col

titolo seguente: De la guerre et des arme'es perma-

nentes. L' autore n‘era il Larroque, antico rettore del—

l‘Accademia di Lione; il lavoro di cui parliamo era

stato già premiato dal Comitato del Congresso della

Pace esistente in Londra a preferenza di molti mano-

scritti presentati ad un concorso.

Il libro si raccomandava dunque alla pubblicità sia

per questi lusinghieri antecedenti, sia per il nome auto-

revole dello scrittore, sia per la gravità e l‘importanza

del subbietto. Laonde stimiamo essere pregio dell'Opera

farne un breve cenno e presentarlo come in una sintesi

ai nostri lettori. Il Libro del Larroque va diviso in tre

parti. Nella prima parte si tesse la storia degli eserciti

permanenti e si mette in vista l‘aumento dei medesimi

nei singoli Stati dalla metà del secolo decimoquinto sino

alla metà del secolo XIX. Nella seconda parte l’autore

espone con lunga serie di dati statistici e con copiose

considerazioni politiche e morali i danni che derivano

alle società. moderne dalla istituzione deplorevole degli

eserciti permanenti ed entra con analisi accurata in

tutti i rami dell’attività umana. Nella terza parte final-

mente conchiude con l’abolizione degli eserciti perma-

nenti e coll'additare i mezzi, che meglio ponno condurre

ad uno stato di pace tra i popoli. Fermiamoci dunque

su questa parte.

Egli comincia con l’invocare l’opera dell'Inghilterra

e della Francia per prendere l'iniziativa appo gli altri

popoli di riunirsi in confederazione. Allorché la grande

Confederazione dei diversi popoli si sarà stabilita, la

pace del mondo sarà infallibilmente assicurata. L’opera

di questa Confederazione di Stati si completa mediante

la. istituzione di un Tribunale supremo per giudicare le

contestazioni sorgenti tra gli Stati e fornito della forza

necessaria per fare al caso eseguire le sue decisioni. Egli

è chiaro che ogni Nazione la. quale è entrata liberamente

nell'associazione ha preso prima l’impegno, in caso di

difficoltà e di contestazioni colle nazioni associate, di

richiamarsene al giudizio del Tribunale supremo e di

sottomettervisì. Le ingiurie, che sono ordinariamente

cause e pretesti di guerre e di cui una nazione en corps

ou de simples particuliers possa avere a lamentarsi

per parte di un'altra nazione, sono di due specie: o

esse sono il fatto di semplici privati, operando all‘insa-

puta e senza l‘assentimento del loro Sovrano, o esse

sono il fatto medesimo del Sovrano, che violasse per

esempio le condizioni dei trattati 0 ogni altra garantia

di buon vicinato, stabilita esplicitamente o implicita—

mente dal patto fondamentale di unione. Nell’uno e

nell'altro caso, il Sovrano della nazione lesa porterà le

sue doglianze davanti al Tribunale supremo, che giudi-

cherà. se esse sono fondate o no, e che, nella prima ipo-

tesi, metterà il Sovrano della nazione violatrice nella

condizione 0 di esigere dai suoi sudditi o di accordarla

lui medesimo, secondo i casi, la riparazione alla quale

l’offensore sarà stato condannato. Quasi sempre, allor—

quando si tratterà d'ingiurie derivanti da semplici pri-

vati, la riparazione sarà accordata, e tutto terminerà

pacificamente. Ma potrà avvenire che la soddisfazione

sia rifiutata, particolarmente allorquando si tratterà

d'ingiurie provenienti dal Sovrano medesimo. Allora il

Tribunale supremo dichiarerà che la nazione violatrice

ha mancato all'impegno che essa aveva preso, come

tutte le sue coassociate, di rispettare le decisioni del

potere rappresentante la comunanza. Per recare nel—  

l'esercizio della sua autorità la più grande maturitàe

moderazione possibile, fisserà un termine, passato il

quale, se la resistenza alla sua autorità continuasse, di.

chiarerebbe che la nazione, la quale manca alla sua pro-

messa, è discacciata dalla Confederazione. Da questo

momento ogni rapporto delle nazioni associate con la

nazione messa fuori l'associazione dovrà cessare. Questa

pena veramente terribile al punto di vista elevato di

intelligenza e di moralità, in cui noi supponiamo che

siano arrivati i soci, basterà ordinariamente a richia-

mare alla ragione la nazione che si fosse cosl isolata.

Se avvenisse infine, ciò che è ben poco probabile, ma

che deve prevedersi, giacchè noi non ci attendiamo

punto a veder giammai l’amor proprio, l’ostinazione e

le cattive passioni intieramente estirpate dalla natura

umana, se avvenisse, dico, che la. nazione in questione

prendesse un‘attitudine decisamente ostile e ch’ella ne

venisse a portare la guerra sul terreno della Coniedera-

zione, sarebbe allora il caso in cui le nazioni obbligate

come gl’individui a sorvegliare alla loro conservazione

per una legittima difesa, son rimesse nello stato di na—

tura e devono respingere una ingiusta aggressione. Il

Tribunale supremo ordinerà di dirigere contro gli ag-

gressori le forze della Confederazione, e si capisce facil-

mente che queste forze riunite verrebbero ben presto

alla fine coi perturbatori dell'ordine generale, che ve-

lessero impegnare una lotta cosi ineguale. Più la con-

federazione sarà estesa, meno saranno le probabilità

perchè questa lotta insensata s‘impegni o perchè una

volta impegnata si prolunghi. Bisogna ben comprendere

che, nell’ordine delle cose sulle quali noi ragioniamo,dal

canto di coloro che avessero esaurito tutti i mezzi che

può suggerire la ragione per vivere in pace coi loro

vicini e che si vedessero ancora ingiustamente attaccati,

si troverebbe, indipendentemente dalla superiorità della

forza fisica, una immensa forza morale, nascente dal sen-

timento del loro buon diritto e dalla riprovazione uni-

versale che si eleverebbe contro gli aggressori.

L'autore entrando in più minuti particolari sulle attri-.

buzioni di questo Tribunale supremo, dice che esso si

limiterebbe all‘esercizio del solo uliizio giudiziario; non

applicherebbe leggi positive, ma i principii dell'eterna

saggezza. lo accordo al Tribunale supremo, egli dice,

un potere di cui non si può abusare, quello d‘impedire il

male. Se si trattasse di conferirgli funzioni politichee

legislative in permanenza, io sarei il primo ad indietreg-

giare davanti al pensiero di creare oggi tale potere. Ma

una volta che il patto di unione, fissando le leggi fondu-

mentali dei rapporti internazionali, sarà stato redatto e

liberamente accettato d'altronde da tutte le nazioni con-

federate, il Tribunale supremo non avrà più ad eserci-

tare che funzioni giudiziarie, che un ufficio di concilia-

zione, e qui non solamente non v’ha alcunoinconvoniente,

ma vi sono molti vantaggi in quanto i suoi giudizi sono

senza appello e debbono assolutamente ricevere la loro

esecuzione senza aver bisogno di essere sottoposti alla

sanzione antecedente delle parti interessate. Il limite

delle funzioni di questo Tribunale supremo vien segnat0

dal governo interno di ciascun membro dell‘associazion6;

imperocchè, supponendo la nazionalità formate, comeessa

dovranno sempre essere e come esse non sono sempre,

di elementi simpatici e naturali, stabiliti sopra la comu-

nanza di origine, di lingua, di costumi, di clima, ecc.,

importa che ciascuna nazione confederata conserid “}

sua libertà e la sua individualità propria, si organuli

e si governi internamente come essa crederà, rispettando,

lo si intende, i limiti che saranno stati convenuti nel-

l‘interesse comune della Confederazione. L’autore com-
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prende l'importanza e la delicatezza dell'ufficio di cui

devono essere rivestiti i membri di questo Tribunale

supremo, e consiglia che la scelta cada su personaggi

celebri per virtù e per sapienza, che trovando nella sod-

disfazione di avere adempiuto un nobile ufficio il com-

penso dell'opera prestata, rappresenteranno la testa ed

il cuore dell’umanità, eserciteranno l'ufficio loro gratui—

tamente, salvo un tenue indennizzo per coloro che fos-

sero privi di beni di fortuna. Quindici o venti di simili

personaggi panno trovarsi in tutta Europa. Però con-

dizione indispensabile perchè possa durare questa Con-

federazione di Stati e che la forma di Governo di ciascun

popolo sia basata su principii di libertà. e di eguaglianza,

comunia tutti i componenti l‘associazione; atale effetto

ipopoli dovrebbero vivere sotto la forma della monar—

chia rappresentativa, se la forma repubblicana non fosse

possibile. lo dirò, cosi scrive l‘autore, che la forma di

Governo chiamata monarchia costituzionale e che esiste

oggi in parecchi Stati d'Europa si presterà anche, seb-

bene con minore facilità, alla realizzazione dell'associa-

zione dei popoli. E,se_s'incontrano Stati,sui quali pesa

ancora l’assolutistno'f E da questa parte,dice il Larroque,

che s'incontrerannopiù ostacoli;perchè, non bisogna dis-

simularselo, la grande misura dell'unione dei popoli non

sarà che una parola, se essa non venisse accompagnata

dalla riconoscenza espressa di parecchie libertà fonda-

mentali, come la libertà religiosa, la libertà. di stampa,

la libertà degli scambi, ed altre che suppongono la ca-

duta immediata di tutte quelle barriere, alle quali l'as-

solutismo ha molte ragioni di appigliarsi. Ciò che lo

desoleri‘i sopratutto sara la soppressione delle armate

permanenti, scopo principale dell‘unione, e la necessità

di riconoscere una ragione superiore ed una forza co-

mune, alle quali dovrà subordinare il suo giudizio e la

sua volontà personale. Io credo nondimeno che questi

ostacoli sono di natura tale da essere sormontati in al-

cuni punti, e che parecchie monarchie assolute ancora

esistenti saranno spinte dalla forza dell'esempio a rien-

trare nella Confederazione. Secondo il Larroque, tutta

la difficoltà di vedere realizzata la Confederazione eu-

ropea consiste dal principio; ma, se si desse il primo

passo, se alcuni Stati si confederassero, essi per forza di

attrazione chiamerebbero anche gli altri Stati, impe-

rocchè ciascuno Stato avrebbe timore di rimanere iso-

lato di fronte ad una lega. di altri Stati vicini e si affret-

terebbe a trovare in quella. unione la propria sicurezza.

Sicchè si deduce da questo ragionamento che pei primi

Stati l’associarsi sarebbe spontaneo, per gli altri sarebbe

necessario.

Quanto a quelle nazioni, scrive il Larroque, che vor—

ranno stare in disparte, si vedrà bene come esse non tar-

derebbero ad avvedersi del vuoto che si farebbe loro

(1 intorno. Se prendono l'offensiva, si sarebbe contro loro

fortificati dall’associazione, in grado di respingere pron-

tamente e con successo la loro ingiusta aggressione. Nel

sentimento di sicurtà che nasce dall'unione, si attende—

rebbe che il tempo affrettasse la loro educazione e che

alloro turno esse potessero sollecitare il loro ingresso

nella grande famiglia. Sicchè procedendo con questo me-

todo di. espansione, si arriverebbe al punto, in cui non

5010 ‘gli Stati di Europa, ma ancora gli Stati fuori del

continente europeo entrerebbero nell’associazione. Si

dimandera senza dubbio, scrive l’autore, se la Confede-

razmne delle nazioni europee non potrebbe anche, a mi- _

sura che le circostanze favorevoli si presentassero, atti—

i'are_nel loro seno altre nazioni di altre parti del mondo,

particolarmente d’America. Niente sarà né più ragio-

nevole, “è più praticabile. Ma la maggior premura è di 

realizzare la grande associazione europea. Ordinato tutto

questo piano, l‘autore non si dissimula le gravi difficoltà

che s’incontrerebbero nella pratica appena si dovesse

mettere mano ad attuare il disegno da lui abbozzato.

L’ordine di cose nel quale si tratta di fare entrare i dif-

ferenti popoli, cosi egli ragiona, essendo intieramente

nuovo, niuno può avere la pretensione di risolvere fin da

ora le questioni di sapere dove siederà e come si com-

porrà. il Tribunale supremo: se ciascuna nazione confede-

rata, piccola o grande, vi manderà un medesimo numero

di rappresentanti ovvero un numero proporzionato alla

sua estensione: in quale proporzione le nazioni asso-

ciate contribuiranno a fornire la forza necessaria per

fare eseguire i suoi giudizi. se ve ne fosse bisogno, ecc.

Sono altrettante questioni a riguardo delle quali non

si saprebbe oggi prendere un partito definitivo, ma.

sulle quali importa frattanto che i pensatori portino la

loro attenzione, affinchè delle soluzioni siano almeno

preparate quando verrà il momento della esecuzione.

Ciò che importa e preme al presente, e che è senza

dubbio lo scopo principale della società della Pace, e di

propagare l‘idea della necessità. e della possibilità che i

popoli si uniscano per rendere oramai la guerra impos-

sibile, o almeno per ridurne alle minime proporzioni le

disastrose conseguenze nei casi sempre più rari nei quali

essa divenisse inevitabile. Compreso questo e sorgendo

infine la volontà di mettere mano all‘opera, l‘esecuzione

seguirà. coi perfezionamenti ai quali non è dato ad al-

cune di pervenire di primo colpo e che l'esperienza sola

potrà indicare.

Come ben si scorge da questo ragionamento dell’au-

tore, ancbe nella federazione degli Stati, fondata appunto

per assicurare la pace tra i popoli, e da riconoscersi la

necessità ineluttabile della guerra. Che egli legittimi

soltanto la guerra difensiva, ciò non esclude che la

guerra offensiva non abbia possibilità di scoppiare, at-

teso le passioni cattive della natura umana. Ecco il suo

ragionamento. « L'inviolabilità della natura umana, lon-

tana dal distruggere il diritto della legittima difesa, che

si fonda sul dovere di vegliare alla nostra conservazione,

non può, in certi casi, esercitarsi che dando la morte ad

un ingiusto aggressore, ed è allorquando ci è impossibile

di preservare altrimenti la nostra vita ingiustamente

attaccata. Ma le nazioni possono essere messe a questo

riguardo nella medesima situazione che gl‘individui.

Esse hanno anche il dovere di vegliare alla loro con-

servazione e per conseguenza il diritto della legittima

difesa... Lo scopo dei veri amici della pace non è di sop-

primere la forza, anche materiale, che ha in questo

mondo una destinazione legittima, ma di regolarne

l‘impiego e di sottometterla alle direzioni della sag-

gezza.. Noi non pretendiamo punto cangiare le condi-

zioni essenziali della natura umana, nella quale noi

sappiamo bene che vi saranno sempre passioni ed in-

teressi in lotta. Ciò che noi Vogliamo e ciò che pur

troppo finiremo coll'ottenere e che le nazioni facciano

ciò che è fattibile e ciò che ciascuna di esse lia dopo

lungo tempo realizzato nel suo sono per regolare i

rapporti degli individui di cui essa si compone, vale a

dire che esse stabiliscano una autorità sovrana, che, in

caso di contestazione fra loro, dirà da qual lato è il

diritto, additerà. quella che turberebbe l’ordine generale

da rispettare, e al caso opporrà a questi attacchi una

forza comune e superiore ad ogni altra forza isolata.

Obe significherebbe, io dimando, nell'ordine civile, la

sentenza d‘un giudice, se non vi esistesse una. forza

sufficiente per farla eseguire? ll condannato ne ride—

rebbe. Sarebbe lo stesso se le nazioni si contentassero
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di stabilire gli arbitri o i giudici delle loro contesta-

zioni, ma senza istituire la forza necessaria per fare

rispettare le loro decisioni. L'istituzione d’una autorità.

suprema, incaricata di giudicare le contestazioni delle

nazioni, suppone dunque sempre la possibilità dell'esi-

stenza delle volontà disposte a resistere alle sue deci—

sioni ed a persistere a turbare l'ordine, per conseguenza,

l'eventualità, sempre più rara, egli è vero, ma sempre

probabile, dell’attacco e quindi la necessità della difesa.

Si vede dunque, cbe non vi e idea più semplice nè più

chiara che quella della legittimità della guerra difen-

siva, giacchè si fonda su quella della sua assoluta ne-

cessità » (i).

Avendolo esposto nei suoi particolari, lasciamo al

lettore medesimo il giudizio sulla bontà del disegno e

sulla possibilità della rispettiva attuazione. Ci terremo

paghi di alcune osservazioni soltanto.

In primo luogo, havvi un grande ostacolo; e questo

concerne la impossibilità di una identica forma di Go-

verno per tutti i popoli (2).

In secondo luogo, non è ammissibile la proposta di

mettere una nazione al bando dell'umanità e fuori la

società internazionale, solo perchè non volesse sotto-

porsi alle decisioni del Tribunale internazionale.

In terzo luogo, gli individui e non le nazzoni ponno

essere subbietti del diritto penale (3).

In quarto luogo, manca la garantia degli Stati più

deboli contro le Potenze di prim‘ordine.

Come ultima considerazione che per noi si possa fare

sul sistema del Larroque è, che con esso non si giunge

nemmeno all‘abolizione degli eserciti permanenti, che in

sostanza è lo scopo del fibre. Si ammette invece la ne-

cessità di tenere in permanenza una forza armata per

fare eseguire le decisioni del Tribunale supremo; tutto

al più, la questione, nel sistema di Larroque, si riduce

a ridurre gli eserciti permanenti, ma non abolirli. Che

in vece se vogliamo lasciare per poco da parte le filan-

tropiche ispirazioni del Larroque e tener presente la

sostanza del suo ragionamento, dobbiamo affermare che

nel suo sistema gli eserciti permanenti verrebbero ad

aumentarsi, giacchè da una parte ogni Stato dovrebbe

tenere un contingente a disposizione della Confedera—

zione e dall‘altra mantenere una forza per tutelare la

sicurezza interna. Inoltre esseniovi la probabilità che

uno Stato possa da un giorno all'altro trovarsi scacciato

dal seno della Confederazione e rimaner solo di fronte

ai confederati, ciascuno di questi Stati starebbe sempre

sul chi vive, sempre in guardia in attesa di sinistri

eventi, laonde a prevenire ogni possibile disastro e tu-

telare la sua personalità. autonoma in caso di conflitto

colla Confederazione, esso profonderebbe tesori per te-

nersi pronto ad ogni contingenza ed opporre un esercito

formidabile contro l'attitudine ostile di tutti gli altri

Stati, con cui si fosse potuto trovare in disaccordo. E

troppo grave la questione di vedere se, dato un sistema

federativo qualsiasi, uno dei membri della Confedera-

zione possa avere la facoltà di uscirne a suo piacimento

o possa esserne dagli altri discacciato. Noi non dobbiamo

occuparci al proposito di questo grave problema. Solo

vogliamo notare che il Larroque avendo ammessa la.

possibilità per uno Stato di essere espulso dalla Confe-

derazione, forse senza volerlo, arriva a sanzionare la

guerra. di tutti contro tutti, ad elevare il sospetto, la

diffidenza a leggi delle relazioni tra gli Stati. Quindi

nel suo sistema l'esercito permanente sarebbe duplice,

quello generale della Confederazione e quello pui-tico.

lare dello Stato confederato. Davvero che è questo lo

scoglio di tutti coloro, che hanno sognato il sistema

della Confederazione degli Stati d'Europa, cosi come di

quelli che hanno segnato loStato universale. Cominciano

col ribellarsi a qualunque istituzione che personifichi la

forza e poi terminano coll‘ammetterla. Cosi avvenne

anche a Napoleone I. Gittato sullo scoglio di Sant‘Elena,

egli disegnò iui progetto di pace generale, con l‘aboli-

zione degli eserciti permanenti e con l'organizzazione di

una vasta associazione europea, non appena tutti gli

Stati d'Europa fossero caduti sotto il suo scettro. Egli

avrebbe reso tutte le riviere navigabili, ed i mari ca.

muni, avrebbe dimandato che le armate permanenti

fossero ridotte alla sola guardia del Sovrano, avrebbe

proclamato ogni guerra futura solamente difensiva,

ogni nuovo ingrandimento antinazionale. E quale sa-

rebbe stata quest‘armata del Sovrano? Per mantenere

la pace generale fra questi Stati cosi riuniti, egli si

proponeva. di comporre la sua armata di 1.200,000 uo-

mini, di cui 800,000 per l'armata effettiva, e 400,000 per

la riserva. (Memorial de Saint-Hélène, per il conte di

Las Cases, sabato 24 agosto e sabato 21 settembre 1816,

tom. Vi, Parigi 1824).

Però Napoleone I. allorchè, prolungandosi l'esilio e la

prigione, ebbe perduta ogni speranza di ritornare sul

trono di Francia, fini col vaticinare l'assetto europeo

dover poggiare sulla costituzione libera ed indipendente

delle nazionalità.

Citeremo ancora un altro caso. ‘Pecqueur ha scritto

un libro per dimostrare l'influenza funesta delle armate

permanenti, ma conchiude col voler istituire transito-

riamente, accanto alle guardie nazionali, delle armate

d’elite permanenti, reclutate con ingaggiamenti volon-

tari e che il potere esecutivo impiegherà solo controlo

straniero. Egli crea in ciascun reggimento una cattedra

di morale militare, proibisce ai soldati di obbedire agli

ordini dei loro capi, che fossero di natura da usurpare

le attribuzioni delle funzioni amministrative, civili e

giudiziarie e non permette loro d’incarner leurs prin-

cipes dans de grandes individualite’s martiales et des-

potiques : egli vuole inoltre che i soldati siano deum,

sensibles, charter; quindi proibisce loro le mariage

{Des arme'es dans leurs rapports avec l'industria, la

morale et la liberté, ou des devoirs civiques des mili-

taires, ouvrage couronnée en 1842 par la société de la

morale chrétienne, Paris 1842).

In ultimo il Larroque viene a riconoscere la legitti-

mità della guerra difensiva e la illegittimità della guerra

offensiva. Ed anche qui la intenzione filantropica del-

l’autore di vedere abolita la guerra è superata dalla

potenza stessa dell‘argomento, cui discute. .

Più logici e più coerenti ai loro sistemi sono quegll

scrittori che contrarii ad ogni spargimento di sangue,

combattendo la guerra coi medesimi argomenti con cul

si combatte la pena. di morte, giungono a dichiarare

illegittima tanto la guerra offensiva, che la difens1vti.

(Si consulti l'opera: Manual of peace by Thom”

Upliam. New-York, 1836, cb. VIII, IX, XV, XXlD-fl

Il Larroque comincia con un ragionamento simile;

citeremo le sue stesse parole in originale francese:

 

(1) Larroque, De la guerre et des années permanentes. Troi—

sième partie, 5 xvui; De la création d'un Code de Droit interna-

iional et de l‘ivistitulion d’un haut Tribmial,juge souveraiu des

différemls iuternaliomtux, 1875, p. 127. '  (@) Contuzzi, Le leggi di composizione e decomposizione degli

Stati, Cap. x, La nazionalità e l'umam'là.

(3) Idem, op. cit., cap. iii, La nazionalità e l‘internazionale-
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( L‘abolition de la guerre et celle de la peine de mort

sont deux choses qui doivent se complèter mutuelle-

ment. Il faut aller au plus presse, c‘est—à—dire à l’aboli-

tion de la peine de mort en grand, de la peine de mort

avec ces proportions colossales que lui donne la guerre,

celle ci obtenue, l'abolition de la peine de mort en petit

la suivra de près, si méme elle ne l‘a déjà précédée ».

Edopo paragona il diritto dell’individuo _di respin—

gere con la violenza_un aggressore al diritto identico in

un popolo ed eguaglia per conseguenza la guerra often-

siva all'istituto di diritto penale: moderamen incut-

patae tutelae. . . . . . _

Osserviamo che, a furia di distinzioni e di paragoni, Sl

dimentica il vero punto del problema da risolvere. _

Èpossibile fare scomparire dal mondo la guerra? E

possibile trovare un mezzo che lasci risparmiare ai

popoli i danni della guerra, offensiva o difensiva che essa

sia? Ecco il problema. E troppo comune la distinzione

che corre tra la guerra offensiva e la difensiva, ed i

filantropi si dichiarano contrarii alla prima, favorevoli

alla seconda. e non vanno più oltre coi loro ragiona-

menti. Ma qual è la distinzione razionale tra queste

due specie di guerra? Tra due popoli che vengono in

lizza tra loro, non può adottarsi facilmente e dalle ap-

parenze il criterio per giudicare quale dei due sia l'ag-

gressore, in linguaggio giuridico rigoroso. Se un popolo

rivendica una parte del suo territorio nazionale dalle

mani dello Stato straniero che se ne trova in possesso

ed è il primo ad assalire colle armi alla mano, è cioè il

primo a formolare la dichiarazione di guerra, direte

voi che questo popolo si gitta in una guerra. offensiva,

partendo dai puri principii del diritto? Avreste voi

l'animo di simpatizzare per uno Stato che è stato mi—

litarmente assalito, ma che opprimeva popolazioni ap—

partenenti ad un altro Stato per il sacro vincolo della

nazionalità? Ma chi è il vero aggressore in questo caso,

uno Stato che rivendica un diritto conculcato, ovvero

lo Stato straniero che vuol persistere a conculcare la

naz10naliià di popoli che non gli appartengono? Vedete

dunque da questo esempio, sensa dilungarci ad aggiun-

gerne altri, che la guerra difensiva può essere a rigore

di diritto sostenuta da uno Stato che militarmente

faccia una guerra offensiva ed attacchi pel primo. Il

criterio per giudicare e distinguere la guerra offensiva

dalla difensiva e diverso per il giurista e per il capitano.

Il giurista vede il fondo della questione, il capitano guarda

la materialità del fatto: il primo giudica in merito, il

secondo in rito, se mi fosse concesso trasportare in questo

campo un linguaggio forense. A nostro avviso dunque,

non vi ha che la sola distinzione tra la guerra giusta e

l'ingiusta; criterio per distinguere l'una dall‘altra e la

santità della causa. Bellum justum quod necessarium.

E giusta la guerra, quando è necessaria, ed è necessaria,

quando è intrapresa da uno Stato, a cui danno si e vie-

lato il diritto riconosciuto nel sodalizio internazionale.

Spie & questa condizione è legittimo l‘uso della forza. Si

dice comunemente con linguaggio enfatico: I popoli ri-

sorgono in forza del diritto, dunque il diritto è la forza

per se stesso, anzi la vera e la sola forza». Noi senza ripe-

tere in termini cosi generali queste parole distinguiamo

lo Stato che si basa sulla forza dallo Stato che si basa

Slll diritto,. cioè lo Stato-storico e lo Stato-nazione.

,“ Primo si serve della forza per conculcare il diritto,

': Secondo si serve pure della forza, ma per affermare

! diritto. Per il primo l’impiego della forza è illegittimo,

ed esso è sempre colpevole dinanzi il Diritto interna-  
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zionale; la sua personalità politica riconosciuta prati-

camente nelle relazioni diplomatiche per la esistenza

di fatto, è una violazione, un insulto al diritto interna-

zionale.

Lo Stato-nazione, vero organo del diritto nella so-

cietà internazionale, può dire a se stesso: « Adopero

la forza quando altro mezzo non ho per affermare il

diritto ».

Bisogna persuadersi dunque, la forza esiste, e non

possiamo noi fare che non esista, fingendo di discono-

scerla; essa esiste per natura; le forze naturali non

panno distruggersi, esse al contrario ponno e debbono

essere regolate ad uno scopo giusto. Un torrente di

acqua, che precipita, reca danni; se l’intelligenza del—

l'uomo se ne serve per alimentare una macchina e far

girare una ruota, quel torrente diviene prezioso e pro-

duce il bene. Così è della guerra; essa è un male, ma

è necessaria solo quando e nei limiti, in cui serve per

assicurare l'imperio del diritto internazionale.

285. Un distinto cultore di scienze politiche, il signor

Emilio di Laveleye, pubblicava un libro nel 1873, in cui

conchiudeva per un Tribunale supremo tra gli Stati di

Europa, sebbene egli non parlasse precisamente d‘una

Confederazione (1). Ma il concetto del Tribunale su-

premo presuppone l‘organizzazione federale; e noi ne

faremo un cenno in questa parte della nostra Opera.

Nella prima e seconda parte del suo libro l‘autore

analizza le cause possibili di guerra. da scoppiare nel-

l’Europa nella seconda metà. del secolo XIX; vi sono,

secondo lui, delle cause generali per tutti i popoli e

delle cause speciali per ciascuno di essi; e fissa questi

due criterii:

1° Che vi sono alcune cause di guerra le quali ten-

dono ad attenuarsi ed a scomparire, come lo spirito di

conquista, l‘equilibrio, le rivalità storiche o coloniali,

il fanatismo religioso, le intervenzioni straniere; altre

per contrario diventano più gravide di minaccia, come

l'antagonisme di razza, il conflitto delle nazionalità.

2° Che peri diversi popoli d‘Europa esistono cir-

costanze speciali le quali, se si sviluppano, possono me-

narli a guerra; e sono:

]) Perla Francia, l'instabilità del Governo che

può fare della guerra l'ultima risorsa di un Sovrano

portare! a bout dall'opposizione;

2) Per l‘Alemagna le tradizioni storiche della

Prussia, l'idea del pangermanismo, l'imperfezione del

regime rappresentativo che fa dipendere la pace 0 la

guerra dalla volontà del Sovrano, infine l‘annessione

dell‘Alsazia-Lorena, che fa della Francia una nemica

irreconciliabile;

3) Per la Russia, il panslavismo, la questione di

Oriente e la rivalità con l‘Inghilterra in Asia;

4) Per l’Austria, l'ostilità delle razze;

5) Per la Turchia, la sua propria decadenza;

6) Per la Rumenia, il principio delle nazionalità;

7) Per l'Italia,il pericolo di una reazione clericale;

B) Per la Spagna ed il Portogallo, il sogno del-

l'unità iberica;

9) Per gli Stati scandinavi, l‘occupazione dei

cantoni danesi per parte dell‘Alemagna per un verso,

quella della Finlandia per parte della Russia dall’altro;

10) Per il Belgio e l‘Olanda, la loro debolezza re-

lativa che, fin a quando essi saranno separati, lascia

sempre a temere delle combinazioni e delle marcie

(marchés) come quelle che Napoleone III sembra avere

offerto alla Prussia;

 

… De Laveleye, De mune nouvelles de guerre en Europe et de l'Arbitrage.
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11) Per l'Inghilterra, i pericoli che potrebbero

minacciare il Belgio, Costantinopoli e il Canada.

Le considerazioni di Laveleye sono degne di essere

ponderate. ‘

286. Questo dotto scrittore, il Kamarowski, è bene-

merito della scienza del diritto internazionale, impe—

rocchè egli studia il problema della istituzione di un

Tribunale internazionale dal punto di vista giuridico,

senza preoccupazioni di politica. Il Tribunale interna-

zionale, nel sistema di Kamarowski, appare come il co-

rollario delle istituzioni diverse, stabilite in un ordine

gerarchico, e che, formate attraverso i secoli, hanno per

iscopo la tutela del diritto. Senza la istituzione di un

Tribunale internazionale, il sistema dei Tribunali esi-

stenti, civili, penali ed amministrativi, resta opera in-

completa, come un edificio sfornito del suo ultimo coro-

namento. Il Tribunale internazionale, come organo della

giustizia umana sulla terra, è come il nodo ed il primo

fondamento dell’organizzazione internazionale, che gli

Stati di Europa e di America sono destinati a fondare,

senza nulla perdere della loro indipendenza e della loro

nazionalità..

Posta cosi la necessità di questa istituzione per lo

scopo supremo della tutela del diritto internazionale,

l‘autore passa a redigere varie norme circa il metodo

pratico, con cui questo Tribunale dev'essere organizzato

perchè raggiunga il suo scopo.

Il Tribunale internazionale dev’essere indipendente.

perchè senza questa condizione fondamentale la giustizia

non è ammissibile. Deve preferirsi il giudice a collegio

sul sistema del giudice unico; e, secondo la importanza

delle controversie-, il Tribunale dovrebbe giudicare col

numero di 3, 5, 7 giudici. Il procedimento dovrebb‘essere

in parte affidato alla forza della discussione orale, in

parte all‘esame dei documenti; ma le udienze denno

essere pubbliche, salvo in casi eccezionali, in cui il Tri-

bunale stesso decidesse di discutere a porte chiuse. Sa-

rebbe da adottare il principio del doppio grado di giu—

risdizione; le due sezioni formerebbero sezioni distinte

del Tribunale. Il Tribunale si dividerebbe in diparti-

menti, secondo l‘indole degli affari internazionali.- Su

ciascuno di questi punti l‘autore fa larghe considera-

zioni. Ed in ultimo l‘autore discute l' argomento più

colmo di difiicoltà, quello relativo alla esecuzione della

sentenza; egli arriva a legittimare anche l‘uso della forza

contro lo Stato, che non volesse sottomettersi alla sen-

tenza del Tribunale.

Secondo l‘autore, gli arbitrati internazionali segnano

un periodo di preparazione per lo stabilimento del Tri-

bunale internazionale, il quale per sua natura dovrebbe

essere permanente e stabile (I).

287. Gli errori della guerra hanno eccitato il senti-

mento di ail‘ratcllare ivarii popoli mediante un legame

federativo. E, come vi sono le Confederazioni americane,

come vi sono alcune Confederazioni nella stessa Europa,

si è pensato che si potesse formare una Confederazione

di tutti gli Stati europei. Suggello di questo legame

sarebbe la istituzione di un Tribunale internazionale.

Gli uomini politici più entusiasti dell'età. nostra per le

idee di libertà politica hanno calorosamente propugnato

il disegno di una Confederazione dei varii popoli europei.

Nella prima metà del nostro secolo, durante l‘aposto-

lato per la nazionalità, Giuseppe Mazzini vaticinava

gli Stati-Uniti d’Europa. Egli si serve di questo con-

cetto per collegare gli elementi rivoluzionari di Europa

contro la Santa Alleanza dei principi assoluti; all'unione

 

(1) Kamarowski, Le tribuna! international, libro lv.  

monarchica oppone la Federazione dei popoli; notiamo

alcuni punti rilevanti:

« L'incognita dell’epoca cristiana conchiuse dalla

Rivoluzione francese era l'individuo; l’incognita del-

l'epoca nuova era l‘umanità collettiva; e quindi l‘asso-

ciazione. La leva era l’Europa. L‘ordinamento politico

europeo doveva necessariamente precedere ogni altro

lavoro. E quell‘ordinamento non poteva farsi che per

popoli: per popoli, che liberamente afîratellati in una

fede, credenti tutti in un fine comune, avessero ciascuno

una parte definita, una missione speciale nell‘impresa ».

Da questi pensieri nacque l'associazione chiamata da lui

stesso «Giovane Europa ». Essa aveva per ideale l‘or-

dinamento federativo della Democrazia europea sotto

un'unica direzione, tanto che l‘insurrezione di una Na-

zione trovasse ‘le altre pronte a secondarla coi fatti

(Mazzini: Opere, vol. 5, Note autobiografiche).

Carlo Cattaneo nel 1851 scriveva: « ln mezzo ad

un'Europa tutta amica e tutta libera, l‘unità soldatesca

potrà far luogo alla popolare libertà e l‘edilizio costrutto

potrà. rifarsi sul puro modello repubblicano. Il principio

della nazionalità dissolverà i fortuiti imperi dell'Europa

orientale e si tramuterà in federazione di popoli liberi.

Avremo pace vera, quando avremo gli Stati-Uniti di

Europa » (Cattaneo, Storia della insurrezione di

Milano, p. 215).

' A questi medesimi principii era informato il memo-

rabile discorso pronunziato da Victor Hugo alla As-

semblea legislativa il 17 luglio 1851.

Ci crediamo in dovere di ricordare il nome del grande

filosofo vivente, il prof. G. Bovio, il quale nelle sue

Opere sulla Filosofia del Diritto e sulla Storia del

Diritto, ha propugnato calorosamente [' idea della Fe-

derazione delle nazionalità europee, come avevano fatto

il Mazzini ed il Cattaneo.

288. Nell‘intento di propugnare la formazione degli

Stati-Uniti di Europa, nel nostro secolo si sono costi-

tuite varie associazioni presiedute da personaggi ab-

bastanza noti per la loro fede alla causa della libertà

politica. E degna di menzione fra tutte le altre laLega

internazionale della pace e della liberta' sorta in un

Congresso della pace tenutosi a Ginevra nel 1867 e com-

posto dapprima di pochi democratici francesi e sviz-

zeri. Vi si formò il Comitato internazionale di ordina-

mento che inaugurò il suo primo Congresso sotto la

presidenza onoraria di Garibaldi. Il suddetto Comitato

risultava composto di pubblicisti e scienziati dei varii

Paesi di Europa. A Berna fu stabilita la redazione di un

Giornale nel 5 gennaio 1868, che, sotto la direzione di

M. S. Vogt. dovevasi pubblicare ogni domenica in lingua

francese e tedesca. Fu anche deliberata la istituzione di

un Comitato centrale permanente. Il titolo del Giornale

e del Comitato indicava abbastanza lo scopo di tu…

l’associazione: Gli Stati-Uniti d’Europa.

Nel 1873, 7, 8 e 9 settembre la Lega internazionale

della pace e della libertà tenne un’assemblea generale

a Ginevra (Les Etats- Unie d'Europe, n. d u 18 sept. 1873)-

A differenza delli sei Congressi precedentemente con-

vocati dalla Lega, quest' assemblea del 1873 era una

riunione privata, esclusivamente accessibile ai meinle

della Lega, agli associati degli Stati-Uniti d‘Europa

(giornale) ed alle persone specialmente invitate.

Tre questioni erano all’ordine del giorno.

Prima questione:

« Ricercare i mezzi pratici più adatti ad introdurre

immediatamente fra i popoli l‘uso dell‘arbitrato, special-

mente tracciare le regole della procedura a seguire lll

questa materia ».
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L‘Assemblea votò la seguente risoluzione, che era la

conclusione d’un lavoro del signor Lemonnier:

« L'Assemblea dichiara:

« Che nello stato presente d’Europa, la via dei sem-

plici trattati da stipularsi tra due 0 più Governi le

sembra uno dei mezzi più efficaci per introdurre fra1

popoli l’uso dell'arbitrato ».

Seconda questione:

«Determinare i principii fondamentali del diritto

internazionale moderno ».

Fu votata con alcuni emendamenti una risoluzione

proposta dai signori Lemonnier e Fauvety; eccone il

testo:

4 L‘Assemblea dichiara:

«Che il diritto positivo dev'essere conforme alla

morale;

« Che il fondamento della morale è l'autonomia della.

persona umana;

« Che il diritto, cioè la legge positiva del giusto e

dell‘ingiusto, prime la forza, la quale non può interve-

nire legittimamente che per difendere il diritto;

« Che la legge morale è la medesima delle relazioni

di popolo a popolo, che in quelle di cittadino a cittadino;

« Che davanti la morale, e per conseguenza davanti

il diritto, i popoli sono eguali fra loro, senza riguardo

alla superficie del territorio non più che alla densità.

della popolazione;

( Che i popoli, al medesimo titolo e in virtù dei me-

desimi principii che gl’individui, appartengono a loro

stessi;

« Che essi sono responsabili dei loro atti;

( Che sotto la riserva dei diritti individuali e degl'in-

teressi generali dell’umanità. constatati dal consensus

delle nazioni, essi devono reggere se stessi secondo la.

giustizia sul terreno politico, economico e religioso;

« Che nessun individuo o Governo può legittimamente

disporre di loro per annessione o per conquista;

« Che questo diritto dei popoli ad appartenersi ed a

governarsi da loro stessi è inalienabile ed imprescrit-

tibile ».

Terza questione:

( Fare la storia del principio federativo, dedurne le

applicazioni possibili nello stato attuale dell' Europa,

tenendo conto delle condizioni etnografiehe, fisiologiche,

geografiche. economiche, sociali, ecc. ».

L‘Assemblea emise il voto seguente:

« Noi, cittadini di Francia, d’Italia, d'Alemagna,'di

Svizzera, d'Inghilterra, di Spagna, del Belgio, dei Paesi

Slavi, di Grecia, ecc. ecc.

.« Maledicendo le guerre e coloro chele suscitano, noi

dichiariamo che i popoli europei sono fatti per amarsi

e che, restando profondamente attaccati alle nostre

patrie rispettive, noi dobbiamo considerare l'Europa

come la nostra grande patria!

sNoi invochiamo con tutti i nostri voti il giorno in

°… qlleSti popoli potranno darsi la mano, e formare tra

loro una federazione di popoli liberi;

.‘ Noi pensiamo che lo stabilimento della forma repub-

blicana in tutti gli Stati dell‘Europa faciliterà l'appros-

simarsi di un tal giorno e noi vogliamo assestare la

Confederazione europea sulla base dell'autonomia della

persona umana che è la più larga di tutte ».

l_°flma che l'Assemblea avesse votata quest’ultima

deliberazione, il sig. Fauvety, uno dei membri princi-

?“ della Lella. presentò una nota dichiarando ( ch’egli

intende non associarsi ad alcun atto collettivo, ad alcuna

dottrina che impegnerebbe la Lega della pace e della

libertà, nella propaganda del sistema federativo, in ciò  

che concerne la sua applicazione all’organizzazione degli

Stati europei ».

Questa dichiarazione solenne di Fauvety è una prova

manifesta che l'ideale della Confederazione degli Stati-

Uniti d’Europa comincia a presentarsi come mancante

di una base seria agli sguardi di coloro, che poco tempo

addietro se n'erano fatti i più ardenti promotori.

La stessa Assemblea del lil‘/3 della Lega della pace e

della libertà si mostrò meno entusiasmata delle As-

semblee antecedenti del' lusinghiero fantasma degli

Stati- Uniti d’Europa.

La Lega della pace e della libertà riunita & Ginevra

nel 1874, 6, 7 e 8 settembre votava fra le altre la se-

guente risoluzione, base di tutto il suo programma:

a) La pace non può essere assicurata che dall'e-

quilibrio delle nazionalità. e dallo stabilimento degli

Stati- Uniti d’Europa;

b) L'esistenza degli Stati-Uniti suppone preceden-

temente la sovranità e l’indipendenza, o l'autonomia

di ciascuno Stato, e l’autonomia nazionale poggia essa

stessa sull'autonomia della persona umana, che è l'ob-

bietto ed il fondamento di tutto il diritto;

0) Ogni namone, grande e piccola, è ammessa a far

parte degli Stati-Uniti d‘Europa, purchè essa abbia alla

sua testa un Governo nazionale, indipendente da ogni

Potenza straniera e che essa sia in possesso dell'integrità.

del suo territorio;

d) Gli Stati-Uniti d'Europa potranno essere consi-

derati come costituiti dalla federazione di tre Stati, al-

meno, offrendo una forza di resistenza sufficiente;

e) L'unione resterà sempre aperta all'adesione degli

altri Stati, che avranno dichiarato di accettarne i prin-

cipii;

f) Lo scopo immediato dell' Unione europea è il

mantenimento della pace e della buona armonia tra le

nazioni confederate mediante la pratica dell'arbitrato e

la proclamazione di un Codice internazionale del diritto

delle genti;

9) Le nazioni d’Europa unendosi per formare una

società veramente umana e civile dichiarano, col fatto

stesso del loro entrare nell'Unione, di rinunciare al prin-

cipio di conquista, essendo imprescrittibili i diritti delle

popolazioni conquistate o annesse dalla violenza.

Adottando questa «risoluzione, la Lega della pace e

della libertà rifiutò di pronunciarsi sopra una nota pre-

sentata dal signor Hornung, che aveva per obbietto di

riassumere i principii fondamentali del diritto inter-

nazionale, astrazion fatta dai trattati e dalla guerra

(Bulletin officiel des assemble'es tenues d Genève les

6, 7 et8 septembre 1874. Genève, Imprimerie Coope-

rative. Pet. in-B°, pag. 168).

In seguito l‘Assemblea passava alla votazione di 12

articoli contenuti nella Formata generale d’un trat-

tato di arbitrato fra i popoli, comprendendo l’enun-

ciato dei principii fondamentali del diritto interna-

zionale. Ecco i principali di questi articoli:

III. I popoli appartengono a loro stessi; essi sono

responsabili gli uni verso gli altri, tanto dei loro propri

atti che degli atti dei sudditi o cittadini che li compon-

gono cosi pome degli atti dei loro Governi.

VII. E nulla come contraria all'ordine pubblico ed

ai buoni costumi ogni clausola, convenzione 0 trattato,

che abbia per obbietto:

Ogni attentato all‘autonomia di uno o di più popoli,

o individui;

Ogni guerra all‘infuori di una guerra difensiva;

La conquista di tutto o parte di_un territorio occupato;

Ogni invasione, occupazione, annessione, smembra-
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mento, cessione o acquisto, a qualsiasi titolo e di qual-

siasi maniera, di tutto o parte di un territorio occupato

da un popolo, o da una popolazione qualunque, che non

sia stata precedentemente consentita dagli abitanti.

VIII. Ogni popolo invaso ha il diritto, per respin—

gere 1‘invasione, di usare di tutte le risorse del suo ter-

ritorio e di tutte le forze collettive e individuali dei suoi

abitanti; questo diritto non è subordinato nel suo eser-

cizio ad alcuna condizione, sia di segno esterno, sia di

organizzazione militare.

IX. La guerra diviene colpevole dal momento che

essa passa dalla difensiva all'offensiva per entrare nella

via illecita dell‘invasione e della conquista.

Questi principii di diritto internazionale sanzionati

provano che la Lega aveva già fatto nel 1874 un note—

vole progresso verso la via della moderazione e del senso

pratico, in confronto delle sedute del 1867, 1868, 1869.

Questo progresso ad una tendenza positiva e meno

fantastica si scorge nell’Assemblea riunitasi nel 1875.

La Lega, contro l'aspettativa universale, adottò una

risoluzione per invitare le Potenze segnatarie del Trat-

tato di Parigi 1856 ad abolire, nella guerra marittima,

sotto condizione di reciprocità:

1° La cattura e la preda, per opera dei bastimenti

dello Stato, dei bastimenti di commercio nemici;

2° Il blocco, o bombardamento, per opera dei basti-

menti dello Stato, degli entrepòts, città di commercio 0

città aperte.

L‘Opinion nationale esprimendo le sue impressioni

sul Congresso del 1875 scriveva le seguenti parole:

« L‘impression qui nous en reste, c’est que la Ligue de

la paix et de la liberté vieillit. Après les agitations du

début, après les discussions animées de Berne et de Lau-

sanne en 1868 et 1869, elle aboutit à des déc!arations de

principes qui ne scandaliseront personne, mais qui n‘au—

rent pas non plus sur l'opinion une influence marquee.

Après avoir voulu susciter un mouvement d'opinion

assez fortpour obtenirdes résultats pratiques et prom pts.

pour exercer, cn un mot, une action politique, la Ligue

reconnait que son but ne peut èlre atteint que par les

progrès de la moralité générale, avec de la patience et

du temps. En d'autres termes, elle renonce à. l’action

politique pour se limiter à une sorte d’action réligieuse.

11 est remarquable que cette evolution ait eu lieu sans

aucune contrainte extérienre. C'est spontanément que

la Ligue, qui avait fait quelque tapage en 1867, est de-

venue si sage, qu'on ne l'aperccit guèrc en 1875. Cet

exemple, après tant tant d‘autres, nous atteste combien

les réunions, et méme les associations abandonnées à.

elles-mémes, sont inoffensives et susceptibles de se cor-

riger elles-mémes par l‘expéricnce de la vie. Il n‘y a

pas lieu de craindre qu'elles fassent trop de choses; nous

craindrons toujours plutòt qu'elles manquent devitalité »-

289. Dall'esame fatto dei vari progetti, ai quali si

rannoda l’idea di un Tribunale internazionale, risulta

che gli scrittori hanno preso come base del proprio

sistema o un criterio politico o un criterio giuridico; e

sotto questo duplice punto di vista, essi panno raggrup-

parsi sotto due grandi categorie. Nella categoria degli

scrittori politici vi è pure a fare parecchie distinzioni;

vi sono sex-i1torì, che riconoscono la società internazio-

nale così confessa è ordinata, cioè come associazione di

Stati di fatto,- e imaginano che questa associazione,

presentemente disgregata, possa trovare l‘ordinamento

suo in un vasto sistema federale, con la istituzione di  

—\=

un Tribunale permanente. Altri scrittori, dominati da

uno speciale programma politico, riconoscono che questa

associazione degli Stati non è possibile che acquisti una

forma permanente e stabile di organizzazione,senzu che

le istituzioni interne prendano una novella piega e si

foggino sulla forma repubblicana di Governo.

Altri scrittori ai cangiamenti, che di necessità sono

necessari circa la politica interna, aggiungono la neces-

sità del riordinamento della stessa società internazionale

sopra le basi degli Stati-nazionali.

Nella seconda categoria poi vi sono gli scrittori, che,

astrazione facendo dalle idee politiche circa l‘ordina—

mento interno ed esterno della vita degli Stati, propu-

gnano la causa del Tribunale internazionale, ma con

criteri puramente giuridici.

Quanto a noi, restiamo nella nostra fede circa il trionfo

della nazionalità. Attendiamo prima che il principio di

nazionalità compia la sua naturale evoluzione. Atten-

diamo ancora che appo i vari popoli, nella politica

interna, si metta su solide basi il sistema rappresenta-

tivo. Facciamo voti perchè l‘arbitrato diventi una pra-

tica usata nelle relazioni internazionali, il più che sia

possibile. L'avvenire è riser-bato alla storia; e noi non

ci pronunzieremo che con un semplice augurio su di un

avvenire troppo lontano.

CAPITOLO VI. — Gli arbitrali e lo sviluppo

progressivo del Diritto internazionale.

290. La causa degli Arbitrati dinanzi ai Cultori del Diritto inter-

nazionale. — 291. La frequenza sempre crescente degli Arbi-

trati nella pratica. - Genna del Tribunale arbitrale italo-

chileno investito del giudizio di analoghe vertenze trail

Chili ed il Belgio (1884).

290. L'Arbitrato nelle opere dei cultori del Diritto

internazionale è tema di alta importanza dal punto di

vista teorico.

E oramai assicurato che il Diritto internazionale come

costruzione scientifica sia stato l’opera dei giuristi del-

l'epoca moderna. Soltanto nell'epoca moderna il Diritto

internazionale ha potuto avere una vita propriae stare

come una scienza autonoma. Ed il movimento fu ini-

ziato da Pierino Bello di Alba ed Alberigo Gentile di

Sanginesio (l).

Or bene. l‘istituto dell' arbitrato internazionale ha

avuto un posto rilevante nelle Opere dei più grandi

scrittori, quale che fosse stato il loro metodo, quale ne

fosse stata la scuola.

]) Pierino Bello, addetto alla diplomazia della Corte

di Savoia, ebbe grande parte come giurista nello spin-

gere innanzi i vari arbitrati, di cui quella Corte dava

frequenti e luminosi esempi (2); .

2) Alberigo Gentile si trattiene nella sua classica

Opera a segnare proposizioni, in cui si prelude alla

moderna dottrina degli arbitrati.

La guerra, egli dice, è giusta contesa d'armi pubbliche.

Ma perchè sia tale, dev'essere intimata: anzi è neces-

sario che la dichiarazione di guerra sia preceduta da

un esperimento o tentativo di razionale composizxoh°-

«Quid autem est, ut renuneies amicitiae, denunclefl

inimicitiam et bellum, nec tentesjus aequius primumi

Extrema nemo primo tentavit loco. Atqui belli JUS ne-

cessitatis est; itaque omnium postremum est...… Be-l-l

luinum est, arma statim movere... Omnia prius experlfl

verbis, quam armis sapientem decet. Qui scis, an, quae

/
 

(i) Contuzzi, Il diritto delle genti dell‘umanità, vol. I.

(2) Veggasi in questa stessa nostra Monografia: Arbitrati internazionali, nella Parte Prima.
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jubeam, sino vi faciat? Sic Baldus, tentanda prius ci—

vilia remedia omnia quam repraesaluae concedantur:

quae prolbìtae per suam naturam; et bellum tamen s1t

minus justum, et minus licntum, quam repraesahae»(l).

Alberigo Gentile esprime la sua fiducia nell'elficac1a

dei giudizi nelle contestazioni internazionali: «At cur

memore alia multa? (cioè altri esempi di arbitrati dopo

quelli di già. enumerati nelle diverse epoche storiche)...

Scilicet ut intelligant, qui defugiunt genus hoc decer-

taodi per disceptationem, et ad alterum, quod est per

vim, currunt illico, eos a justitia, ab umanitate, a

probis exemplis refugere: et ruere in arma volentes,

qui subire judicium nullius velint. Nam cur privatorum

causae, mejores saepe his publicis, obscuriores certe

plurimum, tenentur judiciis, principum non tenentur?

Melius, et civilius est (ait lex), non manu cogere. Ju-

dices eligi peritiores incorruptiores, in causis principum

possunt: quae teste quasi, ac speculatore erbe terrarum

et audiantur, et dellniantur » (2).

Continua lo scrittore ad esprimere i suoi timori

eira le difficoltà pratiche dell'esperimento dei giudizi

arbitrali; ma le difficoltà non debbono scoraggiare a

propugnare il sistema : « Et haec tamen causa non potens

est sola, ut intelliges de his, quae in tertio libro scribam

de pace futura constituenda» (3).

3) Grazie si trattiene nella sua Opera a citare

molti esempi di arbitrati pressoi popoli antichi e chiude

il suo ragionamento affermando che i re e gli Stati

cristiani sono tenuti, a preferenza di tutti gli altri,

ad entrare in questa via per evitare il ricorso alle

armi (4).

Coi tre menzionati scrittori, il Diritto internazionale

diveniva una scienza autonoma; gli scrittori, che poste-

riormente hanno lavorato al progressivo sviluppo di

questa disciplina, hanno unanimamente propugnato

l‘ istituto degli arbitrati come mezzo per dirimere le

contestazioni tra i popoli.

Citeremo alcuni nomi soltanto. La lunga bibliografia

messa sul principio della presente Opera ci dispensa dal

prolungare il presente capitolo.

4) Vettel dimostra essere l'arbitrato un mezzo

molto conforme alla legge naturale per definire 0%…

contestazione che non interessa direttamente la salvezza

delle nazioni (5). .

5) Heti‘ter ragiona dei diversi modi, coi quali penne

essere dellnite le contestazioni internazionali. Dice che

la sola necessità sostiene la giustificazione della. guerra,

ma danno sperimentarsi i mezzi amichevoli; primiera-

mente debbonsi esaurire le negoziazioni diplomatiche

dirette; secondariamente può farsi un appello alla pub-

blica opinione, presentando alla medesima i documenti

Per illuminarla sopra una contestazione esistente; in

terzo luogo vi è la. mediazione di una terza Potenza

nel senso della dichiarazione del Congresso di Parigi

del 1856.

. Ed infine, fillorquando certi rapporti, benchè stabiliti

… llan maniera generale, pure hanno bisogno di essere

fissati in una maniera definitiva, come per esempio

a“Ol‘quando si tratta della delimitazione di terre rimaste

senza divisione, bisognerà, se le parti non si possano

mettere di accordo sulla ripartizione, ricorrere alla via

 

(l) Dejure belli, lib. il, cap. 1, p. 114.

(2) Op. cit., lib. 1, cap. …, pag. 14.

(B) Idem, loc. cit., pag. 17.

(4) Grozio, De jure belli ac pacis.

(5) Vettel, Le droit des gens, ou principes di! la l‘”. "“""“m

Diessro rullano, Vol. IV, Parte 1“.

imparziale del sorteggio o dell'arbitrato. Ad ogni modo

è la sottomissione ad un arbitrato che resterà sempre

la via più equa, benchè questa non riesca sempre a

porre termine alle controversie internazionali (6).

6) Dudley-Field, nel suo Progetto di Codice inter-

nazionale dedica un posto importante all'istituto degli

arbitrati; in quanto che in esso l'autore vede il mezzo

più salutare, l'unico mezzo di regolare le contestazioni

fra gli Stati. L'autore detta alcune norme, sulle quali

si fonda l'edilizia del giudizio arbitrale; vi si notano due

gradi.

Gli Stati contendenti scelgono dieci arbitri, cinque

per parte. Questi arbitri si riuniscono per formare una

alta Commissione mista incaricata di esaminare la ver-

tenza e tentare la conciliazione. Sei mesi dopo la loro

nomina questi Commissari debbono rendere conto del

risultato delle loro deliberazioni ai Governi, che li hanno

nominati. Nel caso, in cui questa Commissione mista

non si accordasse o che i Governi contendenti non ra-

tificassero i suoi atti, questi stessi Governi nel termine

di dodici mesi a contare dalla data della nomina dei

suddetti dieci Commissari, comunicheranno questo in-

successo agli altri Governi, che hanno del pari accet-

tato il Codice internazionale; ed allora l'affare sarà

portato dinanzi ad un Tribunale superiore d'arbitrato

che sarà formato nella maniera seguente: i Governi, ai

quali il disaccordo fosse stato comunicato, faranno nel

termine di tre mesi pervenire, ciascuno, i nomi di

quattro persone agli Stati in litigio che nel numero to-

tale ne sceglieranno sette per costituire il Tribunale.

Tutti gli Stati, che hanno accettato il Codice, sono legati

dalla decisione di questo Tribunale arbitrale e s'impe-

gnano a resistere con la forza alla nazione che violasse

le disposizioni del Codice relative al mantenimento

della pace (7).

7) Bluntschli, nel suo Diritto internazionale codi-

ficato, cerca di codificare le norme concernenti l'arbi-

trato.

Le parti possono rimettere ad un Tribunale arbitrale

la decisione della questione, che le divide. Le parti

hanno in regolail diritto di designare liberamente quello

al quale esse vogliono confidare le funzioni di arbitro.

Sele parti non penne mettersi d‘accordo sulla scelta

degli arbitri, si ammette che ciascuna parte ne nomini

un numero eguale. Tranne il caso di convenzioni spe-

ciali, gli arbitri designano essi stessi un sopra-arbitro

0 rimettono ad un terzo l’incarico di designarlo. Il Tri-

bunale arbitrale forma un corpo indipendente ed opera

come un Collegio, allorquando è composto di parecchi

giudici. Esso ascolta le parti, fa comparire i testimoni

ed i periti, e raccoglie tutte le prove necessarie. Il Tri-

bunale è autorizzato, nel dubbio, a fare alle parti pro-

poste eque nell'intento di arrivare ad una transazione.

Il tribunale arbitrale statuisce sulla interpretazione

del compromesso tra le parti, e per conseguenza sulla

sua propria competenza. La decisione è presa alla

maggioranza dei voti ed obbliga il Tribunale intero.

La decisione degli arbitri ha per le parti gli stessi ef-

fetti che una transazione. La decisione del Tribunale

arbitrale può essere considerata come nulla: a) nella

misura nella quale il Tribunale arbitrale ha oltrepassato

 

appliguéas & la conduit: eau: affaires des nations et des sou-

ucraina.

(6) Heffter, Das europilische Viilkerracht der seyenwart, lib. n,

n. 108.

(7) Dudley—Field, Draft-Outlines of an international code, art. 534-537.

65.
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i suoi poteri; b) in caso di mala fede o di diniego di

giustizia da parte degli arbitri; e) se gli arbitri hanno

rifiutato di ascoltare le parti o hanno violato qualche

altro principio fondamentale della procedura; d) se la

decisione arbitrale è contraria al Diritto internazionale;

ma la decisione degli arbitri non può essere impugnata

sotto il pretesto che essa sia erronea o contraria al-

l‘equità. Gli errori di calcoli restano riservati. Nelle

confederazioni di Stati e nelle repubbliche o monarchie

federative, le difficoltà che sorgono fra i diversi Stati

della confederazione o fra questi ed il potere centrale,

sono rinviate o ad un Tribunale arbitrale, o ai tribu—

nali ordinari della Confederazione. Nel primo caso. la

competenza del Tribunale arbitrale poggia non soltanto

sopra un compromesso delle parti, ma altresi sulla co-

stituzione.

Si può anche regolare preventivamente per via di

trattati il modo di nomina degli arbitri e la procedura

a seguire per dirimere la difficoltà, che potessero sor-

gere fra due Stati indipendenti; il Tribunale arbitrale

avrà in questo caso veri diritti di giurisdizione.

Il Bluntschli chiude la esposizione del suo sistema

augurandosi che il Diritto internazionale, sviluppandosi

non tarderà a regolarizzare la maniera di nomina degli

arbitri ed a fissare la procedura a seguire per appia-

nare certe difficoltà, specialmente le questioni di com-

pensi, di etichetta ed altre, che non minacciano nè

l‘esistenza, nè lo sviluppo degli Stati (1).

Noi non ci dilungberemo a citare altri scrittori; tutti

in genere dedicano un capitolo delle loro Opere di Di-

ritto internazionale all'argomento degli arbitrati.

Ci siamo limitati a fare un cenno soltanto degli scrit-

tori testè menzionati, per rilevare che dai primi albori

della scienza del Diritto internazionale, come disciplina

autonoma, sino ai giuristi che hanno presentato un

progetto di codificazione del Diritto internazionale stesso

la tradizione è stata costantemente rispettata, la tradi-

zione cioè di considerare l'arbitrato come il mezzo più

efficace e di suggerire ai Governi il consiglio di ricorrere

a questo mezzo amichevole prima di fare uso delle

armi.

291. Non solamente nel campo scientifico, ma sul ter-

reno pratico si è universalizzata, la convinzione che

l‘arbitrato sia un mezzo efficacissimo di soluzione dei

conflitti internazionali. Le discordanze sono soltanto

sulle modalità e sulla portata delle questioni da sotto-

porsi all'arbitrato. Quindi nel campo scientifico si di—

scute ancora per trovare il modo migliore di organiz—

zare i Tribunali arbitrali. Nel campo pratico i Governi

ritengono che non tutte le questioni possano e debbansi

deferire al giudizio di arbitri. E nell'un campo e nel-

l’altro occorre fare molti studi ancora per risolvere

tanti quesiti, che si presentano a riguardo di questo ar-

gomento degli arbitrati.

Noi nel presente lavoro abbiamo constatato tutto

quello che si è fatto per lo sviluppo progressivo di un

istituto, che è destinato a ricevere molto svolgimento

ancora. tanto dal lato scientifico, che dal lato pratico.

Ci piace di rilevare, ad ogni modo, che ai nostri tempi,

come vanno diminuendo le cause di gelosia e di diffidenza

tra i Governi, cosi va crescendo la fede nell‘opera degli

arbitrati. Tanto è ciò vero che possiamo anche regi-

strare l‘esempio seguente fra i tanti arbitrati notati,

l‘esempio, in cui-un Tribunale arbitrale di già istituito

 

(1) Bluntschli, Das moderne Vo'lkerrecht, art. 488-498.

è stato investito di giudicare altre contestazioni tra

uno dei Governi, che era parte litigante dinanzi al

Tribunale arbitrale ed un terzo Governo. Giova riferire

i dettagli di questo caso, a piena soddisfazione.

Nel 1884, mentre funzionava nel Chill il Tribunale

arbitrale italo-chileno per la definizione di alcune ver.

tenze a riguardo dei reclami presentati da sudditi ita-

liani, venne firmata una convenzione tra il Belgio ed

il Chill, in data 30 agosto. In quella convenzione i due

Stati contraenti stabilirono di delegare allo stesso Tri-

bunale italo-chileno alcune vertenze per reclami nel-

l’interesse di sudditi del Belgio.

La Convenzione risultava di un solo articolo; giova

riportarne il contenuto (2).

1 Governi del Belgio e del Chill stabilivano di defe—

rire alla conoscenza e di sottomettere al giudizio del

Tribunale arbitrale stabilito dalla Convenzione italo-

chilena del 7 dicembre 1882, i tre reclami presentati

da sudditi belgi contro il Governo del Chill in con-

seguenza dell‘ultima guerra tra il Chill, il Perù e la

Bolivia.

Questi reclami sarebbero stati giudicati conforme—

mente agli stessi principii e con le medesime formalità.

e condizioni che erano state stabilite pci reclami dei

sudditi italiani in forza della Convenzione suddetta del

7 dicembre 1882 e del regolamento adottato dal Tribu-

nale italo-ehileno. I suddetti reclami sarebbero stati

presentati al suddetto Tribunale dal rappresentante

del Belgio nel termine di 30 giorni a contare dal giorno

dello scambio delle ratiflche della Convenzione belgo—

chilena.

Qualunque altro reclamo che fosse fatto da un sud-

dito belga o da sudditi belgi contro il Governo del Chill,

in conseguenza degli atti e delle operazioni delle forze

militari marittime e terrestri della Repubblica soprai

territorii e sulle coste del Perù e della Bolivia durante

l‘ultima guerra, sarebbe stato presentato al Tribunale

arbitrale italo-chileno nel termine di ventiquattro

giorni a contare da quello dello scambio delle ratifiche

della Convenzione medesima, e, se venisse presentato

un reclamo dopo questo termine, non lo si sarebbe

ammesso e lo si sarebbe considerato preventivamente

respinto, di maniera che per nessun motivo e sotto

nessun pretesto, esso sarebbe stato l’obbietto di un nuovo

esame e di discussione. '

Il Governo di S. M. il Re del Belgio si incaricava di

ottenere l'autorizzazione necessaria affinchè i giudici-

arbitri d'Italia e del Brasile potessero occuparsi del

giudizio dei suddetti reclami.

E per vero, prima che la detta Convenzione bolgo-

chilena fosse stata ratificata dai rispettivi Governi e

prima ancora che il Ministero belga l‘avesse sottoposta

all‘approvazione del Parlamento, ebbero luogo intelli—

genze apposite fra i Governi belga ed italiano per de-

ferire al Tribunale arbitrale italo-chileno i reclami

presentati da sudditi belgi al Governo del Chill in

conseguenza della guerra tra questo Stato. il Perù e

la Bolivia.

La Convenzione belgo-chilena per vero era stata

conchiusa con l’accordo del ministro italiano al Chill;

ma il Governo belga la partecipò nel suo testo genuino

e completo al Gabinetto di Roma con una Nota in data

17 novembre 1884, sollecitando il gradimento del.G0-

verno italiano alla suddetta Convenzione. Ed il ministro 
 

('il) Abbiamo fatto precedentemente cenno di questa Convenzione nella Parte Prima di questa nostra Opera…
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degli Affari esteri d’Italia in data 19 novembre 1884

rispose affermativamente.

Nella risposta del Ministero italiano eranvi le espres-

sioni seguenti: «E con compiacenzae con una viva sod—

disfazione per questo attestato di fiducia verso il Go-

verno del Re ed i suoi agenti al Chill, che noi aderiamo

alla domanda del Governo belga. ll giudice-arbitro

italiano sarà incessantemente autorizzato di occuparsi,

in ciò che lo concerne ed al momento opportuno, del

giudizio dei reclami belgi » (l).

Dall’esempio testè riportato la causa degli arbitrati

internazionali si avvantaggia di molto. La pratica degli

arbitrati va insinuandosi nelle abitudini dei Governi.

Presentemente gli arbitrati si succedono con molta

frequenza e bisogna trarne i migliori auspici.

CONCLUSIONE (2).

Cause principali, che hanno ritardalo o ritardano lo

stabilimento di una pace sicura e_ durevole in

Europa e mezzi adatti a rimuoverle.

. Il sodalizio internazionale e l‘Istituto degli Arbitrati per

suprema garantia. — 993. Dei molteplici conflitti di carattere

politico in Europa e dei mezzi di scongiurarli. — 204. Mis—

sione diversa dei Congressi e degli Arbitrati per rapporto

alle controversie internazionali di carattere politico e giu-

ridico. — 295. La guerra, la civiltà. e gli Arbitrati inter-

nazionali. -— 296. Della inserzione della clausolacompromis-

sorio nei Trattati internazionali come mezzo di scongiurare

i conflitti armati. Cenno dei Trattati stipulati dal Regno

d‘Italia con gli Stati di Europa e di America. in cui trovasi

inserita la clausola compromissoria. -— 297. La clausola

compromissoria nei Trattati di alleanza stipulati fra gli

Stati americani nei loro rapporti reciproci. —- 298. Neces-

sità di estendere la. pratica delle mediazioni e degli Arbi-

trati nelle relazioni tra gli Stati occidentali ed i Paesi del-

l‘Oriente. Cenno dei Trattati conchiusi dall‘Italia con alcuni

Stati d’Asia e d‘Africa. —- 299. Genna della mediazione

inglese tra l'Italia e l‘Abissinia. — 300. Proposte relative alla

istituzione di Tribunali internazionali speciali per le singole

materie del Diritto internazionale. Voto dell’autore.

l
e

:
:
)

l
h
i

292. Il sodalizio internazionale è l'unione libera degli

Stati nello scopo di pervenire, mediante i loro sforzi

comuni, al finale sviluppo delle loro forze e di dare sod-

disfazione ai loro legittimi bisogni. Il complesso delle

norme giuridiche, alle quali è sottoposta la realizzazione

dell‘idea del sodalizio internazionale, costituisce appunto

il diritto di questo sodalizio. E questo è il diritto in-

ternazionale. Il sodalizio internazionale è una di quelle

conquiste, che la civiltà consegue gradualmente, ma ine—

vitabilmente,nel senso, che a misura che i popoli com-

prendono il patto di fratellanza che li unisce, essi mag—

giormente si riconoscono come parti integrali, come

membri di una grande famiglia, come particolari orga—

nismi nell'organismo universale dell'umanità. E, come le

personalità singole, i popoli, animati da questo senti-

mento di fratellanza, sono venuti sempre più nella con—

v1nz10ne, che, per l'esercizio dei propri diritti, per

lavorare al proprio perfezionamento, essi devono conti-

nuamente scambiarsii prodotti del proprio lavoro, delle

proprie idee, del loro genio speciale, debbono lavorare

lnswmepcril conseguimento di uno scopo generale e

\—_
 

(1) Atti e convenzioni fra il Regno d’Italia ed i' Governi esteri,

vol. x. pag. 250.

(2) Stavamo compilando questa Parte Seconda del presente

idv/Oro quando abbiamo letto annunziato nei giornali una in-

eressante notizia. L‘egregio cittadino signor Ernesto Teodoro  

comune di coltura. Gl'interessi fra le Nazioni si vanno

cosiifattamente intrecciando,che non si può colpire una

di esse, senza che le altre ne risentano più o meno im—

mediatamente gli effetti; donde sorge che tutti i popoli

civili sono necessariamente solidali, e necessità invinci-'

bile li costringe a vivere in relazioni pacifiche e ad evi-

tare misure di ostilità. Questo stato di cose si sviluppa

col progredire della civiltà. e mira a rannodare sempre

più i vincoli fra le nazioni, ad aumentare prodigiosa-

mentei loro mezzi di comunicazione, a centuplicare i

loro scambii, a migliorare le loro manifatture, e rendere

il mondo un vasto opificio, nel quale, per effetto della

naturale divisione del lavoro, ogni popolo applicherassi

a fare ciò che le sua attitudini e le disposizioni del suo

territorio lo consiglieranno a produrre, sviluppando tutte

le forze della natura e facendolo convergere verso il

benessere universale.

Ed in questo movimento generale per conseguire un

incivilimento sempre più rilevante, l'istituto degli arbi-

trati si presta meravigliosamente a mantenere quelle

buone relazioni di pace. che debbono esistere tra i po—

poli, malgrado il succedersi dei conflitti diplomatici.

Non ogni conflitto internazionale deve suscitare la

guerra, quando la pace suggerisce altri mezzi.

293. Diverse sorgenti vi esistono di conflitti interna—

zionali; alcune sono di carattere politico, altre di carat-

tere giuridico.

Iconfiitti di carattere politico sorgono più di fre-

quente tra gli Stati, frei quali i legami del sodalizio

internazionale sono stretti: ciò, al primo annunzio,

sembra un paradosso; eppure questo è naturale, im-

perocchè il continuo contatto fra gli Stati più vicini

produce più facilmente gli urti e quindi i conflitti di

carattere politico. Il sodalizio internazionale degli Stati

Europei poggia su basi sempre instabili ed incerte, ap-

punto perchè le vicende storiche di tanti secoli hanno

gittata il germe di profondi dissidii fra gli Stati limi-

trofi. L'opera della civiltà ha distrutto molti motivi a

conflagrazioni internazionali; ma molte altre cause sono

ancora rimaste. Esiste, per esempio, il fatto di poche

Potenze, le quali si arrogano il diritto di rappresentare

il Concerto europea; sono le Grandi Potenze, che ten-

gono a distanza gli Stati di second'ordine da quelle

combinazioni, dalle quali dipende l'assetto politico e

territoriale dell‘Europa. E una lesione del principio di

eguaglianza; e ciò è grave fomite di discordie.

Fra le stesse Potenze di second'ordine, ve ne sono al-

cune che trovansi neutralizzate. E questa una situa-

zione, cbe costituisce una anomalia; nelle condizioni

attuali manca la ragione di essere di questa neutralizza-

zione. Si chiamino anche questi Stati neutralizzati ad

esprimere il loro voto nelle grandi discussioni di carat-

tere generale; s’invitino tutte le Potenze europee, grandi

o piccole, che siano, in sono ai Congressi; e la loro appa-

rizione porterà larghezza di discussione e garantia dei

vari interessi. Abbiano pure igrandi Stati il loro pre-

stigio, che loro viene appunto dalla loro grandezza, ma

non disdegnino di trattare con gli Stati cosiddetti di se-

condo ordine gli affari di politica europea.

Gittando uno sguardo sulla Carta geografica di Eu-

ropa si osserva che il principio di nazionalità, che pure

ha segnato tanti trionfi nel nostro secolo, non è giunto

 

Moneta ha mandato al Comitato dell'Unione Lombarda. perla

Pace e l‘Arbitrato internazionale una somma da darsi in premio

all’Autore della migliore Memoria pubblicata o spedita inedita

al Comitato sul tema da noi studiato nella presente Conclusione.
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ad essere il criterio informatore dell’assetto territoriale

e politico dei popoli. I conflitti, che sonoin permanenza

tra i Governi e che alle volte trovansi allo stato latente,

altre volte scoppiano sotto varii nomi, in sostanza sono

causati da dissidii profondi, che esistono per il motivo

che i loro confini non sono segnati secondo le ditte-

renze di nazionalità, ma secondo le arbitrarie riparti-

zioni dei diplomatici.

Vi sono ancora popoli, che lottano continuamente per

affermare la completa loro autonomia ed acquistare il

riconoscimento della loro personalità internazionale.

E una lotta, che, combattuta in punto, suscita le ri-

valità generali. Or bene, la situazione degli Stati mezzo-

sovrani e causa perenne di conflitti di carattere poli-

tico (1).

Dal complesso di queste cause scaturisce una posi-

zione nel sodalizio internazionale, che non è la guerra,

ma è la pace armata. Tutti gli Stati vogliono la pace,

ma tutti trovansi armati come se fossero ogni giorno

alla vigilia della guerra.

Gli armamenti eccessivi sono fonte di miseria delle

popolazioni; ed ecco la questione sociale, che si pre-

senta sempre in proporzioni spaventevoli. 0 i Governi

si decidono a mutare sistema, a diminuire le spese per

gli armamenti, o la miseria crescerà minacciosa e for-

zerà la mano agli stessi Governi e li spingerà. ad una

guerra generale. Ma perchè attendere da un conflitto

strepitoso ciò che si può ottenere coi mezzi amichevoli

ed in pieno assetto di pace? Affidiamoci all’opera dei

Congressi e delle Conferenze.

294. E incontestabile che, laddove nei secoli passati

sino al principio del secolo presente, lo sviluppo delle

relazioni internazionali era improntato a criteri politici,

dal Congresso di Vienna in poi vi è stata una tendenza

sempre crescente di vedere predominanti i criteri giu-

ridici. La necessità di uno scambio continuo dei prodotti

dell‘attività economica e della vita morale si sente da

tutti i popoli. E penetrata la convinzione, che per ogni

Stato i suoi progressi nella via, che conduce allo svi-

luppo delle sue forze economiche o di tutte le sue atti-

tudini morali, dipendono dall’accordo cogli altri Stati.

E più queste convinzioni penetrano nella universalità,

più penetra il convincimento, che nella società interna-

zionale ciascuno Stato deve coordinare l’opera sua a

quella degli altri per affermare l'imperio del diritto nelle

relazioni reciproche. ‘

Non havvi verano Stato, il quale non riconosca la

necessità di proteggere i propri connazionali all’estero

e di garantire ad un tempo agli stranieri, che si trovano

nel suo territorio, i diritti che l‘uomo ha solo in quanto

è uomo. E questo rispetto è il risultato non più del senti-

mento di una pura e semplice cortesia internazionale,

ma di un profondo convincimento, che, se ogni Stato è

l’organo del diritto sul proprio territorio, il sodalizio degli

Stati è l’organo del diritto nella società internazionale.

Ogni Stato comprende che esso, solo perchè esiste come

una Personalità propria, politicamente organizzata, non

può sottrarsi ai doveri che l'associazione umanitaria gli

impone, e, nel tempo stesso, solo in quanto assume la

responsabilità dei propri atti di fronte agli altri Stati,

può esigere rispetto da tutti gli altri. Laonde il rispetto

della indipendenza dei vari Stati e oggi sentito non

come una necessità politica, ma come una conseguenza

dell’imperio del Diritto. Il sistema delle relazioni inter-
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nazionali si poggia oramai sulla intelligenza dei propri

diritti temprata alla coscienza dei doveri reciproei,

Mancando un potere supremo internazionale, gli Stati

non si abbandonano più alla sfrenatezza delle ambizioni

dei propri governanti, ma regolano i loro rapporti re-

ciproci ispirandosi alle ragioni supreme del diritto, e,

secondo i bisogni ed i casi speciali, adottano provve-

dimenti, sanzionano clausole, che vengono poi adottate

da altri Stati in casi simili; quindi il Diritto internazio-

nale si universalizza ed unìversalizzandosi tende all'u-

niformità. Oramai è crollato il dominio del sistema feu-

dale nello vicende di composizione e decomposizione

degli Stati;i destini dei popoli non si considerano più

come cosa in commercio; le profonde trasformazioni

territoriali e politiche avvengono in nome della nazio-

nalità; le relazioni di ordine politico fra gli Stati ces—

sano di essere poggiato sopra fatti contingenti e mu-

tabili,ma si fondano in vece sopra principii di diritto.

Le grandi Potenze si sono costituite garanti del Di-

ritto pubblico riconosciuto nello sviluppo della coltura

occidentale. La Politica compie ancora le sue gesta,

registra ancorai suoi trionfi, ma essa lotta col Diritto.

E questa lotta tra la Politica ed il Diritto e il segreto

delle odierne con flagrazioni diplomatiche. Ed ecco perchè

l‘avvenire è riserbata all'Istituto degli Arbitrati. 11 se-

colo nostro ha dato un largo sviluppo a questo mezzo,

che il Diritto suggerisce per risolvere le contestazioni

tra i Governi.

Le grandi questioni di carattere politico si agitano

nelle Conferenze e nei Congressi; le vertenze di ordine

giuridico si appianano con l‘esperimento dei giudizi ar-

bitrali. Riassumendo tutti gli esempi degli arbitrati ri—

portati nella presente Opera e tratti dalla storia del

secolo XIX, possiamo dire che a quattro gruppi princi-

pali essi si rannodano:

I) Violazione dei diritti nella persona dei sudditi

stranieri.

11) Reclami per danni-interessi.

lll) Violazione della neutralità.

IV) Conflitti a riguardo di possedimenti territoriali

nelle colonie.

295. Come diminuiscono i casi di guerra fra i popoli.

aumentano gli esempi degli arbitrati; e, viceversa, &

misura che cresce la fiducia nella eflîcacia dell’arbitrato,

come mezzo per dirimere le contestazioni internazionali,

si evitano le guerre, quanto più è possibile. Le svolgi-

mento delle relazioni fra gli Stati nel nostro secolo ci

offre la conferma delle proposizioni enunciate. Giova

insistere su questo rapporto fra. l‘arbitrato e la guerra

nel corso della storia per ben comprendere la impor-

tanza del lavoro, al quale ci accingiamo. Porteremò

rapidamente le nostre indagini nei vari periodi della

storia dell‘umanità.

Chi volge uno sguardo retrospettivo sul cammino

percorso dall’umanità nella via del progresso, già Sl

avvede, giunto all'epoca presente, che la guerra non è

più quella istituzione eccellente, che attirava tuttelle

simpatie degli uomini più grandi e che formava l‘unica

preoccupazione delle moltitudini. Nell'antichità la forza

era un grande principio organizzatore della società; e

la guerra formava lo stato normale per quei popoli; la

classe militare dominava in tutti gli ordini del VIVOI‘Ù

civile, anzi era in massima parte la società stessa. Posclfl

la forza non è l‘elemento di civiltà per eccellenza, ma

 

(1) Qui si accennano soltanto queste cause. Nelle varie nostre

Opere le abbiamo sviluppate; si consultino all'uopo le seguenti:

1) La questione d' Oriente dinanzi al Diritto internazionale ed   alla. Diplomazia europea; 2) Vari articoli inseriti nella Raasey’m

di scienze sociali e politiche di Firenze.
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si abitua a perdere il suo carattere d’esclusivismo, si

abitua a tollerare la compagnia della pace; si organizza

una società civile quasi per contrappeso alla società

militare; anzi la prima comincia a prevalere, consen—

tendo alla seconda il primato nella lotta della vita; è la

pace che chiama sotto il suo imperio-la guerra .e la pro-

clama strumento per! più alti fim della società, non

tendenza finale della società istessa. E, se nella prima

epoca la pace poteva essere un pio sentimento di per—

sone ascetiche, o una mera ispirazione di poeti, diviene

nella seconda un obbietto di seria meditazione per il

filosofo; essa picchia alla porta del giurista, perchè

questi la proclami legittima dinanzi l'umanità.. Succede

ancora una terza epoca; la pace dalle discussioni soli-

tarie del filosofo e del giurista passa nel gabinetto del-

l'uomo di Governo, passa nelle adunanze popolari, nelle

assemblee legislative. Tutti sono invasi da un certo

ribrezzo per la guerra, e la intraprendono come mezzo

per assicurare alla patria una pace durevole, per la

emancipazione di una provincia dal dominio straniero,

per respingere con la forza una violazione di diritto

commessa. Il desiderio dell‘agiatezza divenuto l’aspira-

zione costante di tutte le classi sociali; i principii libe-

rali, che campeggiano negli ordinamenti politici dei

popoli, le massime di economia difi'use nella generalità,

]“ istruzione allargata, il sentimento della solidarietà

degl'interessi di tutti i popoli divenuto un assioma, la

libertà dei mari e dei fiumi navigabili, le comunicazioni

ferroviarie, tutti questi elementi, che costituiscono la

base della civiltà moderna, hanno creato un ambiente

pacifico, uno scoglio terribile, contro cui urta la istitu-

zione della guerra; e questa, dal canto suo, vedendosi

cacciata nel fondo alla scena della storia, si rifugia nel

gabinetto del filosofo panteista ed invoca una protezione

a nome della necessità sociale. Che più? La lotta tra

Comune e Comune è terminata da gran tempo; altra

lotta non è possibile, che quella fra i grandi Stati, e questi

alla loro volta cercano assidersi sulla. base della nazio-

nalità per dirimere tra i governanti qualsiasi pretesto

ad ambizioni bellicoso. Il rispetto alla personalità umana

importa che il prigioniero non sia sacrificato, ucciso o

fatto schiavo dal nemico, ma che invece sia gelosamente

custodito e poscia ridonato alla patria sua; il ferito è

ritolto dal suolo e curato; le pacifiche popolazioni non

sono più aggredite dall'esercito vincitore; la guerra ha

le sue leggi; queste leggi si cercano codificare, e s'im-

P0naono pene severe a quei militi baldanzosi, che osino

violarle. Non più guerre generali; ma la nuova teoria

della localizzazione della guerra rende questo flagello

meno disastroso e ne limita la estensione.

Le società rammentano con orrore quei tempi, in cui

tutti erano in guerra contro tutti, quando la guerra era

la condizione di vita permanente tra i popoli; l'animo

si rinfranca nel pensare a quel secondo stadio di civiltà,

"? °… le guerre contavano nel loro svolgersi un numero

di anni determinatoe si chiudevano con la stipulazione

della pace; il cuore si solleva, la mente si rischiara

Pensando ai secoli posteriori alla riforma, quando la

durata delle guerre si faceva minore e l‘intervallo pa-

°_'fi°° segnava una linea più lunga; e, quando la mente

Si ferma alle guerre della seconda metà del secolo nostro,

& queste guerre rapide nel loro corso, a brevi intervalli

nella loro durata, pensa già. non al ritorno della guerra

… permanenza, ma ad un periodo nuovo di civiltà, che

"E°“? sempre più dallo spettacolo di uomini chiamati

Îlimiîîi‘rìm sui campi di battaglianuesto prova che

delle co tempo la frequenza ins1eme alla durata.

guerre, £[uesto prova che oggi il progresso inter-  

nazionale si cerca raggiungere più per evoluzione, che

per rivoluzione, a somiglianza delle riforme interne di

ciascuno Stato; ciò prova chei popoli disdegnano le

grandi scosse violente e le riserbano soltanto per mo—

menti supremi e per quistioni vitali; che non vogliono

giammai ricorrere alla forza, se non quando tutti i ten-

tativi di pace siano falliti, e non altrimenti che per

cause gravi e ben ponderate; questo prova infine che

la pace è un bisogno oggi, il primo bisogno delle società

moderne. Non perchè le cause di conflitti fra gli Stati

siano diminuite, le guerre si rendono più rare; anzi ap-

punto per il contrario. A misura chei grandi viaggi

marittimi e le scoperte, e la navigazione a vapore ed i

tagli degli istmi, a misura che il traforo di montagne e

lo scavo di canali, le strade ferrate ed i telegrafi hanno

aumentato le reciproche relazioni ed i contatti fra i

popoli, si sono sviluppate relazioni sempre nuove. L‘in-

dustria si allarga, il commercio si schiude innanzi e.

strade, che in poche ore percorrono una immensità di

territorio attraversato da monti e fiumi; si moltiplicano

le relazioni economiche e s‘intrecciano interessi sempre

nuovi, e questi interessi si fondono tra loro; e si strin-

gono ì popoli come in un fascio, cui lo stato di guerra

nemmeno giunge a spezzare. E, quanto più questi inte-

ressi crescono, tanto più grande è l‘errore che ispira il

semplice pensiero di una guerra probabile; se essa

scoppia in un punto, un generale interesse si desta al

polo opposto; e se ne sente il male; e si eleva un anime

il grido, che tosto la si finisca con una pace fondata su

serie garentie.

Non vi ha guerra di oppressori, nè strazio di oppressi,

che non faccia sentire i suoi effetti malefici da un punto

all'altro del mondo; pare che una profonda solidarietà

leghi tra loroi popoli cosi nel vilipendere il male, come

nel cooperare per il bene.

Quindi i sentimenti pacifici si destano spontaneamente

e simultaneamente appo tutte le popolazioni; i costumi

si ingentiliscono, gli uomini emigrano da un punto al-

l’altro in cerca di migliore fortuna; e, tra due popoli,

che dapprima s'incontravano soltanto sui campi di bat-

taglia, oggi si cementano legami strettissimi di sangue.

Si proclama la libertà dei fiumi, la libertà dei mari; la

navigazione si rende libera da per tutto; l'Europa si

slancia nelle regioni più remote del globo, e, quando le

ha incivilite, le dichiara libere ed indipendenti.

Se la guerra tende sempre più a scomparire, ciò av-

viene non perchè le cause di conflitti tra gli Stati ten-

dano a scomparire; anzi con le cresciute relazioni tra

tutti i popoli, le cause di conflitti crescono anch’esse;

ma solo perchè si è sperimentato e si è compreso che

questi conflitti si dirimono meglio coi mezzi pacifici, che

con le ostilità. La lotta esisterà sempre; sono le lotte

dei tempi civili. le battaglie del lavoro, le battaglie in-

dustriali e commerciali, che si combattono sotto gli

auspici della libertà. Ed i conflitti, che giorno per giorno

sorgono, si sciolgono con la Corrispondenza diplomatica

direttamente mantenuta tra i Governi interessati, coi

Congressi, con le Conferenze, coi Buoni uffici e la Me-

diazione di Potenza amica. cogli Arbitrati.

296. Dal punto di vista pratico è molto utile la inser-

zione della clausola compromissoria nei trattati inter-

nazionali. La utilità di questo sistema si avverte nei

singoli casi, imperocchè la clausola compromissoria già

è un impegno pei Governi di rimettersi all‘arbitrato in

caso di una contestazione, che insorgesse fra loro. E,

non potendo i Governi stipulare in genere una clausola

compromissoria per tutte le possibili vertenze, è di

grande vantaggio che tale clausola s‘inserisca almeno
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in tutti quei trattati, nei quali si regolano materie, che

panno det'erirsi al giudizio di arbitri, senza che venga

ad urtarsi la suscettibilità delle Potenze stesse.

Noi crediamo essere pregio del presente Lavoro fare

un cenno dei trattati di vario genere, stipulati dal Regno

d'Italia con gli Stati d’Europa e d'America, in cui si è

inserita la clausola compromissoria.

l) Trattato di amicizia, di commercio e di naviga-

zione tra il Regno d'Italia ed il regno delle isole Avaiane,

(22 luglio) 1863.

( Art. XXVI. Se per un concorso di circostanze disgraziato,

delle contestazioni tra le Parti contraenti potessero dare luogo

ad una interruzione nelle relazioni di amicizia tra loro, e che

dopo aver esaurito i mezzi d'una discussione amichevole e con-

ciliante. lo scopo del loro mutuo desiderio non fosse raggiunto

completamente, l'arbitrato di una terza Potenza egualmente

amica delle Parti sarà invocato di comune accordo per evitare in

tal modo una rottura definitiva ».

2) Convenzione di estradizione fra l'Italia e l‘Uru-

guay (14 aprile) 1879.

« Art. 16. Le Alte Parti contraenti convengono che le contro-

versie, le quali possono sorgere intorno alla interpretazione o

alla esecuzione della presente Convenzione. o alle conseguenze

di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando siano

esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo,

alla decisione di Commissioni arbitrali, e che il risultato di simile

arbitrato sarà obbligatorio per entrambe.

( I componenti di tali Commissioni saranno scelti dai due Go-

verni di comune consenso; in difetto di ciò, ognuna delle Parti

nominerà il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli

arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.

( La procedura arbitrale sarà in ciascuno dei casi determinata

dalle Parti contraenti, e, in difetto, il Collegio stesso degli arbitri

s‘intenderà autorizzato a preliminarmente delerminarla» (i).

3) Convenzione consolare fra l’Italia e la Romania

(17-5 agosto) 1880.

« Art. 32. Le due Alte Parti contraenti hanno stabilito che le

controversie che potessero sorgere sulla interpretazione e l‘ese-

cuzione della presente Convenzione. o le conseguenze dell‘infra-

zione di una delle sue stipulazioni dovranno essere sottoposte,

allorquando fossero esauriti i mezzi di definirla direttamente me-

diante un accordo amichevole, al giudizio di Commissioni arbi-

trali. ed il risultato di un tale arbitrato sarà obbligatorio pei due

Governi.

( I membri delle dette Commissioni saranno scelti dai due

Governi di comune accordo. in mancanza di che, ciascuna delle

Parti nominerà il suo proprio arbitro o un numero eguale di ar-

bitri. e gli arbitri nominati ne nomineranno un altro di loro

scelta.

« La procedura arbitrale sarà, in ciascun caso speciale, deter-

minata dalle Parti; in mancanza di che. il Collegio stesso degli

arbitri avrà la facoltà di determinarla precedentemente) (2).

4) Convenzione consolare fra l'Italia e la Grecia

(15-27 novembre) 1880.

( Art. 6. Le due Alte Parti contraenti hanno stabilito che le

contestazioni che potessero presentarsi sulla interpretazione o

l’esecuzione della presente Convenzione, e le conseguenze della

infrazione di qualcuna delle sue stipulazioni. dovranno essere

sottoposte, allorquando fossero esauriti i mezzi di definirle di-
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rettamente mediante un accordo, al giudizio di Commissioni

arbitrali. ed il risultato di un tale arbitrato sarà obbligatorio pei

due Governi.

« E convenuto che la competenza dei tribunali rispettivi in

materia di diritto privato non è per nulla ristretta dalle disposi-

zioni del presente articolo.

« 1 membri delle delle Commissioni saranno scelti dai due

Governi di comune accordo; in mancanza di che ciascuna delle

Parti nominerà il suo proprio arbitro o un numero eguale di ar-

bitri, e gli arbitri nominati ne nomineranno un altro di loro

scelta.

( La procedura arbitrale sarà. in ciascun caso speciale, deter-

minata delle Parti; in mancanza di che, il collegio stesso degli

arbitri avrà la facoltà di determinarla precedentemente) (3).

5) Trattato di commercio e di navigazione fra l'I—

talia ed il Belgio (ll dicembre) 1882.

« Art. 20. Se qualche contestazione sorgesse all'occasione, sia

della interpretazione, sia dell‘esecuzione degli articoli che prece-

dono, le due Alte Parti contraenti, dopo avere esaurito tutlii

mezzi per pervenire direttamente ad un accordo, s‘impegnano di

rimettersene alla decisione di una Commissione di arbitri.

« Questa Commissione sarà composta di un numero eguale di

arbitri scelti delle Alte Parti contraenti e da un arbitro scelto

dalla Commissione stessa. La procedura a seguire sarà determi-

nata dagli Arbitri, a meno che un accordo non sia intervenutoa

questo riguardo fra il Governo italiano ed il Governo belga»(t].

Occorrono alcune considerazioni.

Nel corso di questo lavoro abbiamo fatta menzione

della proposta votata. dalla Camera dei Deputati ita-

liana per la inserzione della clausola compromissoria

nei trattati, nella tornata dol21 marzo 1873, e che nella

tornata del 3 aprile 1878 fu rinnovato nella stessa Ca-

mera quel voto estendendolo anche alle Convenzioni di

indole commerciale. Or bene, quando fu presentato alla

Camera il trattato di commercio tra l'Italia ed il Belgio

per la relativa approvazione. il deputato Boselli, pre-

sentando la Relazione per la Commissione parlamentare,

faceva le osservazioni seguenti:

« La Giunta consente nel concetto che informa l'arti-

colo 20 e si rallegra nel vederlo applicato, per la prima

volta col Belgio.... Ma la Giunta non avrebbe consen-

tito ad estendere l’applicazione di tale concetto oltre

determinati confini, essa non crede nè vuole che la ciau

sola compromissoria possa estendersi in altri Stati in

conseguenza del patto onde e concesso il trattamento

della nazione più favorita; essa non crede e non vuole

che la clausola compromissoria si estenda a ciò che

tocca l‘ordinamento e il regime interno del sistema tri-

butario; essa in nessun modo potrebbe ammettere un

patto, il quale si volesse estendere ai modi di applica-

zione di una tassa interna, come sono le tasse di fabbri-

cazione ed altre consimili.

Coerente a questi pensieri chiese ed ottenne dal GO-

verno del Re le seguenti dichiarazioni:

l° Che la clausola compromissoria e l‘effetto delle

decisioni arbitrali, di cui all'art. 20 del trattato, non Sl

estenderanno, mercè l'invocazione della nazione più fa-

vorita, o per qualsiasi altro titolo, a benefizio o a danno

di altri Stati, coi quali non sia parimente ed espre%Sflj

mente stipulato il patto arbitrale nelle loro convenzwm

commerciali coll’1talia;

/
 

(1) Trattati e Convenzioni tra il Regno d‘Italia e i Governi

esteri, vol. V…, pag. 542.

(2) Id. id., vol. v…, pag. 103.  (3) Id. id., vol. vm, pag. 179.

(4) Id. id., vol. ix, pag. 86.
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2° Che il sistema dell'arbitrato, stabilito coll'art. 20,

non deve applicarsi che nei termini nei quali è ivi tas-

sativamente formulato, cioè unicamente per l'interpre-

tazione e per l‘esecuzione degli articoli precedenti del

trattato di cui ècaso,e che quindi non può applicarsr a

materia alcuna che non si legga esplicitamente contem-

plata negli articoli stessi. . _

Ha soggiunto l‘onorevole Ministro per le Finanze, che

nei soli trattati a tarifie è scritto il patto della corre-

spettivitt‘t tra le sopratasse doganali e le tasse interne

di fabbricazione, e che tale patto non è implicato per gli

effetti della. clausola di cui parliamo, nei trattati coi

quali si concede il solo trattamento della nazione più

favorita.

Stabilito cos1, a tenore delle dichiarazioni del Governo

del Re, che l‘art. 20 del presente trattato col Belgio non

si estende oltre quanto è scritto espressamente nel testo

del trattato stesso, la Giunta propose alla Camera di

voler dare anche ad esso la sua approvazione, ed anche

quelli, fra i componenti di essa, che si erano mostrati

dubbiosi, non volendo, colla persistenza dei loro dubbi,

in alcun modo attenuare od indebolire l'efficacia delle

dichiarazioni del Governo, stimarono di non insistere più

oltre » (l).

6) Trattato di commercio e di navigazione tra l'I-

talia ed il Montenegro (28-16 marzo) 1883.

« Art. 17. in caso di disaccordo sulla interpretazione e sulla

esecuzione delle disposizioni stipulate nel presente Trattato. al—

lorchè si saranno espletati i mezzi di arrivare direttamente ad

una composizione amichevole, la questione sarà sottoposta alla

decisione di una Commissione di arbitri. ed il risultato di questo

arbitrato sarà obbligatorio pei due Governi.

(( Questa Commissione sarà composta di un numero eguale di

arbitri scelti dall‘una e dall‘altra Parte, e gli arbitri cosi scelti

nomineranno, prima di ogni altra operazione, un ultimo arbitro.

« La procedura arbitrale, se le parti non la determineranno di

accordo, sarà preliminarmente stabilita dalla stessa Commissione

degli arbitri » (2).

7) Trattato di commercio tra l‘Italia e la Svizzera

(22 marzo) 1883.

Il 22 marzo 1883, nel palazzo della Consulta a Roma

eransi riuniti i plenipotenziarii italiani e svizzeri per

procedere alla firma del trattato di commercio. Redes-

sero e sottoscrissero un Protocollo contenente la dichia-

razione seguente:

«‘l plenipotenziari italiani dichiarano di avere parecchie volte

manifestato il desiderio che nel trattato fosse inserita la clausola

compromissoria.l plenipotenziari svizzeri deplorano di non essere

in grado di aderire a questo desiderio e dovere per conseguenza

rinviare ad un altro negoziato ulteriore il regolamento di questa

questione » (3).

. B) Trattato di commercio e di navigazione fra l'I-

talta e la Germania (4 maggio) 1883.

All atto della sottoscrizione del trattato di commercio

tra l'Italia e la Germania, 1 plenipotenziari delle due

Parti contraenti redassero e sottoscrissero un Proto-

°°“0y con la Dichiarazione seguente:

(1 l‘ “ Plenilpotenziario italiano ha fatto ripetutamente nel corso

ele negozraztont la domanda che sia accolta nel trattato una

disposizione, secondo la quale le divergenze di opinioni che po-

tessero sorgere tra le Alte Parti contraenti sull‘applicazione o

interpretazione delle singole stipulazioni del trattato. dovranno

essere decise da un Tribunale di arbitri. Per non ritardare la

conclusione del trattato, ambo i plenipotenziari sono stati di ac-

cordo di riservare l'esame di questa quistione ad ulteriori nego-

ziazioni ) (li,).

A dir vero non è a nostra conoscenza che siffatto ne-

goziazioni siano state intavolate ulteriormente, in con-

formità del Protocollo.

9) Trattato di commercio e di navigazione tra l’1-

talia e la Gran Bretagna (15 giugno) 1883.

Al momento di procedere alla sottoscrizione del trat-

tato di commercio e di navigazione fra ['Italia e la Gran

Bretagna, i plenipotenziari delle due Alte Parti con—

traenti, in un apposito Protocollo redassero e sotto-

scrissero la dichiarazione seguente:

<< Qualunque controversia che potesse sorgere intorno alla in-

terpretazione o alla esecuzione del presente trattato, o alle con-

seguenze di qualche sua violazione, dovrà assoggettarsì, quando

siano esauriti i mezzi di comporlo direttamente per amichevole

accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, e il risultato di

simile arbitrato sarà obbligatorio per entrambi i Governi.

« 1 componenti di tali Commissioni saranno scelti dai due

Governi di comune consenso; in difetto di ciò, ognuna delle Parti

nominerà il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli

arbitri nominati ne sceglieranno un ullitno.

( La procedura arbitrale sarà in ciascuno dei casi deter-

minata dalle Parti contraenti, e, in difetto, il Collegio stesso

degli arbitri s‘intenderà autorizzato a preliminarmente determi-

narla ) (5).

10) Convenzione fra l’Itaiia ed i Paesi-Bassi pol

gratuito patrocinio a favore degli indigenti (9 gennaio)

1884.

« Art. 4. Se qualche difficoltà sorgesse a riguardo della in-

terpretazione di questa convenzione, le due Alte Parti contraenti

s'impegnano a rimettersene ad una Commissione di arbitri.

« Questa Commissione di arbitri sarà composta di un numero

eguale di arbitri, scelti dalle Alte Parti contraenti, e di un ar-

bitro scelto dalla Commissione medesima ) (6).

11) Trattato di commercio e di navigazione fra

l'Italia e la Spagna (2 giugno) 1884.

« Art. 21. 1 due Governi contraenti convengono che le con-

troversie le quali possano sorgere intorno alla interpretazione o

alla esecuzione del presente trattato o alle conseguenze di qualche

sua violazione, debbano assoggettarsi. quando sieno esauriti i

mezzi di comporle direttamente. per amichevole accordo, alla

decisione di Commissioni arbitrali, e che il risultato di simile

arbitrato sarà obbligatorio per entrambi.

( 1 componenti di tali Commissioni saranno scelti dai due

Governi di comune consenso; in difetto di ciò, ognuna delle

Parti nominerà il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri,

e gli arbitri nominali ne sceglieranno un ultimo.

« La procedura arbitrale sarà in ciascuno dei casi deter-

minata dalle Parti contraenti, e in difetto, il Collegio stesso

degli arbitri s‘intenderà autorizzato a preliminarmente determi-

narla » (7).

 

(1) Relazione citata.
o -. -

' '
. . '

(..)—liana“ e Convenzzom fra il Regno d'la…“ ‘ ' GOD”…eaten, vol. tx, pag. 211.

(3) Id. id., vol. tx, pag. 177, in nota.  (4) [d. id., vol. tx. pag. 230.

(5) Id. id., vol. tx, pag. 272.

(6) Id. id., vol. x, pag. 7.

(7) Id. id., vol. :, pag. 89.
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12) Trattato di commercio e navigazione tra l‘I-

talia @ l'Uruguay (19 settembre) 1885.

( Art. 37. (Dell‘identico tenore del precedente)» (1).

297. In una Monografia completa sull'istituto degli

Arbitrati, non possiamo tralasciare un cenno della clau

sola ad essi relativa (clausola compromissoria), che

trovasi" inserita nei Trattati di alleanza degli Stati

Americani nei reciproci loro rapporti. [ Trattati di

alleanza (e questo è utile sapere) fra gli Stati Ameri-

cani stringono fra le Parti contraenti, alcuni legami

molto più stretti dei vincoli originatisi per le pure e

semplici alleanze, che si sono svolte nella vita politica

europea.

E si adopera in vari Trattati anche la espressione:

Alleanza perpetua; in altri adoperasi il termine Con-

federazione, benchè non si tratti di una Confederazione

nello stretto senso della parola. Inoltre è a notare che

i Trattati di alleanza per gli Stati Americani, hanno

uno scopo difensivo, quasi tutti; sono stati stipulati

nell’intento di difendere le proprie istituzioni contro il

pericolo di interventi europei (2). Premesse queste no-

tizie, possiamo fare un cenno della clausola inserita in

questi Trattati relativamente agli Arbitrati. La clau-

sola compromissoria in questi Trattati ha una esten-

sione molto ampia ed è redatta per tutte le relazioni

fra i detti Stati.

]) Trattato di amicizia, di alleanza e di commercio

tra il Perù e l‘Equatore (Lima, 12 luglio 1832).

Eravi la clausola seguente:

Nel caso, in cui sorgesse un disaccordo fra lo Stato

dell’Equatore e la Repubblica del Perù, essi avrebbero

fatto ricorso, per regolarlo, a tutti i mezzi di concilia-

zione che avrebbe potuto loro ispirare la stretta unione

tra loro esistente; e, se gli sforzi dei loro Plenipotenziari

non riuscissero nell'intento, la questione sarebbesi sot-

tomessa all'arbitrato di una terza Potenza.

Molto importante è la clausola seguente:

Nel caso, in cui la Repubblica dell'Equatore avesse

argomento di dissidio con qualcuno degli altri Stati del

continente (americano), il Perù avrebbe dovuto ofi‘rire

la sua mediazione per un accomodamento amichevole,

e lo Stato dell‘Equatore avrebbe dovuto rendere il me-

desimo servizio al Perù in simili circostanze; e, se que-

sta mediazione non avesse il risultato desiderato, ed una

delle Parti contraenti fosse minacciata da un nemico

esterno, essa avrebbe potuto reclamare dall'altra l’aiuto

delle sue forze di terra e di mare.

2) Trattato di pace e di amicizia tra la Bolivia ed

il Perù (Lima, 5 novembre 1863).

« Art. 27. Le Repubbliche della Bolivia e del Perù, obbe-

dendo ai loro precedenti sociali comuni, alle esigenze dell‘attua-

lità ed ai principii che devono imperare appo tutti i popoli del-

l‘America, dichiarano che le contestazioni, le quali potessero

malauguratamente sorgere tra loro, o per una cattiva interpre-

tazione di qualcuno degli articoli del presente trattato, o per ogni

altro motivo, non saranno giammai decise con la forza delle

armi. Esse dichiarano che la guerra non sarà il mezzo di farsi

reciprocamente giustizia, nè di obbligarsi, vicendevolmente. alla

esecuzione del presente trattato e di quelli che si stipuleranno in

seguito-, e che nel caso, in cui malauguratamente venisse ad

interrompersi la buona armonia che esiste tra loro e che esse

si adopereranno di conservare con tutti i mezzi possibili, le

Parti si comunicheranno una Relazione motivata dei reclami

reciproci; e. se cosi non si ottiene la soddisfazione richiesta

esse convengono sin da ora di sottomettere la decisione delle

controversie che sorgessero, all'arbitrato di uno dei Governi di

questo continente (americano) o dell'altro, e se non si potesse

formare l‘accordo sulla scelta dell‘arbitro, ciascuna delle Re.

pubbliche designerà il suo, perché i due arbitri lronchino la

questione e scelgano, in caso di disaccordo, il terzo arbitro in-

caricato di mettervi fine col suo voto preponderante.

( Le Alte Parti contraenti si obbligano solennemente sin da

ora, sono la garantia dell'onore nazionale, ad eseguire la sen-

tenza arbitrale senza farvi veruna obbiezione ).

298. Il Diritto Internazionale essendo il complesso dei

principii riconosciuti, che riuniscono i diversi Stati nel

sentimento della comunanza, ed assicurano ai rispettivi

nazionali la protezione comune dei diritti individuali

anche riconosciuti, non può essere il privilegio di veruna

razza umana in modo esclusivo, esso è per sua natura

rivestito del carattere di generalità, non riconosce li-

miti geografici, esso ha l‘impronta della universalità.

Ma, d'altra parte, essendo il portato del sentimento

della solidarietà tra tutti i popoli, esso non ha potuto

trovare la sua culla ed il suo sviluppo, che nei popoli,

i quali hanno meglio compreso questo spirito di comu-

nanza, presso i popoli cioè di razza caucasea o medi-

terranea. E siccome questa razza, più favorita dalla

natura. ha sua sede centrale in Europa, cosi devesi ai

popoli europei la gloria di avere elevato al più alto

segno possibile a precetto giuridico l‘istituto della so-

cìabilità umana, fra i diversi popoli. Bisogna dunque

al proposito tenere presente questa duplice idea:

I. Che il Diritto internazionale è, per sua natura,

universale, umanitario, al disopra dell'esclusivismo di

razza e di religione.

II. Che il Diritto internazionale riconosciuto, esca-

turito dallo sviluppo della civiltà europea.

La conseguenza di questi due principii è, che l‘Eu-

ropa, senza tenere a vile i popoli che vivono fuori del

suo ambiente di coltura, ha la grande missione di espan-

dere nelle altre razze il Diritto internazionale. al cui

incremento essa ha più delle altre contribuito. Ad

adempiere tale missione, e mestieri che gli Stati civili

procedano non in nome della Politica, ma bensl in nome

del Diritto; nella stipulazione dei Trattati, che i Go-

verni europei stipulano con gli Stati dell’Oriente, non

deve l’interesse politico primeggiare tanto da offuscato

il principio di Diritto.

Laonde è degno d'encomio quel Governo, che giunge

a tentare l'esperimento delle Mediazioni e degli Arbi-

trati nei rapporti coi Paesi dell'Oriente.

]) Trattato di amicizia, di commercio e di naviga-

zione t‘ra l’Italia ed il Regno di Siam (3 ottobre) 1868-

« Art. 13. Seinsorgerà fra il Governo italiano ed il siamese

qualche questione che non possa essere sciolta per amichevoli

negoziati e corrispondenze diplomatiche, tale questione sarà sol-

immessa all’arbitralo di una Potenza neutrale ed amica, da sce-

gliersi di comune accordo dalle Alte Parti contraenti, ed il ri-

sultato di simile arbitrato sarà accettato e riconosciuto da

entrambi ).

 

(1) Trattati e Convenzioni fra il Regno d‘Iinlia e i Governi

esteri, vol. x, pag. 693.

(2) Si consulti su questo tema la nostra. Monografia inserita  nella Enciclopedia Giuridica Italiana, Milano, edit. Vallardi,

1888, sotto la voce Alleanza.
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2) Trattato di amicizia e di commercio tra l’Italia

e l'Impero Birmano (3 marzo) 1871.

« Art 17. Se accadrà fra il Governo italiano ed il Governo

birmano qualche questione che non possa essere sciolta per ami-

chevoli negoziati e corrispondenze diplomatiche, tale questione

sarà sottomessa all'arbitrato di una Potenza neutrale ed amica,

ed il risultato di simile arbitrato sarà accettato e riconosciuto

da entrambi ».

3) Trattato di amicizia, commercio e navigazione

tra l‘Italia e la Corea (26 giugno) 1884.

« Art. 1, n. 2. In caso di dissidii che possano sorgere tra

una delle Alte Parli contraenti e una terza Potenza, l‘altra Alla

Parte contraente, se ne sarà richiesta, eserciterà i suoi buoni

ufici per ottenere un amichevole componimento della ver-

tenza ».

Questa. è la versione italiana. Il Trattato è redatto

in lingua italiana, cinese ed inglese; ma è stipulato che,

in caso di dubbio sulla. interpretazione, si dovrà. fare

autorità del testo inglese; eccone l’espressione inglese:

« In case of dili‘erences arising between one of the High

contracting Parties and a third Power, the other High contrac-

ting Party. ii requested to do so. shall exert its goods offices to

bring about an amicable arrangement » (|).

4) Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia

e la Repubblica Sud-Africana 0 Repubblica di Trans-

wal (10 dicembre) 1884.

« Art. 9. Se sorgesse qualche difficoltà in ordine all interpre-

tazione di questo trattate, le due Alte Parti contraenti s‘impe-

gnano a deferire la questione ad una Commissione arbitrale.

( Questa Commissione si comporrà di un numero uguale di

arbitri scelti dalla Alte Parti contraenti ed un arbitro scelto dalla

Commissione medesima ».

La clausola compromissoria è redatta in questi ter—

mini semplicissimi da noi riportati.

ll Ministro degli afiari esteri del Regno d’Italia, pre—

sentando questo Trattato all'approvazione del Parla-

mento t'aceva rilevare l'importanza speciale dell'art. 9.

Soggiungeva il Ministro che non erasi creduto neces-

sario di entrare, come erasi fatto, per esempio, nella

Convenzione consolare con la Grecia, nella specificazione

dei casi, delle forme e della procedura arbitrale, tenuto

conto degli esigui interessi, che il Governo italiano al-

lora aveva nel Transwal, e della necessità di non rom-

pere, entrando in troppi particolari, in questa parte,

l‘economia del Trattato, che risultava assai breve in

tutte le sue disposizioni. Bastava, a suo parere, insieme

alla salvaguardia, che da quella clausola derivava, la

soddisfazione di vedere che, anche nell’Africa, il prin-

cipio dell‘Arbitrato facesse la sua strada (2).

299. Parleremo brevemente della Mediazione inglese

tra l’Italia e l'Abissinia.

. Un Trattato tra la Gran Bretagna, l’Egitto e l‘Abis-

sin1a,'tirmato ad Adua, del 3 giugno 1884, dev’essere

danor ricordato. Era un Trattato, in forza del quale sta-

bilivas1 che vi sarebbe stato libero transito attraverso

Massaua, per e dall'Abissinia,per tutte le merci, incluse

le armi e munizioni, sotto la protezione britannica.

 

“IT:-atta“ e Convenzioni fra il Regno d‘ Italia e i Governi
eaten, vol. x, pag. 122.

z'(2] Relazione del Ministro degli Affari esteri nella presente-
ione alla Camera dei Deputati del disegno di legge concernente

laI’l“”Wazione del Trattato. Atti parlamentari, seduta del 10 di-

nembre 1884.

Dress-ro rumeno, Vol. IV, Parte I'.
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Con la stipulazione dell'art. VI del Trattato, S. M.

il Negus Neghest, re d'Abissinia, consentiva di deferire

ogni suo dissidio con S. A. il Kedivè, che potesse sor-

gere dopo la firma di esso Trattato, a S. M. Britannica,

per essere definito (3).

Sin dal 29 giugno 1887, il Governo inglese fece in-

travedere il suo desiderio di ofi‘rire la propria azione,

per vedere stabilite relazioni di amicizia fra l'Italia e

l‘Abissinia, assumendo esso l'ufficio di mediatore. Il Go-

verno italiano gradiva la nobile iniziativa del Gabinetto

inglese.

Nella seduta del 29 luglio, alla Camera dei lords, lord

Napier de Magdala dimandava se il Governo britan-

nico proponevasi effettivamente di offrire la sua me-

diazione tra l'Italia e l'Abissinia, lord Salisbury dichia—

rava essere vivo desiderio del Governo inglese che la

sua mediazione riuscisse: tuttavia non potevasi fare

offerta di mediazione senza essere sicuri che essa sa—

rebbe accettata e gradita. Ed il Governo italiano la

accettava, manifestando le condizioni, alle quali esso

intendeva che si aprissero le trattative di un accordo.

Vi fu uno scambio di dispacci e lettere fra il Gabi-

netto di Roma e quello di Londra.

Uno scambio di lettere ebbe luogo pure tra il Governo

inglese ed il re d'Abissinìa.

Finalmente il Governo inglese faceva partire una

speciale missione in Abissînia per menare ad efi'etto la

proposta mediazione, nell'ottobre [887 (Missione Portal).

Questa missione l‘alliva nel suo intento nel dicem-

bre l887.

Ad una lettera, che l‘Inghilterra dirigeva al re di

Abissinia per indurlo alla pace con l’Italia, il Negus

rispondeva che. se la comunicazione fosse aperta, egli

manderebbe alla regina d’Inghilterra un'ambasciata, e

la stessa regina udrebbe le due Parti e vedrebbe chi

avesse ragione e chi torta, e conformemente alle de-

cisioni della regina, egli farebbe la pace. Ma chiudeva

la lettera affermando le sue pretensioni sul territorio

africano occupato dall‘Italia.

D’altra parte il Governo italiano manteneva salde le

sue ragioni su tutta la estensione del territorio occu-

pato. E l'accordo fu impossibile. La guerra continua e

si protrae all‘infinito (4).

Prima di lasciare questo argomento, è d’uopo notare

che il Governo italiano mentre da una parte accettava

la mediazione dell'Inghilterra, dall'altra parte respinse

l'idea di un Arbitrato, proposta del Negus. E dal punto

di vista politico, ciò fu ben fatto, imperocchè con le

trattative dirette per la stipulazione della pace, a me-

diazione dell‘Inghilterra, l'Italia poteva affermare il suo

prestigio in Africa; ma non con l’Arbitrato. Occorre te-

nere presente che e profonda la difierenza di coltura

frai paesi occidentali e le popolazioni dell'Africa. Que-

ste popolazioni intanto rispettano l’elemento europeo,

in quanto questo sa incutere loro timore. E non bisogna.

dimenticare che appo loro i primi rudimenti di civiltà

non penne attecchire, ove esse comincino a sospettare

che l‘elemento europeo non rappresenti la. forza. In po-

litica devesi tener calcolo di queste contingenze.

Lo stesso Diritto internazionale, che condanna la

guerra di sterminio per rispetto alle popolazioni bar-

 

(3) Il testo del Trattato trovasi nel Libro Verde (Documenti

diplomatici) presentato dal Ministro degli Affari esteri al Parla-

mento italiano, nella seduta del ‘24 aprile 1888.

(4) Veggasi per tutto lo scambio di dispacci, Note e lettere

relativi a questa fallita. mediazione, il Libro Verde presentato dal

Ministro italiano al Parlamento nella. tornata del 94 aprile 1888.

66.
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bare, riconosce essere legittima la guerra nei limiti

della necessità, nei limiti necessari cioè ad indurre quelle

popolazioni al rispetto verso l‘elemento straniero.

La universalizzazione del Diritto internazionale è

subordinata alle profonde differenze di coltura tra i

vari paesi.

300. In mezzo alla diffusione sempre crescente, nel

secolo nostro, della proposta di affidare ad arbitri la

soluzione delle vertenze internazionali. alcuni scrittori

hanno escogitato l’idea di formolare progetti della isti—

tuzione di tribunali internazionali speciali, che debbono

costituirsi per decidere le contestazioni intorno ad al-

cuni argomenti di Diritto internazionale.

Quindi tanti tribunali internazionali secondo le di-

verse categorie di rapportigiuridici fra gli Stati. Quindi

tanti tribunali internazionali, non permanenti per rap-

porto al tempo, ma relativamente alle materie speciali

sottoposte alla sua giurisdizione. Citeremo i più impor-

tanti fra i Progetti formulatisi con questa tendenza.

I) Havvi un Progetto sull’argomento della esecu-

zione della Convenzione di Ginevra, del 22 agosto 1864.

Ne è autore il Moynier; egli è stato indotto a formo-

larlo nello scopo che si giungesse a prevenire e repri—

mere le violazioni delle disposizioni sancite in quella

Convenzione (I).

Il Moynier formola il suo sistema in dieci articoli,

giova esporne il contenuto.

« Art. 1. Per assicurare l’esecuzione della Conven-

zione di Ginevra del 22 agosto 1864, e dei suoi articoli

addizionali, sarà, in caso di guerra fra due o più Potenze

firmatarie, costituito un tribunale internazionale, al

quale potranno essere diretti i reclami concernenti le

infrazioni alla detta Convenzione.

«;Art. 2. Questo tribunale sarà formato nella maniera

seguente: Da che la guerra. si sarà dichiarata, il Presi-

dente della Confederazione svizzera designerà, per sor-

teggio, tre delle Potenze firmatarie della Convenzione,

ad esclusione dei belligeranti. I Governi di queste tre

Potenze saranno, così come quelle degli Stati bellige-

ranti, invitati a nominare, ciascuno, un arbitro; ed i

cinque arbitri scelti si riuniranno, al più presto possi-

bile, nel luogo che loro sarà provvisoriamente indicato

dal Presidente della Confederazione svizzera. Se la lotta

s’impegna fra più di due Stati sovrani, quelli che fa-

ranno causa comune, si metteranno d‘accordo per la

scelta d'un arbitro comune.

« Se, durante il corso della guerra, uno degli Stati

neutri che hanno fornito gli arbitri diviene belligerante,

un nuovo tiraggio a sorte avrà luogo per rimpiazzare

l‘arbitro nominato da esso.

« Art. 3. Gli arbitri si accorderanno fra loro sulla

scelta definitiva del luogo, in cui terr-anno sedute.

« I dettagli di organizzazione del tribunale e la pro-

cedura a seguire saranno lasciati al loro apprezza-

mento.

« Fisseranno essi stessi il momento, in cui stime-

ranno poter cessare di tenere sedute.

« Art. 4. Iltribunale non si occuperà se non dellein-

frazioni riguardo delle quali gli saranno stati rivolti i

reclami dai Governi interessati. Questi gli dovranno

essere deferiti dai Governi interessati. Questi dovranno

deferirgli tutti gli afiari, ai quali desidereranno dare

corso e nei quali si trovassero complicati gli stranieri.

Il tribunale sottometterài fatti incriminati ad una in—

chiesta contraddittoria, per la quale tutte le facilita-

zioni dovranno essergli concesse dai Governi firmatari

della Convenzione e specialmente dai belligeranti.

« Art. 5. Il tribunale formolerà la sua opinione, per

ciascun caso particolare, in un verdetto di colpabilità

o di non colpabilità. Se la colpabilità è riconosciuta,

esso pronuncierà una pena, conformemente alla legge

penale internazionale, che dovrà formare l’obbietto di

un trattato complementare della presente Convenzione,

« Art. 6. Le sentenze del Tribunale saranno da esso

notificate ai Governi interessati, e questi saranno tenuti

ad infliggere ai colpevoli le pene contro di loro pro-

manciate.

« Art. 7. Allorquando un reclamo sarà accompagnato

da una domanda di danni ed interessi, il tribunale avrà

potere di decidere su tale istanza e fissare l‘ammontare

della indennità.

« Il Governo del delinquente sarà. responsabile della

esecuzione della sentenza.

« Art. 8. Le sentenze del tribunale saranno comu-

nicate a tutti i Governi firmatari della Convenzione,

tradotti da loro, se n‘è il caso, nella lingua del loro

paese e pubblicate a breve intervallo nella loro Gaz-

zetta ufficiale.

« Lo stesso si praticherà per gli avvisi, ai quali gli

arbitri, crederanno necessario di dare pubblicità, nel-

l‘interesse dei loro lavori, specialmente in ciò che con-

cerne l'applicazione della penalità. ed il pagamento dei

danni ed interessi.

« Art. 9. Le spese del tribunale, comprese le inden-

nità agli arbitri, saranno sostenute in rate eguali dagli

Stati belligeranti, che dovranno a misura dei suoi bi-

sogni, fornirgli i fondi necessari. La contabilità. del tri-

bunale formerà l‘obbietto di una Relazione finale, che

riceverà. la stessa pubblicità delle sue decisioni.

« Art. 10. Gli Archivi del tribunale saranno riuniti

a Berna, e quelli della Confederazione Svizzera ».

Il Moynier è stato spinto a formolare il suo Progetto

dal perchè i cultori del Diritto internazionale si sono

manifestati, nella quasi totalità, propugnatori di una

istituzione, di un organo internazionale speciale con la

missione di garantire in tutte le sue conseguenze giu-

ridiche la esecuzione della Convenzione di Ginevra.

Però al Progetto di Moynier non sono mancate ob-

biezioni per parte di scrittori autorevoli, come Lieber.

Westlake, Holtzendorf', Morin e Rolin-Jacquemyns. Si

sostiene da questi scrittori che, con l'attuazione del

Progetto di Moynier si restringerebbe la sovranità

degli Stati interessati; questa obbiezione è con molto

calore sostenuta a preferenza dal Rolin-Jacquemyns.

Il Kamarowski vede per contrario nell‘attuazione

di quel Progetto un primo passo verso l‘istituzione dl

un tribunale internazionale permanente; e quindi en-

comia il Progetto (2). .

II) Il giurista Russo Vaxel, propugna la idea di

un tribunale internazionale speciale perle materie coa-

cernenti il diritto internazionale di guerra. In tempo

di guerra, egli dice, sorgono crimini e delitti, che hanno

carattere internazionale. I tribunali ordinari non sono

competenti per giudicarli ed i tribunali militari sit}lj

lontanano quando il nemico si avanza. Questi crimini

dovrebbero essere di_competenza di un tribunale inte?-

nazionale ed uno dei più gravi inconvenienti della pm-

tica militare attuale consiste precisamente in questo,

 

(1) Moynier, Note sur la création d'une instance jrrdz'ciar're

internationale propre à prévenir et & rlprimer les infrach'ons

à la Convention de Genève, lue en comité internationale de se-  eom's amc militaires blessé’e dans sa eéance du 13 mai 1872.N9113

Revue de DroitI international, 1872, pag. 325 e seg. _

(2) Kamarowski, Le Tribunal inter-nat.,lib. …, cap. …. P“B* “°”



che i Tribunali militari dello Stato vinto sono sosti-

tuiti non da un tribunale inlernazwnale, ma
da; Tn-

bunali militari dello Stato occupante. Si può sperare

che gli Stati consentiranno a stabilire un tribunale tale,

« che offrisse migliori garant1e d1equ1tà e d imparzialita.

Questo tribunale internazionale, col consenso dei “bolli-.-

geranti, giudicherebbe tutti i crimini nei paes1, in cui

non esistessero tribunali ordinari, e durante la guerra,

tutte le infrazioni commesse contro le norme del Diritto

internazionale. Questo tribunale emanerebbe le sue de-

cisioni in nome di tutti gli Stati,i quali v'1nv1assero

ra resentanti » (l).

lor£enzii.pdubbio il concetto, da cui muove il Vaxel è

esatto; egli mira ad assicurare in tempo di guerra, sul

territorio occupato, una giustizia imparziale; maire 1

vari tribunali internazionali che si possono escogitare,

questo certamente è di più difficile attuazione, attesochè

difficile riesce porre freni all’azione del vincitore sul

suolo nemico. Ma non devesi mai diffidare per altro

nell’avvenire e nei risultati della civiltà.

Ill) Lo stesso giurista, Vaxel, in una relazione con-

cernente la estradizione dei delinquenti politici letta

nella seduta del 26 aprile 1881 della società. russa di

Diritto internazionale, presentò la tesi seguente: « Non

sarebbe possibile di stabilire qualche tribunale inter-

nazionale pei delinquenti politici che trovano un ri-

fugio sul territorio straniero ? » Un voto intervenne,

e risultò che la proposta non era stata decisa in senso

negativo (2).

Anche su questo argomento, le difficoltà. a superare

si presentano numerose dal punto di vista pratico; ma

la tesi merita senza dubbio un largo studio.

IV) Nel ramo del Diritto internazionale marittimo

si è escogitato il sistema di un tribunale internazionale,

in materia di prede marittime. Lo ha valorosamente

sostenuto Bulmerincq. L‘Jnslitutde Droit inlernational

ha ritenuto doversi su queste basi riformare il proce-

dimento nei giudizio delle prede. Ecco il contenuto del

Progetto di Bulmerincq :

Al cominciamento di una guerra fra Potenze marit- .

time, sarebbero istituiti due tribunali generali delle

prede, uno di prima, l'altro di seconda istanza per gli al‘-

fari delle prede di tutti gli Stati, tanto neutrali, che bel-

ligeranti. Questi tribunali terr-ebbero la loro sede in uno

Stato neutro. Ciascuna delle due parti principali bellige-

ranti nominerebbe in ciascuno di questi tribunali uno o

due giudici e gli Stati neutri designerebbero il terzo oil

quinto. Sarebbero cosi nominati, in tutto, per le due

giurisdizioni, sei o dieci giudici. Negli affari delle prede

di sudditi di uno degli Stati belligeranti, il giudice no—

minato dagli Stati neutri presiederebbe, laddove, negli

afiari concernenti i sudditi degli Stati neutri, la presi-

denza sarebbe affidata al giudice nominato dalla parte

principale belligerante, le cui navi non avessero fatto

la cattura. Al principio di una guerra fra Stati marit-

timi. gli Stati belligeranti si accorderebbero circa la

sede dei due tribunali internazionali delle prede, o ne

“metterebbero la designazione agli Stati neutri, se

mi non potessero accordarsi. Gli afl'ari delle prede non

sarebbero portati in seconda istanza o giurisdizione di

a'PP‘3HO, che sopra istanza di una parte interessata, non

ARBITRATI INTERNAZIONALI 523

mai di ufficio. La prima constatazione dei fatti avrebbe

luogo per parte di un tribunale nazionale dello Stato,

le cui navi avessero fatto la cattura. Se avessero coo-

perato alla cattura navi di diversi Stati alleati, la con-

statazione avrebbe luogo per opera di un tribunale dello

Stato più vicino al punto ove la cattura fosse stata.

efi'ettuata o dello Stato, il cui ufficiale comandava al

momento della cattura.

Il tribunale delle prede di seconda istanza non sa-

rebbe obbligato di limitarsi a rivedere la sentenza di

prima giurisdizione; esso potrebbe decidere di ufficio

o sopra la domanda delle parti, che le discussioni fos-

sero riprese, nel qual caso potrebbero venire presentati

nuovi mezzi di prova. Le sentenze del tribunale supe—

riore sarebbero considerate come definitivo e senza ri-

corso, per lo stato interessato cosi come pei privati (3).

V) Importante è l‘idea della fondazione di tribu—

nali internazionali misti incaricati di esaminare gli

affari di collisione in alto mare delle navi appartenenti

a diversi Stati. L’idea è stata propugnata dal giurista

inglese Travers—Twiss, il quale ha proposte che siffatti

tribunali venissero a stabilirsi in vece delle Naval-Courts

inglesi (4).

Secondo il suo Progetto, tutti i reclami che si solle-

vassero a riguardo di sifi'atte collisioni, dovrebbero ve-

nire sottoposti al tribunale consolare (Consular-Court)

dello Stato al quale appartiene il convenuto. Esso giu-

dicherebbe dell'aflare, assistito da un giurista, da due

marinai e dal Console del paese, a cui appartenesse

l'attore.

Ulteriori studi potrebbero modificare tale progetto;

ma l’idea fondamentale è commendevole.

VI) Astrazione facendo dal merito intrinseco di

ciascuno dei progetti esaminati, raccogliamo il nostro

giudizio sul fatto stesso della loro istituzione. Senza

dubbio, come metodo pratico, è da approvarsi lo espe-

rimento dei singoli tribunali internazionali per materie

giuridiche speciali. Questa istituzione dei tribunali in-

ternazionali speciali segna un punto intermedio tra la

istituzione degli arbitrati internazionali e la utopia del

tribunale internazionale permanente, cioè di una Corte

suprema e permanente per il tempo e per tutte le varie

contestazioni fra gli Stati.

I propugnatori dell'utopia di un tribunale internazio-

nale permanente vedono nei progetti dei Tribunali

speciali come il principio dell'attuazione del loro pro-

gramma; però sostengono che bisogna seguire il me-

todo inverso, cioè propugnare in primo luogo la istitu-

zione dì un solo tribunale internazionale supremo. Ecco

come si esprime il Kamarowslri: « Bisogna incomin-

ciare dallo stabilire, per il Diritto un organo principale

unico, poscia, secondo le diverse specie di affari, am-

mettere un certo numero di sezioni 0 di dipartimenti.

Questo renderebbe in una grande misura. possibile alla

coscienza giuridica delle Nazioni civili di convergere

per cosi dire verso un solo fuoco e stabilire su basi so—

lide la stessa pratica giudiziaria, introducendovi più

regolarità e più uniformità » (5).

Noi, che propugniamo la istituzione degli arbitrati,

troviamo giusto il propugnare che successivamente si

faccia lo esperimento dei vari tribunali internazionali

 

… Vaxe1, L’armata d'incasione e l'occupazione, 1874-, p. 78-79,

e 113 oliato da Kamarowski, op. cit., pag. 415.

_ (2) QueStn notizia è riferita dal Kamarowski, op. cit., pag. 418,

in nota.

] {B) ECCO i punti principali del Progetto Bulmerincq, forme-

n
° in seguito «'i mandato conferitogli dall‘Institut de Droit  international. Ma l’Institut non lo ha votato, sebbene preventi-

vamente ne abbia accettato le basi (veggasi tutto quanto vi si

riferisce nell’Annuai-re de l'Institut (le Droit international).

(4) Travers—Twiss, Collision at sea: « scheme of international

tribunals. Nel The Law Magazine and Review, 1878.

(5) Kamarowski, op. cit., pag. 419.
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speciali, come un passo innanzi verso la organizzazione ‘

di una Giurisdizione internazionale. Con questo metodo

-si rispetterebbe la indipendenza di tutti gli Stati; e si

verrebbe mano mano introducendo l'abitudine di defe-

rire ad un tribunale la risoluzione delle varie contro—

versie internazionali.

Succede in questo argomento ciò che succede nella

materia della Codificazione del Diritto internazionale.

La grande utopia è la Codificazione di tutto il Diritto

internazionale; ma, nella pratica noi propugniamo la

Codificazione successiva delle singole parti del Diritto

internazionale, cominciando da quelle parti. in cui si

sia stabilito un accordo fra i Giuristi delle varie Na-

zioni civili (l). A questa sola condizione crediamo pos-

sibile il trionfo delle grandi idee. L'utopla è un ideale

a distanza; ma bisogna escogitarei mezzi di raggiun-

gere la migliore perfezione possibile nelle umane istitu-

zioni. Famcasco P. Comum.

ARBITRI. — Sono le persone a cui altre, che in esse

hanno fiducia, affidano la soluzione di una controversia

che tra loro sia insorta, accontentandosi del lodo che

gli arbitri saranno per pronunciare. Sono arbitri anche

quelli cui, secondo il Diritto internazionale, sarebbero

affidate, ad evitare la guerra, le soluzioni di contro-

versie insorte tra due nazioni, e che degenererebbero

in un conflitto armato. V. Compromesso.

ARCHITETTO. — Colui che si assume costruzioni di

edifici, dandone egli stesso il disegno, e costruendo su di-

segno datogli da chi conduce l’opera. La capacità. degli

architetti è sottoposta a speciali regolamenti, che la

legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, dà facoltà di

fare ai Consigli comunali riguardo all‘edilizia ed alla. po-

lizia locale (art. 87. 6) ; questi regolamenti devono essere

approvati dalla Deputazione provinciale (art. 138, 6).

Il regolamento per le regie scuole d‘applicazione per

gli ingegneri, 8 ottobre 1876, dice al secondo comma

articolo 2: « il diploma d'architetto conferito dalle scuole

predette (d'applicazione), abilita chi lo ha ottenuto a

dirigere fabbriche civili e rurali, e ad esercitare le fun-

zioni di perito edilizio o rurale ». Per ciò non può essere

architetto chi non abbia frequentato per tre anni con-

secutivi i corsi delle scuole d‘applicazione per gli inge-

gneri, e non abbia ottenuto il diploma.

Gli architetti come locatari d’opera sono sottoposti

alle disposizioni del Codice civile, relative alla loca-

zione, costruzione di opere (articolo 1640 e seguenti).

La legge belga 16 dicembre 1851, sulla revisione del

regime ipotecario, concedeva cogli art. 27 e 38 un pri-

vilegio agli architetti sulle costruzioni da loro fatte.

Nel nostro Cod. civ. non è concessa alcuna ipoteca spe-

ciale agli architetti nè alcun privilegio, sulle costruzioni

da loro condotte. V. Locazione d‘opera, Appalto, Be-

sponsabilità. dei Costruttori e Capi fabbrica.
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munales. — Block Maurice, Dictionnaire .flénéral de la politique
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1889, Tipogr. Niccolai. — Prosdocimi F., Gli archivi ommininra-

tivi (Rovigo 188], Tipogr. Minelli).—— Codazza G., Riflessioni anl—

l'ordinamento degli archivi (Mortara 188l, tip. Minelli). — Bu-

falini avv. F., Trattato teorico-pratico di diritto e procedura

comunale (Torino 1830, tip. Celanza e C.); Trattato legale dell‘ano

ministrazirme del Comune (Siena 1868). —— Gaspardis E., Guida

pratica per l‘ordinamento dell’archivio negli uffici comunali

(Udine 1878, tipografia delle Vedove). — Cavani G., L'archiuiaia

comunale, Iatrnziom' teorico—pratiche sulla registrazione, Clani-

ficazione e custodia degli atti d‘ufficio (Firenze 1883, tip. del \lo—

cabolario). — Rivista amministrativa del Regno (Aliberti), Sulla

responsabilità degli ufficiali ed amministratori comunali in or-

dine alle carte degli uffici ed archivi, 1882, pag. 3 e seg., 81 e seg.

— Coen e Dialti, Il Comune, raccolta di massime di giurispru-

denza. — Riberi, Dizionario annninistrativo. — Astengo, Id.

]. La parola Archivio, secondo il Gotofredo (2), de-

riva dal greco àpy_siov, palazzo del principe dove si rac-

chiudevano gli atti pubblici e privati: altri la fanno

derivare dal latino arca (co/fre francese), scrigno, voce

proveniente dal verbo arceo, seguendo l‘opinione di

Isidoro. Arca dieta (dice questo autore) « quod arceat

visum atque prohibeat. Hinc et archivium, hinc et ar-

canum unde coeteri arcentur » (3).

I romani, per la venerazione che gli antichi avevano

per gli Archivi, ne chiamarono il luogo anche sanctua-

rz‘um: spesso usarono il vocabolo scrinium da secer-

nere, separarc, appartare. E fu perfino distinto il legno

onde si facevano gli armadi: lignum scrinarium.

2. La voce generica Archivio nel senso complesso

di titoli, atti, carte, contratti, scritture pubbliche o pri-

vate, documenti amministrativi, ecc., e dei luoghi ove

venivano depositati, ha pertanto ricevute molteplici

denominazioni. Pressoi greci: &p;_zîiv, y_o.prcq>uì.aimo",îP’«l’"

p.zrctpu'la'lltv, ecc.; presso i latini: « armarium, tabula-

rium, adytum, scrinium, chartnlarium, chartarium.

graphiarium, sanctuarium, sacrarium, archivum, gram

matophilacium »; nella bassa latinità il vocabolo ar-

chivum prese ogni sorta di forme barbare, nelle ql“…

tuttavia apparisce l‘etimologia della parola, e si appli0Ò

egualmente ai depositi di carte ed alle raccolte di re-

liquie, perchè nel medesimo luogo erano conservate le

una e le altre (4); scrinium e chartacium nel diritto

canonico, servivano a denominare gli Archivi dell&

Chiesa.

Così pure variamente era chiamato l‘Archivista 9

custode di tali documenti, atti, ecc.: « custos tabularil,

 

(1) Contuzzi, La codificazione del Dirittaprivato internazionale.  (2) In leg. 9, 5 6, E. de poenis.

 

(3) Origin, lib. 20, cap. 9.

(4) Dom de Vaines, Dizionario diplomatico, v. Arci . .
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chartularius, chartophylax, scriniarius, diplomatarius,

custos aedium vel archiota ».

3. Nei tempi moderni sono state pure date dell'Ar-

chivio parecchie definizioni.

«Si chiamano Archivi politici, dice il Pothier (I),

dei depositi di titoli stabiliti per autorità di giustizia ).

( Archive… (dice il Dumonlìn) est quod publica

auctoritate potestatis habentis erigitur ».

«On appello Archives d‘anciennes chartes ou d'an-

ciens titres, qui concernent les droits ou privilèges d‘une

communauté, d'une maison, d'une souveraineté (2)».

Ma sono definizioni manche. Il concetto moderno di

Archivio (3) comprende l‘insieme di titoli,carte, trattati,

atti amministrativi e gindiziari,antichi minutnri di

notai ed altri atti pubblici e provenienti da corpi o

amministrazioni soppressi o ancora esistenti, civili, re-

ligiosi o particolari, ed i luoghi o stabilimenti che, fon-

dati dalla pubblica autorità, son destinati a contenerli e

conservarli sotto la custodia di pubblici ufficiali che

prendono il nome di Archivisti.

4. L’istituzione degli Archivi risale alle prime società

civili, qualunque sia stato il modo col quale raggiun-

gere lo scopo della conservazione dei pubblici docu—

menti, e la denominazione usata, ed il luogo prescelto.

Nella Giudea gli atti venivano conservati nella Santa

Arca, nel Tabernacolo, nel tempio di Gerusalemme; in

Grecia nel tempio di Delo (4) qual deposito centrale, nel

tempio di Minerva per la città di Atene (5), ecc.; in

Roma nei tempii di Vesta, di Apollo, del Campidoglio, di

Saturno (6).

5. L‘Eccard ha appunto dimostrato che i vari uffici e

tribunali applicati all'amministrazione degli afi”ari della

repubblica e dell'impero romano avevano i loro Archivi

separati, situati in uno dei tempii di ciascuna città.

Risulta dalla leg. 9, ti. de poem's (di Ulpiano) che

l’uso di avere degli Archivi per depositarvi i titoli im-

portanti, cd ai quali presiedevano i juris studiosi, gli

advocati, i tabelliones, i pragmatici, continuava ad

esistere sotto gl‘imperatori romani.

Troviamo nella legge 30 del Codice, lib. I, tit. iv:

« Cum autem factae fuerint tutorum aut curatorum

creationes, praesente etiam religiosissimo civitatis epi-

scopo, in ipsis sanctissimis Ecclesiae archiis deponi

gesta sancimus: ut sit perpetua rei memoria. etc.... ».

E nella legge 7 del libro XII, tit. XXIV del Codice

medesimo (De dignitatibus et annonis) son date le

norme onde regolare l‘amministrazione, gli uffici ed il

dePosito degli atti concernenti la gestione ammini-

strativa.

Il giureconsulto Paolo insegna che gli atti privati,

come ad esempio i testamenti, dovevano essere deposi-

tati nei pubblici Archivi. « Tabulae testamenti ape-

r1untur in hoc modo... ac deinde, signo publico absi-

€natae, in Archium rediguntur ut, si quando exemplum

earum interciderit, sit unde peti possent » (7).

Gl'împeratori romani non addussero cangiamenti im-

Portanti in questa parte dell'amministrazione. Giudica-

T°F°_ Però opportuno di avere nel loro palazzo degli Ar-

ChlVl addetti alla loro dignità, e che furono designati coi

nomi di sacra .rcrinia, ordinati e divisi in quattro

 

(I) Obbligazioni, n, 751.

(2) Merlin, Répert. Univ. de juriaprudence.

(3) V. Dallez,ltépert. dc législalion, alla voce Arch., e Picard,
Pandectes Belgnes, alla voce medesima.

(4) Pausania in Boeticis.

(5) W6nker, Collect. Archiv… pag. 5.

(6) Eucard, Schediasnm de tabula)“. untiq., p. 25.  

parti: memoriali, epistole, libelli o istanze, petizioni

disposizioni a concessioni (alle quali ultime si diede più

specialmente il nome di diplomi) (8).

Nella corte imperiale greca l’Archivista fu chiamato

anche cartulario, conservatore delle carte. Aveva però

anche incombenze maggiori, come quelle di ammini-

strarei tributi dovuti al fisco. In Ravenna, quando vi

dominarono i greci, eravi anche un chartutarium, con-

tenente i documenti relativi alle ragioni dell‘impero.

6. Le scritture ecclesiastiche erano conservate nello

scrinio, e quello della Santa Sede fu detto scrinio santo.

La Chiesa non alterò gli usi relativi agli Archivi, e

ciascuna città e terra, come ciascuna comunità esi—

stente nelle città, conservò le sue raccolte di documenti,

perdute in gran parte perle guerre, gl’incendi, le ra—

pine dei barbari.

La Chiesa romana aveva un certo numero di scrinarj,

che conservavano l‘Archivio, e facevano pubblici stru-

menti come notari. Il loro capo era detto Protoscri—

mirino e talvolta Primiscrinio (9), e talvolta Proto.

Essi, come afferma il Galletti (IO), scrivevano anche le

lettere apostoliche.

L’Archivio particolare delle chiese era chiamato char-

tacium. « In chartacium ecclesiae collocavit », è detto

a. proposito degli atti del Sinodo celebrato da Sisto III

nella chiesa di Santa Croce. .

Gli Archivi delle chiese e dei monasteri furono meglio

conservati non solo per la maggiore diligenza dei cu-

stodi ecclesiastici, ma perchè nei bassi tempi dello im-

pero e nel medio evo, durante le guerre e fazioni militari

venivano risparmiate le chiese ed i monasteri. I loro

Archivi pertanto in Italia conservarono documenti ed

atti importantissimi, ed alcuni scritti su papiri egiziani

dalla metà del secolo V fino al VII. Il custode,con voce

greca, fu soventi chiamato Cartophylaw.

7. Nella Chiesa greca questi era tra i primi dignitari, e

gli era affidato (I I) il sigillo patriarcale denominato Bul-

loterium, che portava attaccato al collo. Nè limitavasi

ad avere in custodia le scritture ecclesiastiche, ma

aveva giurisdizione, giudicando e sentenziando nelle

controversie, massime matrimoniali; difendeva le cause

del clero, ecc.

8. E la importanza degli Archivi delle chiese e mona-

steri in Francia fu egualmente grande. L’Eccard dice che

i diplomi vi erano conservati con altrettanta cura, per

così dire, che i libri delle Sibille in Roma; sono menzio-

nati nel capitolare di Carlo il Calvo, dell'anno 87], vol-

garmente chiamato l’editto des Pistes; ed il 'l‘oullier (12)

aggiunge che il rispetto pei luoghi ecclesiastici indusse

sovente, i privati, in tempi di anarchia, a deporre i loro

titoli in questi Archivi.

9. Oltre gli atti della Chiesa, anche quelli dei Comuni,

le scritture dei pubblici notai, gli atti dei magistrati,

dei principi e dei re, nel medio evo e consecutivamente,

furono conservati in Italia, e più che altrove, forse

nelle provincie meridionali, dove la vicinanza di Roma

e la dominazione dei greci fecero meglio custodire le

memorie delle passate grandezze.

Troviamo, e gli scrittori di diplomatica ne fanno men-

zione, gli Archivi antichissimi di Palermo, Canosa,

(7) Iieceptae sententiae, lib. 4», tit. 6.5 1.

(8) Maffei, Istoria diplomatica, p. 81.

(9) Moroni, Dizionario di erudizione storica-ecclesiastica, alla

voce Archivio.

(10) Primicerio, p. 133.

(11) V. Moroni, loc. cit.

(12) T. 8, n. 201.
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Lucera e Melfi ove erano conservati gli atti dei re Nor-

manni e Svevi.

Dai re Angioini, in seguito, fu stabilito in Napoli

<< [’ Archivio della Corona ) (Sant‘Agostino alla Zecca),

che diede luogo ad una raccolta preziosissima, copiosa

ed ordinata, di trattati, legazioni, cose ecclesiastiche,

investiture di fendi, concessioni di titoli e privilegi, pub-

blici parlamenti, ordinanze di ogni specie.

Gli Aragonesi istituirono la Regia-Camera della Som-

maria che ebbe tre Archivi. Altri ne stabili la domina-

zione spagnnola, che, danneggiati in gran parte all’epoca

della cospirazione del principe di Macchia, furono re-

staurati poi da Carlo Borbone. Altri danni riceverono

gli Archivi dei monasteri e chiese in ispecie, dalla rivo-

luzione francese, che rispettò per altro quelli celeber—

rimi di Monte Cassino, della Trinità. della Cava, di

Montevergine, dei monaci Benedettini. Finchè nel 1818

si venne alla. istituzione del «Grande Archivio del

Regno >>.

10. Se poi consideriamo le fasi storiche delle altre

regioni d'Italia, potremo farci un concetto della impor-

tanza degli Archivi di Torino, Venezia, delle città.

lombarde, di Firenze (1), degli antichi Gran Ducati, ecc.

In alcuni degli ex Stati andavano separati gli Archivi

di Stato propriamente detti, dagli Archivi notarili, in

altri erano confusi. Noi ci occuperemo solo dei primi,

mentre degli Archivi notarili si tratterà. alla voce

notai.

Prima però ci sembra opportuno far qualche cenno

sommario di alcuni Stati esteri senza però esporneinte-

gralmente le disposizioni legislative e regolamentari

perchè c|ò non avrebbe per nou un'utilità. pratica.

a) In Inghilterra, nella Spagna, nella Russia gli

Archivi sono stati e sono oggetto di particolari cure.

\

Ma e sopratutto in Germania che questa parte dei ser-

vizi pubblici è stata meglio organizzata; e gli studi

sugli Archivi vi si sono elevati all‘altezza di una scienza.

Questa infatti ha avuti i suoi giornali e i suoi trattati

speciali, e fin dal 1804 l‘0gg diede alla luce un Trattato

sugli elementi della scienza degli Archivi (2).

In Germania la conservazione di un atto negli Ar-

chivi è una presunzione della sua autenticità..

Da per tutto si è cercato di far si che gli Archivi

fossero situati nelle migliori condizioni possibili di con-

servazione, che i documenti contenuti in essi fossero a

disposizione delle persone interessate a studiarli.

b) Francia. — Un decreto del Presidente della Re—

pubblica 14 maggio '1887 (3) ha riorganizzati gli Ar-

chivi nazionali (4). Il sopraintendente generale (garde

ge'ne'ral) e l’amministrazione degli Archivi son posti

sotto la dipendenza del Ministro della istruzione pub-

blica e belle arti. Il servizio è ordinato in tre sezioni:

storica, legislativa e giudiziaria, amministrativa e

demaniale. Le amministrazioni centrali depositano di-

rettamente negli Archivi nazionali tutti i documenti

che non sono più necessari pel servizio corrente. I do-

cumenti riconosciuti inutili possono essere soppressi

dietro l’autorizzazione del Ministro della pubblica istru-

zione e di belle arti che sentirà l‘avviso dei Ministri

competenti.

Con arresto del Ministro suddetto è autorizzato il

deposito dei documenti donati allo Stato.

La comunicazione dei documenti alle amministrazioni

ed ai privati avrà luogo in conformità ai regolamenti

stabiliti dal Ministro.

Le spedizioni di documenti saranno firmate per copia

conforme dal sopraintendente generale e per collazione

dal capo della sezione a cui appartiene l'originale, ecc.

 

(l) Il motu-proprio 27 maggio 1777 (Vedi Reperlorio del Di-

ritto palrio toscano vigente, pag. 166, tomo |, A-B) stabiliva che

spettava all‘avvocato regio (art. 6) “ rendersi familiari idocu-

menti esistenti nell'Archivio di Palazzo e in altri archivi, che

possono contribuire a sostenere i diritti regi, fiscali e patri-

moniali nelle controversie che insorgessero.… ,.

« Art. 8. Al medesimo avvocato regio sarà confidato la cura

dell‘armadio ferrato nel pubblico generale archivio fiorentino. e

gliene sarà consegnata la chiave dall'archivisla della Segreteria

delle finanze insieme con l'indice degli istromenti conlenuti nel

medesimo.

« Art. 9. Dovrà pure avere ispezione sopra gli all‘ari di con-

fini con gli Stati esteri, e dovrà esaminare insieme con l'audi—

lore della Camera delle comunità le relazioni delle visite dei

confini che i giusdicenti devono rimettere annualmente all‘uf-

lìzio della Camera medesima, ed osservare se le delle relazioni

corrispondano con le precedenli o se siano seguite variazioni e

alterazioni che maritino riparo e provvedimento, e renderne

conto ogni volta che occorra; e perciò sarà insieme sua cura

1’ invigilarc che l'Archivio dei Con/ini sia tenuto sempre in buon

ordine; onde deve essere istruito di tutte le notizie e documenti

che vi si conservano e possano giovare alla difesa dei diritti ri-

guardanti i confini suddetti ).

Un decreto del Granduca de120 febbraio 1852 ordinò la riu-

nione dell’Archiuio Mediceo, dell’antico Archivio delle ltiforma- '

gioni (detto anche Archivio di Palazzo e che conteneva i docu-

menti relativi ai confini giurisdizionali e del Gran-ducato, alla.

nobiltà e alla cittadinanza, la maggior parte degli originali delle

leggi ed altri regolamenti della. Repubblica fiorentina, delle prov-

visioni del magistrato supremo e dei trattati e carteggio colle

Corti estere. Vi erano altresi custoditi gli atti di dedizione e

sottoposizione delle città, terre, ecc. del Granducato, i loro an-  

tichi Statuti, le antiche concessioni. accomandizie e investiture

feudali, gli atti e deliberazioni del Senato e del Consiglio di

pratica segreta.), dell‘Archivio cosi della delle ltlt. rendite, del-

l‘Archivio diplomatico, dell‘Archivio delle decime, dell'Archivio

dell‘antico Monte Comune, dell’Archivio dell'antico Dcnnuu'u e di

quello delle Corporazioni religiose soppresse. L‘Archivio datemi-

fini yim'is‘dizionuli e quello della. Deputazione sulla nobiltà :: cit-

tadinanza restavano nei rapporti in cui prima si trovavano con

l‘avvocatura. regia; e continuavano ad essere affidati alla cu-

stodia personale ed alla responsabilità dell'avvocato regio i

depositi dei trattati e delle convenzioni diplomatiche, degl‘istru-

menti ed atti solenni, interessanti la famiglia reale ed il governo.

Una Commissione nominata con detto decreto (Mantellini av-

vocato regio, Tommasi direttore del Registro, prof. Bonaini),

presentò il 16 giugno 1852 il suo rapporto per l'ordinamento

ed organizzazione dell‘Archivio tenendo presenti le dottrine del

dottor Giovanni Federico Bòhmer, bibliotecario di Francoforte

sul Meno, il sistema tentato dal Gachard per gli archivi della

Corte dei conti del Belgio, gl‘insegnamenti del Moffet, gli studi

dei Benedettini di S. Mauro, i principii della Scuola diplomatica

(École des cartes) ideata. da Napoleone (Mantellini, Lo Stato e il

Codice civile, …, pag. 23 n.).

(2) Ideen einer Theorie der Archiv- Wissenchafl. -— Furono fon-

date pubblicazioni periodiche come la Zeitschrifl fl'ir Archiv nod

Iteyistralur- Wissenschaft; la. Zeitschrift fil/' Al'cllivlmnde, ecc-

(3) Bull. of., 1114, n. 18—292. Vedi Journal ciu Palais, 18377

pag. 438, Lois, décrets, rèylemmts et instructions d’inte'rét général:

Il decreto richiama e sostituisce la precedente legislazione cosll-

tuita. dalla legge 7 mess., an. 2, dall‘arresto dei consoli 8 pl'al'î'.

an. 8, dal decreto 6 marzo 1808, dall' Ordinanza 5 gennaio 1845.

dai decreti 14- febbraio e 7 luglio 1855, 22 dicembre 1855, 22 marzo

e 1“ agosto 1856. .

(4) L‘origine loro rimonta al 1789. Furono chiamati anziana“:

dello impero, della monarchia, secondo i mutamenti di governo-
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Queste le disposizioni principali, senza parlare di altre

riguardanti il personale, ed altro.

Vi sono poi gli Archivi dipartimentali e comunali.

Ai primi si riferiscono: le leggi 5 novembre 1790,5 bru-

maio anno V, 10 maggio 1838, le circolari del Ministro

dell'interno 8 agosto 1839, 24 aprile e 24 giugno 1844,

il regolamento generale 6 marzo 1843 ed altre istruzioni

ministerali.

Gli Archivisti provinciali sono nominati dai Prefetti,

ma essi devono scegliersi fra gli allievi della scuola des

charter, o fra quelli che avranno subito un esame d'ido-

neità davanti una Commissione speciale istituita presso

il Ministero.

Una circolare del 16 giugno 1842, seguita da quelle

del 20 ottobre 1850 e 25 agosto 1857 stabill le norme

per la conservazione e l'ordinamento degli Archivi co—

munali.

e) Belgio (1). Vi sono:

1° Gli Archivi del Regno, cui si riferiscono gli

arresti reali 17 luglio 1834, che prescrisse la pubblica-

zione degli inventari degli Archivi del regno e di altri

depositi di titoli appartenenti allo Stato, e 27 febbraio

1878 che diede le norme generiche per l‘organizzazione

degli Archivi generali del regno; e gli arresti mini-

steriali 28 febbraio 1878, che ne ha regolato l‘ammini-

strazione interna (attribuzioni e doveri dei funzionari

ed impiegati, misure d’ordine, servizio del pubblico,

spedizione, ricerche, biblioteca) e 8 agosto 1879 che ha

ìissati idiritti da pagarsi per le spedizioni;

2° Gli Archivi di Stato nelle province.

Legislazione in vigore: legge 5 brumaio, anno V

(26 ottobre 1796), che ordinò la riunione nei capoluoghi

di dipartimento di tutti i titoli e documenti dei depo-

siti della repubblica, e che fu pubblicata nel Belgio per

arresto del direttorio esecutivo del 16 brumaio, anno V

(6 novembre 1796). Arresto reale che organizza gli

Archivi di Stato nelle province, del 27 febbraio 1878;

arresto ministeriale del 17 marzo 1879 relativo alla

comunicazione dei documenti.

Vi sono poi gli Archivi delle amministrazioni pro-

vinciali (legge provinciale 10 aprile 1836), e quelli dei

Comuni (art. 43, lib. I, tit. 11 del Codice civile, legge

comunale 30 marzo 1836, arresto reale 20 luglio 1877

:elzzti)vo al regolamento per la conservazione del Ca-

as o .

11. All‘epoca della formazione del regno d‘Italia fu-

rono in vigore nelle varie regioni le rispettive disposi-

zmni ivi esistenti in rapporto agli Archivi dello Stato,

e continuarono poi ad esserlo, finchè coi Regi Decreti

5 marzo 1874, n. 1852 (serie 2°),26 marzo 1874, n. 1861

(Se}‘le 2"). 27 maggio 1875, n. 2552 (serie 2-) furono sta-

bilite norme comuni per l’amministrazione di tutti gli

Archivi del regno. Man mano però troviamo disposi-

 

zioni che modificano, abrogano quelle esistenti, o anche

creano novelli Archivi, ne aggregano alcuni ad altri,

procedendo evidentemente nella via di una maggiore

possibile unificazione, conferiscono agli Archivi attribu-

zioni nuove.

12. L'art. 41 del Regolamento, approvato col R. De—

creto 28 luglio 1861, n. 163, sul servizio dei pesi e mi-

sure stabill: «i campioni prototipi dei pesi e misure

medesimi resteranno conservati negli Archivi generali

del regno a 2 chiavi, di cui una resterà presso il mini—

stero di Agricoltura e Commercio, e l‘altra presso il

direttore generale degli Archivi ».

13. Col R. Decreto poi 8 dicembre 1861, n. 368 fu or-

dinato il deposito alla Direzione generale degli Archivi

del regno delle impronte delle monete d'oro e d'argento.

14. Col R. Decreto 9 novembre 1862; n. 963 fu riu-

nito l’Archivio della soppressa contabilità. di Statoa

quello delle finanze a Milano.

15. 11 R. Decreto 12 giugno 1864, n. 1812 determinò:

« I depositi dei trattati e convenzioni internazionali e

degl‘istrumenti ed atti solenni interessanti le dinastie

medicea e lorenese ed il Governo cessato della Toscana,

affidati alla custodia personale e responsabilità dell‘Av-

vocato regio, ora direttore del Contenzioso finanziario

di Firenze, saranno riuniti nell'Archivio di Stato di

questa Città ».

18. Due Regi Decreti, 21 gennaio 1866, n. 2781, e

28 luglio 1866, n. 3160 riguardano gli Archivi provin-

ciali delle provincie Napoletane e di Sicilia (2).

21 gennaio 1866:

« ART. 1. Nel Napoletano e Sicilia rimane a carico di ogni

Provincia la spesa pel personale e mantenimento degli Archivi

provinciali.

« ART. 2. Gli impiegati e commessi dei mentovati Archivi fn-

ranno dal 1° gennaio 1866 parte degl'impiegnli e commessi del-

l'amminislrazione delle Provincie rispettive ».

28 luglio 1866:

« ART. 1. l diritti da pagarsi, giusta la tariffa in vigore, dai

privati per diligenze, lettura di carte ed estratti di documenti

in ciascun Archivio provinciale del Napoletano e di Sicilia. si

riscuoteranno, come di propria spettanza, da ciascuna di quelle

Province.

« ART. 2. Il lerzo dei diritti di ricerca e copiatura sarà da cia-

scuna Provincia spartito, secondo la regola vigente, agl'impie-

gati dell'Archivio ».

17. Gli Archivi provinciali erano stati istituiti nelle

province Napoletane e nella Sicilia dalla legge 12 no-

vembre 1818 che creò il grande Archivio di Napoli e dal

Decreto organico 1” agosto 1843. Sebbene, come avanti

si è osservato e come si vedrà in seguito, coi R. Decreti

 

(1) Vedi Picard, Pandectes Belga, voce Archives.

(°-’l Per queste Province, gli Archivi delle quali erano regolati

dalla-legge organica e regolam. 12 novembre 1818 (per il grande

Arcluvxo ecc., di Napoli), e dal decreto organico 1° agosto 1843

(per la Sicilia) si erano già pubblicati parecchi Decreti alcuni dei

quali avevano modificate e abrogate disposizioni contenute nelle

preaccennate leggi e regolamenti. 11 R. decreto 19 ottobre 1862,

"* …. “WB. ridotta alla metà la tariffa di alcuni diritti di

F0pm che si esigevano nei grandi Archivi di Napoli e Palermo:

ll.R— decreto 25 gennaio 1863, n. 1141, aveva approvate alcune

d‘5Ptfslznoni regolamentari sopra i concorsi ai posti di vice—

8l'chAlvario ed aiutante presso gli Archivi provinciali delle Pro-

vmc1e napoletane e siciliane; il R. decreto 6 dicembre 1863,  
n. 1572, esteso poi coll‘altro del 16 luglio 1865, n. 2421, alle

Provincie siciliane, aveva dato incarico all'archivista del Grande

Archivio di Napoli e a quelli degli Archivi provinciali delle

copie delle sentenze e delle deliberazioni dei Collegi giudiziari

che dovevano servire per copie esecutive; i R. decreti 6 set—

tembre e 5 ottobre 1864, n. 1929 e 1969, avevano abolito l'uf-

ficio di Sopraintendente generale degli Archivi di Sicilia e di

Napoli; il B. decreto 8 febbraio 1865, n. 2171, aveva stabilite

norme per l’ammissione e promozioni degl‘impiegati del Grande

Archivio di Napoli, ritenendo abrogato il disposto negli art. 48

e 49 della legge 12 novembre 1818, negli art. 1 e 3 del Rego-

lamento della. stessa data e nei'rescritti 25 giugno 1832 e

4 luglio 1836, e nelle disposizioni ministeriali 25 maggio 1820

e 15 giugno 1861, ecc.
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26 marzo 1874 e 27 maggio 1875, si sia inteso dare in

Italia un indirizzo uniforme per quanto riguarda il {‘un-

zionamento dein Archivi di Stato, non tutte le dispo-

sizioni contenute nelle antiche leggi e regolamenti si

debbono intendere abrogate,qnando nulla è stato deter-

minato nei Decreti anzidetti circa alcune delle disposi-

zioni medesime L‘art.. 22 del Decreto 27 maggio 1875,

fa menzione degli Archivi delle Provincie, ecc. « esistenti

per virtù di legge »: e si limita a dire che devono essere

« custoditi ordinatamente dalla Provincia. ecc. ».. e

sono soggetti alla vigilanza dei Sovraintendenti (I).

18. Del carattere vero di questi Archivi provinciali

nelle province Siciliane e Napoletane, ebbe ad occuparsi

il Consiglio di Stato, il quale nel parere in data 25 ot—

tobre l87l (2), fu di avviso che gli Archivi medesimi

non debbono ritenersi soltanto come Archivi ammini-

strativi della. provincia, ma sibbene come Archivi di

carattere, d'interesse e di uso più generale, perchè con-

cernono tutte le amministrazioni dello Stato, comprese

quelle della finanza e della giustizia; e che il loro ordi—

namento, in conseguenza, non è soggetto alle sanzioni

della legge comunale e provinciale che si riferiscono

agli Archivi provinciali propriamente.

Ecco il parere:

« Considerato che ..... gli argomenti sostanziali sopra i quali

l'amministrazione provinciale di Aquila fonda il proprio as-

sunto (3) sono iseguenti: chela legge comunale e provinciale,

art. 172, n 19. pone gli Archivi amministrativi della Provincia

tra gli stabilimenti provinciali; onde essi Archivi devono godere

di quella autonomia di cui godono gli altri istituti propri della

Provincia; che per di più, le spese per il mantenimento degli

Archivi e peril personale furono passate a carico delle Pro-

vince, cosi che il personale in pareggiato al personale delle

amministrazioni provinciali propriamente delle. nè può conce-

pirsi che le amministrazioni provinciali avessero a sostenere la

competenza passiva delle spese. e non avessero a dirigere e ad

amministrare lo stabilimento a cui la spesa stessa si riferisce;

( Considerato che gli Archivi provinciali delle Province na-

poletane e siciliane non sono soltanto Archivi amministrativi

della Provincia, ma sono Archivi di carattere, di interesse e di

uso più generale perchè concernono tutte le amministrazioni

dello Stato. comprese le amministrazioni della finanza e della

giustizia;

« Che. quindi, non possono ricevere applicazione in propo-

sito le disposizioni della legge comunale e provinciale riguar-

danti gli Archivi amministrativi della Provincia, cioè gli Archivi

(I) V. n. 90 e 22.

2) Legge:, anno 1871, p. 2'. p. 376.

(3) Con deliberazione 10 settembre 1870, annullate. dal prefetto

della Provincia contro il cui decreto si ricorreva, la Deputazione

Provinciale di Aquila aveva inteso stabilire che la. direzione ed

amministrazione di quell‘Archivio provinciale dovesse risiedere

esclusivamente nella Deputazione provinciale, senza. quella spe-

ciale e diretta ingerenza che gli ordinamenti sugli archivi del già

regno delle Due Sicilie attribuivano all‘autorità governativa e

in particolare al segretario generale della Prefettura (Consigliere

delegato).

(4) Art. 953 della legge 90 marzo 1865. alleg. A.

« Col 1° luglio 1865 cesseranno di aver vigore le leggi ante-

riori sulle amministrazioni comunali e provinciali, e sulla dispo-

ntbilità dei beni delle Province e dei Comuni. Continueranno

però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapportdcolle

dette amministrazioni, in quanto non sono contrarie alla pre-

sente legge ).

 

 

\

della sola amministrazione della Provincia considerata quale

persona giuridica: e siccome gli ordinamenti degli Archivi delle

Provincie napoletatte e siciliane non furono mutati, così con-

viene mantenerli in osservanza, in quanto non siano contrari

alle nuove leggi, anche sul fondamento dell‘art. 259 (4) della

legge comunale e provinciale, per ciò che si riferisca alle Am—

ministrazioni provinciali;

( Considerato che secondo gli ordinamenti degli Archivi nelle

Province napoletane e siciliane agli Intendenti (Prefetti) spettava

la ispezione immediata sugli Archivi provinciali. e il Segretario

generale (Consigliere delegato) doveva dirigerne il servizio, e

mantenervi l‘ordine e la disciplina (art. 32 della legge i? no-

vembre 1818). dipendentemente dall‘autorità superiore della

Snpraintendenza generale. e le spese per il mantenimento degli

Archivi e per il personale erano a carico del fondo comune,

cioè del fondo con cui sostenevansi le spese di carattere e lnte-

resse misto tra le Province e lo Stato.

« Che a così lalli ordinamenti non fu recata mutazione se

non in quanto le spese del fondo comune furono passate al

fondo, cioè al bilancio delle Province; onde. avendo del rima-

nente gli Archivi provinciali nelle province napoletane esiti-

liane conservato il loro carattere di istituti d‘ordine e d‘interesse

generale, era naturale e necessario che sui medesimi durasse

quella vigilanza e quella direzione delle autorità governative,

la quale sia appunto a rappresentanza e a garanzia dell‘ordine e

dello interesse generale;

( Considerato che. d‘altra parte. non è contrario. anzi è con-,

forme all‘indole della stessa legge comunale e provinciale lo

intrecciarsi e il cooperare delle amministrazioni provinciali e

delle autorità governative provinciali, tanto che il Prefetto non

solo veglia sull‘andamento di tutte le amministrazioni, ma, ri-

spetto all‘ente Provincia, è Presidente della Deputazione, e come

tale ha la sorveglianza di tutti gli ullìci e di tutti gli impie-

gati provinciali; quindi è che nello stesso esercizio delle ordi-

narie attribuzioni del Prefetto, o di chi rappresenti il Prefetto,

potrà trovarsi il modo di conciliare convenientemente le esi-

genze del pubblico servizio con le particolari vedute delle ammi-

nistrazioni provinciali ecc... ».

Con altro parere del 4 aprile 1884 (5), il Consiglio di

Stato ha opinato che le disposizioni degli art. 172 (6),

nn. 19 e 21, 174 (7) e 243 (8) della Legge comunale e

provinciale, e del R. decreto 6 gennaio 1866, n. 2181

non impongono & ciascuna Provincia del Napoletano

l‘obbligo di istituire un Archivio provinciale & somi-

glianza di quelli esistenti in tutte le Provincie del ces-

sato Regno delle Due Sicilia (9).

 

(5) Legge, 1884, ti, 465.

(6) Art. 172 della legge com. e prov.

« Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e

dei regolamenti di provvedere colle sue deliberazioni:

« 19. Alla conservazione dei monumenti ed Archivi pro-

vinciali.

« 21. Alla conservazione degli edilizi di proprietà provin-

ciale, e degli Archivi amministrativi della Provincia ».

(7)Secondo il disposto dell‘articolo 174 della legge medesima

le relative spese sono obbligatorie per le provincie.

(8) « Art. 253. Diverranno comunali e-provinciali gl‘istitult 0

stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedano &

spese obbligatorie a termini della presente legge ».

(9) Il parere riguardava la Provincia di Benevento, dove 11011

esisteva l'Archivio simile n quelli istituiti dalla legge ”""?"

vembre 1818. Lo istituire un tale Archivio, osservavuilflon51gim
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Prima di procedere oltre, crediamo opportuno dare

qui un cenno delle principali disposizioni relative ai

grandi Archivi di Napoli e Palermo ed agli Archivi

delle Provincie napoletano e siciliane, lasciando da parte

bene inteso ciò che possa riguardare il personale, le

nomine, promozioni d’impiegati e tutt’altro che fosse

stato poscia abrogato o diversamente regolato da di-

sposizioni posteriori e dei decreti del 26 marzo 1874 e

27 maggio 1875.

19. Napoli. — La legge organica 12 novembre 1818,

nello istituire il Grande Archivio, ordinò la formazione

di un Archivio in ciascuno Provincia « dei dominii di

qua dal Faro », e la conservazione degli Archivi della

Cava, di Montecassino e di Montevergine (art. 2) (1).

Un sovraintendente generale era a capo dell’ammini-

strazione degli Archivi del Regno (2).

11 Grande Archivio di Napoli (art. 11) doveva riunire

tutte le carte del cos1 detto Archivio Generale (3), tutto

il resto dei processi e delle carte delle antiche regie

giurisdizioni e tutte le carte esistenti e successive delle

regie giurisdizioni ed amministrazioni residenti in Na-

poli. Le carte erano divise (art. 12) in cinque principali

classi: 1° Reali Ministeri, ossia politica e diplomatica;

2° Amministrazione interna; 3° Amministrazione finan-

ziaria; 4° Atti giudiziari; 5° Guerra e marina (4).

11 Grande Archivio (art. 18) era pubblico. Ciascuno

poteva osservare le carte in esso conservate, e chic-

derne copia, dirigendosi al direttore o a chi ne faceva

le veci, e pagandone i diritti indicati nella tariffa.

Venne istituita (art. 22) ed annessa al Grande Ar-

chivio una Commissione composta di tre membri della

R. Società. borbonica, con incarico della compilazione

del Codice diplomatico e delle memorie da servire alla

compilazione della storia patria. Uno dei componenti,

a scelta del presidente della Società. reale. doveva essere

l’estensore, gli altri due i collaboratori dell'opera.

ll professore di paleografia (creato coll'art. 23) faceva

parte della Commissione (art. 24).

Gli Archivi della Cava, di Montecassino e di Monte-

vergine non dovevano ricevere nuove carte, ma sola-

mente ben conservare quelle che vi esistevano (art. 32).

Gli Archivi medesimi dovevano essere considerati come

sezioni del Grande Archivio di Napoli: i vice-archivari

 

 

di Stato, sarebbe spettato al Parlamento, e le citate disposizioni

della legge comunale e provinciale e del R. decreto 6 gennaio

1866, non fanno Che provvedere alle spese degli archivi provin—

ciali preesistenti.

.… Col R. decreto 19 agosto 1867, n. 3876, fu abolito l‘ufficio

dtvice-archivìsta negli Archivi di Monte Cassino e di Cava dei

Tirreni. Vedi più oltre nella menzione cronologica dei decreti

che si sono pubblicati in Italia.

(9) L‘ufficio di sovraintendente generale degli Archivi di Napoli

edi Palermo fu poi abolito dopo la unificazione dell'Italia coi

rest decreti 5 ottobre 1864, n. 1962, e 18 dicembre 1863,n. 2106.

Il Il. decreto 96 marzo 1864, n. 1861 (Serie È‘) poi, che, come

vedremo, riguarda l'organizzazione uniforme di tutti gli Archivi

' dfl Regno, stabilì le sovraintendenze sotto la direzione del mi-

nistro dell‘interno in tutta l’Italia, e furono indi fissate nel nu—

mero di 10. Ma di ciò più oltre.

(3) istituito da. Ferdinando IV nel 1786, ed avente periscopo

la registrazione delle successioni e dei contratti fra privati.

(4) Il regolamento (anche in data 12 novembre 1818), dispo—

f‘°" (art. 5) che le 5 classi suddette dovevano essere ripartite

… @ Prin0ipali epoche: l'una doveva comprendere le carte di

qualunque natura fino agli 8 dicembre 1816, l'altra quelle di

data posteriore.

(5) V. nota all‘art. 2 della legge.

(6)?“ le Provincie di Terra di Lavoro, Capitanata e Bari

Dronero ITALIANO, Vol. IV, Parte 1'.

 
67.

però corrispondevano direttamente col sovrainten-

dente (5).

20. Archivi provinciali. — In ciascuna Provincia

doveva. esservi un Archivio sotto la. dipendenza delle

Segreterie delle rispettive Intendenze (oggi Prefetture)

ed in un locale contiguo alle medesime, scelto tra gli

edifici pubblici (art. 36).

Erano destinati a raccogliere (art. 37) e conservare,

secondo l'ordine dei tempi e delle materie, le carte ap—

partenenti alle antiche e nuove giurisdizioni ed a tutte

le amministrazioni comprese nel territorio della Pro-

vincia (6).

La ispezione immediata sugli Archivi provinciali

apparteneva all'intendente. Il segretario generale (7)

ne dirigeva il servizio, mantenendovi l’ordine e la

disciplina (art. 41).

Nella disposizione delle carte, formazione degli indici

e repertori, custodia e servizio degli Archivi provin-

ciali doveva venir addetto il numero d’impiegati indi-

cato dal bisogno (art. 42) (8).

« Gli Archivi provinciali (art. 43) sono pubblici. Cia-

scuno può chiedere copia delle carte che vi si conservano,

pagando i diritti stabiliti dalla tariffa, dirigendone la

dimanda agli intendenti per gli Archivi provinciali ed

ai procuratori regi peri suppletori » (9).

« [ segretari generali per gli Archivi provinciali

(art. 44) ed i procuratori regi pei su ppletori tasseranno il

diritto, a norma della tariffa, sui documenti che si estrag-

gono. Niun documento sarà riputato legale, se non sia

firmato dall‘archivario o vice-archivario, e convalidato

col vista del segretario generale 0 R. procuratore, dopo

che si saranno assicurati dell'introito del diritto ».

La riscossione dei diritti per gli Archivi provinciali

e suppletori (art. 53) doveva essere a cura dei cassieri

provinciali, che ne dovevano tenere un conto a parte,

ritenendo l’uno per cento come diritto d’esazione.

21. Sicilia. Grande Archivio. — Col decreto organico

1° agosto 1843 furono istituiti gli Archivi provinciali

in ciascun capoluogo di Provincia: l‘Archivio Generale

in Palermo, già creato col R. dispaccio 1° febbraio 1814,

fu conservato sotto il nome di Grande Archivio (arti-

coli l e 3) (10).

Nel Grande Archivio le carte (art. 13) erano da divi-

 

nelle quali le Corti e i Tribunali non risiedevano nei capiluoghi

delle Intendenze (Prefetture), si stabilirono Archivi suppletorr'

presso le Corti e i Tribunali medesimi, destinati esclusivamente

al deposito delle carte delle amministrazioni giudiziarie.

Erano da considerarsi come sezioni dei rispettivi Archivi pro-

vinciali rimanendo sotto la ispezione del Procuratore Regio del

Tribunale civile (art. 39).

(7) Consigliere delegato.

(8) L‘art. 46 poi aggiungeva: “ In ogni Archivio provinciale

vi sarà un Archivario, un primo e secondo aiutante ed un ser-

vente ... Vedi il B. decreto 21 gennaio 1866, n. 2781, preceden-

temente riportato.

(9) V. il B. decreto 28 luglio 1866, n. 3160, più sopra riferito.

(10) A differenza di quanto era stabilito nella. legge 12 no-

vembre 1818 per gli Archivi delle Provincie napoletane, in

Sicilia (art. 4 del decreto) tutti gli Archivi dei pubblici stabili-

menti e dei monasteri dovevano essere conservati negli attuali

locali. Si dovevano fare però dei notamcnti delle carte impor—

tanti relative alla Storia ed al pubblico diritto in Sicilia: nota-

menti che dovevano far parte delle carte del Grande Archivio.

Nel Grande Archivio (art. 19) oltre le carte e volumi già con-

tenuti in esso, dovevano riunirsi iseguenli Archivi aboliti, cioè:

l'Archivio della conservatorio dei quattro registri, l'Archivio

della cessata Corte Preloriana, l‘Archivio degli avvocati fiscali

della Gran Corte, quello del luogotenente delle regie fiscalità,
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dersi in tre classi principali: diplomatiche, giudiziarie,

amministrative, e ad ogni classe corrispondeva un uf-

fizio (art. 17).

22. Archivi provinciali. —- Sono, nelle linee generali,

le stesse disposizioni stabilite per gli Archivi provinciali

delle Provincie napoletane._Non vi è la istituzione degli

Archivi suppletori.

23. Riprendendo ora l’esame delle varie disposizioni

emanate in Italia, troviamo il R. decreto 19 agosto 1867,

n. 3876, che abolisce l‘ufficio di vice-archivista negli

Archivi di Montecassino e di Cava dei Tirreni, dei quali

faceva menzione l'art. 2 della legge 12 novembre 1818.

Ne riparleremo più oltre, quando ci occuperemo delle

leggi eversive dell'Asse ecclesiastico in rapporto agli

Archivi.

24. Il R. decreto 11 dicembre 1870, n. 6133, dispose

la soppressione della Direzione generale degli Archivi

del Regno funzionante a Torino (art. 1).

Le rispettive attribuzioni (art. 2) dovevano passare

al Ministero dell’Interno, il quale corrisponderebbe di-

rettamente cogli Archivi dipendenti.

Per effetto anche di questo decreto gli originali delle

leggi e decreti, di cui all‘art. 8 della legge 23 giugno

1853, n. 1731, dovevano trasmettersi al Ministero del-

1'Interno (l).

25. Il R. decreto 30 dicembre 1871, n. 605, istituì in

Roma (2) un Archivio di Stato. Vi si dovevano con-

servare:

1° Gli atti delle Amministrazioni cessate (art. 1);

2° Gli originali delle leggi e decreti reali (3);

3° I registri dello stato civile della famiglia reale;

4° Il registro araldico (art. 2) (4).

28. Seguirono tre R. decreti: 11 aprile 1872, n. 4784,

17 novembre 1872, n. 1116, e 17 novembre 1872, n. 1121.

Col primo furono aggregati agli Archivi di Stato in

Torino gli Archivi della soppressa Corte dei conti di

Torino.

Questi Archivi contenevano:

a) L'Archivio del controllo generale per le antiche

Provincie dal 1817 al 1859;

b) Il decennio di documenti relativi ai conti dal 1848

a tutto il 1858, già appartenente agli Archivi della sop-

pressa Camera dei conti delle antiche Provincie;

c) I registri, documenti e conti che formarono ma-

teria del riscontro e della giurisdizione della Corte dei

conti di Torino dalla sua istituzione alla soppressione.

Col 2° dei suaccennati decreti fu aggregato l‘Ar-

chivio delle finanze di Milano a quell’Archivio di Stato,

e l'Archivio della liquidazione dei vecchi crediti in To-

rino a quest'altro Archivio di Stato, ponendoli sotto la,

dipendenza del Ministero dell‘Interno.

Col 3°, infine, fu preso analogo provvedimento per

l'Ar0hivio di Guerra in Torino.

27. Ed eccoci a parlare dei tre R. decreti 5 marzo

1874, 26 marzo 1874 e 27 maggio 1875, coi quali, come

ripetutamente abbiamo osservato, si è inteso dare agli

Archivi di Stato in Italia un uniforme organismo e fun.

zionamento.

Riportandoi detti decreti, aggiungiamo nei luoghi

opportuni le corrispondenti posteriori disposizioni che

ne rettificarono, o completarono, o meglio specificarono

alcune parti.

Prima però occorre menzionare un altro R. decreto,

quello del 22 ottobre 1874, n. 2256 (Serie 2“), per effetto

del quale:

Art. 1. Fu istituito a Bologna un Archivio di Stato.

Art. 2. Doveva. fare parte di detto Archivio di Stato

quello degli atti civili e criminali esistente in Bolo-

gna (5). -

28. R. Decreto 5 marzo 1874, N. 1852 (Serie 2°):

<< Veduii gli alti della Commissione insiituila nel marzo

1870 dei Ministri segretari di Stato per gli affari dell‘internoe

della pubblica istruzione;

« Udito il Consiglio dei Ministri;

« Sulla proposta del Ministro segretario di stato per gli all'ari

dell‘interno.

(( Abbiamo decretato e decretiamo:

« AM. 1. Tutti gli Archivi dello Stato sono posti nella

dipendenza del Ministero dell'interno.

« ART. 2. Nel bilancio del Ministero dell’interno saranno

trasferite le somme stanziate per Archivi di Stato nel bilancio

del Ministero della pubblica istruzione.

« ART. 3. Il presente decreto avrà effetto col 1° dell'aprile

prossimo venturo ).

29. R… Decreto 26 marzo 1874, N. 1861 (Serie 2‘):

« Vedute il nostro decreto 5 marzo corrente, col quale gli

Archivi di Stato furono riuniti nella dipendenza del Ministero

dell'interno ;

« Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gliat

fari dell‘interno abbiamo decretato e decretiamo:

« ART. 1. È istituito presso il Ministero dell‘interno un Con-

siglio per gli Archivi composto di un Presidente e di otto

 

quelli delle abolite Percettorìe, dei cessati tre gran Camerari, del—

l‘0rfanotrofio militare, della rimanente Deputazione del regno

attenente alla contabilità, dell‘uffizi'o dell‘|almirante e del vice-

almirante, dei renali dell‘interritoria di Palermo, dei reveli ru-

sticani del 1811, il rimanente dell'Archivio dell’ex-Conservatoria

generale, l’Archivio dell'ex-Tesoreria generale, quelli dei fondi

lucrosi dei notai defunti, edil resto dei processi e carte delle

antiche giurisdizioni non ancora raccolte, e tutte quelle delle am-

ministrazioni esistenti nella città e provincia di Palermo.

Infine le carte della luogotenenza generale.

(1) La legge 23 giugno 1853 relativa alla promulgazione delle

leggi in Piemonte, stabiliva all‘art. 8 che gli originali delle leggi

e decreti reali dovevano, a diligenza del guardasigilli, esser con-

segnati agli Archivi generali del regno.

Il decreto 30 dicembre 1871, n 605 che segue, ordinò invece

la conservazione di detti originali nell‘Archivio di Stato istituito

in Roma.

(2) Archivi che esistevano in Roma (i principali):

Archivi della Santa Sede e Vaticano; delle Pubbliche Scritture

dello Stato pontificio,- del Sacro Collegio dei Cardinali; delle Con-  
_oregazioni Cardinalizie; della Congregazione di Propagmld“

Fide,- della Prefettura dei Sacri Palazzi Apostolici; della Da-

teria Apostolica; del Senato Romano antico e odierno; Urbano

degli atti notarili di Roma; dei Maestri delle Cerimonie Punti-

ficie; dei Cantori della Cappella Pontificia; della Stamperia Ca-

merale di Roma; della Curia Romana e Camera Apostolica-

(3) V. il precedente decreto e la nota.

(4) La Consulta Araldica era stata istituita con R. decreto

10 ottobre 1869, n. 5518. Vedi Codice costituzionale compilato

per cura- di Giuserra Saranno, pag. 219 e seg.

(5) Accenniamo anche alle due leggi 3 maggio e 20 giu8"°

1877, n. 3815 e 3913 (Serie 2“), le uniche leggi che sono State

fatte in Italia in materia di Archivi di Stato, pei quali siè

sempre provveduto con Decreti Reali.

Le dette due leggi autorizzano semplicemente due spese:

una di L. 110 mila. per l’Archivio di Stato di Palermo (ciDè

L. 100 mila per acquisto di locali e per lavori di adattamento

all‘edificio della Catena, sede principale dell'Archivio di Palermo,

e lire 10 mila per concorrere alla costruzione di scaffali), l‘altra

di L. 101,600 per l'Archivio di Stato in Genova.
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Consiglieri nominali 'per Decreto Reale, su proposta dei Mi-

nistri dell'Interno e della Istruzione Pubblica, scelti fra persone

estranee al personale degli Archivi; ne e Segretario il Direttore

della Divisione ministeriale incaricata del servizio degli Archivi.

<< Le funzioni dei componenti ilConsiglio sono gratuite: una

indennità è però dovuta a quelli di essi che non abbiano resi-

denza in Roma.

«Altr… 2. Al Consiglio per gli Archivi deve essere chiesto

parere su quanto concerne :

« La compilazione ed interpretazione delle leggi e dei re-

golamenti;

« L‘ordinamento generale degli Archivi e del corrispondente

servizio;

« ll metodo di lavori di ordinazione e pubblicazione degli

alti;

«1 programmi degli esami di ammissione e promozione

degli Ufliziali ;

« Le promozioni degli uflìziali per merito;

« Le disposizioni per le quali nel personale del Ministero

sarebbe necessaria una deliberazione del Consiglio d'ammini-

strazione (t).

«Am. 3. La vigilanza del servizio archivistico nelle pro-

vincie «! esercitata da Sovrintendenti sotto la direzione del Mi-

nistero dell‘interno. Con altro Decreto, udito il Consiglio per

gli Archivi, sarà indicato il territorio di ciascuna Sovrinten-

denza (2).

« AM. 4. Sono attribuzioni delle Sovrintendenze:

« Gli esami di ammissione e promozione;

« La disciplina degli Ufliziali;

« L'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti;

« Le informazioni sull‘andamento e sui bisogni del servizio;

« La direzione ed unità di fine dei lavori che si compiono

negli Archivi dipendenti;

« La corrispondenza col Ministero.

« ART. 5. Uno dei Direttori degli Archivi compresi in cia-

scuna Sovrintendenza, designato dal Consiglio, ha il titolo e le

attribuzioni di Sovrintendente (3).

« ART. 6. Gli Uffiziali di Archivio sono divisi in due cate-

gorie, secondo gli studi che da essi si richiedono, ed i servizi a

cui essi devono soddisfare.

« ART. 7. Il numero, igradi, le classi dein Ufiìziali nelle due

categorie, e le norme per la progressione degli stipendi relativi

saranno fissati con altro Decreto, udito il Consiglio per gli Ar-

chivi (4).

« ART. 8. Le nomine degli Uffiziali d'Archivio sono fatte per

concorso; le promozioni per esame, per anzianità o per merito,

secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio per gli

Archivi. Per le nomine dei Direttori il Consiglio proporrà al

Ministero le persone meritevoli.

« ART. 9. Cogli Uffiziali compresi nel territorio di una So-

vrintendenza si forma, per le promozioni di merito e di anzianità,

un solo ruolo separato da quello di ogni altra Sovrintendenza.

« ART. 10. Gli ufiiziali d‘Archivio non vengono traslocati fuori

del territorio della propria Sovrintendenza, e nel territorio della

medesima sono traslocati solamente per motivi di servizio 'o di

disciplina, udito il Consiglio per gli Archivi. Le promozioni non

importano cambio di residenza, neppure per la nomina di So-

vrintendente (5).

 

(1) Il Il. decreto 24 giugno 1880, n. 5521, serie %, determinò

poi le norme per le riunioni del Consiglio degli Archivi.

« ARTICOLO Uruco. Il Consiglio degli Archivi verrà di regola

riunito in 2 sessioni ordinarie, l'una nel 1° trimestre, l‘altra nel-

l‘ultimo trimestre di ogni anno;

« Nelle sessioni ordinarie verrà sottoposto all‘esame del Con-

siglio quella parte del bilancio del Ministero dello interno che

riguarda il servizio archivistico e lo stato degl‘impiegati negli

Archivi;

«Il Ministro dell‘Interno riunirà in sessioni straordinarie il

Consiglio degli Archivi ogni volta che lo creda necessario.

« ll Segretario del Consiglio dovrà portare direttamente al

Ministro le deliberazioni prese nella sessione ».

-(2) Le Sovraintendenze furono determinate col R. decreto

31 maggio 1874-, n. 1949, serie 2“.

« P Le Sovrintendente agli Archivi di Stato sono 10;

« “2° Il territorio di ciascuna Sovrintendenza è stabilito in

conformità della tabella seguente:

Archivi piemontesi — Alessandria, Cuneo, Novara,

Torino.

Archivi liguri. — Genova, Porto Maurizio.

Archivi lombardi. — Bergamo, Brescia, Como, Cre-

mona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio.

. Archivi veneti. — Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,

Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Archivi emiliani. — Bologna, Ferrara, Forlì, Modena,

Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.

Archivi toscani. — Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno,

Lucca, Massa, Pisa, Siena.

Archivi romani. — Ancona, Ascoli, Macerata, Perugia,

Pesaro, Roma.

Archivi napolitani. -— Aquila, Avellino, Bari, Bene-

VenlO. Campobasso,Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia,

Lecce, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Teramo.  

Archivi siciliani. — Caltanisetta, Catania, Girgenti,

Messina, Palermo, Siracusa, Trapani.

Archivi sardi. — Cagliari, Sassari ».

(3) Circa gli Uffizi di Sopraintendente o di Direttore, il

R. decreto 8 gennaio 1885, n. 2879, serie 3“, ha disposto:

« Visto il B. Decreto 26 marzo 1874, n. 1861.

« ART. 1. L‘ufficio di Sopraintendenle e quello di Direttore

nell‘Ammiuistrazione degli Archivi devono andare connessi: il

1° col grado di 1° Archivista ed il 2° con un grado non infe-'

riore a quello di Archivista.

« ART. 2. Quando la proposta per l‘ufficio di Soprainten-

dente o per quello di Direttore, fatte nei termini del R. Decreto

dianzi citato, sia in favore di chi non abbia ancora rispettiva-

mente il grado di capo-archivista o di archivista, e non appar-

tenga all‘Amministrazione degli Archivi, l‘uno e l‘altro gli verrà

conferito, fuori delle regole ordinarie, nel tempo stesso della

nomina di lui all‘uflicio di Soprainlendente o di Direttore ».

(4) V. il Decreto 27 maggio 1875 che segue.

(5) A questa. inamovibilità di sede stabilite. per gli uffiziali

di Archivio di ciascuna Sopraintendenza è stato derogato, ma.

senza tratto successivo, col R. decreto 6 mai-zo 1881, n. 89,

serie 3", relativo a, un nuovo organico di tutte le amministra-

zioni dipendenti dal Ministero dell‘interno.

« AM. 9. Per l‘attuazione del nuovo organico, e senza

tratto successivo: l° GliUflìziali degli Archivi di Stato potranno

essere traslocati fuori della propria Sovrintendenza; 2° [ sotto-

archivisti che già si trovano o che fosse necessario chiamare alla

direzione di un Archivio di Stato potranno essere nominati Archi-

visti di 3" classe senza la prova dell'esame; 3° 1 collaboratori

straordinari potranno essere chiamati a coprire i posti di sotto-

archivisti di 3° classe o di copisti, che all’attuazione dell‘organico

risultassero vacanti.

Tanto le traslocazioni come le nomine, di cui nel presente

articolo, saranno previamente deliberate e proposte dal Consiglio

per gli Archivi ».
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« ART. “. La classificazione nelle due categorie sovrindicate

degli Uflìziali presentemente in servizio, sarà proposta dal Con-

siglio per gli Archivi. '

« ART. 12. Negli Archivi principali sono aperte scuole di pa-

leografia c di dottrina archivistica per cura degli Uiliziali addetti

ai medesimi, sotto la direzione del Sovrintendente.

« ART. 13. il Consiglio per gli Archivi nelle sue prime adu-

nanze proporrà le regole che crederà necessarie:

« Per l‘esercizio delle sue attribuzioni;

« Per l'ordinamento, la classificazione e guarentigie del

personale archivistico;

« Per la disciplina interna degli Archivi;

« Pel servizio pubblico degli Archivi;

« Per le scuole di paleografia e di dottrina archivistica;

« Per gli esami degli Uflìziali;

« Per l‘unificazione delle tasse d‘Archivio;

« Pel deposito negli Archivi degli atti che devono esservi

custoditi;

« Per la conservazione di ogni documento che ora o poi

possa giovare agli interessi della scienza, dello Stato e dei

privati;

« Per quanto altro occorra alla esecuzione del presente

Decreto;

« Dato a Roma, addì 26 marzo 1874.

« VITTORIO EMANUELE

« G. CANTELLI».

80. R. Decreto 27 maggio 1875, N. 2552 (Serie 2"):

« Veduto il Regio Decreto 96 marzo 1874, n. 1861 ;

« Udito il Consiglio per gli Archivi;

« Udito il Consiglio di Stato;

« Udito il Consiglio dei Ministri;

« Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per

gli affari dell'Interno;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« ART. 1. Gli atti dei dicasteri centrali del Regno, che più

non occorrono ai bisogni ordinari del servizio. sono raccolti in

unico Archivio, il quale ha titolo di Archivio del Regno.

« ART. 2. Gli atti dei dicasteri centrali degli Stati che prece-

dettero al Regno d'italia, sono raccolti nell‘Archivio esistente

nella città che fu capitale degli Stati medesimi.

« ART. 3. Gli atti delle magistrature giudiziarie e delle am—

ministrazioni non centrali del Regno che più non occorrono ai

bisogni ordinari del servizio; e quelli delle magistrature, am-

ministrazioni, corporazioni cessate, sono raccolti nell‘Archivio

esistente nel capoluogo della provincia nella quale le magi-

strature, le amministrazioni, le corporazioni hanno o avevano

sede.

« ART. h. Negli Archivi si conservano pure tutti gli atti ap-

partenenti in libera proprietà allo Stato, che hanno carattere di

documento pubblico o privato nel senso giuridico e diplomatico

della parola.

« ART. 5. Gli atti dei dicasteri centrali dei Governi cessati

costituiscono una sezione di Archivio, che si dice degli Atti di

Stato.

« ART. 6. Gli altri atti archiviati vanno ripartiti in tre sezioni,

cioè degli Atti giudiziari, degli Atti amministrativi. degli Atti no-

tarili. Cogli atti che non provengono da magistrature, da ammi-

nistrazioni, da notai, sono costituite sezioni speciali.

« ART. 7. Gli atti di ciascuna sezione sono disposti separa-

tamente per dicastero, magistratura, amministrazione, corpora-

zione, notaio, famiglia o persona, secondo l’ordine storico degli

affari o degli atti.  

« ART. 8. Di tutte le carte costituenti l‘Archivio viene fatto

inventario, da cui risulti il numero dei mazzi e volumi e quello

degli atti contenuti, notando in ciascuno se siano originali 0

copie. Senza il parere del Consiglio per gli Archivi, nessuno

scarto può farsi degli atti scritti sull‘inventario.

«ART. 9. Per ogni sezione deve aversi un indice; e per

ogni dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione,o

altra classe speciale, un repertorio degli atti relativi.

« ART. 10. il Consiglio per gli Archivi stabilisce le regole

per la compilazione degli inventari, degli indici, dei repertori,

dei registri e di ogni altro lavoro generale d‘Archivio.

« ART. ll. Gli atti conservati negli Archivi sono pubblici,

meno quelli non più antichi di un secolo, appartenenti ad uffici

pubblici e concernenti notizie o informazioni sulla vita di deter-

minate persone, o di una classe di cittadini.

« ART. 12. Gli atti di politica esterna ed attinenti all‘ammi-

nistrazione generale degli Stati con cui fu costituito il Regno

sono pubblici sino all‘anno 18l5. i processi giudiziari penali

sono pubblici dopo settant‘anni dalla loro conclusione. Gli atti

amministrativi sono pubblici dopo trent‘anni dall‘alto con cui

ebbe termine l‘altare al quale essi si riferiscono.

« ART. 13. Gli atti che hanno carattere puramente storico,

letterario o scientifico; le sentenze ei decreti dei magistrati;

le decisioni e idecreti delle autorità governative e amministra-

tive; gli atti dello stato civile delle persone; gli atti delle

provincie, dei comuni e dei corpi morali occorrenti alla loro

amministrazione; gli atti necessari allo esercizio dei diritti elet-

torali, alla prova dei servizi civili o militari, ed allo svincolo

delle cauzioni dei contabili dello Stato, sono pubblici qualunque

sia la loro data.

« ART. lh. Degli atti che non sono pubblici può essere dato

notizia con licenza dei Ministri di giustizia, dell'interno o degli

affari esteri, secondo che essi atti siano giudiziali, amministra-

tivi, o di politica esterna.

« ART. 15. Gli atti dei tribunali e degli uffizi amministrativi.

finchè rimangono presso i medesimi, devono essere raccolti

in unico locale per ogni magistratura orl ufficio, e affidati alla

custodia di un solo impiegato. Nessuno di questi atti pmi per

alcun motivo venire segregato dagli altri elevato dall‘ordine

generale della loro conservazione, meno gli stampati. idu—

plicati e quelli che non hanno carattere di atto ulficiale,i

quali, con licenza data per iscritto dal capo della magistra-

tura o dell'ufficio, possono annualmente essere venduti 0 di-

strutti.

«ART. 16. Accadendo la morte di magistrati o funzionari

pubblici, o di persone che abbiano avuto pubblici incarichi.

massime diplomatici o ministeriali, presso cui fossero atti di

proprietà dello Stato, sarà cura del prefetto della provincia di

fare quanto sia necessario, perchè tali atti vengano trasferiti

tosto nell‘Archivio al quale spettano per ragione di materia o

di luogo.

« ART. 17. Dagli Archivi delle magistrature giudiziallodegli

uffizi amministrativi sono nei primi mesi di ogni anno levati

gli atti concernenti affari compiuti da oltre dieci anni, e tras-

portati nell‘Archivio a cui spettano.

« ART. 18. Gli atti che hanno carattere di riservati possono

rimanere presso l‘ufficio dal quale emanarono fino a quando

ciò sia creduto prudente, nell'interesse cosi del pubblico come

dei privati, dal Ministro da cui l’ufficio dipende.

« ART. 19. I registri delle sentenze giudiziali rimangono P“,“

trent‘anni nelle cancellerie delle Corti e dei Tribunali da cul

esse furono pronunziato.

«ART. 20. Nelle cancellerie dei tribunali rimangono P"}‘É

gli atti di stato civile posteriori all‘anno 1865, in coniotrlllla

del Regio Decreto l5 novembre 1865, n. 9602.
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« ART. 21. Avanti di scrivere sull'inventario le carte recen-

temente deposltate, i direttori d'Archivio esaminano se al-

cuna possa venire distrutta senza danno della storia o della

amministrazione. Le proposte, col parere del capo dell'ufficio

a cui le carte appartenevano, sono spedite al sovrintendente, che

le trasmette col proprio avviso al Ministro dell‘interno perchè,

udito il Consiglio per gli Archivi, decida sulle medesime.

« ART. 22. Gli Archivi delle provincie, dei Comuni (1), dei

 

(1) Per gli archivi comunali e provinciali troviamo le seguenti

disposizioni nella legge comunale e provinciale 20 marzo 1865

e nel relativo regolamento 8 giugno 1865:

« a) COMUNI. — Legge. — Art. 10. Ogni Comune deve

avere un segretario ed un ufficio comunale. Più Comuni possono

prevalersi dell‘opera di uno stesso segretario ed avere un solo

archivio.

« Art. 87. Il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e

dei regolamenti, delibera nelle due sessioni,intorno agli uffizi, sti-

pendi, nomina,sospensione e licenziamento degli impiegati, ecc...

« Art. 102. il sindaco, quale capo dell‘amministrazione co-

munale sovrainlende a tutti gli uffici ed istituti comunali.

« Art. 111. Ogni comune si debbe formare un esatto inven-

tario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

« Debbesi pur fare in ogni Comune un inventario di tutti i

titoli, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale

e alla sua amministrazione.

« Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sin-

daco, e quando succede qualche variazione vi saranno fatte le

occorrenti modificazioni.

« Gl‘ inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno

trasmessi per copia al prefetto 0 rispettivamente al sottoprefetto.

«Art. 116. Sono obbligatorie le spese:

« 1“ Per l‘ufficio e per l'archivio comunale....

« (Non èdovere pel segretario comunale il riordinamento del-

l'archivio, trovato in disordine pel fatto dei suoi predecessori.

Quindi se egli eseguisce tale riordinamento è meritevole di spe-

ciale retribuzione, perchè il suo lavoro riveste il carattere di

straordinario. — Consiglio di Stato, 22 gennaio 1880).

« Art. 1A5. il prefetto o sottoprefetto potrà verificare la re-

golarità del servizio degli Uffici comunali..…

« in caso di emissione per parte dei medesimi nel disimpegno

delle incombenze loro affidate potrà inviare a loro spese un com-

missario sul luogo per la spedizione degli afi'ari in ritardo.

« Regolamento. — Art. 17. La facoltà accordata ai Comuni

dal53 dell’articolo 10 della legge (di potere cioè più Comuni

prevalersi dell‘opera di uno stesso segretario ed avere un solo

archivio) si estende anche al locale della segreteria, purchè per

altro vi si tengano sempre distinti i registri e le carte di spet-

tanza di ciascun Comune.

. « Però in ogni sala delle adunanze comunali od in altra con-

ltgua vi saranno armadi muniti di serratura e di chiave per il

deposito delle carte.

«Questa chiave deve rimanere costantemente presso il Se—

gretario, il quale dovrà tenere registro delle carte e ne avrà la

responsabilità.

| « Avendo il segretario ordine dal sindaco o dalla Giunta per

l‘estrazione o rimessione di carte, avrà diritto di pretendere Che
lordrne gli sia dato per iscritto, e restituirà l‘ordine quando
srano restituite all'archivio ».

Seguono poi negli articoli 18, 19, 20, 21 disposizioni concer-

nenti il segretario comunale, il quale (art. 20) non può estrarre

o esportare dall‘ufficio 0 Archivio comunale nessuna carta, senza

esplicita autorizzazione del sindaco, ecc., e deve tenere tutti i
registri concernenti tutta. l‘amministrazione e le attribuzioni del
Comune.

‘ l'lPttovuvcrs. — Legge. — Art. 151.. Sono sottoposti alla

ammln‘Slml_lttne provinciale: 2. Le istituzioni o gli stabili-

menti pubblici ordinati a pro della Provincia e dei suoi circondari.  

« Art. 172. Spetta al Consiglio Provinciale, in conformità

delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle suo delibera-

zioni: 19. Alla conservazione dei monumenti e degli archivi

provinciali. 21. Alla conservazione degli edifici di proprietà

provinciale e degli archivi amministrativi della provincia. (Non

vi ha disposizione di legge che obblighi le Provincie a istituire

archivi provinciali, ma debbono però provvedere alla conserva-

zione Ià dove esistono. Tale obbligo non è imposto dall‘art. 174

legge comunale e provino. — Consiglio di Stato, 11. aprile 1874).

« Art. 174. Le spese provinciali sono obbligatorie: 1° Per

gli stipendi degl‘impiegati dell‘amministrazione della provincia

e pel suo ufficio.

« Art. 181. il prefetto come presidente della Deputazione pro-

vinciale... Ha la sorveglianza degli uffici e degi‘ impiegati pro-

vinciali.

« c) Disposizione comune alle Provincie e Comuni.

« Art. 234 della legge. 1 membri delle amministrazioni ed uf-

fizi provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro alfi-

date. — Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico

si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d‘amministra-

zione.

« Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro

volta contabili.

« L'autorità giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sotto-

prefetto, procederà all‘ immediato sequestro delle carte presso i

detentori. (Non è permesso ai sindaci titolari di tenersi le carte

in propria casa, nè di farsi spedire il carteggio ufficiale, a loro

diretto, fuori della residenza municipale. — In forza dell'art. 17

del regolamento 8 giugno 1865 rimane escluso che i consiglierl

comunali possano ritirare di loro propria autorità atti dell'ar-

chivio,i quali non possono essere consegnati dal segretario senza

ordine del sindaco o della Giunta. — Consiglio di Stato, 24 marzo

1875 e 31 dicembre 1881) ».

Da queste varie disposizioni si può facilmente rilevare che

la legge comunale e provinciale non si occupa che degli archivi

in relazione agli atti e carte del Comune e della Provincia con-

siderati come persone giuridiche; pel rimanente essa si riporta.

al disposto nelle leggi e regolamenti; poichè le disposizioni della

detta legge relative agli obblighi che ha. il segretario comu—

nale o l'Amministrazione provinciale di conservare e rilasciare

carte 0 copie di contratti (Es.: copie dei verbali d‘incanto dei

Comuni, come ha ritenuto il tribunale civile di Roma, decis.

1° dicembre 1877, rilasci di certificati di stato, copie di contratti

esattoriali che...) riguardano la gestione corrente degli sfi'ari del

Comune.

E per ciò che riguarda la conservazione di tali documenti non

essendo data alcune norme deve intendersi che la tenuta degli

archivi delle Provincie e dei Comuni sia regolata dalle antiche

disposizioni emanate nei cessati Governi, e che dal Riberi sono

così indicate nel suo Dizionario amministrativo:

Piemonte e Genovesato.‘ -— Lettere, Patenti e Regolamento

25 ottobre 1822, R. decreti 1839, n. 8705; 4: marzo 1860, 31 di-

cembre 1860;

Lombardia: — Regol. 3 giugno 1825; R. decreto 31 dicembre

1860 pei Comuni: Decreto (Italico) 8 novembre 1805: Regolam.

3 giugno 1825; Circolare 12 giugno 1836 per le Provincie;

Provincie Parmensi: — Decreto 21 novembre 1822; Regolam.

11 ottobre 1816; Decreto 30 aprile 1821 e 11 giugno 1852; So-

vrana Risoluzione 22 dicembre 1817: R. (leer. 31 dicembre 1860

(Comuni); Decreto 29 novembre 1821;N0tificazione presidenziale

26 maggio 1822; 7 giugno 1822: 11 novembre 1842 e 24 gennaio

1846 (Provincie) ;
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corpi morali tutelati dal Governo od esistenti per virtù di legge

non che quelli delle curie diocesane e delle dignità ecclesiastiche

pel tempo in cui esse esercitarono civile giurisdizione, devono

essere custoditi ordinatamente dalla provincia, dal comune. dal

corpo morale, dalla dignità ecclesiastica, e sono soggetti alla

vigilanza dei sovrintendenti.

« ART. 23. I sovrintendenti vigilano e fanno vigilare dai di-

rettori perchè nel territorio della propria giurisdizione, ponen-

dosi in vendita documenti storici, carte antiche e atti di pub-

bliche amministrazioni siano denunziati gli abusi, rivendicata

le carte pubbliche, acquistati per conto del Governo i documentl

che interessano la storia o l'amministrazione.

« ART. 24. Ferme le disposizioni del R. Decreto 26 marzo

1874, n. 1861, rispetto ai sovrintendenti e direttori d‘Archivio,

i gradi degli Ufficiali sono stabiliti così (1):

Priolo calegoria

« Capo archivista; — Archivista; —- Sott‘archivista; —

Alunno.

 

Marche ed Umbria : — Motu-proprio 31 maggio 1822 (Comuni);

Provincie Modenesi: — Decreto e Regol. 14 settembre 1815;

Notificazione 20 dicembre 1815; R. decreto 31 dicembre 1860

(Comuni); Decreto Sovrano 14 settembre 1845; R. decreto, 13 ot-

tobre 1860 (Provincie);

Toscana: — Motu-propria 20 febbraio 1832; 30 settembre 1852;

27 agosto 1858; Decreto governativo 20 febbraio 1860 (Comuni);

Motu-proprio 20 febbraio 1832; 30 settembre 1852 e 27 ag. 1858

(Provincie);

Provincie Napoletane: — Legge organica 12 novembre 1818:

Regolam. 12 novembre 1818; Decreto Sovrano 12 nov. 1819;

6 giugno 1848: 18 agosto 1849 e 7 aprile 1851 (Provincia e Comuni):

Sicilia: — Sovrano decreto 12 novembre 1843 (Comuni); detto

decreto e l‘altro del 24 maggio 1852 (Provincie).

Abbiamo creduto inutile rintracciare e riportare tutte queste

disposizioni, che del resto quasi generalmente restano lettera

morta.: è fuori dubbio che all‘amministrazione degli archivi

dovrà. provvedersi con apposite disposizioni. E, se in generale le

condizioni degli archivi in Italia lasciano a desiderare, quelli

delle Provincie e dei Comuni in ispecie sono rimasti quasi nel-

l‘anarchia, e gli antichi abbandonati, e in alcuni luoghi quasi

distrutti.

E se ne dovè preoccupare il Ministero dell'interno che all'uopo

dirsmò un’apposita circolare ai prefetti (Segretariato generale

301nglio 1882, riportata nel Manuale degli ammin. comunali e

provinciali, anno 1882, pag. 262):

« È stato osservato, dice la circolare, che non tutti i Comuni

tengono nel dovuto pregio i loro antichi archivi.

« Oltre a quelli, e sono i più, che le preziose memorie del

loro passato relegarono disordinate e confuse in obliati e inde—

corosi luoghi, ove non tarderanno ad esser colte dall‘estrema ro-

vina, ve ne sono altri che ne sperperarono buona parte con mal

avvetluti scarti; e non mancano infine quelli che se ne spoglia-

rono del tutto, facendone mercato per vilissimo prezzo.

« Questi deplorevoli fatti, da cui tanto disdoro e danno ri—

donda al paese, non hanno potuto non richiamare la seria atten-

zione del Ministero, il quale, a provvedere su tal punto come è

richiesto dal bisogno. ha introdotte apposite disposizioni nel di-

segno di legge sull'ordinamento degli archivi nazionali, da esso

presentato al Parlamento.

« Ma se questo disegno di legge non ha potuto finora esser

discusso e approvato, e se perché ciò avvenga è giuocoforza aspet-

lare altro tempo, è pur doveroso nello intervallo di vigilare e

curare, quanto è possibile, la migliore conservazione di archivi,

che racchiudono le testimonianze di diritti pubblici e privati e

di tanta parte di storia nazionale.  

Seconda categoria

« Registratore; - Copista.

« Ogni grado, meno quello di alunno, sarà suddiviso in classi,

a ciascuna delle quali corrisponderà uno stipendio differente (2),

«'ART. 25. Per l'ammissione, tanto alla prima quanto alla

seconda categoria, occorre:

« Essere cittadino italiano;

« Avere sempre tenuto buona condotta;

« Avere ottemperato, se l’età lo esiga, alle leggi sul ser.

vizio militare;

« Superare l’esame di concorso sulle materie indicate nella

annessa Tabella A. .

« Gli aspiranti alla prima categoria devono inoltre presen-

tare il diploma della licenza liceale, e gli aspiranti alla seconda

quello della licenza ginnasiale.

« ART. 26. Coloro che fossero approvati nell‘esame finale di

un corso compiuto di paleografia e critica diplomatica presso

qualche Università 0 Istituto superiore di studi. potranno es-

sere nominati alunni senza esame (3).

 

« Quindi è che lo scrivente, seguendo anche il voto del Con-

siglio per gli archivi, si rivolge alla S. V. “[ma e la prega di

voler anzitutto accertarsi della condizione in cui trovansi gli an-

ticlti archivi dei Comuni di catasta Provincia, e adoperarsi nel

miglior tnodo affinchè si dia convenevole collocamento e siste-

mazione a quelli pei quali se ne appalesi il bisogno.

« La prega altresì di voler porre ogni impegno per distogliere

dal loro proposito quei Comuni che le giungesse a notizia voler

procedere a scarti o vendite delle loro antiche scritture. ed in

qualunque caso di volerne avvisare sollecitamente la competente

sopraintendenza degli archivi, affinchè essa abbia modo di fare

in tempo quelle verificazioni e quelle proposte che fossero op-

portune ».

Vedi poi questo numero in fine.

(1) Vedi nota all'art. 30.

(2) Vedi nota all'art. 30.

(3) In armonia al disposto in questo articolo fa stabilita la

nomina ad alunni senza esame per quelli che avevano compiuti

gli studi indicati nell‘articolo medesimo, nell'Istituto di studi

superiori di Firenze. — R. decreto 4 luglio 1880, n. 5545, serie 2°.

« Visto il regio Decreto 27 maggio 1885, n. 2552, relativo

all'ordinamento degli Archivi di Stato;

« Udito il Consiglio degli Archivi;

« Considerato che nello istituto di studi superiori pratici edi

perfezionamento in Firenze si è istituito un corso completo

triennale di paleografia e critica diplomatica, con gli insegna-

menti richiesti dal predetto Consiglio, cioè:

« Pel 1° anno: Paleografia latina, lettere latirte, lettere greche,

storia antica, geografia, dottrina archivistica e bibliografica:

« Pel 2° anno: Diplomatica. istituzioni politiche e diritto

medioevale, storia italiana, lettere greche, lettere latine, paleo-

grafia greca;

« Pel 3° anno: Istituzioni politiche e diritto medioevale.

archeologia medioevale, paleografia greca.

« Sulla proposta, ecc.

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Coloro che saranno approvati nell‘esame finale del corso

suddetto, e ne otterranno il relativo diploma. potranno essere

nominati alunni senza esami in qualunque Archivio di Stato del

Regno, ed ottenere in esso, per merito. in concorrenza degli

alunni che si trovano già addetti all‘Archivio medesimo, post!

di sotto-archivista di ultima classe, ancorché non abbiano .rafi'

giunto il biennio di servizio gratuito, a termini degli articoli 27

e 28 del sopracitato Decreto ».
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« ART. 27. Gli alunni prestano servizio gratuito almeno per

due anni. Trascorso il biennio può essere conceduto un as-

segno annuo non minore di lire 400 a quelli di essi che, dallo

studio di un tema indicato dal Consiglio per gliArchivi, risultino

più degni per giudizio del Consiglio medesimo (1).

« ART. 28. Gli alunni vengono promossi sotto-Archivisti per

merito (2).
.

« ART. 29. Negli Archivi in cui sia necessario per la specta—

lilà degli atti conservati, si apriranno di tratto in tratto con-

corsi pubblici a] posto di sott'Archivista di ultima classe, colt

l'obbligo nei concorrenti di possedere sufficiente cognizione di

alcuna lingua orientale o della greca. A tal fine si aggiungerà

alle materie dell’esame scritto di ammissione, la traduzione

da una di queste lingue, ed alle materie dell‘esame orale si

aggiungeranno vari quesiti di erudizione orientale o bizantina,

,secondo i casi.

«AM. 30. Nessun sott'Archivista è promosso Archivista.

nessun copista è promosso registratore se non superando un

esame sulle materie indicate nell‘annessa Tabella B (3).

«ART. 31. Le promozioni da Archivista a capo-Archivista si

conferiscono per merito.

«AM. 32. Le promozioni da classe a classe dello stesso

grado seguono per anzianità.

« ART. 33. Ogni Archivio ha un direttore: alla nomina dei

direttori provvede l'art. 8 del Regio Decreto 26 marzo 1874,

numero 1861.

« ART. 34. Gli esami hanno luogo nelle sedi delle Sovrinten-

denze; quelli di ammissione sono annunciati nella Gazzetta

Ufficiale del Regno; quelli di promozione sono notificati a tutti

gli ufficiali della Sovrintendenza che vi abbiano diritto, due

mesi prima del giorno stabilito.

«ART. 35. Le Commissioni esaminatrici sono composte del

Sovrintendente e di quattro persone scelte volta per volta dal

Ministero, udito il Consiglio per gli Archivi.

« AM. 36. Gli esami così d‘ammissione come di promozione

durano tre giorni: nei primi due le prove sono scritte, nel-

l'ultimo orali. Le prove scritte non durano più di sei ore per

giorno, le orali più di un‘ora. 1 temi delle prove scritte ven-

gono spediti dal Ministro al presidente della Commissione esa-

 

minatrice in piego sigillato. che sarà aperto innanzi ai con—

correnti.

« AnT. 37. Terminate le prove la Commissione giudica tanto

sulle scritte quanto sulle orali, e secondo le risultanze di am-

bedue classifica gli esaminati per ordine di merito; quindi con

particolareggiato rapporto al Ministro spiega le ragioni della

graduazione e designa i meritevoli di approvazioni.

« ART. 38. L'orario di servizio degli ufficiali e di sette ore

per giorno, meno le domeniche e le altre feste legali. Se il di-

rettore crede che il servizio esiga opera maggiore, gli ufficiali

saranno tenuti a prestarla.

« ART. 39. Le attribuzioni degli Ufficiali sono assegnate dai

direttori, senza tener conto del grado o della classe di ciascuno.

« ART. 40. [ Sovrintendenti possono concedere brevi licenze

dall'ufficio ai propri Ufficiali, purché il servizio non ne abbia

nocumento ed il totale dei giorni non oltrepassi quello di 30

per anno.

« ART. 41. Agli impiegati inosservanti dei doveri di ufficio o

trascurati nello adempimento dei medesimi, può essere inflitta

dal Sovrintendente la sospensione dello stipendio da uno a

dieci giorni; l'applicazione delle pene più gravi spetta al

Ministro.

« ART. 42. Nel primo giorno d'ogni bimestre ciascun Uffi-

ciale (meno i direttori) nota in apposita tabella i lavori da lui

compiuti nel bimestre precedente; la tabella certificata dal

direttore e dal Sovrintendente, viene da questi spedita subito al

Ministro.

« ART. 43. Gli Ufficiali d‘Archivio non possono essere archi-

visti, bibliotecario segretari di case private, nè far collezione

o commercio di autografi, documenti o manoscritti.

« ART. 44. È vietato agli Ufficiali d‘Archivio di accettare_dai

privati qualunque incarico di indagini o di lavori nell‘Archivio

a cui sono addetti.

« AM. 45. L‘insegnamento della paleografia e della dottrina

archivistica è impartito da un Ufficiale d‘Archivio, negli Ar-

chivi a tal uopo designati dal Ministro dell‘interno.

« ART. 46. La proposta dell'Ufficiale insegnante è fatta dal

Sovrintendente; la nomina si fa con Decreto dei Ministri dell‘in-

terno e della istruzione pubblica, udito il Consiglio per gli Archivi.

 

(1-2) Vedi nota all'art. 30.

(3) il B. decreto 7 agosto 1881 modificò il Decreto 27 maggio

1875. Sostituzione agli art. 24, 25, 27, 28 e 30.

« Art. 24. (Rettificato poi dall‘altro decreto 13 settembre 1881 ,

n. 409, serie 3“).

« Ferme le disposizioni del Decreto reale 26 marzo 1874,

n. 1861, rispetto ai Sovrintendenti e Direttori di Archivio.i

gradi degli Ufiiziali sono stabiliti così :

Prima categoria

« Capo archivista; — Primo archivista;'— Archivista;

— Sotto archivista; — Alunno.

Seconda categoria

« Registratore; -— Copista; — Alunno.

« Art. 25. Gli alunni sidi i“ che di 2- categoria sono nomi-

nau su proposta dei Sovrintendenti.

« Per conseguire la nomina è necessario:

« Essere cittadino italiano;

« Avere età non minore di 18, non maggiore di anni 25;

« Avere sempre tenuta buona condotta;

« Avere adempiuto, se raggiuntane l'età, agli obblighi della

leva militare;

« Oltre a ciò gli aspiranti alla 1“ categoria debbono essere

È')“; di licenza liceale, e gli aspiranti alla 2“ della licenza gin-

sta e,  

« ART. 27. L‘aiunnato dura non meno di due anni:

« Alla fine del biennio gli alunni delle 2 categorie per

essere rispettivamente abilitati ai posti di sotto-Archivista e di

copisti, dovranno superare l'esame sulle materie indicate nella

Tab. A annessa al R. Decreto 27 giugno 1875, n. 2552.

« Per gli alunni di |“ categoria saranno pure oggetto di

esame scritto ed orale le materie indicate nell‘art. 49, escluse

però quelle che nella Tab. B ivi accennata sono stabilite per

l‘esame orale di promozione.

« Coloro che non risultassero idonei potranno ritentare la

prova dopo sei mesi, e in caso di nuovo insuccesso saranno

licenziati dall'Amministrazione.

« ART. 28. Agli alunni approvati nell‘esame, ai quali la man-

canza di posti impedisce di conferire subito la nomina di sotto-

archivisti o di copisti potrà essere concessa una gratificazione

mensile non maggiore di L. 100.

« ART. 30. i sotto-archivisti per la promozione ad Archivisti,

ed i copisti per la promozione a registratori, devono superare

l‘esame sulle materie indicate nella Tab. B annessa al Regio

Decreto 27 maggio 1875.

« Potranno però essere promossi, con dispensa dall‘esame,

quei sotto-archivisti e copisti i quali, risultando forniti di spe—

ciali titoli di merito, verranno all‘uopo designati, con volo ra-

gionato, dal Consiglio per gli Archivi ».
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« ART. 47. La direzione della scuola spetta al Sovrintendente:

negli Archivi fuori della sede della Sovrintendenza potrà essere

delegata anche ai direttori dei medesimi.

«An1‘.48. L‘insegnamento paleografico archivistico è bien—

nale ed è diviso in due corsi; il numero delle lezioni per ciascun

corso non sarà minore di due la settimana, da novembre a

luglio d'ogni anno.

« AM. 49. Spettano al primo corso: gli elementi della paleo-

grafia e della critica diplomatica nelle varie nazioni d‘Europa,

e particolarmente in Italia dopo la caduta dell‘Impero romano;

le notizie dei principali sisteml di ordinamento degli Archivi.

« Spetlano al secondo corso : la paleografia e la critica di-

plomatica particolare alla regione nella quale è posto l'Archivio-,

tutte le materie accennate nell'annessa Tabella B per gli esami

orali di promozione.

« Tanto nell‘uno quanto nell‘altro corso le lezioni saranno

accompagnate da esercizi pratici su documenti originali o sui

loro facsimili.

« ART. 50. I programmi dell'insegnamento saranno approvati

con Decreti dei Ministri dell‘ interno e dell’istruzione pubblica,

udito il Consiglio per gli Archivi.

« ART. 51. "anno obbligo d‘intervenire assiduamente alla

scuola gli alunni d‘Archivio: può essere ammesso alla mede-

sima chi abbia compiuto gli studi liceali, o si faccia iscrivere

sul registro degli studenti non più tardi del mese di novembre.

il direttore della scuola ha facoltà di ammettervi in qualità di

uditori le persone che gliene chiedano licenza.

« ART. 52. Al termine dei corsi gli studenti sono esaminati da

una Commissione composta del Sovrintendente, dell‘insegnante,

del capo della Biblioteca governativa, del professore di paleo-

grafia nella Regia Università e del professore di lettere nel

Regio Liceo. Mancando il professore di paleografia, e nelle

città che non sono sede di Unlversità, sarà sostituito al mede-

simo il professore di storia nel Regio Liceo.

« ART. 53. Gli esami sono orali e scritti; i primi versano su

tutta la materia insegnata e durano un'ora; i secondi non pos-

sono durare più di otto ore, e consistono: pel primo corso,

nella trascrizionee traduzione: pel secondo corso, nella tra-

scrizione e traduzione accompagnate da illustrazioni e note. di

un documento latino, inedito. [ documenti sono scelti dalla

Commissione esaminatrice, secondo la qualità dell‘uno o del-

l'altro corso e in numero almeno triplo di quello dei candidati.

Numerati progressivamente i testi, ciascun candidato estrae a

sorte. in presenza dei competitori e della Commissione, il nu—

mero del testo sul quale egli deve subito lavorare col solo aiuto

dei vocabolari permessi dalla Commissione.

 

(1) Per le copie però di atti sotto firma privata esistenti nel-

l‘archivio di Stato e archivi provinciali del Napoletano, chiesto

da privati, occorre tener presente il R. D. 5 gennaio 1879, N. 4692

(Serie 11) (Gazzetta Ufficiale QS gennaio) sulle copie degli mi in

forma privata, esistenti nell'archivio di Stato di Napoli e nei di‘-

pemienti archivi provinciali:

« Vedulo il R. rescritto & ottobre 1831 (a), che, riporlandosi

alla legge 21 giugno 1819 sul Registro, regolava l’estrazione

di copie degli atti sotto firma privato, conservati nel grande

Archivio di Napoli e nei dipendenti Archivi provinciali;

« Ritenuto che le dette disposizioni sono abrogate da altre

analoghe posteriori;

« Ritenuta la convenienza di regolare questa parte di ser-

vizio archivistico con un‘apposita speciale disposizione;

« Visto il B. Decreto 27 maggio 1875, n. 2552;

« AM. UNICO. Degli atti sotto firma privata esistenti nel-

l’Archivio di Stato di Napoli e nei dipendenti Archivi provin-  

… —_\—

« ART. 54. Compiuti gli esami, la Commissione classifica per

ordine di merito gli esaminati, ed a quelli che snperarono teli.

cemente tutte le prove rilascia analogo attestato.

« L‘attestato conseguito nell‘esame finale servirà di titolo

per la ammissione ai corsi superiori di paleografia negli lsti.

tuti universitari.

« ART. 55. Nessun documento può essere estratto dagli A:.

chivi se non temporariamente e per necessità del pubblico ser-

vizio. La richiesta e l'alta in iscritto alla Sovrintendenza dal—

l‘autorità giudiziaria competente per gli atti giudiziari e notarili;

dai Ministeri. dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti per

ogni altra specie di alti secondo le attribuzioni di ciascuno.

« AM. 56. in ogni Archivio sarà tenuta memoria. sopra ap.

posito registro, dei documenti estratti temporariamente: alla

fine d'ogni anno sarà spedito al Ministro dell‘interno l‘elenco

dei documenti non restituiti da oltre tre mesi, affinchè ne sia

curata la restituzione.

« ART 57. Tutti possono fare ricerca. chiedere ispezione, let-

tura o copia dei documenti che sono chiamati pubblici; le

autorità governative con nota ufficiale; i privati con istanza

scritta, al direttore dell‘Archivio (i).

« ART. 58. Per la ricerca, ispezione o lettura di un atto sin-

golo di qualunque età. precisamente indicato, è dovuta la tassa

di una lira. La tassa si paga ugualmente se, fatte le ricerche,

non sia trovato il documento richiesto. Desiderando il richie-

dente un attestato negativo, questo viene rilasciato colla for-

mola « non si trovo ) esclusa sempre la dichiarazione di non

esistenza.

« ART. 59. Occorrendo a taluno di far ricercare, di esaminare

o leggere più documenti non specificati, riguardanti nnaisti-

tuzione od una persona. la tassa di ricerca, ispezione e lettura

è ragguagliala a lire due per ciascun‘ora.

« ART. 60. Le copie per uso amministrativo, giuridico ege-

nealogico sono scritte dagli Ulliziali dell‘Archivio, ed autenti-

cate colla sottoscrizione del direttore e col sigillo dell‘Archivio,

osservate per la carta le disposizioni della legge sul bollo.

« ART. 61. Per ogni pagina di dimensione legale, scritta in

lingua latina, ovvero in lingue () dialetti neolatini, sono dovute

le tasse di copia seguenti:

« Se l‘atto copiato è anteriore al 1000 . . .

« Se e posteriore al 1000 ed anteriore al 1500

« Se e posteriore al 1500 ed anteriore al 1700

« Se e posteriore al 1700 ed anteriore al 1800

« Se è posteriore al 1800 . . . . . . l

« Queste tasse vanno raddoppiate per le scritture di quelle

lingue che non usano l‘alfabeto latino.
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ciali. qualunque sia la loro data, non può essere rilasciata copia

ai privati richiedenti senza l‘autorizzazione del Presidente del

Tribunale Civile e Correzionale del luogo in cui trovasi l'Ar-

chivio che contiene l‘atto del quale è chiesta copia.

(a) E il R. decreto 4 ottobre 1831 col quale si ordinò chele

disposizioni dell‘art. 43 della legge 91 giugno 1819 sul regis"?

sia applicabile al caso in cui le copie degli atti privati. ‘“ …

si vogliano estrarre altre copie, trovansi depositato sia nel

Grande Archivio, sia. negli Archivi provinciali tento nelle l’f0‘

vincie Napoletane che in Sicilia.

E l‘art. 43 della legge 21 giugno 1819 era il seguente:

“ I Ricevitori nel tempo che ritengono le copie delle t‘au'le

private, e i Direttori dell'Amministrazione dopo che saranno

loro state rimesse dai Ricevitori, non potranno darne copi? 0

certificato senza l‘ordine del Presidente del Tribunale civde,

intese le parti. . .

" Le copie 0 i certificati rilasciati contro questa dispostztolte

non si avranno come legali nè in giudizio nè fuori ..-
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« Dal computo si esclude l‘ultima pagina quando non con—

lenga almeno dieci linee di iscrittura; ma la prima, qualunque

sia il numero delle linee, conta sempre per intera.

4 Apr. 62. Per la copia di disegni 0 tipi geometrici, oltre

alle tasse suddette è dovuto al disegnatore o geometra, che sarà

sempre scelto dal direttore, l‘onorario di lire due per ogni ora

di lavoro.

« ART. 63. Le copie degli atti di stato civile, compresi i do-

cumenti alligati al doppio registro, di cui è cenno nell‘articolo

ottavo del Regio Decreto l5 novembre 1865, n. 2602, saranno

pagate a norma degli articoti 145 e 147 del Decreto stesso.

« ART 64. Le copie degli atti notarili saranno pagate secondo

la tariffa in vigore pei notai.

«ART. 65. Ogni dichiarazione che un documento non si è

trovato, importa la tassa di lire due.

« Atti". 66. Ogni autenticazione di firma e sigillo di autorità

non più esistente, o di notaio defunto, importa la tassa di lire

due, previo, ove occorra. il bollo straordinario dell'atto a cui

la firma ed il sigillo sono apposti.

« ART. 67. Non si rilasciano ai privati copie di brani di do-

cumenti: si rilasciano per sunto soltanto quegli atti che non si

potrebbero comunicare altrimenti.

« Atti. 68. il pagamento delle tasse e il ritnborso delle spese

devono essere anticipati; quando non si possa prevederne Io

importo preciso, sarà latte deposito di somma approssimativa

alla dovuta.

« AM. 69. Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ri-

cerche, letture e copie per uso letterario o scientifico, purchè

ne chiedano licenza per iscritto, indicando chiaramente lo scopo

dei loro studi, ed assoggettandosi alle disposizioni del relativo

regolamento. La domanda degli studiosi e fatta al direttore

dell'Archivio se si tratti di permesso non più lungo di un mese;

al sovrintendente per tempo maggiore: nel qual caso essa

deve venire rinnovata ogni anno. La domanda sarà anche rin-

navata ogniqualvolta lo studioso intenda mutare lo scopo delle

sue ricerche.

« Ana. 70. Per oggetto letterario o scientifico possono gli

Ufficiali d'Archivio trascrivere su carta non bollata e senza

autenticazione qualche atto richiesto da studiosi, se il direttore

creda che il pubblico servizio le consenta; anche per tali copie

saranno però dovute le tasse di copia superiormente stabilite.

« ART. 71. Sono esenti da ogni tassa le autorità governative

quando il documento sia necessario a pubblico servizio; le per-

spne e gli enti morali ammessi al benefizio di gratuito patro-

ctmo. sotto le condizioni e cautele prescritte negli articoli 9,

20, 28 del Regio Decreto 6 dicembre 1865. n. 2627; gli atti

concernenti l‘esercizio dei diritti elettorali, il servizio della

gm1rdtanazionale e dell'esercito, gli atti per la liquidazioni di

pensioni a carico dell'erario nazionale e per lo svincolo delle

cauzioni dei contabili delli) Stato.

« ART. 72. Sono esenti dalle tasse di ricerca, ispezione, let-

turaecopia, le provincie, i comuni e gli enti morali per gli

atti di loro appartenenza che occorressero ai bisogni della

prOprta amministrazione, ed anchi i privati per gli atti di loro

proprietà, liberamente depositati in Archivio.

« ART. 73 Il provento delle tasse d‘Archivio e versato mensil-

mente nelle casse dello Stato.

<< ART. 76. Per le disposizioni dell‘articolo quarto le biblio-

teche, ! musei e le istituzioni governative che conservano do-

cumenti pubblici o privati nel senso giuridico, diplomatico e

.SlOI'ICD. della parola, faranno cambio dei medesimi cogli Archivi,

! quali invece cambieranno colle biblioteche e coi musei le

scritture che non abbiano tale carattere.

.* Atti". 75. Saranno restituiti alle cancellerie dei tribunali

gl' alti dello stato civile delle persone che contrariamente al

Dronero tumulo, Vol. IV, Parte I'-

 

Regio Decreto 10 novembre 1865, n. 2602, fossero stati depo-

sitati in qualche Archivio.

« ART. 76. Nelle provincie in cui non sia ancora stato costi-

tuito un Archivio, ogni magistratura od Ullizio conserveràl

proprii atti, e quelli delle magistrature e degli Uffizi cessati che

gli saranno affidati dal Ministero. Di questi ultimi Archivi sarà

però l'atto inventario colle regole a cui accenna l‘art. 10, e

copia di esso sarà depositata alla Sovrintendenza.

« AM. 77. Con Decreto Ministeriale sarà approvato per cia-

scun Archivio uno speciale regolamento di servizio, in confor-

mità delle disposizioni del presente Decreto e delle occorrenze

d‘ogni istituto.

« ART. 78. Gli Ufficiali d’Archivio, presentemente in servizio

con grado superiore a quello di sottosegretario. saranno asse-

gnati alla prima categoria di cuiè parola nell‘articolo %; gli

Utilciali che hanno grado di sottosegretario o inferiore a questo,

saranno invece dal Consiglio per gli Archivi assegnati alla ca-

tegoria per la quale abbiano, coll‘opera e collo studio. mostrato

maggiore attitudine.

« Se il numero degli assegnati alla prima categoria supe-

rasse qttello stabilito nel ruolo per la medesima, il diritto di

passare in essa. man mano che vi siano vacanze, sarà conservato

a coloro che dovessero ora venire collocati nella categoria seconda.

« ART. 79. Queste disposizioni avranno esecuzione col giorno

primo del luglio prossimo venturo ».

« Dato a Roma addì 27 maggio 1875

« VITTORIO EMANUELE

« G. Cartrm.u ».

TABELLA A.

Esame d’ammissione alle categorie prima.

Esame scritto.

« Narrazione in lingua italiana di un avvenimento storico.

« Traduzione in lingua latina di un brano di scrittura clas-

sica italiana.

« Traduzione in lingua italiana di un brano di scrittura clas-

sica, o francese, o spagnuola, o tedesca, secondo ibisogni del-

l‘Archivio.

Esame orale.

« Storia politica, civile, letteraria, artistica d‘ ltalia, dalla ca-

duta dell'Impero Romano sino a noi.

« Nozioni di diritto romano, canonico, feudale e municipale.

Esente d'ammissione alle. categorie seconds..

Esltme scritto.

« Narrazione in lingua italiana di un avvenimento storico.

« Traduzione in lingua italiana di un brano di scrittura clas-

sica latina. — Aritmetica. — Calligrafia.

Esame orale.

« Nozioni di storia politica civile, letteraria, artistica d‘Italia

dalla caduta dell'Impero Romano sino a noi ».

Taesr.r.a B.

Esame di promozione alla categoria prima.

Esame scritto.

« Deciframento e traduzione in lingua italiana di un docu-

ment-. latino anteriore al secolo XlV.

« Critica diplomatica di un documento latino anteriore al se-

colo XIV.

Esame orale.

« Antichità italiane del medio evo.

« Istituzioni politiche della regione in cui l‘Ullìziale presta ser-

vizio.

se.
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« Divisioni territoriali politiche ed ecclesiastiche della regione

in cui l'Uffiziale presta servizio.

« Statuti municipali e leggi antiche id.

« Storia civile letteraria, artistica id.

« Monete, pesi e misure più comuni nelle varie provincie di

Italia e specialmente in quelle id.

« Vicende e stato presente degli Archivi id.

« Dottrina archivistica.

« Leggi e regolamenti sugli Archivi.

Esame di promozione alla categoria seconda..

Esame scritto.

« Deciframento e copia di una scrittura dei secoli XV! o “Il.

« Sunto di una scrittura notarile del secolo scorso.

Esame orale.

« Nozioni delle principali istituzioni politiche della regione in

cui l’Ufliziale presta servizio.

« Divisioni territoriali politiche ed ecclesiastiche id.

« Leggi e regolamenti sugli Archivi ).

Questo decreto era preceduto da una Relazione al Re

del ministro dell’interno (l), colla quale si riassumeva

e spiegava quello che si era venuto a. determinare, su

proposta del Consiglio degli archivi, e salvo pochi emen-

damenti creduti opportuni dal Ministero e dal Consiglio

di Stato, circa « le regole necessarie alla raccolta. ed alla

conservazione degli atti spettanti agli archivi pubblici;

al servizio di tali istituti; alle guarentigie ed alle di-

scipline degli archivisti; allo insegnamento delle dot-

trine convenienti & questi ufficiali.

« Per la prima volta nel Regno, dice la Relazione, si

pongono regole alla raccolta, all'ordinazione, alla cu-

stodia degli atti che non servono più ai bisogni quoti-

diani del servizio. Sin qui le carte passarono agli archivi

pubblici quando negli archivi particolari si ebbe difetto

di spazio per contenerle. E le regole mancano in quasi

tutte le provincie non solo per le scritture che si vanno

ogni giorno accumulando negli uffici, ma altresì per

quelle delle magistrature e delle amministrazioni cessate.

«Le mie proposte cominciano quindi collo stabilire

che all’archivio, il quale ha sede nel luogo in cui le magi-

stratore e le amministrazioni ebbero od hanno vita,

spettino gli atti delle medesime, siano di Governo 0 di

istituzioni locali. Il trasporto dal luogo di origine delle

carte di qualunque natura oflende sempre la verità sto-

rica e reca danno alle indagini. Conservi dunque cia—

scuna. parte d'Italia gli atti suoi, e ne avranno tutto

più grande utilità.

«Adempiendo un voto del Congresso internazionale

di statistica, tenuto in Firenze nel 1866, si stabilisce al—

tresi che agli archivi spettino tutti gli atti posseduti

dallo Stato che abbiano carattere di documento pub-

blico o privato, per affidare alle biblioteche ed ai musei

ogni scrittura di lettere, di arti o di scienze. La quale

prescrizione, col distribuire razionalmente ai vari isti-

tuti governativi le cose che alla natura di ciascuno con-

vengono,.renderà più agevoli e sicure le ricerche di

chi studia, e permetterà di tener ferma la massima, non

doversi dagli archivi estrarre, sia pure temporanea-

mente, alcuna carta se non per estrema necessità di

servizio pubblico, mentre alle lettere, alle arti, alle

scienze, possono giovare larghezza e comodità maggiori.

« Raccolti gli atti, non si faranno in essi novità., nè

separazioni altro che storiche, bandito ogni diverso or-

dinamento, affinchè al beneficio di serbare le cose come

 

(1) Vedi la Legge, 1875, parte ur, pag. 239.  
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spontaneamente crebbero e si svolsero non prevalga ],,

volontà mutabile degli archivisti. Ripartiti però in se-

zioni, secondo la provenienza, potranno aver regole spe

ciali ed ufficiali idonei; e sulla separazione delle carte

di Stato da quelle di più ristretto interesse si potrà farsa

studiare se e quale concorso di altri corpi amministra—

tivi si debba invocare per la spesa degli archivi che oggi

abbiamo e degli altri che la. necessità ci farà man mano

istruire.

«Fra le provvidenze pel servizio interno degli ar-

chivi non era da omettere quella che vieta ogni scarto

senza. il consenso delConsiglio per gli archivi, custode

supremo ed imparziale degli interessi tanto della storia

quanto dell'amministrazione, essendo noto come dagli

scarti inconsulti sia sempre derivato il maggior danno

degli archivi.

«Grave problema era dire quali degli atti archiviati

fossero pubblici, quali no; fu risoluto che fossero pub-

blici-tutti, alcuni dal giorno stesso in cui entrano negli

archivi, altri dopo un certo numero d'anni, meno un‘ec-

cezione sola imposta da considerazioni di pubblica mo-

ralità. Sente ognuno come i giudizi e le informazioni

che per debito d’uffizio si pronunziano dai pubblici fun-

zionari sulla vita di determinate persone, non debbano

essere comunicati ai curiosi, se non quando il tempo

trascorso permetta di leggerli senza passione, e gli av-

venimenti successivi abbiano dato ai fatti precedenti

quel valore che i contemporanei non veggono sempre

giustamente. Importa far rimanere senza. effetto gli er-

rori pur troppo facili ogniqualvolta si tratta d‘individui;

importa a. tutti che i sospetti e le congetture non acqui-

stino credito dall‘essere riferiti in documenti ufficiali.

Nè la storia avrà danno; perocchè le sue sorgenti sono

nelle azioni degli uomini, non negli apprezzamenti che

altri abbia fatto, costretto dalle circostanze dei tempi e

dei luoghi.

«Gli atti di politica esterna sarebbero pubblici sino

al 1815; i processi giudiziari penali non diverrebbero

pubblici se non dopo settant’anni, lo spazio, cioè, di due

generazioni umane. Dopo tanto tempo e tante muta-

zioni del diritto pubblico non essendo da temere incon-

venienti, nè per le persone nè per le relazioni nostre

cogli altri Stati, mancherebbe qualunque motivo per

tenere segreti i primi, ragioni di sommo interesse so-

ciale consigliano invece &. restringere per ordine di anni

la pubblicità dei secondi. Le'procedure, che rimasero

nello stadio dell’istruzione, si sottraggono per natura

propria alla pubblicità: quelle poi alle quali fu aperta

la via del pubblico dibattimento contengono quasi sempre

sospetti ed accuse che il giudice non raccoglie od abban-

dona pel sopravvenire di notizie più sicure e diverse.

D‘onde accade che non tutto il processo scritto sia svolto

pubblicamente, e che anche dopo le sentenze di assolu-

zione o di condanna, ne rimanga buona parte non di-

scussa. appunto perché incompiuta. o non giustificata

« Alla pubblicità degli atti amministrativi fu prefisso

il termine della prescrizione trentennale per tutela. degli

interessi dello Stato.

« Nessun assoluto segreto però in qualunque delle tre

serie di atti, come nessun termine alla pubblicità del

documenti che giovino alla storia, o su cui si fondi il di-

ritto dei cittadini. Questi ultimi saranno sempre pub-

blici ; degli altri di cui non sia matura la. pubblicità. sett

data notizie. con licenza dei ministri dell’interno, dl

grazia e giustizia 0 degli affari esteri, secondo le com-

petenze di ciascuno. , ,

« Seguono le regole per la conservazione degli archi“

che dieonsi correnti; pel tributo che essi devono dare
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ogni anno agli archivi pubblici; per la vigilanza dei

sopraintendenti sugli archivi dei corpi morali e sulla

dispersione di carte e documenti; per l’obbligo ai pre-

fetti di far trasferire negli archivi a cui spettano gli

atti di proprietà dello Stato che si trovino presso ma—

gistrati o funzionari nel momento della loro morte.

Pochi precetti suggeriti dall‘esperienza che compiono

la serie delle cautele per le quali i posteri non dovranno

accusarci di aver lasciato dissipare quanto rimase dei

tempi trascorsi e quanto testimonierà dei tempi nostri.

Non credibile è infatti l’abbandono in cui si trovano qua

e là. molte preziose scritture, sebbene risulti di indagini

che si vanno facendo con assidua cura. ll Governo man-

cherebbe al proprio dovere se, come vigila alla conser-

vazione dei patrimoni dei pubblici istituti, dimenticasse

gli archivi che contengono le prove dei patrimoni; se

non esigesse da chiunque possiede documenti derivati

da pubbliche incombenze di tenerli in sicura ed ordinata

custodia.

«Le disposizioni concernenti la nomina, la promo-

zione. la disciplina degli ufiìzìali svolgono i principii

sanciti già nel regio decreto 26 marzo 1874, n. 1861,

e non discordano dalle norme vigenti per altri ordini

d‘impiegati governativi, se non in ciò che esige la par-

ticolarità del servizio. Si vogliono ufiiziali esperti, non

per la sola pratica, delle cose archivistiche; non distratti

da occupazioni estranee al servizio; si cerca di non ri-

tardare ai migliori la ricompensa che essi meritano, allo

Stato la possibilità di averne profitto.

«E, percbèi buoni uffiziali non manchino, si istitui-

scono scuole di paleografia negli archivi principali, ob-

bligatorie per gli alunni archivisti, aperte a chiunque

abbia compiuto gli studi liceali. L’insegnamento, che

nella parte dottrinale avrà dipendenza anche dal Mini-

stero dell‘istruzione pubblica, non potrebbe essere che

elementare: però l‘averne compiuto il corso darà titolo

all’ammissione ai corsi superiori di paleografia e critica.

diplomatica presso gl'istituti universitari. Duplice sarà

il beneficio delle scuole d'archivio, istruire gli alunni,

diffondere le cognizioni paleografiche. Molti documenti

andarono perduti perchè nessuno seppe scorgere in essi

che un foglio non intelligibile; ma a misura che crescerà

lo studio della paleografia crescerà pure l'amore delle

antiche memorie.

«Le prescrizioni sul servizio pubblico e sulle tasse

traggono seco la propria spiegazione. Nessun docu-

mento sarà. estratto dagli archivi se non temporaria-

mente e per necessità di pubblico servizio ; tutti potranno

chiedere ispezione, lettura, copia degli atti pubblici pa-

gando modica tassa a pro dell’ Erario; gli studiosi

avranno facoltà di fare ricerche, letture, 0 copie per uso

letterario o scientifico, gratuitamente: saranno esenti

da tassa le autorità governative, le persone e gli enti

morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, gli

atti concernenti l‘esercizio dei diritti elettorali, il ser-

vizro della guardia nazionale e dell'esercito, la liquida-

z10ne delle pensioni a carico dello Stato, lo svincolo delle

cauzroni dei contabili governativi. Saranno pure esenti

da tassa gli enti morali per gli atti che sono di loro

appartenenza, ed anche i privati per gli atti di loro

proprietà. liberamente depositati, affinchè molti, come

Ela In alcune provincie e più volte accaduto, affidino gli

arch… loro gentilizi agli archivi pubblici, per impe-

dirne la dispersione e giovare ai concittadini.

 

« Gesserà cosi la deforme e arruffata matassa delle

tariffe archivistiche, sorgente quotidiana di facili errori,

di non meno facili contestazioni, e di disuguaglianza

nelle spese, minime in un luogo, gravosissime in altri

per gli stessi atti. Le nuove tasse lontane dalla mitezza

come dalla esagerazione delle varie tariffe presenti, pro-

durranno, è da ritenere, qualche maggiore introito: ma

non tanto all'introito quanto all’equità dobbiamo pen-

sare in questo corrispettivo dell’opera archivistica;

perciò le tasse furono ragguagliate al lavoro d'uffizio

e all'antichità del documento, e come retribuzione di

lavoro esse possono venire fissate per decreto reale.

<< Ridotti ad unità di regole gli archivi nazionali riu-

scirà poscia meno difficile pensare alla legge che li col-

lochi su basi più larghe e più sicure. Con questo decreto

si vuole provvedere, nè si potrebbe altrimenti, a ciò che

sarebbe dannoso lasciare con norme incerte, o senza

norme e con disuguaglianze incompatibili coll’ unità

dello Stato. Molto più resta per compiere l’ordina-

mento degli archivi italiani, e solo per legge si può

fare. Io non mancherò al dover mio; e sebbene preveda

necessario chiedere al paese qualche maggiore dispendio,

pure l'amore che parmi rinasca con nobiltà e serietà di

propositi nelle varie parti del Regno verso i monu-

menti del passato, mi fa sperare vicina anche la fine

del male di cui più hanno a dolersi gli archivi dopo la

trascuranza del Governo, cioè l’indifierenza delle po—

polazioni ».

Queste le disposizioni colle quali si è inteso ridurre

ad unità di regole gli archivi nazionali, come si espri-

meva la relazione che abbiamo riportata. Avvertiva.

essa che sarebbe stato poscia meno difficile pensare

alla legge che li collocasse su basi più larghe e più si-

cure: poichè « molto più resta per compiere l’ordina-

mento degli archivi italiani, e solo per legge si può

fare ».

E fuori dubbio che la condizione dei nostri Archivi di

Stato dà luogo alle doglianze le più fondate. Abbiamo

già accennato (pag. 533 e 534, nota) agli archivi delle

Provincie e Comuni. Si sono lasciati completamente alla

mercè delle amministrazioni locali, e nelle stesse Pro-

vincie napoletane gli archivi provinciali, e stato detto

nella tornata 13 aprile 1888 della Camera dei Deputati,

è come se addirittura non esistessero.

Dieci anni è durata in Italia fra i ministri dell'interno

e della istruzione pubblica, la controversia sulla dipen—

denza degli archivi di Stato: finchè col decreto reale

5 marzo 1874, n. 1852(1) vennero posti tutti sotto la

dipendenza del Ministero dell’interno (2). Così nel Belgio,

mentre in Francia come abbiamo visto (3) si è preferito

il Ministero della pubblica istruzione e belle arti.

Due progetti di leggi sul riordinamento degli archivi

sono stati presentati in Italia nel 1877 e 1881 dai mi-

nistri Nicotera e Depretis, senza però che il Parlamento

abbia avuto agio di pronunziarsi.

Il progetto Nicotera, ripresentato poi nel 1881, ordi-

nava la riunione dell'archivio centrale di Stato degli

atti dei dicasteri centrali del Regno compiuti da dieci

anni. In ogni provincia si raccoglievano nell'archivio

nazionale gli atti delle magistrature giudiziarie e degli

uffizi governativi soppressi, e gli atti compiuti da dieci

anni della magistratura giudiziaria e degli uffizi gover-

nativi esistenti. Si dichiarava inoltre spettarvi i docu-

menti che erano 0 verrebbero in possesso dello Stato,

 

… Vedi pag. 530, n. 28.

d (e; n 13 aprile 1370 fu presentata dal Guasti la reluzione
ella Commissxone istituita dai ministri dell'interno e dell'istru- zione pubblica con decreto 15 marzo pel riordinamento degli ar-

chivi di Stato.

(3) Pag. 526, n. 10.
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gli archivi delle corporazioni soppresse, gli atti delle

dignità e corporazioni ecclesiastiche pel tempo in cui

esercitarono uffici civili, gli atti notarili anteriori al

185l le copie certificate conformi degli atti che gli uffi-

ciali del Registro devono consegnare dopo 2 anni dalla

registrazione e che non siano da depositare agli archivi

notarili mandamentali.

Si rimandava poi a un regolamento l’applicazione

della legge e il fissare le regole del servizio archivistico

in tutto il Regno (l).

81. Il nostro Codice penale (2), trattando delle sot-

trazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito, ha

in rapporto agli Archivi le seguenti disposizioni:

« 298. Chiunque si sarà reso colpevole di sottrazione. di tra-

fugamento, o di distruzione di documenti, di atti di procedura

penale, di carte, di registri, di libri, o di altri effetti contenuti

negli archivi. segreterie, biblioteche od altri luoghi di pubblico

deposito, o consegnati ad un depositario pubblico in ragione di

tale sua qualità, sarà punito colla reclusione. quando non con-

corrano altre circostanze che lo rendano punibile con maggiore

pena.

« Ove per le dette sottrazioni, trafugamenti. o dis1ruzioni il

danno recato sia leggiero, potrà essere inflitta la pena del car-

cere non minore di tre mesi.

« Quanto al custode o depositario, la pena sarà sempre di

uno o due gradi di più di quella inflitta all‘estraneo.

« 299. Nella classe dei depositari contemplati dall‘articolo

precedente si intendono compresi i custodi di cose oppignorate

ed i sequestratari giudiziali.

« 30t . ] segretari, gli archivisti, i notai. i custodi od altri depo-

sitari, che si saranno resi colpevoli di negligenza nelle sottrazioni,

nei trafugamenti o nelle distruzioni prevedute nei tre precedenti

articoli,souo puniti col carcere da un mese ad un anno, e con

multa estensibile a lire trecento.

( 303. Se la rottura dei sigilli, le sottrazioni, i trafugamenti

e le distruzioni dei documenti di cui sopra, siano state com-

messe con violenza verso le persone, chiunque ne sia l‘autore,

la pena sarà della reclusione per tempo non minore di anni cinque,

e potrà estendersi ai lavori forzati a tempo; salva l'applicazione

delle pene più gravi che potessero richiedere o la natura delle

violenze od altri reati che fossero stati commessi ».

32. Esaminando le varie leggi e decreti di soppres-

sione degli Enti morali ecclesiastici (3), troviamo fatta

menzione degli Archivi di enti soppressi e date dispo-

sizioni per la loro conservazione ed il loro passaggio ai

Comuni, Provincie, biblioteche, ecc.

La legge 29 maggio 1855, che soppresse in Piemonte

le Corporazioni religiose, si limitò a disporre (art. 27)

che dalla Commissione di sorveglianza della Cassa ec-

clesiastica si sarebbero suggeriti i modi opportuni per

la conservazione degli Archivi.

_\

I decreti commissariati 11 dicembre 1860 (Umbrian

3 gennaio 1861 (Marche), non fanno menzione espressa

degli Archivi: parlano solo di libri e documenti scienti-

fici, monumenti ed oggetti d'arte.

Il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251

(Provincie napoletane), stabili all‘art. 28 che la Dire-

zione della Cassa ecclesiastica doveva proporre al Dica.

stero degli affari ecclesiastici le disposizioni opportune

per la conservazione degli Archivi.

La legge 7 luglio 1866 contiene le seguenti dispo-

stz10m:

« ART. 18. Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanioe

dalla conversione....

« 6° Gli Archivi che si troveranno negli edifizi apparte-

nenti alle Corporazioni religiose soppresse, per la cui destina-

zione si provvede coll‘art. 24.

« AM. 25… Gli Archivi che si troveranno negli edilizi appar-

tenenti alle Case religiose e agli altri enti morali colpiti da

questa o da precedenti leggi di soppressione si devolveranno a

pubbliche biblioteche... nelle rispettive province mediante De-

creto del Ministro dei culti, previ gli accordi col Ministro della

pubblica istruzione.

« ART. 33. Sarà provveduto dal Governo alla conservazione

degli edilizi colle loro adiacenze, biblioteche, archivi... delle

Badie di Montecassino, della Cava dei Tirreni di San Martino

della Scala (4), di Monreale, della Certosa presso Pavia edi

altri simili stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumen-

tale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari.

( La spesa relativa sarà a carico del Fondo pel culto ».

La legge 19 giugno 1873, n. 1402, che estese alla

Provincia di Roma le leggi eversive dell'Asse ecclesia-

stico, stabilisce all‘art. 22: Gli Archivi, che si trovano

negli edifici appartenenti alle Case religiose soppresse

in Roma, saranno dati (5), previo accordo col ministro

della pubblica istruzione, alle Biblioteche ed altri isti-

tuti laici esistenti nella stessa città.

Gli Archivi speciali, annessi agli uffici di cui al para-

grafo 4 dell‘art. 2 (6), rimarranno presso i medesimi

uffici.

Il R. decreto poi 5 luglio 1882, n. 917, firmato dei

ministri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione

e delle finanze, abrogando alcune disposizioni dei rego-

lamenti 21 luglio 1866 e ll luglio 1871-! (7), ha stabilito

che la designazione degli Enti ecclesiastici, ai quali

siano applicabili i surriferiti articoli delle leggi 7 luglio

1866 e 19 giugno 1873, spetta, unitamente alla spesa re-

lativa, nei limiti del fondo stanziato nel bilancio, al l\li-

nistero di grazia e giustizia e dei culti, d’accordo con

quello della istruzione pubblica. _

83. Con parere, in data 7 giugno l878 (adottato),ll

Consiglio di Stato (8) ha ritenuto che i direttori degli

 

(i) V. Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, [Il, pag. 25 e 26.

(2) Libro n, tit. …, cap. 3°, sez. vn.

(3) Quanto agli enti morali ecclesiastici conservati, vedi l'ar-

ticolo 22 del R. decreto 27 maggio 1875, pag. 534, n. 30, dove è

detto che gli Archivi delle curie diocesane e delle dignità ecclesia-

stiche pel tempo in cui esse esercitarono civile giurisdizione,

devono essere custoditi ordinatamente dal corpo morale e dalla

dignità ecclesiastica, e sono soggetti alla vigilanza dei Sovrain-

tendenti.

(4) Per questo Ente fu poi colla legge 21 giugno 1869, n. 5195,

abrogata la disposizione contenuta in questo articolo.

(5) Si parla anche di libri, manoscritti, documenti scientifici,

monumenti e oggetti d'arte e preziosi per antichità.  
(6) Ove si parla delle rappresentanze degli Ordini religiosi

esistenti all‘estero.

(7) Regolamenti per l‘esecuzione delle leggi 7 luglio 1866 e

19 giugno 1373. '

(8) Questo parere del Consiglio di Stato ne richiama un altro

del 22 agosto 1874 (Legge, 1875, il, pag. 87), nel quale erasi

dichiarato " non spettare agli archivisti la facoltà di eseguire

le annotazioni nei registri depositati presso gli Archivi di Stato.

ma dover essere le medesime eseguite dai cancellieri di Tri—

bunale, che danno alle annotazioni stesse la fede dovuta al-

l‘atto pubblico ,..

Si è osservato, a ragione, dal Consiglio di Stato che scopo

precipuo del Decreto 27 marzo 1875, che stabilisce le “E°“:

per l‘ordinamento generale degli Archivi di Stato, è quello dt
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Archivi di Stato non possono rilasciare copie di atti

giudiziari in forma esecutiva depositati negli Archivi

ad essi afi‘idati (l). . . '

Non aggiungiamo altro che possa riguardare gli atti

depositati negli archivi di Stato in rapporto al ststema

probatorio: all'uopo rimandiamo alle voci Atti pubblici;

Contabità dello Stato; Amministrazione in giudizio;

Prova, ecc.
. .

L‘archivio di Stato, dice il Mantellini (2), è arclnv10

di Governo 0 archivio di semplice amministrazione.

«Nell‘archivio di governo si contengono gli atti della

politica e della polizia, donde non è nè può essere il caso

mai che dallo Stato debba farsene la esibizione.... negli

archivi di semplice amministrazione di regola la conser-

vazione degli atti vi si fa per l‘amministrazione; e non

perchè possano cavarsene estratti da valere contro di

essa., la quale può sempre difendersi dall’azione ad exhi-

bendum col dettato non sunt sumendo. arma e domo

ren.

INDICE.

Archivi. Etimologia. Significati e definizioni della parola., 1, 2,3.

— notarili, 10.

— delle Province e Comuni, 30 (note.).

— provinciali. V. Provincie Napoletane e Siciliane.

— suppletori. Idem.

— in alcuni Stati esteri, 10.

Archivista. ?, 5, 5, 6, 7, 16.

Biblioteche. Musei, ecc. Cambio di documenti cogli Archivi, 30.

Bologna. Istituzione di un Archivio di Stato, 27.

Cava dei Tirreni. Archivio. Vedi Chiese e Monasteri.

Chiese e Monasteri. 6, 7, 8, 19, 23, 39.

Codice penale. Disposizioni relative agli Archivi ed Archivisti,31.

Consiglio degli Archivi. 29, 30.

Consiglio di Stato. Pareri, 18, 33 e 30 (noto).

Copie di atti depositati negli Archivi. n. 30.

Copia di atti in forma esecutiva. Debbono essere rilasciati dal

Cancelliere del Tribunale, 33.

Copia di attiprt'vati nel Grande Archivio di Napoli e dipendenti

Archivi provinciali, 30 (nota).

Dicasteri Centrali (Atti dei), 30.

Direzione generale degli Archivi. Soppressione, 24.

Firenze. Atti e documenti del cessato Governo e delle dinastie

Medicee e Lorenesi, 15.

— Altri Archivi, 10 (nota).

— Istituto di studi superiori. Gli approvati son nominati alunn

negli Archivi, 30.

Giudea. Archivi, 4.

Grandi Archivi. V. Provincie Napoletane e Siciliane.

Grecia. Archivi, 4.

Legge comunale e provinciale Articoli della legge relativi agli

Archivi, 18 e 30 (nota).

Leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, 32.

 

m°°°ttliete in questi e custodire i molteplici e svariati atti di

tutte le autorità dello Stato, amministrative, giudiziarie e po-

litiche, non più occorrenti ai bisogni ordinari del servizio.

che nè queste regole nè le attribuzioni conferite ai direttori

degli Archivi possono indurre il concetto che fossero loro affi-

date funzioni giudiziarie o notarili.

Che tanto meno è da. supporlo in quanto non sarebbesi po-

tuto con R. decreto derogare al Codice di procedura civile o

alla legge sul notariato.

Che non vi è dubbio che pel disposto negli articoli 557 e

Essen Codice di procedura civile è fatta facoltà al solo Can-

pelhere del Tribunale di rilasciare le copie degli atti giudiziari

"‘ forma esecutiva nei termini e modi in detti articoli stabiliti.

Che non è applicabile l'art. 1833 del Codice civile il quale

“ltro non dice se non che le copie degli atti pubblici, quando  

Milano. Aggregazione dell'Archivio delle Finanze a quello di

Stato, 26.

Ministero dPll‘intcrnO. Son posti sotto la. sua dipendenza gli

Archivi di Stato, 28.

Monete d'oro e (l‘argento. Impronte da depositarsi nella Direzione

generale degli Archivi, 13.

Monte Cassino. Archivio. V. Chiese e monasteri.

Organizzazione degli Archivi in Italia, il. 28, 29, 30.

Personale degli Archivi. V. Organizzazione.

Pesi e Misure. Campioni prototipi da conservarsi negli Ar-

chivi, I?.

Progetti di legge sugli Archivi, 30 (in fine).

Provincie Napoletane e Siciliane. Notizie storiche, 9. — Disposi-

zioni varie in Italia, 16. — Archivi provinciali, l6, 17, 18,

19, 20, 21, 22. — Grandi Archivi di Napoli e Palermo, 9,

17, 19, 21, 27 (note).

Relazione ministeriale sull‘ordinamento degli Archivi, 30.

Roma. Archivi sotto la repubblica e l‘impero, 4», 5.

— Archivi principali oggi esistenti, 25 (nota).

— Istituzione dell‘Archivio di Stato, 25.

Scuole di paleografia e dottrina archivistica, 29, 30.

Sm-inio. (Roma), i, 2.

— Dritto canonico, 6.

Sonraintcndenze. Sovraintendenti, 19, 29, 30.

Tabelle per gli esami di ammissione e promozione negli Ar-

chivi, 30.

Tasse di copia, 30.

Torino. Archivi della. Corte dei Conti, della liquidazione dei

vecchi crediti e della guerra, aggregati o. quelli di Stato, 26.

G. C.
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Devoti, Institution…» canonimrunz, tom. t (Ediz. napolet.1860),

tit. …, sez. 8“. — Graziano, can. ], distinct. 25 e seg. — Selvagio,

Antiquit. Christian., lib. !, p. 2“, cap. 2. —- Greg… [, 93, De 0f/icio

Archidiaconi. — Concilio di Trento, sess. 24. De ref. — Tho-

massin, De vet. ct nova Ecclesiae disciplina, lib. tt, p. |. — Walter,

Manuale del Diritto Ecclesiastico di tutte le confessioni cristiane,

55 141- e 145 e passim.— Mercanti, Compendio di Dirillo Ca-

nonico, p. ], lib. I, tit. v. — Moroni, Dizionario di erudizione sto-

rico-ecclesiastica alla voce Arcidiacono. — Ferraris, Prompfa Bi—

bliotheca, verb. Archidiaconns. —— Van-Espen. Jnr. Eccles. Univ.,

r, tit. xtr, Dc diynitatibus ccclcsiartun cothcdralinm. — Barbosa,

Jar. cccl. univ., cap. 24 e seg.

1. Il Capitolo, come presbiterio o Senato, assiste il

vescovo. Tra i canonici vi sono alcuni che per dignità,

personato, ufficio si distinguono dagli altri (3): essi non

solo sono rivestiti di un canonicato, ma di qualche altra

cosa non comune ai rimanenti canonici, o di un ufficio,

o di prerogative onorifiche, o di giurisdizione. Tra essi

l'arcidiacono.

 

sono estratti dall‘atto originale, sono autenticate dal notaio o

da altro pubblico uffiziale, ecc.

(I) chye, 1879, il, 49.

(2) Lo Stato, ecc., …. pag. 21.

(3) V. Devoti, Institutionnm canonicctrmn, tom. [, 5 va11 (Ediz.

napoletana del 1860). Si distinguono l'.4rcidiacono, l‘Arcipretc,

il Primieerio, il Decimo, il Preposito, il Tesoriere ed altri. Costi—

tuiscono gli Officia, Pc:-sonohra, Dignilntes. Il Walter, Manuale

del diritto ecclesiastico di tutte le confessioni cristiane, 5 144, tra

le cariche in generale del Capitolo aggiunge lo Scolastico, il

Cantore, il Cellcrario, il Canonico Teologo.

Le Dignità dei Capitoli sono andate diminuendo dopo il Con-

cilio di Trento. In Prussia e Baviera le dignità medesime fu-

rono ridotte a due, il Decrum ed il Prcposifo;lnell‘l-Iannover al

solo Decano.
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2. La consuetudine e l'uso delle varie Chiese ne regola

le attribuzioni ( l): e però, specialmente dal punto di

vista delle origini storiche, considerato, generalmente

parlando, come la prima dignità del Capitolo, nell’antico

e nuovo diritto canonico.

Fu anche chiamato Protodiaconns ed Archilevita:

la parola, d’origine greca, lo indica come primo tra i

diaconi (npc'rcs e dtdxovoq).

La sua istituzione (2) risale ai tempi apostolici, quando

nelle città. episcopali venivano eletti 7 diaconi ed al

primo, al più anziano, che aveva l'incarico di sorvegliare

affinché gli altri diaconi adempissero con esattezza al

loro ministero, fu dato il nome di arcidiacono.

Col progresso del tempo, mentre anche la giurisdi-

zione vescovile si andava estendendo, l'autorità. dell’ar—

cidiacono crebbe fino a diventare quella del principale

ministro del vescovo nell'amministrazione del temporale

e nella giurisdizione: era il vicario di diritto del vescovo,

ed arrivò ad esserlo in ogni cosa, conquistando man mano

molta parte dell’autorità vescovile (3). Cosi lo si trova

chiamato oculus Episcopi (4), ed essendo le sue qualità.

individuali condizione indispensabile per la importanza

del suo ufficio, veniva eletto dal vescovo senza alcun

riguardo all’anzianità dell’ordinazione (5). Fino al IV se—

colo riconobbe una dipendenza verso chi lo superawz

nell'ordine; ma dopo s‘innalzò al disopra del prete e

dell'arciprete, ai quali spettava la sola giurisdizione nel

fòro interno: ebbe perciò la precedenza sul Clero. Per

ordine era quindi inferiore ai preti, superiore per giu-

risdizione: ciò sembrò assurdo, e quindi fu imposta la no-

cessità del presbiterato (6). Ma non e regola assoluta ("I).

8. Come abbiam detto, agli arcidiaconi fu conferita la

maggior parte dell’amministrazione vescovile. N ei paesi

germanici, di fronte alla vastità delle diocesi (8), un solo

di essi non fu più sufficiente. Quindi, dopo l’VIII secolo,

le diocesi furono quasi da per tutto distribuite tra più ar-

.._\

cidiaconi, che più tardi vennero uniti permanentemente

ad alcune prelature, e particolarmente alla prepositura

del Capitolo della cattedrale, ed a quelle dei Capitoli di

alcune collegiate. Il potere inerente a. tali dignità era

molto considerevole, essendo ad esse in special modo

annessa una giurisdizione quasi ipsojure emergente dal-

l'uffizio, per cui gli arcidiaconi avevano vicari od utiiziali,

Ma, in seguito?, dal Concilio di Trento (9) furono

sempre più limitati, ed a poco a poco quasi da per tutto

aboliti.

4. In Francia e nel Belgio (10), la dignità dell'arcidio-

conato non ha oggi alcuna effettiva importanza. « In

Francia, osserva. il Gaudry (ll), è oggi una qualità pum.

mente onorifica. In moltissime diocesi e metropoli essa

va aggiunta a quella di vicario generale col titolo spe-

ciale di qualche Chiesa. E una specie di sopraintendenza

conferita più particolarmente nella Chiesa,di cui l‘arci-

diacono ha il titolo, ma che per nulla diminuisce i diritti

e l'autorità. del curato ».

Pel Belgio il Picard, nelle sue Pandectes Belges,

tom. IX alla voce Archidiacre, si limita a dichiarare

che gli arcidiaconi furono soppressi dal decreto 12 luglio-

24 agosto ”90 sulla Costituzione del Clero (12).

5. Seguendo il nostro esame storico, esaminiamo lo svi-

lupparsi ed il decrescere dell’autorità dell'arcidiacono

nella giurisdizione civile e penale, e nell'esercizio del

diritto di sorveglianza.

6. Giurisdizione (13). — Nei primi tempi, le contesta-

zioni ordinarie erano decise dal vescovo unitamente al

suo presbiterio.

Nei paesi germanici l'amministrazione della giu-

stizia (14) cadde precipuamente nelle mani dell'arcidio-

cono, ma vi presero parte anche i Sinodi diocesani.

Nei luoghi ove furono introdotti i tribunali misti il

vescovo e l'arcidiacono assistevano coi loro chierici al

tribunale del conte e centenario (15).

 

(1) Il Devoti, loc. cit., dicendo in generale che gli anzidetti

Uffici, Personali, Dignità cambiano di numero e di attribuzioni,

di oneri e di giurisdizioni, secondo gli usi e consuetudini delle

chiese tanto collegiatc che cattedrali, aggiunge che l'Arcidia-

cono, ad esempio, in Italia costituisce la prima dignità del Ca—

pitolo, in Ispagna e Portogallo i Decani, in Germania i Prepositi.

Ad ogni modo l’Arcidiaconato, come l’Arcipretura, esistono in

tutte le chiese cattedrali, e, dopo il vescovo, le Decretalì hanno

loro attribuita l'autorità. maggiore.

(2) Ferraris, Prompta Bibliotheca canonica, ecc., alla. voce Ar-

chidiaconus.

(3) Nella Rota, part. n, decis. 160, n. 92, e part. 14, decis. 189,

n. 18 e 19, è detto: “ Archidiaconum esse Vicarium Episcopi licet

non assumptum ab Episcopo, sed datum a jure, habentem per-

petuam Vicariam et Ordinariam jurisdictionem.

Un tempo, ad esempio, spettava all‘arcidiacono disporre ciò

che dovevano fare, giusta il loro ufficio, i ministri inferiori

della Chiesa, dirigere l'Ufficiatura del Coro, distribuire ai chie-

rici le lezioni, istruire gli accoliti nel servizio divino, vegliare

alla. custodia dei sacri vasi e delle reliquie; come investito

degli affari temporali, ricevere le obblazioni della Chiesa, le

rendite, quando non vi erano particolari economi, distribuire

ai chierici ciò che loro era dovuto pel loro mantenimento, e,

prima della istituzione degli ospedali, avere il Governo di ciò

che spettava ai poveri. Era inoltre il censore di tutto il clero

inferiore, invigilava sulla correzione dei costumi, informava il

vescovo dei disordini.

Cio oltre poi alla giurisdizione civile e penale nel fòro esterno.

(4) Epistola Divi Clementis Papae, cap. Diaconi Ecclesiae, 7,

distinct. 93, ed in cap. Atl haec, 7, De Officio Archidiaconi; Con-

cilio di Trento, Sess. 24. cap. 12 (Archidiaconi qui oculi dicuntur

Episcopi).  

(5) Rationc habita meritormn, dice il Devoti (loc. cit.).

(6) Ibid., Walter, loc. cit.

(7) V. Ferraris, loc. cit.

(8) Walter, ibid.

(9) Sess. xxiv, cap. 3, De ref.

(10) Per quanto riguarda il Belgio, dal punto di vista storico

cons. in ispecie: Van—Espen, Juris Ecclesiastici universi, !, tit. xxl,

De dignitatibzcs Ecclesiarmn Cathedralium.

(ll) Trattato della Legislazione dei culti «: specialmente del

culto cattolica, 1“ ediz. italiana, Napoli 1876.

(12) Che all’articolo 90, tit. I, stabilì: “ Tutti i titoli ed uffici,

fuorchè quelli menzionati nella presente costituzione, le diguilù,

canonicati, prebende, mezze prebende, cappelle, cappellanie,

tanto delle chiese cattedrali che delle chiese collegiatc, e tutti

i capitoli regolari e secolari dell‘uno e dell’altro sesso ..... sono,

a partire dal giorno della pubblicazione del presente Decreto,

estinti e soppressi, senza. che possano mai stabilirsene di semi-

glianti ,,.

(13) E noto che dopo il secolo XVI, la giurisdizione dell&

Chiesa nella maggior parte dei paesi cattolici è stata novella-

mente ristretta alle materie puramente religiose; rcstandole,

tra le miste, quasi soltanto le matrimoniali. In Italia, come

in Francia, i Tribunali ecclesiastici sono stati aboliti. V. Tri-

bunali ecclesiastici.

Qui i rapporti di gius ecclesiastico o sono semplicemente trol-

tati amministrativamente, o, se vi si connettono diritti privati;

appartengono ai Tribunali civili.

(14) Walter, op. cit., 5 85.

(15) Così praticavasi anche in Inghilterra finchè Guglielmo il

Conquistalore non separò di bel nuovo i Tribunali secolari

dagli ecclesiastici.
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Ma quando furono poi aboliti i tribunali misti, anche

quelli arcidiaconali a poco a poco non ebbero più vita.

Nell'Inghilterra, in molte diocesi, seguitarono a sus-

sistere i tribunali arcidiaconali: l'appello va dall’arcidia.

cono o suo ufficiale al vescovo, o all’arcivescovo, secondo

si tratti di arcidiacono vescovile o arcivescovile (i).

In quanto alla giurisdizione penale, è da notare che,

trattandosi di accuse contro preti e diaconi per delitti

ecclesiastici, non ha avuta quasi in nessun luogo giuris-

dizione l'arcidiacono.

Pei delitti ecclesiastici dei laici giudicava, in origine,

il vescovo col suo presbiterio. In Germania, nei tribu-

nali sinodali, assistiti da testimoni sinodali, vi sopperi-

vano in ispecie gli arcidiaconi, sostituiti poi dall'ufficiale

vescovile, mentre a loro volta i testimoni sinodali veni—

vano surrogati dei promotori o fiscali vescovili (2).

Continuarono però i tribunali arcidiaconali a sussi-

stere finchè il Concilio di Trento (3) tolse loro affetto

gli affari criminali, rinviandoli esclusivamente al vo‘-

scovo (4).

Lo stesso è per la Chiesa greca e russa.

In Inghilterra, invece le Corti arcidiaconali si man-

tennero nell'antica competenza, conservando gli sca-

bim' sinodalz', il cui ufficio andò spesso congiunto con

quello di anziani.

'I. Sorveglianza. — Il diritto di sorveglianza (visita)

della diocesi fu in occidente dei vescovi esercitato dap-

prima in persona: poi furono le visite trasferite esclu-

sivamente agli arcidiaconi, e finirono collo spettare loro

dejure. In seguito (5), sotto la influenza della distin-

zione dei ceti, si stabilirono tre sinodi che poi pure

andarono in disuso.

Il Concilio di Trento (6) raccomanda ai vescovi, arci-

diaconi e decani la visita dei loro distretti (7).

8. Quali oggi sono le attribuzioni. prerogative, qual è

l‘uflicio e la giurisdizione dell'arcidiacono? Come ab-

biamo osservato a principio, bisogna stare alle consue-

tudini ed usi delle varie diocesi. In alcune esercita una

giurisdizione sui chierici, sulle parrocchie della città, ed

entro certi confini di questa, che vengono chiamati i

limiti dell’arcidiaconato: in altre esistono non uno, ma

più arcidiaconi, che reggono la diocesi divisa in altret-

tante parti; in altre, infine, l‘arcidiacono ha solo una

preminenza tra i canonici senza alcuna. giurisdizione ed

amministrazione (8).

9. I canonisti si occupano della distinzione tra l'arcidia-

cono ed il vicario generale del vescovo, che, nel fatto,

lo ha surrogato nelle più importanti funzioni.

L'arcidiacono è perpetuo per ragione di dignità, cui è

annesso l’ufficio di vicario, e perciò si chiama vicario

nato, di diritto, il vicario generale è temporaneo; il

primo ha giurisdizione propria distinta dell'episcopale,

e quindi l'appello dall’arcidiacono al vescovo, il secondo

appartiene alle steso tribunale del vescovo; morto il

vescovo e decaduto dall'ufficio cessa la giurisdizione del

vicario generale, ma non quella dell‘arcidiacono (9).

10. L’arcidiacono, avente giurisdizione contenziosa,

deve essere dottore promotus in publico gimnasim

seu universitate; se ha cura di anime e giurisdizione

in tutte le chiese, dev’essere maestro e dottore, o licen-

ziato in teologia o diritto canonico; se non ha cura di

anime e giurisdizione, non è compreso nel decreto del

Concilio di Trento (Sess. 24); se, in ultimo, è la prima

dignità del Capitolo cattedrale, quantunque non abbia

cura d‘anime o giurisdizione contenziosa, dev'essere

dottore. Fu però statuito contrariamente in posteriori

decreti (10).

Ha preferenza sull'arciprete, il quale è sottoposto alla

sua giurisdizione; l'ha anche quando non è sacerdote, e

quando ha pure l'ordine del presbiterato ha precedenza,

mancando il vescovo, per funzionare nelle feste prin-

cipali. Si eccettua il caso di funerali, perchè. allora pre-

cede l'arciprete, esercitante la cura di anime, ratione

stolae (il).

Assiste il vescovo nelle ordinazioni generali, e gli

presenta gli ordinandi (12); dispone l'uflizio divino, dì-

stribuisce ai chierici le lezioni, dirige gli altri ministri

in ciò che riguarda il servizio dell‘altare (13), ecc.

Per tutt'altro che possa riguardare attribuzioni e

prerogative diverse, prevalgono esclusivamente le con-

suetudini delle chiese, e quindi ci asteniamo di farne

parola (14).

11. Arcidiacono della Chiesa romana. — In Roma,

come anche nelle città episcopali, presiedeva ai diaconi.

Nei tempi antichi, era anche detto circumlustrator,

per l‘ufiicio che aveva di girare per rioni di Roma affine

di sorvegliare i diaconi (15).

Ma, in progresso di tempo, fu soppresso. Aveva anche

la direzione delle finanze del papa, che poi fu affidata al

cardinale camerlengo (16). G. C.

 

(i) V. Appello in diritto ecclesiastico.

(2) Walter, 9 193.

(3) Sess. XXIV, cap. 20, De ref.

i4) Il Devoti, op. cit., 5 Lxxui, all‘erma che, oltre gli all‘ari cri-

minali, il Concilio di Trento tolse agli Arcidiaconi anche le

cause matrimoniali.

(5) Walter, 5 187.

(€) Sess. xxrv, cap. 3. De ref.

.(7) Il Devoti dice che il Concilio di Trento lasciò agli Arci—

diacom il diritto di visitare quelle chiese che per lo innanzi

erano soliti visitare, col consenso del vescovo, cui dovevano tra

un mese rendere ragione della visita fatta. Effettivamente però

°le l_fl Visita generale delle diocesi è fatta dal vescovo o dal

Su0.vicario generale; l'Arcidiacono visita le sole chiese del suo

Arc1d1aconato.

E Beto che al superiore ecclesiastico durante la visita si de-

?:2;Ì_105p1fillitù gratuita. (procuratio, parata, albergo:-ia, co—

abus‘ooil n}anszonahcut"ldììttfi procurazione. Ad evitare ogni

De ”f e Bu fissata la. misura (Conc. di Trento, sess. xxrv, cap.3,

non era,—[ enedrct. XIV, Pe Synodo dioecesano, lib. x, cap. 10, n. 6):

nai-o‘ colto, in occasione della visita, e51gere donativi in da-

. tuttawa fu concesso, per esimersi dalla proeuralione in  
natura, transigere col visitatore mediante una compensazione

in danaro.

Da ciò derivò l‘uso in Inghilterra di una contribuzione perma-

nente agli Arcidiaconi quantunque essi non facessero più visite.

(8) Ferraris, loc. cit. In altre ancora, questi afi'erma, non ha

l‘arcidiacono neppure la precedenza sulle altre dignità, ed in

altre infine non esiste dignità di Arcidiaconato. e l‘ufficio relativo

è adempiuto dell‘Arciprete, dal Preposto, dal Decano, dal Pri-

micerio o da altre prime dignità.

(9)]1n'.

(10) V. Ferraris, 55 37 a 40.

(11) Mercanti, Compendio di Diritto Canonico,], tit. v, sez. 1,5 1.

Cosi e stato deciso della S. Congregazione dei Riti, nei De—

creti in Regiensi, 9 dicembre 1600, confermato da altri poste-

riori, e 14 maggio 1623.

V. anche Rota, par. …, decis. 244, n. 2. — Barbosa, Jun-in

escl. universi.....

(19) V. Espen, loc. cit. —- Benedetto XIVin Consh't. E: gno du'-

lectns, "..75, cap. 107.

(13) Mercanti, loc. cit.- Cap. ut Archidiaconus, 1, De Off. Archid.

(14) Ne fa cenno il Ferraris.

(15) Moroni, Dizionario, ecc., voce Arcidiacono.

(16) Walter, & 134.
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BIBLlOGRAN/l.

Vedi la voce Arcidiacono. -— Inoltre: Boemero, in Deer-et,,

lib. |, tit. 14. $ 49. — Zallwein, Princip. juris. eccl., tit. xv, cap.v.

— Glossa, Ut singulrle, 4, De off. Archipresbyteri.

1. E il primo o superiore tra i preti (da archos e pre-

sbyteros — primo prete). La parola è di origine molto

antica: i greci usarono anche la parola. protopresby-

teron, e se ne ha memoria fino dai tempi del Concilio di

Calcedonia (Sess. decima).

Era eletto tra i più anziani e meritevoli, essendo il

suo ufficio importantissimo (I); doveva rappresentare

il vescovo nelle funzioni presbiterali, avere la sorve-

glianza sul regolare mantenimento del culto, e, nel caso

d'impedimento del vescovo, doveva esercitare le fun-

zioni sacerdotali (2).

2. Fu distinto in urbano, e rurale-o foraneo, secondo

che esercita il suo ufficio nelle cattedrali o collegiate (3),

ossia in generale nelle città., ovvero nelle campagne.

Al primo incombe tutto ciò che è proprio dei parrochi

in ordine al regime delle anime; deve vigilare afiinchè

gli altri sacerdoti, anche curati, del suo vicariato adem—

piano perfettamente al loro dovere, rappresentando al

vescovo ogni grave disordine; amministrai sacramenti;

ha la giurisdizione del fòro interno; benedice il fonte bat-

tesimale; insomma deve esercitare tutti quegli uffici, ai

quali non può attendere il vescovo, e, lui assente, rap-

presentarla in tutto ciò che riguardi l'ufficio sacerdotale.

E perciò detto vicario dato del vescovo, vicarius

episcopi a jure datus, e tra lui @ l‘arcidiacono passa

questa differenza, che l'uno e vicario quand divinorum

celebrationem, e l‘altro quoadjurisdictionem (4).

Gli arcipreti delle cattedrali godettero per qualche

tempo privilegi estesissimi, essendosi in essi trasferita

gran parte delle facoltà degli aboliti corepiscopi (5);

poi ne fu ristretto il potere e limitato al puro ufiicio

spirituale (6), di cui abbiamo tracciato il campo (7).

Il concetto «lella dignità archipresbiterale si fonda

sull‘obbligo che hanno sempre avuto i vescovi di depu-

tare persone che li potessero aiutare nella cura delle

anime: dal seno del Capitolo debbono eleggere uno per

le funzioni ordinaria di parroco.

3. « L'arciprete foraneo, dice il Walter (S), ebbe ori-

gine allorquando per la campagna si fondarono chiese

ed oratori. Queste chiese ed oratori non ottennero

eguali diritti, ma furono riguardate come chiese prin-

cipali quelle dei villaggi e borghi più grandi, ed ai preti

addetti alle medesime fu conferita la sorveglianza sui

preti inservienti nelle cappelle minori del contado. Si

applicò loro il rapporto stabilito nelle congregazioni dei

canonici tra i preti ed il loro arciprete. Per conseguenza,

il prete di una di queste chiese principali della provincia

fu egualmente denominato arciprete o decano rurale ».

Esso fu per qualche tempo insignito di importanti

facoltà; aveva il diritto di congregare ogni mese i par-

rochi dipendenti, per trattare importanti altari e deci—

dere controversie. Teneva nella sua chiesa il battisterio,

cui erano obbligati di concorrere tutti i fedeli della de-

cania, riceveva le abiurazioni delle eresie, scomunicava

in iscritto i colpevoli, ed assolveva delle censure; sempre

però per delegazione del vescovo.

Ma questi ed altri privilegi, che variavano secondo le

varie Costituzioni delle diocesi, furono poi man mano

limitati, ed anche tolti. I sinodi celebrati da S. Carlo

Borromeo, ed altri, e la Sacra Congregazione dei Riti

determinarono il suo ufficio, ponendolo sotto la dipen-

denza dei vicari foranei, succeduti nei loro poteri (9).

L'arciprete forarteo non ha nè dignità., nè perso-

nato (10): la sua giurisdizione non è diretta, ma subor-

dinata e dipendente dal vescovo, in guisa che nulla può

fare senza la sua espressa approvazione (l l).

4. In Francia, dice il Gaudry, nell'opera citata alla voce

Arcidiacono, l‘arciprete che anticamente aveva supre-

mazia ed ingerenza reale sui curati della diocesi, oggi

rappresenta un titolo dato ordinariamente al curato della

cattedrale o della metropoli, quando la cura è riunita

all'arcivescovato. Ma tale titolo non gli conferisce alcun

diritto suin altri curati. Il canonico arciprete riceve a

sua scelta il trattamento di canonico o quello di arciprete.

Nel Belgio, il Picard (12) si limita a dichiarare che

la costituzione civile del Clero non riconobbe più gli

arcipreti (Legge 12 luglio-14 agosto 1790). G. C.

ARCIVESCOVO (ABCIVESCOVATO) (13).

SOMMARIO.

Da 1 a 10. Nozioni etimologiche e notizie storiche. — il e 12. Am-

ministrazione, attribuzioni, prerogative. sorveglianza. —-

13. Concilii. — 14. Giurisdizione. — 15. Pellio. —- 16. Diritto

pubblico in Italia.

 

(1) Cap. Cleros, 5 Presbyter, dist. QI: Devoti, tom. 1, lit. …,

sez. 8“, 9 Lxxv; Ferraris, alla voce Archipresbyter.

( 2) Walter, S 144.

(3) Barbosa, Juv-is. Eccl., lib. 1, cap. 95. n. 6.

(4) Mercanti, Compendio di Diritto Canonico,tom. [, p. [, sez. 2“;

Ferraris, loc. cit.

Il cardinale De Luca (De preminentiis, discuss. 20, n. 13),

dice: “ Archidiaconus est vicarius natus in temporalibus, Archi-

presbyter est vicarius natus Episcopi in spiritualibus ,,.

(5) Così chiamavasi un prete che esercitava la maggior parte

delle funzioni vescovili nei castelli. villaggi, e che era riguardato

come il vicario del vescovo. Alcuni erano ordinati vescovi, altri

erano semplici sacerdoti, superiori di un grado ai comuni, ai

quali presiedevano in nome del vescovo.

Ne fu ben presto però limitato il numero (Conc. Nic.,an. 314,

c. 13; Conc. Antioch., an. 339, c. 10, cap. 1, Coral. m. a. 789, c. 9),

e dopo il nono secolo, per gli abusi che ne derivavano, furono

interamente aboliti. Vedi il Walter, S 145.

(6) Vedi, nei rapporti coll‘Arcidiacono, questa voce.

(7) Consulta per altre notizie dettagliate il Ferraris.

(8) Loc. cit., g 145.  
(9) Al Vicario formica e commessa la giurisdizione vescovi]E

in determinati luoghi o nei castelli, fuori della città in suit

posta la sede episcopale. Vi vengono preferibilmente nominati

gli Arcipreti o Preposti locali, o quelli che trovansi costituìLl

in dignità ecclesiastica (Conc. Mediolan., :, p. n, tit. De vicariu‘l

faraneis).

(10) Mercanti, Devoti, Ferraris, loc. cit., Rota, p. 17 recenti

decis. 195, n. 18, e part. 19, tom. n, decis. n. 44.

(11) Gli stessi autori.

(19) Pandectes Belgee, torn. lx, alla voce Archiprétl'd. .

(13) Arcivescovnto è la Provincia, l‘insieme delle diocesi nu-

nite sotto la giurisdizione dell‘arcivescovo, che al tempo stesso

è il vescovo di una di esse diocesi. Ve ne sono alcuni P‘"?

senza vescovati dipendenti, citati dal Moroni nel suo Dizionam

(V. la voce Arcivescovo) come quelli di Amalfi, Chieti, Cosenza,

Carangenor, Leopoli, deca, Navixau, Rossano, Scapin. sm""°'

Spoleto, ecc. Come vi ha delle chiese arcivescovili in N”?“

prive egualmente di suffraganei: Aleppo, Adami. A“°h"‘ln'

Acrida, Arcadiopoli, Baruto, Calcedonia, Cona, Corona. Emesse.

Eliopoli, Farfa o Farsalia, lrenopoli, Marcianopoli, Naziansfln

Nicea, Nicosia, Nisibi, Palmira, Pirgi, Satalia, Sida, Selivren.

Sergiopoli, Sinopoli, Teodosia, Trebisonda, Tiflis.
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Bmqunn-‘m (1).

van-Espen, I, tit. nx, De Metropolitano. —— Ferraris, verb. Ar-

chiepiscopus, art. 1, Q, 3. — Devoti, I, tit. lll, sez. 3‘. —— Walter,

5153 e seg., e passim. — Thomassin, lil). [, p.1; lib. n, ed inoltre

Indice alla voce Arr.-hiepiscopns. — Barbosa, cap. 7, ed inoltre De

officia el potestate episcopi. —— Concilio di Trento, sess. 23 e 24.

-— Cardinal Petra,'tom. 1, Ad const. ll, Leonis IX. — Gagliardo,

lust. Juris. Can., lib. l. — Moroni, Dizionario, alla parola Arci—

vescovo. — Benedetto XIV, De Synodo rlinccesana, ], 2. — Card.

De Luca, disc. 80, De jurisdictionc, ed in ltelatione romance

cin-im», disc. 37, n. 7. — André, Cours alyhabétigue de droit canoa.,

t. …. — Gaudry, Trattato della legislazione dei cult-i, ecc., vol. 11,

pag. 4|9 e seg. (Ediz. napoletana del 1876). -—- Picard, I’audectes

Belqes, alla voce Archevéquc. — Bouix, Tractatus de Episcopo, ],

par. lv, cap. iv, sez. u.

]. L'ordine episcopale, quand rem seu essentiam, è

uno ed unico (2). In rapporto alla potestas ordinis tutti

ivescovi sono eguali, e sotto questo punto di vista non

vi sono gradi fra. essi: il vescovo della più piccola dio-

cesi, lo stesso vescovo in partibus che non ha l’ammi-

nistrazione di alcuna diocesi, è quand ordinis potesta-

tem, puri agli Arcivescovi, Primati, Patriarchi, ed

allo stesso Sommo Pontefice (3).

Ma la potestà di reggere il Clero ed i fedeli, distri-

buita variamente tra i vescovi, in modo che alcuni

abbiano sugli altri precedenza e dignità maggiore, fan

sorgere nell‘Episcopato, quattro gradi distinti fra loro

per una più ampia giurisdizione: Sommo Pontificato,

Patriarcato, Primatiato ed Arcivescovato (4).

L‘arcivescovo, mentre è a capo di un insieme di diocesi,

riunite in una provincia ecclesiastica, è nel tempo stesso

vescovodi una di esse diocesi: noi qui tratteremo soltanto

di ciò che è proprio della dignità archiepiscopale, riman-

dando, pel rimanente, il lettore alla voce Vescovo (5).

2. Il nome di arcivescovo (archiepiscwus, da archos

ed episcopus, cioè primo tra i vescovi) non si trova

nei primi secoli della Chiesa usato per designare il me-

tropolitano: serviva ad indicare i capi delle più grandi

sedi episcopali. Lo troviamo usato pel patriarca di

Alessandria (6); Giustiniano l’ adoperò (Novella li) a

proposito di un primate: volumus ut non solum metro-

politanus, sed etiam archiepiscopus fiat (7).

In Africa non fu usato il nome di arcivescovo, e nepv

pure quello di metropolitano, come si legge nel Concilio

cartaginese III, can. 26 (8).
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Nel diritto canonico moderno arcivescovo 0 metro-

politano sono sinonimi (9). Alcuni sostengono esservi

questa differenza, che possano aversi degli arcivescovi

senza sufiraganei, ma non dei metropolitani. Ma gli

arcivescovi senza sufi'raganei non sono tali se non per

mero nome e qnoad honores (lO).

I vescovi delle altre diocesi unite nella provincia

arcivescovile sono detti suffraganei.

3. il titolo di arcivescovo sorse non prima del IV se-

colo.Non è la dignità arcivescoviie istituzione di diritto

divino, eso ciò son di accordo i canonisti: han fatto que-

stione se debba la istituzione stessa attribuirsi agli apo—

stoli. Lo nega il Van-Espoo (ll), ma è predominante e

preferibile l‘opinione contraria (la), e lo dimostra il Wal-

ter nel suo pregevolissimo trattato (13).

Gli apostoli, egli osserva, per evidenti ragioni, si

erano diretti prima allo metropoli delle provincie ro—

mane, rimettendo alle comunità da loro ivi ordinate la

cura di propagare il cristianesimo nelle città minori

della provincia.

La Chiesa, per costituirsi, adottò le divisioni dell‘am-

ministrazione romana. Cosi noi troviamo un vescovo

residente in una metropoli, ed avente sotto la sua sor-

veglianza ed ispezione altri centri minori con altri

vescovi: e l'uno e gli altri circondati dai loro Senati

(Capitoli), e coi loro rappresentanti ed agenti.

E la relazione degli apostoli, nota sempre lo stesso

autore, si riferisce alla divisione delle provincie allora

esistenti nell’Impero romano, come risulta dagli stessi

loro scritti.

Così, ad es., essi parlano del Ponto, della Galazia,

della Cappadocia, dell’Asia, «lella Bitinia, della Siria

e Cilicia (14), della Macedonia e dell‘Acaja.

Ed i concetti anzidetti son rallermati considerando

come, scrivendo spesso nella capitale (15), avevano però

in mente la intera provincia, ed è perciò che le capitali

delle provincie medesime appariscono come le più an—

tiche e cospicue sedi metropolitane.

Da principio, qualcuno degli arcivescovi assumeva

anche il titolo di Universale, ma Pelagio 11, nel 578, ne

fece espressa proibizione.

Era anche comune ad essi l'appellativo di Papa, ma

fu poi rigorosamente vietato ciò da Gregorio VII (an.

1076).

4. Nella Chiesa russa (IG), per impulso della Chiesa

greca, fu istituito a Kiew un metropolitano (17) verso

 

(1) V. le due voci precedenti pei titoli delle opere non indicati.

(9!) Avaclctus Punt., epist. 3.

(3) Bouix, Tractatus de Episcopo, editio il, tom. 1, pag. 397.

(4) Ferraris, Bibliot., vcr. Archiepiscopus ; Mercanti, Diritto

Canonico, vol. 1, tit. vr, sez. …, iv.

. " Episcopis ordine pares, jurisdictione tamen et imperio supe-

riores sunt etiam Patriarchae, Primates, Metropolitae ,, (Devoti,

Institutiomtm cananicarum, ediz. napoletana del 1860, tom. 1,

sez. in,5 xxxm).

.(5) Sotto la voce Vescovo, quindi potrà vedersi tutto ciò che

riguarda la nomina e l’amministrazione della diocesi arcivesco-

Vlle come diocesi.

(6) V- Bouix, De Episcopo, 1,'p. iv, sez. il, cap. 1.

(71 Ivi.

(8) Idem. Il detto Concilio stabilì: “ Ut primae sedis Episcopus

110.11 appelletur princeps sacerdotum, aut summus sacerdos, ant

al“lllld h'ujusmodi, sed tantum primae sedis Episcopus ,,.

In Africa. vi era un Sistema tutto diverso dalle altre parti del

3311130: non presiedeva alle Provincie episcopali un VESCOVO di
zigî1e eterrmnata sede, ma quello che era più anziano nell’ordina-

ver .;crnor. Si eccettuava la sede di Cartagine, che aveva un

o nmate. I seniores erano anche detti primati, ma in so—

Dronero mmm, Vol. IV, Parte I‘.

 
stanza erano veri arcivescovi (Mamachio, Origines Crintianac,

tom. 4, pag. 488).

(9) Metropolitano significa, dice il Ferraris (Bibliotheca, verb.

Archiepiocopus, art. 1, n. 1 e 2), Signore delle. città. madre opn'n-

cipale della Provincia.

(10) Benedetto XIV, De Syn. dioeces., !, 2, c. 4, 5. — È accertato

per altro esservi stati anche dei metropolitani meramente ono—

rari, come afferma. il Thomassin, alla parola Arcivescovo. —

Benin, loc. cit.

(11) Il quale si limita. a dire che antichissima ne e l‘origine,

trovandosene menzione nel Concilio Niceno tenuto sotto Costan-

tino Imperatore (par. [, tit. xxx, Dc Metropolitano).

(19) S. G. Crisostomo; V. anche ilDevoti, op. cit., colle copiose

fonti da lui indicate.

(13) Vedi i due paragrafi 144 e 145 e 5 .....

(14) Atti degli Apostoli, xv, 41.

(15) Vedasi, ad es., I‘Epietola ad Corinthios (n Corint., 1), ad

Thessalonicenses (] Thess., IV, 9, 10).

(16) Walter, op. cit., 5 25. Ci serviamo di quest‘opera per le

notizie storiche seguenti.

(17) Dopo che il Gran Principe Vladimiro ebbe ricevuto il

battesimo.

69.'
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il 988, o, secondo altri, nel 1035: la sua nomina però e

consacrazione spettò al patriarca di Costantinopoli.

L'Episcopato russo si trovò poi coinvolto nello scisma

della Chiesa. greca dalla latina. La sede di detto metro-

politano fu trasferita (an. 1299) da Kiew a Wladimir,

poi (1328) a Mosca. Nel 1447, il metropolitano non fu

più nominato dal patriarca di Costantinopoli, ma dal

principe.

Poi (1589) fu elevato alla dignità di patriarca; indi

(1700), per opera di Pietro I, gli fu sostituito un Esarca

con un Concilio; infine, fu istituito il Santo Sinodo come

collegio permanente sotto l'autorità dello Czar, vero

capo, quindi, della Chiesa russa. — Ciò fu imitato dalla

Grecia (1833).

Nella Chiesa greca-russa seguitarono però ad esistere

dei metropolitani, ma con mero titolo: il capo visibile

dei vescovi divenne il Santo Sinodo.

5. Germania (1). — Già, nel secolo XI, la dignità. di

arcicancelliere della Chiesa romana era stata concessa

come distintivo onorifico agli arcivescovi di Colonia, in

nome dei quali, d’allora in poi, il vero cancelliere firmò

gli atti (2).

Nel diritto canonico nuovo ebbero la qualità di le-

gati nati in Germania gli arcivescovi di Colonia e di

Praga (3).

6. In Danimarca. sebbene la costituzione ecclesiastica

fosse almeno di nome basata sopra i vescovi, a questi

tuttavia non rimase più alcuna giurisdizione, ma un

mero diritto di sorveglianza (4).

Tuttavia il vescovo di Copenaghen ha un grado su-

periore agli altri; ma quello di Selandia è il vero

metropolitano, che ordina gli altri, ed unge il re (5).

7. Nella Svezia ha la preminenza l’arcivescovo di

Upsala (6).

8. Nella Chiesa anglicana il re, di nome e di fatto,

ha preso il posto del papa.

A lui sono sottoposti in inghilterra gli arcivescovi di

Cantorbery e di York, il primo dei quali è primate o

metropolitano di tutta l'Inghilterra.

In Irlanda vi sono 4 arcivescovi.

9. Francia. —— Legge organica del 18 germinale, anno X:

Titolo Il, Sezione Il —— Degli arcivescovi o metropolitani.

«ART. 11. Gli arcivescovi potranno con l‘autorizzazione del

Governo stabilire nelle loro diocesi i capitoli cattedrali e i

»\—

seminari. Tutti gli altri stabilimenti ecclesiastici restano sop.

pressi.

« ART 12. Sarà lecito agli arcivescovi di aggiungere al proprio

nome il titolo di Monsignore. Tutte le altre qualificazioni sono

proibite.

« ART. 13. Gli arcivescovi consacreranno e istalleranno i loro

sull‘ragnnei. in caso d‘impedimenlo o di rifiuto da loro parte

essi saranno suppliti dal vescovo più antico del circondario me—

tropolitano.

<< ART. 14. Essi veglieranno al mantenimento della fedee

della disciplina ecclesiastica nelle diocesi dipendenti dalla loro

metropoli.

«AM. 15. Essi istruirannoi reclami e le querele portale

contro la condotta e le decisioni dei vescovi sufl‘raganei.

<< AM. 21. Ogni vescovo potrà nominare due vicari generali.

ed ogni arcivescovo potrà nominarne tre: essili sceglieranno

tra i preti che abbiano le qualità richieste per essere vescovi (7)

« ART. 36. Durante la sede vacante sarà provveduto dal me

tropolilano, e in mancanza di questo, dal più antico dei sufira-

ganci, al governo della diocesi.

« ART. 37. 1 metropolitani, i capitoli cattedrali, sono obbligati,

senza ritardo, di dare avviso al governo della vacanza della

sede, e delle misure che sono state prese per l‘amministrazione

della diocesi vacante.

« ART. 38. ! vicari generali, che governeranno durante la va-

canza, come pure i metropolitani o i vicari capitolari non per-

metteranno alcuna innovazione negli usi e nelle consuetudini

delle diocesi.

« ART. 58. Vi saranno in Francia 10 arcivescovati o melfo-

poli, e 50 vescovati (8).

« ART. 64. L‘annuo assegno degli arcivescovi sarà di 15 mila

franchi (9) ».

10. Belgio. — Dal punto di vista del culto catto-

lico (10), il Belgio e diviso in sei diocesi: quella di Ma-

lines è sede metropolitana, ed è amministrata da un

arcivescovo. Ciò, in base al concordato del 26 messidoro

anno IX, divenuto legge dello Stato il 18 germinale

anno X (il), e concordato del 18 giugno 1827, pubblicato

il 2 ottobre seguente (12).

 

…Il 16 agosto 1831 fu eretto un altro Arcivescovato, quello

di Friburgo, insieme ai vescovati di Magonza, Limburgo, Fulda.

e Rottemburgo, in seguito alle negoziazioni fatte con Roma. da

molti Stati della Confederazione germanica, come Wiirtemberg,

Granducati di Baden, Assia, Nassau, Mecklemburg, dall‘Assia

Elettorale, dai Ducati di Sassonia, Oldemburg,Waldek, e dalle

città. libere di Francfort, Lubecca, Brema (Walter, S 116).

(2) Cons. Boehemer, De origine praecip.jur. Archiepisc.

Nella Cancelleria romana si spediscono principalmente gli

affari trattati nel Concistoro dei Cardinali.

Dal principio del dodicesimo secolo il Cancelliere fu chiamato

Vice—Cancelliere.

In Germania la dignità di Arci—Cancelliere dell'Impero fu con-

ferita all’arcivescovo di Magonza.

(3) Walter, S 135.

Spesso alcuni arcivescovi, come pure alcuni vescovi, furono

nominati vicari apostolici. Ma, dietro moltissime controversie in-

sorte, tale dignità si estinse, e qualche volta soltanto, ed in via

straordinaria, i Pontefici ne hanno rivestito qualche arcivescovo

del paese medesimo in cui doveva nominarsi il vicario.

(4) Il re è supremo vescovo, legislatore e giudice, e tutti i ve-

scovi gli sono immediatamente soggetti.

(5) Walter, 5 169.  

 

(6) Il Capo della Chiesa è il re, e dopo di lui vengonoivescovi.

(7) Ossia. (art. 16 e 17) età di 30 anni, origine francese, atte-

stato di buona. vita e di buoni costumi rilasciato dal vescovo

della. diocesi, e prova dell‘esame sublto avanti un vescovo 0

due preti.

(B) Aumentati poi a. 25 mercè l‘ordinanza reale del 2 dicem-

bre 1841.

(9) Dopo alcune altre modificazioni, con decreto 15 gennaio 1855

l‘assegno dell‘arcivescovo di Parigi fu fissato a L. 50 mila, quelli?

degli altri a L. 20 mila..

(10) Picard, Panda-tes Belges, tom. xx, alle voci Arcltevéq%

Archipréh'e.

(il) Vedi numero precedente relativo alla Francia.

(12) Si noti che qui nel Belgio per l'art. 117 della Costituzione

che apporta una restrizione al principio della separazione.“?

Stato e Chiesa, questo non potrebbe apportare modificaznonl

alle circoscrizioni ecclesiastiche, che avrebbero per 6011596“eum

nuovi pesi pel Tesoro, se non di accordo col potere civile.

Però se non potrebbero crearsi, per volontà. della Cille.5av

nuove diocesi, potrebbero sempre, nota il Pisard, elevarsi “110

o più vescovi alla. dignità di arcivescovi. Per lo Stato sarebbe

questione di parola o denominazione diversa..
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come prete di religione riconosciuta, egli ha diritto

ad un trattamento e ad una pensione (1); è dispensato

dall'incorporazione nell'esercito ed armata (2); dalla

guardia civica (3); non è portato sulla lista dei giu—

rati (4); non può esercitare alcun mandato politico in

generale, nè alcuna funzione dell’ordine giudiziario (5).

La diocesi dell’arcivescovo di Malines comprende le

provincie di Brabant ed Anversa.

Come arcivescovo, esso esercita i diritti di cui agli

art. 13 e 15 della legge 18 germinale anno X (6).

AMMINISTRAZIONE, ATTRIBUZIONI, PREROGATIVE,

SORVEGLIANZA.

11. Nei primi tempi la potestà degli arcivescovi fu

tanto considerevole, che nulla potevano i vescovi de-

cidere nelle cose di grande importanza senza il loro

assenso.

Avevano parte grandissima nell’elezione dei vescovi,

esi giunse fino al punto che nessuno di questi poteva.

essere istituito, se prima il metropolitano non lo decre-

tava. Era proprio quindi dell’arcivescovo esaminare gli

cligendi, consacrarli, istruirli e vegliare sui loro co-

stumi (7): ed è perciò che fu chiamato padre, maestro,

giudice dei vescovi, ed ebbe origine il giuramento di

fedeltà dovuto dal suffraganeo al suo metropolita.

Tali poteri vennero poi regolati e circoscritti dai

Sommi Pontefici. Dopo la pubblicazione delle regole

della cancelleria (8) fu in generale riservata al Ponte-

fice la collazione di tutte le chiese cattedrali: occorre

però attendere ai concordati.

Quanto ad ordinare i suffraganei, oggi nelle bolle si

concede ai promossi alla dignità. episcopale di poter

essere ordinati da qualunque vescovo cattolico.

Poteva conoscere, nel Concilio provinciale, delle cause

maggiori dei suffraganei; nel diritto moderno, per dis-

posizione del Concilio di Trento, le cause maggiori sono

riservate alla sede apostolica (9).

Lo stesso era per le cause minori: il Concilio di Trento

le riservò al Concilio provinciale.

Ebbero molti maggiori poteri, rispetto a quelli con—

servati nel diritto odierno, in rapporto alla visita delle

diocesi dei sulfraganei (10).

Col volgere dei tempi, in breve, i loro antichi diritti,

in parte sono stati aboliti, in parte sono passati al

papa (il). Ed anche quelli, osserva il Walter (12), dei

quali è stato loro raccomandato il mantenimento dal
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Concilio di Trento non vengono in gran parte esercitati.

Ciò può spiegarsi riflettendo che l’autorità metropoli-

tica, nella sua primitiva estensione, non poteva più

convenire alle odierne relazioni ed idee. I vescovi me—

desimi non vi si adatterebbero. Vi sono, d'altronde, dei

vescovi esenti, che non appartengono ad alcuna pro-

vincia, ma dipendono direttamente dal papa. Come, ad

es., in Toscana i vescovi di Arezzo e Volterra.

Esaminiamo pertanto colla maggiore brevità possi-

bile ciò che nel diritto odierno è proprio della dignità.

arcivescovile e delle sue funzioni.

12. In caso di vacanza della sede episcopale per la

morte del vescovo, se il Capitolo, nel termine di 8 giorni,

non nomina il vicario capitolare, vi provvede il metro-

politano (13).

Abbiamo già visto che all’arcivescovo non spetta

eleggere, confermare e-consacrare i sufiraganei.

E controverso se egli possa sospendere, interdire e

scomunicare i suoi sufi‘raganei (l4): predomina l'opinione

affermativa.

Se chiamasse i suoi suffraganei a prestargli ubbi-

dienza, essi non sono tenuti a recarvisi nè in persona,

nè per mezzo di procuratore.

All'arcivescovo non spetterebbe di fare ciò se non in

base a lunga consuetudine, ma neppure, in tal caso, vi

sarebbe vero obbligo pei sufi‘raganei (15).

Sembra tuttavia che resti oggi nei suffraganei l’ob-

bligo, quando non siano stati ordinati nella metropoli,

di recarsi fra. tre mesi dal metropolitano per conferire

con lui (l6).

Non può il metropolitano fare ai suoi sufl'raganei

inibizioni in materia di osservanza delle feste (17), nè

costringerli a dichiarare per quali ragioni si riflutino ad

ordinare un loro suddito (18).

Ha però il potere ed anzi l'obbligo di costringere il

sufi°raganeo ad osservare gli Statuti del Concilio di

Trento circa i Seminari (19), di esercitare la sua sor—

veglianzasulla residenza (20); di istituire, se fra due mesi

non se ne sia curato il suffraganeo,i presentati dai pa-

troni (2l), e conferirei beneflzi che, rimasti vacanti, non

fossero infra sei mesi stati conferiti dal suffraganee.

Negli antichi tempi i metropolitani facevano delle

visite perla provincia: ciò fu presto proibito in Oriente,

perchè produceva collisioni (22). In Occidente se ne trova

menzione al secolo XI (23).

Per diritto odierno le visite provinciali non possono

farsi che per un motivo determinato, approvato dal

 

(1) Const… articolo 117; arresto reale del 10 dicembre 1868,

articoli 68 e 70: legge 21 luglio 1844, art. 20 e 21. Giron, Dir.

administr., t. :, n. 588 e 595.

(9) Legge 18 settembre 1873, art. 28, al. 2.

(8) Legge 8 maggio 1848, art. 21, A.

(4) Legge 18 giugno 1868, art. 99, 3.

(5) Codice elettorale, n. @29, al. 9, 235, 2°, 937, 3°, e legge

18 giugno 1869, art. 175.

(6) V. numero precedente.

(7) Thomassin, De vet. e! non. Ecclesiae discipl., lib. ], c. 40;

Van—Espen, Juv-. Eccl., p. r, tit. 19, c. 2.

(8) V. Moroni, Dizionario… alla voce Arcivescovo.

(9) Bouix, pag. 450.

(10) Vedi più oltre Sorveglianza.

(“) V. Thomassin, op. cit., p. [, lib. i, c. 48.

. Del fatto non sono imputabili i papi, ma gli stessi metropo-

litani, che colla loro negligenza e dispotismo irritavano la pub-

blica opinione (Walter, loc. cit.).

(19) Loc. cit.

(13) Concilio di Trento, sess. 24, cap. 16, De ref.

Nel caso di vacanza anzidette la giurisdizione relativa all'am-  
ministrazione provvisoria della diocesi passa ipsojure nel Capi-

tolo come anticamente nel Presbyterium.

L’obbligo di nominare il Vicario Capitolare originariamente

non vi era: trattavasi di semplice facoltà, ove il Capitolo non

preferisse amministrare in massa. _

L’arcivescovo ebbe pure il diritto d'inviare un intercessore

0 visitatore nel caso di male amministrazione del capitolo.

(14) Il Ferraris è dell'opinione affermativa (v. Archiepiscopue,

art. r, n. 19), e così pure il cardinal Petra (tom. 1, Ad const. 2,

Leonis IX, sect. 5, n. 60) riferentesi anche all‘opinione del Bar—

bosa, del cardinale De Luca (De jurisdictimm, disc. 5%, n. 10.

(15) Cons. il Bouix, pag. 464 e seg., ove riferisce lo stato della

quistione.

(16) Ivi, pag. 467.

(17) Ferraris, art. 2, 4, 19.

(18) Bouix, p. 468.

(19) Sess. x.xrv, cap. 3, De ref.

(20) Id., sess. vr, cap. 1, e sess. xxxm, cap. 1, De ref.

(91)Bouix, pag. 471.

(22) Conc. Costant. IV, an. 869, c. 19.

(23) Walter, S 187.
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Concilio provinciale (1), ed in conseguenza sono andate

in disuso.

Visitando, nel caso suddetto, le diocesi suffraganee,

l’arcivescovo può esigere la procurazione, ed assolvere

i sudditi sufi‘raganei in foro conscientz'ae (2).

Può sempre, anche prescindendo dalla visita, conce-

dere indulgenze per tutta la provincia, ma. serbando le

prescrizioni del Concilio ecumenico Lateranense del

1216 (3), e fare avanti a sè portare la croce per tutta

la provincia (4); benedire il popolo per tutta la pro-

vincia; usare la mazzetta ed il rocchetto, eccetto il caso

in cui sia presente un legato o cardinale (5).

Possiamo, per quanto concerne i rapporti tra l‘auto-

rità episcopale e le diocesi suffraganee, concludere col

Van Espen (6): « Metropolitanus nullam quidem ordi-

nariam et episcopalem auctoritatem habet et exercere

potest in dioecesibus suorum sullraganeorum. Attamen

archiepiscopalem eatenus obtinet ut in sufi‘raganeorum

defectus inquirere, eosque corrigere ac supplere possit ».

Comun.

13. Collo svilupparsi del sistema dei metropolitani,

nacque la massima che ognuno di essi, coi vescovi della

provincia, dovesse tenere due volte all'anno (7) un Con-

cilio,o, secondo le leggi posteriori, almeno una volta (8).

Questa disposizione non fu osservata negli Stati ger—

manici (9), per essere i vescovi troppo inviluppati negli

affari temporali ; gli afi‘ari della Chiesa venivano in parte

discussi nelle Diete dell’Impero.

In rapporto ai tempi moderni, dopo il Concilio di

Trento, per l’esecuzione dei decreti emanati in detto

Concilio, sono stati tenuti a cura dei metropolitani

diversi Concilii provinciali. Ma può dirsi in genere che

le discipline che nel diritto odierno reggono le ma-

terie (10) non sono più osservate malgrado la commi-

natoria di certe pene (! l). Il Walter spiega. il fatto da

un lato per esservi poco bisogno di nuove leggi; dal-

l’altro per essere le quistioni giuridiche state devolute

ai tribunali vescovili e metropolitani.

Possiamo ben aggiungere che lo stato del diritto pub-

blico ecclesiastico odierno ha ridotto in confini troppo

angusti ciò che una volta poteva dar luogo alla convo-

cazione di tali Concilii.

Al metropolitano pertanto spetta il convocare i ve—

scovi suffraganei al Concilio provinciale (12).

Gmmsnrzmm: (13).

14. Le azioni civili contro un vescovo secondo le leggi

ecclesiastiche e secolari dell'Impero romano dovevano
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intentarsi avanti al metropolitano, e quelle contro il

metropolitano avanti l'esarca (14).

Nel Regno franco furono riservate al re (15).

In genere, fòro competente pei vescovi sono stati i

tribunali superiori.

L'appello dai tribunali vescovili interponevasi anti—

camente presso arbitri o presso al metropolitano od al

Concilio provinciale; posteriormente avanti all'ufficiale

arcivescovile e da esso al papa e suo legato.

Però non fu sempre osservato tale ordine (16).

In diritto penale le accuse contro un metropolitano

erano di competenza, in Oriente degli Esarchi (17), ed

in Occidente del papa (18).

Accenniamo brevemente alle principali regole che

nel diritto canonico nuovo furono stabilite circa la giu-

risdizione del metropolitano (19).

Egli non può conoscere delle cause maggiori o minori

criminali dei suoi sufiraganei (20); nè delle cause ci-

vili (21); non può giudicare i sudditi dei suffraganei in

prima istanza (22), nè evocare a sè le loro cause pen-

denti innanzi ai sufiraganei, nè prima della sentenza defl-

nitiva in prima istanza ricevere appello da una sentenza

interlocutoria, o inibire al suffraganee o suo ufilciale di

ulteriormente procedere, ammenochè il gravame non

fosse tale che non si potesse per appello riparare la

sentenza definitiva. o non si potesse da essa sentenza

definitiva appellare (23).

Se però la causa non sia definita entro il biennio

avanti la curia del sufiraganeo, hanno libertà le parti,

o una sola anche di esse, di adire il tribunale arcive-

scovile (24).

Il metropolitano è competente,… rapporto atutti i

sudditi dei sufiragnnei, in 2° istanza, a conoscere del

legittimo appello (25).

Quando il suffraganee quale giudice è respinto dal

suddito come sospetto, debbono eleggersi gli arbitri; ed

il metropolitano può costringere il suffraganee acl eleg-

gerli (26).

Quantunque il sufiraganeo sia stato deposto, 0 so-

speso, o scomunicato, non perciò può l’arcivescovo

esercitare giurisdizione nella diocesi di lui (27).

L’arcivescovo non può costituirsi ufficiali nelle dio-

cesi dei sufiraganei, per le cause che per l'avvenire

fossero per essere demandate al suo tribunale (28); nè

giudicare le cause in appello se non nella sua città o dio-

cesi,ovvero nelle diocesi nelle quali si presenta l'appello

e dove si trovano le cause (29).

Infine, può punire i delitti che sono notori, e che il

sufi"raganeo è negligente a punire (30).

 

(1) Concilio di Trento, sess. xx1v, cap. 3, De ref.

(2) Ferraris, loc. cit., art. 1, n. 32 e seg.

(3 e 4) Ferraris, ivi, n. 45 e 46.

(5) lui, ti. 19.

(6) Tom. 1, pag. 167.

(7) Conc. Nicoen., an. 235; Antioch., an.332; Chalced., an. 451.

(8) Conc. Nicoen., n, an. 737.

(9) Walter, S 159.

(10) Dovrebbero essere tenuti almeno ogni triennio. — Conc.

Basil… sess. xv; di Trento, sess. xxv, cap. 2, De ref.

(11) Vedi la voce Concilii.

(12) Devoti, & 40, loc. cit., Concilio di Trento, sess. 24, cap. 2,

De ref. — Can. 6, dist. 28.

(13) V. le voci Appello, Foro ecclesiastico, ecc.

(14) Conc. Ghalc., an. 451, Nou. Justin, 123, cap. 22.

(15) Capit. …, Caroli Magni an. 812, c. 2.

(16) Vedi la voce Appello.

(17) Novellae Justin… 123, c. 22 e 137, c. 4 e 5.  
(IB) Rescriptum Gratiani, a. 879, ad Aquilium Vicari…» Urbi$u

c. 6. — Greg. Mag., Epic-t., lib. vu, epist. 8.

(19) È inutile avvertire in quali limiti ed in quali sensi debbano

intendersi queste regole, in rapporto alle condizioni in cui tre-

vasi l‘odierno diritto pubblico ecclesiastico.

(20) Concilio Trident., sess. 24. c. 5.

(21) Ciò in tutti i sensi. Vedi il Bouix, pag. 457 e seg.

(22) Si eccettuano le cause dei sufl'raganei che abbiano un fondo

nel territorio dell'arcivescoveto (Ferraris, loc. cit., art. 1, n. 95)-

(23) Trident., cap. 1, sess. x…, e cap. 20, sess. xxiv.

(24) Id., cap. 20, sess. xxrv.

(25) Ferraris, art. !, n. 9.

(26) Cardinale Petra,tom. 1, ad Const. 2, Leonie IX, sect.5,n- 131

(27) V. il cardinale Petra, ibid., n. 25; Bouix, pag. 475.

(28) Cap. [, tit. De officio judicis ordinarie", 6.

(29) Ferraris, loc. cit., n. 15.

(30) Ivi, n. 29.
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DEL PALLIO (l).

15. I metropolitani (2), oltre gli ornamenti pontifi-

cali. hanno l'uso del pallio, che è un loro distintivo

caratteristico, e che hanno il diritto di usare in tutta la

provincia (3). . . .

L'origine del pallio sembra dover51 ricondurre alla

epoca della divisione delle provincie ecclesiastiche, ai

tempi in ispecie nei quali, mediante le varie vesti, comin-

ciarono & distinguersi i sacerdoti dai diaconi, i vescovi

dai sacerdoti, e tra ivescovi le dignità speciali: nell‘or-

dine episcopale altro distintivo non si trova, oltre il

pallio (4).

E una fascia di lana. bianca, larga circa tre dita, e

trapunta di sei croci di colore nero, con tre lacci aurei

coi quali si cinge: è benedetto in Roma sul sepolcro di

San Pietro, e portato dall'arcivescovo penzoloni sulle

spalle (5).

Esso viene riguardato come il simbolo dell'unione

colla sede apostolica (6), ed in consaguenza l’arcivescovo,

in prova della sua devozione ad essa, dove, nel termine

di tre mesi dopo la sua nomina, fare istanze per otte-

nerlo (7).

Solo col ricevimento del pallio si compie la investi-

tura di tutti i diritti e prerogative competenti alla

dignità arcivescovile (8). Sicchè, quantunque i diritti

della giurisdizione e dell'ordine vengano in sostanza ad

acquisterai mediante la conferma e consacrazione, pure

non può l‘arcivescovo celebrare alcuna funzione ponti—

ficale solenne, prima di aver ricevuto il pallio (9), ed

anzi non può neppure assumere il titolo di arcive-

scovo (10).

Quanto all'uso, il pallio può essere portato solo nei

limiti della provincia (Il), nell'interno di una chiesa,

nell'esercizio delle funzioni pontificiali, ed in giorni de—

terminati; solo al pontefice è concesso di farne sempre

uso, essendo egli nella pienezza dell'ecclesiastica po-

testà (12).

Il pallio è tanto limitato alla persona dell'arcivescovo,

che dev‘essere sepolto con lui; chi ha 2 provincie deve

aver 2 pallii.

Nel caso di rinunzia non può il metropolitano usarne

nè fuori di provincia, nè altrove, quantunque passi ad

altra chiesa arcivescovile (13).

Anche talune sedi vescovili possono ottenere l'uso del

pallio per singolare privilegio; in tal caso, l'uso mede-

simo è limitato alla chiesa e diocesi (14).

16. a) Nel nostro diritto pubblico ecclesiastico tro-

viamo quasi sempre disposizioni che riguardano negli

stessi termini I’Episcopato in generale: l'arcivescovo

viene considerato quale vescovo della sua diocesi.

L'art. 33 dello Statuto (n. 1) dispone che gli arcive-

scovi (come i vescovi) possono essere nominati senatori

del Regno.

Per l‘art. 15 della legge 13 maggio 1871 sulle gua-

rentigie (15), tranne pei vescovati (e quindi arcivesco-

vati) di patronato regio è riconosciuto il diritto esclu-

sivo ed assoluto del pontefice per la nomina ed elezione

del vescovo: e stabilito che i vescovi non debbano pre-

stare giuramento al re; che, eccetto nella città di Roma

e sedi suburbicarie, per esser nominato vescovo (e arci-

vescovo) occorre esser cittadino del regno.

EXEQUATUR E Pnacrrr.

6) L‘art. 16 della detta legge sulle guarentigie

dichiara aboliti l'exequatur e placet regio ed ogni altra

forma di assenso governativo per la pubblicazione ed

esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche. Però,

fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge

speciale, di cui all'art. 18, rimangono soggetti all'eme-

quatur e placet regio gli atti di esse autorità che

riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la

provvisione dei benefizì maggiori e minori, eccetto

quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto

alla creazione ed ai modi d'esistenza degli Istituti eccle-

siastici ed alienazione dei loro beni (16).

Debbono essere quindi soggetti all'ewequatur ( 17) gli

atti e provvisioni della Santa Sede che riguardano la

destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista di un

arcivescovato; e gli atti e le provvisioni in tali sensi

emanati da un arcivescovo debbono andare soggetti al

R. placet (18).

 

(i) Ferraris, art. 3: Bouix, pag. 480 e seg. e gli altri autori più

frequentemente citati.

(2) V. il Devoti, loc. cit., pag. 214 e seg.

(3) Ferraris, art. 1, n. 49.

(4) V. Gagliardo, Institutiones Jm'ìn Canonici, lib. |, tit. 17,

n. 3; S. Gregorio Magno, Epist., lib. n. epist. 22.

(5) Dicesi presa dal corpo di S. Pietro perchè si benedica e

consacra dal Pontefice sull'altare di detto santo, e da questo

altar lo prende l‘arcivescovo o in persona o per mezzo di suoi

procuratori. ‘

(“'!) C. 4, X, De elect. (I, 6).

(7) Walter, @ 154.

(8) C. 4, X, De elect.

(9) Ferraris, art. 111, n. 14; Mercanti, per. I, tom. 1, p. '146.

(1010. 8. X, h. t. (1, a).

(“] Quindi non lo ricevono gli arcivescovi in partibus. (Be-

nedict XIV, De Synado diocesana, lil). x…, cap. 15, n. 17).

U?) Barbosa, Jm-is. scrl. univ., lib. 1, cap. 7.

I Blox-ni stabiliti per l‘uso del Pellio sono: Natale, S. Giovanni

e S. Stefano, Circoncisione, Epifania,Domenica delle Palme, Gio-

vedi Sunto, Sabato Santo, itre giorni di Pasqua, l'Ascensione,

le tre feste di Pentecoste, le feste di S. Giovanni Battista e di

il}… gli altri Apostoli, le quattro solennità della Madonna, quella

di S. Michele, la festività di tutti i Santi.

Inollre vi è il giorno della dedicazione della. Cattedrale, e

'I“… della Consacrazione dei Vescovi, Ordinazione dei Chie—  

rici, del proprio anniversario e di tntte le feste principali della

Cattedrale.

Infine debbonsi applicare le precise disposizioni del Breve

Pontificio [Mercanti, loc. cit.. pag. 148).

(13) Sacra Congreg. dei riti in Majoricensi, 16 ottobre 1604.

(14) In Toscana, ad es., vi è il vescovato di Arezzo, che ottenne

il privilegio da Clemente XII colla sua Costituz., Insignes..., 14,

tit. 13, p. 103.

(15) È fatto rinuncia dal Governo al diritto di legazia apo—

stolica in Sicilia, ed in tutto il regno al diritto di nomina o

proposta nella collazione dei benefizi maggiori.

I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

I henelizi maggiori e minori non possono essere conferiti se

non a cittadini del regno, eccettochè nella città di Roma e

sedi suburbicarie.

Nella collezione dei benefizi di patronato regio nulla è. in-

navate.

(] 6) V. il Codice del Diritto pubblico ecclesiastico, per G. Saredo

(Unione Tipografico-Editrice). Parte u, XV. Acquisti ed aliena-

zioni dei Corpi morali ecclesiastici.

In ispecie vedi a pag. 853 il B. decreto 1° dicembre 1833 pel

regno delle Due Sicilie che riguarda le alienazioni dei beni im-

mobili, le transazioni e il reimpiego di capitali.

(17) Art. 1 del R. decreto 25 giugno 1871. V. il suddetto Codice,

pag. 270.

(18) V. la voce Vescovo.
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LEGGI EVERSIVE DELL'ASSE ECCLESIAS'I‘ICO.

c) I beni immobili degli arcivescovati son soggetti

alla conversione (art. 11, 2° capoverso, legge 7 luglio

1866) (l), come pure alla tassa di manomorta (legge

13 settembre 1874, testo unico) (2).

E imposta (art. 31, n. 3, della legge 7 luglio 1866) (3)

la quota di concorso in ragione del terzo del reddito

netto sopra la somma eccedente le L. 10 mila; in ragione

della metà sopra la somma eccedente le L. 20 mila; in

ragione dei due terzi sopra la somma eccedente le

L= 30 mila; e del totale eccedente le L. 60 mila (4).

I beni immobili che un arcivescovato possa acquistare

secondo le norme della legge 5 giugno 1850, n. 1037, o

per esazione di crediti nei casi d'esproprìazione forzata,

e quelli che cessassero di essere destinati agli usi con-

templati nell'art. 18dellalegge7 luglio 1866 (5), saranno

convertiti in rendita pubblica a norma dell‘ art. 11 (6).

Icanonicati della cattedrale arcivescovile (come di

ogni cattedrale vescovile) non possono essere provvisti

oltre il numero di dodici, compreso il beneficio parroc-

chiale e le dignità ed uffici capitolari (art. 6 della legge

15 agosto 1867); e le cappellanie e gli altri benefizi di

dette chiese non saranno provvisti oltre al numero di

sei (ivi); 1 canonicati eccedenti il numero di dodici,e gli

altri benefici e cappellanie eccedenti il numero di sei

devono ritenersi soppressi (art. 8 della legge 11 agosto

1870, n. 5784) (7).

Le rendite ed altre temporalità di un arcivescovato

vacante sono devolute agli Economati, i quali dovranno

principalmente erogarle, come ogni altro provento, a

migliorare le condizioni dei parrochi e sacerdoti biso-

gnosi , alle spese di culto e di restauro delle chiese

povere, e ad altri usi di carità giusta le disposizioni del

R. decreto 26 settembre 1860, n. 4314, relativo agli Eco-

nomati (art. 6, 3° capov. della legge 15 agosto 1867) (8).

d) Gli arcivescovati sono compresi fra gli enti ec-

clesiastici che, in base alla legge 13 marzo 1853, n. 1485

e seguenti (9), furono dotati di assegni e sussidi nel-

l'Isola di Sardegna in corrispettivo delle decime abolite.

e) Per ciò che riguarda l'antica giurisdizione arci—

vescovile, non è qui il luogo di occuparsene, e riman-

 

diamo il lettore alle voci Foro, Tribunali ecclesiastici

Concordati, Vescovi, ecc. (10). '

f) E stata notata in Italia la sproporzione e la

inegualità della. circoscrizione territoriale degli arcive_

scovati e diocesi vescovili. Una circolare del Ministero

di grazia e giustizia, in data 3 novembre 1865(11),rac00.

mandò ai prefetti ed ai procuratori generali presso le

Corti d'appello di fare studi sovra. un progetto di ridu-

zione e circoscrizione delle diocesi.

« Le diocesi vescovili di un Regno, osservava la cir-

colare, possono essere considerate sotto l‘aspetto della

loro personalità. civile, dell'assegnazione, del possesso e

dell’amministrazione dei beni, e sotto l'aspetto della

giurisdizione meramente ecclesiastica. Nei rapporti della

loro personalità. civile, le diocesi, come qualsiasi altro

ente morale, vanno soggette alla legge ed alla potestà

civile; la legge quindi potrebbe riconoscerne alcune, e

ad alcune altre negare la personalità. modificarne la

circoscrizione, regolare il possesso dei loro beni ».

Indi la circolare accenna all’utilità di studi diretti a

rilevare se fosse necessaria e possibile una nuova cir.

coscrizione, più conforme ai bisogni dei tempi ed al

nuovo assetto amministrativa delle provincie.

Il riordinamento avrebbe dovuto aver di mira di

concordare la circoscrizione delle diocesi con quella

amministrativa provinciale. « Qualche provincia del

Regno ed alcuni Stati d' Europa ben organizzati danno

un mirabile esempio di questo tipo ».

Ma ciò non si suggeriva in senso assoluto, perchè in

Italia « condizioni speciali potevano fortemente sconsi-

gliare dal seguire un esclusivo concetto nel riordina-

mento, ecc. ».

Con altra circolare del 20 novembre dello stesso anno

si davano altre istruzioni per semplificare ed affrettare

il lavoro.

Poi la questione fu messa da parte.

In Italia esistono 48 arcivescovati (12) e 217 diocesi.

Roma ed il Parmense non hanno arcivescovati; il Pie-

monte, la Liguria e la Sardegna ne hanno sei; uno la

Lombardia; due il Veneto; uno il Modenese; quattro la

Toscana; tre le Romagne; uno l’Umbria; ventidue il Na-

poletano; cinque la Sicilia. GUGLIELMO CASELLI.

 

(1) V. Cod. sud., pag. 132, pnrt.1°. — Conf. poi la legge 2 gen—

naio 1876, n. 2902 (ivi, pag. 241). colla quale è stabilito che In

rendita è iscritta al 5 “I… senzo compenso per tassa di ricchezza.

mobile.

(2) Ivi, pag. 220 e seg.

(3) [vi, pag. 139.

(4) Le precedenti leggi e decreti di sospensione, rispettando

dalla conversione gli arcivescovati e vescovati avevano però

già stabilita la quota. di concorso.

La legge 29 maggio 1855 all‘art. 25 (v. Codice, pag. 67): i

decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 (Umbria

e Marche), all'art. 18 (v. Codice, pag. 88 e 98): il decreto luogo—

tenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 (Napoli), all’art. 26 (Codice,

pag. 111).

Si noti che in questi decreti e leggi la misura era diversa

secondo che si trattava di arcivescovati o vescovati; e che la

legge 29 gennaio 1855 aggiungeva pure la quota di annuo con-

corso nel caso in esame non dover essere corrisposto, se non a

misura che le sedi arcivescovili o vescovili si rendessero vacanti.

La legge del 1866 non fa questa nè la prima distinzione:

la quota di annuo concorso è eguale tanto pei vescovati che

arcivescovati, e si corrisponde così in sede piena come in sede

vacante.

Vedi per la. quota di concorso la voce Asse ecclesiastico.

(5) Pel disposto in questo articolo dovevano essere eccet-

tuati, nel caso_in esame, dalla conversione e devoluzione al  

demanio, gli edilizi ad uso di culto che si conservassero &

questa destinazione, ecc., e gli episcopii, i fabbricati dei seminari

e gli edifizi inservienti ad abitazione d‘investiti degli enti ma-

rali cogli orti, giardini e cortili annessi (Codice, pag. 134).

(6) Codice, pag. 140.

(7) Ivi, p. 1, pag. 173; p. rr, pag. 671.

(8) Codice, pag. 173, part. I. Lo stesso e di tutte le mense

vescovili.

I conti di queste erogazioni, dispone sempre l'art. 6, déb-

bono essere annualmente presentati al Parlamento in un 4301

Bilancio del Ministero di grazia e giustizia e culti (V. A…

ecclesiastico, Economato).

(9) V. Codice, p. n, p. 487 e seg. .

(10) Id., pag. 8!8 e seg. Per quanto concerne le cause matil-

moniali vedi anche il Rivarolo: Il Governo della Parrocchia.

pag. 114 e seg.

(11) È riportata a pag. 737 (parte il) del detto Codice. '

(12) Il Conforti, nel suo Manuale di Polizia Ecclesiastica.

riporta. [pag. 185) il seguente specchio delle diocesi presso le

nazioni cattoliche: Francia, arciv. 17, vese. 37; Germania (…li-lv

arciv. e vese. 18; Austria—Ungheria, arciv. 13, vese. 51; Belgio.

arc. 1, vese. 5; Spagna, arc. 9, vese. 54; Paesi Bassi, arc. 1, vese. 5:

Portogallo, arc. 3, vese. 14; America Centrale, arc. 1, vese. 5

Argentina, Uruguay, Paraguay, are. 1, vese. 11; Columbia1 Eq““'

tore, Venezuela, are. 8, vese. 12; Perù, Chill, Bolivia., ch- 3!

vese. 12; Brasile, 12 vicari.
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PARTE I. — DEL LIDO E DELLA SPIAGGIA DEL MARE.

CAPO I.

5 l. — Lo Stato e i suoi diritti in genere.

. 1- Avvertiamo subito che per quanto sia codesta parte

lntestata colla indicazione di Arenili, pure si dirà anche

delllulìo e della spiaggia, come che sia questa una ma-

term l"S‘3’iìal‘aliile, o che quanto meno all’intelligenza di

chi legge meglio si presti ad essere trattata complessi—

Vamente_ Ed un‘altra avvertenza preliminare siamo

°°Stretti di fare, ed è che trattandosi di uno Stato com-

p°5t° dl tflnte parti già prima governato da legislazioni

diverse, ci siamo di preferenza attenuti alle legislazioni

ed alla giurisprudenza delle antiche provincie, dove più

si agitarono e si agitano questioni della specie. Con tali

premesse veniamo alla materia.

2. Non vi è Stato in Europa che più dell'Italia abbia

per confine il mare col suo lido, le sue spiaggie e le sue

coste. Nessuna meraviglia dunque se in Italia più che

altrove sono sorte, sorgono e sorgeranno contese tra lo

Stato ed i privati per le coste, le spiaggie ed il lido del

mare.

La più parte però di tali contese vivono per l‘erronea

interpretazione del diritto di proprietà o del diritto di

servitù, e della disconoscenza dei caratteri geografici

cui s'informano le cose che cadono in contestazione.

Dìsconoscenza questa alle volte volontaria per sete di

litigare, altre volte di buona fede comechè appoggiata

al variar delle leggi ed alla loro poco felice coordi-

nazione.

E per verità, se si mettono in fila tutte le leggi che

parlano delle spiaggie, del lido e delle coste del mare

a partire dalla sapienza romana, fino al Codice italiano,

non e facil cosa il non urtare a destra od a sinistra

senza pregiudizio della chiarezza legale. del convinci—

mento, e più che tutto del vero diritto.

3. Certo è che uno Stato non si può concepire senza un

complesso di cittadini. Ed è questo complesso di tante

persone che forma una personalità. diversa dai cittadini

che la compongono; sicchè ben può dirsi ciascuno per

sè, lo Stato per tutti. Quindi lo Stato per tutti per

regolare l'associazione, creare doveri e diritti fra gli

associati e tra questi come singoli e lo Stato per la

generalità; onde collo Stato il diritto; e DIRITTO pri-

vato, quod ad singulorum utilitatem attinet; mnrrro

pubblico, quod ad Statum reipublicae special (1).

« Loca enim publica utique privatorum usibus de-

serviunt jure scilicet civitatis , non quasi propria

cujusque » (2).

Se non che anche il diritto privato non è tale se non

in quanto e dallo Stato consentito e protetto; e lo Stato

non sempre lo consente libero e senza freno, ma lo coor-

dina col diritto degli altri come singoli e con quello dello

Stato per tutti. E così può avvenire che una cosa formi

la proprietà. di un privato e pur cada sotto speciali limi-

tazioni a favore dello Stato per l'interesse pubblico:

interesse nel quale lo Stato figura coljus imperii.

4. Ma lo Stato una volta riconosciuto, non sta soltanto

come rappresentante di tutti e quindi come tutore del

diritto pubblico, ma anche come persona; e come tale

va soggetto a quelle stesse leggi che egli come rappre-

sentante di tutti ha emanato. Se non che, allora che è

diventato persona, non è più lo Stato per tutti, ma lo

Stato per sè, per i suoi bisogni particolari, indipendenti

dai bisogni dei cittadini che lo compongono, e in tal caso,

abbandonando il jus imperii, assume il jus gestionis,

pel quale davanti alla legge è equiparato ad un privato

cittadino.

Ed è per la disconoscenza di questa doppia persona-

lità cosi bene trattata dal Mantellini nel suo libro Lo

Stato e il Codice civile, che molte volte si iormano le

contese, la maggior parte delle quali mal vale la pena

di definire, e si arrulîano per le spiaggie del mare, il suo

lido e le sue coste.

Ma vediamo cosa sono le spiaggie, i lidi e le coste del

mare, e fin dove si estendono i diritti dello Stato per sè

e dello Stato per tutti.

 

… Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, Introduzione.  (2) Dig., lib. xml, tit. vm, 5 2.
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5 2. — Legislazioni.

5. Cominciamo dalla Liguria.

Nel 1787 la Liguria era retta a Repubblica. Nei

suoi Statuti si leggeva: che ove speciali capitoli e co-

stituzioni mancassero, si dovesse rendere giustizia se-

condo le norme insegnate dal Diritto romano: « Qui—

libet Magistratus etJudex teneaturetdebeat jus reddere

et justitiam facere cuicumque, secundum formnm Capi-

tulorum et Constitutionum Reipublicae: et ubi Capitula

et Constitutiones deessent, secundum jura Romana » ( l ).

Quello Statuto non durò molto, perchè quando sui

liberi monti della Liguria stese l’ali e rafforzò gli ar-

tigli l‘aquila vittoriosa di Napoleone I, i giudici dove-

vano rendere giustizia col Codice francese tradotto in

italiano.

Ma cacciati i francesi, cui pagammo il Codice coi più

preziosi capolavori del genio italiano, S. M. Britannica,

per mezzo del suo rappresentante W. C. Bentinch Co-

mandante in capo, con proclama 25 aprile 1814, stabiliva

per la Liguria il Governo provvisorio, coll’incarico di

determinare un sistema temporaneo, o prorogando o

modificando le leggi esistenti; ovvero ristabilendo o

modificando le antiche. intanto però decretava coll’ar-

ticolo primo di quel proclama: « La Costituzione degli

Stati Genovesi quale esisteva nel 1797 è ristabilita ».

Supponiamo che siasi così ristabilita la forma di

governo soltanto e non anche le leggi, e che per conse-

guenza siano rimaste in vigore le leggi francesi; egli è

certo però che quello stato di cose durò assai brevemente,

poichè otto mesi dopo il Governo provvisorio deponeva

il potere e la Liguria, il 27 dicembre 1814,eradichiarata

annessa agli Stati di S. M. il re di Sardegna.

Vittorio Emanuele, re di Sardegna allora, colle

RR. Patenti del 30 dicembre 1814, cioè tre giorni dopo

l‘annessione, proclamò volere che nulla si innovasse

« rapporto alle leggi ed ai regolamenti che erano in

osservanza, finchè con piena e matura cognizione avesse

potuto deliberare sulle variazioni e modificazioni che

avrebbe creduto opportuno di volere adottare ». Questa

era la premessa di quelle RR. Patenti, e l‘art. 1° era

così concepito:

« I Genovesi saranno in tulle pareggiati agli altri nostri sud-

dìli e saranno sottoposti alle medesime leggi ed agli stessi rego-

lamenti sotto le modificazioni che giudicheremo convenienti)(2).

Per queste politiche mutazioni adunque d‘uopo è rite-

nere che la Liguria fu governata dal diritto romano,

dal Codice di Napoleone, dalle leggi sarde, ed ora, come

Italia tutta, dal Codice italiano.

6. C’insegna il diritto romano: « Et quidem naturali

juri communia sunt omnium haec: aè'r, aqua profiuens,

et mare et per hoc litora maris. Nemo igitur ad litus

maris accedere prohibetur; dum tamen a villis et mo-

numentis et aediflciis abstineat quia non sunt juris

gentium sicut est mare » (3).

Quindi soggiunge: « Litorum quoque usus publicus

est, et juris gentium sicut et ipsius maris; proprietas

autem eorum potest intelligi nullius esse » (4).

Secondoi romani adunque il lido del mare era di

tutti e di nessuno: e appunto era di nessuno perchè era

di tutti. Era lecito usare del lido, ma nessuno pote…

dirsene proprietario: « Loca enim publica utique pri-

vatorum usibus deserviunt jure scilicet civitatis non

quasi propria cujusque » (5). La Repubblica doveVa

esserle. per tutti, appunto perchè tutti formavano la

Repubblica, ossia il Popolo romano. « Litora maris in

quae populus romanus imperium habet, populi romani

esse arbitror » (6).

Però‘l'uso di tutti non si sarebbe potuto, nè si po-

trebbe, concepire senza un potere che avesse regolato

l’uso privato: ed è perciò che dalla sapienza romana,

mentre si affermava la proprietà del lido nella Repub.

blica per tutti, si emanarono i numerosi interdetti che

regolarono il diritto del singolo sull’uso del lido. Fu

premesso che « quod in litore quis aedificaverit ejus

erit ». Ma ejus erit l'edificio, non il lido sul quale l'edi-

ficio era stato costrutto, poichè l'occupazione era con-

sentita soltanto come mezzo di usare, non di acquistare

« et quamdiu aedificium manet: alioquìn aedificio (|l-

lapso quasi jure postliminii revertitur locus in pristi-

nam causam » (7).

Ne bastava che si potesse occupare il lido soltanto a

titolo di uso, e non altrimenti che coll’edificare, etlno

a tanto che l' edificio costrutto non fosse rovinato

« etenim qui locus ita in mari aut litora occupatur

non absolute occupantis fit, sed dumtaxat interea dum

occupat, dum aedificium manet » Comm. Heinnecii,

De adq. rer. dom., ma occorreva che si avesse il per-

messo del pretore: « Quamvis quod in litore publico

extruxevimus nostrum fiat tamen decretum praetoris

adhibendum est ut id facere liceat » (8).

Ed occorreva ancora che fosse pagata un‘ annua con-

tribuzione: « Si quis nomine prohibcnte in publico aedi-

ficaverit, non esse eum cogendum tollere ne ruinis urbs

deformetur, quia prohibitorium est interdictum, non

restitutorium: si tamen obstet id aedificium publico usus

debebit id deponere: aut si non obstet, solarium ei

imponere: vectigal enim hoc sic appellatur solarium

ex eo quod pro solo pendatur » (9).

Dunque si può ritenere che per diritto romano, il lido

del mare apparteneva alla Repubblica jure universi-

tatis; e che il privato aveva diritto di usarne, ma nei

modi consentiti dagli interdetti.

7. Questo stato di legislazione non si cambiò coi tempi

che si succedettero. Il lido del mare rimase quello che

era, cioè di pertinenza dello Stato in rappresentanza

dei cittadini che lo componevano; tanto è che anche

nel secolo XV troviamo il lido escluso dalle concessioni

feudali.

Il 20 settembre 1496 l'imperatore Massimilianol

concedeva ai Genovesi « civitatem Sartanae, oppìd&

Sartanelli, Falcinelli, castrinovi, ortinovi et deserta

moenia lunae cum agro adiacenti et cum eorumjuribus

et pertinentiis usque ad litus maris, salvis in omnibus

et singulis praemissis nostri et sacri Romani ImpeFll

juribus ) (Burgo). Come troviamo in Richeri che:

« hodie in litore maris nemo potest aeditlcare nisi ex

consensu principis » (10).

Si facevano invece delle concessioni feudali sulla

spiaggia, poichè appunto verso il mille l'imperatrlce

Adelaide ne concedeva alcuni tratti nei pressi di CaP°‘

 

(1) Bottino, Statut:: civile, da jure reddemio, lib. cap. xvn.

(2) Bollettino Regie Palenlì ed Edittt', anno 1816.

(3) De rer. div. ut odg. tps. dom., lib. u, tit. [, 5 1: Dig., lib. ],

tit. vx, |. 5 ?; Richeri, De rer. div., tit. 1, 5 1128; Duranton, lib.u,

Dei beni, 9 396.

(4) Id., id., id., 5 5.  (5) Dig., lib. um, tit. vui, 5 2.

(6) Celsus, Dig., lib. 39.

(7) Dig., lib. I, tit. vm, & 6.

(B) Dig. De adq. fer. dom., lib. xu, tit. ], L. 50.

(9) Dig. Ne quid in loc. pub., L. ?, 17.

(10) Instit. Civ. Jur. da rar. div., 5 1129.
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dimonte ai monaci di San Fruttuoso, i quali, di tale

concessione usando, aggravarono i pescatori di qUei

luoghi del peso della gratuita prestazione all'Abbazia di

tutte le lucerne, che durante la quaresima fosSero state

pescate tra Camogli e Sestri.

8. Ma veniamo senz'altro al Codice di Napoleone, che

dopo il diritto romano governò la Liguria.

<< Les ch.-mins, routes et runs à la charge de la nation, les

lleuves et rivières navigahles. les rivages, lais et relais de la mer,

les ports. les havres, les rndes et généralement toutes les portions

du territuir national. qui ne sont pas susceptilrles d‘une propriété

privée sont considérées comme des dépendances du domaine

public ) (Atl. 538).

Il Codice Napoleone fu tradotto in lingua latina ed

in lingua italiana. Molto si avrebbe a dire sul come fu

tradotto, specialmente nella surriferita disposizione;

ma poichè col Decreto di Monaco, 16 gennaio 180ti di

Napoleone I, si volle che la sola traduzione italiana po-

tesse essere citata ed avere forza di legge nei tribu-

nali, cos1 riporteremo senza commento la traduzione

italiana:

( Tutte le strade che sono a carico dello Stato, i fiumi, le

riviere navigabili od inservienti a trasporto. le rive, i siti occu-

pati e quindi abbandonati dal mare. i porti. i seni e le spiaggie,

e generalmente tutte le parti del territorio dello Stato, non su-

scettihili di privata proprietà, sono considerate come pertinenze

di pubblico demanio ).

Che fu versata in latino per:

( Vine publicae quannu refectio aernrìo regio incumhit, flu-

mina navigabilia, vel vehendo apta, ripae, [ilm-a maris aestn

occupata. parlar, ome maritimae, et generaliter omnes territorii

partes quae in privato civium dominio esse nequeunl, regnlis

demanii parlem constituere ).

Ora, siccome le rive sono les rioages, e queste altro

non sono che il lido (1), così ne verrà. la conseguenza

che il Codice di Napoleone, secondo la traduzione uffi—

ciale, importò. più del diritto romano, due specie di beni

ettenenti al mare; cioè la spiaggia ed i siti occupati e

poscia abbandonati.

9. Sotto l'impero di questo Codice emanò la legge fran-

cese 16 settembre 1807 che provvide AU DISSECHEMEN’I‘

oss mans; ed in quella legge, coll'articolo 41, si trovò

modo di governare l'uso speciale dei LAIS ET RELAIS

DE LA MER, autorizzando il Governo a fare sovra di

essi delle coucsssrom, alle condizioni che egli avrebbe

REGOLATE.

10. E promulgato fu pure nello Stato sardo il regola-

mento 24 novembre 1827, nel quale si legge all‘art. 119:

« l capitani dei porti e delle Spiaggia e gli amministratori di

marina dovranno, quando non vi sia l'interesse delle nostre fi-

nanze, oslare a che vengano costrutti edificii. muri, palificate ed

altre opere di qualunque sorta che tendano ad impedire l'uso pnl»-

ltlicn delle spiaggie e comodo e vantaggio delle costruzioni, delle

tttll & commercio marittimo, non solo sullo spazio di terreno che

81 rhtama lido, ma ben anche su tutto quel terreno rtl/notato at-

llynn al medesimo che si conosce sotto la denominazione di

SP…/ma, quando non ne sia stato legalmente disposto: essendo

percui necessaria una speciale autorizzazione dell‘Ammiragliato

che si richiede ezrandlo per lo ristabilimento di un edifizio già

eststente e che sia stato distrutto. Sil'l'atte autorizzazioni però

non saranno accordate entro lo spazio compreso nella zona cir-  

coscritta da una linea parallela al lido del mare e distante 65 metri

dallo stesso a meno che si tratti di opere o lavori essenzial-

mente utili alla navigazione, del che dovrà conslare da una ap-

posita deliberazione dell'Ammiragliato ».

11. Al Codice di Napoleone tenne dietro il Codice al-

bertino. che coll'art. 420 riprodusse quasi letteralmente

le disposizioni dell’art. 538 del Codice precedente, quan-

tunque un po' malamente, perchè davvero non era il

caso di scrivere « siti occupati oo abbandonati dal

mare » invece di « siti occupati ao abbandonati dal

mare ». Quelli che sono occupati dal mare non li può

materialmente occupare nessuno, nemmeno il Demanio.

12. Quindi venne il Codice italiano che lasciò in di-

sparte isiti occupati ed abbandonati dal mare per desti-

nare al Demanio pubblico, coll'articolo 427, soltanto il

lido e la spiaggia.

Ve memo poi se nella denominazione generica di

spiaggia non siano compresi anche i siti occupati ed

abbandonati.

13. E venne finalmente il Codice per la marina mercan-

tile del 1877 che ammette coll‘art. 157 il passaggio delle

parti di spiaggia non più servibili all'uso pubblico al

patrimonio dello Stato, mentre poi il relativo Regola—

mento del 18le regolò le concessioni cogli articoli 751 e

seguenti.

Queste sono le leggi fondamentali che hanno costan-

temente impresso al lido ed alla spiaggia il carattere

indiscutibile di pubblica demanialità. Delle leggi se ne

fecero, e molte, tra un Codice e l‘altro; ma esse, rispet-

tando la demanialità delle spiaggie e del lido, intesero

unicamente a regolarne l'uso.

14. Dopo questo stato di legislazione cos1 brevemente

riassunto, non nasconderemo la esistenza delle RR. Co-

stituzioni che taluni suppongono non promulgate in

Liguria. quasichè non si avessero per promulgate le

leggi fondamentali col semplice fatto dell'annessione, e

quasichè non si sapesse che la Corte di Genova non

escluse la loro applicabilità anche in Liguria (2).

E, per le RR. Costituzioni all'art. 1 del lib. VI, tit. II,

era stabilita la inalienabilità dei beni demaniali e patri-

moniali.

15. Ne sarà superfluo lo avvertire anche alle disposi-

zioni che nella soggetta materia governavano la Lom-

bardia, e specialmente a quelle che vigevano negli antichi

Stati delle Due Sicilie.

Per le prime il Codice civile austriaco del 1815 non

fa parola che di spiagge di mare, di riviera e di porti,

e li dichiara beni universali o pubblici da concedersi ai

cittadini a semplice uso (art. 287). Per le seconde, il

Codice del Regno delle Due Sicilie del 1819 ripetè le

disposizioni del Codice napoleonico (art. 463).

16. Premesso questo stato di legislazione riassuntiva,

a parte il più ed il meno delle cose, vi ha fra legislazione

e legislazione diti'erenza sulla persona cui debba dirsi

appartenere questa specie di beni? Secondo il diritto

romano ed il Codice austriaco, il lido, le spiagge et

similia sono cose che appartengono a tutti: secondo il

Codice di Napoleone, quello per le Due Sicilie ed il

Codice italiano appartengono al Demanio pubblico:

secondo il Codice albertino sono del R. Demanio.

Io credo che sia la stessa cosa il dire beni di tutti c

beni di Demanio pubblico.

Se è vero quanto fu già avvertito che litora maris

erano del popolo romano non quasi propria cujusque

 

(1) Troplong, De la prescription, 150.

(9) “1° luglio 1861, causa Finanze contro marchese Negroni (Gim'iapr. it., nn, 586).

Dress-ro ITALIANO, Vol. IV, Parte 1°. 70.
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ma scilicet civitatis, necessariamente bisognava che

questo diritto di tutti si compenetrasse in un ente qua-

lunque, che rappresentasse il popolo romano, ossia la

universalità dei cittadini. E quindi per loro eravi la

Repubblica, come per noi havvi lo Stato, ossia il De-

manio pubblico; che dicesi pubblico appunto perché è

di tutti, scilicet civitatis.

Questo diritto di tutti può quindi aver avuto maggiori

o minori confini in quanto alla sua esplicazione, e lo ve-

dremo più tardi, ma identica deve ritenersi la persona, a

cui si dissero e si dicono appartenere il lido e le spiagge.

Dal Codice albertino non è più fatta invece menzione

del diritto di tutti, neppure raccolto sotto il nome di

Demanio pubblico, poichè ivi al citato articolo 420, il

lido del mare, i siti occupati od abbandonati dal mede-

simo,i porti, i seni e le spiaggie si dicono di pertinenza

del R. Demanio.

E per questo cambiamento di nome si è ritenuto che

il Codice albertino avesse introdotta una importante

innovazione nella legislazione nostra; ma così non pare

che sia, se si pone mente che quantunque nel Codice

albertino si parli di R. Demanio, invece di Demanio

pubblico, pure si è fatta distinzione tra patrimonio

dello Stato e Demanio (art. 419 e 420); ora, questa

distinzione deve essenzialmente significare che i beni

patrimoniali erano ritenuti dello Stato per sè; e i beni

demaniali, dello Stato per tutti. Poco importa quindi

che invece della frase di Demanio pubblico siasi usata

quella di R. Demanio.

Ritenuto cosi che uno solo fu sempre il concetto di

tutte le legislazioni, quello cioè dello Stato per tutti,

d’uopo è rintracciare i confini del diritto che a ciascuno

era ed è ritenuto competere su queste cose comuni a

tutti, sotto la tutela dello Stato.

CAPO II. — Lido, Spiaggia, Arenili.

5 l. — Lido.

17. Però, cosa è il lido del mare? cosa è la spiaggia,

e cosa sono gli arenili?

Queste definizioni, che pur sono necessarie per il lato

pratico di ogni questione di cosi fatta specie, più che al

Codice sono devolute alla scienza.

11 diritto romano si limitò a parlare del lido.

Est autem Zitus maris quatcnus hybernus fluct-us

MAXIMUS excurrit (I ).

Litus est quousque MAXIMUS fluctus a mare per-

venit (2).

Litus publicus est catenus quo MAXIME fluctus ea;-

aestuat (3).

Litus solcbat Gallus Aquilius per translationem

definire, qua fluctus eluderet. Cosi Cicerone nella

Topica.

Definizioni questo che la eccellentissima Corte di Ge-

nova riafi‘ermò, dicendo « doversi ritenere come prin—

cipio certo che lido del mare è quella zona di terreno

contigua al mare che è circoscritta dalla linea, dove

perviene il massimo fiutto procelloso, cioè fin dove si

estende ordinariamente il massimo flutto del mare in

tempo di burrasca (4).

 

(1) Int., lib. Q., p. i, 5 3, De rerum divisione.

(2) L. 96, ff. ])e verb. siguif.

(3) L. 119., ff. De verb. signif.

(4) Sent. 1° agosto 1876, Bunelli 0. Finanze (Madon, Boll. giur.,

«mm. e fin., v, pag. 58).  

E difatti egli è in tempo di burrasca che il mare sca-

tena alla riva il suo massimo fiutto, sicchè

“ Il lito fugge e in tal modo si cela

" Che pare il mar ne sia rimaso senza ,,.

(Aeman-o).

Qualche volta gli scrittori latini applicarono al lido il

vocabolo generico di ora; sicchè mentre troviamo Ci—

cerone che adopera l'ora per paese, contrada o regione.

come l'adopera Virgilio: Contendunt potere et Libyae

vertnntur ad ones (5); vediamo invece Tito Livio scri-

vere leger-e oram — radere il lido — aram solvere _

sciogliere dal lido (6).

Vero è che il Codice di Napoleone traduce in « rivage »

l'antico ed il moderno litus, lido, ma la traduzione deve

ritenersi esatta raccoglitrice dell‘antica definizione, per-

chè, secondo i Francesi « le rivage dela mer s‘étend

jusqu’a 1‘eudroit où le fiot de mars parvient dans le mo-

ment de sa plus forte impulsion » (7).

Non va a questo punto dimenticato il Vinnio: ]gitur

litus est quatenus fluctus maris eludit, atque hoc com-

munis est omnium, sicut et mare. SICUM vero mos —

che sarebbe poi la spiaggia — sive ora terme quae

aestuum marinorum accessu non accupatur, populi

regionis est (8).

5 2. — Spiaggia ed arenili.

18. La questione che si attiene alla spiaggia non èpiù

cos1 piana e facile come quella che si atteneva al lido.

In questo, vi è la concordanza dei giudizi ed il conforto

delle legislazioni interpretate; in quella, manca e l‘uuae

l’altro.

Chi vuole che sia spiaggia il terreno che viene dopo

il lido occupato una volta dal mare, poscia abbando-

nato; chi sia il terreno che prima del lido si inclini

dolcemente al mare; chi lido e spiaggia mette in un

fascio solo.

In tale discrepanza egli è certo intanto che il diritto

comune non ebbe ad occuparsi delle spiagge a meno

che per i Romani non si chiamassero ome maris. Ma

siccome queste orae maris non furono mai classificate

fra le cose come invece fu classificato il « litus», cosi è

logico il ritenere che per loro le ome maris dovevano

neppure essere suscettibili di proprietà. nè pubblica nè

privata. Ed invero se qualche volta occorse all’impera-

tore Leone di parlarne, ne parlò soltanto per proibirvi

il diritto di pescare (9).

Se noi ci fermiamo ad esaminare attentamente la

legge francese colle sue traduzioni ufficiali non possiamo

a meno di convenire con coloro che supposero che le

ome maris altro non fossero che le nostre spiagge,

nel senso in cui forse a ragione di significato termino-

logico le si dovrebbero tenere.

E, per verità, un decreto del 16 gennaio 1806 di Na-

poleone decretò ed ordinò che fossero approvate le

traduzioni del Codice in lingua italiana. e latina che

avevano fatto i giureconsulti nominati dal gran giudice,

ministro della giustizia. Ora, il testo francese parla di ri-

vage, lais et relais de la mer,ports, havres, rades che

in latino furono tradotte in ripae, litora maris aesttt

occupata, portus, ome maritimae - ed in italiano 111

'_/
 

(5) Eneide, lib. !.

(6) Durando, Lu.-icon latinmn-italicnm.

(7) Troplong, De la prescription, n. 150.

(B) Instit., lib. n, tit. 1, 5 3.

(9) Cod. Costit., 36.
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rive, siti occupati e quindi abbandonati dal mare,

porti, sem“, spiagge. Quindi, ome, spiagge, radcs per

la legge francese, o almeno per l'intenz1one del tradut-

tori, devono ritenersi parole di uguale significazione; e

le spiagge di conseguenza non possono e non devono

per essi rappresentare altro che ciò che presso i Ro-

mani rappresentavano le crac maritimae. Ma i tra-

duttori non sono il legislatore, e troppo è manifesto

l'errore della loro traduzione. Nè « les havres » nè « les

rades » possono essere tradotte in « spiaggie». A parte

che i Francesi chiamano « plage » la spiaggia, quando

non la chiamano addirittura « rivage », egli è certo che

« les havres » sono i seni, e « les rades » le rade, ossia

« certuine étemlue de mer proche des còtes, qui n‘est

point enfermé » (1), ed altrimenti i siti non molto lon-

tani dalla spiaggia, ove le navi possano ancorare (2),

conforme a quanto fra noi ritiene anche il Fanfani.

È dunque evidente che le spiagge nostre non sono nè

« les havres » nè « les rades », epperò non sono neppure

le aree maritimae; ed un errore di traduzione non

può nè deve sostituirsi alla legge, come il traduttore

non può sostituirsi al legislatore. E non abbiamo forse

nel Codice di marina mercantile all’art. 10, le rade

accanto alle spiagge? Le une dunque non sono le altre.

Gli stessi scrittori francesi sconfessano d'altronde una

così fatta interpretazione, tanto è che il Merlin, nel

commentare l'ordinanza del 1681, riferisce che « lido è

tutto ciò che il mare copre e discopre durante il novi-

lunio e plenilunio, ossia dove le più tempestose onde

del mare possono inoltrarsi nelle spiagge.

Dunque, se noi riteniamo che lido e spiaggia in fran-

cese promiscuamente valgano il rivage, e riteniamo

la definizione del lido quale ci viene dal Meri… per la

surriferita ordinanza, dovremo conchiudere che male a

proposito « le rades » furono volte in latino per aree

maris, ed in italiano per « spiagge », poiché la spiaggia

deve comprendere una assai maggiore estensione di ter-

reno delle semplici ome maris dei Romani, ed assai più

ancora del loro « litus » quasi a conferma del poeta che

scrisse:

“ Fatto tre schiere de‘ suoi cavalieri

“ In sulla spiaggia tutti li distese ,.

Nè vi sarebbe ragione che il Codice di Napoleone,

l'albertino e l'italiano avessero la voce « Spiaggia », se

questa non dovesse essere che la parte del lido che

scende all‘acqua, come erroneamente avvisa il Mantel-

lini (3); poichè sarebbe bastato parlare del lido. «Ubi

major minor cessat », e dove vi è il tutto è superfluo

parlare della parte, poichè se demaniale è il lido, è pur

demaniale qualunque sua parte senza bisogno di frazio-

narlo nei Codici.

Anche ultimamente la Corte d'appello di Macerata

ebbe occasione di dichiarare che « la spiaggia si estende

senza confini certi dentro terra oltre il lido» (4)-
_E la conferma di questa maggiore estensione ci viene

più solennemente poi dal regolamento del 27 novembre

15327 e dal Codice per la marina mercantile del Regno

ditalia del 27 ottobre 1877.
'

Le proibizioni che si contengono nel regolamento del

lÉ_327 si aggirano non solo sullo spazio di terreno che

sz cinema LIDO, ma ben anche su tutto quel terreno

artuv1a'r0 attiguo al medesimo che si conosce sono la

denommazione di sensata (art. 119).

Dunque la spiaggia è un terreno attiguo al lido, non

viceversa: e se e un terreno alluviaio, certo dev’essere

più lontano dal mare di quello che non sia il lido. Ne è

anche maggior conferma la disposizione che segue nello

stesso articolo del eennato regolamento; disposizione che

vieta ogni autorizzazione di concessione entro lo spazio

compreso nella zona circoscritta da una linea parallela

al lido del mare, e distante 65 metri dallo stesso. Sci

65 metri sono misurati sulla spiaggia a partire dal con-

fine del lido, deve indubbiamente ritenersi che, in forza

del regolamento del 1827, non è il lido che cominci

dove finisce la spiaggia, ma che viceversa e la spiaggia

che comincia dove finisce il lido, scostandosi dal mare.

Questa non sarà forse la portata letteraria e scientifica

del vocabolo « spiaggia », per cui sarebbe forse più cor-

retto il pensarla come il Consiglio di Stato e come la

Commissione francese che tradusse il Codice di Napo-

leone, essere cioè le spiagge nostre, le « orae maris »,

dei Romani, ma ella è certa la sua portata legale, di

cui soltanto ci preoccupiamo.

Che se poi vogliamo riferirci alle disposizioni del

Codice per la marina mercantile, troveremo che all'ar—

ticolo 157 si parla di spiaggia e di lido di mare, e di

rade. E qui cominciamo a confermarci in quanto già

abbiamo detto che a torto le « rades » del Codice napo-

leonico furono tradotte in « spiagge», e cominciamo a

comprendere che per la posizione dei vocaboli, il legisla-

tore ha voluto numerare i siti più lontani per avvicinarsi

man mano al mare; e quindi prima le spiagge, dopo

loro il lido, e poi i porti. e poi i seni, e poi le rade. Nè

questa è capricciosa interpretazione, poichè all'alinea

del ricordato articolo leggiamo:

« Le parti di spiaggia e delle allre pertinenze demaniali sovra-

indicate, che per dichiarazione dcll':\nnninislrazione mariltima

fossero riconosciute non più necessarie all‘uso pubblico, potranno

far passaggio dai beni del pubblico demanio a quelli dei padri-

monio dello Stato »…

Quelle parti di spiagge in rapporto alle disposizioni

del regolamento del 1827, vengono indubbiamente a

cadere su quel terreno che non è compreso nei 65 metri,

e quindi resta anche una volta legalmente confermato

che la spiaggia è qualche cosa più del lido. Nè in diverso

senso si va leggendo gli articoli 751, 774 e 775 del rego-

lamento per la marina mercantile 20 novembre 1879.

Epperò ci pare che la conclusione dovrebbe essere

questa, e cioè che se per la lingua o per la scienza il

lido si può confondere colla spiaggia —

" ..... per altre vie, per altri porti,

“ Verrai e. piaggia non qui per passare ,, —

(DANTE).

per la legge invece deve dirsi che l’uno non è l'altra, e

che la spiaggia è il terreno che, quantunque non ha-

gnato dal mare nei tempi di burrasca ordinaria, forma

tuttavia una sua dipendenza quasi come ne fosse la sua

cornice che lo determina.

19. Ne alle dette considerazioni contrastano le varie

leggi ricordate della Lombardia, degli Stati delle Due

Sicilie, del Codice albertino e del Codice italiano. Nelle

prime non si ricordano che le « spiaggie del mare e le

riviere », ciò che quasi armonizza col concetto che le

spiagge siano soltanto le ome maris; nelle seconde

e nel Codice albertino, si ritrovano bensì le spiagge,

 

(1) D'Alberti, Dictionnaire.

(2) Gran Dizionario francese, di Sergent Strambio e Tassi.

(3) Lo Stato e il Codice civile, vol. 11, pag. 28-  (4) Sentenza 13 giugno 1887, Municipio di Porto San Giorgio,

La Legge, 1887. 11, pag. 303.
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ma senza che si comprenda se con significato ristretto

al terreno prima del lido e più vicino al mare; e sic-

come quelle disposizioni non sono che la copiatura del

Codice di Napoleone tradotto, cosi l‘errore della tradu-

zione le segue: e le segue tanto più perchè vengono dopo

ai « siti occupati ed abbandonati dal mare », che nel

Codice italiano più non figurano e che nel Codice di Na-

poleone devono aver voluto indicare appunto tutto quel

terreno che secondo il regolamento del 1827, e secondo

il Codice italiano deve cadere sotto la denominazione di

spiaggia, come luminosamente ce lo conferma il ricor-

dato art. 157 del Codice per la Marina mercantile.

E sarebbe strano invero, che il Codice albertino ve-

nuto dopo il regolamento del 1827 senza averlo abolito

avesse limitato il significato della spiaggia alle ome

maris dei romani, cioè al terreno che verso il mare vien

prima del lido.

20. E neppure vi contrasta la giurisprudenza, per non

dire addirittura che mai ha sanzionato essere le spiagge

le semplici orae maris, poichè in quasi tutte le sentenze

della Corte di Genova in ispecie ove si parla di arenili,

questi vengono detti situati sulle spiagge; ciò che non

sarebbe possibile se le spiagge fossero le orafa maris (i).

21. Resta quindi già. fatta per queste considerazioni la

risposta alla domanda che verrebbe naturale: « Dunque

quale era il terreno che noi chiamiamo spiaggia col

regolamento del l827, col Codice italiano e col Codice

della marina mercantile sotto l’impero del Codice di

Napoleone, del Codice per gli Stati delle Due Sicilie e

per il Codice albertino? » Era quello che si designava

per lais et relais de la mer, « siti occupati ed abban-

donati dal mare » (Cod. frane.), « siti occupati od ab—

bandonati dal mare » (Cod. alb.).

Il vocabolo lais indica appunto le alluvioni del

mare (2), come il regolamento del 1827 disse chiamarsi

spiaggia il terreno alluviato: e il vocabolo relais indica

il terreno che il mare abbandonò ritirandosi: ma il

terreno che il mare abbandonò ritirandosi entra appunto

a formare la cornice del suo quadro, sia esso un terreno

piano, sia una scogliera: cioè quel lei-reno che, pur

rimanendo una pertinenza del mare geograficamente

parlando, non è più soggetto all'impero delle sue onde.

E per verità oltre a quanto già riportammo dal

Troplong sull'essere i lais et relais, terres d'alluvion,

disse anche molto a proposito la Corte di Genova che

« gli arenili fanno parte di lidi di mare o spiaggie ma—

rittime » (3).

Ne pare potersi dubitare di questa affermazione se

si considera che quando il mare si ritira, il terreno che

abbandona è quello che gli fe‘ da lido, ossia da confine,

mentre altre terreno, prima interamente e costante-

mente coperto, prende il posto del lido. E quel terreno

abbandonato, cessando di essere sottoposto all'onda del

mare, senza per questo cessare di formare con lui un

sol tutto, perde i caratteri del lido e va a prender posto

fra le spiagge.

Vero è che a questo terreno abbandonato si diede e

si dà. comunemente anche il nome di arenile, come ri—

tenne la Corte di appello di Genova. « e pur non di-

sconoscendo che iterreni un tempo occupati dal mare

e poi abbandonati, cosi detti arenili, in forza della

disposizione dell' articolo 420, appartengono al De—

manio, ecc. » (4); ma questo terreno non esce tuttavia

dalla generica denominazione di spiaggia, e quasi si

—._——\

potrebbe essere tentati di ritenere che l'arenile è una

parte della spiaggia che posta dopo i 65 metri riservati

per i bisogni generali della pesca, della navigazi0ne e

del commercio, viene a perdere lo scopo di sua desti-

nazione e la lisonomia grafica di pertinenza del mare

coll’essere ridotta a coltura, od altrimenti utilizzata.

Forse verrà maggiore il convincimento di questa

all'ermazione quando si porrà mente che il regolamento

del 1827, dice doversi ritenere come spiaggia il terreno

alluvialo attiguo al lido, senza una parola che accenni

ad arenili: e gli articoli 482 del Codice delle Due Sicilie

466 del Codice albertino e 454 del Codice italiano vietand

la accessione per il terreno abbandonato dal mare.

Dunque il terreno abbandonato dal mare non e detto

con nome speciale arenile, ma è semplicemente terreno

abbandonato: e come tale va a cadere nella generica

denominazione di spiaggia, che molto a proposito riporta

il Codice italiano, abbandonando la frase di « siti occu-

pati od abbandonati dal mare ».

Che se cosi non fosse bisognerebbe ritenere che avendo

il Codice italiano parlato soltanto di lido e di spiaggia,

lo Stato abbia rinunziato alle maggiori pertinenze del

mare, e tanto più se la spiaggia stesse tra il lido ed

il mare, abrogando cosi il regolamento del 1827, e spo-

gliandosi di quel possesso e di quella proprietà che lin

qui nessuno gli contestò anche sul terreno che viene

dopo il lido. Ura chi vorrebbe sostenere una tale ri-

nuncia? Vi sarebbe bensl un cenno sottile nell‘art. 454,

in cui dopo aver parlato del diritto di accessioue in

favore del proprietario della riva scoperta si legge:

« Questo diritto non ha luogo pei terreni abbandonati

dal mare », ma a chi dovrebbero allora appartenere

questi terreni abbandonati dal mare, se non apparte-

nessero allo Stato, Demanio pubblico, in forza della

generica denominazione di spiaggia di cui all'art. 427?

Una speciale disposizione che devolva al Demanio

pubblico questa specie di beni, non si trova nel Codice

italiano: rimarrebbero dunque senza destinazione, ciò

che assolutamente non si può concepire.

22. Ma noi non abbiamo soltanto il lido e la spiaggia:

abbiamo anche le coste colle loro scogliere. E qual

posto prenderanno esse nella nostra legislazione?

Ne parleremo anche più tardi, ma intanto se balliamo

al senso eufonico delle parole lido e spiaggia pare che

non si possa, nè si debba, confondere la loro dolcezze

letterale, colla durezza delle scogliere. Però se pen—

siamo che il mare ha un confine, senza esitazione met-

teremo fra questo confine anche la scogliera, poco

importando che esso venga tracciato dalla natura con

una superficie piana di terreno, piuttosto che con una

superficie rocciosa. E se confine è l’una, come confine e

l‘altra, e se il lido è quello che confina il mare anche

nei momenti del suo massimo flotte, non sarà errore lo

affermare che la scogliera deve cadere sotto la deno-

minazione del lido, come per i francesi cade sotto la

generica denominazione di rivage. « Les rochers que les

eaux de la mer couvrent et découvrent alternativament

forment encore une partie integrante de ses rivages »

Da tutto ciò pertanto una sola sarà la conclusione, e

cioè che legalmente parlando le spiagge non sono le

orae maris, e che esse venendo dopo il lido compren-

dono tutto il terreno che forma una dipendenza del

mare senza esserne bagnato, si chiami esso, sito << occu-

pato ed abbandonato ed arenile ».

 

(i) 16f_luglio 1852 (Gazz. Trib., iv, 537); 28 maggio 1877,

21 marzo 1874 e 1° agosto 1876.

(2) D‘Alba-ti, Dictionnaire.  (3) Spiaggia di Arcola,28 maggio 1877.

(4) 21 marzo 1374 (Madon, Boll. giur., amm. : fin.. v1, pss- 57)-
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Caro Ill. — Demanialità ed impresorìttìbilitù.

@ l. _ Demanialiùì ed imprescritlibilild del lido.

23. Accertati cosi i confini di ciò che è lido e di ciò che

èspiaggia, importa ora di esaminare a chi appartene-

vano ed appartengono, e come e fino a qual punto si eser-

cita il diritto del singolo su questi beni della universita.

Già fu detto che sotto l'impero del diritto comune le'

spiagge non erano espressamente regolate, e quindi

dovevano ritenersi come cose capaci di proprietà pri-

vata, e cosi non far parte di quelle « quae publicae

sunt, nullius in bonis esse crednntur: ipsius enim nni-

versdatis esse creduntur » (l). Epperò egli è l'rustraneo il

ricercare come ai privati fosse concesso di usare delle

spiagge. il diritto comune si occupò soltanto del lido,

lilora; e mentre era riservato il lido per l'uso generale

della navigazione e del commercio sotto la tutela di—

rettadello Stato, il cittadino poteva occuparlo mediante

la costruzione di un edificio « quod in litore quis aedi-

ficaverit ejus erit ».

Una tale occupazione per altro non creava nel pri-

vato che un semplice diritto d‘uso: si poteva occupare

il lido costruendo un edificio, ma l‘occupazione non im-

portava mai la proprietà. del suolo, per quanto fosse di

lunghissimo tempo, poichè mancando il mezzo della

occupazione, cessava il diritto d'uso eil lido ritornava

libero come prima al diritto di tutti. « ln tantum,

ut et soli dominii _constituantur qui ibi aedificant: sed

quamdiu aedificium manet: alioquìn aedificio dilapso,

quasi jure postliminii revertitnr locus in pristinam cau-

sam » (2).

Ne bastava che si potesse occupare il lido soltanto a

titolo di uso e non altrimenti che ooll’edin'care, e fino a

tanto che l‘edificio rimanesse. << Etenim qui locus ita in

mari aut liture occupatur non impliciter et absolute

occupantis fit, sed dumtaxat interea dum occupat,

dum aedil'lcium manet » (3), ma occorreva ancora che

si avesse il permesso del pretore: « Quamvis quod in

litore publico extruxevimus nostrum fiat, tamen decre-

tum praeloris adhihendum est, ut id facere liceat» (4)

e si pagasse un’annua contribuzione. « Si quis nemine

proliibente in publico aedificaverit, non esse eum co—

gendum tollera ne ruinis urbs deformetnr, et quia

prohibiiorium est interdictum, non restitutorium: si

tamen obstet id aediflcium publico usui: utique is qui

operibus publicis procurat, debebit id deponere: aut si

non Obstet, solarium ei imponere: oectigal enim hoc

szc appellalur solarium ea: eo quod pro solo pen—

datur » (5).

lll lido dunque era di pertinenza della repubblica, e

più tardi dello Stato jure universita'lis; e il singolo

aveva il diritto di occu parlo mercè tre condizioni: per-

messo del pretore, costruzione di un edificio, pagamento

di un annuo-canone.

.Non è quindi vero, come afferma taluno, che il di-

ritto comune si dividesse in due scuole: l’una, che di-

chiarando res nullius il lido del mare permettesse o

S'anzmnaSse il diritto del primo occupante, nel senso che

loccupazione importasse nell’occupante la proprietà

del suolo: l'altra, che ritenendolo invece res populi

il) Gaio, Inelil. comm., u, 5 11.

(2) Dig., lib. :, tit. v…, 5 6.

(B] Comm. Heinnecii, De adq. rar. dom.

(4) Dig., De odg. rel'. dom., lic. xu, !. l, l- 50-

(5) Dig., Ne quid. in loc. pub., L. 2, 17.  

romani permettesse bensi l'occupazione, ma mediante

l'approvazione del pretore ed il pagamento dell'annua

prestazione.

Vi furono rescritti, è vero, che sanzionavano il diritto

del primo occupante — l'imperatore Nerazio —, ma re-

starono rari nantes in gurgile casio ; e quella differenza

di scuola fu basata sul supposto che il lido del mare

fosse res nullius, mentre fa mai sempre clasfificato fra

le cose comuni (6).

Ne per altro è detto che l'occupazione importasse

anche peri rari dissenzienti un diritto di proprietà piut-

tosto che di semplice dominio col mezzo dell’edificio:

che se è in questo ultimo senso intesa la occupazione,

la differenza delle scuole scompare, poichè nessuno con-

testa il diritto del primo occupante ristrettivamente ad

un diritto di dominio esubordmato al permesso del pre-

toreed alla costruzione dell'edificio: « Si quis a principe

simpliciter impelraverit ut in publico loco aedifieet,

non est credendus sic aedificare ut cum incomodo ali-

cujus id fiat » (7). Dirà forse taluno che questi permessi

erano solo necessarii per la occupazione di siti pub-

blici, come le piazze e le vie, ma la eccezione perderà

ogni valore appena si ponga mente che fra i luoghi pub-

blici per gli interdetti proibitori era pur compreso il

lido del mare (8).

E per verità scrisse anche Richeri: « Communes sunt

quarum proprietas nemini, usus autem omnibus com—

petit ut aer, aqua prolluens, mare, ejusque litora » (9).

E scrisse Duranton: «I beni nazionali sono quelli che

appartengono allo Stato, cioè alla universalità dei citta-

dini componenti il gran corpo che si chiama nazione:

sono le cose pubbliche, res publicae » (10).

24. Questo stato di legislazione non venne cambiato nei

tempi che si succedettero: il lido rimase costantemente

di pertinenza dello Stato in rappresentanza deljuris

universitatis e per il jus imperii, tanto è che anche

nel secolo XV troviamo il lido escluso dalle concessioni

feudali. Abbiamo gia visto infatti come in un Decreto

del 20 settembre 1496 di Massimiliano I, si erano con-

cessi ai Genovesi degli ampi privilegi coll‘essersi dato

ai Genovesi « civitate… Sartanae, oppida Sartanelli, Fal-

cinelli, castrinori, ortinovi et deserta moenia lunae cum

agro adiacenti et cum eorum juribus-et pertinentiis

usque ad lillus maris, salvis in omnibus et singulis

praemissis nostri et sacri Romani lmperii juribus »

(Burgo). Grande era dunque il margine delle conces-

sioni, ma si arrestavano davanti al lido, come davanti

ad una cosa. che mai non poteva separarsi, neppur per

volere di principe, dai sacri Romani imperiijuribus.

25.Appare però che quello che una volta era nel diritto

del cittadino di fare, ora si sia mutato nel diritto dello

Stato di permettere. O in altri termini, sotto l'antica

legislazione romana, non potevasi al cittadino negare

l‘occupazione del lido una volta che i'abbricasse, ne

chiedesse il permesso e pagasse la prestazione; mentre,

cessato l'impero del diritto comune, lo Stato converti il

diritto di occupare nella sola facoltà di chiedere l'occu-

pazione, ciò che importa nello Stato il diritto di respin-

gere la domanda « Hodie in litore maris nemo potest

aedificare nisi ex consensu principis » (il).

 

(6) Inst., lib. u, tit. [. 5 1, De rar. div.; Dig., lib. !, tit. vw,fi 2.

(7) Dig., L. 2,5 16, Ne quid in loco pub.

(B) Dig., Ne quid in loco pub., L. 2, 5 B.

(9) De rerum divisione, lib. [, 5 1128.

(10) Lib. il, D.;; beni, ; 996.

(11) Richeri, [nat. Civ. Jur. de rerum. dic., 5 1129.
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26. Dopo tutto ciò potevano i privati acquistare per

prescrizione la proprietà. del lido del mare?

Demanialità ed imprescrittibilità furono sempre due

compagni indivisibili nella corsa'dei tempi e nello avvi-

cendarsi degli Stati e delle leggi. Intendiamo però di

parlare di demanialitd nel senso di Demanio pubblico.

Si comprende che l’interesse generale esige che i pro-

prietari non restino perpetuamente nell’incertezza e

quindi possano convertire in prova, dopo un tempo deter-

minato, la presunzione di proprietà risultante dal pos-

sesso (1); ma questo va detto per le cose che sono di-

chiarate suscettibili di proprietà privata, e quando si

possiede realmente a titolo diproprietà, non per le cose

che appunto perchè sono di tutti sono di nessuno, e che

si possedono soltanto a titolo di uso. Per queste cose, e

per tale possesso, non può valere il mezzo, iniquum ri-

medium, della prescrizione per acquistarne la proprietà:

« Res publicae populi romani et civitatum usucaptonem

non recipiunt ». L‘usucapione, ossia la prescrizione pro—

priamente detta od acquisitiva colpiva le cose tutte

corporali, ma ne erano eccettuate le cose sacre, santo e

quelle pubbliche del popolo romano: « Usucapionem re-

cipiunt maxime res corporales exceptis rebus sacris,

sanctis, publicis populi romani et civitatum » (2).

11 lido era ritenuto cosa pubblica del popolo romano;

non era dunque soggetto a prescrizione. L'interesse ge-

nerale doveva sempre prevalere sull‘interesse privato;

il salus populi suprema lex esto è l‘incarnazione della

tutela di questo interesse pubblico che, non soltanto

legalmente, ma anche moralmente, convince che anche

alla severa misura del tempo resisto sempre l‘interesse

generale della nazione.

Ed e perciò che dovunque, ed in ispecie in Liguria,

ove in mancanza di speciali disposizioni la soggetta

materia dei lidi era governata dal diritto comune, fu

scritto che: « Res publicae non currat aliqua praeseri-

ptio neque in personali neque in reali, quotquot sit

annorum etiam ultra. centum » (3).

27. L‘impero del diritto comune cessò colla promulga-

zione del Codice di Napoleone, ma esso col suo art. 538,

ripetizione quasi letterale dell'art. 2 della legge 22. no-

vembree 1° dicembre 1796, richiamò il principio del

diritto romano mettendo il lido del mare, rioage, trai

beni del Demanio nazionale, e dichiarando non soggette

a. prescrizione le cose che non erano in commercio. E

il hdo del mare, e appunto una cosa che non è in com-

mercio, perchè come cosa comune a tutti, non è suscet-

tibile di proprietà. privata: « quia non est in pecunia

populi sed in publico usu ut est campus Martins » (4).

Che cosa e infatti una cosa fuori di commercio, scrisse

Troplong, « si non une chose qui n'est pas susceptible

de propriété privée >>? (5).

E, per verità, il lido è pubblico, come sono pubbliche

le acque dei fiumi e dei torrenti; ma appunto per questo

carattere di cosa pubblica, la Cassazione di Torino

dichiarò chele acque dei fiumi e dei torrenti erano e

sono beni fuori di commercio (6).

28. Nè abbandonò il hdo tali caratteri colle leggi poste-

riori del 1827 e 1838, poichè anzi per esse la imprescrit-

tibilità si estese oltre ai confini che le leggi precedenti

avevano tracciati. Non bastò per il Codice albertino che

la prescrizione non colpisse le cose che non erano in
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commercio (art. 2361), ma dichiarò espressamente che

i beni demaniali non erano alienabili e che perciò non

erano prescrittibili (articoli 425 e 2362). Disposizione

questa che venne raccolta dal Codice italiano (art. 425

e 430).

Dopo ciò verrà franca e sicura la conclusione che in

ogni tempo e sotto qualsivoglia legislazione il lido del

mare appartenne, come appartiene ancora, al Demanio

' nazionale non soggetto a prescrizione: « Les choses du

domaine public ne peuvent ni etre vendues, ni étre

l'objet d'une obligation, ni etre prescrites » (7).

29. Dopo queste premesse in diritto non sarà. difficile

lo affermare che male a proposito taluni intendono di

legittimare le usurpazioni del lido del mare mediante

un possesso antico. Nessuna legge, nè antica nè mo—

derna ha mai consentito sillatte occupazioni se non

se a titolo di puro dominio, previo il consenso dello

Stato ed il pagamento di un'annua prestazione; ond'è

che se taluno occupò, fabbricaudo, sotto l'impero delle

leggi francesi e del diritto comune, potrà mantenere il

dominio del lido occupato finchè dura l‘edificio come

mezzo di occupazione, ma deve ottenerne il consenso

dello Stato e pagarne un canone determinato.

E ne è prova che mai coll‘occupazione si poteva acqui-

stare la proprietà. del lido, il fatto che colui, il quale

avesse occupato edificando, qualora l‘edificio fosse ca-

duto in rovina e l'aveSse abbandonato, ed altri avesse

pur edificando occupato quel posto, non poteva a que-

st'ultimo opporre la prescrizione (8).

E per verità. disse già la Cassazione di Milano, refe-

rente Pescatore:

« Nè col principio della demanialità. sarebbe tampoco

inconciliabile una disposizione legislativa che lasciava

sussistere gli edifizi eretti in sito comune senza per-

messo governativo col carico però di corrispondere al-

l’erario dello Stato il prezzo del nudo suolo, od un‘annua

prestazione, come in sostanza dispone la legge romana,

la quale perciò utilmente s’invucherebbe dove fosse in

vigore e si trattasse di mantenere il possesso di edtfizt',

di ville, di monumenti eretti sulla spiaggia » (9). E

qui avvertire-mo che la spiaggia. è usata al posto del

lido, come la usò la Corte d'appello di Firenze nella sua

sentenza 24 maggio 1869, colla quale, proclamando la

imprescrittibilità delle cose diDemanio pubblico,dichinrò

« che nei principii generali del diritto riconosciuto In

ogni tempo e vigente in specie nel 1856, 1864 e 1865;

egli è certo che il Demanio pubblico si compone di quelle

cose consacrate all'uso libero di tutti, come itiuinl,l

porti e le spiagge » (10).

30. Vi sono poi altri che credono che, dato il possesso

antico del lido mediante costruzione, possano, mercè dl

tale possesso, ricostrurre l’edificio distrutto dal tempo 0

dalle burrasche del mare, e si rafi‘orzano nelle loro pre-

tese colla prova di avere anche senza l‘edificio posse-

duto altrimenti quel suolo che prima dall'edificio era

occupato. Ma cotestoro non hanno avvertito che al’“

punto quella legge antica che permise l'occupazione del

lido fece del dominio del lido una casa sola coll‘edil'lclt).

per modo che quello non era se questo mancava, ° “"—“'

sava di essere il dominio se cessava di esistere il mezzo

dell‘occupazione, poichè giova ripeterlo, si poteva bensl

avere il dominio del lido sed quamdiu aedificz'um ma-

 

il) Troplong, De la prescription, L. 1, E. De usum. et uancap.

(2) Dig., l. 9, De usucap.

(3) Statuto della Repubblica Ligure.

(4) Dig., L. 6, De contrah. emptitm.

(5) De la presa-ip., 150.  (E) 16 marzo 1883 (La Legge, 1883, pag. 301).

(7) Dalloz, ML 538, n. 5.

(8) Dig., L. 45, De usm-p. et usucap.

(9) 15 marzo 1865.

(10) Gazz. Trib. Gen., xm, |, 791.
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net: alioquìn aedificz'o dilapso quasijure postilimv‘nii,

revertitur locus in pristinam causam. Aggiungendo

ancora che ciò è tanto vero che, distrutto l'edificio, se

alcun’altro avesse in quel posto edificato, a lui e non al

primo sarebbe spettato il dominio di quella parte di

lido si aliu.v in eadem loco aedificaverit, ejus fiet(l).

Ora, si poteva bensi rifabbricare « l’aedificium dila-

psum », ma sotto l‘impero di quella legge che Io per-

metteva, non in dipendenza di legislazioni che espressa-

mente lo vietavano. Cessato l'edificio era cessato il

dominio, e qualsivoglia altro possesso non era legittimo

neppure sotto il diritto romano, e conseguentemente

non poteva essere la base di un possesso qualunque o

di una nuova occupazione mediante la ricostruzione.

Le onde del mare, può dirsi, non hanno mai consentito

un arresto al loro sviluppo per mano del privato; e

sarebbe strano che a quelle onde che potevano formarsi

sulterreno dei “privati « le terrain d'un particulier avoi-

sinant la mer devient rivage et par suite une dependance

du domaine public, lorsque il est envahi d'une manière

permanente par les grands {lots de mars » (2). potessero

iprivati sottrarre parte del lido con un possesso arbi-

trario lesivo dei diritti universitatis.

& 2. — Demanialità e imprescrittibilità

della spiaggia.

31. Premettìamo che, parlando di spiaggia, intendiamo

— e questo lo ripetiamo —di parlare di tutto quel ter—

reno che essa generalmente comprende come dipendenza

del mare dopo il lido, e cioè del terreno occupato ed

abbandonato dal mare, si dica arenile od alluvionato.

Usucapione e prescrizione si possono dire sinonimi

quantunque propriamente l'usucapione — da usuca-

pere — voglia dire acquistare; e prescrizione — da

praeseribendo — meglio accenni al perdere. Vero è che

generalmente parlando nessuno perde se un altro non

acquista; e viceversa nessuno acquista se altri non

perde, ma tuttavia per diritto romano l‘acquistare col-

l‘uso, ossia col continuato possesso, era designato col

nome di usucapione. Acquisitio dominii per conti-

nuationem possessionis tempore et modo a legibus

definito (3).

Però non è il caso di trattare della demanialità ed

imprescrittibilità della spiaggia alla stregua del diritto

romano, poichè già abbiamo detto che legalmente par-

lando la spiaggia nostra non è il litus dei Romani, e

che questi mettevano soltanto il litus fra le cose co-

muni populi romani, non soggette a prescrizione (4);

poichè tamen non potest uti longi temporis praeseri-

Ptione quod etiam in republz‘ca servari oportet (5).

| Tutto ciò che era al di là. del lido, ossia tutto ciò che

il mare non raggiungeva col suo massimo ("lutto, i Ro—

mani non mettevano fra le cose comuni del popolo

romano: era una res corporalis qualunque che poteva

formare oggetto di proprietà privata, ed acquistarsi

conseguentemente per usucapione.

IEPPGI‘Ò, dove e fino a quando rimase in vigore il

diritto comune, la spiaggia del mare con tutte le sue

D9Ptluenze fu prescrittibile; e lo fu appunto perché

non s1 ritenne mai demaniale, ossia della nazione come

ben? Pubblico, quantunque però vi siano esempi di con-

cesso… di spiaggia fatte dal principe.

32. Ma il diritto comune non rimase sempre in vigore.

Genova ebbe i suoi statuti, ed ivi al capitolo « Dejure

reddflndo et statutis observnndis » fu prescritto 'che

« ubi capitula et constitutiones deessent secundum

jura romana » si dovesse rendere giustizia: ma quando,

prostrata la libertà, Genova non ebbe più che il ricordo

del suo Balilla, dovette chinarsi all‘impero del Codice

di Napoleone.

Ed è nel Codice di Napoleone. promulgato in Li—

guria nel 1807, che nel rivage, lais et relais de la

mer troviamo l'insieme del nostro lido e della nostra

spiaggia: come nei suoi articoli 538 e 2226 troviamo

sanzionate la loro demanialità ed imprescrittibilità,e di

conseguenza la loro inalienabilità.

33. Testo dopo è venuta la legge 16 settembre 1807,

n. 2727 col suo articolo 41 :

« Le Gouvernemcnt concédera, aux condictions qu‘il

aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit

d‘endigage. les accrues, atterrissements et alluvions des

fleuves, rivières et torrens. quant a ceux de ces objets

qui forment propriété publique ou demaniale ».

E con questa legge venne derogata la disposizione

del Codice di Napoleone in quanto alla inalienabilità ed

impreserittibilità dei « lais et relais » che per noi. come

abbiamo detto. cadono sotto la generica disposizione di

spiaggia: e la Francia richiamò con essa in vigore i

suoi antichi Statutidel 1566 e 1681 e l'editto del 1710.

Fin qui, cioè fino al 1807. solo per circa due anni la

spiaggia era in Liguria inalienabile ed imprescrittibile:

e chi anteriormente alla promulgazione del Codice na-

. poleonico avesse avuto di una parte di spiaggia un

possesso legittimo e trentennario, poteva in suo favore

invocare la prescrizione.

Tale possesso legittimo però dicemmo doversi verifi—

care alla promulgazione del Codice di Napoleone, perchè

mai si potrebbe far assegnamento sul possesso avuto

sotto l’impero della legge del 1807. perchè « in usuca-

pionibus non a momento ad momentum, sed totum po-

stumum diem computamus » (6); ed è mestieri che fra

questo spazio di tempo non segua alcuna interruzione:

e non soltanto interruzione di fatto. ma anche interru—

zione di diritto. quale si avrebbe. quando pur data la

continuazione del possesso materiale. questo possesso

però cessasse di essere legittimo. E certo un possesso

legittimo prima non sarebbe legittimo poi. quando per

tale la legge imperante più non lo riconoscesse: « Nemo

ambigit, possessionis duplicem esse rationem: aliam,

quae jure consistit: aliam. quae corpore: utrumque

autem ita demum esse legitimam » (7).

Però, anche interrotta una prescrizione. può incomin-

ciarsene un'altra: e nella specie poteva un possessore

incominciare a prescrivere di nuovo in suo favore al

sopravvenire della legge 16 settembre 1807: ma questo

nuovo possesso, quantunque avente i caratteri del pos-

sesso anteriore al Codice di Napoleone, doveva. durare

trent’anni.

34. Si crede, coi confronto di sentenze, che in Liguria,

fino al sopraggiungere del Codice albertino, gli arenili

che per noi stanno nella spiaggia. siano stati prescrit-

tibili. Siamo modestamente di contrario avviso.

Risaliamo alla parte storica del diritto.

Per effetto dello Statuto di Genova, in Liguria si

governò col diritto romano fino al Codice di Napoleone,

e così fino al 1806.

 

… Dig., De diu. rer., L. 5, 55 1 e 6-

('2) Dalloz, art. 538, 119.

(3) L. 3, E. De uencap.

(4) Dig., lib. nu, tit. …. n. 9.  (5) Cod.. lib. vu, tit. xxxin, n. 1.

(6) Ulpianus, Dig., De usnrp. el usucapt., tit. 111, n. 6.

(7) Cod., De acq. el ret. pass., xxxu, n. 10.
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Quindi s'andò avanti col Codice di Napoleone modifi-

cato poi dalla legge del 1807.

Otto mesi dopo il Governo provvisorio deponeva il

potere, ed il 27 dicembre 1814, la Liguria era dichiarata

aggiunta agli Stati di S. M. il re di Sardegna, il quale,

tre giorni dopo, e cioè con ordinanza del 30 dicembre

1814, dichiarava volere che nulla si innovasse « rap—

porto alle leggi ed ai regolamenti che erano allora in

osservanza,finchè con piena e matura cognizione avesse

potuto deliberare sulle variazioni e modificazioni che

avrebbe creduto opportuno di voler adottare ».

E, dopo questa premessa generale, stabiliva coll'art.l

di quella ordinanza:

«I Genovesi saranno in tutto pareggiati agli altri

nostri sudditi e saranno sottoposti alle medesime leggi

ed agli stessi regolamenti sotto le modificazioni che

giudicheremo convenienti ».

E qui incominciamo a ritenere che può dubitarsi se

le leggi francesi siano state mantenute in vigore per

effetto dell’ordinanza od editto del 30 dicembre 1814 di

Vittorio Emanuele, poiché a loro aveva già dato il

parce sepulto il Governo britannico che rimise in vigore

l’antica Costituzione ligure. Se questa Costituzione vi-

geva durante il Governo provvisorio, e se l‘editto od

ordinanza del 30 dicembre 1814 mantenne le leggi ed i

regolamenti vigenti, questi e quelle nella Costituzione

devonsi ravvisare e non nelle leggi francesi che già

erano state legittimamente abolite.

Ma sia pure che anche per l‘ordinanza od editto del

30 dicembre 1814, le leggi francesi abbiano continuato

ad essere in vigore, certo è che furono mantenute colla

clausola del fintantochè non si fosse deliberato sulle

variazioni o modificazioni che non si fosse creduto

opportuno di voler adottare.

Ora, il 24 novembre 1827, fu emanata la legge che

regolò le spiagge. ed al fondo di essa legge fu detto:

« Ordiniamo pertanto a chi spetta di osservare e di

far osservare la presente, mediante la quale s‘ intenderà

derogato ad ogni lrgge preesistente in ciò che fosse

contrario ».

Ed è questa la esecuzione di quella riserva di modifi-

care tanto le leggi preesistenti in Liguria, quanto quelle

che governavano gli Stati sardi, per due volte ripetuta

nell‘ordinanza od editto del 30 dicembre 1814. L‘unica.

questione dunque che rimane è quella di vedere se, pur

dato come mantenuta la legge del 1807 che permetteva

la concessione del terreno cadente nella generica deno-

minazione di spiaggia col citato editto del 1814, e la

false. o ristretta interpretazione del vocabolo spiaggia

tramandato dal Codice di Napoleone colle sue tradu-

zioni ufficiali, la legge del 1827 non fosse loro contraria.

Per affermare la sostanziale differenza tra la legge

del 1827 e la legge del 1807, compreso il Codice di Na-

poleone per quanto al significato della parola spiaggia,

basterà leggere il già ricordato articolo 119, poichè quivi

appunto si riscontra che la spiaggia — nome generico —

comprende non solo le « orae maris » e il « litus », ma

anche tutto quel terreno alluviato che viene dopo il

lido; e si riscontra che se questo terreno cui devono

appartenere i « lais et relais de la mer » era considerato

per la legge del 1807 come bene di pubblico demanio

ed alienabile, tale più non era per una zona di 65 metri

a partire dall‘estremo confine del lido, ossia dal punto

cui il mare arrivava col suo massimo flutto di burrasca

ordinaria.

La legge del 1827 conteneva dunque disposizioni con-

trarie & quella del 1807 per la demanialità ed alienabi.

lità della spiaggia ed a quella dell‘art. 538 tradotto dal

Codice di Napoleone, epperò dev‘essere rimasta unica

regolatrice della soggetta materia.

E se così è, neppure un possesso ricominciato, al so-

praggiungere della legge francese del 1807, può aver

potuto ingenerare la prescrizione, poichè dal 1807 al

1827 non passò uno spazio di tempo atto a prescrivere;

e quella facoltà concessa dalla prima legge è venuta a

cessare per effetto della seconda. poichè le facoltà che

hanno il loro fondamento nella legge comune, col so-

pravvenire di una legge nuova che più non le riconosca,

cessano e non possono più esercitarsi sotto di questa….

Ciò ci dispensa dallo esaminare se mai per avventura

la legge del 1827, oltre all'essere derogatica ed abra-

gativa della legge francese del 1807, non fosse anche

retroattiva, come parrebbe non mera allucinazione il

sostenere, se egli è vero che « i diritti reali perpetui,

quando anche siano stati aboliti soltanto rispetto a

certe specie di cose, cessano eziandio in coloro che li

avessero acquistati sotto l'impero rlella legge prece-

dente. E tutte le volte che una nuova legge abolisce un

diritto reale, perpetuo di sua natura, codesta abolizione

ha certamente per effetto non solo d'impedire che in

avvenire si costituiscano diritti di tale specie, ma ezian-

dio di far cessare i precedenti, qualunque sia il titolo,

per cui furono costituiti, sia legale, sia volontario»

come insegna il Gabba (2). Ad ogni modo anche non

fatto caso dell'ammessibilità di siffatta tesi sulla retro-

attività della legge, certo è che, per sostenere la pre-

scrittibilità della spiaggia, bisognerebbe poter sostenere

che quella. del 1827 non sia una legge; che non abbia

abrogata quella del 1807, o che non sia stata in vigore

nella Liguria.

Ma che sia una legge lo affermò anche la Corte di

Genova, quando scrisse: « Nè si può dire che colla pub-

blicazione del Codice albertino la disposizione della

legge del 24 novembre 1827 sia stata abrogata » (3).

E ben disse la Corte, poichè a provare che non solo

non fu mai abrogata, ma la si volle anzi scrupolosa-

mente osservata, bastano il decreto 10 ottobre 1848, col

quale si estesero le RR. Patenti del 1827 all'isola di

Sardegna, e quello del 16 luglio 1849 che le portò in

esecuzione nei Comuni di Mentone e di Roccabruna.

Nè vi può essere dubbio che abbiano avuto vigore

anche in Liguria, se la Liguria faceva parte degli Stati

sardi, e col decreto 30 dicembre 1814 i Genovesi furono

sottoposti come tutti gli altri sudditi alle stesse leEtll

colle loro modificazioni: che poi sia abrogativa della

legge del 1807, già dimostrammo per la incompatibilità

delle due leggi, per non dire addirittura, per la loro

formale contraddizione. .

Quindi è che, colla legge del 24 novembre 1827,81è

voluto indubbiamente dal legislatore colmare unalacun&

che esisteva nella legislazione degli Stati sardi e sancite

per le spiaggie quella inalienabilità ed imprescrittibibta,

che per tutti gli altri beni del Demanio erano già state

sancite sino dall‘anno 1445 da Luigi duca di Savoia con

l'editto del 22 aprile di quell'anno, per cui, seguendo

l‘esempio della Francia, ogni atto di concessione dei

diritti regali o demaniali era dichiarato « ipso jure et

ipso facto nullum nulliusque valoris et momenti >>.-Quel-

l‘editto fu poi costantemente mantenuto dai su01suc-

cessori negli anni 1470, 1484, 1490, 1497, 1509. 1624-

 

(1) Cass. Torino, 7 dicembre 1871 (La Giur., rx, pag. 33).

(2) Eelroattività delle leggi, vol. 111, pag. 11 e 17.  (3) 21 marzo 1874, causa Bunelli (Medan, Ball.!liW-v ””""“

fin., v, pag. 57).
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1720,f1nc11è ebbero infine la loro maggiore conferma

nella RR. Costituzioni del 1770.

E quella legge fu rigor0samente osservata dallo

Stato, poichè anche sotto il Codice albert1po« fu mai

sempre quella che regalò tutte le concess1om di terr-em

arenili » (1), ed informò la legge sulle_Qpere pubbhche

del 1857 nella parte che concerne la poltz1a delle sp1agg1e

(art-. 159, 160, 161), come informò quella sulla marma

mercantile del 1865 e 1877 (art. 157, 158, 159, 160,161

e 162) a cui in antocedenza. si rimise il legislatore col-

l‘art. 203 della legge sulle Opere pubbliche 20 marzo 1865.

35. Non disconosciamo che, come già avvertimmo di

passaggio, vi siano dei giudicati che proclamarono che

in Liguria gli arenili siano stati prescrittibili. fino al so-

praggiungere del Codice albertino (2). Ma egh è un fatto

che nessuno di essi si occupò della legge del 1827. Iv1

si disse soltanto in genere che nessuna leg re venne a

derogare quella del 1807 lino al Codice albertino, e non

si fece la questione se la legge del 1827 avesseo non

avesse dex-agata la. legge francese. .

Tutti quei giudicati del resto potrebbero sosteners1

allora soltanto che la legge del 1807 avesse modificato

l'art. 538 del Codice francese: ma invece essa non fece

che occuparsi della gestione dello Stato sulle spiagge,

senza punto cambiare la natura dei beni quale il God1ce

aveva loro assegnato. Essa. importò la facoltà soltanto

di concedere gli arenili o le spiagge, ma le mantenne

sempre nel Demanio pubblico o nazionale. Ora che ha

fatto la legge del 1827? Lasciò anch'essa intatta la spet-

tanza delle spiagge e solo si occupò della gestione d'im-

pero sulle medesime, togliendo al gover:.o quella facoltà

di concessione che la legge del 1807 gli aveva dato.

Sono dunque pari in importanza quelle due leggi.

come hanno pari lo scopo; e conseguentemente non può

darsi alla legge francese altro significato che quello di

puro governo delle spiagge; il che, pure ammesso che

abbia importato la prescrittibilità di quella specie di

beni, perchè più non potevano considerarsi fuori di com-

mercio, non ha resistito dopo la legge del 1827 che con

pari natura, scopo ed efficacia, ritolse al commercio le

spiagge per aver tolta al governo la facoltà di disporre

di essa se non se nelle prescritte condizioni. E 0051 ritolte

al commercio continuarono ad avere quel carattere di

imprescrittibilità che loro veniva attribuito dal Codice

francese.

La stessa Corte di Genova d‘altronde ebbe più tardi

ad ammettere la forza della legge del 1827, poichè disse:

« che egli è vero che giusta il disposto dell‘art. 119 del

regolamento annesso alle RR. Patenti del 24 novembre

1827, i terreni entro lo spazio compreso nella zona cir-

coscritta da una linea parallela al lido del mare e di-

stante 65 metri dalla stessa, sono considerati come

Spiagge e sono di demanio pubblico giusta il disposto

dell‘art. 427 del Codice civile, conforme in questo alla

relativa disposizione del Cod. civ. albertino, e del Codice

francese già in vigore in Liguria » (3). Se dunque la

legge del 1827 è riconosciuta, nè potrebbe non esserlo

Perchè fu mandata ad interinare dai Senati di Genova

0 di Nizza, e non fu abrogata che nel 1879 per effetto

dell‘art. 1079, lettera a del Regolamento sulla marina

mercantile 20 novembre 1879: se per essa è confermata

la demanialità delle spiagge, e se la legge del 1807 sol-
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tanto diede quella. facoltà. di concessione, che la. legge

del 1827 ha tolto, come potrà tuttora invocarsi la legge

francese e dirsi che la medesima non fu abrogata?

In quelle sentenze si invocavano le RR. Costituzioni

per parte di coloro che sostenevano la demanialità. ed

imprescrittibilità delle spiagge; e la Corte di Genova,

prima colla sentenza citata del 1° luglio 1861, poi con

quella del 1872 anche citata, pronunciò: « Ritenuto in—

vero che ammesso pure che le RR. Costituzioni per

rivestire nella parte che si verifica di beni demaniali il

carattere di legge politica e fondamentale dello Stato,

si dovessero intendere pubblicate in Liguria pel solo

fatto della unione di questa al Piemonte, ciò nulla im-

porta perchè nessuna disposizione si legge nelle mede—

sime che dichiari gli arenili beni dello Stato ».

111 sia pure cosi come disse la Corte, ma allora questa

disposizione « che dichiari gli arenili beni dello Stato »

non è nella. legge del 1807 che bisognava cercarla, poichè.

ivi la si cercherebbe invano; ma nel Codice di Napo-

leone. E se è soltanto nel Codice di Napoleone che si

puo trovare, cosa. sarà la legge del 1807 se non una dis-

posizione di amministrazione facoltativa, precisamente

contraria a quella del 1827, come fu già detto?

Ed una maggiore conferma sulla. efficacia e portata

della legge del 1837 la ripetiamo ancora dalla stessa

Corte di Genova, poichè fu essa che autorevolmente ci

insegnò che certi terreni, quantunque demaniali, pure

sono alienabili e prescrittibili, quali sono quelli che

vengono dopo la zona di 65 metri a norma della classi-

ficazione che « la legge non lasciò all‘arbitrio del Go-

verno od indefinitivamente variabile, ma l'ha fissata in

modo assoluto con una norma certa e determinata quale

si riscontra nel regolamento peri porti marittimi an-

nesso alle RR. Patenti 24 novembre 1827, ivi parlando

appunto di terreni alluviati che dice conosciuti sotto la.

generica denominazione di spiagge. Questi soli dunque

rimangono attribuiti al Demanio pubblico inalienabile,

tutti gli altri saranno bensi demaniali, ma esenti da.

tale vincolo, appartenenti cioè al Demanio e patrimonio

dello Stato, ma concedibili a qualunque titolo, e in una

parola. alienabili » (4).

Anche qui dunque la Corte riconobbe che la legge

del 24 novembre 1827 aveva la forza di specificare

quali beni appartenessero al Demanio pubblico inalie-

nabili e quali al Demanio pubblico e patrimonio dello

Stato alienabili, come lo riconobbe anche nel 1876 (5).

36. Vero è che nella maggioranza della citata giuris—

prudenza favorevole o contraria si portò in discussione

un arenile, ma quell'arenile fu sempre detto nella espo-

sizione del fatto che era posto sulla spiaggia .- dunque

parlando di arenile si deve implic1tamente aver parlato

di spiaggia, come il regolamento del 1827 parlando di

spiaggia deve aver parlato anche di arenile perchè il

tutto comprende la parte. Non occorre quindi nemmeno

di avvertire la parola. alluviato che si riscontra all‘ar-

ticolo 119, che ben può rispondere alla parola arenile

più tardi introdotta dall’uso e raccolta dalla giurispru-

denza, quantunque mai riportata dalla legge.

Che se un dubbio ancora pur rimanesse sulla portata

della parola arenile, e sulla efficacia della. legge 0 rego-

lamento del 1827, basterebbe a far svanire quel dubbio

un'altra sentenza della stessa. Corte di Genova:

 

… Corte d‘appello di Genova, sentenza citata.

(2) Sentenza della Camera dei Conti, 18 aprile 1848; Bettini,

11.2. 167; Corte di Genova., 16 luglio 1852 (Gazz. Trib., w, 537);

1° luglio 1861 (iui, xiv. MG); 16 luglio 1867 (ivi, xx, 339); 23 gen-

nam 1872 (ivi,xx1v, 151).

Dicu'ro unum, Vol. IV, Parte I‘.

 (3) 21 febbraio 1880 in causa Calcagno.

(4) 21 marzo 1874.- già citata.

(5) 1° agosto 1876 già citata.
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( Ora dallo scopo espressamente dichiarato — si parla del re-

golamento del 1827 — di riservare i menzionati terreni esclusi-

vamente all'uso pubblico, ai bisogni della navigazione, distinzione

qua-sla all'atto propria del lido e delle spiagge, emerge pure a

lalla evidenza l'intento del legislatore di dare al concetto per sè

vago ed inccrlo di spiaggia, una definizione pratica, concreta,

corrispondente alla indicata sua destinazione; in forza della

quale definizione, qnella inalienabililà ed imprescriltibililri la

qnd! era già ins-ila in generale alle spiagge in virtù dell'arti-

colo 538 del Codice civile francese, venne a ricevere un soy

gel/n delenninalu e fissa in lutti quei terreni arenili che dal

lillo del marc si estendono in linea parallela fino alla distanza

di 65 metri » (I).

37. La conseguenza dunque di tutto questo è che fino

al Codice di Napoleone la spiaggia essendo regolata dal

diritto comune non era nè demaniale nè imprescril-

libile: che però lo divenne col Codice succitato. E se

senza cessare di essere demaniale, cessò di essere im-

prescrz'tlibile, perchè portata in commercio al soprag-

giungere della legge del 1807, quella legge fu però de-

rogata da quella del 1827 che rivestendo l‘uguale natura.

di provvedere unicamente alla polizia della spiaggia,

la ritolse al commercio: che infine se dopo il 1807 la

spiaggia divenne prescrittibile, nessuna prescrizione

però non può mai essersi verificata, per mancanza di

tempo.

38. Cambiarono forse le cose al sopraggiungere del

Codice albertino? Assolutamente no: anzi si affermò, in

modo più solenne e meno dubitativo la demanialità ed

imprescrittibilità. della spiaggia.

Cosl si legge:

( Art. 420. Le strade pubbliche, fuorchè le comunali, i fiumi

e torrenti, il lido del mare. i siti occupati od abbandonati dal

medesimo, i porti, i seni e spiagge e generalmente tutti i punti

del territorio dello Stato non suscettibili di privata proprietà. sono

pertinenze del regio demanio.

« Art. 425. I diritti e beni regali e demaniali sono per legge

fondamentale della Corona inalienabili per qualunque titolo si

gratuito che oneroso; e qualsiasi alienazione e concessione sarà

nulla di pien diritto, non ostante tutte le derogatorie che vi ios-

scro apposte. '

« Art. 9362 Lo Stato, per quei beni e diritti che a termini

delle disposizioni del capo 3°, tit. 1°, lib. 2° non sono inaliena-

bili, ola cui alienazione può seguire con rinuncia alla facoltà

del riscatto, la Chiesa, i Comuni, gli stabilimenti pubblici, i

corpi e le persone morali qualunque, sono soggetti come i parli-

colari alle stesse prescrizioni, e possono ugualmente opporle ».

È dunque evidente che quel terreno chiamato spiaggia

dal regolamento del 1827 non era prescrittibile perchè

apparteneva al demanio. E dicemmo di quel terreno

chiamato spiaggia dal regolamento del 1827, quan-

tunque nell'articolo 420 suddescril.to sia riportata la

testuale parola di spiaggia, poichè come già. in antece-

denza avvertimmo, allorquando si trattò della portata

dei vocaboli lido e spiaggia, ci nasce il dubbio che la

spiaggia del Codice albertino altro non sia che la.

« rada» del Codice francese, impropriamente tradotta;

e che la vera spiaggia si raccolga nelle parole «siti

occupati od abbandonati». E in tale credenza ci rin-

forza il Codice italiano che tutte le pertinenze del mare

raccolse nella sola parola di spiaggia e di lido, come

appunto fece il regolamento del 1827.

 

(1) Genova, 22 luglio 1876, .in causa Demanio e. Morano &

Campoloro.  

39. E qui si dom mderà ancora se il regolamento dei

1827 abbia continuato ad essere in vigore anche dopo il

Codice italiano. Se non vi fosse l'art. 1071! del regolamento

per la marina mercantile 20 novembre 1879, parrebbe che

avrebbe dovuto cessare di esserlo anche prima inquanto

alle spiagge; e cioè fino dal 1859 dopo l'emanazione

della legge sulle opere pubbliche, che appunto regalò

il servizio delle spiagge. Ed in tale pensiero si può ri-

cordare che mentre nel 1848 e 1849 fu chiamato in vi-

gore il regolamento del 1827 per la Sardegna, Mentone

e Roccabruna, non fu poi richiamato per le provincie

annesse al Piemonte nel 1860, 1866, e 1870.

Ma fosse anche cessato nel 1859 il regolamento del 1827,

non sarebbero cessate però nè la portata legale del

vocabolo spiaggia, nè le disposizioni che precedente-

mente la governavano, perchè alla spiaggia non fu dato

mai una definizione diversa, e le disposizioni di animi.

nistrazioni precedenti furono riprodotte negli articoli,

1 lettera g, 141 e seguenti del capo 1°, tit. 4”, 159, 160,

161 e 164 della legge sulle opere pubbliche 20 novembre

1859, ed in quelli, 10, 12, 34 del regolamento 16 febbraio

1855 richiamato dall'ultimo alinea dell'art. 164 della

legge ricordata del 1859.

Le disposizioni dunque del 1827 sarebbero se mai

— e non lo tnrono — cessate di nome, ma non cessate

di l‘atto, perchè sarebbero state riprodotte.

Si sa che dopo il 1859 è venuto il 1865 epoca gloriosa

di unificazione legislativa; e allora si fecero la nuova

legge sulle opere pubbliche, il Codice per la marina

mercantile e, quello che è più, il Codice italiano.

La nuova legge sulle opere pubbliche camminò si può

dire sul tracciato della vecchia: non distinse più tra

spiaggia, zona dei 65 metri, e spiaggia al di là, ma non

distinse perchè non regolò la polizia della spiaggia: si

rimise in questo al Codice per la marina mercantile

(art. 203 e "ZO-l). E il Codice per la marina mercantile

la tracciò tutta questa polizia nel capo I, del suo titolo

terzo, sopprimendo la zona dei 65 metri per parlare

soltanto in genere della spiaggia senza limitazione,

senza distinguere tra il terreno che sta nella zona dei 65

metri e quello che vien dopo.

Quel Codice fu poi dopo modificato, e quelle modifica-

zioni hanno formato il nuovo Codice per la marina mer-

cantile del 1877; ma nulla i‘u innovato, nè sulla generica

significazione di spiaggia, nè sulla sua estensione. Fu

ripetuto quello che tu detto nel 1865, e cioè che l‘ammi-

nistrazione delle spiagge dipende dal Ministero della

marina, e che sulla spiaggia non si possono fare inno-

vazioni di qualsivoglia specie. Per queste nuove leggiè

in sostanza lasciato al prudente apprezzamento dell'au-

torità marittima. il vedere ciò che si deve permetteree

ciò che si deve proibire senza. distinzione di misura dl

superficie, e ciò che deve rimanere al demanio pubblico

oppure cessare di farne parte. .

11 nuovo Codice trasse con sè la facoltà. al Governo dl

promulgare un regolamento per la sua esecuzione (M‘-

ticolo 461). E quel regolamento è poi venuto dopo tante

aspettativa ed andò in vigore col 1° gennaio 1880, mil

nulla disse di nuovo col suo titolo 3“, capi 1°, 2“ e 3“ se

non che lasciando capire chela spiaggia. è ben più vasta

del lido e deve corrispondere alla significazione che le

diede il regolamento del 1827, precisamente come le

lasciarono capire tutte le leggi che lo precedettero.

' Però il Codice italiano (art. 427) ridusse tutta la ma-

teria alle parole lido, porti, seni e spiagge, omettendo

cosi i « siti occupati od abbandonati dal mare » delCo-

dice albertino, e parrebbe che questi siti occu,lzaîz Ud

abbandonati sarebbero caduti nell’art. 428 che devolve



al patrimoniale tutti gli altri beni dello Stato. Ma se

poniamo mente che i siti occupati od abbandonati dal

mare non hanno mai appartenuto fuorchè al demanio

pubblico, come terreno alluviato e quindi come com-

presi nella generica designazione di spiaggia, dovremo

conchiudere che il Codice italiano ha voluto sopprimere

delle parole inutili, e non assottigliare il pubblico de—

manio. Ha voluto correggere l'errore del Codice alber-

tino,che riportò come spiaggia quello che doveva essere

semplicemente rada come già superiormente avver-

timmo nel confronto del testo francese colle traduzioni.

E per verità, se cosi non fosse, non troverebbe più posto

nè fra il demaniale, nè fra il patrimoniale il terreno di

cui all'art. 454, come avvertimmo altrove.

Dopo tutto poi dovremo dire che se vi furono le par-

venze dell‘abrogazione del regolamento del 1827, quel

regolamento però effettivamente non fu mai abrogato:

lo fu solo per efietto del regolamento del ISSO (art. 1079).

40. Ne d‘altronde non vi ha più dubbio neppure di

fronte alla giurisprudenza, poichè nessuna sentenza mai

ebbe a disconoscere la demanialità ed imprescrittìbilità

della spiaggia sotto l'impero del Codice albertino, come

tanto meno lo si ebbe a disconoscere sotto l’impero del .

Codice italiano.

41. Nacque per altro la questione se la demanialità

della spiaggia — zona dei 65 metri — dovesse intendersi

modo assoluto, ovvero sia in modo relativo. E in altri

in termini. se bastasse che un terreno fosse compreso

nella zona dei 65 metri per dire senz'altro che quel ter-

reno fosse demaniale, inalienabile, imprescrittibile.

La Corte di Genova disse doversi intendere la dema-

nialità della spiaggia in modo relativo e non assoluto,

perchè « la demanialità pubblica della zona di 65 metri

dal lido del mare deriva dalla utilità. che può prestare

alla universalità dei cittadini e dall'uso che panno farne

uti universi; laonde cessando codesta utilità, cessando

la suscettività di sl fatto uso, deve cessare pure la

pubblica demanialità, perchè cessa la ragione della

legare » (1).

Noi, con tutto il rispetto che professiamo ai giudicati

della Corte, ci permettiamo di andare in contraria opi-

nione. Siamo d‘ accordo che non basta la materiale

distanza di 65 metri-dal lido per dire che tutto il ter-

reno che circonda il mare per la descritta zona, debba

considerarsi per terreno demaniale inalienabile ed im-

prescrittibile, poichè allora sarebbero giustificati quei

neri fantasmi di distruzione della maggior parte delle

Private proprietà che stanno sulle due ridenti riviere

della Liguria.. Ma questa non è la questione. La que-

stione è se data una spiaggia, il terreno nella zona dei

65 metri sia demaniale in modo assoluto. Si sa che se

non vi e spiaggia, manca il fondamento principale della

giurisdizione dello Stato.

Ciò posto, sembra che la_Corte di Genova si sia aggi-

rata in un circolo vizioso. E vero che il carattere della

demanialità di una « res » è quello di essere « univer-

sztatis » ossia destinata agli usi comuni della generalità

dei cittadini, ma questo carattere in tanto è affermato,

In quanto è sancito dalla legge: e dove vi è la legge

scritta, non è dato far ricorso al diritto naturale, cui il

léglslatore può, ed anzi si sarà ispirato, ma che non è

la legge,

:Ora se la legge spiega quali sono i beni che devonsi

ritenere universitatis, e quale è il modo col quale a

questo titolo si devono amministrare, egli è un disco-

noscere questa. legge scritta il volere opporre che am-

..…\
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ministrando questi beni come si amministrano, si am-

ministrano male; ed amministrati male perdono il

carattere di beni comuni ossia del demanio pubblico.

Se il legislatore avesse proclamato la demanialità

della spiaggia sotto la condizione che fosse e si mante-

nesse atta a servire agli usi della generalità dei cittadini,

allora potrebbesi ricondscere giusta e legale l’opinione

della Corte; ma questo non disse, nè col regolamento

del 1827, nè col Codice albertino, nè colla legge sui la-

vori pubblici del l859. nè col Codice italiano, nè colla.

legge sulle opere pubbliche del 1866, nè infine col Co-

dice per la marina mercantile. in tutte queste leggi

predomina è vero — né lo potrebbe a meno — lo spi-

rito generale di tutela del diritto di tutti sui beni che

sono del Demanio pubblico, ma appunto per questa tu-

tela e sancita in modo assoluto la demanialità, prima

della zona dei 65 metri, poi di tutta la spiaggia colla

semplice preferenza nelle concessioni.

Può avvenire che una parte di spiaggia cessi di essere

‘utile all'uso di tutti, e mancandole cosi la caratteristica

fondamentale di cosa pubblica, dovrebbe cessare di ap-

partenere al pubblico demanio, ma questa indagine non

compete all‘autorità giudiziaria: compete allo Stato,

potere amministrativo.

Ed in fatti, a tacere degli art. ], lettera g — e 160 e

l61 della legge sulle opere pubbliche del 20 novembre

1859; e dell'art. 1, letterag della legge sulle opere pub-

bliche 20 marzo [865 pei quali tutto ciò che è di polizia

delle spiagge e devoluto alla competenza del potere

amministrativo, basterà riferire le disposizioni sulla

marina mercantile.

« Arl. 157. Le spiagge ed il lido del mare compresi i porti,

le darsene, i canali, i (ossi, i seni e le rade dipendono dall‘am—

ministrazione della marina per tutto quanto riguarda il loro uso

e la polizia marillima.

« Le parli di spiaggia e delle allrc pertinenze demaniali sovrain-

dicale che per dichiarmione dell'annninislrazioue marittima

foss«ro riconosciule non più necessarie all‘uso pubblico, pub-anno

fare passaggio dai beni del pubblico demanio a quelli del pairi-

monic dello Stato ».

È vero dunque che la demanialità non e assoluta, bensi

relativa, poichè dipende dal servire all'uso pubblico; ma

egli è altrettanto vero che nessuno può farla cessare, se

non se l' Amministrazione marittima in forza della

succitata disposizione che tempera il rigore della dema-

nialità. assoluto; proclamata dalla legge. Potrà una parte

di spiaggia cessare di appartenere al pubblico demanio

col cessare di essere necessaria all'uso pubblico, ma fino

a tanto che questa cessazione non avvenga per dichia-

razione dell' autorità marittima, nessuna parte di

spiaggia ha perduto il carattere della demanialità.

Nè si dimentichi quel << potranno » — invece di

« dovranno », poichè col primo sta la facoltà non il

dovere. E però come l’Amministrazione marittimapuò

dichiarare cessata una parte[di spiaggia dall‘appartenere

al pubblico demanio, così può anche non dichiararlo,

quantunque potesse aver cessato di essere necessaria

all'uso del pubblico; ciò che in altri termini si risolve

in questo, che la demanialità della spiaggia è sempre

assoluta, fino a tanto che lo Stato non crede che debba

diventar relativa per quelle parti che cessano di essere

utili alla generalità dei cittadini. .

Aduuque potrà farsi indagine se un terreno cada nella

generica denominazione di spiaggia, e se si comprenda,

in caso affermativo, nella zona dei 65 metri dal lido,

  

… 9.1 febbraio 1880 in causa Calcagno c. Amm. Lav. Pub., Deputaz. Prov. Genova.
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come pure potrà farsi indagine se quel terreno, co-

munque spiaggia e compreso nella predetta zona,abbia

fatto passaggio nei beni del patrimonio dello Stato per

effetto della dichiarazione dell'autorità marittima, ma

non potrà farsi indagine se abbia o meno cessato di

essere necessario all‘uso pubblico. Il perito non può so-

stituirsi all'Amministrazione marittima.

E per verità non abbiamo che a richiamarci a quanto

disse già la Cassazione di Roma in fatto di fiumi e tor-

renti che per analogia si presta al caso:

« Egli è chiaro che condizione prima e parte essenziale della

facoltà accordata al governo sullo il supremo indirizzo del lili-

nistero dei lavori pubblici per l'adempimento di quell'ampio man-

dato di pubblico inleresseè il potere di far accertare per mezzo

degli uffici tecnici all'uopo organizzati. quali sieno nel territorio

nazionale i corsi di acque pubbliche per poter provvedere al loro

regime con assidua vigilanza.

( Or quando la competente autorità amministrativa nella de-

bita forma abbia riconosciuto per la posizione dei luoghi, pel

volume delle acque, per la loro perennilà che vi sia un corpo di

acqua pubblica da dover tutelare, non è possibile di voler rifatto

in via giudiziaria — mercè ispezioni di periti comuni — quel

giudizio tecnico amministrativo, senza violare il divieto espresso

dall'art. 124 e rendere permanente ed insolubile il conflitto dei

due poteri » (i).

E soggiunse dopo tali premesse che la demanialità

del fiume non può porgere oggetto di questione avanti

al potere giudiziario.

Epperò nella chiara disposizione della legge del l827

e del Codice per la marina mercantile del 1877. che certo

predominano perchè in toto jure generi per speciem

deragatur et illud patissimum habetur quod ad spe-

ciem directum. esl, trova fondamento l’opinione con—

traria a quella della Corte; e punto non occorre di ri-

cercare quale sia la ragione della legge, poichè « non

omnium quae a majoribus constituta sunt, ratio reddi

potest. Et idea rationes eorum, quae constituuntur, in-

quiri non opportet: alioquìn multa. ex his, quae certa

sunt, subvertuntur » (2). E quando ciò non bastasse sta-

rebbe pur sempre contro alla predetta opinione, altra

opinione diversa in precedenza manifestata nella sen-

tenza già. ricordata 22 luglio 1876 in causa Demanio

contro Moreno e Gampoloro, poichè ivi recisamente fu

detto che « qualora i terreni controversi fossero real-

mente compresi nella zona anzidetta, non potrebbe più

parlarsi di prescrizione ».

42. Se qui ci arrestassimo si potrebbe facilmente op-

porre che, se è combattuta la sentenza della Corte che

propugnò una demanialità contingente anche del terreno

che e spiaggia, non è però risolta la questione della

demanialità assoluta e relativa, poichè ancora resti a

vedersi che ne segua allorachè il terreno avesse perduta

la caratteristica qualità di spiaggia.

A tale proposito non esitiamo di affermare che qua-

lora un terreno più non potesse denominarsi spiaggia e

fosse riducibile in forma di dominio privato, quel ter—

reno potrebbe dirsi cessato di appartenere al demanio

per far passaggio al patrimonio dello Stato; ma è d'uopo

che ciò segua per effetto di dichiarazione dello Stato,

sia dessa presunta, sia dessa manifesta.

Può fare impressione a primo aspetto che continui

ad essere mantenuto all‘ università. quello che più non

avrebbe i caratteri di cosa comune; e che, per essere

suscettibile di privata proprietà senza danno della navi.

gazione e del commercio, viene a rivestire l’essenza e

la forma di quelle cose corporali che sono in commercio.

Nè dissimuliamo, anzi ammettiamo, che discussa la

questione alla. stregua del diritto comune, dovrebbe

risolversi nel senso che quel terreno avesse cessato di

appartenere al demanio, e resa res nullius potesse es.

sere stata colpita dall'usucapione: donde il legittimo

corollario che fino a tanto che in Liguria rimase impe-

rante la legge romana, ivi quei terreni non erano più

demaniali; epperò erano prescrittibili.

Ma, dopo l'attuazione della legge francese e della

legge sarda, quella prescrittibilità non avrebbe più ra.

gione di essere.

E di vero per dire che una parte di spiaggia fumessa

in commercio perchè perdette la caratteristica di

spiaggia, d'uopo è affermare che cessò di appartenere

al demanio appena cessò di essere spiaggia, ciò che nè

il Codice di Napoleone, nè il Codice Albertino con—

sentono.

Se è vero che i « lais et relais » sono i « sitioccupati

ed abbandonati dal mare » o altrimenti gli « arenili »

che cadevano nella spiaggia del regolamento del 1827,

deve pur essere vero. che se si considerano in rapporto

al regolamento del 1827 poco importa che il terreno in

questione meriti ancora, o non più, il significato di

spiaggia nello stretto senso letterale della parola,

poichè ivi non si parla che di un terreno alluviato at-

tiguo al lido. Cesserà quindi un terreno di essere una

spiaggia propriamente detta., ma non cesserà diessere

una spiaggia legalmente intesa, poichè non potrà mai

perdere il carattere di terreno alluviato attiguo al lido.

Si potrà quindi sulla zona dei 65 metri costrurre una

ferrovia, alzare un forte, disporre un riparo, aprire una

strada, ma tutte queste opere altro non saranno che

opere consentite o tollerate perchè d'utile pubblico. su

di una pubblica pertinenza; le quali, come nessuna servitù

potrà mai mutare al fondo serviente la sua speciale na-

tura ed essenza, così esse non potranno aver tolto mai

al terreno da esse occupato o frazionato l'essenza di

terreno alluviato.

Basti al riguardo le accennare quanto già ebbe a dire

la Cassazione di Palermo: il fatto della costruzione di

una strada attraversante la spiaggia, come di qual-

sivoglia innovazione abusiva di qualunque forma e

consistenza non può influire a mutare a trasformare

la natura del terreno il quale conserva sempre nella

sua integrità. il carattere di bene del pubblico De-

manio (3).

Egli è vero che quel terreno al di là della ferrovia.

del forte, del riparo, della strada avrebbe cessato di es-

sere indispensabile all‘uso pubblico per la navigazione e

per il commercio, ma tutta questa trasformazione altro

non crea che la facoltà nello Stato di toglierlo al De-

manio pubblico per assegnarlo al Patrimonio dello

Stato.

E per verità. disse il Consiglio di Stato:

« È in facoltà del Ministero dalla cui giurisdizione dipendfllm

i varii beni, specificati all‘art. 427 del Codice civile di conslntare

in ogni singolo caso il fatto se l‘immobile di cui trattasi siano "0

tuttora di uso pubblico o d‘uso per la difesa nazionale; e “S""

 

(1) Cass. Roma, 19 aprile 1880, Miraglia estensore (Foro It.,

v, 1, pag. 358).

(2) Dig., De legibus, tit. …, n. 20 e 21; art. 14 del Codice al-  bertino e articolo 3° delle Disposizioni preliminari al Codice

italiano.

(3) e aprile 1875 (Madon, Boll. giur., amm. e fin., 11, pag. 314)-
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lando il fatto negativamente, sulla dichiarazione di detto Mini-

slero. spetta a quello delle Finanze il dichiarare essere quell’im-

mohile passato al patrimonio delle Slate ) (|).

Ciò che d’altronde è naturale e legale, perchè se non

può disconoscersi che la polizia delle spiagge fu mai

sempre devoluta al potere amministrativo, il potere

giudiziario violerebbe le competenze se facesse quello

che al potere amministrativo è riservato, (il constatare

cioè se un terreno abbia cessato di appartenere all'uso

pubblico: e nella specie, se un terreno abbia cessato di

essere ritenuto come spiaggia.

Vogliamo supporre che possa l’autorità giudiziaria

dire se un terreno sia o non sia spiaggia, quando è que-

stione di rintracciare la natura permanente del terreno,

cioè la natura per sè stessa indipendente dall’uso che

presta; come pur possa dire se un corso d’acqua sia un

torrente piuttostochè un fiume, ma accertato che quel

terreno una volta era ritenuto come spiaggia, non può

più indagare se lo sia tuttora od abbia cessato di esserlo

per aver cessato dal prestare quell'uso cui prima era

destinato. E la ragione è che colla prima indagine si

mira a stabilire se il terreno abbia mai appartenuto al

Demanio, mentre colla seconda si vorrebbe affermare

che avesse cessato di appartenerglì, invadendo cosi la

competenza dell’autorità amministrativa cui unicamente

spetta la polizia delle spiagge. E ciò senza che valga

l‘osservare che. se un terreno non è più spiaggia, non è

più alle competenze “dell'autorità amministrativa, poichè

non cessa mai, in qualunque modo trasformato, di essere

bene del Demanio pubblico senza l'esplicita provvidenza

dell’autorità amministrativa. E siccome la indagine

sulla natura del terreno, in quanto alla sua capacità di

servire all‘uso pubblico, tenderebbe a far dichiarare

dall‘autorità giudiziaria che quel terreno non fa più

parte del Demanio pubblico per aver cessato di servire

al pubblico uso. cosi non può ammettersi l'indagine dal

momento che siffatto dichiarazioni, come più volte os—

servammo, spettano soltanto al potere amministra-

tivo. E di vero, a parte che nel Codice albertino non era

tracciato alcun passaggio di beni di demanio pubblico

in beni patrimoniali, troviamo che questo passaggio è

bensi delineato nel Codice italiano (art. 429), ma ivi è

detto che faranno passaggio ai beni patrimoniali quei

beni di demanio pubblico che cesseranno di essere desti-

natiall‘uso pubblico. Ciò che vuol dire che non basta

che cessino di servire all'uso pubblico — come ritenne

la Corte — ma devono cessare di essere destinati a tale

serv1zio.

Eppoi perchè non potrebbero un giorno essere ri—

mosse le cause che tolsero alla spiaggia di prestarsi

all‘uso di sua destinazione. e ritornare come prima

utile alla navigazione ed al commercio? E data questa

possibilità è egli logico il supporre che una causa con-

tingenio possa aver creato un effetto irrimediabile ed

assoluto?

Adunque non solo perchè il terreno non può mai per-

de}‘6 il carattere di terreno alluviato, ossia quello di

Spiagg… come è descritta dall'art. “9 del Regolamento

24. novembre 1827 comunque più non serva all'uso pub-

b“"°_. ciò che rende superflua la indagine sulla natura

com'"lgente del terreno, ma ancora perché violerebbe la

COmp6tenza sulla polizia delle spiagge, sarebbe da cen-

Elll‘t_n‘sx il sistema di una demanialità relativa ain ef-

fetti della prescrizione.

Nè il Codice albertino, nè il Codice italiano, come il

Codice francese, hanno mai pensato di devolvere al De-

manio pubblico le spiagge solo fino a tanto che fossero

in grado di servire all‘uso pubblico della navigazione e del

commercio: per i bisogni della navigazione e del com-

mercio si provvide poi alla loro amministrazione, cioè

al modo di amministrarle; e quindi se cessando di ser-

vire all‘uso pubblico, può per avventura cessare il modo

di loro amministrazione, non cessa però in loro il carat-

tere per cui furono devoluti al pubblico demanio. Anzi.

appunto a questa cessazione del modo di amministrare

le spiagge fu provvisto colla facoltà fatta al governo di

sottrarre al demanio pubblico quelle parti che avessero

cessato di essere utili alla navigazione ed al commercio,

per passarle al patrimonio dello Stato.

43. Egli è vero che la teoria della demanialità relativa

si può supporre che trovi riscontro nella giurisprudenza

francese:

« Les terrains soustraits aux atteintes de la mer, soit

par l’ef’l‘et naturel de la. retraite des eaux. soit par

l‘eflet des travaux élevé par la main de l'homme, ces-

sent de fair partie des rivages de la mer et du domaine

public, et deviennent, en consequence, aliénables et pre-

scriptihles (2).

« La preuve dela transformation d'un fonds ayant fait

partie du domaine public — maritime — en fonds faisant

partie du domaine privé de l'état. est a la charge de la

partie qui prétend avoir exercé sur ce fonds une pos-

session util » (3).

Ma le leggi francesi sono diverse dalle nostre nella

soggetta materia, perchè per loro sta ancora la legge del

l807, mentre per noi imperò fino al l880 il Regolamento

del l827,anehe non tenendo conto nè del Codice italiano,

nè del Codice per la marina mercantile.

Eppoi cosa afi”erma in sostanza questa giurisprudenza

francese? Afferma che un terreno è di demanio privato

quando non è più « rivage ». E siamo d'accordo, poichè

anche noi ammettiamo che non è del demanio pubblico

il terreno che non ha i caratteri designati del Regola-

mento del l827. cioè quel terreno che attiguo al lido non

èalluvinto: ma questo nulla ha che fare colla dema—

nialità dipendente dall'uso del terreno, ossia dal servizio

che presta o può prestare. Ammettiamo. e lo ammet-

temmo già. che l'autorità giudiziaria può ordinare una

indagine per vedere se un terreno attiguo al lido è allu-

vinto. ma non ammettemmo, come non ammettiamo, che

ritenuto che il terreno sia alluviato, si possa ordinare

un'inchiesta per accertare se serve 0 può servire all'uso

pubblico.

44. Del resto a riscontro di questi ricordi francesi ne

possiamo mettere degli altri non meno importanti. Pos-

siamo mettere in prima linea il Pardessus:

« Jusque à cette concession. ces terrains conservent

leur caractère de rivage et d'imprescriptibz'lz'té ; car le

gouvernement est seuljuge du point de savoir s’il doit

les livrer a la culture particulière, ou le mantenir dans

le domaine public » (4).

E poi appresso il Muzy:

« Fino a quando la volontà dello Stato non si esplichi

in modo non equivoco per affermare la sua determina-

zione di sottrarre la cosa all’uso pubblico ed al pubblico

servizio, a nulla mena il fatto materiale che i cittadini

profittino o no della sua destinazione legale.

« Si può ammettere che il non uso produca l’etîetto

giuridico che gli si vuole attribuire, ma esso dovrà. al-

 

… Parere‘3 novembre 1868 (Riv. amm., xxv, pag. 408).

(9) Cass. civ., 27 novembre 1867, Dalloz, 1867, 1, 449.  (3) Reg.. 8 giugno 1875, Dalloz. 1875, 1, 424.

(4) Da seruitudea, ediz. 8“, pag. 306, n. 192.
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lora risultare, non solamente dall‘abbandono fatto dal

pubblico del suo godimento, ma ancora da fatti che im-

plicliin0 la rinunzia da parte dell'amministrazione pub-

blica a voler mantenere a questa cosa la sua destina-

zione speciale.

<< Non basta la inazìone dell'amministrazìone; lo

Stato gode di una azione perpetua di rivendicazione

contro gli usurpatori del pubblico demanio. Praescriptio

temporis. jure publico non debet obsistere. Gli atti dei

particolari, come il non uso da parte del pubblico, non

possono essere mai la prova dell‘esplicito concorso del

Governo a mutarne la destinazione.

« Ammettendosi una teoria contraria si verrebbe in—

direttamente a distruggere il principio della imprescrit—

tibilità dei beni del demanio pubblico » (l).

E poi appresso ancora il Favaro:

« Occorre prima una formalità; cioè dichiarare che il

terreno fino allora appartenente alla categoria dei beni

demaniali fa passaggio a quella dei beni patrimoniali.

E siccome tale dichiarazione non può emettersi, se in-

nanzi non sia accertato che il terreno in questione non

possa servire più agli usi ed ai bisogni marittimi, ciò

che può fare soltanto l'Amministrnzione della marina, a

cui la legge ha dato l’uso e la tutela delle spiagge, cosi

èqnest'ultima Amministrazione che deve fare per la

prima la suaccennata dichiarazione, onde poi quella del

demanio faccia gli atti di sua competenza » (2).

E poi appresso finalmente la stessa giurisprudenza

francese:

« Les rivages de la mer, ne prennent le caractère de

lais et relais qu‘à partir de la de'lz'mz'taiion e’tablie par

Z’État entre la portion de ces rivages qui reste dans le

domaine public, et celle qui cessant de faire partie du

rivage de la mer, rentre dans la classe des lais 'et relais

susceptibles de concession » (3).

Anzi « la preuve des actes et faits de possession anté-

rieurs à cette delimitation n’est pas admissible, comme

se référant à une dependance du domaine public. alors

non pwscriptible » (4).

45. Ne d'altronde la stessa Corte di Genova ha disco—

nosciuto la efficacia del Regolamento del 1827 in quanto

alla demanialità dipendente dalla natura. del terreno e

non dal servizio che presta.

« Che per delli beni e generalmente ammessa la distinzione

tra quelli del Demanio o patrimonio dello Stato: che i primi, come

ad esempio. i fiumi, i torrenti, e nel caso concreto il lido del mare,

essendo di dominio pubblico e non suscettibile di privata occu-

pazione e proprietà non pOssono certamente. sotto qualunque ti-

tolo essere alienati; ma i secondi, essendo nel patrimonio dello

Stato possono eziandio diventare patrimoniali dei privati e for-

mare tra questi ultimi e lo Stato maleria e soggetto di private

convenzioni. _

« Che siffatta distinzione oltre di essere ammessa comune—

mente dalla giurisprudenza, e anche sancita implicitamente dalle

RR. Patenti del 24. novembre 1827 e dallo annessovi regola-

mento pei porti marittimi, dm.-e all‘art.. 119 è determinata la

estensione che si comprende E DEVE COMPRENDERSI nel lido, e

sotto nome di lido e spiaggia del mare: lido e spiaggia che il

Codice civile dichiara demaniali nel Senso della loro inaliena-

bililà » (5).

ARENILI

Fino d‘allora dunque la Corte faceva questione di

estensione e non di uso di terreno, e metteva il Codice

civile in armonia colle RR. patenti del 1827, per cui la

inalienabilità aveva per base quella estensione di ter—

reno che è descritta dall'art. 119 del Regolarmente nn-

nesso alle RR. patenti, e non il suo uso, e bastava che il

terreno fosse alluviato per essere spiaggia ; e fosse con.

tenuto nella zona dei 65 metri per essere spiaggia ina-

Zienabile.

Ed è qui che viene a conforto della nostra opinione la

Corte d’appello di Palermo.

« La Spiaggia, come pertinente al Demanio pubblico, è di …

natura imprescrittibilc ed inalienabile per quanto lungo possa es.

sente il possesso.

« Le cose appartenenti al pubblico Demanio. cessata la loro

destinazione, rientrano tra le cose patrimoniali e diventano quindi

alienabili e prescrittibili: mail cambiamenlo di destinazione deve

dipendere da cause nolnrnli o dal {lillo della legittima autorita',

non dal fatto nlmsr'no del privato, per gli art. 157 e 159 del

codice di marina mercantile » (6).

46. Quantunque però non dividiamo l'opinione della

demanialità relativa nel senso della Corte in causa Cal-

cagno, non respingiamo in modo assoluto l'indagine sulla

natura. del terreno indipendente dall‘uso cui serve 0 può

servire.

Già avvertimmo che prima di parlare della zona dei

65 metri, bisogna vedere se si è sulla spiaggia, poichè

una costa, una scogliera, un monte-non sarebbero mai

una spiaggia: bisogna cioè vedere se si ha quel terreno

alluviato di cui parla l'art. “9 del Regolamento del

1827, ciò che importa necessariamente l‘incombente pre

liminare della indagine sulla natura del terreno; ma lo

ripetiamo, sulla natura per sè stessa, cioè per la essenza

della cosa, e non per l‘uso cui il terreno serveo può

servire.

Il mare poi può avanzarsi sul lidoo ritirarsi dal me

desimo, e allora. la zona dei 65 metri diventa. variabile,

poichè. varia il lido che traccia il punto di partenza della

misura della spiaggia. In tali evenienze certo è ammessi-

bile l'indagine ancora sulla variata natura del terreno,

poiché se un tratto di spiaggia dovrebbe dirsi inaliena-

bile e prescrittibile dopo che il mare ritirandosi modi-

tlcò la zona dei 65 metri, alienabile e prescrittibile però

non era prima che il mare si fosse ritirato: ed in cause

guenza un possesso avuto nella prima epoca non può

congiungersi con quello della seconda, poichè evidente-

mente il primo non era un possesso legittimo.

E cosi dicasi nella contraria ipotesi del mare che av.-

vanzandosi sul lido avesse portato più oltre la zona del

65 metri: un possesso della seconda epoca non potrebbe.

per aver cessato di essere legittimo, congiungersi col

possesso della prima.

5 3. — Demanialità. ed imprescrittibiliià

degli arenili.

47. Rimane a vedersi che si debba dire della spiaggm

che vien dopo la zona di 65 metri.

Anche per questa parte non si deve dimenticare il R.°'

golamento del 1827. Esso mette sotto il nome dispiatltlla

tutto il terreno alluviato attiguo al lido: dunque tutto

,…

 

 

(1) Enciclopedia giuridica, voc. Acqua.

(‘2) Rivista marittima, 1875, pag. 223.

_(3)_l_)alloz, Juriaprudence générale, année 1853,[1, 106;Î Id.,

année 1859, 1, 25°)…
.‘

 (Ai-) Réperioir (In Journal de Palais, Supplément, 2: L““ ”

relais, n. 19, pag. 382.

(5) Genova, 18 aprile 1868, Finanze 0. Municipio di SMOM

(Giur. It., xx, lt. 319).

(6) 29 dicembre 1876 (La Legge, xvn, 1, 397).
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il terreno alluviato attiguo al lido‘deve ritenersidi

demanio pubblico inalienabile e perciò lmprescrrtttbtlm

Ma siccome il Regolamento ammette le concessmm (l’]

occupazione per il terreno che Vien dopo la zona dei 60

metri, cosi questa parte non correrà-1a stessa sorte della

zona dei 65 metri per cui le concessmnt sono per regola

vietate.

È d'uopo ricordare costantemente che lo Stato eser-

cita soltanto un diritto di tutela sulle spiaggie, e che in

conseguenza le concessioni non sono che atti dl ammi-

nistrazione. Ora potrà dirsi che perchè si possono fare

delle concessioni sul terreno alluviato che vien dopo

la zona dei 65 metri, questo terreno abbia cessato di es-

sere una res universitatis epperò di pubblico demanio?

Le concessioni non fanno perdere il carattere delle cose,

come anche presso i romani la facoltà di occupare me-

diante costruzione non faceva perdere il carattere del

lido. Quindi potrà dirsi ed ammettersi che una occupa-

zione di terreno alluviato al di là. della zona dei 65

metri continuata per 30 anni dovrà essere mantenuta,

poichè fa presumere la concessione, ma non importerà

mai il diritto di proprietà del terreno nell‘occupante. E

nemmeno impedirà che, ove l'interesse pubblico 10 con-

sigli, la presunta concessione venga revocata. In altri

termini si prescriverà in favore dell'occupante un di—

ritto di uso precario, ma non mai un diritto di pro-

prietà, avvertendo ancora che questo uso non potrà

mai essere diverso da quello che per concessione po-

teva attenersi dall'amministratore della cosa pubblica;

e quest'uso è quello del Regolamento del 1827, confer-

mato dall'art. 19 della legge 24 giugno 1852 sui porti e

spiagge, dall‘art. 10 del Regolamento 16_tebbraio 1855,

edall’art. 160 della legge sulle opere pubbliche 20 no-

vembre 1859.

E del resto ritenendo che la legge scritta —jus re-

ceptum — non devolve al demanio pubblico certe ede-

terminate cose in quanto servono e fino a tanto che

servono all'uso pubblico, si potrà conchiudere che se è

vero che all‘uso pubblico serve soltanto una zona di 65

metri, non è men vero che il rimanente terreno allu-

viato se non serve, può servire, ed appartiene ugual-

mente al demanio pubblico, perchè non perde il carat-

tere di spiaggia ossia di terreno alluviato.

48. E che non sia la capacità materiale di servire al

pubblico uso, quello che assegni la cosa al demanio pub-

blico già. ce lo dissero e ce lo replicarono le diverse

sentenze delle diverse Corti di cassazione per analogia

in fatto di acque pubbliche.

Non vi ha dubbio che un fiume, ad esempio, può

contenere una quantità. di acqua che anche eliminata,

non comprometterebbe i bisogni del pubblico.

Ora. dato che un privato avesse per trent‘anni pos-

seduta una derivazione d‘acqua da un fiume o da un

torrente, si potrà. dire che egli abbia acquistato per

prescrizione il diritto di derivare ad ogni costo, solo

perchè le acque derivate si potevano in qualche modo

ritenere superflue ai bisogni della università?

La legge devolve al demanio pubblico i fiumi ed i

torrenti senza alcuna restrizione sul volume delle acque;

e. senza riguardi al volume delle acque proibisce la de—

rivazione. Perchè dunque potrà essere lecito distinguere

dove la legge non distinse? (l ). Ubi lea; non distinguit

nec nos distinguere debemus.

 

… Art. 3“ Dispos. gen. al Codice italiano; art. 14 del Codice

albertino.

(2) Cod., De legibus, tit. XIV, 19.  
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Egli è vero che per diritto naturale, tradotto in legge

fino dal tempo dei romani, una cosa intanto fu devoluta

al demanio pubblico in quanto si ritenne di uso pubblico;

ma egli è anche vero che questo uso non ricevette

mai limitazione di sorta, nè una speciale destinazione.

E sarà. anche vero che mancando la caratteristica del

pubblico bisogno, una cosa più non dovrebbe apparte-

nere al demanio pubblico per rientrare nelle cose che

sono in commercio, ma questo potrà. ordinarsi dal legis—

latore, non mai dalla autorità. giudiziaria poichè a questa

non spetta la. facoltà nè di restringere nè di ampliare

una legge. « Definimus autem omnem imperatorum

legum interpretationem, sive in precibus, sive in judi-

ciis, sive allo quocumque modo factam, ratam et indu-

bitatam haberi. Tam conditor quam interpres legum

salus imperator juxte existimabitur » (2).

Ed ove una interpretazione fosse stata necessaria

quale avrebbe potuto dar più convincente il legislatore

di quella. che viene dalle leggi emanate sulle opere

pubbliche?

Agli art. 1°, della legge 20 novembre 1859 e 1°, della

legge 20 marzo 1865 è detto che sono sotto la tutela

del Governo le acque dei fiumi e dei torrenti; ed è ri-

petuto agli art. 71 della prima legge e 91 della seconda.

Ai successivi art. 100 della legge del 1859 e 132 della

posteriore è sancita la proibizione di derivare acque

pubbliche: proibizione che si ripete nel Regolamento

8 settembre 1867. Ma vi è forse in queste disposizioni

alcun cenno di limitazione dipendente dal volume delle

acque? Forsechè cessano di essere acque di un fiume e

di un torrente e cosi di essere acque pubbliche quelle

che possano per avventura essere eccedenti ai bisogni

del pubblico?

Non è il servizio dell'acqua che determina la sua es-

senza di acqua pubblica, ma l’essere o di fiume o di

torrente.- e ciò è tanto vero che la legge parlando di

concessioni di derivazione d‘acqua, parla implicita-

mente sempre di acque che essenzialmente siano super-

flue ai bisogni della università nel senso stretto della

parola bisogno, e la cui derivazione non sia nociva al

regime dei fiumi e dei torrenti (3).

E chi del resto può dire dove si estende il bisogno

del pubblico, se non se l‘autorità che ne rappresenta

la tutela? E chi può dire che in modo assoluto una

quantità d’acqua è superflua agli usi pubblici? Gli usi

pubblici sono contingenti, non assoluti: e quello che

oggi è superfluo, potrà. a stento bastare domani.

L'acqua è per se stessa oggetto di proprietà pubblica

o privata, disse la Cassazione di Palermo: ma se scorre

in una fontepubblica destinata ad uso comune è dema-

nialee perciò inalienabile ed imprescrittibile (4). Dunque

basta alla demanialità che un'acqua scorra in un fiume

e in un torrente, senza bisogno di ricercare se tutte.

quella che scorre è proprio necessaria ai bisogni del

pubblico.

Ne iromani la pensavano differentemente, poichè met-

tevano bensi differenza tra acqua utile ed acqua super—

flua ai bisogni della navigazione, ma la dtlferenza era

solo sancita per poter accordare o negare la derivazione,

non per creare un diritto in favore del privato o per

limitare la tutela del governo. Disse infatti Pomponio

« quo minus ex publico fiumine ducatur aqua, nihil

impedit nisi imperator aut Senatus vele:; si modo eo

 

(3) Art. 101 legge 1859; 133 legge 1865; 2, 3, 12, 16 regola-

mento 1867.

(4) 5 marzo 1864, Giur. It., xvt,t, 164.
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aqua in usopublico non erit: sed si aut navigabile est,

aut ex ea aliud navigabile fit, non permittitur id fa—

cere » (1).

E disse la Cassazione di Napoli:

« Le acque fluviali o perenni, godendone i ciltadini uti uni-

versi e non uti singuli si reputano fuori di commercio e perciò

inalienabili ed imprescrittilnli, :\ somiglianza delle cose che sono

nel demanio dello Stato. Son questi i principii del diritto pnl)—

blico interno del reame, ritenuti dalla dottrina ed applicati della

costante giurisprudenza. Laonde è vano allegare che dalla tolle-

ranza snlla occupazione di tutta a parte di quelle proprietà deo

maniali possa scaturirne la legittimità del possesso » (2).

Soggiunge è vero quella Corte che a tale principio si

fa eccezione per quelle parti che abbiano cessato di essere

destinate all‘uso pubblico, ma dà a questa eccezione per

base l’art. 429, e la cessazione della destinazione. Epperò

soltanto dopo il Codice italiano e per cessata destina-

zione — ciò che è essenzialmente diverso dalla cessa-

zione radicale del servizio pubblico — possono talune

cose o parti di esse passare al patrimonio dello Stato

con tutte le conseguenze di alienabilità e prescritti-

bilità.

Già avvertimmo che per poter prescrivere è neces-

sario un possesso animo domini: ma quando un citta-

dino incomincia a possedere una derivazione d‘acqua

non possiede forse a titolo precario e di semplice tolle-

ranza ed abusivamente?

Per ritenere il contrario bisognerebbe credere che al

cittadino spetti di verificare e stabilire quando e quale

parte di cosa pubblica abbia cessato o sia superflua

all‘uso della università, facendo così quello che solo può

spettare e spetta a chi della cosa pubblica hail regime

e la tutela. Bisognerebbe ancora affermare la cessazione

assoluta del pubblico uso e in modo che non più possa

essere ripreso. Ma se il cittadino non può sostituirsi allo

Stato, che solo rappresenta l’università, e la cessazione

del servizio pubblico, è contingente, () può esserlo; il

suo possesso, come quello che non è legittimo, non potrà

serv1re per prescrivere.

E perchè non si da cessazione assoluta di uso? Perchè

l'uso sta in rapporto coi bisogni, e i bisogni di un po-

polo non sono misurati nè colle formole della mate—

matica, nè ad una stregua fissa ed invariabile. Collo

sviluppo della nazione, della sua industria e del suo

commercio e col camminare della sua vita. politica

possono crescere i suoi bisogni. E & bisogni cresciuti,

data la prescrittibilità. del superfluo contingente, come

potrebbe tornare al pubblico uso, quello che al privato

in devoluto?

« Si les usines viennent à. augmenter, la commune

sera forcée de racheter des particuliers les eaux

qu’elle avait destinée a l’usage des tous. Cela est inad—

missible, car cela est contradictoire: ce qui est destine'

— dunque non quello che serve 0 può servire, ma quello

che è destinato —— à. l'usage public ne peut devenir pro-

priété privée » (3).

Teoria codesta divisa pienamente dal compianto

Mazzoni:

 

(I) Dig., Ne quid in Flum. pub., lib. XLIII, tit. xx, 2.

(E’.) 21 aprile 1874 (Giur. It., uvz, [, 558).

(3) Laurent., vr, 66.

(4) Comm. Cod. Distiuz. Beni, n. 74, 3' ediz.

(5) 7 novembre (La Legge, xvu, I, 216).

(6) Torino, 24 gennaio e 20 maggio 1879 (Madau, Boll. giur.,

amm. efin., an. vu, pag. 353 e 355).  

« il godimento ed il possesso delle acque superflue

avuto dal privato è insulticiente a fargliene acquistare

il diritto per prescrizione, perchè l'acqua che alimenta

la fimtana pubblica è demaniale in tutta la sua massa

e non in quella sola parte che viene consumata nel

pubblico uso, siccome e pubblica tutta la massa d‘ac-

qua dei fiumi e torrenti demaniali » (4).

Ed è perchè le acque anche sovrabbondanti di una

fontana non cessano di far parte della massa delle

acque della fontana, che la Cassazione di Napoli ha con

un'altra sentenza proclamata l‘inalienabilità ed impre-

scrittibilità. delle acque sovrabbondanti (5).

Non dissimuleremo in omaggio alla verità che questa

quantunque ci sembri giurisprudenza prevalente, pure

non è giurisprudenza pacifica. _

La Corte di cassazione di Torino è di contrario av-

viso. Essa ritiene che tutta quell’acqua che eccedei

bisogni reclamati dal pubblico uso, non è di demanio

pubblico, e che per conseguenza sia alienabile e pre-

scrittibile (6). Come di contrario avviso lo è anche

autorevolmente il Gianzana aggiungendo che quando

l‘interesse pubblico può impedire la continuazione del-

l’uso del diritto privato di derivazione, comunque acqui-

stato, anche per prescrizione, si debba far luogo alla

indennità quasi si trattasse di espropriazione (7). E non

è meno autorevole l‘avviso del Tiepolo nello stesso

senso (8).

Però è a dubitarsi se codeste massime siano applica-

bili indirettamente alla questione riguardante i lidi e le

spiagge, là. dove si hanno per base le RR. Costituzioni,

che non hanno mai regolato la soggetta materia dei lidi

e delle spiagge. Eppure la Cassazione di Torino, senza

aver motivo di risolvere la questione, ha trovato modo

di dire così di passaggio che i lidi e le spiaggedel mare

erano alienabili e prescrittibili nel Genovesato dal 1800

al 1° gennaio 1838. Che epoca segni quel 1800 nella

legislazione e cosa difficile di sapere.. ma quello che dav-

vero non è difficile è il riscontrare che nessuna sentenza

ha mai affermato quello che la Cassazione di Torino ha

creduto di dire: a meno che per lei siano una cosa sola,

lido, spiaggia ed arenili (9).

Contro la demanialità contingente poi, la. Cassazione

romana andò anche più avanti sulle traccie del diritto

romano ed ammise che non solo e un possesso precario

quello del privato che deriva senza la scienza dello

Stato, ma precario ancora quello che emana da conces-

sione debitamente fatta, sicchè disse quelle. Corte che

« tali concessioni sono revocabili per loro essenza

e per cause valutabili dall’ Amministrazione conce-

dente » (10). E soggiunse:

« Che deriva pure dai ricordati principii, che non sia da chia-

mare responsabile l’Amministrazione delle cause determinalive

della revocazione. Ciò rientra in un ordine di vedute di pubblico

interesse, valutabili soltanto dalla stessa autorità concedente,

senza ingerenza di estranei poteri che possano vincolare la liberla

della sua azione. Cosi come la concessione non può essere d.…

che dalla pubblica Amministrazione e per motivi alla medesima

ben visti, egualmente essa sola può essere giudice della oppor-

tunità della continuazione, o della necessità di revocarla ».

(7) Teorica. sulle “ Acque private ,,, Dig. 31, vol. I, parte ’!

pagg. 686 e 687.

(8) Acque demaniali, pubbliche e loro concessioni, cap. "- P' 98’

(9) 16 agosto 1881, Finanze e. Guarini Scarella (Giur., 18%]L

pag. 663: Id. con nota, Madon, Boll. giur., amm. efin., V…; P- 45 )'

(10) 29 ottobre 1878 (La Legge, XIX, !, 147)-



 

Ora da questa sentenza, che fa eco a quella 26 luglio

1873 della Cassazione di Firenze (I), emana chiaro il

concetto che è sola l'autorità amministrativa che come

tutrice del pubblico interesse può misurare il bisogno

del pubblico, senza ingerenza di estranei poteri. Può

cessare una cosa dall'essere destinata all'uso pubblico,

ma questa cessazione non potrà affermarsi nè dal cit-

tadino, nè da estranei poteri, bensi dal Governo, cui è

affidata la tutela ed il regime della cosa pubblica.

Disse, è vero, più tardi la Cassazione romana (2) che

si può colla prescrizione acquistare da im privato, e per

uso privato, il diritto di presa d'acqua da un fiume o

torrente, ma aggiunse che ciò va detto soltanto per

quella parte d'acqua che superi la misura dei bisogni

pubblici. E però come di codesta misura è solamente

responsabile e competente l’autorità. amministrativa,

cosi quel diritto prescritto si troverà sempre alla pari

di una concessione revocabile. _

49. Ora, riassumendo, non può forse applicarsi alle

parti di spiaggia al di là dei 65 metri tutto quello che

nevra fu detto per i fiumi e per i torrenti? Anche meno

delle acque superflue possono cessare le parti di spiaggia

al di là dei 65 metri, dal far parte dei beni di demanio

pubblico. Ma, se per avventura lo possono, la cessa-

zione di loro destinazione non può avvenire se non se

per fatto dell'autorità. tutoria, unica competente a mi-

surare i rapporti che passano tra i beni amministrati e

ibisogni dell'ente per cui amministra. Ed è appunto

perché solo allo Stato — potere amministrativo — com-

pete il rapportare i beni-di pubblico demanio al ser-

vizio che prestano o possano prestare all'università,

che all'art. 6 del regolamento l6 febbraio [855 sulle

opere pubbliche fu mandato all'ispettore « di ispezio-

nare il litorale coll'ingegnero provinciale e coi capitani

di porto per conoscere quali modificazioni si fossero

rese necessarie per variate circostanze. Ed è per questo

ancora che all'art. 157 del Codice per la marina mer-

cantile fu fatta facoltà all'amministrazione marittima

di dichiarare quali parti di spiaggia fossero riconosciute

non più necessario all‘uso pubblico. Ed è per questo

infine che la legge sull'amministrazione del patrimonio

dello Stato 17 febbraio 1884, insegna che passano al Mi-

nistero delle finanze quegli immobili che sono ammini—

strati dal Ministero, dal cui servizio dipendono, tosto

che cessino dall'uso cui furono destinati (art. 1).

“Dunque la conclusione non può essere che questa: e

cioè che sono da ritenersi sempre di pertinenza del

pubblico demanio e quindi inalienabili ed imprescritti-

bili quelle parti di spiaggia che vengono dopo la zona

dei 65 metri, se le medesimo per efl'etto di disposizioni

del potere amministrativo non hanno cessato di essere

destinate all‘uso pubblico, e fatto passaggio alle compe-

tenze del Ministero delle finanze.

. E si noti che per altro parlando della zona di 65 metri,

intendiamo di rifei'irci alle epoche anteriori al l865, cioè

anteriori all'emanazione della nuova legge sulle opere

PUbbllclie. e del Codice sulla marina mercantile, poichè

d0.po il 1865 la zona scomparve per non lasciare che la

Spiaggia senza alcuna. speciale limitazione di confini agli

effetti delle concessioni.

50. Non ripeteremo qui ciò che si riferisce alla pro-
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scrittibilità. derivata dalla legge francese del 1807 per i

lais et relais. Ne parlammo a sufficienza prima d'ora. Sol-

tanto ci domanderemo due cose: poteva lo Stato alienare

spiagge od arenili inalienabili; e potendolo, perchè la

legge non lo avesse vietato, che si dovrebbe dire dei

rilasci futuri? Che non potesse lo Stato alienare beni

inalienabili per loro natura, lo abbiam già visto e lo dis-

sero anche le Cassazioni di Torino e di Firenze (3), come

lo disse il Consiglio di Stato quando nel 1875 il Comune

di Bari contesto al Demanio la proprietà della spiaggia

marina ad oriente della città (4). Ma altrettanto non

disse la Cassazione di Palermo che rispettò per il Co-

mune di Porto Empedocle certe donazioni borboniche

del l852 e l856, estendendole ancora ai rilasci futuri,

quasi fossero un alluvione e dimenticando che l'art. 482

del Codice delle Due Sicilie, come l'art. 454 del Codice

italiano, vieta codesti diritti di alluvione. E d'altronde

quando una legge nuova vieta codeste concessioni, i

contratti fatti in opposizione alla legge nuova cessano

di aver etîetto. Ed è perciò che giustamente la Corte

d'appello di Macerata venne anche recentemente a sta-

bilire il principio che « l'antica concessione fatta dal

sovrano imperante ad un Comune del lido e dei relitti

marittimi presenti e futuri, rimane senza effetto per

la parte che è incompatibile con la legge vigente » (5).

Altrettanto ha giudicato la Corte d'appello di Lucca (6),

come altrettanto aveva già detto il Consiglio di Stato

francese limitando per di più il diritto del compratore a

quelle parti di spiaggia che già erano tali all'epoca della

vendita (7).

51. Trattandosi di Comuni, all'occorrenza verrebbe a

proposito la domanda: « Dato che un Comune abbia una

via pubblica od una piazza sul lido o sulla spiaggia, le

innovazioni che ivi vorranno praticare i privati, saranno

soggette alla concessione dello Stato o del Comune? ».

Se si pensa che il Comune è riconosciuto dallo Stato

colle suo vie e collo sue piazze che entrano a far parte

della sua materiale composizione e che anzi deve tenere

e delle une e delle altre un esatto inventario, parrà che

come dipendono non solo volontariamente, ma obbliga-

toriamente,dal Comune, cosi dal Comune soltanto debba

il privato dipendere per quelle opere che si riferiscono

alle piazze ed alle vie, quantunque queste siano sul lido

o sulla spiaggia.

Che se, per lo contrario, si pensa che quelle vie o

quelle 'piazze paseono bensl spettare al Comune, ma

solo in quanto sono piazze 0 vie senza averne con

questo la proprietà del suolo, sarà più legale il ritenere

che lo Stato non ha perduto sovra quel suolo quel diritto

di tutela che gli viene dal jus universi; e quindi con-

serva il diritto di reprimere o di permettere le innova-

zioni dei privati.

L‘essere un tratto di lido o di spiaggia destinato a

pubblico passaggio od a piazza, non gli fa perdere il

suo carattere tanto più quando è sempre una dipen-

denza del mare; ed il Comune avrà l’obbligo di prov-

vedere a quella. manutenzione che gli spetta, ma come

un semplice usufruttuario, e non mai come un proprie-

tario. Però anche come un semplice usufruttuario potrà.

vietare o permettere quelle opere che si attengono

strettamente al semplice uso, senza intaccare la pro-

 

… Ann., vn, ii, 512.

(9) Sentenza 26 giugno 1886 (Madon, Boll. giur., amm. e fin.,

°"“° ‘…. 204. pag. 348).

F'(3) Sentenza 17 luglio 1872, Annali, W, i, i, 837. Conforme,

"°°". 19 luglio 1876, Im”, ix, i, i, 421.

(4) Consiglio di Stato, sez. di Finanza, adunanza 15 aprile 1875.‘

Duna-ro umano, Vol. IV, Parte 1'.'

 (5) Sentenza 13 giugno 1887 (Medori, Boll. giur. amm. e fin.,

anno mv, pag. 544).

(6) Sentenza 20 luglio 1886, Annali, xxl, iii, pag. 109.

(7) Decreto 27 settembre 1827: " Si c‘estla mer qui a été dounée

pour limites, l'adjudicataire n'a droit qu‘aux terrains gui étaient

delaissées par elle ii z‘iroqur. De LA vntrre ,,.
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prietà: e viceversa lo Stato potrà vietare o permettere

quelle innovazioni che non turbino in qualche modo

l'uso del Comune.

Ricorderemo per altro col Varcasia una sentenza della

Cassazione di Napoli, 16 dicembre 1869. Trattavasi di

concessione dell'ufficio di maestroportulano della città

di Napoli fatta dal Demanio con istrumento del 1835, in

conseguenza di che il Municipio fece costruire alla Ri-

viera di Chiaia un muro di una considerevole lunghezza;

e la Cassazione riconobbe nel Municipio il pieno diritto

dell’uso della spiaggia, riscrbandone allo Stato l’alto

dominio. Ma queste sono parole, perchè il dominio a

nulla servirebbe più, quando fosse cessata nello Stato

la disponibilità dell'uso. In questo caso vi sarebbe una.

concessione perpetua. da pareggiarsi alla alienazione, e

perciò incompatibile col principio della demanialità.

CAPO IV. — Coste e scogliere.

52. Già abbiamo detto altrove che non sempre il mare

ha per confine il lido propriamente detto e la spiaggia.

Anzi, per quanto riguarda il Mediterraneo, la spiag-

gia ed il lido sono forse quelli che meno confinano le

acque del mare: le scegliere e le coste sostituiscono

assai frequentemente la spiaggia ed il lido. Ora, siccome

nessuna legge ha mai pensato di devolvere al Demanio

pubblico tutto quello che può essere oggetto di pro-

prietà. privata senza che all'utile pubblico possa venirne

anche indirettamente alcun danno, cos1 ove manca il

lido ed ove manca la spiaggia, potrà giungere il privato

purchè ove giunge sia oggetto di privata proprietà.

Si supponga, ad esempio, una costa che, coperta di

terreno, formi quasi a picco una barriera alle onde del

mare: ebbene quel terreno sarà del privato e non del

demanio pubblico, poichè quel terreno non è lido —

l’acqua non lo raggiunge; — non e spiaggia — non è ter-

reno alluviato. — Ma forse che apparterrà al privato

anche la china della costa che scende al mare? Non lo

crediamo. Egli è vero che il sottosuolo di regola gene-

rale appartiene al proprietario del suolo, ma nella

specie questo diritto scompare, poichè è del mare tutto

quello che è sotto l'impero del mare. « Possideri au—

tem . . . . Labeo et Nerva filius responderunt desinere

me possidere eum locum, quem fiumeu aut mare occu-

pavit » (1).

E se la china della scogliera è bagnata dalle acque

del mare, certo è che il mare ha occupata quella china

e la tiene come una sua dipendenza, un suo confine.

Ed è ciò naturale se si considera che anche lo stesso

terreno del privato può entrare a far parte della riva

del mare, e diventare così una dipendenza del demanio

pubblico, quando, in modo permanente, il [lutto del

mare in burrasca ordinaria lo raggiunge, come già am-

mettevasi dal diritto comune (2).

Altrettanto ed a maggior ragione deve ciò ripetersi

per le scegliere, in quanto sono raggiunte dall‘onda del

mare. « Les rochers que les eaux de la mer couvrent et

découvrent alternativement, for-ment; encore une partie

integrante des rivages » (3). E scrisse il Favaro: Sia

che le onde si spingano fin dove non incontrando osta-

coli hanno forza di giungere, sia che si frangano nelle

rupi di coste più o meno scoscese, quel terreno sab-

bioso o roccioso che può essere dalle medesime bagnato

si chiama lido (4).

 

(1) Dig., l. I.", n. 17, De loc. oca. a flum. aut mare.

(2) Dalloz., Cod. civ., art. 538, n. 119.

(3) Dalloz, Juris;pr. gun. dom. pub., 33.
 

Dicemmo per altro delle scogliere in quanto le mede-

sime siano occupate alternativamente dal mare, poichè

se parte delle medesimo, per il loro prolungamento verso

la terra, rimane permanentemente sottratta alle onde

del mare, quella. parte di esse non deve considerarsi

come riva del mare e come sua dipendenza; e quindi

non entra a far parte dei beni di pubblico demanio e

sarà suscettibile di privata proprietà.

Dire taluno che quando le scogliere coperte di terra

alla. loro superficie si trovano nella possibilità di essere

raggiunte dall‘onda, oppure dalla spuma dell‘onda che

s'infrange, devono considerarsi nel dominio del mare, e

quindi ritenersi appartenere al pubblico demanio; ma a

questi non sarà certo temerario il rispondere che la

possibilita' di essere raggiunto dal llutto darà luogo non

alla demanialità, ma ad una possibilità soltanto di de-

manialità. Non sono lo straordinario ed il possibile

che creano la destinazione di una cosa, ma l’ordinaria

e l'attuale. '

Ed appunto perciò fu detto in Francia:

« Les coups de mer ne peuvent avoir pour efiet de

priver les propriétaires d'un terrain qui leur appartieni,

pour en faire une dépendance du domaine public. Mais

le terrain d’un particulier avoisinant la mer devient

rivage de la mer lorsqu’il est envahi d’une mauière per-

manente par les grands fiòts de mars » (5).

Nelle contingenze delle coste e delle scogliere si trova

una buona parte della riviera ligure di levante: e le

poche tratte di spiaggia che sono formate nei piani tra

vallata e vallata, ove i diversi torrenti raggiungono il

mare, sono occupate dagli industri paesi della riviera.

Per loro fu legge naturale e di diritto comune l‘occu-

pare fabbricando, e sarebbe strano che contro questa

occupazione, che pur si perde nella notte dei tempi, lo

Stato sollevasse le eccezioni di diritto sul lido e sulla

spiaggia.

Come sarebbe strano che per i naturali scoscendi-

menti, rovinando lungo le coste la terra al mare, e

rimanendo scoperta la nuda roccia, si facesse a soste-

nere spettare quella roccia. al pubblico demanio. Quella

roccia finchè non diventa dipendenza del mare in forza

della occupazione alternativa dell'onda, non cessa di

appartenere al privato.

PARTE II. — COMPETENZE, CONCESSIONI E POLIZIA.

CAPO I.

5 l. — Competenze.

53. I. Premettiamo che parlando di competenze non

intendiamo di parlare di competenze giudiziarie, bensl di

competenze amministrative. Intendiamo cioè di rilevare

i rapporti che passano tra le spiagge ed il lido da una

parte, e lo Stato dall‘altra, senza più ritornare sulla

esclusiva competenza dello Stato in determinare il pas-.

saggio dei beni demaniali nei benipatrimaniali, di cul

per maggiore chiarezza si disse nel trattarsi della ina-

lienabilità. ed imprescrittibilità. della spiaggia. .

Con tale premessa veniamo senz'altro alle disposizioni

della legge.

« I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti

a titolo di privata proprietà, fruttiferi od intrulliferi si ammini-

strano per cura del Ministero delle finanze.

 

(4) Rivista marittima, 1875, pag. 223.

(5) Dalloz, Jurispr. gén. dom. pub.,31, 32.
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( I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si am-

ministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto

che cessino du tale uso passano all‘amministrazione delle finanze.

« tinascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni

immobili assegnati ad uso proprio o di servigi da esso di-

pendenti (1).
..

(( Le spiagge ed il lido del mare, compresr | porti, le darsene.

icannli, i fossi, i seni e le rade dipendono dall'amministrazione

della marina per turtle quanto riguarda il loro uso e la polizia

marittima » (2).

Per queste testuali disposizioni di legge non vi è

luogo a dubitare che le spiagge ed il lido, in quanto sono

proprietà demaniali, hanno bensl rapporto col Mini-

stero delle finanze, ma solo in ciò che si attiene alla

proprietà; poiché, in quanto si riferisce all’uso ed alla

polizia, hanno rapporto col Ministero della marina.

Male quindi si attenterebbe il privato di far risolvere

questioni di proprietà sulla spiaggia ed il lido in con—

tradditorio del Ministero della marina. L‘amministra-

zione di una proprietà non è la proprietà; l‘amministra-

tore non è il proprietario: ed al Ministero della marina

compete appunto soltanto l’amministrazione del lido e

della spiaggia. Il pubblico demanio, in quanto sia a

proprietà, è rappresentato dal ministero delle finanze;

in suo contradditorio quindi devono risolversi tutte le

questioni che hanno rapporto colla proprietà.-

Quanto invece ha rapporto coll’uso o colla polizia

del lido e della spiaggia potrà contestarsi in contraddi—

torio col Ministero della marina.

54:. E che s‘intenderà. per uso e polizia del lido e della

spiaggia?

L‘uso è la facoltà di disporre del lido e della spiaggia

nei modi consentiti dalla legge; la polizia è il mezzo di

garantire l‘esercizio di questa facoltà. di disporre. E sic—

come tanto chi usa quanto chi coi mezzi coercitivi ga-

rantisce l'uso si compenetrano nella stessa persona, così

verrà in chiaro il concetto della doppia veste nello

Stato: di gestione cioè e d'impero di cui s’è già parlato.

Ora, lo Stato colla veste della gestione è incaricato di

mantenere il lido e la spiaggia agli usi di loro destina-

zione, cioè ai bisogni della pesca, della navigazione e del

commercio; destinazione codesta che trova il suo fonda-

mento nel diritto naturale, ripetuto come un eco in tutte

le legislazioni.

Come l‘aria e la luce, il mare è di tutti, e perciò è di

nessuno. Nessuno quindi può avere un impero sul mare,

neppure le Nazioni lo hanno, all'infuori dei confini del

mare territoriale, senza del che avremmo tuttora i

successori dei Fenici unici imperanti sul mare, poichè

furon Fenici i primi navigatori.

Ma a clic servirebbe codesto impero, e a. che il difen-

dere tra nazione e nazione i contini del mare territo-

riale se non ne discendessero, quali efietti, il vietare od

Il permettere il commercio, l'approdare in golfo, in baja,

Palla 0 porte, 10 stabilire il diritto della gran pesca,

quello dei naufragi e la inviolabilità dell‘asilo? (3).

55.-Nessuno porrà. in dubbio il primato che sul com-

ui°.r°.1° e sulla navigazione competeva ai Fenici, agli

I—‘*€tzrani, ai Siri, ai Babilonesi ed ai Cartaginesi, ma per

ess1 non v‘erano leggi; la pratica e la consuetudine re-
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golavano i loro atti. Furono i Rodi che primi han rite-

nuto essere necessario convertir la pratica in legge, ed

i Romani e gli Ateniesi di queste leggi rodie fecero

tesoro.

56. Intanto sappiamo, lasciando in disparte l‘alta

questione dell‘impero sul mare, che non è quella che ci

occupa, che i Romani appunto provvedendo ai bisogni

della navigazione, del commercio e della pesca fecero

del lido del mare una cosa di pertinenza esclusiva del

popolo romano « [itera in quae populus romanus impe-

rium habet populi romani esse arbitror». E per il popolo

romano venivano amministrato l'uso col mantenerlo ai

bisogni della navigazione, del commercio e della pesca,

permettendo o proibendo anche le parziali occupazioni.

Anzi, ogni occupazione era vietata; solo quella fatta col

mezzo della costruzione di un edificio poteva permettersi,

come già vedemmo nella prima parte, mediante però

autorizzazione del pretore. E ciò corrispondeva alla

moderna concessione o fatta per legge o dalla sola an-

torità. marittima. « Si quis aprincipe simpliciter im-

peiraverit ut in publico loco aediticet; non est credendus

sic aedidcare, ut cum incomodo alicujus id fiat: neque

sic conceditnr nisi forte quis hoc impetraverit » (4).

« Maris communem usum omnibus hominibus, ut aeris;

jactaque in mare id pilns ejus esse qui jecerit; sed id

concedendum non esse si deterior literis marisve usus

eo modo facturus sit » (5). « Ultra legem enim vel contra

legem, non debet audiri qui frui desiderat » (6). Ma non

esercitavano i Romani soltanto il diritto di uso del lido;

quest’uso tutelavano ancora colla sorveglianza. o come

noi diremmo, con disposizioni di polizia. Ed infatti

qualora un privato avesse fabbricato in luogo pubblico

senza autorizzazione era obbligato a togliere la costru-

zione se essa impediva l’uso della cosa pubblica, e se

quest’uso non era impedito, nè recava danno ad alcuno

veniva assoggettato ad una contribuzione. « Si tamen

obstet id aediflcium publico usui debebit id deponere;

aut si non obstet solarium ei imponere» (7). « Si

tamen adhuc nullum opus factum fuerit, officio juclicis

continetur, uti caveatur non fieri » (8).

57. Dopo il diritto romano venne il regolamento del

1827, per le provincie sarde. come già fu detto nella

prima parte, ed ivi lo stesso governo d’uso e la stessa

sorveglianza dell‘autorità. colla differenza che al lido fu

aggiunto tutto il terreno alluviato (art. I 19), furono rese

più imperiose le proibizioni e si assegnarono in più ri-

stretti contini le concessioni. Questo governo d‘uso e

questa sorveglianza di polizia erano affidati al Consiglio

deil’ammiragliaio, per il regolamento 13 gennaio 1827,

e più tardi al Consiglio amministrativo di marina colle

regie patenti dell' ll agosto 1835, a cui tenne dietro il

Consiglio di ammiragliato mercantile per le RR. PP.

del 27 maggio 1843. E però era sempre lo Stato, am-

ministrazione marittima, che sorvegliava e governava

il lido e le spiagge.

58. La legge del 24 giugno 1852 proclamò di nuovo

che i porti e le spiagge erano per la loro tutela e sor-

veglianza alla dipendenza del Governo (art. 4), ma alla

amministrazione marittima si aggiunse l‘amministra-

zione dei lavori pubblici (9) e vi rimase aggiunta anche

per effetto della legge sulle opere pubbliche del l859 (10).

 

(1) Articolo 1° Legge sull‘Amm. del patrimonio delle St3t°-

(‘2J Art. 157, Cod. mar. mer.

(3) Vattel. liv. %, chap. @, 5 32 ct 33; Anni, Diz. giur. merc.
mar., 5 8, e Pesca, 5 4.,

… Ulpianus, Dig., Ne quid in loc. public., t. V…, I, 5 16.

(5) Celsus, Dig., De muri et pill in nian‘jaeli8, tit. v…, 11. 3.  (6) Ulpianus, Dig., De loc. pub. fruendo, tit. rx, n. 1, 5 3.

(7) Ulpianus, Dig., loc. cit., n. 1, 5 17.

(8) Id., id., n. 18.

(9) Art. 6, lO, 19 o 34, Reg. 16 febbraio 1855.

(10) Art. 159, 160, 164.
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59. Nel 1865 poi la tutela e la sorveglianza del lido e

delle spiagge ritornarono ancora alla sola amministra-

zione marittima per le leggi sulle opere pubbliche (ar—

ticolo 203) e sulla marina mercantile (art. 157 e seg.),

e vi furono riconfermate colle leggi posteriori raccolte

nel Codice della marina mercantile del 1877 e relativo

regolamento del 1880 (l).

Però in tutto questo succedersi di leggi, si ravvisa

costantemente lo stesso principio del diritto comune,

e cioè la concessione e la repressione costituenti la

polizia del lido e delle spiagge.

@ 2. — Atti d‘impero ed irresponsabilità.

60. Se non che lo Stato non ha soltanto la facoltà di

concedere o di reprimere ma anche quella di usare

esso stesso del lido e della spiaggia (art. 157 Codice

marittimo mercantile), e in questo caso lo Stato si fa

persona; ed usando del lido e della spiaggia non compie

più atti d'impero, ma di pura gestione.

Nè questa distinzione è senza significato.

Ripetiamo che lo Stato ha due personalità, quasi

come il capitano della nave « Duos personas habet gu-

bernator» (2). Nel governo vi e l'impero e la gestione;

e mentre quello si riferisce all‘autorità, questa si ri—

ser-ba a tutto ciò che attiene alle ragioni di possesso

e contrattuali dell‘amministrazione pubblica, dal latino

gestum: pro pecuniam publicum traslare. sive ero-

ganclam decernere (3).

Donde la doppia personalità nell'ente Stato: l‘una

politica, civile l'altra; contro la prima non e concepi-

bile la possibilità di un diritto privato, colla seconda

lo Stato può essere trascinato in giudizio (4).

Ed applicando la teoria. alla specie dovremo dire:

che lo Stato, in quanto usa esso stesso dei lidi e delle

spiagge, è persona civile, e quindi responsabile dei

danni che da questo uso può derivare ai privati; in

quanto poi 0 concede o reprime in forza della sorve-

glianza, è persona politica; la concessione o la repres—

sione sono atti d'impero e non di gestione, e conse—

guentemente non risponde dei danni che il privato può

aver solîerti in dipendenza di atti di autorità.

Disse egregiamente il De Luca che simili atti pos-

sono assomigliarsi al caso fortuito:

<< Quod scilicet alia est persona principis tamquam

contrahentis et alia est persona eiusdem tamquam le-

gislatoris et providentis super bono regimine reipu-

blieae et principatus. ex causa publica necessitatis et

utilitatis...

« ldeoque id quod per istam posteriore… personam

lit ex causa publica, fortuito casui potius referendum

est, et assimilandum fulguri, vel tempestati, vel innu-

dationi, aut incendio, aliisque similibus casibus, ob quos

lidei violatio sequi non dicitur » (5).

Ciò che risponde all’«Ea quae ex auctoritate im—

perii flunt, ad injuriarum actionem non pertinent ».

E questi principii in diritto più volte furono con-

fermati dalle nostre Corti supreme sempre quando fu-

rono chiamate a giudicare sulla responsabilità dello

Stato pei fatti dei suoi funzionari (6).

61. Ed è perciò che data una contravvenzione per
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fatti che si attengono al lido ed alla spiaggia, non può

opporsi dal privato alcuna ragione di danni se la con-

travvenzione viene in definitiva a risultare ingiustae

l‘autorità giudiziaria dichiari non farsi luogo e. proce.

dimento. Avviene in questo, quello che avviene nella

repressione d‘ogni reato e d’ogni altra contravvenzione

a leggi speciali; lo Stato agisce sempre comepersona

politica; esso e l‘autorità. che fa le leggi e le fa rispet-

tare, e non la personalità civile, che al pari di ogni

altro cittadino vi sia soggetta. Sarebbe strano invero

che ad ogni assolutoria dall'imputazione di un reato

d‘azione pubblica rispondesse nell'assoluto un'azione di

danni contro lo Stato. Lo Stato non sarebbe più Stato,

e le leggi rimarrebbero ineseguite.

Cosi fatti principii valgono non solo per allora che

la contravvenzione sia nulla, e il funzionario pubblico

si sia mantenuto nella legge, ma valgono ancora, ed

a maggior ragione allora, che il pubblico funzionario

usci dall‘orbita della legge.

Vi sono dei casi in cui lo Stato risponde del fatto

dei suoi funzionari, ma questi casi si verificano allora

che tra esso ed il funzionario vi sono i rapporti di com-

mittente e di commesso (7).

E questi rapporti esistono quando i pubblici fun-

zionari operano per lo Stato in quanto questo abbia

patrimonio, posseda e contratti.

( illa se-operano, disse la Corte di Roma, per l‘attuazione del

diritto di impero e come lunzionari della re5ponsabihlà politica

dello Stato, insino a tanto che restano nei confini della funzione

loro affidata non vi ha possibilità che essi manchino e trasmet-

tano alcuna responsabilità civile allo Stato, avvegnachè è addl-

rittura l'impero e la sovranità che ripugnano al concetto di re-

sponsabilità Civile. Che, se per contro gli agenti dello Stato

sovrano operino fuori i confini della legge, delinquono o dolosa-

mente 0 colposamente danneggiano, pur troppo debbono costoro

rispondere del misfatto, ma quesla è responsabilità personale e

pnvala, la quale non può mai ricadere sullo Stato » (8).

Queste considerazioni, già prima della Corte a larghi

tratti sviluppate dal Mantellini nello Stato ed il Codice

civile, mentre erano dalla Corte di Roma applicate in

specie di contravvenzioni doganali, furono poi richia-

mate anche per le contravvenzioni marittime dal Tri-

bunale e dalla. Corte di Genova.

Disse la Corte:

( Lo Stato, Governo, potere sovrano, e moderatore nei fini

sociali, non puossi confondere collo Stato persona morale egio-

ridica nelliesplicazione dei suoi interessi civili per mezzo delle

amministrazioni.

« D‘onde l'altro principio oramai pacifico in giurisprudenza

che lo Stato risponde bensi dei fatti dei suoi funzionari in quanto

hanno rapporto alla sua personalità civile, ma non in quanto

hanno tratto alla sua personalità politica, non essendo conce-

pibile contro la sovranità dello Stato la possibilità di un diritto

privato. ‘

( Ora che il capitano di Porto di Genova quando inibivaflal

[Avarello il proseguimento dei lavori di cui si tratta abbia aglio

quale rappresentante dello Stato persona politico, abbia agito

cioè jure imperii, non jure gestionis è cosa che non può revo-

 

(1) Art. 157 e seg. Cod., 751 e seg. Reg.

(‘l) Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, p. 38.

(3) Mantellini, idem, pag. 43.

(4) Madera, Boll. giur., amm. e fin., anno VII, pag. 245.

(5) Mantellini, loc. cit., pag. 39.

(6) Cass. Napoli, 3 febbraio 1876 e 10 giugno 1876 (Boll. giur.,

amm. e fin., anno …, pag. 121 e 380); Cass. Firenze, 26 dicembre  1876, id., id., xv, p. 95; Cass. Torino, 13 maggio 1879, id., id"! ‘“u

pag. 310: Cass. Roma, 31 luglio 1876, 17 maggio 1877, 25 l'eb-

hraio 1878,24 maggio, 1° marzo e 21 gennaio 1880, id., id., Ill. IV.

v, vr, vn, pagg. 377, 301, 131, 320, 244, 145.

(7) Laurent, z'rineipes de droit civil, vol. xx, n. 59 e SSE-i

Larombière, Theorie et pratique des obligations, art. 1384, n. 13

(8) 1 marzo 1880, Boll. giur., amm. :: fin., vu, pag. 245-
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carsi in dubbio ove per poco si ponga mente che quel provve-

dimento emanava da un' autorità governativa per l'osservanza

dell'art. 159 del Codice per la marina mercantile._Quesla auto-

mi non agiva nell‘interesse dei beni patrimoniali dello Stato,

main quello del pubblico Demanio: essa agiva nell interesse

generale della navigazione, il suo provvedimento era tutto all‘atto

d‘ordine pubblico. Lo Stato per conseguenza vi figurò come

persona politica e quindi non poté incontrare alcuna respon—

sabilità.
. .

4 Che invano si vorrebbe appuntare come capriccioso ed av-

ventato il suddetto provvedimento, mentre lo stesso veniva dato

dietro ad avviso conforme dell‘Uflizio tecnico dei porti e Spiagge:

mi fosse pure che il capitano di Porto avesse agito con legge-

rezza, ed anche candelo, la responsabilità civile del suo fritto

non potrebbe mai rimontare fino allo Stato, persona politica,

giacchè lo Stato, ripetesi, non risponde del fatto dei suoi fun-

zionari in nrdiiie agli alti che questi compiono come rappresen-

tanti del Governo, potere sovrano, ma sarebbe invece il funzio-

nario, il quale avesse abusato del suo potere, che penalmente e

civilmente dovrebbe rispondere del suo operato » (l).

62. E per verità questo massime elevate oramaialla

altezza di principii indistruttibili per la conservazione

dello Stato definirono nettamente due questioni: che

sono atti d‘impero quelli che si attengono alla polizia

del lido e delle spiagge, e che per tali atti, o nella

legge, o fuori della legge, nessuna responsabilità. risale

allo Stato. .

Se una contravvenzione ed una ingiunzione sono in-

giuste, esse ciò nondimeno non saranno mai altro che

atti di mal governo, pur ritenendo che il pubblico fun-

zionario siasi mantenuto nella legge: ma contro il danno

« del mal governo non si dà. riparo civile, non potendosi

mutare l'associazione politica in a5sociazione civile. Il

fine dello Stato è la tutela del diritto, è il benessere so-

ciale; non quello di assicurare gli associati da ogni danno

che possa venire loro dal fatto proprio o da tener in

conto di fatto proprio dello Stato o degli agenti di lui,

nell‘esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalle leggi

o dal regolamento ».

E per verità non vi ha chi non vegga le gravi conse—

guenze che da principii opposti ne deriverebbero. Non

più giustizia, non più ordine, non più amministrazione,

non più tutela di proprietà, non più sicurezza pubblica.

Lo Stato potrebbe essere tenuto ai danni per una sen-

tenza ingiusta prolferita dai magistrati; per i mandati

di cattura, gli arresti e il carcere preventivo, quando

fosse proclamata la innocenza dell‘accusato; per decreti

del prefetto che poi fossero revocati, o pei quali venisse

Provato mancare la ragione del provvedimento. Lo

Stato insomma non sarebbe più Stato, poichè non po-

trebbe attribuirsi & lui materialmente quella infallibilità

che moralmente fu tanto contrastata al papa.

Caso Il. — Polizia e concessioni.

5 l. — Proibizià'ni.

88. Vediamo ora quali sono questi atti che appunto

Perchè emanano dallo Stato persona politica, non in-

B°nerano responsabilità.

.Secondoil Regolamento del 1827 si proibiva la costru-

flone di edifici, muri, pulificate od altre opere di

qualunque sorta che tendessero ad impedire l'uso pub-

 

 

blico delle spiagge, ed il ristabilimento di un edifizio

già esistente e che fosse stato distrutto.

La stessa disposizione veniva. letteralmente ripetuta

nell‘art. 10 del regolamento 16 febbraio 1855e nell'arti-

colo 160 della. legge sulle opere pubbliche del 1859.

Quest'ultima legge portava per di più la proibizione di

escavare e di estrarre arena, ghiaia e pietre o di

depositare materie qualunque nei siti riservati lungo

il littorale e su tutto il terreno alluviato (art. 159).

Tennero poi dietro il Codice per la marina mercantile

del 1865 e quello del 1877 che compendiarono tutte le

precedenti proibizioni nei due articoli 159 e 160.

« E vietato di fare qualsiasi innovazione nei porli, nolle spiagge

e nel lido » (art. 159).

« È vietato di scavare ed estrarre arene. pietre, ghiaie, e

praticare qualunque altra escavazione lungo il lido e le spiagge

del mare » (art 160). '

Come ognun vede in queste ultime disposizioni non si

parlò più di terreno alluviato e di ricostruzione di

edifici caduti in rovina, ma non se ne parlò perchè,

crediamo noi, il terreno alluviato venne compreso nella

generica denominazione di spiaggia. E questo spiega

anche il perchè, come già altrove avvertimmo, nell’ar-

ticolo 427 del Codice italiano non fu riprodotta la frase

di « siti occupati ad abbandonati dal mare », dell'ar-

ticolo 420 del Codice albertino, e si lasciò che le parole

«innovazione qualsiasi» com prendessero ampiamente

anche la proibizione di ricostrurre edifici caduti in

rovina.

Di queste proibizioni poi alcune erano intese esancite

in modo assoluto; altre relativamente, e cioè erano

represse se non erano previamente consentite.

E così erano proibite in modo assoluto le costruzioni

di edificii, muri, palilicate od altre opere di qualunque

sorta e la ricostruzione di edilici caduti in rovina sullo

spazio compreso nella zona circoscritta da una linea

parallela al lido del mare e distante 65 metri dallo

stesso, a meno che non si trattasse di opere o lavori

essenzialmente utili alla navigazione da constatarsi

dall’amminislrazione.

Questo insegnava l‘art. “9 del Regolamento del 1827,

e si riproduceva nell‘art. 19 della legge 24 giugno 1852

e nell‘art. 12 del successivo regolamento 16 febbraio

1855, e più tardi nell‘art. 161 della legge sulle opere

pubbliche del 1859.

Al di la della zona venivano le proibizioni relative, e

cioè le costruzioni e le opere erano permesse se l'ammi-

nistrazione le concedeva.

5 2. — Concessioni.

64. Colla emanazione del Codice per la marina mer-

cantile del 1865, a cui per disposizione dell‘art. 203 della

legge sulle opere pubbliche dello stesso anno fu devo-

luta la polizia dei lidi e delle spiagge, la zona dei 65

metri cessò di essere. Per quella legge, ripetuta nel 1877

dal nuovo Codice per la marina mercantile non si fece

più questione che di concessioni perpetue e di conces-

sioni temporanee. Le prime da autorizzarsi per legge;

le seconde da farsi dall’ amministrazione marittima,

previo aver sentito l‘avviso delle altre amministrazioni

interessate allorchè si trattasse di eseguire nello spazio

da concedersi opere di natura stabile o di singolare

importanza (art. 158).

 

… 1° aPl'ile 1880, in causa Lavarello; stessa Corte, 11 maggio 1883, in causa delle Finanze.
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Queste concessioni perpetue o temporanee riguarda-

vano le pertinenze di pubblico demanio quali erano

le piagge ed it lido del mare compresi iporti, le

darsene, icanali,i fossi, i seni e le rade (1). Ora. se

poniamo mente che il Codice albertino riportò dal Co—

dice francese la « spiaggia » ma che per « spiaggia » fu

tradotta la testuale «rada » avremo un argomento

maggiore per ripetere che nella spiaggia del Codice ita-

liano sono compresi i« siti occupati ad abbandonati

dal mare» poichè la spiaggia del Codice albertino è

ritornata rada nel Codice della marina mercantile,

sicchè sarebbe superflua la spiaggia di questo Codice

se essa non fosse la riproduzione di quella. del regola-

mento del 1827.

65. E queste concessioni che si attengono all'uso delle

spiagge e del lido, dovranno anch‘esse al pari delle

proiblzioni e repressioniconsiderarsi quali atti d’im-

pero? Lo crediamo.

Tutto quanto riguarda lo Stato in rapporto alla ge-

neralità dei cittadini e cosi all’esigenza di pubblici ser-

vizi, non può considerarsi atto di gestione; qui è lo

Stato per sè; là invece è lo Stato per tutti. Le con-

cessioni attenenti al lido ed alle spiagge del mare

hanno la stessa natura delle concessioni di derivazione

d’acqua dai fiumi e torrenti; le une e le altre sono fatte

dallo Stato per tutti, e non dallo Stato peri bisogni dei

suoi beni patrimoniali.

E ciò è tanto vero che appunto perchè in simili con-

cessioni lo Stato rappresenta la generalità, ed esplica

di conseguenza la sua personalità politica, che le me—

desime possono sempre revocarsi quando l‘utile pub-

blico lo reclami, senza obbligo nello Stato di alcuna

indennità. per causa di rivocazione (2).

Ne vi può osture la distinzione fra concessione per-

petua o temporanea, poichè anche per le concessioni

perpetuo può darsi rivocazione, come ad esempio quando

si volesse stabilire un cantiere su spiagge naturalmente

usabili per costruzioni navali; nè d‘altronde la legge

distingue tra concessione e concessione.

« La concessione è revocabile in ogni tempo per mezzo di

decreto ministeriale, ogni qualvolla ciò fosse richiesto dagli

interessi della marina e da altre ragioni di pubblica utilità a

giudizio dell“arnminislrazione marittima » (3).

Del resto è poi evidente che il legislatore volle sepa-

rare lo Stato per tutti, dallo stato per sè, poichè ap-

punto coll'alinea dell'art. 157 del Codice per la marina.

mercantile intese di limitare, per quanto era possibile,

la sfera degli atti d‘impero, prescrivendo la possibilità.

di passare al demanio privato, ossia patrimonio dello

Stato, quelle parti di spiaggia e delle altre pertinenze

di pubblico demanio che per dichiarazioni della ammi-

nistrazione marittnna fossero riconosciute non più ne-

cessarie all’uso pubblico.

Forse potrebbe dubitarsi se le concessioni o le repres-

sioni continuassero ad essere atti d’ impero allorchè

pur credendo di essere sul lido o sulla spiaggia, si con-

cedesse invece erroneamente osi proibisse su terreno

che spiaggia o lido non fosse. Ma se poniamo mente che

è la. natura dell‘atto, e non l'oggetto cui si riferisce, che

può e deve qualificarlo atto d‘impero piuttosto che di

gestione, svanirà ogni dubbio. L‘errore sulla cosa con-

cessa o proibita non cambia la persona di chi proibisce

e concede.

D‘altronde il dubbio svanisce anche più prontamente

(I) Art. 157 Cod. mar. mer.

(2) Cass. Roma, 29 ottobre 1878, La Legge, nx, 144.  
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appena che si ricordi l'articolo 774 del regolamento 20

novembre 1879 emanato per la esecuzione del Codice di

marina mercantile, in forza dell'art. 461 di esso Codice.

« La lraltazione ed il risolvimenle d'ogni queslione sulla pro-

prielà delle spiagge è ntlribnila all'amministrazione demaniale,

intese le competenti capilanerie di porto pel caso avessero osseo

vazioni a fare nell'interesse del pubblico servizio, 0 elementi di

prove da poler giovare alla pronta definizione della conlrowrsin ».

Questa disposizione non ha precedenti, a meno che si

risalga fino al regolamento 13 gennaio l827. Per le

regie patenti del 27 maggio 1827 erano devolute al

Consiglio d'ammiragliato mercantile, le sole questioni

riflettenti l'uso e la destinazione delle spiagge e del

lido marittimo dei regi Stati per l' interesse ed il

servizio della marina. Il nuovo regolamento dunque

segna una maggiore separazione tra l'autorità ammini-

strativa e l'autorità giudiziaria, sicchè succede per le

spiagge quello che succede per i fiumi ed i torrenti per

l‘art. 124 della legge sulle opere pubbliche; nell‘una e

nell'altra materia si afferma l'unica competenza dell‘au-

torità amministrativa, poichè appunto ivi lo Stato si

rivela come potere, come persona politica. E da ciò si

evince in conseguenza, che non solo non può farsi que-

stione di danni avanti all'autorità giudiziaria contro lo

Stato per gli atti emanati dai funzionari dell’ammini-

strazione marittima, ma che non può neppure risol-

versi dall'autorità giudiziaria la questione di proprietà.

66. Conforme a questi principii è la giurisprudenza

francese:

(( Le particulier qui prélend que sa propriélé a été englobée

dans le domaine public par une délimitaliun inexacle. peut se

pourvoir, soit devant l'aulorilé administrative pour faire rectilìer

la délimiuauon, soit devant le Conseil d‘Élat, a l‘effet d'obienir

l‘annulation, pour cause d‘excès de pouvoir. des arrttes de dt-

limnation qui porteruienl alteinle à ses droits.

« Mais il ne peut, en aucun cas, s‘adresser aux tribunaux de

l‘ordrejudxeiane pour faire rectilier ou annuler cette délimitation

et se faire remellre en possession: il peut seulement se pourvoir

devant cui: il l‘effet d‘obtenir une indennilé ) (4).

Però questa indennità di cui parla il Tribunale dei

Conflitti non è già. quella che può attenersi ad una con-

travvenzione riconosciuta poi infondata, ma quella che

si attiene alla proprietà di cui il cittadino può essere

privato, quasi come se si trattasse di espropriazione per

pubblica utilità. li che corrisponde precisamente alla

massima della. prevalente giurisprudenza nostra, che

l‘autorità giudiziaria conosce di un atto dell’autorità

amministrativa in quanto abbia leso un diritto civile.

E cioè pur lasciando che un'acqua pubblica sia classifi-

cata fra i torrenti ed i fiumi; ed un terreno sia messo

fra il lido o fra le spiagge, conoscerà del danno cheil

privato cittadino ebbe a risentire, quando invece non

fosse fiume e torrente quell’acqua pubblica e non fosse

spiaggia o lido quel terreno.

5 3. — Servitù marittime.

87. L’art. 157 del Codice per la marina mercantile

parla di lidi e di spiagge reputandoli beni demaniali,:

l’articolo 159 non parla invece che di innovazionl 5111

lidi e sulle spiagge in genere. Ciò posto la sorveglia"?

dell’autorità. marittima dovrà. limitarsi a quelle P“?“

di lido e di spiaggia che sono pertinenze di Pubblwo

 

(3) Art. 788, Reg. Mar. mercaut. V. anche articolo preced. 781-

(4) Trib. de confl., 1° mars 1873; Dalloz, 1873, 3, (505-70-
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demanio e potrà estendersi anche a quelle parti che per

una causa qualunque sono passate in proprietà. dei pri-

ati?

v Abbiamo già detto che per noi non si può dare una

proprietà privata sul lido e sulla spiaggia anteriore al

Cadice per la marina mercantile. e risalendo fino al Co-

dice di Napoleone. Prima del Codice di Napoleone, il

lido no, ma la spiaggia poteva essere oggetto di pro-

prietà privata, come lo potevano i siti occupati ed ab-

bandonati dal mare fino al 1827. Ma si ammetta una

proprietà privata intesa in questi confini di tempo; eb-

bene, questa proprietà privata sarà soggetta a servitù

marittima e si estenderanno fino a lei quelle proibizioni

che sono enumerate nell'articolo 159 del Codice per la

marina. mercantile.

La legge riconosce delle servitù che si attengono a

scopo di pubblica utilità. (1), e ne abbiamo esempi nelle

servitù militari. Vero è che tali servitù devono essere

stabilite per legge. e per le servitù marittime non vi ha

alcuna legge speciale che le stabilisca, come invece la si

ha per le servitù militari, per le linee doganali, per le

rive dei fiumi e torrenti; ma se poniamo mente che la

sorveglianza è attribuita all‘amministrazione marittima

indipendentemente dalla proprietà che rimane all'am-

ministrazione demaniale, sicchè i confini della sua attri-

buzione non sono tracciati dalla proprieta', bensl dalla

natura del terreno, dovremo convenire che una pro-

prietà privata se essa è sul lido o sulla spiaggia viene

ad essere colpita da servitù marittima per la stessa

disposizione dell'art. l59 che contempla la spiaggia e il

lido per se stessi e non per la persona cui possono ap-

partenere.

D'altronde la stessa parola « innovazione» importa

l'idea della servitù marittima, poichè importa diretta-

mente l‘idea di una precedente occupazione ossia di un

precedente possesso ed uso privato, che coll'art. 159 si

mirò a mantenere nello statu qua per la libertà della

spiaggia e del lido. Sarebbe inutile parlare di innova-

zione ove non si ammettesse la esistenza di una ser—

vitù marittima: prima di innovare bisogna occupare;

e siccome sono vietate le occupazioni, cosi bastava

che nella legge fosse stata posta la sorveglianza sulle

occupazioni.

Equesta distinzione è fatta appunto dall’art. 400 del

(lodxee per la marina mercantile che punisce non solo le

innovazioni ma ancora le usurpazioni ossia le arbi-

trarie occupazioni, e dall'art. 757 del Regolamento per

lattuazione del Codice della marina mercantile poichè

… è prescritto che tanto per occupare, quanto per in-

novare deve presentarsi domanda alla capitaneria di

P91‘t0- L‘innovare adunque, coll'afi‘ermare l'esistenza

di una occupazione, pone in essere la servitù marittima

& carico del terreno occupato. Nè per terreno occupato

deves1 intendere quello che dipende da una speciale con-

eess1one dello Stato, & preferenza di una proprietà pri-

vata, poichè le innovazioni su terreni che hanno formato

Oggetto di concessioni speciali sono espressamente pre-

V'Ste. non dall'art. 159 del Codice, ma dagli articoli 786,

799 e 808 del Regolamento.

( Tante le innovazioni nelle opere descrille nel conlrallo di

Concessmne, non debitamente autorizzate, quanto la continua-

Zlonc nell‘occupazione del suolo dopo spirato il termine di con—

eessrone e dopo la risoluzione del contratto avvenuta per qualsiasi
\—

motivo. compreso quello di decadenza, saranno considerate come

contravvenzioni al Codice per la marina mercantile, ed il con—

cessionario incorrerà nelle pene comminate dall‘art. 400 stesso

Codice » (9).

Dunque questa contravvenzione non è quella che si

racchiude nell’art. 159; vi è pareggiata. Dunque l’inno—

vazione dell‘art. 159 importa il concetto di una pro-

prietà privata, e quindi il concetto della servitù ma-

rittima.

Nè basta tutto ciò per affermare la esistenza della

servitù marittima a carico della proprietà privata,

sempreché questa sia sul lido o sulla spiaggia; essa è

affermata ancora, e più chiaramente, degli art. 759, 789

e 793 ove appunto si parla di servitù marittima.

« Allorché le domande d'innovazione riguardino opere da farsi

entroi limiti delle private proprie/tì confinanti coi beni del

pubblico demanio. e siasi riconosciuto dalla capitaneria di porto

d‘accordo coll’Uilizin del Genio civile, che non ne possa derivare

pregiudizio alle ragioni demaniali, potrà l‘assenso della Capita-

neria stessa constare da una semplice dichiarazione che nulla

osta ) (3).

Ora, che più per affermare la esistenza della servitù

marittima e per ammettere che ogni innovazione sulla

spiaggia e sul lido è proibita senza distinzione tra pro-

prietà. privata e pertinenze di demanio pubblico? Dopo

ciò appena occorre avvertire che una specie di servitù

attiva la,esercita pure la Dogana, tanto è che per l’ar-

ticolo 764 del Regolamento per la marina mercantile

nelle concessioni hanno da essere sentite anche le Inten-

denze agli effetti dell'art. 63 del Regolamento doganale,

il quale vieta la costruzione degli edîflzi lungo il lido

del mare senza permissione delle gabelle.

@ 4. — Procedura contravvenzionale.

68. Il concetto della servitù marittima sul lido e sulle

spiagge,e qui si noti che nel lido e spiaggia cade la riva

del mare, il rivage dei francesi, di qualunque natura

essa sia, roccia o scogliera, purchè sia nel dominio del

massimo flutto del mare in burrasca ordinaria, porta

il richiamo di un altro concetto, che si attiene alla pro.

cedura del giudizio contravvenzionale.

L’art. 400 del Codice per la marina mercantile pu-

nisce con multa estensibile a lire millei fatti di inno-

vazione contemplati dall’art. 159. Non vi ha dubbio che

simili contravvenzioni siano devolute alla conoscenza

dei Tribunali correzionali (art. 10 e il Cod. procedura

penale); però non vi è dubbio neppure che, per effetto

di rinvio della Camera di consiglio o del giudice istrut—

tore. possa l‘imputato essere giudicato dal pretore (4).

E cosi avviene che sempre, e quasi sempre, sono i

pretori che conoscono delle contravvenzioni marittime

previste dall‘art. 159. '

Sempre, e quasi sempre, poi avviene ancora che da-

vanti ai pretori l’imputato, sostenendosi colla disposi—

zione dell’art. 33 del Codice di proc. penale, trovi uno

spiraglio per cercare nella mora una impunità qualsiasi,

oppure in una falsa applicazione di principii,il mezzo

di sottrarsi alla legge, a danno di quella urgenza che

la stessa legge comanda (5).

« Ove contro l’azione penale si proponessero eccezioni di di-

ritto civile concernenti la proprietà o altro diritto reale, le quali

 

(1) Arti. 593 Cod. il.

(2) Art. 808 Reg.

(3) Art. 759 Reg.  (4) Art. 9.42 e 257 Cod. proc. pen.

(5) Art. 449 Cod. mar. mer.
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se sussistessero escluderebbero il reato, il giudice, trovando in

esse qualche apparenza di fondamento, potrà sospendere il gin-

dizio e rimettere la cognizione del merito delle dette eccezioni al

giudice competente, fissando un termine all'imputato per procu-

rarne la risoluzione ».

Così la legge; e l’imputato, afi’ermandosi proprie-

tario del terreno sul quale praticò le innovazioni, chiede

ed ottiene la sospensione del giudizio penale per poter

far risolvere dal giudice civile le sue eccezioni di pro-

prietà.

Egli è vero che il sospendere è facoltativo e non ob-

bligatorio, perchè la legge dice « potrà »; ma intanto

non avviene mai che il giudizio penale sia continuato.

non fatto conto delle eccezioni sollevate, mentre per

lo contrario dovrebbe avvenir sempre.

Non basta agli effetti della sospensione, e si supponga

pure l'obbligo di sospendere e non la sola facoltà, che

si sollevino delle eccezioni di diritto civile concernenti

la proprietà. o altro diritto'reale; la legge vuole an-

cora che tali eccezioni abbiano in sè l‘essenza di poter

escludere il reato qualora sussistessero.

Ora si comprende che abbia in sè l’essenza di esclu-

dere il reato quella eccezione che si attenga alla na-

tura del suolo, all'essere cioè od al non essere né lido,

nè spiaggia: ma questa essenza certo non s’avrà quella

eccezione che unicamente si attiene alla proprietà del

suolo, poichè già abbiamo detto che per effetto della

servitù marittima la legge punisce le innovazioni fatte

su] lido o sulla spiaggia senza distinguere tra beni pri-

vati e beni di pubblico demanio.

Se non che, per le premesse considerazioni, non solo

non trovano nella legge alcun fondamento le rimessioni

all’autorità giudiziaria competente per la risoluzione

delle eccezioni di proprietà, ma la stessa rimessione al-

l'autorità giudiziaria, non è dalla legge acconsentite;

anzi è vietata.

Non ripeteremo letteralmente il disposto dell'art. 774

del Regolamento per l’attuazione del Codice di marina

mercantile Per esso, è l'amministrazione demaniale la

autorità competente a risolvere le eccezioni di pro-

prietà della spiaggia: nullamento quindi o le parti sono

rimesse colla stessa ordinanza all’autorità. giudiziaria o

esse direttamente vi ricorrono per far decidere che

alla privata proprietà appartiene quel suolo sul quale

furono fatte le incriminato innovazioni.

L’articolo 159 del Codice per la marina mercantile

aggiunge al divieto di innovare, anche il modo di pro-

cedere contro i contravventori.

« Se l‘innovazione arbitraria è già compiuta. l'amministra—

zione marittima denunzia il contravventore all'autorità giudiziarie

per l’opportnno proeedimenlo penale. Se poi l'innovazione stessa

non e ancora compiuta, procede parimenti a tale atto, o si op .

pone inoltre alla continuazione dei lavori, ingiuuge al conlrav—

ventore di rimettere le cose in pristiuo stato e procede d‘ull'icio

ed a spese del contravventore medesimo in caso di inesecuzione

ddl‘ordine, ogni qualvolta gli interessi marittimi esigono l‘ur-

genza di sillalto provvedimento ).

In questa disposizione vi sono due concetti: quello

dell‘azione penale, e quello della distruzione dell'opera.

In mancanza di speciali disposizioni è d'uopo riferirsi

alla legge generale, ossia al Codice penale.

Le contravvenzioni previste dall'art. 159 sono punì-

bili con multa estensibile a lire mille (ll;la muitaè

una pena correzionale (2); il reato che la legge punisce

con pena correzionale è un delitto (3); l'azione penale

peri delitti ossia per i reati che la legge punisce con

pene correzionali si prescrive in cinque anni dal giorno

del commesso reato (4): dunque è sempre possibile la

contravvenzione per le innovazioni praticate sul lido

o sulla spiaggia finchè non siano trascorsi i cinque anni

dalla innovazione.

E qui non sarà superfiuolo avvertire che i cinque anni

non devono decorrere dal giorno in cui si incominciò la

innovazione, ma da quello in cui fu compiuta, poichè

avviene qui. quello che avviene per i reati continuati.

Agli effetti della prescrizione corrono di pari passo

colle innovazioni anche le proibizioni (5) di scavare ed

estrarre arene, pietre. ghiaie e praticare qualunque

altra escavazione lungo il lido e la spiaggia, poichè esse

pure sono punite colla multa quantunque estensibile

soltanto fino a lire 500 (6).

Questi reati quindi, per quanto chiamati contravven—

zioni, sono devoluti alla competenza dei Tribunali ordi-

nari e dei pretori, poichè per essere punibili con pene

correzionali rivestono il carattere di delitto, a dille-

renza di quei reati che essendo contravvenzioni pro-

priamente dette, perchè punibili con pene di polizia,

sono devoluti alla sola competenza dei capitani e degli

ufi‘lciali di porto (7).

Avv. E. PANZARASA.

ARGENTO. — Metallo che ognuno conosce. Pel di-

ritto ha importanza in quanto alla lega che deve avere

per le monete. ed in quanto al marchio che deve per—

tare per la garanzia degli areentieri e del pubblico.

V. Oro ed Argento; Moneta; Marchio; Saggio.

ARGINI. — Sono le sponde dei canali irrigatori, dei

fossati di scolo, dei fiumi, il Codice civile italiano nella

disposizioni speciali alle servitù d'acqua. fissa l‘altezza

e lo spessore di detti argini, e a chi si appartenga la

manutenzione. Il diritto romano aveva l‘inter-dictum

de ripis reficiendis, relativo alla conservazione delle

rive dei colatori e dei cavi d’irrigazione. Il nostro Co-

dice ta ai rivieraschi dei fossati di scolo e d‘irrigazione

l'obbligo della conservazione delle arginature o ripe

(articoli 537, 538, 539).

Riguardo alle arginature dei fiumi, queste sono o a

carico dello Stato, o mantenute da speciali consorzî dei

Comuni rivieraschi del fiume detti consorzi di difesa.

Gli argini dei fiumi fanno parte dei beni comunali, o del

demanio dello Stato. Lalegge 20 marzo 1865, sulle opere

pubbliche contiene delle disposizioni relative ai consorti

di difesa, e dice all'art. 107:

(I Comuni possono essere chiamati a far parte dei causa.…

per argini e ripari sui fiumie lorrenli. quando tali opereiglollfl°

alla difesa dei loro abitati, quando si trulli di impedire dischett-

menti. e finalmente quando i lavori possono coadiuvare alla con-

servazione del valore imponibile del rispettivo territorio.

« Art. 108. Ove non esista consorzio perla costruzione ocnnî

servazione dei ripari ed argini, ne potrà & cura degli interessall

essere promossa la costituzione, presentando al sindaco. fJV9 S|

tratti di opera di un interesse concernente il solo territorio 00-

 

(1) Art. 400 Cod. mar. mer.

(2) Art. 96 Cod. pen.

(3) Art. 2 Cod. pen.

(4) Art. 189 Cod. pen.

 

(5) Art. 160 Cod. mar. mer.

(6) Art. 420 Cod. mar. mer.

(7) Art. 434 Cod. mar. mer. 
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munale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti

per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura, e la

spesa presuntiva, non meno che l’elenco dei proprietari, i quali

possono venir chiamati a concorso ».

Legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865,

allegato F.

TITOLO Ill. — Caro III.

[lrin argini ed altre opere idrauliche.

«Art. 120. 1 progetti per costruzione o modificazione di ar-

gini e per altre opere idrauliche, quantunque d'interesse pura-

mente consorziaie, non potranno eseguirsi senza la previa omo-

logazione del prefetto.

« Quando l‘opera sia di grande importanza, e quando concorrano

nella spesa lo Stato e la provincia, il prefetto, prima di omolo-

garne il progetto, chiederà l'autorizzazione al Ministero dei

lavori pubblici.

« Art. 121. Sono eccettuati i provvedimenti temporanei d‘ur-

genza. peri quali si procederà in conformità di speciali disposi-

zioni regolamentari in questi casi relative.

«Sono eccettuato altresì le opere eseguite dai privati per sem-

plice difesa aderente alle sponde dei loro beni che non alterino

in alcun modo il regime dell‘alveo.

«Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di

queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto,

con riserva alle parti. che si credessero lese dalla esecuzione

lll tali opere di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le

loro ragioni.

«Arl. 12‘2. Trattandosi di argini pubblici, i quali possono ren-

dersi praticabili per strade pubbliche o private, sulla domanda che

venisse (alta delle amministrazioni 0 dei particolari interessati,

potr-ir loro concedersene l‘uso sotto le cortdizioui che per la per-

fetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto,

e potrà richiedersi alle delle amministrazioni 0 ai particolari un

concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

«Art. 123. Le rettilineazîoni e nuove inalveazioui di fiumi e

torrenti di cui all'art. 94 ed il chiudimento dei loro bracci, non

possono in alcun caso eseguirsi senza che sieno autorizzati per

legge speciale, o per decreto ministeriale. in esecuzione della

legge del bilancio annuo; per i fiumi e torrenti, di cui all‘arti-

colo 96. l‘autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti pre-

mmente gli interessati.

«. Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e

rettificazioni di rivi e scalatori pubblici, quando occorre procedere

i'llr'l espropriazione di proprietà private, ferme le cautele e dispo-

smom stabilite nella legge di espropriazione per utilità pubblica.

« Art. 1%. Spetta esclusivamente all‘autorità amministrativa

lo statuire e provvedere. anche in caso di contestazione, sulle

Opere che nuociono al buon regime delle acque pubbliche, alla

difesa e conservazione delle sponde, all'esercizio della naviga-

lione, a quello delle derivazioni legalmente stabilite, ed all‘ani-

mattone dei mulini ed opifizîsopra le dette acque esistenti; e

con pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od

a“… Opera qualunque, l'alta entro gli alvei o contro le sponde.

_«Quando l'opera, riconosciuta dannosa dall'autorità ammi-

nistrativa, sia di tale natura che, oltre ai provvedimenti di sua

Cflntpelenza per la modificazione o distruzione di essa, lasci

ragione a risarcimento di darmi, la relativa azione sarà pro—

ntossa dinanzi ai giudici ordinarî,i quali non potranno discutere

le questioni già risoluto in via amministrativa.  

«Art. 125. il Governo del re stabilisce le norme da osservarsi

nella custodia degli argini dei fiumi e torrenti, o nell’esegui-

mento dei lavori, cosi di loro rnanutenzioue, come di riparazione

o nuova costruzione; e così pure stabilisce le norme per il ser-

vizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le

arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.

« Art. 126. In caso di piena o di pericolo di inondazione, di

rotte d‘argini, di disalveamento od altri simili disastri, chiunque.

sull‘invito dell‘autorità governativa e comunale. è tenuto ad

accorrere alla difesa degli argini. ripari e sponde dei fiumi e tor-

renti, somministrando tutlo quanto è necessario e di cui può

disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro

cui incombe la conservazione drgli argini e ripari, o di coloro

a cui vantaggio torna la difesa delle spumle.

« In qualunque caso d'urgenzai Comuni interessati, e come

tali designati o dai vigenti regolamenti o dall‘autorità amministra-

tiva provinciale. sono tenuti a fornire, salvo sempre l'auzidelto

diritto, quel numero di operai, carri e bestie che verrà loro ri-

chiesto ».

Per una più ampia trattazione di questa importan—

tissima voce, vedansi: Acque private; Servitù prediali;

Acque pubbliche; Beni demaniali; Legge sui lavori

pubblici. Avv. M. D. E.

ABMAMENTO DI NAVE (l). — E il fatto di equi-

paggiare e fornire una nave di tutto ciò che occorre

perchè possa tenere il mare con sicurezza. In senso più

lato per armamento di nave può intendersi oltre che

la fornitura del materiale necessario alla navigazione,

come cor-daini, vele, ear-tiamo, carbon fossile, batterie

da cucina, cuccette pei marinai, ecc. (2), anche il carico

di vettovaglie necessarie alla traversata, e l'arruola-

mento dell'equipaggio.

La parola armamento di nave si oppone di solito alle

parole caricamento ed assicurazione della nave.

V. Armature. — Nave. M. D. E.

ABMAMENTO IN COE-SA. — E la spedizione di navi

armate fatta da privati, autorizzati dallo Stato, per

catturare le navi mercantili @ le merci d‘una nazione

nemica.
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I. — LEGISLAZIONE. — CODICE PER LA MARINA

MERCANTILE.

TITOLO 1V. — Del diritto marittimo in tempo di guerra..

CAPO I. — Degli atti di guerra

che si possono esercitare dalle navi mercantili.

( Art. 207. Nessuna nave mercantile potrà correre sul nemico,

far prede, visitare navi od esercitare atti di guerra, se non nei

casi indicati dain articoli seguenti:

« Art. 208. L’armamento in corso e abolito. Tuttavia, salvi

gli impegni assunti dallo Stato nella Convenzione di Parigi del

16 aprile 1856, l'armamento in corso contro le Potenze che non

avessero aderito alla convenzione medesima o che ne recettes-

sero. potrà essere autorizzato come rappresaglia delle prede che

fossero commesse a danno della marina mercantile nazionale.

(( in questo caso le condizioni per le concessioni delle lettere

di marco e per l‘esercizio della corsa saranno determinate con

regio decreto. A questo effetto, se la Potenza nemica non avesse

previamente rinunziato a commettere prede, potranno gli arma-

tori delle navi nazionali, facendone richiesta all‘autorità marit-

tima, ottenere l‘autorizzazione per un aumento d'armi, di muni-

zioni e di equipaggio oltre il consueto.

« Art. 209. Le navi mercantili essendo aggredite da navi

anche da guerra, potranno difendersi e predarle: come pure

accorrere alla ditesa di altre navi nazionali od alleate aggredite,

e concorrere colle medesime alla preda.

« Art.. 210. Se una nave nemica tentasse di far preda in

vista delle coste dello Stato oltre i provvedimenti che fossero

presi dalla forza militare per respingere il tentativo, sarà lecito

a qualunque cittadino di formare armamenti per correre in soc-

corso della nave aggredita.

« Se la nave aggredita è salvata, le persone avranno un premio

a carico della proprietà salvata, da determinarsi, in caso di dis-

accordo, dall‘autorità marittima competente ».

Il. — LA CORSA MARITTIMA.

1. Parrebbe a prima vista che i corsari a cui tale

denominazione viene per la corsa marittima, non sieno

altra cosa che i pirati; ma tra la pirateria e la corsa

marittima esiste una grandissima differenza, in quanto,

che la corsa. era una legale rappresaglia, un modo di

guerreggiare contro una nazione nemica; e per armare

in corsa era necessaria l’autorizzazione del monarca. o

del governo, concessa mediante lettera di corsa o let—

tera di marca, senza di che non si potevano assalire i

navigli nemici; mentre la pirateria era una corsa ille-

gale, diretta unicamente allo scopo di predere le navi a

qualunque nazione appartenessero, per arricchirsi col

bottino; era una corsa em lege, e contro i pirati erano

sancite severissime pene appo tutti i paesi marittimi.

2. il diritto di corsa era quindi una delegazione del

diritto di guerra fatta dal governo ai nazionali, nell‘in-

tento di aumentare le proprie forze contro i nemici.

Veramente si distinguevano due armamenti in corsa,

e due qualità di corsa; l‘armamento in corsa propria—

mente detto, era quello con cui si autorizzavano le navi

mercantili dello Stato ad assalire, ad abbordare e cat-

turare il naviglio nemico per guerra offensiva; e l‘ar—

mamento in guerra e mercanzie, che era unicamente

diretto a difendere i porti ed il litorale dello Stato.

L’origine di questo modo di guerreggiare sui mari,

risale alla più lontana antichità; solamente la pirateria

fu la naturale genesi dell’armamento in corsa; e questa

modificazione del primitivo concetto, di assoluta. libertà

del mare, e (li bellica occupatio di qualunque naviglio,  

 

a scopo di preda, nacque dall’incivilimento che via Via

addolcì i costumi della società., e tolse che lo stato ner-

male delle genti fosse la guerra. Già da quando la po-

tenza romana aveva abbattute tutte le città che disp…

tavano a lei il dominio assoluto dei Inari Mediterraneo,

Adriatico ed Egeo, si rivolse alla distruzione dei pi…i

che tenevano il mare, e che rendevano difficile ai mer-

catanti il navigarlo. Pompeo Magno nell’anno 67 av.

Cristo, liberò in 40 giorni i mari dai pirati.

Caduto l‘impero romano, i barbari che lo invasero

portarono seco le abitudini della pirateria. siccità il

commercio marittimo divenne impossibile nel Mediter-

raneo, nell‘Adriatico e nell‘Egeo, per le piraterie dei

Normanni, dei Visigoti, dei Saraceni, dei Britanni; ed

erano questi pirati tanto numerosi che spesso venivano

a guerra tra loro, per cagione del bottino. Pirati Sara-

ceni e Normanni combattevano tra loro nel Mediter-

raneo; ed i Saraceni, in mancanza di navi da predare.

sbarcarono in vari punti del litorale tirrenico e ligu-

stico, devastando e predando ricchissimi paesi; i Nor-

manni alla loro volta occuparono parecchie località del

litorale di Sicilia e della Magna Grecia, e vi stabilirono

la loro potenza. Ma il commercio marittimo, rovinato

da questi pirati, pensò di opporre la forza agli assalti

dei predoni, e poco per volta le navi mercantili si tras-

formavano in navi da guerra. I Governi degli Stati a

cui appartenevano quei mercatanti, erano incapaci, per

la nessuna energia dei governanti, e per la mancanza

di autorità a garantire la sicurezza dei viaggi e ad es-

sicurare le navi mercantili contro le depredazioni pira-

tesche. Allora i privati, armati in guerra i loro navigli

mercantili, formarono associazioni per navigare in fiot-

tiglie onde difendersi reciprocamente contro gli assalti

dei predoni del mare. Patti speciali legavano questi

mercanti uniti per la comune difesa; si ripartivano fra

loro il danno subito delle depredazioni e dalla difesa

contro i pirati: nasceva da ciò una specie di mutue as-

sicurazione contro i rischi del mare, detta « contratto

di conserva », che comprendeva anchei rischi d'essere

predati dai pirati. Poi regolamenti e contratti privati

fatti in vista di tale comune difesa, vennero trai mer-

canti redatti secondo le forme stabilite degli usi merit-

timi.

3. Ma presto questi stessi navigli, armatisi a scopo di

difesa, si tramutarono in navi pirate; e sulle prime in

luogo di parare alla difesa contro i pirati, si fecero &

perseguitarli dovunque fino a che poco per volta ne

purgurono quasi totalmente il mare. Le navi pirate cile

venivano catturato dai navigli mercantili armati in

corsa., erano preda e bottino del mercante che aveva

armata la nave; sicchè le intraprese marittime diver-|

nero un ibrido impasto di operazioni commerciali, di

fatti militari, di commercio, di depredazione, di brîgflf"

taggio, e le navi mercantili armate erano indifferente-

mente chiamate navi piratae, praedones, corsariae (1)-

Ma poi che il numero e la. tracotanza dei pirati era

quasi sparita, le navi mercantili che s'erano riunite per

liberare il mare da quella peste, si mutarono in vere

navi pirate che assalivano i navigli mercantili mem

forti per depredarli. Allora i mari divennero campo ‘“

navali battaglie t'erocissime, combattute dalle navi mer-

cantili tra loro per disputarsi le prede fatte su altre

navi; o delle navi predate che aumentate di numél‘0_

correvano i mari per riprendere il mal tolto ai nulla“

che primi le avevano assalita. Non erano sicure_da

(1) Cfr. Fiore, Op. cit., vol. m, pag. “224; Haute-feuillm Droit

maritime, pag. 197,
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queste reciproche depredazioni neppure le navi dei con-

nazionali e dei concittadini; sicchè come in terra si com-

battevano tra famiglie e famiglie dannosissime guerre,

cosi sul mare la guerra privata era combattuta dai mer-

canti di una stessa città tra loro, senza che l'autorità.

sovrana pensasse e potesse mettervi riparo.

4. Ma poco alla volta si afforzarono le autorità ed i

governi, e si cercò di regolare questa guerra privata

sul mare, come si era fatto della guerra privata terre—

stre, ed a renderla meno frequente e meno atroce; al

tempo stesso gli Stati riconoscevano il diritto dei mer-

canti a correre sulle navi che li avessero offesi, e la

guerra privata navale era legalizzata. Però conveniva

che il primo che senza provocazione era corso su una

nave mercantile, negasse poi di risarcire i danni arre-

cati. I trattati del 1228 e del 1235, tra la Francia e

l‘Inghilterra contengono questa stipulazione riguardo

alla corsa:

«Si infra duos menses poslquam forislaclum eis constiterit,

emendalum non fuerit, cx lune ille cui forisfaclum fuerit poterit

cun-ere super fcrisfactorem donec plenarie fuerit emendalum.

El nos si mell‘acere poterimus, juvare hominem nostrum conlra

nialclacloreni qui forisfaclum emendare noluerit ).

Questa clausola era pure ripetuta nelle tregue del

1238 e del 1255. Ora per dare autorità sufficiente a

questi trattati, si istituirono speciali magistrati detti

«probiviri » o «conservatori della pace ». I consigli

di questi magistrati, erano costituiti per metà di giu-

dici di una delle nazioni contraenti, e per metà da giu-

dici ulell'altra. Prima di avere uditi questi tribunali non

potevanoi mercanti che fossero stati predati, ricorrere

alla rappresaglia su altre navi mercantili, se i giudici

aditi non sentenziavauo sul fatto portato a loro cogni-

zione, entro il termine di due mesi, che era il termine

generalmente fissato, il mercante che si era querelato

rientrava nel suo pieno diritto di usare la forza. Ma il

non avere le decisioni dei giudici delle prede, alcuna

sanzione penale, toglieva loro quasi totalmente la ef—

ficacia obbligatoria, e si ricorreva pur sempre alla

guerra per riavere il ma] tolto. Di più in questo stesso

tempo. quando due Stati entravano in guerra fra loro,

chiamavano i loro sudditi & coadiuvare, sia per terra

che per mare, il loro sovrano nella lotta. Allora tutti i

navigli d’una nazione, pel solo l'atto dell’aprirsi delle

ostilità fra i due Stati, erano autorizzati a correre sul

naviglio nemico. Nelle formale di dichiarazione di

guerra, si innestava sempre la frase « le nostre navi

sono autorizzate a correre sul nemico »; e quest‘uso si

èconservato lino ai di nostri, lino cioè al trattato del

1856 a Parigi. In questi casi accadeva di spesso che il

re requisisse le navi dei mercanti per formarne una

llotta, o per aggiungerle alla sua se ne aveva una. Fi-

“DDO di Valois, re di Francia, riunì in flotta nel 1339,

contro l'Inghilterra 200 navili mercantili, che furono

quasi tutti distrutti alla battaglia navale di Ecluse.

Ugualmente il re di Svezia, Alberto di Meklemburgo,

l‘atto prigione dai Danesi, aveva chiamati in sua difesa

tutti i mercanti che erano suoi sudditi. Sicchè nel medio

evo eranvi due specie di corse, come già aceennammo;

la corsa di rappresaglie, e la corsa in guerra, che vera-

mente è la sola che venne fino ai di nostri.

5 Sul principiare del secolo XIV, il ricorso e le de-

clstom dei conservatori della pace acquistarono una

efl'ett1va obbligatorietà; e nessuno poteva più armare
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in corsa senza avere editi i tribunali della pace. Questi

tribunali, se lo credevano del caso, rilasciavano all’offeso

mercante un‘autorizzazione che prese il nome di marca

0 lettera di corsa; con essa si dava facoltà al mercante

che era stato vittima di una depredazione da parte di

navi d‘altro Stato, di armarsi e di correre sulle navi

straniere rino a che si l'osso risarcito del danno solferto.

Quelli che armavano navi in corso, senza averne otte-

nuta l‘autorizzazione, erano considerati come pirati e

puniti severamente. Le navi autorizzate alla corsa l‘u-

rono chiamate navis more piratico navigam- poi cor-

sari, e le rappresaglie da esse fatte guerra in corsa.

Riguardo alle lettere di marca, si distinguevano: la

lettera di marca perle rappresaglie propriamente dette,

per la quale non si poteva predere l’avversario se non

si trovava nelle acque dello Stato che autorizzava la

corsa: la lettera di marca. che autorizzava a predare

l'avversario in alto mare. La Magna Charta d'Inghil—

terra del 1215, contiene al Capo XLI, una disposizione,

che fu poi ripetuta nella Magna Charta del 1224,

capo XXX, con cui si assicurava agli stranieri com-

mercianti che tenevano il mare, piena protezione a loro

ed alle loro navi e mercanzie, eccetto il caso di guerra

guerreggiata. Più tardi un atto del Parlamento nel 1353,

ripete la disposizione, modificandola in quanto si accor-

dava al re, non ostante la concessa protezione, di rila-

sciare ai nazionali lettere di marca e di rappresaglie.

Però per questo stesso atto il diritto di risarcirsi dei

danni, da parte del mercante che otteneva la lettera di

corsa, era limitato alla presa delle navi dell'avversario

che realmente l‘aveva olleso e predato: eccettuato il

caso che si trattasse di un signorotto che tenendo flotta

sul mare, avesse predati navigli inglesi, e poscia non

volesse dare soddisfacimento, quantunque più volte ne

fosse richiesto (1). Nel 1400 il diritto di rappresaglia fu

assai ristretto. Nel 1414 un atto del Parlamento e nel 1416

un secondo, dichiararono punibili di morte quein inglesi

che violassero la pace 0 la tregua, ed impose nuove con-

dizioni, e più severe, per ottenere le lettere di marca (2).

Nei Paesi Bassi la corsa non fu sottoposta a regole

da parte del Governo che assai tardi nel XV secolo.

Le grandi città marittime italiane, furono tra le

prime a mettere un limite agli abusi che si commette-

vnno dai mercanti, i cui navigli erano armati in corsa.

E per le prime stabilirono che chi armerà in corsa

desse cauzione. Pisa nel 1298, impose che gli armatori

in corsa, dessero prima «l‘abbandonare il porto, suffi—

ciente cauzione. de non o;?"endendo aliquas alias, nisi

inimicos communis Pisani; ela cauzione rispondeva

dei danni arrecati ai naviganti, sia esteri che nazionali,

che non fossero nemici della Repubblica; sicchè la sola

autorizzazione della lettera di corsa 'non era sufficiente

per battere i mari. Gli statuti di Genova. del 1313 e

1316, di Sassari del 1319. di Venezia del 1311 e di altre

città mediterranee, intorno alla prima metà del XIV se-

colo, sancivano disposizioni simili a quella di Pisa.

Nelle altre nazioni europee le limitazioni imposte al

diritto di armare in corsa, appaiono mezzo secolo più

tardi: Carlo VI emanò nel 1400, 7 dicembre, un’ordi-

nanza che all'art. 3 dispone:

( Se aucun de quelqu’eslat qu'il soil mettoit sus aucun navire

à ses propres dépens pour poner la guerre à nos cnnemis, ce

srra par le congé et consenlement de notre amiral ou de son

lleulenant... ».

 

(1) Eduardo III, stat. 2, cap. xvu.  (EZ) Enrico V, stat. 1, cap. vx, vu.
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Un atto del Parlamento inglese, nel 1414, senza esi-

gere la previa autorizzazione del re per partire in corsa,

inginnse agli armatori di condurre tutte le prede fatte

nei porti dello Stato, sotto pena della confisca tanto del

bottino che della nave predatrice. Però, nè l‘ordinanza

francese. nè l‘atto inglese, parlano di cauzione da pre-

starsi dal corsaro; soltanto per l'ordinanza il capitano,

o l’armatore della nave in corsa, doveva prestare giu-

ramento di non assalire nè navigli francesi, nè navigli

di Stati amici ed alleati; di più il corsaro non acquistava

per il fatto della presa, pieno ed assoluto ed esclusivo

diritto di proprietà sul bottino, ma questo diritto do-

veva essere dichiarato dal tribunale dei conservatori

della pace,e l‘ordinanza porta all‘art. ll:

« L'amiral ou son lieulenant. . . a et aura au droit de scudi!

ollice la cagnuissance, juridiclien, correction el punilion de [cus

les fails de ladile mer et ses dépandances, criminellemcnt et

civildmcnl... >).

Ugualmente l'atto inglese del 1414 impone al corsaro,

che egli dichiari al tribunale dei conservatori della pace,

l‘entità del bottino fatto, e solo questo tribunale conce-

deva al corsaro ildiritto di proprietà sulle cose predate.

Più tardi anche gli Stati settentrionali adottarono,

sul finire del XV secolo, l'obbligo di prestare la cauzione

da parte degli armatori in corsa; ed alcuni, comei Paesi

Bassi, spinsero il principio della cauzione tant'oltre fino

ad esigere che ogni nave, prima di sciogliere le vele,

dovesse depositare cauzione per rispondere di qualun-

que danno potesse arrecare ai navigli nazionali ed

amici.

Già dalla fine del XIV secolo, erasi fatto strada il

concetto del gravissimo danno che la corsa cagionava

al commercio ed alla sicurezza dei mari, tanto più che

i corsari, quando avevano preso il mare, si trasforma—

vano in pirati; sicchè intervennero, come vedemmo, i

Governi & porre limiti e prescrizioni rigorose sul diritto

della corsa onde limitarne gli abusi: inoltre si abolì la

guerra privata marittima, cosi come erasi abolita la

guerra privata terrestre; e sul finire del XV secolo, si

può dire che la corsa marittima, come rappresaglia

privata era quasi al tutto scomparsa, ed era passata

nelle dirette operazioni di guerra dichiarata. I corsari

da allora non poterono correre che sul nemico; e sotto

gravissime pene, dovevano rispettare la nave neutra.

Più tardi ancora, gli armatori in corsa furono incari-

cati della polizia marittima pei popoli in pace (1).

8. Col secolo XVI fino al trattato di Utrecht nel 1713

le lettere di marca e la corsa marittima, come guerra

privata, furono quasi completamente abbandonate. Si

conservò ed anzi si ampliò l'uso di concedere lettere di

rappresaglia in caso di guerra tra due Stati, uso che si

conservò attraverso a tutto il XVIII secolo, e venne

fino ai di nostri nel trattato di Parigi del 1856, col quale

la corsa fu abolita totalmente riguardo agli Stati euro-

pei e transoceanici firmatari del trattato.

Itrattati che vennero ratificandosi tra i vari Stati

d’Europa dal 1495 in poi, portano tutti delle clausole

relative all'armamento in corsa in tempo di pace, le

quali sottoponevano la concessione di lettere di marca

a tali condizioni e formalità, che ne rendevano quasi

impossibile il rilascio. Prima di concedere le lettere, si

faceva luogo alla presentazione del reclamo dell’odeso,

da parte del re di cui egli era suddito, al re di cui era

suddito l'otîensore; la cosa era trattata in via diplo—

matica; sicchè era più facile che dalla negata soddi-

 

(1) Cfr. Haute-feuille, Droit maritime, pag. 126 a 134.  
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sfazione ne derivasse una guerra tra i due Stati, di

quello che si conce-lesse la lettera di corsa all’armatore

danneggiato. Si sviluppò da qui immensamente la corsa

marittima in guerra e mercanzia

7.. La lunga e feroce guerra che straziò le Provincie

U…te, in difesa della loro indipendenza, fu la cagione

precipua dello sviluppo che prese la corsa in guerra. Le

flotte della Spagna erano troppo potenti perchè le pro-

vincie rivoltaie, potessero far fronte in battaglia navale,

coi loro navigli, al numero preponderante delle galere

spagnuole: quindi la guerra dei ribelli contro il tiranno

iberico, si volse tutta a distruggerne il fiorentissimo

commercio; si bandi l‘armamento in corsa per assalire

e catturare i navigli mercantili del nemico, ed al caso

anche i naviin da guerra che si trovassero isolati. Ma

anche in questo caso la corsa si trasformò in pirateria;

edi navigli corsari olandesi, assalivano i navigli spa-

gnuoli parimenti chei navigli delle altre nazioni, e pop.

tavano devastazione e saccheggio sui litorali meno guar-

niti di forze a difesa. Questi corsari erano chiamati

gueua: dc mer, e se alcuna delle loro navi era catturata,

essi venivano trattati come pirati, quali veramente

erano divenuti, e condannati all' estremo supplizio.

Anche dopo che l'Olanda scacciò l‘invasore, la Spagna

non riconobbe nei corsari unicamente dei nemici, verso

i quali usare il comun diritto di guerra, ma continuò a

trattarli come pirati ed a suppliziare quelli che cattu-

rava, come se tali realmente fossero. Anzi, per vendi-

carsi dei danni enormi che il suo commercio, perla

corsa degli Olandesi, aveva subito a tutto vantaggio

delle altre nazioni marittime, e specialmente per nuo-

cere al commercio divenuto di più in più fiorente, delle

provincie coalizzate, rilasciò uno straordinario numero

di lettere in corsa di guerra e mercanzie, agli armatori

che le richiedessero, sicchè i mari ed oceani erano quasi

impraticabili.

Ma allora, a questa corsa fatta allo scopo di distrug-

gere il commercio del nemico, e delle potenze rivali,

opposero le potenze danneggiate l‘armamento in consta,

anche per propria difesa e vantaggio. L‘Inghilterra,

prima fra tutte le nazioni, essendo in istato di guerra

contro la Spagna, rilasciò agli armatori inglesi lettere

di corsa contro la sua nemica. L'audacia e la potenza

di questi nuovi corsari, in breve divenne tale che spin-

sero le loro scorrerie fino alle coste dell'America, de-

predando e saccheggiando le colonie spagnuolc, e si

trasformarono in veri pirati.

B. Frattanto la corsa si modificò e si estese; e mentre

sull'inizio, era limitata a combattere il nemico ed a ro-

vinarne la marina commerciale, più tardi i corsari fu-

rono incaricati di una specie di servizio di crociera, per

purgare i mari dai pirati e da altri corsari e per pw_-

teggere i navigli degli alleati e degli Stati neutrali:

Tutti i trattati del XVI e XVII secolo, che riferisconSl

a cose marittime, hanno provvisioni dirette a regola-

mentare questo nuovo officio dei corsari ed a garantire

le navi mercantili affidate alla loro tutela, dalla loro ra-

pacità.

Trattandosi poi di navi predate, e di merci toltefl

navigli stranieri, il corsaro, pei trattati del XVI eXV“

secolo, era tenuto & sottoporre ai tribunali dei conser-

vatori della pace, le circostanze della cattura, dell'ab-

bordaggio, della presa. Fino che non era stata data lil

decisione, non poteva il corsaro toccare, nè distrarre

cosa alcuna di ciò che aveva preso; e solo quando [Il

tribunale sentenziava valida la cattura, il corsaro dij

veniva padrone della nave e delle merci catturato.?

più pene severe erano sancite negli stessi trattati li
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quei corsari che avessero trattato crudelmente gli equi-

paggi della nave catturata. Nei diversi Stati si pubbli-

carene anche leggi interne per regolare la corsa.

la Francia l‘ordinanza del 1584, rinnovò le prescri-

zioni dell‘ordinanza di Carlo sesto (1400); e vi aggiunse

l‘obbligo della cauzione pel corsaro, ed il giudizio del

tribunale delle prede; l‘ordinanza del 1681, diede delle

nuove regole dirette a limitare ed a prevenire, più che

fosse possibile, gli abusi dei corsari. L'Olanda nel 1597,

e la Spagna nel 1611, emanarono su questa materia

leggi di poco differenti da quelle sancite nei nostri co-

dici marittimi. Altre nazioni sancirono prescrizionispe—

ciali per la corsa in epoca più vicina a noi; cosi l’In-

ghilterra soltanto nel 1707, emanò un atto con cui la

corsa era regolata; e la Danimarca promulgò una legge

identica soltanto nel 1710. In queste leggi si considera-

vano altresl gli interessi delle nazioni neutre sul mare

in caso di guerra. Ma convien dire che quantunque

molto severe fossero le disposizioni che miravano a tu-

telare i naviin e le merci dei neutri, pure questo non

furono mai applicate lealmente. Si applicavano lette-

ralmente; e non facendo considerazione dello spirito

della legge, si lasciava agli armatori in corsa libera fa-

coltà di predere le navi neutre, quando sapessero te—

nersi fuori dalle letterali disposizioni delle leggi. Così

non ostante itrattati e il principio sancito da quello dei

Pirenei (1659), da quello di Nimega (1678), che la lihera

nave faceva libera la merce, e che la bandiera copriva

il carico, troviamo che l’ordinanza dell’agosto 1681 di

Luigi XIV, rimette in vigore la corsa e la depredazione

a danno dei navigli neutrali; l‘articolo 7 di quell'ordi-

nanza dice:

<< Tous navires qui seront chargés d‘efl‘els apparlenant à nos

ennemis, et les marchandises de nos sujels ou alliés qui se trou-

veront dans un navire ennenii, seront pareillement de bonne

prise ».

Una sentenza del consiglio, 26 ottobre 1692, dilucidò

questo articolo settimo, dichiarando che:

( S‘il se trouve sur les vaisseaux nculres des efl'els apparle-

nani aux ennemis de S. M. les vaisseaux el lout le chargement

seront de bonne prise conformément à l‘art. 7 ).

0051 il Consolato del mare che era stato istituito per

frenare gli abusi dei corsari e per la protezione dei

neutri, si trovò spogliato d’ogni autorità, e venne in

cuore il principio « merce nemica è confiscata su nave

amica » « merce nemica confisca merce e nave amica ».

Il commercio dei neutri era così rovinato dai corsari a

cui già. ne era stata affidata la protezione, ed i trattati

antecedenti all‘ordinanza del 1681 ed alla interpreta-

zione del 1692 erano lettera morta. Con la guerra scop-

piata nel 1689, il commercio fu quasi annientato sui

mari. Ma la Danimarca e la Svezia nell’intento di pro-

teggere, come potenze neutrali, i loro navigli mercan-

tili contro le navi corsare dei belligeranti, strinsero fra

loro un’alleanza, che fu la prima, di neutralità armata.

Colla pace del 1697, e col trattato di Ryswick, che fini

la guerra, le quattro potenze belligeranti, Francia,

Spagna, Olanda e Inghilterra, giurarono solennemente

di ripristinare e rispettare il principio della bandiera

ehe copre il carico. Ma non essendo stata obbligata la

Francia ad abrogare l’art. 7 dell’ordinanza del 1681, si

Vide di nuovo concessa, all'epoca della guerra spagnuola

di successione nel 1704,1a corsa anche sui navigli neutri.

Anzi una nuova ordinanza del re di Francia, ripetendo

in massima quella del 1681, aggiungeva, riguardo agli

armatori in corsa, all’art. 3:  

« Défend Sa Majeslé, d'arréter les vaisseaux apparienant aux

snjels des princes nentres panis des parts d'un des Élats neutres

ou alliés de S. M., pour aller dans un aulre État pareillement

neutre ou allié de S. M., pourvu qu‘ils ne soient pas chargés

de marchandises du crd ou fabrique de ses ennemis, anquel cas,

les marchandiscs seront de bonne prise et les vaisseaux seront

relàchés.

«Art. 4. Défcnd parcillement, S. M., aux armalcnrs d‘ar-

réler les vaisseaux apparlenant aux snjcls des princes nentres,

sortis desporls d‘un Elet allié da S. M. on neulre, pour aller

dans un Elet ennerni de S. M., pourvu qu’il n‘y ait sur lesdits

vaisseaux aucune merchandise de conirebande, ni du crù ou

fabriqne des enncmis de S. M.; dans lesqnels cas les marchan-

dises seront de bonne prise et les vaisseaux seront relàchés ».

Anche le altre nazioni, le quali non avevano promul-

gato regolamenti relativi alla corsa sui navigli di neutri,

pure quando si aprivano le ostilità non tenevano in

verun conto i patti stabiliti negli antecedenti trattati,

e la lettera di corsa in guerra e mercanzie era concesse

e dall’Inghilterra, e dall'Olanda, e dalla Spagna, tanto

contro i navigli nemici quanto contro i navigli neutri

che portassero merce di contrabbando. Anzi quando

queste due nazioni nel 1689 ruppero, alleate, guerra

alla Francia, conclusero una convenzione in data 22

agosto 1689, con la quale si proibiva ai neutri qualsiasi

comunicazione e commercio con la Francia; ed autoriz-

zavano la corsa degli armatori nazionali contro tutti

quei navigli neutri che veleggiassero verso o dai porti

di Francia, dichiarando buona presa sia la nave che il

carico. In ogni caso, anche se non vi fossero state le

espresse autorizzazioni della legge a correre sulle navi

neutre, il corsaro, che avesse compito tale impresa, non

incorreva in alcuna penalità; per lo Stato di cui era

suddito, bastava che avesse ottenuta la lettera di corsa;

che avesse depositata la richiesta cauzione; che sotto-

mettesse al giudizio del tribunale delle prede, la nave e

le merci catturate.

9. Ma verso questo tempo troviamo che lo Stato in-

coraggia i corsari; anzi i popoli marittimi, appena en-

travano tra loro in guerra, moltiplicavano in tutti i

modi possibili il numero degli armatori in corsa. Due

decreti degli Stati generali delle provincie unite, uno

in data 3 ottobre 1643 e l'altro in data 8 febbraio 1645,

accordano considerevoli sussidi ai corsari. E siccome

neppure queste ricompense erano sufficienti, aggiunte

alla probabilità delle prede, a chiamare alle armi ed alla

corsa un numero sufficiente di armatori, specie se la

guerra era lunga, e se le flotte mercantili dei nemici

erano guardate in crociera da navi da guerra, si esce-

gitò tutto un sistema di contravvenzioni immaginario

di cui dovevano rendersi rei, come vedemmo al numero

precedente, i navigli degli Stati neutri per darli in

preda ai corsari. Costoro poi non si limitavano ad ab—

bordare e catturare i navigli neutri, in forza del prin—

cipio « la merce nemica confisca la merce e la nave

amica », ma catturavano, senza distinzione, qualunque

specie di navigli neutri od amici, sicuri della più asso-

luta impunità, loro assicurata al momento della par—

tenza in corsa, dallo Stato dicui erano sudditi; ai trihu-

nali delle prede bastava che il corsaro adducesse una

qualunque causa di presa, perchè sentenziasse valida la

presa ed in proprietà del corsaro il naviglio. In questa

guisa, come osserva giustamente 1’Hautcfeuille (1), si

giunse ad assoldare i corsari con le prese fatte a danno

dei neutri, ed a rovinare la marina commerciale di quei

 

(l) Droit maritime, pag. 195 e seg.
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popoli che pure si chiamavano amici. Bisogna conside-

rare però che in quest‘epoca che risente moltissimo della

barbarie medioevale, si coglieva dai belligeranti l‘occa-

sione della guerra per rovinare quegli Stati minori, il

cui commercio e le cui industrie potevano far loro in

tempo più o meno lontano, qualche concorrenza. Esio-

come Francia, inghilterra, Spagna e Olanda se com-

prendevano la necessità dell‘equilibrio delle forze sulla

terra, parimenti non comprendevano la necessità dello

stesso equilibrio sul mare, sul quale ognuna d’esse ave—

vano speranze di dominio assoluto, così tutte si accor-

davano nell'intento di togliere di mezzo quei minuscoli

staterelli, che in oggi alleati, o amici, domani si sareb—

bero trovati loro di fronte possenti competitori. Non

volevano neppure gli Stati belligeranti che gli Stati

ruinori,che rimanevano come neutri estranei alla guerra.

e conservavano le loro relazioni di commercio e d'amistù

cogli Stati belligeranti, si avvantaggiassero della tem-

poranea cessazione del commercio di questi grandi Stati;

quindi l'autorizzazione espressa, o per lo meno il tacito

conscntimento accordato agli armatori in corsa, di pre-

dare le navi commerciali anche dei neutri. E l'intento

era perfettamente raggiunto, non essendo le forze mi-

litari dei neutri capaci di_sostenere, per vendicarsi dei

soprusi, una lotta contro le soverchianti forze degli

Stati maggiori.

Da tutto questo amalgama di odio, di gelosia, di si-

mulate amicizie, se ne avvantaggiavano i corsari, i

quali sotto il colore di fare la polizia del mare, tende-

vano ad arricchirsi e commettevano ogni specie di

enormità, mentre lo Stato di cui erano sudditi dirigeva

soprattutto le loro depredazioni e catture sulle navi e

le merci dei neutri, facendo della corsa un potentissimo

mezzo per lottare nei tempi in cui il commercio marit-

timo si spingeva ad un più largo sviluppo, contro la

concorrenza mercantile degli Stati minori.

10. Dopo il trattato di Utrecht (1713), corre un lungo

periodo di 143 anni, lino, cioè, al trattato di Parigi del

1856; la corsa marittima ebbe a subire poche e leggere

modificazioni in questo periodo; però si riconosceva man

mano che era un gravissimo danno per tutta la civiltà,

e pel progresso delle industrie, del commercio, delle

scienze stesse. Ciò nulla meno fino dopo la rivoluzione

francese, continuarono gli armamenti in corso propria-

mente detti, fatti cioè per conto dello Stato contro il

pacifico commercio dello Stato nemico, e dello Stato

neutrale; e continuarono gli abusi più dolorosi, neces-

sarie. conseguenza di una guerra fatta dai privati uni-

camente a scopo di lucro, sotto la protezione ed il con-

senso dello Stato. Anzi, gli Stati in questo smodato

desiderio di rovinare il commercio straniero, spinsero

il sistema della corsa tant’altre, da concedere lettere di

corsa a stranieri armatori di navi straniere partite da

porti stranieri. Come si avevano sulla terra milizie

mercenarie, che, a qualunque nazione appartenessero,

vendevano la loro vita a condottieri essi pure assoldati

da questo o quello Stato; così sul mare si assoldavano

in certo qual modo questi predoni, e la paga era il bot-

tino che essi avrebbero guadagnato predando qualsiasi

nave mercantile. Questi armatori stranieri, dovevano

essere considerati, si domanda l'Hautefeuille, come au-

siliari della flotta del sovrano che loro rilasciava la

lettera di corsa, o come pirati? (1). Una tale questione

non potrebbe neppur essere sollevata. E certo che è in

libertà dei belligeranti di scegliersi quein ausiliari che
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essi credano meglio. La lettera di corsa concessa allo

straniero, è la sulliciente prova che egli è ausiliario

dello Stato che ‘ghela concesse; questa autorizzazione

gli toglie ben anco il carattere di pirata, e non può es-

sere considerato che legittimo nemico dei nemici stessi

del concedente. Non crediamo che neppure possa teiiersi

dagli offesi responsabile della depredazione del corsaro,

lo Stato a cui egli per cittadinanza appartiene; giacchè

conVerrebhe che questo Stato, neutrale nella lotta tra

i belligeranti, avesse facoltà d‘impedire ai suoi cittadini

che tengono il mare, di assoldarsi da questo o da quel

belligerante, ed al caso di perseguitare e punire come

fellone il corsaro, mettendosi apertamente in lotta collo

Stato che gli rilasciò la lettera di corsa.; nè si può rite.

nere che lo Stato d’origine del corsaro, abbia violato le

leggi della neutralità, avvegnacchè non fu esso che

diede autorizzazione al suddito di correre il mare.

11. A rimediare ai danni ed ai gravi pericoli che per

gli Stati neutrali, portava seco quest'abuso, la maggior

parte degli Stati aventi interessi e commercio marittimo,

inserì, ne’ trattati che venivano man mano concluden—

dosi tra loro, una clausola in forza della quale rimaneva

assolutamente proibito ai sudditi degli Stati neutrali di

prender lettere di corsa dagli Stati belligeranti, durante

la guerra: e si stabilì che il colpevole d'aver infranta la

clausola fosse trattato come pirata. Resta quindi escluso

da questo trattamento quello Stato che pur essendo

neutrale non è legato da trattati che portino questa

clausola: e il corsaro, suddito di tale Stato e autorizzato

alla corsa da uno Stato belligerante, non è pirata. Sono

importanti per clausola i trattati: 1739 tra la Franciac

l'Olanda; 1742 tra la Svezia e la Sicilia; 1748 tra la

Danimarca e la Sicilia; 1751 tra l‘Inghilterra e Tripoli;

1778 tra la. Francia e gli Stati—Uniti d'America ; la clau-

sola di questo trattato e la seguente:

« Aucun sujet du roi Tout-Christieu ne prendre commission,

ni lettre de marque, pour armer quelque vaisseau à l‘eifet d'agir

comme corsaire contre lesdits Elats-Unis, ou quelques-uns

d'entre eux. les sujels, peuples ou habitants d‘iceux, ou conlre

leurs propriétés ou celles desdiabitants, de quelque prince que

ce soit. avec lequel lesdits Etats-Unis seront eu guerre. De

ménie (clausola di reciprocità) ..... ; et si quelqu‘un de l‘una

ou de l'aulre nation prenait de pareilles commissions ou lettres

de marque. il sera punì comme pirate » (2).

1782 tra l'Olandae gli Stati-Uniti d'America; 1785 tra

la Prussia e gli Stati-Uniti d’America; questo trattato,

che non abolisce la corsa, stabilisce però che i due Stati

contraenti rispetteranno le proprietà private, e non ne-

corderanno autorizzazioni a catturare tali proprietà: in

esso l‘art. 23 dispone:

« . . .’l‘ous les vaisseaux marchauds et commercants employés

à l‘échange des productions de différentes endroits. et par con-

séquent destinés :. facilita' et à répandre les nécessilés, 185

commodilés et les douceurs de la vie, passeront libremenl el

sans ètre inquiétés ni moleslés. Et les deux puissances con-

tractanles, s‘engagent à n‘accnrder aucune commission à des

vaisseaux armés en course, qui les autorisàt à prendre ou il

détruire ces sortes des vaisseaux marchands, on a interrompre

leur commerce » (3).

La corsa come è conservata in questo trattato, viene

limitata a danno dei bastimenti da guerra, ed alla 130“

lizia della navigazione degli Stati neutrali; 1789 tra la

Danimarca e la città. di Genova; 1779 tra la Prussta e

_/
 

(l) Droit maritime, pag. 334.

(2) De Martens, Becuzil, vol. n, pag. 597.  (3) De Martens, Becueil, vol. xv, pag. 47.
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gli Stati—Uniti d’America: in questo secondo trattato le

due potenze non inserirono più il principio sancito dal-

l‘articolo 23 del trattato 1785; e fu pure tolto l'art. 15,

dello stesso trattato, relativo al modo con cui si deve—

vano visitare dagli armatori nemici,i navigli mercantili

de‘ neutri.

12. I corsari, per i trattati tra gli Stati marittimi,

conclusi nel secolo XVIII e nella prima metà del XIX,

sono considerati come legali sorveglianti de’ neutri,

perché questi adempissero lealmente alle convenzioni

stipulate nei trattati; ed in questa nuova condizione

fatta agli armatori in corsa, essi devono essere conside-

rati come ausiliari delle (lotte de‘ belligeranti. Da loro,

per garanzia di una leale applicazione della facoltà loro

concessa, non si richiede se non una leggiera ed ineffi-

cace cauzione; ed in tempo di guerra le nazioni belli-

geranti con leggi interne, ledevano in tutto o in parte

le convenzioni e le clausole de' trattati, accordando agli

armatori le più ampie autorizzazioni di corsa. Sia al-

l'inizio delle ostilità. che durante la guerra guerreggiata,

i belligeranti promulgavano regolamenti, ordinanze,

leggi dirette agli armatori ed agli ammiragli delle flotte

modificando integralmente i trattati, ed introducendo

nuove pretese, tiranniche ed illegittime, che gli Stati

neutrali erano costretti, colla forza, a subire. Questi

nuovi atti dello Stato belligerante, autorizzando in ogni

caso e contro ogni nave la corsa, si limitavano, ri-

guardo agli Stati neutrali, a far conoscere i casi, in cui

per volontà. del sovrano il corsaro poteva assalire o

predare il naviglio neutrale: questi casi erano, di solito,

stabiliti in sconoscimento del principio «la bandiera

copre il carico»; e fondati ne‘principii contrari, gia

veduti, «merce nemica confisca merce e naviglio amici ».

Ai corsari, oltre l'obbligo della cauzione, sono fatte le

obbligazioni, di ottenere la lettera di marca, e di denun-

ziare le prede fatte ai tribunali incaricati di deciderne

la proprietà e la validità; sempre però le migliori con-

dizionierano fatte dei sovrani ai loro corsari, per in-

coraggiare la corsa e per avvantaggiare più tardi il

commercio nazionale, e le ordinanze, i regolamenti, le

leggi che trattano della corsa, sono emanate più che

altro per tutelare gli interessi di quegli armatori che

non significando essi direttamente la direzione del na—

viglio che aveano armato, l‘afiidavano a persone, corsari

di professione, co‘ quali poi avrebbero diviso il bottino,

rimanendo essi a terra: sicchè il divieto di colare a

fondo i navigli catturati, di liberare tutti i prigionieri,

di distruggere i libri di bordo della nave predata, era

diretto a conservare le prove necessarie, per provare

eventualmente la malafede del corsaro effettivo, e per

pnmrne le frequenti efferatezze. Il regolamento francese

del 22 maggio 1803 (2 pratile anno XI), e, fra gli altri,

uno de‘ più umani riguardo ai navigli ed agli equipaggi

catturati.

13. Abbiamo veduto, più addietro, come fosse nel

secolo XVIII invalso l'uso di concedere lettere- di corsa

astran_ieri su navi straniere, armatori in porti stranieri,

Ed abbiamo veduto come gli Stati tentassero di porre

rimedio a questo abuso, nei trattati che si venivano

concludendo, col ritenere responsale lo Stato di cui l'ar-

matore corsnro era suddito degli atti d'ostilità fatti

contro i navigli di Stati belligeranti. Ma queste con-

Vanmni, dirette sopratutto a frenare possibili abusi da

parte degli Stati neutrali, facevano unicamente parte

della legge e del diritto internazionale, che veniva svol-

Éî222511 e non avrebbero avuto alcuna afiicacia se non

St t' 0 Stato secondate dalle leggi interne dein stessi

a \ belligeranti, tendenti a impedire che questi Stati  
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concedessero lettere di corsa ad altre persone che a

connazionali.

In Francia era proibito severamente a tutti i sudditi

di accettare e di ricercare lettere di corsa presso so-

vrani stranieri fossero questi neutri o nemici. L'ordi-

nanza del 1681, dichiara passibili delle penalità sancite

contro i pirati, coloro che si rendessero colpevoli di

corsa sotto autorizzazione di principi stranieri. L‘art. 3

di quest‘ordinanza dispone:

« Défenduns à tous nos sujets de prendre commission d‘aucnn

roi, princes eu Etats étrangers, pour armor des vaisseaux en

guerre sans leur bannièrc, si ce n'est par noire permission, a

peine d‘élre lraiiés comme pirates ».

Le leggi interne dello Stato che man mano vennero

promulgate conservarono questa proibizione, ed aumen-

tarono la severità. Cosi il regolamento 22 maggio 1803

(2 pratile anno XI) ripetè per intero il citato articolo;

e la legge 10 aprile 1825. sancisce contro i colpevoli la

pena della reclusione. L‘Inghilterra sola fra le Potenze

marittime europee non sancì legge alcuna che si rife—

risse a questa materia. Negli Stati neutri le leggi che

vennero emanate intorno all’epoca della guerra ameri-

cana per l'indipendenza, proibivano non solo l’arma-

mento, ma ben anco la costruzione di navigli da corsa.

Alla severità delle leggi interne degli Stati contro i

cittadini che si assoldassero in corsa a Stati stranieri,

si trovò ben presto modo di sfuggire. Quelle leggi non

avevano preveduto il caso che un naviglio nazionale

fosse armato in corsa da stranieri che avessero ottenuto

autorizzazione dallo Stato a cui apparteneva la nave.

Nella guerra tra il Messico e gli Stati-Uniti d‘America

del 1846, il Messico fece pubblicare in tutti i porti di

Europa, e specialmente in quelli della Francia e della

Inghilterra, proclami in cui si oll”rivano vistose ricom-

pense, a quella gente di mare che si fosse imbarcata nei

suoi legni da crociera. Gli Stati-Uniti offlciarono le due

Potenze perchè vietassero tale imbarco; ma le leggi

non aveano preveduto il caso e quindi non si poteva

provvedervi; si considerava il patto di aver preso

lettere di corsa da Stato straniero, non di prender in-

gaggio su navi corsare straniere. La brevissima durata

di quella guerra tolse ogni importanza alla questione la

quale rimase per tal modo insoluta. Certo non conver—

rebbe a nessuna nazione, sancire isolatamente la proi—

bizione ai propri sudditi di assoldarsi su navi corsare

de' belligeranti, giacchè essa si troverebbe esposta da

sola a subire tutti i danni che l‘uso di tale foggia di

corsa da parte delle altre nazioni, farebbe ricadere su

di essa: avverrebbe di ciò come della abolizione della

corsa fatta da una sola nazione, di fronte alle altre che

la conservassero.

14. Si aggiunse nel secolo XVIII, alla corsa di basti-

menti privati montati eil armati da privati, la corsa di

navi da guerra dello Stato. armate da questo, ma con-

dotte e montate da privati, a cui lo Stato avea concesso

la nave da guerra e la lettera di corsa. Queste navi

tenevano crociera al largo e riuscivano terribili sia per

la loro speciale costruzione, che per la ampia e forte

velatura, che per le bocche da fuoco che la munivano:

gli armatori in corsa che ottenevano questi navigli non

erano obbligati da nessuna più severa formalità. che gli

altri armatori. Anzi invalse il principio che la conces-

sione da parte del sovrano dei navigli per armare in

corsa, equivalesse alla lettera di marca, e che quindi

non fosse d’uopo chiedere anche questa. Sicchè nel 1760

due bordelesi, armatori in corsa, i fratelli Lyadés, otte-

nuto dal re di Francia l‘uso delle due fregate l’0pdle e
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la Brune, uscirono a predare sul mare di Guascogna,

senza aver avuta la autorizzazione per lettera.

Ma al loro ritorno, il re ordinò che le quattro navi

inglesi mercantili cli'eglino traevano in preda, fossero

confiscate a beneficio del re, dovendosi essi considerare

più come pirati che come corsari; sicchè è da dedursi

da questa disposizione del re, che se il nemico avesse

catturate le due fregate, gli armatori che le guidavano

dovevano essere trattati come pirati (l). La lettera di

corsa non era valida se non rilasciata dal sovrano, o

dagli ufficiali di ciò incaricati, dello Stato belligerante;

e gli Inglesi nella guerra sostenuta contro gli Americani

degli Stati Uniti per l'indipendenza di questi ultimi, si

valsero di questa essenzialità. per dichiarare pirati,

nel 1778, tutti i corsari degli Stati-Uniti, e per trattarli

come pirati, allegando che le lettere di marca di cui

essi erano provvisti, non erano valide. perchè rilasciate

non da un legittimo governo ma da ribelli. Ma poco di

poi l‘lnghìlterra smise tale sistema e trattò unicamente

da corsari nemici i corsari americani. Al tempo della

rivoluzione francese, l’Inghilterra e la Russia solleva-

rono la eccezione circa la validità delle lettere di corsa

di cui erano muniti gli armatori corsari francesi. Ma la

Svezia e la Danimarca si opposero energicamente &

questa opinione; e la Russia e l'Inghilterra abban-

donarono l'idea di ritenere pirati i corsari francesi

del l793.

Gli armatori in corsa che si fossero addossate commis-

sioni di guerra da due o più Stati differenti, quand‘anco

fossero muniti di lettere di marca da parte di tutti i

sovrani cui contemporaneamente prestavano servizio,

sono a ritenersi pirati.

15. Abbiamo così veduto la corsa, nata come guerra

privata, diventare poco per volta istituzione di diritto

comune mercantile,e poi più tardi istituzione di diritto

bellico, al tempo stesso che era usata come validissimo

mezzo per prostrare i più deboli concorrenti nel mondo

commerciale marittimo. Poi spogliò il carattere di lotta

per la concorrenza commerciale, e ritenne, conservan-

dolo fino alla sua abolizione di fatto e di diritto, nelle

nazioni europee, che avvenne col trattato del l6 aprile

1856 a Parigi, quello di mezzo legittimo di fare la

guerra, di nuocere al nemico; e come mezzo legittimo

riconosciuta da tutte le Potenze marittime, fu gover—

nata da. leggi speciali, da eventuali regolamenti che

miravano a impedire ed a punire gli abusi che se ne

facessero. Ma i troppo gravi danni, che, anche ristretta

in diritto, in quella cerchia non molto ampia dei fatti e

delle operazioni di guerra la corsa. marittima arrecava

al commercio degli Stati belligeranti non solo, ma.

anche a quello degli Stati neutri, per la. estensione di

fatto, a fatti ed operazioni per nulla attinenti alla guerra;

la facilità che i corsari si tramutasscro in pirati e si ri-

volgessero anche contro i loro stessi connazionali; lo

sviluppo sempre crescente che presero le (lotte di guerra.

delle nazioni marittime, in modo da bastare esse sole o.

rintuzzare sul mare le forze nemiche ed a danneggiarne

il commercio: il nascere e lo svolgersi gigantesco della

marina a vapore, che metteva in una condizione di

troppo grave inferiorità il naviglio veliero, rendendo

inutile la corsa se gli armatori non si servivano di na-

viin a vapore; il lungo tiro delle artiglierie da marina

che rendendo pericoloso un raggio di molti chilometri

quadrati di superficie intorno ad una nave, rendono più

facile alla nave assalita la difesa. ed al tempo stesso

più formidabile la offesa; ma più che tutto la rarità

 

(1) I-Iaulefeuillc, Droit maritime, pag. 343.
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delle guerre; la rapidità con cui si conducono a fine;

uno spirito nuovo di legittimità nel diritto bellico, e la

influenza delle teorie di diritto internazionale: non che

i grandi interessi commerciali ed economici delle nazioni;

vennero via via come elementi contrari alla corsa ma-

rittima ed alla sua conservazione aggiungendosi gli uni

agli altri fino a che prima la restrinsero e poi la fecero

abolire. Certo se la corsa marittima fosse stata mante-

nuta, e rigorosamente ristretta & solo mezzo di guerra;

se le pene sancite contro i corsari che commettessero

eccessi fossero state severe e severamente applicate,

se non si fosse esorbitato dalla sua naturale missione

di offesa e difesa contro il nemico in tempo di guerra

guerreggiata; avrebbe potuto essere valentissimo aiuto,

specie de’ nostri giorni, alle flotte di guerra delle Po-

tenze marittime; le quali incaricando simili corsari di

un servizio attivo di crociera, avrebbero evitati dispendî

e dispersioni di forze al nerbo dell‘armata, ed avreb-

bero reso assai più difficili le sorprese e gli sbarchi di

truppe nemiche sui littorali dei belligeranti; senza con-

tare che le battaglie marittime sarebbero state più de-

cisive, approntandosi in esse il grosso delle due flotte

avversarie, a capo delle quali si avrebbero potuto

porre i migliori ammiragli. coadiuvati da altri eccellenti

contrammiragli; il cui còmpito, limitandosi unicamente

a sconfiggere l’armata nemica, e non a molestarla, ii

invigilarla, a spiarla, reso in certa guisa più consentaneo

alla vera missione della marina da guerra, verrebbe

adempito con maggiori probabilità. di buon successo.

D‘altro canto i danni che ai belligeranti vengono por-

tati dalla troppo rigorosa interpretazione ed applica-

zione del principio «la bandiera copre il carico»; sicché

la merce nemica o di contrabbando di guerra, purchè

sulla nave che la porta sia inalberato uno stendardo

neutro, trova sempre modo di passare le linee de'bel-

ligeranti, e di approdare ai porti degli Stati in guerra,

che colla abolizione della corsa sono resi impossibili a

venire, sarebbero in gran parte tolti se, sottoponendola

a rigorose cautele, si fosse lasciata ai corsari la polizia

de' mari, relativamente agli Stati neutri, in tempo di

guerra; in modo che, senza abusare della facoltà loro

concessa, questi navigli potessero visitare i carichi

delle navi, e le navi che spiegano bandiera neutra, &

catturarle, qualora la ventata neutralità non corri-

sponda al fatto. L’abolizione della corsa marittima non

giovò, per le considerazioni che venimmo facendo e per

altre molte che tralasciamo, che alle grandi Potenze

marittime e commerciali, come l‘Inghilterra e la Francia.

Le grandi Potenze marittime hanno flotte potenti, le

quali ponno sufficientemente tutelare gli interessi loro

colla sola forza navale militare, e molestare, al tempo

stesso, e distruggere il commercio dell‘ avversario,

senza ricorrere alle loro navi mercantili armate In

guerra, le quali anzi assorbiranno il commercio che

viene abbandonato dalle navi del belligerante più de-

bole, per la. persecuzione della flotta nemica. Il danno

che la corsa fatta, ad esempio, da potenti piroscafi mer-

cantili di uno Stato di potenza marittima più tenue,

contro le navi mercantili della potenza marittima mag-

giore, le quali sono anche oggidl preponderantemenle

veliere, arrecherebbe a questa grande potenza, sarebbe

immensamente più grave di quello che, esistendo la

corsa, ne risentirebbe la Stato marittimo meno potente,

per flotta da guerra e per naviglio commerciale. Ill

più ancora la rovina del commercio di una.-gran}le

Potenza marittima sarebbe più grave e più irrimedia-

bile per la Potenza maggiore, di quello che per "“”

Potenza meno forte sul mare.
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Che se si guardi alle proposte che precedettero il

trattato del 16 aprile 1856, vedremo che tutte proven-

nero dall'Inghilterra, appunto in vista di proteggere

nelle guerre che potessero scoppiare la sua enorme ma-

rina mercantile contro gli assalti del nemico. Le proposte

inglesi accettate e sancite dal citato trattato, erano tutte

capziose, e saggiamente operarono quein Stati marit—

timi minori che non vollero accedere a quel trattato.

L'inghilterra è la nazione più potente sia per la marina

mercantile che per la marina da guerra; da sola può

opporre a tutte le nazioni marittime d’Europa una

flotta più potente e più numerosa di quella che tutte le

altre nazioni coalizzate; l‘Inghilterra fino a che non poté

avvantaggiarsi della crescente navigazione a vapore non

volle mai fare modificazioni all'armamento in corsa: da

sola tiene l‘equilibrio del dominio sul mare, facendo

pendere la bilancia dal proprio lato contro tutte le altre

nazioni mercantili; i danni che l’Inghilterra risentirebbe

per l‘immensità de' suoi commerci da una guerra ma-

rittima in cui altre nazioni potessero armare in corsa

il loro naviglio mercantile migliore, sarebbero incalco-

labili, e condurrebbero quel fiorentissimo Stato alla

rovina; nè l'Inghilterra per l‘estensione delle sue colonie

e da‘ suoi commerci potrebbe unire ad ogni nave mer-

cantile una nave da guerra per garantirla contro i un-

merosi corsari,specialmente & vapore, che armerebbero

le altre nazioni, in pericolo di non poter resistere alle

flotte di queste; sicchè ben a ragione Lord Glarendon,

riferendo alla Camera dei Pari il trattato del 16 aprile

1856 concluso & Parigi per l‘abolizione della corsa, po—

teva dire nella seduta. del 22 maggio dello stesso anno:

«Quando il bastimento mercantile e la nave corsara

aspettavano la forza motrice del vento, i due legni

erano, comparativamente, su una certa base d'egua-

glianza ed il miglior veliero aveva la vittoria. Ma la

maggior parte del nostro commercio attualmente si fa

su navigli & vela e sarebbe assolutamente in balla del

più piccolo legno corsaro a vapore. Perciò l’abolizione

della lettera di marca, è da considerarsi quanto a noi

per la nostra potenza commerciale, come il più grande

de‘ vantaggi... Siamo noi invero che abbiamo guada—

gnato da tale cambiamento; in conseguenza del quale,

in qualunque siasi guerra, le nostre infinite relazioni

commerciali non hanno sofferto nè soffriranno danno... ».

Non è il caso, davanti ad un fatto compiuto, della im-

portanza di quello che si sanzionava col trattato del

16 aprile 1856, di spingere troppo innanzi le recrimi—

nazioni; come non è il caso di vedere, se l‘Italia, per le

speciali sue condizioni politiche immediatamente dopo

la guerra di Crimea, chiusa dalla pace di Parigi del

30 marzo 1856, poteva. rifiutare la sua adesione a quel

trattato, come gravido di danni pel suo sviluppo futuro,

specie nelle eventualità. di una guerra contro una Po-

tenza marittima di primo ordine. Ma non dubitiamo di

affermare che la Spagna la quale non volle accedere

all’articolo primo del trattato d‘abolizione, e gli Stati

Uniti che non aderirono affatto ad esso, giovarono im-

mensamente al loro commercio non solo, ed alla loro

difesa, ma ben anco sostennero l’equilibrio delle forze

sul mare. Vedremo nel capo seguente le ragioni addotte
per negare l'adesione.

III. — ABOLIZIONE DELLA CORSA.

16- “ Principio della abolizione della corsa adombrato

nelle convenzioni e negli articoli del trattato 1785 in-
\f»

(1) De Martens, Recllefl, tom. iv, png. 337.

('il De iure belli, lib. …, cap. xvm, in. [V.
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tervenuto tra la Prussia e gli Stati Uniti d‘America,

venne posto in attuazione, per un breve periodo dalla

Russia. Nella guerra che dal 1767 al 1774 questo im—

pero sostenne contro l'Impero ottomano, dichiarò all'a-

prirsi delle ostilità ch‘esso intendeva rinunciare all'ar—

mamento in corsa; e, invero durante tutta quella guerra,

non rilasciò lo Czar alcuna lettera di corsa. Ma tre anni

più tardi scoppiata una nuova guerra (1787) tra i due

imperi orientali, la Russia ritornò con ordinanza 31 di-

cembre 1787 a ripristinare la corsa; anzi agli articoli

secondo e terzo di detta ordinanza (i) stabilì che i cor—

sari potessero predere le navi mercantili de’ neutri, sul

semplice sospetto che avessero merce di contrabbando.

L'assemblea legislativa francese nel 1792 pubblicò un

proclama diretto atutti i popoli. nel quale li invitava

ad accordarsi per abolire la confisca dei beni e la corsa

marittima. Questo proclama trovò poca eco, e la sola

città d'Amburgo rispose favorevolmente a questo ap-

pello. Nel 1854 alla vigilia della guerra di Crimea, l‘In-

ghilterra e la Francia alleate contro la Russia, decisero

di rinunciare alla corsa; e ben lo potevano fare; chè le

loro flotte riunite poterono chiudere con blocco tanto

rigoroso tutti i porti russi, e sorvegliare cosi severa-

mente i navigli degli Stati neutrali, che neppure un

corsaro potè prendere il mare.

Ma vere proposte concrete per la abolizione della

corsa non trovarono mai favore presso le potenze ma-

rittime: e quantunque insigni pubblicisti, dal Grazie che

considerava la corsa come « nociva principalmente non

alla massa dei nemici, od al re, ed a quelli che sono per-

sonalmente colpevoli, ma ad innocenti; ed a questi

tanto grandemente, che li colpirà. di disastri considere—

voli, a quali essi non è giusto sottostieno in quanto che

sono unicamente nostri debitori per proprio conto (ag-

giungasi a ciò che questi disastri non contribuiscono a

diminuire notevolmente la guerra o a tagliare le forze

del nemico; sicchè devesi considerare indegno d‘uomo

onesto, e specialmente di un cristiano, questo modo di

profittare delle pubbliche calamità ») (2), all'Hefl‘ter, al

Mably, al Galiani avessero dedicato pagine piene di

convinzione intorno alla abolizione della corsa, pure le

potenze marittime non s‘accordarono mai per abolirla.

Il Galiani (3) propugnando l'abolizione scriveva: « Se

questa si usasse tra nazioni, le quali non avessero avuto

altra via per usare rappresaglie ed ostilità tra loro, po—

trebbe in qualche modo scusarsi; ma noi la vediamo

usare da nazioni potentissime, le flotte delle quali sono

bastanti a compiere ogni più ardua e decisa impresa.

« Queste considerazioni mi muovono a prof1‘erire riso-

lutamente, che se mai nello stato di natura bruta ed

isolato non disdiceva agli uomini ancor selvaggi la pi-

rateria, quando tutta la forza delle nazioni altro non era

che la volenterosa esibizione di ogni cittadino a guer-

reggiare, certamente nello stato attuale delle nazioni

civilizzate, armate di forza pubblica stipendiato, com-

mercianti, collegate e piene di relazioni politiche verso

le altre, è cosa crudele, inutile, dannosa, e quindi illecita

il permettersi ai privati di divenire corsari ».

17. Nel 1822 al tempo della guerra tra la Francia e

la Spagna, il Ministro degli affari esteri di Francia, il

Chateaubriand uotificò alle potenze marittime d‘Europa,

ed agli Stati Uniti d'America, come il Governo francese

non avrebbe rilasciato lettere di marce. per autorizzare

la corsa sui legni mercantili spagnuoli, e non avrebbe

autorizzato ne’ suoi porti l'armamento in corso: la nota

(3) Dei doveri deiprt'ncipi neutrali, pag. 429.
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poi aggiungeva: « La marina del re non catturerà. che

i bastimenti spagnuoli da guerra; non arresterài basti-

menti mercantili spagnuoli o stranieri, che nel caso in

cui essi tentassero di rompere il blocco di una piazza

realmente bloccata dalle flotte del re ». Ma la Spagna

non adottò tale sistema; ed allora la Francia si rivolse

di nuovo alle potenze Europee per offlciarle a non per-

mettere che i corsari spagnuoli vendessero nei loro porti

le prede fatte. Ma l'Inghilterra non accettò neppure

questa deroga alla consuetudine marittima che permet-

teva ai corsari di vendere le prede nei porti neutrali.

Ancora nel 1823, Monroe, presidente degli Stati Uniti

d’America, circa in dicembre, comunicò una nota diplo-

matica alle potenze Europee, circa la abolizione della

corsa ed alcune riforme per la neutralità delle potenze

marittime. La nota diceva: « Il principio sul quale si

fonda il Governo degli Stati Uniti per proporre l‘aboli—

zione della cattura, e che i principii di giustizia, di ca.—

rìtà, di pace, sotto l’influenza dei quali le nazioni cristiane

hanno per comune accordo esentata la pro prietà privata

sulla terra dalla distruzione e dalle depredazioni della

guerra, reclamano la protezione della proprietà. privata

in alto mare. Tra le considerazioni che raccomandano

l'adozione di questo progetto, si può contare l‘estrema

facilità con la quale potrebbe eseguirsi; esso non è

che il complemento di un uso già stabilito sulla terra,

ove l‘esecuzione ne è infinitamente più difficile ». L’ar—

ticolo 4 del progetto, che accompagna la nota, stabiliva:

« Tutte le navi di commercio 0 di trasporto impiegate

allo scambio dei prodotti tra le diverse piazze, e contri-

buendo in tal guisa a generalizzare e facilitare l'uso delle

cose necessarie. utili o aggradevoli alla vita, avranno il

permesso di passare liberamente e senza ostacoli. Nes-

suna delle parti contraenti autorizzerà i suoi vascelli

da guerra a catturare o distruggere le dette navi, nè

accorderà. o pubblicherà di avere dato ad alcuna nave

privata armata in corsa commissione di sequestrare o

di distruggere le navi di trasporto, o di interrompere il

loro commercio » (1). Ma le negoziazioni diplomatiche

che si tennero per condurre a buon esito la proposta,

quantunque durate dal 1823 al 1830, non raggiunsero lo

scopo. e la corsa fu conservata. Anzi nel tempo stesso

che si conducevano tali negoziazioni, la Prussia e gli

Stati Uniti conclusero un trattato di commercio nel-

l‘anno 1828, nel quale non si incluse, come già nel trat—

tato del 1799, la clausola del trattato tra gli stessi Stati

nel 1785. in forza della quale l’armamento in corsa era

abolito tra i due Stati.

Un altro tentativo perl'abolizione [‘u fatto al Congresso

di Panama nel 1826; ma neppure questo tentativo sorti

buon esito; soltanto fu una prova delle tendenze sempre

più crescenti, dello spirito de' tempi in favore della abo-

lizione.

18. Si venne in questa condizione di cose alla guerra

italo-i'ranco-anglo-russa di Crimea, e poscia al trattato

di pace di Parigi del 1856, 30 marzo, al quale segul il

trattato del 16 aprile che abolì la. corsa marittima de-

finitivamente, nell’Europa e nell'America riguardo a

quelle nazioni che firmarono il-trattato o che vi ade-

rirono in proseguo di tempo. Gli Stati Uniti d'Ame-

rica che pure in altri momenti avevano propugnata

l’abolizione della corsa, risposero all'invito fatto loro da

lord Clarendon prima che scoppiasse la guerra del 1854,

circa all'accordo di tutte le potenze marittime per abo-

lire la corsa, in questi termini: « Nelle circostanze pre-

senti è impossibile per gli Stati Uniti di accettare l‘a-

 

[1) Cfr. Fiore, Diritto inter—naz. pubblico, vol. …, pag. 229.  
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bolizione della corsa, a meno che tutte le potenze non

facciano un passo più avanti, consentendo ad abolire

sul mare la guerra alla proprietà. privata del nemico

come lo è sulla terra. Moralmente parlando, non vi è

alcuna reale differenza tra l'atto di un incrociatore e

l‘atto di un corsaro che s‘impadronisca di una nave mer.

cantile, e confischi a suo profitto la proprietà privata a

bordo della medesima. Suppongasi una guerra contro“

la Gran Brettagna; le forze navali inglesi in bastimenti

da guerra sono molto superiori a quelle degli Stati

Uniti: il solo mezzo in nostro potere per controbilan-

ciare in parte tale grande superiorità numerica di forze

è di convertire in corsari i nostri bastimenti mercantili

adatti ad essere adoperati nella guerra, e di tentare col

loro aiuto di fare al commercio inglese quel male che

riceverebbe il commercio americano ».

Fatta la guerra, e, come già avvertimmo, firmata a

Parigi la pace il 30 marzo 1856, si oruologò poco dappoi,

il 14 aprile, il trattato che aboliva la corsa. Gli Stati

U niti interrogati una seconda volta, se intendevano par-

tecipare a quell‘opera di umanità, diedero & mezzo del

loro ministro plenipotenziario Di Marcy, il 28 luglio

1856, risposta negativa; e le appoggiarono colle consi-

derazioni che il Governo degli Stati Uniti non mante-

nendo ll'otte da guerra. a difesa del loro commercio e

del loro littorale. si sarebbe, in caso di guerre, verificato

un gravissimo inconveniente rivolto in tutto a danno

degli Stati Uniti, i quali « vedrebbero le loro flotte di

navigli mercantili paralizzate da una parte della armata.

da guerra del nemico, mentre l'altra parte avrebbe

potuto distruggere il loro commercio sull'oceano.

. . . . . . . . .; la nazione che ha una superiorità nume-

rica reale sarebbe, di fatto, la padrona dell'oceano, o,

coll‘abolizione della corsa, questo imperio sarebbe l‘or-

tissimamente assicurato ». Questa era la risposta che

colpiva a segno gli scopi ed i fini dell‘Inghilterra che

erasi mostrata la più valida sostenitrice della abolizione.

Rifiutò con gli Stati Uniti, la Spagna, la quale dichiarò

che si appropriava gli articoli del trattato che riguar-

davano la neutralità degli Stati, il principio della « ban-

diera che copre il carico » e della. « merce libera su

libera nave » ma che non accettava l'abolizione della

corsa. 11 Messico pure rifiutò la propria adesione alle

abolizione della corsa e dichiarò accettare le altre mo-

dificazioni portate dal nuovo trattato al diritto marit-

timo. Gli Stati Uniti avrebbero pure aderito come la

Spagna e il“ Messico agli altri principii proclamati nel

trattato, ma l'Inghilterra, non ostante che la Russia, la

Prussia, la Olanda, l'Italia e la Francia avessero accet-

tata la adesione parziale, negò il suo assenso, dicendo

chela adesione al trattato doveva essere incondizionata

ed intera.

19. Il plenipotenziario francese, conte Walewslci pre-

sentava ai rappresentanti delle potenze d'Europa, con-

venuti a Parigi. il seguente progetto, che veniva appro-

vato e firmato dai plenipotenziari di Sardegna. d’All-

stria-Ungheria. di Francia, d’Inghilterra, di Prussia, di

Russia, di Turchia.

« DICHIARAZIONE.

« 1 plenipotenziari che hanno firmato il trattato di Parigi del

30 marzo mille ottocento cinquantasei, riuniti in conferenza:

- « Considerando;

« Che il diritto marittimo in tempo di guerra è stato, per lungo

tempo, oggetto di lamentevoli contestazioni;

<< Che l‘incertezza de‘dirilli e de‘ doveri, in" questa materia.

dà luogo, tra gli Slali neutrali (: gli Stati belligeranti, a diver-



genze d‘opinione che possono far nascere serie diflìcoltà ed anche

vera guerra;

(Che è di grandissimo vantaggio, quindi lo stabilire una uni-

forme dottrina sn un punto tanto importante;

<< Che le nazioni, i di cui plenipotenziari sono radunati al

Congresso di Parigi, non potrebbero meglio interpretare le ten-

denze dei popoli, ed i bisogni dei loro Governi, che cercando di

inlrodnrre nei rapporti internazionali dei principii stabiliti a questo

riguardo:

(A ciò autorizzati, i suddetti plenipotenziari convengono di

conceriarsi sui mezzi per raggiungere questo scopo; e su ciò

essendosi pienamente accordati. hanno emanata la seguente so-

lenne dichiarazione:

« 1° La corsa è e rimane abolita;

« 9° La bandiera neutra copre la merce nemica, eccettuato

il contrabbando di guerra;

«3° La merce neutra. eccettuato il contrabbando di guerra,

non è sequestrabile sotto bandiera nemica;

«A."111110c00, per essere obbligatorio, deve essere effettivo,

ossia, mantenuto con sufficiente forza per interdire realmente

l‘accesso del litorale nemico.

( [ Governi dei plenipotenziari sottofirmali s'oliblig3no a met-

tere questa dichiarazione a conoscenza degli Stati, che non fu-

rono chiamati a prendere parte al Congresso di Parigi, ed a

invitarli ad accedervi.

« Convinti che i principii proclamati non possono che essere

accolti con gratitudine dal mondo intero, i Plenipolenziari sotto

firmati non dubitano che gli sforzi dei loro Governi per genera-

lizzarne l‘adozione, saranno coronati da pieno successo.

( La presente dichiarazione non è e non sarà obbligatoria che

per quelle potenze e tra quelle potenze che vi hanno accedulo

o vi accederanno ».

Seguono le firme dei Plenipolenziari.

Oltre le nazioni che segnarono pei loro plenipotenziari

il trattato di Parigi, all‘atto della sua conclusione, più

tardi vi accedettero: Amburgo, l‘Hannover, I‘Assia

Darmstadt. l'Assia Cassel, Baden, la Baviera, il Belgio,

Brema, il Brasile, il Ducato di Brunswick, il Chill, la

Confederazione Argentina, la Confederazione Germa—

nica, la Danimarca, la Repubblica dell'Equatore, Fran-

coforte, la Grecia, il Guatemala. Haiti, Lubecca, Meek-

1enih0urg-Schwerin, Mecklembourg-Strelitz, Nassau,

Oldenhourg, i Paesi Bassi, il Perù, il Portogallo, la Sas-

sonia, la Sassonia -Altenbourg, la Sassonia—Coburgo-

Gotha, la Sassonia—Meiningen, la Sassonia-\Veimar, la

sveîifl, la Norvegia, la Svizzera, il Wiirtemberg,i prin-

”… Danubiani, l‘Uruguay, il Paraguay, i Boeri.

Per gli Stati che non aderirono al trattato, rimane

conservata la corsa, sicchè in caso di guerra avranno

Vigore per essi e contro di essi le usanze sancite dal

diritto antico. I principii del trattato 16 aprile 1856,

adottati come furono dall’Italia, dall’Austria-Ungheria,

dalla Francia, dalla Germania, dalla Russia e dalla Tur-

°hi3. diedero il loro effetto e furono attuati nelle guerre

d611866, del 1870, del 1877 combattute da queste po-

tenze tra loro; di più furono osservate nella guerra

del 1859 tra.la Francia, l‘Italia e l‘Austria-Ungheria e

nel 1864 tra l’Austria-Ungheria, la Prussia e la Dani-

marca.

Ma gli Stati Uniti che non si legarono col trattato,

etereitai'ono largamente la corsa nella guerra d'aboli-

mene combattuta nel 1865 tra gli Stati del Nord e quelli

delSud, ed i loro bastimenti mercantili armati in corsa

decisero della vittoria della causa propugnata in favore

della umanità e della civiltà dagli Stati del Nord.

20. Per le eccezioni, che vedemmo fatte alla abolì—
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zione della corsa, dal Messico, dalla Spagna, dagli Stati

Uniti, non può il principio della abolizione, considerarsi

come legge internazionale; perdurano quindi, come più

su osservamrno, le antiche ordinanze, le leggi, i regola-

menti appo le varie nazioni, come un Codice di diritto

marittimo relativo alla corsa. Quindi le sole potenze

belligeranti potranno rilasciare lettere di corsa; è proi-

bito ad un Governo alleato di farne uso quando intenda

rispettata la sua neutralità; la lettera di corsa potrà

essere accordata anche a stranieri, solamente nel caso

che speciali regolamenti, leggi o trattati internazionali

non si oppongano; la lettera di corsa potrà essere ri-

lasciata a navi mercantili, che perciò acquistano diritto

di catturare le navi nemiche; lo Stato che concede let-

tere di corsa ne determina la durata, le clausole, le

condizioni. 1 corsari che potranno giustificare il loro

mandato in modo regolare e che avranno osservate le

condizioni imposte, godono della protezione delle leggi

internazionali. Quelli che hanno accettate lettere di

marca da due parti nemiche, sono considerati pirati.

21. Abbiamo veduto, nella esposizione della legisla-

zione italiana riguardo alla abolizione della corsa., come

in caso di guerra, le navi mercantili, essendo aggredite

da navi anche da guerra, potranno difendersi e pre-

darle; come pure accorrere alla difesa di altre navi

nazionali o alleate aggredite, e concorrere con le mede-

sime alla. preda (art. 209 Codice marina mercantile). Di

più, se una nave nemica tentasse di far preda in vista

delle coste dello Stato, oltre i provvedimenti che fos-

sero presi dalla forza militare per respingere il tenta-

tivo, sarà lecito a qualunque cittadino di formare arma-

mento per correre in soccorso della nave aggredita

(articolo 210 stesso Codice).

Sicchè dalle disposizioni di questi due articoli si ricava

che la corsa abolita in diritto, è conservata di fatto,

come mezzo legittimo di difesa, in tempo di guerra

guerreggiata. Nè le navi mercantili dell'articolo 209 nè

i privati dell'articolo 210, devono per armare in corsa,

o assalire navi che aggrediscono legni alleati o nazio—

nali, ottenere autorizzazione 0 lettera di corsa. La legit-

tima difesa, posta a base dell’articolo 209, è istituto di

dritto naturale, sia sulla terra che sul mare; ed è tale

sia quando una nave assalita si difende, e nella difesa

riesca a vincere ed a predere l’aggressore, che quando

una nave corra alla difesa di navi sue connazionali ag-

gredite da nemici. Ma qui pure potrebbe trovarsi facile

uscita ad abusi che certo non si potrebbero nè prevenire,

nè verificare e punire, stante che è in bella della nave

mercantile che agisce come corsara in propria od in al-

trui difesa, il conservare, il falsare o l'annientare le

prove per convalidare l‘asserto a norma dell'art. 209.

Suppongasi invero una nave mercantile, potente per

la velocità, e fornita di numeroso equipaggio; questa

nave sia in rotta durante la guerra guerreggiata tra lo

Stato a. cui appartiene ed uno Stato nemico; incontri

un incrociatore nemico da guerra, od una nave mer-

cantile nemica: assale la nave e per la preponderanza

di forza in suo vantaggio la preda: così è ristabilita la

corsa come era nell’epoca del suo maggior vigore. Che

se la nave assalitrice, uccida, cosa evenibile per il fatto

d’armi che accadrà. tra i due equipaggi de‘ due legni,

l'equipaggio della nave avversaria non si potrà più ri—

levare se o meno la nave predatrice, divenne tale os-

servando il disposto dell'articolo 209; quindi non è più

vero che la corsa sia abolita; è limitata unicamente ad

alcuni casi; tanto più che i governi firmatari od acce-

denti al trattato del 1856, ponno armare in corsa contro

gli Stati che non accettarono il trattato. Nel caso del—
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l‘articolo 210 e forza ritenere che la nave nemica tenti

realmente di predare, e che sovra tutto, i provvedimenti

presi dalla forza militare per respingere il tentativo,

non siano sufiìcienti ii raggiungere lo scopo: allora solo

potrà il privato armare in corsa e soccorrere la nave

aggredita, predando la nave nemica, e concorrendo con

la nave aggredita alla preda. La dizione « se una nave

nemica tentasse di far preda in vista delle coste dello

Stato », va intesa nel senso che se anche il l‘atto dell'ag-

gressione non avviene nelle acque territoriali dello Stato,

purchè avvenga in tale lontananza che dalle costo si

possa vederlo, il privato potrà. correre in aiuto della

nave assalita. Crediamo che per scorgere il fatto non

faccia ostacolo l'uso di cannocchiali potenti quali si usano

in marina, sicchè la frase « in vista » deve intendersi

come la intendono i marinari, ossia indifi‘erentemente

a occhio nudo, o mediante l'ausilio di forti cannocchiali

di marina.
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EUGENIO Masia-Dmt.  

ARMATA. — Armata propriamente è quel dato nu-

mero di navi da guerra che uno Stato tiene armate, più

comunemente e barbaramente detta flotta. Alcuni dicono

armata di mare per distinguerla. dell'esercito che i….

propriamente chiamano armata di terra (i ). Piegando

all'uso, noi in questa rubrica tratteremo dell'Armata

considerandola come il complesso delle forze marittime,

cioè delle persone e navi atte a navigare e combattere

per mare, studiato sotto il precipuo riguardo del diritto

amministrativo, cioè diremo dell‘organizzazione della

nostra marina. militare, escluso ciò che riguarda il reclu-

tamento e la giustizia militare marittima, argomenti che

troveranno il loro posto sotto la rubrica: Leva di mare.
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Samone I. — CENNI STORICI.

TITOLO I. — Tempi antichi.

CAPO I. — Le prime armate.

1. Mille anni prima dell’èra volgare i Fenici erano già

famosi navigatori. Attraverso il Mediterraneo si SP…'

sero fino all'Oceano, e sembra giungessero al Seno Sar-

matico o Baltico. Girarono attorno all‘Africa sino al

Capo. Fra le molte Colonie da loro fondato in poi celebre

Cartagine. Avevano triremi, quadriremi e quinquetem‘;

Esperti nella navigazione furono pure gli EE…qu

tempi di Sesostri si inoltrarono fino all'Arabia Felice-

Tolomeo Filadelfo e Tolomeo Filopatore ebbero per

quei tempi navigli assai poderosi.



Gli Etruschi furono celebri per imprese marinareschc,

tanto che Diodoro Siculo li disse_dominatoridel mare

(Tuèfimn Sai.a.rnzpmr.Gvrzg). I Greci ]] dicevano pirati._Sca—

varone molti porti. Sul Tirreno ebbero Populoma, P1rgo,

Gravlsca tra la Marta ed il Mognone, ’l‘elamone, Cossa

(Porto d'Ercole), Pisa, Luni ed altri luoghi sul mare.

Èopinìone generale che Adria, da cui prese il nome Il

mare Adriatico, fosse una loro colonia, quantunque il

Mommsen la dica. colonia siracusana.

Certo è che gli Etruschi arricchirono col commercio

marittimo @ che contrastarono a’ Cartaginesi il dominio

del Mediterraneo occidentale. Si spinsero pure nella

parte orientale. Vuolsi che oltrepassassero le colonne di

Ercole.

L‘àncor-a scolpita sulle loro monete dimostra che usa-

rono di questo strumento, che pare da loro inventato.

Irostri, potente mozzo d’olîesa nelle guerre marittime,

sarebbero una loro invenzione.

Le lunghe navigazioni degli Etruschi fanno credere

che fossero molto innanzi nelle costruzioni navali, come

in ogni altra cognizione attinente alla marineria.

I Liguri, popolo ardito, su barche sottili compivano

continue navigazioni regolate sino alle coste d'Africa,

e certo dovevano essere esperti nelle guerre di mare.

2. A tacere dell'impresa degli Argonauti e dell'impresa

di Troia, nel cantare la quale Omero ci da contezza

della prima arto nautica dei Greci, per venire ai fatti

storicamente accertati, la potenza colonizzatrice dei

Greci dimostra com'erano un popolo navigatore.

[coloni greci venuti in ltulia,cho assunsero il nome

d‘ltalioti, furono pur essi potentissimi in mare. Anda-

rono celebrate le flotte di Cumo, Crotone, Taranto. PO-

tcntissima tra le altre città della Magna Grecia nelle

cose marinaresche fu Siracusa, che tenne testa alle due

maggiori potenze marittime dell‘antichità, Atene e

Cartagine, e più tardi a. Roma, da cui fu distrutta.

Celebri per imprese marittime furono pure i Macedoni.

lGreci avevano anche provvedimenti economici in-

tesi a favorire la flotta; cosi quello che vietava l‘espor—

tazione di tutte le materie che servivano per la costru-

zione e riparazione delle navi (1).

CAPO ll. — Armata romana.

[S.Roma non divenne vera e propria potenza marit-

tima sino alla prima guerra punica. Però sino dai suoi

mai non trascurò del tutto la marina. Anco Marzio

scava, o, come pare più probabile, restaura il porto di

Ostia. Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Su-

perbo, e poi mano mano anche i I'eggitori della repub-

bllca favoriscono le imprese navali, anche per ragioni

commerciali, e principalmente per rifornire l'annona,

Grave preoccupazione dei Romani.

Vuolsi che Roma. apprendessc l‘arte navale dui Car—

tagmesi. Essa la fece poi grado grado progredire colla

Potente iniziativa che metteva in ogni cosa.

L'umile 440 a. C., 50 anni prima della guerra coi Car-

tag1nes1, i Romani avevano già la magistratura dei

duumom naoates, che dopo il 443 furono eletti dal pc-

polo.SopraiuteudeVano eSsi all’allestimento ed al rad-

d0hbo delle navi (2). Erano od almeno potevano essere

cGilli-indunti della flotta, come avvenne nella guerra ta-

rantina. Guardavano pure il littorale, e pare comoudas-

sero all’uopo dieci navi.
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Nel 485 vennero istituiti i quattro Questori della

flotta. Questi avevano, sembra, lo stesso ufficio dei

duumviri. Nella prima e nella terza guerra punica sono

comandati alla difesa delle navi onorario. Ebbero anche

incarichl amministrativi, come quello della cassa.

I duumviri e i questori della flotta, caduta la repub-

blica, furono denominati praefecti ome marittimae et

classis.

Nei primi tempi della marina romana, per marinai

(nautae) si reclutavano coloro che avevano un censo in-

feriore a 4000 assi (proletari) e fra i libertini; più tardi

i marinai vennero anche l‘ornIti dagli alleati marittimi.

Le navi erano 0 costrutte a spese dello Stato nei suoi

arsenali (navalia) o fornite dagli alleati. lrematori (re-

miges) si prendevano dagli schiavi. l marinai (nautae,

socii navates) erano dati dagli alleati marittimi.

4. Come abbiamo accennato, fino alla prima guerra.

punicai Romani non ebbero nè milizia navale, nè navi

da guerra, nè costruttori navali, ma per opporsiai Car-

taginesi costrussero un naviglio, e prepararono una forte

marineria che vinse la potente Cartagine, esercitatis-

sima nelle cose nautiche.

C. Duilio inventò il corno, potente strumento di guerra.

per mare.

Le navi da battaglia dei Romani, lunghe sei o dieci

volte la larghezza, per rendere il vaso snello e leggiero,

avevano steccati, propugnacoli, torri, ed erano dette

clipeate, turrite, testudinate, catafratto. Maestosnmente

ornate avevano alloggiamenti 0 dieta pel pretore, ta-

bernacoli per dimora. di tribuni, centurioni, prefetti. I

Romani avevano pure celaci 0 navi celeri e più corte;

speculatorie ed aperte, senza rostro, con remeggio ra-

pidissimo per servizio di esploratori; attuarie od one-

rarie per le vettovaglie; ippagogi per trasportare

cavalli (3).

Così Roma, che pareva nei primi secoli della sua fon-

dazione, poco dedita alle cose marinaresche, in breve

eccelle anchein esse. Nell‘abilità marinaresca« i Romani

ritraevano del ceppo pelasgo, furono grandi maestri

dell'arte marina 0 militare. ltitraevano dal Tirreni e

dagli Etruschi che avevano navigato prima, ritraevano

dalle genti italiche la. cui coltura si dimostra pei monu-

menti anteriori alla greca. civiltà; di là traevauo dove

si erano costrutti bastimenti di tutte le grandezze, tro-

vato il nome d'ogni attrezzo, corso il mare alla vela

colla stessa. velocità dei moderni, e condotto a perfe-

zione col pentecontero pelasgo (nave da cinquanta remi)

il primo tipo perpetuo ed ultimo della. nave militare,

fornita del rostro tirreno, e mossa dal trionfale sistema

dei remi lunghi a più ordini » (4).

5. Per dare qualche altro cenno sull'amministrazione

della marina militare romana, diremo che ai tempi del-

l'impero, ebbe un comandante del deposito per l'armata

col titolo di Praepositus reliquationis.

Prefetto dicevano i Romani il comandante generale

della flotta; ma questo titolo usavano pure pel capitano

d'una squadra, dei soci navali, di una nave, e persino

pel capo dei remiganti.

Le flotte comandate dal pretore si dicevano pretorio.

Il governo generale della flotta, si diceva, come il go—

verno politico, provincia.

Il console era il più delle volte prefetto della flotta;

talora però, mentre capitanuva la milizia terrestre, pare

… BÒ'ckh, L‘economia politica degli Ateniesi, Berlino 1851, v. I, p. I., i, 9.

(2) Ut dltlt.m1ll

(Ì) l\lorohio, Il marinaio italiano, 1). 48.

( ) Gughelmotti, Dell: due navi romana ecc.

rus novalis classic orntmdue reficicntaeguc causa idem populus juberet, Livio, [X, 30.
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stesse page di un comando secondario in mare. Il pre-

tore, almeno dapprima durante la repubblica, era una

specie di vice—ammiraglio; comandava a nome e invece

del console. Talvolta v'era pure il vice-pretore, specie

di contrammiraglio. In alcuni casi il console od ammi-

raglio aveva alla sua dipendenza un legato e sottopre—

fotto.

Durante la repubblica il Navarca fu il comandante

delle navi dei soci, pagava gli stipendi, distribuiva le

vettovaglie, e rendeva poi conto ai suoi concittadini (1).

Sotto gli Antonini aveva l’incarico di esercitare i rema-

tori e ipiloti, e ve n’aveva uno su ogni nave.

Inauta, i socii navales ed i remiganii (remiges) al

bisogno erano considerati come soldati. Il centuria clas-

salis comandava una centuria di epihati 0 soldati di

mare.

Trierarca era il comandante di una trireme, pente-

conlarca di un penteconiaro. Il primo però talora. ebbe

il comando di più navi.

L’optio od opzione era l'aiutante del centurione. I

subbopzioni dipendevano dall’opzio.

Il proreta, stando a prora, consultava i venti e scan—

dagliava il fondo del mare, e talvolta faceva le veci del

pilota.

V'erano inoltre, come nella milizia di terre., idupli—

ciarii, quelli cioè che ricevevano doppia razione e doppio

stipendio; i fabri, i velari, i com-[ces (cornetti), un no-

tare o contabile (librarius), un esattore (ewcepior), e i

medici dell’armata. Il pilota era detto gubernaior.

V'erano inoltre i tirarchi, che sopraintendevano ai

lati della nave; i dietarii o credenzieri; l’escareo, che

pare avesse la cura delle cose sacre, il novalis scriba e

segretario.

Il naufilaav aveva la custodia della nave, l‘armorum

custos o armicustos quella delle armi. Il signifer era

l’alfiere.

Si ha pure memoria di un architecius o costruttore

navale, e d‘operai (faciio arti/imm) capitanato da un

optio.

Vuolsi che lo scenicus principalis fosse un servo ad-

detto alla cabina del capitano della nave.

V'era pure il viciimarius principalis, pei sacrifici

auspicatori.

1 caz-oneri tenevano pronte le corone al bisogno. Il

dispensaior classis aveva le funzioni di tesoriere; il ta-

bularius quelle di archivista.

I corbiiores o speculatores dall’alto della catia avvi-

savano il timoniere dei pericoli da evitare. I mesonauia

corrisponderebbero ai nostri mezzi.

Gli urinaiores (palombari) liberavano dal fondo le

ancore e ripescavano gli oggetti caduti, e delle cose ri-

pescata avevano un terzo, se dalla profondità di otto

cubiti, la metà. se da. quindici, secondo la legge Rodia.

Gli scandagliatori erano detti talassometri.

I soldati dell’armata si chiamavano classarii milites,

classici, e dalla qualità. delle navi milites libumarii,

milites musculari. . .

I remiganti (remiges) erano diretti dall'hortartor o

pausarius o poriisculus.

Ipremi più usati per le imprese gloriose di marina

erano la corona navale, che si concedeva a chi salisse

primo sulla nave nemica, e la rostrale o classica che

otteneva l'ammiraglio che in battaglia vincesse il ne-

mico.

In onore degli ammiragli vincitori si coniavano al-

tresl delle medaglie. Altra singolare specie d’onore era
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la colonna rostrata, con una iscrizione commemoratim

e dei rostri attaccati lungo il fusto, ed ancore.

Il massimo degli oneri era il trionfo navale, che veniva

accordato dal Senato.

I soldati poi e gli ufficiali inferiori erano ricompen-

sati con donativi in danaro.

Durante l‘impero, essendo molte volte stranieri i sol-

dati di marina, si dava loro in premio il diritto di citta-

dinanza, il diritto dei connubi in città, il congedo onorifico

(missio honesta), il nome d’amicizia, l‘esenzione da ogni

tributo. Talora uggiungevasi il diritto di eleggersi il

giudice nelle liti, l‘annullamento del vadimonio prestato,

il diritto di ritenere o rigettare la compra e la vendita

fatta in tempo di guerra. Gli schiavi che avevano servito

come remigan ti e marinai, si emancipavano coi loro tigli.

Presso i Romani i congedi erano di tre specie: la

missio honesta, di cui abbiamo detto; il congedo per

riforma, missio caussaria ; e la m-issio ignamim‘osa o

per delitto.

Le pene poi in parte furono eguali a quelle applicate

alla milizia terrestre, in parte diverse. A quelli che

fuggivano il combattimento si applicava l‘ignominia,

che precludeva la via ai pubblici uilici, e si estendeva ai

figli. Si applicava anche la fusiigazione più o meno

grave; l’immersione nell‘acqua per un certo tempo;"

taglio della mano pei disertori; la relegazione in un'isola

deserta; la morte.

Le forze navali dell‘impero formavano diverse flotte

che stazionavano nelle diverse regioni e da esse pren-

devano il nome, come classis praetoria Misenensis,

classis prateria Ravennas o Ravennaiium ; classis

fbrojuliensz's, classi.;- Veneium, Britannica, Pontiac

Ca7pathica (Vsecolo), Syriaca, Augusta Alemandrina,

Africana (sotto Comodo), ecc.

Vi avevano pure fiottiglie sui laghi e sui fiumi. Talora

le flotte avevano anche una denominazione onorifica,

come oictriac, pia, ecc.

La paga dei rematori e dei soldati era inferiore a

quella delle truppe di terra. Il loro servizio durava

26 anni, scorsi i quali ottenevano la cittadinanza.

TITOLO II. —— Medio evo.

CAPO I. — Dalia caduta dell'Impero romano

alle Crociate.

6. Caduto l'Impero romano, cessò ogni traccia di ma-

rina militare italiana. Cominciò Teodorico re dei Gotia

preparare una nuova flotta. Egli fece costrurre mille

dromoni o bastimenti a vela ed a remi.

Più tardi vennero le galee, imitazione delle liburne

dei romani. Avevano una ciurma di centoventi marinai.

Secondo gli Statuti di Genova, quattro quinti dei ma-

rinai imbarcati dovevano essere del paese.

7. Carlo Magno, a difesa del suo impero, approntòuna

flotta. I baroni, in caso d‘invasione dal mare, erano nb-

bligati al servizio della (lotta, al pari che a quello nel-.

l'esercito terrestre. Nei capitolati di Carlo Magno e d}

Lodovico il Pio e detto che nulla poteva dispensare!

baroni dal servizio marittimo, nemmeno l‘obbligo d'am-

ministrare la giustizia.

« De Comitibus ad custodiam deputatis. Volumus "}

Comites qui ad custodiam maritime… deputati sunt, qui'

cumque ex eis in suo ministerio residet, dejustitia ftlj

cienda se non excuset propter illam custodiam. sed S'

ibi secum suos scabinos habuerit, ibi placitum teneatel

justitiam faciat (2) ».

_ _ /
 

(1) Cicerone, In Verra.  (2) Lib. xv, capo v, i.. [, pag. 755.



ARMATA

La baronia e tutti coloro che dovevano essere in armi

attorno al principe, erano tenuti a combattere coi loro

vassalli nelle imprese di mare. Questa forza di mare si

diceva in Francia guei de la mer. Ad incremento della

marina Carlo Magno scavò porti, fondò arsenali e diede

ai prefetti marittimi poteri molto estesi per l’organiz-

zazione e l'ordinamento dei diversi stabilimenti marit-

timi, dei quali il principale era Boulogne.

B. Le repubbliche italiane non avevano una vera e

propria marina da guerra distinta dalla mercantile.

Esse però potevano allestire in poche ore un numero

considerevole di navi, e ciò riusciva loro facile poichè le

grosse navi servivano tanto pel commercio che per

combattere, chè nella costruzione e gagliardezza poco

differivano le une dalle altre, obbligate com'erano le

navi mercantili a difendersi dai corsari e dai nemici in

giusta guerra.

« Quindi Genova tutta, a modo d'esempio (] ), era un

arsenale da traffico e da guerra. Le galere, a quanto

aliermano gli storici, riparavano entro le loggie di Sot-

toriva; i remi si sospendevano alle case; scali di costru—

zione erano dai Macelli del Molo, da S. Tomaso, da

S. Marco, lunghesso tutte le coste della Liguria.

« Per statuto prescrivevasi ad ogni cocco e nave da

carico la quantità e qualità. dei fornimenti; ogni com—

pagnia di popolo doveva tener pronto al bisogno pub-

blico un dato numero di navigli: i cittadini erano obbli-

gati al tiro della balestra ed agli esercizi della nautica

militare.

« Sorto il bisogno, s’imponevano le navi, si descrive-

vano ciurme in città. per distribuzione di regione o com-

pagnia di cittadinanza; fuori, secondo la popolazione; il

che domandavano armare ad angheria o per via di polizze.

Le ciurme avevano parte nelle prede; finita la guerra,

gli uomini ritornavano agli esercizi privati, le navi al

traffico. Il Comune per sè aveva poche galee: dodici nel

secolo decimoterzo, non una sotto Andrea Doria, otto

nel seicento, quattro sole a mezzo il settecento, ed erano

concesse al trasporto delle merci private, come la Dar-

sena accoglieva le navi del commercio e soccorreva al

deposito del vino ».

CAPO II. — Dalle Crociate fino ai tempi moderni.

9. Fino al periodo delle Crociate, in cui la marina co-

minciò ad avere una certa importanza (2), Cristiani e

Saraceni avevano bastimenti da battaglia e bastimenti

da trasporto. I primi sempre a remi, per lo più in un

ordine solo, venticinque per banda., cinquanta insieme;

numero tradizionale, come scrive il Guglielmotti, dal

pentecòntoro dell'epoca pelasga alla galea italica, che

ha durato sino al principio del nostro secolo. Attorno

al parapetti aveavi la difesa degli scudi dipinti colle im-

prese della. nave o del principe, difesa che i Romani di-

cevan Opus Clypeatum e gli Italiani dissero pavesaia.

Per la milizia marittima si seguiva lo stesso sistema

che per la terrestre. Vi era obbligato ogni cittadino.

Goslneeli Statuti di Mantova del 1303 si trova prescritto

che « Popularis quilibet esse debeat de aliqua societate

armorum civitatis Mantua: », e così pure « quod quae-

llbet societas armorum debeat tenere navem, seu naves

el Impositas bene armatas et munitas, ita quod omni

Y‘°°. Quando Domini potestati placuerit,navigare possit

… servicio communis. In omni galiono debeat esse
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duo balesterii ad minus etc. Item illi qui mittentur in

navibus habere deheant pro quolibet a socieiate sua

3 solidos par pro die. Et hoc intelligatur quando omnes

pedites non vadunt communiter, sed pro parte. De quibus

denariis sint milites excusati ».

Più tardi, specialmente nelle monarchie, l'obbligo ge-

nerale diservire nelle milizie di mare si venne limitando.

Le città non dovevano dare che un certo numero di ma-

rinai ed anche questo numero andò man mano scemando.

10. Nel 1202 Federico II conferma ai cittadini di Cai-

tagirone: « Confirmamus vobis et vestris heredibus

omnes bones usus et consuetudines vestras et omnes

libertates... insuper concedimus' vobis ut de 250 mari-

nariis, quos annuali… eratis consueti dare in servitio

nostro, nonnisi 150 tribuere annuatim teneamini ».

Lo stesso Federico il nel 1209 ai cittadini di Nicosia

accorda che « cum 300 marinarios, minus 4, tempore

regis Guglielmi lI pro servitio stolii singulis aures dare

consueveritis, l40 ex ipsis, qui a patre nostro vobis sunt

remissi, duximus remittendos: et ut de bono in melius

ad fidelitatem nostrum beneficium vos inducat, reliquos

156 marinarios vobis relaxamus ».

Nel 1229 Gregorio lX, conquistata a Federico II

Gaeta, le accorda che « quandocumque ecclesia romana

stolium facere voluerit, civitas vostra ei tenebitur pro

una galea sufficiente… dare numerum armatorum: cor-

pus vero galeae cum apparato ipsius, mercedem et alia

necessaria hominum series apostolica juxta regnum

(leggi regni) consuetudinem exhibebit ».

Anchei baroni, specialmente in Sicilia, erano obbli-

gati a dare al principe un certo numero di marinai.

Talora i baroni sòddisi'acevano sifi‘atto obbligo con una

contribuzione in danaro. I Capitoli di papa Onorio e

poscia quelli di re Giacomo esonerarono i baroni siciliani

da tale prestazione.

Talune città, corpi e feudatari dovevano fornire non

solo le truppe di mare, ma pur anco le navi. Infatti

Federico Il impone nel 12l5 & quei di Trani: « Cum

magna curia publicum stolium congregat, non amplius

quam duae galerac a Tranensibus exigantur, armandae

secundum civitatis consuetudinem, elemosina annuaria

omnibus marenariis in eis navigantibus, ut moris est,

eroganda, est eisdem generis in omnibus necessariis,

scilicet in aflsis et in aliis preparandis curia, secundum

quod consuerit fieri, pro videbit ».

La ciurma dei rematori, scrive il Morchio (3), parti—

vasi in tre classi: forzati, o condannati al remo, rasi i

cappelli e la barba, schiavi Mussulmani designati dal

ciuffetto sul cucuzzolo della testa rasa; buona voglia,

infelici caduti allo stremo della. miseria e per le più

feccia venditrice di sua libertà per vil nutrimento e

poca infame moneta, divisati solamente dagli altri pei

mustacchi. Incatenati con un solo maniglie a gambette,

gli ultimi erano talvolta sferrati ed armati nell‘era di

combattimento. Vestivauo uniformemente brache di

tela e lana, secondo la stagione, una camiciuola rossa o

d'altro colore, un gabbano di albagio o panno grosso-

lano, coprivano il capo con rosso berretto; nell'inverno

erano distribuite in ciascun banco due schiavine () co-

perte. ll prlmo remigante accosto alla corsia, vigilata.

da temuti aguzzini armati di nervo, e vigilati a. loro

volta da un capo degno di si fatto gentame, dicevasi

vogavanti, il secondo posticcio, il terzo terzaruolo, il

 

(1) Marchio, Op. cit., p. 73.

(2) Anche prima però la storia ricorda potenti armate navali,

°°"… quella che papa Giovanni VIII allestì coner iSaracenì.Le

Dronero rumeno, Vol. IV, Parte 1°.

 navi dette dromom', che la componevano, furono magistralmente

descritte dal Guglielmo… (Storia della marina pontificia nel

medio evo, Firenze 1871).

(3) Op. cit., p. 70.

75.
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quarto quartarolo, e via dicendo. All'ultimo banco verso

poppa erano collocati gli spallieri, robusti ed esperti,

regolatori del movimento della voga; all'ultimo banco

di prua era la coniglio, cui spettava dar la scia.

« Erano ufficiali di galea il capitano o sopraccomito,

il padrone o luogotenente, i nobili di poppa o capi di

guardia; sott'uflìciali, il comito o nostromo, i consiglieri

e piloti, lo scrivano, l‘aguzzino, il barbiere o chirurgo.

Si ebbe talvolta il cappellano ed il medico, e più tardiil

bombardiere. Componevano la maestranze. il remolaro,

il barilaro, ilcalafato, il mastro d'ascia. Di rado v'aveva

ciurma scapola, o di liberi ».

11. A capo dell'armata pontificia era un capitano ge-

nerale. Il pontefice Giovanni XXIII nel 1411 nominò

Michele Cossa capitaneum generalem galearum pon-

tificiarum, ufficio che prima era stato coperto da Ga-

spare Cossa.

Veramente il titolo del comandante di un naviglio

fino ai tempi moderni fu in generale Sopraccomito. Non

si dava il titolo di capitano che al comandante di squadra

0 di armata. I Veneziani conservarono l’uso della voce

Sopraccomito nel senso era detto anche nel secolo decimo-

sesto. La voce Ammiraglio, d'origine araba, passò nel

nostro linguaggio al tempo delle Crociate colle varianti

di Almirante, Almiraglio ed Armiraglio; ma fino al

secolo decimosesto il grado supremo nell’armata si

denotava col titolo di Capitano Generale che fu il titolo

ufficiale di Andrea Doria.

A Venezia ammiraglio valeva nostromo dell’armata,

o del porto, e dell‘arsenale. Come vedesi, si era ben lon-

tani dal significato moderno.

12. Nel secolo decimoquarto, & similitudine dei mer-

cen’ari di terra, sorsero anche mercenari e condottieri

di mare, dei quali si valevano specialmente gli Stati

mediterranei. Cosi fecero, ad esempio, i Fiorentini contro

i Pisani nel 1362.

Esempi di contratti per condotte marittime non man-

cano. ll Ricotti (i) ricorda quello con cui Antonio Doria

si obbligava a servire la Francia, con tante galere quante

quest‘ultima vorrà, non oltre però il numero di venti,

mediante il compenso di 900 fiorini d'oro al mese per

cadauna nave. Il Guglielmotti poi (2) riporta un docu-

mento dell'11 gennaio 1551 in cui si fa cenno d'un paga-

mento di mille ducati in oro di Camera fatto d'ordine

del papa & Lodovico del Mosca ed a Mutino di Mone—

glia, prefetti della guardia sulla spiaggia o marina,

come corrispettivo della costruzione di alcune galee che

dovevano essere unite al rimanente dell‘armata ponti—

ficia per guerreggiare contro il Turco. Un secondo do-

cumento riportato dallo stesso autore sono i Capitoli

stipulati fra il Governo pontificio e Giovanni da Biesse

agenles slz'pulantcs et capilulantes de et super custodia

maris et splagiae romana. La Camera apostolica con-

ducevail da Biassa. con due galee, ciascuna di venticinque

banchi e due brigantini ciascuno di quindici banchi; con

che (citiamo la traduzione del Guglielmotti, il quale fece

un’accurata analisi dei Capitoli di cui parliamo), in ca-

dauna galea abbiano ad essere almeno cinquanta e in

ogni brigantino almeno trenta uomini liberi, atti a na-

vale combattimento, oltre ai marinari ed oltre alla

ciurma necessaria. Come stipendio del prefetto e capi—

tano generale dell'armata Giovanni da Biesse e della sua

gente era assegnato il due per cento sulle merci e metà

dei carichi del grano esportato senza pagare la tassa.

Un altro strumento del 12 dicembre 1523 contieneì

patti convenuti fra la Camera. apostolica e Paolo Vet-

tori per la condotta delle galee romane.

TITOLO III. -— Tempi moderni.

Caro I. — Italia.

13. Negli ultimi secoli del medio evo a provvedere

le navi di remiganti, quando non bastavano i condau-

nati alle galere, e coloro che si dedicavano spontanea.

mente a questo mestiere, si provvedeva per mezzo

della coscrizione e del sorteggio. La repubblica veneta

con un decreto del 6 dicembre 1537 ordinava che dalla

terra ferma si prendessero 12,000 galeotti per armar

66 galere; li ridusse a 10,000 per 50 galere; erano ripar-

titi nelle singole provincie come si raccoglie dalle leggi

pel Friuli.

I marinai erano reclutati per arruolamento. L‘inca-

rico di provvedere le navi di rematori spettava al pre-

sidente ed aggiunti alla milizia de mar.

Nel secolo decimosesto Cosimo I istituì in Toscana

un corpo speciale di soldati di mare. Nel 1750 Francesco

di Lorena. pubblicava un Codice per la marina conte-

nente pene severissima; per quasi tutte le trasgressioni

la morte.

Anche Vittorio Amedeo II un secolo dopo, cioè nel

1663 creava un reggimento di truppa marina. Sembra

però fosse destinato unicamente alla custodia dei porti,

e solo nel 1714 fu destinato a servire sulle navi. Con-

stava esso di 12 compagnie da 80 uomini. Il 16 febbraio

1717 veniva pubblicata l'Ordinanza di marina. L‘orga-

nizzazione delle forze di mare era semplicissima. Eravi

un veeclore delle galere, un tesoriere ed un commissario.

Vittorio Emanuele istituì a Villafranca una divisione

della marina, germe del Ministero omonimo.

14. Duravano però sempre i mezzi di reclutamento

inumani cui abbiamo accennato sopra. Infatti il Pan-

tera (3) lasciò scritto: « Quando un principe o la re-

pubblica avevano bisogno di persone per vogare ordi-

navano di prendere con la forza tutti i debitori morosi,

i vagabondi, i questuanti, e quelli che allora a Napoli

si chiamavano smargiassz', specie d’uomini viziosi, be-

stemmiatori ed insolenti, che portando indegnamente

la spada sono causa di roina ». « E se ciò non basta,

segue lo stesso scrittore, potrà anco il principe aprire

un gioco pubblico in tutte le città del suo dominio, e

particolarmente di marina, come si usa in Napoli, in

Genova, in Sicilia mandando uomini destri e di buona

maniera, che semplicemente, e senza intelligenza e

fraude, prestino danari a chi vorrà giocare, e perden-

doli gli sconti servendo in galea per bonavoglia ».

15. Per provvedere i fondi necessari alla marina vi

erano imposte speciali. Nel 1588 Sisto V, oltre il sus-

sidio di 78,000 scudi imposto a questo scopo a tutto lo

Stato, mette una tassa speciale di scudi 1200 sui red-

(liti di tutti i benefici ecclesiastici. Questa tassa fu

confermata e ripubblicata dalla Camera apostolica il

6 giugno 1608. Di questa imposizione si trova memoria

anche nei Bandi bolognesi sotto le date del 14 maggio

1704 e 29 luglio 1706. .

16. Riguardo al trattamento che in sul principio dcl

tempi moderni ricevevano gli uomini addetti alla marina

da guerra, ci piace riportare le parole del detto Gugliel-

motti (4): « Di vestiario ognuno faceva da sè una certi!

 

(1) Storia delle Compagnie di ventura.

(2) La guerra dei pirati e la marina pontificia dal 1500 al 1560,

Firenze 1876, v. ], p. 10 e 95.  (3) L‘armata navale, Roma 1614-.

(4) Op. cit., p. 110.
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uniformità, relativa, perchè semplice..... Dalla càneva

del penèse pigliarono la giornaliera razione. Questa

[tazione si mantiene da tre secoli sempre viva, si legge

nei documenti toscani del cinquecento, nei bandi gran—

ducali per le milizie, nei contratti e inventari romani,

ed è registrata dal Falcone, perchè necessaria, non

essendo lo stesso vitto e razione. Quello esprime prov-

visione necessaria al vivere, nutrimento, cibo; ma ra-

zione aggiunge di più il modo ragionevole del distri—

buirlo, secondo la proporzione dei gradi, perchè non

si deve uguale a tutti; ma a chi parte scempia, & chi

parte avvantaggiata, a chi doppia, a chi quadrupla. La.

distribuzione ordinaria pel sostentamento di un uomo

libero chiamavasi Parte, si valutavaa due grandi scudi

mensuali, e si componeva quotidianamente di una pinta

divino, due libbre "di biscotto, tre once di minestra,

una libbra di carne fresca, o mezza di salata, o di pesce

o di cacio: più aceto, olio e sale..…. Ai fanti, ai provieri

ai semplici marinari una sola razione, e costoro dice-

vasi di parte scempio.; ai marinari avvantaggiati o di

prima classe, metà più; e dicevasi di parte e mezza;

alle maestranze eagli ufficiali parte doppia; e cosi di

seguito, sempre alla ragione di scudi due per parte:

solo a ciascuno il diritto di toccarla in derrata o in

danaro al predetto ragguaglio. Antichissimo costume;

mi ricorda Vegezio nella primitiva milizia romana

chiamare Duplari, quelli che toccavano a doppio la

vittuaglia. I soldi rispondevano al pregio alto della mo—

acta in quei tempi, e al basso delle opere e delle der-

rate; e correvano dai due ai quindici scudi per mese…».

il soldo cresceva sulla capitana. Generalmente dimi-

nuiva nel verno. Può vedersi nell'autore citato a pa—

gina 112 lo specchio dei soldi e delle razioni agli ulti-

ciali, gente di capo, marinari e soldati in una galea del

secolo XVI. Il Capitano ha scudi 15 il mese oltre quattro

parti di razione, i nobili di poppa 4 scudi, il padrone

scudi 6, il comito 5, 4 il pilota e il cappellano, e

tutti questi parti 2 di razione; e cosi mano mano di-

minuiscono gli assegni fino a quella del soldato comune

che vedemmo. Dallo specchio suddetto si apprende che

una galea avea in tutto 123 fra ufficiali, gente di capo,

marinari e soldati.

17. Passiamo a dire alcun che delle marine italiane

più importanti nel secolo scorso, nel quale si può ve-

ramente dire che gli Stati cominciassero a rivolgere

assiduo cure a questo ramo importante della pubblica

amministrazione, talché sorgono nuovi ordinamenti ed

un'apposita legislazione della quale si ha memoria

sicura.

18. Nel secolo scorso la già. potente marineria militare

veneziana era in piena decadenza. « Noto è l'ordina—

mento dell'antica marineria veneziana (l): inspirato da

buoni principii amministrativi, e dalla solita gelosia se-

natoria durò a di lungo, nè pare sia stato mai modificato

notevolmente, se non in ultimo nella gradazione mili-

…'° che, surrogati i vascelli alle galeazze, le fregate

alle calore, occorreva mutare, e in alcune altre parti

che indicheremo.

« Direttore supremo il Senato, che decretava l’arma-

 

… Randaccio, Le marinari: militari italiane nei tempi mo—

de"… (1750—1850), Torino 1864, scritto cui abbiamo attinto lar-

llumente per questi cenni.

i?) Sino alla prima. metà del secolo xvr, almeno,i rematori

delle triremi veneziane furono liberi cittadini di Venezia e delle

Vane terre soggetta, ognuna. delle quali doveva fornirne un nu—

m"° _Pl'0porzionato ai suoi abitanti, al quale uopo teuevansi

npposxti registri o ruoli. Col crescere della pubblica. agiatezlfl &  
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mento delle squadre e dei legni e le costruzioni di

nuovi scafi, eleggeva ammiragli e capitani, e a chi fosse

nobile conferiva anco i gradi di uffiziale.

« Subordinatamente accudivano all'amministrazione

militare marittima alcuni patrizi, detti provveditori

della camera al mare; dovevano invìgilare all‘appa-

recchio dei bastimenti, fornirli di munizioni da guerra

e da bocca, consegnarli ai capitani; dovevano pure arro-

lare i marinai,provvedendo loro le vesti; davanoinoltre

i gradi i conferimenti dei quali non si appartenesse al

Senato. A mezzo il secolo decimosesto furono questi

provveditori aumentati infino a ventiquattro senatori,

gli altri, membri del consiglio maggiore; e aggiunti

loro i patroni dell’arsenale e i provveditori delle ar-

tiglierie; tal che la Camera venne ad essere in circa

ciò che modernamente è detto Consiglio d'ammiragliato.

in appresso fra i membri di quella camera furono eletti

tre presidenti della milizia marittima, nel 1733 re-

cati a quattro.

« In riguardo alle marinaresche usava anticamente

assoldar volontari: pe' casi urgenti, una legge aveva

assegnato il numero d’uomini che ciascuna provincia o

colonia doveva somministrare all'armata. Poi stabili-

rono di descrivere gli operai tutti della capitale in due

classi, l'una degli artigiani, l‘altra dei pescatori e dei

gondolieri. Di costoro sceglievano a sorte quattro mila

ogni anno, che fossero parati a qualunque evento stra—

ordinario..... ».

Aboliti i galeotti, i marinari vennero arruolati nelle

colonie, specialmente in Dalmazia (2).

I tre primi ufficiali della marineria militare erano

il Capitan generale, o generalissimo da mare, il

Provveditore Generale, e il Capitano del Golfo.

Il primo, eletto solo in tempo di guerra, aveva il co-

mando generale di tutta l‘armata, come pure assoluta

autorità sulle provincie marittime della repubblica,

quasi come un dittatore. Poteva condannare i soggetti

alla morte ed al remo eccettuatii nobili, che però potea

mettere in ferri. A lui si appellavano dalle sentenze dei

tribunali ordinari, e, volendolo, amministrava l'entrata

pubblica. Gli spettavano gli stessi onori che al Senato.

Ilprovveditore generale rimaneva in carica due anni.

In tempo di guerra era luogotenente del generalissimo;

sopraintendeva all‘amministrazione, ed in tempo di pace

faceva da capitan generale, ma con poteri più ristretti.

Il comandante del golfo comandava la squadra posta

a guardia del golfo veneto, da cui teneva. lontani i cor-

sari e le navi da guerra straniere, perchè i Veneziani

pretendevano all'esclusiva sovranità dell‘Adriatico.

Oltre alle cariche suddette, v‘era il governatore dei

condannati. Abolito le galere, perdette molta della sua

importanza.

Tutte queste cariche, i gradi da capitano e moltis-

simi da ufficiali spettavano ai patrizi, dopo un tirocinio

di quattro anni sopra una nave dello Stato come aiu-

tanti del capitano.

Nel 1774 fu istituita una scuola di marina.

La disciplina era severa. La perdita di una nave era

severamente punita nel capitano.

 

della civiltà l‘inscrizioue dei rematori, o galeotti come allora

ehinmnvansi, andò diventando ognor più difficile tanto in Ve—

nezia stessa quanto nelle altre città, e si finì col trarli quasi

esclusivamente dei poveri territori di Grecia e di Dalmazia...

Fincatì, Le h'iremi (Rivista marittima 1881. 4° trim.).

Lo stesso autore prova con documenti che fino al 1539 Venezia

ebbe solo galee libere, volontarie (» di libertà, e non reputava utili

le galee sferzata o galee di condannati.
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A costui incombeva provvedere alle sussistenze per

le marinaresche, anticipandone la spesa come pure le

paghe, poichè lo Stato stipendiava le genti solamente

dal giorno in cui la nave era in punto. Però nel 1774

la repubblica assoldò i marinai permanentemente.

Il celebre Arsenale venne fondato dal doge Ordelal‘io

Faliero nel 1101. Esso costituisce la sezione detta Ar-

senal vecchio. La Sezione chiamata Arsenal nuovis—

simo grande fu aggiunta nel 1473. Sotto la repubblica

comprendeva diciannove cantieri per vascelli di terza

classe. L'nrsenale era governato da due magistrati,

l'uno dei sopravveditori, l'altro dei provveditori o pa-

troni; senatori i primi, patrizi tutti. Questi uflizi erano

temporanei.

Isopravveditori avevano giurisdizione civile e cri-

minale su tutte le persone impiegate nell'arsenale. In-

vigilavano sugli atti dei provveditori.

Dai provveditori o patroni dipendeva l'ammiraglio

dell’arsenale, che sopraintendeva alle costruzioni, ai

racconciamenti, alla conservazione ed all‘armamento

dei legni ed alle opere idrauliche attinenti alla marineria.

Vi aveva una compagnia degli architetti costruttori

per l'architettura navale. V‘erano capi d‘opera o prati

per minuti lavori.

Gli operai erano ordinati militarmente. Aveeno il

nome di arsenalotti. Il loro impiego era a vita e tras—

missibile. Consideravano l'arsenale come la loro casa.

Nel 1777 venne istituita una scuola per gli operai che

dimostrassero attitudine all'architettura navale.

Per assicurare il legname perle navi la conservazione

dei boschi era commessa all‘amministrazione marittima.

Nel secolo decimo quinto si vede istituita una scuola

detta dei Bombardieri, con premi pei migliori tiratori.

19. 11 Piemonte cominciò ad avere una marina di

qualche importanza solo quando pel trattato d'Utrecht

nel 1713 venne in possesso della Sicilia. La marineria

militare era detta Corpo della Marina. Le marina-

resche a terra, ordinate per compagnie, erano denomi-

nate Equipaggi di Marina. Vi aveva poi un reggi-

mento di fonti chiamato La Marina organizzato come

i reggimenti di fanteria dell'esercito detto allora d‘or-

dinanza.

Nel 1800 venne istituita la centuria di marina, drap-

pelletto di l‘anti per la guarnigione dei bastimenti.

Acquistato, pel trattato di Vienna, l’antico Stato della

Repubblica genovese, il Regno di Sardegna divenne

potenza marittima e dovette volgersi alle cose di mare.

Con regie patenti del 17 aprile 1815 fu regolata l'am-

ministrazione della marina; vennero create le cariche

di comandante in capo e di intendente generale della

regia marina, di direttore dell'arsenale, di maggiore

della marina, ed altre inferiori. Venne allora stabilita

la gradazione militare marittima nel modo seguente:

Comandante in capo, capitano di fregata, capitano in

secondo di vascello, primo luogotenente di vascello,

luogotenente di vascello, sottotenente di vascello,

guardia marina di prima classe, guardia marina di

seconda classe, grado questo assimilato a quello di ca—

detto nell’esercito.

Colle stesse regie patenti vennero pure istituiti due

reggimenti denominati Reale artiglieria di marina,

l’uno di marina, l'altro di l'anti. L‘antico reggimento

La Marina era stato aggregato all‘esercito col nuovo

nome di Cuneo.

Colle regie patenti del 17 agosto 1815 gli all‘ari della

marina furono messi alla dipendenza del Ministero

della Guerra, denominato perciò Regia Segreteria di

Guerra. e Marina.  

Finalmente un regio decreto del 16 gennaio 1816 sta.

biliva un regolamento per l'amministrazione militare

ed economica della marina. La marina fu divisa fra tre

compartimenti. consede & Genova, Villafranca, Cagliari:

si assegnarono le divise ed i soldi; si formò la maniera

di comporre la marinaresca dei legni; e si emanarono

altri provvedimenti amministrativi.

Fu creato pure un Consiglio di ammiragliato, presie.

duto dal comandante in capo, con ampie facoltà. Rimase

però al ministero la direzione suprema degli altari.

Venne pure istituita una scuola di marina, con inse-

gnanti di geometria e di nautica, di lingua inglese e di

disegno.

Nel maggio 1816 si stabilì una nuova bandiera per la

marineria, innestando alla croce rossa savoiarda la

bianca genovese.

Un viglietto regio del 20 dicembre 1817 diede un

nuovo assetto alla marineria sarda. Il corpo degli udi-

ciali di vascello venne denominato Stato maggiore della

regia marina. Il 2° reggimento reale artiglieria di ma-

rina prese nome di 1° reggimento equipaggi delle regie

navi, u tacere di altre innovazioni di minore importanza.

Più tardi vennero istituite quattro compagnie cenno

nieri di mare, comandate da uflicinli di marina.

La marina sarda, per quanto modesta, compi nel 1825

la gloriosa impresa di Tripoli.

Non cessarono però i miglioramenti.

Nel 1826 venne emanata un'lstruzione per il ser-

vizio dei bastimenti da guerra, alla quale era unito

un Regolamento di disciplina militare per gli equi-

paggi e truppe componenti il Corpo reale della ma.

rina, approvato con regio viglietto del 10 aprile 1826.

E il 18 luglio dello stesso anno fu stabilita la legge pe-

nale per la marineria militare, notevole per la sua se-

verità.

Con regie patenti del 6 febbraio 1830 fu pubblicato un

nuovo Regolamento militare ed economico per la

Regia Marina. L'Azienda generale di marina fu

istituita per amministrare i fondi assegnati alla marina,

e sindacarei conti dei corpi e degli istituti militari ma-

rittimi.

Vennero eziandio pubblicate norme per la leva dei

marinari pel Corpo Reali Equipaggi ed approvato un

nuovo Regolamento per le regie scuole di marina.

Col regio decreto 28 gennaio 1840 nuovo riordina-

mento della marina: abolite le Compagnie cannonieri

di mare;- costituito il Corpo della Real Marina, com-

posto di uno Stato maggiore generale del Corpo Reale

Equipaggi, del Genio marittimo, del Battaglione Real

Navi, del Corpo Reale Artiglieria da costa, dell&

Regia Scuola di Marina, e del Corpo sanitario.

20. A Napoli nel 1735 Carlo di Borbone istituì un col.

legiodi marineria che denominò Accademia dei guardia

stendardi, nè altro fece per la marina ridotta a misera

condizione, sinchè nel 1741, essendo una squadra in-

glese comandata dall’ammiraglio Martin, entrata 1181

golfo di Napoli, per imporin la neutralità nella guerra

che combattevasi fra la Spagna e l‘Austria alleata col-

1'Inghilterra, capi che conveniva mutare sistema. Allora

si diè ad aumentare la flotta, edificò l’arsenale e il molo

del porto militare, creò un corpo d'uffiziali di guerra ed

uno di piloti, istitui un‘amministrazione di marina, re-

golò la novella marineria colle ordinanze spagnuole P"b’

blicate nel 1701 da. Filippo V. Più tardi Ferdinando

istitnl un Corpo di volontari di marina, detti LÎP“'

rati, pel quale venne nel 1777 pubblicato apposito I‘?‘

golameuto. In questo torno di tempo il Collegio gesu"_

tico di San Giuseppe a Chiaia fu ridotto a scuola dl
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nautica per la marineria militare e mercantile, scuola

che nel 1780 venne per impulso dell'ammiraglio Acton

tramutata a Portici. Nello stesso anno fu pure ampliato

il Collegio della marina, denominato Accademia di ma-

rina.Gli aspiranti,o guardie marine, più adulti ed intelli-

genti, furono mandati a navigare sui navugli stranieri.

Il 12 maggio 1787 venne approvato l’ordinamento di

un Corpo di fanteria marina.

L‘ammiraglio Acton, oltre a fondare il cantiere a

Castellamare e ad accrescere il naviglio, istituì un corpo

di cannonieri di marina, e riordinò l’amministrazione

marittima e stabili il parco delle artiglierie di marina.

Durante il breve regno di Giuseppe Bonaparte, il

21 giugno 1806 venne pubblicata un'ordinanza per la

marina; formato un corpo militare della realmarina,

di uno stato maggiore, d'una compagnia di bombardieri,

ditino compagnie di marinai cannonieri, e di quattro di

fanteria di marina. Venne istituito un Consiglio di

marina.

Gioachino Murat con due decreti del 26 ottobre ed

8 novembre 1806 istituì un battaglione di marina ed altri

otto battaglioni di marinai da sei compagnie ciascuno.

(‘on altro decreto del 28 luglio 1808 erano state istituite

due compagnie di marinari della guardia. Il 20 set-

tembre 1809 una legge organica riordinava l’amministra-

zione militare ed economica. Con decreto 2 dicembre 1810

veniva sciolto il battaglione fanteria di marina e creato

invece un reggimento di artiglieria di marina. Coal

pure con decreto (lell'll ottobre dello stesso anno veni-

vano sciolti gli otto battaglioni di marinari, ai quali ve—

niva sostituito un corpo di marinari di pianta. Il

18 marzo 1813 venne riformata l’accademia navale, cui

fu aggregata la scuola di nautico di San Giuseppe a

Chiaia, già mentovata. Il nuovo istituto prese il nome

di Secondo Collegio degli alunni marinai.

Dopo la restaurazione, con decreto regio del 1° ot-

tobre 1818 vennero pubblicate le ordinanze generali

della real marina, le quali stabilirono: un corpo d'uf-

ziali di guerra; un'accademia di marina, divisa in due

collegi, uno delle guardie marine od aspiranti, l’altro

degli alunni marinai; un corpo del genio marittimo; un

reggimento di fanteria di marina; un corpo del genio

militare marittimo idraulico; un corpo amministrativo

contabile; un corpo telegrafico. Unito all'Accademia di

marina vi era un osservatorio astronomico-nautico.

.Col decreto 1° ottobre 1818 suddetto la marineria fu

divisa in tre compartimenti: uno generale in Napoli,

due secondari in Palermo ed in Messina. Vennero isti-

tuiti un comandante generale, carica soppressa poi col

decreto 19 dicembre 1834; un intendente generale della

regia marina, un ispettore degli arsenali, un ispettore

delle artiglierie di marina, come pure un Consiglio di

marina. Vennero altresi regolati i diritti ei doveri degli

ufllciali a terra ed a bordo.

l“erdinando 11 nel 1839 decretò che sulle navi ai mac-

chinisti inglesi succedessero i nazionali, e l’anno se—

guente fondò nella fabbrica di Pietrarsa una scuola di

ingegneri meccanici.

Col real decreto e regolamento del 20 gennaio 1840

venne regolata l’ascrizione marittima, comprendendovi

tutti gli addetti ai mestieri di mare. Vari favori erano

accordati agli ascritti per sè e per le loro famiglie.

21. Nel 1802 (1) è stabilita la bandiera delle navi da

guerra e creato un battaglione di cannonieri marinai.

el 1804 è istituita a Milano una direzione di marina.

 

"(1).Îfer questi cenni ci giovinmo della Storia delle marine mi—
lla… italiane dal 1750 al 1860 e della Storia della marina mili—  

Nel 1806, aggregate Venezia, Istria. e Dalmazia al

regno d’Italia, questo diviene potenza marittima. Si ap-

plicano alla marina. militare i regolamenti francesi. Vi

sono un comandante superiore, sei capitani di fregata,

ventiquattro tenenti di vascello, venti di fregata, tren-

totto alfieri, un commissario generale, un direttore delle

costruzioni navali. Si formano una compagnia di marinai

della guardia; un battaglione di cannonieri marinai, un

battaglione veterani ed invalidi, un battaglione di flot-

tiglia per formare allievi per la marlneria con giovani

tratti dagli orfanotrofi civili. Vi è pure un battaglione

di guardacoste. Le leve marittime sono proporzionate

al numero ed alla classe delle navi varate ed armate.

Nel 18l0 viene istituito a Venezia il Collegio di ma-

rina. Nel 1805 erasi istituita nel porto di Genova una

prefettura marittima del settimo circondario trasferita

nel 1808 a Spezia e venne pure stabilita la iscrizione

marittima alla francese. Napoleone aveva divisato lo

stabilimento di un grande arsenale marittimo alla Spezia.

CAPO II. — 1 principali Stati europei.

22. Francesco I fu il primo a creare in Francia una

marina militare stabile con un comandante che con voce

d'origine araba fu detto ammiraglio. Questi nominava

ed aveva alla sua dipendenza tutti gli ufficiali militari

e civili della marina ed anche quelli dell‘esercito e delle

finanze che esercitavano qualche funzione marittima.

Aveva pure una vera giurisdizione e dei diritti deter-

minati.

Considerevoli progressi fece la marina francese ai

tempi di Richelieu. Egli abolì la carica (l‘ammiraglio

ed accentro in sé le relative attribuzioni col titolo di

gran maestro, capo e sovrintendente generale. Però il

grado di ammiraglio venne ripristinato nel 1669.

Un certo impulso alla marina diedero anche il mi-

nistro Mazzarino e i suoi successori. Fra il 1647 e il

1676 furono regolati l’arruolamento dei marinai, la for-

mazione degli equipaggi, la costruzione dei porti ed ar-

senali, l'artiglieria di marina, l'armamento e l’equipag-

giamento delle navi, la giurisdizione marittima, la

condizione degli ufficiali di marina. ecc.

Nel 1669 (ordinanza del 27 marzo) viene organizzato

il corpo degli ufficiali di mare, e se n'esclude l'elemento

straniero che per lungo tempo vi aveva predominato.

Ma fu specialmente sotto Colbert che la marina mi—

litare e la mercantile fecero rapidi progressi. Volle egli

che avessero pari sviluppo, poichè riteneva giustamente

l'una non poter fiorire senza il concorso dell'altra. Colle

ordinanze del 17 dicembre 1665, 22 settembre 1668 e

6 ottobre 1674 fu abolita la cosi detta presse, cioè l'ar-

ruolamento di marinai in tempo di guerra, e le fu so-

stituito un sistema «l‘arruolamento più umano,dal quale

derivò poi l’iscrizione marittima. Coll‘ordinanza del

25 marzo 1765 vennero creati gli ingegneri costruttori

di marina, in luogo dei maestri carpentieri che sino al-

lora avevano atteso alla costruzione delle navi sotto gli

ordini dei commissari.

L'Assemblea nazionale col decreto 7 settembre 1790

soppresse gli ammiragliati, divise le loro attribuzioni

fra l‘autorità amministrativa e quella giudiziaria ed

elevò il prestigio del ministero della marina, cui ven-

nero aflldate l'amministrazione dei porti, arsenali, ma-

gazzini, bagni penali, e la direzione degli armamenti,

delle costruzioni e delle forze navali e delle operazioni

 

tare italiana dal 1750 al 1870 (È" ediz.), scritta. da C. Randaccio,

vol. 1, Roma 1886.
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militari della marina, come pure l’amministrazione degli

equipaggi e del materiale, ed altre funzioni relative.

23. In favorevolissime condizioni di postura l'Inghil-

terra aveva tutti gli elementi per divenire una grande

potenza marittima, rade immense, porti profondi, fiumi

capaci di portare navi considerevoli, oltre le coste este-

sissirne. Però sino ai tempi di Elisabetta, essa non avea

che una diecina di bastimenti. Non possedeva una vera

e propria marina da guerra permanente. Si faceva la

leva dei bastimenti, come si continuava a fare la leva

dei soldati, con una specie di chiamata feudale. Ogni par-

rocchia doveva dare un certo numero d‘uomini, ogni

città sul mare un certo numero di navi (1). Si era ben

lungi dalla potenza dei tempi posteriori e dalla celebrità.

degli arsenali di Woolwich, diDeptford, di Portbsmouth

e di Chatam!

Nel 1671 l'Inghilterra aveva centotrentadue vascelli

con ventimila uomini dipendenti da un grande ammi—

raglio. La navy-office o corte dell‘ammiragliato soprin-

tendeva alla costruzione, al raddobbo, all'armamento

ed equipaggiamento della (lotta.

I capitani erano nominati dal grande ammiraglio.

Sotto Carlo II, come più tardi sottoi principi della

Casa di Hannover, il capitano era il comandante mili-

tare della nave, il pilota ed il maestro delle manovre

attendevano alle speciali loro incombenze, ed il purser

sorvegliava la distribuzione dei viveri, che si preleva-

vano da un provveditore generale.

Gli equipaggi si reclutavano con arruolamenti volon-

tari. Tuttaviain caso d’urgenza il capitano riceveva dal-

l'ammiraglio un Warrant, che gli permetteva di fare

imbarcare tutti i marinai, di cui avesse potuto impos-

sessarsi, il che dicevasi presse-ganye, sistema cui gl'in-

glesi ricorsero anche in questi ultimi tempi in occasione

di grandi armamenti.

24. Gli Olandesi sentirono per tempo la necessità. di

collocare le loro imprese commerciali sotto la custodia

di una marina da guerra permanente, e incaricarono

della bisogna cinque ammiragliati, composti di sette de-

putati cadauno. Essi risiedettero nelle principali città,

Rotterdam, Middelbourg, Amsterdam, Hoorn, Har—

lignen, ecc. Essi somministravano in caso di guerra uo-

mini e materiale.

Gli arsenali degli Olandesi erano tutto uno con quelli

del commercio, dai quali potevano essi ricavare ogni

cosa bisognevole per la marina.

Dipendevano da ciascun degli ammiragliati un ammi-

raglio, un vice-ammiraglio, un contrammiraglio, un capo

di squadra, e dei capitani, che avevano percorso tutta

la carriera a principiare da mozzo. I capitani provve-

devano gli equipaggi ed erano incaricati del loro man-

tenimento.

L‘armata olandese era unica, ma divisa in tante flotte

quanti erano gli ammiragliati, fra i quali precedeva in

dignità quello di Rotterdam.

25. I principii della marina austriaca rimontano al

1701, nel quale anno furono costrutto a Trieste alcune

navi da guerra. Carlo VI più tardi per consiglio di Eu-

genio di Savoia fondò una flotta nell'Adriatico. Mise a

capo dell'arsenale di Trieste da lui fatto costruire un

italiano, certo Gerolamo Davanzo. Gli ufficiali erano in

massima parte genovesi, napoletani e spagnuoli e gli

equipaggi istriani ed italiani.

Ma quella momentanea floridezza cessò ben presto.

Nel 1814 coi possedimenti italiani l’Austria si trovò ad

 

(1) Jurien de la Gravi'ere, Les mar-ins du xv siècles, Paris 1879.  

avere una flotta considerevole, ma per molto tempo non

ne fece gran conto.

26. La marina brandeburg11ese ha. appena due secoli

di vita; cioè dal 1675, quando l‘eletto Federico Gu-

gliemo per consiglio dell’olandese Beniamino Raule,

ne gettò le basi e le diede un certo incremento, che poi

non continuò, tanto che nel 1758 Federico il dovette

creare di bel nuovo una piccola flottiglia.

L'assemblea nazionale di Francoforte sul Meno, il

14 giugno 1848, decise la creazione -di una marina te-

desca. L'Inghilterra però non voleva. riconoscerne la

bandiera, e le minacciava il trattamento dei pirati.

Nel 1852 fu istituita una sezione di marina presso il

ministero della guerra. Nel 1854 fu creato l‘Ammin-

gliato. A Danzica sorse un cantiere. Poscia furono stabi-

litii quadri e organizzato un battaglione di fanteria

marina.

Nel 1856 venne fondato un istituto di cadetti di

marina e un corpo di ufiiciali di riserva marittimapro—

venienti dalla marina mercantile.

Dopo la guerra danese del 1864 si concepì un piano

per aumentare la marina; ma la guerra del 1866 impedì

di attuarlo.

A cagione delle mutazioni politiche nel 1866 la marina

prussiana si cambiò in marina della confederazione ger-

manica del nord.

Il decreto 29 luglio 1870 riunl il comando superiore

di marina col ministero omonimo; con altro decreto

30 novembre 1871 fu istituito l‘ammiragliato, e cos1 gli

affari della marina ebbero una propria direzione.

Trror.o IV. — Tempi contemporanei.

CAPO I. — lllarz'na militare italiana.

27. Dopo l‘annessione delle provincie meridionali e

toscane e la fusione in una delle armate dei vari Stati.

cominciò l‘opera di ordinamento. Con regio decreto del

17 novembre 1860, il regno venne diviso in tre Diparti-

menti: meridionale, con sede in Napoli, settentrionale,

con sede in Genova, insino a che non potesse averla alla

Spezia, e dell‘Adriatico, con sede in Ancona.

A capo di ogni dipartimento fu posto un comandante

generale, vice-ammiraglio o contr'ammiraglio, con

un capo di stato maggiore, ed un Comitato di marina

nei dipartimenti meridionale e settentrionale, un co-

mandante del materiale, ed uno del personale, ufiiziali

ammiragli; tre direzioni di lavori, costruzioni navali,

artiglieria. macchine; una divisione del corpo reale

equipaggi; una scuola di marina divisa in due parti a

Napoli ed a Genova con unico regolamento. Le navi

dello Stato furono ripartite fra i tre dipartimenti.i‘u

costituito un Consiglio di ammiragliato, sedente presso

il Ministero della marina. Naturalmente si estesero &

tutti i dipartimenti le leggi e i regolamenti della ma-

rina militare sarda. .

28. Però ben presto s'iniziava l'opera del riordina-

mento. Con regio decreto 21 febbraio 1861 veniva appP0'

vato una serie di regolamenti. Si decretavano nuove

norme pel Consiglio d'ammiragliato; pei Comitati della

marina militare stabiliti in ogni dipartimento; perle

Giunte di revisione, Commissioni incaricate dell’esame

del materiale che s'acquista pel servizio marlttllll°ie

per le Commissioni permanenti di collaudazione, mea-

ricate di collaudare gli oggetti manufatti nelle officine

di regi stabilimenti, di verificare e regolarizzare l‘?

provenienze dei materiali, e composte diversamente negli

arsenali e nei cantieri. Si regolavano le attribuzioni del

comandante generale d’ogni dipartimento e del 65111



 

dello stato maggiore rispettivo, dell'ufficio di segreta-

riato in cadun dipartimento; dei comandanti del per—

sonale e dei comandanti del materiale, e di quelli di

cantiere. Si regolavano pure le attribuzioni dell‘ispet-

toree dei direttori del genio navale, unico quello, questi

tanti quanti i dipartimenti, e del personale tecnico,

ingegneri, sotto-ingegneri ed allievi.

Dicesi lo stesso pei direttori d'artiglieria e delle

macchine, ambedue dipendenti dal Comandante del ma.

teriale.

Riformavansi pure le cariche ed iservizi amministra-

tivi. Capo dell'amministrazione militare nei diparti-

menti di Genova e Napoli un Commissario generale;

al Commissariato del dipartimento dell'Adriatico pro,—

ponevasi un Commissario.

Istituivasi un Commissario al personale, uno al mate-

riale, un altro ai cantieri, oltre commissari ai magazzini

succursali ed ai contratti.

Inoltre si dettavano norme sui magazzini e relativi

contabili.

Al personale di Commissariato veniva affidato il ser-

vizio economico a bordo dei bastimenti dello Stato,

il quale era disciplinato da apposito regolamento che

determinava i metodi d'amministrazione e contabililà,

e si delegava al Commissario di bordo le funzioni d'uffi-

cinle dello Stato civile, e d’ulficiale istrumentario per

certi atti.

ln ciascuno dei tre dipartimenti veniva istituita una

cassa speciale destinata a fornire un fondo di scorta

alle navi da guerra in armamento per le spese even-

tuali di campagna ed acquisto di viveri all’estero. La

cassae la relativa contabilità erano affidate al Con—

siglio principale d’ amministrazione del corpo reale

equipaggi residente nel rispettivo capoluogo. Ed anche

per queste casse, ch'ebbero un fondo di prima dotazione.

furon emanate apposite regole.

29. La marina italiana ereditava da quella. sarda

Personale di Genova e il cantiere della Foce per la co—

struzione delle navi. Fino dal 1857 il Parlamento su-

balpino su proposta del conte di Cavour approvava il

trasferimento della marina militare nel golfo della Spezia

ela costruzione di un arsenale marittimo nel Seno di

Varignano. Più tardi si decise la costruzione di un ar-

senale nella parte centrale del golfo della Spezia tra la

città e S. Vito.

Alla proclamazione del regno d’Italia, la nazione pos-

sedevai seguenti stabilimenti marittimi: la darsena di

Genova; il cantiere della Foce; lo stabilimento marit-

timo del Varignauo, soltanto iniziato; il cantiere di Li-

vorno; l‘;-.rsenale di Napoli; il cantiere di Castellamare;

l‘arsenale d'Ancona.

Nessuno di questi stabilimenti però poteva costrurre

le navi che andavansi adottando dalle marine estere.

. A titolo storico notiamo che nel tempo di cui par-

l'm_° 6 Per alcuni anni successivi vi fu nella nostra

marina.l‘uso d'adoperare pei lavori negli stabilimenti

”llllffarl marittimi i forzati dei Bagni penali. Nel 1866

(regio decreto 29 novembre) questi stabilimenti passa-
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rono dalla dipendenza del Ministero della marina e.

quella del Ministero dell‘interno.

30. Questo per sommi capi lo Stato della marina ita-

liana nel 1861. Il giovane Stato però sentiva il bisogno

di prepararsi a nuove prove per l'unificazione italiana,

e perciò di dedicare cure solerti alle sue forze navali;

di fondere e rendere omogenei i personali provenienti

dalle marinerie degli Stati che avevano cessato di esi-

stere, di migliorare il materiale tenendo conto dei pro-

gressi fatti all'estero.

Donde la necessità di rivedere, come si fece la legis-

lazione. Fu allora approvato un nuovo ordinamento

ed un regolamento pel servizio militare ed ammini-

strativo a terra.

31. Le disposizioni fondamentali di questo regolamento

approvato con regio decreto 22 febbraio 1863, n. 1174

contenute nei primi tre articoli. Eccoli:

« Art. 1. li litorale del Regno d‘Italia è diviso in tre dipar—

timenti: primo (era seltentrionale), secondo (ora meridionale) e

terzo (ora dell’Adriatico).

« Art. 2. Il primo dipartimento comprende il litorale che si

eslende dal confine di Francia fino all‘attuale confine degli Stati

Romani dopo Perle Ercole, l‘isola di Sardegna e tutte le isole

Italiane dalla Gorgona a Giannutri (l).

« Il secondo dipartimento comprende il litorale che si distende

dai confini degli Stati Romani a Terracina fino al capo di

S. Maria di Leuca, e comprende l‘isola di Sicilia e tutte le isole

adiacenti alla medesima ed al litorale.

( il terzo diparlimento comprende il litorale che si estende dal

capo di S. Maria di Leuca fino alle bocche del Po colle isole

italiane adiacenti.

« Il comando del primo dipartimento avrà sede in Genova sino

a nuova disposizione (2). ’

( Quello del secondo in Napoli.

« Quello del terzo in Ancona (3).

« Art. 3. Al comando di ciascun diparlimenlo è proposto un

Ufficiale Ammiraglio che assume il titolo di Comandanle in capo

del primo, del secondo e del terzo dipartimento marittimo ».

32. Adunque secondo il regolamento 22 febbraio 1863,

acapo di ogni dipartimento marittimo era posto un utli-

ciale ammiraglio col titolo di Comandante in capo, e

l‘incarico della direzione superiore di tutti i servizi e

di tutti gli stabilimenti marittimi del suo dipartimento,

comprese le capitanerie di porti, ed avente ai suoi or-

dini i capi dei singoli servizi. Al comandante in capo

era afiidata la sicurezza e la difesa. delle coste per la

parte marittima.

Per la direzione delle diverse parti del servizio il

Comandante in capo, aveva sotto i suoi ordini imme-

diati: l'aiutante generale per il servizio militare; il

direttore degli ordinamenti; il direttore delle costru-

zioni navali; il direttore d'artiglieria; il commissario

generale per il servizio amministrativo;“ medico capo.

V’erano inoltre un ufficio del personale e delle sus-

sistenza con a capo un commissario al personale; un

 

(1) Annessa Roma, il litorale romano venne col R. D. 1" no-
vembre 1870 aggregato al ]“ dipartimento marittimo, il quale

E':]? “";"Pfenfie il litorale che si stende dal confine di Francia

is 1 a trrncmn mcluswamente, l‘isola di Sardegna e tutte le

0 e italiane della Gorgona a Giannutri (door. cit.).

di}? 00.1 R. D. 31 gennaio, dopo vari provvedimenti transitori,

1uîl,mnu_a Preparerne il trasferimento, la sede del comando del

lparhmeuto marittimo fu portata alla Spezia. A Genova fu  trasferito il comando che prima era a Spezia, ma venne poi sop-

presso nel 1872.

(3) Nel 1867 (R. D. 17 marzo) la sede del comando in capo del

3° dipartimento marittimo fu trasferita da Ancona a Venezia.

Questo dipartimento comprende il litorale che si estende dal

capo di S. Maria. di Leuca al confine dello Stato sull‘Adriatico.

Il lago di Garda. faceva parte di questo dipartimento. Con altro

R. D. della stessa data in Peschiera era stato istituito un comando

militare locale, soppresso con altro decreto 16 giugno 1861.
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ufficio delle provvisioni e un ufficio dei lavori, ambedue

diretti da appositi Commissari.

In ogni capoluogo di dipartimento era stabilito un

Comitato dipartimentale della marina presieduto dal

Comandante in capo e composto di tutti i capi di ser-

vizio, incaricato di fare al Ministero le proposte neces—

sarie pei servizi marittimi.

A capo degli stabilimenti marittimi secondari erano

ufficiali di marina dipendenti immediatamente dall'aiu-

tunte generale del dipartimento.

83. Pei mutamenti avvenuti dal 1863 in poi riman-

diamo ai cenni che precedono. Chi abbisognasse di no—

tizie più particolareggiate potrà consultare i progetti

di legge sul riordinamento del personale e sull'organico

del materiale. Ne daremo un cenno alla Sezione 111,

Titolo III e XI, poiché questi documenti danno una

idea completa dello Stato attuale della nostra marina

da guerra.

SEZIONE II. — CENNI DI LEGISLAZIONE ESTERA.

Trror.o UNICO. — Nazioni europee.

Caro I. — Francia.

84. Le coste della Francia per gli effetti dell'ammi-

nistrazione militare marittima sono divise in cinque

circondari,i cui capoluoghi sono a Cherbourg, Brest.

Lorient, Rocheforte'l‘oulon. A capo di ogni circondario

vi è un prefetto marittimo, ch‘estende la sua autorità a

tutti i servizi amministrativi della marina (Ordinanza

14 giugno 1844) ed ha pure giurisdizione contenziosa in

materia di leva di mare (decr. 7 floreale dell’anno VIII).

Egli decide sui reclami, escluse le questioni di Stato

devolute ai tribunali ordinari. Dalle due decisioni è

ammesso il ricorso al Ministero della marina.

Ogni circondario comprende vari sotto—circondari ed

ognuno di questi parecchi quartieri.

In originei prefetti marittimi avevano anche il co-

mando delle forze navali; però fu loro tolto nel 1875

con una decisione presidenziale che per altro li dichiarò

comandanti in capo dei corpi militari della marina e

delle forze navali comprese nel territorio di loro giu-

risdizione.

35. Per l’armata vi ha due specie d'elementi di reclu-

tamento, gli uni comuni coll‘esercito di terra, cioè gli

arruolamenti volontari, le raffermo e le chiamate; un

altro chele è proprio, ed è la leva dei marinai imma-

tricolati sui registri dell'iscrizione marittima.

Gli arruolamenti e le raffermo nei diversi corpi della

marina militare sono regolati dal decreto 10 agosto 1868

in quanto non è sostituito dal regolamento d'ammini-

strazione indicato dalla legge 27 luglio 1872 sul recluta-

mento dell'esercito (art. 37, 5 2).

Nell'armata non sono permessi gli arruolamenti con-

dizionati d’un anno.

I giovani che al momento delle operazioni del Con-

siglio di revisione, domandano di entrare in un corpo

della marina e sono riconosciuti abili a tale servizio, vi

sono ammessi di diritto.

Non è che in caso di mancanza di un numero suffi-

ciente d'uomini di questa categoria, di arruolati volon-

tari e di rafl‘ermati, che si ricorre al contingente desti-

nato all‘armata sull‘insieme della classe (Legge del 1872

precitate, art. 37, 5 3).

Il tempo del servizio attivo nell’armata è pei chia-

mati e gli arruolati volontari lo stesso che nell'esercito

(.Il terra. In seguito alla legge 4 dicembre 1875, è lo stesso

pure il tempo di servizio nella riserva dell‘armata at-

tiva, dopo il quale l’uomo passa nella riserva dell‘eser-
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cito territoriale, a senso dell'art. 37 della legge 27 luglio

1872 modificato da quella del 4 dicembre 1375 che sta-

bilisce i modi di reclutamento delle forze di mare e gli

obblighi di servizio di coloro che ne fanno parte, quando

non provengono dall’iscrizione marittima.

36. L’inscnîzz‘ozw marittima, presa isolatamente,è la

registrazione di tutti i marinai su certi registri Speciali

o, come si esprime la legge del 3 brumaio dell’anno IV

(25 ottobre 1795) « une inscription particulière pourles

Francais qui se livrent à la navigation ». Essa rimonta

a Colbert ed a Luigi XIV. Oltre che dalla legge ora ci—

tata, è regolata da diverse altre leggi e dal decreto

21 febbraio 1852. Consiste nell'iscrizione sui registri della

marina di tutti coloro che si dedicano alla navigazione

ed alla pesca, e sono fra i 18 ed i 50 anni d'età.. Dapprima

provvisoria questa iscrizione diviene definitiva all'av-

verarsi di certe condizioni e dopo un certo tempo.

37. Il servizio obbligatorio negli equipaggi della flotta

è imposto all‘inscritto marittimo o per chiamata o per

leva. A quest‘uopo tutti gli inscritti sono divisi in quattro

classi: celibi, vedovi senza prole, ammogliati senza prole,

padri di famiglia.

Essi possono essere requisiti pel servizio delle flotte

cominciando dalla prima classe e mano mano passando

alle altre.

I decreti 22 ottobre 1863 e 27 febbraio 1866 hanno

sottoposti gli obblighi degli inscritti marittimi a regole

precise, le quali, quantunque mantengano per la gente di

mare l'obbligo di servire lo Stato, circondano almeno il

loro reclutamento di molte garanzie e lo limitanoa una

certa età. In tempo di pace il marinaio resta in congedo.

Secondo il decreto del 31 dicembre 1872 s'egli si obbligo

per cinque anni a navigare lungo le coste in posizione

di congedo rinnovabile, dopo due altri anni di tale posi-

zione non può più essere requisito a servizio della flotta.

Come conseguenza della legge 27 luglio 1872 sul re-

clutamento, il decreto 31 dicembre 1872 tolse ai giovani

la facoltà di farsi surrogare.

38. Alla dipendenza del Ministero della marina sono

dei funzionari posti a capo dei quartieri marittimi. Essi

fanno parte del Commissariato della marina, che dài

commissari dell'iscrizione marittima. Questo personale

e stato riorganizzato col decreto 7 ottobre 1863. Faso

tiene le matricole dei marinai e procede alle opera-

zioni per la leva degli iscritti marittimi. Ha pure altre

attribuzioni per la protezione dei marinai e delle per-

sone imbarcate, come pure per la polizia della naviga-

zione e della conservazione del dominio pubblico marit-

timo. Questi funzionari dipendono dal prefetti marittimi

e sono soggetti alla loro sorveglianza e sindacato.

39. Un decreto imperiale del 15 novembre 1862 istituì

a Brest uno stabilimento detto des pupilla- de la ma-

rine, destinato a raccogliere gli orfani dei marinai e all

allevarli ed istruirli. A 13 anni essi passano alla scuola

dei mozzi. L'accettazione dei doni e legati fatti a questo

istituto è autorizzata dal ministro della marina e delle

colonie, secondo le disposizioni sulla materia (decreto

8 aprile 1863). Esso riceve soccorsi che la Cassa degl!

Invalidi della marina. dà. ai fanciulli ed agli orfani che Vi

sono ammessi. Può essere anche sussidiato dai Comu…

e dalle provincie. Questo istituto pel decreto del 1863

ha personalità propria.

40. In Francia vi ha pure la Caisse des ofi’randespfl-

tionales en faceur des arme'es de terre et de mer nco-

nosciuta come istituto di utilità. pubblica col decreto

18 giugno 1860. Può ricevere doni e lasciti secondo le

le leggi ed i regolamenti (decreto 9 gennaio 1879); “Î“

dopo la legge 24 novembre 1872 e i decreti 9 e 18 E°""“'°



97 luglio l873 è un vero istituto governativo incaricato

del servizio delle pensioni dello Stato che provvede ai

p….li che gli occorrono in difetto delle sue risorse.

Oltre queste istituzioni, sonvi in Francia la Caisse

der Invalides de la marine, la Caisse des prises e la

Caisse des gens de mer, le quali riunite formano il così

detto Etablissement des Invalides de la marine, che

rimontano all'anno 1673. Organizzato con un editto del

1720, fu regolato eziandio colla legge i'd maggio 1791,

con un decreto consolare del 2l dicembre anno lX, due

ordinanze reali del 12 maggio e del 17 luglio 1816.

La cassa delle prese che, prima dell'abolizione della

corsa per effetto della dichiarazione del trattato 28 aprile

1856. riceveva il prodotto delle prese fatte dai corsari.

riceve ora in deposito, fino a liquidazione, il ricavato da

tutte le prese fatte dai bastimenti dello Stato.

La cassa pei marinai serve a mettere in relazione i

marinai che trovansi all'estero, colle loro famiglie per

le spedizioni di denaro che vogliano far loro. Fa il ser-

vizio gratuito delle delegazioni, del pagamento dei salari

e del ricavato dalle successioni.

Questa, come pure in cassa delle prese, sono annesse

alla Cassa degli invalidi della marina, di cui passiamo

& parlare.

La Cassa degli Invalidi della marina e incaricata par-

ticolarmente di fare il servizio delle pensioni ai ma-

rinai soggetti all'inscrizione marittima, tanto pel per-

sonale della marina quanto per quello delle colonie.

La legge fondamentale ond’è regolato questo istituto

èquella del 13 maggio 1791. Indipendentemente della

ritenuta del 3 % su tutte le spese della marina per per-

sonale e materiale, essa introita le ritenute sulle paghe

dei marinai ed ha altri minori proventi. E inoltre sus-

sidiata dallo Stato.

CAPO II. — Germania.

41. Costituzione dell'Impero germanico del l6 aprile

1871.

« Art. 53. La marina militare dell'impero costituisce un solo

servizio posto sotto il comando superiore dell'imperatore. La

sua costituzione ed organizzazione dipendono dall‘imperatore che

nomina gli ufficiali ed impiegati di marina; questi, al pari degli

uomini thin equipaggi, alla loro entrata in servizio gli prestano

giuramento. '

« i porti di Kiel e di lode sono i porti militari dell'impero.

« Le spese necessarie alla formazione e al mantenimento

delle [lotte da guerra e delle istituzioni che vi hanno attinenza

sono sostenute dalla cassa dell'impero.

« La popolazione marittima dell‘impero, comprendente i mec-

canici e gli operai delle navi, sono esonerati dal servizio nel-

l‘esercito di terra, ma obbligati, in quella vece, al servizio nella

manna imperiale.

.« La ripartizione delle compensazioni :] farsi ha luogo sul

piede della popolazione marittima esistente; la parte di questa

popolazione fornita da ogni Stato gli è computata sul suo con-

ltngente per l'esercito.

« Art. Si...... La bandiera della marina militare e mercantile

è nero, bianca e rossa ».

42. Organo esecutivo degli ordini dell‘imperatore,

“PQ e comandante supremo della marina è l’ammi-

ragltato. Ne dipendono i due dipartimenti quello del

mare del Nord aWilhelmshavén e quello del mare

’atttco a Kiel (pareggiati a comandi di divisione del-

leserc1to), ed il comando di piazza di Kiel.

ltdecreto imperiale del 21 agosto 1883 modificò l’or-

ganizzazione dei vari corpi di marina.

Dronero [TAI-LAND, Vol. IV, Parte 1'.
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Ogni divisione di marinai si divide in quattro sezioni.

La divisione degli operai si divide nelle sezioni dei

macchinisti e degli operai. V'è un battaglione di fan-

teria di marina.

il personale delle divisioni dei marinai e tratto spe—

cialmente dalle popolazioni marittime. Il servizio dura

tre anni. .

A Kiel rino dal 1872 venne fondata un’Accademia di

marma.

Gli ufficiali di marina tino dal 1875 sono divisi in

Stato maggiore di ammiraglialo e Stato maggiore e

Corpo di marina.

Per più ampie notizie vedasi la Rivista marittima

del 1884, e la Memoria presentata dal cancelliere del-

l‘impero al Reichstag germanico nel 1884, riprodotta

dal periodico suddetto.

43. Legge 13 giugno 1873 sulle prestazioni di

guerra.

« Art. 23. i possessori di navi e d‘imbarcazioni sono obbli-

gati, se ne vengono richiesti, di metterle & disposizione dell'am-

ministrazione militare pei bisogni della guerra.

« L'indennità per la privazione del godimento come pure per

la diminuzione di valore delle navi ed imbarcazioni requisite si

regola secondoi principii stabiliti dall‘art. 14 riguardo agli edi—

lizi, come pure secondo le disposizioni degli articoli 20-22 ».

44. Legge 13 febbraio 1875 sulle prestazioni in

natura pei bisogni della forza armata in tempo di

pace.

« Art. lO. Tutti i proprietari di navi. ecc., sono obbligati al

servizio dei trasporti perla marina imperiale. Questo servizio

non può essere richiesto che pel trasporto di truppe da bordo

fuori dei porti militari, e per [equipaggiamento dei navigli in

completo per le provviste di dotazione, carbone ed altro ma-

teriale di ogni specie. nei luoghi ove non vi sono dei depositi

della marina e solamente nel caso in cui i mezzi di trasporto

appartenenti alla marina imperiale non bastassero, ed ove non

potesse provvedersi in modo sicuro con convenzioni a patti con-

VBIIIP-"ll.

« Sono esenti da questa obbligazione i proprietari di battelli

o di altri mezzi pubblici di trasporto, per quanto riguarda il

materiale di trasporto che devono mettere al servizio del pub-

blico in forza di contratti o per ordine delle autorità competenti.

« Le requisizioni relative ai trasporti per acqua si fanno per

l'intermediario delle autorità investite della polizia dei porti.

« E dovuto un‘ indennità per ogni perdita o deterioramento

derivati dalla requisizione. Essa viene stabilita col mezzo di ar-

bitrari ».

45. in tempo di guerra possono venire ammessi nella

marina militare ed occupare i posti che richiedono una

speciale abilità. tecnica e marinaresca, ma non una spe-

ciale e precedente educazione militare, persone che non

abbiano mai servito nella marina imperiale, e sono gli

ufficiali di complemento.

CAPO' lll. — Austria—['ngheria.

48. il tempo di servizio nella marina militare che

dalla legge 5 dicembre l868 era stato fissato a tre anni

nell‘armata attiva, sette anni nella riserva, due anni

nella lanclwer, come nell’esercito di terra, colla legge

2 ottobre 1882 venne mutato. Il servizio di attività.

venne portato a quattr'anni, essendosi ritenuti insuffi-

cienti t.re anni a formare buoni soldati di mare. In com-

penso la durata del servizio nella riserva venne ridotto

da sette a cinque anni. S‘intende che anche per la ma—

rina l‘obbligo del servizio è personale. E ammesso l'ar—

76.
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ruolamento volontario d‘un anno per coloro che sono

ascritti a corsi scolastici determinati.

47. La marina militare si recluta : coll‘incorporazione

degli allievi delle scuole militari; cogli arruolamenti

volontari secondo le condizioni stabilite o per la durata

di una guerra; coll'incorporazione d‘ufficio di coloro

che, avendo obblighi militari, contraggono matrimonio,

dei refrattari, e di coloro che sono convinti di mutilazione

volontaria per sottrarsi al servizio.

48. l marinai di professione che provino di possedere

delle cognizioni generali e speciali, sia con un cortili-

cato di studi rilasciato dalle scuole navali nazionali o

straniere, sia con un esame, sono ammessi ad arruolarsi

per un anno, senza essere obbligati a. provvedere a

proprie spese al loro vestiario ed equipaggiamento,

come i volontari d‘un anno dell'esercito di terra. Essi

vengono in seguito nominati ufficiali nella riserva della

marina se hanno superato l'esame relativo. In caso di

guerra questi ufficiali sono obbligati a servire nella

marina.

I giovani, che al momento della loro incorporazione

seguono i corsi d’una scuola navale possono essere la-

sciati in congedo durante la pace per terminare i loro

studi.

49. Nel 1885 fu costituito un Comitato tecnico della

marina,che ha le incombenze delle Commissioniperma—

nenti dell‘artiglieria e delle costruzioni navali che esi-

stevano anteriormente.

50. L'amministrazione marittima costituisce una se-

zione del Ministero della guerra detta sezione di ma—

rina con a capo un ammiraglio che è in pari tempo

comandante della flotta.

Caro IV. -— Russia.

51. Comandante supremo delle forze di mare è lo

tzar; il comando effettivo, anche secondo gli Statuti

8 giugno 1888. è delegato ad un grande ammiraglio.

scelto nella famiglia imperiale. Egli è,pure capo supremo

dell‘amministrazione della marina. E di diritto presi-

dente del Consiglio dell'ammiragliato, e membro del

Consiglio di Stato e del Senato.

Il Consiglio d'ammiragliato è nominato dall'impera-

tore. Consta di 10 utficiali ammiragli, d'un generale e

d‘un consigliere privato (segretario).

A capo del Ministero della marina v’è un ammiraglio

delegato dal grande ammiraglio.

Nelle varie parti dell‘impero vi sono comandanti su-

periori e comandanti di porto.

In ogni parte v’è uno stato maggiore ed un comando

del porto, un consiglio d‘ufiìciali ammiragli e coman—

danti di navi ed un consiglio di amministrazione.

L‘accademia navale. semenzaio degli utficiali di ma-

rina., risiede a Pietroburgo. I corsi sono quattro, uno

preparatorio e tre marittimi; compiuto i quali gli al-

lievi sono nominati cadetti di marina.

Ci limiteremo a far menzione della scuola di naviga-

zione e d’artiglieria che ha sede a Cron'stadt e di

quella. del genio marittimo. ’

52. Il servizio nella marina russa è obbligatorio. Sono

ammessi soltanto i cambi tra i fratelli. Nessun russo

dopo l‘età di li') anni può cambiare nazionalità.. Gli in-

scritti marittimi sono scelti fra gli abitanti delle coste.

[volontari servono per due anni nella flotta e per

cinque nella riserva.

58. La marina da guerra. si compone della flotta at-

tiva e della riserva. il contingente chiamato ogni anno

a completare l'armata è stabilito per legge. Il servizio

dura. dieci anni, dei quali sette si passano in servizio  
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attivo e tre nella riserva; ma il Ministro può passare

nella riserva, anche prima del compimento di sette ……

di servizio attivo.

54. Una decisione del Consiglio dell‘impero. appm-

vata dall'imperatore il 4 aprile 1878 accordò certi pri-

vilegi ai marinai della flotta per gli anni supplementari

di servizio attivo. l sott‘uii‘lciali ed i marinai dopo

5 anni supplementari di servizio attivo sono ammessi

ad alcuni impieghi civili e militari. Sono poi stabiliti dei

compensi pecuniari. principalmente pei sott‘oliiciuli.

CAPO V. — Spagna e Portogallo.

55. Legge del 22 marzo 1873 ed altre leggi spagnuolo,

<< Art. 1. L‘iscrizione marillima è abolita.

« Art. 2. Tutti gli spagnuoli possono esercitare liberamente

le industrie marittime che sono la navigazione, il commercio nei

porti e la pesca in generale.

« Art. 3. Gli individui che vogliono dedicarsi a queste in-

dustrie si faranno inscrivere su un registro tenuto dai coman-

danti o aiutanti di marina, e contenente i loro nomi. il loro

stato e l‘indicazione dell'industria che vogliono esercitare. Le

imbarcazioni continueranno ad essere registrate.

« Art. 6 e segg. Il servizio nella marina militare è volon-

tario; l‘arruolamento è per tre anni. Le Cortés fissano annual—

mente il numero degli uomini necessari. Il corpo della marina

si compone di allievi delle scuole di marina, di arruolati e rai-

fermali e della riserva; e, nel caso che queste categorie non

forniscano un numero d‘uomini sulliciente, d‘un contingente

tratto dalla riserva dell‘esercito.

« Art. 13 e segg. Per sopperire al bisogno di marinai espe-

rimenlati lasciato dalla soppressione dell‘iscrizione marittima.

è costituita una riserva navale. composta di marinai di ali dai

venlieìnque ai quarant‘anni. Essi godranno d‘un soldo mensile

di 15))eselas e assumeranno l'obbligo di servire tre anni sele

necessità del servizio esigono la loro chiamata.

« Art. 17. Gli uomini della riserva riprenderanno, rientrando

in servizio, il grado da loro ottenuto nelle campagne anteriori;

se essi hanno navigato solamenle nella marina mercantile. occu-

peranno il posto di cui saranno riconosciuti degni.

« Art. i8. Finchè non saranno chiamati pel servizio della

flotta, essi potranno fare sui bastimenti del commercio la navi-

gazione sulle coste europee e nelle possessioni spagnunle, senza

allontanarsi dalla loro localilà di chiamale.

« Art. 27. In caso di guerra, il governo, se fa d‘uopo, chie-

derà alle Cortés la chiamala in servizio di tutta la gente di

mare ».

Come si è veduto, questa legge dichiarava il servizio

nella marina militare volontario. Però un‘altra legge

del 7 gennaio 1877 lo rese obbligatorio per tutti 61}

spagnuoli, assoggettandoli all’iscrizione marittima ‘”."

20 ai 28 anni. Il servizio dura quattro anni negli equ'

paggi della flotta, e quattro nella riserva. Esso esonerll

dalla leva di terra. Può essere dispensato chi pali“

2000 pesetas.

Secondo la legge sull’organîzzazione dell‘esercito dei

29 novembre 1878, il comando supremo delle forze di

terra e di mare, ed il diritto di disporne spettano esclu-

sivamente al re.

E istituito un Consiglio superiore di guerra e di mi‘-

rina composto di generali e del ministro.

La legge 30 luglio 1878, che regola l'avanzamento

nella marina militare determina che nessuno possa V°

nire ammesso nell’armata se non come marinaio, sol-

dato, allievo della scuola o dell‘accademia, o pe}‘F°"'

corso in quei corpi peiquali è richiesta questa cond1zrone



56.Colle leggi 21 febbraio 1876 e 27 luglio l882 venne

istituita nel Portogallo una scuola di marina a bordo di

tre navi ancorate.

Secondo la legge 23 aprile 1883 l'ufficiale di marina

gl‘impiegato di marina che si crede leso, sia nel suo

avanzamento, sia nella sua classificazione d‘anzianità,

può ricorrere al supremo tribunale amministrativo.

Caro VI. — Grecia.

57.G1a nel 1870 era stato determinato con legge che il

reclutamento dell'armata dovesse aver luogo, oltre che

per arruolamento volontario, per estrazione sulle liste

della gente di mare. La durata del servizio attivo era

stata fissata a due anni e a quattro quella del servizio

nella riserva, ma poi colla legge 13 maggio 1882 sul

reclutamento dell'armata venne determinato quanto

segue:

Tutti i cittadini che lavorano in mare o traggono i

loro mezzi di sussistenza da un mestiere marittimo

sono inscritti su una lista speciale e sono chiamati uni—

camente a servire in mare. Per coloro che vi sono sog-

getti l'obbligo del servizio militare comincia a partire

dall‘anno durante il quale essi compiono il 21 anno di

età e finisce il 31 dicembre in cui compiono il 39°.

Compiuto un anno di servizio nell‘armata gli uomini

sono collocati nella riserva. Questa è divisa in due parti.

Alla prima appartengono gli uomini che hanno com-

piuto un anno di servizio e vi rimangono fino a 30 anni.

La seconda comprende gli uomini che hanno sorpassato

quest‘eti'i e li conserva fino al 31 dicembre dell'anno in

cui compiono il 39° anno di età.

Quei riservisti, chiamati al servizio nell‘armata che

producono un diploma di capitano o di pilota,e che

hanno in tale qualità. compiuto il tempo di servizio e

subito l‘esame determinato dai regolamenti, sono collo—

cati nel grado che loro spetta.

Sono ammessi gli arruolamenti volontari, la cui du-

rata è da due a quattro anni.

158. La legge 30 aprile 1884 regolò i gradi degli uo-

mini. degli equipaggi, della marina da guerra; mentre

unalegge dell'8 dello stesso mese ed anno provvede

alla loro alimentazione. Un'altra legge di pari data

Istituì la scuola dei cadetti di marina e fissò le condi-

ZIO… per l'ammissione, che ha luogo per concorso. Gli

studi durano quattro anni.

59. La legge del 10 aprile 1884 regolò lo Stato ed i

gradi degli uflìciali e sott'ufficiali contabili della ma-

ma da guerra. e quella del 23 dello stesso mese ed

anno stabili i gradi degli ingegneri della marina mili-

tare. La direzione dell'arsenale e la composizione del

Personale di servizio furono organizzati colla legge del

25 aprile 1884. 1129 dello stesso mese fu riveduta l‘or—

;snfl;ilizzazmne della cassa per le pensioni della gente di

e.

Secondo una legge del 1882 la marina greca ha uffi-

°",‘““ÈVÈÌÎ. costruttori navali, ufficiali sanitari, com-

m‘ssai'li macchinisti, sott‘ ufficiali diversi , marinari,

Operai ed impiegati diversi.

Cero VII. — Svezia, Norvegia e Danimarca.

00-Il ministro della marina, è, come delegato del re,

Capo della difesa marittima.

tiàliflcgf:lsta svedese è divisaiin due dipartimenti marit-

‘liStoccoîdpoluogo nei porti militari (stamani navali)

un comamg e Carlscrona. In ciascun dipartimento vi

…o della là.?"t’e in capo (ufficiale ammiraglio) incari-

dipan' i esa locale della costa di sua giurisdizione.

lmenti sono suddivm in distretti retti da uffi-
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ciali della riserva marittima. Ad essi è affidata la di-

fesa locale e il comando delle compagnie distrettuali

dei guarda costa e dei barcaioli.

Ogni comando di dipartimento comprende due se—

zioni: deposito militare e arsenale.

61. Il personale effettivo della marina comprende i

corpi seguenti: ufficiali navali e corpo dei cadetti; in-

gegneri navali; medici di marina (assimilati); cappel-

lani e docenti; impiegati; macchinisti e maestranze.

(assimilati a sott'ufiìciali); corpo sott’ufl‘iciali; corpo

marinari, piloti.

Il corpo degli ufficiali navali si suddivide in tre parti:

servizio attivo ; riserva permanente (con obbligo di

servire anche in tempo di pace), nuova riserva (con

obbligo di servire solo in tempo di guerra o di grandi

armamenti).

Gli ufficiali della riserva permanente sono presi dai

quadri di attività; e sono adibiti ad una parte dei ser-

vizi a terra.

Possono essere accettati nella riserva come sottote—

nenti (grado di guardia marina) i capitani mercantili

che abbiano superato un apposito esame. Essi sono ob—

bligati a servire, in caso di guerra, fino all'età di 50 anni.

L‘elemento permanente di bassa forza della marina

in pace si ottiene per arruolamento volontario. Esso

comprende tre classi di marinari ed una di arsenalotti.

62. In caso di guerra si ricorre all'iscrizione marit-

tima, la quale comprende tutti i marinari, pescatori,

fuochisti, macchinisti ed abitanti dei porti dai 22 ai 35

anni, e serve a formare la milizia guarda. coste distret-

tuale, divisa in compagnie corrispondenti alle provincie.

63. Per la difesa del paese, tanto di mare quanto di

terra, v‘è la rotering (ripartizione), specie d’imposta di

guerra e di dogana. Essa grava sui proprietari di terre

e di edifizi obbligati a fornire, alloggiare, vestire e

mantenere degli uomini per il servizio militare. Dicesi

rote—hallare o rust-halùzre (tenitore di un soldato)

la persona che per proprio conto, e come rappresen-

tante di una piccola comunità, mantiene un uomo.

Gli individui arruolati sono divisi in due categorie,

rotirzmg o extra rotirung; questi ultimi sono chia-

mati solamente in tempo di guerra. Questi individui de-

vono essere sudditi svedesi, ed essere fra i 16_ e i 25 anni;

per quelli di marina, che hanno navigato, il limite di

età. si stende ai 30 anni.

64. La marina. norvegese ha due uffici principali:

il comando di marina e il dipartimento della marina e

poste. A capo del comando di marina e un comandante

in capo, contrammiraglio (consigliere di Stato). In

tempo di guerra v'è l'obbligo del servizio militare.

La legge 12 maggio 1866 sulla leva ed iscrizione mi-

litare riguarda anche le forze di mare, alle quali, oltre il

nucleo permanente formato dai volontari, appartengono

tutti gli iscritti fra la gente di mare, non che le milizie

distrettuali marittime colla loro riserva. La riserva

guardacoste non può essere impiegata fuori del regno.

65. in Danimarca tutto ciò che riflette il personale, le

scuole, le nomine e le promozioni in pace ed in guerra.

ed i corpi speciali è regolato dalla legge 28 maggio 1880.

CAPO VIII. — Inghilterra.

66. Le riserve della marina inglese comprendono le

categorie seguenti: truppe che servono sulla flotta;

coast-guard,- riserva navale; pensionati ascritti alla

riserva.

Nel 1876 l’ammiragliato ha stabilito una nuova assi-

milazione dei gradi degli ufficiali meccanici e del com-

missariato militare marittimo.
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Notevole è il collegio navale di Greenwich, inaugu-

rato nel 1873, che dà modo agli ufficiali della flotta di

grado superiore a quello di guardia marina (mida-hip-

man) di completare la loro istruzione.

Gli ufficiali possono, compiuta una certa età, essere

collocati a riposo dal Governo. Essi pure possono do-

mandare il collocamento a riposo quand'abbiano rag-

giunto il limite di età stabilito in relazione al grado.

Le promozioni in massima hanno luogo per anzianità.

Il servizio che gli ufficiali di marina prestano a terra

non vale per l’assegno di ritiro che per due terzi, e

per le promozioni che per metà.

SEZIONE III. — Lamstazwms ITALIANA VIGENTE.

TITOLO I. -— Ordinamento 9 Circoscrizione.

Caro I. — Ordinamento generale e circoscrizione.

87. Nel 1863, come abbiamo veduto (n° 31), il nostro

litorale fu diviso in tre dipartimenti, la cui circoscri-

zione fii modificata dopo l'annessione del Veneto e di

Roma.

68. I capoluoghi dei tre dipartimenti sono ora Spezia,

Napoli e Venezia.

69. Nell’interesse della marina mercantile il litorale

si divide in 24 compartimenti, suddivisi in circondari

ed uffici di porto, ecc. (V. Capitanerie di porto). Ne

facciamo cenno in questo luogo, perchè la circoscrizione

relativa alla marina mercantile serve di base all'esecu-

zione della legge sulla leva di mare.

70. Gli arsenali sono tre, uno in cadauno dei diparti-

menti cioè & Spezia, Napoli e Venezia.

71. Le armate, squadre e divisioni navali sono riunioni

di navi sotto gli ordini di comandanti in capo dipen-

denti direttamenie dal ministro della marina, e non

sono in relazione coi comandanti dei dipartimenti che

per gli affari relativi al personale ed al materiale. Tali

riunioni sono costituite e sciolte con decreto reale.

Vengono costituite anche in tempo di pace 0 per eserci-

tazioni o perla difesa dei connazionali e del commercio

in lontani paraggi o per compiere qualche missione.

72. Col regio decreto 9 luglio 1874 vennero create le

direzioni d'artiglieria e torpedini e nel 3° dipartimento

una direzione delle armi portatili.

Caro II. —— Possedimenti d’Africa.

73. Con regio decreto 10 dicembre 1885 venne sotto

la dipendenza dei Comandante superiore delle truppe

in Africa istituito un Comando locale provvisorio di

marina con giurisdizione sul porto di Massaua e sul li-

torale adiacente, a cui fu destinato un ufficiale supe-

riore dello stato maggiore generale della regia marina,

il quale disimpegna pure le funzioni dicapitano di porto.

74. Il comandante superiore delle truppe in Africa

ha pure il comando delle forze di mare dislocate nel

mar Rosso, riguardo alle quali esercita le attribuzioni

di comandante di dipartimento (r. d. 5 novembre 1885).

CAPO III. — Forze marittime.

75. Il testo unico delle leggi sulla leva marittima ap-

provato col regio decreto 28 agosto 1885 dispone:

Tutti i cittadini dello Stato che concorrono alla leva

di mare, idonei alle armi, sono personalmente obbligati

al servizio militare nell‘armata, dal tempo della leva

della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in

cui compiono il 39° di loro età, salvo per gli ufficiali il

disposto delle leggi che specialmente li riguardano (ar-

ticolo I°).  

Gli inscritti sulle liste di leva marittima dichiarati

idonei al servizio militare sono divisi in tre categorie.

La prima categoria è composta degli uomini che

debbono prestar servizio effettivo ed immediato.

Alla seconda categoria appartengono gli altri inscritti,

idonei alle armi, che eccedono il contingente di 1° cate-

goria, i quali sono lasciati in congedo illimitato.

Coloro i quali, sebbene idonei alle armi, abbiano di-

ritto per condizioni di famiglia od altre cause datemi-

nate colla presente legge, all'esenzione sl dalla prima

che dalla seconda categoria, formano la terza categoria.

I militari d'ogni ferma, tanto di l'che di2“ categoria,

che abbiano compiuto il periodo di servizio sotto le

armi e in congedo illimitato, e gli uomini ascritti alla

3“ categoria, saranno organizzati militarmente con legge

speciale, per prestare in tempo di guerra servizi locali

(art. 12).

Il numero degli uomini di 1" categoria che debbono

ciascun anno essere chiamati in servizio effettivo nel-

l‘armata, sarà determinato per legge. Con regio decreto

sarà fatta la ripartizione della predetta categoria trai

compartimenti marittimi del Regno, sulla media degli

inscritti che nelle ultime cinque leve furono trovati

idonei al servizio militare e furono quindi arruolati

nella 1°, nella 2' e nella 3“ categoria (art. 13).

I cittadini dello Stato possono essere ammessi a con-

trarre volontario arruolamento nel corpo reale equi-

paggi. quando soddisfacciano alle condizioni richieste

dalla legge (art. 75).

Gli stranieri non possono contrarre arruolamento vo

lontario senza l’autorizzazione del Re (art. 76).

La ferma di servizio è di due specie; l'una perma-

nente, l’altra temporanea.

La ferma permanente e di 8 annie decorre dal giorno

dell‘arruolamento, salvo il caso d‘individui provenienti

dall‘accademia e dalla scuola di marina, i quali con-

traggono la ferma permanente.

La ferma temporanea e di anni 12, e decorre dal

1° gennaio dell‘anno, nel quale gli uomini sono arruolati.

La ferma permanente si percorre tutta sotto le armi;

la temporanea in parte sotto le armi, in parte in con-

gedo illimitato (art. 84).

Tutti gli uomini di 1“ categoria contraggono la fel‘mfl

temporanea; gli uomini di 2“ categoria restano vinco-l

lati al servizio nel corpo reali equipaggi per 12 anni

(art. 85). . ,

In tempo di pace gli uomini di 1“ categoria ascritti

alla ferma temporanea passano quattro anni sotto le

armi, e gli anni rimanenti in congedo illimitato.

Gli uomini di 2“ categoria, normalmente, in tempo

di pace rimangono in congedo illimitato (art. 86).

I militari di 1° e 2° categoria dell'armata in conged0

illimitato possono essere chiamati, per decreto Fefllev

sotto le armi, in totalità. ovvero per classi o per “?""

tingenti di classi, senza riguardo all'ordine progresswa

delle varie classi, tanto per rassegna, quanto per l'istru-

zione loro, o per eventualità. quando il Governolo …'

dichi opportuno (art. 90). , ,

Terminata la ferma sotto le armi, tutti i mill

possono essere ammessi, se ne fanno domanda. a““ …'

ferma, purchè idonei e di buona condotta. ,

La raffermo è della durata di due o di quattro anni;

la prima senza premio ed è rinnovabile: la seconda con

premio (art. 95).

76. Oltre alle leve ordinarie, possono, per Iegii°v es-

sere autorizzate leve straordinarie sugl'inscritt1 fra la

gente di mare che ancora non raggiunsero l'età 13er

essere chiamati alla leva ordinaria. In caso di proraga

tari
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del Parlamento la chiamata delle leve straordinarie

per circostanze di guerra, potrà farsr con decreto reale

(art. 165). _ . .

[comandanti delle regie navr che, trovandost all'e-

stero, fossero nell'assoluta necessità di provvedere alla

deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di

non compromettere la missione loro affidata, potranno

in tempo di guerra levare marinai dai bastimenti mer-

cantili nazionali che fossero ancora nei porti esteri, fino

alla concorrenza del quarto dell’equipaggio dei mede-

simi (art. 115). ’

77. Legge 28 giugno 1885 sulla riserva navale:

( Art. 1. È istituita una riserva navale deslinala, in tempo

di guerra. a fornire le forze complementari di quelle in servizio

permanente, e le forze ausiliarie pei servizi locali di presidio

nella difesa costiera.

« Art. ?. Fanno parte della riserva navale i militari ascritti

alla leva di mare di ogni ferma, tanto di prima che di seconda

categoria che abbiano compiuto il periodo di servizio attivo e

gli ascritti alla terza-categoria.

« Art 3. I militari della riserva navale non prendono le

armi. in tempo di pace, se non temporaneamente per istruzione

ed ev:ntualmcnte per ragioni di ordine interno.

« Art. 4. Sono ascritti alla riserva navale gli ufficiali in ser-

vizio ausiliario.

« Possono esservi ascritti dietro loro domande col grado di

cui erano rivestiti in servizio effettivo e con quello superiore,

secondo le norme che saranno determinate con decrelo reale.

gli ufficiali dimissionari della regia innrineria.

« Art. 5 Possono pure essere ascritti alla riserva navale

dietro loro domande:

o) Nello stato maggiore generale:

« Come capitani di corvetta, i capitani superiori della marina

mercantile che abbiano almeno due anni di navigazione in co-

mando di piroscafo;

« Come tenenti di vascello, i capitani di lungo corso con sei

anni di navigazione e due anni di comando di piroscafo;

« Come sottotenenli di vascello, i capitani di lungo corso

che abbiano almeno tre anni di navigazione come ufficiali mer-

cantili;

« Come guardie marina, i capitani di lungo corso e di gran

cabotagglo che abbiano soddisfatto all'obbligo militare colla

fermo ordinaria o col volontariato di un anno, nonché gli indi-

vidui che hanno compiuto un anno di volontariato e superato

un esame speciale da stabilirsi con regolamento approvato da

regio decreto;

b) Nel corpo del genio navale:

« Come inyeyueri di ?' classe. gli ingegneri navali i quali

abbiano ottenuto la loro patente dalla'scuolo superiore navale;

« Come copi macchinisti di 2° classe, i macchinisti della

marlna mercantile che abbiano tre anni almeno di navigazione

In qualità di direttori delle macchine sopra un piroscafo non

inferiore alle 400 tonnellate;

.‘ Come sottocapi macchinisti, i macchinisti navali che ab—

biano soddisfatto all‘obbligo militare colla ferma ordinaria o col

volontariato di un anno;

e) Nel corpo sanitario:

!( Come medici capi di i“ e 2° classe, a medici di i' e

9-closse,i medici borghesi liberi da ogni obbligo di servizio

mtlttarel

. « Art. 6. I sott’uflìciali della regia marina che hanno lasciato

Il servizio col grado corrispondente a quello di nocchiero di

1“ classe o quelli che lo hanno lasciato col grado corrispondente

a quello di nocchiere di 2" e 3' classe, possono essere ascritti

alla riserva navale, purchè questi ultimi contino otto anni di  

effettivo servizio. non abbiano oltrepassato il 48° anno di età e

si trovino in buone condizioni fisiche;

o) Col grado di guardiamorina, se appartenenti alle cale—

gorie nocchieri, limonieri. cannonieri e torpedinieri;

b) Col grado di allievo commissario, se appartenenti alle

categorie furieri ed aiutanti ;

c) Col grado di sottocapi macchinisti, se della categoria

macchinisti.

« Art. 7. Gli ufficiali in ritiro e quelli in riforma provveduti

di pensione vitalizia, i quali conservino tuttavia abilità a pre-

stare l‘opera loro militare, sono iscritti nella riserva navale per

essere addetti a servizi speciali.

« Questi ufficiali possono in tempo di guerra venire chiamati

in servizio, ma non possono essere impiegati nelle forze mobi-

litate per operazioni attive. senza il loro consenso.

« Art. 8. Gli ufficiali della riserva navale potranno essere

promossi allorchè ne saranno reputati idonei, ed abbiano già

ottenuto avanzamento gli ufficiali in servizio attivo dello stesso

grado ed anzianità.

« Gli avanzamenti conseguiti in forza del presente articolo

degli ufficiali già collocati in posizione ausiliaria non avranno

effetto per la liquidazione definitiva della pensione di riposo a

cui possano aver diritto.

« Art. 9. Gli ufficiali ascritti alla riserva navale possono

chiedere di essere dispensati da ogni ulteriore servizio pur con-

servando l‘onore dell‘uniforme;

« Se ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti a 70 anni;

7: Se ufficiali superiori e gradi corrispondenti a 65 anni ;

« Se ufficiali inferiori e gradi corrispondenti a 55 anni;

« Inoltre gli ufficiali della riserva navale, non provvisti di

pensione vitalizia, potranno cessare di appartenervi in srgnito

a loro domanda quando non siasi in tempo di guerra, e purchè

essi abbiano soddisfallo ad ogni obbligo di servizio,militare

nei limiti prescritti dalla legge sulla leva marittima.

« Art. 10. Gli individui che non fossero più vincolati dal-

l‘obbligo del servizio militare e che si trovassero imbarcati, nl-

I'aprirsi dell‘ostilità, sulle navi ausiliarie reclutate in tempo di

guerra. possono, dietro loro domanda, essere arruolati pel solo

periodo di durata della guerra. ed ascritti alla riserva navale col

grado corrispondente alla posizione che coprono sulle navi ausi—

liarie ove trovansi imbarcati, grado che mai potrà essere supe-

riore a quello di tenente di vascello.

« Art. “. Il personale della riserva navale che trovasi im-

barcato sulle navi ausiliarie reclutate in tempo di guerra, può

essere mantenuto a far parte degli equipaggi delle navi mede-

sime.

« Art. 12. Tutti gli individui inscritti nella riserva navale

durante il tempo in cui prestano servizio effettivo, sono conside-

rati conie aggregati ai rispettivi corpi ed hanno gli stessi diritti,

doveri e competenze che spettano al loro corpo e specialità.

« Art. 13. Il governo del Re è autorizzato con decreto reale

a fissare i quadri ed il numero dei riparti della riserva navale

nonché a determinare le differenti specialità da cui devono essere

costituiti ele loro sedi territoriali di formazione.

« Art. M. Sarà pure provvisto con speciali regolamenti ap-

provati con regi decreti per quanto concerne l'applicazione delle

altre disposizioni contenute nella presente legge ».

78. Il vice-ammiraglio presidente del Consiglio supe-

riore di marina ha, in tempo di pace, sotto la dipen-

denza del ministro della marina, l’alta direzione degli

studi per la preparazione alla guerra delle forze marit-

time, e propone al ministro quanto crede necessario

per la pronta ed efficace mobilitazione dell‘armata e per

gli accordi da prendersi col ministro della guerra e in
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genere per la difesa marittima dello Stato e per gli

studi per la preparazione della guerra marittima (regio

decreto 17 aprile 1884).

CAPO IV. — Porti e spiaggie.

79. Nessun bastimento di guerra ed armato in corsa

di uno Stato belligerante può entrare e soggiornare con

prede nei porti e rade del Regno. fuori il caso di rilascio

forzato. e in questo caso i legni da guerra od armati in

corsa devono allontanarsi dalle coste non appena cessa

la causa, che li obbligò a rifugiarvisi (regio decreto

6 aprile 1864, circolare ministeriale di pari data e cir-

colare ll luglio 1867, disposizioni estese alle parti del

Regno annesse dopo il 1864, coi regi decreti 26 luglio

1870 e 29 aprile 1877).

Trrot.o II. — Consiglio superiore di marina

ed altri Corpi consultivi.

Caro muco. — Ordinamento del Consiglio superiore

di marina, ecc.

80. Il Consiglio superiore di marina data. dal 1866,

Prima si intitolava Consiglio d'ammiragliato.

81. Il Consiglio superiore di' marina e retto dal regio

decreto 22 agosto 1880, di cui diamo il testo:

(( Art. 1. Il Consiglio superiore di marina. che forma parte

integrale dell'amministrazione centrale marittima. si compone:

di un vice ammiraglio dello Stato maggiore generale della

marina, presidente;

di tre uffiziali ammiragli del corpo stesso, vice ammiragli

o contrammiragli, e di un direttore generale del personale ci-

vile del Ministero della marina, membri;

di un contrammiraglio o capitano di vascello dello Stato

maggiore della marina. membro, con le funzioni di segretario.

« Il Consiglio superiore di marina e permanente. [ suoi

membri restano in carica due anni, a meno che gravi ragioni

di servizio non lo impediscano.

« Fanno parte inoltre del Consiglio superiore di marina l‘ispet-

tore o direttore del corpo del genio navale, direttore generale

del materiale presso il Ministero della marina, ed il contr‘ammi—

raglio, o capitano di vascello, direttore generale d'artiglieria e

torpedini presso lo stesso Ministero (i).

« Art. ‘2. La nomina del presidente e dei membri del Con-

siglio superiore di marina sarà fatta per regio decreto sulla

proposta del ministro della marina.

« Art. 3. Al personale di cancelleria per l‘ufiizio del Consiglio

sarà provveduto con speciali disposizioni ministeriali.

« Art. 4. Il Consiglio superiore di marina emette pareri

sopra i seguenti affari (2):

1° Progetti di legge relativi alla marina militare e mer-

cantile;

“2° Progetti di bilancio preventivo della marina;

3° Organico e costruzione normale del naviglio militare

per ciò che concerne il numero e la specie dei bastimenti che

debbono comporre le forze navali del Regno;

4° Costituzione normale dei corpi e dei personali per ogni

ramo di servizio;

5° Organizzazione amministrativa della marina militare e

mercantile, regolamenti generali di amministrazione e questioni

relative alle medesime;

6“ Composizione militare delle flotte, delle squadre e delle

divisioni e stazioni navali;
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7° Quadri d‘avanzamento;

8° Reclami per anzianità e per collocamento a riposo, a

senso dell‘art. 6 della legge 16 marzo 1865, n. 2217;

9° Programmi e progetti per nuove costruzioni, trasforma.

zioni. grande restauro, alienazione e demolizione di navi, lavori

idraulici e fabbricati da eseguirsi negli arsenali della marina

militare, ed innovazioni nei programmi e nei progetti già ap—

provati;

10. Dotazioni normali di materiale, e condizioni tecniche re—

lative alle provviste, acquisti e commissioni all‘industria privata;

11° Programmi e condizioni per concorsi e per esami di

ammissione di individui nei vari rami del servizio marittimo, e

negli stabilimenti di educazione della regia marina;

12° Afi'ari sottoposti dal Ministero della marina all‘esame

di altri Ministeri. e da questi al primo;

13° Rapporti tecnici, progetti, memorie, invenzioni, ecc.,

relativi a questioni di arte trasmessi da comandanti di squadre

0 di navi isolate, ovvero da altri individui qualunque;

14° Regolamenti speciali al servizio tecnico, scientifico,

militare o economico della regia marina militare;

15° Qualunque altro argomento che il ministro della ma-

rina credesse di deferire al suo giudizio.

« Art. 5, Oltre le naturali incombenze del Consiglio superiore

di marina, i membri del Consiglio sono incaricati della ispezione

agli stabilimenti marittimi, al personale ed al materiale. come

pure all’amministrazione della marina militare e mercantile.

( Queste ispezioni vengono ordinate dal ministro.

« Art. 6. Per l‘esame di determinati affari possono essere

aggiunti temporaneamente al Consiglio membri straordinari,

ma il numero di questi membri straordinari non può eccedere

quello di quattro.

« Art. 7. In tutti i provvedimenti che non siano d'ordine le-

gislativo,relalivi alla regia marina, e sono indicati nell‘art. 4, sarà

premessa la formola: Udito il Consiglio superiore di marina.

« Il ministro non è vincolato dai pareri del Consiglio.

« Art. 8. Il Consiglio superiore di marina dipende diretta-

mente dal ministro della marina, esamina e discute le questioni

che gli verranno proposte dal ministro stesso e delibera a mag-

gioranza assoluta | suoi pareri, accompagnandoli con la esposi-

zione delle discussioni e dei motivi. Sopra ogni questione sarà

premesso l‘avviso d‘un relatore.

« Art. 9. In caso di assenza o d‘impedimento del presidente

del Consiglio superiore di marina la vice presidenza e devoluta

all‘ultìziale ammiraglio di maggior grado. ed a pari grado al più

anziano.
.

« Art. 10. Quando il Consiglio superiore tratta alfari relativr

al personale dei corpi militari della regia marina, non interviene

il membro direttore generale nel personale civile del ministro

della marina.

« Quando il Consiglio tratta all'ari relativi al personale del

corpo del genio navale. o del corpo sanitario. vengono aggrega"

ad esso rispettivamente gli ispettori di questi corpi.

« Alle discussioni relative al personale del corpo di commis—

sariato marittimo. interviene, come membro aggregAto, il diret-

tore dell‘ufficio di revisione della contabilità. .

« In fine, alle discussioni relative al personale delle capita-

nerie dei porti, interviene, come membro aggregato, il direttore

generale della marina mercantile.

« Art. 11. Il Consiglio superiore di marina potrà, con l‘aa-

seuso del ministro. chiamare nel suo seno i capi degli utlizi del

Ministero, i direttori dipartimentali di lavori, quelli di commis-

 

(1) Questo comma. venne aggiunto col Regio Decreto 5 di-

cembre 1886.

(2) Con R. D. 18 luglio 1885 fu istituito un Consiglio superiore   della marina mercantile nella cui competenza sono passate le

materie sulle quali prima dava il suo parere il Constgho SUP°'

riore di marina.
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sariato e quelli di sanità, per avere informazioni o dilucidazioni

gugliafl‘ari da trattarsi.

( [funzionari chiamati prendono parte alla discussione, ma

non hanno voto nella deliberazione.

( Saranno ricordati nein atti del Consiglio i pareri emessi dai

funzionari non aventl volo.

Può anche essere chiamato l‘autore di un progetto o di una

invenzione per dare le spiegazioni occorrenti al Consiglio; ma

esso non potrà assistere alla deliberazione del Consiglio.

« Art. 12. Le deliberazioni del Consiglio saranno estese in

appositi registri di verbali firmate ogni volta dal presidente e da

tutti i membri presenti.

« Il parere della minoranza sarà sempre ricordato.

« Un estratto della deliberazione sarà sempre trasmesso al

Ministero.

( Art. 13. Sarà compilata annualmente una relazione nella

quale saranno esposti i lavori fatti dal Consiglio ed i migliora-

menti ai quali avrà cooperato. La detta relazione sarà presentata

al Parlamento.

« Art. 14. Al presidente del Consiglio superiore di marina è

assegnata l‘aunua indennità di lire treruilaseicento.

« Eguale indennità è assegnata ai vice ammiragli membri or-

dinari.

« Ai contro-ammiragli, membri ordinari, è assegnata l'annua

indennità di lire millecinquecento.

« Gli altri funzionari, membri ordinari, avranno diritto alle

indennità dovute agli udiziali dello stesso grado chiamati a reg-

gere gli udizi dell’amministrazione centrale.

« Ai membri straordinari compete l'indennità assegnata dai

vigenti regolamenti agli uflìziali comandati per un servizio presso

il Ministero.

« Nessuna indennità compete ai due direttori generali (sud-

detlii per latore qualità di membri del Consiglio superiore di

marina oltre quella che loro compete come direttori generali

presso il Ministero (1).

« Art. 15. Le spese di trasferta e vacazione pei membri del

Consiglio destinati ad eseguire le missioni indicate nell'art. 5,

saranno regolate a termini dei vigenti regolamenti.

« Art. 16. Resta così modificato il regio decreto 30 dicembre

1866 che instituiva il Consiglio superiore di marina, e restano

abrogati quelli che ne hanno successivamente modificata la pri-

mitiva costituzione, e qtiello 5 marzo 1871 che istituiva, presso

il Consiglio superiore di marina, la sezione dei lavori.

« Sono parimenti abrogate tutte le disposizioni contrarie a

quelle stabilite nel presente decreto.

. « Le disposizioni contenute negli articoli precedenti, andranno

lll vigore a contare dal di 1° ottobre 1880 ».

82. Come si è veduto, il regio decreto 22 agosto 1880,

Che abbiamo riportato, non abroga completamente

quello 30 dicembre 1866, al quale conviene fare capo

Per le poche disposizioni di esso ancora vigenti.

. 8.3. Il Comitato pei disegni delle navi, cogli incarichi

Indicati dalla sua denominazione, è istituito presso il

Ministero della marina. Esso, come dichiara l'art. 2 del

1"5310 decreto succitato, assume piena ed indivisa la re-

Spousabilità dei progetti da. esso compilati. E costituito

dl {In presidente, ispettore generale o ispettore del

geme navale, di almeno due membri ordinari ispettori

0dtrettori del corpo stesso, e di un membro straordi—

"P“°. urfiziale ammiraglio o superiore dello stato mag-

giore della marina di grado inferiore a quello del pre-

ardente e non appartenente al Consiglio superiore di

marma (regio decreto 22 agosto 1880).

 

… Quest’ultimo comma. fu aggiunto col R.D.5 dicembre 1880.  

TITOLO III. — Personale

Caro Umco. — Itiordinamento del personale

della marina ed altre disposizioni.

84. Il progetto della legge 3 dicembre 1878, che ora

regola il personale della marina militare, fu dall'on. mi-

nistro Brin presentato alla Camera dei deputati nella

tornata del 20 aprile 1877 coll'intendimcnto di intro-

durre nella costituzione della real marina i mutamenti

resi necessari dalle condizioni fisiologiche. economiche,

amministrative e scientifiche portate dai tempi, come

pure dal risparmio di forze vive, dalle esigenze della di-

sciplina e dell’arte militare e dall'interesse del servizio.

« Perciò, come dichiara la relazione, venne soppresso

il corpo di fanteria real marina, vennero svincolate le

direzioni dei lavori dal connubio del commissariato,

venne composto il corpo reale equipaggi di tutti gli

individui che devono equipaggiare le navi, vennero

dati i comandi superiori e tutta la militare disciplina

si a terra che a bordo in mano del corpo dello stato

maggiore generale che comanda e guida le navi, unico

scopo della marina da guerra, e vennero paregginti i

servizi del nostro commissario a quelli del commissa-

riato del regio esercito per quanto lo comporta. la spe-

cialità della marina ».

Secondo la legge del 1878 il personale della marina

si compone di corpi militari e d‘impiegati civili.

Sono corpi militari: 1° il corpo di stato maggiore ge-

nerale; 2° il corpo reale equipaggi; 3° il corpo del genio

navale; 4° il corpo sanitario; 5° il corpo del commis-

sariato.

Sono impiegati civili: 1° i profeswri ed i maestri negli

istituti militari marittimi; 2° i contabili ed i guardiani

di magazzino; 3° i farmacisti; 4° i capi tecnici e i capi

operai. -

Coloro che appartengono ai corpi militari sono in

ogni tempo soggetti alle leggi che regolano lo stato

degli ufficiali, l‘avanzamento, le pensioni e la giustizia

militare marittima. Il personale civile è soggetto alla

disciplina e ;alla giustizia militare marittima solo nei

casi stabiliti. Nel resto gli sono applicabili le leggi che

valgono per gli impiegati civili dello Stato.

85. Il Corpo dello stato maggiore generale hail com-

pito di armare, guidare, comandare e disarmare le navi

dello Stato e custodirle in disarmo nei porti militari e

negli arsenali, non che di comandare le divisioni, le

squadre e le armate navali, comandare i dipartimenti

marittimi, il corpo reale equipaggi ed amministrarlo,

comandare ed amministrare le scuole di marina e prov—

vedere agli altri servizi secondo le leggi ed i regola—

menti. 11 Corpo dello stato maggiore si compone dei

seguenti gradi: ammiraglio, vice ammiraglio, contro

ammiraglio, capitano di vascello, capitano di fregata,

capitano di corvetta, tenente di vascello, sottotenente di

vascello e guardia marina. Gli ufficiali del Corpo dello

stato maggiore generale sono reclutati per mezzo della

Accademia navale ed in caso di guerra anche tra i ca-

pitani di lungo corso.

86. Il Corpo reale equipaggi è destinato ad equipag-

giare le navi dello Stato, ad armarle, disarmarle, custo-

dirle ed a disimpegnarei servizi militari e professionali

inerenti alle varie specialità del corpo ed occorrenti

negli arsenali ed altri stabilimenti marittimi. Si com-

pone di tutti i militari al disotto del grado di ufficiale e

comprende: marinai, timonieri, cannonieri e torpedi-

nieri, macchinisti e fuochisti, aiutanti di bordo, operai,

infermieri, musicanti e trombettieri, furi eri. Tutte queste

categorie hanno vari gradi gerarchici.
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L’amministrazione del corpo reale equipaggi e com-

messa ad un Consiglio di ufficiali dello Stato maggiore

generale e del commissariato, e presieduta dal coman-

dante del corpo.

87. 11 Corpo del genio navale attende per istituto alla

costruzione e raddobbo delle navi dello Stato e del ma-

teriale relativo, alla direzione ed amministrazione delle

officine e dei cantieri navali, e vigila sui lavori com-

>messi all'industria privata; dà il personale per la con-

dotta delle macchine e per gli altri servizi tecnici. I

gradi del corpo sono: ispettore generale, ispettore, di-

rettore, ingegnere capo, ingegnere, allievo ingegnere,

assistente, capo macchinista e sotto capo macchinista.

Il personale di questo corpo è reclutato dagli ingegneri

civili, dai guardia marina e dal sotto capi macchinisti ed

in parte anche degli assistenti e dai macchinisti (l).

88. Il Corpo sanitario è incaricato del servizio me-

dico-chirurgico si a terra che a bordo, della direzione ed

amministrazione degli ospedali. Si compone del personale

seguente: ispettore, direttore, medico capo, medico. 1 far-

macisti sono addetti agli ospedali militari marittimi (2).

89. Il Corpo del commissariato provvede ai servizi

delle sussistenze, di tesoreria e di contabilità. Hai gradi

seguenti: direttore, commissario capo, commissario, al-

lievo commissario. Gli ufficiali del commissariato si trag-

gono dall‘Accademia navale, dai sotto ufficiali e da

estranei alla marina militare, i quali abbiano compiuti

gli studi secondari (3).

Iprofessori e maestri civili impartiscono l‘insegna-

mento nell’Accademia navale—e nelle altre scuole della

marina militare.

90. Il Corpo contabile riceve, custodiscee distribuisce

i materiali e gli oggetti che vengono depositati nei ma-

gazzini e ne rendeil conto. Fa il servizio di cassa presso

gli uffici del commissariato. [ contabili sono reclutati

dai sott/ufficiali e dal personale non militare fra i gio.

vani che abbiano compiuti gli studi secondari (4).

91. I capi tecnici ecapi operai dirigonoi lavori manuali,

invigilano gli operai ed eseguiscono i lavori di disegno

degli uffici. Questo personale proviene dain assistenti

del genio navale, dai sott'uflit‘iali delle categorietecniche

e dai professionisti degli stabilimenti industriali (5).

92. Pei lavori d’ordine e di scritturazione la marina

militare ha, al pari dell'esercito, dein scrivani locali. I

posti relativi secondo il regio decreto 17 febbraio 1884

sono conferiti ai sotto ufficiali della marina congedati

dopo dodici anni di servizio sotto le armi.

TITOLO IV. _ Stato degli ufficiali.

CAPO UNICO. — Dispasz'zz'onz' generali.

93. Lo stato dell'ufficiale è costituito dal grado a liii

conferito dal re. Il grado, che è distinto dall‘impiego,

cioè dalle funzioni annesse regolato dal re, come capo

dell'esercito, non si può perdere che per cause determi.

nate dalla legge e previo l'adempimento delle formalità

che essa prescrive. La legge stabilisce pure le posizioni

in cui può essere collocato un ufficiale e gli assegnameuti

che gli competono a seconda di esse.

La legge fondamentale regolatrice di questa materia

è quella del 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali, ed

è comune agli ufficiali dell'esercito e della marina, e

quindi noi ne terremo parola, accennando pure alle di-

sposizioni modificatrici, sotto la voce Esercito, sede più

confacente.

Qui accenneremo solo che, più non avendo, per effetto

del regio decreto 17 luglio 1876, gli ufficiali dei Corpi della

regia marina un proprio Consiglio di amministrazione,

quando si deve procedere agli incombenti prescritti del

regio decreto 16 gennaio 1853 pel collocamento in

aspettativa per infermità o in riforma di ufficiali di

vascello fa le veci di Consiglio d‘amministrazione il co

mandante in capo del dipartimento ed il capo di stato

maggiore. Ove poi trattisi di collocare in aspettativa o

in riforma ufficiali del genio navale o ufficiali macclii-

nisti, oppure ufiiciali del Corpo di commissariato e di

quello sanitario funzioneranno da Consiglio d‘ammini«

strazione il comandante in capo e rispettivamente ilili-

rettore delle costruzioni o il direttore di commissariato

o il direttore di sanità del dipartimento (6).

Gli ufficiali di marina rimossi dal grado e dallo im-

piego per mala abituale condotta o per mancanza contro

l'onore, quando vogliano conseguire le patenti di grado

nella marina mercantile, non possono invocare la di-

spensa dall’esame accordata dal Codice della marina

mercantile agli ufficiali di marina provvisti di pensione

di riposo, riformati, congedati e dimissionari (7).

Per gli ufficiali di vascello, che passano nel Corpo delle

capitanerie di porto, l'azianitè. nella classe a cui vengono

nominati decorre dalla data della nomina al nuovo iui-

piego (8).

84. Le disposizioni della legge 3 luglio 1871 sulla ri-

forma degli ufficiali dell‘esercito (V. Esercito) vennero

estese colla legge 1° giugno 1872 (9) agli ufficiali ed as-

similati di grado militare della. regia marina in servizio

effettivo, in disponibilità. od aspettativa, salvo che alla

pensione di riforma di cui al capoverso E dell'art. 4,

deve aggiungersi la quota corrispondente all’aumento

devoluto pel numero delle campagne di guerra fatte pel

servizio militare a bordo dei regi legni armati in tempo

di pace e sulla costa. in tempo di guerra marittima, come

è computato a norma della legge 20 giugno 1851, n. 1203.

19 luglio 1857, n. 2312 e 26 marzo 1865, n. 2217.

95. Legge 29 gennaio 1886 che stabilisce la posizione

di servizio ausiliario per gli ufficiali dei corpi militari

della regia marina (10).

 

(1) Il corpo del genio navale venne ordinato col regio decreto

1° aprile 186l ed ampliato nel 1866. Perle ammissioni e gli avan—

zamenti sono da vedersi i regi decreti 30 aprile 1871, 10 marzo

1878 e 31 ottobre 1884. Rigtiardano questo personale anche i

regi decreti 3 maggio 1872, 3 maggio 1885 e 24 luglio 1885.

Il personale degli assistenti del genio navale è retto dal regio

decreto 29 luglio 1882 e lo era prima da quello 1° gennaio 1880.

(2) Il corpo sanitario fu dichiarato corpo militare col regio

decreto 29 giugno 1875 e riordinato con quello 31 dicembre 1876.

(3) Il corpo di commissariato militare marittimo fu dichiarato

corpo militare col B. D. 29 giugno 1875. Il suo ordinamento fu

poi modificato col R. D. 23 dicembre 1876. Per l'organico sono da

esaminarsi i decreti 16 dicembre 1878 e 26 giugno 1884.

(4) Il corpo dei contabili fu istituito col R. D. 23 dicembre

1876: prima faceva parte del corpo di commissariato colla de—  
 

nominazione di personale contabile di magazzino.È campo—"lo

di contabili, che assumono il carico e la responsabilità. dei mu-

gazzini e l‘ufficio di quartier mastro e danno cauzione, e di uit!-

tanti contabili. Vedasi anche il B. D. 3 maggio 1883 che stab…

un nuovo organico e gli stipendi. _

(5) Il corpo tecnico è retto del R. D. 30 luglio 1882: anterior-

mente era disciplinato dal B. D. 29 dicembre 1878 e dal refi°l“'

mento 15 febbraio 1880.

(6) Circolare 92? dicembre 1883.

(7) Consiglio di Stato, 6 dicembre 1867, e circol. 6 agoslo 1872

(8) Nota ministeriale 31 marzo 1884.

(9) Le norme per l'applicazione di questa legge vennero-enti"

nate col R. D. 15 giugno 1872.

(10) Le norme per l'applicazione di questa legge sono contenu“

nel R. D. 26 aprile 1885.



« Art. 1. È stabilita per gli ufficiali dei corpi militari della

regia marineria la posizione di servizio ausiliario.

« Art. 9. La posizione di servizio ausiliario è assegnata con

regio dartelo agli ufficiali indicati nell'artlcolo precedente, i

…li, 0 per età o. per non possedere piti tutte le qualità richieste

per il servizio attivo nei corpi della regia marluerla, sono meno

atti a proseguire in questo servizio; ma conservano tuttavia at-

titudine a prestare alcuno dei servizi indicati nell‘art. 5.

( Art. 3. Agli ufficiali in servizio ausiliario si applicano le

leggi edi regolamenti cui sono soggetti gli uffiriali in servizio

attivo, con quelle modalità «he saranno determinate con decreto

reale,nditi il Consiglio di stato e il Consiglio superîore di marina

e sul conforme parere del Consiglio dei ministri.

« Art. il. Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausi-

liario è computato per metà rispetto alla giubilazione ed alla

riforma.

« il tempo però di servizio effettivo prestato in caso di guerra

èeompnlato per intero come per gli ulficiali in attività di ser-

vizio.

« Art. 5. Gli ufficiali in servizio ausiliario sono costantemente

a disposizione del Governo, il quale può. all'occorrenza e secondo

la loro attitudine, chiamarli :\ prestare i servizi seguenti :

ai Servizi speciali per i quali non sono nell‘attuale ordi-

namento della regia marineria stabiliti appositi personali;

li) lo tempo di pace affidare loro temporanee missioni di

servizio;

c) in caso di mobilitazioni delle forze marittime ed in tempo

di guerra impiegarli nei servizi che possono essere affidati agli

ufficiali dei quadri attivi.

« Art. 6. Gli ufficiali dello stato maggiore della regia mari-

neria se hanno raggiunto l‘età indicata pei vari gradi nella la-

bella seguente, cessano dal servizio attivo e sono collocati nella

posizione di servizio ausiliario quando conservino attitudine ad

alcuno dei servizi indicati all'art. 5 della presente legge.

Stato Magyiore yenerole

Vice-Atnmiragli . . . . . . . . . . . 65

Contro-Ammiragli . . . . . 60

Capitani di vascello . . . . . . 55

Capitani di fregata. . . . . . . 52

Capitani di corvetta . . . . 50

Ufficiali inferiori . . . 45

« l collocanrenti in riforma o a riposo di autorità de.in uffi-

ciali in attività di servizio sopra indicati sono limitati ai soli casi

accertati d‘infermità o d'inabilità :] proseguire nel servizio attivo.

( Per questi collocamenti a riposo dovrà essere sentito il pa-

rere del Consiglio superiore di marina, il quale, in simili casi,

sarà composto di soli membri militari di grado almeno uguale.

ma più anziani dell'ufficiale del cui collocamento a riposo si

lrillltt.

« Durante il tempo di guerra resta sospesa l‘applicazione del

presente articolo.

( Art. 7. Possono essere collocati nella posizione di servizio

ausiliario, dietro loro domanda, quando conservino l‘attitudine.

ad alcuno dei servizi indicati nell‘art. 5, gli ufliciali di tutti i

corpt militari della Regia marina che rivestano una delle seguenti

condizioni:

(1) Che abbiano le condizioni prescritto per chiedere di es-

sere collocati a riposo secondo le vigenti leggi sulla giubilazione;

lt) Che non sieno stati compresi per due volte nelle liste

d'avanzamento.

.« .A". 8. Agli ufficiali in servizio ausiliario spettano i sottoin-

dicalt assegnamenti
:

l‘l Sul bilancio del Tesoro: La pensione di ritiro secondo

le leggi vigenti. e. ove a questa non abbiano diritto, tanti tren-

Dtsssm tramano, Vol. I", Parte I".

ARMATA

 

609

tesimi (per gli ufficiali ammiragli, superiori. tenenti di vascello)

e tanti venticinquesimi (per gli ufficiali subalterni) del minimum

della pensione stessa, quanti sono gli anni di servizio che con-

tano all‘allo del collocamento nella posizione di servizio ausiliario.

« A questi assegnamenti sono aggiunte le quote corrispon-

denti alle navigazioni ed alle campagne fatte, anche quando si

tratti di ufficiali che non contino gli anni di servizio richiesti per

essere collocati a riposo. '

« In ogni caso, l'assegno annuo, cosi dovuto a titolo di pen-

sione all'nfficiale in servizio ausiliario. non potrà mai oltrepas-

sare il nzaximum della pensione di ritiro del suo grado.

2° Sul bilancio della Mur-inn : Una indennità annua se-

condo la tabella seguente per gli ufficiali dello stato maggiore

e gradi corrispondenti :

Vice-Ammirain . . . . . . . . L. 1000

Contro-Ammirain » 600

Ufficiali superiori. . . . » 400

Teocoli di vascello. . . , . » 350

Ufficiali subalterni . . . . . » '250

« Durante il tempo in cui gli ufficiali in servizio ausiliario

sono chiamati a prestare uno dei servizi accennati all‘art. 5, e

per quel numero di giorni di tale servizio effettivamente prestato

l'indennità stabilita al n. 2 del presente articolo è aumentata

per modo che. tenuto conto dello assegno di pensione di cui al

n. 1, essi ricevano un assegno coruplessivo pari allo stipendio

(coi sessennil degli ufficiali dello stesso grado e dello stesso

corpo in attività di servizio.

( In tal caso spettano pur loro le indennità eventuali fissate

per gli ufficiali in attività di servizio.

« Art. 9. Ain ufficiali che dalla posizione ausiliaria, di auto-

rità od a loro richiesta, siano definitivamente collocati in riforma

od a riposo. sarà liquidata la pensione loro spettante secondo le

vigenti leggi tenuto conto del tempo di servizio passato nella

posizione ausiliaria, giusta l'art. 4.

« Alla pensione vitalizia, determinata nel precedente alinea.

saranno aggiunte le quote corrispondenti al numero delle cam-

pagne di guerra fatte, agli anni di navigazione compiuti e quanto

altro può loro spettare in base al servizio utile loro computabile

a norma delle vigenti leggi.

« Quegli ufficiali che cessassero dal servizio ausiliario per

rivocazione o per rimozione del grado perderanno il diritto al—

l‘aumento di pensione di riposo per il tempo passato in servizio

ausiliario.

« Art. 10. Gli ufficiali in servizio ausiliario, con 95 anni di

servizio, avranno diritto al collocamento a riposo quand‘anche

non raggiungessero l'età determinata dalle vigenti leggi sulle

pensioni, e potranno essere anco collocati a riposo d'autorità

con le forme prescritte dall'art. 6.

« Art. 11. Le pensioni alle vedove e l‘assegno ai figli degli

ufficiali morti nella posizione di servizio ausiliario saranno com-

putati in base alla pensione definitiVa di riposo a cui, a termini

dell'art. 9 della presente legge, avrebbe avuto diritto l‘ufficiale

al momento della sua morte.

« Il diritto della vedova a pensione è subordinato alla condi-

zione che il matrimonio sia avvenuto nnn-meno di due anni

prima del trasferimento del marito nella posizione di servizio

ausiliario.

« Art. 12. Con decreto reale saranno stabilite. le norme con

le quali dovranno essere giudicate la non idoneità al servizio

attivo nella Regia marineria e l‘attitudine a prestare iservizi

propri degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.

« Con lo stesso decreto saranno pure stabilil'e le norme se—

condo le quali gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario

ne dovranno essere tolti.

77.



« Art. 13. Nulla è innovato al disposto delle vigenti leggi sulle

pensioni militari, per quanto riguarda il diritto accordato ain utli-

ciali della Regia marineria di chiedere il collocamento a riposo ».

86. La legge 11 marzo 1872 ha esteso agli ufficiali

della regia marina. la legge 31 luglio 1871 che regola. i

matrimoni degli ufficiali dell’esercito (V. Esercito). Essa

ha. però soggiunto che i guardia-marina non potranno

mai ottenere il regio assontimento per contrarre ma-

trimonio.

Tt'rom V. — Dell’nvanzemento.

Caro I. — Disposizioni fondamentali.

97. L'avanzamento nell’armata è regolato dalle leggi

4 dicembre 1858, 8 luglio 1860 e dal regolamento 4 di-

cembre 1858 modificato coi regi decreti 21 luglio 1870 e

7 marzo 1880. E innanzi al Parlamento una nuova legge

che attuerà, meglio di quello che non facciano quelle

vigenti, i principii che in propostto sono prevalenti, e

dei quali terremo parola in seguito (Sez. IV, n. 145).

Le condizioni richieste per l'avanzamento sono l'ido-

neità. ad adempire gli uffici del grado superiore. Per

l'avanzamento al grado superiore fa d'uopo aver ser-

vito per un tempo determinato nel grado immediata-

mente inferìore e avere passato una parte di questo

tempo a bordo dei bastimenti.

Il tempo prescritto pel passaggio da un grado all’altro

e quello di servizio a. bordo sono ridotti alla metà in

tempo di guerra. »

Non può essere derogato alle condizioni di tempo e di

servizio a bordo prescritte dalla legge se non per azione

segnalata debitamente giustificata posta all'ordine del

giorno, o per impossibilità. di provvedere altrimenti ai

posti vacanti in presenza al nemico.

E poi determinata dalla legge la proporzione con cui

hanno luogo gli avanzamenti a scelta e quelli per an-

zianità nei vari gradi, ela legge stabilisce pure gli espe-

rimenti ai quali debbono sottoporsi i promovendi.

Anche per le promozioni della bassa forza come per

quelle degli ufficiali è contemperato l'avanzamento a

scelta con quello per l’anzianità accompagnata da ido-

neità e da un determinato periodo di permanenza nel

grado inferiore a quello cui l‘individuo deve essere pro-

mosso.

98. Siccome la condizione prescritta per l‘avanza-

mento che, cioè, l’ufficiale deva aver passato una. parte

del tempo, per cui devo avere servito nel grado infe-

riore, a bordo delle navi, danneggiava taluni ufficiali,

colla legge 8 luglio 1860, si determinò non essere appli-

cabili agli ufficiali di vascello, sotto—direttori del ma—

terialed’artiglierta e delle macchine a. vapore della regia

marina le condizioni di tempo e di servizio a bordo, non

che di comando di navi dello Stato, stabilite dalla legge

4 dicembre 1858. La legge del 1860 determinò che gli

avanzamenti di tali ufficiali, limitati al grado inclusi-

vamente di capitano di vascello, abbiano luogo giusto il

secondo alinea dell'articolo 29 della leggerle] 1858, come

pure che gli ufficiali direttori dein arsenali e i coman—

danti nei quartieri nei quali non concorrano le condi-

zioni indicate negli art. 15, 16, 17 di detta legge, possano

essere promossi ai gradi superiori fino a quello di ca-

pitano di vascello incluso, purchè contino quattro anni

per ciascun grado di non interrotto Servizio nell‘eser-

cizio di quelle funzioni.

1 guardia—marina di prima classe, i quali contano un
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servizio di bordo maggiore di 18 mesi, compiuto in tale

qualità, possono essere promossi al grado di sottotenente

di vascello, sempre quando però abbiano subito con suc—

cesso l'esame stabilito.

Quando lo richiedono le esigenze del servizio, e non

vi siano in numero sufficiente guardie-marine di 1° classe

nelle condizioni suddette, il Governo può ammettere

nello stato maggiore generale della regia. marina capi-

tani di prima classe mercantili nazionali come sottote-

nenti di vascello effettivi, purchè non abbiano ancora

compiuto il 32° anno di età. ed abbiano superato l‘esame

nelle materie speciali della marina militare.

99. L'avanzamento degli ufficiali di vascello è rego-

lato dal regio decreto 25 giugno 1871 e da altri.

Gli allievi dell'ultimo corso della regia scuola di ma-

rina, benchè dichiarati idonei per esame al grado di

guardia-marina, non possono essere nominati tali se du-

rante il tirocinio scolastico non hanno acquistato un pe-

riodo di navigazione di mesi sedici sulle navi dello Stato

(R. D. 18 agosto 1862).

100. Del tempo che gli ufficiali passano a bordo dei

piroscafi 0 navi di commercio per recarsi ad una destina-

zione qualunque non si tien conto come navigazione effet-

tiva per l‘avanzamento e la pensione (Circolare 8 gen-

naio 1874 su parere del Consiglio superiore di marina).

101. Le nomine e promozioni nel Corpo reale equi-

paggi possono venir fatte dal comandante del medesimo

(R. D. 20 dicembre 1878). Riguardo all’avanzamento

della bassa forza, è da consultarsi il regio decreto 29 di-

cembre 1878, e pei torpedinieri quello 15 novembre 1874

e pei fuochisti l’altro del 5 novembre 1868.

CAPO II. — Avanzamento nei Corpi special-i.

102. Ci limitiamo a citare il regio decreto 10 marzo

1878, che regola le promozioni nel Genio navale e quelli

11 agosto 1872, 25 dicembre 1881 e 30 maggio 1884 pei

macchinisti.

103. Le norme per l'avanzamento del personale sani-

tario sono contenute nel regio decreto 31 dicembre 1876.

104. Nel Corpo di commissariato militare marittimo

l'avanzamento è regolato dal R. D. 25 dicembre 1876

(art. 13 al 23) e da quello 30 maggio 1884.

TITOLO VI. — Disciplina.

Caro UNICO. — Regolamento di disciplina

ed altre norme.

105. A tacere delle disposizioni di date. più lontana

accenneremo al regolamento di disciplina. approvato col

regio decreto 11 marzo 1865. Esso però fu ben presto

modificato coi regi decreti 3 maggio 1868, 28 ottobre

1876, 11 luglio 1877, 31 marzo 1878 ed altre disposizioni,

le quali tutte cessarono di aver vigore quando venne

approvato il regolamento 20 settembre 1882, col quale

mentre non venivano mutate le regole sostanziali della

militare disciplina, che per la. loro stessa essenza deb-

bono considerarsi invariabili, erano poste meglio in ar-

monia con quello vigenti per l'esercito (l).

Il regolamento comprende due parti. La prima con-

tiene le norme disciplinari propriamente dette; l'altro

le regole che si riferiscono all‘uso delle insegne navali,

ai saluti ed agli onori navali e militari. ln questa seconda

parte le disposizioni sono stato messo in corrisponde“?

con le consuetudini stabilite dalle principali marine ml-

lltari, per le relazioni fra comandanti di navi da guelfi

di diversa. bandiera (2).

 

(1) Relazione al Re.  @) fluid.
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Anche il nuovo regolamento del 1882 ha -sublto già

delle modificazioni apportatevì coi regi decreti 15 aprile,

21 giugno 1885 e 28 febbraio 1886.

Al regolamento suddetto sono allegati regolamenti

secondari ed istruzioni, che comprendono le norme che

guidano l‘uso delle divise, la costituzione ed il procedi—

mento dei Consigli di guerra e dei Consigli di disciplina,

secondo le leggi relative, e la concessione delle licenze.

106. Secondo il R. D. 13 dicembre 1871 tutte le per—

sone soggette alla giurisdizione militare a senso dell'ar-

ticolo 323 del Codice penale militare per l‘esercito e

dell‘art. 362 di quello per la marina devono portare, come

segno caratteristico della divisa militare comune all‘e-

sercito ed all‘armata, le stellette a cinque punte sul ba-

vero dell'abito della divisa rispettiva (art. 1 ). Le autorità

di terra e di mare devono denunziare all'autorità giu—

diziaria le contravvenzioni relative per l‘applicazione

delle pene stabilite nel Codice penale comune (art. 2).

107. Matrimoni dei militari del Corpo R. equipaggi

(R. D. 5 febbraio 1882): -

«I militari del Corpo reale equipaggi in effettivo servizio, per

contrarre matrimonio devono ottenere il permesso del Ministro

della marina.

« Questo permesso non è necessario per i militari del suddetto

corpo che si trovano in congedo illimitan (art. 1).

« L'assentimento del Ministro non è accordato che in casi

speciali e subordinatamente alle esigenze del servizio, nè pro-

scioglie il militare dallo adempimento di tutlele altre condizioni

richieste dalle leggi dello Stato per contrarre matrimonio (art. 2).

« ] sott‘ufiiciali del corpo reale equipaggi in niun caso pos-

sono nt!enere la facoltà di ammogliarsi se non provino di pos-

sedere una rendita libera non minore di L. 300.

« La dote della sposa può in tutto od in parte tener luogo di

questa rendita (art. 3). .

« il Ministro della marina. raccolte le necessarie informazioni

decide sulla convenienza di acconsentire alla domanda ed emette

analoga disp0sizione (art. 4).

« La rendita necessaria dev‘essere costituita sia con cartelle

del consolidato pubblico, sia con polizze di surrogati, di assol-

dati anziani o di riassoldati con premio,’ sia collettivamente con

titoli dell'una e dell'altra specie (art. 5).

«Ottenuto l‘assenso del Ministro della marina il comandante del

corpo reale equipaggi rilascia al militare un atto declaratorio con

cui il medesimo e autorizzato a conlrarremalrimonio (art. 6) ».

108. Istruzioni 5 febbraio 1882 , per l'esecuzione del

R. D. 5 febbraio 1882, sui matrimoni dei militari del

Corpo R. equipaggi.

. «Art. 1. La domanda per ottenere il permesso di contrarre

il matrimonio deve essere sortita su carta da bollo da una lira,

indirizzata al Ministro della marina e consegnata al comandante

del corpo lt. equipaggi, quand‘anche il militare richiedente si

trovi imbarcato.

« La domanda deve indicare il nome e cognome e l'età della

sposa, il nome del di lei padre, il loro domicilio e la loro con—

dizione.

41 Art. ?. “comandante del corpo R. equipaggi raccoglieinfor-

mazioni e nel trasmettere la domanda al Ministero della marina,

esprime il suo parere sulla convenienza di accoglierla porgendo

ll'Jllelle notizie intese ad impedire quelle unioni, che possono

riuscire di detrimento al servizio ed al decoro militare.

( Art. 3. Il permesso di matrimonio non può essere accor-

dato che ai sott‘ufliciali aventi la rendita stabilita dall‘art. 3

del R. decreto 5 febbraio 1882, ed ai graduati eaporali delle

categorie aiutanti, operai. infermieri e musicanti (esclusi i trom-  
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bettieri) e sempre quando gli uni e gli altri abbiano l‘età di

26 anni compiuti e prestato più di otto anni di effettivo servizio.

( All‘infuori di questi casi il comandante del corpo E. equi-

poggi si astiene dal rivolgere al Ministero della marina le do-

mande di permesso per ammogliarsi. _

<< Art. 4. Ottenuto l'assentimento del Ministro il comandante

del corpo invita il ricorrente, quando sia un sott‘ufliciale, a

constatare il possesso della rendita di cui all‘art. 3 del succitato

decreto.

« Art. 5. La rendita del consolidato pubblico dev'essere co-

stituita in un certificato nominativo vincolato sino a che il mi-

litare cessi definitivamente dal servizio e sino a che. durante il

servizio si sciolga il matrimonio per la morte della moglie. senza

che rimanga prole in età minore.

<< Rimanendo prole minorenne il vincolo continua fino alla

cessazione del servizio e cesserà anche prima quando tutt'i figli

maschi siano giunti alla maggiore età e le femmine siano dive-

nute maggiori o collocate in matrimonio.

« Gli atti per rendere nominativi i titoli di rendita pubblica

e vincolarli devono essere compiuti presso l'amministrazione del

debito pubblico dagl‘interessati, all‘infuori d‘ogni ingerenza del-

l‘autorità militare marittima.

« Art. 6. La rendita del debito pubblico dev'essere vincolata

a termini dell‘art. 3 del R. decreto 5 febbraio 1882, e dell‘arti-

colo 5 delle presenti istruzioni, e se il relativo certificato non

è intestato al sott'ufiìciale, ma ad una terza persona, dev‘essere

arruolato d'usufrutlo a di lui favore nei termini e pel tempo

dagli articoli stessi stabiliti.

« Inoltre il titolo nominalivo di rendita dev‘essere rivestito

della seguente clausola:

« Le rale semestrali di questa rendita. finche‘ durera' dello

vincolo, saranno pagate al consiglio principale d'amministra-

zione del corpo H. equipaggi.

« Art. 7. Il comandante del corpo accertalosi che il certificato

d‘inserizìone nominativo di rendita pubblico sia vincolante e

notato nei termini dell‘articolo precedente, rilascia al solt‘uflì-

ciale una dichiarazione in iscritto del tenore che segue:

« il sottoscritto dichiara che (grado, nome e cognome),

avendo ottenuto dal Ministro della marina l‘autorizzazione di

sposare la nominata (nome e cognome della spesa) ed avendo

adempiuto alle prescrizioni del R. decreto 5 febbraio 1882 ha

facoltà di contrarre il suaccennato matrimonio >.

« Art. 8. Il militare che ottenne la suaccennata dichiarazione,

od altra corrispondente se trattasi di semplice caporale delle

categorie indicate all‘art. 3, deve presentarla all‘ufficio di stato

civile dal quale, celebrato il matrimonio, ritira un estratto del-

l'atto relativo per consegnarlo al comandante del corpo.

« Art. 9. I certificati di cui all'art. 6 sono custoditi dal con—

siglio principale d‘amministrazione del corpo R. equipaggi, il

quale istituisce un apposito registro sia per tenere separato

conto di queste rendite, sia per dare distintamente ragione di

tutt‘i fatti contabili che alla restituzione dei titoli si riferiscono.

< Epperò man mano che riceve in consegna dal comando del

corpoi titoli suddetli li inscrive su questo registro, notandone

il nome del creditore, il numero, la rendita annua ed ogni altra

necessaria indicazione.

« Art. 10. Le rendite sono riscosse semestralmente presso la

cassa della tesoreria provinciale di Massa e Carrara e pagate del

pari semestraltnente ai sott‘ufiìciali a cui favore sono annotate.

« Nessuna anticipazione & concessa dal consiglio principale

di amministrazione del corpo R. equipaggi su queste rendite.

« Art. 11. Nei casi di giudiziarie contestazioni sulla rendita

dei sott'ufliciali, o di personale separazione dei coniugi pronun—

ziata dai tribunali. dovranno osservarsi le decisioni dell‘autorità

giudiziaria.
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« ln caso di dubbi se ne riferirà al Ministero comunicandogli

tutti gli atti riguardanti la questione.

« Art. 12 Quando per qualsiasi delle cause accennate dal-

l‘art. 5 la ragione del vincolo della rendita pubblica viene a

cessare, il consiglio princip:tle d‘amministrazione del corpo resti-

tuisce il titolo al militare e gli rilascia apposita dichiarazione

su carta bollata da 50 centesimi, perché possa ottenere dall‘am-

ministrazione del debito pubblico lo svincolo del certificato.

<< La dichiarazione sarà del tenore seguente:

« Il consiglio principale d‘amministrazione del corpo R. equi-

« paggi certifica essere cessate le cause e le condizioni per cui

« le rendite del certificato N. .. . intestato a ........ per

« annue lire ....... vennero annotate di vincolo a norma

« del Il. decreto 5 febbraio 1582 e delle istruziotii che vi fanno

« seguito, e dichiara il vincolo medesimo, per l‘amministrazione

« militare, pienamente cessato.

« Spezia, .. ......... 188. ».

« Niun sott'ullìciale animogliato o vedovo con prole può essere

nontioato ufficiale se prima non abbia soddisfano alle condizioni

dell'art. 2 della legge 31 luglio 1873.

« Se si trova in grado di soddisfare a queste condizioni, per

togliere l‘ostacolo, deve rivolgere in via gerarchica una domanda

al Ministero alline di essere autorizzato a fare le pratiche iudi-

rate dall‘art. 3 del R. decreto 31 luglio 1871, per l‘esecuzione

della suddetta legge.

« Art. 14. Le polizze di assoldatnento od altri crediti di simile

natura che si potessero in tutto od in parte ritirare durante il

militare senizio, se rappresentano la rendita di cui agli art. 3

e 5 del Il decreto 5 febbraio 1882, non potranno nè in tutto,

nè in parte essere consegnati ai titolari se non d0p0 cessate le

cause di vincolo accennate dall'art. 5 delle presenti istruzioni.

« Art. 15. Presso il comando del corpo R. equipaggi sarà

tenuto un registro in cui devono essere inscritti tutti i militari

del corpo che ottengono autorizzazione di ammogliarsi, indi-

cante il nome e cognome della sposa, il giorno del conseguito

permesso e quello dell'elfcltualo matrimonio ».

Turow Vll. — Scuole.

CAPO UNtco. — Istituti diversi.

109. L‘Accademia navale, che ha sede in Livorno, fu

istituita colla legge 3 dicembre 1878 in luogo della Scuola

di marina, che constava di due divisioni, con sede a Na-

poli ed a Genova. E retta dal regio decreto 29 settembre

1882, modificato da quelli del 10 dicembre 1882. 27 gen-

naio e 6 marzo 1884. L‘Accademia navale serve all‘edu-

cazione ed istruzione militare e marittima, teoricae pra-

tica dei giovani destinati a. divenire ufficiali di marina.

Ha un personale dirigente ed insegnante composto di

persone militari e civili, il quale ne costituisce lo stato

maggiore, ed un personale subalterno di sottufficiali

istruttori ed assistenti, nocchieri, sott‘uflìciali macchi-

nisti, l'urieri, graduati, ecc.

1 posti di professore civile sono conferiti per concorso.

Il comandante presiede all’andamento della Scuola,

coadiuvato dal Consiglio accademico, diviso in due se-

zioni, cioè Consiglio d‘ istruzione e Consiglio di disci—

plina, ambedue da lui presieduti.

Sono accordate pensioni e mezze pensioni gratuite ad

orfani di ufficiali di marina. e dell‘esercito. ed ai giovani

che risultano i primi classificati negli esami.

All'uzienda. economica sovrintende un Consiglio atu-

ministrativo presieduto dal comandante in 2°.

 

(ll Per gli impiegati della marina vedasi pure il B. D. 29 di-

cembre 1878. —  
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110. Col regio decreto 25 settembre 1862 fu istituita

la scuola degli allievi macchinisti, riordinata poi con

altri decreti del 29 novembre 1865, 14 luglio 1867 e

22 aprile 1868, modificato successivamente con varie

disposizioni. Ha sede nel 34 dipartimento marittimo e

dipende direttamente dal comandante di esso (R. D. Bot…

tobre 1876). Fornisce il personale per le macchine della

marina militare. Il comandante della scuola è tratto

dallo stato maggiore generale della marina, e coadiuvato

da un ufficiale del genio navale.

Nelle ammissioni sono preferiti gli orfani ed i figli di

militari ed assimilati. Gli allievi sono soggetti alla di-

sciplina militare. La scuola ha un Consiglio d‘ammini-

strazione (R. D. 3 ottobre 1876). il quadro organico del

personale insegnante fu stabilito col R. 1). 24 luglio

1885.

111. Regolata prima dal R. D. 13 marzo 1870, la Scuola

di artiglieria navale venne riformata con _quello del

2 aprile 1873 e col regolamento di pari data. E istituita

a bordo di una nave. E destinata'all‘istruzione degli

allievi marinari cannonieri ed a completare l‘istruzione

pratica d‘artiglieria degli ufficiali e guardie-marina,non

che al perfezionamento dei graduati cannonieri. Per

l'istruzione ed il servizio tecnico dipende direttamente

dal Ministero della marina, pel rimanente dal comando

in capo del dipartimento.

112 Ci limiteremo a far un cenno delle altre Scuole

della marina da guerra, e sono: la Scuola impedim'eri

e la Scuola fuochistt (RR. Dl). 5 marzo 1876 e Sottobre

1878); la Scuola navale dei mozzi (R. D. 6 maggio

1875). Vi sono poi scuole elementari di pilotaggio, pei

macchinisti, e peri fuochistt a bordo delle navi armate

(R. I). 31 marzo 1864), ed una Scuola di contabilità

(decreto ministeriale 6 novembre 1880).

TITOLO Vill. —- Degli nssegnameuti.

Caro I. -- As.vegmzmenti fissi.

113. Questa materia degli stipendi ed assegni fissi

degli ufficiali ed impiegati, la quale era prima regolata

del regio decreto 30 ottobre 1876 e da altre disposizioni

modificative, lo è ora dalla legge 5 luglio 1881 e dalle

tabelle che le sono unite.

Oltre gli stipendi sono fissate delle indennità d‘arma

per compenso di speciali servizi e dei maggiori oneri

che in'taluni corpi si richiedono.

La legge prescrive che le indennità eventuali siano

stabilite con disposizioni speciali, le quali non si possono

modificare che annualmente in occasione dell‘esame del

bilancio della marina.

Gli ufficiali e gli impiegati (I) della marina hanno di-

ritto per ogni sessennio di servizio passato nello stesso

grado all'aumento del decimo dello stipendio fino a che

lo stipendio accresciuto raggiunga e non oltrepassi quello

del grado immediatamente superiore. _

La paga dell’ispettore generale del genio navaleedei

capitani di corvetta fu stabilita col R. D. 16dicembre 1878-

114. Le paghe spettanti al Corpo reale equipaggisono

determinate dalla tabella approvata col regio decreto

20 lulà'lio 1879 (2). Oltre alla paga è dovuta ad ogni "“'

litare una razione di viveri. Il decreto testè citato sta-

bilisce poi vari soprassoldi , la più parte dei quali ri-

giiarila incarichi speciali. ,

Le paghe spettanti al Corpo reale equipaggi variano

secondo le categorie.

/

(2) Vedasi anche il E. D. 17 agosto 1882.
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Caro ll. — Indennità eventuali.

115 Gli asseguamenti spettanti al personale della

regia marina in viaggio o in missione, per motivi di ser-

vizio, sono stabiliti dalla tabella e regolati dalle norme

unito al R. D. 27 settembre 1878, che abrogò ogni altra

disposizione, eccettuato il R. 1). 1" novembre 1876 pei

trasferimenti degli impiegati civili.

Gli assegnamenti di viaggio, giusta le norme per l‘e-

seeuzmne del regio decreto precitato, sono dati agli uf—

ficiali in aggiunta alla paga e alle indennità di funzioni

e di alloggio; ed ai militari di bassa forza in aggiunta

alla paga; e sono dovuti dal giorno della partenza fino

a quello inclusivo dell'arrivo & destinazione, e fino a

quello del ritorno alla residenza normale se trattasi di

missione.

Pel pagamento degli assegni di viaggio diede norme

speciali il regio decreto 1° febbraio 1880,

116. Gli ufficiali incaricati di un particolare insegna—

mento sulle regie navi destinatea compiere una speciale

campagna d'istruzione, come pure quelli che ricevessero

lo stesso incarico sulle navi-scuola hanno diritto ad un

supplemento speciale di lire 50.

117. 11 regio decreto 22 aprile 1880 accordò in indefi-

nità annua di funzioni al comandante del cantiere di Ca-

stellamare L 500; al presidente della Giunta di ricezione

nei tre dipartimenti marittimi L. 500; al sotto-direttore

degli armamenti nei medesimi L. 500; al comandante

del distaccamento del Corpo reali equipaggi a Capo

Miseno L. 300.

118. Secondo il regio decreto 7 febbraio 1873 compe-

tenze speciali sono dovute agli ufficiali e disegnatori

ascritti alla spedizione idrografica.

ll decreto ministeriale 15 ottobre 1869 assegna un se-

prassoldo alla bassa forza. dei reali carabinieri che pre-

stano servizio negli stabilimenti della marina militare. —

Secondo i regi decreti 24 dicembre 1868 e 21 febbraio

1869i comandanti in capo dei dipartimenti e i direttori

generali d'arsenale hanno diritto all'alloggio a spese

dello Stato, e i primi anche al mobilio.

Sone inoltre da vedersi le disposizioni seguenti:

11 R. D. 10 ottobre 1885 riguardante il trattamento

per gli equipaggi delle regie navi sul mar Rosso; le cir-

colari 7 aprile 1884 e 22 novembre 1885 per gli assegni

ai palombari; il R. D. 2 dicembre 1880 riflettente le in-

dennità per ispese d'ufficio al personale a terra ed alle

capitanerie di porto; il R. D. 1° settembre 1884 nei so-

prassoldi al personale telegrafico nei vari uffici e l'altro

regio decreto 24 febbraio 1878 relativo alla composizione

della razione viveri, per le navigazioni in climi caldi; il

R. D. 23 novembre 1876 sull'indennità di soggiorno in

Roma agli ufficiali dei corpi della regia marina; il regio

decreto 16 gennaio 1883 per le spese d'ufficio del coman-

dante in capo della squadra permanente; il R. 1). 30 gett-

nato 1881 sull‘indenoità al contabile dell'ufficio idrogra-

fico;fl R. D. 19 ottobre 1881 relativo al supplemento

mensde ai marinai del Corpo R. equipaggi imbarcati

come fuochisti sui piroscafi nazionali, ecc.

TITOLO IX. — Pensioni.

CAPO I. — Diritto dei militari e delle famiglie

alla pensione.

119. Le pensioni di ritiro per la marina furono prima

rettolate colla legge 20 giugno 1851, modificata poi con
quelle 26 marzo teos e 25 gennaio 18%.
Riassumiatuo le principali disposizioni di queste 19881

 

120. Hanno diritto al collocamento a riposo per an-

zianità di servizio:

Gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori dopo

30 anni di servizio.

Gli ufficiali inferiori dopo 25 anni di servizio.

I militari del Corpo Reale equipaggi dopo 20 anni

di servizio.

Per far valere tali diritti dovranno inoltre essere rag-

giunti i seguenti limiti di età:

Per gli ammiragli, vice-ammiragli e ufficiali di

grado corrispondente 60 anni.

Per i contrammirain ed ufficiali di grado corrispon-

dente 55 anni;

Per gli ufficiali superiori 52 anni;

Per gli ufficiali inferiori 45 anni.

Peri militari del Corpo Reale equipaggi non vi sono

limiti di età (Legge 25 gennaio 1885, art. 3).

l limiti di età testè indicati non sono obbligatorii per

gli ufficiali che dopo 25 attui di servizio divenissero ina-

bilia continuarlo, per parere medico o per parere emesso

dal Consiglio superiore di marina, ovvero fossero posti

in disponibilità. 0 aspettativa per soppressione o ridu—

zione di corpo, soppressione d‘impiego o prigionia di

guerra (art. 4, legge 1885).

L'esercizio del diritto dei militari alla. giubilazione

per anzianità di servizio è sospeso all'aprirsi di una

guerra, fino al suo termine (Legge 1851, art. 5).

Le ferite ricevute in guerra ed in servizio comandato

e le infermità. provenienti in un modo ben accertato do

fatiche, eventi e pericoli del servizio. dànno diritto im—

mediato alla giubilazione ogni qualvolta esse abbiano

cagionato la cecità, l‘amputazione 0 la perdita assoluta

dell'uso di uno o più inerubri, od infetunità equivalenti a.

tali perdite. Le ferite od infermità meno gravi proce-

denti pur sempre dalle cause medesime, dànno diritto

alla pensione solo quando il militare è per esse divenuto

inabile a continuare o a riassumere più tardi il servizio

(Legge 1851, art. 3 e 4).

121. La liquidazione delle pensioni si fa per gli uffi—

ciali della regia armata a norma degli articoli 14, 16,17,

18, 19 e 20 della legge 14 aprile 1864.1i. 1731 sulle pen-

sioni civili (art. 1 della legge 1885).

Pei soli tenenti di vascello e per gli ufficiali di grado

corrispondente si aggiunge in ogni caso agli stipendi

l'ammontare di un decimo dello stipendio di tenente di

vascello per compiuto sessennio ed uno in più di quello

o quelli efi‘ettivamente goduti, per stabilire la media

(art. 1).

Per i militari del Corpo Reale equipaggi è applica-

bile la tabella della legge 25 gennaio 1885; ma pei loro

assimilati continua ad aver vigore la tabella della legge

26 marzo 1865 (Legge 1885, art. 1).

11 servizio per conseguire pensione o assegnamento

non può decorrere che da 17 anni compiuti. Ogni scr—

vizjo anteriore non è computato (Legge 1865, art. 11).

E computato negli anni di grado il tempo scorso nel

grado efl’ettivo ed in servizio effettivo qualunque sia

(Legge 1851, art. 15. Vedansi anche gli articoli 18 e 21

della legge medesima,i quali indicano le eccezioni a tale

regola).

Il tempo eccedente gli anni intieri di servizio o di

grado è computato per l'anno intiero quando oltre—

passa la durata di mesi sei; altrimenti non è valutato

(Legge 1851, art. 26).

Il servizio e le campagne di guerra per l'indipendenza

nazionale e di Crimea valgono come servizio valutabile

per gli effetti della pensione, anche se fatte in età infe—

riore ai 17 anni. Gli anni di campagna continuano a
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valutarsi conforme all‘articolo 24 della legge 20 giugno

1351 (1).

Quando l’Ufficiale sia collocato a riposo o in riforma

di autorità, la pensione gli sarà liquidata sulla base del

suo ultimo stipendio.

Pei tenenti di vascello all'ultimo stipendio sarà. ag-

giunto il decimo dello stipendio dello stesso grado, come

nel caso di collocamento a riposo per loro domanda

(Legge 1885, art. 2).

Sono aboliti per gli ufficiali e per i sott'ufiiciali ipri—

vilegi loro concessi dal primo e dall'ultimo capoverso

dell‘art. 10 della legge 20 marzo 1865; ma continuano

a godere dell’aumento del quinto della pensione i mili-

tari graduati del Corpo Reale equipaggi che abbiano

compiuto 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado.

I macchinisti di 1° e 2' classe, i nocchieri di 1‘ classe

ed altri pareggiati a quest'ultimo grado e classe, i quali

contino sei anni di servizio nel loro grado e classe,

avranno diritto all’aumento di due quinti della pensione.

Sarà. però in loro facoltà di domandare che la liquida-

zione della pensione abbia luogo in base agli articoli 14,

17, 18, 19 e 20 della legge 14 aprile 1864, n. 1731. In

questo caso la paga annua, compresi i sessenni, servirà.

di base per la liquidazione. Questi aumenti potranno es-

sere computati al di sopra del massimo fissato dalla ta-

bella (Legge 1885, art. 5).

La cecità, l‘amputazione, o la perdita assoluta dell’uso

delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri,

per cagione di servizio, daranno diritto agli ufficiali al

massimo della pensione di ritiro, aumentato della sua

metà, ed ai sott’ut'ficiali e soldati al massimo stesso, au-

mentato dei suoi due terzi.

L’amputazione o la perdita assoluta di una mano o di

un piede, e le infermità dichiarate per decreto reale

equivalenti a tale perdita, dànno agli ufficiali diritto al

massimo aumentato di un suo terzo.

Nell’uno e nell’altro caso non si ha riguardo alla du—

rata dei servizi prestati (Legge 26 marzo 1865, art. 8).

122. Le vedove dei militari morti in battaglia ed in

servizio comandato hanno diritto ad una pensione annua

eguale alla metà del maximum spettante al marito qua-

lunque sia la durata dei servizi di lui. Lo stesso diritto

avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite

riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto

di accidenti della guerra o delle malattie contagiose od

endemiche (2), alle cui influenze siansi dovuti assoggeb

tare in conseguenza del loro servizio. purchè il matri-

monio sia anteriore all‘epoca delle riportate ferite 0

malattie (Legge del 1851, art. 28). Questi diritti si estan.

dono ai genitori di un militare, nei seguenti casi:

Quando questi fosse figlio ed unico sostegno di un cieco

o di un quinquagenario, o di padre o di madre vedova.

I genitori avranno ragione alla stessa pensione, ch‘è

assegnata alla vedova, sempreché il militare non abbìn

lasciato vedova e figli.

Se il militare morto per le ragioni suindicate fosse

fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili mi-

norenni, avranno questi ragione al trattamento stabilito

pei figli orfani di militari come si è detto sopra (Ibid.,

art. 33).

I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindi-

cati, qualora siano altresi privi di madre, o venga essa,

a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione

cumulativamente ad un sussidio equivalente alla pen-

sione che sarebbe toccata alla vedova madre.

La porzione di pensione dei figli giunti a maggiore

età, e delle figlie maritate. andrà a beneficio dei fratelli

e sorelle nubili tuttavia minorenni (Ibid., art. 29).

123. Le vedove dei militari morti, o mentre godevano

della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto,

hanno ragione al terzo della pensione che competeva al

marito all’epoca in cui cessò dal servizio, purché il ma-

trimonio sia anteriore di due anni all’epoca suddetta, o

sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell‘epoca

stessa (Ibid., art. 34).

Le vedove di tutti i militari dei Corpi della Reale

marine., le quali saranno nei casi segnati nell'art. 34

della legge del 1851, avranno diritto al terzo della pen-

sione competente al marito quando questi cessò dal ser-

vizio eiiettivo o di aspettativa (art. 14 della legge del

1865).

I figli dei militari contemplati nell’art. 34, iquali fos-

sero o rimanessero privi eziandio della madre, hanno

ragione ad un sussidio equivalente alla pensione che

spetterebbe alla madre fino alla maggiore eta e fino al

matrimonio per le femmine, se avviene prima del co…-

pimento della maggiore età (Ibid.,art. 35), e conservano

questo trattamento anche se la madre perde la pensione

perchè passata ed altre nozze o non vi ha diritto per

separazione di corpo definitivamente pronunciata contro

di lei prima della vedovanza (art. 37, ultimo capoverso)-

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali riformati e

 

(1) Legge 20 giugno 1851.

« Art. 24. Gli anni di campagna di mare in tempo di guerra

sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario

per aver diritto alla pensione.

« Si considera principiata la campagna di guerra marittima

dal momento in cui l‘individuo trovasi imbarcan su di un regio

legno armato e destinato ad agire contro il nemico, o ad altro

servizio miliiare inerente alla guerra.

« Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi,

essa è calcolata per un anno inliero; ma nel mentovato periodo

di dodici mesi non può computarsi più che una campagna,

salvo per legge si dichiari che in quel periodo di tempo hanno

avuto luogo due campagne.

« Ai prigionieri di guerra il lempo della cattività è computato

come servizio effettivo, ma qualunque ne sia la durata essi non

hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui ri-

masero prigionieri.

« 11 servizio preslalo a difesa di una piazza forte sottoposta a

blocco ed assedio, ovvero compreso nella zona delle operazioni

di guerra è pure calcolalo come campagna di guerra.  
« 11 servizio prestato dalle truppe o da qualsiasi individua

della regia marina distaccate ad agire contro il nemico, e riti…

ad un corpo di esercilo formale sul piede di guerra per l'oggellfl

medesimo 0 per occupare un paese estero, !! consideralo come

servizio di bordo in tempo di guerra marittima.

« 11 servizio a bordo dei regi legni armati in tempo di pace,

e sulla costa in tempo di guerra marittima, è compnlalo coll'ad-

menlo del terzo sulla sua durata eifeltiva.

« Non è valutato per l‘aumento di cui sopra il tempo trascorso

in un porto o rada dei regi Stati a bordo di un luaslimento in

istato di commissione. _

( Vedasi pure la Legge 26 marzo 1871 sugli ufficiali nfor-

mali ». -

(2) Il Consiglio superiore militare di sanità emise il seguente

parere:

«Ritenuta debitamente comprovata la morte del signor lllau-

rizi Enrico per effetto diretto del colera asiatico e ritenuto …,…

che questo abbia a comprendersi fra le malattie contagiose, il…"

siglio unanime avvisa che alla vedova del prenominatoflg"IJr

sottotenente, Ricotti Michelina, compete la chiesla pennone )-
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dei militari del Corpo Reale equipaggi riformati è, esteso

i] beneficio della riversibilità. del terzo della pensione,

quando il marito od il padre abbia prestato meno di 25

anni di servizio.

Alle vedove ed agli orfani predetti è pure concessa la

riverslbilità d'un terzo dell’assegno temporaneo goduto

dal loro marito o padre, fino al compimento del tempo,

in cui doveva per esso durare. Alle vedove ed agli or-

fani degli ufficiali revocati o rimossi è concessa la river-

sibilità del terzo della pensione o dell’assegno come per

le vedove e gli orfani dei riformati, salvo la diversa

misura della pensione 0 dell'assegno, come alla ,legge

del 25 maggio 1852.

Le vedove e gli orfani di ufficiali e militari morti

prima di avere acquistato il diritto a liquidare la pensione

di ritiro, saranno considerati per la liquidazione della

loro pensione o del loro assegnamento temporaneo come

vedove ed orfani di ufficiali o militari riformati e sa-

ranno ad essi applicabili le norme della legge 25 maggio

1852 già citata (Legge 25 gennaio 1852, art. 6).

La vedova non ha diritto a pensione se il di lei matri-

monio non fu autorizzato (Legge 1851, art. 56).

Nel caso di separazione di corpo definitivamente pro-

nunciata contro la moglie, essa non ha ragione, diven-

tando vedova, ad alcuna pensione. Similmente la vedova.

o moglie che passa ad altre nozze perde ogni ragione

alla pensione di cui è provveduta (Ibid., art. 57).

124.11 militare che soffri condanna che trasse con sè

la degradazione non è più ammesso a far valere, pel

conseguimento di una pensione, i servizi militari da lui

prestati prima della condanna.

Il diritto alla pensione ed il godimento di essa e so-

speso:

1° Per condanna eccedente sei mesi di carcere, du—

rante il tempo della pena medesima;

2° Per le circostanze che importano la perdita della

qualità di cittadino, finchè l‘individuo rimane privo di

tale qualità;

3° Per la residenza fuori del regno senza l'autoriz-

zazione del re.

Per l'applicazione degli articoli 3, 37 e 38 della legge

sullo stato degli ufficiali e per la liquidazionedella pen-

s1one ai militari feriti in guerra ed in servizio coman-

dflt9. o comunque collocati a riposo per infermità pro-

venienti da causa di servizio, sarà considerato come

mimmo della pensione per ciascun grado, la pensione

corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto

per Il collocamento a riposo, e come massimo i quattro

llmnti dello stipendio.

Le pensioni per gli ufl‘lciali della regia marina o loro

attenti diritto, saranno liquidate in base agli stipendi sta-

biliti dalla legge 5 luglio 1882, n. 854.

Rasta per altro in facoltà (lei militari attualmente in

servizio, che abbiano 20 o più anni di servizio, di optare

Perl applicazione delle disposizioni contenute nella legge

26. marzo 1865, n. 2217, e nelle leggi 25 maggio e li lu—

gl10_1852, n. 1376 e 1402(1). E pure fatta facoltà agli

ufficiali della regia marina ed ai militari graduati del

Corpo Reale equipaggi di domandare la liquidazione

della pens1one nella misura che spetterebbe loro, come

se non avessero avuta l’ultima promozione.

125. Tabella fissa delle pensioni di ritiro pei militari

del Corpo Reale Equipaggi (art. 1 della legge

25 gennaio 1885).
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Nocchieri di l', 2‘ e 3“ classe

e altri militari pareggiati

a tale grado ......... 730 18 1000

2° Nocchiere e altri militari

pareggiati a tale grado . . 500 15 725

Sottonocchiere ed altri mili-

tari pareggiati a tale grado 415 10 565

Marinari e comuni delle altre

categorie ........... 360 8 480

Mozzi .............. 300 7 405  
Le giubilazioni degli operai permanenti e dei lavoranti

avventizi della regia marina sono regolate dalla legge

1° giugno 1882 e dal regio decreto 5 luglio 1882, che dà.

le norme per la sua esecuzione.

Caro II. — Procedura per la liquidazione

delle pensioni ; computo dei servizi — altre norme.

126. Riguardo alla procedura per la liquidazione delle

pensioni di ritiro dei militari dell'armata, loro vedove

ed orfani è applicabile il regio decreto 24 aprile 1864.

001 regio decreto 6 gennaio 1866 fu esteso alle vedove

ed agli orfani dell‘armata il regio decreto 28 giugno 1864

contenente le norme per la divisione della pensione fra

la vedova e gli orfani di un impiegato civile nel caso

che vivano separati.

Secondo la legge 23 giugno 1877, all’ufficiale medico

della marina militare sono computati come servizio ef-

fettivo ed a titolo di studi preliminari i cinque anni an-

tecedenti alla sua nomina & medico o chirurgo militare.

Questi cinque anni non possono per altro decorrere che

dall'età di 17 anni compiuti, nè possono venir calcolati

i servizi anteriori alla nomina a medico o chirurgo mi-

litare, & meno di rinunciare alla valutazione di 5 anni a

titolo di studi preliminari.

I regi decreti 9 agosto 1876 e 16 dicembre 1878 dànno

le norme sul modo di accertare i diritti dei militari e

loro aventi causa a giubilazione, pensione o sussidi per

ferite od infermità. incontrate per ragioni di servizio in

esecuzione della legge 20 giugno 1851 e 26 marzo 1865.

Qui basti accennare che gli atti relativi devono essere

preceduti dal parere finale del medico ispettore preposto

 

(1) Legge 11 luglio 1852, art. 1.

alsott‘ull'iciali & soldati dell‘esercito di lerra, ed i sott’uffi-

Giai]: soldati e marinai dell‘armata di mare, i quali contino di-

clott anni di servizio e siano alfetli da infermità incurabili non

siii-Ze=leînu dalservizio, che li rendano inabili ai continuare più

servmo medestmo, hanno diritto alla riforma.

«Art. 9. La riforma ha luogo per disposizione ministeriale...  « Art. 3. ] sott‘ul‘ficiali, soldati e marinai riformati hanno

diritto ad una pensione eguale ad altrettante quote del minimum

della pensione di ritiro assegnata al loro grado. quanti sono gli

anni di servizio da essi prestati.

( Nell'applicazione di quest‘ articolo si osserveranno le norme

prescritte dalla legge sulle pensioni di ritiro dei militari del-

l‘esercito di terra e dell‘annata di mare, eccettuati i casitdi_fa-

vore nelle stesse contemplati ).
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alla direzione centrale del servizio sanitario militare ma-

rittimo, da promuoversi dal Ministero della marina.

Sono pure da consultarsi le Istruzioni per l‘esecu-

zione del regio decreto 9 agosto 1876.

TITOLO X. — Servizio sanitario.

CAPO I. — Ispettore sanitario.

127. Presso il Ministero della marina v'è un ispettore

del servizio sanitario militare marittimo, il quale vi so—

praintende. E sua cura esaminare i casi dubbi che sor-

gono nei Consigli di leva riguardo alle infermità ed i

difetti fisici esimenti gli inscritti dal servizio militare

marittimo, non che le proposte riguardanti gli individui

sottoposti a rassegna di rimando: il dar parere su tutto

ciò che ha attinenza col servizio sanitario, comprese le

pubblicazioni intorno allo stesso; sulle promozioni a

scelta e sulla destinazione degli ufficiali sanitari, ecc.

L‘ispettore interviene pure nelle Commissioni incaricate

di discutere cose di spettanza militare marittima insieme

e sanitaria.

CAPO II. —— Ospedali.

128. Alle compagnie degli infermieri, che ultimamente

erano state riordinate coi regi decreti 13 ottobre 1873,

l5novembre 1875, 31 dicembre 1876, la legge 3 dicembre

1878 sul riordinamento del personale della regia marina

sostitul la categoria degli infermieri, la quale fa parte

del Corpo Reale equipaggi. La categoria infermieri è

destinata al servizio degli ospedali. Questi sono tre: due

di prima classe (principali) nel 1” e '!“ dipartimento; uno

di 3' a Venezia (R. D. 24 luglio 1873). Da questi ospe-

dali dipendono amministrativamente quelli di bordo.

Il servizio degli ospedali e regolato dal regio decreto

27 agosto 1883. Alla loro amministrazione provvede un

Consiglio apposito (R. D. 16 dicembre 1878), e vi ha

pure attinenza il decreto 17 dicembre 1871.

Ci limitiamo a far menzione della Convenzione inter-

nazionale pel miglioramento della sorte dei feriti in

guerra, sottoscritta & Ginevra il 22 agosto 1864, e dei

patti addizionali firmati pure a Ginevra il 20 ottobre

1868. In esecuzione dell‘una e degli altri viene in tempo

di guerra istituito un ospedale natante.

T1TOLO XI. — Naviglio.

CAPO I. — Organico.

129. Legge 1° luglio 1877 sull‘organico del materiale

della regia marina.

« Art. 1. Il naviglio dello Stato si compone delle navi qui

appresso indicate:

Naviylio da guerra.

« 16 navi da guerra di prima classe, adattea tutti gli usi della

guerra marittima;

« 10 navi da guerra di seconda classe, destinate ad alcuni

usi speciali della guerra marittima, ed alla protezione del com—

mercio; cioè: navi di difesa locale, navi speciali da crociera,

navi per le stazioni navali all‘estero. e simili;

« 20 navi da guerra di terza classe o minori, cioè: avvisi,

porla-torpedini, piccole cannoniere, 0 navi simili.

Naviglio onerario o sussidiaria della flotta.

(( 2 navi onerarie o su55idiarie di prima classe, di disloca-

mento snperiore a tremila tonnellate;

« li navi onererie o sussidiarie di seconda classe, di disloca—

mento superiore a mille tonnellate. fino :\ tremila tonnellate;

« 8 navi onerarie o sussidiarie di terza classe, di dislocamento

superiore :\ duecento tonnellate, fino a mille tonnellate.
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Naviglio d‘uso locale.

« 12 navi destinate ad uso di polizia locale o di piccolo traflìm

nei dipartimenti marittimi, di dislocamento inferiore :\ duecenm

tonnellate, oltre ai piccoli bastimenti e galleggianti per uso d‘nr.

senale ».

CAPO II. — Posizioni del naviglio.

130 Secondo il regio decreto 5 ottobre 1878 le navi

dello Stato sono, quanto agli equipaggi ed alle compe-

tenze, considerate in armamento, in armamento ri-

dotto, in disponibilità, in disarmo, a seconda che siano

provvedute dei mezzi necessari a compiere tutte le mis-

sioni competenti alla loro potenza o soltanto brevi na-

vigazioni lungo le coste dello Stato, o per rimanere in

rada pronte ad armarsi, o, in fine, sprovvedute dei

mezzi per navigare.

Il regolamento approvato col decreto suddetto fissa

gli equipaggi per le navi nelle varie posizioni edichiara

che il nome collettivo da assegnarsi a qualsiasi riunione

di naVÌ e la loro distribuzione in squadre e divisioni, sono

stabiliti dal decreto reale di distribuzione della forza na-

vale. Determina gli assegni vari per indennità di l‘un-

zioni, spese d‘ufficio, ecc.: regola le mense e i tratta—

menti tanto degli ufficiali quanto dei passaggieri.

181. La posizione di allestimento è propria di quelle

navi dello Stato che si trovano fra lo stato di disponi-

bilità e quello di disarmo. Sulle navi in allestimento v‘è

un ufficiale responsabile ed un ufficiale macchinista (Re-

golamento 9 giugno 1867, regi decreti 4 luglio 1867 e

12 maggio 1881).

132. Le navi della riserva navale devono essere in

grado di prendere il mare per qualunque missione entro

48 ore. Il tempo passato a bordo delle navi in riserva

non è computato come tempo d‘imbarco, eccezione fatta

per quello passato in navigazione (R. D. 3 maggio 1885

e regolamento 13 maggio 1885).

TITOLO XII. — Stabilimenti militari marittimi.

CAPO UNICO. — Arsenali e cantieri marittimi.

133. Questa materia è retta dal regiodecreto 20 aprile

1882, che approvò apposito regolamento. Nel 1880 ven-

nero soppressi i Comitati dipartimentali e gli uffici alle

provvisioni ed ai lavori presso le direzioni di commis-

sariato militare marittimo.

134. In ciascuno dei tre dipartimenti militari marit-

tì mi havvi un direttore generale dell'artiglieria,che sotto

la immediata dipendenza del comandante in capo del

dipartimento, ha il comando militare e la direzione del-

l'arsenale. Il servizio relativo al personale dipende dal

comandante in capo del dipartimento (R. D. 24 settem-

bre 1868). A proposito degli stabilimenti di cui discor-

riamo, sono pure da consultarsi i regi decreti 24 luglio

1835, riguardante gli impiegati, e 28 ottobre 18855111

personale inferiore e sulla custodia degli stabilimenti

medesimi e materie affini. '

TITOLO XIII. — Amministrazione e Contabilità.

CAPO Umco. — Ispezione delle contabilità. — Direzione

di Commissariato marittimo. — Contabilztttdel

danaro e del materiale. — Revisione dei conti-

135. Col regio decreto 10 giugno 1880 fu creato }…

ispettore fisso dei corpi militari e stabilimenti marit-

timi, incaricato delle ispezioni annuali. Questa car1caè

coperta da un ufficiale ammiraglio a disposizione del

ministero. Durante la sua dimora nella sede del (lipari-l'
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mento l'ispettore non può, qualunque sia il suo grado e

la sua anzianità, ingerirsi negli affari del dipartimento

uè sostituire il comandante in capo del medesimo nelle

sue assenze. Egli è considerato come ufficiale in missione.

136. Ai commissariati generali e aflidata l’ammini—

strazione e la contabilità dei fondi. I quartier mastri

sono i cassieri dei commissariati militari rispettivi.

in ogni commissariato v'è un ufficio dei personali e

servizi vari. Tiene i ruoli del personale, procede agli

acquisti, amministra le competenze, tiene le scritture

contabili relative e quelle del materiale (Regio decreto

17 settembre 1876).

La direzione di commissariato del 1° Dipartimento

marittimo amministra e tiene i conti delle paghe e

competenze in genere dello Stato maggiore generale e

degli aggregati della regia marina, ecc. (Regio decreto

21 aprile 1877.

iservizi d‘amministrazione sono ripartiti fra le dire-

zioni di commissariato, secondo il R.. i). 10 giugno 1880.

137. La contabilità dei fondi di massa degli individui

del corpo reale equipaggi in congedo illimitato e rego-

lata dal regio decreto 30 giugno 1878; quella dei mate-

riali di consumo a bordo delle navi dal regio decreto

12 febbraio 1880. Il regolanwnto 29 marzo 1842 regola

l'amministrazione e contabilità dei corpi della regia

marina. Esso però subì moltissime modificazioni, fra le

quali ricordiamo quelle introdottevi col regio decreto

daprile 1880, n. 5427, che riguarda la contabilità del ser—

vizio dei viveri. Il regio decreto 4 aprile 1880, n. 5380,

regola la tenuta. del libro mastro dei contabili di magaz-

zino. Pel servizio e trasporto delle polveri piriche, mu-

nizioni da guerra, vige il regolamento 23 aprile 1872.

188. Un ufficio istituito presso il Ministero della ma-

rina dirige e sorveglia i lavori contabili e sindacale

contabilità del danaro e dei viveri di tutti i corpi, isti-

tuti, stabilimenti e quartier mastri. N‘è a capo un utli-

ciale ammiraglio o di grado corrispondente, sotto la

dipendenza del ministro (R. D. 17 luglio 1876).

Trrom XIV. — Servizi diversi.

Caro UNICO. — Servizi scientifici. -— Codice

di segnalazione. —— Bandiere.

131). A Genova è istituito un ufficio idrografico (Regi

decreti 28 febbraio 1876 e 24 luglio 1885). Riguardo ai

lavori idrografici lungo le coste è da vedersi il regio

decreto 25 febbraio 1876, modificato con quelli del 5 ot-

tobre l_878 e 4 aprile 1880.

140. Ha per iscopo la sorveglianza del mare e delle

coste, le osservazioni meteorologiche, principalmente

quelle che interessano la navigazione, la corrispondenza

fra le navi e la terra (Regio decreto 4 aprile 1869,

Legge'5 maggio 1869, Regolamento 22 maggio 1870 e

decreti e regolamenti sul telegrali). 11 servizio dipende

dal Ministero dei lavori pubblici, col quale quello della

marmaè in relazione per la parte che lo riguarda. E da

consultarsi pure il regio decreto 10 giugno 1870 sull'at-

tiViizione del servizio semaforico coi bastimenti.

141. Soppresso l’ufficio centrale della regia marina

(R’. I). 8 luglio 1880) i servizi relativi vennero affidati

allufflcio centrale di meteorologia.

142. Il Codice universale di segnalazione marittima,

mezzo di comunicazione nei mari, fu adottato col regio

decreto 4 aprile 1869.

14.3. Lo stendardo reale e dei reali principi nella regia

marma è stabilito dal regio decreto 28 novembre 1880;

ha bandiera di bompresso per le navi all’ancora dal regio
ecreto 27 aprile 1879.

Ditusro ITALIANO, Vol. IV, Parte 1".

 

Sezione IV. — Tacuma.

Caro Umco. — Cenni generali.

144. La forza armata di uno Stato, preordinata alla

sua difesa, formante un'unità organata e distinta dagli

altri ordini dello Stato medesimo e costituita ammini-

strativamente in relazione al suo obbiettivo, si divide in

due parti : esercito ed armata o marina i‘iiilitare. Desti-

nato quello alla difesa di terra, questa invece guarda le

coste e i porti dagli assalti nemici, sbarca sul territorio

nemico tutto o parte dell’esercito quando il richiedano

le vicissitudini della guerra, e tutela, anche in tempo di

pace, il commercio e la marina mercantile.

Esercito e marina, quando si prescinde, come noi dob-

biamo, dall'esaminarli sotto l'aspetto tecnico, hanno una

teorica comune. Identici sono i rapporti che ha il rispet-

tivo loro ordinamento colla vita politica, amministra-

tivae sociale della nazione. Quindi lo studio di tali isti-

tuzioni sia sotto l’aspetto del diritto speciale militare

sia nei loro rapporti colle varie branche del diritto pub-

blico e privato, ad evitare ripetizioni, va raggruppato

nella trattazione di ciò che si attiene all‘esercito, che è

il nerbo di tutta la forza armata di uno Stato, al quale

si rivolgono di preferenza le cure del legislatore e del—

l’amministratore, sebbene ai nostri tempi anche la ma-

rina da guerra abbia assunto un‘importanza che in pas-

sato non aveva 0 che tende a crescere continuamente.

Certo la composizione organica dell'armata. differisce

da quella dell’esercito, come differisce l'arte della guerra

condotta sul mare dall‘arte della guerra terrestre. Certo

l'armata ha d'uopo di regole speciali in relazione allo

scopo che si propone, ed a conseguire ne‘ suoi compo-

nenti le doti che si richiedono dal soldato marino.Certo

la marina da guerra ha pur essa un‘amministrazione

vasta, complicata, difficile, obbligata, com‘è, a seguire i

progressi delle armi e del materiale, a provvedere ai

cantieri di costruzione, arsenali, raddobbi di bastimenti,

armamenti, provvigioni, viveri, arredi di ogni sorta,

scuole speciali, ecc. Ma tutto ciò forma oggetto di studio

pel tecnico. All'oggetto dei nostri studi basta aver ve-

duto come provveda il diritto positivo a tutti questi

bisogni.

Accenniamo soltanto che, secondo l‘avviso delle per—

sone competenti, la forza della marina militare di uno

Stato dev'essere proporzionata all'estensione, e sopra-

tutto all‘importanza del suo litorale e deve inoltre cor-

rispondere alla parte che lo Stato ha o si sforza di

assumere nelle relazioni di commercio mondiali.

A due cose poi deve principalmente attendere l‘am-

ministrazione della marina militare; a formare un‘armata

fortemente organizzata, disciplinata ed animata da. vero

spirito militare. Questo è il primo degli scopi da rag-

giungersi. Senza la gagliardìa dell’animo sono inutili le

buone armi e le buone navi; le quali sono il secondo

importantissimo obbiettivo che occorre raggiungere.

« Altra cosa è costituire una flotta, diceva l‘on. Corte

alla Camera. dei deputati nella seduta. 10 maggio 1877 a.

proposito del progetto di legge per l’organico del mate-

riale della marina. militare, altra cosa è costituire una

marineria. Sono due cose molto diverse . . . . . ».

« La questione dei navigli è una questione molto com—

plessa; non è solamente di avere un tal numero di navi

ma è di avere un personale adatto a quelle navi ed avere

in paese tutte le risorse di danaro, di industrie e di ma-

teriali, le quali siano necessarie ad alimentare questo

naviglio ».

Come vedesi, una buona organizzazione del personale

e un buon materiale sono bisogni principalissimi della

78.
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marina da guerra, ed elementi importantissimi che si

completano a vicenda.

145. La guerra di mare ha esigenze maggiori di quella

di terra. Vigorla di corpo e di mente accompagnate da

virile energia, se sono requisiti indispensabili pel mili-

tare di terra, lo sono tanto più per quello di mare. in

m. r un solo momento di debolezza, o semplicemente

inceìtezza, produce la perdita di una battaglia. Con—

seguenze: un numero grandissimo di vittime nel fiore

degli anni; un grandissimo danno pecuniarie, pel gran

valore che rappresentano le navi.

Poichè l’età avanzata fa venir meno generalmente le

doti che più si richiedono nel marino, al comando delle

navi devono essere preposti uomini ancora nel vigore

degli anni. Chi perviene tardi al comando, logoro di

mente e di corpo, senza l’abitudine dell’iniziativa non

acquistata nei gradi inferiori nei quali vegetò lunga—

mente, difficilmente farà buona prova nella guerra ma-

rittima.

Queste considerazioni s‘impongono quando trattasi di

regolare l’avanzamento dell’armata, il quale teorica-

mente andrebbe, più ancora che nell’esercito, regolato

col mezzo della scelta, se in pratica anche questa non

fosse talora criterio mal sicuro, poichè gli esami non

bastano adare l'uomo di azione, e se gli stessi inconve-

nienti non presentassero anche le informazioni dei su-

periori, le quali, per essere norma sicura, avrebbero

d’uopo di un paragone con tutto il personale, raramente

possibile in pratica. Conviene d’altra parte tener conto

del danno che la prevalenza dell‘avanzamento a scelta

fa alla disciplina. N’è menomato in chi è messo da parte

il rispetto e la stima verso il superiore che già fu suo

dipendente od almeno uguale.

A mantenere in tutti lo stimolo a progredire, a rispet—

tare legittime aspettative e nel tempo stesso ad evitare

lo scoraggiamento dei più intelligenti ed operosi è buona

regola contemperare nell‘avanzamento il sistema del—

l'anzianità con quello della scelta, sebbene con ciò non

cessi l’inconveniente di vedere buoni ufficiali invecchiare

nei gradi inferiori e non si raggiunga completamente lo

scopo di avere comandanti eletti ed in età. ancor fresca.

Utile complemento ad una buona legge sull’avanza-

mento sono le leggi sulle pensioni e sulla riserva desti—

nate & secondarne le mire. La legge sulle pensioni, ac-

cordando il ritiro in età non avanzata e a condizioni

abbastanza vantaggiose agevola la carriera. La legge

sulla riserva metto gli ulflciali che, non ottimi pel ser-

vizio attivo e inciampo alla carriera dei migliori, pure

possono prestare ancora ottimi servigi, in una condi-

zione economica più vantaggiosa di quella che può dar

loro la giubilazione e non ne prostra il morale, oltre che

serve a fornire i quadri di seconda linea con cui prov-

vedere iu guerra ai servizi ausiliari e a riempire i vuoti

che si fanno nella prima linea.

E buona regola il rendere obbligatorio il ritiro ad una

certa età; e togliere così l'arbitrio degli uomini che of-

fende, per sostituirvi il volere della legge; e cosi assi—

curare all‘ufficiale che si avanza pieno di energia una

carriera abbastanza rapida e regolare.

« Ma non basta che l’avanzamento sia regolare; esso

deve essere anche suiîìcientemente rapido per chi è

idoneo agli alti gradi di comando, e per ottenere tale

rapidità e opportuno che l’età di passaggio obbligatorio

alle liste di ritiro o di riserva sia fissata proporziona-

tamente per ogni grado, essendo per ciascuno di questi

diverse le qualità di ellicienza richieste. Infatti taluno

che è già relativamente vecchio per un grado inferiore,

può essere ancora sufficientemente giovane per un grado  

\
—

più alto. Importa non dimenticare essere condizione

essenziale per il servizio navale, che un ufficiale posga

giungere presto alla responsabilità del comando, e che

con salde basi d’istruzione, otto o dieci anni di servizio

bene spesi bastano ad assicurare l‘efficienza di un um-

ciale come comandante, purchè ne abbia la vocazione;

ma che, per contrario, un buon ammiraglio il quale

abbia passato i suoi migliori anni sul ponte di comando

di una nave potrà lino ad un'età inoltrata rendere ot-

timi servigi attivi, se non altro nei consigli superiorie

nelle direzioni militari e tecniche.

« Il sistema dell’età proporzionale fissata per of…

grado, facendo che il ribocco si sfoghi, non più dall'atto

soltanto, ma da tutti i gradini della scala, ottiene ap-

punto il vantaggio di potere, senza pregiudizio dello

scopo principale, elevare al massimo conveniente il li-

mite di età per i gradi più alti » (1).

Questo sistema di avanzamento fu adottato dopo

mezzo secolo di studi ed esperimenti per la marina in-

glese, ed esteso poi all'esercito; vige pure per l‘esercito

francese e per la marina danese.

Anche nell‘armata spagnuola l'avanzamento per le

leggi del 1878 è stabilito sull'amz'am‘ta‘ rigorosa ed il

ritiro obbligatorio all’età fissata, e la scelta non è am—

messa che in seguito ad azioni segnalate e preceduta da

un giudizio in contraddittorio, meno che per gli ammi-

ragli, pei quali valgono la notorietà delle imprese segna-

latee la proposta del consiglio superiore dell‘ammiraglio.

Agli Stati Uniti è obbligatoria l'età pel ritiro: con

che si mira a conseguire i vantaggi che, come abbiamo

detto, derivano alla difesa nazionale da una ragionevole

rapidità. di carriera, specialmente nei gradi superiori

dell’armata.

146. Durante la discussione del bilancio della marina

la Camera dei Deputati ebbe spesso a raccomandare al

Governo di valersi nelle nuove costruzioni navali dei

cantieri privati che avessero date prove non dubbie di

idoneità ad eseguirle, e così pure di affidare agli opifici

metallurgici nazionali la costruzione di parte almeno

delle macchine pei piroscafi. Tutto ciò mirava ad inco-

raggiare l'industria privata e permetterle di formare

abili operai pei momenti del bisogno. Apposita Commis-

sione, istituita col regio decreto 3l maggio 1883, studiò

la bisogna, sebbene il ministro nella relazione che pre-

cedeva il decreto stesso dichiarasse che gli arsenali ini-

litari marittimi non potevano sopprimersi perchè neces-

sari, come dimostrava anche l'esempio dell’estero.

Nondimeno si affermò il principio che qualche cosa

per l‘industria nazionale convenisse pur l'ara, e come

notava il Maldini (I bilanci della marina italiana

nella Rivista marittima) fu saggio provvedimento per

sradicare il mal vezzo di ricorrere fuori d'Italia per

sopperire ai bisogni delle forze navali, mentre noi ga-

reggiamo coll‘estero per bontà. di lavoro, mitezza di

prezzi ed abbondanza di mano d' opera. Germania,

Francia, Austria e Russia aiutano l’industria nazionale.

Perchè non lo dobbiamo fare anche noi? Molto ci resta

a fare a questo proposito, perchè, oltre l'interesse mih-

tare, lo consiglia il bene dell'economia nazionale. L'in-

dustria è una delle principali forze economiche del paese

ed al nostro Governo incombe il (lovere di risolvere Il

problema di domandare al paese ciò che gli occorre-

Imiti la Germania. Quindici anni fa essa non aveva sta-

bilimenti atti a costrurre navi corazzate e torpediniere,

ed ora li ha con proprio lustro e vantaggio.

Avv. GUSTAVO CARONCINL

._.-»-/
 

(1) T. O:, L‘avanzamento nella marina (Rivista mari". 1833)-
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CAPO I. —- Definizione e rapporti dell’armatore

col proprietario della nave.

1. Chi fornisce una nave di tutti gli attrezzi, che la

rendono abile a prendere il mare chiamasi armatore

dal verbo armare, col quale in linguaggio marinaresco

Sl indica appunto l‘azione di apprestare l'equipaggia-

mento di una nave. Abitualmente si usa denominare

armatore colui che impiega per suo conto una nave

nella navigazione, ne sia egli poi il proprietario o no.

. Secondo il legislatore italiano « è armatore colui che

‘mplega la nave per uno o più viaggi o spedizioni, mu-

nfàndola degli oggetti a ciò necessari, ed affidandola alla

dlrezwne di un capitano o padrone, sia egli o no il pro-

prietario della nave » (l).

2. Riguardo alla sinonimia delle espressioni armatore

° Proprietario di nave l’Alianelli , presidente della

COmrn1ssmne ministeriale, che prese in esame il progetto

del nuovo Codice di commercio, che è quello attual-

HIente .’" vigore, cosi ebbe ad esprimersi in una sua

emor1a sul credito navale e su altri argomenti affini:

_«Sl è osservato che nel Codice di commercio si no—

HIlna sempre il proprietario della nave, appena qualche

 

(1) Codice per la marina mercantile, art. 52.  

volta l’armatore, mentre nel linguaggio commerciale

non si suol dire che armatore; e si è quindi manifestato

il desiderio che il linguaggio della legge fosse reso con-

forme a quello in uso. Il principio che informa una tale

domanda è giustissimo, ma è una necessità non fare

innovazioni. La Commissione, che ha il suo mandato dal

Guardasigilli, non può far proposte intorno al Codice

per la marina mercantile come di cosa appartenente al

Ministero di marina. Or in questo Codice (art. 52) l’ar-

matore è definito conformemente al significato della pa-

rola latina ewcrcitor, ma significa pure (art. 53) il man-

datario volontario o legale dei proprietari della nave.

Per evitare equivoci e dunque necessario usare la parola

proprietario, alla quale siamo abituati da gran tempo

e che non ha dato mai luogo a difficoltà, anche per la

ragione che presso di noi è rarissimo il caso che taluno

eserciti per conto proprio la nave altrui. Che se ciò avve-

nisse, non v'è pericolo che siano per mancare le norme

della legge. I rapporti giuridici tra l'armatore ed il pro-

prietario della nave saranno regolati colle leggi relative

all’atto costitutivo di quella condizione, per esempio

dell‘usufrutto, della dote, della locazione per aversio-

nem. In quanto alle obbligazioni nascenti dall‘arruola—

mento, dal noleggio ed altri contratti dell‘armatore, le

azioni, nascendo dallo stipulato saranno regolate secondo

le leggi proprie del contratto».

2 bis. Gli antichi Romani chiamavano exercitor navi.:

quello che oggidl noi chiamiamo armatore, e Ulpiano

ne stabiliva l’entità. giuridica insegnando: « Exerci-

torem eum dicimus ad quem obventiones et reditus

omnes perveniunt, sive is dominus sit, sive & domino

navem per aversionem conduit, vel ad tempus vel in

perpetuum ) (2).

3. ()rdinariamente le qualità di proprietario e di ar-

matore si confondono in una sola persona; però, come

si esprime chiaramente la nostra legge sulla marina

mercantile, esse sono indipendenti l’una dall‘altra, e

possono anche esistere separate.

Gli armatori di una nave possono essere anche più

persone insieme associate. Talvolta poi l‘armatore non

è che uno dei comproprietari o caratisti, il quale rice-

vette incarico di rappresentare i suoi soci; e allora

prende il nome di armatore-gerente. Infine, quando

l'armatore non è per nulla proprietario della nave, si

suole chiamarlo armato;-e-noleggiatore.

4. Può anche accadere che il proprietario o i pro-

prietari della nave confidino ad altri l’incarico di cu-

rare l‘armamento e l‘esercizio del loro bastimento; e in

tal caso l‘incaricato non è che un semplice mandatario,

che agisce per conto e in nome del mandante; e si de-

vono applicare le regole comuni del mandato.

Così pure sono retti dei principii generali del man-

datoi rapporti dell‘armatore-gerente cogli altri com-

proprietari della nave; onde, ad esempio, la diligenza

che l’armatore-gerente dovrà porre nell’esecuzione del

suo mandato sarà, salvo patto diverse, quella di un

buon padre di famiglia. A questo proposito la giurispru-

denza ha ritenuto che a lui incomba il dovere di prov-

vedere all‘assicurazione del bastimento, sotto pena di

rispondere in proprio delle conseguenze derivate dalla

trascuranza di una tale misura di previdenza.

5. L’armatore-gerente, che ha ricevuto mandato dai

suoi comproprietari, obbliga costoro nelle sue contrat-

tazioni coi terzi; mai comproprietari stessi possono

liberarsi da ogni obbligazione coll’abbandonare la loro

parte di proprietà nella nave e relativo nolo.

 

(2) L. 1, 915, D. De ezercit. «ct., x1v, 1.
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6. Secondo la legislazione italiana la qualità di arma-

tore deve risultare da una dichiarazione emessa dal-

l'armatore stesso davanti al capitano od uttiziale di

porto nello Stato, e dinanzi all’utilciale consolare al-

l‘estero,ovvero dall'esibizione del documento compro-

vante le facoltà ottenute dalle persone, che lo stesso

armatore rappresenta ( |).

Riguardo alla fprma di tal documento, in mancanza

di disposizione speciale, crediamo sia da' applicarsi la

norma generale d’ell’art. 1738 Cod. civ., per cui il man-

dato può essere espresso 0 tacito; e perciò il mandato

dell’armatore-gerentc potrà essere anche in forma di

semplice scrittura privata. Nondimeno l'antorilà ma-

rittima potrà esigere per maggior garanzia, che le

firme dei mandanti siano legalizzato.

In mancanza della suddetta dichiarazione e giustifi-

cazione viene considerato armatore il proprietario, che

rappresenti più della metà degli interessi della nave;

o, se non vi sia chi rappresenti più della metà della

nave,sono considerati armatori tutti i compartecipi (2).

7. E evidente lo scopo che il nostro legislatore si pro-

pone coll’esigere una tale pubhlicitzi nella persona del-

l’armatore: quello di garantire l'adempimento delle

molteplici e gravi responsabilità che incombono, come

vedremo tosto, all‘armatore. E dalle norme su riferite,

contenute nell'art. 53 del Codice per la marina mercan-

tile, si rileva facilmente che la nostra legislazione, in

mancanza di un‘esplicita dichiarazione, considera la

qualità di proprietario come la base naturale su cui si

fonda la presunzione di quella di armatore; e con ciò

lo scopo si può dire pienamente raggiunto dal momento

che lo stesso Codice sulla marina mercantile rende ob-

bligatoria, sotto pena di ammenda non minore di lire

trenta, la denuncia dei trapassi di proprietà delle navi

all'autorità marittima (3).

Una volta dichiarata in una o più determinato per-

sone la qualità di armatore, un'altra presunzione con—

tenuta nel secondo capoverso dello stesso art. 53 del

Codice per la marina mercantile stabilisce che si conti-

nuino a considerare come *armatori per tutti gli ulte-

riori viaggi o spedizioni quelli che furono in un viaggio

o spedizione dichiarati tali, e ciò fino a nuova dichiara-

zione in contrario.

8. Abbiamo già detto che armatore può essere anche

chi non ha parte alcuna nella proprietà della nave, e

che in tal caso egli assume il nome di armatore-noleg-

giatore. Costui noleggia il bastimento in istato di dis-

armo, e quindi, dopo averlo di suo provvisto dell‘arma-

mento, lo fa navigare a suo rischio 0 pericolo, sia

servendosene per trasporto di merci proprie, sia dan-

dole altrui a noleggio. Ora l’armatore-noleggiatore va

rivestito, com'è facile scorgere, di una doppia qualità;

poichè, egli, come armato're rappresenta il proprietario

della nave esercitandonei diritti e le funzioni e soppor-

tandone la responsabilità, mentre invece come noleg-

giatore forma persona all'atto distinta dal proprietario.

B. L‘armatore, sia esso o no proprietario, è il vero

amministratore della nave (4); onde spetta a lui il di-

ritto di prendere tutti i provvedimenti, che si riferiscono

all‘armamento e alla navigazione. La principale e più

grave delle sue funzioni consiste dunque nel nominare il

capitano, a cui si confida la sorte della nave. Alcuni

però vollero sostenere, che la nomina del capitano spetti

non già all'armatore, ma bensi al proprietario.

Tale questione trovasi ampiamente svolta in altra

parte di questa stessa Enciclopedia giuridica da un com.

petente scrittore (5), il Repetti; e noi accogliendo pie-

namente le sue conclusioni riteniamo che, ogniqualvolta

la qualità di armatore si trovi disgiunta da quella di pro.

prietario, la facoltà di nominare il capitano spetti sempre

all'armatore e non al proprietario; principio, del resto,

che ha per sè la sanzione della maggior parte delle mo-

derne legislazioni sul commercio marittimo (6).

Però non occorre dire che il proprietario -ne‘ suoi

patti coll'armatore potrebbe riservarsi per sè il diritto

di nominaril capitano; e in tal caso la convenzionedelle

parti porterebbe deroga al diritto comune; poichè non

verrebbe da tal convenzione leso alcun diritto o inte-

resse pubblico.

10. Ma non ostante un tal parte è da ritenersi chela

responsabilità del proprietario di fronte ai terzi asenso

dell‘art. 49] del Codice di commercio sussiste sempre,

essendo che il capitano è in ogni caSU il rappresentante

del proprietario.

11. Quando l’armatore è anche comproprietario della

nave, allora egli è il mandatario e il rappresentante."

tutti i suoi consoci, ed a lui solo s'appartiene di prov-

vedere all‘armamento, alla scelta del capitano e dell‘e—

quipaggio (Cod. di comm., art. 499) e alla destinazione

della nave, sia dandola in nolo ai terzi, sia caricandola

per proprio conto (7).

La maggiore o minor estensione dei poteri in tal caso

spettanti all‘armatore devono risultare dal mandato

concessoin dai comproprietari e constare anche nel-

l‘atto di nazionalità della nave.

D‘altra parte il mandato concesso all'armatore dai

proprietari o comproprietari è sempre di sua natura

rivocabile, come in generale qualsiasi mandato.

Si deve nondimeno da tale norma cccettuare il caso

in cui l‘armatore sia stato nominato nello stesso atto

costitutivo della società conclusa per l'acquisto e per

l‘esercizio della nave: poichè in tal caso la nomina del-

l‘armatore fa parte integrale del contratto di società ed

è come quello irrevocabile (8).

12. La minoranza dei partecipanti nella proprietà di

una nave, e per essi i loro creditori, non possono in-

ceppare l‘amministrazione dell‘armatore-gerente (9).

L‘armatore interessato nella nave in proporzione ec-

cedente la metà del suo valore, può da solo ea: capite

proprio prendere qualunque provvedimento relativo

alla nave senza il bisogno del consenso dei comproprie-

tari; e cosl può domandare la revoca del sequestro

della nave provocato da terzi contro i comproprietnfi

stessi (10).

13. L‘armatore-gerente ha l'obbligo di provvedere

all'armamento e all‘esercizio della nave con tutta la

 

(|) Codice per la marina mercantile, art. 53.

(2) Loc. cit., art. 53, primo capoverso.

(3) Loc. cit., art. 415 e 418.

(4) Le leggi marittime inglesi con un'espressione assai signi-

ficante dànno all'armatore l‘appellativo di ahip'a husband, cioè

marito della nave.

(5) V. Diy. Ital., voc. Capitano di nave.

16) Cod. germanico. art. 450 e seg.; Cod. svedese, art. 13—16;

Cod. portoghese, art. 1343.  (7) Boden-ide, Droit comm., t. 1, n. 336 e seg.; Bouiay-P-“lli’u

Droit maritime, t. 1, pag. 357.

(8) Démangeat, Droit comm., pag. 171 ; Bédarride,Droitmorit..

t. 1, n. 344.

(9) Corte d'app. di Genova, 1% febbraio 1869, De Giovanni

c. Coxe (Giurispr. Ital., xxx, 2, 78).

(10) Cass. di Torino, 19 novembre 1869, De Giovanni c. Con

(Giurispr. di Torino, vu, 51).
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diligenza di un buon padre di famiglia; e perciò deve

sorvegliare attentamente la scelta dell‘equipaggio fatta

dal capitano: e specialmente gli incombe il dovere di

badare che sia imbarcato sulla nave un buon secondo

di bordo, tanto che, se la nave avesse a perire per man-

canza di codesto ufficiale, l'armatore-gemme sarebbe

responsabile della perdita della nave come di colpa sua

propria. .

14. Altro dovere dell'armatore-gerente 81 è quello di

rendere il conto dell’amministrazione della nave, pro-

venti e spese ai suoi comproprietari; ed egli non può

portare a debito della nave alcuna partita di spesa che

non si trovi notata sul giornale di bordo e. senso del-

l‘ari.500 del Codice di commercio (1882) (l); e non po-

trebbe sanzionarsi, perchè contraria alla legge e costi-

tuente un abuso, l‘asserta consuetudine dei capitani di

omettere l‘annotazione delle spese giornaliere sul detto

giornale.

15. Quando l‘armatore-gerente non presenti il conto

nel termine stabilito, oppure non lo presenti nelle forme

dovute, come sarebbe se allegasse partite d’entrata e di

spesa non risultanti dal giornale di bordo, i compro-

prietari possono, a tenore dell‘art. 326 del Cod. di proc.

civ., venir ammessi a determinare anche con giura-

mento la somma dovuta dall‘armatore-gerente (2).

16. [ caratisti hanno diritto agli interessi sugli utili

di cui l‘armatore ha ritardato il riparto oltre al termine

fissato dalla convenzione 0, in mancanza, dalla consue-

tudine. Cosi nella piazza di Genova è consuetudine pie-

namente legale ed invalsa per parte degli armatori

quella di fare, senza uopo di speciale domanda, e senza

attendere il rendimento dei conti col capitano, il riparto

fra i caratisti delle rimesse di utili guadagnati dal ba-

stimento, a misura che dall‘armatore stesso vengono

ricevute; e in conseguenza dal giorno di cotal rimessa

l‘armatore deve ai caratisti i relativi interessi mer-

cantili (3).

Cosl pure l'armatore che, mancando alle proprie ob-

bligazioni, non rende ai caratisti i dovuti conti al finire

di ogni viaggio, è tenuto, dall'epoca in cui avrebbe

dovuto renderli, a corrispondere al carntisti gl'interessi

mercantili sulle somme loro spettanti (4).

Inline l‘armatore stesso, ove senza il consenso dei

caratisti rinunziasse alle cappe (5) a favore del capi-

tano, sarebbe tenuto a risponderne del suo verso i ca-

ratisti medesimi.

17. Nel caso che l’armatore-guente o anche semplice

mandatario sostituisca a sè stesso un’altra persona, i

proprietari o caratisti possono direttamente agire con-

tro la stessa persona sostituita per gli atti da lui com-

pluti nella gestione della nave; e cosi un comproprie-

iar10 ossia caratista della nave può agire in giudizio

contro la persona che, per incarico del capitano-arma—

tore, ebbe a. riscuotere delle somme provenienti dai noli

della ""-V9 (6); e lo stesso mandatario sostituito non

può difendersi contro una tale azione mossagli dal ca-
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ratista o dal proprietario, con allegare una pretesa li-

quidazione di conti già avvenuta tra l'armatore-capitano

e lo stesso mandatario sostituito.

18. Tra i poteri dell'armatore, sia esso comproprie-

tario o semplice mandatario, vi è anche quello di con-

gedare il capitano, salvo che nel mandato concessogli

dai proprietari o caratisti questi non si siano riservati

di prestare il loro consenso per quell‘atto cosi impor—

tante: e in questo caso l'armatore, che licenziasse il

capitano senza ottemperare agli obblighi impostigli dal

suo mandato, sarebbe responsabile dei danni verso i_

proprietari o caratisti.

19. [l'armatore nella sua qualità di amministratore

della nave rappresenta in giudizio i proprietari per

tutto ciò che si riferisce all'armamento e alla naviga-

zione del bastimento: e di fronte ai terzi il carattere

di rappresentante giudiziale dovrà risultare mediante

la dichiarazione. di cui abbiamo parlato più sopra.

20. Oltre alle varie figure giuridiche di armatore, che

abbiamo sin qui considerate, un’altra se ne incontra

nella legislazione marittima della Germania, ed è l‘ar-

matore corrispondente (Correspondant-Rheder); il

quale alla sua volta non è altro ,che un mandatario del

vero armatore; e perciò come tale ha personalità di-

stinladal medesimo. Si noti però—che la stessa legge

germanica, per prevenire gli abusi che la malafede di

qualche armatore avrebbe potuto commettere scam-

biando quelle due qualità, dispone che, quando taluno

nelle sue contrattazioni coi terzi si presenta semplice-

mente come armatore, senza indicare espressamente di

essere soltanto armatore-corrispondente, non può in

seguito essere ammesso ad allegare tale sua qualità per

ottenere il soddisfacimento di un suo credito verso la

nave.

CAP. II. — Responsabilità dell'armatore per i delitti

e quasi-delitti del capitano e dell’equipaggio e per

le obbligazioni contratte dal capitano.

21. I proprietari e gli armatori sono responsabili

verso lo Stato delle pene pecuniarie incorso dal capi-

tano o padrone nell’esercizio delle sue funzioni. Cosi

l'art. 55 del nostro Codice per la marina mercantile

sancisce il principio della responsabilità civile dell'ar-

matore di fronte alle finanze dello Stato (7).

22. Quanto alla responsabilità verso i terzi in genere

essa va regolata secondo il principio generale dell‘ar-

ticolo ll53 del Cod. civ. (art. 1384 Cod. civ. francese), il

quale dispone chei padroni ecommittcnti sono obbligati

per i danni cagionati dai loro domestici e commessi

nell‘esercizio delle incombenze, alle quali li hanno de-

stinati. Intorno all'applicabilità di quel principio ai

rapporti tra capitano e armature non vi può essere

alcun dubbio, poichè il capitano non è altro che il man-

datario deputato dall’armatore all'incarico di dirigere

la nave nella navigazione, 0 in altre parole, i rapporti,

che intercedono tra il capitano e l‘armatore, sono quelli

 

“) Corte d‘app. di Genova, 3 giugno 1878, Cadenaccio e.

Scuola (Giur. Comm. Ital., xvm, 55).

(2) Cass. di Torino, 28 aprile 1880, Geriola c. Cadenaccio

(Giur. Tor., lV, ?., 300).

(E) Corte d’app. di Genova, 9 luglio 1877, Chichizola c. Gia-

nello (Gn'm: Conmz. di Genova, 1877, n, 219).

(.4) Corte d’app. di Genova, 12 marzo 1877, Montano c. Molfino

(Gnu-. Comm. di Genova, 1877, il, 71,1.

.(5J La cappa (in francese droit de chapean, rhausse ef. pot da

gnz de maître) in origine era una reg-alia o soprassoldo & guisa

“Mac… che il caricatore concedeva al capitano pro bona  
nm:-cin»: custodia; ma oggi per le consuetudini marittime è di-

ventata una parte ed accessorio del nolo, cosicchè, se non vi e

convenzione in contrario, le cappe si considerano come devolute

all‘armatore anzichè al capitano: la misura, determinata. dalle

consuetudini, varia generalmente dal cinque al dieci per cento

del prezzo del nolo. aseconda della minore o maggiore lun-

ghezza del viaggio. V. sentenza citata nella nota precedente.

(6) Cass. di Torino, 28 gennaio 1876, Fernaui-Ghilino (Foro

lt.,1, 1, 474).

(7) Confr. in tal senso : Cass. di Firenze, 9 dicembre 1872, Fi—

nanze 0. More (Gim'ispr. Ital., xxnr, 1, 736).
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di commesso e committente (l). Onde con ragione la

giurisprudenza è unanime nel ritenere l'armatore re-

sponsabile per il delitto e quasi-delitto commesso dal

capitano nell‘esercizio delle sue funzioni. '

23. E non solo della colpa del capitano dovrà rispon-

dere l'armatore, ma di quella pure di qualsiasi altro

individuo appartenente all'equipaggio imbarcato sulla

nave; poichè tutte le persone che, sia dal capitano, sia

dall‘armatore stesso sono scelte ed arrolate per prestar

la loro opera nell‘esercizio della nave rappresentano al-

trettanti commessi ed impiegati dell‘armatore, il quale

in conseguenza è responsabile delle loro colpe. La Cas-

sazione francese con suo giudicato, 29 marzo 1854, fece

una giusta applicazione di 'tali principii a una fattispecie

condannando l‘armatore al risarcimento dei danni per

un naufragio di un piroscafo avvenuto per essersi

esplosa la macchina in causa della disattenzione edel-

l’imperizia del macchinista e del fuochista (2); e la

Corte d‘appello di Poitiers, con sentenza 23 febbraio

1876, trattandosi di un naufragio derivato dall’impru-

denza del capitano, e in cui il macchinista-capo di bordo

era perito, concedette alla vedova e agli orfani una

pensione vitalizia a titolo di risarcimento di danni e a

carico dell’armatore (3).

24. Cosi pure l'armatore è responsabile del fatto del

pilota pratico incaricato di guidar la nave nell‘entrata

e nell'uscita dei porti, seni e fiumi.

25. La nave si può paragonare assai da vicino a una

casa abitata, e più propriamente a un albergo, poichè

essa dà ospitalità. alle persone, che vi entrano, e custo-

disce gli effetti e le merci, che vi vengono depositate.

Quindi è logico che, come l’albergatore è obbligato a

rispondere pel furto o pel danno arrecato agli effetti

del viandante nel caso, che il furto sia stato commesso

o che il danno sia stato arrecato dai domestici e dalle

persone preposte alla direzione degli alberghi o da

estranei che li frequentano (art. 1867 Cod. civ.), così

pure gli armatori, che sono i veri esercenti e direttori

responsabili della nave, debbono rispondere del danno

recato dalle persone dell'equipaggio. Si potrebbe qui

domandare, se una tale indiscutibile responsabilità gra-

vante sull‘armatore abbia da estendersi anche al fatto

degli estranei imbarcati sulla nave come passeggieri;

e noi crediamo che la perfetta analogia giuridica delle

due posizioni, quella dell'alluergatore e quella dell’ar-

matore, possa bastare ad autorizzare una tale esten-

s10ne.

26. Questa responsabilità. civile degli armatori di

nave per la colpa dell’equipaggio fu stabilita dal diritto

marittimo consuetudinario dei più antichi popoli navi-

gatori. Già la celebre legge Rhodia sanciva il prin—

cipio che l’armatore, se non risponde dei contratti fatti

dai marinai, risponde invece dei delitti e quasi-delitti

da loro commessi « exercìtores contractibus nautorum

non obligantur, ex delictis vero eorum tenentur » (4);

ed il giureconsulto Ulpiano ne spiega la ragione di-

cendo: « Alia enim est contrahendi causa, alla delin-

quendi; qui nantes adhibet, non contrahi cum eis per-

mittit, sed culpa et dolo carene eos curare debet » (5),

27. Nel diritto romano l’equità del jus honor-ario»;

introdusse di buon'ora il principio della responsabilità

dell'armatore colla formula dell' editto perpetuo tra-

mandataci dallo stesso Ulpiano: « In eos qui nave;,

cauponas, stabula exercebunt, si quid a quoquo eorum,

quosve ibi habebunt, furtum factum esse dicetur, iudi-

cium detur, sive furtum ope, consilio exercitoris factum

sit, sive eorum cujus, qui in ea navi navigandi causa

esset. Navigandi autem causa accìpere debemus eos,

qui adhibentur, ut navis naviget, hoc est nautas; et

est in duplum actio. Quum enim in caupona vel in navi

res perit, ex edicto Pretoria obligatur exercitor navis,

vel caupo, ita ut in potestate sit ejus, cui res surrepta

sit, utrum mallet cum exercitore honorario jure, an

cum iure jure civili experiri » (6). Lo stesso principio

era contenuto nelle Instituzioni giustinianee: « exer-

citor navis de dolo aut furto, quod in navi factum erit,

quasi ex maleficio teneri videtur » (7).

Le Basiliche costantinopolitane dicono esse pure:

« ex contractibus nautarum exercitor non tenetur, sed

ex delictis eorum tenetur. Est enim ei providendum ut

dolo et culpa, malitia scilicet careant » (Basiliche, 1.111,

tit. 1, cap. 15).

28. L'attuale Codice di commercio italiano all‘art. 491

sancisce espressamente, che i proprietari di navi sono

responsabili dei fatti del capitano e delle altre persone

dell’equipaggio.

Di fronte ad una disposizione cosi esplicita una grave

questione sorge nella dottrina e nella giurisprudenza:

è lecito derogare con private convenzioni a una tale

disposizione; e sarà valido il patto, con cui si esonera

l’armatore dalla responsabilità. per la colpa dell'equi-

paggio? La dottrina e la giurisprudenza francese si

pronunziano ad una voce per la soluzione affermativa,

vale a dire nel senso, che la clausola del contratto di

noleggio, per cui l‘armatore stipula, ch'egli non rispon-

derà della negligenza, della colpa o dell'errore del ‘ca.-

pitano, del pilota, dell‘equipaggio e dei macchinisti.

Così le Corti d’appello d'Aix, 16 marzo 1875, Message-

ries maritimes (8), e di Rouen, 14 giugno 1876, Lonar-

mant (9) e la Cassazione francese, 14 marzo 1877, Du-

claux_ c. Monteuil (10), e 2 aprile 1878, Lenormant (l l), e

23 luglio 1878, British India Steam (12). E nello stesso

senso si pronunziano i più illustri scrittori frances dl

diritto commerciale marittimo, come Boistel (13), De-

mangeat (14), Cresp et Laurin (15), Ruben de Cou-

der (16), e Regnault (l7). .

Anche la più recente giurisprudenza francese il

mantiene costante nella stessa teoria, come si rileva

dai seguenti giudicati: Corte d'appello d‘A_lgeri, 26 di'.

cembre 1881 (Sirey, 1883, 2, 4), e la Corte dl cassamone,

 

(1) Confr. Corte d‘app. di Napoli, 31 gennaio 1879, Ditta Pel-

legrino c. De Cesare (Gazz. del Procuratore, x1v, 43: Corte

d‘app, di Venezia, 4- novembre 1880, Casalegno-Di Donna (Mrmit.

di Venezia, ix, 721).

@) Sirey,1854, 1, zac.

(3) Id., 1876,2, 914.

(4) Legge Rhodia, cap. 11,5 19, in Pardessus, Droit commer-

cial, t. ], pag. 237.

(5) L. 1, 9 3, D. De e:cercitoria actione.

(6) Leg. unica, pr. 5 1, 2, 3, D. Furti adversus nnntax, caupones,

stabularios, van, 5.  
(7) fasi., lil). lv, tit. v, De obligation-ihm quae quasi c.r delvclfl

nasmmtur, 5 3.

(8) Sirey, 1877, 2, 286.

(9) Id., 1877, 2, 287.

(10) Id., 1879, 1, 423.

(il) Id., 1878,1, 292.

(12) Id., 1879, 1, 423.

(13) Précis dc droit comnmrcial, pag. 873.

(14) Droit commercial, t. 1, pag. 155.

(15) Droit comm., t. 1, pag. 920.

(16) Diet. (le droit comm., voc. Armatcm', n. 23.

(17) Revue crif. de droit comm.. 1876, pag. 633 e seg.
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“ febbraio 1884 (Sirey, 1884, 1, 121); la quale ultima

stabiliva questa massima: _

La clausola contrattuale con cui un comproprietano di

nave pattuisce di non essere responsabile delle marche,

dei pesi e segni delle mercrcaricate, è valida ed Obbli-

gatoria. Ma essa non ha già per effetto di sciogliere

affatto il proprietario stesso dalla responsabilita pel

fatto proprio e dei loro impiegati; ma soltanto mette

a carico del destinatario l’onere della prova.

29. La stessa. Cassazione francese in altro suo pur re-

cente gindicato, 22 gennaio 1884, riteneva:

È lecita e obbligatoria la clausola stampata sul bi-

glietto di passaggio, che si rilascia ai passeggeri, colla

quale clausola la Compagnia di trasporti marittimi si

esonera da ogni garanzia per il fatto e per la colpa

del capitano e della gente d’equipaggio.

Per la validità. di una tale clausola bastando il con-

senso delle parti, comunque espresso, la prova dell’ac-

cettazione della medesima per parte dei passeggieri

non è punto necessario che risulti dalla sottoscrizione

dei passeggeri stessi sotto il biglietto di passaggio:

onde non si può dire che sia mancata l’accettazione pel

solo fatto che il passeggiere non firmò il biglietto (l).

30. Intorno a questa grave questione della validità

o meno del patto, che limita od esclude la responsabilità

dell'armatore per la colpa del capitano e dell‘equipaggio

anche le nostre Corti ebbero più volte a pronunziarsi

ed anche presso di noi si può dire che la teoria favore—

vole alla validità di detta clausola ha per sè unanime

la sanzione della giurisprudenza e della dottrina ita-

liana come fu ampiamente dimostrato alla voce Carico

(Polizza di), numeri 41 a 45, alla quale in proposito ri-

mandiamo.

31. Oltre alla responsabilità civile pei delitti e quasi-

delitti del capitano e dell’equipaggio, della quale si è fin

qui discorso, un‘altra grave responsabilità incombe al-

l‘armatore. Egli come mandante è tenuto a rilevare il

capitano di tutti i contratti e quasi-contratti fatti dal

medesimo per tutto ciò che concerne la nave e la spe-

dizione, perchè il capitano è un mandatario rappresen-

lante dell‘armatore.

La. legge romana sanciva quel principio col precetto

contenuto nell'editto pretorio, che suonava, secondo il

glossatore Gottofredo (2), in questi termini: « Quod cum

magistro navis gestum esse dicetur in exercitorem, qui

eum praeposuit, in solidum jndicium dabo ». La legge

stessa soggiunge: « Non autem ex omni causa Praetor

dat in exercitorem actionem, sed ejus rei nomine cujus

lhi propositus fuerit. ld est si in eam rem praepositus

Sii. ut puta si ad enus vehendum locatum sit aut ali-

qua res emerit utiles naviganti, vel si quidjreficiendae

navis causa contractum, vel impensum est, vel si quid

nautae operarum nomine petant ».

Il nostro legislatore, accogliendo pienamente il si-

stema. del diritto romano, dispone all'art. 491 del Cod.

di commercio vigente, chei proprietari e gli armatori

s0110 tenuti per le obbligazioni contratte dal capitano,

Perciò che concerne la nave e la spedizione.

32. Però, siccome il capitano non si presume incari-

cato di contrarre obbligazioni per la nave, se non in

assenza dell'armatore, principio questo che si rileva

anche dagli art. 499 e 509 del Cod. di commercio, cosi

devesi ritenere, che l‘armatore non sia tenuto per le

obbligazioni contratte dal capitano nel luogo, in cui si

trova l'armatore stesso; e soltanto per tali obbligazioni

si potrà dai terzi contraenti agire contro l‘armatore

all'appoggio dell'actio dein rem verso, cioè in quanto

si è profittato nell'interesse della nave.

32 bis. L'art. 509 del vigente Codice di commercio

italiano (1882), sostanzialmente identico all'art. 331 del

precedente Codice (1865), contiene, al pari dell‘art.234

del Codice di commercio francese, una disposizione di-

retta a provvedere al caso che durante il corso della

navigazione, trovandosi la nave lontana dalla sede del-

l'armatore, sorga per qualsiasi motivo un'impreveduia

necessità di danaro per riparazioni alla nave o per

compra di vettovaglie o per altro urgente bisogno della

nave o dell’equipaggio. In siffatti casi d'improvvisa ur-

genza la legge ha disposto che il capitano,dopo aver fatto

tutto il possibile per darne immediato avviso agli arma-

tori, caricatori e destinatarii; e dopo aver accertata la

necessità con processo verbale sottoscritto dai principali

dell‘equipaggio, può farsi autorizzare, se si trova in un

porto del Regno, dal tribunale di commercio ed in man—

canza dai pretore, e se si trova in paese estero. dal regio

console o da chi ne fa le veci,ed in mancanza delle autorità

locali, a procurarsi la somma necessaria per sopperire

a quein urgenti bisogni col prendere danaro a prestito

e a cambio marittimo, col dare in pegno o vendere le

cose caricate, oppure coll‘obbligarsi verso coloro, i quali

somministrano direttamente materiali, attrezzi, prov-

viste e mano d'opera. Circa tale disposizione della legge

è sorta una grave controversia assai dibattuta nella

dottrina e nella giurisprudenza intorno alla responsa-

bilità dell‘armatore per i contratti conchiusi dal capi-

tano senza l‘osservanza di quelle formalità (verbale di

necessità, autorizzazione giudiziaria o consolare, avviso

all’armatore).’l‘aluni scrittori,appoggiandosi alle espres-

sioni categoriche, con cui quella disposizione di legge è

concepita, e allegando inoltre il bisogno di proteggere

l'armatore contro le disastrose conseguenze delle pro-

digalità e delle spese inconsulte di un capitano o ine-

sperto o infedele, sostenevano che, mancando quelle

formalità, l‘armatore deve ritenersi esonerato dal ri-

spondere del contratto del capitano, e che al terzo con-

traente incombe l’onere di provare, che le formalità

prescritte vennero osservate dal capitano. Cosi opina-

rono Pardessus (3), Boulay-Paty (4), e nelle note ad

Emérigon (5), Delvincourt (6), Mongalvy et Germain (7)

e Dageville (8). A questa opinione si accostarono pure

parecchi giudicati, tra cui la. Corte di Rouen, 2 gen-

naio 1834 (9), quella d‘Amiens, 30 agosto 1836 (10) e

l’altra di Rennes, 18 agosto 1859(11).

Ma la teoria contraria, inspirandosi alla ragione, da

cui era partito il legislatore nell'imporre le formalità

in quistione, riesciva alla massima della piena respon—

sabilità dell’armatore. Le considerazioni, che formano

solida base di tale teoria, si possono vedere maestre—

volmente svolte in un recente giudicato della Cassa-

zione di Torino, 12 dicembre 1887, Patrone c. Blan-

 

(1) Si'rey, 1834, 1, 221.

(2) Alla legge 1 fr., D. De institoria actions, x1v, 4.

(3) Com-s de droit commercial, n. 911.

(4) Cours de droit commercial, vol. H. Pag- 65; VOL …‘ pag- 29'
(5) Vol. ii, pag. 461 (note).

(6) Institutions de droit connuercial, vol. II, pag- 210-  (7) Analyse rnisonnée du code de commerce, vol. iv, n. 1960

e seguente ed Encyclopédie dn droit cammei-e., v° Contrai à la

grosse aventura, ii. ] 10.

(8) Code commercial erpliqué, vo]. ii, pag. 223.

(9) Stray, 1842, ii, pag. 17.

(10) Id., 1836, pag. 160.

(il) Id., 1860, 11, pag. 599.
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chet (1), nonchè in altro recentissimo della Cassa-

zione di Firenze, 28 gennaio 1889, Spedalieri c. Fonta—

nini (2).

Sostengono questa teoria, che oramai, e ben a ra—

gione, ha acquistato una prevalenza assoluta, così nella

dottrina come nella giurisprudenza, Emérigon (3), Be-

darride (4), Favard de Langlade (5) e Caumont (6); e

tale fu pure la tesi accolta dalla Cassazione di Francia

colle sue sentenze del 28 novembre 1821 e 15 gennaio

1841 (7), 9 luglio 1845 (8) e 4 dicembre 1866 (9); nonchè

dalle Corti di Rouen, 16 marzo 1860 (10) e di Aix,

2 marzo 1865 (l 1). Presso di noi, eccettuato il solo Vidari,

il quale non trova ammissibile la buona fede nel terzo,

che contratta col capitano senza assicurarsi dell’adem—

pimento delle richieste formalità, e perciò ritiene che

solo obbligato di fronte al terzo, in caso d‘inosservanza

delle formalità stesse, sia il capitano, che contratte, e

non già l’armatore (12), tutti gli altri scrittori all‘una-

nimità colle sentenze dei nostri tribunali abbracciano

decisamente la teoria, che afferma la piena responsa-

bilità dell'armatore, non ostante che il capitano, prima

di contrattare, siasi non curato di adempire le formalità

dalla legge prescritte. In tal senso scrivono il Bor-

sari (13) ed il Parodi (14); e giudicano, oltre le due

recenti sentenze delle Corti supreme di Torino e di Fi-

renze già da noi poc’anzì citate. la Corte d'appello di

Genova, 9 luglio 1879, Parodi c. Vanetti (15) e 31 di-

cembre stesso anno, Pratolongo e. Cassa Marittima (16),

e la stessa Cassazione di Torino, 4 marzo 1881, Prato-

longo e. Cassa Marittima (17).

Del resto gli stessi autori francesi sopracitati,iquali

sostengono la non responsabilità per parte dell‘arma-

tore, ammettono però che tale responsabilità sussiste

in tutta la sua pienezza ogniqualvolta consti in fatto

che le prestazioni fatte al capitano andarono realmente

a profitto della nave, fondandosi qui l’obbligazione del-

l'armatore verso il terzo, che contrae col capitano, non

più sul semplice rapporto di mandante e mandatario,

che intercede tra l'armatore ed il capitano, ma bensl

sul principio generale di equità consistente nell‘azione

equitatìva de in rem verso (18).

Pertanto coll'appoggio di buona parte degli scrittori

e della massima parte della giurisprudenza, sembraci

di poter concludere che l'armatore rimane sempre ob-

bligato. e non solo in via sussidiaria, ma bensì come

direttore diretto e principale, per tutti i contratti con-

chiusi dal capitano nell‘interesse della nave, fuori della

residenza dell'armatore, quand'anche dal capitano, nel

contrarre tali obbligazioni per il servizio della nave,

non siansi osservate le formalità prescritto dall'art. 509

del nostro Codice di commercio (1882); e che tali for-

malità. sono stabilite nei rapporti del capitano verso

l’armatore principalmente allo scopo di coprire la re-

sponsabilità di quello di fronte a questo; ma. la loro

inosservanza non può mai dall'armatore essere eccepita

contro i terzi, che in buona fede contrattarono col ca-

pitano.

 

(1) Legge, 1888, I, 805.

(2) Id., 1889, I, 404.

(3) Contratti à la grosse, 1783, vol. 11, pag. 433.

(4) Droit maritime, vol. 11, n. 456 e seg.

(5) Rép., v" Capitaine de navire, & 3, n. 4.

(6) Dictionnaire de droit maritime, V° Cupiiaine, n. 45.

(7) Dalloz, Jurisprude-nce générale, 1841, |, pag. 80.

(8) Sirey, 1845, 1, pag. 566.

(9) Id., 1867, 1. pag. 128.  

—\

Però è a notarsi che l'inosservanza delle formalità

fa perdere al credito il grado di privilegiato; come

risulta chiaramente dal combinato disposto degli arti—

coli 509, 591, 675, n. 9, e 677, n. 7 dello stesso Codice

commerciale. Infine è appena necessario soggiungere

che in ogni caso all‘armatore compete azione in risar.

cimento dei danni di fronte al capitano, che per sua

colpa o negligenza omise le formalità volute dalla legge

e contrasse cosi un'obbligazione con danno degli intel

ressi dell’armatore.

33. ll mandato di amministrare la nave è dato esclu-

sivamente al capitano e non alle altre persone compa-

nenti l’equipaggio; onde l'armatore non rimane mai

obbligato per le contrattazioni fatte ad esempio dal se-

condo di bordo, salvo, bene inteso, il caso che, in man-

canza del capitano, esso abbia assunto il comando della

nave.

Se più sono gli armatori, la responsabilità così per

le colpe come per le obbligazioni contratte dal capitano

e solidale tra tutti, come già prescriveva il diritto ro-

mano: « si plures navem exerceant, cum quolìbet eo-

rum in solidum agi potest».

La responsabilità dell'armatore per il fatto del cn—

pitano è poi principale e non semplicemente sussidiaria

di quella del capitano; onde potrà e dovrà ammettersi

l‘azione esercitoria contro l’armatore anche senza di—

chiarare contemporaneamente la responsabilità del ca-

pitano.

34. Ma la responsabilità dell’armatore e del proprie

tario della neve, sia per il delitto o quasi-delitto del

capitano e dell'equipaggio. sia per le obbligazioni con-

tratte dal capitano per ciò che riguarda la nave e la

spedizione, trova il suo limite nella facoltà di abban-

dono della nave e del nolo, sempre quando l‘armatore

stesso non abbia contratto obbligazione personale. Vedi

in proposito la voce Abbandono di nave e nolo.

Quanto ai diritti e alle obbligazioni degli armatori lli

fronte agli assicuratori della nave controi rischi della

navigazione, vedi la voce Assicurazioni marittime.

Consulta pure le voci Capitano di nave, Cambio ms-

rittimo e Carico (Polizza di).

IND1CE.

Abbandono di nave e nolo, 5. | Licenziamentodelcapituno,l&

Armatore-gerente, 3, 5, 11. ? Maggioranza dei caratisti, 13.

Armatore-noleggiatore, 3, 8. Ì Mandatario dell'urmnt., 17,80.

Assicurazione della nave, 4._ Nomina del capitano, 9. 11-

Correspundant-rhzder, 90. Presunzuoni, 7.

Dichiarazione della qualità di Proprietario della nave, 10.

armatore, 6. Rappresentanza in giudizio.

Diligenza del buon padre di 19.

famiglie, 4, 13. Rendiconto, 14.

Diritto romano, zm, %, 31. ' Responsabilità, 33, 34.

Distinzione tra armatore e pro- — abbandono della nave e del

prietario della nave, ]. nolo, 34.

E::erciior ”avis, Qbis. — colpa del capitano,%; 93-

Giornale di bordo, 14-15. — colpa dell‘equipaggio. 931

Legge Rhodia, 26. ! csas.

 

(10) Sii-ey, 1860, n, pag. 599.

(il) Id., 1866.11, pag. 86.

(12) Corso di dir. comm., vol. VI, pag. 80 e segg., 5 9.982.

(13) Cod. di comm. mmoiato, vol. 11, pag. 108, 5 1051.

(14) Lezioni di dir. comm., vol. …, pag. 185 e vol. IV. Puh" 38“

(15) Eco di Gim-ispr., anno III, 2, col. 258.

(16) Id., anno IV, 2, col. 58.

(17) Giurispr. di Tori-no, vol. XVIII, pag. 414.

118) Cass. di Napoli, 29 agosto 1879, Ditta RUÌJattiuo c. Garbo

ed altri (Legge, 1880, i., 279).
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Responsabilità, multe incorse

dal capitano, 21.

—- solidarietà dei comproprie-

tari, 33.

Responsabilità, colpa. dei pas-

seggieri, 25, 27-29.

- del pilota pratico, 24.

-— contratti fatti dal capitano,

31.33_ Riparto degli utili ai caratisti,

-— limitazionecontrattuale 16.

della responsabilità, 28— Scelta dell‘equipaggio, 13.

30. Secondo di bordo, 13.

L. M. GIRIODI.

ARMI (Diritto penale e Diritto amministrativo). — La

parola armi intesa nel suo significato più generale

serve a designare tutti gli oggetti, utensili 0 strumenti,

che possono servire in qualche modo all’ofiesa o alla

difesa, qualunque sia del resto la loro forma e la loro

destinazione principale. Sotto questo aspetto possono

considerarsi come armi quasi tutti i corpi o gli oggetti

mobili esistenti in natura. Ma in un senso più ristretto

eproprio armi sono quegli oggetti, che vengono fab-

bricati e preparati dall'uomo nell'intento di servirsene

per offendere o per difendersi.

Così si distinguono le armi in offensive e difensive,

portatili e non portatili, armi a fuoco e armi bianche,

armi di caccia e armi di guerra, armi apparenti e armi

segrete, armi d'onore, ecc.

In senso figurato poi e nel linguaggio militare si in-

tendono sotto la denominazione di armi le diverse

specie di truppe di cui si compone un esercito; e si

hanno così l‘arma di fanteria, l’arma di cavalleria,

l‘arma dell’artiglieria, l'arma del genio e l’arma dei

reali carabinieri.

Infine un altro senso figurato della parola armi è

quello che fa sinonimo con stemmi, e indica i segni

araldici di cui si compone un blasone.

Per quello che riguarda le armi nel loro significato

militare e in quello araldico vedi per lo svolgimento le

voci Esercito, Armata, Araldica, Stemmi.

Le armi, intesa la parola nel senso proprio, formano

oggetto di molteplici disposizioni , attinenti per la

maggior parte al diritto penale e a quello amministra-

tivo. Per non generare disordine e confusione nel pas-

sare in rassegna le norme giuridiche dalle leggi stabi-

lite intorno alle armi considerate sotto i diversi punti

di vista, dividiamo la trattazione della voce secondo il

seguente:

SOMMARIO

Pan-rs PINNA.

Sezione I. — Bibliografia.

Sezione II. — Legislazione.

A) Legislazione italiana.

E] Legislazione straniera.

Pan-rr: SECONDA.

Capitolo preliminare. — Le armi nel Dirilto romano.

Sezione I. — Le armi nei rapporti di diritto privato.

Sezione II. — Le armi nei rapporti del diritto penale e della

pubblica sicurezza.

Capo I. — Definizione delle armi e distinzioni giuridiche

tra-armi proprie e improprie, insidiose e

non insidiose.

Capo II. — Le armi considerate come strumenti nei reati

contro le persone, e come cause aggravanti

dei reati stessi.

Capo III. — Divieto del porto d‘armi senza permesso e

contravvenzioni relative.

5 1° —- Cenni storici sul divieto del porto d'armi.

5 È" — Permesso di porto d‘armi —— requisiti per otte-

nerlo —— autorità competente a rilasciarla —

forma della domanda — tassa di concessione

Dlfils'l‘0 rumeno, Vol. IV, Parte 1'.

 

5 3“ —— Reato di porto d'armi abusivo e di ritenzione

abusiva. d‘armi insidiose.

5 4° —— Sequestro e confisca delle armi.

5 5° — Persone escluse dal divieto di portar armi.

5 6° — Casi in cui è sempre vietato, anche a chi è mu-

nito della licenza, di portar armi.

5 7° — Spara vietato delle armi a fuoco.

Capo IV. — La fabbricazione e il commercio delle armi.

Sezione III. — Le armi nei rapporti del diritto pubblico in-

ternazionale.

Capo I. — Armi micidiali ed insidiose proscritte dall'uso

di guerra.

Capo II. — Le armi come contrabbando di guerra.
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Carmignani, Juris criminalis elemento, 5 909. — Carrara,

Programma del corso di diritto criminale, parte speciale,

561168-1170. — Puccioni, Saggio di diritto penale teorico—pra-

tico, Firenze 1858, pag. 481 e 466. — Berner, Trattan di diritto

penale, tradotto da E. Bertola, Milano 1887, pag. 329. — Morin,

Réperloire dn droit criminel, voc. Armes. — Block, Dictionnaire

général de la politique, voc. Arri1es. — Fiore P., Tratta/o di di-

ritto internazionale pubblico, 55 1593-1597. — Crivellari, Dei

reati contro la vita e l‘integrità personale, Torino 1886,v01. II,

pag. 202-213. — Dalloz, Répertoire de législation, (le doch-ine et

de iurisprudence, voc. Arme. — Picard, Pander-les Belges, voc.

Armes. — Cosentino, Il Cod. penale del 1859 mum/ato, Napoli

1880 (agli art. 453-467).

SEZIONE II. — LEGISLAZIONE.

A) Legislazione italiana.

Codice civile italiano, art. 422. — Codice penale italiano (1859),

Capo IV, Delle armi e della loro fabbricazione, porto e rilen-

zione, art. 453 a 457. — Codice penale per l'esercito, art. 128,

171, 213, 230 e 292. — Codice penale militare marittimo, art. 193,

253, 268, 288 e 316. — Legge sulla sicur. pubbl. 20 marzo 1865,

allegato B, Titolo Il, Sez. II, art. 30. 31, 68 e 90. — Progetto del

Codice penale italiano presentato alla Camera dei deputati nella

seduta del 22 novembre 1887 dal guardasigilli G. Zanardelli,

Libro II, Delle contravvenzioni in. isprci», Tit. II, Delle contrav-

venzioni contro l'incolumità pubblica, Cap. 1, Delle contro…-en-

zioni rif/na1'rianl'i le armi e le materie esplodnnli. art. 437, 438,

440 a 445 e 447.

B) Legislazione straniera.

Codice penale francese del 1810.

« AM“. 101. Sono comprese sotto la parola nrnn' lutto le mac-

chine e tutti gli slrumenli ed utensili taglienti, perforanli o con-

tundenti. [ coltelli e le forbici da tasca, i bastoni semplici non

saranno reputati armi se non in quanto se ne sarà fatto uso per

uccidere, ferire o battere.

(An‘l‘. 3I4. Ognuno che avrà l'abluricalo o smerciato degli

stili, tromboni o qualsivoglia specie di armi vietate dalla legge

o dai regolamenti di amministrazione pubblica. sarà punito con

prigionia da sei giorni a sei mesi. — Colui che pnrlerà tali armi,

sarà punito di un’ammenda da sedici a duecento franchi. — In

entrambi i casi le armi saranno confiscate. — Il tutto senza

pregiudizio della maggior pena. se vi ha luogo, in caso di com-.

plicitll in un reato ).

Codice penale belga dell’8 giugno 1867.

( ART. 135. Vanno comprese sotto la parola armi tulle le

macchine e tutti gli stromenti. utensili od altri oggetti taglienti,

perforanti o contundenti, a cui si sarà posto mano (dont on se

sera misi) allo scopo di uccidere, ferire o ballare, quand'anche

non se ne sia fatto uso.

79.
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« ART. 316. Chiunque avrà fabbricato, smercìalo, esposto in

vendita O distribuite armi proibite dalla legge o dai regolamenti

d'amministrazione pubblica, sarà punito con prigionia da Otto

giorni a sei mesi.

« ART. 317. 11 portatore di un‘arma proibita sarà punito con

ammenda da ventisei a duecento franchi.

« AM. 318. Nei casi previsti nei due articoli precedenti le

armi saranno confiscate ».

Codice penale germanico del 1871.

« S 360, n. 2. E punito colla multa fino a cinquanta talleri o

coll‘arresto chiunque, fuori dell‘esercizio della propriaindustria,

accumula clandestinamente o contro il divieto dell'Autorità prov-

visioni d‘armi o di munizioni.

« 5 367, n. 9. È. punito colla multa fino a cinquanta talleri o

coll'arresto chiunque, contro il divieto dalla legge, espone in

vendita o porta seco armi bianche o da fuoco nascoste in bastoni

o canne, orl in altro modo.

« 5 368, n. 7. È punito colla multa fino a venti talleri o col-

l'arresto fino a quindici giorni chiunque, in prossimità perico-

lesa di edifizi o di cose infiammabili, scarica armi da fuoco O

incendìa fuochi d‘artificio ).

PARTE SECONDA

CAPITOLO PRELIMINARE. — Le armi nel diritto

romano.

1. Il concetto delle armi secondo il diritto romano ci

è dato dal giureconsulto Ulpiano colla sua definizione:

« Arma sunt omnia tela, hoc est et fustes, et lapidee,

non solum gladii, hastae, frameae. id est rompheae» (I);

e una più ampia spiegazione ce ne fornisce Giusti—

niano nelle sue Istituzioni (lib. IV, XVIII, de publicis

judiciis, % 5): « Telum autem, ut Gaj us noster ex inter—

pretatione legum duodecim tabularurn scriptum reli-

quit, vulgo quidem id appellatur, quod ab arco mittitur,

sed et omne significatur, quod manu cujusdam mittitur;

sequìtur ergo, ut et lapis et lignum et ferrum hoc no-

mine contineatur. Dictumque ab eo, quod in longinquum

mittitur, a Gracco voce figuratum =’n=è -.e5 Tu‘/…ci; et hanc

significationem invenire possumus et in Graeco no-

mine; nam quod nos telum appellamus, illi Bem; ap-

pellant ai:ò 155 Bikleailzz. Admonet nos Xenophon; nam

ita scribit mi fà fié)co Ep./j étps'perc, ).a'T/_oii, :ciedy.a.ra,

ucpewie'vm, rrli'rcw. 3% mi. ).i6u. Sicarii autem appellantur a

sica quod significat ferreum cultrum ». Da questi testi

appare evidente che l’antico diritto romano compren-

deva sotto il concetto di armi Ogni strumento od og-

getto proprio alla difesa, e, più specialmente, all'ofi‘esa,

senza fare, almeno in modo esplicito, alcuna distinzione

tra armi proprie ed improprie, insidiose e non insi-

diose (2).

Le armi considerate sotto l’aspetto di strumenti di

reati contro le persone e contro le proprietà, e più an—

cora, contro lo Stato e l’ordine pubblico, furono di

buon‘ora presso gli antichi Romani oggetto di svariate

e molteplici disposizioni. Come strumenti poi di guerra

è noto chei Romani ponevano le armi al disopra di ogni

altro pensiero e di ogni altra occupazione.

Secondo le disposizioni della legge Julia Majestalis

si parificava al sacrilegio ed era punito coll‘estremo

supplicio il fatto di chi portasse le armi contro la R9.

pubblica, e quello di chi fosse cagione che dentro la

città si trovassero degli uomini armati cum telir la-

pidibusve (3).

La legge Julia de vi publica colpiva chiunque

avesse fatta o tenuta, sia nella propria abitazione, sia

in campagna. o in una villa, una raccolta di armi oltre

quella quantità che gli poteva abbisognare per uso di

caccia, di viaggio o di navigazione (4).

Nondimeno da tale divieto si eccettuavano le armi

che altri avesse tenuto a scopo di commercio, nonchè

quelle ricevute per eredità (5).

Sotto la sanzione della stessa legge cadeva chi illegal-

mente turbae, seditionz'sve faciendz' causa armnva sia

degli schiavi sia degli uomini liberi; e colui che usciva in

pubblico armato, salvo che fosse tuttora impubere (6).

Però non incorreva tale sanzione colui che portava

armi col solo scopo della propria difesa, poiché in tal

caso mancava ogni intenzione di offendere: come si

esprime Paolo: « Qui teltim tutandae salutis suae causa

gerunt, non videntur hominis occidendi causa per-

tare » (7).

Cosl pure colla stessa. pena veniva punito chi cum

telis ei armis avesse fatto rapina. dei beni altrui.

L’uso delle armi era poi considerato come un'aggra-

vante nei reati di violenza pubblica (8).

A chi fosse con violenza armata scacciato dal suo

possesso il diritto pretorio concedeva l’interdetto resti-

tutorio unde ci; e a tal oggetto si considerava il fatto

come violenza armata, purchè gli autori della violenza

si mostrassero colle armi, quand‘anche poi non ne fa-

cessero uso; e cosl pure se essendosi presentati senza

armi, giunti sul luogo davan mano a bastoni o & pietre

(fustes aut lapidea sumerent) (9).

Per lo stesso editto pretorio era infine lecito arma

armis repellere, purchè lo si facesse senza frattempo (IO).

SEZIONE I. — LE ARMI NEI RAPPORTI

DI DIRITTO PRIVATO.

2. Il Codice civile italiano, tracciando la distinzione dei

beni in mobili ed immobili, si occupa anche delle armi:

e, mentre riconosce in esse il loro carattere naturale di

beni mobili, le esclude però dalla collettività, che suola

 

(1) 5 2, fr. 3, D. De …' et de vi arma/a, XLIII, 16. La framea era

una forma particolare di asta o lancia in uso presso gli antichi

Germani, vedi Tacito, De moribus Germanornm. La romplmea

(poggi…) era un’arma. simile propria degli abitanti della Tracia.

(2) Il Dirksen nel suo Mammle lati::ifatin fautiumjuri's civilis

rnmanorum, voc. Arma, cosi definisce le armi: " Instrumenta

bellica, tam ad corpus tutandum apta, quam ad adgressionem

adversarii exsequendam comparata,.lntorno al concetto di armi

vedi pure Paolo: “ Armatos non utique eos intelligere debemus,

qui tela habuerint,sed etiam qui aliud quod nocere potest ,, (fr. 9,

D. Ad legem Juliam de m' publica, XLVIII,7).— “ Telorum appella-

tione omnia, ex quibus singuli homines nocere possunt, acci-

piuntur ,, (fr. 11, $ 1, end. tit.). Cicerone nella sua Ora!. pro Cae-

cina va tanto avanti nell’estendere il concetto di arma, che  
ritiene per tale anche una forza straordinaria di muscoli dicendo

doversi considerare come armato chi ebbe da natura un push”

eccezionalmente forte.

(3) Ulpiano, fr. 1, 5 1, D. Ad legem Julia… maj., XLVIII,4»

(A») Marciano, fr. 1, D. Ad legem Julian; (le uipnblim, x…u,fi:

" Lege Julia da vi publica tenetur, qui arma, tela domi suae

agrove, in villa. praeter usum venationis, vel itineris, vel uni/I°

gationis coegerit ,.

(5) Fr. 2, cod. tif.

(6) Fr. 3, 55 1 e 2, end. tit.

(7) Fr. 11, 5 2, end. tit.

(8) Paolo, fr. il, pr. D. Arl legem Juli/im de oi publica, x1.vm.7-

(9) Ulpiano, fr. 3, 95 4, 5, D. De ui ef m' armata, 11.1", 16.

(10) Ulpiano, cod. loco, & 9.
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designare col nome di mobili o mobilia, propriamente

e semplicemente detti. Ecco l’articolo relativo:

« Cod. civ., art. 422. La parola mobili usata solo nella

disposizione della legge e dell'uomo, senz'altra aggiunta

o indicazione, che ne allarghi il significato, o senza con-

trapposto agli immobili, non comprende il denaro me-

tallico o isuoi rappresentativi, le gemme,i crediti, i

titoli di rendita sul debito pubblico o delle imprese

commerciali ed industriali, i libri, le armi, i quadri, le

statue, le monete, le medaglie od altri oggetti attinenti

a scienze ed arti, gli strumenti proprii delle scienze,

delle arti e dei mestieri, le biancherie ad uso della per-

sona,i cavalli e gli equipaggi, i grani, vini, tieni ed

altre derrate; e nemmeno le cose che formano oggetto

di un commercio ».

Sono applicabili alle armi tutte le norme stabilite

dalla legge per i beni mobili. Nondimeno, la fabbrica-

zione, il commercio, la detenzione e l’uso delle armi

vanno soggetti a molteplici norme restrittive intro-

dotte per la tutela della sicurezza pubblica e dello Stato;

come si vedrà più sotto.

Le armi, che lo Stato fornisce a' suoi soldati e ai suoi

agenti della forza pubblica, formano una proprietà dello

Stato non alienabile, se non alle condizioni e celle forme

stabilito dalle leggi e regolamenti sull'amministrazione

militare. Per il reato, cui da luogo l'alienazione di armi

illegalmente eseguita da un militare vedi le voci Acquisto

di effetti militari ed Alienazione di ell'etti militari.

SEZlONE Il. — Ln: ARMI NEI narroan DEL manno

PENALE E DELLA rusnmca swonazza.

3. Nella consumazione dei reati contro la vita e contro

la integrità personale ben di rado accade, che il delin-

quente si limiti all'uso della sua forza muscolare senza

far ricorso a qualche strumento atto ad offendere l‘altrui

persona. Onde a ragione le leggi penali si curano di

determinare il concetto delle armi, stabilendone il signi-

ficato proprio e quello improprio, e fissanth icasi in

cui l‘uso di certe armi costituisce una circostanza ag-

gravante del reato.

Caro I. — Definizione delle armi

edistz'nzioni giuridiche tra armiproprie ed improprie

insidiose e non insidiose.

4. L'art. 453 del Cod. pen. italiano l859 dispone che le

armi o sono tali propriamente o tali si considerano dalla

legge, e, mentre le prime si chiamano armi proprie, le

seconde prendono l’appellativo di armi impropria

Tra le prime si comprendono quelle a fuoco ed altre

la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa

propria o l’altrui offesa; e le seconde invece abbracciano

tutte le altre macchine da fuoco, e tutti gli strumenti,

utensili 0 corpi incidenti e perforanti o contundenti,

come forbici, coltelli da serrare, sassi, canne, e simili,

ogniqualvolta se ne faccia uso per uccidere, ferire, per-

cuotere () minacciare.

5- Il Cod. pen. toscano (1853) all'art. 334 contiene in-

torno alle armi delle disposizioni che coincidono sostan—

izlalmente con quelle, ora esposte, del Codice sardo-ita-

iano.

Esso chiama armi proprie «tutte le armi bianche,

Che sono principalmente ed ordinariamente destinate

all ofiesa, e tutte le armi da sparo », e considera come

 

(1) Cass. frane., 9 giugno 1808.

(% Id., 3 ottobre 1817 e ce giugno 1821.  

armi improprie «tutti gli utensili, strumenti 0 corpi

incidenti, perforanti o contundenti, che hanno una de-

stinazione diversa da quella delle armi proprie, ogno-

rachè ne venga fatto uso a percuotere, ferire od ucci-

dere ».

Da ciò risulta evidente che le nostre leggi punitive

ripongono il carattere distintivo dell’arma non tanto

nella natura e nella forma dell'oggetto quanto piuttosto

nell'intenzione, con cui sono adoperate da chi le porta o

ne fa uso.

6. Il Codice pen. francese del 1810 si ispira ed un con-

cetto non molto diverso distinguendo due specie d’armi ;

cioè da un lato « le macchine, strumenti ed utensili ta-

glienti, perferanti e contundenti», vale a dire armi

propriamente dette, che non sono d’un uso ordinario

nella vita civile, cosicché il solo fatto del trovarscne il

delinquente in possesso all'istante che compie il suo de-

litto da di per sè a presumere ch’egli se ne sia munito

con un’intenzione delittuosa; e dall’altro lato «i col-

telli, le forbici da tasca ed i bastoni semplici », i quali

servono bensl all‘uso comune e quotidiano, e di cui per-

ciò il possesso non fa presumere l'intento criminoso; e

questi vengono considerati.

7. Invece il Codice penale belga del 1867 comprende

sotto la parola armi tutti gli oggetti taglienti, perfo-

ranti o contundenti di cui altri si impossessi allo scopo

di uccidere, ferire o battere. Qui dunque il criterio de-

sunto dalla natura dell'oggetto sparisce adatto, e resta

solo quello dedotto dall'animo dell’agente; cosicchè se-

condo la legislazione penale belga non si fa più alcuna

difl'erenza tra armi proprie ed improprio.

B. Intorno all'estensione più o meno larga da darsi al

concetto di arma propria o impropria abbiamo una

copiosa giurisprudenza, così in ltalia come all’estero.

Una sentenza della Cassazione francese, l3 agosto 1807,

stabilisce che la denominazione di armi abbraccia ogni

specie di strumenti atti a produrre delle ferite e a dare

la morte; i bastoni rientrano sotto questa categoria.

Così (I) i bastoni, di cui una riunione di contrabban-

dieri è accusata d'aver fatto uso per commettere delle

vie di fatto contro degli agenti doganali. debbono essere

riguardati come armi. Nello stesso senso decise ripetu-

tamente la stessa suprema Corte francese sotto il regime

del Codice penale del 1810, che ancora oggidì ha vigore

in Francia (2). Con altre decisioni la stessa Corte ri-

tenne: Che i bastoni, che non siano nè ferrati nè no-

dosi, devono assimilarsi alle semplici canne (bastoni da

passeggio) agli effetti del capoverso dell’art. 101 del

Cod. pen. francese (19 giugno 1828); che i piccoli ba-

stoni sono sempre da considerarsi come canne e perciò

da riputarsi armi soltanto, se vengono usati a ferire,

percuotere ed uccidere.

Quanto alle pietre la stessa Cassazione francese e co-

stante nella giurisprudenza, che esse sono dei veri stru—

menti contundenti, e che perciò rivestono il carattere di

armi indipendentemente dall’uso, cui sono destinate (3).

Onde il fatto di un individuo, che si munisce di pietre

nell'atto di opporre resistenza violenta agli agenti della

forza pubblica nell'esercizio delle loro funzioni, costi-

tuisce una ribellione armata. in tutti i suoi estremi,

quand’anche non si sia fatto uso delle pietre. Non cosl

concorde invece è la dottrina dei penalisti francesi in-

torno a questo argomento; poichè il Carnot disapprova

la giurisprudenza della Corte di cassazione, facendosi

 

(3) Sentenze 30 novembre 1810, 9 aprile 1812, 30 aprile 1824-

e 20 ottobre 1831.
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a sostenere (1) che le pietre, non.essendo nè macchine,

nè utensili, nè strumenti, non possono, neanche per via

(l’analogia, essere considerate come armi; al contrario

li Chauveau et Hélie (2) non ammettono intieramente

nè la dottrina della Corte, nè quella contraria del Carnot,

stimando essi che le pietre non possono rivestire la

qualità di armi, se non in virtù dell'uso in cui sono im-

piegate, e che perciò sia ad esse applicabile non la

prima disposizione dell'art. 101 del Cud. pen. francese

(quella che riguarda le armi proprie), ma bensi quella

del capoverso dello stesso articolo (armi improprie). ll

Dalloz (3) si pronunzia favorevole alla soluzione inse-

gnata dalli Chauveau et Hélie, e motiva la sua adesione

riferendosi opportunamente allo spirito della legge.

9. Intorno alla distinzione tra armi proprie ed impro-

prie la giurisprudenza italiana ha stabilito che l'arma

da fuoco non è a ritenersi arma propria, quando non si

usa coi mezzi adatti secondo la propria destinazione.

e che però un tal uso occorre anche nel caso che si spari

un’arma carica soltanto a polvere (4); e che gli stru-

menti ed utensili, sieno pure incidenti o perforanti, i

quali non hanno per principale ed ordinaria destina—

zione la difesa propria o l’offesa altrui, non costituiscono

un‘arma propria, e non assumono nemmeno il carattere

legale di arma impropria, quando non se ne fa uso per

uccidere, ferire, percuotere o minacciare (5); che i trin-

cettz‘ da calzolaio sono da comprendersi nella categoria

delle armi improprie, di cui l’abuso s‘intende commesso

ogniqualvolta tali strumenti si portino senza necessità

di adoperarli per occasione del proprio mestiere (6).

10. Dopo la distinzione tra armi proprie ed improprio

un'altra importantissima nei rispetti del diritto puni-

tivo ne fa il nostro Codice penale del 1859 all‘art. 455,

tra armi insidiose e armi, che non rivestono un tal ca-

rattere. Ed è infatti logico che il legislatore si mostri

maggiormente severo di fronte a certe armi che, sia

per la loro piccola mole, sia per il loro congegno spe-

ciale, essendo facilmente nascondibili, si prestano troppo

ai tradimenti e alle sorprese. Secondo il disposto del-

l‘art. 455 sono dunque considerate come armi insidiose

gli stiletti, i pugnali, gli stocchi, le spade e sciabole in

bastone; i coltelli fusellati, le pistole corte la cui canna

non oltrepassi i centosettantuno millimetri in lunghezza

misurata internamente, i tromboni, le pistole fatte a

trombone, gli schioppi o pistole a vento, i pistoni,

schioppi o carabine snodati o divisi in più pezzi e gli

schioppi a foggia di canna o bastone.

Il regolamento toscano di polizia punitiva (1853) con-

tiene all'art. 86 una disposizione, che corrisponde so—

stanzialmente a quella contenuta nell'ora ricordato ar-

ticolo 455 del Cod. pen. italiano del 1859; ma il rego-

lamento toscano, pur vietando in modo assoluto certe

armi di carattere segreto od insidioso, non usa. la parola

insidiose,- onde si può dire che al concetto di armi iii—

sidiose del Cod. pen. del 1859 corrisponde quello di

armi vietate del regolamento toscano.

Ma è & notarsi che la legge del 6 luglio 1871 (N. 294.

serie 2“) all'ultimo capoverso dell'art. 3 mandava pub—

 

(1) Commenta-'n du Code pénul, t. 1, pag. 281.

(2) Repertoire, voc. Arme, n. 44.

(3) Cass. di Torino, 4 dicembre 1872.

(4) Repertorio generale del Pacifici-Mazzoni, voc. Armi, n. 2.

(5) Cass. di Torino, 10 ottobre 1873 (Annali di Gim-ispr., vn,

1, 268).

(6) Ann. di Giurispr., vt, 1, 245.

(7) Cass. Firenze, 99 agosto 1876 (Ifit). Pen., v, 317). E nello

stesso senso Cass. di Roma, 17 dicembre 1880 (Legge, 1881, ii, 26),
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blicarsi anche in Toscana gli articoli del Codice penale

italiano modificati, nel senso che li abbiamo sopra riferiti.

11. Anche intorno all'applicazione della denominazione

di arma insidiosa la giurisprudenza italiana ('I) ebbea

pronunziarsi più volte, stabilendo: che un‘arma i…-

propria non può mai classificarsi tra le insidiose (E);

e che l‘ insidiosiià dell‘arma si misura non gia sulla

sua dimensione totale, ma sulla lunghezza della canna

presa dal fondo della bocca (9); che è pistola corta,

annoverata tra le armi insidiose, quella la cui canna

non eccede la misura fissata dalla legge, quand'anche

per l‘incassatura grossolana e voluminosa sia difficil—

mente nascondihile e sia incomoda a portarsi (10); che

un revolver privo della canna non costituisce arma in-

sidiosa, e non si potrebbe ritener tale nemmeno allora

quando l‘arma fosse accidentalmente esplosa, produ-

cendo la morte d‘una persona (11); che il giudizio, se

un'arma sia o no insidiosa, implica una estimazione di

fatto che sfugge alla censura della Cassazione (12); e

inline che la lima che adoperano i legnaiuoli, qualora

venga trasformata e ridotta ». stiletto o pugnale è da

annoverarsi tra le armi insidiose (13).

il progetto di Codice penale italiano presentato alla

Camera dei deputati nella tornata del 22 novembre 1887

dal guardasigilli Zanardelli non contiene più esplicita

distinzione tra armi proprie e improprio; ma distingue

sempre quelle insidiose da quelle non insidiose.

Caro Il. — Le armi considerate come strumenti

nei reati contro le persone.

12. Stabilito. cosi la nomenclatura giuridica delle armi

rispetto alla. giustizia punitiva, passiamo ora a consi-

derare l'importanza, che tale nomenclatura acquista

nell’applicazione ai diversi reati. Questa materia e re-

golata. dalla sezione Il, capo I del titolo X del Codice

penale italiano (1859): Dei reati contro le persone. —

L’uso di un'arma, e particolarmente di un'arma insi-

diosa, aumenta sensibilmente la quantità. morale del

reato, e contribuisce a rendere maggiore il turbamento

della sicurezza dei consociati. E dunque giusto che la

legge sancisca un aggravamento di pena per quei reati

alla cui esecuzione vengano adoperate le armi, special-

mente se armi insidiose. Onde a ragione il nostro Co-

dice penale del 1859 all’art. 544, n. 4, dispone chele

ferite semplici, se sono state cagionate con armi pro-

prie, sono punite col carcere estensibile ad anni cinque

e non minore di un anno; e nell'art. 547 è poi stabilito

che, se fu usata un'arma di quelle considerate come

insidiose o pure un‘arma da fuoco ancorchè permessa,

la pena dev'essere aumentata. di uno o di due gradi.

Un'altra importante disposizione riguardante le armi,

come strumento di reato, è quella portata dall'art. 103,

n.2, del Cod. pen. del 1859: dove si determina cheè

considerato come complice di un reato colui, che ha

procurato le armi per l'esecuzione del reato, sapendo

l’uso che si destinaoa di farne. E dunque chiaro che

per potersi dire incorsa una tale complicità e neces-

sario che colui, che fornisce le armi al delinquente, sia

. /

(8) Cass. Torino, 10'ottobre 1873 (Ann. di Giur., vn, 1. 268).

(9) Venezia, 10 febbraio 1873 (Eco dei Trib., xxw, 426). .

(10) Il Codice penale francese non contiene alcuna disposizione

intorno a sifi‘atta distinzione tra armi insidiose e non insidiose-

Cosi neppure il Codice germanico del 1871.

(il) Corte d‘app. di Venezia, 9 dicembre 1879 (Mouit. di Ven.;

vui, 798).

(12) Cass. Roma, 22 dicembre 1877 [Legge, xvni, i, 543]-

(13) Cass. Firenze, % giugno 1875 (Legge, 1876, i, 696)-
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conscio dell'intenzione criminosa nutrita dal delinquente

stesso; poichè altrimenti mancherebbe nell’ausiliatore,

che dà le armi ogni elemento di dolo, senza di cui non

vi può essere mai responsabilità penale.

13. I Codici penali militari, cos1 quello per l‘esercito

come quello per la marina, contemplano in più casi le

armi come oggetto o come circostanza aggravanteo qua-

liflcante dei diversi reati, coi quali può andar connesso.

Cosi l‘art. 72 di entrambi i Codici parifica al reato di

alto tradimento l’abbandono fatto al nemico od a qual—

sivoglia altra persona per conto del nemico delle prov-

viste di armi e munizioni dell’esercito o dell'armata.

L‘articolo poi 114 del Cod. pen. per l’esercito, come

l'art. 133 di quello per la marina, qualificano di rivolta

punibile colla pena di morte il fatto dei militari che,

in numero di quattro o più, rifluteranno, essendo sotto

le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro

superiori, ovvero prenderanno le armi senza essere au—

torizzati.

Se invece tale fatto occorre senza le armi costituisce

ammutinamento punibile colla reclusione militare (1).

Le vie di fatto commesse contro una sentinella o ve-

detta, se a mano armata. sono punibili in tempo di

pace colla reclusione militare, e in tempo di guerra

sulla morte; se a mano non armata, la pena è della

reclusione militare (2).

La resistenza o l'attacco alla forza armata e pur essa

punita. assai più gravemente se commessa a mano ar-

mata che se commessa a mano non armata (3).

Così anche viene considerato come incorso reato di

vie di fatto, insulti o minaccie contro un superiore qual-

siasi tentativo di offendere con armi (4). '

Quanto alla diserzione una notevole aggravante con-

siste nell'asportazione d'armi da fuoco (5).

Un reato speciale contemplato dal Cod. pen. militare,

cosi per l’esercito (art. 230) come per l’armata (arti-

colo 253), è quello che si commette dal militare che vo-

lontariamente distrugge, getta in mare o guasta armi o

munizioni da guerra; ed è punito per l’esercito colla

reclusione militare non maggiore di anni cinque, e per

l'armata colla stessa pena da due anni a sette.

In tempo di guerra gli uflìziali, quando sono fatti

prigionieri possono, secondo le consuetudini della cortesia

bellica internazionale, ottenere una certa libertà sulla

parola d‘onore da essi data di non cercare di evadersi;

e in tal caso ove essi, contro la fede data, fossero ripresi

colle armi alla mano, sarebbero puniti colla morte (6).

0051 pure qualunque prigioniero di guerra, che si ren-

desse reo di rivolta colle armi, sarebbe punito colla

stessa pena capitale (7).

Un' altro reato speciale riguardante le armi è quello

che si commette dal militare che, chiamato ad impedire

orepr1mere un pubblico disordine, senza esservi astratto

d? necessità, fa uso delle armi od ordina ai suoi subor-

dinati di farne uso, prima che sieno state fatte le inti—

manoni prescritte dalla legge (articolo 28 della legge

sulla pubblica sicurezza); e la pena per questo abuso

delle armi è della morte oppure della reclusione mili-
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tare, a seconda della gravità dei danni che ne sono deri'

vati (B).

Per il reato d‘alienazione di anni si consultino le

voci: Alienazione d'effetti militari 0 Acquisto d’affetti

militari.

Caro III. — Divieto del porto d’armi senza permesso

e contravvenzioni relative.

5 1° — Cenni storìcisul divieto diporto d'armi.

14. 11 grave pericolo, che l’ordine ela sicurezza pubblica

verrebbero a risentire,quando fosse permesso ad ognuno

di portar con se qualsiasi specie di arma senza motivo

e senza necessità, persuasero tino i più antichi legisla-

tori d'introdurre delle restrizioni alla facoltà di portar

armi. Già ad Atene le leggi di Solone proibivano il

porto delle armi nell‘interno della città; e un simile

divieto introdusse a Roma il re Servio Tullio. Cesare

ed Augusto, per mettere un freno al furore della guerra

civile, andarono fino a sancire la pena di morte contro

chi si mostrasse armato in pubblico, e contro chi for-

masse degli attruppamenti o facesse incetta d’armi (9).

L'imperatore Giustiniano alla sua volta, estendendo

a tutto l’Impero romano una costituzione che Valenti-

niano I aveva promulgata per la Campania, stabill che

il porto d’armi fosse permesso soltanto a quelli che ne

ottenessero il permesso dall’autorità governativa; e più

tardi con un'altra sua costituzione proibì ai privati la

fabbricazione e il commercio delle armi (10).

15. I popoli settentrionali, che sottentrarono ai Romani

nel dominio dell‘Europa, cioè i Germani e i Franchi,

avevano per costume e tradizione nazionale di non se-

pararsi mai dalle loro armi; cosl che si comprende be-

nissimo il fatto che presso di loro la privazione del

diritto di portar le armi costituiva una pena. Durante

tutto il medio evo l'uso e l'abuso delle armi era gene-

rale e irrimediabile; e non poteva essere altrimenti in

mezzo alle perpetuo agitazioni di quell‘età irrequieta e

turbolenta.

16. Più tardi col risorgere della civiltà e dei miti co-

stumi si cominciò a porre un argine all‘abuso; e il re

di Francia Carlo VIII con una sua ordinanza del 25 no-

vembre 1487 fece divieto a chiunque, sotto sanzione di

gravi penalità, di portare archi, balestre, alabarde,

picche, mazze, spade, daghe e altri bastoni invasivi;

eccettuando soltanto da tal divieto gli ufficiali del re,

i nobili, gli abitanti delle spiagge marittime e gli ar-

mati per la difesa del paese.

Col rapido estendersi che fece nel secolo XVI l'uso

delle armi a fuoco, allora di recente invenzione, fecesi

tosto sentire molto più vivo il bisogno di reprimere

l‘abuso nel porto delle armi: onde il re Francesco I

con sua Ordinanza del 16 luglio 1546, ordinò a chiunque

fosse possessore di un‘arma a fuoco di andarla a conse-

gnare ai palazzi di città, e nello stesso tempo faceva

severa ed assoluta proibizione di portar tali armi, sotto

pena d'essere preso e strangolata ipso facto senza forma

di processo, non escludendo da tale proibizione neanche

 

(1) Art. 116 del Cod. pen. per l'esercito e 136 del God. penale

marittimo.

(9) Art. 119 Cod. pen. per l‘esercito e 140 God. pen. marittimo.

aris)lflod. P911- per l‘esercito, art. 190; Cod. penale marittimo,

ari4Jgsc70d. P…. per l'esercito, art. 194; Cod. penale marittimo,

@ Art.142, n.3° Cod. pen. per l‘esercito; art. 166, Il. 3° del
cd. pen. marittimo.  (6) Cod. peni per l‘esercito, art. 292: Cod. peu. milit. marittimo,

art. 316.

(7) Cod. pen. per l‘esercito, art. 291 ; Cod. pen. milit. marittimo,

art. 315.

(8) Cod. pen. per l‘esercito, art. 171; Cod. pen. milit. marittimo,

art. 173.

(9) L. 1 e 2, D. Ad legem Julian: de m’publica, xtvm, 6.

(10) Nov. 85, De armis, cap. 1 e 4; L. 2, C. Quae res- e.tportm‘i

non debeant.
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i gentiluomini. Colla dichiarazione del 1559 si attenuò

un poco l’eccessiva severità di quell'0rdinanza, pur

mantenendo la pena di morte per il caso di recidiva.

Enrico IV proibì con sua dichiarazione 4 agosto 1598

il porto di archibugi e pistole, sotto pena di scudi 200

(l'ammenda, di prigione fan all'eseguito pagamento della

medesima, e della morte in caso di recidiva; soltanto

ai nobili permetteva d’aver degli archibngi per uso di

caccia. Con altra dichiarazione del 14 agosto 1603 lo

stesso re ordinava che, chi avesse contravvenuto al di-

vieto di portar armi da fuoco, fosse, se nobile, punito

colla prigione e coll'ammenda, e soltanto in caso di re-

cidiva colla morte; se poi era ignobile fosse punito

sempre coll’estremo supplizio. Per ultimo coll'editto del

12 settembre 1609, Enrico IV, colpiva colla pena di

morte indistintamente qualunque portatore di pistole

da tasca.

La legislazione francese vigente nei tempi, che pre-

cedettero lo scoppio della grande rivoluzione dell'89

era ancora assai severa contro i violatori delle proibi-

zioni sul porto delle armi. Tale materia era retta prin-

cipalmente dall‘Ordinanza del 14 luglio 1716 e dalla Di-

chiarazione del 23 marzo 1728; colle quali si proibiva

a tutti i sudditi del re di portar delle armi di qualsiasi

specie e sotto qualsivoglia pretesto, a pena d’una multa

di 10 lire per la prima volta e di 50 per la seconda,

oltre ad un mese di carcere e la confisca dell’arme. Si

eccettuavano però da tal divieto i nobili, le persone

viventi nobilmenle e gli ufficiali della giustizia reale.

La Dichiarazione del 1728 conteneva inoltre una dispo-

sizione che vietava ogni fabbricazione, commercio, ven-

dita, porto ed uso di pugnali, coltelli in forma di pu—

gnali, così da tasca come da fucile, di haionette, pistole

da tasca, spade dentro bastoni, bastoni ferrati fuori che

per punta, ecc.; e chiunque avesse contravvenuto atali

disposizioni era condannato a sei mesi di prigione e

500 lire di multa.

17. In Italia le leggi e costituzioni di Sua Maestà il Re

di Sardegna al libro lV, tit. XXXIV, cap. XIlI proi-

bivano il porto di arc/tibusi o pistole sì da fucile che

da maccio, corda 0 ruota, ancorchè di misura, sotto

pena della perdita loro e di scudi cinquecento d'oro,

e in difetto della galera per due anni, ecc.; delle pi-

stole corte poi, come pure dei batestrini, stilettz'. pu-

gnalim', coltelli alla genovese ed altri fuselatz', stacchi

e spade in bastone non solo si vietava il porto, ma

anche la ritenzione in casa, sotto pena ai contravven—

tori, quanto al porto, di dieci anni di galera, e, quanto

alla ritenzione, d’anni cinque: e per pistole corte si

intendevano quelle la cui canna avesse misurato una

lunghezza inferiore a un terzo di raso (il raso equiva-

leva a circa 60 centimetril.

& 2° — Permesso di porto d‘armi.

18. Quanto alle legislazioni attuali esse si possono, per

quello che riguarda il porte delle armi, dividere in due

gruppi o categorie, una delle quali ritiene come norma.

generale il diritto al porto delle armi e come eccezione

d’indole punitiva la privazione (l'un tal diritto, mentre

l'altra invece posta come regola la proibizione, am-

mette che l’autorità governativa possa concedere se-

condo certe norme stabilite il permesso del porto d'armi

& quegli individui che soddisfacciano alle condizioni

richieste e che paghino all’erario una data tassa di con-

cessione. 11 primo sistema, che è seguito, ad esempio,

dal Belgio e dalla Francia, si fonda sul concetto che il

diritto di portar le armi per la propria difesa faccia

parte delle facoltà. normali del libero cittadino, e che  

non si possa. privarnelo se non sulla base d'una dispo.

sizione di legge e in virtù d’una sentenza del magistrato

penale. Il secondo sistema parte invece dalla considera.

zione che nello stato attuale dei costumi e della civiltà

l’uso delle armi non costituisce più un bisogno nella vita

ordinaria dell‘uomo onesto, ma piuttosto non èquagì

mai altro che un pretesto per i facinorosi e male inten—

zionati; cosi che si debba riservare all’autorità politica

la funzione di riconoscere quei casi speciali, in cui al-

l'onesto cittadino può occorrere di andar munito di armi.

19.11 legislatore italiano, si sa,si attiene a quest‘ultimo

sistema; e noi non possiamo in ciò disapprovarlo con.

siderando i pericoli ed i danni, che ogni giorno sihanno

& verificare in Italia per l'abitudine presso di noi pur

troppo prevalente, a malgrado delle leggi proibitive, di

far grande abuso del porto d’armi, specialmente per il

revolver e per il coltello di triste celebrità.

Secondo le nostre leggi dunque per poter portare con

sè delle armi di qualsiasi specie occorre un permesso,

che spetta all'autorità politica del circondario di rile-

sciare (art. 31 della legge 22 giugno 1865 sulla sicurezza

pubblica).

Inoltre non può mai concedersi permesso di porto se

non per quelle armi, che non rivestono il carattere di

insidiose. poichè queste sono assolutamente escluse da

qualsiasi permesso.

20. A parer nostro poi non v’ha dubbio, che l'autorità

politica, cui vien richiesto il permesso di portare armi.

può anche rifiutarsi di concederlo, quando serii motivi

di ordine pubblico o di sicurezza sociale lo richiedano.

Cosl specialmente alle persone, che la legge considera

come sospette, quali sarebbero gli ammoniti e i con-

dannati alla sorveglianza speciale della pubblica sicu-

rezza, gli oziosi, i vagabondi, ecc., crediamo che di regola

generale non solo si possa, ma si debba anzi sempre nc-

gare il permesso di andar muniti di armi.

21. La licenza di porto d‘armi non deve poi in nessun

caso accordarsi a persone minori di anni 16: e per ot-

tenerla occorre in ogni caso un’attestazione di buona

condotta rilasciata dal sindaco mediante attestato di

notorietà, a sensi del n. 8 dell'art. 102 della legge co-

munale e provinciale (1 ).

22. Contro il rifiuto opposto dall’autorità politica ciu

condariale è aperto l'adito al ricorso davanti all’autorità

superiore in via amministrativa; ma non si potrà però

mai adire su tali questioni i tribunali ordinari, essendo

questa una materia, che sfugge del tutto alla giuris-

dizione del potere giudiziario. Di ciò non si può dubi-

tare ove si rifletta che il porto delle armi non è già

dalle nostre leggi riconosciuto come un diritto del cit-

tadino; ma anzi lo spirito della nostra legislazione vi-

gente su questa materia dimostra che si vuol fare del

porto d‘armi non la regola, ma l'eccezione; considera

insomma il permesso come una facoltà, che l’autorità

politica nel suo sovrano arbitrio può concedere o riflu:

tare a seconda delle esigenze dell'ordine pubblico, di 0111

l‘apprezzamento ad essa sola compete. .

23. L‘autorità competente pel rilascio dei permessi.

come si rileva dal già citato art. 31 della legge Slll_|El

pubblica sicurezza, è la sottoprefettura del circondario.

Si potrebbe domandare: di quale circondario? —— Quello

naturalmente dove il richiedente ha la sua residenza; “

suo domicilio o la sua dimora.

Nondimeno anche un permesso rilasciato dal SOÈÈ0’

prefetto di un altro circondario qualunque sarebbe P‘“

sempre valido.

(1) Art. 29 Legge sulla. sicurezza pubblica.



 

24. Per ottenere la licenza di porto d’armi bisogna

pagare all'erario una tassa di lire 10. più l'aumento dei

due decimi di guerra, versandola nelle mani del rice—

vitore del registro e ritirandone relativa ricevuta da

accludersi alla domanda, che si presenta alla sottopre—

fettura (I).

La domanda stessa dev’essere redatta su carta bollata

da L. 0,60, e corredata coll'attestato di buona condotta

di cui sopra. .

La sottoprefettura, assunte, ove d'uopo, le opportune

informazioni, concede, se non vi è motivo di rifiuto, la

licenza in un foglio stampato conforme al modulo por-

tato dallo stesso regolamento sulla pubblica sicurezza.

La licenza e duratura per un anno dalla data della

concessione, e trascorso tale termine perentorio essa è

annullata di pien diritto. _

25. E notevole poi la disposizione dell'ultimo capoverso

dell‘art. 30 del regolamento sulla sicurezza pubblica,

con cui si concede al prefetto piena facoltà di rivocare

in qualunque momento le licenze di porto d’armi, quando

ciò sia richiesto da motivi di ordine o di sicurezza pub-

blica; con ciò si dimostra sempre meglio l‘indole essen-

zialmente politica che riveste nella nostra legislazione

il permesso di porto d’armi.

26. Le sanzioni che il nostro legislatore ha poste a

gnarentigia delle sue disposizioni sul porto delle armi

sono assai severe: esse si trovano determinate dagli arti-

coli 457-467 del Cod. pen. italiano del 1859, che vennero

estesi anche alla Toscana colla già menzionata legge

del 6 luglio 1871, n. 294, serie 2“. Da tali articoli si ri-

leva come, quanto alle armi qualificate insidiose, si pu-

nisce non solo il porto fuori della propria abitazione,

ma anche la semplice ritenzione, sia in casa propria, sia

in qualsiasi altro luogo.

Nel riguardo della pena sono poi parificati alle armi

insidiose, però solo quanto al porto e non quanto alla

semplice ritenzione, i coltellicon punta detti da fodero

e i coltelli a manico fisso o fissabile, come pure le baio-

nette, eziandio se a un sol taglio, e i coltelli detti pas-

.vacorda. '

27. La circostanza che il reato di contravvenzione al

divieto di porto d'armi, o il porto abusivo d'armi, come

lo chiama l’art. 463, abbia luogo in occasione di balli o

altre pubbliche adunanze, oppure di nottetempo va-

gando per le città od altri luoghi abitati aggrava la

quantità morale del reato stesso, e perciò con ragione

produce anche un aumento di pena, che per questi casi

èprecisamente duplicata dallo stesso art. 403.

‘Un‘altra circostanza aggravante del reato di porto

darmi abusivo (e questa non più obbiettiva come la

prima or ora esaminata, ma subbiettiva) si è quella che

W…, il quale se ne rende colpevole, appartenga al no-

vero di quelle persone che, difiamate per antecedenti

DJlsfatti, la legge considera come sospette e pericolose;

0 per tutte cotali persone la pena è portata fino al li—

nute massimo di cinque anni e minimo di due anni di

?fireere, se si tratta di armi insidiose o parificate alle

L"eîldlose, e negli altri casi da uno a due anni della stessa

a.

Quando poi concorrano insieme codeste due aggra-

vanti della circostanza e della persona, allora l’aggrava-

mento della pena si estende fino al massimo della car-

cere (annicinque), e non può essere minore di tre anni

perle armi insidiose.

\—

 

(: lll) N- 50 della tariffa perle concessioni governative approvate

° “6880 19 luglio l880, n. 5536, serie Q.“,allegato F.
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28. Per il semplice reato di porto d'armi abusivo,

quando nonsi tratti di armi insidiose nè concorra alcuna.

circostanza aggravatrice, la pena è stabilita dal capo-

verso dell'art.—162 del Codice pen. in una multa estensibile

a lire duecento.

29. Una disposizione speciale contempla il caso che il

reato in quistione venga commesso da un minore d‘età

convivente col padre, che esercita su di lui la patria

potestà; e in tal caso dichiara responsabile il padre,

allorchè essendo consapevole dell'atto compiuto dal

figlio non abbia cercato di mettervi riparo; e lo col.

pisce con multa fino a lire cento. Si potrebbe far qui-

stione, se una tal disposizione si debba e si possa esten-

dere anche alle altre persone che, all’infuori del padre,

possono esercitare la patria potestà, quali sarebbero ad

esempio la madre e l'avo; e noi crediamo che lo spirito

della legge non solo permetta, ma esiga una tale esten-

sione; poichè qui la ragione fondamentale, che da mo-

tivo alla disposizione della legge, consiste nella trascu-

ranza del dovere della sorveglianza in chi esercita la

patria potestà. Ma non sarebbe poi lecito allargare tale

responsabilità oltre i confini segnati dalla legge col cri-

terio della patria potestà; onde non si potrebbe ad

esempio comprendere nella disposizione di questo arti-

466 del Cod. pen. né gli educatori rispetto ai loro alunni,

nè i padroni rispetto ai loro servi; poichè qui ci troviamo

di fronte a una autorità assai meno forte di quella pa.

terna, e per conseguenza si deve anche ammettere un

minor dovere di sorveglianza e una minore responsa-

bilità.

30. Il dolo proprio di questo reato di porto abusivo di

armi non è punto necessario che si basi sopra un’inten-

zione di servirsi delle armi alla perpetrazione di qual-

che altro reato; ma basta la consapevolezza di violare

le leggi proibitive, quand‘anche l’atto si commettesse

a puro scopo di legittima tutela della propria persona,

o perfino, se si vuole, con un intendimento lodevole,

come sarebbe, ad esempio, per prestare assistenza a un

debole contro le sopcrchierie e le minaccie d’un nemico

potente. In simili casi, del resto molto rari ad avve-

rarsi, tutt'al più l'onestà dell’intenzione potrà valutarsi

dal giudice come un’attenuante, ma non mai allegarsi

dall'accusato come una discriminante.

La Cassazione torinese con sua sentenza del 31 luglio

1886 riteneva appunto che, per incorrere nella tra-

sgressione all‘art. 462 del Cod. pen. per porte abusivo di

armi lunghe da fuoco, non è d'uopo di una sinistra in-

tenzione; ma che il reato è costituito dal semplice fatto

del portare quelle armi senza il permesso voluto dalle

disposizioni delle relative leggi e regolamenti; e la

stessa massima viene riconfermata da due altri giudi-

cati, l‘uno del 17 dicembre 1880 della stessa Cassazione

piemontese, e l‘altro recente del 17 aprile 1886 della

Cassazione romana (2).

Quanto al reato di ritenzione di armi insidiose il dolo

deve consistere nell’intenzione di ritenere le armi stesse

per uso proprio: e l'accertamento di siffatta intenzione

dipende da un mero apprezzamento di fatto incensura-

bile in Cassazione (3).

31. D'altra parte anche per questo come per qualsiasi

altro reato non vi può essere mai responsabilità penale

senza l'animus di violare la legge; e così la giurispru-

denza decide che la materiale e momentanea detenzione

di un'arma, anche insidiosa, non costituisce reato,

  (2) Report. del dodicennio 1875-1886 dellaLque, voc. Armi, n.1.

(3) Cass. di Torino, 20 aprile 1877 (Riu. Pen., VI, 434).
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quando manchi, in chi la detiene materialmente, l'a-

nimo di tenerla (l); e, secondo un’altra sentenza della

Cassazione romana in data 30 aprile 1883, basta il fatto

materiale del porto d'armi per risponderne in via pe-

nale; ma non può punirsi senza il concorso della libera

volontà (2).

In una fattispecie in cui l'imputato di porto d’arma

lunga da fuoco senza la debita licenza era uscito a

pochi passi dalla propria abitazione al solo effetto di

scaricare l'arma e quindi l'aveva immediatamente ri-

portata in casa, la Cassazione di Firenze (3) giudicò non

esservi l'intenzione di violar la legge (dolo o animus)

e neppure il semplice fatto di detenzione o porto d'armi.

32. Altre massime importanti intorno agli estremi

occorrenti per poter ravvisare nelle diverse specie di

fatto il reato di porto abusivo d'armi sono le seguenti.

Il reato di porto d'armi non cessa di esistere per ciò

solo che il latore non sia stato colto in flagranza per

essersene, poco prima della perquisizione, spogliato con-

segnando l’arma ad altra persona (4).

Sussiste il reato di porto d’armi insidiose preveduto

dall'art. 461 del Cod. pen. anche quando lo stesso porto

d’armi vietato non costituisca un fatto costante e di

proposito, ma una mera eventualità (5).

Il trasportare armi insidiose in una cassa chiusa a

chiave, che il viaggiatore ha depositato nella stazione

ferroviaria per essere riposta nel bagagliaio, costituisce

non il reato di porto d'arma preveduto dalla prima

parte dell'art. 457 del Cod. pen., ma bensì quello di ri-

tenzione preveduto dall‘alinea dello stesso articolo (6).

La licenza di porto d’arme e di caccia e personale;

onde tale licenza data ad un individuo non toglie di

mezzo la contravvenzione di altro individuo, che accom-

pagna quello ed è trovato in attitudine di caccia col

fucile del compagno (7).

33. La licenza o permesso di porto d’armi è, l’abbiamo

già avvertito, duratura per un anno solo dalla data

della sua emissione, e scaduto questo termine rimane

annullata di pien diritto. Ora accadde talvolta che un

individuo fosse trovato a portar le armi fuori della pro-

pria abitazione, quandoil suo permesso era già scaduto

e mentre aveva bensì domandato un nuovo permesso,

ma ancora non l'aveva ottenuto. La Cassazione di Na-

poli in una fattispecie di tal natura ritenne che non vi

sia il reato, purché la domanda di rinnovazione del per-

messo sia stata presentata prima che l'antico permesso,

scadesse e sia poi stato realmente ottenuto il nuovo (8).

34. Riguardo al luogo in cui può venir commesso il

reato di porto d'armi abusivo la Cass. subalpina con sua

sentenza del 5 febbraio l885 ritenne che la legge non fa

distinzione tra porto d'armi commesso sul fondo proprio

o sul fondo altrui: e che la licenzaè richiesta per poter

portar le armi fuori della propria abitazione o fondi da

questa dipendenti, sem prechè essi fondi non siano chiusi;

poichè, se fossero chiusi, formerebbero parte dell’abita-

zione stessa e non si potrebbe dire incorso il reato di

porto d'armi; per il quale si esige l‘uscita fuori di casa.

Cosi il porto d'arma lunga e l'esplosione della stessa.

entro il recinto del cortile della propria privata abita-

_ _ . __._—_…_ . _\_

zione non costituisce il reato di contravvenzione al di-

vieto di porto d‘armi senza licenza (9).

A questo proposito noi crediamo che si incorra il reato

anche quando si portino le armi nell' interno di una casa

che non sia la propria abitazione, non potendovi su ciò

esser dubbio di fronte alla chiara espressione dell‘arti-

colo 457 del Codice penale.

35. Quanto alla competenza i reati di porto d‘armi abu.

sivo seguono le norme comuni; onde, quando il maximum

della pena stabilito per una data forma di reato ollre-

passi il limite della competenza pretoriale (tre mesi (li

carcere e trecento lire di multa.) ne spetterà la cogni-

zione al tribunale correzionale; e cosi eccede-rà la com-

petenza del pretore e spetteranno ai tribunali correzio-

nali tuttii reati di porto d'armi abusivo all’infuori della

forma più semplice, che è quella contemplata dall'arti—

colo 462 alinea.

& 3° — Confisca : sequestro delle armi.

88. In aggiunta alle penalità principali, di cui si è fin qui

discusso le nostre leggi uniscono sempre un'altra pena

accessoria consistente nella confisca dell‘arma o delle

armi, che furono materia o strumento del reato (10).

Si fece talvolta questione, se la confisca possa pronun-

ziarsi anche quando l‘arma non appartenga in pro-

prietà al condannato: a noi pare doversi ritener sempre

l‘affermativa,come ebbe a pronunciarsi la Cass. di Roma

il 21 aprile 1876 (l l), salvo il caso che l'arma sia stata

rubata al proprietario o da lui smarrita, poichè allora

competerebbe al medesimo l‘actio furti o l’actio da dolo

per ripetere la sua arma.

Però la Cassazione napoletana con suo pronunziato

del 10 febbraio 1879 ritenne che, se nel giudizio pel porto

abusivo del fucile da caccia, si presenti il proprietario

dello stesso, e provi validamente la sua proprietà sul-

l'arma, il pretore può, se crede, ordinare, che gli sia

restituita (12).

Nel caso poi che si tratti di armi insidiose la confisca

è sempre di stretto rigore, anche nel caso che la con-

danna per la sopravvenuta morte del reo, amnistia o

altro motivo non venga eseguita, e quand‘anche le armi

stesse non appartengano alla persona imputata o con-

dannata (13).

L'ultimo capoverso di questo stesso articolo fa un‘ec-

cezione per le semplici contravvenzioni di polizia, dispo-l

nendo per esse che la confisca abbia luogo soltanto nei

casi espressamente indicati dalla legge; ma l’art. 46?

del Cod. pen. non lascia dubbio che la confisca delle arlnl,

cosi insidiose come non insidiose, deve sempre eseguirsi

anche quando il reato sia punito da semplici pene di

polizia e sia perciò da considerarsi come avente il ca-

rattere di semplice contravvenzione.

37. Per ciò che riguarda le forme e modalità di esch-

zione della confisca stessa la Cassazione fiorentina con

suo giudicato del 22 giugno 1878 ritenne che la confisca

dell'arma non dipende dalle forme, colle quali fu app“-

cata ed eseguita; e che d‘altra parte la regolarità del-

l‘esecuzione costituisce ad ogni modo un apprezzamellt0

di fatto incensurabile in sede suprema (14).

 

(1) Cass. di Torino, 9 febbraio 1882 e 16 novembre stesso anno;

Casa. di Roma, 29 marzo 1870 | Legge, Rep. 1875-1886, voc. Armi,

n. 4).

(‘E.) Stesso Rep. della Legge, voc. Armi, n. 5.

(3) Legge, 1879, 1,642.

(4) Cass. di Torino, 16 novembre ISS—2 (Legge, 1883, n, 608).

(5) Cass. di Firenze, 19 giugno ISSO (Legge, 1880, i, 835).

(6) Casa. di Firenze, 19 aprile 1879 (Legge, 1880, I, 62).  (7) Cass. di Roma, 6 maggio 1885 (Legge, 1885, Il, 643)-

(8) Legge, 1876, 1,920.

(9) Cass. di Torino, 25 febbraio 1880 (Legge, 1880, i, 559)-

(10) Art. 465 Cod. pen. '

(… Legge, 1876, 1, 639.

(12) Legge, 1879, I. 380.

-13l Art. 74, primo capoverso del Cod. pen. del 1859.

(ld-) Monitore Giudiz. di Venezia, vn, 443.
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38. Le armi dovranno poi essere sequestrate in ogni

visita o perquisizione, quando possano aver servito od

essere state destinate a commettere il reato od appa-

risrano esserne stato il prodotto (nel caso di fabbrica—

zione senza permesso). Terminato il procedimento si

restituiranno al legittimo proprietario, salvo che sia il

caso di confiscarle (l).

39. il reato di porto d‘armi abusivo può spesso andar

unito ad altri reati, che, essendo per lo più reati contro

13 vita o l‘integrità personale, rivestono quasi sempre

un carattere cosi grave, che fanno passare in seconda

linea il reato stesso di porto d’armi; il quale allora as-

sume quasi la forma di una circostanza aggravante tale

però che può talvolta anche bastare a mutare la com-

petenza: cosl le ferite volontarie punibili colla sola pena

del carcere, se sono fatte con armi insidiose ovvero con

arma da fuoco ancorchè permessa, sono punite colla

stessa pena aumentata di uno o di due gradi, e possono

perciò passare dalla competenza del tribunale correzio-

nale a quella della Corte d'assise (2).

Un reato, che va frequentissimamente connesso a

quello, di cui fin qui ci siamo occupati, si è quello della

caccia abusiva; e a questo proposito fu deciso che nel

fatto di chi senza alcun permesso esercita la caccia si

riscontra una doppia contravvenzione, l’una di porto

d‘armi abusivo e l'altra di caccia proibita (3).

5 5° -— Persona escluse dal divieto di portar armi.

40. Dalla proibizione del porto d'armi senza permesso

vanno naturalmente esenti, anche senza che le leggi ne

facciano espressamente menzione, tutti gli individui ar-

mati per la difesa della patria (militari dell'esercito e

dell'armata) o per motivo di qualsiasi altro pubblico

servizio, come sarebbero guardie ed agenti di pubblica

sicurezza, guardie carcerarie, doganali, forestali, muni—

cipali, daziarie, ecc.

Si dubitò da taluni, se la facoltà. di portar armi senza

bisogno di munirsi di speciale e personale licenza avesse

da estendersi anche ai guarda boschi e alle guardie cam-

pestri mantenute dai Comuni per motivi di sicurezza

pubblica e di tutela delle proprietà rurali. Ma è certo

che un tal diritto non si può negare; e in questo senso

si pronunziò con validissima motivazione la Cassazione

romana nella sua sentenza del 2 giugno 1879 (4).

Quando invece si tratti di guardie private istituite

coll‘approvazione dell'autorità politica a senso dell‘art. 7

della legge sulla pubblica sicurezza, noi crediamo che la

licenza di portar le armi non vietate sia bensi inclusa

nell'autorizzazione stessa, ma che però l'investito deva

gflgal'e la tassa per concessione della licenza di porto

firmi.

41. L'autorizzazione di portar armi, che la legge con-

cede implicitamente agli agenti della forza pubblica e

alle guardie private autorizzate non devesi però esten-

dere oltre alle armi, che i regolamenti designano come

lamenti parte dell’armamento di quel corpo, a cui la

guardia appartiene; cosi che se uno di tali individui

lesse trovato a portare fuori della propria abitazione

 

(1) Art. 124 e 625 Cod. proc. pen.

(2) Vedi in questo senso una sentenza della Cass. di Palermo,
6|setteinbre 1869 (Temu' Zanclea, :, 152); e un‘altra della Corte

d upp. cn Catania, 24 marzo 1870 (Temi Zanclea. n. 20)-(3) Cass. di Palermo, 24 settembre 1878 (F…-0 It., lll, Q. 487).

(4) Fare H., iv, ‘2, 310.

(53! Legge. :. 1, 510.

… Leyye, xvm, 2, 44.  
Dronero ITALIANO, Vol. IV, Parte I‘. 80-

un'arma, che è estranee. al suo servizio, come se ad es.

una guardia carceraria si mostrasse in pubblico col

fucile, esso incorrerehbe la contravvenzione a‘ sensi del

Codice penale. insomma l‘autorizzazione si deve consi-

derare data soltanto per il servizio, ma non per scopi

privati all'infuori di esso.

42. Una speciale categoria di persone, alle quali veniva

concessa gratuitamente la facolta di portar armi durante

tutta la loro vita si era quella dei cosi detti cacciatori

di costa dell'ex—Granducato di Toscana; ai quali tal

privilegio era concedulo dall‘art. l6 del regolamento

toscano del 23 settembre 1833 a titolo di rimunerazione

dopo vent'anni di buon servizio ch‘essi avessero pre-

stato in quel corpo era disciolto.

La Cassazione di Firenze con sua sentenza del 19 feb-

braio 1870 (5) e quella di Roma con suo giudicato del

10 novembre 1877 (6) ritennero a tal proposito che il

diritto acquistato da quei cacciatori di costa non an—

dasse abolito dai nuovi ordinamenti politici succeduti

all'ex—Granducato, ma rimanesse intatto come diritto

acquisito l’aciente parte del patrimonio individuale del

titolare cui spetta.

5 6° — Cosi in cui «% smnprc ed a chiunque

vietato diportar anni.

43. Vi sono poi alcune circostanze di tempo e di luogo

in cui è vietato assolutamente ea chiunque, di portar le

armi, per quanto vada fornito di licenza. Cosi alle udienze

dei tribunali tanto civili quanto penali è proibito acce-

dere con armi di qualsiasi specie o bastoni (7).

Nelle adunanze per le elezioni amministrative, sia

provinciali, sia comunali nessuna forza armata può

essere collocata senza la richiesta del presidente nella

sala delle elezioni e nelle sue adiacenze (8): e niun elet-

tore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale (9).

Similmente la legge elettorale politica (lO) all'art. 58

dispone che nessuna specie di forza armata può, senza

la richiesta del presidente, collocarsi nella sala dell‘adu-

nanza o nelle vicinanze; e all’art. 56 che nessuno può

essere armato nella sala delle elezioni (1 l ).

Secondo la disposizione dell'art. 68 della legge sulla

sicurezza pubblica e poi sempre probito di mendica re con

grossi bastoni o con altre armi.

5 7° — Spara vietato delle armi a fuoco.

44.Quanto allo sparo delle armi da fuoco la stessa legge

sulla pubblica sicurezza all'art. 90 dispone, che nessuno

può, senza il permesso dell'autorità locale di pubblica

sicurezza, sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare

razzi, accendere fuochi d’artifizio, innalzare aerostati in

fiamme, ed in generale fare esplosioni o accensioni pe-

ricolose o incòmode nei luoghi abitati o nelle loro.vici-

nanze; e i contravventori sono puniti con pene di polizia,

e in caso di recidiva anche col carcere.

A proposito di questa contravvenzione consistente

nella esplosione di armi a fuoco in luoghi, in cui essa è

proibita, la nostra giurisprudenza ritiene,che la pena per

l‘esplosione di un'arma in luogo abitato può benissimo

andar congiunta all‘altra pena del porto abusivo del-

 

(7) Art. 355 Cod. proc. civ.; Cod. peu. militare per l‘esercito,

art. 520; Codice pen. marittime, art. 554.

(8) Art. 54 alinea della Legge comunale e provinciale 20 marzo

1865, allegato A.

(9) Art. 59 stessa legge.

(10) Testo unico, 24- settembre 1882.

(ll) Vedi in proposito Brunialti, Canmmdo alla legge elettorale

politica, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1882 (pag. 233 e 234).
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l‘arma stessa, che fu esplosa (i); e che non è attendibile

la scusa di buona fede fondata suil‘abitudine d‘espiodere

armi da fuoco in certe solennità, quando una notifica— ,

zione recentissima dell‘autorità politica richiamò le leggi

proibitive sul proposito (2).

45.11 regolamento toscano di polizia punitiva. contiene

all’art. 96 una proibizione simile a quella portata dal-

l‘art. 90 della legge sulla sicurezza pubblica, con questa

differenza però, che vieta l'esplosione non solo nell' in-

terno dell‘abitato ma anche « lungo o contro le vie pub-

bliche sebbene all’aperta campagna », e proibisce inoltre

il tiro al bersaglio fuori dei luoghi e dei tempi prece—

dentemente approvati dal delegato di Governo.

La Cass. di Torino (3) ritiene in proposito che l’espres-

sione « lungo e contro le pubbliche vie » vadano intese

non restrittivamente alla direzione tenuta dalla via pub-

blica, ma si nel senso che, stando sulla pubblica via, od

anche mirando contro di essa dai siti laterali, non si

possano esplodere armi da fuoco senza incorrere nella

multa da esso paragrafo comminata da 5 a 30 lire;

poichè scopo della legge si è manifestamente quello di

evitare i danni ed i pericoli precedenti dall'esplosione di

armi da fuoco anche fuori dell'abitato pel solo possi—

bile spavento che ne venga ai cittadini e agli animali,

e specialmente ai cavalli, che si trovino a transitare

per la via.

48. Lo spero di armi da fuoco in rissa da poi luogo ad

un reato speciale. Cosi il Codice penale italiano del 1859

all'art. 548 punisce col carcere da sei mesi a due anni

coloro che in rissa sparano o scattano armi da fuoco per

offendere qualcuno, ancorché non segua alcuna ferita.

Similmente il Cod. pen. per l’esercito colpisce lo stesso

fatto colla reclusione militare non minore di anni due,

estensibile agli anni cinque (art. 264) e il Cod. pen. mi—

litare marittimo vi assegna all'art. 288 la stessa pena.

In sifiatto reato è elemento indispensabile l’intenzione

o lo scopo di offendere; poichè senza di esso non si

avrebbe che la contravvenzione contemplata dall’art. 90

della legge sulla pubblica sicurezza.

Caro IV. — La fabbricazione e il commercio .

delle armi.

47. La fabbricazione delle armi, eccettuate soltanto

quelle che la legge qualifica come insidiose, non è sotto-

posta in Italia ad alcuna restrizione nè sorveglianza go-

vernativa, a differenza di quanto dispongono altre legis-

lazioni, le quali, come ad es. la francese e la belga pel

decreto imperiale 14 dicembre 1810 (4), assoggettano

tutte le armi a fuoco fabbricate per il commercio ad una

prova governativa di esperimento per assicurarsi della

loro solidità. e resistenza allo scoppio; cosicchè in Francia

e nel Belgio non è lecito vendere un’arma da fuoco, se

essa non va munita del bollo o punzone governativo

apposto dopo l‘esperimento dall'ufficio di prova; e la

contravvenzione è punita con 300 lire d’ammenda per la

prima volta, che si raddoppia in caso di recidiva, oltre,

bene inteso, la confisca dell'arma messa in vendita (5).

48. Si potrebbe discutere sulla convenienza di intro-

durre anche presso di noi l'istituzione della prova gover-

nativa per le armi a fuoco destinate a esser messe in
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commercio; e a sostegno di tal convenienza si potrebbe

addurre la gravità dei pericoli, che possono derivare dalla

costruzione imperfetta delle armi e l'analogia colle di-

sposizioni della legge (6) che sottopone ad esperimento

preventivo le caldaie a vapore. Nondimeno pare a noi

che una riforma di questo genere non sia nè necessaria

nè desiderabile; non necessaria perchè col divieto del

porto d'armi che la nostra legge pene per regola gene-

rale esentandone solo quelli che ottengono dall'autorità

governativa il pagamento di una tassa, uno speciale per.

messo, la frequenza. dei pericoli derivanti dallo scoppio

delle armi afuoco è di molto diminuita; mentre cosinon

accade nè in Francia nè nel Belgio, dove il porto delle

armi, escluse naturalmente le proibite, è libero a tutti

senza pagamen to di alcuna tassa; non desiderabile perchè

porterebbe un incaglio di più ad una industria che presso

di noi fa già. nei secoli passati fiorentissima, e che po-

trebbe ancora oggidl fornire una fonte non disprezza-

biie di ricchezza nazionale. Del resto l’esperimento ge-

vernativo è in ogni caso beh lungi dal presentare una

garanzia completa della bontà e sicurezza dell'arma; e

d'altra parte è interesse vivissimo degli stessi industriali

di dare alle loro produzioni le migliori qualità di solidità.

e sicurezza, senza le quali una fabbrica d‘armi non può

acquistar credito e trovare spaccio in commercio.

49. Un'altra restrizione portata dalla legislazione fran-

cese collo stesso decreto imperiale era ricordato del

14 dicembre l810 (7) si è quella che le armi fabbricate

per il commercio non debbano mai aver lo stesso calibro

delle armi di guerra, così che lo Stato possa riguardarle

come sua proprietà. e come tali confiscarle, se la ditte—

renza non è di almeno 2 millimetri in più o in meno.

Non esitiamo a dire che questa è una disposizione adatto

assurda e ingiusta; quasi che un’arma da guerra, quale

sarebbe presso di noi un fucile Wetterly, non potesse

mai formar legittimamente oggetto di proprietà privata!

50. il solo dovere che le nostre leggi impongono ai

fabbricanti di armi si è quello stabilito dall’art. 31 della

legge sulla pubblica sicurezza, capoverso ultimo, cioè

di darne avviso preventivo al prefetto.

51. Ma se è logico e giusto che la fabbricazione delle

armi lecite non incontri nessun intoppo in restrizionie

sorveglianze governative, è altrettanto giusto e neces-

sario che la fabbricazione delle armi insidiose sia sotto-

posta a una continua e rigorosa sorveglianza per parte

dell'autorità politica. Onde a ragione il nostro legislatore

cammina coll’art. 456 del Cod. pen. la pena del carcere

da sei mesi a due anni a chiunque introduca nello Stato.

venda od esponga in vendita armi insidiose e chiunque

le fabbrichi senza. averne speciale licenza in iscritto dal

Governo: e inoltre si aggiunge la sospensione dal poter

fabbricare o vendere anche armi proprie qualunque.

52. Il commercio delle armi è pur esso affatto libero

presso di noi, salvo quanto si è detto or ora riguardo

alle armi insidiose; soltanto chi importi dall‘estero una

quantità di armi eccedente il proprio uso ha l'obbligo

di darne avviso preventivo al prefetto. -

53. La raccolta di armi poi è anch'essa libera colla sola

restrizione che chi faccia o detenga di siffatto raccolte

deve farne denunzia all’autorità politica locale (8).

 

(1) Cass. di Firenze, 13 giugno 1867 (Gazz. dei Trib. di Napoli,

xx, 590).

(2) Cass. di Firenze, stessa sentenza.

(3) Legge, x, 1, 364.

(4) Dalloz, Itépertoire, voc. Arme, n. 18, nota 2.

(5) L‘istituto della. prova governativa per le armi a fuoco è

regolato nelBelgio anche dall’arre’te royal del 16 giugno 1853,

che contiene tutte le norme più particolari per l‘istituzione dEl

banco di prova e suo funzionamento. V. Picard, Pandect. Balti”:

voc. Armes à feu.

(6) Regolamento toscano di polizia punitiva, art. 118-199.

(7) Questa disposizione fu abrogata nel Belgio dal decreto

reale 8 settembre 1846, art. 51. (8) Art. 31 Legge sulla sicurezza pubblica, primo capoverso-



Non cosi però quando si tratti di armi e munizioni

da guerra; poichè per queste occorre una preventiva

licenza dell'autorità governativa.: e tale disposizione è

più che giustificata dalla natura speciale delle armi da

guerra, che interessano nel modo più vivo la sicurezza

dello Stato e l'ordine pubblico.

Samus III. — LE ARMI NEI narrowr1 DEL marr‘ro

ruenmco INTERNAZIONALE.

Caro I. —— Armi micidiali ed insidiose proscrille

dall‘uso della guerra.

64. Secondo l‘aforisma romano « contra hostes aeterna

auctoritas esto » fino a questi ultimi tempi si ritenne

come lecito durante la guerra. l'uso di qualsiasi arma

per quanto insidiosa e micidiale (1). Ma il recente pro-

gresso dei sentimenti di umanità esteso anche ai rap-

porti di guerra, e più che altro l'affermarsi del prin-

cipio che la guerra si fa contro lo Stato e non contro i

privati, fecero sì che un gran numero di armi sono con-

siderate ora come sleali, e il loro uso è proscritto dei

regolamenti di guerra e dall'accordo unanime di tutti i

popoli civili.

Le armi avvelenate, di cui fu grande l'abuso nel

medio evo, furono escluse già dal diritto canonico, e dal

XVI secolo in poi non si ha più esempio di sl barbaro

costume. Così pure deve dirsi del veleno usato a cor—

rompere le acque potabili; e in generale di qualsiasi

forma di adoprar il veleno come arma contro il nemico.

Tra le armi, che per la loro speciale micidialità si

debbono considerare come escluse dall’uso della guerra

moderna, l'illustre P. Fiore annovera pure le palle non

rotonde e irregolarmente confermate (boulets & bras,

boulets ramés, boulels cre'nele's), le schegge di ferro, le

freccie barbate, i pezzi di Vetro o di altra materia atta.

scagionare ferite difficilmente cicatrizzabili, le palle a

catena, la mitraglia propriamente detta, cioè una ca—

rica fatta con pezzi di ferro di diverse forme, chiodi,

schegge e simili; le palle infuocate o quelle contenenti

materia esplodente e capaci di spendere nel paese ne-

mico materie destinate a sviluppare malattie contagiose

o produrre in qualsiasi maniera danno alle persone.

55.E notevole a questo proposito la Convenzione inter-

nazionale sottoscritta a Pietroburgo i'll dicembre 1868

dalle principali Potenze europee, tra le quali l’Italia.

Con quella Convenzione le alte parti contraenti si obbli-

gavano e. non far più uso nella guerra delle bombe

esplodenti o cariche di materie fulminanti o infiamma-

bili, motivando il loro patto coi seguenti memorabili

considerando:

« Che i progressi della civiltà devono avere per elietto di al-

tenuare per quanto è possibile le calamità della guerra;

(Che il solo scopo legittimo, che gli Stati devono proporsi

durante la guerra, è di indebolire le forze del nemico;

_« Clic a quest‘efl'etto basta mettere fuori di combattimento il

PIÙ grande numero possibile d‘uomini;

« Che lo scopo sarebbe sorpassato adoperando armi che ag-
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gravassero inutilmente le soiîercnze degli uomini fuori di com-

battimento, o che rendessero la loro morte inevitabile;

« Che l'adoperare tali armi sarebbe d'altra parte contro le

leggi di umanità.

La conferenza internazionale tenuta a Bruxelles nel-

l'agosto del 1874 collo scopo di concordare un progetto

di codificazione internazionale delle leggi della guerra,

per quanto si debba dire fallita al suo scopo principale,

pure ebbe campo di riconfermare ne' suoi protocolli il

principio sancito dalla Convenzione di Pietroburgo ri-

spetto alle armi proscritte dall‘uso della guerra. Si può

dunque oggidl ritenere per uno dei più saldi e indiscussi

assiomi di diritto internazionale bellico, che le armi ec-

cessivamente micidiali, vale a dire quelle che straziano

oltre al bisogno il ferito e ne rendono la guarigione af-

fatto impossibile o almeno estremamente difficile, vanno

del tutto escluse dal novero dei mezzi di guerra di un

popolo civile.

CAPO II. —- Le armi come contrabbando di guerra.

58. Il primo dovere degli Stati neutrali durante una

guerra si è quello di non recare in alcun modo aiuto

all’una o all‘altra delle parti belligeranti; onde l'isti-

tuto del divieto del contrabbando di guerra, che forma

uno dei principii fondamentali del moderno diritto bel-

lico (2). Il principale oggetto di contrabbando è ap-

punto costituito dalle armi e munizioni di guerra, il

che formano contrabbando di guerra di prima classe;

cui trasporto e commercio cogli Stati belligeranti e del

tutto vietato per parte degli Stati neutrali; e perciò le

navi, che ne fossero trovate portatrici & bordo, possono

venir prese e confiscate e dichiarate prede di guerra.

Così dispone anche il regolamento internazionale delle

prede marittime votato dall’Istituto di diritto interna-

zionale nella sessione tenuta a Torino nel settembre 1872

(S 23, n. 3). Però non sono ritenute per contrabbando

di guerra le armi necessarie alla difesa dell'equipaggio

e della nave, purché la nave stessa non ne abbia fatto

uso per resistere all‘arresto, alla visita, alla. perquisizione

o alla confisca (5 32 stesso regolamento).

Il Trattato dei Pirenei concluso il 7 novembre 1859

all'art. 12 dichiara contrabbando di guerra « ogni sorta

di armi da fuoco, come cannoni, moschetti, mortai, po-

tardi, bombe, granate, polvere da mine, cerchi impe—

ciati, affusti, bandoliere, polvere, mine, salnitro, palle,

picche, spade, mariani, cuscinetti, corazze, alabarda, gia-

vellotti, foderi da pistole, ecc. ».

INDICI.

Adunanza elettorali, 43. Armi proprie ed improp.,4, 7,9.

Attestazione di buona con- — vietata dal regol. toscano,

dotta, ai. 10.

Armi come beni mobili, @. Balli apubbliehc adunanzc,27.

Armi di guerra, 49, 53. Bastoni, 8.

—- insidiose, 10, il. Caccia abusiva, 39, 39.

— micidiali prescritte dagli Cacciatori di costa della To-

usi bellici, 64, 55. scena, 42.

 

… Veggasi infatti quanto scrive in proposito il pubblicista

ÉÌEI sec. XVI Bynkersliòelc citato dal Fiore, Trattato di diritto

”“W Pubblico, n. 1595 in nota.

_(2] Già nella legislazione Giustinianea si incontra la proibi-

z'°°f del contrabbando di guerra. per quello che riguarda le

"""- " Nemo alienigeuis harbaris cujuscumque gentis ad hanc

“them ancratissimam sub legationis specie vel sub quocumquc

che colore veuientihus, aut in diversis aliis civitatibus vel locis,  loricas, senta et arena, sagittas et spathus et gladios vel alterius

cujuscumque generis arma ancient venumdare. Perniciosum

namque romano imperio et proditioni proximnm est. barbaros,

quos indigere convenit, telis eos, ut validiores reddantnr in-

etruere. Si quis autem aliquod armorum genus quorumcumque

actionum barbaris alienigenis contra pietetis nostrae interdicta

vendiderit, bona ejus universe proscribi protinus ac fisco addici,

ipsum quoque capitalem poenam subire decernirnus ,,. Leg. 2,

Cod., 4, xm, Quae res exportan' non debeanf.
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Cassazione, 11.

Codici penali militari, 13.

Coltelli da fodero, “ZG.

— a pussacorda, ‘26.

Competenza perireati di porto

d‘armi, 35.

Complicità di chi procura le

armi. 12.

Contrabbando di guerra, 56.

Contravvenzione al divieto di

porto d‘arme, 26-35.

Diritto romano. l.*

Divieto di porto d‘armi. 14-l7.

Dolo, 30-31.

Domandadi permesso di porto

d'armi, 24.

Durata. della licenza di porto

d‘armi. %. 33.

Fabbricazione e commercio

delle armi. 47-53.

flagranza del reato, 39.

Guurdaboschì. 40.

Guardie campestri. 40.

Importazioni di armi dnll‘e-

stero. 52. _

Incompetenza della autorità

giudiziaria, 22.

Interdetto unde Di, 1.

Legislazione francese. 16.

— degli Stati Sardi, 17.

Minore d‘età convivente col

padre. 29.

Minori di 16 anni, 21.

Oziosi e vagabondi, QO.  

Pene, 97.

Permesso di porto d‘armi, 18.

Persone che possono portare

armi, 40.

— sospette, %0.

Pietre. 8.

Pistole di corte misura. il.

Prefetto, 25.

Progetto del nuovo Codice pe-

nale. 11.

Prova governativa delle armi

a fuoco, 47. 48.

Raccolta d‘armi, 53.

Revoca delle licenze di porto

d‘armi, 95.

Revolver privo della canna. Il.

Ricorso in via amministrati—

va, %.

Rissa, 46.

Ritenzione di armi insidiose.

26. 30. 32.

Sequestro econflsca delle urnii.

36-39. .

Significati diversi della parola

armi. introduzione.

Sottoprefettura, 9.3.

Spam delle armi a. fuoco. 44.

46.

Tasse per il permesso di porto

d‘armi. %.

Trincetti da calzolaio. 9.

Udienze dei tribunali, 43.

Uso delle armi nei reati. 12.

L. M. Gmmnr.

ABMISTIZIO. — L'armistizio è una temporanea ces-

sazione di ostilità tra due eserciti nemici in tempo di

guerra guerreggiata. stabilita per accordo dei capi del-

l'esercito, in vista di pattuire la pace, 0 di adempire &

qualche pressante bisogna, come mim-nimento di muni-

zioni da bocca o da guerra; seppellimento dei morti;

“ripristino dell'ordine, nello Stato, turbato da guerra

civile. — V. Guerra. — Trattati internazionali.

M. D. E.

ABRE (nel diritto romano). — 1. Nel diritto antigiusti-

nianeo le erre (I) erano considerate solamente quali

segni 0 mezzi di prova che si era conchiuso un con—

tratto (2).

Lo attesta Gajo nelle sue Istituzioni (3) « quod ar-

rhue nomine datur, argumentum est emptionis et vendi-

tionis contractae » (4) e di nuovo nel libro x, ad Edi—

ctum provinciale (5) « quod saepe arrhae nomine pro

 

(1) Cujaccio, Vinnie. Miihlenbruch.

(2) Gajus, Comm., …. 5 139.

(3) Edizione di Dubois. Paris IBS].

(4) Ifigenia, 18, l, l. 35.

(5) Veggnnsi sull‘m-rha le seguenti fonti: Instit.. …. tit. 23.5 1;

L. 5. 5 15 (Ulpianus,lih. 28. ad Ediclum), D. 14. 3; L. 35 pr. (Gaio.

lib. 10 ad Ed. prov.). D., 18, 1; L. 6 (Scaevola. lib. n, Resp.); L. 8

(Scaevola. lib. vu, Dig.). D.. 18,3; L. Il. 5 6 (Ulpianus, lib. 32. ad

Ed.), D., 19, 1; L. 17, God., de fide instrnm., tv. 21: L. 2, Cod..

quando liceat al) emtimie, rv. 45; L. 3. Cod., de action. emt£ et

renditi. IV, 49; L. 1, Cod., de pactis inter emptorem et Dead. conlp.,

IV, 54; Basil., Conetit.. 33 (xm), c. (i (mx, 3). c. 27(x1x, 5), c. 11,

5 6 (xm. 8).

(6) Serafini. letti. di diritto romano, p. 28Q-‘283. 3‘ ediz.. 1881.

Firenze. — Arudts-Serafini, Trattato delle Pandette, vol. il, ed. E'.

Bologna 1880. 55 240, 249. —- [Van Wetter, Lea obligations en  

emptione datur; non eo pertinet, quasi sine arrha con.

ventio nihil profieiat, sed ut evidentius probari possit,

convenisse de pretio ». Leggesi poi nella Costituzione

di Diocleziano e Massimiano contenuta nel Codice

lib. iv, tit. 45: « Ergo si quidem arrhae nomine auruni

datum sit, potes hoc solum secundum [idem penti rec“.

perare...… »

Dette erre dal loro scopo erano chiamate anche cum-

firmatorie (6): consistevano in oggetti ed in una somma

di denaro: se in oggetti. ed i romani davano la prete-

renza agli anelli (7), questi erano dal venditore tenuti

presso di sè fino a che il compratore avesse pagato il

prezzo (8), se in una somma di denaro, essa e titolo di

acconto potea imputarsi sul prezzo, per cui nel primo

caso le arr-e erano una semplice prova della stessa. esi-

stenza del contratto. nel secondo anche un principio

dell'adempimento dell‘ obbligazione da parte del com-

pratore (9).

E forse questo il motivo pel quale Varrone fa deri-

vare la parola « arrha » dalla voce greca ig‘àaàaiv(reli-

quum) « reliquum ex eo quod debitum reliquit » e dice

« arrhabo sic dieta ut reliquum reddatur » (10). Isidoro

invece nel suo libro: Sulle origini delle parole (v. 25)

afferma che la parola arrha deriva « a re pro qua tra-

ditur » ed in altro luogo dice (x, 81) « arrliabo dieta

quasi arrha bona ». E superfluo l'avvertire che dee pre-

ferirsi la opinione di Varrone.

2. Nelle fonti non si rinviene alcun passo relativon

solennità speciali da farsi al momento in cui si davano

le erre: si deve dedurne che esse solennità non erano

necessarie.

La consegna delle erre, la quale implicava un pas—

saggio di proprietà originava un’ azione, ciò che per

converso non era conseguenza della promessa pelle quale

le parti si fossero obbligate di scambiarsi erre: la lenga

3 Cod. (IV, 49) de act. empt., dice appunto: ea; arr/urli

pacto personalir dumtawat actio pacisceniibus prae-

parat-ur (] i).

3. Le arre pertanto, eseguita la vendita, cioè fatta la

consegna della cosa ed il pagamento del prezzo, si do-

veano dal venditore restituire all'acquirente se consi-

stenti in oggetti (12). L'acquirente avrebbe in caso di

contestazione potuto esercitare, sia l‘actio ea; empto. sia

la condictio sine causa, allo scopo che il venditore gli

restituisse le cose sue: certe etiam cozuiicipoterit, quia

jam sine causa apud venditorem est annulus (13). Se

non che le parti potevano dare alle erre il carattere di

una pena convenzionale, per esempio nel caso di ven-

dita accompagnata dal patto commissorio « si ea lege

praedium vendidisti. ut, nisi intra certum tempus p1'6'

tium fuisset exsolutum, emptrix arrhas perderei. et

droit remain. Gand 1883, t. I, 55 98. 29. — Maynz, Cours de dro“

remain, Bruxelles 1877. t. u. 5 959.

(7) L. 5. 5 15, D.. 14. ?. (Ulpiano. lib. 28, ad Edictum).

(8) L. 11, 5 6. D., 19, ] (Ulpiano, lib. 32, mi Edicfmn].

(9) Cujaccio hu definito l‘an-ha “ quod ante praetium detur et

fidem facit contractus facti totiusque pecuniae solvendae …

(10) De lingua latina. lib. iv. 36; Pothier. Pam-lette, t. 3, p. “9.

450. Venezia, Santini, 1845. .

(11) Alcuni scrittori vogliono che la frase siva in scriptis. …‘

in non scriptis. chetrovasi nella Costituzione di Giustiniano [L'le

QI), L. 17, Cod.. e nel principi…" delle Istit. (lib. …,c. xxiii]. 51 ri-

ferisce al modo di costituzione delle erre; ma ciò non è: cerchero

di dimostrare più sotto come si debba interpretare in altro m0d°'

(l'?) Veggasi il Molitor, Les obligations en droit remain. L Il

p. 219 e seg.. ?‘ ed. Paris 1874.

(13) L. 11, g e, Dig., 19, l.
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dominium ad to pertineret, fides contractus servanda

… » (1) ad altro patto espresso 0 tacito (2).

Questo carattere penale delle erre resulta alle volte

dallo stesso diritto come nel caso delle erre sponsalizie.

Gli sponsali non contenendo in sè la vis cogendi dei con-

tratti ordinari (3) era mestieri di assicurarne l’esito colla

condanna di chi non volea mantenere la promessa ad una

pena. Era questa la perdita delle arre se date, la restitu-

zione di esse se ricevute, e se si erano ricevute senza

averlo date, la restituzione del doppio avuto (L. 3, Cod.,

despons..V, 1), sempre inteso che se non vi era colpa nè

da una parte nè dall’altra, non vi era neppure pena (4).

4. Le erre si doveano restituire nel caso che le parti

d‘accordo avessero sciolto il contratto: l'acquirente

avrebbe avuto anche in tale ipotesi sia l’azione: ea:

ampio, sia la condictio sine causa e difatti le parti

panno col loro mutuo dissenso far si che debbasi con—

siderare il contratto di vendita come non concluso fino

a tanto—però che l’oggetto di esso, la res sia rimasta in-

tegra. E questo un principio generale di diritto (5).

B. Riguardo poi al momento, nel quale si deve conside-

rare che la cosa non sia più integra poco è a dirsi: se si

prestò parte della cosa stessa, oggetto del contratto, o

se il compratore diede tutto o parte del prezzo, d’allora

cessa la integrità della res. In tale questione alcuni dot—

tori antichi caddero in un doppio errore, cioè dapprima

sostenendo che le erre date in denaro, dovendosi consi-

der-nre acconti, impedissero che la cosa restasse integra;

in seguito coli'asserire che essendo le erre argumenta

emptionz's et venditionis contractae la cosa rimanesse

sempre integra in modo da permettere che potesse una

parle malgrado l‘altra recedere dal contratto.

Vinnie (6) dice appunto « ex quibus apparet vulgo

duplici in errore versuri: primum quod existimant,

quando arrhae dantur in mummie, qui postea in pretium

imputentur, rem non amplius aestimari integram: de-

inde quod arrhn data in argumentum contractus res

sive integra maneat. ut vel uni liceat invito altero ab

emptione discedere, emptori cum emissione arrharum,

venditori cum restitutione duplicatarum ».

Se la convenzione non avesse potuto essere eseguita

0 da una parte o dall'altra, senza che però nessuna di

esse avesse potuto essere tacciata di negligenza; in altri

termini, nei casi di forza maggiore, le arre si considera-

vano come non date e cioè si doveano restituire, ovvero

si imputavauo sul prezzo a seconda delle circostanze (7).

6. Riassumendo il da qui detto sul carattere delle arre

fino a Giustiniano: esse non costituivano (la per sè un

mezzo di disdetta: nessuna delle parti avea la facoltà. di

ritirarsi dalla vendita, sia perdendo le arre date; sia re-

stitueudole raddoppiate se ricevute e ciò pel motivo che

 

(1) L. 1, God., rv. 54, de poeti.—r int. empt. et venti.

(2) Confr. i fr. 6 ed 8 di Senevola nel Dig., lib. 18, tit. 3, De

!. conm;iagorio. Così anche Van Wetter, op. cit.. p. 166.

(3) Mnynz. t. a, 5 259, n. 4, e t. 3, 5 307.

.(4] L’illustre prof. Schupfer dice a pag. 39 dell’ importantis—

Sima sua opere.: La famiglia secondo iprincipii del diritto ro-

""”"’(VOL 1) “che le erre sponsalizie erano permesse almeno

fino dai tempi di Paolo e che avevano alcun che di speciale.

Esse andavano naturalmente restituite: sia che il matrimonio

avesse luogo, o non avesse senza colpa degli sposi: ma la parte

Che fosse recessa colposamente dagli sponsali incorreva nella

pena del quadruplo. come si rileva da alcune istituzioni. Era co-

de_5t?u prosegue l’autore, un nuovo modo con cui gli imperatori

Cristiani avevano cercato di mettere un argine alla sovercliia

licenza che esisteva in fatto di ripudi: ma già nell‘anno 380, Gra-

mn0- Valentiniano e Teodosio ordinavano che codesta penn.

“9550 & cessare negli sponsali fatti prima dei 10 anni, ed una  

 

nessun testo autorizza tale procedere, e le arre non fanno

che confermare il contratto (8).

7.Giustiniano introdusse in materia di arre dei cambia-

menti,sulla cui importanza gli autori non sono d’accordo.

La sua costituzione relativa alle arre è la L. 17, Cod. Iv,

21; riprodotta più estesamente nel lib. …. tit. 23, delle

sue Istituzioni.

Trascrivo quì per facilitarne il confronto i due testi.

Istituzioni: « Emptio et venditio contrahitur, simul

atque de pretio convenerit. quamvis nondum pretium

numeratum sit. ac ne arrha quidem data fuerit; nam

quod arrhae nomine datur. argumentum est emptionìs

et venditionis contractae. Sed haec quidem de emptio-

nìbus et venditionibus quae sine scriptura consistunt,

obtinere oportet; nam nihil a nobis in hujusmodi vendi-

tionibus innovatum est. In iis autem, quae scriptura

conficiuntur, non aliter perfectam esse venditionem et

emptionem constituìmus(b. 17. Col.) nisi et instrumenta

emptionìs fuerint etc. etc.

« Donec enim aliquid ex his deest, et poenitentiae locus

est, et potest emptor vel venditor sine poena recedere

ab emptione.

« Ita tamen impune iis recedere concedimus, nisi jam

arrharum nomine aliquid fuerit datum; hoc etenim sub-

secuto, sive in scriptis sive sine scriptis venditio cele-

brata est, is, qui recusat adimplerc contractum. si qui—

dem est emptor, perdit quod dedit, si vero venditor,

duplum restituere compellitur; licet super arrhis nihil

expressum est ».

Codice « . . . . . dationis etiam arrharum vel alterius

cujuscumque causae, illos tamen; quos in scriptis fieri

placuit.… si quae arrhae super facienda emptione cujus-

cumque rei «latae sunt sive in scriptis sive sine scriptis,

licet non sit specialiter adjectum. quid super iisdem ar-

rhis non procedente contractu fieri oporteat, tamen et

qui vendere pollicitus est vemlitionem recusans, in du-

plum eas reddere cogatur, et qui emere pactus est ab

emptione recedens, datis a se arrhis cadat, repetitione

earum deneganda » (9).

Apparisce quindi secondo le Istituzioni che Giusti—

niano dopo avere accettati i vecchi principii sul consenso

ed accennato alla antica teoria sulle erre. spiega che ri-

guardo alle vendite senza documento non fece innova-

zioni; ma ricorda che nei riguardi di quelle vendite la

cui perfezione dipendeva dalla redazione dello scritto le

parti fino alla esecuzione di tutte le formalità poteano

impunemente disdirsi. Indi fissa la eccezione pel caso

che le parti si fossero scambiate le erre, e da a queste

il carattere di disdetta del contratto (ecco l‘innovazione)

sia esso o no da redarsi in iscritto (10). Si volle ravvisare

una contraddizione fra questoprinczlpium e la L. 17 cit.,

Costituzione degli imperatori Leone ed Antemio dell‘anno 469,

ristabilì generalmente i principii che volevano per tutte le arre.

Dopo questa legge non ci fu altra pena pelle parte che era in

colpa. se non di perdere l'urra data o di restituire il doppio va-

lore se l‘aveva ricevuta ,..

(5) L. 11. g 6, D. (mx, 1) de act. colpi.; Cod., L. 9, quando

lin., ecc., iv, 45; fr. 58, No;-attua. lib. …, Membr. de pac/is, D.,

2, 14; Instit.. …. 9.9. 9 IV, quibus media oblig. tallitur.

(6) lust. de empi. memi., B, 9.

(7) Vegg. le L. 4- (Ulp., ]. 32.ad Ed.). 8 (Scaevola, lib. vu, Dig.

h.t...... Dig. de lege comm., 18, 3; arg. L. 6 pr.,si per empto-

rem factum sit, quonu'nus lege parere!…"..... D. h. t.

(8) Veggasi la L. 1, Cod., IV, 54.

(9) Costit. dell‘anno 528, Imper. Justin, A. Mennea FP.

(10) Savigny dice che Giustiniano nelle sue disposizioni ag—

giunge in modo irretlessivo la frase sive in scriptis sive sine

scriptis, e che ciò rese diflicile e dubbia la decisione sulle sue idee.
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che servì a quello di base: e ciò diede origine alla indi-

cata controversia intorno alla teoria delle erre secondo

Giustiniano.

Invero nella Costituzione 17, Giustiniano, posti i prin-

cipii relativi alle vendite per iscritto, passa a regolare

il caso della datio arrhae: in questa legge nulla vi è

di ambiguo.

8. La innovazione inclusavi deve riguardare solo le

erre date in occasione di contratti non perfetti, semplici

progetti 0 meglio promesse di vendite (Van Wetter);

ed anche il caso delle erre date in caso di contratto per-

fetto e sia nelle vendite senza documento come in quello

con documento? Secondo alcuni fra i quali Cino, Albe-

rico, Zazio, Fachineo, Ducaurroy, ecc. Giustiniano ha

sancito che sive in scriptis sive in non scriptis venditio

celebrata est, cioè tanto nel caso di vendita perfetta e

vecchio sistema quanto in quello di vendita perfetta colla

redazione dello scritto fossero libere le parti di non ese-

guire la vendita, l’una perdendo le erre date, l’altra re-

stituendole raddoppiate se ricevute; assumendo per tal

modo le arre il carattere di una disdetta; quelle parole

in nessun modo potersi solamente riferire a semplici

progetti di vendita, essendo troppo chiare e precise per

potersene restringere il significato ( l): la frase nihil in

hujusmodi venditionis innovatum est doversi credere

usata per significare che riguardo agli effetti del con—

senso non si era modificata per nulla la teoria della ven-

dita perfetta senza scritto.

Da ultimo assoggettate dalla legge le parti alla per-

dita delle arre semplici e doppie, nessun'altra azione

poter esse, l'una verso l’altra intentare per l’adempi-

mento del contratto.

Quanto alla legge 17 è intesa nello stesso senso che il

principium per cui secondo questo sistema Giustiniano

avrebbe reso risolvibile per effetto delle erre la vendita

« anche perfetta » anche nel caso che le parti non si

fossero occupate di convenire sulle arre.

9. Senonchè, dissero altri fra i quali Veissembach,

Vinnio,Cujaccio, Voet, Pothier, ecc., non è logico dare al

principium delle Istituzioni ed alla Costituzione un

significato cosi esteso, e si deve ammettere che quei

testi si occupino solo di arre date al solo scopo di vendita

proposta, ma non per anco conclusa; se si fosse trattato

di vendita perfetto. il compratore potea essere costretto

a pagare il prezzo ed il venditore a consegnare la cosa

sotto pena mancando di rifare i danni e gli interessi.

Colla frase nihil in hujusmodi etc. il legislatore chia-

ramente dimostrò che riguardo alle vendite senza docu-

mento nulla egli avea innovato, e quindi se si fossero

date arre, esse sarebbero state considerate sempre come

argumenta emptionis et venditionis contractae: rife-

rire poi al consenso la frase suddetta, mentre le erre

non avrebbero cambiato carattere, sarebbe un contro-

senso; non potersi neppure ammettere che Giustiniano,

sancito un principio in una proposizione, l'abbia cam—

biato nella seguente.

Ed ancora che non sarebbe stata ragionevole la pos-

sibilità di sciogliere un contratto perfetto a piacimento

dell’una o dell’altra parte: ostacolo a tal fatto oltre alla

regola « sicut initio libera potestas unicuique est habendi

vel non habendi contractus, ita renuntiare semel con—

stituta obbligatione, adirersario non consciente, nemo

potest » (2) avente la sua forza anche nel contratto di

vendita; sarebbero state più e più costituzioni Împ6riali

dichiaranti non potere neppure un rescritto del principe

invalidare una vendita perfetta (3).

Il principium, dissero, non essere che una ripetizione

della L. 17 e questa ultima poi di così facile e piana inter.

pretazione da potersi senza tema di errare, derivare dai

testi la seguente regole: « Alloracbè durentei prelimi.

neri che riguardano le condizioni del contratto di ven-

dita super facienda emptione le parti si diedero le erre

per assicurare la conclusione di essa., sia che il contratto

di vendita siasi effettuato per iscritto o senza documento,

chi ha promesso di comperare e non compera dee per.

dere le arre date, chi ha promesso di vendere deve re-

stituirle raddoppiate, ove non adempia la sua obbliga-

zione ». Essere logico che le erre abbiano potuto essere

considerate mezzo di disdetta finchè il contratto non era

concluso (4). Ed invero sufi‘raga tale idea il confronto

delle espressioni « vendere pollicitus est » « emere pa-

ctus est » colle altre « venditionem recusans » « ab em-

ptione recedens '» le quali alludono evidentementeapro—

messa di concludere un contratto non a un contratto

concluso di già, ed altresl le parole « donec aliquid deest

ita impune, etc. » si riferiscono pure ad un.contratto im-

perfetto. Ma per converso la frase seguente « sine scriptis

venditio celebrata est » non si può ritenere come avente

lo stesso significato che « celebrari coepta est » ovvero

« celebranda est », e se si vuol leggere « celebranda est »

si corregge arbitrariamente il testo delle Istituzioni.

Si aggiunge che non ci sarebbe stata proprio ragione

di far perdere le arre nei soli casi di semplice progetto di

vendita; giacchè il fatto della esistenza delle arre nei casi

di contratto concluso si spiega benissimo potendo qui le

erre rappresentare quanto le parti sono d'accordo di

perdere o ricevere in occasione di un futuro dissenso e

quindi servire ad equilibrare il vantaggio ed il danno che

dallo scioglimento del contratto può derivare. Cosi deci-

deva anche il Fachineo (5) e lo seguì il Troplong (6).

10. Secondo altri Giustiniano avrebbe fatto due innova-

zioni alla vecchia teoria sulle erre: la prima conside-

rando come imperfetta e quindi revocabile a volontà

delle parti la vendita che dovea essere fatta per iscritto

fino alla redazione del documento, mantenuto del resto

il vecchio principio sulle vendite perfette senza docu-

mento e nelle quali non fossero intervenute arre; la

seconda stabilendo che nel caso di vendita non scritto.

ma colla datio arrhae, la perdita di queste avrebbe per

messo alle parti di ritirare il loro consenso; cosi nel

primo caso della vendita subordinata allo scritto, le erre

non avrebbero costituito mezzo di disdetta pelle P…‘v

se non fino alla redazione in iscritto del loro contrath

non sarebbe stato concesso quindi alle parti di ricusarsl

impunemente di redarre il contratto per iscritto. .

Tale interpretazione riferirebbe le parole « sive sme

scriptis venditio celebrata est » ad una vendita perfetti!

e le altre « sive in scriptis etc. » ad una vendita imP°‘f

fetta. Giustiniano avrebbe considerate come mezzo dl

disdetta le arre nella vendita senza scritto, mentre quelle

non avrebbero avuto quel carattere nella vendita collo

scritto che fino a quando lo scritto fosse stato redatto:

 

(i) Molitor , Les obligations en droit remain. Parigi 1874,

È' ed., t. 1, p. 213 e seguenti.

(2) Cfr. l. 45, Cod. de obi-ig. e! Mt., lib. 44, 7; C. 1, 2 , quando

lic. ab. mnpf., 4, 45.

(3) Cod. de rescind. uend., 1v,44.  (4) Così anche Van Wetter, op. cit., i.. I, p. 1681 n. 17” "

Maynz, op. cit., t. u, 5 259, n. 15. _

(5) Fechineo, Controversiurum juris lib. decem. Venetiis 1503,

capo 28. .

((i) Tropl ong, Della vendita. Palermo 1853, p. 104 e SESHBDL"
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ma come è possibile che le parole « venditio celebrata

est» si riferiscano in un caso alla vendita perfetta, nei-

l'altro all‘imperfetta? Questo sistema dunque cade da

sè, nè merita essere preso in considerazione.

11. Demangeat nel suo Cours élémentaire de droit

remain, vol. 11, pag. 300 e seg., opina che nella vendita

senza scritto le arre fossero un mezzo di disdetta sino

alla esecuzione del contratto, per esempio fino alla tra—

dizione della cosa fatta dal venditore: nella vendita

scritta fino al momento in cui non mancava più nessuna

formalità per render valido lo scritto.

Ammetto, continua l‘autore, che siffatto modo di spie-

gare il « praescriptis, etc. » non è perfettamente in re—

lazione col testo; ma dichiaro di essere convinto che non

si potrebbe arrivare a. nessun'altra interpretazione più

logica di fronte ad un testo le cui singole parti si con-

traddicono e di cui la redazione è poco precisa..

Ma anche qui in un caso le erre sarebbero un mezzo

di disdetta per ritirarsi da una vendita perfetta; nel-

l‘altro sarebbero tali per una imperfetta.

12. Il Boìssonade poi dice che la costituzione di Giusti-

niano si applica esclusivamente alle vendite per iscritto.

Riguardo a quelle « quae sine scriptura consistunt »

niente fu innovato, e quindi in queste come già. nell'an-

tico diritto, le arro rimangono solamente « argumenta

emptionìs et venditionis contractae ».

Per lo contrario nelle vendite « quae scriptura confi—

ciuntur » finchè lo scritto non è perfetto, ciascuna parte

può disdirsi, salvo a perdere le arre che si sono date.

Nulla monta se la consegna delle arre abbia avuto

luogo con o senza scritto (i).

18.Il Savigny (2) opina che quando si tratta di con-

tratto sine scriptis in cui siano state scambiate le arre,

la parte che rifiuta di adempiere il contratto possa es-

servi costretta e debba poi sopportare eziandio, in pena

del suo rifiuto illegale, la perdita delle erre: in questo

caso le erre verrebbero a rivestire il carattere di una

pena convenzionale nel senso il più rigoroso.

14. lo ritengo che in base alle leggi di Giustiniano si

possano prendere le conclusioni seguenti:

Sele parti hanno voluto fare una vendita senza scritto,

il contratto è perfetto quando le parti sono d‘accordo e

sul pretium e sulla res.

Se le parti vollero lo scritto, decorre la perfezione

della vendita. solo dalla completa redazione di esso.

Essendo intervenute le arre poi, sia durante i prelimi-

nari del contratto di vendita, perchè poi le parti non

ricusassero di addivenire alla definitiva conclusione del

contratto stesso; sia nel caso di contratto perfetto, per

l’eventualità. che convenisse meglio all'una o-l all‘altra

delle parti di non eseguirlo, tanto se il contratto di ven—

dita fosse stato effettuato per iscritto o senza scrittura-

“0Ile, chi si era obbligato di comperare e non comprò,

dovesse perdere le erre date; chi si era obbligato di

Vendere dovesse restituirle raddoppiate se non esegui

la sua obbligazione (3).

Gmserrs Loom.

ARRESTI. — Vedi Penn.

ARRESTO DI PRINCIPE (4). — Cattiva traduzione

della frase francese arrét du prince. Cosi si chiamava

l'ordine del sovrano in virtù del quale si proibiva alle

navi, che si trovassero in un porto. di uscirne. Ciò avve-

niva specialmente in tempo di guerra tanto se il monarca

voleva impedire che le navi comunicassero col nemico,

quanto se intendeva proteggerle contro gli assalti di

quello, e valersi delle navi e delle merci su esse caricate

a proprio vantaggio, o impiegarne gli equipaggi. Oggi

non ha più alcun valore per la organizzazione degli

Stati in regime costituzionale: e vi si è sostituito, quanto

agli elîetti ed agli scopi, il sequestro di navi, conosciuto

sottola denominazione di embargo, in forza di che il

governo dello Stato, nei porti o litorali del quale si tro—

vassero navi di nazione nemica, dopo la dichiarazione

di guerra, può, in via di rappresaglia, catturarle purchè

il nemico abbia cominciate le ostilità. catturando le navi

nazionali che si trovassero nei suoi porti, od operando

estorsioni nelle provincie dello Stato (Codice della ma-

rina mercantile, art. 243 e seguenti).

Vedi Fatto del principe; Forze. maggiore; Obbliga—

zioni; Embargo.

Avv. M. D. E.

ARRESTO PERSONALE. — « L‘arresto personale per

debiti» e « la privazione, inflitta al debitore, della libertà

personale, per cagione deil'inadempimento delle obbli—

gazioni civili dal medesimo assunte » (5).
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trainto por corps (Paris 1868). — Darbois, Traité lhé’oriqne. et

pratique de la contrainte par corps (Paris 1880). —— Coin—Delisie,

Cantiano deo contraignablee par corps en matière civile et com-

 

(1) Rev/te [tia-torique de droit franpais et dtl'auger, t. xu, p. 136

e seguenti.

(2) Savigny, Le droit des obligations. Paris 1873, trad. Hippert, —

579. pag. 291 e seguenti.

@) Veggansi sull' argomento anche: Lauterbach, De (irrita

d""V-1vol. I, n. 11; Zumhach, De arrha contrahentium, Jena

1898:1'Iessdoerfer, De arrha, Hanovre 1856; Troplong, Della  vendita, Palermo 1853, p. 1%: e seg.; Jagemann, Die Daraufgabo

(i’m-rho), Berlin 1873, Guttentng ; e si consultino le opere da.

questo autore citate al 5 2, p. 6 e seguenti.

(4) Picard, Pandectes belyes, v" Arrét dit prince; Dalloz, Rép.,

v°Arrét du prince.

(5) Mattirolo, Trattato di dir. giud. cio. italiano, vol. VI, tit. v,

p. 625-26 (3- ediz. Bocca 1887).
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gérie (Constantine 1863). — Chauveau et Carré, Questions de
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Il. — anrsu.zronn ITALIANA.

Codice civile italiano, Libro Il], Titolo XXVII, Dell‘m-resto

personale, art. 2093 a 2104. — Codice di commercio italiano

30 giugno 1865, Libro III, Titolo IV, Del Capitano, art. 328 e

Libro IV, Titolo Il, Dell’arresto personale, art. 727 a 732 (1). —

Codice italiano di procedura civile 30 giugno 1865, Libro 11, Ti-

tolo V, Dell‘arresto personale, art. 750 a 777.

(N. 2942) Regio decreto 27 maggio 1866.

Somma che il creditore deve anticipare per la spesa

degli alimenti del debitore sottoposto all’arresto

personale.

« Vista la Legge del 2 aprile 1863 ecc. . . . . . .

sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di

Slalo per gli ad:… di Grazia e Giustizia, d‘accordo con quello

dell‘Interno, abbiamo decretato e decretiamo:

« La somma che il credilore deve anticipare, giusta l’art. 761

del Codice di procedura civile. per la spesa degli alimenti del

debilore sottoposto all‘arresto personale, è fissata in una lira al

giorno a cominciare dal 1° luglio 1866 ».

Statuto del Regno 4 marzo 1848.

(Disposizione relativa all’arresto per debiti).

« Della Camera dei depuiati.

( ART. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per

debiti contro di un depulalo, durante la Sessione della Camera.

come neppure nelle tre settimane precedenti e_susseguenti alla

medesima ).

A RRESTO PERSONALE

Legge sull'abolizione dell’arresto personale

6 dicembre 1877, N. 4166.

« ART. 1. L'arresto personale per debiti in materia civile e

commerciale contro nazionali e stranieri è abolito, salve le ec-

cenoni seguenti:

« ART. 2. L'arresto personale è mantenuto perla esecuzione

delle condanne pronunziato dai giudici penali contro gli autori

edi complici di crimini e delitti. alle restituzioni, al risarci-

mento dei danni ed alle riparazioni.

( Nelle contravvenzioni sarà facoltativo al giudice di aggiun.

goria alle condanne.

« ART. 3. L’arresto personale potrà essere pronunziato anche

dai giudici civili per restituzioni, per risarcimento dei danni,

e per riparazioni derivanti da un l'atto punito dalla legge penale.

( ART. 4. Nei casi contemplati nei precedenti articoli 2 93

saranno osservate le disposizioni degli articoli 2096 a 2104 del

Codice civile; ma la durata dell‘arresto non polrà eccedere un

anno nelle obbligazioni nascenti da crimine; mesi 6 in quelle

nascenti da debito; e in quelle nascenti da semplice conlrav-

venzione non potrà essere minore di tre giorni, nè maggiore

di tre mesi.

( ART. 5. in tutti i casi non eccettuati dalla presente legge,

le sentenze di condanna all‘arresto personale in materia civile

o commerciale, non saranno più eseguite sulla persona; ogni

esecuzione incominciata sarà abbandonata, e la libertà saràim-

mediatamente renduto ai debitori imprigionati.

« Le contestazioni, che sorgessero, saranno deciso dal lri-

bunale civile del domicilio dei debitori. o del luogo ove si

trovano arrestati.

« ART. 6. Tutte le disposizioni contrarie alla presenle legge

sono abrogate (2).

« Essa diverrà esecutoria in tutto il Regno dal giorno suc-

cessivo alla sua pubblicazione ).

III. — L‘aaassro PERSONALE PER nsnrn

NELLA STORIA E NELLA LEGISLAZIONE.

1. Il principio che il debitore debba, verso il proprio

creditore, rispondere fino colla propria persona in ga-

rantia del debito, ha la sua genesi nella antichità. più

lontana, ed è necessario frutto della identificazione della

persona umana coi beni che erano in sua proprietà,

identificazione che sempre avviene nelle società. meno

incivilite. Questo istituto è connesso con quello della

schiavitù; avvegnachè essendo l’uomo considerato come

una cosa, oggetto da cui potevasi ritrarre un diretto

vantaggio applicandolo a produrre pel proprio pfi-

drone, ne veniva. la conseguenza che prima garantia

fosse la persona del debitore, indi i suoi beni; colui che

non paga il proprio creditore, s'assimila al ladro

 

' (1) Nel nuovo Codice di commercio, ottobre 1882, questo ti-

tolo dell’arresto personale fu omesso; ed anche non furono

sancite disposizioni analoghe a quelle dell‘art. 328 del cessato

Codice 1865: l’arresto personale è quindi abrogato di diritto

dalla legge 6 dicembre 1877 e di fatto dal vigente Codice di

commercio,… materia commerciale. Furono conservati l‘arresto

personale e le penalità relative per la bancarotta semplice e

la fraudolenta (art. 861).

(2) Da non pochi autori, e più nella vita pratica, si crede che

questa legge 6 dicembre 1877 abbia assolutamente abolito l‘ar-

resto personale in ogni caso; ed in questa opinione si repu-

tano abrogati non solo gli articoli 2093, 2094, 2095 del Codice

civile, i quali sono realmente abrogati; ma anche i rimanenti

articoli 2096 ai 2104 inclusivamente, e tutto il tit. v del lib. n

dagli articoli 750 al 777 inclusivamente del God. di procedura

 

civile (1865),i quali invece sono dalla legge stessa categorica-

mente conservati all‘art. 4.

Gli articoli 2096 al 2104 sono quindi in vigore ed alla loro

applicazione si fa luogo colle norme procedurali del titolo V.

libro n, art. 750 al 777 del Codice vigente di proc. civile.

Di più lo stesso legislatore del 1877, nella discussione del

progetto di legge, disse esplicitamente: “ Nei casi, nei quali. per

eccezione, sarà mantenuto l‘arresto personale,non facciamo il““

nuo-va legge, lasciamo il codice tale quale e. Perciò le no…}:

le limitazioni, i benefizi, i favori, che sono attualmente stabillll

nel codice in materia di arresto personale, troveranno in “‘

venire applicazione ai casi limitati, in cui sarà mantenuto ec-

cezionalmente l‘arresto personale, salva la riduzione della dul-

rala dell'arresto ,, (Vedi Discussioni della Camera dei dcpulfiili

. sessione 1876—77, pag. 11.87).
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che toglie il bene altrui; è quindi un delitto il non

pagare un debito; e dei delitti si risponde anzitutto

colla persona: così gli insolvibili cadono in proprietà

del creditore e la schiavitù per debiti prepara la via

alla esecuzione forzata sui beni del debitore.

2. Non è quindi illogico che presso tutti i popoli che

hanno occupato un posto nella storia, riscontrisi questo

istituto. Cosi esso esiste in tutta la sua forza presso

gli Edizioni, e Diodoro (l) narra che il gran re Sesostri

liberò spesse volte coloro che per debiti erano caduti in

ischievit.ù. Più tardi, meglio per un motivo politico che

per umanità e dolcezza di sentire, il re Bocchoris, sop-

presse con una legge, definitivamente, la schiavitù per

debiti, stabilendo che « il debitore può obbligarsi pei

suoi beni, e non mai per la sua persona » (2).

Era la rivalità tra il potere sacerdotale e la forza

del popolo, che non poteva lasciar sussistere col diritto

del creditore alla persona del debitore, una limitazione

al governo dei sacerdoti; e per ratiorzare il potere della

casta sacerdotale. garantendo insieme t creditori, una

legge del re Asichis (3), stabill che il debitore desse in

garantia al creditore, la salma del proprio padre; chi

consideri il rispetto degli Egizi pei propri morti, capirà

tutta la forza di quest’obbligazione fatta al debitore.

3. Nella Bibbia non trovasi che il popolo del Signore,

praticasse la vera prigionia per debiti: «Quando tu

presterai denaro al mio popolo,al povero ch'è appresso

& te, non procedere inverso lui a guisa d'usuraio; non

imponeteglî usura ». — « Se pur tu togli in pegno il

vestimento del tuo prossimo, rendiglielo infra il tra-

montare del sole» (4). « Quando vi sarà nel mezzo di

te alcuno de‘ tuoi fratelli, che sia bisognoso in alcuna

delle terre dove tu abiterai…. non indurar il tuo cuore

enon serrar la mano inverso il fratel bisognoso: anzidel

tutto aprigli la mano e del tutto prostain quanto gli sia

di bisogno..... e non ti dolga il cuore quando tu glielo

darai… » (5). Da questi passi si potrebbe arguire che

essendo fatto al popolo ebreo l‘obbligo della massima

dolcezza inverso il connazionale debitore suo,non potesse

aver luogo la schiavitù per debiti. Invero la schiavitù

appo il popolo Ebreo non era perpetua, ma di sette in

sette anni si faceva la remissione, la liberazione cioè di

tuttiin schiavi, ed era in essa compreso anche quel debi-

tore il quale si fosse spontaneamente, come lo autoriz-

zava la legge (6), dato in ischiavitù al suo creditore; ri-

sulta da ciò che non vi era nel popolo ebreo l'istituto

della prigionia per debiti; che il creditore non poteva

mettere le mani sul debitore e che solo questi era in fa-

coltù di decidere se o meno gli convenisse pagare con la

Propria persona il debito suo. Se poi il debitore aveva

scelto di darsi in ischiavitù al creditore. la sua obbliga-

ztone non era perpetua, ma settcnnale. Che presso gli

Ebrei non esistesse fra i diritti del creditore quello alla

Persona del debitore suo, si ricava anche dallo spirito

dell‘Evnntielo (7), quando Gesù toglie da altri popoli la

parabola delle. rimessione delle colpo, e del perdono.

4. Presso i Greci il diritto del creditore si estendeva

sulla persona del debitore: era suo pieno diritto o di

venderlo al mercato o di ritenerlo presso di se come

schiavo per valersi dell'opera sua (8). Solone tentò

d’importare nell'Attica la legge di Boccheris; ma non

vi riuscì, giacchè troviamo che più tardi Milziade (9),

muore in prigione per non aver potuto soddisfare un

debito di 50 talenti; e Cimone, suo figlio, su cui ricadde

l‘obbligazione, usci di prigionia unicamente perchè il

ricchissimo Gallia pagò il debito per lui. Dalla arringa di

Demostene contro Apaturione, si ricava che l'impri-

gionamento per debiti era di diritto comune della Grecia

ed era ammesso nell'interesse del commercio.

5. Nella società. romana, la schiavitù per debiti è in

vigore line dei primi giorni della fondazione della gran

città. Caduta in dessuet.ndine al tempo di Numa Pom-

pilio, è proibita da Servio Tullio; ma 'l‘arquinio Su-

perbo lo. ripristina in tutto il suo vigore. L‘usura che

fu « vetus urbi . . . malum et seditionnm discordia-

rumque creberrima causa » diede il modo, costituita la

repubblica, ai patrizi di schiacciare la plebe; e la pri—

gionia per debiti fu dalle leggi delle dodici Tavole

sancita al tempo stesso della limitazione delle usare.

(Ne quis unciario foenore amplius exerccret).

La legge delle dodici Tavole stabiliva « . . . . aeris

confessi, rebusque jure judicatis, triginta dies sunto.

Post deinde manus injectio esto, in jus ducito. Nijudi-

catum facit, aut quips endo em jure vindicet, secum

docile; vincito aut nervo aut compedibus, quindecim

pondo nc majore, aut si volet minore, vincita. Si volet,

suo vivito; ni suo vivit, qui em vinctum hnbebit, libras

farris endo dies dato; si volet plus dato. — Ni cum eo

pacit.sexaginta dies endo vinculis retineto. lnteribi trinis

nundinis continuis in comitium precitato serisque aesti-

miam judicati praedicato. Asi. si pluribus erunt. rei,

tertiis nundinis, parteis secanto. Si plus minusve scene-

rint, sine fraude esto. Capite poenas sumito, vel peraegre

trans Tiberim venum dato » (lO).

Per due modi ugualmente giuridici il debitore veniva

in potestà dcl creditore. Pel newum, mediante il ceri-

moniale per aes et libram, l'uomo libero, debitore,

rinunciava alla sua libertà., e si metteva al servizio,

come schiavo, del creditore fino a che fosse per l‘opera

prestata, soddisfatto il credito. Questa rinuncia alla

propria liberta si estendeva anche alla famiglia del de—

bitore; ed il dominus, la riteneva nella sua casa fruendo

dei servigi che era tenuto a prestare.

Il nexus non perdeva la propria libertà, essendo ciò

contrario alla sua qualità di cittadino romano; ma

temporaneamente perdeva il diritto di goderla e l‘uso

dei diritti da essi dipendenti: nella sua condizione di

nexus non è un vero schiavo ma è unicamente in man-

cipio del suo creditore. Il nexus doveva prestare il

servigio nulitare come ogni altro cittadino romano;

incorreva, insomma,… una specie di capitis deminulz'o.

Però della conservazione nei debitori, nemi della maestà

di cittadino romano, non facevano gran caso i creditori,

i quali non si peritavano di caricarli di catene e di

intierire contr'essi assai più crudelmente che contro i

veri schiavi (Il). Quando era trascorso il tempo fissato

 

il) Diodoro, L. |, p. 2, cap. 5.

(2) Id., L. ‘2, p. 2, cap. 54.

[3] Id., l.. 9, p. %, cap. 42.

(il Bibbia, E..-odo, cap. xxu, n. 25—26-

(51 Deuteronomio, cop. xv, n. 7, 3, 10-
(6) Id., cup. xv, n.1‘2, 16 a 18.

(7) Evangelo di S. Matteo, cap. xvlll. 11- 23 al 35-
(R) Dalloz, (Jonh-aiuta par cm'pfl, cap. 11 11- 6-

(9) Plutarco, Vite parallele, Milziade.

Dronero usavano, Vol. IV, Parte 1'.

 (10) Aulo Gellio. Noci. all., 20, I in Dalloz.

(ii) Riproduciarno nella sua robusta latinitn un brano di Tito

Livio, nella istoria romana; in esso lo storico innnortale tocca

gli eccessi dei padroni in verso i neri e le rivolte che da ciò

traevano semenza:

“ XXIII..... et civitas secum ipsa discors intestino inter Patres

plebemque (lagrabat odio, maxime propter nexos ob aes alie-

num. Fremebunt “ se [oris pro libertate et. imperio dirnicuntes,

domi a civibus cap-los et oppressos esse; tutioremque in bello

Sl.
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per il soddisfacimento del debito, mediante la schiavitù,

il nexus veniva liberato e si chiamava dissolutus.

Contemporaneamente al nexum, signoreggiava in

Roma un secondo institute che dal primo diversifi-

cava unicamente, perchè ristrette alla sola persona

del debitore, non colpiva i membri della sua famiglia.

Questo istituto era l'addictio, per cui il debitore che

non volesse soddisfare il suo creditore, veniva aggiu-

dicato al creditore stesso. Il nemum era il frutto di una

convenzione intervenuta tra debitore e creditore quando

quello riceveva il danaro prestatogli; l’addictio non ac-

cadeva che quando non erasi pattuito il nerum. Allora

il creditore, il quale non poteva mettere le mani nei

beni del debitore, quando costui non volesse soddisfarlo,

traeva il debitore in giudizio, anco forzatamente, e quivi

pronunciando la farmela sacramentale: « Quod tu judi-

catus sive damnatus es sestercium decem millia, quae

dolo male non solvisti, ob eam rem ego tibi . . . judicati

manum injîcio » (l) chiedeva al giudice che gli venisse

aggiudicato quell‘uomo, se nessuno si presentava a pa-

gare per lui. Con questa aggiudicazione non cadeva

però il debitore testo in proprietà. del proprio creditore;

ma la sua schiavitù era temperaria e non durava che

sessanta giorni. Nel frattempo dalla addictie alle sca-

dere de] sessantesimo giorno, il debitore poteva con-

venire il newum col creditore; questi era tenuto d'altro

canto a condurlo tutti i nove giorni (nundinis) sulla

piazza, e quivi proclamare ad alta voce l'obbligazione

dell'addictus, per vedere se alcune volesse liberare il

debitore. Passato il tempo dell'addictio, e non interve-

nuta nè transazione, nè liberazione del debitore, questo,

« capite poenas sumito » veniva ucciso e se più erano i

creditori il suo corpo fatto a pezzi veniva a costoro

dato in soddisfacimento dei loro crediti « ast si pluribus

erunt rei, tertiis nundinis, parteis secante: Si plus mi—

nusve secuerint, sine fraude esto ». Nacque grave disputa

tra i romanisti; sostenendo gli uni che la parola corpus

della legge delle XII Tavole indica la totalità dei beni

del debitore e non la sua persona; e quindi il verbo

secante, si riferisce alla spartizione di questi beni tra

i creditori: gli altri invece stando all’interpretazione

della lettera della legge e quindi sostenendo la uccisione
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del debitore. Questa. sembra l'opinione più vera anche

difronte al passo di Quintiliano (2): « sunt enim quaedam

non laudabilia natura, sed jure concessa; ut in Due-

decim Tabulis debiteris corpus inter creditores dividi

licuit, quam legem mes publicus repudiavit » ed all'aa.

cenno che pure ne fa Tertulliano (3) : « Sed etjudieatos

in partes secari leges erant. Consensu tamen publico,

crudelitatis postea erase est ».

6. Per una sollevazione della plebe interne all'anno429

av. 0. una legge, Petelia, aboll il nemum, e rimise in

libertà tutti coloro che alla sua statuizione erano nemi,

ma l’addictie fu integralmente conservata. Però col-

l‘addolcimento dei costumi venne perdendosi la primi.

tiva crudeltà delle institute, quantunque l'avversione

del popolo Romano a considerare i debitori insolvibili

come veri cittadini fosse assai radicata. La legge

Rnbria sanzionò la separazione della doppia garantla

offerta dai beni e dalla persona del debitore, ponendo

che si potesse eseguire forzatamente sui primi, rispet-

tando la seconda; sicchè i beni erano messi all‘asta(4).

Poi al cadere della repubblica la Lea: Julia introdusse

la honorum prescriptio o cessione dei beni; per questa

legge si evitava al debitore l'infamia della esecuzione

forzata e della subastatio dei beni (5). Sotto gli impera-

tori Diocleziano e Massimiliano, per gli abusi e le cru-

deltà che si commettevano a danno degli addicti nelle

carceri private, queste vennero soppresse e vi si sostitul

il carcere pubblico ove gli addicii scontavano la pena.

Ma la condizione di questi infelici non fu per questo

migliorata; nel carcere pubblico gli addicti erano

peggio trattati che i volgari mall'attori e sottoposti a

torture d'ogni fatta per costringerli a pagare i loro

debiti. Costantino riguardo ai debitori del fisco aboll il

carcere e vi sostitul la custodia militaris; però pel

danno che da ciò ne veniva al fisco, poco dappoi si

restituireno gli addicti fiscales al carcere comune.

Giustiniano addolel grandemente nel nuovo diritto la

severità dell'antico in riguardo ai debitori. Istituì i tre

benefici discussionis, divisionise d'insolvibilità; @ rico-

noscendo non essere giusto che « eum, qui semel casu

nec prodita negligentia res suas amisit, denuo inde-

centem vitam amplecti, et victu quotidiane forte atque

 

quam in pace, inter hostes quam inter cives libertatem plebis

esse ,, invidiumque eam sun sponte gliscenlem insignis unius

calamitas accendit. Magno natu quidam cum omnium malerum

suorum insignibus se in forum projecit; obsita erat squalore

vestis, feedior corporis habitus pallore ac macie perempti. Ad

hoc, promissa barba et capilli efi'eraverunt spf‘ciem oris. Nasci-

tabatur tamen in tanta deformitate, et ordines duxisse ajebaut,

aliaque militiae decora vulgo. miserantes eum jactabant: ip.—xe

testes honestarum uliquot locis pugnarum cicatrices adverse

pectore ostentabat. Sciscitnntibus “ unde ille habitus? unde de-

formitas? .. quum circumi'usa turba esset prope in concionis

modum, " Sabino bello. ait, se militantem, quia propter popu—

lationes agri non fructu modo cnruerit, sed villa incensa fuerit,

direpta omnia, pecora abacta, tributum iniquo suo tempore im-

peratum, aes alienum fecisse; id cumulatum usuris, primo se

agro paterno avitoque exuisse, deinde forluuis aliis; poslremo

velut Labem pervenisse ad corpus. Ductum se ab creditore, non

in servitium. sed in ergastulum et carnificinam esse. Inde osten-

tare tergum feedum recentibus vestigiis verberum. Ad haec

visa auditaque clamor ingens oritur. Non jam foro se tumultus

continet, sed passim totem urbem, pervadit. Nexu vincti solu-

tique se undique in publicum proripiunt, implorant Qniritium

fidem. Nullo loco deest seditionis voluntarius comes; multis

passim agminibus per omnes via.s cum clamore in forum cur-

ritur. Magno cum periculo suo, qui forte Patrum in foro erant

in cam turbam incidcrunt; nec temperatum, manibus foret, ni  

prepere consules P. Servilus et Ap. Claudius ad comprimendam

seditienem intervenisseiit. In eos multitudo versa, ostentare viu-

cula sua deformitatemque aliam. Haec se meritos dicere expre-

brantes suam quisque alias alibi militiam. Postulare multe mi-

naciter magis quam suppliciter ut Senatum vocarent; curiamque

ipsi. futuri arbitri moderatoresque publici consilii circumRistnnt

Pauci admodum Patrum, quos casus ehtulerat, contrncb' nd

consules: ceteros metus non curia modo, sed etiam foro arcebal,

nec agi quidquam per infrequentiam poterat Senatus. Tum vero

eludi atque extralii sc multitudo putare: et Patrum qui obes-

sent, non casu, non metu sed impediendae rei causa abesse,

et consules ipsos tergiversari: nec dubie ludibrio esse miseria‘s

suas. Jam propre erat. ut ne consulum quidem majestas ceèr—

ceret iras hominum: qunm incerti, morando nn veniende plus

periculi centraherent. tandem in Seuatum veniunt; frequentique

tandem curia, non modo inter l’atros, sed ne inter consules

quidem ipsos satis conveniebat. Appius vehementis inseuii "Îf

imperio consulari rem agendam censebat: une aut altero ar-

repto, quieturos alteros. Servilius lenibus remediis aptiol‘i °°"‘

citotos animes fiecti, quam frangi putabat, cum tutius tum

faoilius esse....... ,, (Tito Livio, lib. u).

(1) Caio, 4. 21.

(2) Quintiliano, Inni. erat… 3, 6.

(3) Tertulliano, Apoleg., cup. IV.

(4) Caio, 3, 79.

(5) Cuiaccio, Qui ben. ceduo“.
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corporis amictu per violentiam privari » (I) stabilì che

non potesse venir carcerato colui che provasse la sua

insolvibilità con giuramento: « Jus,mrandum autem

per adoranda evangelia praestet, nullum Slbl in rebus

reliquam esse facultatem, neque aurum, unde debitum

satisfaciat » (2).

7. Non venivano, per quanto fosse severa la legge,

colpiti di neamm e di addictio i minores sui juris. Ve—

demmo come per il neacum i figli che erano ancora in

patria potestate seguissero la sorte del padre e ne con-

dividessero la prigionia. La donna suijuris nell'epoca

del maggior rigore della legge non sfuggiva alla pri-

gionia per debiti. Più avanti parecchie costituzioni im-

periali vietarono di trarre la donna in prigione « ol)

causam pecuniariam, publicum aut privatam, vel ob

crimen quodpiam aut in custodiam tradì, aut a viris

oustodiri permittimus, ne hac occasione a castitate in

jurium patìantur » (3); e non si permise più in nessun

caso che la donna fosse per debiti, anche fondati in

turpe causa ed in delitto, tratta in prigione « sed quae

Iegitima sunt in rebus ad eam pertinentìbus proce-

dant » (4), che « si autem gravissimum sit crimen, ob

quod accusatur, in monasterium vel asceterium confi-

ciatur. vel feminis tradatur a quibus caste et liberaliter

custodiri possit..… » (5). Nell’impero non fu più lecito

di trarre in prigione i soldati, i magistrati, e certi am—

ministratori della cosa pubblica; contro essì era lecita

unicamente l'esecuzione forzata sui beni (6). Non pote-

vasi esercitare nè il neo:-um nè l'addictz'o, dai figli con-

tre i genitori, e dai liberti contro il loro patrono (7).

B. Caduto l’impero d’occidente, la novella barbarie

che irruppe dal settentrione, ricondusse in tutto il suo

vigore con « nuovi tormenti e nuovi tormentati » il

diritto del creditore alla persona del debitore. I barbari,

colla conquista portavano seco gli usi, i costumi.i vizi,

le virtù delle antiche loro sedi, e non deve quindi recar

meraviglia se il diritto imperiale romano tanto mite,

cadesse e sparisse nella vita civile, per lasciare il posto

a quello rozzo del vincitore: il diritto barbarico si tro-

vava al momento della. irruzione nello stadio in cui era

a Roma alla emanazione della legge delle XII Tavole:

e certo il rigore di questa legge contro i debitori non è

superato dalla legge scandinava che decretava: « Se un

debitore cerca di evitare in qualche modo di pagare ciò

che deve al proprio creditore, o non vuole ridursi a

lavorare per lui; il creditore può trascinarlo in giudizio

e cercare che gli amici del debitore ne paghino idebiti.

Se costoro si rifiutino, allora il creditore che detiene il

debitore ha il diritto di tagliare sul corpo di costui, in

qualunque posizione, ciò che vorrà ) (8). Nella Gallia

v'era al tempo di Cesare un istituto assai somigliante

al nexum della civiltà latina. << La maggior parte della

popolazione, oberata dai debiti, dalle imposte o dalle

estorsioni degli ottimati, si dà. in servitù ai nobili, che

acquistano su questi deditizi tutti i diritti del padrone

sullo schiavo » (9). Anche la legge Salica, quantunque

tendesse a comporre tutte le divergenze insorte tra i

cittadini mediante il pagamento diuna somma « webr-

€eld », tuttavia riguardo al debitore insolvibile, il quale,

citato davanti al giudice, non pagasse e non trovasse
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alcuno che pagasse per lui, conservava il pagamento

colla vita. « Et si nullus suorum per compositionem

voluerit redimere, de vita com ponat » ( 10). Gli ottomani

avevano pure leggi crudelissime verso i debitori; e

quantunque il Corano consigliasse: « Se il tuo debitore

non può pagarti, (làgli tempo; e se vuoi renderti grato

al Signore, ri mettigli completamente il suo debito » (l l);

pure il diritto e l‘uso di tagliare dal corpo del debitore

un brano di carne in soddisfazione del debito erano così

in vigore, che a limitare tanta barbarie, un imperatore

emanò un decreto che puniva di morte colui che stac—

casse dal corpo del suo debitore maggior numero di

oncie di carne che non fosse pattuito (12).

9. Al diritto di vita e morte sul debitore venne so-

stituendosi, nel medio evo, il diritto del creditore di

tenersi in ischiavìtù il proprio debitore insolvente.

Leggi e Capitolari consacrano questo diritto dell‘uomo

di disporre della propria libertà come più gli talentasse.

La dedizione di sè stesso al creditore veniva compìta

mediante la obnoacatio, di cui riportiamo la definizione:

« Obnoxationis species alia fuit, cum quis prae inopia

necessitate, ac intìrmitate, pecuniam aut bona alia in

victum accipit, eoque nomine libertatem suam commo-

danti obnoxiat, ita ut velut de quolìbet mancipio pro-

prio, ipsi commodanti facere llceat, potestatemque ha-

beat debitorem vendendi, commutandi et discipli‘nam

ìmponendi, ut est in formulis, secundum legem roma-

nam » (13). L'obnoxatio legava il debitore per tutta la

vita al creditore, di cui diveniva realmente schiavo,

agguagliato in tutto agli altri schiavi; l‘obnowius po-

teva disporre altresì della libertà de' suoi figli. La for-

mula sacramentale con cui si faceva la obnoxatz'o è

riportata dal monaco Marcolfo (14). « Dio ci sia propizio!

La vostra bontà ha acconsentito, sopra mia domanda;

ed a soccorrermi nelle mie strettezze prestandomi gra-

ziosamente una ]ibbra del vostro denaro. Per ciò io vi

prometto con questo contratto di rendervi il denaro

alle più vicine calende. Se io non faccio questo, mi ob-

bligo, e per me anche i miei eredi, di rendervene il

doppio, e voi per ciò ne avrete come obnoan' >>. Mar-

colfo riferisce anche la formula con cui si procedeva

all‘atto materiale dell'obnoxatio: « Ognuno conosce

quali disavventure m’abbiano colpito e tolto di che vi-

vere e vestirmi. Proplerea obnawiationem de caput

ingenuitatz's meae in te fieri et adfirmare rogam', ut

quidquid de mancipz'a originalia vestra facitz's tam

vendendi, commutandi ct discz'plinam imponendi, ita

et de me, ab hodierno die, liberam et firmissz'mam in

omnibus potestatem faciendi habens ». Oltre che per

questo modo il debitore perdeva la propria libertà.

anche per condanna pronunciata in giudizio per non

avvenuto pagamento del prezzo di composizione; se la

causa della condanna era criminale, il debitore insol-

vente era ucciso. Quel debitore per delitto, che fosse

scampato da morte per la malleverìa offerta da altra

persona, e non potesse pagare il suo salvatore, si dava

obnoarz'o a costui. L’obnocvatio è conservata dalle As-

sise di Gerusalemme; solo il debitore e consegnato al

creditore dalla corte di giustizia; e il creditore non ha

più diritto di ritenere il debitore obnom'us per tutta

 

(1) Novella 135, Praefactn'o.

(2) Id., cap. 1.

(3) Id.. 134, cap. xv.

(4) Id., 134, cap. u.

(5) Id.

(6) Ulpiano, L. V], ad edictum; L. 1, De "" jus ”“c“”‘l53'
(7) Id., id., 5 %, De in jus vucandt's.

 (B) Grimm in Dalloz, cap. 1. n. IO.

(9) Commentari de bello gallico, lib. 6.

(10) Lea: Salica, 61.

(11) Il Corano, cap. 11, versetto 279.

(12) Volney. Voyage en Syria, in Dalloz.

(13) Ducange, v“ Olmozius.

(14) Marculfus, lib. ?, part. 25, 28.
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la vita; ma deve computare i servigi prestati in paga-

mento del credito; ed avuto per tal modo il fatto suo,

deve rilasciare il debitore (l). '

Le leggi Goticlie e Visigoticlie (2) ed i Capitolarì

Franchi (3) quantunque conservassero in tutta la sua

severità l‘istituto della obnoa'atio, tuttavia per una ri-

gida procedura rendevano meno arbitrario l'esercizio

del diritto per parte del creditore.

10. Per la crescente influenza del cristianesimo, che

portò la emancipazione de‘ servi d’origine, e per lo svi-

luppo della civiltà addolcitisi i costumi e rafiorzatosi il

potere supremo del re, la prigionia e la obnowatz'o del

debitore nelle case private, venne commutata in pri—

gionia semplice scontata nelle carceri. Il debitore po-

teva cosi essere imprigionato, ma non perdeva la sua

qualità. di libero cittadino e non s‘acquistava più la sua

persona al creditore. Quindi si rinvigori il diritto di

arrestare e tradurre in carcere il proprio debitore in-

solvente, ed ognuno, dal re al privato, aveva a sua

disposizione carceri ove gettare il debitore. Eranvi car-

ceri del re, carceri dei feudatari, carceri comunali, car-

ceri private. La giustizia era resa cosi da ognuno in

causa propria, e il potere supremo era incapace di

frenare questo abuso. Anzi un‘ordinanza del Parlamento

nel 1262 afferma agli abitanti di Compiègne il diritto di

arrestare ed imprigionare nelle carceri private i loro

debitori. Non si faceva che una eccezione per gli Ebrei,

i quali non avevano diritto d'imprigionare i loro debi-

tori cristiani. Un’ordinanza di Filippo Augusto nel 1 182,

assolvendo i Cristiani dal pagare i debiti che avevano

cogli Ebrei, ne attribuisce una quinta parte al fisco.

Nel 1389 l’ordinanza 9 luglio vieta agli Ebrei di trarre

in prigione per debiti i Cristiani. Nel 1393 l'ordinanza

4 febbraio vieta ai Cristiani di stipulare, prendendo de-

naro da Ebrei, la rinuncia ai benefici della. legge circa

la prigionia, dichiarando nulla tale stipulazione e sciolto

il debitore dall‘obbligo di pagare il debito (4).

Una grave limitazione, equivalente quasi ad una abo-

lizione del diritto del creditore, fu portata dal re S. Luigi

"con un'ordinanza del 1274 (5). Per essa i creditori non

potevano più imprigionare i debitori, eccettuato se il

creditore fosse il fisco; potevano unicamente eseguire

sui loro beni. Ma l'ordinanza non mutò le condizioni

de‘ tempi e l‘arresto vigoreggiò tuttavia. Nel 1303

Filippo il Bello emanò un‘ordinanza della quale l'art. 12

pòrtava: « Non si agirà più sulla persona dei debitori,

nè si arresteranno per debiti particolari; ma si vende-

ranno i loro beni per soddisfare i creditori, quando però

non vi sia convenzione contraria da parte dei debi-

tori » (6). Era cosi conservato al debitore il diritto di

disporre della propria libertà e del proprio corpo co-

munque volesse: e la clausola costante de‘ contratti di

debito era che il debitore in caso di mancato pagamento

si sottometteva alla prigionia. Di più erano conservati,

specialmente al fisco, moltissimi privilegi, pei quali si
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faceva luogo di pieno di ritto all‘arresto personale, sicchè

l'ordinanza del 1303 non portò alcun miglioramento.

Con l'ordinanza di Moulins del 1566 si tentò di rialzare

l'autorità della giustizia e delle istituzioni; e si riunì

l'arresto personale a tutte le altre condanne pronuncia…

in giudizio: l'articolo 48 di questa ordinanza port…

« Se i condannati non soddisfano alla sentenza nei quat—

tro mesi dalla pubblicazione di questa, potranno essere

arrestati e detenuti in carcere fino alla cessione ed alla

confisca dei loro beni » (7). Questo articolo rincalzovu,

ripetendola, una disposizione dell‘editto del 1563, palla

quale i consoli giudici erano in diritto di far eseguire

le sentenze pronunciate mediante l'arresto personale.

Però la cessione dei beni non si poteva fare che otte-

nutone il permesso dal re; questa cessione colpiva d’….

famia i debitori. i quali perdevano alcuni diritti civili

e dovevano portare un berretto verde (8). Con le let-

tere di respiro si concedeva al debitore un tempo de-

terminato, durante il quale egli poteva provvedere in

qualche modo ai casi suoi; e cosi era limitata la ecs—

sione dei beni. Finalmente un‘ordinanza del 1667 aboll

l‘arresto personale per debiti, conservandolo in via ec-

cezionale; però nelle transazioni commerciali la regola

era l'arresto, l’eccezione era il non arresto, per non

indebolire la fiducia pubblica, fondamento della vita

commerciale (9). Nel 1670 un‘altra ordinanza, in se-

stegno di quella del 1667, proscriveva tutte le prigioni

private, come un attentato alla potenza regia ed ai pri-

vilegi dei nobili. Un editto del 1680, in interpretazione

della legge del 1667, stabiliva che le donne non potendo

essere dichiarato colpevoli di stellionato, non dovevano

mai essere arrestate, se non quando fossero libere, 0

non soggette all’autorità. maritale, o, durante il matri-

monio, amministrassero per se stesse i loro beni, essendo

questi separati da quelli del marito (10). Nel 17l5, dopo

la guerra di successione, la legge del 1667 fu sospesa, e

durando la sospensione fino al 1733, in questo periodo

di tempo non si fece luogo ad arresti personali per

nessuna causa. Dopo questa prima sospensione l‘ordi-

nanza del 1667 fu sospesa un’altra volta al tempo delle

calamità finanziarie portate dal sistema del Law. Di

queste due sospensioni si valsero moltissimo gli avver-

sari dell'arresto personale, per combatterne la conser-

vazione.

11. In Italia negli statuti dei comuni, e negli edittl

delle repubbliche era conservato il diritto del creditore

alla cattura del debitore; però ad evitare tale barbarie

si ammetteva che il debitore si potesse valere di fideius-

sori e che il creditore potesse agire contro tali fideius-

sori; se poi i fideiussori mancavano, il debitore poteva

far luogo alla cessione dei beni; la quale cessione se lo

liberava dalla prigionia, lo colmava altresi d'infanna

per il modo con cui doveva essere fatta (il). Agli ebrei

specialmente non erano estesi in molte città italiane

questi diritti sulla persona del loro debitore; che anzi

 

(1) Assise di Gerusalemme, 1099; Ducauge, v“ Servua.

(2) Lea: Ì‘Visigothorum, lib. v, tit. 5, cap. 5.

(3) Capit. Frana, lib. v, cap. 203; lib. vu, cap. 299-319.

(4) Dalloz, cap. 1, Conf-. pm- cm‘1m, pag. 310, n. 12: Troplong,

Commento sull’arresfo personale, Prefazione.

(5) Dalloz, Caan-aime par corps, n. 30.

(6) Idem.

(7) Id., v° cit., n. 13.

(8) Troplong, op. cit., pag. 171 e seg.

(‘.); Dalloz, id., n. 14.

(10) Id., Contr. par corpo, 11. 14.  
(H) Il disonore e la vergogna che accompagnavano la ces-

sione dei beni lo troviamo sancito nella rubrica 36 dello SM-

tuto di Civitavecchia e nello Statuto di Rimini fra gli altri. Il

primo dice: " Tale volente renuntiare & Ii beni deve uscire de

la sala del palazzo del commune, et ire sino a. la pinza del

peso, et debauli andare nante li trehiatori sonando colle trombe

intanto che nudo Con le natiche, dica tre fiale ceda bonis che

vale dire renuntio et do luogo a li miei beni, percotendo le

dette natiche cosi nude fortemente ne la. pietra ,,. E quello di

Rimini dice, che il debitore “ expoliatus duci faciat cani sono

totum-um ad lapidem magnum... el: ibi... dicendo cedo bonis,ecc…-

Vedi: La Mantia, Sto-ria della Zegiel. ital., voi. 1, pag. 495-
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negli Stati pontifici gli Ebrei convinti d’avere prestato

n sconveniente usura, trovavansi ridotti i loro crediti

n poco più di nulla, e alle volte risultavano essi stessi

debitori dei loro debitori per le usare già'pe‘rcette dai

crediti fatti. Ognuno conosce come a Venezia si prati-

casse la garanzia della persona pei crediti dei prestatori

di danaro; e nella tragedia sackcspeariana è troppo

noto l'episodio di Shyloclc per ripeterlo qui.

Più tardi fino alla. rivoluzione francese fu costante-

mente praticata l'esecuzione forzata sui beni del debi-

tore e l'arresto personale in presso che tutte le città

italiane. Negli Stati pontifici si era anche introdotta &

favore dei creditori la obbligazione camerale per cui

il debitore si obbligava a sottostare a tutto quello che

al creditore piacesse, senza appello; questa obbligazione

sottoponeva il debitore alla carcerazione ed a tutte le

esecuzioni forzate senza limite per ottenere il paga—

mento e non di rado anche facevasi luogo alla scomu-

nice.] baroni soli erano per una bolla di Clemente VIII

(26 giugno 1596) sottratti alla carcerazione, ma t.utti i

loro beni erano dati ai creditori. Però fino dal 1550

(4 dicembre) una bolla del papa Pio IV vietava la car-

cerazione e la esecuzione forzata, quando non fosse già

stata tentata ogni altra via d'accomodamento. Negli

Stati Sardi l‘arresto personale per debiti che era in uso

[in dall‘origine del dominio della Casa di Savoia fu san-

zionato da lettere, da patenti e da editti regi del re Vit

torio Amedeo, e rinforzato da leggi di Carlo Emanuele

nel 1770; e questa legislazione fu in vigore fino alla

annessione degli Stati Sardi alla Francia. Nel regno

delle Due Sicilie era pure in vigore l’istituto della carce-

razione per debiti, e cosi pure in Toscana e nein altri

Governi della penisola. Anzi in alcuni eravi anche l‘ar-

resto cosi detto convenzionale, pel quale il debitore ed

il creditore stipulavano che non pagando alla scadenza

determinata il debito suo, sarebbe rimasto il debitore

nell'arbitrio del creditore, il quale avrebbelo potuto far

ritenere in carcere.

12. Nella Germania, com‘era costituita in tutti i vari

Stati, era in vigore 1' istituto dell'arresto personale e

cosi pure in Inghilterra, non reputando quel liberissimo

popolo, che coll‘habeas corpus act aveva limitato il

potere del re sulla persona dei sudditi, che il cittadino

inglese perdesse la sua dignità per essere condotto pri-

gione per insolvenza. Nel Portogallo invece fin dal 1775

circa, l'arresto personale per debiti era stato definiti—

vamente abolito, mentre la Spagna 10 conservava inte-

gralmente. In Svezia e Norvegia, nell’Olanda, nella

Danimarca l‘arresto personale era praticato; quantunque

riguardo all'Olanda il Loubens sostenga non essersi mai

conosciuto tale istituto. La Spagna conservò lungamente

l’uso per cui il debitore insolvibile cadeva in servitù

del creditore e non era liberato fino a quando avesse

col lavoro dato l'equivalente all'ammontare del debito.

Però i nobili non potevano mai per questo titolo nè

cadere in ischiavitù, né, più tardi, essere cacciati in

P‘Flglone. & meno che non avessero espressamente rinun-

ciato al loro privilegio ( 1). In Russia l‘arresto per debiti

poteva pronunciarsi sia per transazioni commerciali

che per transazioni civili; non potevano mai essere a

qtlesto titolo carcerati gli ufiiciali delle pubbliche am-

lm'"Stl‘aZÌ0nî: ed anche ai nobili in certi casi si esten-

deva questo privilegio.

Agli Stati Uniti fu dalla metropoli inglese importato

\
—._
 

(l) Covarrujas, in cap. Quanwis de pad., in Dalloz, n. 34.
(.e…)nnum, riporta tutti gli articoli accennati. ri. 15.

(d) Dalloz, id., Nota.  

insieme ad altri istituti anche quello dell'arresto per—

sonale applicato in via civile ed in via commerciale.

13. Colla rivoluzione francese si cominciò a far luogo

al concetto dell‘assoluta abolizione dell‘arresto perso-

nale, come mezzo d’ottonere il pagamento di un credito,

sembrando invece che la prigionia del debitore fosse

solamente uno sfregio della bramosia di vendetta da.

parte del creditore, perchè il più delle volte il creditore

non riusciva neppure con questo mezzo ad estorcere

danaro dal debitore. Nel 1790 la Costituente con decreto

1° luglio stabili che neppure i rappresentanti del popolo

alla assemblea potessero sfuggire all’arresto personale

per debiti, dovendo essere anche essi sottoposti come

ogni altro cittadino alle leggi comuni in vigore.

Nello stesso anno la legge 16-17 luglio stabiliva

all‘art. 12 del titolo Xii che: « l‘arresto personale con-

tinuerà. ad aver vigore per l‘esecuzione di tutte le sen-

tenze dei tribunali di commercio . . . ».

Poi l'art. 23 del decreto 6-27 marzo 1791; gli art. 7-8

del decreto 28 febbraio, 17 aprile 1791; il decreto 19-22

luglio 1791; la legge sulle dogane 6-22 agosto 1791;

il decreto 28 settembre, 6 ottobre 1791, titolo Il, art. 5;

il decreto 13-17 giugno 1791, art. 54 (2); provano che la

costituente francese accettò e conservò l‘arresto perso-

nale per debiti. Invece un decreto 25 agosto 1792 il

quale, dovuto alla legislativa, porta il titolo « Decreto

che vieta l‘arresto personale per debito di mesi da

baliatico » (3), abolisce l' arresto personale per queste

sole persone nella considerazione che: « in un popolo

libero non deve esistere legge alcune. che autorizzi l'ar-

resto personale se non qualora serissimi motivi lo im-

pongano; —— considerando che l'arresto personale per

debiti di mesi di baliatico non è determinato da alcuno

di questi pressanti motivi . . .». La Convenzione ruppe

tutte le ambagi della Costituente e della Legislativa. ed

un decreto del 9-12 marzo 1793 aboll definitivamente

l’arresto personale, dichiarandolo « contrario alla sana

morale, ai diritti dell'uomo ed ai veri principii della

libertà ». Il decreto stabiliva: « La Convenzione nazio-

nale decreta chei prigionieri detenuti per debiti 'saranno

liberati; che l‘arresto personale è abolito; ed incarica

il Comitato legislativo di redigere incessantemente un

rapporto sulle eccezioni ». Venti giorni dopo questo

primo decreto, un secondo decreto 30 marzo-3 aprile

1793 (4) escludeva dal beneficio del non arresto i con-

tabili pubblici.

L‘arresto personale fu ristabilito dalla legge 5 et-

tobre 1793 riguardo ai condannati a multe in materia

correzionale e che non potevano pagare; finalmente una

legge del 24 febbraio 1797 (24 ventose, anno V), dichia-

rata d‘urgenza, ristabiliva l’arresto personale per debiti

« . . . considerando che è necessario rendere alle obbli—

gazioni tra i cittadini la sicurezza e la solidità che solo

ponno dare al commercio della repubblica lo splendore

e la superiorità che deve avere . . . »; questa legge che

rimandava senza più l'arresto personale per debiti alle

disposizioni della ordinanza del 1667. fu, riguardo alla

procedura, regolata dalla legge 4 aprile 1798 ( 15 germi-

nale, anno VI); questa legge era divisa in tre titoli (5).

La legge 23 aprile 1798 (4 floreale anno VI) stabiliva

all’articolo primo che « ogni straniero residente in

Francia vi è sottomesso all'arresto personale per ogni

debito ch’egli contragga in qualsivoglia luogo della re-

pubblica, con Francesi . . . ».

 

(4) Dalloz, Contrainte par corps-, n. 17 e Nota.

(5) Id., Contrniule par corps, il. 21, nota 2.
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14. La legge del 1798 sull‘arresto personale, venne

accomodata per essere inserita nel Codice civile; ed il

progetto presentato al corpo legislativo nel 1804, fu

approvato e promulgato il 23 febbraio 1804 (3 ventose,

anno XII); e formò il titolo 13° del libro III del Codice

civile.

Nel 1806 il Codice di procedura civile, promulgato

appunto in quest'anno, regolò la procedura da seguirsi

per l‘arresto personale nel titolo 15° dell’art. 780 all'ar—

ticolo 805 (1). Quanto agli stranieri, in sostituzione della

legge 23 aprile 1798, fu pubblicata la legge 10 set-

tembre 1807, che alla precedente aggiungeva una dispo-

sizione per cui era concessa ai giudici facoltà di far

arrestare provvisoriamente tutti gli stranieri avanti di

promuovere giudizio contro essi (2).

15. Caduto l’impero a Waterloo, la Ristorazione non

portò modificazioni di sorta all'arresto personale per

debiti, salvo che per l’art. 31 della carta costituzionale,

rafforzato dall'art. 51 della stessa carta, si vietava l’ar-

resto personale dei deputati « durante la sessione e nelle

sei settimaneche l'avranno preceduta e seguita» (art. 51);

questo disposizioni furono per intero ripetute nella carta

costituzionale del 1830.

Nel 1815, nel 1817, nel 1819 alla Camera dei deputati

si discusse sull'abolizione e la modificazione dell’arresto

personale per debiti senza felice risultato. Nel 1828 si

ripropose la legge, ma sopraggiunta la rivoluzione del

1830, il progetto cadde (3). Il progetto fu ripresentato

alla Camera dei deputati il novembre del 1831 ; il 16 feb.

braio 1832 il relatore Baraut presentò la relazione sul

progetto di legge; ed il progetto fu sanzionato come

legge il 17 aprile 1832 (4). Ma la legge del 1832 non

aboliva l’arresto per debiti; soltanto lo modificava, ne

limitava. l'esercizio, e sopratutto migliorava la procedura

da seguirsi. La legge consta di 6 titoli e v'è aggiunto un

capo di disposizioni generali; in corpo è di 46 articoli (5).

16. La rivoluzione del febbraio 1848 trovava questa

legge in pieno vigore; ed il Governo creato dalla rivo-

luzione credette dovere suo sospendere con decreto

9 marzo 1848 l’impiego dell'arresto personale come

mezzo d'ottenere il pagamento di debiti (6). Ma poco

dappoi, il 23 marzo 1848, il ministro di grazia-giustizia

con una circolare, ristabill l'arresto personale pei debi-

tori frodolenti. Il 19 maggio dello stesso anno un‘altra

circolare ministeriale allargò ancora più il campo del-

l'esercizio dell‘arresto; e finalmente l‘assemblea costi-

tuente con legge 13 dicembre 1848, abrogò il decreto

9 marzo 1848 e ristabilì, migliorandolo, l’arresto perso-

nale (7).

17. Sotto il secondo impero si manifestò più vivace

la corrente abolizionista: ed una legge 2 maggio 1861

modificò le disposizioni della legge circa la sommini-

strazione d’alimenti che il creditore dovea fare al suo

debitore detenuto: poi nel 1862 fu istituita una Commis-

sione per lo studio ed il progetto dell’abolizione del—-

l‘arresto personale. Dopo 5anni di faticosa elaborazione

il progetto venne presentato alla Camera dei deputati,

e divenne la legge del 22 luglio 1867. Questa legge

aboliva l’arresto personale per debiti sia in materia

civile che in materia commerciale; anche riguardo agli

stranieri 10 conservava nella parte penale, criminale,

correzionale e di polizia e per tutti quei debiti la cui

causa fosse dolosa o di contravvenzione, tali dichiarati

dai giudici penali. Però nel 1871 la legge 18 dicembre

ristabilì l’arresto personale come modo di costringere

al pagamento delle spese di giustizia in materia penale

che godevano il privilegio della legge del 1867 (8). '

18.Fino al 1859 nel Belgio la legge del 15 gennaiol798

(anno VI) governava l'arresto personale in materia

commerciale; il Codice civile e quello di procedura

civile (quelli francesi del 1804 e 1806) per la materia

civile; e la legge 10 settembre 1807 pure francese, per

gli stranieri. La legge 21 marzo 1859 modificò in qualche

parte, conservandole, le vigenti leggi sull'arresto sia in

materia civile che in materia commerciale e finanziaria

e contro gli stranieri. Nel 18 novembre 1866 il ministro

guardasigilli Bara presentò un progetto (l‘abolizione

dell’arresto personale, conservandolo pei testi contu-

maei ; ma il progetto fu respinto dal Senato. Nel giugno

del 1871 fu presentato un progetto di parziale abolizione

dell'arresto personale per debiti; la legge fu approvata

dalla Camera dei deputati e dal Senato e divenne la

legge del 27 luglio 1871. Essa è composta di 9 articoli,

ed è una imitazione della legge francese del 1867; salvo

che la legge francese stabilisce una scala di debiti asse-

gnando ad ogni grado di debito un grado di pena; in

modo che l‘arresto oscilla da 2 a 20 giorni per un de-

bito non eccedente le lire 50; e da uno a due anni per

debiti che sorpassino le lire 2000: per debiti s‘intendono

qui le multe e le altre condanne pecuniarie che non

sieno pagate; ai condannati insolvibili resta sempre

però la eccezione d'insolvenza; e la legge belgainvece

stabilisce un minimo di lire 300; sotto questo limite

non si fa luogo all'arresto personale; e questo in ogni

caso nOn può eccedere la durata di un anno.

19.11«Regolamento del Processo civile» de131 maggio

1815, unitamente alle speciali disposizioni in siffatta

materia del Codice civile, 1° luglio 1811, sancivano e

regolavano l'arresto personale per debiti nell‘impero

d‘Austria-Ungheria. L'arresto personale aveva il carat-

tere di un mezzo ordinario di esecuzione nel caso d‘in-

sufficienza dei mezzi reali del pegno o dell‘ipoteca; e

per l'art. 448 del « Regolamento del Processo civile >>,

anche gli eredi del debitore insolvente potevano essere

tratti in prigionia. Potevasi poi anche per l’art. 84 di

detto regolamento, far luogo all’arresto detto cauzio«

nale e provvisionale; questo era decretato in litispen-

denza dal giudice contro il debitore sospettato di fuga

per insolvenza. La legge 4 marzo 1866 vietò all‘autorità

giudiziaria di accordare l'arresto personale al creditore

tanto più per crediti cambiari come per altri crediti di

denaro: conservò invece l’arresto provvisionale contro

quelli che si rendessero sospetti di fuga. La legge

austriaca e brevissima; consta di tre soli articoli; e

portò una riforma radicalissima alla legislazione an-

teriore. _

20. L’arresto personale fu pure abolito in Germamfl

con legge 31 maggio 1868 in virtù della costituzione

del 1871 estesa a tutto l'Impero germanico. Nella S…-

zera l’arresto personale per debiti e abolito dallo statuto

federale del 1874, senza alcuna riserva o limitazione. In

Norvegia la legge 3 giugno 1874 aboliva l‘arresto per-

sonale, eccettuati alcuni casi speciali della materia cem-

merciale. Negli Stati Uniti dell’America del Nord lur-

 

(1) Dalloz, n. 22, nota 1 e @.

(Q) Id., n. 23, nota 1.

(3) Id., n. 9.6 e Nota.

(4) Id., n. 27, nota 1.  (5) Dalloz, n. 9.7, nota 1.

(6) Id., n. 29 e Note.

(7) Idem.

(8) Cuzzeri, Arresto personale, vol. …, pag. 318“. Il “’di“ di

procedura civile.
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resto personale è abolito nello Stato di Massachussetts;

ivi però, come per la legge austriaca del 1868, si con-

serva l'arresto cauzionale pei debitori sospetti di fuga

dal territorio dello Stato. Lo Stato di Georgia rima—

neggiand0 la sua costituzione aboll con legge 5 dicembre

1877 alla sezione prima del titolo I, l'arresto personale

per debiti. Lo Stato di NeW-York invece con la pubbli-

…ione del Codice di procedura civile, del maggio 1877

lo conserva. Lo Stato di California lo abolisce, eccetto

che peri debitori fraudolenti.

11 granducato di Lussemburgo abolì l’arresto perso-

nale per debiti, eccetto che per la materia repressiva

epei commercianti falliti, con legge del febbraio 1877.

Lo aboll pure l'Olanda con legge 26 aprile 1884 nelle

modificazioni arrecato al Codice di procedura civile;

però sono conservate numerose eccezioni riguardo ai

commercianti, agli stranieri, ecc.: per qualunque debito

sia cambiario o no, in materia commerciale o civile. In

Russia un ukase del 6 maggio 1875 aboll l'arresto per-

sonale per debiti riguardo ai militari; ed un 'secondo

ukase del 7 marzo 1878 lo aboll definitivamente in

tutta la Russia, eccettuatene la Polonia e le provincie

Baltiche.

21. Nel Regno Unito della Gran Brettagna fino dal

1835 sir John Campbell propose alla Camera. dei Co—

muni un bill per l'abolizione dell'arresto personale per

debiti. eccettuati i casi di frode e dolo. Il progetto

estendeva l'abolizione sia in materia civile che in ma-

teria commerciale. La legge subì la prima e la seconda

lettura, ma. fu interamente respinta dal secondo ramo

del Parlamento. Più tardi un bill del 1844 abolì l'ar-

resto personale per debiti il cui ammontare fosse infe-

riore a 20 lire sterline (1); questa legge dava all'arresto

personale il carattere di pena anche in materia civile;

ed escludeva dal beneficio del debito minore i debitori

contumaci o che avessero frodato il loro creditore.

Erano poi debitori frodolenti non solo coloro che po—

tendolo non volessero pagare, ma anche quelli che aves-

sero contratto un debito senza possedere i mezzi di

estinguerlo.

Pel carattere di pena attribuito all’arresto personale

dalla legge del 1844, chi aveva subìta la prigionìa non

erasi per ciò liberato dal debito, ma rimanevagli l‘ob—

bligo del pagamento; ed il creditore era dispensato

dall’obbligo degli alimenti verso il debitore pel tempo

della prigionia. Sicchè per un lato il debitore insolvente

Poteva periodicamente essere arrestato, ed il creditore

aveva tutto l‘interesse di farlo arrestare, non incon—

trando spesa alcuna. I debitori di somme ingenti pote—

vano liberarsi da. questa periodica carcerazione cedendo

1 loro beni; che se però si constatava in ciò la frode

del dìebit0re, esso veniva condannato a due anni di pri-

€lon a.

Una legge del 1846 attribuì la competenza esclusiva

su queste cause alle Corti di Contea, alle Corti superiori

ed alla Corte degli Insolvibili. Nel 1861 la Corte degli

Insolvibili fu surrogata nella sua competenza sulle

0111156 per debiti dalla Corte dei fallimenti. Due bills del

1819 modificarono la legislazione inglese sull'arresto

personale. Uno di essi intitolato « Atto per l’abolizione

\

dell'imprigionamento per debiti e per la punizione dei

debitori fraudolenti » in data 8 agosto 1869 stabill che

i debitori di una somma minore di lire sterline 50 non

possono essere arrestati, eccettuato il caso di frode o

provata malafede; la durata dell'arresto non può ecce-

dere giorni quarantadue, e la Contea è obbligata a pas-

sare gli alimenti al detenuto. L‘altro intitolato «Atto

diretto a consolidare la legge sui fallimenti » stabilì che

la Corte dei fallimenti, riguardo ai debiti superiori alle

cinquanta lire sterline, potesse pronunciare. sopra do—

manda dei creditori, la liberazione completa del debi-

tore che avesse pagato il 50 per cento de' suoi debiti,

od anche meno, per consenso dei creditori; purchè però

non esistesse colpa alcuna nel debitore.

Una legge del 1870 stabili che un debitore non po-

tesse essere citato nè carcerato fuori della sua contea,

per evitare, il che spesso accadeva, che le spese di viag-

gio superassero l'ammontare del debito. Su proposta di

sir Bass fu presentato alla Camera dei Comuni un bill

nel 1872 per l‘abolizione dell‘arresto personale; ma il

bill non fu approvato, e solo si nominò una Commis-

sione d’incbiesta per rilevare se ciò che il proponente

Bass asseriva riguardo ai detenuti per debiti fosse vero.

Risultato dell’inchiesta fa non esser giunto ancora il

tempo per la completa abolizione e soltanto farsi luogo

ad una ieggera mitigazione delle leggi vigenti, special-

mente pei piccoli debitori.

Una legge del 1872 abolì l'arresto personale nell’Ir-

landa, eccettuate il caso in cui il debitore fosse in ma-

lafede o frode, e fosse provato questo estremo.

Un’altra legge sulla abolizione assoluta dell'arresto

personale per debiti fu .proposta dallo stesso Bass nel

14 aprile 1874 alla Camera dei Comuni; ma il bill non

fu approvato (2). Un ultimo bill del 1880, riguardante

la Scozia, 10 abolisce, eccetto per i debitori verso lo

Stato (imposte non pagate); per le somme dovute a

titolo d’alimenti, ecc.: però anche in questi casi l‘arresto

non può durare oltre un anno. E a notarsi che la legge

scozzese antecedente a quest’ultimo bill non permetteva

l’arresto personale per una somma inferiore a lire 208.

22. Prima della unificazione della penisola sotto il

regno d‘Italia, ogni staterello-aveva la sua legislazione

speciale anche riguardo all’arresto personale per debiti.

Il Codice Napoletano distingueva l‘arresto personale

convenzionale e l‘arresto personale legale. L'arresto

convenzionale era valido per qualunque debito e contro

qualunque persona, eccetto tra ascendenti e discendenti,

agnati e cognati. Si escludevano altresì le donne; ed i

casi in cui il debito fosse minore di lire 85, purchè. non

si trattasse d‘afi‘itto di fondi rustici od urbani.

L‘arresto legale era necessario in dodici casi, facol-

tativo in sei. I vecchi settuagenari, le donne, i minori

erano esenti dall‘arresto legale; ma le donne ed i vecchi

non potevano sottrarsi all’arresto legale se desse era

necessario. L'arresto sia convenzionale che legale po-

teva durare fino cinquant'anni; in ogni caso non si fa—

ceva luogo a detenzione ulteriore quando il debitore

camerate avesse raggiunto in carcere il settantesimo

anno di vita. Solo il creditore poteva chiedere ed ordi-

nare la scarcerazione (3).

 

… L_a lira sterlina è calcolata a 25 lire italiane.

niorî) Cà accosti.amo'per ciò che riguarda l'Inghilterra, all’opi—

cem; el Manelm’ glacspressa. nella relazione alla legge 6 di.-

Non ;ff1877 sull abolizione dell’arresto personale per debiti.

Hg… ‘f_“ dnto, Compulsapdo pure accuratamente l‘Annuaire de

st'fil a mq compm'ée, di riscontrarvi alcuna legge che possa giu-

‘ “Te Iasserto del Mattirolo (Dir. giud., vol. vr, pag. 635);  essere l'arresto personale per debiti abolito in Inghilterra: ci

rincresce egualmente rilevare al Mattirolo, di solito accurato e

fedele. che negli Stati Uniti d‘America, non uno solo, ma pa—

recchi Stati hanno soppresso l‘arresto personale: come si nota

al numero 20 di questo studio.

(3) Cfr.: Relazione Mancini; Cuzzeri, Dir. giud., vol. …, p. 328,

in nota..
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Nel Lombardo Veneto, almeno per la parte in do-

minio dell'Austria, vigevano per l’arresto le disposizioni

che lo regolavano nel territorio dell'impero. Si lascia-

vano pure sussistere, per la sola Lombardia, le dispo-

sizioni di alcuni statuti, per cui l'arresto personale era

pel creditore un mezzo ordinario di esecuzione; doveva

però ordinarlo il giudice nel caso di insufficienza di

pegno o d'ipoteca , e colpiva non solo il debitore, ma

anche il fidejussore e gli eredi. L’arresto in nessun caso

poteva durare più d‘un anno.

Il Codice Parmense, ammetteva pure l‘arresto per-

sonale convenzionale e giudiziario; ma lo limitava ad

una massima durata di un anno; pei debiti dolosi si po-

teva prolungare la carcerazione fino a cinque anni.

Negli Stati Estensi l'arresto personale era limitato a

pochissimi casi e non poteva durare mai oltre un anno:

l'arresto non poteva aver luogo che dopo la inutile

escussione del debitore, del quale si fosse provata la

frode, la colpa grave o la sottrazione di oggetti in

danno del creditore. La durata legale era di sei mesi,

ma sovra più istanze si poteva prorogarla fino ad un

anno; il debitore che non avesse pagato il debito ed

avesse scontata per esso la prigionla non poteva più

essere arrestato per quel debito.

Il Codice Toscano ammetteva l'arresto personale per

le obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto, e

contro i pignoratari ed i sequestratari che ricusassero

la restituzione legittima del pegno o della cosa seque-

strata: l'arresto non durava mai oltre un anno.

Negli Stati del Pontefice, dopo chei Francesi e la

Repubblica romana ebbero ceduto il posto al Governo

pontificio, si ammetteva in materia commerciale l’ar-

resto per debiti contemporaneamente alla esecuzione

reale; il creditore aveva facoltà di attenersi a quella

esecuzione che credesse migliore.

In materia civile l’arresto personale per debiti era

permesso dalla legge come mezzo sussidiario di esecu-

zione. Però nei casi di frode, anche in materia commer-

ciale, il debitore veniva sottoposto all'arresto, quan-

tunque avesse beni sufficienti: non si permetteva mai

l'arresto per debitori congiunti fino al secondo grado.

L'arresto poteva eseguirsi anco nella casa (1). L'arre—

stato poteva essere liberato dopo un anno, salvochè si

trattasse di deposito o di stellionato.

Negli Stati Sardi l'arresto personale era pure un

istituto del diritto commerciale come del diritto civile;

poteva essere ordinato o permesso a seconda dei casi;

il Codice civile Albertino all'art. 2099 dichiara che solo

la legge può ordinare o permettere; non vi si faceva

luogo per somme inferiori a lire 300; e la prigionia non

poteva essere minore di sei mesi, nè maggiore di cinque

anni; si rispettava l'arresto convenzionale, ma anche

a questo non si poteva far luogo che con sentenza del

tribunale che lo ordinasse o lo permettesse. Si ordinava

l'arresto personale anche contro lo straniero il quale

fosse debitore di un cittadino e non avesse beni o sta-

bilimenti industriali nel territorio dello Stato, sui quali

si potesse fare l‘esecuzione reale. L'arresto non poteva

ordinarsi contro i minori, contro gli ascendenti, discen-

denti, aftlni. ecc.; contro le donne ed ivecchi settua—

genari, eccettuato però il caso contemplato all'art. 2100,

5 1°. Il debitore poteva liberarsi dal carcere pagando

un terzo dell'intero debito e garantendo mediante fide-

jussori il pagamento della somma residua entro un

termine accordato col creditore; questo termine non

 

' (1) La Mantia, Storia della legislazione italiana, vol. |, pag. 605.
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poteva eccedere un anno; trascorso il quale non fac…-

dosi luogo al pagamento, il debitore principale veniva

di nuovo incarcerato, ed il creditore agiva contro il

fidejussore. Contro lo straniero si faceva luogo anche

all'arresto provvisorio (art. 2106 C. A.).

23. Avviata l‘unificazione d’Italia, si cominciò ad uni-

ficarne la legislazione, che vedemmo varia secondoì

diversi Stati; e si pensò tosto ad abolire assolutamente

in materia civile l' arresto personale, conservandolu

con restrizioni e temperamenti determinati con legge

in materia commerciale: vietando la facoltà dei priv.-nl

di stipulare l‘arresto convenzionale. Queste proposte

furono presentate dal ministro di grazia e giustizia

Pisanelli nel 1863; ed il progetto passato al Senato vi

subì varie radicali riforme, le quali ristabilivano l‘ar-

resto personale anche in alcuni casi di materia civile.

Il progetto fu presentato alla Camera dei deputati nella

tornata del 6 luglio 1863; e la Commissione sceltau

studiarlo nominò relatore il Mancini. Nella relazione

che il Mancini presentava nella tornata 22 dicembre

dello stesso anno, si proponeva l'approvazione del pro

getto come provvedimento provvisorio, intanto che si

potessero compire gli studi pel Codice civile, nel quale

potevasi far luogo, secondo il Mancini, all'abolizione

assoluta dell‘arresto personale. Ma si osservò che es-

sendo già. presentato al Parlamento l‘intero progetto

di Codice civile, in cui ampiamente si trattava diquesto

stesso argomento, non era conveniente il pregiudicare

la discussi0ne eventuale su quel punto per l‘adozione

del progetto Pisanelli-Mancini. Per il che si stabill di

accettare questo progetto in quanto limitava la durata

dell'arresto in modo uniforme per tutto il Regno, ed in

quanto aboliva l'arresto convenzionale. Nella legge

3 marzo 1864, che fu il frutto della discussione del pro

getto Pisanelli-Mancini, l'arresto personale venne limi-

tato ad un massimo di due anni; il minimo fu di tre

mesi; e la nuova legge, quantunque di carattere prov-

visorio, derogava a tutte le leggi vigenti nel Regno

contrarie alle disposizioni in essa contenute.

La proposta dell‘abolizione assoluta dell'arresto per-

sonale fu portata nella Commissione per gli studi rela-

tivi al Codice civile dai commissari Precerutti, Man-

cini, Niutta; ma fu respinta a maggioranza, essendo

parata riforma oltre spinta e poco propizia alle cie

vili transazioni, sembrando che il commercio, che si

basa totalmente sul credito e sulla fiducia, non potendo

'quest‘ultima specialmente nè imporsi, nè scs-tenersi

quando mancassero sanzioni legali capaci di tutelare la

buona fede degli affari, ne avrebbe ricevuto un rude

contraccolpo, si afi'ermò essere necessario che la legye

si armasse di tutto il suo potere per proteggere le ol:-

blz'gazioni commerciali anche a prezzo della libertà

individuale. Cosi nel Codice del 1865 fu conservato la

istituto dell'arresto personale e solamente regolatce

ristretto a casi speciali; fu vietato l'arresto conii…“t

nale, e quello legale fu limitato ad una durata massimi

di due anni, non potendo però il giudice ordinare l'ar-

resto per un tempo minore di tre mesi, nè per somme

minori a cinquecento lire.

In materia commerciale l'arresto personale fu con-

servato e regolato dal Codice Subalpino, il qualè.su

proposta dell'onorevole Mancini, fu nel 1865 esteso a

tutto il Regno, meno le provincie venete. Per qll°fi°

Codice e sempre obbligatoria la pronunciazione dell er-

resto personale contro il commerciante per qualunq…î

debito commerciale: contro i non commercianti. chel;

sono soggetti per le leggi civili, giudicati dall‘autql‘lit.

giudiziaria di commercio: contro i non commerciali1
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condannati per tratta, avallo, girata, accettazione, ri-

valsa di cambiale o di biglietto all'ordine che dipendano

da causa commerciale. E facoltativo, secondo le circo-

stanze. contro i non commercianti per operazioni com-

merciali marittime, e per tutte le altre transazioni

commerciali se si può temere la fuga e la non solvenza.

Gli arbitri possono ordinare l'arresto controi commer-

cianti.

Quando nel 1869 fu nominata la Commissione per gli

studi sul progetto del nuovo Codice di commercio, questa

a grande maggioranza deliberò di proporre l'aboli-

zione completa dell‘arresto personale per debiti com—

merciali. Ma prima che gli studi approdassero a con-

cretare proposte categoriche, il Mancini ripresentò al

Parlamento un progetto di legge sulla abolizione del-

l‘arresto personale per debiti sia in materia civile che

in materia commerciale, sia contro nazionali che contro

stranieri. Questa legge fu approvata dai due rami del

Parlamento e divenne la legge del 6 dicembre l877.

24. La legge che abolisce l’arresto personale per de—

biti, più che una abolizione porta all‘istituto dell’ar—

resto personale una limitazione, la quale, invero, per la

ristrettezza dei casi pei quali sancisce l'applicabilità

dell'arresto, e perchè in questi casi è il dolo penale che

avendo il sopravvento sul dolo civile, su cui erano fon-

date le leggi anteriori, la. luogo alla esecuzione sulla

persona del debitore, può facilmente confondersi con

una completa abolizione. Questa limitazione, che fa as-

sumere all'arresto personale un carattere di pena,

mentre riguardo alle obbligazioni civili esso doveva

avere unicamente il carattere di un mezzo sussidiario

di esecuzione, è stabilita dal tenore dell‘articolo quarto

della legge stessa (6 dicembre 1877). Così tutte le dispo-

sizioni del Codice civile che l'articolo quarto non abo-

lisce, sono pure tuttavia applicabili, ed applicabili colla

procedura fissata dagli articoli 750 al 777 del Codice di

procedura civile del l865. Ma riguardo ai debiti com-

merciali si deve ritenere che la legge abrogava com-

pletamente le disposizioni degli articoli 727 al 732 e

dell'articolo 328 del Codice di commercio del l865;

giacchè alla disposizione generale del primo articolo

nessun‘altra disposizione si trova nel testo della stessa

legge che fissi casi speciali in cui l’arresto personale

per debiti commerciali sia conservato.

Nel Codice commerciale del 1882 non si iscrissero di-

Sposizioni analoghe a quelle contenute nel Codice del

1855: e così in materia commerciale occorre assoluta-

mente il dolo provato e grave, per procedere all‘arresto

personale del debitore; cioè i casi di bancarotta semplice

0 fraudolenta.

IV. — ÌNCONVENIENTI E VANTAGGI DELLA LEGGE

6 eroe…ma 1877.

25. Il principio sancito dalla legge del 1877 è quello

dell‘abolizione dell‘arresto; cosi regola il non-arresto,

lelene un'eccezione la esecuzione sulla persona del de-

bitore: così la dignità umana è salvaguardata fino al

punto da sacrificarle gli interessi materiali e più diret-

tamente toccanti all’uomo come membro della società;

e cosi l‘arresto personale come mezzo di esecuzione e

come SPerimento di solvibilità, da alcuni scrittori re—

putato ultimo vestigio della tortura, venne rimandato,

°9me pena, ai casi soli in cui la pena, a parte l'obbligo

… Pagare il debito, è irrogata per la punizione di un

Penta… Cluanto esso offende non il solo diretto creditore,

ma tutta la società. Per tal modo ognuno vede chiara-

;Itlelllte che la logica conseguenza, non della sola legge

“ ““…. ma delle leggi tutte che hanno abolito l’arresto

Dress-ro tramano, Vol. IV, Parte 1'.
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personale per debito, è, riconosciuto il dolo civile del

debitore, di permetterne il riprodursi ed il vigoreggiare

nella società, senza che sanzione alcuna valga & limi—

tarne od a compensarne i danni, che la società stessa

risente dalla impunità di un fatto che ofiende diritti

d’altri, e dal mancato risarcimento dell'arrecato danno.

Si trasse di qui l'eccezione pei casi in cui il fatto

particolarmente maligno del debitore desse diritto a

portargli contro una pena confondendo in tali casi un

mezzo d'esecuzione. quale era l'arresto per debiti, con

una pena quale è la carcerazione per reato; cosi si

asservi il diritto pubblico alle esigenze peculiari ed

eventuali di un interesse privato; ed un creditore pel

solo fatto che prestò ad uno che gliela richiese la cosa

sua, non potrà più "averla, nè potrà tentare l’estremo

mezzo, perchè lo scaltro debitore seppe colorire con

tutta l‘apparenza di caso o di disgrazia la sua insolvenza;

mentre ad altro creditore sarà concesso quest‘ultimo

mezzo unicamente pel fatto che il debitore ofi‘ese non

solo il creditore suo ma anche la società, col negato

pagamento. Quindi s'implìca in questa diversità di trat-

tamento un principio cozzante coll'assioma della ugua-

glianza di tutti i cittadini davanti la legge, e della

distinzione dell'azione civile e dell’azione penale. Si nega

a chi soltanto potrebbe escutere civilmente il debitore,

ciò che si concede a chi dalla società è abbastanza

tutelato, nella sua qualita di cittadino, colla pena inflitta

al colpevole.

26. Si disse immorale, contrario alla civiltà, repu-

gnante alla umana dignità, al principio della libertà

individuale, ed agli interessi della nazione, che fosse

libero ad un creditore, nei casi dalla legge stabiliti, di

sopprimere la personalità civile del creditore per un

tempo più o meno lungo; di portare un colpo cos1 bru—

tale al fondamento della nazionale grandezza, quello

della libertà individuale; di privare di sostegno, d'ap-

poggio materiale e morale una famiglia; di ripristinare

in una civiltà tanto progredita quale la nostra, un uso

dei tempi più barbari e feroci;di vietare ad un infelice,

colpevole solo di non essere favorito da fortuna, di

soddisfare col tempo e coll‘onesto lavoro alle obbliga-

zioni assunte vers<> il suo creditore.Si trovò dimostrativo

in senso favorevole alla abolizione dell‘istituto. il fatto

che in primo luogo si procedeva raramente all'arresto

dei debitori; e che in secondo luogo fra i debitori che

venivano carcerati per sentenza del giudice pochissimi

si liberavano col pagamento. Così si portava all‘istituto

un colpo da due diversi lati; si tendeva a dimostrarne

prima la inutilità e quindi il nessun danno che il com-

mercio e le civili transazioni avrebbero sentito dalla

soppressione di un istituto che era quasi dimenticato

dai più direttamente interesati a volersene : e si mirava

a provarne la inefl‘îcacia come mezzo coattivo di paga-

mento, pel fatto che dei carcerati per debito pochissimi

erano quelli che al debitore soddisfacessero le contratte

obbligazioni; e quindi a dimostrare come avesse per-

duto il carattere di mezzo coattivo, per assumere

quello di pena che il creditore deluso nella speranza di

riavere il fatto suo, infiiggeva, come vendetta, al de-

bitore.

Che se poi il solo timore di essere tratto in carcere

valeva a far si che il debitore od i parenti o gli amici

suoi soddisfacessero al debito, ciò era evidentemente

una immorale speculazione, una vera estorsione per.—

petrata a danno di terze persone in odio al principio

sancito nelle leggi, che ognuno è tenuto unicamente a

rispondere del fatto proprio. L'istituto poi non favoriva

il commercio; giacchè nelle carceri i debitori che vi

82.
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scontavano per insolvenza la prigionia, erano e giovani

dissipatori e leggieri o padri di famiglia, piccoli com-

mercianti. cui le calamità della mercatura avevano scia-

guratamente ridotto alla miseria: quindi gente da cui

non si poteva certo nulla cavare; e quindi solo per ven-

detta carcerati; bassa vendetta esercitata unicamente da

case commercianti poco onorevoli, che non fanno un

commercio prosperoso e veramente utile alla ricchezza

nazionale ed al progresso economico della società. Bat-

tuto cosi l’istituto nella sua essenza e nella sua efficacia;

anzi provato il danno che al civile consorzio ed all'in-

cremento del commercio ne derivava; dimostrato il

cambiamento avvenuto negli scopi a cui tendeva questo

mezzo; unica soluzione possibile presentavasene l'abo—

lizione, e questa fu sancita; errore gravissimo fu di

volerne non la assoluta soppressione, ma una restri-

zione ad alcuni specialissimi casi dalla legge tassativa-

mente enumerati. Riconosciuta la crudeltà,l'ineiiicacia,

il danno, la immoralità di uno istituto, si presenta

logica la sua assoluta abolizione, non una limitazione:

la limitazione, per quanto tenda a colpire la frode e la

malafede, si riduce sempre a riconoscere che l’istituto

stesso non era così poi tanto decrepito ed in anacronismo

col tempo, da passare alla sua abolizione, od almeno da

sferrarin contro tanto diluviare di sofismi. Per ciò il

più logico sembraci, tra i commentatori dell'arresto

personale, il Mattirolo, il quale propugna la assoluta

abolizione. Così si sarebbe, non fosse che per conservare

intatte le teorie di diritto punitivo e di diritto civile,

evitato lo sconcio di ammettere, volendolo negare, il

dolo civile del debitore, di punire quando il risarcimento

civile del danno era sufficiente, nè più chiedeva il cre-

ditore; del che accennammo al precedente numero 25,

e con maggiore larghezza tratteremo in avanti.

27. Non intessiamo [’ apologia dell'arresto perso-

nale; e neppure intendiamo muovere alle ultime vestigia

di questo istituto antichissimo una critica demolita-ice;

ma piuttosto tendiamo a mostrare l’insufficienza della

legge, anzi delle leggi abolitive o limitative di questo

mezzo estremo di esecuzione; e quanti sieno gli assurdi

giuridici, economici e sociali a cui apri l‘uscita una san-

tissima teoria, applicata per lo meno troppo prematu-

ramente. Quindi, e dagli scrittori apologetici e degli

scrittori critici, che trattarono di questo argomento,

cercheremo di desumere quei principii, che posti l'uno

a confronto dell‘altro, dieno luogo a quella scintilla che

illumini la mente dello studioso, sicchè egli vede. come,

senza ristabilire come regola la temporanea soppres-

sione dell‘umana e sociale individualità, possa evitarsi

che un danno rimanga senza risarcimento, che la frode

vada confuse. col semplice dolo civile. Avvegnachè se

nel commercio la possibilità della dichiarazione di falli-

mento del commerciante moroso, od insolvibile, può

salvare il creditore, e può in caso estremo di provata

malafede portare al carcere il debitore stesso, questo

mezzo fallisce tra persone che non rivestano il carattere

di commercianti; quindi se nel Codice di commercio

l‘arresto per debiti figura più che altro come una su-

perflua esagerazione di cautela; se anzi poteva essere

un vero danno pel commerciante disgraziato e di buona

fede perchè a lui si toglieva il modo di soddisfare one—

stamente agli assunti impegni, col lavoro e col risparmio,

privandolo ad un tempo, iniquamente, della libertà e del

credito; non cosi doveva pensarsi delle contrattazioni

civili, per le quali non può parlarsi di dichiarazione di

bancarotta nè semplice, nè fraudolenta; se il rifiuto di

pagare poteva. portare un commerciante al carcere per

la constatata bancarotta, e se per la dichiarazione di  
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fallimento il creditore poteva tentare di trarre dal.

l’esausto portafoglio del debitore qualche somma“…

cosi accadeva al creditore per una obbligazione p…-

mente civile; non dichiara di fallimento; non garanzie

speciali imposte dalla legge; non possibilità di riconoscere

la frode; ultimo ed unico mezzo quello della esazione

corporale, materiale al pagamento: l‘esperimento della

carcerazione. Cosi se fu un bene togliere la facoltà del-

l'arresto personale per debiti nelle transazioni com-

merciali, ugualmente lodevole non appare la sua sop-

pressione negli affari civili.

28. L'arresto personale per debiti, quale lo abbiamo

veduto nella più alta antichità fino alla sua abolizione

parziale nel Regno d‘Italia, ha percorso tre stadi prin.

cipali. il primo in cui il debitore diveniva proprietà

del creditore e colla persona pagava il debito suo; allora

l'uomo diveniva schiavo del creditore, ed a costui come

spettavano tutti i vantaggi che dal lavoro del debitore

schiavo gli derivavano, anco se superiori al credito suo|

spettava pure la persona del debitore sul quale poteva

esercitare il ferreo jus vitae ac necis; sicchè oltre il ma-

teriale risarcimento del danno che al creditore si dex-ea,

aggiungevasi anche la pena inflitta al debitore pel

mancato pagamento. Nel secondo stadio il debitore più

che sfruttato dal creditore è da questo punito mediante

la prigionia pubblica o privata; il carattere di pena che

l‘arresto per debiti assume, è esorbitante dal concetto

che la pena non possa essere irrogata che da un supe-

riore ad un inferiore per ripristinare il sentimento della

sociale sicurezza, reso meno forte da un reato che lo

aveva turbato: essendo unicamente superiore all‘indi-

viduo umano la umana società rappresentata dalle sue

civili istituzioni. Nell‘ultimo stadio la evoluzione era

compito.: è il mezzo estremo, che, all’infuori della pena

inflitta al debitore e del lucro che può essere cavato dal

lavoro cui il debitore stesso sia costretto, “creditore

sperimenta per costringere il debitore suo a soddisfargli

il debito. La persona umana non è più oggetto su cui

può cadere un diritto di proprietà da parte d'altro

uomo; non e più il bersaglio della vendetta del creditore

deluso, e l'oggetto d'uno sperimento di solvibilità che

il creditore può entro certi limiti tentare. Non si può

quindi confondere quest‘ultimo stadio cogli altri due

che lo precedettero, dai quali è sostanzialmente diverso.

Col primo nulla ha di comune, giacché la caduta in

,ischiavitù che colpiva il debitore insolvente, faceva

certo il creditore d’ottenere il pagamento del fatto suo,

essendo la schiavitù perpetua; mentre la prigionia per

debiti non si dava che per somme il cui ammontare era

fissato dalla. legge; e il debitore non poteva essere

tenuto in carcere oltre un tempo pure da legge fissato;

quindi mentre nel primo stadio il debitore pagava real-

mente in un tempo più o meno lungo e pagava ad usura

il debito, nel terzo stadio il debitore non pagava astratto

com'era all’ozio; ed anzi aggiungeva al primo delllîU

un cumulo di altre spese a carico del creditore, per

l‘obbligo fatto a costui degli alimenti dei prigioniero.

Tra il secondo ed il terzo stadio la differenza è pure

grandissima, perchè esula nel terzo stadio il carattere

di pena dalla prigionia per debiti e non rimane the

l‘esperimento di solvenza: e per questo non si attribu1scfl

più carattere infamante alla carcerazione per debiti.

come nell'età di mezzo, in cui quegli, che per insolveflza

aveva subita prigionia, doveva in certi casi portare

distintivi infamanti onde ognuno potesse riconoscerlo.

Erasi quindi riserbata, in questo terzo stadio, all‘istituto

dell'arresto per debiti, un carattere ed un officio P…f

mente civile, che lo mettevano a paro agli altri mew
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di esecuzione forzata; si mirava a colpire con esso il

dolo civile, tenuto ben distinto dal dolo penale, affinchè

con simulazione di calamità o di finanziaria impotenza

fosse reso più difficile il lucrare indebitamente sulla

altrui sostanza.

29, Parve a molti che anche questo istituto, che, er-

roneamente, chiamavano l‘ultimo vestigio della giuris-

prudenza romana, ofi‘endesse la libertà individuale e la

dignità umana, non potendo l’ uomo essere il corpus

vile dello emperimentum ; nè il cittadino essere astretto

& mancare agli obblighi suoi verso la patria dall'arbitrio

diun cittadino; nè il padre di famiglia privare i figli

e la consorte della sua tutela per il malo animo di un

creditore. Ora, che la. libertà individuale fosse attac-

cata dalla soppressione del libero individuo a beneficio

di un creditore è dubbio assai, quando si risalga alle

origini della istituto di cui argomentiamo e quando si

spogli il concetto di libertà. dall’attreola di teorismo e

di classicismo, per ridurla, anche nel suo godimento,

alla sua più logica. espressione. Come mai era possibile

che il cittadino romano si accontentasse di cadere nella

condizione di schiavo, in causa di un debito, se vera-

mente la libertà. sua si fosse perduta‘.Z Come mai il Teu-

tono, il più strenuo campione della libertà e della in-

dipendenza, mentre neppure conosceva lo istituto della

schiavitù colla crudezza con cui presso i Romani si pra-

ticava. poteva. avere cosi bassa considerazione della sua

dignità di libero cittadino da concedere la perdita della

libertà per il debito non pagato? Come mai gli Inglesi,

fondatori e propugnatori delle odierne libertà politiche.

si fieri della loro cittadinanza, sarebbero oggi ancora

aggravati da quei barbaro istituto della prigionia del

debitore? Ma invero non era la libertà che si perdeva,

era l'uso di essa; il diritto rimaneva intatto, l'esercizio

deldiritto spariva per sempre 0 temporaneamente, ce-

dendo il campo ad altro diritto, già prima esistente e

che veniva in seguito ad essere esercitato sopra l’in-

dividuo umano; cosi i debitori romani erano statu liberi,

mancipii, come obnoaciz' erano i debitori nell‘età di

mezzo; come liberi cittadini inglesi ugualmente, sono

icarcerati per debiti in inghilterra. Certo nella esa-

gerazione del diritto del creditore veniva schiacciato

ugualmente il diritto di libertà. del debitore; e sembrava,

coll' uso del diritto, perdutosi il diritto stesso. Questo

dubbio, questa parvenza sparisce tostamente se si con-

s1deri che tanto nel Diritto romano che nel Diritto della

età di mezzo la libertà. ritornava al cittadino in tutta

la sua interezza qualora. per malleveria od altra lìbe-

razrone il debitore si fosse sdebitato al creditore. Una

certa infamia certamente colpiva chi anche tempora-

neamente aveva perduto l‘esercizio del diritto, ma oggi

pure, mentre la garanzia del non imprigionamento as-

sicura il debitore insolvente, la stima pubblica viene

meno a lui che per non provata disgrazia non osservò

le assunte obbligazioni; e una specie di culpa levis che

nota di capitis diminuito, di certa infamia quegli che

Sembra. avvantaggiarsi iniquamente de‘ beni altrui; la

differenza sta in ciò che un tempo chi era colpito d‘in—

farma Perdeva certi diritti civili, ed era costretto ad

°SServare certe umilianti prescrizioni, per legge; oggi

n.°" è_Più la perdita di diritti o l‘osservanza d‘ignomi-

“lose "‘€iunzioni che colpiscono il debitore insolvente,

ma e la perdita della stima e del credito pubblico che

fl"co'-“Parma chi non volle o non potè adempire alle

”Sunto obbligazioni. E certo la rivoluzione francese,

l""mfl del superare del giacobinismo, non vide, come

n.°" P9teva vedere, che la libertà individuale, alla cui

l‘lVendicalzione aveva agguerrite le mani e gli spiriti,  

poteva temere tanta limitazione dallo istituto d'adem-

piere alle proprie obbligazioni. Non parve inutile o

dannoso il mantenere un cosi efficace mezzo di costri-

zione, appunto perchè la libertà individuale non ne sof-

friva attacco.

30. Ne più valido è l‘argomento della dignità umana.

Se si partisse dalla considerazione di abolire ciò tutto

che menoma il concetto teoretico della dignità. umana,

senza contare che niuno mai detto un criterio giusto

con cui si potesse raggiungere il concetto e tracciare

i limiti di siffatta dignità, pochissimi degli istituti della

società. nostra potrebbero sostenersi. Non è luogo qui

a rintracciare tutti i momenti e tutti i modi in cui e

con cui la umana dignità riceve uno sfregio; basti dire

che la società umana, specialmente nella sua vita eco-

nomica, politica e giuridica, presenta un continuo al-

ternarsi di fierissimi insulti, e di ridicole apoteosi di

questa dignità. dell’uomo. La società vive di conve-

nienze più che di applicazioni di giustizia, di equità più

che di stretto diritto, di transazioni più che di attri-

buzioni ad ognuno di ciò che veramente gli spetti. Ora

è certo dilficile il ritrovare come si oflenda la umana.

dignità di uno che si prepara ad offendere il civile di-

ritto di chi gli affidò parte dei suoi beni. Se la umana

dignità voglia commutarsi poi in sociale dignità si da

ritenere che, pur non offesa la dignità individuale di un

debitore per l‘arresto personale, sia offesa questa di-

gnità umana generale, per l'abuso che sembra fare il

creditore verso il debitore colla carcerazione, oh! allora

come può darsi che questa suscettibilità morbosa della

umana dignità. si mostri per tutelare un individuo che

alla lin line priva altri di ciò che di pieno diritto gli

spetta, e stia senza parola per riscontrare offesa nel

fatto di questa ingiusta lesione recata al diritto? Se la

umana dignità può sentirsi ofi‘esa, certo non è per l‘ar-

resto temporaneo, effettivo o puramente minacciato del

debitore, ma più a ragione per questa irrisione delle

contratte obbligazioni; ma più pel fatto, ognuno non

può non riconoscerlo, che s‘ini'iltra nella coscienza di

ogni cittadino, per quanto spregiudicato, il sentimento

che un dolo si è mostrato nella società; che un danno

è stato recato ingiustamente; e che pure il dolo, non

potendo essere colpito da sanzione penale per la sua

genesi estranea al diritto di punire, dovrebbe trovare

un correttivo nella legge civile. Ora il negare questo

correttivo che è reclamato dalla coscienza giuridica po-

polare, è tutt’uno col legalizzare il dolo civile, coi ii-

mitare senza giustificazione alcuna il diritto di pro-

prietà, coll‘imporre una nuova limitazione & questo

diritto, limitazione non normale ma eventuale, che po-

trebbe chiamarsi servitù di credito inesigibile.

31. Il dolo civile di cui abbiamo parlato al num. 25,

onde mostrare come non si debba nè si possa confon-

derlo col dolo penale, ed a cui accennammo nel prece-

dente numero 30, fu combattuto aspramente, ed, in ap—

parenza, vittoriosamente, «la tutti gli abolizionisti del-

l'arresto personale, e segnatamente dal Mancini nella

sua relazione al progetto di riforma, che divenne poi

la legge del 6 dicembre 1877. Si disse che il dolo civile

non potendo riscontrarsi in quei debitori iquali erano

ridotti alla impotenza di pagare per sopravvenute di-

sgrazie; () in quei piccoli commercianti i quali dilaniati

da prestito usuriere, vedevano appropinquarsi le sca-

denze cambiar-ie senza neppure tanto in cassa da fare

fronte ain interessi di una rinnovazione; o in quei figli

di famiglia dissipatori ai quali era imputabile certo un

difetto di mente, facilmente detraibile dalle spese pazze

che aveano assorbito l'avito censo; delle quali persone
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unicamente erano popolate le carceri de’ debitori insol-

venti; non poteva questo dolo civile, mancandoin basi

di fatto, trarsi in campo in diritto, per sostenere la

prigionia personale del debitore insolvente. L' assenza

di questo dolo era poi lnminosamente provata dal fatto

che quegli infelici, sovracarichi alle volte di famiglia,

ricchi di numerosa parentela, pure erano costretti a

gemere nelle carceri per soddisfare la vendetta del de—

luso usuraio-, il che non sarebbe avvenuto se il dolo

fosse esistito; giacchè implicando il dolo la possibilità

assoluta di fare o non fare una determinata cosa, con-

frontata con la maligna volontà di non farla o farla per

odio d' alcuno, di fronte al disonore ed al patimento

fisico e morale della carcerazione, i parenti avrebbero

sborsato quei danari che si tentavano di frodare; ed, il

creditore soddisfatto, il debitore sarebbe rimasto libero.

Anzitutto se i fatti di sopra accennati provavano l'as—

soluta, e penalmente non perseguibile insolvenza del

debitore, e se provavano ugualmente la crudeltà di pochi

isolati usurai non provavano con pari evidenza ed ef-

ficacia la assenza del dolo civile e la edicacia dell‘isti-

tuto dell'arresto personale riguardo ai debitori che non

erano tratti in carcere. Il dolo civile esiste tanto pei

debitori resi insolvibili dalle disgrazie che poi creditori

insolvibili. per deliberato proposito di lucrare condanno

altrui. Il dolo civile del mancato pagamento nasce dalla

opposizione al notissimo aforisma nemo locuplctari

debet cum alterius jactw-a; per questa opposizione.

la quale si verifica pel solo fatto che al creditore non

e più reso ciò che gli si doveva, e che il debitore se

pure al presente non ha nulla sottratto fraudolentemente

al diritto del creditore, ha però avvantaggiato sè stesso

Zocupletz'or factus est cum alterius pflczmz'a, in altro

tempo; nasce e si mantiene nella società questo dolo

che non può essere colpito da legge penale. Ma la de-

finizione che del dolo civile tentano dare gli abolizio-

nisti dell‘arresto, è unicamente la definizione della frode

nelle sue diverse forme; la maligna intenzione di fare

o non fare cosa che si sarebbe obbligati a non fare o

fare, non è più dolo civile, ma è dolo penale; è il dolo

del bancarottiere, delle scroccatore, del trulTatore; non

è già il dolo del debitore insolvente; e col debitore ban-

carottiere, scroccatore, truffatore, se il creditore, o chi

fu trufi‘ato, hanno azione civile per risarcimento di

danni o rifusione di crediti, la società ha azione pel

reato che la ha colpita, anche se il danno fu risarcito

completamente od il debito soddisfatto per intero. Che

invece se la società colpisce il debitore fraudolento con

pena pubblica pel reato commesso, e non ha forza di

far risarcito il danno e pagato il debito, e indubitabile

che il dolo civile è rimasto.

32. Ora negare per legge al creditore che possa, entro

limiti giustamente dalla legge fissati per tutela d’altri

beni, all‘infuori di quelli dell'individuo creditore, espe-

rire l'ultimo ed il più potente mezzo che rimanga per

riavere il fatto suo, è, a chi non sia cieco, un’ ingiu-

stizia. Gli è come imporre ad alcuno di risentire e sop-

portare un danno quando ancora la necessità non era

divenuta stringente, quando ancora aquel danno si po-

teva porre riparo. La legge che toglie l'arresto per-

sonale per debiti ha detto al creditore colpito dalla in-

solvenza vera o appa rente del suo debitore: quod quis

ew sua culpa damnum sentii, non intelligitur damnum

sentire: gli ha detto creditor imputet sibi, si bona sua

per debitorem tolluntur: cioè se egli non avesse pre-

stato a quel cotale che oggi, suo debitore, e insolv1bile,

non si troverebbe nella triste. condizione di perdere il

fatto suo; sicchè la legge che prima non limitava al  

…\

debitore ed al creditore nè l'entità, nè il modo, nè la

forma, nè la qualità dell’obbligazione che andavano sti.

pulendo; la legge che unicamente diceva ai due con-

traenti che nessuno può obbligarsi per tempo indeter—

minato, ad un tratto impone un limite al diritto legittimo

del creditore, e glielo impone quando il contratto doveva

ottenere dal debitore stesso il suo perfezionamento.

La efiìcacia grandissima dell'istituto dell’arresto per.

sonale come mezzo d‘esecuzione dell‘obbligazione,anzichè

infirmata era corroborata e dimostrata dalla rarità dei

casi nei quali si faceva luogo alla esperimento di questo

estremo mezzo. I creditori, che al debitore allarmante

la sua insolvibilità. agitavano dinnanzi agli occhila

possibilità. di un imprigionamento, erano sicuri di otte-

nere il pagamento; e siccome nel commercio e nella

vita civile tanto più alto è il credito che si godeedi

cui si ha bisogno, tanto più alta è la posizione sociale

che si occupa, così pure più gravi sarebbero stati ed

irreparabili i danni che il debitore insolvibile ed im—

prigionato ne avrebbe risentito, ecco perchè il debitore

soddisfacendo, fosse pure per la cauzione, al debito suo,

sfuggiva & quell’ estremo danno; ecco perchè la rela-

zione Mancini parla di pochi ditenuti per debiti; di di-

tenuti poco onesti; di ditenuti per piccole somme; di

ditenuti per prestiti usurieri. Riconosciamo noi pure.

che non rare volte il creditore che aveva prestato al

un tasso d'usura, volesse vendicarsi facendo imprigio-

nare il debitore infelice; riconosciamo che questa bassa

crudeltà poteva autorizzare la legge magari ad aumen—

tare il limite della somma per cui si poteva fareluogo

all'arresto, o ad imporre la nullità degli interessi

che superassero la percentuale degli interessi commer-

ciali ; ma parimente non sembra giusto l‘avere, in vista

di salvare un debitore innocente dalle unghie di un

Shylocli, nnociuto ad infiniti ed umanissimi creditori

frodnti dalla malafede di disonesti debitori. Adducere

inconvenientem non est solvere argumentum e il caso

delle sofi"erenze di un disgraziato debitore non può essere

adatto ai casi più frequenti di creditori infelici.

La coazione che la facoltà. dell‘arresto personale eser-

citava sui debitori è paragonabile alla coazione chela

legge penale esercita su tutti i cittadini più o meno

onesti che sieno; il timore di cadere sotto le sanzmul

stabilite dalla legge penale trattiene dal delinquere

molti individui, pei quali non ha forza il freno intrin-

seco morale; così il timore d' esser tratto in carcere,

impediva che i debitori provassero a dichiararsi insol-

vibili. Quindi al modo stesso che si abborre dalla coa-

zione della legge sull‘arresto personale per debiti, do:

vrebbesi rifuggire dalla coazione della legge penale SUI

possibili delinquenti; il che è semplicemente assurdo.

dovendosi allora rinunciare alla forza preventiva delle

leggi penali. Certo che lo istituto dell’arresto perso-

nale dev‘essere ritenuto come l'emtrema ratio juris; e

è appunto per questa sua speciale natura che in cam-

battuto da pubblicisti, da filantropi da giuristi oppo-

nendogli il dettato summum jus, summa injuria. Lome

sulla pena. di morte, la necessità della cui abolizionellon

è per anco entrata nella popolare coscienza del diritto;

si dubitò e tuttavia. si dubita, se alla società comp.“?

legittimamente il diritto d'irrogarla contro ind……"

partecipanti alla stessa società, così è dell'arresto Pe‘f‘

sonale; sono gli stessi argomenti, gli stessi rimpianti.

gli stessi sogni, che si adducono, si sollevano, Sl l‘anno

sulla opportunità. della abolizione; ma non si coni-“i…

mai come sarà per essere accolta la riforma dal citta'

dini che devono esserne colpiti o giovati; () tutt'al?l

si forzano gli argomenti anche i più lucidi ad oscu-
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rarsi per provare il contrario di ciò che logicamente

dimostrano. Ma, pur riconoscendo la altissima umanità

de‘pl-Opugnatori delle due riforme, e lodandone il finis-

simo sentire. non si può non riconoscere che la grada-

zione delle pene pei delinquenti trova il suo punto di

partenza naturale dalla semplice ed assoluta soppres-

sione del delinquente più efferato, veramente incorreg-

gibile, cosi, come l'adempimento delle assunte obbliga-

zioni civili finisce per trovare la sua logica base nella

costrizione corporale del contraente fedifrago.

33. L’arresto personale « è il mezzo di far pagare un

debito da quelli che non vi sono obbligati; è il mezzo

di poggiare una vergognosa speculazione sugli affetti

più puri e più sacri, sull‘afletto della moglie, sull‘amore

dei parenti » (1). Si oppone in questa guisa allo stretto

diritto che reclama, comunque sia, l’adempimento delle

obbligazioni, l‘ostacolo di incontrare in questo adempi—

mento persone clie possono essere danneggiate dal fatto

di un terzo od offese nei loro afietti più sacri. Si oppon-

gono un principio di diritto, ed un principio morale, filan-

tropico. Pel principio giuridico si trae fuori la massima

res inter alias acta, aliis nec nocet nec prodest;

quindi essendo il contratto, per cui alcune può costi-

tuirsi in condizione di debitore, avvenuto unicamente

tra il debitore ed il creditore, e non tra il creditore e

la famiglia del debitore. il forzare ad intervenire nel-

l‘adempimento della obbligazione questa famiglia, è un

opporsi ai più elementari precetti di diritto: da qui fa-

cile la deduzione: doversi allontanare dal diritto ogni

foggia. di coazione che possa ingiustamente riversare il

danno di un'inadempita obbligazione su persone le quali

non si obbligarono menomamente.

Conviene distinguere allora come l‘adempimento di

una obbligazione ottenuto ed almeno tentato coll'ar-

resto personale, ricada nella sua eflettività materiale

unicamente sul debitore e non sulla famiglia sua: la

facoltà concessa al creditore si limita all'arresto del

debitore diretto e non si estende alle persone che sono

alui legate da vincoli di sangue. Quindi non vi èalcuna

opposizione per [’ istituto dell'arresto personale alla

massima che le obbligazioni non si estendono oltre le

persone dei contraenti; sicchè non ha tratto alla natura

giuridica dell‘arresto personale, l‘affermazione del Wo-

lowscki, citata e tesoreggiata da pressochè tutti gli

abolizionisti. che l‘arresto personale sia « il mezzo di

far pagare un debito da quelli che non vi sono obbli-

gati ». Non si potrebbe riscontrare tale antigiuridica

esagerazione che nello istituto dell’arresto personale

sotto la forma. del newum presso i Romani; esagera-

none dovuta al concetto che i figli e la famiglia non

avevano diritto alcuno per sè finchè il capo della fa-

miglia od il paterfamilias vivesse; esagerazione ripu-

gnante invero colla nostra civiltà, in cui anche nella

famiglia. la moglie ed i figli hanno personalità ben di-

Stmta da quella. del padre o marito. Ma di questa pro-

P0sizione del Wolowscki, rimane una parte esorbitante

prima facie dal campo giuridico, e che si lega all’af-

fermazione che l’arresto personale sia « il mezzo di

Poggiare una vergognosa speculazione suin affetti più

I…“ e più sacri, sull‘afîctto della moglie, sull’amore dei

Perenti »; qui si allude alla coazione morale che si

“line & ripercuotere in tutta la sua attuosa intensità,

ne1 le£ami d’affetto che avvincono tutti i membri della

f“miglia ed i parenti tra loro; e si metterebbe in evi-

denza prima, la illegittimità della coazione. essendo

assurdo che chi non ebbe vantaggio alcuno da un mi-

glioramento tentato o goduto mediante la costituzione

di un debito di una terza. persona, debba rispondere del

danno che questa persona arrecherebbe al proprio cre-

ditore; poi la crudeltà e la ignominia di cui è gravida

questa coazione perchè si serve della parte ideale della

umana consocìazione, della parte che meglio di ogni

altra distingue l'uomo dal bruti, per ottenere il soddi-

sfacimento di un'obbligazione, in cui l’affetto di famiglia

o l’attaccamento dell’affinità non ebbero parte alcuna.

Esiste un dettato della romana sapienza che porta

ubi commoda ibi incommoda. e uno che insegna ubi

enim Zuoz-um ibi et periculum collocetar (2 ). Su queste

due massime è fondata la teoria giuridica che scaturisce

dall'istituto dell‘arresto personale, e che si rivolge sotto

forma di coazione morale ai parenti del debitore, met-

tendo a contributo il loro affetto di figli, di consorte,

di parenti. Ma assai più valevr>le è il precetto ea: qua

persona quis lucrum capit, eius pacfum praestare

debet. Cosi quanto alla persona che fa contro altra per—

sona un debito. Quantunque il denaro sia da lui solo

ricevuto e la obbligazione che ne deriva pesi diretta-

mente soltanto su chi la contrasse, pure pel fatto che.

essendo padre di famiglia, e fratello, 0 marito, colui che

contrae il debito sia per avvantaggiare la res fami—

liaris, sia per conseguire alla famiglia sua qualche mi-

glioramento, qualche vantaggio (commoda); non po-

tendosi negare che il vantaggio conseguito dalla famiglia

sia tutto fondato sulla obbligazione che lega unicamente

quegli che contrasse il debito, e sia goduto da costui

unitamente a quelle persone cui intese giovare, cosi se

al debitore reale in forza della sua obbligazione si ferma

la facoltà del creditore di procedere alla coazione ma-

teriale mediante l'arresto, non è repugnani.e che la coa-

zione morale che nasce dalla facoltà del creditore si

estenda e sul debitore e su quelli che con lui divisero

il vantaggio dedotto dalla obbligazione; onde col godi-

mento del vantaggio si accompagna la massima ubi

lucrum ibi et periculum; col dovere del debitore di

soddisfare la obbligazione, sta per la costui famiglia il

dettato ubi commoda ibi incommoda. Si opporrà, e

logicamente, che non sempre il vantaggio che il debi-

tore si è procurato, si riversa sulla sua famiglia; che,

spesso anzi è un danno che si unisce agli altri danni che

un padre, un marito ed un parente scialacquatore ha

già procurati alla famiglia sua. Il danno invero è risen-

tito dalla famiglia, riguardo al debito contratto dal suo

capo 0 da un suo membro, solo allora quando obbedendo

agli impulsi del cuore, essa si spinga fino a strappare il

debitore insolvente dalla prigionia pagando il debito;

ed allora si può venire in questa conclusione, che fa.

rientrare anche questo caso nella categoria dei van-

taggi risentiti da tutta la famiglia pel fatto di un suo

membro, ossia: lo scialacquatore che ha fatto il debito,

qualora questo sia unicamente una aggiunta alle altre

dilapidazioni perpetrate via via in perdizione del patri-

monio famigliare, si può considerare come se abbia

preso in anticipazione sulla residua sua sostanza una

quota di beni; il vantaggio che la famiglia ha risentito

consiste nel fatto di questa anticipazione; e, per vero

dire, fino alla scadenza del pagamento. e fino alla con-

sumazione delle somme avute a prestito dal debitore

dissipato, la famiglia ebbe requie e vide il suo patri—

monio cicatrizzare le sgretolature arrecatele dal dila—

pidatore; sicchè quando il creditore minaccia di mettere

in carcere il debitore suo se non sarà pagato, la. famiglia,

soccorrendo a tanta iattura, fa in ritardo ciò che avrebbe

 

… Wolowscki, All‘Assemblea nazionale, seduta. 1° sett. 1848.  (2) Ulpianus, L. 149, Dig. De R. I., ESO—17.
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fatto prima se in luogo di ricorrere al danaro di Tizio,

lo scialacquatore avesse intinte le mani un’altra volta

nel patrimonio famigliare: lascia cioè che, come usava

prima, sperperi il patrimonio suo. Chiara si mostra

quindi la necessità legittima che il debitore e la sua

famiglia per lui soddisfi all’obbligazione. Nè l'eccezione

che alcune potesse sollevare che la famiglia non e te—

nuta a pagare gli sperperi del suo capo 0 di un suo

membro, può essere ritenuta sufficiente. giacchè impli—

cando la negazione del diritto del suo capo a disporre

della sua sostanza, lo pone in condizione di interdetto o

di inabilitato; il che. non essendo stato dichiarato per

sentenza 0 nei modi dalla legge prescritti, non si può

supporre. La cosa cambierebbe aspetto e l‘eccezione

sarebbe valida, ed insostenibile sarebbe la coazione mo—

rale esercitata sulla famiglia colla facoltà dell‘arresto

personale (il quale d‘altro lato non sarebbe efficace

contro l’interdetto). se lo scialacquatore, legalmente in—

terdetto, avesse assunta una obbligazione che implicasse

una nuova distrazione di beni dalla sostanza alla cui

amministrazione non è più ammesso. Allora, siccome

il creditore avrebbe concluso un contratto con chi era

incapace, dovrebbe attribuire a sè stesso il danno che

risentirà. nè avrebbe mai diritto ad agire sulla persona

di un interdetto o di un abilitato: e molto meno a

pretendere l’adempimento della obbligazione per parte

di terze persone. Rimane era il caso di chi, senza fa-

miglia sua propria, contragga debiti e poi sia in con-

dizione di non poterli pagare per insolvibilità: allora

il debitore insolvibile può essere insolvibile per se-

pravvenute disgrazie e quindi essere in buona fede: ed

allora il creditore stesso. che avrebbe piena facoltà

di gettare in carcere il suo debitore, non si spingerà

ad usare questo estremo diritto, per non aggiungere

le spese degli alimenti alle perdite cui è forzato sot-

tostare; e perchè ripugnerà al suo cuore, vista la

buona fede del debitore e le disgrazie che lo condus—

sero alla insolvenza. di aggravare questo infelice col

disdoro della carcerazione; od il debitore èinsolvibile per

mala amministrazione, per inconsulta prodigalità, ed il

creditore, essendo in facoltà di agire contro di lui fluo

a farlo sostenere in carcere, sarà forse per uno spirito

di vendetta, spinto a far procedere all‘arresto personale

del debitore. In questo caso sembra. a dir vero, che la.

carcerazione assuma il carattere di pena; e ripugna che

un privato sia in arbitrio di irrogare una pena contro

altro privato. Se il debitore ha frodato il creditore; se

conoscendo la insolvenza propria, ciò non ostante il

debitore assunse di pagare un debito che costitul per

sè stesso; se poi alla scadenza del pagamento il cre-

ditore non può altro che esperire l‘estremo mezzo del-

l’arresto personale, il quale è spogliato di ogni effetti-

vità. stante la nota insolvibilità del creditore, è certo

che, pur rimanendo il dolo civile verso il quale la

legge non può dare rimedio efficace, si deve far luogo

alla prigionia del debitore; ma questa prigionia deve

assumere il carattere di pena pubblica retribuita al

dolo penale del debitore stesso; e non può nè deve

mirare & satisfare il creditore tendendo a colpire il

dolo civile; in questo caso la impossibilità di avere

anche per mezzo di quell’estremo sperimento dell'ar—

resto personale il pagamento del credito, rende inutile

l‘esercizio di questo diritto del creditore: e l‘inefficacia

di tal diritto riconosciuta dallo stesso creditore sarà

ritegno sufiiciente acchè questi non si sostituisca alla

società per punire chi gli tolse parte de‘ suoi beni.

Che se, tanto nella prima quanto nella seconda ipotesi

di quest'ultimo caso, il creditore può avere probabilità  

 

\

di mettere a contributo gli affetti de’ parenti per …-

vere quello che in caso diverso dovrebbe rassegna…

a perdere, quantunque per riguardo alla prima ipotesi

sia dolorosissimo questo sperimento della carcerazione

pure non si può negare che il creditore non ha obbligd

nè morale, nè materiale, nè legale, di perdere parte dei

suoi beni per evitare al debitore il disonore della pri.

gionia. E qui pure vi è un provvide equilibrio tra gli

affetti de‘ parenti, le esigenze dell‘interesse materiale

e la umanità del creditore; giacchè se i parenti sono

veramente legati d'affetto per l'infelice congiunto gli

eviteranno quanto sarà possibile il già grande disdoro,

danno gravissimo insieme per un commerciante, di

mancare alla soddisfazione de' proprii impegni alla loro

scadenza, sicchè il creditore farà a meno di ricorrere

all‘arresto: o i parenti non vorranno soccorrere al

congiunto decotto, e il creditore rinuncierà all‘arresto

che diverrebbe inutilmente dispendioso; anche se non

furono le disgrazie ma una trista amministrazione che

trasse alla miseria ed all’insolvibilità il debitore.

34. Il Wolowscki poi confonde deplorevolmente i ter-

mini quando parla di una speculazione ignominiosa che

il creditore vuol fare sugli affetti di famiglia: in primo

luogo il pretendere di riavere ciò che si prestò ad altri

non è per nulla una speculazione. Quando mai fu spe-

culazione il fatto del pagamento di un debito? piuttosto,

a non volerla chiamare trufi”a, sarà. speculazione il non

pagamento del debito stesso; giacchè chi nega tale

modo di adempimento delle proprie obbligazioni mira

ad arricchire indebitamente sulla altrui sostanza; ma il

chiamare speculazione, e per di più ignominiosa, il pre-

tendere che il contraente moroso passi all'adempimento

dell‘assunta obbligazione e tesi cosi insostenibile ed as-

surda che ad ognuno deve bastare l’ingegno per con-

futarla. Quando il Wolowsclci, trascinato dalla roton-

dita della frase. lanciava nella sala dell' assemblea

nazionale del 1848 quelle parole, che agli abolizionisti

sembrano un assioma, non poteva pensare come fosse

più ignominioso il fatto, che oggi si avvera non poche

volte, di una famiglia tratta alla miseria, costrettaa

stentare la vita, perchè un debitore divenuto insolvente

mancò di pagare quello che gli era stato affidato.e

perchè al creditore non è concesso un mezzo più effi-

cace di stimolarlo all‘adempimento della sua obbliga-

zione. I parenti, la moglie, i figli, quando, per l'energia

della costrizione. intervenivano a sollevare il loro con-

giunto dalla disistima in cui sarebbe caduto, operavano

una vera redenzione di lui; gli salvavano ciò che più

della fortuna ha caro il cittadino: l‘onore; e certo non

era speculazione ignominiosa quella del creditore che

operava tale costrizione; mentre speculazione ignomi-

niosa sarebbe stata, pei legami d‘affetto che legavano

i congiunti tra loro, quella de‘ parenti, i quali avessero

preferito vedere tratto in carcere il loro congiunto. al

vedere esulare dalla loro sostanza la somma corrispon'

dente al debito contratto da quello. Io riconosco tuttO

ciò che si deve alla libertà. umana; e vedo assai bene

che l'istituto dell‘arresto personale è una gravissima

limitazione a. questa libertà; ma dobbiamo tutti ricon9'

scere che fra i limiti che anche alla libertà. sono imp-09th

entra pure questo mezzo di esecuzione di una clvlllfl

obbligazione. Collo spingere troppo innanzi la Fa.nl»llà

della libertà… umana, hadiamo bene di non renderci ido-

latri di noi stessi; non deifichiamo l‘uomo tanto (in

renderlo superiore alla legge, alla società, alle coni/e'

nienze sociali. Con tale esagerato orgoglio. 50…) ”Ste

di filosofia e di civiltà., noi ristabiliamo tuttopn com-

plesso di privilegi e di disuguaglianze nella soeletà—
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85. Sorgerà alcuno ad obbiettare che in tal guisa io

riconduco passo passo la nostra legislazione ad adottare

il principio sancito dalla legge delle XII tavole; giacchè

non si potrebbe esercitare coazione maggiore nè sul

debitore direttamente,nè sui parenti suoi; nè si potrebbe

immaginare sicurezza maggiore d’un credito, che allora

quando il creditore potesse spingere il suo diritto sulla

persona del debitore fino all‘in partes accanto; e inol-

trandosi in questo modo di trascinare un‘argomenta—

zione ad estreme conseguenze, si dirà. forse che io

non sia lontano dal permettere che un creditore non

pagato:

Visceribus miserorum ei sanguine vescitur atro (1).

Ma alle esagerazioni non si oppone risposta. Come è

realmente contraria al più rudimentale concetto di ci-

viltà e di libertà umana., la esagerazione del diritto del

creditore line a sbranare il corpo del creditore insol-

vente; come è realmente inefficace questo mezzo di ese-

cuzione, avvegnachè soppresso colla uccisione del de-

bitore il rappresentante del debito, questo sparisce. e

quindi la obbligazione cade; cosi non è contrario al

concetto di civiltà. e di libertà, nè è mezzo inefficace il

diritto del creditore che, colla esecuzione dell’arresto

personale, limitato dalla legge e riguardo alla somma

e riguardo al tempo di sua durata, esperimenti la solvi-

bilità del debitore o di quelli aventi causa da lui ed a

lui per affetto congiunti. Di che già discorremmo.

Ma noi vorremmo avanzare la nostra longanimità fino

ad accordarci cogli abolizionisti assoluti dell'arresto

personale, qualora altre garantie rimanessero al cre—

ditore, per una obbligazione civile, nel caso in cui la

frode non fosse tanto palese da reclamare l'intervento

della legge penale, ed alcune speciali disposizioni della

legge civile: qualora fossero reali i vantaggi che da tale

abolizione derivassero alle civili transazioni: qualora in

esse la buona fede e la. onestà fossero egualmente sussi-

stite dopo la soppressione della coazione corporale.

38. Quando il Parlamento italiano sancl la legge del

6dicembre 1877, le condizioni economiche del Regno

non erano invero assai fiorenti; ma la buona fede dei

contratti, la esecuzione delle obbligazioni, la poca entità

del debito ipotecario, sostenevano la vita civile e ren—

devano meno dispendiosi e difficili i trapassi di pro-

prietà. Dopo che la legge fu approvata, lo spettacolo si

mutò totalmente; i fallimenti, le decozioni dei debitori,

}protesti cambiari,i titoli inesigibili, il debito ipotecario,

ltrapassi di proprietà, la difficoltà di credito si accreb-

bero e si accentuarono cosi da creare delle vere crisi

dannose al commercio ed alle civili transazioni.

Nei dieci anni che sono trascorsi da oggi alla promul-

gazmne della legge si può ricavare dalle statistiche in

che quantità. percentuale crebbero anno per anno i

disastri finanziari ed il debito ipotecario; e la ragione

log“!!! di questo crescere si ha dalle considerazioni che

verremo ad esporre qui sotto, e che si racchiude in

Questi termini: assenza di freno e conseguente mala

fede ne’ debitori; assenza di sicurezza e conseguente

sfiducia nei creditori.

“L'assenza di una legge che oltre la penale, minac-

f:lasse il debitore, in caso di insolvenza, di una specie di

infamia, di diminuzione di capo nella società, aumentò

“ l}umero di coloro che sorretti e rattenuti dal ma] fare

“P‘Cflmente dal timore della legge, mancata questa non

Videre più freno alle loro male opre. Quindi lo studio

dl molti che toglievano denaro a prestito, si rivolse

(l) Virgilio, Aeneis.

  

tutto al modo di procurarsi un lucro illecito, dichiaran-

dosi insolvibili alla scadenza del debito. E il mezzo era

semplicissimo: o trapassare in testa di altra persona

congiunta i beni immobili, si che il creditore non po-

tesse più agire sui beni del suo debitore che li aveva

alienati; o, usando della facilità, oggi per lo sviluppo

del credito pubblico e per la molteplicità dei valori

grandissima, di realizzare in valori monetati i beni im-

mobili, togliere al creditore il modo di venire alla ese-

cuzione sui beni del debitore. Sicchè alla scadenza il

creditore,o trovava che quei beni, ch’erano la legit—

tima e naturale garanzia del credito suo, erano passati

in altre mani, nelle quali egli non poteva che in alcuni

specialissimi casi perseguitarli; o non li trovava più,

giacché il debitore li aveva alienati, e chiamato a dar

conto del valore di essi trasformati in beni mobili, al-

legava d'avcrne scialacquato il prezzo 0 di non averlo

più, senza che il creditore potesse poi rintracciare ove

questo realmente si trovasse. Per ciò i capitalisti, o

quelli che potevano beneficare altrui mediante il cre-

dito, fatti guardinghi per non perdere i proprii beni

tanto indegnamente, o negarono e negano i proprii ca-

pitali, e difficultano quindi la vita commerciale ed indu-

striale; o li concedono ad interessi altissimi, e l’usura

rode il debitore e ritiene l‘Italia assai più indietro nello

sviluppo economico di molte altre nazioni d'Europa : o

richiedono anche a garantia del loro credito, per quanto

esiguo, una iscrizione ipotecaria sugli immobili del de-

bitore; sicchè e per le spese dell‘iscrizione, e per la

tassa.di ricchezza mobile che, dichiarando un credito,

è d'uopo pagare, la quale il creditore riversa sul de-

bitore e per le spese della eventuale cancellazione, il

debitore e tanto aggravato che rare volte, specie per

i piccoli proprietari, riesce a liberarsi da un debito

ipotecario; sicchè via via costretti i piccoli proprietari

a cedere i loro beni in pagamento del debito, si uc-

cresce per un lato la classe dei malcontenti e dal-

l‘altro la proprietà si addensa in poche mani, renden-

dosi per tal modo il problema sociale di più difficile

soluzione.

Questi sono invero i vantaggi economici che special-

mente all'ltalia nostra ha portata l‘abolizione dell’ar—

resto per debiti. Si dirà. che il creditore de se quaeri

debet, se avanti di stringere il contratto con quello che

oggi si trova afronte di lui debitore insolvibile, non

seppe raccogliere sul conto di costui tutte quelle infor—

mazioni che valessero a garantirlo da frodi posteriori;

sicchè. tanto più dovrà attribuire a colpa sua il creditore

la insolvenza del debitore, quanto oggi sono più facili e

meno costose le comunicazioni, le informazioni che

ognuno può avviare e raccogliere. Si risponde a questa

obbiezione, che gli affari, le transazioni sia civili che

commerciali, ed a capo di tutte il prestito cambiario,

sia contratto tra commercianti che tra non commer—

cianti, devono essere sciolti da tutte quelle pastoie che

possono renderne diflicile lo svolgersi, il concretarsi;

ond'è che se si diminuiranno, specialmente alla vita cam-

biaria, le cauzioni sia morali che materiali fondate nella

persona dell'accettante della cambiale, cauzioni tanto

naturali e necessarie a questa sorta di cre—lito, si ren—

derà. più difficile la vita commerciale e civile; perchè

nella vita civile e nella vita commerciale il capitalista

non sovverrà de’ suoi capitali il commerciante, l‘indu—

strialeo chi a lui si rivolga per ottenerli, se non per

iscrizione ipotecaria, e per mutuo; o, se su cambiale,

il tasso dell‘interesse dissanguerà l'accettante. Dunque

realmente non era alla clviltà odierna ed al suo svol—

gersi in uno con la vita sociale, ripugnante e dannoso
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l’istituto dell'arresto personale; che anzi, era mezzo effi-

cacissimo per conservare la fiducia. ed il credito nei rap-

porti tra gli uomini, e la prova si aveva dalla rarità

dei casi in cui si faceva luogo all'esecuzione dell'arresto,

ridotto com'era ne' suoi veri limiti consoni alle ten-

denze etiche ed alla vita giuridica della società, dava il

suo massimo ottetto utile elo portava a rafforzare la

vita economica sociale. Per coloro i quali s'ostinano a

vedere nella conservazione del combattuto istituto la

rovina della vita economica e commerciale dei popoli

che lo conservano, valgano gli esempi dell'Inghilterra

e della maggior parte degli Stati Uniti di America, i

due colossi dell'industria e del commercio; ai quali nes-

suno può dire quanto giovi o quanto nuocia l‘aver con-

servato l‘istituto dell'arresto personale.

87. Qualora il debitore coll’animo di frodare il credi-

tore, passa in testa ad altri i beni immobili sui quali

potrebbe cadere il diritto del creditore, la legge civile

accorda a quest‘ultimo un‘azione conosciuta per « azione

pauliana » o rivocatoria, mediante la quale impugna in

proprio nome gli atti che il debitore abbia fatto in frode

delle sue ragioni. Per ciò il Codice civile italiano dis-

pone, art. 1235 (l): « Possono pure i creditori impu-

gnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia

fatti in frode delle loro ragioni ».

Trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode deve ri-

saltare dal canto di ambedue i contraenti. Per gli atti

a titolo gratuito, basta che la frode sia intervenuta per

parte del debitore.

In ogni caso però la rivocazione dell’atto non produce

eifetto a danno dei terzi non partecipi alla frode, i quali

hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente

alla trascrizione della domanda di rivocazione.

il creditore quindi che, possedendo un titolo che prova

i suoi diritti verso il debitore, se anche costui ha alie-

nato i beni, voglia ottenere il pagamento d‘un suo cre-

dito, non avrà che da promuovere quest’azione per

essere pienamente soddisfatto. Ma ecco chela legge

stessa. la quale sembra tanto larga a vantaggio del cre-

ditore, gli dice che per ottenere la rescissione del con-

tratto, quando questo sia a titolo oneroso, compra-ven-

dita, ad esempio, deve risultare la frode dal canto di

ambiduei contraenti. Ora, ammesso che esista l‘estremo

richiesto in ambidue i contraenti, è indubbio che pel

precetto onus prabandi incumbz't ei qui dicti, il credi-

tore deve sostenere tutte le difficoltà. ed il peso della

prova. Ma come potrà egli provare che il compratore

aveva l'animo di commettere una frode? Con prova

scritta?! Zeme potrà dedurla? dove ricorrerà per

averla? Certo non figurerà dagli atti di trapasso di

proprietà che Tizio debitore di Sempronio ha venduto

il fondo 'l‘usculano a Caja, intendendosi col compratore

di frodare Sempronio ne' suoi diritti. Con prova testi-

moniale? Come mai potrà Sempronio produrre tale

prova? Allo stesso modo che dagli atti pubblici del

trapasso della proprietà non può risultare la frode per-

petrata dai due contraenti, questa non potrà mettersi

in evidenza con testimonianze; senza contare che non

si ammette prova testimoniale per somme superiori

alle lire 500, e che al disotto di tale somma neppure si

permette l’arresto personale. Così quando il creditore

potrebbe valersi della. disposizione della legge, è nella

impossibilità di avvantaggiarsene per la difficoltà di

provare la frode. Nel caso. che è il più frequente, in

cui solo il venditore sia in frode, la legge dispone che

(1) L'articolo 1235 del nostro codice corrisponde all‘art. 1169 del codice Napoleone.

(2) Cod: Napaléon i corrispondenti articoli 218 e seguenti.
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non si può far luogo all'azione rivocutoria. Ed il cre-

ditore deve rassegnarsi a perdere una parte della so-

stanza, mancandogli i mezzi più efficaci della costri_

z10ne.

38. Veniamo ora al caso in cui il debitore passi l‘im-

mobile in testa di un suo congiunto: ad esempio la

moglie ed il figlio; allora il trapasso va considerato

come evenibile in due modi : a titolo oneroso ed a titolo

gratuito. Diciamo subito" che tra coniugi il trapasso &

titolo gratuito, la donazione, essendo vietata dall‘arti-

colo 1054 del Codice civile, sarebbe nulla di pien diritto

e le ragioni del creditore non riceverebhero da tale atto

nocumento di sorta. Ma certo il marito non si atterrà

a questo mezzo, spoglio d'ogni efficacia. Ricorrerà piut.

tosto ad un contratto a titolo oneroso; venderà alla

moglie i suoi beni. Sopra tale specie di contrattazioni

dispongono nel patrio Codice civile gli art. 136 e 137 (2).

Pell‘articolo l36: « . . . . . .. . . se trattisi di atto nel

quale siavi opposizione d'interesse ovvero se la moglie

sia legalmente separata per sua colpa e per colpa sane

del marito, o per mutuo consenso, sarà necessaria la

autorizzazione del tribunale civile.

Il tribunale non può concedere l'autorizzazione se

prima il marito non fu sentito o citato a comparire in

camera di consiglio, salvi icasi d’urgenza ». Il marito

quindi trasmettendo & titolo oneroso, per compra-ven-

dita, la proprietà de' suoi beni alla moglie può non ri:

chiedere che la moglie sia autorizzata a compiere l'atto,

e può anche richiedere per la moglie l‘autorizzazione

tribunalizin. Se la moglie non fu autorizzata, l‘atto di

trasmessione di proprietà è nullo ipso jure: ma tale

nullità non può essere opposta che dal marito, dalla

moglie e dagli eredi od aventi causa suoi.

Chiaro è quindi che la disposizione dell'articolo 137.

che porta appunto la eccezione di nullità, non giova

affatto al creditore del marito che abbia venduti i suoi

beni alla moglie. Allora il creditore può unicamente

ricorrere alla prova della frode perpetrata dai due con-

iugi ; e della difficoltà della prova, quantunque siareal-

mente molto diminuita in questo caso, abbiamo discorso

più addietro.

Può nella trasmessione dei beni dal marito alla mo—

glie intervenire l‘autorizzazione del tribunale, data

come si richiede per legge, a togliere la nullità del con-

tratto. Ed è certo che il tribunale, il quale non può né

è tenuto a conoscere se sotto quella trasmessione si celi

una frode per un creditore, concederà l‘autorizzazione.

Allora al creditore rimane sempre. ultimo mezzo, quello

datogli dal già citato articolo 1235 del Codice civile: di

provare in frode i due contraenti.

Finalmente rimane il caso in cui il genitore per sot:

trarre alla esecuzione reale da parte del creditore!

proprii immobili, li ceda a titolo gratuito ai figli, “E‘"

rando poi come amministratore di questi; la frode è da

provarsi unicamente contro il debitore per ottenere la

rivocazione della trasmessione a titolo gratuito; ed è

questo il caso in cui pel creditore sarebbe più facile le

prova; ma è pur anco il caso di cui il debitore non si

servirà mai per eludere le ragioni del creditore.

In conclusione manca assolutamente al creditore.

abolito l‘arresto personale per debiti, un istituto ohi;

garantisca le sue ragioni con uguale efficacia; ed 68…

troverà sempre di fronte a dill‘icoltà pressochè insupe-

rabili per ricuperare il suo credito, sicchè il più delle

volte rimarra perdente.
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39. Come garantia del creditore si potrebbe forse

sancire una legge, ad aggiustare lo stesso articolo 1235

in modo che, presumendo juris et de jure che le ces-

sioni sia a titolo gratuito che a titolo oneroso fatte dal

debitore in un periodo di tempo, determinato dalla

legge stessa, o, entro certi limiti, lasciato alle conven-

zioni delle parti, fossero fatte in frode del creditore;

del che derivasse la nullità di tali cessioni ed il diritto

del creditore di farne dichiarare giudizialmente, senza

altre prova, la rivocazione. Il periodo di tempo sa-

rebbe da fissarsi contando dal giorno della scadenza del

credito al giorno della cessione dell’immobile per vedere

sela cessione è compresa in quel periodo pel quale e

sancita la rivocazione. A prima vista questo rimedio

sembra efficace e di non difficile applicazione; ma ad

ognuno apparirà di quanti danni sarebbe gravido sol-

tanto che si voglia seguirci nella discussione che ne fa-

remo qui sotto.

La irrimediabile rivocazione avrebbe per effetto di

scaricare il danno che si riversa sul creditore da questi

al compratore dell'immobile stesso; giacchè ottenuta

la rivocazione, il creditore ricupererebhe, ad esempio,

subastando i beni del suo debitore, ciò che gli è dovuto;

ma il compratore si troverebbe di fronte ad un vendi-

tore di mala fede, il quale certo rifiuterebbe di risarcire

al compratore i danni che la rivocazione gli ha arrecati,

come rifiuta di soddisfare il suo creditore; ed allora il

compratore non avrebbe che l'esperimento dell'evizione

che potrebbe forse salvarlo. Per tal guisa applicando

assai & sproposito la massima « prior in tempore po-

tiorinjure » si sarebbe unicamente spostato il danno

facendolo ricadere su una categoria di contraenti che

nulla hanno che vedere col creditore di quegli che alienò

& loro mani un immobile qualunque. Dicesi la stessa

cosa dei mobili, i quali pure sono la garantia del cre-

ditore e sono ugualmente trasmissibili che gl‘immobili.

Se questa disposizione si potrebbe applicare, senza dan-

neggiare alcuno, alle cessioni a titolo gratuito, per le

quali non esistendo da parte del cessionario alcun esborso,

non gliene verrebbe danno, sancita anche per le tras—

missioni a titolo oneroso, oltre la insostenibilità giuri-

dica avrebbe anche tale insostenibilità dal lato econo—

mico che getta la garantia nell'assurdo. Non essendo i

prestiti fatti su cambiali, o mutuati, a conoscenza del

pubblico, come invece lo sono le ipoteche, nessuno vor-

rebbe più comprare nè mobili nè immobili, per timore

dessero, quando meno è il dubbio, colpito da una rivo-

cazmne che lo potesse trarre a rovina; oppure vorrebbe

del venditore tali garanzie che, senza renderli impossi-

bili, renderebbero difficilissimi i trapassi di proprietà;

con quale jattura degli interessi economici e della vita

Commerciale ognuno può vederlo. Ed allora realmente,

assai più che dalla barbarie dell’arresto personale, sa-

rebbe colpito dalla. difficoltà. e il commerciante onesto

eil bancarottiere, e il privato laborioso come il frau-

dolento, senza che si potesse ricorrere all'umanità del

compratore, come si ricorreva a quella del creditore

“gendo l'arresto personale.

40. Concludendo ora, da questa lunga discussione con-

creteremo il nostro pensiero in una proposta, che quan-

tunque appaia contraria alle prevalenti tendenze dei

témpi, come sono guidate da certi proceduristi e civilisti

filosofi e sognatori, tuttavia nella mente di chi scrive si

presenta. tanto consona alle richieste del diritto, alle esi-

genze della nuova civiltà, allo sviluppo degli interessi

delle nazioni, alla gentilezza raffinata di sentire dei

Giorni nostri, ed infine alla morale, che ben vale la pena

di incorrere nella riprovazione e forse nella derisione

Dialsro nexuno, Vol. IV, Parte 1'.

 
83.

de’ contro opinanti, per metterla a cognizione degli stu-

diosi. La proposta consiste nel ripristinare, modificare

secondo gli odierni bisogni una disposizione della No-

vella 135, Capo I°, da noi riferita al numero 6, per cui

il debitore insolvente dovesse provare che per disgrazie,

egli, ridotto a nullatenenza, non può pagare il proprio

creditore. Risultando la verità. dell'asserto, non si fa-

rebbe luogo all‘arresto per quelli che avessero (lata tale

prova; quelli invece che non la potessero fornire ver-

rebbero costretti coll‘arresto personale. La Novella 135

per vero portava che il debitore giurasse per adoranda

evangelia, di non avere più nè beni immobili, nè mobili,

nè danaro, con cui soddisfare il debito. Oggi per la poca

coazione che esercita sugli animi il giuramento e per

la. poca moralità che regola i rapporti civili tra gli

uomini si troverebbero tutti i debitori pronti a giurare

sull'Evangelio di nulla più tenere per liberarsi in tal

guisa dell’obbligazione. Ma coll‘obbligo della prova, che

naturalmente ricadrebbe sul debitore per la giusta ap-

plicazione del principio: mms probandz' incumbz't ei qui

dicit, non potrebbe il debitore di mala fede sfuggire in

modo alcuno all’adempimento della sua obbligazione.

Giacché, o il debitore prova le disgrazie che lo hanno

colpito, e quantunque il creditore non gode. l’adempi-

mento dell'obbligazione pure con rinnovazione, con una

più lunga scadenza, con soddisfacimento rateale, potrà

recuperare l'aver suo; se pure non creda di condonare

al debitore disgraziato il pagamento; e il dolo civile spa-

risce per consenso del creditore alla proroga della sca-

denza o perla condonazìone del debito; oppure il debi-

tore non può provare d’essere insolvente per disgrazie

sopravvenutegli, ed allora sarà costretto a pagare e sog-

giacerà all‘arresto. Nè si obbietti che il debitore sarà.

impossibilitato a dare le prove richieste per la sua libe-

razione; o che spetti al creditore provare se o meno il

debitore sia solvente. Alla seconda obbiezione è facile

rispondere che il peso della prova deve gravare sul debi-

tore giacchè egli alla domanda di pagamento fattagli dal

creditore dice di non poter pagare; alla prima si oppone

che il debitore colpito da disgrazie, sia commerciante che

non commerciante, ha tut-ti i mezzi fra mano per mettere

in chiaro quali disgrazie lo colpirono; prove scritte e

prove testimoniali non gli mancherebbero, tanto più che

gli gioverebbe anche la notorietà di certi fatti che avven-

gono in pubblico e pei quali ogni cittadino è testimonio.

Forse sarebbe difficile l‘apprezzare quali disgrazie pos-

sono aver forza di scagionare il debitore dal mancato

pagamento,argomentando che alcuni fatti indipendenti

dalla buona o della mala fede del debitore penne averlo

ridotto a1niseria, come altresì ponno averlo condotto a

questo estremo, e mala amministrazione, o prodigalità, o

vizio, o sballato speculazioni. E certo che vere disgrazie

deducibili a titolo di prova di insolvibilità. da parte del

debitore sarebbero unicamente quei fatti indipendenti

dalla volontà del debitore stesso e imprevedibili, quali

una innondazione, una gragnuola devastatrice, un in—

cendio non dipendente dal dolo del debitore, una epi-

zoozia, ecc.; mentre non sarebbero disgrazie nè la mala

riuscita di una speculazione che per sè non aveva al-

cuna probabilità. di riuscire a bene, nè le perdite al

giuoco, nè tutti gli altri eventi i quali facilmente pre-

vedibili dalla più comune intelligenza, erano al pari fa-

cili ad evitare e prevenire. Sarebbe disgrazia il falli-

mento o la bancarotta sia semplice che fraudolenta di

un commerciante; i quali fatti non prevedibili nè preve-

nibili dal Tizio che avendo affidato i suoi capitali al

commerciante si trovasse, per la costui mancanza allo

adempimento delle obbligazioni con lui contratte, impos-
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sibilitato ad adempiere dal canto suo a quelle contratte

con Caio, assumono, ognun lo vede, il carattere di vera

disgrazia, ben s’intende non per il fallito o bancarot-

tiere. Con questa prova d‘insolvenza non si nuocerebbe

in nulla all'argomento della procedura dell‘arresto per-

sonale, ed alle disposizioni del Codice civile intorno a

tale istituto: le eccezioni che oggi pure sussistono, per

le donne, i minorenni, i vecchi, i congiunti. ecc.; e per

la entità della somma sarebbero conservate. Forse anche

riguardo alla. somma si potrebbe, come riguardo alle

donne, ai vecchi, ai minorenni, estendere la prova delle.

insolvibilità non facendo però mai luogo all'arresto per-

sonale contro tali persone e per somma inferiore alle

lire cinquecento; giacchè se è contrario ai principii di

umanità che per somme esigue, o verso persone cui

l‘età non concede validità di membra, o la legge nega

pienezza di diritti civili, si proceda alla carcerazione,

non ripugna che tali persone giustifichino la. causa del

non avvenuto pagamento, e la società sappia se quelle

persone vogliono lucrare iniquamente sulla esiguità

della somma, e sul privilegio loro accordato dalla legge.

Pei congiunti invece è pietoso non concedere nè esigere

la prova d‘insolvenza, essendo miglior cosa stendere un

velo sulla possibile fraudolenza, che metterla nuda alla

vista di tutti.

Potrebbesi sollevare la quistione, riguardo alle di-

sgrazie dipendenti da incendio, gragnuola, epizoozia, se

esse qualora colpiscano un debitore, possano essere por-

tate da lui a prova d'insolvenza come vere disgrazie;

0 invece debbano come tali non essere considerate per

la facilità. di evitarle mediante le assicurazioni contro

simili danni; essendo per tal modo portata la loro pre—

venibilità alla preveggenza di ogni buon amministra-

tore. Qui distinguiamo: per quanto sia invalso l'uso di

ricorrere alle società d‘assicurazioni per guarentirsi

dalla possibilità di danni derivanti da fatti non preve-

dibili o non evitabili, non è per nessuno obbligatorio,

il valersi di tali garantie; quindi colui che non essendo

assicurato sopporta tutto il peso di uno di tali dannosi

eventi, può usarne come di disgrazia per prova d’insol-

venza; che se invece il debitore si era obbligato ad as-

sicurare i suoi beni ed i suoi capitali sia in raccolti che

in scorte vive o morte, mancando ad uno dei patti del

contratto, non potrà più valersi della prova di disgrazia,

risultando già la. sua frode col non aver adempito ad

una clausola contrattuale. Che se, a tale clausola avendo

adempito, e sopravvenuto l'accidente dannoso, la società

assicuratrice nega pel dolo provato dell'assicurato, il

pagamento dell’indennizzo, quantunque il debitore abbia

ottemperato a tutte le clausole contenute nefi'obbliga-

zione, non potrà imputare a disgrazia il negatoin ri-

sarcimento da parte della società assicuratrice, e dovrà

essere ritenuto in frode riguardo al creditore suo; il

che non avverrebbe, se la società, per fallimento, non

potesse pagare i risarcimenti dei danni contro i quali

aveva assicurato il debitore.

Disgrazia sarebbe ancheil furto compiuto sui beni del

debitore; disgrazia la malattia del debitore che lo avesse

tolto per un tempo più o meno lungo al lavoro da cui

ricavi il consueto guadagno; insomma tutti gli eventi

 

(1) Il Codice di commercio del 1865, abrogato con la promul-

gazione del nuovo Codice di commercio del 1882, conteneva

una disposizione analoga a quella. che noi proponiamo; all‘ar-

ticolo 731 quel codice stabiliva: “ Nei casi espressi nel num.9

dell’articolo 727 e nell'articolo 728, il debitore, non commer—

ciante, condannato all‘arresto personale, può ottenere la sua

liberezione,sl prima. che dopo eseguito l‘arresto, sempreché sia  

,7_\

che senza colpa o dolo del debitore avessero creata“,

costui insolvibilità sarebbero considerati come disgrazie.

Per tal modo, ritenuto come regola l’arresto perso.

nale, si porterebbe all’ istituto questa eccezione, cosi

formulata:

« Il debitore il quale, con qualunque genere di prova,

proverà che la attuale sua insolvenza dipende da eventi

& procurare i quali non ebbe parte nè la colpa nè il

dolo dal canto suo, non sarà. soggetto all' arresto per.

sonale » (1).

Così sembra, ripetiamo, che siasi tenuto il dovuto

conto, tanto delle opposizioni dei filantropi, quanto delle

esigenze della equità e dello stretto diritto.

41. Fin qui abbiamo veduto quali inconvenienti ri-

guardo ai principii generali di diritto ed alla economia

pubblica, arrechi la abolizione dell'arresto personale;

rimane“ a vedersi ora quali diflìcoltà la legge del 6 di-

cembre 1877 abbia creato nello svolgimento e nella appli—

cazione della legge civile sancita al Libro III, Titolo?.7

del Codice civile italiano. Sotto questo titolo si tratta in

dodici articoli dell'arresto personale; e vi si stabilisce

il modo con cui vi si può far luogo; le persone contro

cui può essere ordinato; quelle che non ponno esserne

colpite; la causa che può provocarlo; la somma a par-

tire dalla quale il creditore può chiederlo; la durata e

il modo di liberazione per pagamenti rateali del debito

Nel Codice Napoleone (2), l'arresto personale era sta-

bilito per lo stellionato, figura di reato consistente, in

un caso, nella venditio fumi ed in altro caso, nella ven-

dita di beni garantiti con gravami ipotecari diversi da

quelli che realmente li colpivano; per deposito neces-

sario;per la reintegrazione del proprietario di un fondo

spogliatone per violenza contro lo spogliatore; contro

pubblici ufiiziali cui siensi consegnati danari; per la

restituzione della cosa sequestrata, depositata o con-

segnata, contro il sequestratario, il depositario o il con-

segnatario; contro quelli che dettero cauzione quando,

in sussidio, convennero di sottomettersi anche all‘ar-

resto; contro gli uffiziali pubblici per costringerli a

consegnare le carte; contro gli avvocati, i notai, gli

uscieri per la restituzione delle carte loro affidate;

contro i condannati per sentenza, passata in cosa giu-

dicata, a lasciar libero un fondo, che ricusino di ebbe

dire: contro i fittabili di un fondo pel pagamento dei

fitti: dispone poi il Codice pei vecchi, le donne,i mi-

nori che non si faccia luogo all' arresto personale; né

per alcuna persona per una somma minore di trecento

lire. L'arresto è esteso anche alla materia commerciale

ed alla penale. Una disposizione del Codice francese clie

non ha riscontro nella analoga materia del Codice ci-

vile italiano, oltre quella riguardante lo stellionato.è

quella contenuta nell'articolo 2069: L'esercizio dell’ar-

resto personale non impedisce nè sospende gli atti ele

esecuzioni sui beni. Questa disposizione falsa il con-

cetto dell'arresto personale, facendogli assumere un ca-

rattere di pena sussidiaria all'adempimento forzato della

obbligazione, mentre, come dicemmo sempre, l‘arresto

personale deve solo sussistere come estremo mezzo di

esecuzione; al quale si fa luogo unicamente quilde

siensi esauriti tutti gli altri mezzi. Il Troplong(3l (“°°

 

scusabile, e provi la sua non solvenza ,. Quest‘articolo cessò

d'essere applicabile, dopo la promulgazione della legge 6 d"

cembre 1877, in forza del primo articolo di questa leBiîe'

(2) Il Cade Napaléan tratta dell’arresto personale al libro ….

tit. xv1 dall‘art. 2059 all'art. 2070 compreso.

(3) Troplong, Conirainte par corps, art. 2069, pag. 150.
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essere preferibile la disposizione del Codice francese alle

disposizioni degli altri codici, e segnatamente del Codice

…da, appunto perché conserva ai creditori tutti i di-

ritti che gli competono tanto sui beni che sulla persona

del debitore, senza costringerlo ad esperimentare prima

un mezzo e poi l‘altro. Ma sembra a noi che sia il 00-

dice francese troppo rigoroso e che risente più che non

si convenga del prisco diritto romano secondo cui la

persona del debitore era la prima e la più vera garanzia

pel creditore. Il proibire al creditore di valersi dello

estremo mezzo prima. d‘aVer esperimentato quelli che

lo precedono, non è una lesione al diritto suo, diritto,

secondo Troplong, puro e semplice e non condizionale.

Il diritto del creditore non può estendersi oltre al pa-

gamento ed è subordinato all’adempimento di questo.

Quindi è altamente logico che prima. si sperimentino

quei mezzi d'esecuzione, i quali ponuo più direttamente

portare la soddisfazione del creditore, perchè il diritto

del creditore è quello di essere pagato; e poi gli altri

iquali hanno la loro genesi nella negazione che il de-

bitore oppose allo adempimento da canto suo delle con-

tratte obbligazioni. Onde si trovano le domande del

creditore e le risposte del debitore logicamente di fronte

in questo ordine: Scadenza di un credito; mancanza di

pagamento; domanda di pagamento; rifiuto di paga—

mento; esecuzione sui mobili; mancanza di mobili; ese-

cuzione sugli immobili; mancanza di immobili; esecu-

zione sulla persona ed arresto personale. Cosi si perde

nell‘arresto il carattere di pena e non rimane che quello

di mezzo di esecuzione. Inoltre la logica dell‘obbliga-

zione assunta dal debitore & favore del creditore porta

che sia il debitore stesso che adempia all’obbligazione

spente sua e non costrettovi manu militari dal cre-

ditore. Se il debitore prima ancora di aver detto se

intenda spogliarsi di parte de' suoi beni a benefizio del

creditore, viene da costui fatto arrestare è posto nella

impossibilità di passare alla liquidazione de' suoi beni

ed al pagamento del debito; e nasce la assurdità che il

creditore,ignaro dello stato economico del suo debitore,

metta le mani entro i beni di lui, arrecandogli forse

danni maggiori di quelli che avrebbero colpito il debi-

tore, se egli stesso avesse liquidata la sua fortuna o

parte di essa. Ma non è il caso di dilungarci di più nella

discussione di tale prescrizione, avvegnacbè la legge

del 1867 che abolì l’arresto personale, la abrogò.

42. E ritornando, dopo questo confronto, alla legge

italiana sull'abolizione dell'arresto personale, troviamo

che questo è mantenuto per l’esecuzione delle condanne

pronunciate da giudici penali contro gli autori ed icom—

plici di crimini e delitti, alle restituzioni, al risarcimento

di danni ed alle riparazioni: e mantenuto altresì come

pena accessoria per le contravvenzioni, essendo facolta-

tivo pel giudice il decretarlo (art. 2); anche i giudici

civili possono pronunziare l’arresto personale per resti-

tuzioni, per risarcimento di danni e per riparazioni de-

rivanti da un fatto punito dalla legge penale (art. 3).

Però anche, nei casi contemplati dagli articoli 2 e 3 della

legge 1877, non si può fare luogo all'arresto per somma

minore di 500 lire; nè, data anche questa somma, può

farvisi luogo contro i minori 0 le donne; o contro chi

abbia compito gli anni sessantacinque; contro gli eredi

del debitore; contro il coniuge a favore dell’altro co-

nluge; contro gli ascendenti, i discendenti; i fratelli, le

sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii ed i nipoti, a
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favore dei parenti nello stesso grado o nel grado con-

trario. Però anche nei casi in cui si fa luogo ancora al—

l'arresto personale, la durata dell'arresto non può ecce-

dere un anno nelle obbligazioni nascenti da crimine; sei

mesi in quelle nascenti da delitto; e l'arresto non potrà.

essere maggiore di tre mesi, nè minore di tre giorni in

quelle nascenti da semplici contravvenzioni (art. 4).

43. L’art. 4 della legge del l877 dice che le disposi-

zioni degli articoli del Codice civile 2096 a 2104 saranno

osservate per i casi contemplati dagli articoli 2 e 3 della

stessa legge.

Si noti che l'art. 2102 porta: « La durata dell‘arresto

non può essere minore di tre mesi nè maggiore di due

anni»; quindi nasce contraddizione fra il disposto di

questo articolo e la seconda parte dell’art. 4, dove il

legislatore del 1877 indica tassativamente la durata

massima e la durata minima dell‘arresto pei diversi casi

di crimine, delitto o di semplice contravvenzione.

E però certo che la poca accurata compilazione della

legge del 1877, non deve far ostacolo a ritenere per in-

tero abrogato, unitamente agli articoli 2093, 2094, 2095,

anche l'art. 2102; al quale sono sostituite le disposizioni

della seconda parte dell'art. 4 della nuova legge.

L'arresto personale dunque è conservato nei casi

contemplati agli articoli 2 e 3, per somme superiori a

lire cinquecento. Ma tale somma come si calcolerà?

Secondo il Mattirolo (I), il Borsari (2) ed una sentenza

della Cassazione torinese (3), dandosi il caso che l‘obbli-

gazione nascente da delitto e per la quale si è conser-

vato l'arresto personale, si riferisca a debiti diversi, i

quali, caduno, non raggiungono il limite di lire cinque-

cento, non si fanno sommare i debiti se non provengano

da una stessa fonte od abbiano una stessa causa.

Un’altra sentenza, pure della Cassazione torinese (4),

rafforza l'opinione sostenuta dal Mattirolo circa la pos-

sibilità di sommare diversi debiti per raggiungere la

somma di 500 lire, purchè dipendano da una stessa.

causa ed abbiano la stessa fonte. Il Ricci (5), combat-

tuto dal Mattirolo, sostiene la tesi contraria; quella cioè

che si possa far luogo alla somma dei debiti anche se

non dipendenti dalla stessa causa ed aventi la stessa

fonte. Si vale il Ricci a Sostegno della sua tesi dell'af-

fermazione che: « L'arresto personale è legge di rito,

quindi non può che applicarsi alla domanda quale è

stata proposta, e nel tempo e nel luogo in cui e pro—

posta. » Sicchè « se l'attore, in luogo di cumulare le

diverse obbligazioni del suo debitore, istituisce. tanti

giudizi quante sono le medesime, la legge di rito non

gli consente di chiedere l'arresto personale, perchè

questa misura. non è confacente alla dimanda da. esso

proposta », qualora questi debiti singoli, pci quali ha

istituiti tanti diversi giudizi, non sieno ognuno dell'en-

tità. di lire 500, non potrà pretendere l‘arresto del de-

bitore. Il Mattirolo (6) oppone che la legge di rito

regola bensì il modo, con cui si addiviene all‘esecuzione

dell‘arresto, ma che solo il diritto riguarda l‘essenza

della istituzione, i casi ed i limiti in cui ne è permesso

lo sperimento. Di più, ricorre il Mattirolo all'art. 73 del

Codice di procedura civile, per mostrare come la lettera

della. legge di rito sia essa pure contraria all'opinione

del Ricci. Difatti si dice in quell‘articolo: « Quando i

capi di domanda siano più, si sommano tutti per deter-

minare il valore della causa, se dipendano dallo stesso

titolo; se dipendano da titoli distinti, si ha riguardo al

 

… Mattirolo, Diritto giudiziario, vol. V], Il. 880.

(Q) Borsari, Codice civile, vol. iv, n. 4360.

(3) Cass. Torino, 28 maggio 1875 (Giur. Torin., 1875, pag. 533).  (4) Cass. Torino, 15 settembre 1873 (Giur. Tor-in., 1874, p. 117).

(5) Ricci, Proc. civ., vol. …, n. 289.

(6) Op. cit., loc. cit.
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valore di ciascuno preso separatamente ». Per il che le

due già citate sentenze di Cassazione non avrebbero

fatto che applicare, interpretandolo un po‘ ampiamente,

lo spirito di questo articolo 73.

Ora, sembra a noi che in questo dissenso siensi per-

duti di vista lo spirito e la lettera. della legge civile pur

modificata dalla legge 1877. Se le due sentenze della

Corte torinese hanno sentenziato favorevolmente alla

opinione sostenuta dal Mattirolo, conviene riportarsi

all'epoca in cui erano date le sentenze. Allora le dispo-

sizioni del titolo XXVII del Codice civile erano in pieno

vigore; ed essendo tendenza del giudice di seguire nel—

l‘applicazione di quella legge, l'equità più che lo stretto

diritto, scaturiente da quelle disposizioni, interpretava

la legge in senso restrittivo, intendendo di limitare più

che fosse possibile il diritto, ritenuto troppo grave, del

creditore. Quindi ecco il rifiuto di sommare debiti che

tutti, scadendo alla stessa epoca, esistenti tra gli stessi

contraenti, pure fossero, ognuno a sè, minori della somma

richiesta dal legislatore per far luogo all‘arresto. Il Mat-

tirolo adduce contro il Ricci che, essendovi due elementi

nelle istituzioni giudiziarie, di cui « uno di diritto, che

riguarda l‘essenza dell'istituzione,i casi ed i limiti in

cui ne è permesso l'esperimento », si deve nel caso e

nel limite della somma, seguire il dettato dell'elemento

di diritto. E ciò va di suo piede. Ma l‘elemento di

diritto, parlando dei limiti e dei casi in cui è ammesso

l‘arresto personale non dice, ad es.: come debba calco-

larsi la somma limite; uè come debba considerarsi il

caso in cui si possa, data la somma, far luogo all’arresto.

Quindi sull‘elemento di diritto non è molto forte l’argo-

mentazione del Mattirolo, rimanendo sempre alla legge

di rito di determinare il come debba calcolarsi la somma

e come considerarsi il caso; calcolo e considerazione

che sono parte integrale del modo, con cui si addiviene

alla esecuzione dell’arresto. Data allora la domanda,

inoltrata dal creditore, perchè si proceda all‘arresto del

debitore; e dato che questa domanda sia appoggiata a

diversi titoli,diversi per causa e per fonte, non ripugna

che il giudice, il quale accoglie l'istanza dell‘attore, pro-

nunciando sentenza su tuttii titoli cumulativamente,

condanni il convenuto in forza di quella stessa sentenza

che pronunciò su tutti i titoli.

Ed invero, l'obbligazione esistente tra i due contraenti

è una sola: quella di pagamento; e la domanda dell‘at—

tore è unica: quella di essere pagato; il valore della

causa nasce allora dal solo fatto del pagamento richie-

sto, non contendendosi sulla validità minore o maggiore

di ognuno dei vari titoli di debito—credito, ma solo sul

non adempimento di quelle obbligazioni. L'attore, col—

l’adire i tribunali, non presente. prima un titolo, poi

un altro, il presenta cumulativamente in un sol capo di

domanda, nè può il giudice a suo arbitrio e contro la

legge, scindere la domanda, attribuendone una parte a

ciascun titolo. Il giudice, competente per materia e

valore, non potrà esorbitare dalla domanda dell‘attore

creando dei casi nuovi che non ne facciano parte. Quindi

il caso contemplato dall'art. 73 del Codice di procedura

civile non è adatto al caso della somma di più debiti

quando il pagamento di questi sia stato chiesto giudi-

zialmente, mediante l'arresto personale, in un solo capo

di domanda; in detto articolo parlandosi unicamente di

più capi di domanda. Giacché, come è logico che qua-

lora un attore abbia presentato più capi di domanda, i

quali per ognuno separatamente contengono un valore  

a conoscere del quale è competente un giudice, ma che

unitamente formano un' valore di competenza di …,

giudice superiore, si veda se una uguaglianza di titolo

crei questa competenza; e pure logico che la domanda

unica, la quale si vale appunto di parecchi titoli per la

competenza del giudice, non sia da costui suddivisa

potendo da tal fatto derivare una specie d‘illcompe:

tenza per valore, dannosa agli interessi dell‘attore. Con.

cludendo da questo, quando parecchi debiti vengano

compresi in una sola e medesima domanda e il giudice

sia tenuto a dare una sola e medesima sentenza., sell

loro complessivo valore superi le lire cinquecento, è

tenuto a pronunciare la condanna d'arresto pel debitore

insolvibile, quando pure ogni debito preso separata—

mente sia minore delle lire cinquecento: e ciò a mente

dell'art. 2101 del Cod. civile.

Non così sarebbe qualora fossero vari i creditori ed

un solo fosse il debitore; ed isingoli debiti fossero infe-

riori alle lire 500: elle allora condannandosi pure il

debitore al pagamento non si potrebbe far luogo al suo

arresto, avendo ogni debito e fonte e personalità. distin—

tissime; quantunque il valore della causa si determini

dalla somma totale (art. 74 Cod. proc. civile).

44. L’inciso del primo numero dell'art. 2097 del Co-

dice civile, che l‘arresto personale non può essere pro-

nunciato contro le donne e i minori salve le disposizioni

del Codice di commercio, ha perduto ogni valore dopo

la promulgazione del Codice di commercio del 1882,nc1

quale l'arresto per debiti è assolutamente abolito. Ri-

guardo alle eccezioni dell‘art. 2098, n. 2, riteniamo che

debbasi unicamente estendere l’eccezione ai discendenti

ed ascendenti legittimi, ossia alla parentela che chili-

meremo secundum legem. Certo che, essendo la ecce-

zione di tale articolo basata sulla considerazione del vin-

colo del sangue, il quale sussiste sem pre qualunque possa

essere il rapporto civile tra discendente ed ascendente,

essa si dovrebbe estendere anche agli ascendenti e di-

scendenti non legati da parentela civile. Ma, d‘altrolato,

siccome la legge concesse in alcuni casi ed in altri vietò

la legittimazione o il riconoscimento della parentela nll.-

turale, crediamo cbe in diritto non si possa estendere la

eccezione del privilegio a quei parenti, che tali essendo

per sangue, non possono però essere legittimati o ricono-

sciuti. Sicchè i figli incestuosi, gli adulterini,i quali non

possono essere riconosciuti, non possono valersi, nè

contro loro può opporsi, l'eccezione di parentela; i figli

naturali godranno del beneficio dell’eccezione soltanto

quando il padre loro li abbia riconosciuti e legittimati:

nascerà altresi il diritto al beneficio del non arresto da

sentenza di condanna del padre, per stupro; derivando

per essa al padre l‘obbligo degli alimenti ed essendo ln

certo qual modo riconosciuta la paternità naturale, P‘"

quanto dipendente da delitto, secondo il disposto del-

l’art. 193 del Codice civile italiano ed una recente sen-

tenza della Cassazione torinese (l). Crediamo altresì cli°

tra ifigli legittimi ed i figli naturali dello stesso gem-I

tore non esista il privilegio dell'art. 2098, quando questl

figli naturali siano non riconoscibili, ma qualora per

subsequens matrimonium si faccia luogo dal P?dre

rimasto vedevo e con figli legittimi, alla legittimazione

degli altri figli naturali, il privilegio corre tra quest'

ed i primi figli, per la carnalità, dalla legge approva?-

e riconosciuta, del loro nascimento. Riguardo ai. fig“

semplicemente naturali di uno stesso padre e dl “‘!“

stessa madre, quantunque non legittimati corre il P““

_. _.
_/

 

(1) Gassaz. Torino, 11 ottobre 1887, Zavanella c. Delagà, con nota (La Legge, 1888, vol. 1, 44).
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vilegi0 dell'art. 2098 tra-fratelli, quando la madre in

proprio nome e come sum figli Il abbia volta a volta pre-

sentati all'uffizio di stato civile (articoh 181 e 182 del

God. civile).

11 privilegio fra ascendente e discendenteesìste ancbe

quando, a norma dell'art. _183 del Codice c1v11e, il figlio

naturale di uno dei coniug1, nato prlma del matrimonlo

« riconosciuto durante il medesimo, venga sul consenso

dell'altro coniuge introdotto nella casa coniugale; esiste

cioè tra il coniuge del genitore ed il figlio riconosciuto.

Che si dirà dei figli adottivi? dei fratelli e sorelle sem-

plicemente adottivi? Riguardo ai figli adottivi è certo

elle esiste la parentela civile coi genitori adottivi e

quindi ricadono nel disposto dell'art. 2098. Ma quanto

ai fratelli e sorelle divenuti tali per l‘adozione dello

stesso genitore adottivo, non esistendo, come dispone

l‘art. 212de1 Cod. civ., alcuna parentela civile, il divieto

dell‘art. 2098 non avrà. effetto? Quantunque potesse ri-

tenersi giusta l‘opinione che neghi il privilegio, soste-

nuta dal Mattirolo (1), sul fondamento che non esiste la

parentela civile tra questi fratelli o sorelle, sembra che

questo autore erri quando dice non esistere la parentela

civile e perciò non farsi luogo al privilegio. Anzi la

parentela civile esiste appunto e comincia ad esistere

per l'adozione; ed è ciò tanto vero che l’art. 60 del

Cod. civile al capo II divieta, non altro che per questa

civile parentela, ed in vista del conflitto d'interessi che

potrebbe nascerne, il matrimonio tra i figli adottivi della

stessa persona. Ond’è che quantunque la base naturale

del divieto dell'art. 2098 debba ricercarsi nella paren-

tela del sangue, sia questa naturale e civile, non accor-

dandosi forza a tale parentela se non dopo che sia

intervenuta la parentela civile, 1 figli adottivi della

stessa persona, che entrano fra loro in parentela civile,

godendo reciprocamente e verso il genitore adottivo

dei diritti di figli legittimi, devono sottostare & tutti gli

obblighi che corrono pure tra padre e figli e fratelli sia

legittimi che adottivi; e quindi anche a quelli, alla cui

considerazione si informa l’art. 2098, 2° alinea. Però

occorre dichiarare che, basandoci noi sulla parentela

civile per sostenere la tesi nostra, non ammettiamo che

tra gli ascendenti dell'adottante e l‘adottato corra il

privilegio dell’art. 2098; perchè, in questo caso, nè sus-

siste parentela di sangue, nè si è creata parentela civile.

L‘art. 60 del Cod. civile non comprende fra le cause di

impedimento il rapporto di parentela che vedrà. na-

scere tra gli ascendenti dell'adottante e l‘adottato; e

l'art. 212 del Codice civile, dice non esistere alcuna pa-

rentela civile tra l'adottato e la famiglia ed i parenti

dell'adottante, eccetto quanto stabilisce il titolo: Del

matrimonio.

Debbesi intendere esteso il divieto dell‘articolo 2098,

2‘ parte, a tutte le persone che non possono tra loro

contrarre matrimonio a mente dell‘art. 60 del Codice

civile, per la parentela civile che si è creata tra loro.

Ma, quanto alla parentela tra i figli naturali dell‘adot-

tante e l'adottato ed i discendenti legittimi suoi, avrà

valore il divieto dell'art. 2098? Si risponde che se i figli

naturali siano stati dal loro genitore riconosciuti e

let'lttimati, ricadendo il loro caso nella disposizione

dall‘art. 60, non si potrà negare ad essi il privilegio del

I1°"?J‘resto; se poi i figli naturali non furono nè rico-

"9$l<:luti nè legittimati, allora non esistendo nè parentela

°”llei nè parentela di sangue tra i figli adottivi ed i
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figli naturali dell'adottante, non si estende a costoro il

privilegio dell‘art. 2098.

45. Il capo 1 dell‘art. 2098 parla dei coniugi, vietando

che tra loro possa farsi luogo all'arresto personale. Il

non aver il legislatore dichiarato se durante il matri—

monio o quando questo cessi, senza che intervenga la

morte di uno dei coniugi, nasce il dubbio se la separa-

zione legale avvenuta tra i coniugi, o la nullità del

matrimonio, conservi tra i coniugi stessi il divieto. Ma

quanto alla nullità, stabilendosi dalla disposizione del-

l'art. 116 del Cod. civile, che producansi tanto riguardo

ai coniugi quanto riguardo ai figli anche nati prima del

matrimonio, purchè riconosciuti prima dell‘annulla—

mento di esso, gli effetti civili del matrimonio stesso, è

evidente che sussiste il divieto. Quanto alla nullità. de-

rivante dalla violazione dell‘art. 62 del Codice civile,

nullità contemplata all'art. 104, è indubbio elle, per la

disposizione dell'art. “6, il matrimonio non produrrà

effetto civile alcuno, perchè non può mai essere stato

contratto in buona. fede. Che se pure la buona fede

esiste riguardo ad uno dei due coniugi, cui non siano

imputabili nè complicità, nè azione principale, come

dall'art. 62 il divieto sarà unicamente in suo favore, e

non si potrà dal coniuge in mala fede procedere all‘ar-

resto personale per debiti contro l’altro coniuge. Sembra

altresì che per la nullità. dichiarata in forza dell'arti-

colo 107, non essendosi prodotti gli effetti civili della

prole, e facendosi in vista di questo stesso articolo la

eccezione dell'art. 57, dovrebbesi concedere l’azione ai

due coniugi come se mai non fossero stati da vincolo

matrimoniale uniti. Che essendo il matrimonio: Con-

junctio maris et foeminae et consortium omnis vitae,

divini et humani juris communicatio ( 2), non si può

dire che siavi stata congiunzione carnale tra due coniugi

di cui uno sia impotente, nel caso dell’impotenz'a del

maschio: ed essendo il matrimonio contratto per lo

scopo della procreazione, la impotenza o sterilità della

femmina a questa opponendosi, il matrimonio non può

riputarsi come sussistente: nè, mancata la sua essenzia-

lità, può il matrimonio produrre efi"etti civili di sorta.

Questa tesi noi la sosteniamo contro una sentenza della

Cassazione torinese (3), la quale afierma non costituire

la procreazione della prole il fine del matrimonio, per

modo che, dove la possibilità della procreazione resti

esclusa, venga a mancare quella che è l‘essenza del

matrimonio e debba questo aversi per inesistente; non

potendo la sola impotenza istintiva alla copula essere

causa di nullità. del matrimonio, ma richiedesi la vera

impotenza dovuta alla mancanza dei mezzi fisici, per

cui possa compiersi quell’atto (4).

Per lo spirito della legge sussiste ugualmente il divieto

dell'arresto personale tra coniugi legalmente separati (5).

Concludendo quindi, diremo che fino a che il matri-

monio lega i coniugi non si può far luogo all'arresto

personale di un coniuge a favore dell’altro anche quando

il matrimonio possa essere impugnato, eccetto che pel

caso di nullità dipendente dall‘articolo 62, e per quello

dell'art. lO7:che tutti i debiti contratti vicendevolmente

dai coniugi durante il matrimonio se pure scadono dopo

che questo è stato annullato, non danno diritto ad agire

per via dell'arresto personale contro l‘altro coniuge.

Ma che, quando sia sciolta la parentela civile derivante

tra i due coniugi per altro fatto che la morte, non solo

non ha più vigore il divieto del numero primo dell‘ar-

 

(1) Muttirolo, op. cit., n. 883.

WJ Modestino, lib. 1, Dig. De ritu nuptim'um.

(3) 30 maggio 1886, Calleparo c. Levis (Legge, 1886, il).  (4) Una sentenza della Corte d'appello di Torino, 16 maggio

1886, Francone c. Barbiero, sancisce lo stesso principio.

(5) Dalloz, op. e v“ cit., n. 327; Mattirolo, op. cit., n. 883.
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ticolo 2098, ma cessa pure questo divieto in ciò che

riguarda la affinità derivante pel matrimonio tra i pa-

renti dei due coniugi.

Riguardo alla affinità, questa sussistendo tuttavia

dopo la morte, anche senza figli, del coniuge dal quale

essa deriva, il divieto dell'arresto personale durerà. tra

suocero, sumera e genero, tra suocero,suocera e nuora,

e tra i fratelli e sorelle del coniuge defunto ed il coniuge

superstite ( l ). Così sentenziò pure l'appello di Colmar (2).

46. L'art. 2100 del Codice civile, dispone che le sen-

tenze pronunciate da arbitri panno essere eseguite me-

diante 1'arresto personale quanto alle disposizioni del

Codice di commercio: queste disposizioni erano conte-

nute nell’art. 730 del Codice di commercio del 1865, e

riguardavano unicamente le persone commercianti.

Quantunque il principio a cui s'informava la legge

del 1877 fosse l’abolizione assoluta dell'arresto personale,

pure è evidente che il disposto dell‘art. 2100 in rapporto

coll‘art.730 del Codice di commercio conservaval‘nrresto

personale nonostante l‘articolo 1° della legge del 1877.

E queste disposizioni cessarono d‘aver vigore quando

col primo gennaio 1883 andò in vigore il nuovo Codice

di commercio il quale non porta disposizione alcuna ri-

guardo all‘arresto personale. Anche l‘art. 2097, n. 1° deve

considerarsi abrogato quanto all'inciso «salve le dispo-

sizioni del Codice di commercio ». Sicchè per la legge

del 1877 e dopo la promulgazione del Codice di com-

mercio del 1882, l‘arresto personale nel Codice civile,

titolo XXVH è regolato dagli articoli 2096, 2097, 2098,

2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104. Il primo numero del-

l’art. 2097 va modificato in questo senso « contro i mi-

nori e le donne». Dall‘art. 2100 va tolto, come dicemmo,

l'inciso « salve le disposizioni del Codice di commercio»;

la prima parte dell‘art. 2102 va tolta interamente e non

rimane che la seconda parte, sicchè l'art. 2102 dispone:

« L‘autorità giudiziaria nel fissare la durata dell‘arresto,

deve tener conto del fatto e del valore dell’obbligazione ».

47. La legge francese del 1867 aboliendo l’arresto

personale in materia commerciale, civile e contro gli

stranieri, 10 manteneva in materia criminale, correzio-

nale e di semplice polizia: lo aboliva quindi anche pel

caso di stellionato,che era particolarmente considerato

all‘articolo primo della legge sull’arresto personale del

1804. Ora si domanda: l’abolizione dell‘arresto in questo

caso si deve considerare avvenuta realmente, o meglio,

si deve considerare che l'arresto personale per lo stel-

lionato passando dalla natura di modo di esecuzione &

quella vera di pena, abbia trovato il suo posto in ma-

teria penale per la quale la legge stessa del 1867 man-

tiene l'arresto? Se risaliamo alle leggi romane, lo stel—

lionato può considerarsi come una figura generica di

reato il quale « judicium famosum quidem non est sed

coercitioncm extraordinariam habet » (3); figura gene—

rica cioè di molti atti pei quali entrandovi il dolo e la

frode, non potevasi però trovare una denominazione

speciale: << Stellionatum autem obiici posse his, qui dolo

quid fecerunt, sciendum est, scilicet si aliud crimen non

sit, quod obiiciatur; quod enim in privatisjudiciis est

de dolo actio, hoc in,criminibus stellionatus persecutio.

Ubicunque igitur titulus criminis deficit, illic stellionatus

obiiciemus» (4). La legge francese del 1804 aveva preso

di questa figura di reato le due specie, della vendita di

 

il) Mattirolo, op. citata, loc. cit.

(°).) Sirey, Jurispr. du XIX siècle, vol. [. pag. 580, n. 190.

(3) Dig., libro XLVII, tit. xx,?.; Ulpianus, Stellianatuu.

(4) Id., a.

(5) Id., 3.  

cosa non sua, e della vendita di cosa con qualità in

quella non esistenti: e questi casi erano per vero come

le figure più salienti di stellionato contemplate dai giu.

reconsulti romani; Ulpiano dice « Maxime autem in his

(stellionato) locum habet, si quis forte rem alii obligatam

dissimulata obligatione per calliditatem alii distraxerit

vel permutaverit, vel in solutum dederit » (5).E1‘1…_

peratore Alessandro Severo in un suo rescritto risponde;

« Improbum quidem et criminosum fateris, ensdetn res

pluribus pignorasse, dissimulando in posteriore obliga-

tione, quod eadem aliis pignori tenerentur » (6). Ora la

legge francese comprendeva nelle disposizioni del Codice

civile questi casi i quali invero essendo formati dal dolo

e dalla frode non trovavano nel diritto privato la loro

vera posizione; conviene però osservare che l‘art. 2069

della stessa. legge dava in tutto un carattere di pena

all'arresto personale; e con questo carattere deve rite-

nersi fosse colpito lo stellionato. Giacché anche di fronte

al responso di Pnpiniano che << Actio stellionatus neque

publicisj udiciis, neque privatis actionibus continetur…)

rimane pur sempre che il diritto romano lo riteneva un

vero crimine da punirsi severamente; un rescritto dal-

l'imperatore Filippo dice su questo proposito: « Iguo

rantia creditoris cui res, pridem apud alios obligatne,

pignoris sive hypotliecae jure obligantur, non sine peri-

culo capi consuevit. Etenim hu,jusmodi fraudes ud

extraordinariam criminis exsecutionem spectare, uc stel-

lionatus commissum severissime esse vindicandum » (H).

Perciò il diritto francese del 1804, che aveva attinto al

diritto romano intorno alla materia dello stellionato,

dopo la promulgazione della legge del 1867 che abrogzivn

la legge del 1804, avendo perduto ogni vigore, deve ri-

tenersi rimandato il reato di stellionato alle disposizioni

sulla frode (escroquerie) dell'art. 405 del Codice penale.

Per questo le disposizioni dell’articolo primo della

legge 1867 non sono applicabili alle stellionato, il qnnle

ricade nella materia penale, a cui si e dall‘art. 2 delle

stessa legge conservato l‘arresto personale.

11 Troplong (9) sostiene che lo stellionato è sempreed

assolutamente un delitto civile, e non può mai dare

luogo ad azione criminale o correzionale; e che l‘arresto

personale vi fu comminato contro per la restituzione

delle cose che ne sono causa.

11 Troplong prende argomento dal fatto che le dispo-

sizioni contro lo stellionato sono contenute nel Codice

civile il quale non può sancire pena. Ma egli non 13

attenzione che la disposizione dell’art. 2059 è dislocata

come è dislocata quella dell’articolo 2069 che egli puro

sostiene. Per l'articolo 2069 la restituzione della. 005881

otteneva colla esecuzione sui mobili e sugli immobili.

mentre l'arresto, essendo comminato anteriormente alla

esecuzione reale, diveniva una pena. Per la tesi 1101

Troplong è necessario venire alla conseguenza 011613

legge del 1867 ha abolito l’arresto personale per 111110

casi (li stellionato contemplati nell’articolo 2059 della

legge del 1804; il che sarebbe tale enormità giuridica che

nulla potrebbe scusare o giustificare. Per questo con-

cludiamo che la legge del 1804 dava all’arresto per

stellionato il carattere di pena; e la legge del 1867 0911-

serva tale arresto, soltanto rimandandolo al Cadice

penale, dove trova. la sua vera ragione e posizione Be“"

disposizioni dell‘art. 405.

— _ .___ __ .,_,flf/ 

(6) Cod., libro ix, tit. xxxxv, 1, De crimine stellianatus.

(7) Dig., xtvn, xx, 1; Papinianus, Stsllionctus.

(8) God., ix, mani!, 4, De crimine stellionatua.

(9) Troplong, Conn-aim: par corps, pag. 91, n. 61, 62-
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Ed è tanto vero che il principio a cui s'informava la

legge del 1804 ordinando l'arresto personale in caso di

stellionato, era il principio penale, che dopo aver fatto

le eccezioni del non arresto in favore dei vecchi settua-

generi e delle donne, soggiunge che costoro non frui-

ranno del privilegio nel caso di stellionato. La non

esenzione dalla penalità è evidente e logica, così come

logica ed evidente era la esecuzione dell’arresto perso-

nale, come mezzo d’esecuzione, dei debili di corpo quali

isettuagenari, e delle donne.

Non è a dirsi come, perchè concorresse lo stelhonato,

il venditore doveva « sciens prudensque », in quanto al

fatto che commetteva, vendere la cosa.

Nel Codice albertino, degli antichi Stati Sardi, l'arresto

personale era permesso dall‘art. 2100 negli stessi casi di

stellionato contemplati dal Codice francese; ed i settua-

genari e le donne non ne erano esenti in questo caso.

Abrogato alla promulgazione del Codice civile ita-

liano 1865, il Codice albertino, caddero pure le disposi-

zioni riguardanti lo stellionato; e questa figura di reato

trova la sua sanzione nell'articolo 626 del Codice penale

del 1865.

48. Rivendicata la persona umana a dignità di fine,

come vantano gli abolizionisti, mercè la legge del 1877;

fatta ragione ai desideri già espressi dal Montesquieu

nello Spirito delle leggi, che non si dovesse mai per

adempimento di una obbligazione civile, far luogo alla

soppressione della libertà d’alcuno dei contraenti: la

legge per l'abolizione dell'arresto personale, nelle due

eccezioni per cui si mantenne l'arresto (art.2 e 3), sconv

fossava il primo di questi principii, e commetteva due

grandissimi errori di diritto. Sconfessava il principio

ideologico della rivendicazione della personalità umana

e dignità di fine, mantenendo l'arresto personale nel

Codice civile; commetteva due grandissimi errori di di-

ritto, giacchè in primo luogo scolpiva la confusione del—

l‘ufficio del giudice civile con quello del giudice penale,

permettendo che il giudice civile possa anche pronun-

ciare l‘arresto personale (art. 3) al paro del giudice

penale (art. 2); in secondo luogo, perchè sia al giudice

penale che al giudice civile non è imposta l'applicazione

dell'arresto personale, al primo riguardo alle contrav-

venzioni, al secondo in ogni caso in cui il fatto sarebbe

punito da legge penale: sicchè in queste contingenze di

gravissimo momento l’arbitrio del giudice non ha limite.

1 due errori che abbiamo cos1 rilevato intaccano altresl

lar1vendicazione della personalità umana, e la rimettono

nella condizione di mezzo, la ritornano il corpus vile

dello experimentum. Si è insomma operate soltanto

“DQ spostamento della denegazione dell'umana perso-

nahta, attribuendola al giudice civile per suo proprio

arbitrio, cosi come prima era attribuita per diritto

PPOprio al creditore, ed al giudice era riserbato unica-

mente il dovere di ordinare l'arresto sulla domanda

legittima del creditore. L‘errore che forse a prima vista

“°“ Sl rileva, si mostra in tutta evidenza qualora si

confrontino fra loro i due art. 2 e 3 della legge del 1877.

1 49. Stabilisce l’art. 2 che l‘arresto personale e man-

'E_Du_t0. per la esecuzione delle condanne pronunziate dai

n‘l’llldlcl penali, contro gli autori e complici dei crimini e

‘em}. alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed

ulleriparazionì.

ancharticolo terzo sanziona clie l’arresto personale potrà

lllentîo eîsere pronunZiato dai giudici ciVili, per risarci-

punit dildanni e per riparazioni derivanti da pn fatto

Dostoo ?] la legge penale. Ora a che titolo potra trovar

… _ne a legge.del 1877, abolitiva dell’arresto perso—

e .In materia civile e commerciale, il disposto dell'ar-  

ticolo secondo? Il giudice penale cui obbligo è pronun-

ciare le pene, nel caso dell'articolo secondo pronuncia

contro gli autori e complici dei delitti e crimini l’ar-

resto personale; le pronuncierà come pena e come

mezzo d’esecuzione di una obbligazione civile, quale e

l’obbligo della restituzione del risarcimento dei danni e

delle riparazioni? L’articolo secondo dice che il giudice

penale lo pronunzierà. per esecuzione delle condanne

ch'egli pronuncia contro gli autori ed i complici dei cri-

mini e delitti: quindi come vere. pena in quanto la con-

danna pronunziata contenga la comminaziene dell‘ar-

resto 0 punizione del colpevole. Ed allora il giudice

penale irroga una pena al debitore non in quanto è tale,

ma in quanto commise 0 fu complice di un crimine 0

delitto; ed in ciò fare il giudice penale adempie al suo

vero officio. I danni che il fatto delittuoso o criminoso

ebbero ad arrecare ad altri non penne trovare sanzione

appo il giudice penale; ma solo in sede giudiziale se-

parata, in sede civile. E quando il giudice penale rico-

nosciuta la reità di un individuo lo condanna a subire

l'arresto personale, facendo luogo al diritto al risarci-

mento da parte dell'offeso, pronuncia che la liquidazione

dei danni avverrà in altra sede. Cosi pel dolo civile

nascente dal danno arrecato e dall’obbligo del risarci-

mento conosce, e unicamente deve conoscere, il giudice

civile: ed ora che l'arresto personale per debiti, sia

civili che commerciali, è abolito, ripugna il supporre

che lo stesso legislatore che concretava la riforma

nel 1877, abbia rimandato il debitore insolvente, il quale

come reo di un crimine e delitto ha già pagato il conto

suo alla società coll'aver scontata la pena irrogatagli

dal giudice penale, al giudice civile che pronunzi una

condanna analoga alla prima in materia civile. Nè

potendo il giudice civile pronunziarla di suo arbitrio

veramente, e solo avendo la facoltà di pronunciare

« anche l'arresto personale » come dice l’art. 3, ne di-

viene che sull‘istanza del creditore dovrà. il giudice

civile pronunziare una condanna che essendo rivolta

agli autori ed ai complici di un crimine e di un delitto,

diventa pel soggetto passivo della condanna, una vera

pena.

L‘incìso dell’articolo secondo, dice: « Nelle contrav—

venzioni sarà facoltativo al giudice (penale) di aggiun-

gerlo alle condanne». E allora questo arresto che

carattere vestirà? Avrà carattere di pena accessoria

oppure sarà. mezzo di esecuzione della condanna, in

quanto essa comporti come pena l’arresto, il quale è

pure compreso tra le pene contravvenzionali? Ognuno

sa che le pene contravvenzionali sono l'arresto e l‘am-

menda o multa che non può mai essere maggiore di

lire cinquanta. Dunque se il giudice penale avrà pro-

nunciato l’arresto come pena, in che modo potrà. ag-

giungere un altro arresto come pena accessoria, quando

tra le pene accessorie l'arresto è assolutamente escluso?

E se invece pronunciata l’ammenda questa sia pagata,

ed il contravventore abbia cosi adempito all'obbligo suo

verso la giustizia, dove avrà il giudice penale il fonda-

mento per aggiungere l’arresto personale alla condanna?

L’ambiguità dell‘art. 2 della legge 1877 si mostra per

tal modo in sua vera luce. L'art. 3 dà poi al giudice

civile un officio esorbitante in tutto dalle sue attribu—

zioni, perchè lo porta a conoscere di fatti puniti dalla

legge penale ed a pronunziare analogamente a questi

fatti, e, come vedemmo, sull‘istanza del creditore, una

vera pena. A giustificare le disposizioni di questi due

articoli il Mancini disse d‘aver imitata le legislazioni

straniere; e che essendo evidente la distinzione che

intercede « tra le obbligazioni derivanti da un reato e
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quelle nascenti dalle fonti ordinarie delle obbligazioni

civili e commerciali», era pure chiaro come l‘arresto

personale nel modo con cui è conservato negli art. 2 e 3

della legge 1877, lia la natura « di un mezzo di esecu-

zione e sperimento di solvibilità, ed in parte il carattere

di pena sussidiaria; si che nessuno potrebbe chiederne ra-

gionevolmente l'abolizione, senza rendere, nella maggior

parte dei casi frustranea la condanna sovra detta ».

Quanto alle contravvenzioni, il Mancini dichiarò che

essendovene di assai gravi e frequenti in materia tri-

butaria, questo dovevano in un Codice ben ordinato

trovar luogo fra i delitti e quindi per ora si doveva

lasciare al giudice la facoltà di pronunziare l'arresto

personale, a seconda dei casi, contro il debitore.

50. Ognuno vede la vacuità di questa giustificazione,

la quale altro non è che la ripetizione di quanto è con-

tenuto nei due articoli che si criticano. Ripetere quello

che abbiamo già detto nei due numeri 48 e 49 ed al

n. 25 circa la confusione del dolo civile col dolo penale

e della pena. come retribuzione ad un reato col mezzo

d'esecuzione di un'obbligazione civile, non è del caso:

ci fermiamo invece sulle spiegazioni date dal ministro

circa la disposizione della seconda parte dell'articolo 2.

Affermava il ministro che alcune contravvenzioni sono

tanto importanti, specialmente in materia tributaria

che esse hanno più carattere di delitto che di infrazioni

di una legge speciale, e che perciò « a non rendere fru-

straneala condanna» per contravvenzione, non si poteva

« abolire l’arresto personale », il quale, in questo caso

speciale, assumeva il carattere « di un mezzo d‘esecu-

zione e sperimento di solvibilità, ed in parte il carat-

tere di pena sussidiaria». Ora, per quanto si può rica-

vare dal Codice penale, non esiste disposizione alcune

che possa autorizzare a considerare delitti, le contrav-

venzioni per quanto gravi; sicchè, accordando al giudice

la facoltà di far subire ad un reato, tassativamente dalla

legge penale designato a scopo di pena con una speciale

denominazione, una evoluzione che lo porta in una

categoria di reati tanto diversa da quella assegnatain

dal legislatore, è un attribuire al giudice autorità. e

facoltà di legislatore, creando cosl una deplorevole con-

fusione tra uffici diversissimi e che devono rimanere

separati. Non è poi affatto necessario che, a non ren—

dere frustranea la condanna contravvenzionale, pronun-

ciata in materia tributaria, si ricorra all’arresto perso-

nale come mezzo d'esecuzione e sperimento di solvibilità

giacchè come pena sussidiaria, checchè ne dica il Man-

cini, non può esser assolutamente applicato in materia

contravvenzionale, stando il disposto dell'art. 1969, n. 5

del Codice civile a specialissima garanzia dello Stato, il

quale, per tale disposto, ha ipoteca legale « soprai

beni dei condannati in materia criminale correzionale e

di polizia.

« Questa ipoteca può essere iscritta prima della con—

danna in seguito al mandato di cattura, e giova anche

alle parti civili pel risarcimento dei danni aggiudicati

nella sentenza di condanna». Ora, l’accordare allo Stato

che è garantito con tale ipoteca, e che di più ha il van-

taggio del privilegio sugli immobili secondo l'art. 1962,

l‘arresto personale sui suoi debitori in materia civile, è

un conservare integralmente l'istituto che si voleva

abolire. E poi si deve forse tenere più pressante il

debito verso lo Stato di quello che verso un individuo,

quando all'individuo non è concessa dal diritto civile

nessuna di quelle fortissime garantle che sono concesse

allo Stato? Se si voleva conservare l'arresto personale

sotto aspetto di averlo abolito tanto valeva lasciare le

disposizioni del titolo XXVII del Cod. civile quali erano.  

\

Giacché oggi di fronte agli articoli 2 e 3 della legge

ed alla loro logica interpretazione, il debitore insol-

vente potrà pur sempre essere carcerato, onde il cre—

ditore sperimenti su lui la cauzione materiale e morale

dell'arresto per costringerlo a pagare.

51. Ma dalle disposizioni dei due articoli 2 e 3 non

nascono soltanto questi errori e queste contraddizioni;

d'assai più gravi ne scaturiscono dal confronto di questi

due articoli colle disposizioni dell'art. 4 della stessa

legge, e con quelle degli articoli 2096 a 2104 del Codice

civile tassativamente conservati da quell‘art. 4. Fino a

che l'arresto personale riteneva unicamente il carattere

di mezzo d‘esecuzione per pagamento di un debito, come

cioè era stabilito dal Codice civile, tutte le eccezioni

degli articoli 2097 a 2099 erano fondate e nel diritto e

nella morale; ma dopo che la legge del 1877 all'art.l

sanciva che l’arresto per debiti in materia civilee com-

merciale era abolita, e che contemporaneamente, all‘ar-

ticolo 2 parlava di complici e di autori di criminie

delitti, le eccezioni degli articoli 2097 a 2099 non pos-

sono più sussistere. La ragione ne appar chiara qualora

si esamini la questione colla scorta del patrio Codice

penale. La complicità, pel Codice penale, riguardo i

crimini e delitti, esiste sempre anche tra congiunti; l'età,

il sesso non tolgono all'autore di un crimine o di un

delitto la responsabilità del reato commesso e solo pos—

sono essere cause che diminuiscano la responsabilità.

Resta unicamente la eccezione portata dal n. 3 dell‘ar-

ticolo 2097 del Cod. civile, per cui contro gli eredi di

un reo non può farsi luogo a pena pel reato commesso

dal proprio autore. Ora, il disposto dell'art. 4 della legge

1877, parlando di conservazione degli articoli 2096 a 2104

quanto alle disposizioni degli articoli 2 e 3 di detta legge.

viene a dire che i complici e gli autori di un crimine o

di un delitto colpito dalla legge penale, non potranno

subire condanna penale purchè in loro favore concor-

rano le cause d'eccezione sancite dai già citati articoli

del Codice civile. Vede ognuno quale assurdo accom-

pagni questa logica deduzione dai principii raccolti con

tanta insipienza nella legge abolitiva dell'arresto. Anche

volendo forzare la lettera di detta legge per trarne lo

spirito che forse spinse il legislatore a sancirla,volendo

cioè intendere che le eccezioni tra congiunti siano basate

ancora sul principio della responsabilità civile dei con-

giunti in riguardo delle restituzioni, del risarcimento

dei danni e delle riparazioni, in modo che non si faccia

tra essi luogo all‘esperimento dell'estremo mezzo d‘esej

cuzione, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti

da tali fatti; ritornando insomma nell'intero concetto

del titolo XXVII del Codice civile; non è possibile €l“'

stificare il legislatore del 1877 per l’esorbitanza sanciti}

nell‘art. 2 della legge, che sieno i giudici penali quelli

che possano vedere di una eccezione che versa unica-

mente in materia civile; e che per delitti o crimini pure

vertenti tra congiunti si possa far luogo ad una e…-

zione, che importa la non responsabilità e la scrinnna-

zione del reo, quale è la eccezione degli articoli 2097 E

2099 del Cod. civile, titolo XXVII. Non ci prolunghian

a rilevare l‘illegicità e l’assurdo dell'art. 3, giacchè per

quanto si disse generalmente su tutta la legge del 1877

e per quello che su esponemmo al n. 51 sull‘articolo 2.

ognuno può da sè riscontrarla. ,

52. Un’altra innovazione che viene arrecata a lutto il

sistema delle pene quale è sancito dal Codice penale del

1865, è quella dell'art. 4 della legge del 1877, quanto alle

contravvenzioni: ivi si dice che l’arresto personalelpelf'

le obbligazioni « nascenti da semplici contravvenzioni!

non potrà. essere minore di giorni tre nè maggiore 1
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tre mesi >>. Abbiamo dimostrato come il legislatore del

1877 abbia dato all‘arresto personale il carattere di

pena e come tale debba seguire le prescrizioni del libro I

del Codice penale per quanto riguarda la classificazione

della pena. _ . _ . _

Il capoverso 3° del secondo articolo sulla dmposmom

preliminari del Codice penale dice: « il reato che la

legge punisce con pene di polizia è una contravven-

zione »; quindi, nascendo la denominazione del reato

dalla pena che lo colpisce, è evidente che quei reati che

il legislatore chiama contravvenzioni, colpendoli con una

pena che da tre giorni può andare fino a tre mesi, non

sono più che delitti. Le pene di polizia che unicamente

sono riserbate alle contravvenzioni sono gli arresti e

l'ammenda; cosi dispone l’art. 35 del Cod. penale. Ma gli

arresti non potranno imporsi per un tempo minore di

un giorno nè maggiore di cinque giorni; quindi dinanzi

a questo tassativo disposto del Codice penale la deno-

minazione di contravvenzione che si appoggia sull'ar-

resto personale prolungabile fino a tre mesi diventa

insostenibile e l‘arresto stesso diventa la pena del car-

cere. L‘art. 56 include nei limiti imposti alla pena del

carcere anche il periodo fino a tre mesi dell‘articolo 4

della legge del 1877 : ma l’art. 56 tratta la materia dei

delitti e non delle‘contravvenzioni; epperò il legislatore,

sanzionando la disposizione dell'art.. 4, chiamò contrav-

venzione ciò che è vero delitto per la pena che gli

camminò contro. L'estensione dell‘arresto personale

tino a tre mesi non ha per sè neppure una specie di

obbligatoria commutazione dell‘ammenda che il giudice

possa fare nel carcere; avvegnachè sebbene il limite

massimo dell’ammenda, che è una pena per le contrav-

venzioni, raggiunga le lire 50, pure commutandole in

giorni d'arresto, a lire due .per giorno, non può mai il

giudice sorpassare il termine di giorni quindici; cosi è

l'espresso disposto dell'art. 67 del Cod. penale.

53. Centro tutte le nostre obbiezioni circa la qualità

del reato e la entità della pena, enunciate al numero

precedente, sta il disposto dell'art. 6della legge del 1877

che ordina: « Tutte le disposizioni contrario alla pre-

sente legge sono abrogate ». Ma, per vero, questo dis—

posto si oppone a noi più in apparenza che in realtà.

L‘abrogazione di che parla questo articolo, sarà diretta

alle contrarie disposizioni del Codice civile, cioè agli

articoli 2093, 2094, 2095 del titolo XXVI], o a tutte le

disposizioni contenute anche nel Codice penale, che

possano trovarsi in opposizione alla legge del 1877? Se

l'art. 4 si riferisce alle disposizioni del titolo XXVII

del God. civile, del che non v‘ha dubbio stante l‘espressa

dichiarazione dell‘art. 4, primo periodo, la disposizione

che contiene è giustificata: che se invece il legislatore

del 1877, intese a parare il colpo che la critica gli

avesse portato per la contrarietà del disposto dell’ul-

timo periodo dell'art. 4 colle leggi e le teorie penali

del Codice del 1865, bisogna ritenere che questo di-

sposto, rafforzato com'è da quello dell’art. 6, non solo

conferma l‘arresto personale per debiti nelle eccezioni

per le quali è mantenuto il carattere di vera pena, ma

lnn9Va totalmente l'art. 2 sulle disposizioni prelimi-

nari, tutto il capo lll, parte dell’art. 56, l’art. 62, e,

quanto allo spirito, anche l’art. 67, del Codice penale.

Nessuno vorrà certo sostenere che queste innovazioni

“ legislatore avesse diritto di farle in quanto la stessa

legge penale glielo accordava all'art. 65 del Codice pe-

nale: questo articolo dice che il maximum ed il mim:-

mum delle pene indicate nel capo V, di cui pure fa

\-_—
 

 

parte l'art. 65, « hanno luogo sempreché la legge con

particolari disposizioni non abbia provveduto diversa-

mente ». La stessa posizione dell'articolo che chiude la

enumerazione e la graduazione delle pene, e precede le

disposizioni, circa i modi di accrescere e diminuire le

pene, contenute all'art. 66, dice chiaro abbastanza che

le particolari disposizioni di legge, saranno le disposi-

zioni contenute, riguardo al modo di applicare le diverse

pene sancite nel capo V, prima dall'art. 66 e seguenti

dello stesso capo V; poi quelle eventualmente portate

dai diversi articoli ordinati nei numerosi titoli e capi

del Codice penale: si riferisce quindi a disposizioni in—

trinseche al Codice penale stesso, non e probabili di-

sposizioni estrinseche. Argomentando ora che le diSpo-

sizioni dell‘articolo 4 della legge del 1877, non possono

considerarsi nel disposto dell’art. 65 del Codice penale,

rimane fermo che se la legge abolitiva dell'arresto

personale, all'art. 6 intese colpire anche il Codice penale,

guastò e scombuiò tutta la teoria del librol di detto

Codice: tanto più poi che l'art. 2 della legge del del 1877,

nella migliore e più logica ipotesi devesi considerare,

quanto allo spirito in tutto, e quanto alla lettera in

parte, una disgraziata sintesi del capo VI del Codice

penale. Noi preferiamo quindi ritenere che l’art. 6 si

riferisce unicamente all'abrogazione di quella parte del

titolo XXVII del Codice civile, parte che già è deter—

minata nel primo periodo dell’art. 4 della legge del 1877.

54. Abbiamo cosl esaurito l‘esame critico della legge

sull‘abolizionedell'arresto personale; ed insieme la trat-

tazione della parte veramente sostantiva, quella. che

versa sui limiti e sul mezzo dell'adempimento dell’ob-

bligazione da parte di uno dei contraenti; passiamo era

alle leggi di rito a quelle cioè che regolano il modo,

con cui si può far luogo all'applicazione del mezzo per

ottenere l'adempimento dell'obbligazione dal contraente

fedifrago, o resosi debitore, in forza di un crimine,

delitto o contravvenzione, con cui danneggiò altra

persona.

V. — La PROCEDURA nar.L’aaaasro PERSONALE.

55. Pei casi in cui la legge del 1877 permette l'arresto

personale, nasce il dubbio se si debba seguire le norme

stabilite al Titolo V del Codice. di procedura civile, o

quelle del Codice di procedura penale, riguardanti le

pronunciazioni di sentenza per reati perseguibili a que-

rela di parte. Gli articoli secondo, terzo e quarto della

legge abolitiva, colla confusione e la promiscuità che in-

generano tra le funzioni del giudice civile e quelle del

giudice penale, traggono pure logicamente in campo il

dubbio che accenniamo. Gli autori, che come il Gian-

zana (I) reputano abrogato completamente il Titolo V

del Codice di procedura civile, devono necessariamente

rimandare la pronunciazione dell'arresto personale nei

casi degli articoli secondo e terzo della legge abolitiva,

sempre ai giudici penali secondo le norme per la pro-

nunciazione delle pene contenute nel Codice di procedura

penale. Cosi l‘articolo 3 che estende ai giudici civili la

facoltà di pronunziare l'arresto personale, è, secondo la

opinione del Gianzana, sottoposto alla procedura penale.

Noi non vogliamo approfondire la questione se sia giusta.

od errata l'opinione del citato autore; osservammo già

nella nota apposta alla esposizione della legge del 1877,

come noi reputiamo vigente il titolo V del Codice di

procedura civile; quindi il nostro studio in questo quinto

capo si verserà unicamente sul titolo del Codice di pro-

cedura civile, che tratta dell'arresto personale.

 

(1) Cod. di proc. civile, Leggi complementari, pag. 10, in nota (Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1883).

84.Dress-sro rumeno, Vol. IV, Parte 1“.
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56. Nelle procedure civili dei vari Stati che compo-

nevano l‘Italia prima della sua unificazione, quantunque

fossero varie le modalità. stabilite per procedere all'ar-

resto personale del debitore, erano però costanti le mas-

simo che unicamente vi si potesse far luogo per un atto

dell‘autorità-giudiziaria.; che il creditore all'atto che

veniva pronunciato l‘arresto dovesse depositare una

somma stabilita dalla legge per gli alimenti dei dite-

nuto; che il debitore fosse liberato quando pagasse il

debito a mani del carceriere; o quando il creditore che

lo faceva sostenere in carcere non avesse versata o ces-

sasse di versare periodicamente la somma fissata per

gli alimenti del debitore: che, anche non pagato il de-

bito e adempito del creditore tutte le ingiunzioni im—

poste dalla legge per la detenzione del debitore, questo

fosse liberato allo spirare del periodo concesso per la

detenzione, od alsopravvenire di una delle_cause dalla

legge prescritte come eccezioni all‘istituto dell'arresto.

In alcuni codici era permesso edin altri vietato l‘arresto

convenzionale; ma. anche per l'arresto conunzionale

avevano vigore tutte le altre prescrizioni stabilite per

l‘arresto non convenzionale; quindi doveva farvisi luogo

unicamente per sentenza; e tutte le eccezioni, i modi di

liberazione del debitore, gli obblighi del creditore per

gli alimenti erano tali quali per l‘arresto comune in

materia di debiti.

Nel Codice di procedura per gli Stati pontifici pro-

mulgato da Pio VII, il creditore poteva. esimersi dal- —

l’obbligo degli alimenti qualora, fosse pure stragiu-

dizialmente, potesse provare, anche domandandone

direttamente al ditenuto, che il suo debitore era in con- -

dizione di mantenersi in carcere coi suoi propri mezzi;

e il giudice poteva ordinare, con una semplice ordinanza,

che il debitore ditenuto reintegrasse al proprio credi-

tore anche le somme da questo anticipate per gli ali-

menti di lui.

Il Codice di procedura civile pel regno delle Due Si— '

cilio, & difierenza del Codice di Pio VII, prescriveva il

tempo che doveva correre tra la pronunciazione della

sentenza d’arresto e la esecuzione dell'arresto; la sen-

tenza doveva anzi essere notificata al debitore di cui

trattavasi, con un precetto a pagare; e la notificazione

doveva essere fatta un giorno prima della esecuzione

della sentenza da un usciere a ciò destinato nella sen-

tenza stessa. Nel Codice del 1859 per gli Stati Sardi il

periodo concesso al debitore per la pronunciazione della

sentenza d’arresto era di cinque giorni. La validità del

comando fatto al debitore che adempisse al debito suo

cessava, pel Codice procedurale civile degli Stati Sardi,

dopo cento ottanta giorni dalla sua data, se non si fosse

passato alla esecuzione dell'arresto.

Nel Codice delle Due Sicilie il precetto a pagare per-

deva la sua efficacia se era decorso un anno intero senza

che si fosse reiterato il precetto, senza che si fosse pas-

sato all’esecuzione dell’arresto o senza che il debitore

avesse pagato.

Il Codice degli Stati pontifici, parlando del mezzo con

cui può il debitore ottenere la sua liberazione, non fa

alcuna eccezione riguardo al motivo per cui il debitore

fu arrestato; ma il Codice delle Due Sicilie stabilisce che

il ditenuto per debiti non potrà essere liberato se,

avendo pur raggiunta l' età. di settant'anni, sia reo di

stellionato. Il Codice degli Stati Sardi proibisce in ge-

nere questa liberazione qualora il ditenuto sia colpe-

vole di' qualsiasi reato da cui dipese il debito. Così pure

questo Codice e quello delle Due Sicilie, a differenza del

Codice pontificio, sanciscono che se la detenzione chiesta

dal creditore, ed eseguita, sia dichiarata nulla, il debi—  

tore venga tosto liberato ed il creditore possa essere

condannato al risarcimento dei danni e spese. Neppure

stabilisce il Codice pontificio che non si possa, subito

dopo la sua liberazione avvenuta per qualsiasi causa,

passare all'arresto del debitore; il Codice delle Due Si

cilie stabilisce che il debitore non possa essere per lo

stesso debito arrestato che almeno un giorno dopo la

sua liberazione; e il Codice degli Stati Sardi concede al

debitore rilasciato cinque giorni almeno prima di pas-

sare ad una nuova carcerazione per lo stesso debito.

Una disposizione che non si riscontra nè nel Codice pon.

tìficio nè in quello deile Due Sicilie, e quella dell‘art.896

del Codice degli Stati Sardi, per la quale le sentenze

contumaciali proferita in materia di arresto personale,

non sono suscettibili di opposizione. ll Codice pontificio,

a -difi’erenza dei due Codici sardo e delle Due Sicilie,i

quali non hanno alcuna disposizione analoga, vietano che

il creditore possa nello stesso tempo procedere all‘ese-

cuzione personale ed alla reale contro lo stesso debitore;

però il creditore può esperire indifierentemente l’unae

poi l'altra. Si fa eccezione pel caso in cui la esecuzione

reale non cauteli sufficientemente l'interesse del credi-

tore. Non parla il Codice pontificio della non permissione

d‘arresto d’ un debitore munito di salvo-condotto per

comparizione come testimonio; invece tanto il Codice

sardo quanto quello delle Due Sicilie vietano assoluta-

mente l‘arresto del debitore in questa contingenza, per

tutto il periodo di validità del salvo-condotto. Questi due

codici sanciscono pel creditore il quale avendo fatto pro-

cedere all'arresto del suo debitore abbia già depositata

la somma fissata per gli alimenti, il diritto di ricorrere

contro il nuovo instante per la detenzione del già car-

cerato debitore, onde obbligarlo a contribuire in per-

zione uguale per gli alimenti. A differenza del Codice

delle Due Sicilie, che di ciò non parla, il Codice sardo

alla suaccennata disposizione aggiunge che quando cessi

la causa del primo arresto, solo il nuovo instante dovrà

consegnare per intero gli alimenti. Nessuna simile di-

sposizione contiene il Codice pontificio.

Riguardo al tempo e al luogo in cui il debitore non

può essere arrestato, il Codice sardo, vieta che si possa

arrestare il debitore soldato sotto le armi; questa dispo-

sizione non si trova negli altri due codici in esame.

Tanto il Codice sardo, quanto quello delle Due Sicilie,

concordano nel vietare l‘arresto nelle chiese durante le

funzioni religiose, e nella abitazione del debitore, od in

altra casa abitata qualunque; in questo caso però si

potrà ugualmente procedere all'arresto, qualora vi sia

speciale permesso per iscritto del giudice. Il Codice delle

Due Sicilie concede che si possa procedere all'arresto

del debitore nella sua stessa abitazione od in altra casa

qualunque, se il giudice che ordina l'arresto accompagni

l'usciere che deve eseguirlo. Di più questo stesso Codice

concede al creditore interessato che quando il presidente

del tribunale non abbia ordinato l'arresto nella abita-

zione del debitore, l'ordinanza che deve essere motivata,

sia soggetta all'appello. Il Codice pontificio non fa il dl-

vieto dell’arresto nell‘abitazione, ma lo vieta entro Il

palazzo di giustizia; e ciò che reca meraviglia, stante in

veste sacra che doveva sempre avere il pontefice, anche

come legislatore, è il nessun divieto di procedere lll-

l'arresto del debitore nelle chiese, sia in tempo di fun-.

zione religiosa che quando la chiesa fosse vuota di

fedeli. '

Il Codice sardo non dice come l‘usciere debba comp…“

tarsi in caso di resistenza del debitore contro cui è stato

ordinato l'arresto; invece sia il Codice pontificio che ‘

Codice delle Due Sicilie, stabiliscono che in simile cn80
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l'usciere, o il cursore. come si chiama. dal Codice ponti-

ficio, possa eseguirlo manu militari. Il Codice sardo

concede pure l'arresto provvisorio del debitore; questo

arresto non doveva durare più di otto giorni, nel quale

periodo il creditore a favore del quale si aveva fatto

luogo all'arresto provv1sorto, doveva ottenere la sen-

tenza di arresto ordinario del debitore. D'arresto prov-

visorio non parlano nè il Codice delle Due Sicilie, nè

quello pontificio; solo quest‘ultimo concede l‘arrestodel

debitore sospetto di fuga.

57. Il Codice francese di procedura, tratta al titolo XV

dell‘arresto personale: si può dire che questo titolo fu,

tranne poche differenze, riportato nel Codice di proce—

dura civde del regno delle Due Sicilie; fin'anco il numero

del titolo è lo stesso; venticinque sono gli articoli che

trattano questa materia sia nel Codice francese che in

quello delle Due Sicilie. Corrono quindi tra il Codice

degli Stati Sardi e il Codice francese le stesse differenze

che abbiamo rilevate intercedere fra il Codice sardo e il

Codice delle Due Sicilie. Ora riscontreremo brevemente,

prima di ridurci alla trattazione della procedura ita-

liana vigente, le differenze tra il nostro Codice procedu-

nde civile e il Codice francese sulla materia dell'arresto

personale.

il Codice francese è, quanto alla trattazione della ma-

teria, inferiore al Codice italiano del 1865; nel nostro

codice la materia dell’arresto personale è trattata tutta

nel solo titolo V del libro secondo; nel Codice francese è

puro tutta contenuta in un solo titolo, il titolo XV del

libro quinto, ma vi sono confusamente ammassate le

norme per la pronunciazione della sentenza d’arresto,

quelle della esecuzione dell'arresto, quelle per la con-

ferma in arresto per instanza d‘altri creditori, quelle

per la liberazione del debitore. Il nostro Codice invece

divide in quattro capi la trattazione della materia di-

stinguendo assai nettamente le disposizioni preliminari

dalle disposizioni circa l’esecuzione, la conferma, la libe-

razione dell'arresto del debitore.

Secondo l'articolo 750 del nostro Codice, non si può

passare all'arresto personale se non in forza di una sen—

tenza passata in giudicato, o espressamente resa in via

provvisoria esecutiva quanto all‘arresto;ed, in ogni caso,

l'arresto non seguirà che il decimo giorno dopo la noti-

ficazione del precetto fatta al debitore di pagare il de-

bito. Il Codice francese non parla nè di sentenza passata

in giudicato, nè di precetto a pagare intimato al debi-

b1tore: dice solo che: « Non potrà essere eseguito ar-

Pesto personale se non un giorno dopo la sua notifica-

z1one dietro ordinanza del giudice che l’ha pronunziato»

(affi. 780). Differisce per questo anche dal Codice delle

Due Sicilie, il quale invece all’art. 863 impone: « Non

potrà mandarsi ad esecuzione alcun arresto personale,

se la sentenza che lo ha pronunziato non è notificata un

giorno avanti con un precetto a pagare ». Sicchè anche

Prima della abolizione dell'arresto personale, le leggi

che lo permettevano erano assai più miti in Italia che

"1 i“rancia; si voleva in Italia, col lasso di 10 giorni

lasciato al debitore prima d‘arrestarlo, concedergli an—

corann mezzo, se lo volesse tentare, di soddisfare al suo

°redlt0ffi, e di evitarsi così i danni morali e materiali

della detenzione. Il nostro Codice, essendo l’usciere ìn-

Cill‘lcato di porre ad esecuzione la sentenza d'arresto,

slab1hsce che non si possa procedere a quest'atto se non

nelle ore in cui è permesso agli uscieri di fare gli atti

del I0I'0 ministerio; ed è questa disposizione assai più

Chiara e comprensiva della corrispondente francese per

0… lusciere non potrà procedere all'arresto prima del

levare e dopo del tramontare del sole (art. 781, n. i);  

giacchè essendo le mansioni degli uscieri pressochè

sempre limitate al tramontare del sole, ed incomin-

ciando dopo che è giorno fatto, non eravi certo bisogno

di fermare più specialmente questo periodo di tempo

per l'usciere che procede all'esecuzione d'una sentenza

d’arresto personale, che per l‘usciere che rimette al con-

venuto una citazione.

Non è parimente comprensibile l’omissione del Co—

dice francese, omissione che già riscontrammo nel

Codice delle Due Sicilie, di una disposizione che vietasse

l'arresto del soldato che presta servizio militare. Il prin-

cipio da cui è partito il legislatore italiano deve logica—

mente essere quello del legislatore francese, essendo

pressochè uguali gli ordinamenti militari dei due paesi

anche se diverse sono le epoche in cui il Codice di pro-

cedura veniva emanato, tanto più che in questa parte il

codice italiano del 1865 riproduce per intero le disposi-

zioni del Codice per gli Stati Sardi in materia simile.

Alla disposizione dell'articolo 785 del Codice francese

non troviamo riscontro in alcuna disposizione del Codice

nostro; ed a nostro vedere è, in quanto concerne la ese-

cuzione materiale dell‘arresto, per questa stessa dispo-

sizione, assai più completo il Codice francese che l'ita—

liano. La forza pubblica, che in ogni caso è l‘estremo

sussidio per la esecuzione della legge, viene a mancare

all'ufficiale che è incaricato della esecuzione, quando più

sarebbe il bisogno. Come potrà l'usciere, alle cui inti—

mazioni non ubbidisce il debitore, eseguire la sentenza

che gli fu affidata? Come ufficiale civile non ha alcun

diritto nè autorità di injicere manus sul debitore, e

quindi di eseguire la sentenza; quindi dovrà. pur ricor-

rere alla manu militari per tale adempimento, sicchè

era assai più conveniente che al tempo stesso e con la

stessa disposizione con cui si faceva obbligo all‘usciere

di procedere alla esecuzione materiale dell‘arresto, gli si

desse facoltà di ricorrere senz'altro alla forza pubblica

per l‘ adempimento del suo ministerio in caso di resi-

stenza del debitore. Il Codice nostro, a differenza del

francese che tace su tale proposito, sancisce all'art. 757

capoverso secondo, che: « il luogo destinato all'arresto

dei debitori deve essere separato da quello in cui sono i

debitori per reato >>. Ognuno vedrà l‘umanità, la mora—

lità e la giustizia di questa disposizione, solo che pensi

che l'arresto per debiti non essendo che un mezzo d‘ese-

cuzione e non una pena, il mettere il debitore carcerato

forse nella stessa cella in cui è ditenuto il reo d‘un furto

o d'un omicidio, è un agguagliarlo al ladro ed all'omi—

cida, ed un recare un rude quanto ingiustificabile colpo

alla dignità di un onest'umno.

Il Codice francese, e con lui quello delle Due Sicilie

ed il pontificio già esaminati, non fecero calcolo della

grandissima differenza tra il carcerato per debiti ed il

carcerato per reato; e per questo non sancirono dispo-

sizione alcuna che tutelasse la dignità dell'onest‘uomo

di fronte alla. reità d‘un furfante. Lodevoli, tanto più

per la mancanza che se ne riscontra. negli altri ordini

esaminati, e specialmente nel francese, sono le disposi-

zioni dello stesso articolo 757 al capoverso terzo; come

quelle che mi ‘ano a prevenire e punire, se commessa,

l'arbitraria detenzione del debitore in luogo non desti—

nato alla legale detenzione dei debitori; questa dispo-

sizione è la conseguenza logica di quella sancita nello

stesso articolo al capoverso secondo, ed è pure logico non

trovarne accenno in quei codici che mancano della dispo-

sizione di cui parlammo antecedentemente.

Un’ altra disposizione, che pure non si riscontra nel

Codice francese, è quella dell‘articolo 777 del nostro Co-

dice; come la disposizione dell’articolo 750 già esami-
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nata, anche questa dell'articolo 777 mira ad avvantag-

giare il debitore, ponendo per regola la di lui liberazione

dal carcere, nel corso d’appello dalla sentenza che abbia

pronunziato. la nullità dell'arresto o la liberazione del

debitore, senza il conscntimento del creditore; così la

detenzione per debiti per tale disposizione perde sempre

più il carattere di pena. Esaminiamo orale difi‘erenze

che corrono tra le disposizioni dell'attuale Codice di pro-

cedura civile italiano e quello degli Stati Sardi, sul

quale fu il nostro ricalcato.

58. Il nostro Codice e una rifusione del Codice degli

Stati Sardi e di Francia: lo spirito della legge è quello

della legge sarda; la lettera è modificata, e nuova sol-

tanto è la divisione della materia dell'arresto nei quattro

capi in cui la troviamo divisa nel nostro Codice. l.a ra-

gione della uguaglianza dello spirito della legge sarda e

della nostra legge riguardo alla considerazione fatta dello

arresto personale come di una lesione della libertà dei

cittadini, libertà sancita dagli articoli 26-27 dello Statuto

14 marzo 1848, sta nel fatto che ambedue le legislazioni

furono emanate posteriormente alla promulgazione dello

Statuto. Alcune modificazioni riguardo alla esecuzione

dell'arresto apportate nel Codice civile del 1865 alla le-

gislazione sarda, trovano la loro ragione nelle disposi-

zioni del regolamento giudiziario che ordinano gli unici

dei diversi funzionari della amministrazione di giustizia.

La differenza più rimarchevole che intercede tra l’ar-

resto personale com'è ordinato nel Codice di procedura

per gli Stati Sardi e l'arresto personale qual‘è nel nostro

Codice di procedura civile. consiste nella determinazione

più precisa e ordinata che il Codice del 1865 fa quanto

ai modi di liberazione del debitore ditenuto. L‘art. 766

del Codice 1865, porta in sette numeri le cause che pdano

far luogo alla liberazione del debitorei tale liberazione

è ordinata: I° perla nullità. dell'arresto: 2° per il paga-

mento'del debito; 23° per il consenso dei creditori; 4" per

l’età del debitore; 5° per mancanza di anticipazione degli

alimenti; 6° per la, scadenza del termine; 7° negli altri

casi ordinati dalla legge; sicchè oltre le speciali dispo-

sizioni dei primi numeri, vediamo raccolti nel settimo

numero tutti gli altri casi in forza dei quali può dalla

legge stessa ritenersi necessario olegittimo il rilascio

del detenuto per debiti. Invece nel Codice per gli Stati

Sardi, non trovasi, quantunque identiche fossero le cause

di eccezione fatte all'arresto personale, neppure accen-

nato alla liberazione del debitore per la età sua, per il

pagamento del debito, per la scadenza del termine; è a

supporsi che il legislatore sardo del 1859, dimenticando

od omettendo questi tre modi di liberazione del debi-

tore, che invero sono i più validi, si riferisse ai principii

generali di diritto, ai quali, come esecuzione di obbliga-

zione, si informava l'arresto personale quanto al paga-

mento, essendo questo il mezzo più efficace di libera-

zione da un debito, e così pure in ciò che si riferisce alla

scadenza del termine per cui era permessa la detenzione

del debitore, dovendosi ritenere che la scadenza del

termine sia pure un modo d‘adempimento dell’obbliga-

zione, ben s'intende della obbligazione che il debitore in-

solvente e venuto a stringere colla società in quanto la

giustizia sociale tentò di riparare al torto che il debi—

tore, col non adempire al pagamento del debito, aveva

l'atto al creditore. La legislazione procedurale sarda

del 1859 non lascia intravedere che tre casi specificati

in forza dei quali il debitore e rilasciato per gli art. 887,

888, 889: il rilascio per nullità dell‘arresto, rilascio san-

cito al numero primo dell'articolo 766 del Codice italiano

di procedura del 1865; per l‘articolo 890 il rilascio per

consenso dei creditori, così come è imposto dal terzo
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numero dell'articolo 766; per l’articolo 891 il rilascio per

mancanza di anticipazione di alimenti, di cui tratta il

quinto numero dell'articolo 766: e finalmente il rilascio

in genere per tutte le disposizioni di legge che lo ordi-

nino, portato nel Codice sardo dall'articolo 894 e nel

Codice italiano dall’articolo 766 numero settimo. Que-

st'ultima disposizione, ha, quanto al Codice degli St,-m

sardi, riferimento alle disposizioni speciali all’arresto

personale sancite al libro 111, titolo XX del Codice ci-

vile: e quanto al nostro Codice di procedura civile agli

articoli 771, 773 del Codice di procedura ed agli mi.

coli 2097 a 2104 del Codice civile. Il Gianzana (I) pone

che la disposizione dell'articolo 766 numero settimo

abbia riferimento agli articoli 761, 762 del Codice di

procedura civile e agli articoli 1238 e seguenti del Co-

dice civile. A noi sembra errata questa opinione in

quanto che agli articoli 761-762 della procedura si rife-

riscono tassativamente i numeri primo e quinto_dello

stesso articolo 766; e alle disposizioni contenute degli

articoli 1238 e seguenti del Codice civile, che trattano

della estinzione di obbligazioni mediante il pagamento,

provvede già il numero secondo dell‘a rticolo 766. Dunque

non sarebbe il numero settimo dell‘art. 766, che una ri-

petizione delle disposizioni raccolte nei precedenti nu-

meri primo, secondo e quinto dello stesso articolo; ripe-

tizione non esistente nè sostenibile giacché il numero

settimo dell'articolo 766 dice dopo la enumerazione dei

casi speciali in cui sarà ordinata la liberazione del debi-

tore, che al suo rilascio si farà. luogo anche negli altri

casi determinati dalla legge. Per vero è dubbio assai

che questa disposizione possa riferirsi al disposto dei

successivi articoli 771 e 773 ai quali rispettivamente

hanno già provveduto i numeri secondo e quarto: ma

essendo gli articoli 771 e 773 una ampliazione del prin-

cipio sancito nei citati numeri terzo e quarto dell‘arti-

colo 766, non ripugna“ che la disposizione del numero

settimo, si riferisca anche al nesso dei numeri secondoe

quarto rispettivamente agli articoli successivi 771-773.

Meglio che agli articoli 761 e 762, la disposizione del

numero settimo si riferisce all‘articolo 774, cosi come

per questo stesso numero settimo viene dichiarato il

nesso che corre tra gli articoli 772 e 775 ed i rispettiu

numeri terzo e sesto dell'articolo 766. Un‘altra dispos-

zione del nostro Codice di procedura civile, che non ha

riscontro nel Codice di procedura civile degli Stahl

Sardi in materia. d‘arresto personale è quella del secondo

capoverso dell'articolo 757. di cui parlammo nel raf-

fronto del nostro col Codice di procedura civile francese.

Questa omissione è tanto più rimarchevole nel Codlcle

degli Stati Sardi, in quanto che all'articolo 879 corri-

spondente all‘articolo 757 del Codice italiano, p01‘f-B, “1

suo secondo capoverso, la stessa disposizione che 511eg€°

al terzo capoverso dell‘articolo 757 del nostro Codice;

sicchè questa disposizione non ha quella forza logicfl.‘Il

fronte alla disposizione del primo capoverso dello stesso

articolo 879, che ha invece nel Codice procedurale cl-

vile italiano la stessa disposizione, riguardo al primae

al secondo capoverso dell'articolo 757. Non si accolse

nel Codice del 1865 la disposizione dell'articolo 896 del

Codice per gli Stati Sardi, intorno alla contumaclfl del

debitore condannato all‘arresto personale; però s15ancl

il principio, che il ricorso in cassazione e la domandfi

per rivocazione sospendono l'esecuzione dell'arrele

quantunque la sentenza che lo ordinava sia passata ‘"

cosa giudicata; salvo sempre il caso che sia stata ordinata

l'esecuzione dell’arresto in via provvisoria. Nel 00…“

  (l) Gianzana, Cod. diproc. civ. (Unione Tip.—Edit. Tori… 1883)“
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degli Stati Sardi non si riscontra disposizione simile al-

suna, Sicchè è a ritenersi che non s'opponesse alla ese-

cuzione dell’arresto, il ricorso in appello o in cassazione

ola domanda di rivocazione della sentenza che lo ordi-

nava. Neppure è sancita dal Codice italiano del 1865

disposizione che stabilisca la durata della validità della

sentenza che ordini l’arresto personale. Il secondo capo-

verso dell'articolo 872 del Codice per gli Stati Sardi in-

vece stabiliva che « Qualora dal comando (d’arresto)

fossero trascorsi cento ottanta giorni senza che sia se-

guito l’arresto, il comando dovrà essere rinnovato ».

L'arresto provvisorio di cui si tratta. all'articolo 892

del Codice sardo, è mantenuto, ma con diversa natura,

dall'articolo 750 del Codice italiano.

59. Per gli articoli 37 e 46 dello Statuto non si fa mai

luogo all‘arresto personale per debito di un senatore

(art. 37) senza autorizzazione del Senato; nè può ese-

guirsi alcun mandato di cattura per debiti contro un

deputato durante la.sessione della Camera, come nep-

pure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla

medesima (art. 46). Però i senatori non possono essere,

in ogni caso, giudicati se non dal Senato (art. 37 secondo

comma); mentre i deputati quando non possono godere

il privilegio loro assicurato dall'articolo 46, sono giudi-

cati dei giudici ordinari. __

60. Si ricava, dal confronto del titolo V, articoli 750

e 777 del Codice di procedura civile italiano, colla legge

del 6 dicembre 1877 abolitiva dell'arresto personale,

che, per farluogo all’arresto personale nei casi in cui

gli articoli secondo e terzo di detta legge 10 permet-

tono, devono concorrere le condizioni che qui sotto

enumeriamo.

Si richiede cioè:

1° Che vi sia una sentenza, 'pronnnzìata da giudici

penali o da giudici civili, la quale condanni gli autori o

icomplici di un reato alla restituzione, al risarcimento

dei danni, alle riparazioni verso la parte lesa:

2° Che la condanna all’arresto sia stata chiesta dalla

parte lesa, o dai suoi eredi o aventi causa;

3° Che la sentenza di condanna sia passata in giu-

dicato,oche della medesima ne sia stata ordinata espres-

samente l'esecuzione provvisoria quanto all’arresto;

4“ Che l’arresto sia stato ordinato con la sentenza

medesima, la quale pronunzia la condanna:

5° Che l’esecuzione dell’arresto sia stata preceduta

dal precetto.

Coal il Mattirolo ( 1) al tempo stesso in cui raccoglie in

questi cinque numeri le condizioni per cui si può proce-

dere all’arresto personale, condizioni sparse in tutto il

quinto titolo del nostro Codice di procedura civile, nel

titolo XXVII del Codice civile, in questi articoli che non

furono abrogati dalla legge del 1887 ed in questa stessa

legge, mette in chiarissima luce quali differenze inter-

eedano tra la esecuzione reale sia mobiliare che immo-

biliare e la esecuzione personale. Sembra però a noi

cheil Mattirolo abbia a. torto omessa una condizione

che pure è essenziale alla esecuzione dell’arresto, e che

avrebbe completato la sua sapiente enumerazione.

Questa sesta condizione deve riferirsi alle eccezioni che

lalegge del 1877 sull’arresto personale conserva per

€}tartieoli 2096 a 2098 del Codice civile. Sicchè la con-

dizione mancante si potrebbe cos1 formulare:

6° Che all’esecuzione dell‘arresto non s'opponga al-

cuna delle eccezioni di legge che lo divietano.

E questa sesta condizione è tanto più utile, in quanto

che non è possibile dedurla dalla più ampia interpreta-

zione sia della lettera che dello spirito delle altre cinque

condizioni enumerate dal Mattirolo.

61. L’esecuzione o arresto personale, si singolarizza

dalla esecuzione reale, pel titolo in forza del quale si può

unicamente farvi luogo. Al libro secondo, titolo primo,

articolo 554 del Codice di procedura civile è detto « Sono

titoli esecutivi: 1° Le sentenze; 2° Le ordinanze e gli

atti, ai quali sia dalla legge attribuito il carattere ese-

cutivo; 3° Gli atti ricevuti da notare o da altro ufficiale

pubblico autorizzato a riceverli ». La legge attribuisce

carattere esecutivo alle sentenze arbitrali; al provve-

dimento del giudice circa il pagamento delle indennità.

ai testimoni; l’ordinanza o la sentenza del giudice che

accoglie l‘istanza d'esaminare i testi a futura memoria;

il provvedimento del presidente per ordinare il paga-

mento dell'onorario ai periti; il provvedimento del giu-

dice delegato di cui all'articolo 288 proc. civ.; l‘ordi-

nanza del presidente del tribunale pel pagamento del

- sopravanzo di un conto; le tassazioni sottoscritte dal

,
giudice delegato a mente dell‘articolo 377; il provvedi—

mento presidenziale per le spese dovute alle persone di

cui all‘articolo 103 del Codice di procedura civile; la

sentenza che condanna il contumace alle spese contu-

maciali. Quindi per tutti questi titoli, che la legge espres—

samente dichiara esecutivi, si può far luogo alla esecu-

zione forzata reale. L‘arresto personale non può invece

aver luogo che per sentenza e di più passata in giudi-

cato (art. 750); ed alla esecuzione della sentenza deve

precedere d‘un lasso di giorni dieci un precetto a pagare

(art. 751). Prima della legge del 1877 indubbiamente

il disposto dell’articolo 329 del Codice di procedura ci-

vile era applicabile all'arresto personale, quantunque

l'articolo 750 parlasse di sentenza passata in giudicato,

la quale unicamente poteva far luogo alla esecuzione

dell'arresto personale: quindi l’atto, ricevuto dal can-

celliere, col quale il fidejussore si assumeva di adempire

a tutte le obbligazioni del debitore principale, era ese-

cutivo anche per l'arresto personale, se vi fosse luogo,

senza bisogno di sentenza. Ma dopo la legge del 1877 la

quale parla unicamente di crimini, delitti, contravven—

zioni, che diano luogo a risarcimento di danni, restitu—

zioni e riparazioni, per far luogo all'arresto personale,

può nascere il dubbio se non si debba considerare abro-

gato l'articolo 329 nel suo secondo capoverso. Il Gian-

zana (2) e il Mattirolo (3) sostengono senz‘altro che

questo articolo è abrogato in quanto, dice il Mattirolo, il

fidejussore « non è autore o complice del fatto punito

dalla legge penale », ed in quanto la legge del 1877 in-

tende « sopprimere l’arresto personale per tutti i debi-

tori e di conservarlo solo per i delinquenti ». Veramente

non si può sconoscere che il Mattirolo ragioni assai sot-

tilmente a questo proposito. La legge del 1877 dice infatti

all'articolo secondo, che « l'arresto personale è mante-

nuto per l‘esecuzione delle condanne pronunziate da giu-

dici penali contro gli autori e complici di crimini delitti...

e nelle contravvenzioni ..... »; quindi non essendo delitto

nè crimine, nè contravvenzione, ma unicamente dolo

civile il non adempire le assunte obbligazioni , se il

fidejussore non le adempirà, sarà realmente complice

del debitore principale quanto al non adempimento, ma

non potrà, come anche il debitore principale, essere col-

pito dal disposto del secondo articolo, mancando il cri—

mine, il delitto o la contravvenzione di cui parla questo

articolo. Ma così non è di fronte al disposto del terzo

 

… D'ir. giud., vol. 6, pag. 659, n. 891.

(9) Guanzana, op. cit., art. 329.  (3) Op. cit., vol. …, n. 726, 727; vol. V, Il. 91.
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articolo per forza del quale l'arresto personale può es-

sere pronunzìato anche dai giudici civili per restituzioni,

per risarcimento di danni e per riparazioni derivanti

da un fatto punito dalla legge penale. Il richiamo che

con la dizione « derivanti da un fatto punito dalla legge

penale » si faall‘altra dizione « l‘arresto personale è

mantenuto per l’esecuzione delle condanne pronunziato

dai giudici penali...» dell’articolo secondo, mostra che il

giudice civile condanna all’arresto in vista del dolo civile

che sgorga dal mancato adempimento della obbliga—

zione. mentre il giudice penale ha condannato all‘arresto

personale per la pena del crimine o delitto o contrav-

venzione da cui nacque il debito. Deriva da questa lo—

gica interpretazione, e confronto dei due articoli, per

quanto la mente del legislatore del [877 sia favorevole

all'abolizione dell'articolo 329, che questo articolo non

solo non può ritenersi abolito, ma neppure deve credersi

abbia perduto parte alcuna della sua applicabilità in

rapporto al titolo V del Codice di procedura civile e

della legge del 1877. « Omni obligationi fidejussor ac-

cedere potest» (l) e lo stesso Borsari in un colla Cassa-

zione di Roma afferma che « può anche all’azione na-

scente dal delitto darsi fidejussione » (2); si può quindi

dare fidejussione anche a colui che per un crimine com-

messo è tenuto alla restituzione, alla riparazione od al

risarcimento di danni: la fidejussione si ferma al risar-

cimento, alla restituzione ed alla riparazione per otte-

nere le quali il giudice civile può pronunziare l‘arresto

personale del debitore: ora se uno offre e dà fidejus-

sione per la condanna del giudice civile in favore del

reo onde diminuirgli o togliergli di dosso tal condanna

all'arresto, subentrando nelle obbligazioni del debitore

principale viene egli stesso a cadere sotto la disposizione

dell'articolo terzo della legge 1877; la ragione ne è

chiara, quando si consideri che non per altro la legge

stessa ha conservato l‘arresto personale se non per co—

stringere il reo ai risarcimenti, restituzioni, riparazioni

di cui parlano gli articoli secondo e terzo della legge; è

quindi ancora un mezzo estremo di esecuzione per otte-

nere l'adempimento della obbligazione, nascente dal de-

litto. Per questa natura della fidejussione e dell’arresto,

personale quale è nella legge del 1877, non si deve ripu-

tare abolito l‘art. 329 del Codice di procedura civile, in

quanto stabilisce che l'atto consegnato al cancelliere dal

fidejussore e titolo esecutivo in rapporto all’arresto

personale. Per questo la prima delle cinque condizioni

che il Mattirolo pone come necessarie per procedere al-

l‘arresto personale, è, secondo il nostro criterio, a mo-

dificarsi in questo modo: « Che vi sia una sentenza pro-

nunciata dai giudici penali o dai giudici civili, o altro

titolo che la legge dichiari esecutivo quanto all'ar—

resto personale, di condanna. degli autori.… ». La

nostra opinione è poi tanto più giusta in quanto che per

la opinione sostenuta dal Mattirolo accadrebbe la siste-

matica irrisione dell'articolo terzo della legge del 1877:

basterebbe cioè che il debitore per crimine delitto o con-

travvenzione, offrisse, d'accordo col fidejussore, la

fidejussione per evitare il carcere; perchè non pagando

il fidejussore, nè a ciò potendo con personale costrizione

essere obbligato, il debitore principale non addiverrebbe

allo adempimento dell'obbligazione sua, nel tempo

stesso che non sarebbe escusso neppure il fidejussore

pel risarcimento, la riparazione o la restituzione. Il ri-

medio, veramente radicale, che a questo inconveniente

 

(1)Dig., lib. 46, tit. |, Ulpianus, 1.

(2) Diritto civile, vol. [V, p. u, pag. 303, 5 4066. La Cassaz. di

Roma: “ La fideiussione può prestarsi anche per obbligazioni  

potrebbe opporre il Mattirolo, che, cioè, non si permet

tesse la fidejussione in questi casi per la personelitàdglla

obbligazione, non sarebbe sostenibile in diritto perchè la

fidejussione, come sopra accennammo, può essere sempre

ed in ogni contingenza prestata; snaturerebbe in fatto

il disposto dello stesso articolo terzo, in quanto darebbe

assolutamente alla sentenza pronunziato. dai giudici ci-

vili per la esecuzione dell‘obbligazione nascente da cri.

mine, delitto o contravvenzione, il carattere di sentenza

comminante una pena.

62. L'arresto personale, sia prima che dopo la pro—

mulgazione della legge del 1877, non può mai essere

. proposto d‘ufficio; è unicamente riservato alla domanda

della parte lesa. Ma qui pure può nascere gravissimo il

dubbio se veramente dopo la legge del 1877 sia esclusa

la pronunzia dell’arresto personale d‘ufficio, e piuttosto

non sia esclusa la domanda da parte del leso. ll Matti-

rolo non accoglie neppure il dubbio che tale pronunzia

possa essere fatta d'ufficio; ed a sostegno di questa sua

opinione invocaiprincipii generali di diritto e la inter-

pretazione dello spirito della legge del 1877, confrontato

collo spirito e la lettera del titolo XXVII del Codice

civile. art. 2093. Ma l’art. 1" della stessa legge del 1877

che abolisce l’arresto personale, può benissimo contrap

porsi all’art. 2093; e coll'art. 5 di detta legge del ISTI

si può ritenere abrogato l'articolo 2093; tanto più che

l‘articolo quarto stabili quali sieno gli articoli che devono

considerarsi come conservati nel titolo XXVII del Co-

dice civile e la procedura all‘art. 750 da campo largo

abbastanza al giudice per regolarsi circa il modo della

pronunciazione dell‘arresto personale, anche senza l‘ar-

ticolo 2093. Al tempo stesso l'articolo 2° della legge

del 1877 riguardante i giudici penali, i quali pronun-

ciano d‘ufiicio la condanna. del reo, fa luogo all'opinione

che costoro pure d'ufficio possano pronunciare la con-

danna del reo, come debitore, all‘arresto personale per

risarcimento del danno arrecato, per riparazione civile

di un’ingiuria, o per restituzione di cosa tolta o ritenuta

indebitamente. Certo che pei principii generali di diritto,

secondo cui: 1° l’azione penale deve essere distinta dal-

l‘azione civile; 2° tutte le sentenze pronunziate dai

giudici civili, in risarcimento di danni, o in adempimento

di qualsivoglia obbligazione, o infine, per la esecuzione

forzata reale, sono provocate dalla domanda della parte

lesa o creditrice, sembra repugnante che un risarcimento

civile, dovuto e vero a crimine che trae con sè l'esecu-

zione personale, possa dar luogo a pronunzia d’uflizio

dell’arresto personale. Ma d‘altro canto la miserevolecon-

fusione apportata in questa materia dalla legge del 1877.

specialmente dall‘art. 2, giustifica ampiamente l’opinione

contraria a quella sostenuta dal Mattirolo (3).

Se il giudice penale pronunziando la condanna del

reo, in vista della domanda della parte lesa, chesmllo

risarciti dal reo i danni che furono arrecati, si aggiuntia

che in caso di mancato risarcimento, si farà. luogo all’ar-

resto personale del debitore, dove sarà. la pronunzia

ultra. petita che rende annullabile la sentenza? L‘arti-

colo 5l7 del Codice di procedura civile al suo numero

quarto dice che la sentenza può essere impugnata per

ricorso in cassazione « se abbia pronunciato su costi

non domandata >>. Ora è evidente che il giudice penale

il quale pronunzi l‘arresto personale, come mezzo dese-

cuzione della domanda della parte lesa limitata al risar-

cimento dei danni, non pronuncia ultra petite di questa
/

 

nascenti da delitto o quasi-delitto ,, (31 maggio 18761A'”'”“'

xx, U, 43).

(3) Diritto giudiziario, vol. vr, pag. 661, n. 893.
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stessa parte, nè commette un manifesto eccesso di po-

tere, per le quali cause si possa far luogo all’annulla—

zione della sentenza.

Senza sollevare la questione se o meno il giudice

abbia interpretata l’intenzione del leso, è certo però che

la sua pronuncia mira a tutelare il leso il quale non

potrà, basandosi su accusa di manifesto eccesso di potere

da parte del magistrato, impugnare la sentenza perchè

pronunciata ultrapetita, e a lui dannosa. Il reo neppure

potrà per la stessa. causa di manifesto eccesso di potere

nel magistrato, impugnare la sentenza che sembra nuo-

cergli perchè pronunciata in odio di lui ultra petita

della parte lesa, giacché il disposto dell’articolo secondo

della legge 1877 tutela il magistrato contro qualsiasi

accusa di manifesto eccesso di potere; quindi, ed i prin-

cipii generali di diritto, e la disposizione del numero 4°

dell‘art. 5l7 del Codice di procedura civile, ed il tenore

dell'articolo 2° della legge del 1877 non danno base

sicura alla opinione che non si possa condannare d’uf-

ficio all‘arresto personale. Questo, riguardo ai giudici

penali le cui funzioni sono contemplate dall'art. 2 della

legge abolitiva; ma circa ai giudici civili, pel disposto

dell'art.3 di detta legge, il quale dice che i giudici civili

potranno pronunziare l’arresto personale del debitore

condannato per l'atto punito dalla legge penale, siccome

il potere accordato a siffatti giudici e il necessario effetto

della facoltà concessa ai leso di domandare, anche me-

diantel'esecuzione personale sul debitore, il risarcimento

dei sublti danni, e non è un dovere fatto al giudice, così

unicamente su domanda della parte lesa si pronuncierà,

e non mai d'ufficio, l'arresto personale del debitore.

E per questa parte accogliamo anche noi la opinione

del Mattirolo.

63. Il Cuzzeri (l) dice che « la domanda dell'arresto

personale non è proponibile per la prima volta in ap-

pello ». Questa afiermazione del citato autore si basa su

un principio appoggiato da numerosa e concorde giu-

risprudenza (2) che cioè in appello non si può proporre

alcuna domanda nuova. Il Ricci, contrariamente al

Guzzeri ed al Mattirolo sostiene « che essendo l‘arresto

mezzo d’esecuzione, la dimanda relativa al medesimo

può ritenersi virtualmente e implicitamente contenuta

nella dimanda di merito; e non può perciò ravvisarsi,

se espressamente proposta in progresso di causa, quale

domanda nuova » (3). Concordiamo noi pure col Matti-

rolo (4) nell’opporre al Ricci che pur essendo l'arresto

personale mezzo d’esecuzione di una sentenza, perchè,

e ciò specialmente prima della legge del 1877, l'arresto

personale doveva essere domandato dalla parte instante

(Cod. civ., art. 2093), e doveva essere domandato con-

temporaneamente alla domanda di pagamento, sicchè

da questa scompagnato doveva considerarsi come do-

manda nuova, cosi però non sembra, dopo la legge

del 1877, per l‘articolo secondo di detta legge, avvegnachè

dovendo il giudice penale pronunziare sempre la con-

danna all'arresto personale, rimane escluso il caso che

non pronunziato l'arresto in prima istanza, possa venire

Preposto in appello. Neppure l’arresto personale e pro-

Dombile nelle comparse conclusionali in prima istanza:

però riguardo a queste comparse conclusionali è neces-

…lo distinguere quelle che vengono prodotte in prima

ISLalla). nei procedimenti formali, e quelle che si pro-

… Il Cod. di proc. civile, vol. …, pag. 314, n. “2.

(2) Intorno a quest’argomento si ennmerano nel Repertorio ge-
nerale du'Giuriaprndenza più di duecento sentenze favorevoli.-

(3) Commento al Carl. di proc. civile, vol. …, n. 302.

“" “"‘"? giudiziario, vol. vx,n. 894.  

pongono nel procedimento sommario. Per le conclusio-

nali del procedimento formale sta la regola della non

proponibilità; la regola contraria sta invece pei proce-

dimenti sommari. Gli art. 175 e 176 del Codice di pro-

cedura civile ed una sentenza della Corte d'appello di

Napoli (5) sostentano la prima opinione; il silenzio del

Codice di procedura civile ed una sentenza della Corte

d’appello di Firenze (6) appoggiano la seconda.

64, L’art. 750 del Codice di procedura civile, dice che

la sentenza, in cui si ordina l'arresto personale, deve

essere passata in giudicato, 0 deve essere stata ordinata

espressamente nella sentenza la provvisoria esecuzione

dell‘arresto. Sicchè, se una sentenza non sia passata in

giudicato, o se in essa espressamente non si ordini il

provvisorio arresto, l’attore in favore del quale fu pro—

nunciata la sentenza non può di essa valersi per eseguire

sulla persona del suo debitore. La prima proposizione

dell‘art. 750 primo capoverso è giustissima in quanto

non si doveva al debitore creare una condizione peg-

giore che a tutti gli altri civilmente convenuti, per

adempimento di obbligazioni, o per cosa litigiosa. Ma

la seconda proposizione di questo capoverso non è

altrettanto chiara e giustificabile quanto la prima: non

è chiara perchè la legge non dice poi in quali. contin-

genze debba il giudice concedere o negare la esecuzione

provvisoria; non è giustificabile perchè lascia all‘arbitrio

del giudice (7) il pronunciare o meno l‘arresto provvi-

sorio del debitore, l'accogliere o meno la domanda del

creditore circa questa provvisoria esecutorietà. Dovendo

nella sentenza che pronunzia la provvisionalità essere

espressamente dichiarato che si deve far luogo all'ar-

resto personale, ciò vuoldire che non basta che nella sen-

tenza siasi usata la clausola provvisionale, maquesta (le ve

inoltre riferirsi espressamente all‘arresto personale (8).

Se quindi il giudice concede la eccezionale misura. della

provvisoriaesecnzione della sentenza,che pure pronuncia

l’arresto personale, senza dichiarare espressamente che

la provvisorietà si estende alla esecuzione dell‘arresto,

nOn potrà l‘attore addivenire a quest'atto contro il nie-

bitore suo (9). La sentenza può cosi considerarsi come

dimezzata; in quanto che una stessa pronuncia avendo

fatto luogo e alla condanna del debitore, ed alla esecu-

zione dell'arresto personale contro di lui, ora, contra-

riamente al principio di diritto che vuole che lo stesso

giudicato contro la stessa persona abbia l‘esito pieno e

perfetto sancito dal giudicato, si limita la esecutorietà

provvisoria ad una sola parte del giudicato, a quella che

pronunzia la condanna. Ma la giustificazione di ciò la

dette ampia e validissima la sentenza d’appello di Fi-

renze, citata nella nota, dicendo « operò saggiamente il

legislatore, allorchè pur concedendo che la misura ecce-

zionale della eseguibilità provvisoria della sentenza

potesse estendersi anche all’arresto personale, volle

però che i giudici espressamente pronunziassero una

tale estensione a questo estremo mezzo di esecuzione,

quasi richiamando“ a ponderare, se, nelle contingenze

speciali del caso sottoposto al loro giudizio, possa ba—

stare la provvisoria esecuzione sull'universo patrimonio

del debitore, la quale, ove sia per risultare ingiusta, si

ripara pienamente con la refusione dei danni; o se sia

necessario pur anco l‘autorizzare il provvisorio arresto

della persona, che, indebitamente eseguito, non può

 

(5) 7 giugno 1869 (Ann., …, 2, col. 244).

(6) 12 giugno 1875 (Ann., ix, ':?., col. 297).

(7) Appello torinese, 25 ottobre 1871 (Legge, lui, 1, 102).

(8) App. Firenze, 12 dicembre 1866 (Ann., .|, 2, 61).

(9) App. Napoli, 4 aprile 1873 (Ann., vu, @, 296).



672 ARRESTO PERSONALE

 

trovare mai sufficiente compenso in una indennità pe-

cuniaria, perchè la libertà non ha prezzo nè per danaro

si compra o si riscatta » (1). Ma quando, d‘altro canto,

si dovrà dai giudici ordinare espressamente l'arresto

personale provvisorio? Vedemmo che la legge tace a

questo proposito; quindi si può ritenere che l'arresto

provvisorio dovrà essere espressamente pronunziato dai

giudici quando esso non costituisca un'ecceSsiva cumu-

lazione con altri efiìcaci mezzi d'esecuzione di cui sia

concesso sperimento provvisorio (2); quando gravi cause

dipendenti dal debitore concorrano a sollecitare il giu-

dice ad accordare l‘arresto (3); quando il debitore abbia

un contegno dilatorio o litigioso nell'adempire alla con-

danna di pagamento, dovendosi in tale contegno ravvi-

sare una causa grave (4); e quando infine siavi pericolo

di fuga del debitore, o il debitore stesso sia straniero (5).

65. Ma non sempre per l‘sr luogo alla esecuzione del-

l'arresto personale è d'uopo che la sentenza che lo

ordina sia passata in cosa giudicata. L‘art. 750 secondo

capoverso, dice che all‘arresto personale si fa luogo,

quantunque siavi ricorso per cassazione 0 domanda di

rivocazione mediante cauzione; è però necessario che

sia stata concessa la esecutorietà provvisoria dell‘ar-

resto, e che sia stata concessa, hen s‘intende, espressa-

mente. Però la esecutorietà dell'arresto personale non

ostante ricorso per cassazione 0 domanda di rivocazione,

può essere quasi unicamente pronunziata dal giudice

d'appello, giacché il rimedio della cassazione e quello

della rivocazione sono esperibili unicamente contro le

sentenze che giallaan subito l'appello. Con ciò non si

vieta al giudice di prima istanza di pronunciare la

provvisoria esecuzione della sentenza quanto all‘arreslo

personale: soltanto tale provvisorietà si intenderà non

sospesa dal ricorso in appello. Da questo deriva che

portata tale sentenza al giudice d'appello, se questo

conferma la prima sentenza, la esecutorietà provvisoria

dell'arresto cade, in quanto che la sentenza ha già subito

il grado d'appello non ostante il quale l'arresto era ese-

guibile: e l‘arresto allora avrà luogo unicamente se il

giudice d'appello aggiunga alla sentenza di conferma

del primo giudizio che l‘arresto personale è provvisoria-

mente eseguibile non ostante ricorso in cassazione 0

domanda di revocazione (6). Perciò se il debitore per la

sentenza del primo giudice era stato arrestato, non ap-

pena sia stata pronunziata la sentenza d‘appello che

ometta la pronunzia della esecutorietà provvisoria non

ostante ricorso in cassazione 0 domanda di revocazione,

ha diritto di essere rilasciato in libertà.

Di regola, riguardo all'arresto personale, il ricorso in

cassazione o la domanda di revoca sospendono la esecu-

zione dell’arresto; ma intorno a tale sanzione della legge,

è sorta questione se a sospendere l‘esecuzione occorra

la efi°ettiva notificazione del ricorso in cassazione, o

della domanda di revocazione, oppure basti che trascorra '

il tempo concesso per sperimentare utilmente l’uno o

l’altro di questi rimedi. Il Mattirolo (7), il Gargiulo (8)

e le Corti d'appello di Napoli e Milano (9), sostengono

la prima opinione. Dicono essi ed a ragione che la sen-

tenza contro cui non si ponno più sperimentare irimedi -

ordinari e già cosa giudicata; che l‘articolo 750, parla di

sentenza passata in giudicato in forza della quale uni…

camente si può far luogo all'arresto; che per Sente…

passata in giudicato a mente dell’art. 750 si intende la

sentenza che ha corso la prima e la seconda istanza;

che se cosi non fosse il legislatore non avrebbe espres.

samente sancito al capoverso dell'art. 750 il principio

della sospensione pel ricorso in cassazione o la domanda

di revocazione: e quindi che « Secondo l'art. 750 vuolsi

intendere per sentenza passata in giudicato…anche quella

che non è suscettiva di rimedi ordinari; laonde una

sentenza d’appello è esecutiva anche quanto all'arresto

personale, quantunque possa essere impugnata coi rimedi

straordinari della cassazione o della revocazione; l'a….

colo 750 osta soltanto all'esecuzione dell'arresto quando

il ricorso per cassazione o. la domanda per revoca siano

stati efi‘ettivamente prodotti » (10). Ma sostenitori della

seconda opinione il Ricci (ll) ed il Cuzzeri (l2), cpp...

gnano : esser vero che i mezzi straordinari per impugnare

le sentenze non ne impediscono, per regola generale, la

esecuzione; ma l’art. 750 è un’eccezione la quale importa

che la pendenza del termine per ricorrere in cassazione,

o per proporre la domanda di revocazione, in fatto di

arresto, renda ineseguibile l’arresto per tutti i 90 giorni

concessi per sperimentare tali rimedi straordinari: il

negare questo è un far soggiacere lo spirito alla lettera

della legge; nella dizione della legge « il ricorso per

cassazione e la domanda per rivocazione sospendono

l'esecuzione dell’arresto » deve andar comprese anche

il termine accordato dalla legge stessa. per far valersi

rimedi concessi: se cosi non fosse, il beneficio chela

legge intese accordare al debitore coll'art. 750 sarebbe

illusorio. Che quindi, non ostante che possa opporsi,

potere il debitore arrestato interporre immediatamente

il ricorso o la domanda, e cosi liberarsi dell‘arresto,

fino al novantesimo giorno dalla notificazione dellasen-

tenza è utile al notificato così per proporre la domanda

di revoca o il ricorso in cassazione, come per godere

della libertà. Di più accettando l'opinione contraria.

potrebbe avvenire che il debitore arrestato avesse già

scontato l’arresto inflittagli durante il periodo in cui

eragli concesso d‘esperire alcuno dei due rimedi straor-

dinari: sicehè nessun vantaggio gliene addiverrebbe

quando poi avanzasse il ricorsoo proponesse la domanda:

giacchè non è valido il dire che il notificato debba ricor-

_ rere a questi straordinari rimedi subìto avuta la noti-

ficazione della sentenza di condanna, perchè. si eserci-

terebbe su lui una coazione che deluderebbe la legge

che accorda un periodo di cui il notificato può valersi

ad libitum, e lo si priverebbe del beneficio che la legge

intese accordargli. Una sentenza della Corte d‘appellocli

Milano (13) convalida la opinione sostenuta dal Riccia

dal Cuzzeri. Sicchè riguardo alla libertà del debitorei

sostenitori della prima opinione affermano che essa non

potrà essere effettuata che quando il notificato ricorra, se

la sentenza che lo condannava era provvisoriamente ese-

cutiva nonostante ricorso in appello 0 domanda di revo—

cazione: i sostenitori della seconda affermano, che nello

stesso caso di provvisoria esecuzione, questa rimangfl

 

(1) Op. cit., vol. vr, n. 897, 898; vol. iv, n. 393.

(2) Il Cod. di proc. civ. sul libro v, art. 750. -

(3) Napoli, 12 luglio 1875 (Ann., rx, 2, 502); Milano, 5 maggio '

1876 (Mon. dei'T1-ib., xvu, p. 732).

(4) Idem.

(5) Op. cit. e vol. cit., n. 299.

(G) Il Codice di proc. civile, vol. …, sul tit. v, art. 750, n. 4.

(7) Cfr.: Ricci, op. cit., n. 297; Mattirolo, op. e vol. cit., D. 895.  (8) App. Torino, 28 dicembre 1868 (Gim-n'spr. Turin,, vl, 344)-

(9) App. Napoli, 29 dicembre 1872 (Ann., vu, 2, 242).

(10) App. Lucca, 16 giugno 1873 (iui, vu, 2, 403) ed App. Torino,

24 maggio 1870 (Giuria-pr. Tarim, vu, 507).

(11) App. Torino, 23 novembre 1872(Giurispr. Turin-y ng10]'

(12) Cass. Torino, 6 marzo 1872 (Legge, 1872, 1, 317).

(13) 16 maggio 1867 (Mon. dei Trib., v…, 498).
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sospesa pel termine utile che la legge concede ad inter-

orrc i rimedi straordinari. Oppone anc«;ra il Matti-

rolo(l)ai sostenitori della seconda opinione, il principio

sancito dall'art. 4 delle disposizioni preliminari del Co—

dice civile, che « le leggi, che formano eccezione alle

regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre

icnsi in esse espressi »: per il che .« la disposizione

eccezionale, che sospende l'arresto, di fronte al ricorso

per cassazione o alla domanda di revoca, non si può

estendere al caso, in cui tale ricorso e tale domanda

non risultino ancora stati proposti, ma solo sieno pro-

ponibili » (2); che l‘art. 750 « non è che un'applicazione

della regola generale enunciata negli art. 505 e 520» (3);

che non è vero che, per l'opinione sostenuta da lui e

dal Gargiulo, si obbligherebbe il debitore a interporre,

subito dopo la notificazione della sentenza di condanna

il ricorso per Cassazione o la domanda di revocazione,

per evitare l'arresto; perchè invece il debitore avrebbe

semprei] vantaggio dei dieci giorni che l'art. 75l ordina

dehbanodecorrere tra l'esecuzione dell’arresto e il pre-

cetto di pagamento, onde si fa « palese che non man-

cano al debitore il tempo e i mezzi per evitare intanto

l‘arresto, e preparare acconciamente il ricorso' per cas-

sazione o la domanda di revocazione » (4). Ma noi a

nostra volta, al modo stesso che il Mattirolo invoca i

principii generali di diritto, posti nell'articolo quarto

delle disposizioni preliminari del Codice civile, a so-

stegno della sua opinione, invocltiamo gli stessi principii

generali e la stessa disposizione dell'art. 4 in appoggio

dell‘opinione avversa alla sua. Dice questo quarto arti-

colo che « le leggi che formano eccezione alleregole

generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi

in esse espressi ». Or bene l‘art. 750 col suo capoverso,

fa un‘eccezione alla regola generale sancita dagli arti-

coli 503 e 520 del Codice di procedura civile, i quali

dicono che la domanda per rivocazione non impedisce

l‘esecuzione della sentenza impugnata e il ricorso per

cassazione non sospende la esecuzione della sentenza,

salvo i casi eccettuati dalla legge; la eccezione non sus-

sisterebbe affatto che idealmente, se poi nella realtà

dovesse ritenersi limitata al solo caso che la domanda

di revocazione o il ricorso per cassazione fossero stati

effettivamente avanzata o interposto: l’utile vero viene

al debitore condannato dal termine sufficientemente

lungo che egli, per la eccezione dell'art. 750, può godere

Prima di valersi del rimedio straordinariofnè l'art. 4

del Codice civile, titolo preliminare, e irrazionalmente

Interpretato, se intendesi che l’eccezione fatta dall’ar-

ticolo 750 agli art. 503 e 520, sia completata dalla de-

correnza del termine utile per esperimentare il rimedio

straordinario, in favore del notificato. ll comprendere

questo termine nella eccezione dell'articolo 750 alli arti-

0011 503 e 520 non è un estendere oltre il caso eccezio—

nale dello stesso art. 750, la eccezione accordata in favore

del debitore. L'art. 750 sancisce unicamente la eccezione

ed 1 luniti di questa quanto alle persone e quanto ai

cast in cui può essere valida: ma non limita ad un mo-

mento più che ad un altro della pendenza del ricorso

0 della domanda di revoca, o del tempo concesso per

avanzare la domanda od interporre il ricorso, la ecce-

none stessa. Anche compresovi il termine di giorni 90

non si intacca il disposto nè letterale nè dello spirito

—\.__
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dell'art. 4; solamente la eccezioneèeompletata, mentre

la ridurrebbero monca il Mattirolo, il Gargiulo, e le

due citate sentenze degli appelli di Milano e di Napoli.

Ed è tanto più vero che la eccezione dell‘art. 750 deve

essere intesa cosi completa come il Ricci, il Cuzzeri e la _

sentenza della Corte d‘appello di Milano, l6 maggio l86’7,

che nella seduta del_l5 maggio 1865 (5) nella discussione

del Codice di procedura civile, fu messa innanzi la pro-

posta di abolire la eccezione dell'art. 750 all'art. 520,

sembrando troppo grave tale eccezione sia rispetto ai

principii di diritto, che'rispetto al danno che il creditore

potrebbe risentirne per un troppo lungo decorso di

tempo tra la pronunciazione della sentenza passata in

giudicato e che faceva luogo all‘esecuzione contro il

suo debitore e la .materiale esecuzione dell‘arresto.

Riguardo poi al tempo di dieci giorni decorribili tra

la intimazione di pagamento fatta al debitore ela ese-

cuzione efi‘ettiva dell‘arresto personale, che il Mattirolo

ritiene sufficiente al debitore per interporre domanda o

ricorso, diciamo subito che più veramente quei dieci

giorni sono concessi al debitore, perchè possa provve—

dere in qualche modo al pagamento del suo debito;

tanto è vero ciò che si parla di precetto a pagare.

cioè di un ultimo stimolo che si cerca di far. agire sul

debitore. Se quindi il debitore deve cercare di evitare

001 pagamento del debito l‘arresto, non potrà certo nei

dieci giorni che decorrono dal precetto alla esecuzione

dell'arresto, brigare per il ricorso in cassazione o affac-

cendarsi per ricercare documenti, o che altro di vale-

vole a far pronunziare la revoca della sentenza: senza

contare che il periodo di IO giorni che il Mattirolo

intenderebbe concedere al notificato per provvedere

all‘esperimento dei concessigli rimedi straordinari, sa-

rebbe ridevolmente ed iniquamente troppo breve, di

fronte anche al periodo di 90 giorni utili che la legge

concede ai ricorrenti in cassazione, ed ai petenti di

revoca. Così noi crediamo migliore e più coerente allo

spirito della legge l'opinione avversata dal Mattirolo;

e senza essere, come l'egregio procedurista, assoluta-

mente avversi all‘tstituto dell‘arresto personale, accet-

tiamo e sosteniamo la estensione dell'art. 750 al tempo

utile per presentare il ricorso in cassazione o la domanda

di revocazione.

88. Chi eleverà, quando ne sia il caso, la nullità. del

ricorso o della domanda? Il Gargiulo (6) opina che sic-

come la legge all‘art. 750 intende parlare di ricorso

regolare per forma e prodotto in termine utile, cosi il

ricorso prodotto fuori termine o senza le formalità

legali, non sospende la esecuzione dell‘arresto; il Cuz-

zeri (7) prende una parte sola dell’opinione del Gar-

giulo e ritiene valido il ricorso presentato in tempo

utile quand‘anco non sia redatto secondo le formalità

volute dalla legge, sicchè faccia sospendere l'esecuzione

dell'arresto. ]! Mattirolo ed il Ricci (8) ritengono che

unicamente la Cassazione potrà dichiarare la nullità del

ricorso, da qualunque causa essa dipenda; pertanto la

esecuzione dell'arresto dovrà sempre sospendersi fino a

che non siasi pronunciata la Corte Suprema. La Cassa-

zione e la Corte d'appello di Napoli (9) ritennero che il

giudicare della mancanza delle condizioni estrinseche del

ricorso spetta ai magistrati di merito chiamati a giu-

dicare della validità dell'arresto. Un'altra sentenza della

 

(|) Op. e voi. cit., n. 898.

(2) Men].

(3) Id., n. 899.

(4) Op. e voi. cit., n. 900.

(5) Verbale, n. 19, pag. 206.

Dronero ITALIANO, Vol, IV, Parte l‘.

 (6) Il Cod. di proc. civ., sull'art. 750.

(7) Id., tit. v, nrt.750, n. 12.

(B) Mattirolo, op. cit., vol. cit., n. 901; Ricci, cp. e voi. cit., 300.

(9) App. Napoli, 18 febbraio 1870; Cass. Napoli, 9 aprile 1870.

85.
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stessa Corte d'appello di Napoli (1) sostenne invece che

«E indiscutibile che il giudizio sull'adempimento delle

formalità prescritte dall'art. 528 del Cod. di proc. civile

èsostanzialmente della competenza della Corte di cassa-

zione. Epperò, a conciliare il rigore giurisdizionale di

questa regola col rispetto dovuto ai diritti delle parti

in giudizio, il legislatore, trattandosi dell'arresto perso-

nale, autorizza il magistrato a derogare alla regola della

sospensione della esecuzione dell'arresto in pendenza

del ricorso per cassazione ». Le sentenze della Corte

d‘appello (18 febbraio 1870) e della Cassazione (9 aprile

1870) di Napoli convalidano l’opinione del Gargiulo ed

in parte quella del Cuzzeri in quanto stabiliscono che

il ricorso non è attendibile se sia interposto fuori del

termine, o senza deposito di multa, o contro sentenza

di primo grado soggetta ad appello, perchè il ricorso

in cassazione sospende la esecuzione dell'arresto per—

sonale soltanto quando abbia le forme estrinseche del

ricorso, sia, cioè, interposto nel termine di 90 giorni

e contro sentenza suscettibile di questo rimedio. La sen-

tenza della Corte d‘appello napoletana (31 ottobre 1870)

appoggia invece il Ricci ed il Mattirolo stabiliendo che

il giudicare se un ricorso per cassazione sia, o no, rice-

vibile spetta alla Corte stessa di cassazione, non ai

tribunali ordinari. Noi reputiamo ottima l'opinione del

Mattirolo e del Ricci e fondatissima in diritto positivo

la sentenza 31 ottobre 1870 della Corte d‘appello di Na-

poli ed ai citati due proceduristi ci uniamo.

67. La sospensione dell'arresto personale cosi come è

sancita dalla prima proposizione del capoverso dell’ar-

ticolo 150, viene limitata dalla seconda proposizione di

quello stesso capoverso a quei soli casi in cui non sia

stata ordinata la provvisoria esecuzione quanto all'ar-

resto non ostante ricorso per cassazione e domanda di

rivocazione e mediante cauzione. La provvisoria ese-

cuzione della sentenza dev'essere espressamente ordi-

nata dallo stesso giudice che pronuncia la sentenza di

condanna (2). Il Mattirolo ritiene che « malgrado l'om-

missione della clausola d'esecutorietà nella sentenza di

secondo grado. l’arresto dovrà essere mantenuto du-

rante il termine utile per introdurre il ricorso in cassa-

zione o la domanda di rivocazione; perchè si tratta di

sentenza passata in giudicato, e quindi dell'applicazione

del primo comma dell‘art. 750 » (3). Contrariamente al

Mattirolo, noi crediamo che invece l’omissione della

espressa pronuncia dell‘esecutorietà provvisoria dell’ar—

resto personale da parte del giudice di seconda istanza,

renda ineseguibile l'arresto stesso, in vista appunto

dell'art. 750 primo comma, il quale vuole espressamente

pronunciato l‘arresto provvisorio, nè dice che si debba

intendere confermato nel provvisorio arresto, a cui lo

aveva non ostante appello condannato il giudice di prima

istanza, quel debitore che, interposto appello, abbia ot-

tenuta una sentenza che emise di dichiararlo in ar-

resto non ostante ricorso in cassazione 0 domanda di

rivocazione.

La sentenza della Cassazione torinese (6 marzo 1872)

conferma chiaramente la nostra opinione, e di più lo

stesso Mattirolo (4) che giustamente sostiene, riguardo

alla seconda proposizione del primo comma dell‘art. 750,

che l’arresto provvisorio dev'essere sempre espressa-

mente dichiarato, ed una sentenza che sia dichiarata

esecutiva provvisoriamente, ad es., meno che per le

spese, non da diritto al creditore di agire sulla persona
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del debitore, giacchè la sentenza di condanna è neceg_

sario contenga quanto all‘arresto personale una formula

letterale ed espressa, Si trova per l‘opinione più SOP“

riportata in palese contraddizione con se stesso; nè rite.

nîamo valevole la differenza, che l'autore vuol intro.

durre tra la sentenza suscettive d'appello e quella

passata in giudicato, suscettive cioè dei soli rimedi

straordinari, riguardo all’esecuzione provvisoria dell'ar—

resto, non espressamente pronunciata (5); giacché il

primo comma dell’art. 750 se parla di sentenza passata

in giudicato, e se a. questa prima proposizione è riferi-

bile il capoverso dello stesso articolo 750; non coslè n

dirsi della seconda proposizione del primo comma di

detto articolo, la quale sta da sè e richiede evidente-

mente 1'osservanza assoluta della regola ch‘ella pre-

scrive sia riguardo ad una sentenza di prima istanza,

che riguardo ad una sentenza d‘appello, anche se questa

ultima confermò in genere le conclusioni della prima

sfavorevoli al debitore. Quindi il debitore dovrà essere

scarcerato, quando il giudice di prima istanza abbia

concessa contro lui la provvisoria esecuzione dell'ar-

resto, non ostante appello, e passata la prima sentenza

all'appello, i giudici della seconda istanza ommisero,

accogliendo la sentenza prima, di pronunciare espressa-

mente la provvisoria esecuzione dell‘arresto non ostante

ricorso in cassazione 0 domanda di revocazione.

68. L'art. 2101 Cod. civile, articolo che è fra quelli

espressamente conservati dall'art. 4 della legge de11877,

dice che l'arresto dev'essere ordinato con la stessa sen-

tenza che pronuncia la condanna. Ora, per la disposi-

zione di quest'articolo confrontata con la disposizione

dell‘art. 2 della legge del 1877, può accadere che il giudice

penale pronunci l'assolutoria o il non farsi luogo & proce-

dere contro gli imputati di crimine o delitto o di compli-

cità a tali misfatti e quindi non vi sia condanna nè prc-

nuncia d‘arresto personale, ed a norma dell‘art. 571 del

Cod. di proc. penale, primo comma, si liquidino nella

sentenza d'assolutoria i danni chiesti dalla parte civile;

allora potrà il giudice penale pronunciare l'arresto per-

sonale, contro colui che, non essendo stato provato reo.

pure deve risarcire i danni? Non riesce troppo facile

trarre una precisa conclusione dalla disposizione del-

l‘art. 2101 del Cod. civile confrontato, come si disse, col-

l‘art. 2 della legge del 1877. Questi articoli nel loro con-

testo non si limitano a parlare unicamente di sentenza

pronunciata dal giudice penale, ma dicono espressamente

che la sentenza dev‘essere di condanna; e logica quinti!

l‘illazione che il giudice penale se pronuncia una sen-

tenza assolutoria o di non farsi luogo a procedere,ancho

se nella stessa sentenza, a mente dell'art. 571 Cod.ldl

proc. penale, liquidi i danni in favore della parte civ1le,

non può pronunciare l‘arresto personale del debitore.

Vero è che si potrebbe ritenere per sentenza di con-

danna, di cui parlano i citati articoli anche la sentenza

che, liquidando i danni, condanna il debitore a risarcirlo;

ma è evidente che se questa considerazione ha valore

riguardo all'art. 2101, prima che fosse intervenuta la

legge del 1877, oggi ci fronte all’art. 2 di questa legge,

non si può far luogo neppur al dubbio che la sentenzlì

deve eSsere di condanna penale, e che tale sentenza»

mancando il giudice penale, non può condannare l'il350'

luto all'arresto personale per risarcimento di danm-

Può avvenire che, in forza dello stesso articolo 571

Cod. proc. penale secondo comma, il giudice penale.as'

_/
 

(1) Appello Napoli, 31 ottobre 1870 (Ann., v, 2. 478).

(2) Cfr.: Mattirolo, op. e voi. cit., n. 902; Cass. Torino, 6 marzo

1872, Migliavacca c. Leonardi (Legge, xu, [, 317).  (3) Op. e voi. cit., n. 903.

(4) Op. e voi. cit., n. 895.

(5) Op. e vol. cit., n. 904.
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solvendo l'imputato o dichiarando il non luogo a pro—

cedere, rimandi in sede civile a liquidare i danni. Allora

riteniamo col Mattirolo (1) che il giudice civile, a norma

dell‘art. 2101 del Cod. civile, prima della legge del 1877,

poteva pronunciare la condanna all'arresto personale.

Mg,dop0 la promulgazione di detta legge, il giudice

civile non potrà più pronunciare l'arresto personale del

debitore, quantunque l’art. 3 della legge del 1877 gli nc-

cordi tale facoltà; giacchè il fatto che causò il debito

deve essere punito dalla legge penale, e quindi il debitore

assoluto dal giudice penale dal reato che eragli impu—

tato, non ha commesso fatto alcuno punito dalla legge

penale, nè può essere condannato all'arresto personale.

69. La seconda parte dell'art. 4 fissa scalarmente la

durata dell’arresto personale per le diverse obbligazioni,

secondo che esse nascano da crimini, delitti o contrav—

venzioni; sicchè il giudice che pronuncia l'arresto per-

sonale, ha per ogni singolo caso che gli si presenta

ristretto il campo dell‘applicazione dell'arresto per quel

caso speciale ch' ei deve giudicare. L'art. 2102 Codice

civile, sul quale già discorremmo,e che fu abrogato dalla

disposizione del citato articolo 4, stabiliva che la durata

dell'arresto non poteva essere minore di tre mesi, nè

maggiore di due anni, dovendo l‘autorità giudiziaria,

nel fissarne la durata, tener conto delle circostanze del

fatto e del valore dell‘obbligazione. Questo articolo san-

civa l'arbitrio del giudice, arbitrio limitato unicamente

dalla massima durata di due anni,e per sè non avendo

neppure il correlativo vantaggio che nel suo arbitrare

il giudice potesse non applicare l’arresto, non dovendo

questo essere mai minore di tre mesi.

Fece quindi, per le teorie di diritto, ottima. cosa il

legislatore del 1877 a fissare la durata dell'arresto per

i singoli tipi di reato, ed a limitare la concessione fatta

all'autorità giudiziaria, dal secondo comma-dell‘arti-

colo 2102, non dovendosi. per ciò che dicemmo nella

quarta parte di questo studio, intendersi abrogata tale

disposizione. Il Mattirolo (2) una sentenza della Su-

prema Corte di Torino ed una della" Corte d‘appello di

Napoli (3) stanno con noi ; epperò consentiamo coll’illu-

stre procedurista nell'affermare che l'autorità giudicante

nei singoli casi in cui ordina l’arresto personale, deter-

minandone la durata entro i limiti tracciati dall'art. 4

della legge 6 dicembre 1877, deve prudentemente ap-

prezzare le circostanze speciali del reato ed il valore

dell‘obbligazione.

70. Una sentenza della Cassazione francese (4) ritiene

nulla la sentenza pronunciata in materia d’arresto per-

sonale se nella stessa sentenza si è omesso di fissare la

durata dell’arresto. Altre sentenze delle varie Corti d'ap-

l’ello diFrancia (5) sancirono, contrariamente alla Cas-

sazione, elle non si doveva ritenere nulla la sentenza che

metteva la fissazione della durata dell‘arresto, ma

che doveva applicarsi il minimo di durata stabilito per

legge. Una sentenza del tribunale d'Amiens (6), invece

non segui nè l‘una nè l‘altra opinione e stabill che, in

caso d’ommissione di pronuncia circa la durata dell'ar-
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resto, non dovevasi ritenere nulla la sentenza, nè dove-

vasi applicare la durata minima, ma gli stessi giudici

riparando l’omissione, dovevano con ulteriore giudi-

cato fissare la durata dell'arresto. Il Troplong (7), ap—

plicando la massima: Semel sententiam dixit, dee-ine!

esse jude:c, ritiene nulla la sentenza, che emise tale

pronunciazione; ed il Dalloz (tl) segue invece l’opinione

della Corte d‘appello d‘Amiens. Ora, tale questione circa

l‘omissione di fissare la durata dell'arresto nacque, come

a' pieno diritto doveva nascere in Francia, prima e

dopo la legge del 1867 che aboliva l'arresto personale

per debiti, perchè la legge 17 aprile 1832 sull'arresto

personale, all‘art. 7 stabiliva: « in tutti i casi in cui

l'arresto personale ha luogo in materia civile ordinaria,

la durata sarà fissata dalla sentenza di condanna; e 0051

pure nacque e doveva nascere sotto l‘impero del Co-

dice Albertino che all'art. 2111 (9) sanciva la stessa

disposizione dell‘art. 7 della legge francese. Ma, in Italia,

dopo la promulgazione del Codice civile e di procedura

civile del 1865 come poteva sollevarsi tale questione?

L'art. 2101 che statuisce il come si deve pronunciare

l‘arresto personale e l‘art. 750 del Cod. di proc. civile

che fissa quale valore deve avere la sentenza di con-

danna per procedere all‘arresto, tacciono assolutamente

riguardo alla fissazione della durata dell'arresto. Sicchè

a stretto diritto non si potrà in Italia ritenere nulla la

sentenza di condanna all‘arresto che omise di pronun—

ciare la durata di questo; ben giustamente pronunciò

in questo senso la Cassazione torinese (10) dichiarando

tanto secondo il Codice Albertino, quanto secondo l'ita—

liano non essere « nulla la sentenza di condanna all‘ar-

resto personale, per ciò solo che abbia omesso di

pronunciare simultaneamente sulla durata di esso: tale

-durata ben può dallo stesso tribunale venire stabilita

con posteriore provvedimento ». Questo stesso criterio

adottato dalla Cassazione torinese, fu seguito due volte

dalla Cassazione palermitana (ll). Però noi, ritenendo

giusta la massima delle due Cessazioni, pensiamo che

quella di Torino errasse affermando valida assoluta—

mente la sentenza di condanna all’arresto che omet—

teva di fissarne la durata, anche di fronte al Codice

Albertino, pel cui articolo 2111 invece e assai più soste-

nibile la tesi della Cassazione francese, 25 febbraio 1835,

ripetuta dalla Corte d'appello di Casale, il 28 novembre

1864; nella nostra opinione ci troviamo concordi col

Ricci che chiaramente vide come «poteva sorgere

questione, sotto il Codice Albertino, sul punto della

nullità della sentenza, che, pronunciando la condanna

dell'arresto, non ne stabilisca contemporaneamente la

durata, appunto perché quel Codice ciò espressamente

richiedeva » (12). Veniamo quindi nell’opinione avver-

sata dal Mattirolo (13), dal Cuzzeri (14), dal Saredo (15).

dal Gargiulo (16), dal Mattei (17) e da altri scrittori di

diritto giudiziario, che la sentenza, secondo il diritto

italiano, anche dopo la legge del 1877, che pronunci l'ar-

resto personale senza fissare la durata di esso, non è

nulla, e solo igiudici che la pronunciarono potranno

 

(I) Op. e voi. cit.. n. 905.

12] Op. e vol. cit., n. 906, 907.

(3) Sent. 6 dicembre 1884 (La Lrgyc, 1885, 1,463); 16 giugno

1869 (Annali, …, 9, 178).

(4) Sent. 95 febbraio 1835 (Simy, vol. I, 1791-1850].

151 Dalloz, Rép., v" Gantz-aime par corps, 359 a 363.

(61 Sentenza 9 novembre 1839 (Sirey, vol. !, 1791-18501.

… Coutrainte par corps, n. 449 a 444.

(8) Id., n. 361.

(“i App- Casale, 28 novembre 1864 (Race—, xvu. 2. 692)-  
(10) 122 novembre 1874- (La Legge, xv, 1, 186); 6 dicembre 1864-

(Racc., xv1, ?, 749).

(I i) “21 febbraio 1874- (Mau. Proc., v, 196); 30 giug. 1884 (Uim-.,

1884, pag. 615, 616).

(12) Comm. proc. civile, vol. …, n. 295.

(13) Op. e vol. cit., n. 909.

(14) Diritto giudiziario, vol. …, sul tit. v, art. 750.

(15) Istituzioni diproc. civ.. vol. u, n. 113:

(16) Commento proc. civ., 2° ediz., vol. …, tit. 5, sull‘art. 750.

(17) Codice proc. civ., sull‘art. 750.
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con ulteriore giudicato far luogo alla determinazione di

tale durata. 11 Mattirolo, a sostenere la sua opinione,

oppone che judecc qui seme! sententiam dixit ofii‘cio

suo functus est e che nessuna disposizione di diritto

positivo autorizza il giudice a ritornare sul suo prì-

mitivo giudicato, onde ripararne gli errori e le omis—

sioni.

Anche noi col Mattirolo riconosciamo che il giudice

che pronunciò sentenza ha pienamente adempiuto all‘ob-

bligo suo, e quindi a nulla e più tenuto all‘infuori del suo

ufficio. Ma l'art. 473 del Cod. di proc. civ. soggiunge che

si possono sempre nelle sentenze introdurre emende di

errori o di ammissioni, senza annullare la sentenza a

norma dell‘art. 465 di proc. civile, purchè non siensi

violati gli articoli 361 e 357 dello stesso Codice. Anzi

dice il citato articolo 473 che se le parti non sono d'ac-

cordo nel proporre le correzioni da farsi, anche una solo.

delle parti può proporle con comparsa sia davanti i tri-

bunali che le Corti d'appello; sicchè è chiaro che la non

pronuncia della durata dell‘arresto, essendo solamente

un'omissione, nè. facendo cadere la sentenza nei casi

indicati dagli articoli357 e361, non si addiverrà ai rimedi

dell'art. 465, nè si dichiarerà nulla la sentenza, ma vi si

faranno quelle aggiunte e correzioni quali le permette

l‘art. 473.Una sentenza dellaCorted'appello diGenova(l)

anzi, stabilì che è valida la sentenza pronunciata da au—

torità giudiziaria estera per condanna ad arresto perso—

nale, anche se si omise dal giudice straniero di fissare

la durata dell’arresto; e basterà che l'autorità giudiziaria

indigena. alla quale si domanda l'esecuzione della sen-

tenza straniera, fissi la durata dell'arresto, per conva-

lidare la straniera sentenza. _

71. Un precetto di pagamento dev'essere intimato al

debitore, contro cui su pronunciò condanna d‘arresto

personale, dieci giorni prima che si faccia luogo alla

materiale esecuzione dell’arresto. La non osservanza di

questa disposizione produce di per sè sola la nullità

dell‘arresto: cosi impone l‘art. 762 del Cod. proc. civile.

Il precetto dev‘essere notificato dopo 0 contemporanea-

mente alla notificazione della sentenza di condanna che

riguardo alle parti è il titolo esecutivo (Cod. proc. civ.,

art. 562). Per essere valido, il precetto a pagare deve

aver adempito a tutte le formalità di cui si parla all‘ar-

ticolo 563 del Cod. proc. civile.

Non potendo il precetto ritenersi atto d'esecuzione,

il contumace cui competa il diritto di opporsi alla sen-

tenza, fino a che in forza di questa non siasi venuti

al primo atto esecutivo « può fare opposizione dopo il

precetto per l'arresto, e sino al verbale con cui questo

si esegua » (2). La legge però tace riguardo all'opposi-

zione al precetto se questa si possa fare o meno. Ad

ogni modo la dottrina e la giurisprudenza sono concordi

nel supplire alla lacuna della legge, affermando che

competa al notificato il diritto di fare opposizione (3).

L'articolo 37 del Codice di procedura civile stabilisce

che « ogni domanda è proposta con atto di citazione,

salvo che la legge stabilisca un'altra forma o le parti

compariscano volontariamente, osservate del resto le

forme proprie di ciascun provvedimento ». La legge

prescrive forme speciali per gli atti di volontaria giu—

risdizione (art. 778 e seg.); pel sequestro conservativo

 

(1) 3 agosto 1866, Aicardi c. Garibho (Gazz. Gen., nu, 1, 250).

(2) Ricci, op. e vol. cit., n. 303.

(H) Mattirolo, cp. e vol. cit., n. 911 e 912.

(4) Sentenza 3 agosto 1872 (Annali, VI. 2, 474).

(5) Casa. Napoli, 94 maggio 1870 (Annali, V1, 1, 163); 17 agosto

1874- (Bettiui, xxv1, 1, 677); Corte d'app. Lucca, 28 novembre 1866
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e giudiziario (art. 921 a 924); per la denuncia di nuo…

opera (art. 938): in questi casi non si parla della Oppo-

sizione al precetto a pagare intimato al debitore è

quindi indubitabile di fronte al silenzio della. legge, e'}…

la opposizione sarà interposta con atto di citazione. Ma

fatta la opposizione, quale elietto essa. avrà? Sospen—

derà oppure lascierà decorrere la esecuzione dell‘ex-.

resto? La legge tace adatto anche a questo riguardo: e

la dottrina e la giurisprudenza sostengono contrarie opi.

nioni. La Corte d'appello di Genova (4) nega che la op-

posizione possa sospendere la esecuzione dell‘arresto,

argomentando che la sospensione non è ammessa dalla

legge; che questa stabilisce doversi osservare le disposi-

zioni concernenti l’esecuzione dell‘arresto personale sotto

pena di nullità. (art. 762 Cod. proc. civ.); che perciò niuna

altra disposizione si può aggiungere; « non si tratta

quindi d‘applicare al caso presente ciò che per la esecu-

zione sui beni mobili e detto nell‘articolo 580 procedura

civile, ma solo di ritenere, che per la liberazione del de-

bitore dull‘arresto è necessaria una disposizione di legge

senza inutili aggiunzioni, e senza sottili applicazioni ».

,Ma molte altre sentenze e di Corti d'appello e di cassa-

zione.(5) e la più parte dei proceduristi (6) respingonoil

giudicato della Corte d'appello genovese. Infatti inter-

pretare il silenzio del legislatore come favorevole al di-

niego della sospensione, è svisare la mente del legislatore

o lo spirito delle leggi; e tanto chiaro che si debbe attri-

buire elfetto sospensivo alla opposizione al precetto, sia

pure intimato a pagare, che quando non volle il legisla-

tore accordare tale efficacia, dichiarò espressamente la

sua volontà (art. 580, proc. civ.), e per la concessione

dell‘efletto sospensivo della opposizione al precetto im-

mobiliare, statul la disposizione dell‘art. 660 della pro-

cedura civile. La Corte d’appello di Napoli (7) risolsela

questione favorevolmente alla efficacia sospensiva del-

l'opposizione, sentenziando: « Nei casi omessi è d‘uopo

attingere norma leg.-de dei casi somiglianti. Le materie

analoghe e i casi simili, di cui e parola, non possono es-

sere che le disposizioni di legge sulla esecuzione mobi-

liare ed immobiliare. Or, se la legge ha disposto, che le

opposizioni al precetto immobiliare sospendono la ese-

cuzione, senza nulla interloquire per quelle che riguar-

dano il precetto per l'arresto personale, niuno può sup-

porre, che il legislatore abbia voluto accordare protezione

maggiore alla subastazione, che alla libertà personale

che merita miglior guarentigia ». Ed aggiunge il Mat-

tirolo (8): « ...non sarebbe egli assurdo che la libertà

della persona fosse estimata di valore meno prezioso di

quello di beni immobili ? Come si può ammettere che il

legislatore — il quale ha conservato solo in via ecce-

zionalissima l'arresto personale per debiti, quale mezzo

più rigoroso di esecuzione, — che, anche nei casi in cui

lo permette, lo volle circondato da tante cautele, sl da

richiedere un titolo speciale esecutivo affinchè vi si po-

tesse procedere, e da stabilire che la esecuzione perso-

nale rimanesse sospesa per effetto del ricorso in cassa-

zione o della domanda di revoca, — avesse poi inteso dl

negare l’effetto sospensivo all'opposizione mossa contro

il precetto che precede sifi'atta specie di esecuzione.

mentre tale effetto aveva espressamente attribuito al-

l’opposizione fatta al precetto immobiliare? » N01, ac-

_ _,_/
 

(Annali, i, e, 45); an marzo 1872 (Giorn. delle leggi. 1873.371i

Corte d‘app. Torino, 18 giugno 1875 (Giurispr., 1876, 403]-

(6) Gargiulo, Mattei, Cuzzeri, sull'art. 751; Saredo. II, n. 11191

Ricci, 111, n. 304; Mattirolo, vr, n. 912.

(7) Sentenza 17 agosto 1874 (Bettini, x…, 1, 677)-

(8) Op. e vol. cit., D. 912.
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cettando la opinione del chiaro procedurista, ci atteniamo

piuttosto alla sentenza della Corte dfappello .Iiìlpollla.na,

la quale si accontentò dl considerazioni e di deduzioni

prettamente giuridiche e pos…ve, e non venne a creare

nè preminenza nè maggior dignità ad un valore mobi-

liare sulla umana persona, od a questa su un valore im-

mobiliare.

72. L’usciere, come parte del suo officio, ed attinenza

necessaria delle sue mansioni, ha l’incarico di eseguire

l‘arresto personale del debitore; l‘usciere dev‘essere

munito di mandato speciale per quest’oggetto dalla

parte instante, e assistito da due testimoni a norma del-

l‘articolo 594. Per la notifica del precetto cosi come per

la esecuzione dell'arresto, qualunque usciere è legal—

mente rivestito d‘autorità, entro, s'intende, la circoscri-

zione territoriale dell'autorità giudiziaria alla quale è

addetto l’usciere. Due uscieri diversi ponno efficace—-

mente addivenire l‘uno alla notificazione del precetto, e

l'altro alla esecuzione dell'arresto. L’articolo 762, in

quanto prescrive la nullità. degli atti compiuti all‘in—

fuori delle prescrizioni di legge, colpisce anche di tale

nullità l‘arresto personale a cui sia addivenuto un

usciere non munito di mandato speciale dalla parte

istante (art. 752). Il mandato speciale deve poi essere

redatto secondo le norme prescritte dall‘articolo 48 del

Codice di procedura civile. La ragione logica della

disposizione dell‘articolo 752 procedura civile, circa il

mandato speciale ci è data dal Mattirolo (l). « La ne-

cessità del mandato speciale . . . . . . . . . . . . venne

prescritta . . . . . . . . . . . . nel doppio interesse del

creditore istante, e del debitore; — del primo, accioccbè

sia ben accertato che non si addiviene all'ari-esto se

non in forza di una sua formale e precisa volontà; —

del secondo, affinchè egli sia assicurato che il creditore

non_potrà disapprovare e disdire il fatto dell‘usciere

qualora, per nullità dell’arresto, si abbia a proporre

contro di esso creditore la domanda pel risarcimento dei

danni ». il Cuzzeri (2) e lo Scialoja sostengono che

l’usciere, deve presentare nell'atto della materiale ese-

cuzione dell’arresto, il mandato speciale che lo auto—

rizza a queii'atto, e che le. non presentazione del man-

dato produce ipso jure la nullità dell'arresto a mente

dell‘articolo 761 procedura civile; essendo formalità so-

stanziale tale esibizione. Ora sembraci quest/opinione

una evidente esagerazione dello spirito dell'art. 752 pro-

cedura. civile. La formalità essenziale e sostanziale che

riguarda il mandato speciale, si è che questo mandato

speciale sia fatto dalla parte instante, e che l'usciere

che procede all‘arresto ne sia munito. Casi è lo spirito;_

cosi è la lettera della legge: la facoltà, il diritto, che

Può vantare, e che indubbiamente ha, il debitore, al

Quale si presenta l'usciere per trarlo in arresto, e di

cautelarsi contro ogni possibile inganno e quindi di sin-

cerarsi, mediante la presentazione del documento da

parte dell'usciere, se costui sia munito del mandato cosi

come la legge lo prescrive. Ma non è da questo logica

la deduzione che ne traggono i citati autori ed altri con

]°… (3), che la mancata esibizione del mandato speciale

da parte dell'usciere, rende. nullo ed ineseguibile l'ar—

\__> _

(1) Op.e vol. cit., n. 914.

(9) Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 752, nota 9, cap. n; Scinloiu, Cod-

Proc. ciu. sardo, vol. v, parte I, n. 1264.

. (3) Borsari, Comm.prac. civ., vol. 11, pag. 987; Mattei, sull‘ar-

ticolo 752 Cod. proc. civ.; Gargiulo, Comm. proc. civile, voi. li.

P“E- 430; Ricci, op. e vol. cit., n. 305; Saredo, Istituzioni, voi. il,

n. “20; Foschini, Cod. proc. civile; Dalloz, Cunirainle par corps,

vol. xn, n. 789.  

resto al quale si procede dell'usciere stesso. Bisogna a

questo punto fare una necessaria, per quanto sottile,

distinzione: o il debitore s‘accomoda senz‘altro alle in—

giunzioni dell'usciere che venne ad arrestarlo e non gli

esibì il mandato speciale, ed allora l’arresto non sarà

olfatto impugnabile dal debitore per la mancata pre-

sentazione, giacchè essendo diritto del debitore di ri—

chiedere tale presentazione, se egli di tale diritto non

usò, imputet sibi, e si deve ritenere ch’egli abbia fatto

uso ugualmente del suo diritto anche senza richiedere

la esibizione del mandato: o il debitore, quando gli si

presentò l'usciere, fece a costui formale domanda d'esi-

bizione del documento, e l‘usciere volle, negando tale

esibizione, od in altro modo non facendo luogo alla

chiesta presentazione, procedere e procedette all’ar-

resto; e allora come è legittima la resistenza opposta

dal debitore all'arresto, cosi è nullo l’arresto stesso ese—

guito in tali condizioni. Però, consentiamo col Matti-

rolo (4), nell’opinione, che al debitore spetta pur sempre

il diritto, se omise di chiedere la presentazione del

mandato, di provare che questo non esisteva realmente

al momento della esecuzione dell‘arresto; e che quindi

l‘arresto dev'essere dichiarato nullo in forza dell'ar-

ticolo 7fl'3 procedura civ1le. Riteniamo d'altro canto

che la nullità. dell‘arresto, che si sia provato essere

stato eseguito senza mandato speciale, debba ritenersi

sanata, se il mandato stesso venne realmente conse-

gnato all'usciere dopo che questi ha proceduto all‘ar-

resto, ma nella stessa giornata in cui vi ha proceduto;

avvegnacbè non essendo scaduto nè il tempo utile per

procedere all'arresto. quando di fatto vi si addivenne,

nè giovando tale liberazione al debitore, la legge non è

svisata anche se vengo interpretata in senso un po‘ lato.

Tale nullità a fortiori debbe per questo caso, essere ri-

tenuta completamente sanata, qualora il debitore arre-

stato non abbia sollevata opposizione per essa.

73. L‘articolo 42 del Codice di procedura civile dice

quali sieno le ore in cui si può dell'usciere addivenire

agli atti del suo ministerio secondo il disposto dell‘arti-

colo 753 primo numero. Con permissione del pretore si

può far luogo, anche nei giorni festivi, agli atti di ese-

cuzione: però dev'esservi il caso d'urgenza. Di fronte a

tale disposizione del penultimo comma del già citato

articolo 4?, il Mattirolo (5) appoggiandosi alla disposi-

zione del secondo numero dell‘articolo 753 che vieta

l’esecuzione dell‘arresto personale ne' giorni festivi, so—

stiene che questa è speciale proibizione acchè si addi-

venga a tale atto di esecuzione. Dice, il citato autore,

che generi per speciem derogatur e se quindi vi è una

disposizione generale che in caso d‘urgenza permette

atti di esecuzione pure ne’ giorni festivi, la disposizione

speciale del secondo numero dell’articolo 753 vi deroga

espressamente. Il Cuzzeri (6), lo Scialoja (7) ed alcuni

autori francesi (8) sostengono questa opinione. Ma

sembra a noi che per quanto la disposizione dell'arti—

colo 753 secondo numero sia speciale allo istituto del-

l'arresto personale, non sia da essa per nulla menomata

la disposizione del penultimo capoverso dell‘articolo 42

procedura civile: ivi si ripete quello che dice l’art. 753

(4) Op. e voi. cit., n. 915; Dalloz, op. e voce cit , numeri 796 a

798; Carré e Chauveau, Quest. 1918: Borsari, Contin. procedura

civile, sull'art. 759; Saredo, Istituzioni proc. civ., n, n. 1120.

(5) Op. e voi. cit., n. 917.

(6) Op. cit. e voi. cit., sull‘art. 753.

(7) Op. e vol. cit., n. 1366.

(8) Dalloz, voce citata, n. 814; Delisle, Comm., n. 3
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numero secondo, che cioè non si possono fare atti di ese-

cuzione nei giorni festivi; solo nei casi d'urgenza ponno

essere ordinati dal pretore. Si dice ancora a questo stesso

capoverso che si possono anche fare nei di festivi gli atti

di pignoramento e il sequestro presso terzi; sicchè il le-

gislatore quando volle indicare una eccezione, sia nel

senso estensivo che nel senso restrittivo della regola

stabilita, lo fece esplicitamente con viva lettera; quindi

se avesse inteso derogare al disposto del penultimo ca-

poverso dell'articolo 42 colla disposizione del secondo

numero dell’articolo 753, l‘avrebbe pur detto chiara-

mente. Di più l'articolo 304 del regolamento giudiziario

stabilisce che « Nei giorni festivi, oltre gli atti giudi-

ziari espressamente indicati nei capOVersi primo e se-

condo dell'articolo 42 del Codice procedura, si possono,

a senso del terzo capoverso del medesimo articolo,

dare tutti i provvedimenti d’urgenza, ed eseguire gli

atti ai medesimi relativi.....>>; sicchè questo articolo

che realmente è quello che supplisce alla ristrettezza

dell’articolo 42 terzo capoverso, toglie ogni validità alla

opposizione dei sullodatì autori acchè nei giorni festivi

si possa far luogo alla esecuzione dell‘arresto, per quanto

essi si facciano scudo della disposizione contenuta nel

secondo numero dell’articolo 753 procedura civile, se-

condo essi specialissima all'arresto personale. Le diti-i-

coltà che si potessero sollevare circa le cause che ponno

provocare come provvedimento d'urgenza la esecuzione

dell‘arresto personale nei giorni festivi, sono quelle

stesse, sostenute da concorde giurisprudenza, che ve-

demmo poter occasionare la esecuzione provvisoria del-

l‘arresto personale; e per ciò più specialmente il contegno

diffugioso del debitore. Questa è la opinione pure se-

gulta da non pochi autori italiani e francesi (l).

74. Altre. questione si sollevò intorno alla dizione

« durante le funzioni religiose » del terzo numero del-

l'articolo 753 procedura civile: sostenendo alcuni che

tale dizione deve considerarsi estesa alle funzioni reli—

giose, interne, come prediche, preci, messe, insegna-

mento di catechismo nelle chiese, ecc., ed anche alle

funzioni religiose esterne, come funerali, processioni,ecc.;

sicchè tanto se il debitore si trovi in chiesa mentre at-

tende a funzioni religiose, quanto se prende parte ad un

corteggia funebre o processionale sacro, per le vie, non

possa essere arrestato, ed altri opponendo che si deve

interpretare alla lettera il numero terzo dell‘art. 753

e quindi la proibizione di procedere all’arresto deve in-

tendersi limitata ai luoghi del culto in tempo di fun-

zione religiosa. Se si volesse interpretare la legge se-

condo lo spirito che dovrebbe informarla, o se si do-

vessero seguire i motivi e le logiche ragioni che dettero

vita alla disposizione dell'articolo 753 terzo numero;

bisognerebbe convenire che tale disposizione deve

ritenersi estesa anche alle funzioni religiose esterne;

giacchè il disordine, lo scandalo che si susciterebbero,

il dispregio alla santità della. liturgia sussistono tanto se

l’arresto viene compiuto in chiesa sottraendo il debitore

alle proci, quanto se avviene in una via, strappandolo

da un corteo sacro.

Ma qui deve prevalere la lettera della legge, stantechè

il terzo numero dell'articolo 753, dichiara che solo non

si procederà all’arresto del debitore durante funzioni re-

ligiose, se tali funzioni si terranno in luoghi destinati al

 

(l) Gargiulo, Comm., n, pag. 482; Carre' e Chauveau, Quest…

2452 a 2459; Favard, tom. [, 686; Berriat, pag. 144, n. 3.

(°).) Borsari, Comm. proc. civile, tit. v, sull'art. 753; Gargiulo,

id., id.; Saredo, Istituzioni dir. civile, voi. u, n. 1121.

(3) Thomiue, Comm., u, pag. 358.
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culto. Siamo propensi a ritenere che si debba estendere

la proibizione anche al caso in cui il debitore si trovi a

far parte di corteo funebre entro le stesse mura di un

cimitero, avvegnachè pel rispetto di cui l'uomo cir-

conda tali località, e per essere questo chiuse fra ……

si possono considerare come luoghi destinati al culto,

secondo il vero spirito dell‘articolo e capoverso in que—‘

stione. Borsari, Gargiulo, Saredo (2) e il francese Ti….

mine (3) sostengono la opinione dell'estensione alle pro.

cessioni ed ai convogli funebri; Mattirolo, Mattei,

Cuzzeri (4), ed i francesi Carré e Chauveau (5) sosten-

gono la seconda opinione. Questa disposizione dell‘un-ti.

colo 753 terzo numero deve considerarsi estesa a tutti

i culti che sieno tollerati nel regno, valendo per essi le

stesse ragioni che pel culto cattolico, religione ricono-

sciuta dello Stato.

75. La ragione giuridica per cui il quarto numero clel-

l‘articolo 753, vieta l’arresto del debitore nei luoghi ove

tengano adunanze le autorità pubbliche, edurante il

tempo di tali adunanze, e la stessa in vista della quale

si dettò il terzo numero dello stesso articolo, cioè per

evitare i disordini che ne potrebbero nascere. Però le

adiacenze del luogo ove le pubbliche autorità tengono

adunanze, sia internamente nell'edificio dove le adu-

nanze si tengono, che esternamente all'edificio non go—

dono di tale privilegio. Non restano escluse da questo

disposto le adunanze di pubbliche autorità quand'anche

si tengano in luogo di non abituale congregazione.

76. Lo Statuto col sancire la inviolabilità del domi-

cilio (Statuto, art. 27), ha occasionato la disposizione

del sesto numero dell‘articolo.753, che divieto. di pro-

cedere all‘arresto nella casa di abitazione del debitoreo

in qualunque altra, senza speciale permissione in iscritto

del presidente del tribunale civile o del pretore nella cui

giurisdizione si deve procedere all'arresto. Alla espres-

sione « o in qualunque altra » molti scrittori vollero

dare una espressione che non era nella mente del legis-

latore quando sanciva la disposizione di cui si argo-

menta. Qualunque altra abitazione per questi estensio-

nisti comprende tanto le case di privata abitazione che

iluoghi frequentati dal pubblico, cosl calîè, trattorie,

alberghi, ecc.: ma si oppone (6) e giustamente, che s‘in-

tese qualunque altra abitazione privata, non potendosi

chiamare in tal modo i luoghi che non sono già abita-

zioni, ma unicamente pubblici esercizi: perchè anche,

_ la pubblica forza che senza bisogno di permissione spe-

ciale può entrare quando che sia in tali esercizi, mai ciò

può fare trattandosi di abitazioni private, per entrare

nelle quali occorre la speciale permissione di cui parlfl

l‘articolo 27 dello Statuto. Per l’articolo 7 della legge

13 maggio 187l sulle guarentigie al Sommo pontefice,

neppure il permesso speciale di cui parla lo Statuto ed

il numero 6 dell‘articolo 753 procedura civile, vale per

dare accesso all'autorità giudiziaria sia civile che penale

nei palazzi apostolici. Ugualmente riguardo ai pala…

degli agenti diplomatici delle altre nazioni, questi sono

da considerarsi come estraterritoriali, e quindi l'usciere,

munito della speciale permissione rilasciatagli dall'ath

rità competente, non potrà penetrare ne' palazzi degli

agenti diplomatici, per adempirvi atti del suo mini-

sterio, se non ne avrà attenuto speciale permissione dal

rappresentante della estera potenza, il quale risiede nel

(4) Mattirolo, op. 6 vol. cit., n. 919; Cuzzeri, Cod. proc. civile.

VOL …, sull'art. 753; Mattei, Cod. proc. civ., sull’art. 753-

(5) Carré e Chauveau, Queet., 2641, 2642.

(6) Mattirolo, Op. e vol. cit., n. 921.
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palazzo. Parificutì ai luoghi di effettiva abitazione dei

privati. sono i giardini, sia uniti alla casa che da essa

staccati, i cortili e le altre località di proprietà privata

purchè circondati da mura e chiuSi al pubblico,

77. Il Mattirolo (I) solleva un'elegante questione in-

torno al quinto numero dell’art. 753 il quale divieto. l‘ar-

resto del soldato che presti servizio comandato trovan—

dosi sotto le armi. Dice il sullodato procedurista che

molti altri servizi sonovi che resi da determinate per-

sono in vista di un pubblico interesse, meriterebbero a

queste persone il privilegio accordato dal numero quinto

dell'art. 753 ai soldati; e quindi più che alla lettera

devesi in questo singolarissimo caso far luogo alle spi-

rito della legge; quindi « in quella stessa guisa, in cui è

vietato ai privati di derogare con le loro convenzioni ai

precetti d'ordine pubblico, debbe pur esser loro proibito

di perturbare, coi loro atti, dettati da considerazioni di

loro privato interesse, i pubblici servizi. Un individuo,

allorchè esercita una funzione pubblica esterna. e invio-

labile nella sua libertà personale, in quanto rappresenta

la società, a di cui nome e nel di cui interesse esso

agisce. Ed è troppo per sè manifesto lo scandalo e il

danno pubblico che deriverebbero dall'esecuzione per,-

sonale alla quale si procedesse contro il pubblico funzio-

nario nell'esercizio delle sue attribuzioni » (2). Se non

chele spirito del numero cinque articolo 753 procedura

civile ma] s'attaglia ad appagare i voti del Mattirolo,

in quanto che deve intendersi per servizio comandato,

a cui adempie il debitore trovandosi sotto le armi, l'in-

tero periodo durante il quale il cittadino presta il ser-

vizio militare, e non particolarmente questo o quel de-

terminato servizio speciale alla sua condizione di soldato,

come lo stare di sentinella, l'essere alle esercitazioni

nelle piazze d'armi ecc.; giacché il cittadino che si trova

a prestare servizio, come soldato, nell'esercito, diventa

membro d'una società speciale, costituita con organismo

particolare, entro la rimanente associazione degli altri

cittadini, coi quali non la legano più che alcuni rapporti,

iquali non hanno tratto che ad una piccolissima parte

della comune vita civile.

Ma gli altri cittadini che prestano servizio di pubblico

interesse i quali non siano irreggimentati e sottoposti ad

una legge che non è la comune, non hanno diritto ad

alcun privilegio più che ogni altro cittadino; per essi

deve essere applicata la legge come si applica a tutti

t’" ll|tPi. perchè a questa comune legge non ve n’è altra

che supplisca. Di più il servizio che presta un pubblico

funzionario nell‘amministrazione pubblica può estendersi

talmente nel tempo, da mandare pei-ente tutte le azioni

Olle contro di essa si potessero intentare, e da irridere i

diritti dei terzi contro di lui. L'applicazione unicamente

sostenibile di un privilegio del genere di quello sancito

al numero quinto articolo 753 Codice procedura civile,

deve limitarsi al caso in cui il funzionario sia nell’attuale

ed effettivo esercizio delle sue attribuzioni; ed allora

tale principio non può dedursi nè dallo spirito nè dalla

lettera del citato articolo.

.78. Specialmente in vista dell'interesse della giustizia

si stabilì che il testimone chiamato a deporre davanti

ni tribunali, sia immune dell'arresto personale; e l‘arti-
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colo 754 procedura civile sancl questo principio, aggiun-

gendovi però la cautela del salvocondotto, sia per tute-

lare gli interessi del creditore che quelli del debitore

come testimone, e quelli della giustizia. L'articolo 754

stabilisce anche la competenza delle autorità giudiziarie

che devono, quando occorra, rilasciare il salvocondotto;

e fissa inoltre la durata di esso limitato al tempo neces-

sario per l'andata, l’esame, il ritorno del testimone.

Nasce dalle disposizioni dell'articolo 754 la questione

se il debitore chiamato a deporre come testimone, e mu-

nito di salvocondotto nullo per la incompetenza della

autorità che ebbe a rilasciarla, possa essere tratto in

arresto. Stando alla severa interpretazione dell‘art. 762

proc. civile, e applicando questo articolo all‘articolo 754,

parebbe che il debitore munito di salvacondotto nullo

possa essere tratto in arresto quando compaia a deporre

come testimonio.

Il Mattirolo (3), il Gargiulo (4), il Borsari (5) ed

alcuni proceduristi francesi (6), facendo prevalere allo

spirito la lettera della legge, affermano che il salvo-

condotto nullo per incompetenza dell'autorità che lo

rilasciò, non giova al debitore; « il creditore potrà

quindi invocare la nullità del salvacondotto: questo.

annullato, andrà privo d‘effetto, e valido perciò sarà

l'arresto del debitore » (7). Non sembra a noi che sia

accettabile questo rigorismo de' suaccennati scrittori in

quanto che essi non considerano le specialissime ragioni

che indussero il legislatore ad accordare certe immunità

al cittadino chiamato dell'autorità giudiziaria come te-

stimonio; la prima considerazione a farsi, che è certo

anche la più valevole, importa che la legge accordi tali

privilegi al cittadino, non come tale, ma come testimone,

e qui deve prevalere la sua nuova qualità sia per l'inte-

resse della società che per quello della giustizia; il sal-

vocondotto fu invero dalla legge accordato al cittadino

come tale e non come testimone; quindi prevalendo, il

che niuno vorrà contestare, la qualità, i diritti ed i do-

veri del testimonio, per il palese interesse che tutti vi

hanno, alla qualità, doveri e diritti del cittadino, voler

procedere all'arresto di un testimone perchè munito di

salvacondotto nullo, è uno svisare il concetto del legisla-

tore ed un invertire la preminenza del teste sul citta-

dino, di fronte ai bisogni della giustizia (8). Di più la

legge non ha dichiarato che un salvacondotto sia nullo

perchè lo abbia rilasciato una autorità incompetente; e

non si può col disposto dell'articolo 762 procedura civile

ritenere non osservata la disposizione dell'articolo 754

a scopo di rilevare la nullità del salvocondotto, giacchè.

deve ritenersi che l'osservanza delle disposizioni quale

la impone l‘articolo 762, si riferisce, quanto all'art. 754,

al suo primo comma, che esige sia il debitore chiamato

a deporre come testimonio davanti ad un’autorità giu—

diziaria, munito di salvocondotto; e questo è tanto più

vero, in quanto che, giurisprudenza e dottrina (9) sono

concordi nel ritenere che il debitore, quando anche mu-

nito di regolare salvacondotto, se questo non gli fu rila-

sciato in vista della sua qualità di testimonio chiamato

a deporre avanti l’autorità giudiziaria, possa. venire le-

galmente arrestato.

Riguardo all‘ultimo comma dell'articolo 754 si fece

 

… Op. e vol. cit., D. 992.

i?)Maltirolo, Op. e voi. cit., n. 9922. Confronta parimenti: Bor-

?" e GaTl-fiulo. Commento proc. civile, tit. ". …"»- 753i Thomine.
Mummia, …, pag. 357; Pigeau, Commento, Il, 272: Pardessus,

Cours da dro-'t comm., n. 1514.

(3) Op. e voi. citati, n. 924.

(“') Connnento al Cod. proc. civile, vol. …, tit. v, art. 754.  (5) Borsari, Proc. civile, sull'art. 754.

(6) Merlin, Rép., V° Sauf conduit, n. 4; Pardessus, Comment,

vol. v, p. 275; Chauveau in Carré, Questions, 5 %"56; Thomine,

Comm., vo]. ii, pag. 356.

(7) Mattirolo, Op. e ve]. cit., n. 924, 9° comma.

(8) Carré, Questions, n. '2656.

(9) Id., id., n. 2658 e autori citati.
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questione se, essendo stato nel salvacondotto fissato un

termine eccedente il tempo necessario per l‘andata,

l'esame, il ritorno del testimonio, questo possa venire

arrestato nell'eccedenza del termine. La lettera più che

lo spirito dell'articolo 754 ultimo capoverso si oppone

all'opinione favorevole all‘arresto; tale comma lascia al

prudente arbitrio del giudice, e hen giustamente, il fis-

sare la durata del salvacondotto, e prescrive che la sua

validità si estenda fino al ritorno del testimonio; più

ancora, nessuna causa di nullitàè dalla legge riconosciuta

contro la provata eccedenze di tempo, e quindi non è»

sostenibile l'opinione che ammette la validità dell‘arresto

fatto nella eccedenza di tempo provata nel salvocon-

dotto (l). La maggior parte dei proceduristi e dei trat-

tatisti sia italiani che stranieri (2) respinge quest'opi—

nione; e, fra essi, dice il Mattirolo, « non deve la garantia

di inviolabilità, concesse. al debitore, convertirsi in un

tranello teso alla buona fede del medesimo. Se il creditore

crede che il tempo accordato al debitore sia soverchio,

o che gli sia stato prolungato nell’intento di sottrarlo

all‘esecuzione personale, potrà reclamare, chiedere ed

ottenere una riduzione del termine; ma finchè siffatta

riduzione non sia stata stabilità dall‘autorità giudiziaria

competente, il debitore non può essere arrestato in

isfregio alla garantia concessain » (3).

Potrebbe avverarsi il.caso che l’autorità competente

a rilasciare il salvocondotto avesse, nel testo del mede-

simo, dimenticato di fissarne la durata. Allora sarà

nullo il salvocondotto, e si potrà quindiprocedere allo

arresto del debitore munito di “quello; 0 invece il salvo-

condotto sarà ugualmente valido, e solo competerà

al creditore il diritto di domandare all'autorità giudi—

ziaria competente la determinazione della durata del

salvocondotto? (4). Anche qui devono ripetersi le me-

desime ragioni espresse in questo stesso numero riguardo

alla questione del salvocondotto nullo perchè rilasciato

da autorità incompetente. La prescrizione dell’art. 762

non può colpire di nullità un salvacondotto per ciò solo

che il giudice omise di fissare in esso la durata. L'ul-

timo comma dell’art. 754 dice bensi che si deve fissare

nel salvacondotto la durata la quale non deve eccedere

il tempo necessario per l'andata, l‘esame, il ritorno del

teste; ma non dice che mancando tale formalità il salvo-

condotto debba essere nullo, come non dice che tale du-

rata non possa essere fissata validamente nel tempo in

cui il salvocondotto è effettivamente usato-dal debitore

chiamato dall‘ autorità giudiziaria come testimonio. E

quindi evidente che il debitore non potrà venire, nello

avverarsi di questa ipotesi, arrestato; ma il creditore

potrà. domandare. e la competente autorità giudiziaria,

dietro questa domanda, dovrà concedere la fissazione

della durata del salvocondotto, seguendo la norma stabi-

lita dall'articolo 754 ultimo capoverso.

79. « Quando il debitore arrestato chieda di essere sen-

tito-prima d' essere condotto nel luogo dell’arresto,

l‘usciere deve accompagnarlo immediatamente davanti

il pretore del mandamento in cui si trova. se il debito

non ecceda lire millecinquecento, o davanti il presidente

del tribunale nella cui giurisdizione è seguito l'arresto,

(1) Pardessus, Comm., n. 1513: Gargiulo, Proc.'cioile, vol. …,

sull‘articolo 754.

(9) Borsari, Comm. proc. civile, sull'art. 754: Gargiulo, op. cit.,

vol. cit., sull’art. 754; Mattei, Amrot. proc. civile, sull‘articolo 754;

Maltirolo, op. e ve]. cit., n. 925: Saredo, Istituzioni proc. civile,

vol. n, n. 1192. _

(3) Sciuloia, Codice proc. sardo, vol. v, parte 1“, n. 1268.

(4) Il Mattirolo ritiene che il salvacondotto, cui manca. la fis-  

se ecceda la detta somma. Il pretore oil presidente prov.

vede sull'istanza verbale del debitore. Se il pretore…

presidente non si trovi al luogo delle udienze, il debitore

e condotto in casa del medesimo. Il decreto del pretore

o del presidente può essere emanato senza l‘assistenza

del cancelliere; è scritto nel processo verbale indicato

nell'articolo 758, e immediatamente eseguito » (art. 755

proc. civile).

Alla disposizione di quest'articolo fa riscontro, appog.

giandola, la disposizione dell‘articolo 756: « L'usciere

che ricusi di accompagnare il debitore avanti il pret…

o il presidente, incorre _in una multa non minore di lire

trecento, estendibile a lire mille, oltre il risarcimento

dei danni ». Si ricava dal raffronto delle disposizioni

contenute nei due riferiti articoli, che è obbligo del.

l'usciere aderire alla richiesta del debitore arrestato,

obbligo corrispondente alla concessione fatta al debitore

di poter richiedere un‘udienza all'autorità giudiziaria

competente, la quale cosi non potrà esimersi di accor-

darla.

Quando il debitore sia davanti al giudice competente

a norma dell'articolo 755 procedura civile, ed abbina

quest’autorità esposto il motivo percui richiese d‘essere

sentito, il pretore o il presidente devono subito provve-

dere a che sia evasa l'istanza del debitore. Ora, quali

potranno essere le istanze proposte dal debitore, alle

quali l‘autorità giudiziaria edita da lui possa provve-

dere? Varie sono le istanze che potrà aver avanzate il

debitore, ma l'autorità giudiziaria adlta da lui, potrà

unicamente provvedere, come che sia, soltanto in quelle

che non intacchino il merito della sentenza. Il Matti-

rolo (5) dice che il pretore o il presidente si limiterà ml

esaminare:

a) « Se il titolo, che sta a base della condanna, sia

veramente esecutivo quanto all’arresto;

b) Se tutte le formalità. preliminari e contempo-

ranee all’esecuzione dell'arresto siano state osservate».

Le quali formalità sono tutte quelle prescritte dagli

articoli 750 a 754 della procedura. Quindi tutte le ecce-

zioni riguardanti il merito della sentenza, non potranno

essere né dal pretore, nè dal presidente accolte, quan-

tunque nate posteriormente alla pronunciazione della

sentenza. Cosl il Mattirolo. Noi seguiamo la stessa opi-

nione, che è la prevalente (6), perchè più conforme alla

logica dell‘articolo 755 e più concorde allo spirito della

legge. Se, come sostiene il Mattirolo, il giudice non pfi-

tesse, per non pregiudicare il merito della pronunziati!

sentenza, accogliere le eccezioni sollevate dal debitore

contro il suo arresto, per il pagamento o la compenso-

zione del debito,av venuti posteriormente alla pronunzia

della sentenza, od anche quella dell‘età, qualora il dobl-

tore opponga d‘aver compiuto il sessantesimo quinto

anno di sua età; od anche la eccezione di affinità col

creditore creatasi dopo la pronunciazione della sente…

di condanna, e prima che si passasse alla esecuzione di

questa; mancherebbe lo scopo della concessa facoltà 01

debitore per l’articolo 755. Quando il pretore o Il pre-

sidente davanti al quale fu condotto l‘arrestato ne ne'

colga l’istanza e la eccezione opposta da lui sia confor-

/

sezione della durata, sia nullo; valido quindi l‘arresto eseguito

contro esso (vol. vr, n. 924, ultimo comma).

(5) Op. e vol. cit., n. 927.

(6) Borsari, Proc. civile, tit. v, sull‘art. 755; Gargiulo, ida "’-?

Mattei. Annotazioniproc. civile, art. 755; Cuzzeri, Carl.pracedllrfli

civile, tit. v, art. 755; Saredo, Init. proc. civile, voi. il, n. 1153-

Chauveau in Carré, n. 2678, Questions.
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tata da sufficienti prove, il pretore o il presidente emana

senza assistenza di cancelliere un decreto, in forza del

quale il debitore arrestato sarà. immediatamente rila-

sc1ato; il decreto poi, per garanzia del creditore e per

il buon funzionamento dell'amministrazione della giu—

stizia, sarà inserito nel verbale di cui parla l‘articolo 758

procedura civile. Se il decreto del pretore o presidente

non è favorevole al debitore, sarà ugualmente iscritto

nel verbale, ma l'arrestato sarà tratto al luogo destinato

all'arresto dei debitori nel Comune, ed in difetto, a

quello del Comune più vicino. La non favorevole acco-

glienza accordata alle instanza del debitore, da parte

del pretore o del presidente, non priva il debitore del

diritto di proporre, davanti il tribunale civile o il pre-

tore nella cui giurisdizione il debitore si trovi arrestato,

la domanda per nullità. dell’arresto, osservando le norme

della competenza per valore. Ugualmente al creditore

competerà. il diritto di reclamare contro il decreto di

liberazione del debitore pronunziato dal pretore o dal

presidente, « peroccliè un tale decreto emanò senza il

suo eontradditorio » (1).

Ma quale autorità giudiziaria dovrà in simil caso

adire il creditore? Il Mattirolo è d'opinione che il re-

ciamo non potrà presentarsi allo stesso giudice che ha

emanato il provvedimento, ripugnando: l° al buon

senso che il giudice che pronunziò un decreto in sede

volontaria, debba poi correggerlo in sede contenziosa;

2° alla regola generale della legge, la quale non ammette

che si presenti un reclamo contro un provvedimento

allo stesso giudice che fece il provvedimento. Però, con.

tinua l'insignc procedurista, « argomentando delle di-

sposizioni analoghe, — contro il decreto del pretore, si

dovrà. reclamare al presidente del tribunale civile — e

contro il decreto del presidente, il reclamo si dovrà

porgere al collegio del tribunale presieduto dall’autore

del decreto» (2).

li Foschini, il Cuzzeri, il Borsari (3) sostengono invece

che « il creditore potra ricorrere allo stesso pretore in via

contenziosa» od a quel giudice che ha proferito il decreto

in viaccntenziosa perchè decida con sentenza dopo sen.

tito le ragioni d‘am bedue le parti, essendo soltanto prov-

v1sorio il provvedimento previsto dall‘art. 755. Sembra

alnoi che anche in questo dissenso sia più logica l’opi—

nione del Mattirolo, tanto più che essa segue le argo-

mentazioni dell‘articolo 782 e dell'articolo 183 del Codice

diprecedura civile, il primo dei quali al suo secondo

alinea. stabilisce: «Contro il decreto del pretore può

propor51 reclamo al presidente del tribunale civile »; e

il secondo: « Il reclamo dall'ordinanza del presidente si

propone nel termine di giorni tre da quello in cui fu

pronunziata, o da quello della notificazione in caso di

contumacia. Il presidente, sull’istanza dell‘offerente, ri-

mette la parti a udienza fissa ». Ma il debitore che al-

latto dell’arresto non abbia chiesto di essere sentito a

norma dell'articolo 755, non per questo perde il diritto

di valersi, dopo che fu carcerato, di questa concessione

fatt{L‘Ili dal legislatore, potendo pur sempre proporre la

nullità dell‘arresto, e, questa provata, ottenere la pro-

Pl‘la liberazione; che anzi si ammette che il debitore,

anche prima che gli presenti l’usciere, possa, dietro

 

(1) Mattirolo, Op. e vol. cit., n. 928.

l (?) lllattirolo, Vol. 6 op. cit., n. 998. Conformi: Corte d‘appello
onuese, 26. dicembre 1866 (Giurisp. Tarim, 1867, p. 150); Gar-

Blll10, Op. cit., sull‘articolo 755, in fine.

(31) Borsari, Proc. civile, art. 755, 756; Cuzzeri, Proced. civile,

31111 art. 755, nota 4; Foschini, Motivi del Codice civile, art. 755.

Dicasro lTAL1ANO, Vol. IV, Parte 1“.

 

minaccia di arresto, valersi del disposto dell'art. 755 (4).

Non bisogna però ritenere che il debitore possa proporre

realmente la nullità. dell'arresto in forza unicamente

dell’articolo 755; solo potrà di tale articolo valersi nel

proporre le cause ch'egli ritiene sufficienti per far di-

chiarare la nullità.

80. Qualora per una contingenza qualunque il debi-

tore arrestato non possa essere ditenuto, immediata-

mente dopo l’arresto, nel luogo destinato alla detenzione

dei debitori situato nel Comune ove il debitore ha il suo

domicilio, può sempre il debitore stesso fare istanza

perchè lo si trasporti nel luogo di suo domicilio 0 resi-

denza,o in luogo il meno lontano da queste; il creditore

non potrà opporsi al trasloco del debitore, non esten-

dendosi il suo diritto all‘inl'uori della materiale deten-

zione del debitore (5). Il luogo di detenzione dev‘essere

in ogni caso separato da quello dove sono i ditenuti per

reato.

Bl.’Quando l'usciere, incaricato di un arresto, abbia

adempiuto & tutte le formalità prescritte; degli articoli

752 a 757 incluso, procede alla redazione del processo

verbale di tutti i suoi atti e del fatto dell’arresto, cosi

come è prescritto dall’art. 758 del Codice di proc. civile.

Il verbale deve essere steso in originale a due copie;

questi tre documenti devono essere controfirmati dai te-

stimoni, coll’assìstenza de'quah l'usciere procedette allo

arresto, dallo stesso usciere e dal custode a cui è con-

segnato il debitore arrestato. Una copia del processo

verbale viene consegnata al debitore; l'altra al custode

pel quale deve valere come atto di consegna. Contem—

poraneamente alla consegna dell‘arrestato l'usciere pre.

senta al custode delle carceri la copia esecutiva della

sentenza in forza della quale si addivenne all’arresto; il

custode deve trascrivere tale sentenza per intiero in re-

gistro apposito, nel quale deve pure inserire la copia

del processo verbale consegnatain dall'usciere. Si fece

la questione riguardo alla formalità per cui il processo

verbale redatto, all'atto della consegna del debitore al

custode delle carceri, dall‘usciere, deve contenere l’in-

dicazione del giorno, mese, anno e del luogo in cui è

fatto, se la mancanza della indicazione dell'ora in cui

si addivenne alla consegna del debitore, possa essere

causa di nullità per l'arresto e per la detenzione del de-

bitore. Non crediamo che fosse neppure del caso solle-

vare una tale questione, davanti al preciso disposto

della legge, la quale non richiede tale indicazione, e

quindi col Dalloz (6) riteniamo che, nè il verbale nè

l'arresto saranno nulli per una tale omissione. Riguardo

al luogo dove avvenne la consegna, la cui indicazione

deve pure contenersi nel verbale, secondo il primo nu—

mero dell‘articolo 758, intendesi la carcere ove si de-

terrà poi il debitore, e non la città o il comune dove la

prigione si trova, che sono già indicati nella data del

processo verbale stesso.

82. Le formalita più importanti che deve contenere

il verbale sotto pena della nullità, sono quelle portate

dai numeri 8 e 9 dell'articolo 758; pel numero ottavo è

necessaria la menzione del deposito della somma antici-

pata per gli alimenti a norma dell'articolo 761 ; pel nu-

mero nono deve portare il nome e cognome del custode

(4) Corte d‘app. di Torino, 18 giugno 1875 (An-nali, ix, 587);

Cuzzeri, Comm. proc. civile, sull'art. 755, note 2 e 3; Gargiulo,

Commento proc. civile, vol. ii, pag. 488; Carré e Chauveau, Qus-

stions, n. 2749; Thomine, Comm., num. 916.

(5) Mattirolo, Op. e vol. cit., n. 929; Chauveau in Carré, Guest.,

11. 2682: Scialoia, Cod-ice proc. sardo, vol. v, parte i“, 5 1278.

(6) Rép., v“ Contrainte por corps, n. 860.

86.
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a cui si consegna il debitore arrestato. La importanza

della menzione del nome e cognome del custode carce-

rario cui si consegna il debitore, si deduce dalla men-

zione di cui tratta il numero ottavo dell‘articolo 758 e

dalla disposizione dell‘articolo 761 collegato col numero

ottavo del citato articolo, e col secondo comma dell'ar-

ticolo 759. Per questo secondo comma, la firma che il

custode deve apporre sul verbale di consegna del debi-

tore arrestato, serve di ricevuta del deposito per gli

alimenti, al tempo stesso che serve per garantia della

verità. e della validità del verbale, a mente della pre—

scrizione del numero nono dell‘articolo 658. Sicchè il

custode nominato nel verbale e firmato su esso, non

potrà mai allegare di non aver ricevuto il deposito degli

alimenti; e il debitore carcerato sulla allegazione del

custode, stando la fatta ipotesi, non potrà. ottenere la

sua liberazione secondo il quinto numero dell’art. 766.

Salvo però sempre al custode di provare, e ciò anche

con testimoni, che realmente il deposito per gli alimenti

non gli fu consegnato.

88. Dice l'articolo 761 del Codice di procedura civile

che il creditore è obbligato ad anticipare la spesa degli

alimenti del debitore detenuto per lo spazio di giorni

trenta; e l‘articolo 2102 del Codice civile, in vista del

quale si sancì la disposizione dell’articolo 761 citato,

fissava la durata minima dell'arresto a tre mesi. In

questo minimo di durata sta la ragione della disposizione

dell‘articolo 76l. Ma dopo la legge 6 dicembre l877 che

all'articolo quarto fissa la durata minima della deten-

zione in giorni tre per le contravvenzioni, il disposto

dell' articolo 761 perde ogni valore, e deve intendersi

che riguardo alle condanne che non eccedono i tre mesi

di arresto, il creditore sulla domanda del quale si pro—

nunziò l‘arresto, deve anticipare la spesa per gli ali-

menti del debitore per tutta la durata dell'arresto sta—

bilite, dalla sentenza di condanna (i).

Vedemmo come ne’ tempi più antichi, e via via nei

tempi più prossimi a noi due al Codice pel Regno delle

Due Sicilie, il debitore arrestato per conto del cre-

ditore, non portava alcuna spesa al creditore, in quanto

che il prigioniero era mantenuto, pel tempo della sua

detenzione, a spese dello Stato e dell‘amministrazione

carceraria. Oggi invece, e giustamente, è adottato il si-

stema che il debitore debba essere mantenuto dal cre—

ditore per tutto il tempo della carcerazione, essendo la

prigionia un mezzo d'esecuzione, uno sperimento di sol-

vibilità. concesso al creditore. Lo spazio di giorni trenta,

di cui parla l’art. 761, comincia dal momento della con.-

segna dell'arrestato al custode delle carceri, la di cui

firma, vedemmo, vale di ricevuta per il deposito dell'an-

ticipazione degli alimenti. il R. D. 27 maggio 1866,

n. 2942, fissò la somma da anticiparsi in lire una al

giorno. I proceduristi italiani e francesi (2) sostengono

che la somma di lire una al giorno deve intendersi in—

variabile anche nel caso in cui il debitore sia colpito da

malattia in carcere. A noi non sembra giusta tale opinione

in quanto che, se alla parola alimenti volesse darsi il

significato che aveva nel diritto romano, allora conver-

rebbe dire che il creditore con lire una al giorno deve

provvedere agli abiti del debitore detenuto, oltre che alle

cibarie, ed allora si potrebbe con tale estensione com-

prendervi anche le spese per la eventuale malattia del

 

(1) Cfr.: Mattirolo, Op. e voi. cit., n. 73%, nota 2.

(‘E) lliattirolo, Op. e vol. cit.. n. 934; Cuzzeri e Mattei, sull‘arti-

colo 761; Scialoia, Op. cit., 51287:Carré e Chauveau, Quant., n. 2696.

(3) Op. e vol. cit.; Mattirolo, n. 933. Vedere: Rapport, Bellot,

tit. xxxx, sez. n, 5 4, pag. 372.  

\

ditenuto, sicchè si cadrebbe nell‘assurdo che con una

somma per sè molto ristretta, specialmente se si pensa

al costo degli oggetti alimentari di primissima neces.

sità, si dovrebbe sopperire a spese che di per sè sole

potrebbero giornalmente assorbire la diaria. Quindi

contrariamente ai citati autori. è ad intendersi che iì

legislatore con la parola alimenti significò gli oggetti

alimentari e non altro; quindi le spese di una eventuale

malattia staranno a sè senza colpire la diaria giusta, e

saranno sostenute dal creditore.

84. Sarà il creditore dispensato dall‘obbligo di antici.

pare gli alimenti, quando il debitore ditenuto, non tro-

vando sufi’icienti gli alimenti provvedutigli a spese del

creditore, o per qualsiasi altra ragione rifiutando“,

diciiiara di provvedere del proprio al suo sostenta-

mento? La legge tace al riguardo e lo spirito di essa

può essere di poco giovamento nella risoluzione di

questo dubbio. Ma l'equa considerazione portata nelle

ragioni per cui il creditore ha l’obbligo degli alimenti,

e sulla natura giuridica dell‘arresto personale qualeè

sancito nel nostro codice ci spingono a dare una risposta

alla questione, totalmente contraria alla opinione soste-

nuta dal Mattirolo e dalla Commissione per la compila-

zione del Codice Ginevrino (3).

il creditore deve mantenere il suo debitore arrestato,

in quanto che si suppone che costui, che non si trova in

condizioni economiche tali da adempire alle proprie

obbligazioni verso il creditore, non possa neppure sop-

perire al proprio mantenimento; quindi una volta che

egli dichiari di potere e di volere mantenersi in carcere

da sè, al tempo stesso che nasce pel creditore la proba-

bilità di vedere soddisfatto il suo debito, mancando la

ragione per cui si era fatto al creditore l'obbligo degli

alimenti, cessa di pieno diritto tale obbligo. Di più,coni’t

d‘ogni altro mezzo d'esecuzione sia mobiliare che im-

mobiliare, le spese sostenute dal creditore per lo speri-

mento di tali mezzi vanno a carico del debitore; se il

debitore crede di sostenere lui direttamente tali spese,

non competere. più al creditore il diritto di cumularie

all‘ammontare del debito, giacchè egli non le sostenne;

cosi avviene anche di queste spese per l‘esecuzione sulla

persona, e per gli alimenti del debitore in carcere;

onde sarà. esonerato dalla anticipazione e dalla periodica

somministrazione degli alimenti quel creditore il cuide-

bitore carcerato dichiarerà di voler provvedere del

proprio al suo sostentamento.

85. La legge ingiungendo al creditore la somministra-

zione degli alimenti, non dice se egli debba fare il depo-

sito anticipato in. persona propria, oppure se possa

farlo a mezzo di procuratore munito di mandato speciale

a ciò, od anche per terza persona qualunque. Noi rite-

niamo che interessando unicamente al legislatore, il che

si dimostra da tutto il contesto degli articoli 758,759

e 761 del Codice di procedura civile, che il deposito per

gli alimenti venga realmente fatto, poco importa chisiu

colui che adempie alle disposizioni della legge: E limi-

tare però questa facoltà lasciata al creditore, e ad evi-

tare gli abusi che ne potrebbero nascere, colui che fail

deposito deve dichiarare all'atto della consegna di agire

in nome e per conto del creditore; questa sua dichiara

zione sarà sufficiente anche se la persona che fa real-

mente il deposito non sia munita di mandato speciale…-

(4) Mattirolo, Op. e voi. cit., n. 935 ; Cuzzeri, Procedura civile.

V01— “ll Sull’arl. 761; Gargiulo, id., id.: Ricci, id., vol. iu, n. 306?

Saredo, Istit.proc. civ., vol. ii, n. 1125; Scialoia, Cod. proc.sardfli

V°1- Vr parte 1. € 1282; Chauveau e Carré, Questione, n. 9698-52

Corte d‘a-pper di Torino, ae gennaio 1372 (Giurisp., 1372353)-



Il Dalloz (i) ritiene inutile la dichiarazione fatta dal

depositante di agire in nome o per conto del creditore:

alcuni autori italiani (2) ritengono che se l’anticipazione

non è eseguita in persona. propria dal creditore, o da un

suo procuratore speciale, il debitore ottiene la sua libe-

razione a norma dell‘articolo 766 numero quinto e del-

l‘articolo 774. L'opinione che noi sosteniamo è così con-

validata dalla sentenza citata della Corte d'appello

torinese: « L'art. 761 del Codice di procedura civile, che

prescrive questa anticipazione, ne impone l'obbligo al

creditore, ma non gli comanda di eseguirla personal-

mente. 0 di dovere altrimenti munire di mandato spe-

ciale la persona a tale scopo incaricata. Egli sarebbe

adunque un aggiungere alla legge il pretendere questa

cautela particolare; e deve bastare che la consegna al

custode venga fatta in nome e per incarico del creditore,

giusta il principio: qui per alium facit per se ipsum

facere videtur. Il pericolo che un terzo, vantando un

incarico non avuto, dolosamente anticipi gli alimenti

per mantenere il debitore in carcere, contro la volontà

del creditore, non è argomento sufficiente per aggiun

gere una formalità non prescritta; la frode non si pre-

sume, e, se interviene, può facilmente venire smasche-

rata, e, se scoperta, punita............ La contraria dottrina

esorbita dai principii, come dalla legge; ed è inoltre

contradetta da una costante giurisprudenza ».

86. Se un debitore che si trovi arrestato, sia, oltre

che pel debito in vista del quale si procedette alla sua

carcerazione, gravato da altri debiti contratti prima

dell‘arresto ed esigibili nel tempo della durata dell'ar-

resto, i creditori ponno domandare che scaduta la durata

concessa alla detenzione del primo creditore, il debitore

sia trattenuto in carcere ulteriormente, o, con termine

procedurale, sia confermato in arresto. L’articolo 2|03

del Codice civile permette la conferma in arresto, ed il

capo terzo del quinto titolo del Codice di procedura ci-

vile, regola il modo con cui si può ottenere la conferma

in arresto. Si deve tener fermo che, computata anche la

conferma in arresto, prima della legge 6 dicembre 1877,

la durata della detenzione del debitore non poteva mai

eccedere i due anni stante la prescrizione tassativo. del-

l'articolo 2102 del Codice civile; e che doveva trattarsi,

iii regola generale, d’arresto per debito civile, salva la

disposizione del secondo comma dell'articolo 763 del Co-

dice di proc. civile. Dopo la legge del 6 dicembre 1877,

non potendosi più procedere all’arresto di un debitore,

se non per obbligazioni nascenti da crimini, delitti o con-

trnvvenzioni, la conferma, in arresto si limita al caso del

secondo comma, articolo 763 Codice di procedura civile:

« La conferma in arresto può.….. aver luogo quando il

debitore si trovi in carcere per reato, nel qual caso l‘ar-

resto comincia col giorno in cui sia scontata la pena del

reato ». Ancora per la legge del 6 dicembre l877, nasce

fortissimo il dubbio se realmente debba considerarsi in

Vigore il capo secondo del titolo quinto del Codice di

procedura civile. Questo capo non può più sussistere,

avvegnachè non concedendosi,secondo la legge abolitiva,

larresto personale se non per l‘inadempimento dell'ob—

bligazmne nascente da reato, pel qual reato il debitore

satira la pena inflittagli per l’offesa recata alla società.

illeso è il solo che possa domandare l'arresto del colpo-

v°',° pell’adempimento dell’obbligazione civile. I credi-

to“, quindi, di cui parla il secondo capo in discorso, non

possono più esservi, nè conseguentemente può farsi

“Ogo ad alcuna conferma in arresto.

—__\. _

… Wp… v." CMih'ainle par corps, n. 941.

lì)Borsar1, Proc. civile, sull'articolo 761 ; Gargiulo, id., id.
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O il reo fu condannato, e pel risarcimento di darmi, la

restituzione o la riparazione dovuta al leso, la domanda

d‘arresto contro il reo debitore compete unicamente a

questo, e pel solo adempimento dell’obbligazione na-

scente da reato, e quindi riguardo agli altri creditori i

quali non furono lesi dal reato del debitore. si oppone

il primo articolo della legge abolitiva dell’arresto per-

sonale; o il reo non fu come tale riconosciuto e quindi

non sussistendo il reato da cui nasca il diritto all'arresto

del reo. come debitore, per il disposto ancora dell'arti-

colo primo della legge 1887 nessuno avrà diritto a far

arrestare il debitore, perchè il suo debito sarà pura-

mente nascente da civile obbligazione, e quindi col-

pito da detto primo articolo. Che se avvenga che il de-

bitore con un solo reato abbia contratta un'obbligazione,

o meglio tante identiche obbligazioni con diversi indi—

vidui, riteniamo che uno essendo il reato, la concessione

fatta ad un creditore di far sostenere in carcere il comune

debitore per l'adempimento civile di quell'obbligzione

che lese tanti individui, debba intendersi giovare anche

a tutti quegli altri creditori, ai quali si concede l‘estremo

mezzo di sperimentare la solvibilità del comune debitore

con la condanna di costui per quel reato che li colpiva

tutti ad un tempo. Quindi se alcuno fra questi vari cre-

ditori non vuol giovarsi in solido con gli altri dell'arresto

& cui pel debito contratto fu condannato il debitore, deve

intendersi rinunciante & questo suo diritto. L’opinione

contraria a questa oltre trovarsi in troppo vivo disac—

cordo collo spirito e colla lettera dell‘intera legge 6 di-

cembre 1877, mal potrebbe collegare le disposizioni del-

l'articolo quarto della legge, il quale fissa il massimo

dell‘arresto per ogni tipo di reato, col secondo comma,

tuttavia in vigore, dell'art. 2102 del Codice civile. Po-

trebbe invero avvenire che per lo adempimento di una

civile obbligazione nascente da un crimine che danneggiò

varie persone, il giudice pronunziasse, considerando le

circostanze del fatto e il valore dell'obbligazione, l‘arresto

personale del debitore per un tempo, tale che non lasci

troppo margine alla pronunzia di altro tempo d‘arresto;

sicchè il giudice e dovrebbe, concedendo la conferma,

eccedere il tempo massimo dalla legge fissato per quel

tipo di reato, il che sarebbe assurdo, o concedere al nuovo

istante per un credito forse maggiore, dipendente dallo

stesso reato, una durata d'arresto per nulla congrua alla

circostanza del fatto ed al valore dell'obbligazione.

87. Ritornando però all’esame dell'articolo 763 del

Codice di procedura civile, troviamo che in questo arti-

colo è stabilito che l'arresto del debitore come tale, con-

cesso a favore del creditore, comincia dal giorno in cui

sia scontata la pena del reato; sicchè ivi si sancisce, lo-

gicamente, il principio che l'interesse pubblico, impe-

gnato acchè il reo sconti la pena del suo misfatto, è su-

periore all'interesse privato, impegnato ad ottenere

dal debitore l'adempimento di una obbligazione. Quando

comincera la detenzione per conto del creditore, il debi-

tore dovrà venire traslocato nel luogo designato per la

detenzione dei debitori insolventi secondo il dettato del-

l'articolo 757 del Codice di procedura. civile (3). Si fa il

caso che il debitore sia ditenuto come tale; e che nel

tempo in cui decorre la durata. della di lui detenzione

venga spiccato contro di lui un mandato di cattura per

reato commesso; allora venendo il reo condannato, si

addiverrà al suo trasloco nel carcere de'ditenuti per

reato e anche la ditenzione per debiti si sospenderà e

solo ripiglierà. il suo corso fino a completare il termine

 

(3) Cfr.: Mattirolo, Op. e vol. citato, n. 937 e seg. 
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della carcerazione. In riguardo all’anticipazione degli

alimenti, noi contrariamente al Mattirolo ed allo Scia-

loja (i) riteniamo che il creditore il quale al momento

in cui fu consegnato al custode delle carceri il debitore

arrestato, abbia, secondo vuole la legge, adempito all‘ob-

bligo della anticipazione degli alimenti, non è più tenuto

a rinnovare questa anticipazione pelle ripresa della de-

correnza della prigionia del suo debitore, anche se il

residuo della somma già anticipata sia inferiore alla

somma, che la legge richiede espressamente si anticipi

dal creditore all‘atto della consegna del debitore al cu—

stode delle carceri. Un‘opinione come quella dei due

sullodat‘i autori non può certo dedursi dalla lettera della

legge; e lo spirito di questa è totalmente contrario e

simile deduzione, in quanto che la legge prescrivendo

che il creditore anticipi le spesa degli alimenti del debi-

tore per lo spazio di giorni trenta, in una somma deter-

minata dai regolamenti (R. D. 27 maggio 1866, n. 2942) e

consegnata al custode, intende che al creditore sia per

simile anticipazione garantita la detenzione del debitore

fino a che questi per gli alimenti suoi abbia consumata la

somma anticipata sia per un solo periodo di giorni trenta

che per più periodi di giorni trenta ciascuno. Esolamente

il debitore sarà rilasciato qualora finiscasi la somma cor-

rispondente all’ultimo periodo di trenta giorni. per la du-

rata del quale era stata anticipata, senza che il creditore

abbia fatta la voluta anticipazione, secondo dispone

l'art. 774 del Codice di procedura civile. Benché il cre-

ditore, nuovo instante, possa far pronunciare la conferma

in arresto del debitore già carcerato per conto di un

creditore primo instante, bisogna che sia intervenuta

un' altra sentenza di condanna. la quale sia espressa—

mente esecutiva quanto all’arresto.

88. Tutte le formalità. prescritte per l'arresto del

debitore al secondo capo del titolo V Cod. proc. civile,

debbono. sotto pena di nullità, secondo l'art. 762 e l’ar-

ticolo 764, essere osservate quanto alla conferma in

arresto. Però non è necessaria l'assistenza dei testi—

moni di cui agli articoli 752, 758 n. 10, e 759 primo

comma dello stesso capo II; e se il debitore si trovi già

in carcere per reato basta che il creditore faccia il

deposito prescritto dall'art. 761, prima che sia scontata

dal reo la pena del reato. Il nuovo istante e dispensato

dal deposito per gli alimenti, se questo sia stato fatto

da altro creditore: ma chi fa istanza per la conferma

in arresto, e tenuto verso il creditore che ha fatto pro-

cedere all’arresto. a contribuire in parte uguale agli

alimenti del debitore; cessando la causa del precedente

arresto, il nuovo instante deve consegnare gli alimenti

per intero a norma dell'art. 761, pel tempo per cui il

debitore sarà sostenuto in carcere secondo il disposto

della seconda parte dell‘art. 4 (primo comma) della

legge 6 dicembre l877. Siccome il mancato deposito

dell'anticipazione della somma per gli alimenti, farebbe

ottenere la sua liberazione al debitore, e contro di lui,

prima che fossero decorsi giorni cinque dalla sua libe-

razione, non si potrebbe procedere a nuovo arresto,

l'ultimo comma dell‘art. 765 dispone, che le somme de-

positate per gli alimenti non possono essere ritirato

dal deponente, se non avvertendo dieci giorni prima gli

altri creditori. a cui istanza il debitore sia confermato

in arresto. Il Codice di procedura francese esagera però

la garantla clic per la disposizione surriferita, s‘intende

accordata ai creditori posteriormente instanti, quando

stabilisce che le somme anticipate per gli alimenti non  
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possano asere ritirato dal deponente senza il consenso

degli altri creditori che hanno ottenuta la confermi"

arresto. E ingiusto, per una tale disposizione, cheil

creditore primo istante debba essere vincolato dagli

interessi dei creditori nuovi istanti, mentre èinvece con-

forme a diritto che un creditore iniquamente nonirrida

i diritti degli altri creditori con un improvviso ritiro

delle somme depositate. Il creditore quindi che non si

uniformerà. alle disposizioni dell’art. 765, ultimo capo-

verso, sarà responsabile verso gli altri creditori nuovi

istanti dei danni che questi possano aver subito per la

liberazione del debitore; danni, ad es., derivanti dalla

fuga del debitore, appena avvenuta la sua liberazione,

per sottrarsi alla esecuzione personale degli altri suoi

creditori.

89. « Il debitore, che ha subito l‘arresto personale, non

può più essere arrestato e ritenuto per debiti contratti

prima del suo arresto ed esigibili al tempo del suo rila-

scio, salvochè per tali debiti siavi luogo ad un arresto

più lungo di quello che ha già sofierto, del quale però

gli sarà tenuto conto nel computare la durata del nuovo

arresto » (art. 2l03 Cod. civile). Quindi, pronunciata la

sentenza di condanna eseguibile quanto alla conferma

in arresto del debitore. nel caso in cui l'art. 2|03,ri-

portato. lo permette, il debitore, pel disposto dell‘art.4

della legge 6 dicembre 1877, non potrà essere detenuto

in carcere per un tempo superiore ad un anno; ma deve

intendersi che questo tempo non comincia a decorrere

finito l'arresto concesso a favore del primo istante, ma

decorre contemporaneamente a. questo, in modo che

dal giorno dell‘avvenuta carcerazione del debitore, per

conto del creditore primo istante, al giorno in cui si

farà luogo alla definitiva sua liberazione, sia corso, com-

plessivamente, il periodo di un anno (2).

90. Siccome l'art. 764 prescrive che, per la conferma

in arresto del debitore, siano osservate tutte le forme-

lità prescritte nel secondo capo, titolo V del Codice di

procedura civile, eccettuata. come vedemmo, l'assistenza

dei testimoni ed il deposito per gli alimenti, cosi con-

verrà. che l'usciere che procede alla conferma in ar-

resto sia munito di mandato speciale per tale oggetto

della parte istante (art. 752), che proceda alla conferma

nelle ore in cui è permesso agli uscieri di fare gli atti

del loro ministerio, che conduce. il debitore, se questo

lo richieda, davanti all‘autorità giudiziaria competente

(art. 755) e che, in caso di non adesione alla domanda

del debitore, incorra nelle disposizioni dell’art. 756, che

stende il processo verbale come prescrive l'art.?58.

omettendo il n. 10 di tale articolo e modificandone

gli altri numeri a norma del caso di conferma, che.

infine, usciere, custode delle carceri e creditore, che

ottenne la conferma, adempiano le prescrizioni degli

articoli 759. 760, 761, sotto pena di nullità della con-

ferma. Però le disposizioni dell’art. 761, che riguardanti

il creditore, vanno modificate secondo le prescrizioni

degli articoli 764 secondo comma e 765 proc. el‘/lle.

Neppure, così almeno crediamo noi, sarà da osser-

varsi la disposizione del secondo numero dell'art. 753. '"

quanto la conferma del debitore in arresto avvenendo

nell'interno di un carcere, non militano, in favore della

esclusione dello sperimento personale ne‘giorni di festa.

le ragioni che provocarono la citata disposizione. Le

formalità quindi, a cui allude l‘art. 764 proc. civ1le,dfl

osservarsi sotto pena di nullità per la confermi?

arresto, sono quelle degli articoli 752 prima parte, ”3

 

(I) Mattirolo, Op. 9 vol. cit., n. 938; Scialoia, Proc. ciu. sarda, vol. v, parte i, n. 19.81.

(9) Cfr.: Mallirolo, Op. e vol. oil., n. 939.
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primo numero, 755 per intero, 756 per intero, 758 meno

il numero 10 e per intero, salve le necessarie modifi—

cazioni, degli articoli 759-760-761.

91. Si riferisce ancora alla conferma in arresto del

debitore, la disposizione sancita dall’art. 769, per cui la

nullità dell’arresto pronunciata per qualunque causa,

non induce la nullità della conferma in arresto richiesta

da altro creditore, a norma degli articoli 763 e 764.

Sembrerebbe a prima vista che, essendo nullo l'ar-

resto del debitore eseguito dal creditore primo instante,

non dovesse essere valida la conferma in arresto, giac-

chè nullo l'arresto la conferma avverrebbe su fatto

nullo. Ma, siccome la nullità dell'arresto dipende dalla

inosservanza delle norme stabilite per la validità di

esso, cosi come è valida la conferma se siensi osservate

tutte le prescritte formalità. deriva da ciò che la con-

ferma in arresto viene considerata, per la detenzione

del debitore, come se il creditore nuovo istante avesse

ottemperato egli stesso a tutte le formalità imposte per

il primo arresto del debitore: quindi si acquista al cre-

ditore nuovo istante il diritto di veder continuare la

detenzione del debitore, quantunque costui possa op-

porre al suo creditore primo istante la nullità dell’av—

venuto arresto. Anzi alcuni scrittori (I) concordano

nell'afiermare che la conferma in arresto e valida, anche

se viene chiesta ed eseguita dopo che fu promossa la

domanda per nullità dell'arresto, purchè prima che sia

pronunciata la sentenza che accoglie la domanda di

nullità. La conferma in arresto non giova però al cre-

ditore primo istante, contro cui fu promossa e pronun-

ciata la nullità dell'arresto, anche se volesse appoggiare

la validità dell'arresto onde mantenere in detenzione il

debitore ad altri crediti che non sieno quello per cui si

procedette all’arresto; solamente con un nuovo proce-

dimento potrà il creditore promuovere un nuovo ar-

resto contro il debitore, che, nel frattempo, scaduta la

durata dell'arresto concesso a favore del creditore nuovo

istante, verrà rilasciato (2).

92. Non solamente mediante il pagamento del debito,

e per la scadenza della durata della detenzione, viene

rilasciato il debitore.

« La causa, che dà luogo alla nullità dell‘arresto, può

riguardare il merito, o la. forma. secondo che essa si

riferisce — al diritto, ossia al titolo del creditore pro-

cedente — ovvero alla forma dell‘esecuzione » (3).

Appartiene alle cause che riguardano il merito del—

l‘arresto, dando luogo alla sua nullità, il fatto dell'ar-

resto di un debitore che cada nelle eccezioni sancite

degli articoli 2096, 2097, 2098 del Cod. civile, o che non

Sla reo di un crimine, delitto o contravvenzione, come

porta l’art. 2 della legge 6 dicembre l877.

Sta invece fra le cause che portano la nullità dell‘ar-

Pesto quanto alla forma dell'esecuzione, ogni fatto che

Sla in opposizione, o che segni/un'omissione delle for-

malità stabilite dalla legge per procedere all'esecuzione

dell‘arresto del debitore; quindi la non osservanza da

Parte dell’autorità giudiziaria, o dell‘ufficiale civile che

procede all‘arresto, o del custode che riceve in consegna

il detenuto, o, infine, del creditore. di alcuna delle for-

malità imposte dal titolo V tre primi capi del Cod. di

proc. civile, colpisce di nullità l'arresto.

L'art. 766 della procedura civile distingue in sette

numeri i casi in cui la liberazione del debitore e ordi-

'(.1) Mattirolo, Op. e voi. cit., n. 947; Borsari Cm"'"- C°"" ”"’“°lfll18.sull‘articolo 769; Gargiulo. az., vol. …. id—= C…… P"“-
Gllllle, vol. …, id,; Mattei, Annotazioni proc. civile, id.; Carré et

Chauveau, Questions, n. 2718.  

nata; il primo numero tratta della nullità dell'arresto.

Ma il debitore, il quale intenda prevalersi della nullità

dell'arresto per ottenere la propria liberazione, deve

proporne la domanda davanti il tribunale civile o il

pretore, nella cui giurisdizione il debitore si trovi arre-

stato, osservate le norme di competenza per valore

(art. 767 proc. civile).

Quindi, anche constatata la nullità dell'arresto, non

potrà il debitore pretendere dal custode delle carceri

di essere tostamente rilasciato, ma dovrà ottenere dalla.

competente autorità giudiziaria una sentenza che pro-

nunci la sua liberazione. Ma il debitore, a tutela della

sua dignità personale offesa dell'arresto arbitrario o

nullo, non ha solamente il diritto di chiedere ed otte-

nere la propria liberazione; può domandare che il cre-

ditore o l’usciere cui sia imputabile la nullità dell‘ar-

resto, sia condannato al risarcimento dei danni (art. 768

proc. civile). il Codice froncesedi procedura all’art. 799,

i Codici: napoletano all'art. 882, parmense all'art. 236.

l'estense all'art. 356, ed il sardo del 1859 all’art. 887

stabilivano che quando l'arresto e dichiarato nullo, il

creditore può essere condannato ai danni ed interessi

verso il debitore. Evidentemente, una simile disposi-

zione rendeva il creditore risponsale di fatti che pote-

vano non aver dipeso da lui, come se avendo esso

adempito per parte sua a tutte le formalità che la legge

richiedeva per la validità dell'arresto, questo venisse

dichiarato nullo perchè l’usciere che procedette alla

esecuzione di esso, non osservò qualcuna delle imposte

formalità. Di più la surriferita disposizione non ammet-

teva come necessaria conseguenza dell'arresto nullo il

risarcimento di danni dovuto al debitore, ma lasciava

all‘apprezzamento delle circostanze in forza delle quali

l‘arresto era dichiarato nullo la decisione se si dovesse

o meno accordare al debitore il risarcimento dei danni:

il quale apprezzamento era lasciato al prudente arbitrio

del giudice che pronunciava la nullità dell’arresto. il

nostro Codice di procedura civile impose al creditore

od all'usciere, cui fosse imputabile la nullità, il risarci-

mento di danni verso il debitore, sicchè quando il gin-

dice pronuncia sentenza di liberazione del debitore,

contemporaneamente deve, sulla domanda del debitore,

condannare chi fu causa della nullità al risarcimento

dei danni al debitore, il quale potrà domandarli o contro

il proprio creditore, o contro l‘usciere, od anche contro

ambedue queste persone qualora siano entrambi impu-

tabili, come avverrebbe se il creditore avesse munito

l’usciere che doveva procedere all‘arresto, di mandato,

che non fosse speciale all’uopo, e ciò nullameno l‘ar-

resto fosse stato eseguito (4).

93. Veramente, per quanto lo spirito che animava il

legislatore & dettare la disposizione dell'art. 768, fosse

rivolto a tutelare da illegittimi attacchi la personale

dignità e la libertà individuale dell'uomo, pure a noi

sem bra meno giusta tale disposizione, la quale equipara

la nullita derivante dalla non osservanza delle prescritte

formalità, alla nullità nascente dalla lesione che l‘ar—

resto può aver portato specialmente alle disposizioni

degli articoli 2096, 2097, 2098 del Cod. civile. Si consi-

deri che la non osservanza delle formalità “procedurali,

non lede il diritto alla propria libertà nel debitore;

contro lui, quanto al suo obbligo di pagare il debito,

ed in caso diverso di subire la prigionia, esiste una sen-

(2) Mattirolo, Op. e voi. cit., n. 948: Borsari, Gargiulo. Mattei,

Cuzzeri, come sopra; Carré e Chauveau, Questions, n. 2717.

(3) Mattirolo, Diritto giudiziario, vo]. vr, n. 945.

(4) Cfr.: Mattirolo, Op. e vol. citati, n. 945.
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tenza passata in giudicato, o della quale è stata ordi-

nata espressamente l'esecuzione provvisoria quanto

all'arresto; a lui fu intimato il precetto per l'esecuzione

personale onde adempia nei dieci giorni successivi

quanto ha ordinato la sentenza; e lui fu, contempora-

neamente al precetto, dato l‘avvertimento che, in difetto

di pagamento, si procederà all’arresto. Egli quindi è

debitore; questa sua qualità fu constatata dalla legge

ed egli dovrà o pagare ed essere tratto in carcere. Per

ciò il suo diritto alla libertà è già intaccato, e per forza

di legge, ed il risarcimento ai danni, che per un ingiusto

arresto potrebbe risentire, non ha più ragione d'essere

accampato perchè non si può concepire che risente un

danno colui che è la causa prima di questo danno. Av-

viene che l‘usciere, il quale è comandato di procedere

alla esecuzione dell'arresto, omette, ad esempio, nella

redazione del verbale di consegna del debitore al cu-

stode, la data del precetto (art.. 758 proc. civile, n. 5);

l’arresto, per la disposizione dell‘art. 762 è nullo ed il

debitore, a mente dell’art. 768, può domandare il risar-

cimento dei danni contro l'usciere. Ora, si domanda:

qual’è la base di questi danni? quali sono questi danni?

Non può forse il debitore essere confermato in arresto,

sull'istanza di nuovo creditore, non ostante la nullità.

del primo arresto pronunciata per qualunque causa

(art. 769)? Questa non è sufficiente prova che il debi-

tore non potè aver sofi‘erto alcun danno, per l’omis-

sione di quella formalità che produsse la nullità dello

arresto? ll debitore, per accomodare gli interessi suoi

in modo che durante la sua carcerazione non avesse a

subire danni, aveva i dieci giorni che devono decorrere

dall'intimazione del precetto fino alla esecuzione del-

l'arresto; sapeva che la sua carcerazione sarebbe inevi-

tabilmente avvenuta se non pagava; e quindi è assurdo

supporre che. avvenuto l'arresto, al quale egli era pre-

parato, e questo dichiarato nullo per l'inosservanza di

qualunque siasi formalità, possa pel fatto dell‘arresto

pretendere un risarcimento di danno, perchè l'arresto

fu dichiarato nullo. E poi, pur ammettendo che il de-

bitore abbia modo di provare che subì un danno, le

imputarà all'avvenuto arresto, od al fatto che questo

arresto è nullo? Indubbiamente non potrà imputarlo

all'avvenuto. arresto perchè converrebbe che l'arresto

stesso fosse nullo per merito, il che non è; allora dovrà

imputare il danno al fatto dell’omissione della for-

malità, e cosi si avrà l'assurdo che il debitore, real-

mente avvantaggiato della liberazione ottenuta, troverà

tale liberazione dannosa a sè; dirà quindi al legislatore,

che con la disposizione dell'art. 768 intese salvaguar—

dare la libertà e la dignità individuale, che egli si trova

offeso da questa delicata tutela. Ripetiamo quindi che

la disposizione dell'art. 768 ne sembra illogica ed in-

giusta; noi vorremmo vedere tolto da questo articolo

ciò che si riferisce alla nullità. derivante da inosservata

formalità, ed imputabile all‘usciere pel risarcimento dei

danni al debitore; dove non risulta danno è assurdo

l’ammettere un risarcimento.

94. Riguardo alla nullità dell'arresto derivante dal

titolo del creditore procedente, ossia dal merito, è da

avvertirsi che il debitore non potrà domandare i danni

se non quando l'arresto sia stato consumato (1). Quindi

se il debitore dopo ricevuto il precetto di pagamento,

oppone qualsiasi eccezione, in vista della quale l'autorità

\

giudiziaria competente pronunzi non potersi far luogo

all'arresto, non si potrà. più dal debitore domandarei

danni, necessariamente dovutiin per l'art. 768, ma potrà

al caso valersi del disposto contenuto dall‘art. 370 pro.

cedura civile se riuscirà a provare la temerarietà della

azione intentatain dal creditore (2). Parimenti la nui-

lità. dell‘arresto proposta dal debitore, deve essere ap.

poggiata a ragioni di formalità per l'esecuzione della

sentenza che dichiarava l‘arresto stesso, non a ragioni

di merito dirette ad impugnare la sentenza (3).

95. Avvenendo che il debitore, per la nullità dell‘ex-.

resto, venga rilasciato, non potrà. il creditore, ripetendo

la necessaria procedura e sanando per tal modo le irre-

golarità della prima che furono causa della nullità del-

l'arresto, procedere per lo stesso debito all‘arresto del

debitore se non sieno trascorsi giorni cinque dalla sua

liberazione. ll Mattirolo riguardo a questa disposizione

dell'art. 770, mostra come da essa principalmente risulti:

« a) La proibizione, di cui è in essa discorso, ri-

guarda soltanto il caso nel quale il debitore sia stato

effettivamente liberato e non quello in cui lo stesso debi-

tore, malgrado la dichiarata nullità dell’arresto, mm sia

stato posto in libertà., perchè detenuto & causa di reato

o per conferma in arresto ottenuta da altri creditori;

b) La proibizione medesima riflette solo il creditore

a di cui istanza fu pronunziato l’arresto stato poscia

annullato, e non gli altri creditori, che abbiano diritto

a procedere all‘esecuzione personale contro lo stesso

debitore;

c) Finalmente la proibizione sopradetta va limitata

al credito, per il quale venne ordinato l’arresto, nè

comprende altri crediti dello stesso creditore » (4).

Non devesi quindi intendere la disposizione dell‘arti-

colo 770, solamente proibitiva dell'arresto prima che

sieno decorsi cinque giorni riguardo al creditore e per

lo stesso debito per cui si procedette all‘arresto dichia-

rato dappoi nullo. La disposizione dell'art. 770 si limita

è vero al caso dell'arresto per lo stesso debito, ma in-

clude la proibizione a fortiori dell'arresto per altri

debiti sia esistenti tra il debitore rilasciato e il creditore

che lo fece già arrestare, che tra il debitore rilasciato

ed altri di lui creditori. La maggioranza degli scrit-

tori (5) ritiene che il debitore rilasciato possa subito

venire arrestato sull'istanza di nuovi creditori, o dello

stesso creditore che promosse il primo arresto e che

invoca un altro suo credito per ottenere il secondo:

questa è opinione errata. Riguardo agli altri suoi cre-

ditori come riguardo al primo creditore per altro debito,

il debitore rilasciato figura come se non fosse mai stato

incarcerato; quindi si potrà ottenere per simili crediti

l‘arresto, soltanto adempiendo alle prescrizioni dell'arti-

colo 750, e specialmente dell’art. 751: quindi sarà neces-

saria la sentenza passata in giudicato o espressamente

resa di provvisoria esecuzione quanto all’arresto, e si

dovrà. intimare il precetto, lasciando poi decorrerel

dieci giorni dalla intimazione di questo alla esecuzione

dell‘arresto. Che, se nel frattempo della decorrenza del

dieci giorni prescritti il primo creditore, lasciati “dec-Or.-

rere a norma dell‘art. 770 i cinque giorni di cui … Sl

parla, farà procedere all'arresto del debitore per10

stesso debito di prima, gli altri creditori potranno avan-

zare istanza per la conferma in arresto del debitore

nuovamente arrestato.

_,/
 

(1) Cfr.: Mattirolo, Op. e vol. citati, n. 946.

[Q] Ricci, Com-m. proc. civile, vol. …, n. 317; Corte d‘appello di

Firenze, 9.0 marzo 1869 (Annali, …, 2, 346).

(3) App. Torino, 14 maggio 1875 (Giorn. dei Trib., lv, n. 151).   (4) Mattirolo, Op. e vol. citati, n. 949. . ,

(5) Borsari, Proc. civile, sull‘articolo 770: Mattei, Anmlazunu

proc. civile, art. 770; Gargiulo, Comm. proc. civile, sull'art. 7701

Cuzzeri, id.



96. Ma si domanda; quale procedimento sarà tenuto

aseguire il creditore per ottenere il nuovo arresto

contro il suo debitore per lo stesso debito? ossia se dovrà

ripigliare il procedimento da bel principio, e quindi

ottenere sentenza dannatoria del debitore, attendere

che la sentenza passi in giudicato, indi adempire alle

prescrizioni dell‘art. 751 procedura civ11e. Si risponde

allora: che il creditore, che procedendo all‘arresto del

suo debitore in forza di un titolo esecutivo cosi come

lo vuole l'articolo 750, ha ottemperato alle disposizioni

dell'art. 751, non è più tenuto a ripetere l'intimazione

del precetto ed a lasciar decorrere i dieci giorni come

dicci] citato art. 751. Il suo titolo conserva interamente,

quando ben si intende non sia stato colpito da nullità,

le sua forza esecutiva; le disposizioni dell’art. 751 fu-

rono adempìute una volta, ed esse come dipendono

dalla sentenza di cui parla l'art. 750, così di questa

sentenza seguono le sorti. Sarà. quindi il creditore uni-

camente tenuto a ripigliare il nudo procedimento del-

l’arresto, ossia ad adernpire alle prescrizioni del capo

secondo quinto titolo del Codice di procedura civile.

Che se al tempo del primo arresto avendo anticipata la

spesa per gli alimenti e l'attone deposito, non ritirò tale

somma dalle mani del custode dopo avvenuta la libe-

razione del debitore, sara il creditore tenuto unicamente

a completare con postuma aggiunta la somma rimasta

fino ad avere l'intera anticipazione di un periodo di

trenta giorni; ma nel caso la somma per l'avvenuta

liberazione del debitore immediatamente dopo il suo

arresto fosse rimasta intatta, non sarà il creditore

tenuto alle disposizioni dell‘art. 761 Codice procedura

civile.

97. L'adempimento delle obbligazioni spontaneamente

da parte dei contraenti è il vero mezzo per ottenere la

liberazione di quel contraente che risulta debitore del-

l‘altro; cosi il pagamento, adempimento di diritto delle

obbligazioni di debito-credito, è pure il mezzo con cui

il debitore detenu to per insolvenza può ottenere la sua

liberazione (art. 766 proc. civile, il. 2). Se il debitore

od altri per esso consegni al custode del carcere dove

èdetenuto e che lo ebbe in consegna, la somma corri-

spondente all'ammontare di tutti i debiti, in capitale,

interessi e spese, pei quali trovisi arrestato o confermato

in arresto (art. 771), sarà. tostamente lasciato in libertà.

Abbiamo veduto essere necessario che pel deposito

della somma anticipata per gli alimenti del debitore,

colui che faccia tale deposito a vece del creditore inte-

ressato, deve farlo a nome e per conto del creditore

clic fece procedere all’arresto: e di ciò demmo le ra-

gioni. Un caso analogo può presentarsi quanto al paga-

mento del debito a mani del custode che ha il detenuto

ln consegna; può cioè accadere che altri si presenti a

pagare il debito. Sarà colui che addiviene a questo

atto tenuto a dichiarare che egli paga a nome e per

conto del debitore? Non lo crediamo. La legge tace a

Questo riguardo come taceva quanto al deposito della

somma per gli alimenti. Ma interpretando lo spirito

della legge si ricava: che essendo l’arresto personale

concesso come mezzo di esecuzione per ottenere il pa-

gflmento di un credito, qualora questo pagamento venga

fatto. il mezzo d’esecuzione ha ottenuto il suo scopo;

ll traditore è tacitato, nè gli compete diritto di sapere

cin lo soddisfece; la libertà. individuale del debitore che

‘… stata compressa per indurlo ad adempiere alle

assunte obbligazioni, pel fatto materiale di tale adem-
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pimento ritorna a reclamare con tutta vigoria contro

la temporanea soppressione, e quindi non importa che

sia dichiarato che il pagamento sia fatto a nome e per

conto del debitore; basta che chi paga le faccia per

ottenere la liberazione del detenuto.

98. Può avvenire che il debitore, tratto in arresto,

ofira di pagare come a mente dell‘art. 771, ma intenda

che il custode del luogo di detenzione riceva la somma

che gli viene consegnata sotto condizione 0 sotto ri—

serva; cioè che il pagamento sia come non avvenuto,

e che la somma quindi sia al debitore restituita, quando

egli avrà fatto annullare l‘arresto per qualche vizio di

merito o di forma. Dovrà il custode accettare questo

pagamento cosi condizionato, e liberare il debitore, op-

pure dovrà negare di ricevere il pagamento sotto questa

condizione e di liberare il debitore? Riteniamo col

Mattirolo (i) che non possa il custode accettare il pa—

gamento t‘atto sotto qualsiasi condizione, sia perchè la

legge parla unicamente di somma consegnata al custode

e corrispondente all' ammontare di tutti i debiti, in

capitale, interessi e spese, per i quali trovisi arrestato

o confermato in arresto: sia perchè annullato l'arresto,

avendo il debitore pieno diritto di ripetere in tutto o in

parte del creditore la somma depositata, la condizione

Imposta per riavere tale somma, sarebbe fuori di posto.

Competerù altresl al creditore il diritto di ritirare la

somma depositata dal debitore e mano del custode,

quantunque il debitore intenda proporre la nullità. del-

l'arresto.

99. Perchè il debitore ottenga la libertà, non occorre

che il creditore abbia ritirata la somma depositata al

custode: questi non essendo nè mandatario, nè procu—

ratore del creditore, non potrà ricevere la somma con-

segnatain dal detenuto, come pagamento liberatorio

nei rapporti col creditore (2); basta che egli la riceva,

come dice l’art. 771 cioè che sieno consegnate le somme

corrispondenti all'ammontare di tutti i debiti, in capitale,

interessi e spese: fino a che il creditore non ha ritirata

la somma depositata, sono valide le sue ragioni di cre-

dito verso il debitore. Sicchè quand'anco il custode si

appropriasse le somme consegnategli, il debitore deve

essere ciò non ostante liberato, salvo al creditore di far

valere poi in giudizio le ragioni sue di credito sia verso

il custode rapace che verso il debitore (3). Trascorsi

quindici giorni dacchè il custode ha ricevuto dal debi-

tore il deposito delle somme indicate nel primo comma

dell'art. 77l è obbligato, quando le somme non siano

state già ritirate dal creditore, di depositarle nella cassa

dei depositi giudiziali da dove il creditore potrà in pro-

seguo di tempo ritirarla. In tutti quei casi in cui il de—

bitore venga liberato prima che scada la durata del-

l'arresto, ed in cui il creditore abbia regolarmente fatto

il deposito delle somme anticipate per gli alimenti, il

custode è tenuto alla consegna al creditore anche della

somma residuato da tali anticipazioni, non dovendo il

creditore corrispondere nè al custode, nè ad altro impie-

gato carcerario alcun emolumento per l‘opera prestata.

Oltre il pagamento del debito di cui parla espressa—

mente il numero secondo dell‘art. 766 Codice procedura

civile,devesi intendere che danno luogo alla liberazione

del debitore, tutte le altre cause legali di estinzione

dell'obbligazionc le quali sono parificate al pagamento

liberatorio. La legge invero non parla di tale modo di

liberazione, « ma egli è evidente che, sempre quando il

debito, per cui si procede all‘arresto, siasi estinto per

 
 

(1) Op. e voi. citati, n. 952.
(2) Cfr.: Mattirolo, Op. e vol. citati, n. 953.  (3) Cfr.: Mattirolo, id.; Ricci, Proc. civile, vol. …, n. 319; Cuz—

zeri, Camm. proc. civ., vel. lll, art. 771 ; Gargiulo, stesso articolo.



688 ARRESTO PERSONALE

 

qualche legittimo motivo, come, ad esempio, per com-

pensazione, l‘arresto personale non ha più ragione di

essere, perchè non si può ammettere un mezzo di ese-

cuzione forzata per il soddisfacimento di un'obbligazione

la quale più non esiste »(1). In“ questo caso dovrà il

debitore far valere davanti la competente autorità giu-

diziaria la domanda di liberazione appoggiata ai motivi

di cui sopra.

100. A norma dell'art. 2104 Codice civile, il debitore

potrà altresi ottenere la propria liberazione, con un

pagamento parziale. Ma tale liberazione sarà, provvi-

soria, in quanto che, se il debitore pagando una parte

del debito, che dev‘essere, come dispone la legge (arti—

colo 2104 primo comma), corrispondente ad un quarto

della somma dovuta con gli accessori, ottiene la propria

liberazione purchè pel residuo debito dia una cautela

che sia riconosciuta sufficiente dall‘autorità giudiziaria,

la quale allora gli accorderà la sospensione dell‘arresto

per quel .tempo che ravvìserà necessario al pagamento

del residuo debito, ciò nulla meno, decorso il termine

fissato dall‘autorità senza che il debitore abbia soddi—

sfatto il creditore, è in facoltà, di quest'ultimo di far

procedere all‘arresto del debitore per la compiuta ese—

cuzione della condanna, e rimangono ferme le cautele

dategli per la sospensione dell'arresto. L‘apparente

contraddizione che alcuno potrebbe vedere nella dispo-

sizione dell'art. 771 Codice procedura civile, e quelle

del citato art. 2104 Codice civile, scompare quando si

consideri che mentre l’articolo della procedura statuisce

la liberazione definitiva del debitore che abbia conse—

gnato al custode carcerario l’intera somma corrispon-

dente al debito, invece l‘articolo del Codice civile, sta-

tuisce la liberazione provvisoria, mediante cauzione ri-

conosciuta sufficiente.

Se il debitore ofi'ra di pagare il debito a mente

dell'articolo 2104 Codice civile, ma non voglia prestare

cauzione pel residuo, stante che questo sia inferiore

alla somma di lire cinquecento, minima somma per la

quale si può far luogo all’esecuzione personale, potrà

egli ottenere la propria liberazione? Nè l'art. 771 di

procedura civile, che parla di pagamento integrale, nè

il citato art. 2104, dànno sufficiente argomento per de-

cidere sia in pro, sia centro della questione suesposta,

a norma di legge sostantiva. Ma appunto perchè la

legge tace su ciò. e tassativamente impone la presta-

zione della cauzione senza distinguere se la residua

somma superi o sia inferiore alle lire cinquecento, è

indubbio che il debitore non potrà. ottenere la sua libe-

razione provvisoria, se non prestando la richiesta cau-

zione (2). Tuttavia sorge da questa una nuova questione;

se cioè il debitore, il quale abbia ottemperato alle dispo-

sizioni dei due primi comma dell‘articolo 2104, ed abbia

ottenuta la libertà provvisoria, possa venire arrestato

di nuovo in forza della disposizione dell'ultimo comma,

articolo citato, quando la somma residuata e per la

quale prestò sufficiente cauzione sia minore di cinque-

cento lire, anche su questo punto non troviamo alcuna

disposizione nella legge; epperò sembrerebbe che il de-

bitore potesse venire arrestato, sia perchè la liberazione

era provvisoria e non definitiva, sia perchè questo re—

siduo minore alle lire cinquecento non può considerarsi

come debito a sè, ma deve considerarsi come se fosse

l’intero debito il cui ammontare fece luogo alla possi-

bilita della esecuzione personale contro il debitore. Noi  

"\

invece riteniamo che il residuo debito, pel quale 80nori

prestate le richieste cauzioni, debbasi considerare in sò,

come se non facesse parte di una somma più consid.;l

revole, la quale diede già luogo all‘arresto del debitore.

La diii'erenza che corre tra l’intero debito ed il residuo

inferiore di lire cinquecento, fu completamente pagata-

il residuo medesimo ha per sè sufficienti cauzioni; dunque'

esaurisca il creditore queste cauzioni, e se ciò nulla meno

risulterà ancora in credito, non possa procedere all’aa

resto del debitore, ma si trovi ci pure nelle condizioni

di tutti gli altri creditori di somme inferiori alle cinque.

cento lire. Riteniamo altresì che l'ultimo comma del-

l’art. 2104 esageri i diritti del creditore, in quanto che

gli accordi la garanzia delle cautele come dal primo

comma, e contemporaneamente gli conceda di far pro-

cedere all'arresto personale del debitore; solo quando,

dopo aver esaurite le cauzioni prestate, o dopo avere

escusso i fideiussori del proprio debitore, non avrà otte-

nuto il creditore il pagamento del suo credito, potrà

valersi dell'estremo mezzo della esecuzione personale,

sempre s'intende, quando la residua somma sia superiore

a500 lire (3).

101. Essendo diritto del creditore di far procedere

all'arresto del debitore, come di farlo confermare in

arresto, è naturale che sia pure in pieno diritto del

creditore stesso, che ha fatto procedere all‘arresto od

alla conferma, di far procedere alla liberazione del de-

bitore anche senza essere stato soddisfatto nel suo cre-

dito. Cosl il debitore, quando sia detenuto per conto di

un solo creditore, potrà. essere liberato anche senza pii-

gamento, purchè ciò gli accordi il creditore: che, se più

sono i creditori converrà che essi acconsentano tutti alla

liberazione del debitore; in caso diverso il debitore sarà

come liberato rispetto a quei creditori che acconsentirono

alla sua liberazione, ma dovrà. essere sostenuto in carcere

per riguardo ai creditori che a questa liberazione non

consentirono? L’art. 772 parla della liberazione del de-

‘1itore se vi consentano i creditori ad istanze. dei quali

trovisi arrestato 0 confermato in arresto: non prevede

quindi il caso evenibile, che un debitore arrestato per

conto di molti creditori, o per conto di uno solo, epoi

per nuove istanze di altri creditori confermato in ar-

resto, ottenga la sua liberazione riguardo ad una parte

dei creditori pel costoro consenso, e riguardo al creditore

primo instante per la costui volontà, ma l'altra parte

dei creditori, ed i creditori nuovi instanti che ottennero

la di lui conferma in arresto, neghino di lasciarlo libero.

Crediamo che in ambedue i casi debba il debitore essere

trattenuto in carcere; e lo crediamo appoggiandoci più

alla lettera che allo spirito della legge e valendoci per

analogia del disposto dell‘art. 769 procedura civile. Lil

legge parla del consenso dei creditori; ora è certo che

i creditori di cui parla la legge sono tuttii creditori

che ottennero l‘arresto del comune debitore; se quintil

non consti dal consenso di tutti costoro essere comune

volontà che il debitore venga prosciolto, basterà che

uno solo dei creditori si opponga alla liberazione del

debitore perchè il consenso degli altri sia nullo. Ugual-

mente, come la nullità dell'arresto pronunciata per

qualcuno, non induce la nullità della conferma in arresto

richiesta da altro creditore, e ciò perchè l'interesse od

il danno di quello non deve colpire l’interesse di questo,

cosi la liberazione del debitore accordata dal credimie

primo istante non può sottrarre il debitore alla esecu-

 

(i) Maltirolo, Op. 9 vol. citato, n. 954, confortato da Chauveau in Carré, Questione, n. 2758, 2.

(2) Cfr.: Mattirolo, Op. e voi. citato, n. 956: Borsari e Gargiulo, art. 771; Chauveau in Carré, Questione, n. 2797, 9-

(3) Cfr.: Borsari, Comm. Codice civile, art. 2104, vol. xv, parte 2“, 5 4368.
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zione personale promossain contro da altri creditori:

tanto più che a mente dell‘articolo 772 primo comma e

sempre necessario il consenso di tutti i creditori anche

se trattisi di debitore confermato in arresto. Abbiamo

detto che la nostra opinione è contraria allo spirito della

legge; diremo meglio che essa è contraria all‘intenzione

del legislatore; giacchè il legislatore che con la dispo-

sizione dell'art. 772 intendeva giovare sempre alla causa

della libertà del debitore, non vide che non sempre il

consenso dei creditori può essere valevole ad ottenere

al debitore la liberazione, bastando uno solo che neghi

d‘accordarsi con gli altri perché l'arresto sia continuato:

tanto più che è nell’ordine comune delle cose che in

quistioni d' interessi non si riscontri quell' identità di

vedute e di tendenze che sola può dare un completo

accordo dei cointeressati.

102. La materialità del consenso dei creditori non

basta a far ottenere la liberaziono del debitore. Con-

viene che questo consenso risulti o da particolare dichia-

razione fatta sullo speciale registro del custode carce-

rario,di cui si discorre all'articolo 760, o da atto pubblico

redatto da notare. ll custode delle carceri è obbligato

ad inserire l'atto del notaro nel suo registro, come vi in-

serisce, per l‘articolo 760, la copia del processo verbale

redatto a norma dell’articolo 759; se poi il consenso dei

creditori risulta da dichiarazione fatta al custode, questi

deve essere, all'atto di riceverla, assistito da due testi-

moni aventi le qualità. richieste per legge (art. 594 pro-

cedura civile), i quali unitamente al custode devono poi

firmare la dichiarazione.

103. Il Mattirolo ed una sentenza della Corte d‘appello

di Napoli non che il Ricci 1 1 ), sostengono la opinione che

«i creditori che abbiano acconsentito alla liberazione

del debitore, non passano più in seguito far procedere

all'esecuzione personale contro il debitore medesimo

per gli stessi debiti pei quali promossero prima l’ar-

, resto ». Le disposizioni legislative (art. 2102 Cod.civile)

tolgono recisamente, dice la Corte d‘appello di Napoli, la

facoltà. allo stesso creditore di fare eseguire una seconda

volta per lo stesso credito l‘arresto del debitore, sul

meschino pretesto, che costui era stato liberato dal cre-

gitpre medesimo, benchè non avesse soddisfatto il suo

ento.

L‘articolo 2103 (Codice civile) non prevede tassati-

vamente il caso, ma i principii da cui è informato lo

rendono applicabile per analogia.

Nè & questa interpretazione fa ostacolo la facoltà, che

l‘ultimo alinea dell’articolo 2104 Codice civile concede

al creditore non soddisfatto. quella cioè di far procedere

all’arresto del debitore, quando costui avesse abusato

del termine di sospensione concessoin dall‘autorità giu-

diziaria.

lChe anzi, le condizioni istesse messe dalla legge al—

105ereizio di questa facoltà rifermano maggiormente il

Principio, che non può il creditore che abbia liberato

dull’arresto il suo debitore farlo eseguire una seconda

volta per lo stesso debito. Non ostante la opinione qui

s"Pra riferita sia sostenuta dalla dottrina di due insigni

proceduristi e rafforzata dalla decisione dell’ appello

rlflp_0|etano,riteniamo fermamente, che nel caso di libe—

ranone del debitore per consenso del creditore, questi,

qualora voglia imprendere per lo stesso debito nuovo

procedimento per l'arresto del debitore, non trovi osta-

°010 nelle disposizioni dell'articolo 2102 del Codice civile,

“Î“ 5… t'iovato e dal silenzio a questo proposito dell'au-

“0010 2103, e dalla espressa dichiarazione dell'art. 2104  

ultimo comma. Acconsentendo alla liberazione del debi-

tore, non ha rinunziato il creditore nè al pagamento del

suo credito, nè allo esperimento dei mezzi che la legge

gli accorda: solo credette che l’arresto subìto avesse

forza di capacitare il debitore infida essere suo fermo

proposito d'ottenere il soddisfacimento del debito anche

col mezzo estremo dell'arresto, e giudicando sufficiente

la lezione rinunziò per quel caso a proseguire l‘arresto

fino alla scadenza del termine accordatogli, ma non ri-

nunziò nè al credito né al diritto di ritentare coll’ar-

resto d’ottenerne il pagamento. E vero, che, come dice

il Mattirolo, la liberazione ottenuta mercè il consenso

dei creditori equivale alla espiazione dell'arresto per il

tempo recato dalla condanna; ma con ciò non si deve

forzare l’articolo 2103 del Codice civile per cavarne la

conclusione che il debitore non potrà più essere arre—

stato per lo stesso debito. Questo articolo non dice altro

se non, che il debitore che ha subito l'arresto personale

non può più essere arrestato o ritenuto per debiti con-

tratti prima del suo arresto ed esigibili al tempo del suo

rilascio; non ne viene da ciò la conseguenza, che il Mat-

tirolo ne deduce, doversi dire « proibita la esecuzione

personale per lo stesso debito a di cui riguardo l'arresto

fu eseguito, e si consentì poscia alla liberazione del de-

bitore ». In primo luogo il disposto dell‘art. 2103 pre-

suppone che la carcerazione sia stata materialmente

subita per tutto il tempo fissato alla sua durata, e

quindi vieta il ripetersi dell‘arresto per non dare luogo

a violazioni dell’articolo 2102 primo comma: secondo

luogo, non dice il citato articolo 2103 che frei debiti

contratti prima dell‘arresto del debitore, siavi compreso

il debito pel pagamento del quale fu carcerato; parla

questo articolo unicamente di debiti che contratti prima

dell'arresto siano esigibili al tempo del rilascio del de-

bitore, e con ciò vuol riferirsi ad altri creditori, dei quali,

nel capo terzo sulla conferma in arresto, tratta il quinto

titolo del Codice di procedura civile. Devesi poi consi-

derare il consenso del creditore alla liberazione del suo

debitore regolato, quanto al pagamento del debito, dal-

l'articolo 2104, con questa dill'erenza, per rispetto ai due

primi comma dell’articolo, che il creditore dette il suo

consenso senza pretendere il pagamento del quarto del

debito e la sufficiente cauzione pel rimanente: sicchè

essendo l‘ultimo capoverso dell'articolo 2104 diretto a

tutelare l'interesse del creditore, il cui debitore sia stato

liberato per le disposizioni dei due comma precedenti,

a maggior ragione devesi intendere adatto al caso del

consenso puro e semplice il disposto di quell‘ultimo

comma.

Che se poi ritorniamo alle disposizioni della procedura

civile su questa materia, quantunque non ve ne sia al-

cuna che tassativamente indichi la via da seguirsi, p0s-

siamo ricercare se alcune. potesse adattarvisi per ana-

logia. Ma qui pure troviamo che sempre quando il

legislatore volle limitarci diritti del creditore, stabill

che non si potesse promuovere nuovamente l‘arresto

contro il debitore rilasciato per lo stesso debito, se non

decorsi cinque giorni dalla sua liberazione (art. 770);

che il debitore liberato per l'inosservanza da parte del

creditore delle disposizioni dell‘articolo 761, non possa

più essere arrestato per lo stesso debito (art. 774);

quindi se il legislatore volle vietato l‘arresto lo disse, e

qui è da applicarsi la massima legislator, quod valuit

dixit, quod noluit tacuit, sicchè è da ritenersi che

sempre il debitore liberato pel consenso del creditore

potrà venire per lo stesso debito arrestato di nuovo.

 
  

… Mattirolo, cp. e voi. citati, n. 959; Ricci, Comm. proc. civile, vol. …, num. 321 ; Appello Napoli, 31 ottobre 1870 (Ann., v, 2, 478).

' 87.Dronero tu!.uno, Vol. IV, Parte 1‘.
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104. Se durante la sua detenzione, il debitore com-

pisca la età di anni sessantacinque perla eccezione sta-

bilita dal Codice civile. all'articolo 2097, n. 2, accennata

al quarto numero dell'articolo 766 procedura civile e

regolata dall'articolo 773 stesso Codice, egli otterrà la

sua liberazione, quantunque non sia ancora scaduta la

durata dell'arresto. Bisogna però che il debitore per va-

lersi di questo modo di liberazione giustifichi legalmente

d’aver compiuta l'età. richiesta. Il Mattirolo (1), nella

considerazione che la liberazione per la avanzata età

del debitore, e stata concessa perchè non si volle che la

privazione della libertà potesse tornar fatale alla salute

del debitore dice, e noi concordiamo con lui e con la

dottrina e la giurisprudenza da esso citata. « che il de-

bitore arrestato può chiedere di essere provvisoriamente

traslocato dal luogo in cui sta scontando l'arresto, in

caso di sua malattia legalmente constatata, o di morbo

contagioso che intierisca nel luogo stesso, previa auto-

rizzazione dell'autorità giudiziaria ». Continua, il chiaro

procedurista, riferendo il dissenso che esiste tra gli scrit—

tori, sostenendo alcuni che l’ammalato debitore debba

essere trasportato all'ospedale che fa parte della casa di

detenzione in cui esso si trova, gli altri che possa. venir

curato in una casa di salute o meglio nel suo privato

domicilio; gli uni aller-mando che al trasloco si possa

far luogo unicamente-se il debitore o chi per esso presti

cauzione, gli altri opponendo non essere la cauzione ne-

cessaria; questi insegnando essere mestieri che l‘auto-

rizzazione al trasferimento dell'ammalato emani giu-

dizialmente in contradditorio dei creditori che instarono

per l'arresto o per la conferma; quelli negando la ne-

cessità del contradditorio. Il Mattirolo giustamente dice

doversi avere riguardo alle speciali condizioni di tempo, _

di luogo e dipersona sicchè qualora vi sia uno spedale

‘ destinato agli arrestati per debiti diverso da quello dei

ditenuti per reato, posto in luogo sano ed immune da

contagio, il debitore dovrà trasferirsi in quel luogo;

non essendovi questo luogo, con le misure opportune

per assicurarne la custodia e per prevenire le possi-

bili frodi architettate dal debitore per liberarsi dal-

l'arresto, si dovrà. concedere che l‘ammalato venga

traslocato in altro luogo salubre; le misure opportune

potranno essere, o sufficiente cauzione, o provvedi—

menti adatti alla contingenza. Quanto al modo con cui

si debba dare la giudiziale autorizzazione del trasloco,

il sullodato autore ritiene dovervisi far luogo soltanto '

col contradditorio dei creditori interessati, a meno che

non trattisi di provvedere d‘urgenza pel subito e terri-

bile infierire del morbo contagioso, il quale possa d’uno

in altro momento assalire anche il debitore detenuto.

Noi, come dicemmo, accordiamo perfettamente col Mat-

tirolo: tanto più che da tutto quanto si èdetto in questo

numero pel caso di malattia e di trasporto in altro. lo-

calità del ditenuto è rincalzata la nostra opinione con—

traria a quella sostenuta in identica materia dal Matti-

rolo stesso, che, la spesa per gli alimenti non può nè

deve ritenersi comprendere anche le spese di una even-

tuale malattia. del detenuto (numero 83).

105. La mancanza di anticipazione della somma per

gli alimenti produce pure la. liberazione del debitore.

Ma qui conviene distinguere, se l‘anticipazione della

somma degli alimenti non è fatta all'atto della consegna

al carceriere del debitore, il carceriere non può accet-

tare la consegna del debitore perchè l'arresto è nullo

(1) Op. e vol. citati, n. 960 a 962, con nota.

 

\

per inosservanza delle formalità prescritte, quindi il de.

bitore viene tosto rilasciato. L'articolo 774 del Codice

di procedura civile parla invece della liberazione imme-

diata del debitore a cui deve addivenire il custodedelle

carceri, quando allo scadere del periodo per cui furono

anticipati gli alimenti, non ne sia fatta una nuova anti.

cipazione per un periodo successivo, in conformità del-

l'artlcolo 761. L'applicazione di questo disposto di legge

non incontra alcuna difficoltà, quando si tratti dellali—

borazione di un debitore detenuto per conto di un' solo

creditore; questi non può imputare ad altri che a sè la

mancanza; il suo solo interesse era in giuoco, quindi so.

lamente su lui si-riversa il danno evenibile dalla libera-

zione del debitore. Ma può anche darsi che altri credi-

tori a mente degli articoli 763 e 765 abbiano fatto

confermare in arresto il debitore: allora avvenga, ad

esempio; che uno dei creditori cointeressuto alla deten-

zione del comun debitore non faccia a tempo debito il

deposito anticipato della sua quota di somma per gli

alimenti, sl che il deposito non sia completo e quindi

non siasi adempiuto alle prescrizioni dell’articolo 761,

dovrà il custode liberare il debitore? Non v'ha punto di

dubbio su ciò: la legge richiede la completa anticipazione

della somma per gli alimenti; questa anticipazione non

essendo fatta che incompletamente, il caso ricade sotto

la tassativa disposizione dell’articolo 774, e quindi il

debitore dovrà essere immediatamente liberato dal on-

stode (2). Alcuni scrittori, il Gargiulo (3) ad esempio,

riconoscendo che di fronte alle precise disposizioni della

legge non si può a meno di liberare il debitore, trovano

che la legge ha lasciato per tal modo una grave lacuna

la quale disarma i creditori che instarono per la con-

ferma in arresto. e anticiparono la loro quota; epperò

vorrebbero che il debitore non fosse così tosto rilasciato,

ma completando essi la somma che devesi anticipare,

anche per conto del creditore meno diligente, fosse il

debitore ritenuto in carcere. Oppone il Mattirolo, av-

versario risoluto dell’arresto personale per qualsiasi de-

bito, che tale proposta tende a diminuire i casi di libe-

razione del debitore arrestato; e nel caso di un creditore

primo instante il quale non anticipò alla scadenza del

periodo stabilito dalla legge, la sua quota di deposito

per gli alimenti, devesi credere che egli tacitamente ri-

nunziò alla detenzione del debitore; ora gli altri credi-

tori confermatari se anticipassero per conto del primo

creditore la quota da questo dovuta, verrebbero a limi-

tare il diritto suo alla rinunzia, anzi in tutto lo scono-

scerebbero; nè il primo creditore è obbligato a notificare

ai creditori confermatari la propria intenzione di voler

astenersi dal rinnovare il deposito della sua quota per

gli alimenti del debitore, nè la legge obbliga il creditore

primo instante ad avvisare i creditori confermatari che

egli cessa dall’anticipazione della sua quota d’alimentl.

Noi su questo discordiamo dal Mattirolo, e crediamo

che invece anche nel caso che il creditore primo instante

intenda cessare la anticipazione della. sua quota debba

avvisarne i creditori confermatari. E vero che non sarà

in base ad espressa disposizione di legge obbligato a CIÒ

fare il primo creditore, ma l‘obbligo suo si deduce dallo

spirito, se non dalla lettera delle disposizioni contenute

all'articolo 765 procedura civile. Ivi si dice che chi fa

istanza per la conferma in arresto è tenuto verso ilc_l'e'

ditore che ha fatto procedere all’arresto a contl‘lblllf‘?

in parte uguale agli alimenti del debitore. Nasce quindi

____,.4

(2) Mattirolo, Op. e Val. citato, n. 964; Borsari, Proud. civile, sull‘articolo 774; Carré e Chauveau, Questione, n. 2747-

(3) Gargiulo, Proc. civile, art. 774.
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du questa obbligazione fatta al creditore confermatario,

una solidarieta, tra esso ed il creditore primo istante,

diretta a mantenere in carcere il debitore: per questa

solidarietà, accettata e stipulata liberamente ed in forza

di legge tra i due creditori, deriva che nessuno di csm

potrà fare atto tendente a favorire il debitore contro i

comuni interessi, o contro l’interesse particolare del-

l‘altro creditore: o se a questo atto intenderà addivenire

dovrà avvisarne l’altro creditore acciò che questo possa

provvedere a non subire danni. Allo stesso modo il cre-

ditore confermatario, perchè se mancasse alla anticipa-

zione della sua quota di alimenti produrrebbe la libera-

zione del debitore in base all‘articolo 774, sarà. tenuto

ad avvisare il creditore primo istante, afiîncliè egli

possa completare la richiesta anticipazione. Il secondo

comma dell’articolo 765 dice che cessando la causa del

precedente arresto, il nuovo istante deve consegnare

per intiero gli alimenti; si deduce da questa disposizione

che essendo causa dell'arresto precedente del debitore la

volontà a ciò diretta del creditore primo istante, ces—

sando per espressa o tacita volontà di questo creditore la

causa dell'arresto, il creditore confermatario dovrà an-

ticipare per intero la somma degli alimenti. Come potrà

il confermatario adempire alla prescrizione dell'art. 765,

specialmente per il tacito consenso del primo creditore,

consenso desumibile unicamente dalla mancata antici-

pazione della quota degli alimenti, quando cioè il debi-

tore è già liberato, se non è avvisato in tempo utile per

supplire al completamento della anticipazione? Noi

crediamo che si debba equiparare la mancata anticipa-

zione da parte del creditore che si era obbligato, al ri-

tiro delle somme eventualmente depositate, e quindi che

si debba a questo caso applicare integralmente l‘ultimo

capoverso dell'articolo 765. Meglio ancora, l'obbligo del

creditore, che non voglia più anticipare la sua quota

degli alimenti, di avvisarne gli altri creditori, si deduce

per analogia dalla interpretazione dell’articolo 772 se-

condo il quale può ottenere il debitore la sua liberazione

pel consenso dei creditori, consenso che noi esplicammo

dover essere di tutti icrcditori: se colla sua sola volontà

espressa per mancata anticipazione di alimenti, un cre—

ditore potesse ottenere la liberazione del debitore, egli

ligurerebbe come se avesse ottenuto il consenso di tutti

icrcditori confermatari o no; sicchè risulta pure da

questo che e il creditore, in caso non voglia più antici-

pare gli alimenti, tenuto ad avvisarne in tempo utile gli

altri cenereditori, e per ciò che lo riguarda egli non

potrà più far arrestare per lo stesso debito il debitore.

106. Ma avvenendo che il debitore sia liberato, per la

mancata anticipazione degli alimenti da parte di uno dei

creditori confermatari o del primo creditore, la prescri-

zione dell'articolo 774 che vieta l’arresto del debitore

per lo stesso debito quando non sia stata fatta la voluta

anticipazione degli alimenti, si estenderà agli altri cre-

ditori cui non è imputabile la mancanza dell’anticipa-

none? ll Mattirolo (l) contrariamente alla concorde

dottrina (2) ritiene che la disposizione dell’articolo 774

comvolgn tutti questi debitori. Noi non ci accordiamo

nè col Mattirolo nè con gli altri proceduristi che sosten-

gono l‘opinione contraria alla sua, e facciamo una distin-

Zlone, necessaria e logica dopo quanto dicemmo al pre-

cedente numero 105..Se il creditore che non fece la

anticipazione ne aveva; avvisati in tempo utile gli altri

creditori interessati alla detenzione del debitore, e co-

St01‘0 non provvidero al completamento della somma

\m—, ,,...…7 7.77.777, *

(1) Op. e voi. citato, n. 966.

9) Borsari, Proc. civile, art. 774; Gargiulo, Comm. proc. civile, - 

richiesta, allora il debitore'godrà contro tutti icrcditori

il disposto dell'articolo 774, dovendo essi venir conside-

rati come rinunzianti ognuno pel proprio debito, alla

detenzione del debitore. Se invece il creditore non aveva

dato avviso agli altri, il debitore godrà il vantaggio

accordatoin dall'articolo 774 solo in quanto riguardi il

debito suo verso il creditore che non fece l'anticipazione;

ma per gli altri creditori non varrà la disposizione del-

l'articolo 774, ed essi potranno, seguendo le norme pre-

scritte dall'articolo 770, procedere all'arresto del debi-

tore, ritenendo impertanto' responsabile il creditore

negligente dei danni, che dalla avvenuta liberazione del

comun debitore potessero risentire.

107. Quando il debitore, non essendo intervenuta nes-

suna delle cause di liberazione enumerate nei cinque

numeri dell‘articolo 766, sia ritenuto in carcere () per

conto del primo creditore o su conferma di creditori

nuovi istanti, viene liberato per la scadenza del termine,

ed il custode e tenuto a proscioglierlo immediatamente.

Siccome l’arresto personale è mezzo d'esecuzione, così

non può più ripetersi verso lo stesso debitore per lo

stesso debito; quindi, liberato che sia il debitore per la

scadenza del termine il creditore non può più per

quel debito far procedere a nuovo arresto: in caso di-

verso si potrebbe con tanti periodi successivi d'arresto

per lo stesso debito, detenere in carcere un debitore

anco per tutta la vita, contro il disposto dell’articolo 4

della legge 6 dicembre 1877.

108. Per quello che concerne la liberazione materiale

del debitore, essa deve essere ordinata ed eseguita dal-

l‘autorità Competente ad ordinare od eseguire la libera-

zione. li debitore può domandare la liberazione e su tale

domanda può l’autorità ordinaria e farla eseguire; op-

pure senza bisogno ch'egli avanzi alcuna domanda

l‘autorità competente ad eseguire la liberazione deve

farvi luogo. Gli articoli 771, 772, 773 e 776 stabili—

scono i casi e le forme per cui il debitore può do-

mandare la sua liberazione e l‘autorità. ordinaria; gli

articoli 774 e 775 regolano i casi in cui, senza bisogno

di domanda da parte del debitore, l’autorità è tenuta ad

eseguire la liberazione del debitore. L’autorità che deve

ordinare la liberazione del debitore, alcune volte addi-

viene a questo istituendo un regolare giudizio e pro-

nunziando con sentenza: altre volte il magistrato ordina

con semplice decreto la liberazione.

Che il custode, nel caso di mancata anticipazione di

alimenti (art. 774 proc. civile) o nel caso di scadenza

deltermine dell‘arresto (art.'775), liberi il detenuto, ap-

pare giusto e conforme all’obbligo di tutelare la libertà

dell’individuo, giacchè nessun altro meglio che il custode

può conoscere l'uno'e l'altro fatto perchè egli tiene nel

suo registro la copia del processo verbale d'arresto e di

consegna del debitore, ed ivi ha pure trascritta la sen-

tenza di condanna all'arresto (art. 760 Cod. procedura

civile).

109. Il debitore, che domandi la sua liberazione per

la iniliità dell'arresto, deve proporne _la domanda da—

vanti il tribunale civile o il pretore, nella cui giurisdi-

zione il debitore si trovi arrestato, osservate le norme

di competenza per valore. Cosi si stabilisce che il de—

bitore osservi tanto le norme di competenza per terri-

torio, quanto quelle di competenza per valore. Ma,_

riguardo alla competenza per territorio nasceva nel

Codice sardo una questione: trattavasi cioè di decidere

se avendo il debitore proposta domanda di nullità alla

 

id.-; Cuzzeri, Proc. civile, sull'art. 774; Mattei, Annot. procedura

civile, art. 774; Chauveau et Carré, Questions, n. 2750, 2.
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autorità nella cui giurisdizione egli trovavasi arrestato,

questa potesse pronunciare la liberazione tanto se la

nullità. proposta dipendeva dal merito della sentenza

quanto se dipendeva dalla forma. La questione era ri-

solta in modo da rimettere la pronuncia della nullità

al tribunale del luogo dell‘arresto, se trattavasi della

forma; nel caso che la nullità dipendesse dal merito

della sentenza, in base alla massima judem cognitionz's

estjudea: emecutz'onis, la nullità doveva essere pronun-

ciaia dal tribunale che conosceva dell‘esecuzione (l).

Il Codice di procedura civile francese all'art. 794, simile

agli articoli 885-886 del Codice di procedura civile sardo

del 1859, pone questa stessa diversificazione. Il Codice

nostro invece non la ammette, ed all‘art. 70, primo

comma, stabilisce: « Le controversie sulla esecuzione

delle sentenze, sia in materia civile, sia in materia com-

merciale, sono decise dal tribunale civile o dal pretore,

nella cui giurisdizione si l'a l‘esecuzione, osservate le

norme della rispettiva competenza per valore »; cosl

come stabilì che qualunque causa si invocasse dal de-

bitore nel proporre la nullità dell'arresto, dovesse

sempre conoscerne il magistrato nella cui giurisdizione

il debitore si trovasse arrestato, perchè « là ove la

persona ha sofferto ingiusta offesa alla sua libertà, ivi

più facilmente e più prontamente può ottenere una

completa riparazione. La causa della nullità può essere

varia, riferirsi alla forma od al merito, ma, in ogni caso,

sta pur sempre la ragione che determina la competenza

del luogo dell‘arresto » (2).

Il debitore, se il debito per il quale venne arrestato

non supera le lire mille e cinquecento, propone la do-

manda di nullità al pretore; se eccede tale somma al

tribunale civile. Questa disposizione dell'art. 767 pro-

cedura civile esclude dalla pronuncia di nullità sempre

i tribunali di commercio anche se l'arresto fosse stato

eseguito in forza di una sua sentenza. La giurispru-

denza (3) ha confermato su questo punto la dottrina.

Per la promulgazione della legge abolitiva del 6 dicem-

bre 1877 dandosi assai raramente il caso di una sen-

tenza di condanna all‘arresto personale per parte di un

tribunale di commercio, anzi, essendo la probabilità.

limitata al caso che il commerciante abbia commesso

uno di quei reati a norma dell'art. 2 della legge 1877,

sarà pur sempre il tribunale e il magistrato civile, che

potrà unicamente pronunciare la nullità. dell'arresto.

Oggi, per l‘abolizione dei tribunali di commercio por- ,

tata dalla legge 25 gennaio 1888, Serie 3“, non può

verificarsi più neppure questo caso. Rimane tuttavia il

caso che il debitore arrestato per sentenza pronunciata

dal magistrato penale domandi la nullità dell‘arresto;

allora il giudice civile sarà. ugualmente ed unicamente

competente a conoscere di tale nullità ed a pronunciare

sentenza di liberazione. Ma in ciò che concerne la nul-

lità dell'arresto pronunciato dal giudice penale, bisogna

distinguere se il debitore impugni la sentenza di con-

danna per nullità dipendente dalla forma o per nullità

dipendente dal merito. Qualora la nullità. dipenda dalla

forma, sarà competente il magistrato civile nella cui

giurisdizione si trova il debitore arrestato: lo stesso

avverrà quando il debitore domandi la sua liberazione

per eccezione di pagamento, di compensazione, o d‘altra

 

(1) Mattirolo, Op. e vol. citati, in. 970.

(a) Id., id.

(3) Cass. Torino, 1° giugno 1864 (Giurispr., 1864, 945); Appello

Torino, 4 febbraio 1873 (iui, 1873, 984).

(4) li‘lattirolo, Op. e vol. citati, n. 974.

(5) Conf.: Mattirolo, id., n. 974- e 975.
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legale estinzione del debito, veri ticatasi dopo l'arresto“)

Se l'arresto fu eseguito per una sentenza civile, i…."

dichiarata provvisoriamente esecutiva quanto al….

resto, od in base a sentenza penale appellabile il dehi-

tore potrà valersi di due rimedi: o quello ordinario

dell'appello, per ottenere nuovo giudizio contro la sen—

tenza impugnata da proporsi al magistrato competente,

domandandogli frattanto l'applicazione in propriofavom

dell'art. 484 del Cod. di proc. civile per l‘inibitoriadelin

esecuzione dell‘arresto, in via incidentale avendo già

interposto appello; o più direttamente quello conces.

segli dall'art. 767 del Cod. di proc. civ. circa la nullità

dell'arresto, se già trovisi arrestato (5).

110. Che se avvenga che il giudice penale, che pel

reato ha condannato il debitore, non abbia pronunciato

contro di lui l’arresto personale per l‘adempimento

delle civili obbligazioni scaturienti dal reato, ed il de-

bitore interponga appello dalla sentenza dannatoria

del primo magistrato, e l'appello condanni il debitore

anche all’esecuzione personale; se il debitore proponga

domanda di nullità. per l‘arresto personale dovrà avan-

zarla, a norma dell'art. 767, all‘autorità giudiziaria, nella

cui giurisdizione trovisi arrestato; quest’autorità pro-

nuncierà la liberazione non per l’ingiustizia o l‘illega-

lità della sentenza dell‘appello, ma per le irregolarità

del procedimento d‘arresto, o per l'attuale insussistenza

del credito; contro l‘illegalità o l’ingiustizia della sen—

tenza d‘appello il debitore può solo ricorrere in Cas-

sazione.

111. Il creditore, che ha ottenuta la sua liberazione

per la nullità dell'arresto in forza dell'art. 767 proce—

dura civile, può domandare il risarcimento dei danni

per il disposto dell‘art. 768 stesso Codice. Discorremmo

dei difetti di questa concessione fatta al debitore; era

vediamo come possa chiedere il debitore tale risarci-

mento. Proponendo la domanda di nullità dell'arresto,

potrà chiedere che, in caso il magistrato accolga la

domanda, si faccia luogo, nella stessa sentenza che pro-

nuncia la sua liberazione, al risarcimento dei danni;

potrà anche il debitore istituire apposito giudizio suc-

cessivo al primo per il risarcimento. In questo secondo

caso, egli adirà o la stessa autorità che pronuncia la

nullità, essendo questa in ogni caso competente (6), o

quell'autorità che per valore sarà tale. Ma, nel caso in

cui egli proponga nel medesimo giudizio e la domanda

di nullità e la domanda del risarcimento, può avvenire

che il pretore competente per valore, non eccedendo

il debito le lire millecinquecento,a pronunciare la nal-.

lità dell‘arresto. si trovi di fronte ad una domanda dl

risarcimento di danni che superi le lire millecinqueccnlm

il Mattirolo (7) ritiene che la domanda dei danm,es-

sendo conseguenza necessaria ed accessoria della do-

manda per nullità dell‘arresto,debba proporsi, cometale.

davanti l‘autorità competente per l'azione principale;

e chiaramente l’art. 99 della proc. civ. stabilisce questo

caso di deroga alle regole della competenza per va-

lore (8). Contro questo articolo non si può nega“? °1Î°

la domanda dei danni sia accessoria all'azione princi-

pale della domanda. di nullità dell’arresto, giacchè ln

condanna. generica dei danni presuppone l'esito favo-l

revole dell’azione di nullità, e la liquidazione dei danni

(6) Sentenza della Cass. di Firenze, 20 giugno 1870 (“ Ley—"“

1370. x, 760).

 

(7) Op. e vol. citati, n. 977.

(8) Cass. Palermo, 9 dicembre 1879 (Circ.gim'id.,î…u91133);

Appello Parma, 14 maggio 1884 (La Legge, 1884, 2. 774)-
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non è che una prosecuzione del primo giudizio. Ma la

Cassazione di Firenze (1) decise che se, nella pronuncia

di nullità dell‘arresto, alla domanda della quale era

unita la domanda pel risarcimento dei danni, il pretore,

condannando la parte colpevole dell'arresto nullo a tale

risarcimento, rimandi ad altra autorità in sede separata

di giudizio per la liquidazione dei danni, e questi danni

superino le lire 1500; allora il debitore deve adire l'au-

torità competente per valore e non il pretore: « perchè

la legittimità della sua giurisdizione non si deduce dal—

l’art. 99 del Cod. di proc. civile, nè il giudizio specifico

dei danni può considerarsi come accessorio (nel senso

dell‘articolo suddetto) del giudizio, nel quale fu separa-

tamente pronunciata la condanna generica al risarci-

mento dei danni». Il Ricci (2) ritiene altresl che la

stessa autorità, innanzi la quale si propone la domanda

per nullità dell‘arresto, è competente a decidere sulla

domanda dei danni e liquidarne l'ammontare. Noi rite-

niamo giusto il giudicato della Cassazione di Firenze,

avvegnachè il giudice stesso, rimandando in altra sede

per la liquidazione dei danni di cui pronunciò condanna

generica di risarcimento, riconobbe la propria incom-

petenza pel valore, e quindi non sarebbe conforme ai

principii di procedura che il danneggiato ritornasse

davanti quell'autorità che una volta riconobbe la pro-

pria incompetenza.

112. Se il debitore intenda valersi, ad ottenere la

provvisoria scarcerazione, della facoltà accordataglì

dall‘art. 2104 del Cod. civile, sottoponendosi all'osser-

vanza di tutte le norme in esso stabilite, conviene che

l‘autorità giudiziaria intervenga a pronunciare prima

sulla sufficienza della prestata cauzione e poi sulla

provvisoria scarcerazione del detenuto. Qui bisogna

distinguere, riguardo alla competenza dell’autorità chia-

mata ad ordinare la cessazione dell'arresto o la sudi-

cienza della cauzione. Se il debitore fa la proposta del

pagamento del quarto del debito e della cauzione per

la somma residua, sola l‘autorità che pronunciò Ia sen-

tenza di condanna all’arresto potrà conoscere della libe-

razione; se invece il debitore intende valersi del disposto

dell'art. 2104 Cod. civile dopo che già si procedette al

di lui arresto, unicamente è competente l’autorità. giu-

diziaria. del luogo, in cui il debitore trovasi arrestato.

Sicchè, come può essere varia l‘autorità che pronuncia

la liberazione del debitore in forza dell’art. 2104 Codice

civile prima dell‘arresto, cosi unica è l’autorità che, per

lo stesso articolo può pronunciare dopo che.sia inter-

venuto l'arresto del debitore.

113. Nei casi. indicati dagli articoli 77l, 772, 773, il

debitore che voglia. essere liberato, deve presentare la

domanda al pretore o al presidente del tribunale civile

nella cui giurisdizione si trova in arresto, ecceda o no

la somma di lire millecinquecento. La domanda è sot-

toscritta dal debitore.

In fine di essa il custode certifica le consegne delle

gomme corrispondenti all‘ammontare di tutti i debiti

… capitale interessi e spese, per i quali il debitore si

trova arrestato o confermato in arresto. Non occorre

che si dichiari se le somme furono versate per nome e

conto del debitore, come già. osservammo; basta che si

dichiari che quelle somme furono versate per ottenere

la liberazione del debitore a mente dell’art. 771. Se il

debitore fu liberato pel consenso dei creditori, deve

essere unito alla domanda di liberazione avanzata al-

\

l‘autorità. giudiziaria l’atto di notaro che constata ed

autentica il consenso o la dichiarazione raccolta nel

suo registro dal custode, a norma dell‘art. 772 secondo

e terzo comma. Se la domanda di liberazione e basata

dal debitore sul fatto di aver compiuto gli anni ses-

santacinque, deve accompagnarla col documento che

comprovi l‘anno, mese e giorno della sua nascita. Avuta

la domanda del debitore corredata dai necessari docu—

menti, il pretore o il presidente del tribunale statuisce

sulla liberazione e meno del debitore semplicemente

con un decreto, senza citare le parti e senza contrad-

dittorio dei creditori. Questi poi potranno impugnare

il decreto di liberazione qualora risulti che mancavano

alla liberazione del debitore gli estremi richiesti dagli

articoli 771, 772, 773, come se non vi fosse legale con-

senso‘del creditore, o le somme versate non corrispon-

dessero al complessivo ammontare di tutti i debiti.

Riguardo all’opposizione al decreto di liberazione, con-

trariamente a quanto sostengono il Cuzzeri (3) ed il

Ricci (4), crediamo che i creditori debbano impugnare

il decreto del pretore davanti al presidente del tribu-

nale civile (art. 782 proc. civile) ed il decreto del presi-

dente davanti il tribunale presieduto dall’autore del

decreto (art. 183 proc. civile). Se invece i creditori

interessati siano spontaneamente intervenuti ed abbiano

fatta opposizione alla domanda del debitore, allora il

pretore o il presidente del tribunale, cui fu la domanda

proposta, non può più dare il decreto di liberazione,

ma deve citare i creditori tutti interessati ad un'udienza

davanti a sè, se è il pretore, davanti al tribunale civile

se è il presidente del tribunale; in quest‘udienza, l‘au-

torità competente emanerà regolare sentenza, e pro-

nuncierà in essa circa la domanda e le opposizioni (5).

114. Le sentenze, che pronunciano la nullità dell'ar-

resto 0 la liberazione del debitore, possono, anche d‘uf-

fizio, essere dichiarate esecutive non ostante appello.

il legislatore sancì questa disposizione nell'intento di

favorire la libertà del debitore, come aveva favorito

l’interesse del creditore con le disposizioni dell‘art. 750

proc. civile, riguardanti la provvisoria esecuzione delle

sentenze di condanna all'arresto non ostante appello,

ricorso in cassazione 0 domanda di revocazione: ed

ancora per la causa della libertà stabilì che la provvi—

soria liberazione del debitore non ostante appello possa

essere pronunciata anche d'uffizio, innovando la dispo-

sizione dell'art. 363 proc. civile, il quale ordina che

solo sull'istanza delle parti, possa essere ordinata la

provvisoria esecuzione delle sentenze. … più, nell‘ar—

ticolo 777 primo comma, diversamente che nell‘art. 363,

non è fissato al giudice limite alcuno circa i casi in cui

possa ordinare la liberazione non ostante appello, non

è imposta cauzione di sorta, sicchè i giudici non po—

trebbero pronunciando l'esecutorietà della loro sentenza

di liberazione non ostante appello, richiederne alcuna dal

debitore liberato; ed ancora, in vista che alla pronuncia

della sentenza di liberazione non intervengono le parti,

considerò l‘art. 777 come contumaciali tali sentenze, e

quindi non concesso per esse l'esecutorietà provvisoria

non ostante opposizione, perchè le sentenze contuma-

ciali pronunciate nei giudizi di esecuzione non sono

soggette ad opposizione (art. 574 proc. civile).

115. Pel disposto del secondo comma dell'art.777, l’ap-

pello dalle sentenze di liberazione del debitore, o da

quelle che pronunciano la nullità. dell’arresto deve pro

 

 

(1) Sentenza citata.

(9) Procedura rt'_vile, vol. …. n. 315.

(di Il Codice di proc. civile, vol. …, sull'art. 776.  (4) Comm. Codice proc. civile, vol. …, n. 3l8.

(5) Cfr.; Matlirolo, Op. e voi. citato,n. 980.
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porsi entro quindici giorni dalla fattane notificazione.

Sicchè le sentenze, che non accolgono la domanda di

liberazione o di nullità dell'arresto, godono quanto al-

l’appello il tempo stabilito dall'art. 485 proc. civile per

l‘appello da tutte le altre sentenze (1); quindi giorni

trenta per le sentenze dei pretori, giorni sessanta per

le sentenze dei tribunali civili. Una sentenza della Cas-

sazione di Roma (2) dice che il legislatore fu spinto a

sancire il più breve termine per l‘appello contro le

sentenze di liberazione del debitore odi nullità dell‘ar-

resto, « solo intuito. libertatis per rendere più sollecita

la esenzione del debitore dalla più odiosa delle ese-

cuzioni ».
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Avv. Mami-Dam EUGENIO.

ABBINGA. — Si chiamano anche con questo nome le

orazioni e le discussioni tenute dagli avvocati o dai

procuratori, davanti ai magistrati per difendere gli ac-

cusati di qualche reato, e per far valere le ragioni dei

loro clienti. Arringhe sono pure le concioni che si ten-

gono da uomini politici alle folle per guadagnare voti

alla propria elezione, i discorsi dei deputati e dei sena—

tori al Parlamento, quelli dei consiglieri comunalie dei

deputati provinciali alle sedute del Consiglio 0 della De-

putazione, quelli che pronunciavano i capi d'esercito

per incuorare i soldati alla imminente pugno.

Arringa in genere è sinonimo di tutti ivocaboli che

indicano discorsi pronunciati davanti a numeroso udi-

torio, nell‘intento di trarre gli uditorinella convinzione

di colui che parla. — V. Procuratore; Parlamento;

Elezioni. M. D. E.

ABBETB. ATI. — Si dà. questa denominazione ai red-

diti provenienti da qualunque capitale sia di beni mobili

che di immobili o di altri valori, quando non sieno pa-

gati o riscossi al tempo stabilito. La denominazione si

estende anche a tutto ciò che può ritenersi per frutto

sia naturale che civile (art. 444, comma 2°, 3°, 4° Codice

civile), quando chi doveva percepire tali frutti, non li

fece suoi prima che altri acquistasse diritti d‘usu-

frutto o d‘uso sulle cose che li producono. Possono av-

quistare carattere d'arretrati anche le rendite vitali…

La percezione degli arretrati subisce tutte le I‘6E919

della prescrizione quinquennale se si tratti di annualità

di rendite perpetuo e vitalizie, di pensioni alimentano,

di pigioni delle case e fitti dei beni rustici, di interessi

delle somme dovute e generalmente di tutto ciò che _e

pagabile ad anno od a termini periodici più brevi (…"

colo 2144 Codice civile italiano, pari all'articolo 2277

Cod. civ. francese). — V. Usufrutto; Uso; PÈÎSOBZWHÈ

ABBUOLAMENTO D’ EQUIPAGGIO. — L'arroola-fl

mento e un contratto in forza del quale il marinaio si

obbliga per un dato viaggio a prestare la sua opera “

servizio della nave sulla quale s’imbarca, mediante cor-

respettivo diun salario o di una compartecipazione sta-

bilita tra chi arruola il marinaio, e il marinaio arruolam-

/

 

(2) Sentenza, 11 marzo 1876 (La Legge, 1876, 1, 385)-
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Il. — PERSONE DELL‘EQUIPAGGIO E LORO FUNZIONI

A nonno.

"l. L‘assumersi di prestare l'opera proprio a servizio

di una nave, in qualità. di marinaio, dietro congrua cor-

responsione, è una forma di locazione-conduzione d'opera

e come tale è retta dalle regole generali stabilite su tale

materia dal Codice civile. Rimane quindi fermo che il

marinaio che si arruola a servizio di una nave non può

obbligarsi per tutta la vita. Però stante la specialità del

caso, crediamo che riguardo all’altra prescrizione del-

lartmolo 1628 del Codice civile, che cioè la locazione

dell'opera debbe essere fatta per una determinata im-

presa, non si possa applicare il principio sancito da tale

articolo assai strettamente: ossia non potrà il marinaio

”liplegare l'opera propria se non per quel determinato

Viaggio, ed in quella speciale qualità consentanea alle

sue attitudini; di più la determinatezza dell‘impresa,

trova DUre accordo nella sua essenzialità, anche per

guanto concerne al modo di navigazione, sia per ciò che

d::“îzl'attocoi_mezzi con cui si naviga, che alla natura

_ nav1gazwne ed allo scopo del Viaggio.

nosnlfsbehè non sarà determipata l‘impresa se il marinaio

a, pmv1amente di stringere Il contratto d‘arruola-  

mento, se la nave ch'egli dovrà servire sia a vela ed a

vapore; faccia un viaggio di piccolo cabotaggio, di

gran cabotaggio, o di lungo corso; se la nave trasporti

viaggiatori e merci ; se il viaggio si compia nelle zone

temperate o si tocchino la torrida o le glaciali.

2. L'equipaggio comprende tutte le persone che pren-

dono parte attiva al servizio della nave, sia come uffi-

ciali che come medici, contabili e operai adibiti a questo

o quel servizio speciale. Il nostro Codice di commercio

all‘articolo 521 comprende anche il capitano fra le per—

sone componenti l'equipaggio; e il Codice francese (ar-

ticoli 250—e 251 Codice di commercio), la legge germa-

nica 27 dicembre 1872 (art. 3), il Codice marittimo

svedese (articolo 72) ed il Codice di commercio olan—

dese (art. 394), considerano invece il capitano come non

facente parte dell'equipaggio. Sembra a noi che il legis-

latore italiano abbia troppo esteso la comprensività.

della voce equipaggio quando vi comprese anche il cn-

pitano; stante che essendo questi che arruolai marinai,

ed essendo al tempo stesso il capo a cui tutti a bordo

sono tenuti ad obbedire, il capitano non si può conside-

rare veramente come facente partedell‘equipaggio. È

vero che considerando complessivamente come equi-

, paggio tutto il personale che occorre per la manovra e

la conduzione di una nave, anche il capitano va com-

preso in questa denominazione (e tale criterio segui

appunto il legislatore nell'articolo 521), ma non si po-

teva venire a questa considerazione nello stesso titolo del

Codice in cui si tratta dell'arruolamento dell'equipaggio,

arruolamento l'atto dal capitano (art. 499 Codice di

commercio), giacchè questo si suppone siasi già impe-

gnato coll‘arrnatore o col padrone della nave a pre-

stargli 1'opera sua nella qualità di capo di tutte le per-

sone ch'egli avrebbe arruolate a formare l'equipaggio,

rimanendo egli cosi da esse assai bene distinto.

3. Formano parte dell‘equipaggio, quantunque sieno

considerate come ufficiali di bordo alla dipendenza del

capitano:

1° Il capitano in secondo: ossia colui che per auto-

rità viene immediatamente dopo il capitano, ed in caso

di malattia o morte o assenza di questo dipendente da

qualsiasi causa, è chiamato a farne le veci; questo capi-

tano in secondo, può avere il grado di capitano, ed al-

lora gli competono diritti speciali riconosciutiin dalla

legge (Reg. marina mercantile. art. 475 e seg.) in forza

dei quali è ritenuto superiore a tutte le altre persone

dell'equipaggio.

2° Lo scrivano; le funzioni di questa persona con-

sistono nella tenuta del giornale di bordo, nello stendere

le deliberazioni, i testamenti, gli atti dello stato civile,

gli inventari, ecc.: chiamato, nella sua origine, per la

ignoranza dei capitani, ad adempiere tali funzioni che

oggi invece ogni capitano di nave deve essere in grado

di adempiere per sè, lo scrivano non è più compreso dal

Codice francese di marina mercantile; e nel Codice della

marina mercantile italiano del 1865, lo scrivano era

pure stato soppresso. Ma quando nel 1877 si rimaneggiò

questo Codice lo scrivano fu rimesso in onore, forse per

la difiicoltà che avrebbe incontrato il capitano, già assai

gravato di lavoro e di responsabilità pel comando dei

grossi piroscafi di lungo corso, a dover adempire anche

a tutti quegli speciali incarichi che prima gravavano su

lui. Lo scrivano quindi è un vero ufficiale di stato civile

alla dipendenza del capitano; e se, come tale, si può

giustificare la sua presenza a bordo dei piroscafi per

viaggiatori che fanno viaggi di lungo corso, non si vede

la sua utilità a bordo di piccoli navigli o di piroscafi

unicamente destinati ed usati al trasporto di merci. Il
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Beaussant (i), il Dalloz (2), il Ruben de Courier (3), ri—

tengono assolutamente inutile quesla persona a bordo

di qualsiasi bastimento, e la paragonano all'« elemosi-

niere » che in altri tempi faceva esso pure parte inte-

grante dell‘equipaggio. Per ottenere la qualificazione di

scrivano si richiede che l‘aspirante abbia compiuto venti

anni; che abbia fatto trenta mesi di navigazione di cui

una metà sopra navi nazionali; che abbia superato un

esame teorico pratico sulle materie determinate in par-

ticolari programmi appr0vati con decreti del Ministero

di marina; che non sia stato mai condannato a pene cri-

minali per qualunque reato, ed anche correzionali per

furto, trufi'a, appropriazione indebita o frode, ricetta-

zione o favorita vendita di cose fu rtive, o per reato contro

la fede pubblica; o che abbia ottenuta la riabilitazione.

Il capitano di porto del compartimento marittimo cui

appartiene il richiedente rilascia i certificati d'idoneità.

per navigare come scrivano.

3" Il sotto-scrivano; questo è chiamato ad adem-

piere a tutte le funzioni che dovrebbero essere adem-

piute dallo scrivano, nel caso che costui fosse assente e

impedito. Riesce difficile comprendere come dovendo

pure sul sotto-scrivano gravare la responsabilità di atti

che dovrebbero essere adempiuti dallo scrivano, il legis-

latore richieda dal sotto-scrivano minori garanzie di ca-

pacità e di idoneità che dallo scrivano, tanto più che poi

lo considera ufficiale di bordo alla dipendenza dei capi-

tano cosi come lo scrivano: per il sotto-scrivano, ad otte-

nere tale qualificazione, basta che abbia compiuti diciotto

anni; che abbia fatti due anni di navigazione; sappia

leggere e scrivere correttamente e possieda le prime

nozioni di nautica, di cui si avranno prove sufficienti in

un esame più pratico che teorico, che l'aspirante al

posto di sotto-scrivano dovrà adam pire: l’aspirante non

deve mai essere stato condannato a pene criminali per

qualsiasi reato, ed anche correzionali, per furto, trulfa,

appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita

vendita di cose furtiva, o per reato contro la fede pub-

blica; 0 deve avere ottenuto la riabilitazione. Anche pel

sotto-scrivano i certificati di idoneità vengono rilasciati

dal capitano di porto del compartimento marittimo cui

l'aspirante appartiene.

Nè il Codice di commercio nè quello della marina

mercantile“, nè il regolamento per la esecuzione del Co-

dice di commercio, nè quello per la esecuzione del Codice

di marina mercantile, parlano delle funzioni cui, a bordo,

deve adempiere lo scrivano od il sotto—scrivano, come

tacciono i detti Codici se persone che abbiano tale qua-

lificazione debbano far parte sempre di qualunque equi-

paggio. L‘articolo 521 del Codice di commercio dice che

l'equipaggioè composto del capitano e padrone, degli

uliiziali, dei marinai, ecc.; l’articolo 499 di detto Codice

lascia al capitano la facoltà di formare l’equipaggio; e

l'articolo 66 del Codice di marina mercantile dice che

sono uffiziali di bordo sotto la dipendenza del capitano:

1° il capitano in secondo; 2° lo scrivano; 3° il sotto-

scrivano, ecc.: evidentemente questo articolo è unica-

mente dimostrativo, e dalla sua lettera come dal suo

spirito non potrebbesi assolutamente ricavare la obbli—

gatorietà pel capitano che forma l‘equipaggio di assu-

mere anche questi due ufiìziali di bordo. L'articolo 71

del Codice di marina mercantile, dice, invero, che la

forza minima dell'equipaggio, per ciascuna classe di

navi, potrà essere stabilita dal regolamento. Ma non

essendo fatto da detto articolo un obbligo imprescindi-

\

bile di stabilire per regolamento la forza minima del-

l'equipaggio, sicchè si venisse a stabilire in quali casisia’

obbligatoria a bordo la presenza dei due uffiziali, scri.

vano e sotto-scrivano, cosi è da ritenersi che rimane …

arbitrio del capitano l'assumere o il non assumereidue

uffiziali suddetti.

4. Il medico-chirurgo di bordo l‘a parte degli uflì—

ciali di bordo alla dipendenza del capitano. Suo ufi1zio

sulla nave è quello di sorvegliare alla sanità delle per.

sone che vivono a bordo sia nella qualità di passeggi…

che in quella di facenti parte dell‘equipaggio. L‘art.sg

dal capo VIII: << Del trasporto dei passeggeri » Codice

per la marina mercantile stabilisce: « Nei viaggi fuori

lo stretto di Gibilterra ed il canale di Suez, quando il

numero degli individui imbarcati, compreso l’equipaggio,

ecceda i centocinquanta, sarà. obbligatorio l‘imbarco di

un medico da approvarsi dall'amministrazione sanitaria

sulla proposta del capitano e dell‘armatore ».

Senza alcuna eccezione la convenzione di Parigi3feb

braio 1852, rende obbligatorio l'imbarco del medico-

chirurgo nei viaggi fatti da navi tra i paesi i cui Go-

verni avevano firmata la convenzione. L'art. 32 di questa

ccunvenzione al titolo lll delle « Misure sanitarie durante

‘il viaggio » dice: « Le navi a vapore soggette a patente,

le quali operano trasporto di viaggiatori. devono avere

un medico-chirurgo a bordo. Questo medico avrà per

ufi‘lcio principale di vigilare alla salute dell'equipaggio

e dei viaggiatori; di far prevalere le regole dell’igiene

e di rendere conto all'arrivo delle circostanze del viaggio.

Egli dovrà inoltre annotare con la massima esattezza,

e per quanto sarà possibile giorno per giorno, su appo-

sito registro, tutte le circostanze che possono interes-

sare la pubblica sanità, segnando, con particolare cura

le malattie osservate, i più lievi accidenti, e cosi pure

la cura seguita ed il trattamento applicato.

Il modo di nomina dei medici di bordo sarà determi-

nato dai rispettivi Governi ».

La legge Bl luglio 1859, 5 3544 sulla sanità marittima,

al capo I « Dell‘inl‘razione delle cautele stabilite per

impedire l'importazione di morbi contagiosi per via di

mare » sancisce all’articolo stesso « il medico sanitario,

il quale non abbia tenuto nelle forme prescritte, o non

presenti alle autorità sanitarie del luogo di arrivo il

giornale indicato nell’art. 32 del regolamento sanitario

internazionale, sarà punito con multa estensibile a

' lire 500 ».

Pene severe sono comminate contro i medici di bordo;

e la legge 31 luglio 1859 al capo già citato art. 5 parla

di medici sanitari destinati dai regolamenti a bordo di

piroscafi che trasportano passeggieri; e dispone chase

questi medici sanitari occultassero alle autorità sanl-

tarie del luogo di approdo, le circostanze, che erano}

loro notizia sulle malattie contagiose o sospette, domi-_

nanti nel luogo di partenza o negli Stati intermedi

toccati dalla nave, o tacessero i casi di malattia 0 di

morte avvenuti a bordo durante il tragitto, si che pe'!“

causa della loro falsa deposizione o del loro silenzî0. Il

bastimento che avrebbe dovuto essere sottoposto & QQ“;

rantena, fu invece ammesso a libera pratica, essi medici

saranno puniti colla reclusione, se la quarantena dove“

essere di rigore; col carcere da tre mesi a due anni se

la quarantena doveva essere d’osservazione. Queste pene

potranno essere ridotte a semplice multa non magi-me

di 250 lire, quando per le risposte date, 0 per le cnrcc

stanze ammesse, non avesse potuto derivare alcuna dl-

_,..—-—
 

(i) Code maritime, n. 248.

(2) Repertoire, voc. Droit maritime, n. 620.   (3) Dictimm. droit connnerc., voc. Gens dg mer, n. 8.



ARRUOLAMENTO D’EQUIPAGGIO

versità nel trattamento contumaciale da imporsi alla

nave. La stessa. legge al capo II I: « Della violazione delle

regole relative alla polizia di bordo » dispone all’art. 25:

« Il medico sanitario di bordo convinto di essersi riflu—

tato alla assistenza dei malati a bordo e di aver com-

messo altre gravi mancanze nell’adempimento dei do—

veri ad esso imposti dai relativi regolamenti, sarà punito

col carcere da uno a sei mesi, o con multa da lire 100

a 500 ».

Poi il regolamento 20 novembre 1879 per la esecu-

zione del Codice della marina mercantile all‘articolo 578,

sezione Il, 5 4° « Della ispezione particolare a basti-

menti che trasportano passeggieri per viaggi di lunga

navigazione » capo XVIII, dispone « Una Commissione

composta di un uffiziale e di un medico di porto, si

recherà a bordo, e sarà ricevuta dal capitano e dal me-

dico del bastimento,i quali resteranno asua disposizione

per tutte le spiegazioni e gli schiarimenti che saranno

richiesti», — questa Commissione verifica se la nave,

l‘approvigionamento di essa e la disposizione dei locali

destinati ai passeggieri corrispondano alle prescrizioni

stabilite dal regolamento stesso pel trasporto dei pas-

seggieri, per viaggi di lunga navigazione nella Sez. I;

Sezione II, 55 1°, 2°, 3°, 4", °; Sezione III; Sezione IV

del capo XVIII; — ancora all'articolo 580 della seconda

sezione, 5 4°, capo XVIII, si accenna al medico di bordo,

il quale unitamente al capitano, ed al medico sanitario

di porto, dovrà. firmare il processo verbale della ispe-

zione fatta, steso dall‘ufflziale di porto.

5. Il Ruben de Couder (I) ed il Dalloz (2), ritengono

che l‘imbarco del medico non sia necessario per quei

bastimenti che fanno la navigazione di cabotaggio, sia

il cabotaggio grande o piccolo, e l’equipaggio molto o

poco numeroso. Bisogna però notare che la legislazione

francese è assai più corretta della nostra, ed assai più

perfetta. Un decreto del 17 settembre 1864 all'art. 2°.

decreto ripetuto ed ampliato con quello 22 febbraio 1876

sulla polizia sanitaria marittima, impone che le navi

destinate ai viaggi di lungo corso, e quelle destinate

alla pesca della balena, del capodoglio, del merluzzo,

devono imbarcare un medico chirurgo quando imbar-

cano a bordo un numero di cento persone sia d'equi-

pageio che di passeggieri: di più l‘art. 214 del regola—

mento generale del 1866 stabilisce che le navi spedite

alla pesca della balena o del capod0glio devono avere

un chirurgo quando il loro equipaggio sia composto di

venti persone esclusi i mozzi; ed un’ordinanza del

4 agosto 1819, tuttavia in vigore, impone l'obbligo di.

un chirurgo a bordo di quelle navi spedite alla pesca

del merluzzo, che abbiano un equipaggio di quaranta

uomini o più non compresi i mozzi.

Il medico di bordo deve prestare l‘opera sua gratui-

tamente a tutte le persone di bordo sieno viaggiatori

Che equipaggio; nè può accettare dalle persone facenti

Parte dell' equipaggio alcuna. ricompensa. Il Beaus-

sant (3) dice che tale proibizione non si estende agli

ulliziali di bordo. Il medico potrà quindi ricevere ricom-

Pense da parte di quei viaggiatori che credessero di

lilìrgliene, ma non avrà alcun diritto di prelenderle.

6- II medico, se per l‘obbligazione fatta al capitano,

padrone ed armatore di avere sempre a bordo una

Plecola farmacia e certo corredo di strumenti di chi-

rurgia, non è tenuto ad avere tra i suoi etîetti che reca

a bordo nè medicinali nè strumenti che devono già es-

“°"° Provveduti dal capitano, è però obbligato ad essere
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fornito di tutti quegli altri strumenti meno usitati, dei

medicinali meno comuni, e di tutti quei trattati di me-

dicina o chirurgia che valgono a corroborare la sua

abilità ed a renderne meglio efficace l'impiego. Sicchè

se la morte di un individuo a bordo potrà essere deri—

vata dalla mancanza di quei medicinali speciali, o da

un’operazione chirurgica non potutasi effettuare per la

mancanza di quegli strumenti che la legge nell’esercizio

della professione di medico-chirurgo rende obbligatori

per le persone che a tale professione si danno, il medico

sarà strettamente risponsale dell'avvenuta morte, di

fronte alle persone che avessero interesse di impe-

tirlo in giudizio pei danni da esse risentiti per quella

morte.

Quantunque compreso nel numero degli ufficiali di

bordo alla dipendenza del capitano, il medico non può

essere costretto a prestare altri servizi a bordo della

nave, se non quelli relativi alla sua professione.

Il medico-chirurgo per prestare servizio a bordo di

un bastimento nazionale deve essere abilitato all‘eser—

cizio della sua professione dalla laurea conseguita in

medicina e chirurgia in una delle università del regno,

od in università estera, quando però'il documento che

gli riconosce la capacità d’esercitnre la professione sa—

nitaria, sia stato dichiarato efficace anche per eserci-

tare tale professione nel regno. Oltre che la cura degli

ammalati incombe al medico, la polizia sanitaria della

nave a bordo della quale egli e imbarcato; ed allora

veste il carattere di ufficiale sanitario. Deve invigilare

che il cibo, e le razioni fornite all‘equipaggio ed ai

viaggiatori, sieno salubri; che sieno osservate le pre-

scrizioni igieniche relative ai locali della nave, che

servono sia come cabine da letto, che come ospedale,

e come latrine secondo il disposto del capo XVIII,

Sez. Il, 5 1° e 2° del regolamento per la esecuzione del

Codice di marina mercantile. Di tutte le infrazioni &

queste prescrizioni di igiene il medico deve tener nota

nello stesso giornale in cui a mente dell‘art. 32 della

convenzione internazionale di Parigi, 3 febbraio 1852, e -

dell‘art. 6 delle leggi 31 luglio 1859, deve notare tutti

gli avvenimenti di bordo relativi alla salute delle per-

sone imbarcate.

Nessuna sanzione penale speciale è stabilita dal 00-

dice di marina mercantile, da leggi speciali o dal re-

golamento per la esecuzione del Codice della marina

mercantile, riguardo al capitano e padrone di nave,

il quale non imbarchi un medico-chirurgo, nemmeno

nel caso speciale dell'articolo 89 del Codice di marina

mercantile; a. meno che non si voglia estendere, al

caso dell'assenza del medico, dovuta al fatto del ca-

pitano, l'art. 5 della legge 31 luglio 1859, nel capo rela-

tivo alle infrazioni della polizia sanitaria di bordo, e

l‘art. 18, tit. 2° Delle misure relative alla partenza

delle navi, della convenzione internazionale di Parigi,

3 febbraio 1852; dei quali il primo sancisce la pena di

una multa di lire 250 pel capitano che non imbarclierà.

una cassetta di medicinali e di strumenti chirurgici,

riferendosi appunto al disposto dell‘art. 18 della citata

convenzione internazionale, che rende obbligatorio pei

bastimenti destinati al trasporto delle persone,qualunque

I sia il loro tonnellaggio, e per tutti gli altri bastimenti

di qualsiasi stazatura, od il di cui equipaggio si com-

ponga di un certo numero d‘uomini, l‘essere provvisti

di una cassa dei più indispensabili medicinali e degli

apparecchi più usitati per la cura delle malattie e degli

 

… Up. e voce citata, n. il e segg.

(9) Op. e vece citata, n. 617.

Dronero tramano, Vol. IV, Parte I'.

 
88.

(3) Code maritime. n. ‘25l.
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accidenti, che accadono più di frequente & bordo delle

navi.

7. Le navi a vapore devono essere provveduto di

macchinisti in primo, e di macchinisti in secondo (arti-

colo 66 Cod. marina merc., n.5, 6), non che di fuochisti

(art. 521 Cod. di commercio) per la sorveglianza, l'uso,

la direzione delle macchine a vapore che mettono in

moto le ruote a pale o l'elica dei piroscafi. Nel Codice

di commercio cessato. non era compreso all'art. 343, cor-

rispondente all’art. 521 del Codice vigente, nell’equi-

paggio nè il macchinista nè il fuochista; e negli studi

preparatori del nuovo Codice di commercio, la Commis—

sione, riguardo alla compilazione dell‘art. 521,03servava

nel 1869: « che nell'applicazione, ognigiorno più fre-

quente della forza del vapore anche nella navigazione

commerciale non deve essere dimenticato che dell‘equi-

paggio delle navi possono far parte anche gli individui

addetti al servizio delle macchine a vapore ». onde

adottava la locuzione già usata fin dal 1865 dall‘art. 18

della marina mercantile, che annoverava tra la gente

di mare « i macchinisti, fuochisti ed altri individui im-

piegati con qualunque denominazione, al servizio delle

macchine & vapdre sulle navi addette alla navigazione

marittima ». Il macchinista, sia in primo che in secondo,

dev'essere munito delle patenti di macchinista conformi

al modello espressamente stabilito. Il macchinista per

ottenere la patente che lo qualifichi tale deve apparte-

nere alla prima categoria della gente di mare, avere

compiuta l'età di anni 21; non essere mai stato condan-

nato a pene criminali per qualunque reato, e neppure

a pena correzionale per furto, trulîa, appropriazione

indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose

furtive o per reato contro la fede pubblica, ed avere

ottenuta la riabilitazione; deve inoltre, il macchinista,

provare di avere lavorato per tre anni in uno stabili—

mento meccanico a fare e riparare macchine, e di avere

inoltre navigato per un anno sopra un piroscafo come

addetto al servizio della macchina: oppure, se non può

provare d'essere stato come lavorante per tre anni in

uno stabilimento di costruzione o riparazione di mac-

chine, deve provare di avere navigato per quattro anni

sopra un piroscafo come addetto al servizio della mac-

china. Deve anche avere superato’con buon esito un

esame teorico-pratico secondo un programma stabilito

ed in conformità. di particolari regolamenti. La domanda

per ottenere la patente di macchinista sia in primo che

in secondo,deve essere fatta alla capitaneria di porto nel

cui compartimento è iscritto il richiedente; e dev’essere

accompagnata dall’estratto della matricola della gente

di mare di prima categoria; della fedina criminale; del

certificato di ben servito rilasciato dalle stabilimento o

dal capitano del piroscafo presso i quali il richiedente

ha prestato servizio; del certificato dell'esame Sublto;

dell’estratto della matricola militare, caso che il richie-

dente avesse fatto parte del corpo reali equipaggi; della

quitanza della tassa di lire 40 (20 pei secondi macchi-

nisti) stabilita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784 (alle-

gati Hed I) sui diritti marittimi, all'art. 18 del capo II

sui Diritti marittimi diversi. '

8. Possono entrare come primi e secondi macchinisti

a bordo di bastimenti nazionali, gli uffiziali macchinisti

ed i primi macchinisti i quali avendo prestato in tale

qualità servizio nella regia marina, a mente dell’art. 64

del Codice per la marina mercantile possono ottenere

la patente di macchinista in primo. Anche questi richie-

denti devono far pervenire al Ministero della marina

per mezzo della competente capitaneria di porto, la

domanda accompagnata dall' estratto della matricola  

\

militare da cui consti'del grado avuto nella marina mi-

litare: dell'estratto matricolare che provi la iscrizione

fra la gente di mare di prima categoria; la fedina cri.

minale quando dalla cessazione del servizio alla domanda

della patente sieno trascorsi più di tre mesi: la ricevuta

della tassa di 40 lire summentovata, per la patente,

I secondi macchinisti e gli aiutanti macchinisti della

regia marina, in base del citato art. 64 del Codice per

la marina mercantile, potranno ottenere la patente di

macchinisti in secondo a bordo di navi mercantili,quandu

avanzino, per mezzo della competente capitaneria di

porto, domanda al Ministero della marina, corredata

dagli stessi documenti richiesti pei macchinisti in primo;

però la quitanza della tassa di patente deve provare il

pagamento di lire 20 che èla tassa che appunto a mente

dell‘art. 18. legge 11 ag0sto 1870, già citata, si esige

dagli aspiranti al grado di secondo macchinista.

9. Il capitano il quale in forza dell‘art. 499 Corlice di

commercio, ha facoltà di formare l'equipaggio, o il pH,.

drone, o l‘armatore, potranno assumere macchinisti in

primo o in secondo, stranieri. Costoro però, oltre le carte

di cui devono essere muniti tutti gli stranieri che vo-

gliano far parte di un equipaggio a bordo di nave na-

zionale, carte le quali devono essere state rilasciate o

ordinate dall‘agente consolare della nazione a cui appar-

tengono, ed in mancanza di esso, dalla autorità politica

locale (Regol. mar. merc., capo XI, sezione I, art. 435),

per imbarcarsi sui piroscafi nazionali nella qualità. di

macchinisti sia in primo che in secondo, devono essere

a ciò autorizzati dal Ministero di marina; per ottenere

tale autorizzazione essi devono avanzare domanda alla

competente capitaneria di porto, munita del certificato

autentico, da cui consti laqualitz’t di macchinista in primo

o in secondo, se il richiedente appartenga ad una nazione

presso cui l‘esercizio dell‘arte di macchinistasiasottoposto

a regolamenti governativi; la ricevuta del pagamento

della tassa di patente in 40 o in 20 lire italiane,aseconda

che ladomandaèdiretta ad ottenere autorizzazione d‘im-

barcarsicome primoo come secondo macchinista; della

dichiarazione del Ministero di grazia, giustizia e dei culti,

del Regno,da cui risulti non aver il richiedente commesso

alcun reato nello Stato; del certificato fatto dalle auto

rità dei rispettivi paesi, dal quale consti non essere il

richiedente mai stato condannato a pene_criminali od

ancheinferiori per qualunque reato, sia furto, chetrulla.

”appropriazione indebita, frode, ricettazione o favorita

vendita di cose furtive, reati contro la fede pubblica; 0

deve aver ottenuta la riabilitazione. Se poi lo straniero

fosse domiciliato e residente da tre mesi nello Stato,

dovrà anche presentare il certificato di penalità.-Nel

caso poi, in cui il macchinista straniero appartenga &

nazione dove l'esercizio delladetta arte sia libero. dovrà

assoggettarsi ad un esame teorico-pratico, innanzi ad

una Commissione espressamente istituita dal Ministero

della marina, che valga ad accertare la sua idoneità al

grado a cui aspira;allora in luogo del documento auten-

tico comprovante la sua qualità. dimacchinistain primo

o in secondo, egli dovrà unitamente agli altri documenti,

di cui sopra, presentare il certificato dell'esame sublto.

1“. A far parte dell'equipaggio e delle persone ad-

dette più specialmente al'servizio delle macchine mo.-

trici, possono altresi essere arruolati dei macchinisti,

senza alcuna speciale attribuzione, detti macchinisti dl

gum-entigz'a; essi sono di guarentigia in primo o in se-

condo; possono essere nazionali o stranieri; e per otte-

nere il grado o l’autorizzazione devono avere adempite

tutte le condizioni prescritte pei macchinisti effettivi,

di qualunque grado: l'adempimento di queste special1
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condizioni si richiede però solamente pel caso in cui tali

persone facciano parte integrante dell'equipaggio.

L‘obbligo di assumere macchinisti è fatto ai capitani,

opadroni o armatori di navi, a seconda della forza in

cavalli-vapore nominali, delle motrici dell'elica o delle

ruote a pale 'del piroscafo, ed a seconda dei viaggi che

compie la nave. I piroscafi addetti alla navigazione

lungo le coste continentali ed insulari del regno, la costa

di Francia nel Mediterraneo, le isole di Corsica, Malta,

e Corfù, la costa di Tunisi, le coste Dalmate ed Istriane,

devono imbarcare almeno un macchinista in secondo, se

la forza cumulativa delle macchine è inferiore a cento

cavalli nominali, ed un macchinista in primo, se le mac-

chine sono di maggior forza.

Ipiroscafi destinati fuori dei limiti sopra indicati de-

vono imbarcare almeno un macchinista in secondo, se

la forza delle macchine è minore di cento cavalli nomi-

nali come sopra, e due macchinisti, uno in primo e l‘al-

tro in secondo, se “le macchine sono di maggior forza.

L'obbligo stabilito da questi casi si estende indifferente-

mente ai piroscafi che fanno il trasporto di passeggieri,

o di merci ed ai piroscafi che fanno il servizio sia di

piccolo che di gran cabotaggio, o di lungo corso.

11. Il regolamento francese per la marina mercantile

annovera anche fra gli ufficiali di bordo alla dipendenza

delcapitano, il, luogotenente,che il nostro Codice invece

non accenna: quest'niiiciale che può essere in primo ed

in secondo ha per ufficio di sostituire il capitano in se-

condo nel caso che sieno assenti ed impediti sia il capi-

tano che il secondo: per l'ordinanza del 1786, articolo 44

iluogotenenti non sono obbligati da alcuna condizione

di marina; però devono avere almeno 18 anni ed avere

tutti 12 mesi di navigazione. All'articolo 70 il nostro

Codice della marina mercantile accenna alla presenza

obbligatoria di un terzo, che abbia almeno la qualifica-

zione di sotto-scrivano, a bordo di quelle navi di qua-

lunque tonnellaggio che fanno viaggi di gran cabotaggio

odi lungo corso, o trasportano viaggiatori sia nel Mediter—

ranco che in qualsiasi altro mare e sugli oceanì.0ra,

come osservammo delle scrivano e del sotto-scrivano,

non si riscontra più né nel Codice né nel regolamento

per la esecuzione di esso, disposizione che riguardi il

terzo; nè relativamente alle condizioni cui deve avere

adempito per ottenere tale grado, nè le funzioni deri-

vanti da esso. E lecito quindi supporre che per la spe-

ciale disposizione dell'art. 70, citato, la quale richiede

che il terzo, di cui ivi si parla, abbia almeno la qualifi-

cazione di sotto-scrivano, debba aver adempiuto alle

condizioni fissate dal Codice per la marina mercantile,

art. 68. e poi meglio determinate dal regolamento per

la esecuzione del Codice, per ottenere tale grado;tanto

più che allo scrivano ed al sotto-scrivano è fatta facolta

di comandare bastimenti dediti al piccolo traffico e alla

Pesca in certi paraggi.

Nel Codice francese per la marina mercantile e nel

nostro, prima delle modificazioni apportatevi dalla legge

24 "Egizio 1877, era annoverato tra le persone d'equi—

' Paggio il sovraccarico, unicamente per quanto riguarda

le sue attribuzioni commerciali: le quali attribuzioni

sono relative all’acquisto, alla vendita, alle scambio,ecc.

delle merci. Il sovraccarico può essere scelto dall‘arma-

toreo da colui che carica le merci sulla nave. Se èscelto

d_“ questi, il sovraccarico deve sorvegliare, durante il

Y'“€EÌO, alla conservazione, al carico, vendita, scarico e

imbarco delle merci; non è persona dell‘equipaggio ve-

ramente agli ordini del capitano, e non è tenuta a pre-

$mi'e l‘opera sua per le operazioni di bordo: il capitano

… questo caso di fronte al sovraccarico è unicamente il  
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rappresentante dell'armatore incaricato del trasporto:

ed è ciò naturale, ch'egli non è più mandatario del man-

dante caricatore della nave.

Scelte dall'armatore, il sovraccarico fa ancora parte

dell'equipaggio, ma non è più ufficiale di bordo alla di-

pendenza del capitano; anzi spesse volte è superiore al

capitano, e come rappresentante dell'armatore è il vero

padrone di bordo. Ciò accade quando l’armatore invece

di noleggiare il suo naviglio, lo carica per proprio conto

e Io destina a qualche particolare operazione. Allora il

sovraccarico incaricato dall’armatore di rappresentarle

in questa operazione, ordina al capitano in quali parti

debba approdare, la rotta da tenere, il tempo della fer-

mata;sicchè il capitano non fa altro che adempire agli

ordini che man mano riceve e dirigere e far manovrare

la nave.

12. Sono considerati sott’ufiiciali sotto la dipendenza

del capitano e degli ufiîciali di bordo, il nostromo o no-

stromi i quali fanno eseguire le manovre e vigilano sul-

l‘attrezzatura della nave. il Codice francese per la ma-

rina mercantile li chiama officiers mariniers e considera

fra questi marinai ufiiciali, quei marinai che, non essendo

semplicemente marinai, sono destinati a comandare

questi, e sono tenuti ad ubbidire agli ulficiali di bordo

ed al capitano. Primo fra questi officia-s mariniers è

il maitre d’e'quipage o contre-maitre o nocher, corri-

spondente appunto al nostromo del Codice italiano per

la marina mercantile. Il nostromo o nosti-emi, a seconda

che uno o più di tali ufficiali sono stati assunti a bordo,

devono sorvegliare l'alberatura, le sartie, le gomene, le

vele, i boccaporti, la sentina, le catene delle ancore, le

ancore, gli argani, sostituire nel comando e nella dire—

zione della nave il terzo, il secondo o il capitano nel

caso ch’egline sieno assenti o impediti. In questa fun-

zione gravano snl nostromo tutte le responsabilità. che

graverebbero gli ufficiali che egli rispettivamente sosti-

tuisce; nelle sue particolari funzioni di nostromo è re—

sponsabile di tutte le disgrazie e gli accidenti che penne

avvenire in causa di poca diligenza nel sorvegliare le

manovre o nel visitare sartiami, cordaggi, velatura ed

ogni altra attrezzatura. Le leggi francesi pongono fra i

sott'ulllciali di bordo anche tutte quelle persone che non

essendo semplici marinai hanno qualche speciale fun-

zione, relativa alla conservazione, riparazione, sorve-

glianza della nave: cosi, il falegname maître charpen-

tier, il calafate maitre calfat, il sorvegliante le velature

speciali maitre vailier, il timoniere capo maitre timon-

m'er, il capo artigliere nelle navi in cui occorra. maitre

canonnicr. Tutti questi capi di categorie speciali di ma—

rinai formano la mes-trance. Di più, speciali capi vi sono

nelle navi da pesca spedite alla pesca del merluzzo, della

balena. e del capodoglio; come il capo ramponiere mai—

tre ha7ponneur, il direttore della pesca maitre de

pe‘che, ecc.

13. Il piloto pratico, per tutto il tempo che gli è affi-

data la direzione della nave, è sottufficiale di bordo. Il

Codice della marina mercantile prima delle modifica-

zioni apportatein dalla legge 24 maggio 1877 poneva

fra le persone componenti l‘equipaggio col grado di uffi—

ciale di bordo alla dipendenza del capitano, il piloto:

parimenti il Codice francese non ammette più il piloto

detto piiote hauturz'er fra le persone dell‘equipaggio

facenti parte degli ufficiali di bordo; questo pilotò fu

abolito dall’art. 1° dell'ordinanza 24 febbraio 1786. Ave—

vano i piloti la direzione della nave durante la rotta,

specialmente nei passi pericolosi, ed il capitano doveva

in tali casi obbedire al pilota. I piloti pratici per eserci-

tare laloro professione devono essere iscritti fra la gente
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di mare di prima categoria, e su uno speciale registro

del modulo stabilito, tenuto nella capitanerie di porto.

Nelle annotazioni del registro della gente di mare deve

a carico del pilota pratico risultare: la iscrizione sulle

liste alfabetiche della leva di terra, quando l‘individuo

sia entrato nell'anno in cui compie il dicianovesimo anno

di età; il lavarlo compiuto prima del ventunesimo anno

di età; l’esito della leva; il richiamo sotto le armi e il

rinvio al corpo; le qualità ed i gradi ottenuti successi—

vamente alla iscrizione; le ricompense ottenute per

azioni meritorie; il cambiamento di domicilio; il pas-

saggio dalla prima alla seconda categoria e viceversa;

i movimenti d'imbarco e sbarco secondo le forme stabi-

lite per gli inscritti di prima categoria, per coloro i

quali in ragione della specialità della loro arte, possono

arruolarsi in servizio di bastimenti addetti alla naviga-

zione; le imputazioni e le condanne per reati comuni e

marittimi. Inoltre devono aver raggiunta l’età di anni

ventiquattro e non aver superato quella d’anni cinquan-

tacinque; essere di robusta costituzione fisica provata

da certificato medico, debitamente autenticato; devono

aver subito un esame per provare: la loro idoneità nella

manovra del bastimento e sul modo di condurlo all'an-

coraggio e di ormeggiarlo; la perfetta conoscenza delle

maree, delle correnti, dei banchi, secche, scogli ed altri

impedimenti che possano rendere pericolosa e difficile

l’entrata e l‘uscita dei bastimenti nel porto, rada a ca-

nale in cui vuolsi esercitare l‘ufficio di pilota pratico. I

posti di pilota pratica sono conferiti per pubblico con-

corso. In ciascuno dei porti, stretti, 0 canali ed altri siti

d'ancoraggio, in cui ne fosse riconosciuta la convenienza,

sarà stabilito un corpo di piloti pratici pel servizio delle

navi. Uno o più capi piloti in ciascuu corpo saranno in-

caricati della direzione del servizio. L’ufficio di portail

quale ha raccolta la domanda dell‘aspirante al grado di

pilota, munisce di speciale licenza, se del caso, il richie-

dente onde possa esercitare l’arte per la quale chiese

autorizzazione; i piloti ed i capi piloti devono nell‘eser-

cizio della loro professione uniformarsi alle norme sta—

bilite da speciale regolamento. Chi non è iscritto al corpo

dei piloti non può essere assunto a prestar l'opera di

piloto pratico locale; però nel caso di assoluta assenza

di piloti, i pescatori ed altra gente di mare, se richiesta

di prestar servizio di pilota per la condotta d'una nave

in parte od in qualche difficile passaggio, potrà accet-

tare l'incarico, facendo però osservare a chi richiede

il suo servizio la sua qualità. di non pilota. Una cauzione

dev'essere prestata dal corpo dei piloti, in una somma

di denaro, determinata da regolamento. Ogni nave sarà

tenuta a munirsi di una di tali piloti nei porti, nelle

rade, nei canali nei quali il Governo dichiarerà neces-

sario il pilota per la manovra della nave; in questo caso

il pilota ha diritto di stabilire la rotta della nave, e di

comandare ogni manovra di vele, di ancore, di cavi, di

ormeggio, e tutto quanto si riferisca alla sicurezza della

nave; nè potrà lasciare la nave fino a che questa sia

ancorata o posta in salvo nel luogo di sua destinazione,

e, se la nave esce, fino a che non si trovi fuori da ogni

pericolo. Il corpo dei piloti e risponsabile, fino a con—

correnza della cauzione, dei danni cagionati per l'impe-

rizia o negligenza del pilota, salvi i maggiori diritti

contro quest'ultimo. Un decreto reale stabilirà la tarilfa

delle mercedi da darsi al pilota, secondo il servizio pre-

stato; il pilota non può pretendere più di ciò che la ta-

riffa abbia fissato; se l’aumento, anche senza richiesta

da parte del pilota, verrà promesso dal capitano o da chi

per essa nel momento di pericolo della nave, il pilota

non potrà pretendere che tale promessa sia mantenuta,
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avendola la legge espressamente dichiarata inattendi-

bile (Cod. mar. merc., art. l69, capo V). il pilota che

pigli imbarco con tale qualità sulla nave del cui equi.

paggio fa parte, deve far risultare di essa nel ruolo di

equipaggio; e, come dispone l'art. 66 capoverso n.2

Codice marina mercantile, solo quando ha la direzione

effettiva della nave è considerato sottufficiale di bordo.

E lecito al pilota pratico che fu assunto dal capitano per

l'entrata in un parto, l'uscita_da esso, o pel passaggio

di un punto pericoloso, di ingaggiarsi a bordo, come per.

sona d‘equipaggio: allora fino a che abbiasi oltrepas-

sato il pericolo e siasi in vista dell'ancoraggio, ha di.

ritto ad una mercede giornaliera stabilita da speciale

tariffa emanata da regio decreto; ammenochè arruo-

landosi come persona (l’equipaggio non abbia contrat—

tato diversa retribuzione, rinunciando alla mercede spe-

ciale dei piloti.

14. Anche il maestro d'ascia, per gli edotti soltanto

dell’abbandono della nave, è considerato come satt'urli-

ciale di bordo. L'abbandono della nave è specialmente

trattato dal Codice di commercio del 1882 al Libro ll,

Titolo I ( Delle navi » articoli 491, 492, 493. Le stesse

prescrizioni stabilite dal regolamento per la esecuzione

del Codice di marina mercantile, riguardo alle persone

inscritte fra la gente di mare di seconda categoria,

sono obbligatorie pel maestro d'ascia; quando il richie-

dente la iscrizione intenda esercitare l‘arte di maestro

d‘ascia, deve iscriversi come allievo maestro d'ascia;

quando abbia compiuto diciotto anni di età e di-

ciotto mesi di lavorio come allievo, acquista la qualità

di maestro d'ascia; i diciotto mesi di lavarlo si compra-

vano con dichiarazione fatta innanzi ai funzionari di

porto, da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuta.

Chi vuole iscriversi come allievo maestro d‘ascia deve

provare d‘aver compiuto lO anni di età; d‘essere stato

vaccinato o d‘avere sofferto il vaiuolo naturale: di es-

sere domiciliato in una dei Comuni del Regno; e se è

straniero, deve far constare d'aver eletto domicilio

presso il consolato della propria nazione; il maestro

d‘ascia e l'allievo maestro d‘ascia possono prendere iiu-

barco su bastimenti addetti alla navigazione, con le

rispettive qualità, purchè muniti di foglio speciale di

ricognizione (Reg. mar. mer., sezione Il, capo I, arti—

colo “2). I maestri d‘ascia possono costruire barche

fino alla portata massima di 50 tonnellate (art. 34 Co-

-dice mar. mercanti.); però per aver diritto a tale costru-

zione devano provare d’aver raggiunta l'età maggiore,

d‘aver lavorato per trentaseimesi almeno come allievi

maestri d’ascia o maestri d‘ascia; di possedere una di—

chiarazione fatta da un ingegnere o costruttore navale,

la quale attesti della idoneità. loro a costruire barche.

Tale dichiarazione, in quei compartimenti dove non

sieno nè ingegneri nè costruttori navali, potrà essere

fatta da maestri d’ascia costruttori di barche. Quando

consti di tutte le condizioni sovra indicate, l'uffiziale di

porto competente, dichiara nel foglio di ricognizione,…

cui è munito il maestro d'ascia, che il medesima e abi-

litata a costruire barche sino alla portata di 50 tonnel-

late, e fa una corrispondente annotazione nel registrain

cui l‘individuo è inscritto. Ottenuta l‘abilitazione il co-

struire barche, il maestro d‘ascia che imprenda lu 00-

struzione di una barca sia per conto proprio, che per

conto altrui, deve far dichiarazione all’uflizio di porto

del circondario della. intrapresa costruzione, aggiun-

gendo se la costruisce per conto proprio o per altrui.

In quest’ultimo caso esso deve presentare il contratto

relativa, risultante da atto pubblico o da scrittura p”- 'vata autenticata da notare, o riconosciuta giudizial-
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mente; altrimenti la costruzione s'intenderà cominciata

per conto proprio del costruttore. Se il maestro d'ascia

si limita a locare l‘opera propria al proprietario od al—

l‘armatore che assumano essi la costruzione della barca,

e non sia fatta regolare convenzione scritta, la dichia-

razione sarà. fatta dal proprietario ad armatore in pre-

senza del maestro d‘ascia. Questi non potrà in tal caso

varare la barca senza il consenso del proprietario; ed

ottenuto tale consenso prima di procedere al varamento

deve il maestro d'ascia darne avviso all'uffizio di porto

del compartimento affinchè si proceda alla verifica della

etazatur-a della barca; non potendo questa in caso di

mancata stazatura attenere l’atto di nazionalità (arti-

colo 43 Cod. mar. mercant.).

15. Prima di passare alla trattazione delle funzioni

dei semplici marinai a bordo dei bastimenti, e per te-

nerci ancora sull‘argomento dell'articolo 66 del Codice

per la marina mercantile, relativo agli ufficiali di bordo

ed ai sott'ufliciali, resta a vedersi quando debba il ca-

pitano assumere a far parte dell‘equipaggio un capitano

in secondo, e quali condizioni sieno richieste per imbar-

carsi can detto grado. Essendo il secondo a bordo chia-

matoa sostituire il capitano, il che già vedemmo, in

tutti quei casi in cui, per qualsiasi evento il capitano sia

assente ad impedito, e ad assumere la conduzione e la

manovra del bastimento colla responsabilità inerente a

tali funzioni, sembrerebbe che sempre ed in ogni caso

dovesse trovarsi a far parte dell'equipaggio un capitano

in secondo. Ma la legge nella considerazione che certe

piccole imbarcazioni, dedite al piccolo traffico di cabo-

taggio, sono di più facile conduzione e manovra, e pel

modo stessa dei tragitti più facilmente panno sopperire

ad un eventuale impedimento del capitano, a non gra—

vare di una spesa superflua gli armatori, proprietari,

padroni a caricatori di siffatta navi, stabilì che per le

navi di portata inferiore alle cento tonnellate, che per-

corrono le coste del Regno il capitano non sia obbligato

ad assumere un secondo. Ma. per le navi di portata

maggiore di cento tonnellate, e pei piroscafi addetti al

trasporto dei passeggieri lungo le coste del Regno, oltre

il capitano a padrone, rese obbligatorio un secondo che

abbia almeno il grado di sotto-scrivano.

Le navi che imprendono viaggi di gran cabotaggio,

ed i piroscafi che fanno il trasporto di passeggieri nel

Mediterraneo, fuori delle coste del Regno, devono, oltre

il capitano, imbarcare un secondo che abbia almeno la

qualificazione di scrivano ed un terzo che abbia almeno

quella di sotto-scrivano.

Le navi che imprendono viaggi di lungo corso, ed i

piroscafi che fanno il trasporto dei passeggieri fuori del

Mediterraneo, oltre il capitano devono imbarcare un

secondo che abbia il grado di capitano ed un terzo che

abbia almeno il grado di sotto-scrivano.

S‘intende che il secondo che viene imbarcato a bordo

di una delle navi suddescritte, non viene iscritto sul

ruolo che col grado di secondo a bordo, essendo questa

la sua funzione, quantunque possa avere grado di ca-

pitano a qualificazlane di scrivano. Lo stesso dicasi re—

lativamente al terzo, avente qualificazione di sotto-

scrivano. Al secondo però che abbiail grado di capitano

Sono dati dal Regolamento per la esecuzione del Codice

della marina mercantile, speciali concessioni e privilegi,

in considerazione appunto del suo grado di capitano.

Cosi il secondo con grado di capitano è ammesso alla ta-

V0la del capitano di bordo. Nel caso di rimpatrio sia

per piroscafo che per ferrovia, l'indennità data al se-

eondo avente il grado di capitano, è eguale a quella

data al capitano. Nel caso che il secondo abbia il grado  

di capitano deve aver adempiuto a tutte le condizioni

che si richiedono pel capitano, sia di lungo corso, che

superiore, che di piccolo a gran cabotaggio, a seconda

che la patente di secondo gli conferisca il grado di ca-

pitano. Il secondo che non abbia grado di capitano deve

aver pagata la tassa di lire 40; e di lire 60 se hail grado

di capitano. Se invece ha il grado di scrivano e si im-

barchi come seconda, deve aver adempiute tutte le con-

dizioni che il Regolamento per la esecuzione della ma—

rina mercantile prescrive ad ottenere la qualificazione

di scrivano.

16. Abbiamo già osservato come il nostro Codice di

commercio consideri come facente parte dell'equipaggio

anche il capitano. Quindi noi, rimandando per una

propria e più ampia trattazione, dei diritti, obblighi,

responsabilità, privilegi e qualità che competono al ca-

pitano, al quale lo stesso Codice consacra tutto il

'I‘itolo II del Libro II, ed il Codice per la marina mer-

cantile tutto il Capo V del secondo titolo della parte

prima, alla voce Capitano di nave di questa stessa rac-

colta., ci limitiamo qui ad esporre quali sionale condizioni

richieste per ottenere il grado di capitano e per navigare

in tale qualità.

I capitani si dividono in due categorie, cioè: capi-

tani di lungo corso e capitani di gran cabotaggio.

Gli aspiranti al grado di capitano devono subire un

esame pratico ed un esame teorico secondo le pre-

scrizioni di una speciale regolamento. Subito l'esame

per ottenere la patente, la quale viene rilasciata dal

Ministro per la marina, l'aspirante capitano deve avan-

zare alla competente capitaneria di porta nel cui com-

partimento è iscritto, la domanda per ottenere la pa-

tente, corredata dal certificato dell’esame subito, della

fedina criminale; del certificato medico di subita vacci-

nazione o sofferto vaiolo; di sana costituzione fisica;

della quietanza della tassa di patente stabilita in 60 lire:

deve inoltre il capitano aspirante, per ottenere la pa-

tente essere cittadino dello Stato; aver compiuto, se

intende essere capitano di gran cabotaggio, l‘età. di ven-

tidue anni, e fatto quattro anni di navigazione, eseguita

almeno per metà su navi nazionali, e per un anno in-

tero in qualità di scrivano o sotto-scrivano, disimpe-

gnando effettivamente le funzioni relative a questi

gradi: se aspira al grado dicapitano di lungo corso deve

aver compiuta l’età di ventiquattro anni; aver navigato

per quattro anni, di cui almeno una metà su navi na-

zionali; e per un anno intiero in viaggi fuori del Medi-

terraneo, e per uguale spazio di tempo in qualità di

scrivano o di capitano di gran cabotaggio. Pei capitani

di lungo corso iquali desuierassero far prova di perfe-

zionamento dei loro studi, e delle maggiori cognizioni

acquistate, è stabilito un esame volontario, al quale sono

ammessi in conformità dei programmi espressamente

stabiliti da particolari disposizioni. Gli ufficiali di va-

scello, che prestarono servizio nella Regia marina po-

tranno ottenere il grado di capitano di lungo corso, 0 di

capitano superiore, quando adempiano alle condizioni

volute per concedere la stesso grado agli altri aspiranti

della marina mercantile. I capitani stranieri i quali, ot-

tenuta la naturalità italiana, volessero ottenere il cambio

delle loro patenti di cui fossero provveduti dai loro Go-

verni, con quelle corrispondenti della marina mercantile

italiana devono presentare alla competente capitaneria

di porto, l’istanza diretta al Ministero della marina; il

certificato della conseguita cittadinanza italiana; la pa-

tente ad altri documenti di abilitazione ottenuti dal

proprioGoverno, in originale o copia autentica; l‘esl ratto

matricolare 0 certificato di Autorità marittime o con-
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solari estere, debitamente autenticato, per provare le

condizioni stabilite, secondo il grado richiesto, dal primo,

secondo 0 terzo alinea dell'articolo 62 del Codice per la

marina. mercantile, eccettuato il periodo di navigazione

colla qualità di scrivano o di sotto-scrivano: il certifi-

cato di iscrizione nella matricola della gente di mare di

prima categoria; la. dichiarazione del Ministero di

grazia, giustizia e culti, da cui risulti non aver commesso

alcun reato nello Stato: il certificato fatto dalle Auto-

rità dei rispettivi paesi e nelle forme ivi usate, da cui

consti non essere il richiedente stato mai condannato &

pene criminali, oppure a pene inferiori per i reati con-

templati dall’articolo 62, lettera b, del Codice per la

marina mercantile: se il richiedente fosse da più di tre

mesi nello Stato, dovrà altresì presentare il certificato

di penalità nelle forme prescritte dall'articolo 140 del

regolamento per la esecuzione del Codice di marina

mercantile: la ricevuta del pagamento della tassa di pa—

tente in lire italiane 60. Però riguardo all’esame teorico-

pratico, potranno, i richiedenti stranieri al grado di ca-

pitano, essere dispensati dal Ministero della marina

previo il voto favorevole delConsiglio dell‘ammiragliato.

Il capitano, a cui tale grado sia stato legittimamente at-

tribuito, è la sola persona che possa comandare una

nave mercantile colla bandiera dello Stato; però pa-

droni, ed altre persone debitamente e specialmente au-

torizzate possono comandare navi di un certo tonnel—

laggio, e per determinate percorrenze. 1 capitani di

lungo corso possono comandare bastimenti per qua—

lunque destinazione, e di qualunque tonnellaggio sia

mercantiliche dediti al trasporto di passeggieri. 1 ca-

pitani di gran cabotaggio possono comandare bastimenti

nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mare d‘Azoff; ed

uscendo dallo stretto di Gibilterra, sulle coste di Spagna,

Portogallo, Francia ed isole Britanniche: nel mare del

Nord, nel Baltico, e sulle coste occidentali dell’Africa,

fino al Senegal, comprese le isole a non più di trecento

miglia da. tutte le coste suddette; uscendo dal Canale di

Suez, possono navigare nel Mar Rosso, Golfo Persico,e

coste Indiane, sino a Bombay ed isole adiacenti. il ca-

pitano a bordo, è il solo e vero padrone della nave; vi

rappresenta il Governo a cui la nave appartiene, l'ar-

matore, il proprietario, il caricatore della nave: egli è

responsabile di tutti gli eventi che ponno far riuscire a

male la traversata od ammalorare il carico, quando non

sieno imputabili a forza maggiore; è_ obbligato anche

per le colpe leggiere che commette nell'esercizio delle

sue funzioni; quando sia a lui imputabile guasto, avaria,

diminuzione di merce e altri danni arrecati alla nave,

anche se da lui non direttamente commessi, non può

mai essere punito col minimum delle pene sancite dal

Codice penale comune per tali fatti. Per liberarsi da

tale responsabilità deve provare la presenza o l‘in-

fluenza di ostacoli provenienti da forza maggiore o da

fortuito. Il capitano deve far visitare la nave che co—

manda nei modi stabiliti dal Codice per la marina mer-

cantile all‘articolo 77, in modo che conati della sua

navigabilità: il capitano deve comandare personalmente

la nave all'ingresso ed all‘uscita dei porti, seni, canali, 0

dei fiumi. Qualunque convenzione diretta ad eludere

tale disposizione è proibita. E obbligato a valersi di un

pilota pratico a spese della nave, dovunque ciò sia di—

chiarato obbligatorio dal Governo del Regno, e pre-

scritto dai regolamenti e dagli usi locali in paese estero:

il capitano obbligato per un viaggio è tenuto a compierlo,

altrimenti deve rifondere i danni e le spese verso i

propietari o noleggiatori; escluso sempre il caso di pro-

vata forza maggiore, come il fatto di principe, o di l'or—
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tuito, come naufragio. In caso che si debba abbandonare

la nave, colpita da qualche sinistro che renda impegni.

bile il navigare, il capitano dev'essere l‘ultimo ad ab-

bandonare la nave; ed è in obbligo di salvare con sè il

giornale e le altre carte di bordo, e tutti gll oggetti pre.

ziosi che possa. Il capitano deve tenere le carte di bordo

ed il giornale nautico come lo prescrive il Codice di

commercio, e secondo le regole sancite dal regolamento

per la esecuzione del Codice della marina mercantile.

Le carte di bordo Sono l‘atto di nazionalità da cui si ri—

cava la vera nazionalità della nave; la sua qualità; la

sua stazatnra; la sua forza in cavalli a vapore o in ve-

latura; la condizione mercantile della nave, ecc. ecc.; e

il ruolo d'equipaggio di cui parleremo in altro capo. il

giornale nautico è il complesso di tanti parziali diari o

registri sui quali il capitano deve annotare tutti gli av-

venimenti di bordo, o tutte le altre cose che gli è fatto

obbligo di notare. Il giornale nautico è diviso ingiur-

nale generale o di contabilità; giornale di navigazione;

giornale di boccaporto o manuale di bordo; inventario

di bordo. Il giornale generale è tenuto esclusivamente

dal capitano: su di esso oltre la trascrizione delle con-

venzioni d'arruolamento dev’essere annotato tutto ciò

che appartiene all'ufficio di capitano rispetto alle per-

sone dell‘equipaggio e dei passeggieri, alle cose caricate,

agli avvenimenti importanti di viaggio, alle prese deli—

berazioni, all'entrata ed alla spesa della nave ed in ge-

nerale & tuttociò che riguarda l'interesse dei proprie-

tari, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo

a rendimento di cento 0 a domanda giudiziale, salve le

annotazioni da farsi negli altri libri (Cod. com., art. 500).

Il giornale di navigazione è tenuto dal capitano colla

cooperazione del secondo di bordo; questo giornale

dev'essere conforme al modello a stampa espressamente

stabilito dal Ministero della marina; in esso devesi par-

ticolarmente annotare la rotta seguita, il cammino per-

corso, le manovre eseguite, le osservazioni geografiche,

meteorologiche ed astronomiche, e quant’altro riguarda

la navigazione (Cod. comm., art. 500). Il giornale di na-

vigazione è scritto e firmato dal capitano per le guardie

da lui fatte e per ogni altra annotazione che stimnsse

necessaria o conveniente; e scritto e firmato dal secondo

di bordo per la propria guardia, col vista del capitano;

è scritto è firmato dal capitano per le guardie fatte da

altri uffiziali o sott’uffiziali di bordo. Però sulle navi,

che, oltre al secondo di bordo, avessero anche altri utli-

ziali' col grado di capitano, questi pure potranno scrivere

e firmare il giornale di nav1guzione per le guardie ri-

spettivamente fatte ed il capitano di bordo vi apporrà

il suo visto (art. 350 Reg. Cod. mar. mercant.). Nel

giornale di boccaporto o manuale di bordo, il qualeè

tenuto dal secondo sotto la vigilanza del capitano, de-

vono annotarsi le date e i luoghi del caricamento, la

natura, la qualità e quantità delle cose caricate, la loro

destinazione, le persone dei caricatori e dei destinatari,

il luogo e la data della riconsegna e quant'altro concerne

il carico. Terminato il caricamento e lo scaricamento

delle merci sarà chiusa l‘operazione nel giornale di boc-

caporto, apponendovi, immediatamente dopo l’ultima

partita, la data e le firme del secondo di bordo e del

capitano del bastimento. Nell‘inventario di bordo devono

indiearsi gli attrezzi, gli oggetti di corredo e gli istruì

menti dei quali la nave deve essere provveduta ed ogni

variazione che in essi intervenga. Deve il capitano aver?

a bordo le polizze di carico edi contratti di nolegglggl'

atti delle visite subite per constatare la navi:—(“’…

della nave, le quietanze di pagamento o le bollette …

cauzione delle dogane.
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17. Al capitano appartiene di formare l’equipaggio

dellaneve; e per ciò che riguarda ai passeggieri appar-

tiene a lui pure la redazione dello stato civile. Il capi-

tano esercita la polizia di bordo., senza controllo, sia per

l'equipaggio che pei passeggieri; e dispone per l‘osser—

vanza dei regolamenti di bordo tanto relativamente al-

l‘igiene che al buon ordine, ed al rispetto reciproco. Il

capitano è rivestito delle facoltà di reprimere le sem—

plici mancanze di disciplina commesse da qualunque

persona imharcata sullasuanave compre51 ] passegguern.

Il capitano ha obbligo dl ritirare dal passeggneri tutte le

armi di cui essi fossero muniti; e di far osservare a

bordo l‘ordine e la decenza da tutte le persone imbar-

cate. Il capitano, qualora & bordo della sua nave fosse

commesso durante la traversata un crimine e delitto,

può far mettere ai ferri il reo, e farlo guardare da sen-

tinelle armate: le persone dell’equipaggio sono in questo

caso tenute a prestare man forte al capitano, sotto pena

di due mesi di carcere in caso di rifiuto. I passeggeri i

quali a bordo ingiuriassero il capitano o commettessero

vie di fatto centro il medesimo, saranno soggetti alle

stesse pene stabilite per le persone dell'equipaggio colla

diminuzione di uno o due gradi. Chi avrà ucciso il capi—

tano a bordo nell’esercizio delle sue funzioni, formando

parte dell'equipaggio o dei passeggieri sarà punito colla

pena di morte. Il capitano, il quale disporrà dellanave,

del cui comando è incaricato, a suo vantaggio sarà pu-

nito cei lavori forzati a tempo estendibili ad anni quin-

dici. Sarà punito colla pena dei lavori forzati per anni

dieci il capitano, il quale con intenzione dolosa farà falsa

rotta, e getterà in mare, o distruggerà, o farà perdere

in qualsiasi modo tutto, o parte del carico, ovvero la

totalità o parte dei viveri, degli efi“ettì od attrezzi di

bordo. Da cinque a dieci anni di lavori forzati sono com-

minabili contro quel capitano che dolosamente formerà

osottoscriverà una polizza di carico talea, o ne altererà

una vera. Incorrerà nella pena della reclusione il capi-

tano il quale dolosamente sostituirà ordini falsi & quelli

ricevuti dai suoi committenti, ovvero all'oggetto di

commettere o di coprire una frode & pregiudizio degli

interessati nella nave e nel carico; commetterà e farà

commettere qualche alterazione o falsificazione del suo

giornale, scriverà false dichiarazioni sul medesimo, op-

pure fart. false relazioni alle Autorità destinate a rice-

vere tali atti secondo le vigenti leggi. Altre pene, più

o meno gravi, incorrerà il capitano per tutti quegli atti

arbitrari da lui dolosamente commessi per arrecare

qualsiasi danno o diminuzione sia alla nave che al ca-

rico. Il capitano di una nave che si rendesse piratesca,

sarà colpito dei maximum dei lavori forzati & tempo,

estendibili, se del caso, a vita.

il capitano che si renderà reo di qualche contrav-

venzione, sia navigando fuori dei limiti assegnati al suo

grado, sia non avendo la bandiera della sua nave con-

forme al modello regolamentare, sia senza le prescritte

carte di bordo, sia senza il giornale nautico, o con gior-

nale imperfettamente tenuto, sia navigando senza gli

ufficiali di cui la legge prescrive l‘imbarco, sia imbar-

cando passeggieri oltre il numero fissato proporzionata-

uiente alla capacità della sua nave, sia riducendo inde-

bitamente edingiustamente le razioni di viveri di bordo,

Fia ommettendo la regolare redazione del registro di

Stato civile di bordo ecc.: sarà punito con multa la cui

entità oscilla delle trecento alle mille lire. Il capitano

ehe commetta. abuso di potere sia verso un suo subal-

terno che verso un passeggîero incorrerà nella pena

“Gl carcere estendibile a sei mesi, e potrà inoltre essere

Punito colla sospensione. Che se l'abuso di potere fosse
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commesso contro una donna ed una persona minore dei

diciotto anni la pena del carcere sarà, di mesi sei. In

tutti i casi in cui le percosse, ferite, violenze od offese

costituissero un delitto od un crimine. il capitano sog-

giacerà alla pena portata dalla legge penale comune,

aumentata di uno o due gradi. Il capitano che si ubbriaca

essendo la nave in corso di navigazione è punito colla

sospensione: che se pel suo stato di ubbriachezza o per

la sua negligenza, avrà fatto correre alla nave od a

qualche persona serio pericolo, od avrà efi‘ettivamente

danneggiata la nave, o il carico, o ferito persona, o dan-

neggiate altre navi o cagionato qualsivoglia altro danno

a navi e persone, sarà punito col carcere estendibile a

sei mesi e colla sospensione; e potrà secondo i casi es-

sere punito anche colla interdizione. Tutti i mancamenti,

le infrazioni, le contravvenzioni, le negligenze di cui si

sarà reso reo il capitano, sia per riguardo alle forme

dell’arruolamento e del congedo delle persone dell‘equi—

paggio e sull'imbarco e sbarco di passeggieri e di merci,

sia per negato soccorso a naufraghi. o per sbarco illecito

od irregolare di ammalati o di feriti, sia per rifiuto di

ubbidienza alle autorità delle capitanerie di porto. e

consolari su terra straniera, sia per imbarco di armi e

munizioni più delle quantità prescritte, sia per ostilità

o ribellione contro gli ordini di un legno da guerra na-

zionale sicchè la nave da guerra debba ricorrere all‘uso

della forza, sia che abbandoni la propria nave al ne-

mico, sia che assuma il comando di navi da guerra

estere senza l'autorizzazione del proprio Governo. sia

che rifiuti di pagare alle autorità estere consolari i di-

ritti d’ancoraggio, sarà punito con ammende o multe

fino a lire mille: con carcere estendibile fino ad un anno

aseconda dei casi. Ancora sono contravvenzioni punite

con multa e carcere a seconda dei casi, la navigazione

fatta senza fanali, o con fanali non rispondenti alle pre-

scrizioni del regolamento che riguarda i fanali delle

navi.

Il capitano risponde pure penalmente della tratta dei

negri efi”ettivamente operata o tentata, anche se trovato

in paraggi ove tale mercato era assolutamente impos-

sibile sì perfezionasse.

18. Fanno parte dell’equipaggio tutti i marinai im-

barcati sulla nave ed arruolati con tale qualità, ed anche

le altre persone le quali veramente non ponno essere

considerate come marinai secondo il vero significato di

questa parola; il Codice di commercio perciò calcola,

all'art. 521 come facenti parte dell'equipaggio, oltre i

veri marinai, i mozzi, i macchinisti, i fuochisti « e tutte

le altre persone impiegate con qualunque denominazione

al servizio delle macchine nelle navi a vapore ». Osser-

vava la Commissione per gli studi preparatori pel nuovo

Codice di commercio, relativamente all‘articolo 521, che

« L'enumerazione delle persone componenti l'equipaggio

della nave venne ampliata nella deliberazione riferita

al n. 565 Verb.: ma non può dirsi ancora compiuta. Le

grandi costruzioni navali, che ora accennano sempre

più di entrare nell’uso della navigazione, richiedono,

oltre il personale destinato alla condotta della nave ed

alle manovre di essa, anche un personale speciale, che

ha l'incarico di compiere piccole riparazioni, delle quali

potesse manifestarsi il bisogno, sia nel corpo che negli

attrezzi ed arredi della nave, durante il viaggio.

Anche il Codice per la marina mercantile (art. 18),

annovera fra la gente di mare le persone addette alle

arti ed industrie marittime, come i maestri d‘ascia ed

i calafati; ma quando queste persone sieno imbarcate,

potrebbe dubitarsi se i diritti ed i doveri delle persone

'componenti l'equipaggio, secondo il Codice di com-
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mercio riguardino anche tali persone ». Ora per la let-

tera e lo spirito del citato art. 521 del Codice di com-

mercio, non vi è più dubbio possibile; anche le persone

che esercitano sulla nave un’arte od un mestiere spe—

ciale. a servizio della medesima sono persone dell'equi-

paggio; e come tali hanno tutti i diritti ed i doveri

dei veri marinai arruolati. Anzi l'art. 431 del Regola-

mento per la esecuzione del Codice per la marina mer-

cantile, capo XI Armamento e disarmamento dei ba-

stimenti ; Sezione I Armamento dei bastimenti nello

Stato, stabilisce che « Possono far parte degli equipaggi,

sebbene non iscritti nelle matricole o nei registri della

gente di mare i medici, cuochi, camerieri, ed altre per-

sone di servizio ».

Le persone di cui ora si tratta, facenti parte dell'equi-

paggio, sono marinai, mozzi ed uomini di rinforzo. Con-

dizione generale per tutte le persone che vogliono pre-

stare servizio effettivo a bordo di una nave, è quella

d‘essere iscritti nella matricola della gente di mare di

prima categoria. Tali matricole oltre alle annotazioni

del numero progressivo e della data in cui si osserva

l'iscrizione, devono contenere le qualità ed i gradi ma-

rittimi ottenuti dopo la matricolazione: le ricompense

per opere meritorie; il cambiamento di domicilio di cui

si fosse fatta la dichiarazione ai termini dell‘art. 24del

Codice per la marina mercantile: la iscrizione sulle

liste dellaleva di terra, quando il matricolato sia entrato

nell’anno in cui compie il |9° anno di età: l'esito della

leva; i servizi militari marittimi prestati dall'inseritto,

ed i congedi, riforme, diserzioni,rinvio sotto le armi, ecc.;

il passaggio dalla seconda alla prima categoria della

gente di mare; il permesso d'imbarco ottenuto dal-

l'inseritto prossimo alla leva: il nulla osta che si ac—

corda ai matricolat.i che si recano all‘estero; il permesso

di staccar passaporto per l‘estero, nei casi in cui questo

permesso sia necessario per cagione di leva e di ser-

vizio militare; i movimenti d'imbarco e sbarco secqndo

le norme prescritte dall‘art. 90 del regolamento per la

esecuzione del Codice della marina mercantile: le im-

putazioni avute per reati marittimi 0 comuni. e l‘esito

per relativi procedimenti. Imarinai ed i mozzi vengono

matricolati come mozzi. Ogni iscritto verrà. munito di

un libretto nel quale saranno notate le risultanze della

matricola. Per ottenere la iscrizione sulla matricola

della gente di mare di prima categoria conviene essere

cittadino dello Stato ed aver domiciiìoin uno dei comuni

dello Stato; cittadinanza e domicilio si provano con un

solo certificato del sindaco del luogo in cui è domiciliato

il richiedente: aver compiuta l'età di anni dieci e pro-

varlo con l‘atto di nascita debitamente autenticato:

essere stato vaccinato od avere sofferto il vaiolo natu-

rale dandone la prova con dichiarazione medica e del-

l’ufficio del vaccino a seconda dei casi; provare che

subito dopo la iscrizione nella matricola il richiedente

sarà arruolato sopra una nave nazionale. mediante di—

chiarazione, anche verbale. del capitano e padrone del

bastimento a bordo del quale si afferma d‘essere arruo-

lato; trovandosi in eta minore di 18 anni, avere il con-

senso della persona, che esercita la patria potestà o la

tutela, provando tale consenso mediante dichiarazione

scritta in carta libera falta innanzi al sindaco, oppure

verbale innanzi all'uffizio di porto Competente,dal padre,

o, quando questi sia impedito od assente. dalla madre,

o dal tutore, o da persona munita di mandato dal padre

o dal tutore. Però il consenso potrà anche constare da

attestazione rilasciata dal sindaco, ed il mandato da.

una semplice lettera. Se il matricolando fosse uno dei

minorenni appartenenti ad un ospizio, la prova del con- 
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senso dovrà constare da dichiarazione in carta libera

da rilasciarsi dall‘amministrazione dell‘ospizio in cui si

trova il matricolando, o se ne è uscito, da deliberazione

del consiglio di tutela.

Quando il mozzo abbia compiuto ventiquattro mesi

di efi'ettiva navigazione e diciotto anni di età passa nella

classe dei marinai. La qualità secondo la quale le per.

sone di mare appartenenti alla prima categoria s'imlm.

cano, deve essere giustificata dalla relativa iscrizione

sul ruolo d’equipaggio di bordo. Anche se regolarmente

iscritto nella matricola della gente di mare di prima

categoria, nessuno può appartenere all'equipaggio di

un bastimento se non si trovi in condizioni regolari

rispetto alla legge sulla leva di terra e di mare, alla

legge sulla pubblica sicurezza ed alla legge penale. Non

si permette l‘imbarco a quell‘indìviduo della gente di

mare che abbia riportata condanna per reato, se non

provi d‘aver scontata la pena, 0 d'essere stato ammesso

a libertà provvisoria e di non essere stato arrestato;

in questi casi il permesso d‘imbarco sarà dato all‘auto-

rità marittima previo il consenso del pubblico ministero

o del pretore competente; però l‘imbarco non potrà

essere autorizzato per viaggi all'estero.

Ogni iscritto nelle matricole e registri della gente di

mare può imbarcarsi in qualunque punto del littornle

dello Stato. senza che occorra permesso alcuno per parte

del capo del compartimento al quale appartengono, a

condizione però che il loro libretto di matricola 0 foglio

di ricognizione non lasci dubbio sulla regolarità della

condizione del titolare, specialmente in riguardo alla

leva. Se nel libretto 0 foglio di ricognizione del marinaio

non è fatta l'annotazione di sbarco dopo l'ultimo mo-

vimento d'imbarco, la condizione del marinaioè consi-

derata dubbia ed irregolare: ed allora l'utfizio di porto

sospende l'imbarco del marinaio finchè non sia posto

in regola il titolo d’iscrizione che trasmette, occorrendo,

alla capitaneria di porto competente. Gli stranierii

quali chiedano di far parte di un bastimento nazionale

come persone dell‘equipaggio, devono essere muniti di

carte rilasciate o vidimate dall’agente consolare della

nazione a cui appartengono. ed in mancanza di esso,

dall’autorità politica locale. Il marinaio che entra a far

parte dell'equipaggio, qualunque sia la sua qualità.

all‘ atto dell‘imbarco deve consegnare al capitano di

bordo e padrone. il proprio libretto 0 foglio di ricogni-

zione, come pure il passaporto o altre carte: questi

documenti sono custoditi dal capitano o padrone per

tutto il tempo dell'arruolnmento: e consegnati agli

uffizi di porto nello Stato od ai regi ufiiziali consolari

all’estero quando scade l’arruolamento e la persona a

cui appartengono viene sbarcata per esserle restituiti.

Le persone dell‘equipaggio tuttavia soggette all'obbligo

della leva non potranno essere sbarcate in paese estero

in nessun caso, quando pure fosse finito l'arruolamento

o vi fosse il consenso delle parti (art. 74 Cod. marini!

mercantile). A bordo le persone dell‘equipaggio sono

mantenute con razioni di viveri uniformi stabilite per “‘

entità loro da apposito regolamento e mai in caso alcuno.

eccettuati i casi di forza maggiore, suscettibili di diun-

nuzione: ed in caso che una diminuzione ingiustifiqaplle

si verifichi, avranno. le persone dell'equipaflfli0. “…'”-to

ad una indennità; se la diminuzione è giustificata. alla

indennità avranno diritto ugualmente, ma questa sam

data a titolo di equivalente in denaro della porzio"?

diminuita. Se la qualità dei viveri è cattiva, o le razt0lll

stabilite sono insufficienti, ancorchè nel contratto 41 …"

ruolamento si fossero accettate tutte le condizioni rela-

tive ai viveri, le persone dell'equipaggio in numero
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non minore del terzo di tutto l'equipaggio potranno

sporgere reclamo presso l‘autorità marittima nello btato,

ed all‘estero presso l'autorità consolare. od in mancanza

diquestu, presso i comandanti delle regie navi, od anche

presso l‘autorità locale. L‘autorità adito, accertato il

reale stato delle cose, ingiungerà, ovo ne sia il caso, al

capitano o padrone di provvedere immediatamente, e

questi non ottemperando, provvederà d’ufficio, pren-

dendo la somma necessaria a cambio marittimo sul corpo

e sugli attrezzi della nave, o sussidiariamente facendo

vendere o dando in pegno merci nel limite del bisogno.

Imarinai ed i mozzi, non che tutte lealtre persone

dell'equipaggio, sono curate, in caso di malattia, gratui-

tamente, a spese della nave, dal medico di bordo, se

la nave ne ha uno; in caso diverso verranno sbarcati

aterra ed atti-lati alle cure di qualche medico marittimo

locale, il quale a spese della nave. o dell'ammalato &

seconda dei casi provvederà alla cura dello sbarcato.

Le persone dell'equipaggio che nel prestare il loro ser-

vizio alla nave a bordo della quale sono insci-itte, fos—

sero ferito in modo da essere rese inabili al servizio.

saranno curate a spese della nave, ed a seconda dei casi

avranno diritto a risarcimento di danni. Esse hanno

diritto a percepire sempre per intero i loro salari

quando sieno arruolate a salario, ed hanno privilegio

per ciò sul nolo della nave esulla nave; se invece si

arruolano a carati o ad altra interessenza, il loro diritto

si limita alla percezione dei carati e della quota d’inte-

ressenza. Hanno diritto pure a certe indennità per il

rimpatrio che non sia cagionato da fatto dipendente

dalla loro volontà 0 negligenza.

In caso di morte a bordo il loro testamento. se possono

ese intendono farlo, sara ricevuto dal capitano secondo

le regole espressamente a ciò stabilite; se muoiono senza

aver fatto testamento tutti i loro effetti saranno notati

in un apposito inventario e chiusi in una cassa chiusa e

sigillata con ceralacca; questi efi'etti e le paghe che

fossero dovute al defunto, o le altre indennità, saranno

consegnate all’autorità marittima di porto del compar-

timento in cui era iscritto il defunto. “capitano rispon—

derà della mancanza di effetti notati sull'inventario, o

della cattiva redazione dello stesso. il cadavere del de-

funto convenientemente bendato e chiuso in un sacco,

Viene gettato in mare, quando la distanza del primo

approdo sia tale che la. salubrità del bastimento ne

eoli'rirebbe ritenendo lungamente il cadavere & bordo.

Le autorità marittime dello Stato, o gli uffiziali con—

solari all’estero ai quali fu consegnato il testamento,

0, gli effetti di bordo del deceduto, faranno le pra-

tiche necessarie acchè sieno eseguite le ultime volontà

del defunto, e le cose ereditarie sieno consegnate a

00l9r'0 cui ricadono pel testamento, o per successione

legittima.

in 'caso di naufragio, le persone dell’equipaggio su—

P°rstlti, dovranno denunciare il sinistro avvenuto, il

"10110, il tempo, la località., la causa vera o presunta,

qllflndo non sia superstite il capitano, e non sieno state

salvatele carte di bordo. Quelle persone dell'equipaggio

lilla cut negligenza o dolo o frode fosse imputabile il
sinistre, saranno deferite dall'autorità marittima all'au—

torita giudiziaria penale.

il marinaio che fa la denunzia del naufragio deve

firmare di suo pugno o croce—segnare il verbale nel

quale si raccolsero le sue deposizioni.

.19' Le Persone dell‘equipaggio sono tenute all'adem-

Diluente perfetto e scrupoloso di tutte le funzioni per

le quali furono arruolate; ed alla massima obbedienza

e “Detto verso il capitano di bordo o padrone. Non
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possono sotto verun pretesto abbandonare la nave a

cui servizio si sono arruolate. Qualunque individuo del-

l‘equipaggio di una nave mercantile che, tanto nello

Stato, quanto all'estero, senza autorizzazione dell'auto-

rità marittima, o dell'ufficiale consolare, abbandonaszse

la nave, o non si recasse a bordo della medesima dopo

essersi arruolato, è considerato come disertore: che se

l'ufliciale consolare, proibì al marinaio il cui arruola-

mento sia scaduto di sbarcare in considerazione di spe

ciali bisogni della nave e di speciali considerazioni

d‘ordine pubblico, il marinaio che in opposizione al di-

vieto sbarca è considerato come disertore. La pena per

la diserzione, non aggravata da altre cause, e da tre a

sei mesi di carcere se la diserzione è avvenuta nello

Stato: da sei mesi ad un anno se è avvenuta all’estero.

A questa pena si aggiunge sempre una multa che va

da lire cinquanta & lire duecento. La diserzione combi-

nata da tre o più marinai e considerata. complotto ed

è punita coll‘aumento di pena di uno o due gradi. Se

poi il disertore efl'ettuò la. sua defezione mediante uso

d'armi, violenze, ferite e percosse, è reo di crimine, ed

è punito col carcere non minore di un anno ed esten-

dibile fino a tre. Il disertore, il quale dopo la sua fuga

da bordo, vi ritorni entro cinque giorni se nello Stato,

entro due se all'estero, viene punito disciplinarmente,

ma è tenuto a rifondere i danni arrecati. La pena è

aggravata ed applicata nel suo massimo quando il ma-

rinaio ha disertato, trovandosi di guardia; od essendo

in debito verso la nave; e dopo aver involato oggetti

di proprietà e di servizio di bordo o di qualche individuo

imbarcato a bordo. Il rifiuto di obbedire al capitano o

padrone per parte delle persone dell'equipaggio, tanto

a bordo come a terra sarà punibile con multa fino a lire

cento, ed anche con pene di polizia. Se il rifiuto d'obbe-

dienza si efl'ettuò quando il marinaio era comandato

dal capitano oda altro ufficiale di bordo ad una qualche

manovra, il marinaio sarà punito col carcere estendi-

bile a sei mesi. Se il rifiuto venne dato circa allo sca—

rico e carico della nave, e non esista convenzione alcuna

in contrario a tale prestazione di servizio, le persone

che si rifiutarono saranno punite con multa fino a lire

duecento. Sarà. punito con carcere estendibile tino alla

durata di un anno, l‘arruolato che, pel rifiuto diservizio

odi continuare la navigazione avanti la line del viaggio

ai patti con cui era seguito l'arruolamento, o di prose-

guire il viaggio quando il contratto d‘arruolamento {os.—ie

stato prorogato a termini di legge, si è reso colpevole

di insubordinazione.

Il rifiuto d’obb'edienza a qualsiasi ordine dato dal ca—

pitano o degli ufficiali di bordo, per la salvezza della

nave, sarà punito con la pena del carcere fino a tre anni.

Le persone dell'equipaggio che ingiuriassero o minac-

ciassero con parole e gesti il capitano o padrone, saranno

punite col carcere fino a sei mesi. Se la insubordina—

zione sarà accompagnata da violenze che non sieno per

sè un delitto od un crimine la pena è del carcere da tre

mesi a due anni. Se poi si tratta di violenze, percosse o

ferite, che per sè costituiscano un cruuine o delitto, il

reo è punito con pene portate dal Codice aumentate di

due gradi. Le circostanze della rissa in causa della quale

fossero seguite vie di fatto contro un superiore, non pos-

sono invocarsi a difesa da chi abbia provocata la rissa.

Le persone dell‘equipaggio sono tenute a prestare man

forte al capitano per eseguire l‘arresto di un imputato;

ed a difendere il capitano essendo presenti ad atti di

violenza. commessi contro (1: lui a bordo della nave di

cui ha il comando; in caso di non prestato aiuto il ma—

rinaio sarà punito con pene da due mesi ad un anno di

89.
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carcere; in caso di non prestata difesa con pena da sei

mesi ad un anno di carcere.

Quelle persone dell'equipaggio che si concerteranno

pertogliere la libertà al capitano,perirriderne l‘autorità,

per attentarne la sicurezza, saranno punito con carcere

da sei mesi a tre anni, senza pregiudizio di pene mag—

giori, se il reato fu più grave. La persona che a bordo

in servizio, ucciderà volontariamente il capitano o pa-

drone di bordo, sarà condannato a morte, quando però

l‘uccisione non avvenne in rissa o per legittima difesa

contro le violenze del capitano stesso. E considerato

ammutinamento, la riunione delle persone dell‘equi-

paggio, in modo che eccedano il terzo dell‘equipaggio

stesso, le quali si ostinino nel rifiuto d'obbedienza, o nel

pretendere cosa a cui non abbiano diritto, o nel portare

lagnanze tum ultuosamente ocon miuaccie. Quando l'am-

mutinamento sia relativo a lagnanze od a domande, o

riguardi ordini non riflettenti il servizio, o non abbia a

bordo i capi, e tali sono considerati gli istigatori o pro-

vocatori dell‘ammutinamento, sono puniti con la pena

del carcere da tre mesi ad un anno; i partecipi colla

stessa pena da uno a tre mesi. Che se l'ammutiuamento

riflette ordini concernenti il servizio, od abbia per scopo

di interrompere il corso della navigazione, 0 di variarne

la direzione o di compromettere la sicurezza della nave

e la salvezza ;delle merci, i capi della sedizione sog-

giaciono alla pena del carcere da uno a cinque anni;

gli altri colpevoli alla stessa pena da sei mesi a due

anni. Quando non si conoscano i capi dell'ammutina-

mento, e ritenuto per tale l'ufficiale di bordo il quale

abbia preso parte al tumulto, o quel marinaio che portò

pel primo la parola. Non saranno puniti quein ammu-

tinati che alla prima intimazione del capitano di scio-

gliersi, avranno ceduto. Che se l'ammutinamento non

si sciolse dopo la terza intimazione, o prima di essa, gli

ammutinati vengano ad atti di violenza, essi saranno

considerati in rivolta, ed il capitano o padrone sarà au-

torizzato ad usare la forza. La pena pei rivoltosi sarà.

dei lavori forzati & tempo, e pei capi mai minore di

quindici anni, senza pregiudizio di pene maggiori, qua-

lora la rivolta segua essendo la. nave alla vela, od in

luoghi in cui non fosse possibile ricorrere alla forza

pubblica. Nei reati di insubordinazione, ammutinamento

o rivolta, non potrà mai servire di attenuante per far

luogo a diminuzione di pena, la provocazione da parte

del superiore. Ogni persona dell'equipaggio è tenuta, se.

è consapevole di un complotto, ad informarne il capi-

tano; non informandolo, od essendo presente all‘ammu-

tinamento o rivolta se non usa tutti i mezzi che fossero

in suo potere per scioglierla, sarà punita col carcere

estendibile da due mesi ad un anno. Qualunque persona

dell'equipaggio di una nave che con intenzione dolosa

la farà investire, naufragare o perdere in qualsiasi modo

sarà punita colla pena dei lavori forzati atempo: che

se per il causato sinistro, avvenne la morte di qualche

persona il colpevole sarà condannato a morte: se invece

qualche persona sia stata ferita gravemente ed abbia

corso imminente pericolo di vita, il colpevole sarà pu—

nito col maximum dei lavori forzati a tempo.

Se alcun marinaio distruggesse viveri, mercanzie od

altri oggetti di bordo, sarà punito colla pena del carcere

estendibile anche alla reclusione. Quel marinaio che

avrà alterato una polizza di carico, o ne avrà formata

una falsa e l’avrà sottoscritta, sarà punito colla reclu-

sione fino a quattro anni e colla pena dei lavori forzati

estendibile fluo & dieci anni: che se avrà con giuramento

solenne affermata la verità dei documenti, del giornale

di bordo, delle relazioni date dal capitano, da lui cono-  
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sciate false, sarà punito colla reclusione. Il marinaio

che, senza il consenso del capitano. avrà imbarcato o

sbarcato oggetti, il cui sequestro fu causa di danni e

spese per gli armatori sara punito colla pena del car—

cere fino ad un anno, e, se sarà del caso, anche con multe

od ammende. Il marinaio che avrà volontariamente al-

terato i viveri o deteriorate gli attrezzi di bordo od

altri oggetti sarà punito colla pena del carcere da due

mesi a due anni; che se l‘alterazione dei viveri sarà

stata compiuta col mezzo di sostanze velenose o altri-

menti nocive il carcere non sarà mai minore d'un anno:

e tale alterazione avendo elfettivamente nociutoaqual.

che persona, sia da cagionarle morte o malattia che la

condusse a pericolo di vita, la pena è della reclusione,

estendibile, secondo le circostanze, ai lavori forzati &

tempo. Il furto commesso da marinaio a bordo si const

dere sempre come qualificato, ed è punito come se fosse

commesso da persone domestiche, a termini della legge

penale comune: se il valore della cosa involata sarànon

maggiore di lire dieci, il reo sarà condannato al carcere

non mai a meno di sei mesi. Tutte le altre frodi com-

messe dal marinaio a pregiudizio degli interessati nella

nave e nel carico, saranno punite col carcere ovvero con

multa. I marinai di una nave con bandiera nazionale o

senza carte di bordo che operi atti di pirateria sia con-

tro navi nazionali che contro navi di nazioni che non

fossero in guerra collo Stato, saranno puniti colla pena

dei lavori forzati per anni quindici estendibile almarci-

mum dei lavori forzati & tempo. Se gli atti di pirateria

saranno stati preceduti, accompagnati o seguiti da omi-

cidio o ferite costituenti per sè un crimine, i marinai

della nave pirata saranno puniti coi lavori forzati ll

vita; nel caso di sole ferite, la pena è il massimo dei la-

vori forzati a tempo. Queste pene sancite contro navi

piratiche, saranno applicate, diminuite però d’un grado,

ai marinai di navi mercantili nazionali che esercitassero

la corsa, senza essere provviste di regolari lettere di

marca,-contro navi mercantili di nazione nemica. 1 ma-

rinai di una nave fornita d‘armi che navigasse senza

essere munita di carte di bordo, di lettere di marca, 0

di alcun altro documento constatante la legittimità della

spedizione, saranno considerati come pirati e condan-

nati allarcclusione. I marinai di una nave nazionale, che

con frode e violenza contro il capitano o padrone se ne

impadronissero, saranno puniti coi lavori forzati per

anni quindici estendibili al maximum dei lavori forzati

a tempo. Sarà punito coi lavori forzati a tempo quel

marinaio il quale essendo arruolato & servizio d‘una nave

nazionale darà dolosamente la nave stessa in mano al

nemico. Il complotto tra due o più marinai diretto ad

impadronirsi della nave, o a darla in mano al nemico

sarà punito colla reclusione non minore di anni sette,

estendibile ai lavori forzati per anni dieci. I marinai

imbarcati ed arruolati su di una nave che, contro il d.'Î

vieto delle leggi, operi la tratta dei neri, saranno puniti

& termini del Codice penale comune. Se però essi s1 Sfi-

ranno trovati a servire la nave negriera loro malgl'fldol

saranno esenti da ogni pena, se prima che abbiano avuto

notizie del procedimento giudiziale incoato contro del}-

pìtano, o pad rone, o armatore della nave, e non mai Più

tardi di giorni quindici dalla ammessione a libera pra-

ticain un porto dello Stato od estero qualunque, avranno

denunziato agli agenti del Governo ed all'autorità del

luogo i fatti relativi alla tratta. Il marinaio elica bord?

della nave commetta disordini in istato di cbrietà. 05“…

addormentato o abbia abbandonato il suo posto,essendfl

di vedetta, sarà punito col carcere non minore di .“

mese. Il marinaio arruolato a bordo di una nave n8210'



ARRUOLAMENTO D'EQUIPAGGIO 707

 
/

nale,il quale in paese estero invocasse la protezione di

altre autorità fuori degli ufficiali consolari nazionali, o

dove non vi fossero ufficiali consolari nazionali ricor—

resse ad altre autorità, fuori del consolato sotto la cui

protezione fosse posta la nave, incorrerà in una pena

pecuniaria estendibile a lire duecento.

111. — ARRUOLAMENTO E RUOLO D'EQUIPAGGIO.

20, Quantunque appartenga al capitano di formare

l'equipaggio della nave e di fissare lo stipendio delle

persone che lo compongono, pur tuttavia in questo con-

tratto è obbligato il capitano ad osservare certe forma-

lità e certe prescrizioni, la cui non osservanza, ritenute.

essenziale dalla legge, colpisce di nullità. le convenzioni

che contrariamente ad esse, si fossero stipulate. Il capì—

tano non può imbarcare ed arruolare come equipaggio

quella qualunque quantità di persone ch'ei credesse op-

portune; avvegnachè potrebbe darsi il caso che per ri-

sparmiare le spese di salario od una parte delle interes-

senze sui noli o su altri carati, arruolasse un numero di

persone inferiore ai veri bisogni della nave, relativa-

mente alle manovre, alla conduzione, al carico o al di-

scarico delle merci, sicchè le persone arruolate si tro-

vassero poi di fronte a fatiche troppo gravi, legate dalla

forza delle convenzioni stipulate a sobbarcarvisi. Così

ad un regolamento, la cui promulgazione è.riservata

all‘autorità marittima, e fatta facoltà di fissare la forza

minima dell'equipaggio per ciascuna classe di nave. Cosi

pure, per garantire gli interessi del commercio nazio-

nale ed i diritti della gente di mare dello Stato, ogni

nave deve avere il capitano o padrone, cittadini dello

Stato; e due terzi almeno dell’equipaggio devono essere

di nazionali. Non essendo però sempre ed in ogni luogo

possibile il mantenere fra la gente dell'equipaggio le

prescritte proporzioni della nazionalità, a non inceppare

gli interessi dell‘armatore o del noleggiatore della neve,

il capitano e padrone che avesse bisogno di arruolare

marinai potrà chiederne licenza, quanto ai marinai

esteri, all‘ufficiale consolare risiedente nel luogo dove

intende far luogo all’arruolamento della ciurma. Torna

quiaeconcio osservare come l’articolo 71 del Codice per

la marina mercantile, il quale fa appunto il divieto di

cui si parla, aggiunge: « Quanto al capitano o padrone

ed al secondo di bordo, non sarà permesso di far ricorso

ad esteri se non quando ciò divenisse necessario perim-

possibilità di provvedersi di nazionali ». Questo comma

dell'articolo 71 che non ha solo tratto, come ognuno può

Vedere, al caso di un bastimento che si trovi senza pa-

drone o capitano all'estero, ma anche e più al caso che

tale mancanza di comandante si verifichi qualora il ba—

stimento nazionale sia armato in uno dei porti dello

Stato, Si offre a varie interpretazioni per ciò che ri—

H}larda la impossibilità di trovare un comandante, ca-

pitano o padrone, nazionale. Giacché se la nave si trova

… paese estero, e abbisognasse di provvedersi di un

caMano o padrone, per l‘avvenuta morte di quelli cui

11} {lave era stata affidata, ognuno vede la quasi impos-

anna in cui si trova l‘armatore, di ottemperare alla

disposizione del secondo comma dell'articolo 71, per ciò

che riguarda il capitano, e quindi la necessità asso-

l“tì_l e stringente di ricorrere ad uno straniero, cit—

tad1no dello Stato in cui temporaneamente si trova la

Have, per provvederla di un capitano e padrone. Se in-

vece Sl tratta di armamento della nave [atto in un porto

dello Stato a cui appartiene la nave, la impossibilità di

trovare un nazionale cui affidare la conduzione ed il co—

Mando del bastimento, divenendo quasi priva di ogni  

evenibilità, anche pel modo seguito degli armatori di

navi per provvedere i loro legni di capitano, la neces—

sità è meno stringente ed il divieto di ricorrere ad esteri

comincia ad avere la sua forza. Ma ciò nulla meno

può avvenire che l'armatore sia nell‘assoluta impossi-

bilità di provvedersi di un capitano nazionale, pure

tenendo la sua nave in un porto dello Stato; allora il

permesso sarà accordato. per la esistenza effettiva di

quella stringente necessità in vista della quale il legis-

latore ha sancito il quarto comma dell'articolo 71 Go-

dice mer. merc. Allora anche il secondo comma dello

stesso articolo perde la sua autorità in quanto riguarda

il capitano; ma la conservaper la sceltadell'equipaggio.

Le condizioni per le quali sia il capitano quanto le altre

persone dell'equipaggio possono domandare od arruo—

larsi su una nave nazionale furono già esposte nei pre-

cedenti numeri.

L'articolo 71 non parla degli ufficiali di bordo, nè dà

alcuna regola relativamente alla scelta di essi. Ora può

avvenire che rendendosi defunto il capitano di bordo

durante il viaggio, prima che siasi provveduto in qual-

che modo alla sua sostituzione, il secondo di bordo as-

suma il comando e la direzione della nave. Allora si

potrà ritenere la nave come contravvenuta al disposto

dell'articolo 71? Non è possibile dubitare sulla soluzione

di tale questione; la nave non potrà ritenersi come con-

travvenuta alla disposizione di quell‘articolo, giacchè

ivi non si dice se gli ufficiali che in autorità e gerarchi—

camente vengono immediatamente dopo il capitano,

debbano appartenere piuttosto ai due terzi dell'equi-

paggio nazionali, ed al terzo di stranieri. Si potrebbe

però ricavare analogicamente, che allo stesso modo che

il legislatore volle assicurata la preminenza all'elemento

nazionale sull'equipaggio, prescrivendo che il capitano

e la maggioranza dell'equipaggio sieno nazionali, cosi

pure gli ufficiali di bordo alla dipendenza del capitano,

destinati a sostituirlo in caso d’assenza o d'impedimento

debbano essere nazionali.

21. Il contratto d'arruolamènto, che vedemmo essere

quel contratto per mezzo del quale alcuna persona si

obbliga a prestare l'opera propria a servizio d'una nave

in una determinata località, per un certo periodo di

tempo, e dietro un corrispettivo in denaro o misurato

su certi profitti speciali alla navigazione, non può esi-

stere se non è stipulato fra persone che abbiano i requisiti

richiesti dal Codice della marina mercantile per la gente

di mare, ese non è stato stipulato in quelle forme pre—

scritte dalla legge. Tutte le altre persone, come medici,

camerieri, cuochi, sarti ed altre persone di servizio, le

quali senza essere iscritto nelle matricole e nei registri

della gente di mare, ciò nulla meno possono far parte

dell‘equipaggio (art. 431 reg. mar. mer.), sebbene iscritte

nel ruolo d‘equipaggio, pure occupano una speciale po-

sizione, che le tiene ben distinte dalle persone che pre-

stano direttamente i loro servizi alla nave, e che per

questo devono appartenere alla gente di mare.

Abbiamo detto anche, che il capitano ha la facoltà di

formare l’equipaggio; questa facoltà però può essere

usata anche dal capitano, mediante il non uso, ossia col

rimettere al proprietario od armatore della nave l‘ar—

ruolamento dell‘equipaggio.

Il capitano il quale arruolò le persone destinate a far

parte di un equipaggio, anche in mancanza di espressa

dichiarazione, s'intenderà abbia sempre ed unicamente

assunto quelle persone a servizio di quella. nave della

quale gli e affidata la direzione, per quel viaggio o quei

viaggi che compirà con essa, o per quel determinato

periodo pel quale debbe durare l‘arruolamento; e le
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persone dell’equipaggio, appunto perché hanno conve-

nuto di prestar servizio a bordo di quella nave, non po-

tranno essere costrette a passare a bordo di altra nave

che appartenga agli stessi armatori, e che percorra altre

linee di navigazione: come neppure potranno essere

costretti a seguire il capitano col quale stipularono il

contratto d‘arruolamento, quando esso passi al comando

di altra nave, quando non abbiano stipulato di prestare

servizio indifi‘erentemente & bordo di questa o di quella

nave al cui comando sia preposto lo stesso capitano e

che appartenga agli stessi armatori. Ma l’art. 74 del

regolamento per la esecuzione del Codice di commercio

parlando dell‘arruolamento di marinai fatto dai pro.

prietari od armatori della nave dice: « Qualora ai sud-

detti (proprietari od armatori) appartengano più navi,

l‘arruolamento può essere fatto in un solo contratto,

purchè gli arruolati si obblighino a prestare il loro ser-

vizio per la durata convenuta sopra quella. trale diverse

navi appartenenti agli stessi proprietari od armatori,

alla quale sieno successivamente destinati, e per i di-

versi viaggi che le navi medesime intraprendono ». Si

può dire che in un contratto di cotal natura, le persone

arruolate si sono obbligato ad una prestazione d'opera,

la devoluzione della quale rimane, nel limite delle fun—

zioni ed attribuzioni speciali delle persone chiamate a

prestare servizio su navi, all’arbitrio di chi conduce

l'opera degli equipaggi. Riteniamo pertanto che l’arruo—

lamento, fatto in un solo contratto, per la prestazione

della propria opera per una durata di tempo determi-

nato, a servizio di un proprietario o di un armatore di

più navi, debba intend‘ersi limitato all‘obbligo di rima-

nere al servizio dell‘armatore o proprietario di navi, per

tutta. la durata progressiva, ma che sia d'uopo d'un

contratto d'arruolamento speciale, e, come vuole lalegge,

trascritto volta volta sul ruolo d'equipaggio di cui debba

essere provveduta ogni nave, e di più contenente tutte

quelle particolari convenzioni, le quali non ponno asso-

lutamente venir stipulato in un contratto di prestazione

d‘opera, d‘indole tanto generale come quello di cui parla

il secondo alinea del .citato articolo 74 Reg. Cod. com—

merciale. Anzi questo articolo dice che il contratto di

arruolamento può essere uno solo di carattere compren-

swo in modo da legare tutte le persone di un equipaggio

agli armatori o proprietari di diverse navi, ma che l‘Ob-

hligo di prestare il loro servigio, per il quale si sono

obbligati col primo contratto generale, a bordo di questa.

o di quella. nave e per questo o quel viaggio, cui pia-

cesse agli armatori ed ai proprietari delle navi di desti-

narli, dev‘essere convenuto ad ogni successivo imbarco.

Riesce difficile l‘esplicare il senso della frase « purchè

gli arruolati si obbligliino a prestare il loro servigio

per la durata convenuta. sopra quella tra le diverse

navi appartenenti agli stessi proprietari od armatori,

alla quale sieno successivamente destinati.…». Si do-

manda se la « durata convenuta » di cui ivi si tratta si

riferisca alla durata del contratto generale d’arruola-

mento, di cui si parla nella prima. parte dell'alinea in

dibattito, oppure al contratto che via via si stipulerà

per ogni successivo imbarco sulla nave alla quale le

persone arruolate saranno volta per volta addette o de-

stinate dagli armatori. Giacché se si dovesse ritenere

che la durata. convenuta sia quella del contratto gene-

rale (l‘arruolamento, questo contratto non avrebbe quella

natura universale, che il legislatore intese dargli con la

dizione dall‘alinea dell’art. 74, rimanendo pur sempre

un contratto di arruolamento a servizio di quella sola

nave, e per quei soli viaggi che la nave compirà, della

quale le persone arruolate stipularono di formare l‘equi-

. paggio; se invece per durata convenuta si voglia inten-

dere il periodo di tempo, decontato dalla durata del

contratto generale d'arruolamento, per il quale la per-

sona arruolata presterà servizio come persona d'equi.

paggio su quella determinata nave, ci troviamo di fronte

ad uno speciale contratto, che si differenzia del con-

tratto generale d’arruolamento unicamente per la sua

determinatezza, e che a noi sembra la logica e neces.

saria conseguenza dello spirito e della lettera dell'arti.

colo in discorso.

22. La speciale energia obbligatoria del contratto

d'arruolamento, che lega il marinaio agli obblighi as.

sunti in un modo tanto diverso da quello che si usi per

gli altri che stipulano civili contrattazioni; l'essere il

contratto d‘arruolamento, e le convenzioni che può 0

deve contenere, la base da cui si partirà per giudicare

ogni mancanza da parte del marinaio arruolato sia

relativamente agli obblighi direttamente promananti

dalla prestazione d'opera, che dalla disciplina che deve

osservare a bordo, che del rispetto e della obbedienza di

cui deve far segno il capitano di bordo, preposto dal-

l'armatore al comando della nave, sicchè è il contratto

d'arruolamento che regola le diserzioni, tanto se occa-

sionate dall’amore o dalla speranza di mac-gior lucro a

bordo d‘altra nave nazionale, che se per cause più basse

a bordo di nave straniera, ed è il contratto d‘arrnola-

mento da cui dipende che si giudichi un marinaio reodi

insubordinazione, di ammutinamento, di rivolta, e lo si

condanni a pene, che vedemmo al numero dicianove,

quanto possano essere gravi, per questo, non servendo

il contratto d‘arraolamento, unicamente a prova e so-

stegno dei rapporti civili tra capitano, padrone, arma-

tore o proprietario, e marinaio, ma anche, ripetiamo, di

base alla tutela dei diritti di cittadini come tali gli uni

di fronte agli altri, quanto ai reati ed alle conseguenti

penalità, ne deriva logicamente che le stipulazioni tra

queste persone abbiano forza di legge, e per esse si esige,

come del resto per tutte le altre civili contrattazioni, la

osservanza di formalità che attribuiscono, sole, forza

obbligatoria a simili stipulazioni. Quindi stabilisce il

Codice per la marina mercantile all‘articolo 73: «Il con-

tratto d'arruolamento fra il capitano, o padrone, od ar-

matore e le persone dell‘equipaggio, deve, a pena di

nullità, essere fatto per scrittura, ed essere firmato dalla

- persona arruolata ». Ecco tosto & questa diwosizione

' contrapporsi l‘articolo 1123 del Codice civile: « 1 con-

tratti legalmente formati hanno forza di legge per co

loro che li hanno fatti. Non possono essere rivocatiche

per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge».

Il contratto d‘arruolamento deve essere fatto davanti

- all’Autorità marittima o consolare, se in paese estere,

del luogo dove si stipula la contrattazione. A tutelare i

diritti dei marinai e del capitano, ed a stringerli alle

adempimento degli obblighi che rispettivamente assu-

mono, questi atti di convenzione d'arruolamento devono

essere compilati così chiaramente, da togliere qualunG‘“?

dubbio sugli obblighi che assumono gli equipaggi e 5…

diritti che loro competono. Deve esservi convenuta for-

malmente la durata dell’arruolamento e devono P““?

esservi sempre e precisamente indicati i mari nei quali

il capitano avrà diritto di navigare, i luoghi di malaria,

od altri che per qualunque ragione si vogliono esula-l

dere, la razione di bordo ele bevande da somministrars1

all‘equipaggio stesso, le condizioni relative al ritorpo …

patria dell'equipaggio per arruolamento finito osclqlt0-

per chiamate al servizio militare, o per altra let—l‘……“

ragione eccetto quella. di naufragio del bastimentfl. infine i patti relativi alle monete colle quali dovranno
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egsere saldate all’estero le competenze dell'equipaggio.

pot-e inoltre esservi fatto cenno del modo di retribu-

zione delle persone dell‘equipaggio; se prestano l'opera

loro a salario o a partecipazione sul nolo o sul carico; e

se & salario il periodico pagamento dello stesso; se a

mese ed e viaggio d’andata od a viaggio d'andata—

ritorno compito; se a partecipazione sul nolo,o sul va-

lore del carico, la quantità. di tale partecipazione e

l‘epoca del pagamento; se pagheranno anche i marinai

la quota d‘assicurazione della nave e del carico pro-

porzionatamente all‘entità della inferessenza che vi

hanno. Riguardo al pagamento fatto in monete all'estero

risulta evidente che il capitano, se fossero stati ammessi

i patti relativi alle monete, non può essere tenuto a

pagare in moneta diversa da quella che ha corso legale

nello Stato a cui la nave appartiene.

Inoltre l‘Autorità marittima o consolare deve avver-

tire gli equipaggi della convenienza d'inserire nelle con—

venzioni d‘arruolamento una clausola che stabilisca i

loro obblighi e diritti nel caso in cui, essendo prossima

la scadenza dell’arruolamento, volessero i capitani ri-

prendere vi.-.ggi che non potessero compiersi nel tempo

ancora mancante alla detta scadenza. Mancando questa

clausola, l‘equipaggio, scaduto il proprio arruolamento,

non può più essere tenuto a bordo; però il capitano

potrà rifare il contratto (l’arruolamento colle stesse

persone. sotto le precedenti condizioni 0 sotto «tondi;-

zioni nuove. Se il nuovo arruolamento avvenisse in

paese estero, dove non risieda ufficiale consolare, il con-

tratto sarà. ugualmente valido, purchè trascritto sul

giornale nautico nel ruolo d‘equipaggio.

In ogni caso il contratto (l‘arruolamento, sia fatto

davanti all’amministratore locale di marina nel regno,

o davanti all‘ufficiale consolare in paese estero, o sem-

plicemente trascritto sul giornale nautico nel ruolo

«l'equipaggio, deve essere sottoscritto dal capitano e

dall’arruolato; e se questi non può o non sa scrivere,

l'ufficiale di porto deve farne menzione nell'atto d'ar-

ruolamento, e fare intervenire due testimoni estranei

all’equipaggio. Compiuto l‘atto delle convenzioni di ar-

ruolamento, l'ufliziale di porte o consolare che lo ha

formato deve darne lettura alle parti contraenti, ed in

caso di accettazione deve farlo firmare da tutti gli in-

tervenuti e dai due testimoni“ per quelli che non sanno

e non panno scrivere; dopo di che l'ufficiale locale di

marina 0 l‘ufficiale consolare, vi appongono la propria

firma.

23. Dovendo avere il contratto forza di legge fra i

contraenti, tutti questi devono trovarsi presenti alla

lettura del contratto; è fatto espresso obbligo agli uffi-

ciali che hanno redatto il contratto d'arruolamento di

chiamare successivamente quelle parti dell'equipaggio

che non fossero intervenute alla lettura del contratto,e

si trovassero a bordo della nave; di dar loro lettura

delle convenzioni e di far firmare l‘atto dai contraenti

assenti alla prima lettura. Gli atti delle convenzioni di

arruolamento si raccolgono in volumi indicanti al-

l'esterno l'anno a cui si riferiscono ed i numeri estremi

degli atti stessi compresi in ciascun volume; questi vo-

lurni si conservano nell'ufl‘lzio al quale appartengono.

.24. Può avvenire che non tutte le persone arruolate

Sleno suijuris, perchè non è fatto obbligo al capitano

che Procede all‘arruolamento dell'equipaggio, di imbar-

care unicamente persone che abbiano raggiunta la

"‘Éagglore età. Allora, come per tutte le altre contratta—

z10n1civili, non può il minore arruolarsi senza il con-

senso dei genitori o di chi per essi. Conviene però aver

"lente alla innovazione che alle precise disposizioni del
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Codice civile in materia di emancipazione arreca la

disposizione del Codice della marina marcantile, arti-

cr;lo 73: « Nel contratto d'arruolamento, iminori di età

i quali abbiano compiuti i diciotto anni, si considerano

emancipati, e poss«mo firmare senza intervento di geni-

tori ». Dice di contro il Codice civile, articolo 310: « ll

minore e di diritto emancipato col matrimonio ». Arti-

colo 3l ]: « Il minore che abbia compiuto gli anni di-

ciotto, potrà essere emancipato dal genitore che eserciti

la patria potestà, e in mancanza dal consiglio di fa-

miglia ». Aggiunge ancora l'articolo 317: « L‘emanci—

pazione conferisce al minore la capacità di fare da sè

solo tutti gli atti che non eccedono la semplice ammini-

strazione ». Art. 3l9: « Per tutti gli altri atti eccedenti

la semplice amministrazione, oltre il consenso del cura-

tore, è necessaria l‘autorizzazione del Consiglio di fa—

miglia o di tutela. ».

Ognuno può vedere dal confronto della citata disposi-

zione del secondo capoverso dell‘articolo 73, Codice per

la marina mercantile, con le riferite disposizioni del Co-

dice civile, come sgorghino nuovi principii di diritto in

assoluta e palese contraddizione del Codice civile. Di-

viene causa di emancipazione pella persona che aboia

compito gli anni diciotto, il contratto di arruolamento

per prestare servizio a bordo della nave. Quindi non e

più il solo matrimonio che di diritto emancipi il minore

che abbia compiuti gli anni diciotto. Ma la emancipa-

zione che deriva da questo fatto è assai più piena di

quello che sia l‘emancipazione per seguito matrimonio:

avvegnacchè per la emancipazione derivante da matri-

monio il minore emancipato non può fare atti che ecce-

dano la semplice amministrazione; e per altri atti e

necessaria sempre, oltre il consenso del curatore, l‘auto-

rizzazione del Consiglio di famiglia. Il Codice per la ma-

rina mercantile invece, dichiara espressamente che

questi minori che si arruolano possono firmare l‘atto

«l‘arruolamento, e quindi fare atti che eccedono la sem—

- plice amministrazione senza intervento di genitori o di

tutori. Vero è che non si esclude l'autorizzazione del

Consiglio di famiglia di cui parla l'articolo 3l9 del Co-

dice civile; ma neppure si dichiara se il minore che può

fare a meno del consenso dei genitori e tutori, potrà

anche far a meno della autorizzazione del Consiglio di

famiglia. Che se si considera come di solito il Consiglio di

famiglia si componga dei più prossimi parenti del mi-

nore, si vedrà che essendo diretto l'articolo del Codice

per la marina mercantile, a togliere dal consenso dei

parenti o tutori gli emancipati, onde facilitare l'arruo-

lamento a bordo delle navi, devesi ritenere colpito dalla

disposizione dell‘articolo 73 anche il Consiglio di famiglia.

La. emancipazione, però, sancita da questo secondo

alinea articolo 73, è limitata al solo contratto d‘armo-

lamento; quindi rimane per tutti gli altri atti che non

abbiano legame con questo fermo il principio dell‘arti-

colo 319, Codice civile; quantunque si possa dubitare che

il minore sia da ritenersi emancipato riguardo agli atti

che venisse a compiere fuori di quel contratto; emanci-

pato cioè in modo da sottostare alle regole comuni per

la emancipazione derivata da matrimonio o perla eman-

cipazione dovuta al consenso del genitore che eserciti la

patria potestà. La emancipazione derivante dall'arruo-

lamento, dà. facoltà al minore, di far tutti quegli atti

che sieno una conseguenza di quel primo contratto,

senza consenso dei genitori o tutore, e senza autorizza-

zione del Consiglio di famiglia. Quindi potrà, il minore

arruolato in base al secondo alinea, articolo 73, Codice

per la marina mercantile, stare in giudizio per ripe-

tere le competenze che gli fossero dovute dal capitano;
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contrattare, alienare, acquistare, impegnarsi riguardo

alle proprie competenze, con pieno effetto legale per

queste contrattazioni; nè potrà opporre la nullità di

simili atti, come fatti in contravvenzione alle disposi—

zioni del Codice civile relative alla emancipazione.

25. L‘arruolamento dei minori di diciotto anni deve

essere fatto dai rispettivi genitori o tutori, sia col loro

intervento personale all‘atto di arruolamento, sia me-

diante autorizzazione da depositarsi all‘ufi‘izio di porto,

e risultante da atto ricevuto da un notaio, o, in carta

libera, dal sindaco del Comune dove e domiciliato il ge-

nitore che dà l‘autorizzazione. Questa autorizzazione

può estendersi a tutti i contratti d‘arruolamento da sti-

pularsi dai minori prima che abbiano raggiunta la detta

età di diciotto anni; e può invece riguardare unica-

mente uno o più contratti determinati, od essere limi-

tata ad un determinato tempo o ad un viaggio prestabi-

lito. I genitori che dànno l’autorizzazione possono, e cosi

anche i tutori, nell'atto di autorizzazione stabilire tutte

le condizioni che stimano convenienti nell‘interesse dei

loro rappresentati, non esclusa quella riguardante una

certa classe di viaggi onde prescriverne il divieto. La

non osservanza di tali prestabilite condizioni, presu-

mendosi chei genitori subordinarono il loro consenso

alla perfetta osservanza della propria volontà comunque

manifestata, rende nullo il contratto d'arruolamento, e

risponsale il capitano e padrone, l‘armatore o il noleg-

giatore, di tutti i danni che l‘arruolato per tale inosser-

vanza ebbe a soffrire: derivino questi danni da case di

forza maggiore, o da altro sinistro attribuibile alla im-

perizia, alla malafede, o comunque a fatto del capitano

o padrone della nave. Così se la autorizzazione era su—

bordinata alla osservanza della condizione che la nave

a cui si arruolava il minore non passasse per luoghi di

malaria,onon tenesse quella rotta espressamente esclusa,

ed invece si verificarono gli eventi contrari, il contratto,

anche se il contraente arruolato non ne ebbe danno, si

deve considerare rotto; e se danno sopraggiunse all'ar-

ruolato, il capitano dovrà risarcirnelo, anche se si provi

che facendo quella rotta, tale danno era inevitabile. I

genitori o tutori hanno pure facoltà di restringere o di

revocare in ogni tempo la data autorizzazione. Se però

allo spirare del termine per cui questa è impartita, ov-

vero all'atto della revoca o limitazione della medesima

fosse in corso un contratto stipulato dal minore, il con—

tratto medesimo continuerà ad avere il suo effetto, e '

potrà. anche in caso di bisogno e a norma delle leggi

commerciali, essere prorogato e rinnovato. Però se i ge-

nitori o tutori, rivocassero la loro autorizzazione, e

quindi il minore cessasse di far parte dell'equipaggio

della nave a bordo della quale erasi arruolato. essi sa-

ranno tenuti a rispondere dei danni che fossero per de-

rivarne al capitano, dalla improvvisa risoluzione, se

però non concorra un giusto motivo. Tutte le autoriz-

zazioni per lo arruolamento del minore o le modifica—

zioni e revoca della autorizzazione, devono essere fatte

avanti a notaio, ovvero avanti il sindaco e presentate

agli uffizi di porto i quali dovranno conservarle fra i

documenti di matricolazione della persona cui si riferi-

scono, dopo fattone cenno sulle matricole e registri della

gente di mare e sui relativi libretti 0 fogli di ricognizione.

Anche quando i genitori sieno presenti alle stipula-

zioni d‘arruolamento ed a più forte ragione quando fac-

ciano constare del loro consenso con atto di notaio, il

minore arruolato deve sempre porre la propria firma

all‘atto contrattuale.

I minori appartenenti a qualche ospizio, possono nr-

ruolarsi a bordo di navi nazionali purchè ottengano il  

consenso dell‘Amministrazione dell‘ospizio & cui appar.

tengono; questo consterà di dichiarazione degli atomi

nistratori dell‘ospizio: arruolati, questi individui hanno

gli stessi obblighi e gli stessi diritti di tutte le altre per.

sone dell'equipaggio.

26. Ma tutte queste disposizioni non sono obbligatorie

per l‘arruolamento & bordo dei bastimenti che servono

allamav1gaz1one dei laghi e dei fiumi, e peri viaggi, con

nav1 di portata inferiore alle cinquanta tonnellate, che

non debbano estendersi al di là delle coste continentali

ed insulari del Regno, delle isole di Corsica e Mmm ed

isolette adiacenti, delle coste di Provenza non oltrepas-

sando Cette, delle coste estere dell‘Adriatico, non oltre.

passando Vallona in Albania, delle coste dell’Algeria, e

della Reggenza di Tunisi ed isole rispettive. Neppureì

bastimenti da diporto che facciano i viaggi di sopra in-

dicati sono obbligati a tenere ruolo d'equipaggio ed &

contrattare l‘arruolamento delle persone d‘equipaggio.

27. Abbiamo detto che il contratto d‘arruolamenio

deve enunciare in modo chiaro e preciso la durata di

esso e la navigazione per cui ha luogo. Ma non sempre

è possibile per gli svariati interessi del commercio e

della speculazione il dire quale sarà lo scopo della navi-

gazione e la destinazione del viaggio; quindi per evitare

che il contratto (l‘arruolamento il quale appunto non

avesse enunciato tali estremi potesse essere nullo, il

legislatore stabili, che se per ragione di speculazioni

commerciali si debba tener segreta la destinazione o la

navigazione, ciò si possa fare purchè l'equipaggio sia di

ciò avvertito e consenta di arruolarsi a tale condizione.

Ma allora divenendo questa condizione essenziale al

contratto ed alla validità di esso, il consenso delle per-

sone dell'equipaggio ad imbarcarsi rinunziando a cono-

scere la destinazione del viaggio e la navigazione, deve

essere espresso in iscritto nel contratto stesso di arruo-

lamento, 0 colle forme stabilite per le convenzioni d‘ar-

ruolamento. Non sembra compresa nella speciale dispo-

sizione relativa alla segretezza della navigazione edella

destinazione, la mancanza di durata stabilita, del viaggio

e del tempo dell'arruolamento. Se si considera che una

speculazione commerciale intorno a cui si tiene il mas-

simo segreto relativamente alla destinazione ed alla

navigazione, perderebbe ogni sua importanza ed ogni

probabilità. di buon successo qualora fosse possibile che

si rompesse ad un dato momento e più precisamente

allo scadere della durata dell’arruolamento od all‘av-

verarsi del termine di durata del viaggio il contratto

che lega i marinai al servizio della nave, si vedrà come

sia da ritenersi valido il contratto d’arruolamento nel

quale non si fosse determinata, similmente che la desti-

nazione e la rotta, neppure la durata dell‘obbligazione

dei marinai dell'equipaggio, quando consti dal contratto

stesso fatto, in quanto concerne le altre condizioni, con

tutte le formalità richieste. del consenso dei marinai ad

imprendere quel viaggio senza conoscere il tempo della

durata dello stesso.

28. Può avvenire che il contratto d’arruolamento

scada quando la nave è ancora in rotta sia di viaglflo

d'andata che di viaggio di ritorno. Al capitano èlflìm

espressa obbligazione di condurre in qualsiasi condizione

. eccettuati i casi di forza maggiore, il viaggio aternnne.

Sarebbe assolutamente impossibile o per lo meno estre-

mamente difficile pel capitano l'ottemperare a tall pre-

scrizioni di legge, qualora potesse l'equipaggio abban-

donare la nave, scaduto l’arruolamento, in quaiud£l“°

paese essa si trovasse. Ad evitare un tale cozze dl unte-

ressi ed il danno che, gravissimo, ne risentirebbe Il

commercio, l‘articolo 524 del Codice di comme?!” sta-
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bilisce che l'arruolaio deve continuare il viaggio ed il

suo servizio anche dopo scaduto il termine dell'arruola-

mento sino al ritorno della nave nel Regno al luogo di

sua destinazione, purchè il ritorno si faccia diretta-

mente, con gli scali soltanto che possono occorrere.

Però il marinaio che presta questo servizio non è più

obbligato, riguardo alla rimunerazione, alle condizioni

stabilite nel primitivo contratto. Il legislatore stabilì

che in questo caso colui al quale viene prorogato l'ar-

ruolamento ha diritto ad una retribuzione proporzionata

al salario. In questo modo il marinaio ed il capitano, e

padrone, o noleggiatore vedono i propri interessi reci—

procamente garantiti. E vero che la dizione « retribu-

zione proporzionata al salario » è un po‘ vaga, anzi lascia

dubbio su ciò che debba intendersi per retribuzione di

comi fatta. Avvegnachè la retribuzione può, essendo

proporzionata al salario, tenere luogo di vera corre-

sponsione al servizio prestato dal marinaio, il quale non

t più legato dal contratto d‘arruolamento in base al

quale era fissato il salario ch’egli percepiva per l’opera

prestata, eliminando assolutamente il salario, il quale,

rotto il contratto, non esiste più; ed allora sarà propor-

zionata al salario quella corresponsione dell’opera del

marinaio, la quale non sarà troppo alta rispettivamente

al salario di prima in modo da danneggiare gli interessi

del carico o della nave, nè troppo bassa si da trovarsi

inferiore al salario stesso. Oppure può la retribuzione

essendo proporzionata al salario, assumere natura e ca-

rattere di accrescimento del salario stesso, rimanendo

questo quale era prima della scadenza del contratto

d'arruolamento, e soltanto aggiungendovisi un so—

prappiù come ricompensa particolare al marinaio e

premio per la non obbligazione che lo legherebbe a

prestare il suo servizio. E indubitabile che la retribu—

zione proporzionata al salario, di cui parla l’accennato

articolo 524 del Codice di commercio, va intesa in

quest‘ultimo senso.

29. Sia che esista un termine di scadenza, sia che

questo termine non esista, s'intende sempre terminato

l'arruolamento, ancorchè il termine convenuto non sia

scaduto, qualora la nave sia di ritorno nel Regno al

luogo di sua destinazione, dopo di aver eseguito il primo

Viaggio e dopo di essere stata scaricata. Occorre però

avvertire che questa regola ha carattere di generalità

unicamente in quanto riguarda lo arruolamento fatto

per prestare servizio a bordo di una determinata nave

e per un viaggio determinato. Che se invece l‘arruolato

ha stipulato di prestare l'opera propria a servizio delle

navi di un armatore o proprietario, senza distinzione di

Viaggio o di destinazione della nave a cui verrà voltaa

Volta addetto, fino a che non scada il termine di questo

suo arruolamento, non potrà. ritenersi cessato il con-

tratto che lo lega all‘armatore e proprietario delle navi

(Reg. per la esecuzione del Codice di commercio, arti-

colo 74, alinea). Per luogo di destinazione, di cui si parla

nel riferito articolo 524, Codice di commercio, secondo

alinea, intendesi il luogo a cui la nave deve approdare

nel Regno, anche se questo luogo non sia quello da cui

lanave salpò nell'intraprendere il viaggio. Però con-

frontando questa interpretazione col disposto dell‘arti-

colo 75 del Codice per la marina mercantile, capoverso,

secondo cui nessun individuo dell‘equipaggio di un legno

pilò essere sbarcato o abbandonato in paese estero od

in un porto dello Stato diverso da quello d'arruolamentq

senza che abbia ricevuto contemporaneo arruolamento

“DM altra nave, si deve venire alla necessaria conse-

\—

 

guenza e conclusione. che il luogo di destinazione della

nave, del quale parla l‘articolo 524, Codice di com-

mercio, è, riguardo al marinaio, che al luogo di approdo

effettivo della nave non abbia ricevuto contemporaneo

arruolamento su altra nave, il luogo dove egli fu arruo-

lato. In caso che il marinaio non venga sbarcato nel

luogo in cui segui l’arruolamento, a mente dell‘art. 75,

Codice per la marina mercantile, avrà diritto ad un’in-

dennità di via, per mare o per ferrovia a seconda dei

casi, lino al luogo ove segui lo arruolamento; e la in-

dennità è quella fissata dal capo XIV « Dei rimpatrii »,

sezione 1 « Delle indennità di via alle persone conge-

data dal servizio dei bastimenti nazionali » nel Regola-

mento per la esecuzione del Codice per la marina mer-

cantile. Avvenendo però che per caso di naufragio il

marinaio si trovi abbandonato in paese estero, il rim-

patrio verrà elfettuato a spese dello Stato, salvi i diritti

di ripetere dagli armatori o proprietari della nave la

rifusione delle spese incontrate. Esistono, per effettuare

il rimpatrio dei marinai naufragati in paese estero, spe-

ciali convenzioni tra molti Stati civili, colle quali con-

venzioni gli Stati firmatari si obbligano di assistere

questi marinai abbandonati senza risorse fluo a nuovo

imbarco od altro impiego, o fino al loro rimpatrio, o

fino alla morte. Questa aSsistenza comprende il vitto, il

vestito, le cure mediche, le medicine, le spese di viaggio,

ed in caso di morte le spese funerarie“). L‘articolo 74

del Codice per la marina mercantile fa espresso divieto

di sbarcare in paese estero le persone tuttavia soggette

all'obbligo della leva, quando pure vi fosse il consenso

delle parti, e fosse scaduto lo arruolamento. La ragione

di questa disposizione, tanto gravosa sia alla nave che

alla persona arruolata, giacchè si vieta a quest'ultima

di procurarsi all‘evenienza un lecito vantaggio, e si im-

pone alla prima una spesa di più, sta nell’obbligo di ogni

cittadino dello Stato di prestare il servizio militare,

sotto pena di essere considerato disertore. Abbiamo vc-

duto come sempre tra le formalità che si richiedono sia

per la iscrizione delle persone nelle matricolee registri

della gente di mare, sia nella stipulazione del contratto

d’arruolamento, sia nella compilazione del ruolo d‘equi-

paggio, si richieda la dichiarazione dello stato militare

dell‘individuo iscritto ad arruolato; questa formalità ha

unicamente lo scopo di evitare che questi individui pos-

sano troppo facilmente sottrarsi all‘obbligo della leva;

tanto più considerando che i membri dell'equipaggio

viaggiano senza passaporto in virtù della inscrizione sui

ruoli, che ne fa le veci; sicchè cessato il vincolo deri—

vato dal ruolo, cessa pure la facoltà di rimanere al-

l‘estero senza aver prestata garanzia per l‘adempimento

dell'obbligazione del servizio militare verso lo Stato.

Però se l’obbligazione dell‘articolo 7-l del Codice per la

marina mercantile aveva ragione di essere quando il

servizio consolare all‘estero era meno bene ordinato e

perfetto di quello che sia oggidl, non ha più ragione di

durare nelle nostre disposizioni di legge di fronte alle

profonde mutazioni avvenute in tutta la nostra vita eco-

nomica politica e giuridica: e il divieto sancito dal ci-

tato articolo 74 ridonda totalmente a danno dei nostri

armatori e della marma in generale, costringendo gli

armatori od a provvedere al rimpatrio di tali marinai,

od & tenerli, come accennammo, fino al ritorno in patria.

30. L‘articolo 346 del cessato Codice di commercio,

riuniva le disposizioni riguardanti la durata dell'armo-

larnento, di cui non fosse stata fissata la durata, e gli

obblighi del marinaio di cantinuare nel suo servizio di
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bordo anche dopo che fosse finito il suo arruolamento.

La Commissione per gli studi preparatorii del Codice di

commercio, considerando come l’articolo 346 del Codice

di commercio l865 dichiarasse che nel silenzio del con-

tratto d‘arruolamento, la durata delle carte di bordo

valesse anche per la durata del contratto, cos1 ragio-

nava: « Dacchè l'elemento desunto dalla durata delle

carte di bordo a nulla ora giova, sarà necessario di ri—

cercare un altro criterio della durata del contratto, qua-

lora intorno a ciò le parti abbiano ommesso di accor-

darsi al tempo della conclusione di esso. Ma quantunque

in pratica questo caso si presenti con somma frequenza,

sembra che la determinazione degli effetti della conven—

zione debba precedere l'indicazione delle norme alle

quali si dovrebbe ricorrere ov’essa mancasse. Conside-

rando nel primo riguardo che la disposizione dell'arti-

colo 346. in forza della quale, ad onta della scadenza del

termine contrattuale, l'arruolato deve continuare il suo

servizio, sino al ritorno della nave nel Regno al luogo

della sua destinazione, si presenta. conveniente ed utile

all'interesse del commercio in generale, non meno che

all'interesse dell'arruolato, e perciò deve essere conser-

vata, sembra però opportuno di completarla colla dispo-

sizione dell‘articolo 348 del Codice cessato, riprodotto

nell'articolo 49 del Progetto, relativa al diritto dell’ar-

ruoluto ad una retribuzione proporzionata al salario per

il tempo eccedente il suo contratto.

« In tal modo, poichè la prorogazione del termine del-

l'arruolamento viene stabilita di pieno diritto, senza

uopo dell'intervento dell’Autorità amministrati va, cessa

anche il bisogno della disposizione, con cui l'articolo 348

del Codice cessato, autorizza gli ufficiali consolari al-

l'estero a prorogare quel termine, per il tempo stretta-

mente necessario al ritorno della nave nel Regno. In

quella vece la disposizione del penultimo capoverso del-

l’articolo 346, che dichiara terminato in ogni caso l'ar-

ruolamento, quando la nave è ritornata nel Regno, nel

luogo di sua destinazione dopo compiuto il viaggio,

deve essere mantenuta; e poichè sta nel concetto gene-

rale della legge, che alle sue disposizioni possano dero-

gare le convenzioni delle parti allora quando ciò non

sia espressamente vietato, l‘ultimo capoverso dello

stesso articolo apparisce inutile.

« La ricerca di una norma relativa alla durata del

contratto «l‘arruolamento, nel caso che le parti non l‘ab-

biano determinata, conduce alla necessità di prendere -

in considerazione il doppio caso, che le parti nulla adatto

abbiano dichiarato circa la durata dello arruolamento,

o che abbiano espressamente dichiarato di obbligarsi a

tempo indeterminato. Ritenuti gli elevati motivi d'or-

dine sociale, per i quali secondo i principii sanciti nel

Codice civile (articolo 1628) nessuno può obbligare la

propria opera all'altrui servizio che per un tempo de-

terminato, entrambi i casi devono assoggettarsi ad una

norma uniforme. ed a tale scopo sembra opportuno di

adottare, in senso più generale il concetto accennato

nell’articolo 70 del progetto, col dichiarare, che, qualora

non sia convenuta la durata dell'arruolamento, il mari-

naio può chiedere il congedo dopo due anni dalla sua

entrata in servizio, e, se la nave si trova all'estero, oltre

il pagamento dei suoi salari, ha diritto alle spese di ri—

torno in patria. L'eccezione stabilita nel citato articolo

per il caso, che, senza fissare la durata dell'arruola—

mento. il marinaio si fosse obbligatoa prestare servizio

per più di due anni, deve essere mantenuta, salva l'ap-

plicazione dei principii generali, qualora emergesse con-

testazione sul tempo della durata ulteriore dell'obbli-

gazione ».
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Quando fu presentato il progetto studiato e modificato

dalla CommisS10ne, la Relazione ministerialedel23giuano

1.851, che lo accompagnava, notava come le modillìa-

zm… introdotte nelle dispos1Z10ni riguardanti la dorata

del contratto d‘arraolamento, tendessero & mettere in

armonia le disposizioni del Codice di commercio con

quelle del Codice per la marina mercantile e con le

consuetudini e coi bisogni del commercio marittimo e

che in queste disposizioni « sono preveduti due casi, in

cui le parti nulla abbiano dichiarato intorno alla durata

dell’arruolamento, oppure abbiano espressamente di-

chiarato di obbligarsi a tempo indeterminato e si assog-

gettano entrambi gli accennati casi ad una norma uni-

forme disponendo che il marinaio può chiedere il suo

congedo dopo due anni dalla sua entrata in servizio ».

31. Difatto questa è la disposizione dell'articolo 525,

salva la disposizione del precedente articolo 524 per

quanto concerne la retribuzione dovuta al marinaio, e

l'obbligo suo di continuare nel servizio della nave. Tro-

vandosi la nave in paese estero ove non sia cominciato

nè ordinato il ritorno in patria, il marinaio, oltre il pa—

gamento dei salari dovutigli e scaduti, ha diritto alle

spese di ritorno in patria, ove il capitano non gli pro-

curi un altro imbarco. Queste spese, secondo ciò che

dispone il Codice per la marina mercantile all'art. 75,

saranno a carico della nave, e saranno sborsate dal ca-

pitano e padrone all'ufficiale consolare o all’Autorità

marittima nell’atto dello sbarco, in tutti quei casi in cui

la persona sbarcata sia stata congedata dall'armatore,

capitano o padrone per qualunque causa non prece-

dente del fatto e dalla volontà dell'arruolato. Ora è causa

procedente dalla volontà dell‘arruolato il caso del non

avvenuto arruolamento dopo scaduto il termine dei due

anni, e chiesto ed ottenuto il congedo, per il rifiuto del

marinaio di rimanere a bordo della nave più a lungo o

di imbarcarsi su altra nave a bordo della quale il capi-

tano gli avesse procurato arruolamento? Certamente se

il marinaio, rifiutò la nuova posizione oficrtagli e pro-

curatain dal capitano, dipendendo dalla di lui volontà

tanto il congedo quando il non avvenuto arruolamento,

non potrà pretendere il rimpatrio a spese del capitano

o padrone, e dell'armatore della nave a bordo della

quale non vuole più prestare servizio. Tanto l'art. 525

del Codice di commercio, quanto l'articolo 75 primo ca-

poverso a del Codice per la marina mercantile, non ri-

conoscono al marinaio un diritto a tale rimpatrio: pel

Codice di commercio questo diritto gli è riconosciuto

ove il capitano non gli procuri altro imbarco: cade

quindi, alloraquando il capitano procuri l'imbarco, edil

marinaio lo rifiuti, purchè il rifiuto non sia accompa-

gnato da motivi che lo giustifichino pienamente, come

se si l'ondasse sopra la esiguità della mercede patti-lita,

o sul viaggio da intraprendersi & bordo della neve, 0

sulle condizioni troppo gravose del nuovo arruolamento:

pel Codice della marina mercantile il marinaio otterrai

il rimpatrio a spese della nave quando sia stato cont"?

dato per cause dipendenti dal di lui fatto o volonta;

quindi se il congedo fu provocato dal marinaio, scaduti

i due anni dalla sua entrata al servizio, come dispone

l‘articolo 525, Codice di commercio, egli dovrà provve-

dere al rimpatrio a proprie spese. Quando però il marl-

naio non sia in grado di provvedere al proprio rimpamo'

nè lo possa pretendere dal capitano padrone o amatore

lo Stato provvederà. per mezzo dell'Autorità consolare

residente nel luogo ove fu sbarcato, al suo ritorno lll

patria. _

32. Esiste una certa antinomia trale disposizioni del-

l’articolo 524 e quelle dell'articolo 525, Codice di com-



ARRUOLAMENTO D‘ EQUIPAGGIU 713

  ”—

merci0, in ciò che riguarda la scadenza del termine

(l'arruolamento. Invero l'articolo 524 fa obbligo al ma-

rinaio il cui arruolamento sia scaduto quando ancora

lanave, compiuto il suo viaggio, non sia ritornata nel

Regno al luogo della sua destinazione. di continuare il

suo servizio a bordo della nave stessa. L'articolo 525

dice che il marinaio, se non è convenuta la durata del-

l’arruolamento, può chiedere il suo congedo dopo due

anni dalla entrata in servizio, salve le disposizioni del-

l‘articolo.524. Fin qui l'accordo (: la coordinazione dei

due articoli e perfetta. Ma l'articolo 525 soggiunge in

seguito che « se la nave si trova in paese estero e non

èincominciato nè ordinato il viaggio di ritorno nel

Regno, il marinaio ha diritto. oltre il pagamento dei

salari scaduti, alle spese di ritorno in patria, ove il ca—

pitano non gli procuri un altro imbarco ». E chiaro che

per questa disposizione si fa un diritto assoluto al ma-

rinaio di abbandonare la nave. una volta che sia ces-

sato, o per ottenuto congedo, o per scaduto termine, il

suo arruolamento a bordo della stessa; e diciamo risul-

tare chiaramente questo diritto del marinaio, in quanto

che la dizione « il marinaio, oltre il pagamento dei sa-

lari, ha diritto alle spese di ritorno in patria » suppone

che il marinaio abbia già abbandonata la nave e pre-

tenda ritornarsene, supposizione resa allo stato di realtà,

edi fatto compiuto, dall’obbligo fatto al capitano di pro-

curargli altro imbarco. Ora come si può contemperare

la disposizione dell’articolo 524 con questa della seconda

parte, primo comma, articolo 5252 All'arruolato non è

più fatto obbligo di continuare, cessato per qualsiasi

ragione il suo arruolamento, il servizio a. bordo della

nave tino al ritorno di questa nel Regno al luogo di

sua destinazione, giacchè l’articolo 5?5, nella parte ac-

cennate, parla di nave, che si trovi all’estero senza aver

per anco ordinato o cominciato il viaggio di ritorno nel

Regno, mentre l‘articolo 524 pone per unica limitazione

dell'obbligo fatto al marinaio, che il viaggio di ritorno

nel Regno nel luogo di sua destinazidne, si faccia dalla

nave direttamente con gli scali soltanto che possono

occorrere, senza distinguere quindi se la nave abbia o

no ordinata e cominciata la rotta di ritorno. Facendo

predominare la disposizione dell'art. 524 a quella del-

l’art. 525, per l‘antinomia che regna fra loro, nascerebhe

inefltabilmente la più completa elisione della disposi-

zione, seconda parte,primo comma, art. 525, e quindi non

si troverebbe mai l‘applicazione del diritto del marinaio

alle spese di ritorno in patria, ritornando esso come ar-

ruolato, per la proroga avvenuta nel contratto d'armo-

lamento, a bordo della nave su cui si imbarcò alla par-

tenza dal porto del Regno, da cui sferrò la nave. ed

avendo unicamente diritto ad una retribuzione propor-

zxonata al salario. Che se la disposizione dell’art. 525,

seconda parte, primo comma, si faccia prevalere, come

del resto la sua posizione numerica nel Codice richiede-

I‘ehbe. alla disposizione 1° comma, art. 524, si verid-

cherebbe sempre il caso, che quando una nave non facesse

la rotta del ritorno o non avesse ordinato il ritorno nel

Pregno, il marinaio cui fosse scaduto comunque il termine

[1 arruolamento, avrebbe diritto d‘essere sbarcato, di tre-

vare un nuovo imbarco procuratoin dal capitano, ed in

caso diverso di vedersi procurato il ritorno in patria a

sDese della nave. Questo fatto è gravissimo in quanto che

D0trebbe non di rado verificarsi il caso di un equipaggio,

che di pieno diritto, senza commettere atto di diserzione,

abbandonasse la nave. Ora di fronte alla possibilità di

un evento tanto grave, riteniamo che l‘ intera seconda

parte del 1° comma, art. 525, perda ogni valore per la

Precedente disposizione del l° comma, art. 524.
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33. Qui si afi"accia un'altra questione; terminato il

proprio arruolamento, in modo che il marinaio possa

aver diritto al rimpatrio a spese della nave. ed essendo

queste spese state sborsate dal capitano o padrone al-

l‘ufficiale consolare o all‘Autorità marittima, nell'atto

dello sbarco. così come prescrive l’articolo 75. capo—

verso a del Codice per la marina mercantile, potrà il

marinaio pretendere che quel denaro sia dalla detta

Autorità consegnato a lui onde possa servirsene per

qualunque voglia uso? potrà, nel caso che abbia trovato

modo di arruolarsi, nel luogo stesso ove venne sbarcato

e da dove era da effettuarsi il rimpatrio, su altra nave,

pretendere la somma depositata per provvedere al suo

rimpatrio? Il Codice parla di somma che si deve ver—

sare pel rimpatrio del marinaio congedato e sbarcato;

quindi la causa dell'obbligo fatto al capitano o padrone,

e quella dell‘effettivo rimpatrio: questo non avendo

luogo, il marinaio non può pretendere una somma per

la quale egli non avrebbe più alcun titolo che gliene

desse diritto. Questo è innegabile per ciò che riguarda

il marinaio il quale non intendesse ritornare in patria e

nemmeno arruolarsi a bordo di altra nave; ed allora la

somma depositata dal capitano, padrone e armatore a

norma degli articoli 525. Codice di commercio, e 75, Go-

dice perla marina. mercantile, cessando d‘avere la causa

che ne aveva provocato il versamento. deve essere re-

stituita. Ma la questione è assai più difficile quando

invece il marinaio si arruoli su altra nave, alla quale

prestando servizio egli ritornasse in patria, e trovasse

collocamento utile per qualsivoglia altro viaggio. Allora

il rimpatrio avviene effettivamente, o quanto meno si

effettua la partenza del marinaio dal luogo dove egli fu

sbarcato, e persistentio la causa che occasionò il versa-

mento della somma, questa sembra debba realmente ve-

nire trasmessa al marinaio, qualunque sia il modo con

cui esso effettuerà il rimpatrio. Ed invero non sembra

esservi dubbio sulla risoluzione del quesito in questo

senso, se si pensi che obbligando il capitano, padrone o

armatore, a pagare al marinaio oltre i salari scaduti

anche le spese del ritorno in patria, si è inteso di non

imporre al marinaio stesso una spesa che forse da sola

avrebbe potuto assorbire tutto il complesso dei suoi

guadagni, e rendere quindi illusorio il vantaggio che egli

si riprometteva dalla locazione della propria opera. Ma

l'obbligo di sborsare la somma necessaria al ritorno del

marinaio sussiste sempre ad eccezione però del caso in

cui il capitano avesse procurato al marinaio un altro

imbarco; per analogia si potrebbe estendere la eccezione

dell‘umbarco anco al caso in cui il marinaio se lo abbia

procurato: allora il danno che il legislatore mirava ad

evitare al marinaio è realmente scansato; il marinaio

non è costretto ad intaccare i salari scaduti, che già,

gli furono pagati, e quindi, cessata la causa che dava.

origine al diritto del marinaio, cessa anche l'obbligo

dello esborso pel rimpatrio; quindi la somma che fu

depositata & mano della Autorità marittima o dell’uf-

ficiale consolare, deve essere restituita al depositante.

Si potrà poi fare questa estensione analogica? Noi so-

steniamo l’affermativa, perchè questa sembra consona

allo spirito della legge, quantunque la lettera sia ripu—

gnante, mirando, come dicemmo, il legislatore ad evitare

un danno al marinaio, più che a fare in modo che questo

danno fosse evitato per merito della persona a di cui

vantaggio ridonda il favorevole evento, o da persona

interamente estranea.

34. Il diritto al rimpatrio non derivando direttamente

e necessariamente, come i salari, dall‘arruolamento, ma

anzi essendone tutt'afi'atto indipendente, perchè ha la.
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sua base nei principii di umanità, si che l'obbligo di

provvedere al rimpatrio dei marinai deriva da un priu—

cipio d‘ordine pubblico; da tutto questo scaturisce la

conseguenza, che le private convenzioni riVolt.e a dero- -

gare a questo diritto non hanno effetto, e devono con-

siderarsi come non stipulate. Può ben avverarsi il

caso che il marinaio e il capitano e padrone che lo ar-

ruolano convengano fra loro un soprappiù stil salario

in modo che questo soprappiù sia espressamente desti—

nato a sopperire alle spese di rimpatrio per quanto

gravi esse possano poi presentarsi. Questa con venzione

non deroga al principio di umanità su cui si fonda il di-

ritto al rimpatrio, anzi espressamente lo riconosce;

quindi non potrà essere considerata nulla. Ma la legge

che impone al capitano o padrone od all‘armatore di

versare, per una maggior cautela, la somma per il rim-

patrio a mani dell’autorità marittima o dell'utliciale

consolare (art. 75, alinea, Cod. per la mar. merc.) può

considerarsi come delusa? Non lo crediamo, avvegnachè

basterà che il marinaio ed il capitano si presentino alla

autorità suddetta, dichiarando d’aver dato l’uno, d'aver

ricevuto l'altro la somma relativa al rimpatrio, perchè

tale autorità debba. ritenere osservate le prescrizioni

della legge. Che se, seguendo la lettera della stessa legge,

l'autorità necessariamente adito. richieda che si faccia

a sue mani il deposito della somma necessaria al rim-

patrio, e tale somma risultasse insufficiente alla bisogna,

non crediamo che l'autorità marittima e l'ufficiale con-

solare possano pretendere che venga versata dal capi-

tano tutt’intera la somma riconosciuta necessaria. Il

capitano ed il marinaio conclusero riguardo alla spesa

di rimpatrio, mediante il soprappiù sul salario, un con-

tratto aleatorio, in cui ambedue avevano ugual numero

di probabilità di guadagno; anzi realmente il guadagno

era sempre certo pel marinaio, laddove la spesa la era

sempre per il capitano. Fra le probabilità contrarie vi

era contro il marinaio quella che il suo rimpatrio si ef—

t'ettuasse da luogo tanto lontano dal regno, da rendere

insufficiente all‘uopo la somma. percepita a questo titolo

in soprappiù sul salario. Quindi come il capitano si espo-

neva, sborsando quella somma, ad una spesa maggiore

di quella necessaria pel rimpatrio del marinaio, se il

rimpatrio si fosse effettuato da un punto prossimo al

punto di partenza della nave, così anche il marinaio

deve sopportare l'evento a lui meno favorevole di un

viaggio più costoso.

35. Ma cosa intendesi per rimpatrio? Abbiamo veduto

come individui stranieri, cominciando dal capitano di

bordo e venendo fino ai t'uocbisti ed ai mezzi, possano

essere chiamati ed arruolati a comporre l'equipaggio di

una nave nazionale, purchè ottemperino a quelle spe-

ciali condizioni imposte dal Codice per la marina mer—

cantile e dal regolamento per la sua esecuzione. Avve—

nendo il congedo ed il necessario rimpatrio di uno di

questi stranieri , come s' intenderà etfettuato questo

rimpatrio? Dovrà. il marinaio estero essere sbarcato in

un porto della nazione a cui appartiene, e basterà. ot-

tenga le spese necessarie al suo ritorno al porto della

nazione della cui bandiera è la nave su cui si arruolò, da

cui la nave stessa salpò? Non è possibile rimanere lungo

tempo dubbiosi sulla questione. Il rimpatrio per lo stra-

iiieio equivale a ritorno al punto di partenza, non a

ritorno in patria, od al punto di armamento della nave.

Di questa interpretazione stanno a sostegno pure le

disposizioni già accennate del Codice della inariutte del

regolamento per la esecuzione di esso, le quali richie-

dono quasi una temporanea uaturalizzazione dello stra—

niero, sia per gli scopi della amministrazione marittima

ARRUOLAMEN'I'O D‘EQUIPAGGIO

 

,.\

che per quelli della disciplina di bordo e pel migli…-e

andamento delle cose commerciali. Sarebbe ali'atto in.

vertito il caso, qualora, come lo permette la legge e lo

disciplina il regolamento per la esecuzione del Codice

della marina mercantile, capo IX. sezione seconda, Ar—

mamento dei bastimenti nazionali all’estero, la nave

nazionale arruolasse un equipaggio t.utto di stranieri,

appartenenti alla nazione nel cui porto uvvirue |'…._

memento, od anche, seguendo le prescrizioni dell'art. 72,

Codice perla marina mercantile, formando l'equipaggio

di un terzo di stranieri appartenenti, come sopra, alla

nazione ove si arma la nave nazionale, e di due terzi di

nazionali; allora si avrebbero due rimpatni secondo il

significato etimologico della parola: rimpatrio del terzo

d‘equipaggio composto da stranieri, in un porto, anzi

nel porto «l‘armamento, della nazione a cui essi appar-

tengono; rimpatrio dei nazionali in un porto dello Stato.

Ed_invero tale è la soluzione logica. ed inevitabile della

questione non potendosi pretendere che lo straniero che

essendo nella sua patria, si è arruolato a bordo di una

nave d'altra nazionalità che la sua, debba ritornarsene,

in caso di congedo, a sue spese da un porto dello Stato

cui appartiene la nave, tino al proprio paese.

38. A. tutelare anche di fronte al caso dell‘articolo 525,

primo comma, parte seconda, gli interessi del commer-

cio, il legislatore stabilì che il marinaio che non avendo

durata convenuta dell'arruolamento, domandi il suo

congedo, non abbia diritto ad essere sbarcato in un porto

di scalo o di rilascio, ma soltanto in un porto di desti-.

nazione. Qui riesce alquanto oscuro il siguiiicat'o della

dicitura porto di destinazione. Intendesi il porto di de-

stinazione della nave sia riguardo alla metadel viaggio

nel caso di andata, che riguardo all'ultimo punto d'ap-

prodo nel caso di ritorno, o intendesi uno di quei porti

che per l‘importanza loro, sono la meta consueta delle

navi? La dizione si presta più facilmente a questa se-

conda interpretazione, giacchè essendo espressamente

esclusi i porti di scale e di rilascio nei quali la nave po-

trebbe effettuare varie ed anche importanti operazioni

commerciali, non rimane che il porto che è la ver;

meta, l’altro capo del viaggio della nave: ma in questa

intenzione doveva il legislatore dire, come già fece nel-

l’art. 524 stesso Codice di commercio, « nel porto di

destinazione della nave » essendo necessaria la precisa

qualificazione di tale approdo. Che invece toccando la

nave, oltre che i porti di scalo o di rilascio, anche porti

di destinazione, dei quali già. accennammo la natura, il

marinaio dovra essere sbarcato in uno di questi p0l‘ll,

quando pure la nave fosse lontana molte giornate di

navigazione dalla sua vera meta. Qui si rivela un'altra

antinomia tra l‘articolo 525, a cui appartiene la dispu-

sizione di cui si tratta, e l'art. 524, e noi, sempre…

considerazione del vantaggio che il legislatore intese

arrecare alla navigazione, crediamo che il marinaio non

possa domandare il congedo in un porto di scalo o di

rilascio, ma soltanto nel porto di destinazione della nave.

sia questo poi nel regno od in altra nazione, non poten-

dosi a questo caso applicare per intero il disposto dal-

l'art. 524, Codice di commercio.

37. Abbiamo veduto come per l'art.. 74 del _i‘ets’0'a'

mento per la esecuzione del Codice di commercio posSfi

il marinaio arruolarsi & servizio di un proprietario od

armatore di parecchie navi, per tutti quei viagt" che

egli intendesse fargli intraprendere su qualunque delle

sue navi e per qualunque destinazione. Esistcudv Q“

tale contratto, non è più applicabile al marinaio {“

queste condizioni reduce da uno di questi viaggi “ …',

sposto dell'art. 524 secondo comma, per cui intend6$l
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terminato l'arruolamento, ancorchè il termine conve—

nuto non sia. scaduto, qualora la nave sia di ritorno nel

regno al luogo della sua destinazione dopo di aver ese—

guito il primo viaggio e di essere stata scaricata.I con—

traenti derogarono, come ne avevano pieno diritto, a

questa disposizione di legge, e quindi la loro obbliga-

zione reciproca continua ad esistere, lino a quando, a

norma dell’art. 1123 del Codice civile, intervenga il loro

mutuo consenso & rivocarla. Ma dico pure questo stesso

articolo che i contratti legalmente formati. possono

essere rivocati per cause autorizzate dalla legge. Ora

l‘articolo 525, secondo alinea del Codice di commercio,

trattando dei contratti permessi dall'art. 74 del regola-

mento per la esecuzione del Codice di commercio, dice

che l‘arruolamento a tempo indeterminato e per tutti i

viaggi da intraprendere non impedisce al marinaio di

domandare dopo due anni il suo congedo, ove non siasi

convenuto espressamente che il servizio possa conti-

nuare per più di due anni. La causa autorizzata dalla

legge, consiste, in questo specialissimo caso di scissione

di un contratto validamente stipulato ed avente forza

di legge perle parti che lo hanno formato, nella volontà.

del marinaio, il quale unicamente su quella fondandosi

e sulla indeterminatezza della durata del contratto, può

imporre un termine alla durata di questo, contro la vo-

lontà dell'altro contraente, ed anche contro i di lui in-

teressi, domandando il proprio congedo in un termine

tanto breve che cresce più ancora il contrasto colla qua-

lità della obbligazione, la quale avendo escluso la deter-

minazione della durata. mirava più probabilmente a

perpetuarsi in un lungo periodo di tempo che a limitarsi

ad uno brevissimo. Aggiunge il detto alinea secondo del-

l'art. 525, Codice di commercio, che la scissione e il con-

gedo di cui sopra, non potranno essere provocati se

espressamente si convenne che il servizio possa conti-

nuare per più di due anni. Ora. avverrà che quando il

marinaio avrà prestato servizio per due anni essendosi

obbligato :\ perdurare in esso per un periodo di tempo

indeterminato anche oltre i due anni, non potrà mai più

sottrarsi alla contratta obbligazione, se a scindere il

contratto concluso in tal guisa non intervenga anche il

consenso dell'armatore o proprietario di navi al servizio

del quale si arruolò. Ma il legislatore che ha in questo

tuorlo reso obbligatorio almeno per due anni il servizio

del marinaio nel caso dell‘articolo 74, regolamento Co-

dicecommerciale. come non vide che dopo questo periodo,

che è l‘unico che la espressa convenzione delle parti

abbia reso obbligatorio, sopravviene pur tuttavia il caso

della prima parte del secondo alinea art. 525, Codice di

commercio in forza del quale il marinaio potrà doman-

dare il suo congedo? Quale difl'érenza mai di qualche va-

!0r6, si può fare tra un contratto a tempo assolutamente

indeterminato e quello a tempo determinato per un pc—

I'l0d0 brevissimo, e, questo scaduto,indeterminato quanto

? D… del primo? ll contratto di cui il legislatore delinea

ilcontorno nella seconda parte, secondo alinea art. 525,

5" PUÒ scindere in due differenti contratti: il primo a

scadenza fissa di due anni, il secondo successivo imme-

diatamente, anzi causato dal primo, a tempo indetermi—

"“F“- Quando i due anni, che sono la durata stabilita pel

prlmo contratto, sieno trascorsi. il secondo contratto a

scadenza indeterminata subentra al primo che ha ces-

sato di esistere, e quindi si ricade necessariamente, non

ostante l'apparente divieto, nel caso primo del secondo

F“D°Yerso art. 525, Codice di commercio, nel caso, cioè,

… cui il marinaio che si è arruolato a tempo indetermi-

nato e per tutti i viaggi da intraprendere può doman-

(lare dopo due anni il suo congedo.

A
.
…
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38. All‘infuori di tutti i casi di cessazione d‘arruola—

mento sinora contemplati, dispone il capoverso dell’ar—

ticolo 524 del Codice di commercio, che debbaintendersi

sempre terminato l‘arruolamento, anche se non sia sca-

duto il termine convenuto, quando lanave sia di ritorno

nel regno al luogo della sua destinazione, dopo avere

eseguito il primo viaggio e di essere stata scaricata. La

condizione dello scaricamento della nave, perchè sia

compilo il viaggio e perchè il marinaio sia liberato dal-

l'arruolamento, ha la sua genesi nella obbligazione che

coll'arruolamento si assume il marinaio, di prestarsi sia

al caricamento che allo scaricamento della nave; non

avendo adempiuto a questa essenziale condizione del

contratto è logico che questo non possa ritenersi per-

fetto, e che il contraente, che per tal modo si trova an-

cora in condizione di dare, non sia liberato dalla obbli-

gazione assunta.

Ma questa disposizione dell'art. 524 e inapplicabile al

caso di un arruolamento fatto per più viaggi colla stessa

nave oper la stessa destinazione; è evidente che la de—

terminazione del numero dei viaggi da compiersi colla

stessa nave e per la stessa destinazione, porta con sè la

necessaria determinazione del tempo pel quale simile

viaggio deve durare: in oggi tanto più che con l'applica-

zione del vapore alla locomozione acquea e colla accura-

tezza degli studi e dei rilievi idrografici e anemometrici

delle correnti marine sia dei venti che delle acque, si

riesce a determinare con più che sufficiente approssi—

mazione la durata di un viaggio da questo & quell‘ep-

prodo, trattandosi pur anche di viaggi transoceanici;

sicchè si può dire che corrispondendo un viaggio tra un

porto dell‘Europa, di Genova ad esempio, ed un porto

dell‘Uruguay, a diciotto giorni di navigazione d'andata

e ad altrettanti di ritorno, si intenderà che il marinaio

che si è obbligato a prestare il suo servizio a bordo di

una nave che compia consuetudinariamente quei viaggi

per un dato numero di viaggi, si è anche obbligato per

il tempo corrispondente alla somma dei vari periodi

necessari ad ogni traversata. Risulta quindi chiaro che

la determinazione di un estremo necessario alla conclu-

sione del contratto di arruolamento trae con sè la de—

terminazione dell'altro estremo non meno necessario,

ferma restando però la determinazione numerica dei

viaggi a compiersi. Ora a questo caso comunissimo, non

è applicabile il disposto del capoverso articolo 524, Go-

dice commerciale, trattandosi qui di speciale obbliga-

zione per un determinato numero di viaggi, ed essendo

assurdo che tale obbligazione perda ogni sua validità

compito il primo viaggio; non è applicabile la disposi—

zione dell’art. 525 stesso Codice, in quanto che non si

può considerare come non convenuta la durata dell‘ar-

ruolamento, o come indeterminato il tempo di esse per

le ragioni più sopra esposte: quindi questo contratto

ricade al tutto sotto le disposizioni del Codice civile re—

lative ai contratti, e quindi cesserà unicamente per il

compimento dell'ultimo viaggio stabilito, e per la sca-

denza del termine stabilito per la durata del contratto

«l‘arruolamento. Perciò la dizione dell'alinea dell‘arti-

colo 524, Codice commerciale, che assume un carattere

tanto generale, deve intendersi relativa unicamente a

quei contratti d'…-ruolamento, che assumono a servizio

un equipaggio, per un solo viaggio. L‘art. 346 del ces-

sato Codice di commercio, che vedemmo corrispondere

in parte anche all'art. 524 del Codice di commercio

nuovo, stabiliva al suo secondo capoverso: « S'intende

sempre terminato l‘arruolamento ancorchè il termine

delle carte di bordo non sia scaduto. ogni qualvolta la

nave è di ritorno nel regno al luogo della sua destina-
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zione, dopo di aver eseguito il primo viaggio e dopo

essere stata scaricata ». Riguardo alle carte di bordo di

cui si parla in questo alinea, riferiamo, per spiegazione,

la disposizione del primo comma stesso articolo 346:

« Se non è convenuto il tempo delle arruolamento, si

intende che questo duri sino alla scadenza del termine

per cui sono concesse le carte di bordo della nave, e

l‘arruolato deve prestare il suo servizio in tutti i viaggi

compresi nella classe del primo viaggio intrapreso ».

La Commissione per gli studi preparatori del Codice

nuovo di commercio, riferendosi alla disposizione di

questo primo comma articolo 346, e precisamente al-

l'obbligo fatto all'arruolato di prestare il suo servizio in

tutti i viaggi compresi nella classe del primo viaggio,

dichiarò: « Considerato però che lo scopo della disposiv

zione non può essere diverso da quello d'impedire che

da un arruolamento fatto per una navigazione di minor

importanza, come per esempio per la navigazione di

cabotaggio volesse trarsi l'obbligo del marinaio a pre-

starsi per un viaggio di lungo corso, e quindi non è pos-

sibile il dubbio per il caso contrario, credesi che nessuna

disposizione speciale sia necessaria ». Così tolse dalla

compilazione dell'attuale art. 524 quella disposizione

speciale dell'art. 346 del cessato Codice, come tolse anche

l’ultimo capoverso dello stesso articolo, che stabiliva

essere applicabili le disposizioni dell'art. 346, solo nel

caso che mancassero disposizioni contrarie: ed in tale

disposizione era assai bene compreso ogni caso che per

una causa o per l'altra uscisse dal consueto modo di

stipulare il contratto d'arruolamento; mentre negli ar-

ticoli 524 e 525 del nuovo Codice, che furono sostituiti

a questo articolo 346. ed in parte anche agli articoli 348,

349, 357 dell‘antico Codice, non si trova alcuna disposi-

zione che valga a dissipare i dubbi che vedemmo di

leggieri presentarsi.

39. Prima di chiudere la trattazione di ciò che ri-

guarda il rimpatrio dei marinai, nei casi in cui questo

avvenga, devesi avvertire che le spese del rimpatrio

devono gravare sul capitano, padrone o armatore, anche

per ciò che riguarda il bagaglio dei marinai, cioè gli el‘-

fetti di vestiario od altro che essi hanno diritto di tenere

a bordo, reputandosi questi inseparabili dalla persona.

40. Perchè cessi l'arruolamento per una qualunque

delle cause di cui venimmo discorrendo nei precedenti

numeri, non per ciò rimane issol‘atto libero il marinaio

di cui sia cessato l’arruolamento: egli deve sempre otte-

nere dal capitano il congedo e la restituzione di quelle

carte di ricognizione che è obbligato ad avere, e che ha

consegnate all’atto dell’imbarco a bordo, al capitano,

come dispone l‘art. 436 del regolamento per l'esecuzione

del Codice di marina mercantile. Il capitano deve rila-

sciare il congedo in iscritto a ciascuna persona dell‘e-

quipaggio, sia che il marinaio sia licenziato dal capitano

per giusta causa o per altro, sia che il proprio licenzia-

mento sia chiesto dal marinaio stesso. Il congedo deve

indicare il nome e la qualità della nave, il nome e co-

gnome del capitano e padrone e il tempo dell'imbarco,

e deve essere annotato nel giornale nautico e più pre-

cisamente sul ruolo (l'equipaggio. Se poi il capitano per

qualunque causa sia nell’impossibilità di scrivere il con-

gedo, questo deve essere scritto in sua presenza dal se—

condo di bordo e sottoscritto da questo e da due testimoni.

Il cessato Codice di commercio dava questa stessa

disposizione, la quale fu per intero riportata nel Codice

nuovo. A questo riguardo la Commissione degli studi

preparatorii del Codice commerciale del 1869 opinava

che: « Tali formalità e così pure quelle concernenti il

ruolo (l‘equipaggio e le_convenzioni particolari d’armo-

lamento non sono obbligatorie per le spedizioni dei pa-

droni limitate alle coste del dipartimento marittimo

nella cui circoscrizione sono prese, ed a quelle del dipapf

timento limitrofo, come dispone espressamente l'art.378,

Codice vigente (ora cessato). Questa disposizione fu

riprodotta nell'art. 20 del progetto giusta la delibera-

zione espresse. al numero 554, Verbali, e da ciò deriva

la necessità di fare a tale articolo espresso richiamo

coll‘aggiunta d’un apposito capoverso ». Riteneva quindi

la detta Commissione che all‘art. 347 del cessato Codice

si dovesse fare l'aggiunta del principio sancito dall‘arti-

colo 378 stesso Codice. Ma poi in altra tornata delli due

aprile 1872, la stessa Commissione veniva nel parere di

sopprimere l‘aggiunta osservando che l‘art. 347, cessato

Codice conteneva una « disposizione utilissima nei ri-

guardi della sorveglianza sulla gente di mare attribuita

all'autorità marittima per l’interesse politico e commer-

ciale. Ma nello stato attuale della legislazione l'impor-

tanza di essa è in gran parte scemata, perchè l‘art. 378

(Codice cessato) esonerava dall'osservanza di essa i co-

mandanti di tutte le navi destinate alla piccola naviga-

zione. Questa eccezione che fu mantenuta nel capoverso

finale nell'art. 49, progetto, deve essere ora soppressa

affinchè resti sancito in tutti i casi l‘obbligo del capitano

di rilasciare il congedo scritto ai marinai che cessano dal

servizio. per evitare ch'essi corrano altrimenti il peri-

colo di essere esposti ad un processo per diserzione ».

Ma di fronte a quest’opinione della Commissione noi

troviamo il disposto dell'art. 264 del Codice per la marina

mercantile, il quale vieta a qualunque individuo dell‘e-

quipaggio di una nave mercantile di abbandonare, sia

nello Stato che all'estero, la nave senza autorizzazione

dell’autorità marittima, sotto minaccia di essere consi-

derato e trattato come disertore. Sicchè. non è più pos-

sibile che il marinaio il quale chiese il proprio congedo

al capitano, se questo non glielo rilasciò, possa essere

considerato disertore nel caso che abbandoni la nave;

giacchè l’art. 264 accennato gli impone, senza distin-

guere il caso in cui il marinaio sia munito di congedo,

da quello in cui il marinaio non lo sia, di presentarsi

all'autorità marittima: per questo avviene che il ma-

rinaio il quale, munito di congedo regolare da parte

del capitano della. nave il cui servizio abbandona,

non si presenta alla autorità marittima e considerato

come disertore, mentre non lo è colui che non avendo

potuto ottenere tale congedo senza che concorra una

giusta causa pel rifiuto, si presenti all'autorità marit-

tima per avvisarla del proprio sbarco. Ora per ciò che

in questo numero si disse, è a ritenersi che l‘obbligo di

rilasciare il congedo lega soltanto quelle navi e quel

capitani o padroni ai quali è imposta la stipulazione del

contratto di arruolamento, e la tenuta del ruolo d’equ1f

paggio, per tutte quelle navi, cioè, che percorrono!

viaggi di cui all'art. 501 del Codice di commermo.

41. Soil marinaio abbandoni la navesenza averne avuto

il congedo per iscritto del capitano, asserendo d'averne

però avuta la verbale autorizzazione, o il licenmamento,

è ritenuto disertore; nè potrà & suffragio di quanto asse-

risce, invocare la prova testimoniale. Su questa materia

la Corte di cassazione di Torino con sentenza 19 novem°

bre l879, ricorrente Oltaggio, decideva contro il ncor-

rente che non possono « i marinai abbandonarela nave.

cui sono arruolati, senza averne ottenuto dall’aut9flfjà

marittima e dall'uffiziale consolare la debita autorizza-

zione, la quale deve risultare da atto scritto, come di!

atto scritto risulta il loro arruolamento » (I). Però ll

  
(l) Giurisprudenza italiana, 1880. 1, pag. 105.
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marinaio sarà. reo di diserzione quando sbarcato a terra

si presenterà alla autorità marittima del luogo od allo

ufficio consolare, dichiarando la sua intenzione d‘abban—

donare la nave? Ossia, quando il capitano non abbia dato

il congedo o non abbia rilasciato al marinaio licenziato

il libretto di matricola che gli fu consegnato all'attodel-

l'imbarco, anche se la suddetta autorità. marittima riceva

la dichiarazione del marinaio, potrà essere accolta la

denuncia di diserzione interposta dal capitano? L’arti-

colo 264 dice soltanto che nessun marinaio facente parte

dell‘equipaggio di una nave potrà abbandonare la nave

senza fare la dichiarazione di questo suo atto all’auto-

rità marittima od all‘ufficio consolare, secondo che lo

sbarco avviene in un parte dello Stato ed all'estero. Il

regolamento, per la esecuzione del Codice di marina

mercantile, dice che sul libretto di matricola di cui deve

essere provveduto ogni marinaio, si devono annotare

all‘atto dello sbarco o dell'imbarco tutti i fatti a questo

relativi.

Quindi per l'art. 264, Codice della marina mercantile

si parla di autorizzazione delle autorità marittima o del.

l’ufficiale consolare,senza dire se la autorizzazione debba

essere stesa sul libretto di matricola o sul foglio di rico-

noscimento, o su altro modulo speciale: ed il regola—

mento esige tutte le annotazioni relative allo sbarco sul

libretto di matricola. Risulta da ciò che il marinaio non

potrà per la sua sola dichiarazione ottenere dall'uffi-

ciale di ciò incaricato l‘autorizzazione a sbarcare, se non

presenta contemporaneamente il proprio libretto di

matricola; ed allora qualunque sia la qualità della nave

su cui si era arruolato, potrà fare a meno del congedo

del capitano; in caso invece che questo abbia ancora in

sua custodia il libretto di matricola del marinaio, potrà

sempre denunciarlo come disertore. Può avverarsi il

caso che il marinaio si presenti all'autorità marittima

e all'ufficiale consolare per ottenere l'autorizzazione di

sbarcare, porgendo il solo congedo regolare del capitano,

e non il libretto di matricola, dichiarando però di aver

lasciato il detto libro fra mani del capitano: in questo

caso l'autorità. adlta deve concedere l‘autorizzazione di

sbarco,annotando il fatto, se lo sbarco avviene nel luogo

d'iscrizione del richiedente, sul registro di matricola; se

invece lo sbarco avviene in luogo diverso l‘autorità ma-

rittima o l'ufficiale consolare annotano il fatto su un

registro conforme al relativo modello.

42. Può avvenire che l'autorità marittima o l‘ufi‘iziale

consolare neghino la richiesta autorizzazione. Allora,

sia che il marinaio richiedente avesse regolare congedo

dal capitano, sia che non lo abbia, e l’arruolamento sia

cessate, il reato di diserzione esiste; cosi dispone l'arti-

colo 264, alinea. del Codice per la marina mercantile.

Riguardo alla disposizione di questo articolo, la Com—

missione incaricata di riferire sulle riforme da arrecare

al Codice per la marina mercantile del 1865, diceva

nella sua relazione al Senato il 15 dicembre 1876: «Ora

sembra che questa formula non risponda all'esattezza

del linguaggio scientifico ed al fine della disposizione.

Il fatto della pubblica autorità, che qui si prevede, non

Potrebbe mai dirsi scusa nel senso legale della parola e

sarebbe inopportuno voler dichiarare se costituisce, 0

"0. una circostanza attenuante, mentre le attenuanti

sono di semplice apprezzamento complessivo del giudice

dcl-fatto, nè il legislatore può deierminarle (: priori, ma

8} llmita a definirne gli effetti; ora a ciò provvede l'ar—

ticolo 262 ‘del Codice per la marina mercantile che si

rimette semplicemente al diritto comune. Lo scopo della

deposizione di cui trattasi, altro non poteva essere, se

“011 quello di dirimere una questione, che avrebbe po-  

tuto fornire argomento di eccezione a disertori e di

dubbio alla giurisprudenza, se, cioè, l'allontanamento

del marinaio dalla sua nave si possa considerare giusti-

ficato dal fatto che, quando avvenne, era finito l'arruo-

lamento, non ostante che l'autorità consolare avesse

rifiutato l‘autorizzazione di sbarco. Trattasi quindi nel

presente capoverso, non già di concedere o negare in

una data ipotesi una scusa od una attenuante; ma di

risolwre una questione riguardante l'esistenza o no del

reato. La formale da noi proposta risponderebbe ap-

pieno a questo concetto ». L‘alinea dell‘art. 264 dell'at-

tuale Codice per la marina mercantile riproduce la for-

mola della relazione.

43. Può darsi anche il caso, che il capitano rifiuti al

marinaio, di cui sia scaduto l'arruolamento. il congedo; e

può darsi che questo rifiuto sia fondato su giusto motivo

come pure rivesta unicamente il carattere d‘un sopruso

che il capitano vuole esercitare a danno del marinaio.

Allora se il rifiuto è fondato su giusto motivo, al mari—

naio non compete alcun reclamo nè alcuna azione contro

il capitano, e subentra l'applicazione, se è scaduto l'ar-

ruolamento, dell‘art. 524 del Codice di commercio, il

quale, vedemmo,obbliga il marinaio a continuare il suo

servizioa bordo della nave su cui prese imbarco e su cui

terminò l'arruolamento, dandogli però diritto ad una

retribuzione proporzionata al salario. Se poi il rifiuto

non è fondato su giusto motivo, il marinaio potrà fare

la sua denuncia all‘autorità marittima od all'ufficiale

consolare del luogo che deve dare l'autorizzazione dello

sbarco, ed ottenere da questa autorità la licenza neces-

saria per rimanere a terra: potrà anche intentare

azione contro il capitano per abuso di autorità secondo

l'articolo 365 del Codice per la marina mercantile.

Che se il capitano rifiutando ingiustamente il congedo,

proibisce pure al marinaio, senza che vi sia a bordo un

servizio d'urgenza, lo sbarco, acchè questi non possa pre-

sentarsi all‘autorità marittima o consolare per porgere il

reclamo, dovrà l'autorità marittima procedere d‘ufficio

contro il capitano per abuso di potere, come dispone il

citato art. 365 del Codice per la marina mercantile, salvi

sempre al marinaio i diritti da far valere contro il capi-

tano per i danni eventualmente sofierti.

44. La nave per poter legalmente far rotta, deve es—

sere munita delle carte di bordo: l‘art. 36 del Codice per

la marina mercantile dice: « Le carte di bordo di cui

devono essere munito le navi nazionali sono: l'atto di

nazionalità e il ruolo d‘equipaggio ». Però quest'arti-

colo, che ha carattere di generalità, non è obbligatorio

per le barche edi battelli che esercitano la pesca costiera

nello Stato, o che sono destinati al servizio dei porti e

delle spiaggie. Neppure i battelli che venissero armati

all'estero per esservi addetti permanentemente alla pesca

costiera entro limiti determinati sono obbligati ad avere

il ruolo d‘equipaggio, quando dal Ministero della marina

sieno stati esentati dall'obbligo dell’atto di nazionalità e

del ruolo d'equipaggio. Inveeei bastimenti da diporto

a vela od a vapore che imprendono viaggi, pei quali ai

bastimenti mercantili nazionali è fatto obbligo delle

carte di bordo, devono provvedersi dell‘atto di nazio—

nalità e del ruolo (l’equipaggio secondo i particolari mo-

delli espressamente stabiliti. Il regolamento per la ese-

cuzione del Codice di marina mercantile al capo VIII,

Delle carte di bordo, non dice se l‘obbligo di avere le

carte di bordo, e quindi anche il ruolo (l‘equipaggio sia

esteso anche a tutte quelle navi e battelli a vapore i

quali fannoservizio di passeggieri e di merci sui grandi

laghi italiani, come il Garda, il lago Maggiore, il lago

di Como, ecc. Nel silenzio della legge non parrebbe di
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poter propugnare la negativa; ciò nullameno sembra a

noi che trattandosi nel Codice per la marina mercantile,

e nel regolamento perla esecuzione di esso, unicamente

della navigazione marittima, e non di quella sui laghi o

sui fiumi,ne viene di legittima. conseguenza che le norme

stabilite per la navigazione marittima non saranno ap-

plicabili ad altra specie di navigazione. E vero che la

navigazione sui grandi laghi italiani i quali confinano

come il Garda ed il lago Maggiore con nazioni estere,

anzi queste stesse nazioni posseggono parte della super-

ficie del lago stesso, si può ritenere come navigazione

internazionale e ponno avverarsi per essa tutti quei

casi che il legislatore previde e volle prevenire colle

disposizioni relative alle carte di bordo; ed è pur vero

che anche le navi le quali fanno servizio di cabotaggio

tra i vari porti del regno rendono un servizio simile a

quello dei battelli a vapore che toccanoi vari approdi

dei laghi chiusi tutti da terra italiana: e quindi par-

rebbe che queste navi, per le quali, già lo abbiamo os-

servato, il Codice per la marina mercantile tace @ di

cui la natura vieta si possa estendere alle navi che non

navigano il mare, non siano tenute ad avere nè atto di

nazionalità nè ruolo «l'equipaggio. Però intorno a questa

materia dànno speciali norme i regolamenti per la navi-

gazione sui vari laghi italiani.

45. « Iruoli (l’equipaggio di cui ogni nave deve essere

munita, sono spediti dai capitani ed ufi'lziali di porto,

nei modi che saranno stabiliti dal regolamento » (art. Sl

del Codice marina mercantile). Il regolamento per la

esecuzione del Codice di marina mercantile al capo VIII

« Delle carte di bordo », sezione seconda « Ruolo d‘equi-

paggio », stabilisce che il ruolo (l‘equipaggio deve essere

conforme al modello espressamente stabilito. Tutti i

ruoli sono numerati dal Ministero della marina. La nu-

merazione è di diecimila in diecimila: ed ogni gruppo

di tale quantità forma una serie: queste serie prendono

un numero progressivo. Ogni ruolo è poi trascritto,

quanto al numero che porta su un registro, conforme

al modulo all'uopo stabilito, tenuto dalle capitanerie

di porto. I capitani di porto devono darsi carico dei

ruoli che registrano accusandone ricevuta al Ministero

della marina. Altrettanto fanno gli uffizi di circondario

verso la rispettiva capitaneria e gli uffizi di porto di—

pendenti verso il circondario da cui dipendono. Se un

bastimento di grossa portata, come quelli che l’anno ser-

vizio di trasporto di merci o di passeggieri transocea- '

nico, non può iscrivere gli equipaggi arruolati a servizio,

sull‘unico foglio del ruolo,o anche essendo il detto foglio

sufficiente per la iscrizione delle persone componenti

gli equipaggi, pure non rimanga nel foglio principale

posto bastevole per i presunti successivi imbarchi di

persone dell‘equipaggio, vengono concessi alla nave uno

o più fogli complementari conformi al modulo stabilito.

Ugualmente si fanno aggiunte di fogli al ruolo d‘equi—

paggio delle navi per le vidimazioni che devono essere

apposte su detti ruoli dain uffiziali di porto, nello Stato

e dai regi uffiziali consolari all'estero. A garanzia di

tutte le frodi che potrebbero perpetrarsi da chi a ciò

avesse interesse, l’ufl‘lziale di porto che rilascia un foglio

supplementare per aggiungerlo al ruolo d'equipaggio,

deve notare al sommo della prima pagina del foglio

stesso, il numero e la serie del ruolo al quale si unisce;

poi fa sul ruolo d'equìpaggio un'analoga annotazione,

ed appone la sua firma colla data della concessione del

foglio d‘aggiunta, tanto sul foglio concesso che sul ruolo

(l‘equipaggio. .

46. Questo riguarda. la forma estrinseca del ruolo

d’equipaggio. Quanto alla forma intrinseca il ruolo  

d‘equipaggio deve contenere: la data dell'armamento ed

il luogo dove questo avviene; la data del…disarmamenm,

l'elenco dell'equipaggio secondo l'ordine gerarchico delle

f'unzioni d'ogni persona dell'equipaggio a bordo e quindi

il nome e cognome della persona che riveste la qualita

di capitano o padrone di bordo, il nome e. cognome di

ciascun utliziale di bordo, indicando nettamente se la

persona abbia il grado di capitano in secondo. di scri-

vano, di terzo di bordo. di sotto-scrivano. di medico-

chirurgo di bordo, di macchinista in primo trattandosi

di navi a vapore, di macchinista in secondo, di sovrac-

carico nel caso che una persona con tale qualità sia stata

addetta alla nave, di piloto se uno ve ne sia, poi il

nome e cognome di ognuno dei sotto-uffiziali di bordo

indicando quali attribuzioni sieno riser-bate ad ognuno

di essi e quindi prima il nostromo, e se vi sono più …,.

stromi quale sia colui al quale è assicurata maggiore

autorità che agli altri, il timoniere, o il capo-timoniere

se più persone sono arruolate con questo grado e quindi

gli altri timonieri, il maestro d'ascia, il calafato, il car-

pentiere, ecc. Quanto al piloto pratico, il quale quandoù

a bordo di una nave è considerato come sottufficiale

per tutto il tempo in cui gli èaflidata la direzione della

nave, usandosi nella navigazione assumere a servizio

temporaneo questa persona, in quelle località. od in quei

passaggi soltanto quando per l‘articolo 200, Codice per

la marina mercantile, il Governo ne ha reso obbliga-

torio l'uso, non sarà possibile sul ruolo (l‘equipaggio il

quale deve essere chiuso alla partenza della nave dal

porto di armamento inscrivere questo individuo nella

sua qualità e col grado, che, per l'articolo 66, alinea,

e numero 2, Codice marina mercantile, gli compete:

quindi basterà che dell'assunzione dell'opera di tale

persona il capitano, o padrone, di bordo faccia men-

zione nella parte di giornale nautico che ha il titolo di

giornale di navigazione. Poi vengono i marinari nome

e cognome di ciascuno; poi i mozzi nome e cognome di

ciascuno: poi i I‘uochisti: riguardo a questi sarà neces-

sario porre la qualifica, accanto al loro nome e cognome,

del grado che avranno; quindi se sarà capo-fuochistn

o fuochista semplice, o nettatore delle caldaie tubu-

lari, ecc. ecc. Quindi se vi sono uomini di rinforzo, o

marinai volontari, il nome e cognome di ciascuno di

essi. Finalmente vengono fra le persone che effettiva-

mente vengono inscritte sul ruolo come facenti parte

dell‘equipaggio per il servizio che devono prestare sulla

nave, i cuochi, i camerieri, gli sguatteri, i sarti, i cal-

zolai, i falegnami, ecc. ecc.. sempre, qualora si fossero

arruolate più persone dello stesso mestiere o con gli

stessi incarichi, facendo constare allato al nome e co-

gnome di ognuno, il grado gerarchico che avrà di fronte

agli altri. Questo ordine, che è dalla legge, e più spe-

cialmente dal regolamento per la esecuzione del Codice

della marina mercantile, prescritto per evitare tutte le

querele, i disordini e le altre perturbazioni chea bord0.

tra le persone dell‘equipaggio potrebbero avverarst per

una usurpazione di funzioni, deve essere rigorosamente

osservato. Neppure è lecito iscrivere sul ruolo d‘equi-

paga‘io persone assunte a servizio della nave con G“…"

flcazioni diverse da quelle stabilite dal Co-.l1ce per '"

marina mercantile.

Vengono in seguito ipasseggieri pei quali si soglie 1“

registrazione numerica. Però riguardo ai bambliìl 1an“

riori ai dodici anni, a quelli d'età non superi?” î'1

quattro, deve essere fatta quanto alla età insormone‘l

fronte al loro nome e cognome per il riscontro del Wii}-

taggi, sia quanto alle razioni di bordo che quapto al bl"

glietto di passaggio, che la legge accorda ad ess1. Il 1110 0
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deve anche contenere la descrizione delle armi e delle

munizioni di cui fosse provvisto il bastimento, con suc-

cessivi aumenti o diminuzioni, in conformità alla pre-

scrizione del regolamento per la esecuzione del Codice

perla marina mercantile riguardante le munizioni e le

armi di cui può e deve essere provvisto un bastimento

mercantile, e per gli effetti della contravvenzione com-

messa dal capitano a questo stesso regolamento, e con-

forme alle disposizioni del Codice per la marina mer-

cantile al capo VI « Delle infrazioni della polizia

marittima », articolo 376 e articolo 109 del capo X

«Della polizia della navigazione ».

47. La data del disarmamento si appone sul ruolo

d'equipaggio quando devesi ritirare per rinnovarla,

quando il disarmamento è chiesto dal capitano o pa-

drone per una ragione qualunque, quando è finito il

viaggio ed è licenziato l'equipaggio, quando avviene

uno di quei casi che ritardano, sospendono, o rompono

il viaggio ed avviene il licenziamento dell'equipaggio:

come per abbordaggio che abbia reso innavigabile la

nave, o per fallo manifestatesi nello scafo, che richie-

dano pronta riparazione, o per guasti alle motrici dei

propulsori se la nave sia a vapore e non possa conti-

nuare la rotta a vela ed altri casi simili. Allora può

avvenire che si proceda allo scarico ed al completo di-

sarmamento della nave per far luogo alle necessarie ri-

parazioni sia dello scafo che di altre parti della nave e

quindi avvenga il licenziamemto dell’equipaggio stante

il lungo periodo di tempo necessario alle richieste ripa-

razioni; in questo caso si appone dalla Autorità marit—

tima se il disarmamento av viene in un porto dello Stato,

e dall'ulliciale consolare se il disarmamento avviene al-

l‘estero, la data sul ruolo d'equipaggio. Se invece le ri-

parazioni sono tali che richieggano un periodo brevissimo

di tempo, il disarmamento non avvenendo e neppure il

licenziamento dell’equipaggio, non si fa alcuna nota re-

lativa a questo sul ruolo d‘equipaggio; ma il capitano

riferirà sul giornale nautico i fatti occorsi.

48. Qualora le condizioni d'arruolamento dell'equi-

paggio non risultino da atto stipulato nei modi stabiliti

dal Codice di commercio, dal Codice per la marina mer-

cantile, e dal Regolamento per la esecuzione di que-

st‘ultimo, in ciò che dispone riguardo alle convenzioni

d'arruolamento, il ruolo d’equipaggio indica nelle op-

portune colonne, il salario mensile di ciascun arruolato,

o la parte utile, o la somma che fosse stabilita per l'in-

tiero viaggio; se il marinaio si è arruolato per compiere

un solo viaggio o parecchi viaggi, o la durata dell’ar-

ruolamento. Che se si tratta di viaggio o di viaggi con

compartecipazione di utilivo di noli, la parte che deve

essere riservata a favore dei proprietari del bastimento,

quella attribuita al capitano o padrone, e al caso,quella

attribuita all‘equipaggio. Di più devono essere anche

annotate le prelevazioni di qualsiasi altro genere. Nel

ruolo d'equipaggio si annotano altresì la dichiarazione

del pagamento delle tasse marittime imposte per gli

approdi, per le visite, per gli imbarchi, pei carichi od

altro, indicando il numero e la data della relativa quie-

mnzf'i, le dichiarazioni di chi sia l'armatore della nave,

e chi sia il suo rappresentante; la dichiarazione da chie-

ders1all'armatore od al suo rappresentante, oppure la

ricevuta dello stesso assicuratore, se il bastimento sia

akiSlcurato oppur no, se sia assicurato il solo bastimento

0Cl_anche il carico, ed il solo carico, indicando, nel caso

allél'mativo, l’ente assicuratore ed il luogo in cui esso

risiede; le dichiarazioni relative alle visite fatte per ac-

certare il buono stato di navigabilità del bastimento, la

cOnservazione, la forza ell‘ettiva delle macchine a vapore  

trattandosi di piroscafo, secondo le norme prescritte dal

Regolamento per la esecuzione del Codice della marina

mercantile, l‘esistenza a bordo degli attrezzi, corredi

ed istromenti prescritti, ovvero i documenti equivalenti

secondo le norme prescritte dal capo VII, sezione Il

« Attrezzi, corredi ed istrumenti di cui devono essere

muniti i bastimenti », del Regolamento per il Codice di

marina mercantile; la menzione degli atti di nascita, di

morte o di scomparizione in mare, di qualche persona,

stesi durante il viaggio. Veramente tutti gli atti concer—

nenti lo stato civile di bordo, come nascite e morti, de-

vono essere per intero scritti sul ruolo d'equipaggio;

cosl pure se durante la navigazione avvenga la cadula

in mare di una persona imbarcata sul bastimento, il ca-

pitano o padrone di questo, dopo esauriti tutti i mezzi

per salvare la detta persona, o per rinvenirne il cada—

vere, stenderà un atto che accerti la scomparizione, il

quale atto esprimerà le cause che la produssero ed i

mezzi adoperati inutilmente per il salvamento o il ricu-

pero del cadavere. Quest’atto oltre ad essere trascritto

nel ruolo d‘equipaggio, sarà anche esso annotato nel

giornale nautico. Nel caso di decesso avvenuto a bordo

di un bastimento, l'obbligo di compilare l'atto di morte,

non dispensa il capitano o padrone dalla compilazione

del processo verbale dello stato del cadavere e di tutte

le circostanze relative alla morte e di farne menzione

nel ruolo di equipaggio e nel giornale nautico, giusta il

disposto dell’articolo 437 del Codice per la marina mer-

cantile, che vuole, oltre alle formalità sopra esposte, che

il detto verbale sia sottoscritto da due testimoni; e se

sulla nave fossevi un medico o chirurgo, il verbale sarà.

steso da questo e munito del visto del capitano o pa-

drone. Queste formalità sono prescritte per gli effetti

della denunzia alla competente autorità secondo le

norme stabilite nel titolo _lV del Regolamento per la

esecuzione del Codice per la marina mercantile. Avver-

tasi che questi atti devono essere stesi a bordo, anche se

il bastimento non abbia ancora salpato, perchè il basti-

mento si considera in viaggio ancorchè si trovi ancorato,

così nello Stato, come all'estero, in un porto ed in una

rada e spiaggia, se per causa di cattivo tempo ed altra.

forza maggiore non può mettersi in comunicazione colla

terra, oppure se trovandosi in un porto o spiaggia estera.

non siavi un regio ulflziale consolare autorizzato a rice-

vere gli atti dello stato civile.

49. Deve essere scritta sul ruolo d’equipaggio la men-

zione dei testamenti fatti durante il viaggio. Anche per

questi testamenti il capitano figura come ulllciale civile.

La menzione degli atti di nascita, di morte, di scompa-

rizìone di persona a bordo,di ricevuto testamento, deve

essere fatta nella quarta pagina del ruolo, dopo l’ultima

vidimazione e firmata dal capitano o padrone o «la chi

ne fa le veci e da due testimoni. Ma le note relative alle

dichiarazioni del pagamento delle tasse marittime, di

chi sia l‘armatore oil suo rappresentante, se la nave e

il carico sieno o no assicurati e chi sia l’ente assicura-

ratore, le dichiarazioni delle visite fatte a bordo per

l‘accertamento della navigabilità del bastimento, ecc.,

devono essere scritte nella prima pagina del ruolo e lir-

mate dall'uflìziale di porto o consolare. Prima di rila-

sciarla, gli uffizi delle capitanerie di porto trascrive-

ranno il ruolo (l'equipaggio, con tutte le annotazioni,

nel registro copia-ruoli conforme al modello espressa-

mente stabilito. Questa prescrizione è fatta per previ-

sione di sinistri che possano colpire la nave, distrug-

gendone le carte di bordo, o naufragando con tutto

l'equipaggio. Allora ml caso che sieno andate perdute

le carte di bordo, e \,“..lldl anche il ruolo d'equipaggio,
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risulterà dai copia-ruoli delle capitanerie, dello stato

della nave alla partenza, e quindi si regolerà lo stato

civile delle persone scomparse nel sinistro, e ciò tutto

che ha relazione collo armamento della nave. Se poi

oltre il ruolo d‘equipaggio, scomparve per naufragio la

nave e perirono tutte le persone di bordo, i copia-ruoli

danno, come nel primo caso, il punto di partenza per re-

golare lo stato civile delle persone scomparse.

50. Alla partenza dei bastimenti, sia che questa si ef-

fettui da un porto, rada o spiaggia, sia che trattisi di

primo armamento, o di partenza preceduta da approdo

volontario e forzato, gli ufficiali di porto nello Stato ed

i regi ufficiali consolari all’estero devono apporre sul

ruolo (l'equipaggio della nave in partenza, e precisa-

mente empiendo la prima colonna della quarta pagina

del ruolo, e poi la seconda, il visto. Il visto non può

essere fatto trasversalmente e nelle altre parti della

stessa. pagina non che nell'interno del ruolo. Dev‘essere

fatto secondo la formula seguente:

Visto per la destinazione di . . . . . . . . .

con.........

persone d'equipaggz'o il capitano (o padrone) compreso,

econn..............(osenza)

passeggieri.. li....lB......

Firma e qualità dell‘uffiziale di porto o consolare.

. . . . - . . - .

Quando non sia avvenuta nell’equipaggio o nei pas-

seggierì alcuna variazione dopo l‘ultimo visto, basterà

dire:

Visto perla destinazione di . . . . . . . . .

. . . . . . . . senza variazioni.

Se gli uffiziali di porto, cui per efietto della legge

9 luglio 1876, n. 3228 (serie seconda) venne allidato il

servizio di sanità marittima, non possono per ragione

di polizia portuaria o marittima o d'altra natura. rila-

sciare ai capitani o padroni di bastimenti nazionali la

patente od il permesso sanitario di cabotaggio, debbono

ricusare il visto sul ruolo d‘equipaggio. Così pure gli

agenti di sanità marittima non rilasceranno le patenti

od i permessi sanitari di cabotaggio, se i capitani o pa-

droni delle navi nazionali non presenteranno loro il

ruolo d’equipaggio, munito del visto dell'autorità marit-

tima del luogo.

51. I funzionari di porto nello Stato ed i regi uffiziali

consolari all‘estero debbono accertare con la loro firma

le annotazioni apposte sopra un ruolo relative:

a) all'armamento e disarmamento della nave;

b) ai movimenti di imbarco e sbarco. ed ai decessi

delle persone appartenenti all’equipaggio di un basti-

mento;

c) all‘imbarco e sbarco dei passeggieri;

d) alla consegna di imputati in istato di arresto.

L’annotazione dell'armamento e del disarmamento

della nave si fa nelle caselle a tale uopo destinate in

ciascun ruolo d‘equipaggio; questa annotazione serve di

base al còmputo della navigazione ed alla formazione

del deconto marittimo. L’annotazione relativa ai movi-

menti di imbarco e sbarco, ed ai decessi delle persone

appartenenti all'equipaggio di un bastimento. si fa di

rincontro a ciascuna persona inscritta sul ruolo, nella

colonna a ciò destinata. Le annotazioni relative all'im-

barco e sbarco dei passeggieri, ed alla consegna di im-

putati in istato di arresto si fanno nella parte del ruolo

(l’equipaggio destinata per la vidimazione.

L‘annotazione di disarmamento, non potendosi rite-

nere disarmata la nave, il che già si notò, se non allora

quando le persone che ne compongono l'equipaggio,

abbiano abbandonata la nave stessa. essendone stati li—  

cenziati ed avendo ottenuto regolare congedo, Si fa di

regola sul ruolo d‘equipaggio, quando vengono licen-

ziate le persone componenti l‘equipaggio. In questo caso

la data dello sbarco dei marinai dell’equipaggio deve

coincidere con quella del disarmamento della nave,

tanto sul ruolo, quanto sul libretto di matricola, o sul

foglio di ricognizione di cui deve essere munito Ogni

marinaio. Questa data apposta sul libretto di matricola

o sul foglio di ricognizione deve essere fatta dal capi-

tano e da lui firmata, indi accertata colla loro firma

dai funzionari di porto e dai regi utliziali consolari, se-

condo che l'armamento o il disarmamento avvengono

all’estero o nello Stato. '

Qualora però un bastimento approdato in un porto,

rada o spiaggia dello Stato debba fermarvisi per atten-

dere ordini, per compiere operazioni di commercio, 0

per sottostare a riparazioni, il capitano e padrone, pur

conservando a bordo tutto o parte dell‘equipaggio, potrà

chiedere la sospensione dell‘armamento, ossia il disarmo

provvisorio del ruolo d’equipaggio. In questo caso l‘uf—

fiziale di porto si limita a fare l'annotazione di disar-

mamento, e ove ne sia il caso quella di sbarco delle

persone dell'equipaggio le quali effettivamente sbarcus-

sero dal bastimento. Allora non importa che la data del

provvisorio disarmo del ruolo d‘equipaggio corrisponda

e coincida con quella apposta sul libretto di matricola

o il foglio di ricognizione del marinaio che effettua lo

sbarco. La data di questo sbarco, apposta sul documento

presentato dal marinaio corrisponde al giorno in cui lo

sbarco di costui si verifica di fatto. Per quei bastimenti

che si armassero all‘estero, l'uflìziale consolare del porto

ove avviene l’armamento e da dove sferrerà la nave.

concederà a questa un passavanti provvisorio che tiene

luogo di atto di nazionalità e di ruolo d'equipaggio. ll

passavanti provvisorio, oltre l‘autorizzazione di innal-

zare la bandiera italiana, conterrà. le seguenti indica-

zioni:

1° il tipo, la denominazione, la portata del basti-

mento, i suoi proprietari e il luogo d‘iscrizione, e se sia

già munito di atto di nazionalità;

2° il cognome, nome, patria, età e possibilmente il

numero di matricola di ciascuno degli individui arruo-

lati, nonchè il montare del salario o parte degli utili

rispettivamente loro assegnata;

3° la destinazione del bastimento.

Se invece la nave nazionale che si trovi all'estero

abbia in qualsiasi modo o per qualsiasi causa perdutoil

ruolo d‘equipaggio, i regi ul'liziali consolari rilascieranno

un ruolo d'equipaggio provvisorio colle rispettiveindi-

cazioni menzionate ai surriferiti numeri 1°, 2°, 3“ dell'ar-

ticolo 439 del regolamento per la esecuzione del Codice

di marina mercantile.l regi ufficiali consolari, ai quail

pervenissero le regolari carte di bordo d'un bastimento

nazionale munito del passavanti provvisorio, forme-

ranno o completeranno, occorrendo, il ruolo di e‘l…'

paggio tenendo presente il disposto degli articoli 326 e

328 del regolamento per la esecuzione del Codice di ma-

rina mercantile, capo VIlI, sezione seconda. All‘atto

della consegna delle carte suddette ritireranno gli "…'

ciali consolari il passavanti provvisorio e lo trasmette

ranno munito della data del giorno, mese ed annolncu1

ebbe luogo la consegna medesima, al Ministero della

marina, insieme ad un elenco nominativo delle persone

inscritte sul ruolo d‘equipaggio regnlal‘e. QUGSÌO elenco

viene poi dal Ministero della marina spedito alla com-

petente capitaneria di porto, da cui sarà conservato ne

proprio archivio, dopo aver descritto le persone dell e-

quipaggio sul registro copia—ruoli. Di più l’ufficio con-



ARRUOLAMENTU D‘EQUIPAGGIO

 

solare annoterà sul registro dei movimenti di imbarco

e sbarco della gente di mare dai bastimenti nazionali:

1° il nome, cognome, grado, patria, numero della

matricola o compartimento marittimo di inscrizione

degli individui imbarcati, sbarcati, o disertati, la loro

provenienza e la navigazione rispettivamente acqui-

stata;

2° la designazione del bastimento e di chi ne ha il

comando, il numero del ruolo d’equipaggio, la destina-

zione e la provenienza del bastimento medesimo.

52. Quando il bastimento imprenda un nuovo viaggio

senza rinnovare il ruolo, si annota. sotto la data del

primo armamento quella del secondo e cosi di seguito.

Conviene però che il contratto d'arruolamento sia tut.-

tora In corso tra le persone stesse che presero parte al

viaggio primo: e che sussistano le stesse condizioni.

Sicchè se si cambi il capitano, o parte dell'equipaggio,

ola destinaziane della nave od altro, dovendosi rifare

il contratto d’arruolamento si dovrà pure rinnovare il

ruolo d‘equipaggio, non potendo, pel modo e per le for-

nalità richieste alla sua compilazione, servire il ruolo

[l'equipaggio diun viaggio per un altro viaggio che non

sia uguale al primo, nè valere tra persone che non figu-

rano più tra quelle iscritte sul ruolo stesso. Va intesa

in questo senso l'allusione al ruolo d'equipaggio non

rinnovato da nave che imprenda un nuovo viaggio, fatta

dall‘art. 333 del regolamento per la esecuzione del Co-

dice per la marina mercantile.

Quanto al disarmamento si segue la stessa norma.

53. La durata del ruolo (o solo od unito ad altri fogli)

non può eccedere quella di tre anni cominciando dalla

data del ruolo medesimo. Quindi è escluso il caso che,

essendo rilasciato il ruolo «l'equipaggio dalla competente

autorità, e non avendo la nave salpato dopo che il ruolo

fu rilasciato, possa questa pretendere la durata del ruolo

di tre anni partendo dal giorno della partenza: invero

non si dice nell'articolo 334 da noi più su in parte rife-

rito se il ruolo d‘equipaggio s'intende avere per data,

quella del rilascio del ruolo stesso, o quella della vidi—

mazione richiesta per la partenza della nave, avvegna-

chè potrebbe la validità avvantaggiarsi e perdere alcuni

giorni: però crediamo che si debba ritenere per valida

la data del rilascio del ruolo, giacchè anche prima della

partenza della nave, il ruolo d‘equipaggio entraa bordo

effettivamente in vigore, dovendosi su esso notare tutto

ciò che avvenga a bordo anche rispetto agli atti civili,

verificandosi pure il bisogno della stesa di simili atti,

quando ancora la nave è ancorata in porto; cosi dispone

l‘articolo 588 del capo XIX, sezione prima « Delle fun-

z10ni di stato civile a bordo dei bastimenti e delle in-

combenze dell‘autorità marittima nel regno, e degli

Ufficiali consolari all‘estero relativamente agli atti com-

piti o da compiersi nei suddetti bastimenti », nel rego-

lamento per l’esecuzione del Codice di marina mer-

cantile.

54.Allo spirare del termine di tre anni, gli uffizi di

porto ritirano al bastimento il ruolo d'equipaggio e

Eliene rilasciano uno nuovo dopo di aver proceduto al

definitivo deconto dovuto alla cassa degli invalidi, ove

sia occorso di farne altri parziali pendente la durata. del

ruolo. I regi uffiziali consolari devono ritirare, all'e-

stero, e trasmettere alla competente capitaneria di

Porto, i ruoli scaduti, eccetto il caso in cui i bastimenti

Che ne sono muniti si trovassero in partenza per uno

dei porti dello Stato. Avviene in questo caso una specie

dl Proroga del ruolo stesso, oltrei tre anni di durata

mustma concessiin dalla legge. Quindi se il bastimento

nel suo viaggio di ritorno toccasse vari altri porti di

Duusro rumeno, Vol. IV, Parte 1‘.
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estere nazioni sarà ugualmente valido, quantunque sca-

duto, il ruolo (l'equipaggio di cui è munito, oppure

dovrà. l’uffìziale consolare rilasciarin un ruolo provvi—

sorio, valido per le necessarie riferenze ai diversi porti

che nel ritorno toccherà la nave? Il regolamento per

l'esecuzione del Codice di marina mercantile che dispone

intorno a questa materia, non dà alcuna norma; dice

unicamente che i regi ufficiali consolari all'estero non

ritirano il ruolo (l'equipaggio di una nave nazionale che

sia in partenza per un porto dello Stato, quindi non

prevede il caso che la nave non faccia direttamente la

rotta, cosa d'altronde impossibile nei viaggi di lungo

corso e transoceanici, ma si fermi negli scali intermedi

di altre nazioni a farvi operazioni di commercio: e non

prevede nè provvede alle eventuali bisogne che potrebbe

colpire la nave nella rotta di ritorno. Dice l‘articolo 335,

che esaminiamo, del regolamento del Codice perla ma—

rina mercantile, che, occorrendo, l'uffiziale consolare

potrà rilasciare un ruolo d'equipaggio provvisorio che

tenga luogo di quello ritirato. Ora sembra a noi che nel

caso più sopra accennato sta appunto l'occorrenza di

rilasciare un ruolo d'equipaggio provvisorio: anzi me-

glio che facoltà lasciata al regio uffiziale consolare, de-

vesi intendere fatto dal citato alinea dell'articolo 335

del regolamento pel Codice di marina mercantile, espresso

obbligo agli ufficiali consolari all‘estero di ritirare dalle

navi nazionali che effettuando il viaggio di ritorno toc-

cheranno parecchi porti di altre nazioni, e rilasciare

provvisorio ruolo d'equipaggio: mentre non sara d‘uopo

nè il ritiro, nè il rilascio di ruolo provvisorio a quelle

navi nazionali che sferrando, scaduto il loro ruolo d‘e-

quipaggio, da porto estero, effettueranno il viaggio di

ritorno direttamente, senza toccare alcun altro approdo.

65. La durata triennale del ruolo (l‘equipaggio si

compie ugualmente anche se si mutano le persone del-

l’equipaggio, purchè il ruolo stesso non sia esaurito; in

questo caso si aggiunge al ruolo esaurito, e per esaurito

intendesi quel ruolo il quale non presenta più spazio per

la iscrizione dell'equipaggio, o per le vidimazioni, un

foglio intercalare o supplementare. Questo foglio viene

concesso, dietro richiesta del capitano di bordo o pa—

drone, dall'Autorifà marittima nei porti dello Stato, e

dai regi ufficiali consolari all‘estero. Per passare a questa

aggiunta è necessario che l‘uffiziale che rilascia il foglio

supplementare noti al sommo della prima pagina del

foglio stesso, il numero e la serie del ruolo al quale si

unisce, faccia sul ruolo esaurito annotazione della ag—

giunta, e sottoscriva ambo le indicazioni.

56. Il ruolo d‘equipaggio ritirato e decontato deve

essere custodito nello archivio della capitaneria che lo

ebbe in carico dal Ministero della marina. Se il ruolo

venga ritiratoe decantato in un uffizio diverso da quello

della capitaneria di porto che deve conservarlo, se ne

fa ad essa la trasmissione entro il mese, affinchè possa di-

mostrare l’esito del ruolo e depositarlo in archivio. Nel

caso di ritiro e deconto del ruolo in ufficio diverso da

quello della. capitaneria di porto che deve conservarlo,

l‘ufficio di porto, tiene presso di sè copia del decente

operato sul ruolo stesso a giustificazione della somma

che avesse fatto versare nella cassa degli invalidi della

marina mercantile. [ ruoli d'equipaggio ritirati si con-

centrano negli archivi delle capitanerie che li ricevet—

tero dal Ministero della marina, ed ivi si conservano in

pacchi, ognuno dei quali contiene cento ruoli, con la

indicazione all'esterno d'ogni singolo pacco dei due nu-

meri estremi e di quello della. serie. Superiormcnte al

pacco devesi mettere una tabella tracciata & linee oriz-

zontali e verticali in modo che ne risultino cento caselle.

91.
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Nella prima casella si scrive il primo numero del centi-

naio dei ruoli inclusi nel pacco, e cosi di seguito fino a

porre nell’ultima casella l‘ultimo numero. A mano a

mano che i ruoli vengono ritirati e rientrano nella ca-

pitaneria di porto, i rispettivi numeri si iscrivono nella

corrispondente casella, onde si seorgerà quali ruoli man-

chino ancora in ciascun pacco. Così è conservato e ga-

rantito l‘ordine necessario alla buona e facile ammini-

strazione della azienda marittima.

57. Riguardo al modo di accertare la dispersione o la

distruzione dei ruoli d’equipaggio tanto gli uffiziali delle

capitanerie di porto, quanto i regi ufiiziali consolari al-

l’estero devono osservare le seguenti norme:

l° Avvenendo la dispersione o la distruzione del

ruolo d'equipaggio, il capitano o padrone dovrà farne

constare la causa mediante atto giurato, innanzi al pre-

tore nello Stato, ed innanzi al regio uffiziale consolare

all’estero.

2° In ogni caso gli ufliziali di porto e consolari

quando venga loro presentato o ricevono l’atto giurato,

devono procedere ad investigazioni per accertarsi se la

dispersione e distruzione del ruolo (l’equipaggio sia av-

venuta per colpa o dolo del capitano e padrone; ed

avendone prove od indizi sufficienti ne stenderanno pro-

cesso verbale pel relativo procedimento giudiziario.

Dove la dispersione o distruzione del ruolo d'equi-

paggio sia accertata nello Stato, l'uflìzio di porto prov-

vede alla. emissione di un nuovo ruolo. e se quello

disperso o distrutto era stato rilasciato da un altro uf-

fizio di porto, trasmette aquesto l'atto giurato ricevuto

dal capitano o padrone, aggiungendovi le informazioni

che lo stesso capitano o padrone fosse in grado di dare

'circa le mutazioni avvenute nel suo equipaggio durante

l'eseguito viaggio, afi‘lnchè coll'aiuto del copia-ruoli,

l‘uffizio che rilasciò il ruolo disperso o distrutto possa

formarne uno simile, od almeno approssimativo, per uso

amministrativo.

Se l‘accertamento della distruzione o dispersione del

ruolo avvenisse all'estero, il regio uffizialo consolare

trasmette copia dell’atto giurato, ricevuto dal capitano

o padrone, alla capitaneria di porto, da cui fu rilasciato

il ruolo.

All’arrivo del bastimento nello Stato, il capitano o

padrone è obbligato a fornire gli schiarimenti necessari

circa le mutazioni avvenute nel suo equipaggio, durante

il viaggio, per lo scopo indicato nell'articolo precedente.-

Il ruolo approssimativo, dovendo essere la riprodu-

zione di quello smarrito o distrutto, prende lo stesso

numero che aveva quello perduto o distrutto, e quindi

si conserva nel rispettivo pacco con gli altri ruoli di

equipaggio unitamente all‘atto giurato comprovante la

dispersione o distruzione del vero ruolo.

Se poi il ruolo smarrito fosse ritrovato, deve farsene

la consegna all'uffizio del porto, il quale nota tale circo-

stanza appiè del ruolo ritrovato.,

In questo caso l'uffiziale di porto confronta il ruolo

vero con quello approssimativo sul quale fu liquidata la

retribuzione alla cassa degli invalidi, e se i risultati

del confronto portassero ad una differenza in più o in

meno nella retribuzione stessa, provvede a far comple-

tare il versamento alla suddetta cassa, od a far retro—

dare ai proprietari od armatori l'eccedenza. Il ruolo

approssimativo si conserva tuttavia col ruolo vero uni-

tamente alla dichiarazione di smarrimento.

58. Quando il disarmamento di una nave nazionale

avviene nello Stato, l‘uffizio di porto deve ritirare in-

sieme all‘atto di nazionalità ed al giornale nautico anche

il ruolo (l'equipaggio. Questi documenti, come vedemmo,  

vengono ordinati e custoditi nell‘archivio delle capita—

nerie di porto. Gli uffizi di porto trascrivono dai ruoli

le annotazioni di sbarco sulle matricole o sui regiam-i

della gente di mare, e sui libretti 0 fogli di ricognizione

relativi, che poi restituiscono ai titolari. Riscontrano in

seguito i ruoli suddetti a fine di accertare se alcuno

abbia comandato un bastimento senza esservi autoriz-

zato, ed abbia oltrepassato i limiti consentiti al suo grado

e qualità, ovvero se sia stato trasgredito il disposto

degli articoli 69 e 70 del Codice per la marina mercan-

tile relativamente all‘obbligo di imbarcare un macchi-

nista in primo ed un macchinista in secondo, ed un se-

condo che abbia il grado di sotto-scrivano o di scrivania,

ed un terzo col grado almeno di sotto-scrivano, fatto a

certe navi e per certi viaggi, o se siano state commesse

altre contravvenzioni. In questi casi l’uffizio comparti-

mentale o quello circondariale compilerà processo ver—

bale del fatto e lo trasmetterà alla Autorità giudiziaria

pel relativo procedimento penale. Lo stesso farannoi

suddetti uffizi, quando le trasgressioni commesse dai

capitani o padroni, siano loro riferite dagli uffizi diporto

dipendenti presso i quali avvenne il disarmo del ruolo

di equipaggio.

Avvenuta il disarmo definitivo dei ruoli di equipaggio,

l‘uffizio di porto che lo ha effettuato noterà appiè dei

ruoli stessi ritirati, la data in cui furono disarmati, e

caso che il bastimento sia stato riarmato con nuovo

ruolo d‘equipaggio, noterà. pure la data del riarmamento,

e il numero e la serie del nuovo ruolo.

Tutte le annotazioni fatte su un ruolo d‘equipaggioin

istato di disarmamento, devono essere firmata dall‘im-

piegato che le ha fatte.

59. Riguardo al disarmo di una nave nazionale che

avvenga all'estero, per ciò che tocca il ruolo d‘equi-

paggio, conviene distinguere il caso in cui il disarmo sia

provvisorio, dal caso in cui sia invece definitivo.

Il disarmo, è, secondo il Regolamento per la esecu-

zione del Codice di marina mercantile, provvisorio

quando avviene il licenziamento dello intero equipaggio

ed almeno della metà. di esso, senza che però il basti-

mento deponga la. bandiera nazionale.

Il disarmamento è invece definitivo alloraquando per

naufragio, demolizione, vendita ad estera persona ed

altro fatto che faccia cambiare nazionalità o proprio-

tario alla nave, essa cessi di appartenere alla marina

nazionale.

Quando il disarmo è provvisorioi regi uffiziali con-

solari annotano in luogo opportuno il fatto sul ruolo

d‘equipaggio. Quando il capitano o padrone passi al

riarmamento della nave l'uffiziale consolare gli ricon-

segna tutte le carte di bordo che avevagli ritirate ed

annota la data del riarmamento sopra il ruolo d‘equi-

paggio sotto quella del primo armamento. .

Quando invece il disarmamento della nave è definitivo

gli ufficiali consolari ritirano tutte le carte di bordo. e

su esse annotano, e specialmente sul ruolo (l’equipaggio,

sommariamente le indicazioni della data ed il motu/0

per cui il bastimento cessa di appartenere alla manna

mercantile nazionale. Inoltre sul ruolo d'equipflf-ifl‘9v

eccettuatone il caso di naufragio della nave, viene infil-

cata la data del disarmo, se questo fosse avvenuto P“ma

della dimissione della bandiera nazionale. ,

Il ruolo d’equipaggìo e le altre carte di bordo Inutili.e

delle suddette annotazioni saranno poi trasmesse al Mf-

nistero della marina insieme ai documenti comprovmltl

il naufragio o la dismissione della bandiera nazionale.

60. Le irregolarità nella tenuta delle carte di bordo.

la falsificazione od il traffico di alcuna di esse. sono
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altrettante contravvenzioni alla polizia marittima. Cosl

chiunque ha fatto traffico di ruoli d‘equipaggio viene

punito col carcere da uno a sei mesi e con multa esten-

sibile a lire mille; che se la carta fosse impiegata per

… navigare una nave che non fosse munita di patente

nazionale o fosse coperta da bandiera estera, la pena

potrà essere della confisca della nave. Se poi l'autore

del traffico e della cessione fosse il capitano o padrone,

0npe le pene più sopra esposte, si farà luogo alla sua

destituzione.

La falsificazione o la alterazione del ruolo d'equi-

pnggi0 o delle altre carte di bordo è punita colla pena

della reclusione. Se pOi l‘autore del falso e della altera-

zione delle carte di bordo fosse il capitano o padrone

della nave la pena della reclusione non può essere mi-

nore di cinque anni. Colui che, senza essere complice

della falsificazione o alterazione, abbia fatto uso delle

carte o degli atti falsificati è punito col carcere non

minore di due anni. La mancanza del ruolod‘equipaggio

di un bastimento in rotta, qualora esso non sia provve-

duto di particolare licenza, fa incorrere il capitano o il

padrone della nave nella pena del carcere estensibile a

sei mesi ed in una multa da trecento a mille lire. Non

è però considerata mancanza di ruolo d'equipaggio, il

caso di un ruolo scaduto; occorre in questo caso che il

bastimento sia in rotta verso un porto dello Stato, ed

abbia fatto constare al regio uffiziale consolare dell'ul-

timo porto estero toccato, della scadenza del ruolo

«l'equipaggio.

La ommissione di redigere gli atti delle nascite, morti

o scomparizioni di persone di bordo, sul ruolo d'equi-

poggio, fa incorrere il capitano o padrone colpevole

della ommissione in una multa estendibile a lire cin-

quecento.

Tutte le ommissioni delle annotazioni da farsi sul

ruolo d‘equipaggio, le quali ommissioni possano arrecare

danno ai terzi saranno punite colla multa da lire cento

a lire trecento, e, secondo i casi, anche col carcere esten-

dibile a tre mesi.

Il capitano o padrone che, arruolando o licenziando

un individuo del suo equipaggio, non lo farà inscrivere

ocancellare rispettivamente sul ruolo dell'equipaggio,

incorre nella ammenda di lire cinquanta se la nave è

armata al lungo corso; in ammenda di lire venticinque

se la nave è armata al gran cabotaggio; ed in quella di

lire quindici se la nave è destinata ad altra più ristretta

navigazione, od alla pesca. Se poi la persona imbarcate

e facente parte sia dell‘equipaggio che dei pesseggieri,

fosse iscritta sul ruolo d'equipaggio sotto falso nome, il

capitano e padrone o qualunque altra persona colpevole

della falsa inscrizione è punita colla pena del carcere

non minore di mesi sei. La ammenda di lire cinquanta,

venticinque e quindici, rispettivamente comminata

contro i capitelli colpevoli, comandanti rispettivamente

bastimenti che imprendono viaggi di lungo corso, di

gran cabotaggio o di piccolo cab! taggio, colpisce il ca-

Pltuno o padrone che imbarca sulla sua nave passeg-

gieri non iscritti sul ruolo d’equipaggio, senza pregiu-

dlz19 delle maggiori pene stabilite dal Codice per la

marma mercantile, da quello per la marina militare, da

Q_Uello per l’esercito, e dal Codice penale comune, quando

Sl tratti di disertori o di individui sottratti alle leve di

terra e di mare. Per ciò che riguarda la sottrazione,

Millanta imbarco senza iscrizione sul ruolo di equi-

Pagt'l0, di individui ricercati per crimine o delitto, il

caPltan0 o padrone che ne fosse consapevole, incorre

nelle pene comminate dalla legge penale agli occultatori

… Persone imputate di reato.  

61. Abbiamo considerato il caso in cui avvenga la di-

spersione o la distruzione del ruolo «l'equipaggio per

forza maggiore, ed abbiamo veduto come si provveda

alla sua sostituzione. Ora è a vedersi la dispersione o

distruzione di questo documento di bordo dovuta al fatto

del capitano. Il fatto del capitano può produrre la per-

dita o la distruzione del ruolo d'equipaggio in due modi:

o per sopravvenuto naufragio, durante il quale il capi-

tano abbia abbandonata la nave, senza avere fatto tut-

tociò che era in suo potere per salvarla, e senza aver

salvato con sè il giornale e tutte le altre carte di bordo.

cosi come dispone l'articolo lll della parte prima, ti-

tolo Il, capo 10° « Della polizia della navigazione » nel

Codice per la marina mercantile: o per malafede diretta

a produrre per qualsiasi scopo la disparizione del ruolo

d‘equipaggio. Nel primo caso il capitano che non riesca

a provare l'assoluta impossibilità in cui versò di ottem-

perare alle prescrizioni dell‘articolo 111 citato, Codice

marina mercantile, soggiace alla disposizione dell‘arti-

colo 370 dello stesso Codice, alla parte seconda, titolo ll,

capo VI « Delle infrazioni alla polizia marittima » che

dice: « ll capitano o padrone che dovendo abbandonare

la nave non si uniformcrà a quanto è prescritto dall'ar-

ticolo lll, sarà punito con la sospensione, e, secondo i

casi, colla interdizione ». Conviene notare che in simile

evento il capitano non è punito per il fatto di non aver

salvato il ruolo d'equipaggio, ma pel non avvenuto sal-

vamento a lui imputabile delle carte di bordo fra cui è

principale il ruolo. Che se il capitano abbia potuto sal-

vare le carte di bordo e fra esse poi non si trovi il ruolo

d'equipaggio, nè possa il capitano provare il caso di

forza maggiore che produsse la perdita di quel docu-

mento, e provi che il ruolo rimase a bordo della nave

abbandonata, senza che sia imputabile tale dimenticanza

alla di lui malafede, sarà il capitano punito ugualmente

a termini dell‘articolo 370 citato, non parlando nè l‘ar-

ticolo lll nè questo 370, del caso in cui una sola delle

carte di bordo sia andata perduta per il naufragio, ma

invece dicendovisi che il capitano sara punito quando

non salverà con sé le carte di bordo, quindi tutti i do—

cumenti di bordo che sono conosciuti sotto tale denomi-

nazione, nessuno escluso.

Ma qualora la distruzione o la dispersione del ruolo

(l'equipaggio sia imputabile alla malafede del capitano,

sarà esso responsabile completamente del suo operato,

e dovrà. a lui applicarsi il disposto dell‘articolo 418,

parte seconda, titolo II, capo IX « Delle contravven-

zioni marittime » che dice: « Sarà ugualmente punito

con pene di polizia il capitano o padrone, che per negli-

genza abbia perduto o distrutto alcuna. delle carte di

bordo della sua nave ». Però la punizione sancita da

questo articolo pel capitano colpevole di negligenza si

intende modificata secondo le norme del comune Codice

penale, riguardo la soppressione di documenti pel dolo

dell'autore della soppressione. Che se il capitano che

fraudolentemente soppresse il ruolo (l‘equipaggio, abbia

poi, denunziando l’evento, spòrto all'Autorità compe-

tente l‘atto giurato della dispersione o distruzione do-

vuta a forza maggiore, sarà perseguibile a termine del

Codice penale, per il falso giuramento.

62. Prima di passare alla trattazione dei diritti di

cui godono e dei doveri che incombono ai marinai a

bordo della nave, in servizio della quale si sono arruo-

lati, e prima di chiudere la trattazione dell’arruolamento

dell'equipaggio, è necessario discorrere sui vari modi

con cui si può stipulare il pagamento dell‘opera prestata

dal marinaio.

Il Colvafru annovera quattro modi di stipulazione
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del contratto d'arruolamento i quali sono pure ricono-

sciuti dalla legge commerciale francese ed anche da

quella italiana. — Arruolamento a viaggio: con esso

il marinaio si obbliga a prestare la propria opera per

la durata tuita del viaggio, qualunque essa sia, sicchè il

suo salario e un forfait. Come ognun vede questa forma

di contratto dà all‘arruolamento il carattere di con-

tratto aleatorio: il marinaio obbligandosi a percorrere

una determinata quantità di miglia sulla nave. quella

quantità. cioè che separa il porto di partenza della nave

sulla quale si imbarca dal porto di destinazione della

nave stessa, si espone a prestare l'opera sua per un

tempo che può essere più o meno lungò secondochè la

nave è favorita da tempo buono o ritardata da tempo

fortunoso; l’alea quindi esiste perché il guadagno o la

perdita che colpirà od avvantaggerà il marinaio dipen-

dono in tutto da eventi in cui il potere dell‘uomo è asso-

lutamente escluso da ogni influenza. Questa specie di

contratto che era assai usato nei secoli scorsi appunto

perchè era assai dubbio l'esito della navigazione total-

mente affidata alla temperie, è oggi caduto quasi in

disuso, dopo che la navigazione potè giovarsi di tutta

la forza del vapore.

L’arruolamento a mese: con questo contratto il mari-

naio si obbliga per tutto un viaggio, ma riceve il pa-

gamento di ogni mese di servizio a bordo della nave.

Questa è la forma più comune d'arruolamento. In questo

contratto è assicurato alla nave il servizio di cui abbi-

sogna, ed al marinaio una giusta mercede per l’opera

prestata. Una sentenza della Cassazione di Torino (l)

concluse che « appunto quando l'arruolamento è stipu-

lato in servizio della nave, non per un viaggio determi-

nato, ma a tempo determinato, cioè a mesi, il viaggio

di cui parla l‘articolo 363 del Codice di commercio (ces-

sato) è la navigazione prefissa, cioè la intiera durata

dell‘arruolamento, e i diversi viaggi che fa la nave in

questo periodo,ei molteplici approdi finchè non giunga

al portodove si ponga in disarmo, formano un solo tutto

nei rapporti fra l'arruolato ed il capitano, e‘si conside-

rano come tanti scali >>. Quindi il marinaio non potrà,

qualora si sia arruolato a mese, pretendere di essere

sbarcato dalla nave ad uno scalo qualsiasi, ma l'obbli—

gazione sua dura fino a che la nave abbia compito tutto

il viaggio pel quale egli si è arruolato, ammenochè egli

non abbia stipulato un contratto per cui il suo arruola—

mento dovesse durare per un determinato periodo di'

tempo, ed il pagamento dell’opera prestata dovessegli

essere fatto alla scadenza di ogni mese di servizio. Questi

due contratti quanto alla loro natura giuridica non

differiscono per nulla, anzi sono due figure di locazione

d'opera; sono appunto di quella specie precisa nella

quale. secondo il disposto del Codice cifile agli articoli

l627, 1628, alcuno si obbliga a prestare la propria opera

al servizio altrui, o a tempo o per una impresa deter-

minata.

Di più, come per l'arruolamento a viaggio abbiamo

notato il carattere aleatorio del contratto, cosi notiamo

come l'arruolamento a mese abbia carattere di con—

tratto commutativo. Nell‘arruolamento 3 mese e dovuto

lo stipendio convenuto per tanti mesi, quanti sono i

mesi per cui il viaggio durò, in questo contratto pagan-

dosi direttamente l’opera ell'ettivumeute prestata dal

marinaio.

Bisogna però avvertire che se si stipulò cheil viaggio

dovesse durare un anno, e quindi a dodici mensili avesse

diritto il marinaio, se il viaggio si compie in un tempo

(I) Gass. Torino, 25 luglio 1882 (La Legge, !, 1883, 662).
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piùflbreve, o non si compie affatto per qualsiasi inter.

rumene non dovuta a malignità del marinaio od aforza

maggiore, il marinaio ha diritto a percepire i dodici

mensili, sia perchè la sua obbligazione essendo della

durata di un anno, e unicamente figurando i dodici pe-

riodi in cui tutta la durata del viaggio fu divisa, una

agevolezza fattagli, non è tenuto a sopportare il danno

del viaggio compitosi in tempo più breve o interrotto,

rimanendo pur sempre pel periodo da compiersi la sua

opera a disposizione della nave a bordo della quale fu

arruolato e per quel determinato viaggio, sia perchè i

contratti sono sempre validi per tutto il tempo per cui

se ne stipulò la durata. Conviene anche avvertire che

quando altrimenti non siasi pattuito, e non vi si oppon-

gano gli usi e le consuetudini dei contratti d‘arruola-

mento del luogo in cui questo contratto si stipula, il

mese incominciato si ha per finito; quindi al marinaio

compete il mensile intero di quel mese pel quale l‘opera

sua, per fatto da lui non dipendente, fu prestata solo

per i primi giorni del suo cominciamento. In questo

caso però, il marinaio, se non ha ottenuto licenziamento

e regolare congedo, dovrà rimanere a bordo finchè si

compia l‘intera mesata, quando pure l'opera sua non

potesse nè dovesse essere prestata.

lntendasi però che in questo ultimo caso, non deve

essere avvenuto il disarmamento della nave, giacc'hè

quando ildisarmamento fosse av venuto,cessa il contratto

d'…-ruolamento, se la nave inoltre fu anche scaricata

(articolo 524. alinea, Codice per la marina mercantile).

In caso che il marinaio prima dello scarico della nave,

e del disarmamento dei ruoli, abbandonasse la nave.

sarà considerato e punito come disertore.

63. Le altre due forme di contratto d’arruolumento

sono l’arruolamento a profitto — engagement au profit,

dei francesi; e l’arruolamento a nolo — engagementau

fret, dei francesi.

Per l'arruolamento & profitto il marinaio che stipula

questo contratto si obbliga a prestare i propri servizi

a bordo di un bastimento, per un determinato tempo o

per un determinato viaggio; in corrispettivo dell‘opera

prestata si riserva il diritto di partecipare in una deter-

minata. proporzione ai profitti che l'armatore spera di

conseguire da quella navigazione. Questo contratto era

grandemente usato quando la corsa era in vigore; ed

oggi è quasi l‘unico con cui si arruolino gli equipaggi

delle navi armate alla pesca. Si comprende di leggieri

come in un atto quale quello dell'assalire e depredato

una nave, portasse grandissimo vantaggio, perla vigoriil

con cui era poi condotta l'azione, lo stimolare, come Sl

faceva pel contratto di arruolamento a profitto, le ini-

ziative e le energie individuali d'ogni marinaio, legando

la sua fortuna, ed i vantaggi che dalle sue azioni avrebbe

ricavati, alla massima estrinsecazione di tutte le sue

energie; l'arruolamento a profitto si può paragonare al

lavoro a cottimo assunto da operai manuali nelle indu-

strie, e specialmente in certi speciali lavori agricoli.

Ancora oggi, la necessità di un personale alacre, e ve-

ramente lavoratore, i grandi rischi che si corrono nello

inseguimento di certi grossi cetacei, le difficoltà di te-

nere il mare per la pesca di certi pesci, come le arringhe

ed i merluzzi, impongono questo contratto agli arma-

tori di navi da pesca.. ll marinaio arruolato & profitto

divide l'utile o percepisce quella determinata quota per-

centuale, dedottene le spese incontrate per il Viagglov e

quindi corre l’eventualita di guadagnare assai più °“?

se avesse locata la propria opera il salario, od anche lll

non percepire neppure il più piccolo corrispettivo del-

l’opera prestata.
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Havvi arruolamento a nolo quando il marinaio che

stipula il contratto d‘arruolamento si obbliga a compiere

un determinato viaggio, qualunque sia la sua durata, e

per corrispettivo dell'opera prestata pattuisce di avere

una parte del nolo che la nave guadagnerà. In questo

contratto, che è la specie di arruolamento più usata

nella navigazione di cabotaggio, l'attività e l'iniziativa

individuale del. marinaio non sono per nulla stimolate;

tutto il guadagno come le perdite che si fanno verifi-

care a beneficio od a danno del marinaio, dipendono

dalle circostanze commerciali, in cui la nave compie il

suo viaggio, dalla importanza degli scali che tocca, dal

minore o maggiore movimento di merci, dalla maggiore

o minore capacità. della nave, dalla maggiore o minore

entità dei noli percepiti, ed anche dalla minore 0 mag-

giore abilità del capitano o padrone preposti al comando

della nave. In questo contratto, come in quello d’armo-

lamento & profitto, il marinaio corre la eventualità di

prestare l‘opera sua senza alcun corrispettivo, non com

petendogli nell‘arruolamento a nolo cosi come in quello

a profitto nè salario nè alcun altro emolumento parti—

colare.

64. In Inghilterra non si riconoscono dalla legge che

due specie di contratti d'…-ruolamento, ambedue a sa-

lario fisso: l'arruolamento a viaggio e l‘arruolamento &

mese. Nel caso in cui l’arruolamento abbia luogo per

un viaggio d'andata e ritorno (outward and homeward),

costituendo ognuno di questi periodi un viaggio distinto,

se il bastimento si perde nel viaggio di ritorno, il mari-

naio ha diritto al suo salario pel periodo dell'andata.

Cosi però non si pratica se l’arruolamento fosse stipu—

lato in modo che andata e ritorno non costituissero che

un solo ed unico viaggio. Il diritto comune (the common

law) ammette il principio che il nolo e la fonte del sa-

lario dei marinai: e energica ed originale la fraseologia

della legge a questo riguardo: ivi si dice che il nolo is

mother of wages -— la madre dei salari.

65. Il contratto d‘arruolamento sia ai profitti che al

nolo, è di natura tale che fa rientrare il contratto stesso

in una forma speciale di società, che ha moltissima as-

somiglianza all‘associazione in partecipazione, senza però,

come sostiene il Vidari (1), essere per riguardo al modo

secondo cui questa società fra arruolato ed arruolatore

si esplica, una vera società in partecipazione. Dice in—

vero il Codice di commercio al libro primo, titolo 2°,

capo secondo, « Delle associazioni», sezione la « bell‘as-

sociazione in partecipazione » art. 233. L‘associazione

… partecipazione ha luogo, quando un commerciante

ed una società commerciale dia ad una o più persone o

società una partecipazione nein utili e nelle perdite di

una o più operazioni 0 anche dell‘intiero suo commercio.

Art. 234. « L‘associazione in partecipazione può aver

lu°€o anche per le operazioni commerciali fatte dai non

commercianti ».

Stabilisce cosi il Codice di commercio un elemento

essenzialissimo alla esistenza di una associazione in cam-

partecipazione: questo elemento è la partecipazione sia

'il profitti che alle perdite che potrà subire la società

nelle varie operazioni di commercio che farà la società

stessa. Ora, come si riscontra questo elemento nell'ar—

1:uolamento a nolo od a profitto? Il marinaio che presta

[Opera propria in servizio di una nave,riserbandosi una

Qlìqta parte del profitto che la nave ritrarrà, intende

dlvnlere ciò che realmente rimane del commercio fatto

da una nave, dedottene le spese; però se la nave dovesse

… Curso dir. comun, voi. vi, pag. 117, n. 3018.

 

725

perdersi, se il commercio dovesse fallire, se la specula-

zione dovesse volgere a male, cessando per tal guisa il

profitto cessa il diritto dal marinaio a percepirne la

quota; e per questo non rimane il marinaio obbligato

a sopportare quota alcuna del danno subito dal pro-

prietario od armatore della nave; ed è ciò tanto vero

che quando il profitto del marinaio per qualsiasi sinistro

sfuma, mentre non ha diritto a salario e ad altro emolu-

mento per l'opera prestata,in devono però essere pagate

tutte le giornate d'opera prestata per ricuperare la nave;

cosi dispone l'art. 536 del Codice di commercio. La per-

dita che il marinaio subisce per la mancanza d'ogni pro-

fitto e la conseguente mancanza della quota che rica-

drebbe a lui, non èla perdita che il commerciante o la

società commerciale suddivide sui partecipanti (art. 235,

Codice commerciale) ;per segnalare una perdita a danno

del marinaio bisognerebbe che costui avesse pattuito il

suo arruolamento a profitto, in modo che, fissata una

quantità di profitto come massa generale su cui fare la

divisione, la quota cosi stabilita mancando per qual-

siasi ragione o diminuendo, e quindi segnandosi una

vera perdita sul guadagno del marinaio, costui si sotto—

mettesse a quella perdita senza richiedere il residuo

dall‘armatore della nave; allora la partecipazione alla

perdita si mostra evidente, perchè la detrazione adanno

del marinaio di quella quota parte di profitto ch‘erain

stata assicurata, segna la perdita e il suo sobbarcarsi

a questa diminuzione dà, ripetiamo, la partecipazione

alle perdite, come la percezione del residuo profitto

nella quota stabilita dà la partecipazione al guadagno.

I contratti «l'arruolamento a nolo od a profitto non fis-

sano mai il quantitativo sia del profitto sia del nolo;

stabiliscono unicamente quanto sarà assegnato al mari-

naio sul nolo o sul profitto che si verificheranno finita

la navigazione. Cosi. quantunque la prestazione della

propria opera da parte del marinaio, senza un corri-

spettivo, pel fatto che un evento contrario distrusse

l‘ente da cui questo corrispettivo doveva ritrarsi, sia pel

marinaio una perdita, o meglio un mancato guadagno,

non assume però la veste giuridica delle perdite di cui

si parla riguardo alla associazione in partecipazione al-

l'art. 233, Codice commerciale: nè è quindi associazione

in partecipazione l'arruolamento a profitto ed & nolo.

66. Dice, in sostegno della sua tesi, che cioè sia l‘ar—

ruolamento a profitto od a nolo un'associazione in par-

tecipazione, il Vidari (2): « Quando l'arruolamento è

con partecipazione ai profitti od al nolo, fra arruolato

ed arruolatore si istituisce una specie di società, che,

avuto riguardo al modo per cui si esplica, è, appunto,

in partecipazione; perchè gerente, o direttore che si

voglia dire, dell'impresa sociale verso i terzi e solo ob-

bligato verso questi è l‘armatore, e, per esso, il capitano

che lo rappresenta. Credere che, qui pure, la persona

arruolata possa avere per obbligato verso se stessa il

capitano, anzichè l'armatore, per tutto ciò che concerne

l'arruolamento, è dimenticare ciò che dicemmo altrove

intorno alla natura giuridica del capitano (n. 2925 e se-

guenti). Consegue da ciò che la parte di profitti o di

nolo dovuta alla persona arruolata (sebbene sempre

eventualc,dino a che il contratto non sia finito e non

sieno resi i conti), le appartiene per legittimo diritto

fino dal giorno della conclusione del contratto o da quel-

: l‘altro giorno che fosse pattuito d'accordo: senza che,

impertento, nè l’armatore, nè i creditori mai possano

far valere sopra di essa alcun diritto ».

 

(9) Como di dir. comm., vol. VI, pag. 117, n. 30l8.
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Il Boulay-Paty (I) dice unicamente che l'arruola-

mento a profitto od a nolo « è una specie di società che

le persone dell'equipaggio contrattano col proprietario

o col padrone della. nave . . . . . . . . . . »

ll Pardessus (2): « Avvenendo naufragio, agli arruolati

a nolo non compete alcun diritto sugli avanzi del basti-

mento pella soddisfazione dei loro salari, poichè il nolo

era il solo fondo che dovevasi dividere. Perciò qualora

abbiano stipulato per tutti la metà del nolo, non avranno

diritto che alla metà di quanto si può riscuotere . . .

<< Del pari gli arruolati ad interesse hanno diritto sol—

tanto ai vantaggi, che potè recare la spedizione, e tanto

a quelli effettivamente conseguiti, quanto agli altri deri-

vanti dalla vendita delle merci ». Il Borsari (3) segue com-

pletamente l’opinione del Boulay-Paty e del Pardessus.

67. Invero il sostenere, come fa il Vidari, la qualità di

associazione in partecipazione nello arruolamento a nolo

od a profitto, perchè gerente, o direttore che si voglia

dire dell'impresa sociale verso i terzi e solo obbligato

verso questi è l’armatore, e, per esso, il capitano che lo

rappresenta, e un aggiungere alla legge un senso che non

ha e trarla a conseguenze neppure giustificate dalla più

ampia interpretazione dello spirito della legge. Il Codice

di commercio dove tratta delle associazioni in parteci-

pazione non parla delle obbligazioni o dei diritti dei

terzi verso il gerente o il direttore della associazione.

L‘articolo 23 di detto Codice, che tratta dei rapporti

dei soci coi terzi, mette in pratica unicamente il noto

principio: Socius mei soci:“, socius meus non est; e

quindi forzare il detto articolo a provare il carattere di

associazione in partecipazione col fatto dell'essere il ge-

rente o il direttore della impresa sociale il solo obbli—

gato verso i terzi, è, ripetiamo, un dare nell'impossibile.

La natura giuridica di un contratto deve riscontrarsi

nella qualità dei rapporti che si stringono direttamente

tra i contraenti; in questi rapporti come sta la vera ed

assoluta forza. obbligatoria del contratto, sta pure l'ele—

mento essenziale e l’indole del contratto stesso. Tutto

ciò che mira a regolare rapporti tra i primicontraenti,

ed altri individui che col contratto originale nulla hanno

a. che fare, non aggiunge nè toglie all‘essenza di questo

stesso contratto. Cosi l'essere l'armatore o il capitano

della nave l’unico obbligato verso i terzi che con essi

hanno contrattato mentre esiste l’impresa sociale, non

giova a dimostrare il carattere della associazione stret-

tasi fra. arruolato ed arruolatore.

68. Il capitano è indubbiamente al tempo stesso man-

datario dell'armatore, e locatore d'opera per il servizio

tecnico e la direzione della nave: il Codice di commercio

appunto per questa duplice natura. giuridica del capi-

tano, ha trattato di lui come mandatario al titolo se-

condo del libro secondo, stabiliendo i diritti o i doveri

che come rappresentante del proprietario o dell'arma—

tore della nave, gli competono o lo gravano; e poi come .

locatore d'opera lo ha posto nella stessa categoria delle

altre persone d’equipaggio, dicendo al libro II, titolo III,

art. 521 del Codice di commercio, che « le persone com-

ponenti lo equipaggio sono il capitano o padrone..... ».

Cosi il capitano è un institore commerciale, per se stesso

non commerciante (4), ma per la lontananza del princi-

pale, e per la più ampia libertà d’azione accordatagli,

legato da più rigorosa. disciplina, e da maggiore respon-

sabilità. sia verso se stesso per le colpe, anche leggiere,

(i) Cours de droit common, vol. ], pag. 184.

(2) Cours de droit. comincia, vol. II, pag. 124.

(3) Corso di diritto comm., vol. 11, pag. 1827.  
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che commetta nell‘esercizio delle sue funzioni, sia Verso

tutti gli interessati nella nave o nel carico. Appunto per

questo carattere giuridico del capitano, cade quello che

il Vidari sostiene, non essere il capitano obbligato negli

arruolamenti a nolo od a profitto verso le persone ar—

ruolate, ma unicamente essere il proprietario o l‘arma.

tore le persone obbligate verso i marinai. Si capisce

come il Vidari affermi questa opinione di fronte alla

disposizione dell’articolo 233 dell'attuale Codice di com-

mercio (art. 177, cessato Codice): avvegnacliè questo

articolo dica che l'associazione in partecipazione ha

luogo, quando un commerciante chiama a. partecipare

altre persone negli utili e nelle perdite di una o più Opa.

razioni od anche dell’intero suo commercio. Pensò il

Vidari: il capitano non è commerciante; quindi il con-

tratto da lui stretto coi marinai non può assumere il

carattere di associazione in partecipazione; quindi i ma-

rinai che si arruolano a profitto od a nolo, dovendo

stringere una associazione in partecipazione, è neces-

sario si considerino trattare coll’armatore della nave,

che è un commerciante. Non scorse il Vidari la vacuità

della sua opinione; avvegnachè l'articolo 234 dell‘attuale

Codice di commercio (alinea dell'art. l77, cessato Co-

dice) dice che l'associazione in partecipazione può aver

luogo anche per le operazioni commerciali fatte dai non

commercianti. Sicchè il voler porre i marinai in con-

tratto coll'armatore a scopo di provare una speciale na-

tura giuridica, che non è la vera, allo arruolamento a

nolo od a profitto, non è affatto necessario appunto

perchè se natura di associazione in partecipazione avesse

questo contratto di locazione d'opera, non la perderebbe

pel fatto che il capitano o padrone della nave nonè

commerciante. Non è vero quindi, che, come dice il

Vidari, non il capitano e padrone della nave, ma l‘arma-

tore sia la persona verso cui si è obbligato il marinaio

arruolato a nolo od a profitto. Il diritto, poi, alla parte

di profitti o di nolo dovuto alla persona arruolate, non

nasce dall’essere lo arruolamento a nolo od a profitto

una associazione in partecipazione a conseguire la parte

di nolo 0 di profitto, la cui entità. è stabilita dal con-

tratto d'arruolamento, ma dallo stesso contratto d'ar-

ruolamento, indipendentemente dalla natura giuridica

che a tale contratto si possa attribuire: essendo ele-

mento essenziale alla. validità del contratto la stipula-

zione, ìn qualunque modo fatta, di un corrispettivo alla

prestazione dell’opera sua (la. parte del marinaio.

69. Ma il contratto d'arruolamento a parte di nolo o

di profitto, non si stacca, per ciò che a noi sembra, dagli

altri contratti di prestazione d'opera a. mercede; rimane

nel marinaio l'obbligo di prestare la propria opera in

servizio della nave, fino a che sia compiuto quel deter-

minato viaggio o quella Operazione per cui dura il suo

arruolamento, come rimane tale obbligo per il marinaio

arruolato a viaggio ad a mese; rimane nel marinaio pal“-

tecipante al profitto od al nolo, il diritto al pagamento

della propria opera; unicamente si differenzia lo arruo-

lamento a partecipazione del nolo o del profitto, dall'ar-

ruolamento a mese, perchè in questo l'opera prestataò

sempre ed in ogni caso pagata qualunque sia la durata

del viaggio, o i vantaggi che l'armatore o il noleggla-

tore della nave ritrarranno dalla impresa navigazione;

mentre invece nell‘arruolamento a nolo od a profitto al

marinaio non compete alcun compenso in caso l'opera-

...-...,...4

(4) La Corte d‘app. di Genova in sent. 4 febbraio 1865 (€…"i

To:-in., xi, p. 244) decise, il capitano fare atto di commercio ne

comando della nave e quindi considerarsi come commerciante-
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zione fallisca o il nolo non dia utili, come pure ne com-

peterebbe uno alto se alto fu il guadagno della nave o

del carico. Si difi"erenzia dall'arruolamento a viaggio

solo perchè la mercede dell'opera prestata compete, in

questa forma di contratto al marinaio, dal solo fatto che

la nave sia riuscita a compire il viaggio, non importa

poi se con vantaggio del noleggiatore o dell'armatore, o

con loro perdita; mentre invece nell'arruolamento a

profitto od a nolo, perchè il marinaio percepisca sotto

specie di partecipazione la mercede dell'opera prestata,

èessenziale che oltre al viaggio compito, si verifichi in

causa dello stesso viaggio un profitto od un guadagno

sul nolo. Riguardo quindi all'arruolamento a viaggio di

cui vedemmo il carattere eminentemente aleatorio, l'ar-

ruolamento & profitto od a parte del nolo, assume un ca-

rattere di maggiore aleatorietà, aggiungendosi le con-…li-

zioni di buon esito del viaggio e di guadagno, a quella

del materiale compimento del viaggio. Riguardo all’ar-

ruolamento 3. mese, l’arruolamento a nolo od a profitto

perde gran parte del suo carattere di contratto unica-

mente di prestazione d'opera, e rinunciando alla cer-

tezza di percepire una mercede quantunque più tenue,

colla speranza di maggior guadagno, riviene pur sempre

il marinaio arruolato a parte di nolo o di profitto a

stringere un contratto aleatorio.

70. Il contratto d'arruolamento a profitto od a nolo

fu praticato in tutti i tempi ed in tutti i paesi. Ciò ri-

sulta dal capitolo [33 del Consulat de la mer; dagli

articoli 8 e [6 dei giudicati di Oleron, e dall'articolo 30

delle Ordinanze di Wisby. Anticamente si accordava al

marinaio, una parte determinata del nolo, ola facoltà di

caricare un determinato numero di tonnellate o di quintali

di merci senza pagarne il nolo: in levante ciò si diceva:

«portata dei marinai — porte'es des marim'ers »; in

ponente « l‘ordinario — l‘ordinaire »; in Bretagna

« quintalato — quintelage »; e i giudicati di Oleron lo

chiamano indifierentemente « rimage, rumage e ama-

reage ».

IV. — DIRITTI E DOVERI DEL MARINAIO.

71. Abbiamo cosi veduto come si formi e cosa sia il

contratto d’arruolamento; come questo contratto pigli

la sua denominazione dalla inscrizione sul ruolo d‘equi-

paggio;spiegammo altresi ciò che sia e ciò che debba

contenere il ruolo d'equipaggio, quale sia il suo scopo,

la sua durata, ed il come e il perchè scaduto il termine

dell’arruolamento il ruolo d'equipaggio debba essere ri-

tirato dalla Autorità marittima. Sicchè, riassumendo,

risulta che tutte le condizioni dell’arruolamento devono

risultare dal contratto d‘arruolamento; che il contratto

d‘arruolamento deve essere fatto per iscritto in presenza

dell’amministratore locale di marina nel Regno e del-

lul’ficlale consolare in paese estero, e dev'essere scritto

nei registri di ufficio e trascritto nel giornale nautico;

°.h‘? qualora taluno è arruolato in paese estero dove non

risiede un ufficiale consolare, il contratto deve essere

scritto nel giornale nautico; che sempre il contratto

(l arruolamento deve essere sottoscritto dal capitano e

dall’arruolato; e se questi non sa o non può scrivere, da

due testimoni; che le convenzioni non rivestite di tali

f0rmalità non hanno effetto; che il contratto d'arruola-

mento deve enunciare in modo chiaro e preciso la du-

rata di esso e la navigazione per cui ha luogo; che però

"1 Vista. di speculazioni commerciali può essere iaciuta la

destinazione ed anche la navigazione, purchè l'equi-

Paggio sia di ciò avvertito e consenta di arruolarsi a

tale condizione; però il consenso del marinaio deve  

essere espresso per iscritto; che l'arruolato, anche se è

scaduto il suo-termine d'arruolamento deve continuare

il suo servizio sino al ritorno della nave nel Regno al

luogo di sua destinazione; però il ritorno deve farsi

direttamente con gli scali soltanto che possono occor-

rere, ed il marinaio ha diritto ad una retribuzione pro-

porzionata al salario; che [‘ arruolamento s'intende

sempre terminato, quando pure non sia scaduto il ter-

mine convenuto, se la nave siaritornata al suo luogo di

destinazione nel Regno dopo aver compito il viaggio e

dopo essere stata scaricata; che il contratto d'arruola-

mento, se non ne è convenuta la durata, dà al marinaio

arruolato il diritto di chiedere il proprio congedo

dopo due anni dall'entrata in servizio. salvo il caso che

la nave faccia il viaggio di ritorno; che il marinaio ha

diritto. qualora la nave si trovi in paese estero e non

sia stato cominciato nè ordinato il viaggio di ritorno

nel Regno, oltre ai salari scaduti anche alle spese di

rimpatrio, quando però il capitano non gli procuri un

altro imbarco; che il marinaio non può domandare il

congedo in un porto di scalo o di rilascio ma soltanto in

un porto di destinazione; che l‘arruolamento a tempo

indeterminato e per tutti i viaggi da intraprendere non

impedisce al marinaio di domandare dopo due anni il

suo congedo, ove non siasi espressamente convenuto che

il servizio possa continuare per più di due anni; che

terminato il tempo dell'arruolamento, il capitano deve

rilasciare il congedo per iscritto a ciascuna persona del-

l'equipaggio; che il congedo deve indicare il nome e la

qualità della nave, il nome e cognome del capitano od

il tempo dell'imbarco, e deve essere annotato nel gior-

nale nautico: che qualora per qualche causa il capitano

sia nell’impossibilità. di scrivere il congedo, questo deve

essere scritto in presenza del capitano del secondo della

nave, e sottoscritto da questo e da due testimoni.

Riguardo al ruolo d'equipaggio, riepilogando, ab-

biamo veduto: che devono essere scritti sul ruolo d‘equi-

paggio i salari o la parte di utili dovuti alle persone

dell’equipaggio; che deve portare la data dell'arma—

mento e del disarmamento; l'elenco dell'equipaggio in

ordine gerarchico; la indicazione numerica dei passeg-

gieri; la descrizione delle armi e delle munizioni di cui

fosse provvisto il bastimento, con successivi aumenti o

diminuzioni; che le persone dell’equipaggio non devono

essere iscritte sul ruolo con qualificazioni diverse da

quelle stabilite dal Codice perla marina mercantile; che

le persone non appartenenti all’equipaggio od imbarcate

come addette al servizio del bastimento e dei passeg-

gieri, s'inserivouo sul ruolo con la qualità. con cui s‘im-

bnrcano; che la. data del disarmamento si appone al

ruolo d'equipaggio: quando devesi ritirare per rinno-

varlo; quando il disarmamento è chiesto dal capitano e

padrone per qualsiasi ragione; quando il viaggio è finito

e l'equipaggio è licenziato; quando succeda alcuno dei

casi che ritardano, sospendono o rompono il viaggio ed

avviene il licenziamento dell’equipaggio; che se le con-

dizioni d'arruolamento, il viaggio oi viaggi da compiersi,

la durata dell’arruolamento, non fossero state pattuite

nel contratto «l‘arruolamento, devono essere indicate nel

ruolo d'equipaggio; che nel ruolo d'equipaggio devono

essere annotate: la dichiarazione del pagamento delle

tasse marittime indicando il numero e la data della re-

lativa quitanza; le dichiarazioni di armatore o suo rap-

presentante; la dichiarazione se il bastimento sia assi-

curato oppur no; le dichiarazioni relative alle visite

fatte per accertare il buono stato di navigabilità del

bastimento e delle macchine, e l'esistenza a bordo degli

attrezzi, corredi ed istrumenti prescritti , ovvero i
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documenti equivalenti secondo le norme stabilite dal re-

golamento per la esecuzione del Codice di marina mer-

cantile; che la menzione degli atti di nascita, di morte

o di scomparizione di qualche persona durante il viaggio,

e la menzione dei testamenti fatti pure durante il viaggio,

devono figurare sul ruolo d’equipaggio; che il ruolo

d'equipaggio deve essere trascritto sui copia—ruoli degli

uffizi di capitaneria di porto e vidimato dagli ufliziali

dell'Autorità marittima; che le annotazioni poste sui

ruoli d'equipaggio devono essere accertate con la loro

firma dai funzionari di porto nello Stato, e dai regi ulli-

ziali consolari all‘estero; che qualora venga distrutto o

disperso il ruolo (l'equipaggio. le Autorità marittime

provvedono alla emissione di un nuovo ruolo. dopo aver

però ricevuto l‘atto giurato del capitano o padrone circa

la dispersione o la distruzione del ruolo.

72. Primo obbligo del marinaio arruolato è quello di

recarsi a bordo della nave su cui ha preso servizio. Le

convenzioni d‘arruolamento determinando di solito il

tempo entro cui il marinaio deve trovarsi a bordo, ne

viene che quando sia scaduto il termine utile per adem-

pire a questa primissima fra le obbligazioni contratte,

ed il marinaio non siasi recato a bordo in modo da non

poter rispondere alla chiamata fatta dal capitano per

accertarsi se tutti gli arruolati sono imbarcati, egli è

considerato come disertore. L'articolo 264 del Codice

per la marina mercantile lo dice espressamente. Allora

il capitano oltre i diritti che competono a tutti i con-

traenti nei contratti civili come quello, cioè, di far ese-

guire & spese del contraente fedifrago ciò che costui

erasi impegnato di adempiere, e. nel caso nostro, di

arruolare una terza persona caricando la spesa dell‘ar-

ruolamento a conto del disertore e da quest'ultimo ripe-

tendo il risarcimento dei danni in base all‘articolo 115]

del Codice civile, può. quando il disertore nello Stato sia

arrestato prima della partenza della nave, ottenerne la

consegna a bordo della autorità politica, se non vi si

oppongano cause che aggravino la condizione del diser-

tore: se poi questa diserzione avvenga in paese estero

ed il disertore venga arrestato prima dalla partenza

della nave, egli sarà rimesso al capitano, e viene sotto-

posto a procedimento penale al ritorno della nave nello

Stato. Se poi il disertore si costituisca a bordo prima

della partenza della nave dal porto e non più tardi di

cinque giorni dal termine entro cui doveva. presentarsi

nello Stato è soggetto a punizione disciplinare, salvo.

sempre il risarcimento dei danni come di diritto.

L'articolo 531, primo alinea, del Codice tedesco di

commercio, stabilisce che la persona arruolata quando

nulla sia stato convenuto, deve recarsi a bordo appena

il capitano glielo ordini, sempreché gli usi locali non

vogliano ch'egli vi si rechi immediatamente dopo la sua

inscrizione sul ruolo. Stabilisce inoltre lo stesso Codice

tedesco all'articolo 532, che trascorso questo tempo senza

che la persona arruolata si rechi a bordo, il capitano ha.

diritto di costringcrvela con tutti i mezzi che le leggi

ed i regolamenti mettono a sua disposizione. In Francia

per l‘articolo 14 del Titolo XIV, e pel Titolo XVIII

dell'ordinanza 31 ottobre 1784, non che per l'articolo 55

della legge 22 agosto ”90, il marinaio arruolato, qualora

ricusi o dill'erisca di presentarsi al servizio, è considerato

come disertore (I). L‘ordinanza 29 ottobre 1833 oltre

che confermare agli articoli 25 e 26 le già citate ordi—

nanze e leggi circa la diserzione del marinaio arruolato,

aggiunse all'articolo 54, che quando il marinaio, assente
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al momento della levata d‘àncora della nave su cui

doveva prendere imbarco, si presenta volontariamente

al console (del mare) entro il lasso di tre giorni, questo

agente deve rilasciarin un certificato constatante il fatto.

73. La. Cassazione di Torino nella sua decisione del

28 luglio l882 (2) diceva « che estremo indispensabile

per il reato di diserzione è la esistenza del contratto di

arruolamento; imperocchè, ove questo non sia int…--

venuto, non può parlarsi di diserzione, la quale consiste

appunto nella violazione dell‘obbligo con esso contratto

dal marinaio».

Quindi se il contratto non è valido per qualsiasi causa,

ad esempio per la mancanza di quelle formalità che la

legge impone per la validità di tali contratti, e non

coristi in modo positivo dello adempimento delle pre-

scritte formalità, il marinaio che non si recò a bordo

nel tempo prefisso non è più considerato come disertore.

Che se il marinaio potrà provare il caso di forza mag-

giore che lo lmpedl di adempiere la prima clausola del

contratto, potrà certo discutersi. se o meno il marinaio

sia tenuto al risarcimento dei danni verso la nave,…

è certo che non potrà essere considerato come disertore.

stantechè alla esistenza di questo reato è indispensabile

che concorra la volontà del marinaio a non adempire la

assunta obbligazione. Dopo l'abolizione dell'arresto per-

sonale per debiti in materia civile e commerciale per

forza della legge 6 dicembre 1877 (3), non rimane nella

nostra legislazione caso alcuno in cui si accordi al cre-

ditore, qualunque sia la specie di contratto che può

costituire un contraente in questa condizione, la costri-

zione materiale dell'altro contraente per obbligarlo allo

adempimento del contratto da parte sua. Ma nel Codice

di marina commerciale ci troviamo di fronte alla cun-

servazione della esecuzione personale, che se a prima

vista sembra differire assai dall‘ istituto dell'arresto

personale, pure nel suo carattere e per lo scopo che

tende a raggiungere e per le considerazioni che diedero

luogo alla legiferazione di cui trattiamo, è identico

istituto a quello dell'arresto personale. Ciò che ispirò

detto Codice fu la considerazione che qualora il capi-

tano non potesse prendere alcun altro provvedlmento

se non quello permesso dalla legge civile cioè di far

adempiere a spese dell'altro contraente quelle parti

di contratto il cui adempimento s'apparteneva unica-

mente a lui, egli si sarebbe trovato troppo di sovente

nell'impossibilità di intraprendere il viaggio divisato,per

l'assoluta mancanza o per la deficienza dell'equipaggio

tanto più di fronte alle leggi ed ai regolamenti di marina

mercantile, che impongono l‘arruolamento e l'effettiva

presenza a bordo delle navi di un numero di persone

d‘equipaggio, rispondente ai veri bisogni della. naviga:

zione, con gravissimo danno proprio dell'armatore e del

noleggiatori, e con enorme detrimento della marina mer-

cantile nazionale. Per questo, toccando la esecuzione del

contratto «l‘arruolamento tanti e cosi gravi interessi sua.

privati che pubblici, trovò opportuno il legislatore dl

dichiarare reato il rifiuto di eseguirlo, dandogli titolo

di diserzione, e ponendolo in conformità; ed accordando

poi al capitano di costringere il disertore all’esccuz1one

del contratto, facendolo trasportare, anche riluttante a

bordo, e di assoggettarlo a punizione disciplinare.

74. Si verificherà il reato di diserzione qualora essendo

stato pattuito nel contratto d'arruolamento che ilcopì-

tano avrebbe avvisate le persone dell'equipagg'fldel

giorno in cui avrebbero dovuto prendere imbarco. lil‘"

 

(1) Cfr. Ruben de Couder, Dial. droit (le connn., tom. IV, voce

Gens d‘éqm'page, n. (Sl-70.  (È) Rivista penale, anno vm, vol. vr, fasc. 352.

(3) Vedere la voce: Arresto personale, in questa raccolta.
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viso non fosse stato dato, e la nave fosse partita. E certo

che la mancanza del marinaio a bordo, che non dipese

del fatto di lui, non potrà costituire il marinaio in diser-

zione, perchè, quantunque esista il contratto d'arruola-

mento, sul quale appunto, per la mancata osservanza

delle sue clausole, si basa il reato di diserzione, pure il

capitano non adempì una principalissima clausola del

contratto stesso, inadempimento dal quale derivò per

conto del marinaio arruolato, l’inadempimento della

clausola contrattuale relativa all'im barco: quindi il ma-

rinaio, il cui mancato imbarco dipese unicamente dal

fatto del capitano, non solo non potrà ritenersi disertore,

ma non sarà neppure tenuto a risarcire i danni eventuali

chela di lui mancanza a bordo potè aver occasionatì;

che anzi gli competent il diritto al risarcimento dei

danni che l‘inadempimento della clausola contrattuale

relativa alla chiamata d'imbarco, da parte del capitano,

potesse avergli arrecato. Che se l‘avviso fu dato, ed il

marinaio potrà provare che tale avviso non venne nè

poteva. venire a sua cognizione, egli sarà libero siadalla

pena per la diserzione che dall’obbligo di risarcimento

dei danni; però non avrà più diritto di ripetere il risar-

cimento dei danni che avesse risentito dal fallito im-

barco, eccettuato il caso che il capitano fosse veramente

in colpa per non aver dato l‘avviso d'imbarco nel tempo

o nel modo stabilito nelle convenzioni «l’arruolamento.

75. Se il capitano e l’arruolato, trovandosi quest'ul-

time in luogo molto distante dal porto di partenza della

nave a cui servizio si fosse arruolato, avessero nel con—

tratto d'arruolamento pattuito che il capitano avrebbe

spedito all'arruolato l‘avviso d‘imbarco, ed inoltre la

somma necessaria per il viaggio dal domicilio o resi—

denza dell‘arruolato al porto di partenza della nave, e

poi il marinaio non ricevesse che l’avviso d'imbarco,

sarà egli tenuto ad intraprendere ugualmente il,viaggio

& sue spese, e sarà. considerato disertore qualora non

si trovi all'imbarco nel giorno fissato? Qui è necessario

mettere la quistione sulla sua vera base, per venire alla

più equa soluzione. Ciò che dà la forza obbligatoria al

contratto d‘arruolamento, ciò che ne costituisce gli ele—

menti essenziali, non sono già le clausole suppletorie

degli indennizzi o delle anticipazioni da darsi dall‘un

contraente in favore dell’altro; ma sono invece la pat-

tuizione del corrispettivo alle fatiche del marinaio, l’ob—

bligo in questo d‘imbarcarsi. Ora anche nella clausola

dell‘avviso da darsi dal capitano al marinaio per chia-

marlo a rendersi & bordo della nave a tempo opportuno,

unitamente all’obbligo assunto dal capitano di sostenere

mediante l‘anticipazione le spese di viaggio dell’armo—

Ifli0. deve prevalere l'elemento essenziale del contratto

e della clausola, costituita non già dall’anticipato sborso

del prezzo del viaggio, ma invece dall’avviso di rendersi

{bordo del bastimento al termine fissato. Da ciò deriva

(ille il marinaio che riceve l'avviso di imbarcarsi e non

lantlcipazione di viaggio, deve senz'altro intraprendere

" "‘aggi0; chè non trovandosi a bordo nel termine fis-

sato, sarebbe giustamente considerato come disertore.

",è Potrebbe allegare la scusa della mancata anticipa—

210.118. Una volta a bordo potrà far valere il suo diritto

alladempimento da parte del capitano dell'altra parte

d?“a clausola contrattuale relativa all'anticipazione del

Viaggio, anticipazione che in questo caso assumerà il

carattere di rimborso; nè il capitano potrà negare tale

adellllillmeuto, in quanto che l'aver il marinaio per

p"°PPIO mezzo compiuto ugualmente quel viaggio, non

Vale a dispensare il capitano dall’adempimento di ogni

°Iîl_llsOIa contrattuale che lo riguardi. La ragione per

°… deve prevalere in questo caso l'obbligo del marinaio

Dress-m mutano, Vol. IV, Parte I'.
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all'obbligo incombente al capitano sta tutta nella con—

siderazione che mosse il legislatore a conservare la

costrizione corporale nell'esecuzione del contratto d'ar-

ruolamento nella tutela cioè di cui hanno bisogno gli

interessi del commercio marittimo.

76. Altro obbligo de’ marinai, come persone facenti

parte dell‘equipaggio di una nave, è quello della mas-

sima obbedienza agli ordini tutti del capitano non solo,

ma di tutte quelle persone che gerarchicamente hanno

sulla nave diritto a comandare ai semplici marinai; il

rifiuto di obbedienza al comando del capitano è punito

in certi casi sino col carcere estensibile & sei mesi, e di

solito questo riliuto d'obbedienza è punito con multa

estensibile a lire cento e con pene di polizia. Però in ciò

che concerne l'obbedienza dovuta al capitano, è neces-

sario che questi si limiti a comandare cose che non

esorbìtino dalle convenzioni contrattuali; così, solo in

determinati casi, che sono quelli in cui la nave richie-

desse per poterla salvare da naufragio il concorso di

tutte le persone dell‘equipaggio, nessuna di esse potrà

rifiutare di prestare un servizio che non sia derivante

dal suo grado o dalle sue attribuzioni & bordo, dovendo

in simili estremi prevalere il sentimento della salvezza

comune, a quello di una troppo fintamente sentita dignità

personale. Ma quando la nave tenga una rotta normale,

e nessun accidente ne faccia pericolare la incolumità,

nessuno di bordo, che abbia grado od attribuzioni spe-

ciali, può venire costretto dal capitano ad obbedire ad

un ordine che mirasse a spingerlo in un‘orbita d'azione

totalmente diversa da quella. che risponde alle sue atti-

tudini; cos1 il secondo di bordo potrà rifiutarsi di adem-

pire alle funzioni di macchinista, se il capitano volesse

costringervelo; potrà il nostromo negare la propria

ubbidienza al capitano, se questi gli comandi di adempire

ad una funzione spettante unicamente ai mozzi, ecc. Ab—

biamo detto che questo rifiuto sarà legittimo per parte

delle persone dell‘equipaggio le quali abbiano un grado

e speciali attribuzioni a bordo; quelle persone invece

che come i semplici marinaio mozzi e gli uomini di rin-

forzo, non hanno alcun grado nè alcuna speciale attri—

buzione, essendo stati arruolati per prestare generica-

mente l‘opera loro a servizio della nave, quanto alla

direzione ed alla sua manovra, non potranno mai rifiu-

tarsi qualunque sia il servizio che sia loro comandato.

Conviene però anche qui avere presente che non vanno

confuse colle generiche attribuzioni dei marinai, che

legano l'opera di costoro a ciò che si limita alla ma-

novra della nave, come ammainare e spiegare le vele,

tendere le gomene, timoneggiare, star di vedetta sulle

gabbie dei pennoui, ormeggiare la nave, girar I‘argano

delle àncore, ecc., con le attribuzioni speciali di una

parte del basso personale di bordo, specialmente dei

piroscafi, come sarebbero i semplici macchinisti, ed i

fuochisti, i quali non saranno tenuti ad obbedire al ca-

pitano che loro comandasse manovre sulla nave, pari—

menti che non saranno passibili di pena per rifiuto di

obbedienza i marinai che negassero di scendere nelle

camere delle macchine arendervi servizio di fuochista o

di macchinista. Il (Jodice di marina mercantile, che sau-

cisce agli articoli 356 e 365, parte seconda, Titolo II,

Capo VI « Delle infrazioni alla polizia marittima » la

punizione che colpirà il capitano che favorirà. usurpa—

zioni di attribuzioni & bordo, o che commetterà. abusi di

potere, limita il carattere generale delle disposizioni

contenute al Capo II della parte seconda del secondo

titolo stesso Codice di marina mercantile. In vero l'ar-

ticolo 28] di questo Codice, capo, titolo e parte citati,

dice « Il riliuto di obbedire al capitano o padrone per

92.
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parte delle persone dell’equipaggio, cosi a bordo come

a terra,sarà punibile con multa estendibile a lire cento,

ed anche con pene di polizia ». Questo primo comma

dell’articolo 281 che ha un carattere cosl generale, e

colpisce sia il mezzo che il capitano in secondo, facendo

ambidue parte dell'equipaggio, non può essere inter—

pretato che nel senso da noi suesposte, nel senso cioè di

rifiuto ad obbedire ad un comando che entri nell'ordine

del grado e delle attribuzioni speciali di colui al quale il

comando èdiretto. Troviamo nell'articolo in discorso

una estensione veramente gravissima del potere del ca-

pitano: ivi si afferma che il marinaio e tenuto ed ebbe-

dire al capitano sia a bordo che a terra ma si domanda:

quali ordini potrà. dare a terra, il capitano? A terra la

persona dell'arruolato non soggiace che alla legge co-

mune penale e civile che regola i rapporti di tutti i

cittadini fra loro: quindi ammettendo nel capitano di

bordo tale e tanta autorità da poter dare ordini alle

persone dell'equipaggio della sua nave, che forse potreb—

bero mettere queste in contrasto colle leggi comuni, ed

il capitano all'infuori ed al disopra di queste leggi. si

cadrebbe nell‘assurdo di creare un'autorità in unprivato,

superiore all'autorità. ed al potere della legge. E quindi

evidente che il legislatore che sancì l’autorità dei capi-

tano sulle persone di bordo anche se queste si trevino

a terra, intese riferirsi ad ordini pur sempre concernenti

la nave, e toccanti non alla persona del cittadino, ma

unicamente al cittadino in quanto è marinaio al servizio

della nave. Cosi sarà. rifiuto d’obbedienza, la ricusazione

che il marinaio, a terra, opponesse al capitano al costui

comando di rendersi immantinenti a bordo, quando

però non sia questo comando impugnabile come abuso

di potere. Questa estensione dell’autorità del capitano

sulle persone dell'equipaggio, anche a terra, è special-

mente intesa a prevenire disordini e danni consecutivi

al commercio ed alla navigazione, che potrebbero, in

paesi stranieri, derivare dalla turbolenza dei marinai

stessi scesi a terra, ed è consona all'esercizio del potere

disciplinare che al capitano per l’articolo 450 è concesso.

77. Altro rifiuto di obbedienza che non farebbe incor-

rere il marinaio nelle pene sancite dal capo II, parte

seconda, titolo 11 del Codice per la marina mercantile,

si avvererebbe qualora il marinaio rifiutasse di prender

parte ad atti che tendessero a mutare lo scopo e il ca—

rattere della navigazione, si da renderlo complice neces-.

sario di delitti che il capitano intendesse compiere colla

nave affidata al suo comando. Anzi questo rifiuto non

sarebbe neppure reato di disobbedienza quando pure a

mente dell’articolo 523 del Codice di commercio il ma-

rinaio avesse prestato il suo consenso al contratto di

arruolamento stipulato sotto la condizione della segre-

tezza su ciò che riguardasse la navigazione 0 la desti-

nazione della nave : giacchè rivelandosi tale navigazione

e tale destinazione come contraria alla legge che go-

verna la navigazione sul mare, il marinaio che accon-

senti ad imbarcarsi senza conoscere a cosa si destinasse

e dove si dirigesse la nave, non può ritenersi aver ac—

consentito incondizionatamente a qualunque fosse poi

per risultare lo scopo del viaggio. La condizione comune

ed imprescindibile di tutti i contratti è, che questi non

esorbitino in modo alcuno dal campo della licitezza,

dovendosi cosi considerare come non avvenute e quindi

come inattendibili tutte le stipulazioniehe questo campo

violassero. Cosi avvenendo il caso che arruolatosi il ma-

rinaio su di una nave di cui acconsentì & non conoscere

la destinazione o la navigazione, e poi, la nave giunta

in alto mare, si dichiari nave pirata oppure dedita alla

tratta dei neri, oppure armata in corsa senza la neces-  

saria autorizzazione 0 lettera di marca, costituendo

questi scopi di navigazione altrettanti reati tutti colpiti

da gravi pene dal Codice di marina mercantile ai capi IV

eV del titolo II parte seconda, ed al capo I del titololV

parte prima, non sarà. il marinaio tenuto ad obbedire

agli ordini del capitano, che s'èpostoin tal modo contro la

legge, ed il potere disciplinare usato in simile caso cen-

tro il renitente dal capitano costituirà oltre che delitto

comune di prigionia privata, anche abuso di potere come

dice l'art. 365 Codice per la marina mercantile.

Ma il l‘atto cambia, qualora il marinaio si trovasse ad

aver dato il suo consenso alla ignoranza della destina-

zione della nave e del corso della navigazione; allora

il marinaio che si fosse imbarcato nella credenza che la

nave facesse, ad esempio, viaggio di piccolo cabotaggio,

o non oltrepassasse i tropici, o non si spingesse oltre i

circoli glaciali, mentre invece la nave compie un viaggio

di lungo corso o di gran cabotaggio, o si spinge più che

può oltre le linee polari, non potrà rifiutarsi all‘obbe-

dienza agli ordini del capitano diretti ad ell'ettuarc la

navigazione secondo egli crede; non potrà il marinaio

legittimare la sua ricusazione sul fatto che se avesse

saputo la vera destinazione della nave, su questa non

avrebbe preso imbarco; giacchè acconsentendo ad igno-

rare quale viaggio avrebbe intrapreso la nave, egli siè

implicitamente obbligato ad adempire le sue attribuzioni

di marinaio qualunque fosse per essere la destinazione

della nave, dovunque dirigesse la prua quali si fossero

le zone climateriche che attraversasse. L'obbligo del-

l’arruolato in un contratto di simil fatta è generico;

quello cioè dell‘obbedienza incondizionata al capitano

e della prestazione dell'opera propria e servizio della

nave; non esistendo quindi ragione percui, basandosi

sulla illicitezza degli scopi, il marinaio possa legittima-

mente rifiutare la prestazione dei propri servigi, rimane

in lui pieno e perfetto l'obbligo della obbedienza agli

ordini del capitano, e diventa reato di inobbedienza il

rifiuto alle manovre della nave.

78. Trattiamo anche un ultimo caso riguardo all‘ob-

bligo dell‘obbedienza incombente al marinaio verso al

capitano. '

Può avvenire che il capitano il quale ha arruolato i

marinai che devono comporre l'equipaggio della nave

da lui comandata, mettendo fra le convenzioni dell'ur-

ruolamento che il viaggio sarebbe stato di piccolo cabo-

taggio, in alto mare, converta invece la navigazione in

viaggio di piccolo cabotaggio o di lungo corso. Allora

ci troviamo di fronte a due anormalità: di cui una sta

a favore del marinaio e l‘altra contro di lui. Il capitano

mutando, contrariamente alle convenzioni d'arruola-

mente, il suo viaggio, viene a portare una lesione al

contratto stesso: questa anormalità voluta. ed occaSlol-

nata dal capitano, che non lede nè il diritto delle genti,

nè cade in una forma di reato che sia colpita dalle leggi

marittime o dalle leggi comuni, potrà autorizzare eg…-

stiflcare da parte del marinaio l’altra anormalità del

rifiuto d'obbedienza agli ordini del capitano? E cert)

che elemento essenziale del contratto d’arruolamento,e

fortissimo vincolo d’obbligatorietà. pel marinaio e pel

capitano è la destinazione della nave e lo scopo del

viaggio; sicchè parrebbe che il capitano mancando alla

osservanza delle convenzioni contrattuali non potesse

pretendere l'osservanza di altre obbligazioni concernenti

il contratto d‘arruolamento da parte del marinaio ar-

ruolato. Ma qui conviene fare una sottile distinzione la

quale logicamente ci porta alle conclusioni a cui ver-

remo in proseguo di discussione. Il marinaio e ll cap"

tano sono ambedue tenuti all'osservanza delle clausole
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contrattuali ed all'adempimento di esse per quanto a

ciascuno di loro s'appartenga; questo va di suo piede

per le convenzioni contrattuali per tutto ciò che può

essere stato causa e scopo di esse. Ma l’obbedienza che

il marinaio, la persona dell’equipaggio deve al capitano

non può essere scopo nè causa di convenzione contrat-

tuale d'arruolamento; una convenzione che mirasse &

limitare, ampliare, modificare in qualsiasi modo l'ob-

bligo generico dell'obbedienza ed il diritto generico del

comando nel marinaio, rispettivamente, e nel capitano,

sarebbe come non avvenuto, nulla ipso jure. ll con—

tratto d‘arruolamento esiste ugualmente fra il capitano

ed il marinaio, e questa esistenza non intaccata dal fatto

contrario ad una clausola essenziale, dovuto alla mala-

fede del capitano, conserva pureirapporti di subalterno

asuperiore tra i due contraenti, e mantiene quindi nel

subalterno intatto l'obbligo della obbedienza. L'illecito

civile non può nè deve avere la stessa forza dell‘illecito

penale; di ciò ognuno comprende facilmente le ragioni;

se quindi sostenemmo più addietro il diritto anzi il do-

vere del marinaio & rifiutarsi ad una complicità che lo

porrebbe in contrasto con le leggi penali, non viene di

conseguenza, che lo stesso effetto debba derivare da una

lesione che è unicamente regolata dalle leggi civili. Al

marinaio il quale si trova leso nei suoi diritti dall'inos-

servanza di una clausola contrattuale da parte del capi-

tano, rimane pur sempre il rimedio di ricorrere per i

danni risentiti ai tribunali civili, onde ottenerne quel

qualunque risarcimento che questi crederanno oppor-

tuno e sufficiente; ma il capitano non deve vedere osta-

colato dalla opposizione dei marinai il proprio diritto

a. compiere l’effettivo viaggio della sua nave, ed i danni

che ne risentirebbe il commercio marittimo e la navi—

gazione, sarebbero troppo gravi qualora si autorizzasse

questa specie di esercizio arbitrario delle proprie ra-

gioni da parte del marinaio; senza contare che, appunto

perchè assumerebbe un carattere di esercizio arbitrario

delle proprie ragioni, pel tempo e il luogo e la causa

in cui il rifiuto d’obbedienza si verificherebbe, sarebbe

anche un reato contemplato dalla comune legge penale.

E certo però che gli abusi di potere che in simile con-

dizione di cose commettesse il capitano a danno dei

marinai riluttanti, risulterebbero aggravati appunto

dalle condizioni stesse, mentre attenuato ne sarebbe il

reato di disobbedienza.

79. Altro obbligo dei marinai e quello di adempiere

a tutte le clausole delle convenzioni d‘arruolamento, e

quindi di prestare a bordo della nave tutti quei servizi

che costituiscono le rispettive attribuzioni di ognuno,

a seconda della qualificazione che ebbe quando si im-

barcò a bordo, e fu iscritto sul ruolo d‘equipaggio. Cosi

èvietata l'usurpazione delle funzioni altrui, sia che

Questa sia fatta da un subalterno a danno di un supe—

riore, che di questi a danno di un subalterno. Ma perché

Il contratto sia valido ed abbia forza obbligatoria per

coloro tra i quali è intervenuto, conviene che sia fatto

con tutte quelle formalità che la legge prescrive, perchè

« Quando per la validità di un atto o di un contratto la

legge prescrive determinate formalità non può quello

dirsi valido e legale se delle adempimento delle pre-

scritte formalità non consti in modo positivo » (1): man-

°find0 quindi alcuna di tali formalità, come la firma di

uno dei contraenti, la lettura del contratto alla persona

che si è arruolate. od altra formalità. che il regolamento

per la esecuzione ed il Codice della marina mercantile,

\_____

… Cass. Torino, 28 luglio 1889 (Riv. pen., an_no vm, vol. vr,

fasc. 352). '
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prescrivono per la validità dei contratti d'arrnolamento.

non si può considerare come esistente un tale contratto.

Gessa quindi la sua obbligatorietà fra quelle persone per

le quali il contratto è nullo, ed il marinaio che arruola-

tosi a bordo di una nave, non abbia, per qualsiasi ca-

gione, flrmato il contratto (l‘arruolamento, non com-

mette alcuno di quei reati speciali derivanti appunto

dall‘inesecuzione del contratto d'arruolamento, che pi-

gliano la loro natura dall'inesecuzione di questo con-

tratto. Non commette perciò il reato di diserzione il

marinaio che trovandosi di non aver firmato il contratto

d'arruolamento non si rechi a bordo della nave al tempo

stabilito in esso contratto, giacchè, all'infuori del suo

consenso, di cui non consta in modo positivo dal con-

tratto, mancando in esso la firma di lui come contraente.

non ha fatto alcun atto che intendesse a dimostrare la

sua intenzione di accettare o di eseguire il contratto.

Ma sembra a noi, e questa opinione è quella che svol-

giamo in questo numero, che qualora sia intervenuto da

parte del contraente che non appose la firma qualche

atto che addimostri la costui intenzione diretta a dar

esito alcontratto, questo principio di esecuzione sia va-

lido per far ritenere il contraente come vero accettante

del contratto stesso e per obbligarlo a tutte le conse-

guenze che derivano dalla sua esecuzione. Se quindi il

marinaio, pure non avendo apposta la propria firma al

contrattod‘arruolamento, si recherà a bordo neltermine

stabilito nel contratto stesso, avrà accettato il contratto,

nè potrà poi rifiutarsi ad obbedire ai comandi dei capi—

tano allegando non essere egli allegato da alcuna con—

venzione a prestare il suo servizio alla nave, pel prin—

cipio cbe « plus actum quam scriptum valet » (2), e

quindi questo rifiuto d'obbedienza costituirà il reato di

cui all‘articolo 281 del Codice per la marina mercantile.

80. Riguardo al minore di diciotto anni per il quale

la legge ha stabilito che si osservino certe formalità

nella stipulazione del contratto d‘arruolamento, forma-

lità le quali consistono nell'ottenere il consenso e l‘in-

tervento personale dei genitori o di chi per essi per

convalidare il contratto, o mediante autorizzazione da

depositarsi all‘ufficio di porto,'o risultante da atto rice-

vuto da un notaio o in carta libera dal Sindaco del Co-

mune, mancando queste formalità il contratto si deve

considerare come non intervenuto fra il minore non

autorizzato e il capitano; e quindi la posteriore accetta-

zione mediante un atto di esecuzione da parte del mi-

nore, non fa si che costui debba considerarsi obbligato

all’osservanza delle convenzioni d'arruolamento: anzi il

contratto continua ed essere inesistente. Vero è che il

Codice civile, le cui prescrizioni sono le uniche chiamate

a regolare questa materia, dice che solo il tutore, o il

minore ed i suoi eredi od aventi causa, potranno opporre

la nullità degli atti fatti dal minore in contravvenzione

delle prescrizioni di legge circa i minori emancipati.

Sembra però che anche per lo spirito dell‘articolo 322

Codice civile, che regola appunto il caso della nullità.

degli atti compiti da un minore senza intervento di tu-

tore, qualora il minore non si chiami leso dal contratto

stipulato questo non debba più ritenersi nullo. Certo la

nullità. perdura pel principio che << non firmatur tractu

temporis, quod de jure ab initio non substitit» (3) e

quindi in ogni momento che il minore ritenesse sè stesso

leso dall'osservanza del contratto potrà. opporre pleno

jure la nullità dell'atto da lui stipulato; ma la nullità

iniziale dell‘atto non va intesa in senso cheil minore sia

(9) L. 4, C.,plua valere 4, %.

(3) C. 18, De R. J. in (ito, 5, 12.
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liberato dall‘osservanza delle stipulazioni senza opporre

la nullità stessa.

Da ciò deriva che il minore che ha stretto contraria-

mente alle disposizioni di legge un contratto senza la

necessaria autorizzazione, e tenuto ad adempire al con-

tratto stesso, una volta che abbia fatto un atto d'esecu-

zione, cbe implichi accettazione del contratto; però

questa accettazione non ha, diremo cosi, che efietto re—

troattivo; toglierà cioè al minore il diritto di opporre

la nullità. per quegli atti che ha già compiti, ma non

intaccherà il suo diritto di opporre la nullità riguardo

alle altre convenzioni del contratto la cui esecuzione è

da farsi.

81. L’articolo 527 del vigente Codice di commercio fa

espresso divieto alle persone dell'equipaggio, il capi— '

tano compreso, di caricare, sotto qualunque siasi pre- .

testo, sulla nave alcuna merce per loro conto, senza la

permissione dei proprietari e senza pagare il nolo, se

non sienvi autorizzati dalle condizioni del loro arruo—

lamento. Questo articolo, per ciò che concerne il capi-

tano è una ripetizione dell'articolo 515, del libro se- ’

condo, titolo 11, Del capitano, avvegnachè dica co-

desto articolo, che: « Il capitano che naviga a profitto

comune sul carico non può fare alcun commercio per

suo conto particolare, se non v’è convenzione contraria

per iscritto ». Di più la natura giuridica del capitano,

che vedemmo costituirlo ad un tempo institore e loca-

tore di opera, riguardo all'armatore od al noleggiatore

della nave, fa sl che il divieto portato dall‘articolo 527

contro il capitano e già prima accennato dall'art. 515,

trovi pure la sua base nell'articolo 372 del Codice di

commercio, libro primo, titolo XII, Del mandato com-

merciale e della Commissione, capo 1, Del mandalo

commerciale, sezione 11, Dein inslz'torz‘ e dei rappre—

sentanti. A mente di questo articolo 372 non può l’in-

stitore, senza espresso consenso del proponente fare

operazioni nè prendere interesse per conto proprio ed

altrui, nè nel commercio a cui è preposto, nè in com-

mercio ad esso affine. Contravvenendo a questo divieto

è tenuto l’institore al risarcimento dei danni ed il pre-

ponente ha, inoltre, diritto atenere per se i profitti che

l‘institore ha potuto conseguire con gli atti che eranin

vietati.

82. L‘articolo 527 dell'attuale Codice di commercio è

l'integrale ripetizione dell'articolo 350 del cessato (30-,

dice, il quale articolo era a sua volta la traduzione pre-

cisa dell‘articolo 251 del Codice di commercio francese,

il quale dice: « Le capitaine et les gens de l‘équipage ne

'peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire

aucune merchandise pour leur compte, sans la permis-

sion des propriétaires et sans en payer le frèt, s‘ils n'y

sont autorisés par l’engagement »; richiama ugualmente

questo articolo, l'altro articolo 239, che è relativo agli

obblighi del capitano; articolo che nel Codice del 1865

italiano aveva per riscontro l'articolo 336 e nel Codice

attuale ha riscontro nell'articolo 515.

83. Se invece il capitano ha ottenuto dagli armatori

o dei noleggiatori della nave,di poter su quella caricare

merci per conto suo, è tenuto, e così tutte le altre per-

sone dell'equipaggio alle quali sieno estese le conces-

sioni fatte al capitano, ad osservare le norme fissatein

per il carico, la qualità, la quantità delle merci che gli

si concede d'imbarcare la superficie e lo spazio che nella

nave, e la località, le sue merci devono occupare; di più

deve giustificare l'acquisto di tali merci in base a ciò

che si ricava dall'articolo 628 del Codice di commercio,

secondo il quale, in caso di perdita di merci caricate

sulla nave per conto del capitano, questi deve giustifi-  

care l'acquisto coi mezzi di prova permessi dalle lermi
. . . . I:

commerciali, e il caricamento con una polizza di …la,

. sottoscritta da due dei principali dell'equipaggio,

Le merci caricate, per l’ottenuto permesso dell‘arma.

tore o del noleggiatore della nave, sia che appartengano

al capitano come se appartengano alle persone dell’o…

quipaggio, sono soggette alla avarie ed alla contribu-

zione come ogni altra merce; che se il caricamento di

merci da parte del capitano o delle persone dell'equi—

paggio, ebbe luogo senza che vi fosse l‘autorizzazione

richiesta dall'articolo 527, non potendovi in simile caso

essere nè polizza di carico nè dichiarazione equivalente

del capitano, se vengano gettate, per la salvezza della

nave, non vengono pagato; e se sono salvate contribui-

scono come tutte le altre merci legittimamente caricate.

Non vengono però considerate come merci ariguardo

della disposizione dell’articolo 527 i bagagli e tutti gli

effetti personali delle persone dell‘equipaggio; per questi

anzi, costituendo di solito tutta la suppellettile del ma-

rinaio, per una giusta. interpretazione di quegli stessi

principii giuridici che occasionarono la sanzione dell’ar-

colo 585 del Codice di procedura civile, non si fa luogo

alla contribuzione per l‘avarla comune se sono salvati,

e invece si ha dal marinaio diritto a risarcimento se

vengono gettati o danneggiati.

84. La giurisprudenza francese non ostante l’esplicito

divieto del citato articolo 251 del Codice di commerciodi

questa nazione, come alcune altre legislazioni d‘altri

paesi, consente ai marinai di portar a bordo tante

merci non proibite quante possano esser contenute nei

loro sacchi da notte 0 casse. Così si ripristina il con-

tratto di paccotiglia o commenda, che la Francia, come

tutte le altre nazioni civili, ha abolito. Il Codice di

commercio olandese all’articolo 410 del libro secondo,

titolo quarto, fa il più esplicito divieto alle persone del-

l‘equipaggio di caricare merce sulla nave per proprio

conto. Dice questo articolo 410: « Gli ufficiali o le per-

sone dell‘equipaggio non possono caricare merci per loro

conto, senza pagare il nolo e senza il consenso dei pro-

prietari (della nave), e se la nave è noleggiate per in-

tero, senza il consenso dei noleggiatori, a meno che non

vi sieno autorizzati per il loro contratto d'arruolamentm

o per il passaporto ». Il Codice di commercio germanico

all'articolo 534 aboll pure quest’ultima vestigia dell'an-

tico diritto marittimo, giustificando l'abolizione « in

causa dei gravi pregiudizi che ne deriverebbero non di

rado ogniqualvolta la ciurma venisse con ciò a violare

le leggi doganali od altre consimili..... » (1). Poi l‘Ordi-

nanza germanica che emanata il 27 dicembre 1872 so-.

stitul gli aboliti articoli 528-556 dell’antico,Codice di

commercio, ripetè per intero nell'articolo 75 la dispos-

ziofie dell'articolo 534 del Codice stesso. In questo artr-

colo l’Ordinanza germanica, e prima il Codice di com:

mercio germanico, riconosce esplicitamente l’obbligo dl

pagare, per parte delle persone dell'equipaggl? che

caricano merci sulla nave per loro conto contro Il dl-

vieto, il massimo nolo pattuito al tempo del caricamento

per quelle merci o per merci consimili, e dà pure al

capitano facoltà di gettare in mare le merci qualora

rechino danno alla nave od al carico, senza perciò dar

diritto alla persona proprietaria delle merci, a nsarcr

mento pel danno, e senza pregiudizio per le magg…“

pene. .

85. La Commissione (1869) per gli studi preparato“

dell'attuale Codice di commercio, aggiungeva, _00Q59r'

vandalo, all'articolo 350, cessato Codice, un richiamo

___—;__;,

(1) Protocollo delle conferenze di Amburgo, vol. IV, p- 1373'
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alla disposizione dell‘articolo 399 stesso Codice, disposi-

zione relativa alla facoltà di cui è rivestito il capitano

lli far scaricare immediatamente le merci caricate

contro divieto, e di esigere per esse il massimo nolo che

si usi percepire per tali merci, giustificando l'aggiunta

col riflesso che la disposizione dell'articolo 350, cessato

Codice: « in forza della quale, abolite le cosidette portate

o canternte dei marinai, essi non possono, senza il per—

messo dei proprietari e senza pagamento del nolo, ca—

rlcar sulla nave alcuna merce per loro conto, viene

mantenuta nell'attuale tenore conforme al Codice fran-

cese (art. 251), ed all'Ordinanza del 168l; ma per l’ana-

logia che esiste fra questo e l'altro caso preveduto dal-

l'articolo 399 del Codice vigente (ora cessato), e perchè

senza una sanzione penale la disposizione diverrebbe

inutile o la pena riescirebbe arbitraria, si aggiunge la

dichiarazione, che in caso di contravvenzione dovrà

applicarsi l‘articolo, da esaminarsi in seguito e con cui

èdata facoltà. al capitano di far mettere a terra le cose

caricate senza permesso dei marinai, e, tanto a questi,

quanto al capitano medesimo è imposto il pagamento del

massimo nolo corrente al tempo del caricamento ».

L‘Ascoli (i) ragionando su questa opinione della Com-

missione per gli studi preparatori del Codice di com-

mercio, dice: « L’aggiunta proposta dalla Commissione

del 1869 era perfettamente oziosa, e come tale non fu

riprodotta nel progetto ministeriale, perchè nessuno

potea, nè può dubitare, che in tali casi sia sempre salva

la facoltà del capitano, riconosciuta“ dagli articoli 566 di

questo Codice, 97 e 99, alinea, Codice marina mercantile

di scaricare le merci che non gli sono state dichiarate o

di esigere il nolo, e di far getto di quelle che recassero

danno alla nave od al carico. Il richiamo esplicito di una

di tali facoltà poteva anzi far supporre l’esclusione delle

altre nel caso previsto da questo articolo. Non potreb-

b‘essere autorizzata una confisca, poichè una pena non

può estendersi per analogia (art. 4, dispos. preliminari

Codice civile). Una difesa maggiore era necessaria per

le speculazioni del capitano, che non ha sulla nave altri

che lui che comandi e perciò la confisca ragionevolmente

minacciata al capitano dall‘articolo 515 non fu estesa

alla contravvenzione al semplice divieto fatto ai marinai

di caricer merci per conto loro il che assai più difficil-

mente si può commettere da questi ultimi i quali sono ,

sorvegliati continuamente dallo stesso capitano e diret—

tamente e per mezzo dei loro immediati superiori ».

ISG. li non essere fatta la proibizione di caricar merci,

al marinai per conto loro, in vista di un pubblico inte-

resse, ma unicamente in vista della tutela degli inte-

ressi dell’armatore o dei noleggiatori della nave,i quali

vedrebbero scemati i loro guadagni pel fatto del mari-

nmo,che occupa un posto che si potrebbe annoiare ad

altri, ed un posto a cui per le condizioni e per le consue-

tudini dell'arruolamenlo non ha diritto, l'a si, che si possa

nelle convenzioni (l'arruolamento stipulare tra i marinai

e il capitano il diritto di caricare merci per proprio

conto da parte delle persone dell‘equipaggio: questo

Permesso può essere, per l’utile che arreca al marinaio,

dato come corrispettivo della prestazione dell’opera da

parte dell’arruolato; essere cioè stipulato come parte di

salario, che al marinaio sarà concesso di caricare per

Conto suo, onde poi commerciare, una data quantità di

merci, fissando la qualità. di queste. E dovendo essere

Queste stipulazioni sempre lo scopo e l'effetto di un vero

contratto come dice l’articolo in disamina, 527 (Jodice

Commerciale vigente, dovrà essere la permissione di ca-

 

… Cod. com. ital. comm., vol. iv, libro 11, tit. …, pag. 299.  

ricare merci per conto loro concessa per ogni singolo

viaggio ai marinai, ammenochè nel loro contratto d‘ar-

ruolamento non figuri come fissa convenzione per tutta

la durata dell'arruolamento di caricare per ogni viaggio

ad intraprendersi una data quantità e qualità di mer-

canzie. Quindi sarà destituita di fondamento la pretesa

che potessero avanzare i marinai, i quali una volta. per

la tolleranza del capitano, potevano imbarcare e com-

merciare merci non ostante il divieto dell'articolo 527,

per ripetere, quasi per invalsa consuetudine, lo stesso

fatto senza avere la permissione di cui nel surriferito

articolo si parla. E neppure potrà scusare il marinaio il

carico di merci che avesse fatto contro questo divieto,

allegando le consuetudini e gli usi generali delle navi-

gazione; avvegnachè se è vero che non disponendo la

legge. l’uso particolare e le consuetudini servono di base

per regolare i rapporti tra i cittadini, è ciò nullameno

altrettanto vero che la forzadcgli usi particolari e delle

consuetudini cade e svanisce di fronte al preciso disposto

di una legge che a simili consuetudini ed usi si opponga.

87. L'articolo 527, innovando su tutte le disposizioni

che, e sotto il titolo Il « Del capitano )e nel Codice per

la marina mercantile, e nel Regolamento per la esecu-

zione di questo Codice, sono date circa il potere e le l'a-

coltà concesse al capitano sulla nave e sulle persone

dell'equipaggio, stabilisce che per la permissione di ca-

ricare merci si deve essa attenere senza differenza tra

il capitano e le altre persone dell’equipaggio dai pro-

prietari della nave. Se questa disposizione è pienamente

opportuna e giustificata di fronte al capitano, il quale,

non avendo sopra sè alcuna altre autorità, che possa

constatare s'ein si attiene scrupolosamente alle pre-

scrizioni della legge commerciale marittima, o se os-

serva le convenzioni del suo contratto verso l'armatore

o il proprietario della nave, potrebbe abusare della sua

speciale condizione e danneggiare gli interessi di coloro

che lo proposero al comando della nave, non lo è ugual-

mente di fronte alle altre persone dell‘equipaggio. Il

rappresentante degli armatori o dei proprietari della

nave, il loro mandatario per tutti gli efi‘etti di legge,

colui col quale trattano, e unicamente trattano, le per-

sone che locano l'opera propria a servizio della nave,

colui che su esse ha autorità la più completa, ed al

quale esse hanno il dovere d'obbedienza, è soltanto il

capitano; rapporti tra i marinai e gli armatori o pro-

prietari della nave non ne esistono; anzi tra essi e le

persone dell‘equipaggio i rapporti sono quelli di terzi a

terzi non interessati da alcuna convenzione; quindi non

era opportuno togliere d’un tratto al capitano il diritto

di concedere o di vietare alle persone dell'equipaggio e

di porre tra le convenzioni d’arruolamento il diritto di

imbarcare merci per proprio conto sulla nave in servizio

della quale si arruolarono. Il diritto conferito al mari—

naio di caricare per suo conto debbe costituire uno dei

suoi emolumenti, e come tale facendo parte delle con-

dizioni d'arruolamento deve risultare del ruolo d‘equi-

paggio, giacchè la legge esige che i salari e la parte di

utili dovuti alle persone dell'equipaggio, devono risul-

tare dal ruolo (l'equipaggio; questo è redatto e firmato

dal capitano; quindi a lui pure dovrebbe essere accordato

il diritto di concedere questo caricamento alle persone

dell'equipaggio, dovendosi sempre presumere che per

la sua natura. giuridica di institore, che nella contratta-

zione dell'arruolamento è l’unica che rivesta, il capitano

tutelerà e farà, per quanto gli sia possibile, gli interessi

dell'armatore o del proprietario della nave che lo ha

preposto al comando della nave, ed alla gestione di quel

commercio. Al capitano è poi sempre ed in ogni caso
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conservata la sorveglianza, la direzione e l’autorità sulla.

nave e sull‘equipaggio, e quindi anche su tutti gli eventi

che dipendendo dalle persone dell‘equipaggio, derivino

dalla permissione di caricamento di merci fatta alle per-

sone dell’equipaggio; questo sdoppiamento, quindi. delle

funzioni del capitano oltre che sminuire la autorità che

gli è indispensabile pel buon governo della nave. non

entra nemmeno nello spirito della legge che vuole riser—

vata al capitano ogni e qualsiasi foggia di pattuizione

per ciò che riguardi lo arruolamento dell'equipaggio, e

non giova, da ultimo neppure agli interessi dei pro-

prietari ed armatori della nave, perchè così mancando

nel capitano per simile permissione la causa della re-

sponsabilità, sarà meno solerte a sorvegliare che i ma-

rinai non oltrepassiuo i limiti della permissione stessa.

88. Potrà. il marinaio che ottenne la permissione di

caricare sulla nave merce per proprio conto, cedere, o

lasciar godere da altri il suo diritto dipendente da quella

concessione? od, in altri termini: sarà la permissione di

caricamento un diritto strettamente personale, e quindi

inalienabile, oppure, potrà il marinaio cedere ad altri

l'esercizio di "quel diritto, sia che il cessionario sia una

persona dell‘equipaggio, sia che una persona estranea?

A questa domanda si può rispondere, distinguendo

tre casi.

l° Che il marinaio faccia cessione del suo diritto

derivatogli dalla permissione. ad altra persona del-

l’equipaggio, che abbia essa pure ottenuta una simile

perm1ssxone ;

2° Che il marinaio ceda il suo diritto ad altra per—

sona dell'equipaggio che non ha ottenuta la permissione,

o che non l'ha domandata, di caricamento per conto

proprio;

3° Che il marinaio, infine, ceda l'esercizio del suo di-

ritto ad una persona estranea all‘equipaggio. Quest’ul—

timo caso va ancora diviso in due ipotesi; cioè:

a) Che la persona estranea cessionaria, sia effet-

tivamente estranea & bordo della nave, cioè non vi pigli

imbarco nè personalmente, nè vi imbarchi merci per

contratto stipulato coll‘armatore o col proprietario

della nave:

b) Che la persona, estranea cessionaria, sia bensi

estranea alle persone che compongono l'equipaggio della

nave, ma sia imbarcata sulla nave in qualità di pas—

seggiero.

A seconda dei casi si presenta diversa la soluzione.

Premettiamo che in tesi generale il diritto di caricar

merci per conto proprio, concesso al marinaio, è, per noi,

un diritto strettamente personale; ma la sua perso—

nalità si limita alla concessione ed agli effetti che da

quella derivano a colui che ottenne la permissione e pei

rapporti che tra lui si creano e l'armatore o proprie-

tario della nave, che concesse il carico: l'esercizio del

diritto invece non è personale ma si può delegare dal

vero titolare di esso ad altra persona; i rapporti variano

allora a seconda della condizione della persona a cui

l‘esercizio stesso e delegato.

Quindi allora deriva: che quando il cessionario del di-

ritto di caricare merci per proprio conto è altra per-

sona dell‘equipaggio la quale pure ottenne il permesso di

caricare, la cessione che il primo usuario fa al secondo,

è lecita, nel senso che non offende il diritto del proprie-

tario o dell‘armatore della nave, a disporre essi soli del

locale della nave: giacchè essi avendo concesso che al-

cune persone potessero per loro particolare vantaggio

usare del locale della nave, e queste persone apparte-

nendo tutte alla stessa categoria, si può considerare che

la concessione fatta ad ognuna di esse, sia una conces-  

\

sione complessiva che raccoglie e coarta tutte le singole

concessioni di cui si compone; sicchè allora ne deriva

clue il proprietario o l‘armatore della nave avendo

disposto la occupazione e l‘uso di una parte del locale

della nave a beneficio dell'equipaggio, non può a loro

riuscire altrimenti che indifferente che il locale concesso

sia usufruito da ognuno dei concessionari e da uno solo

di essi anche relativamente alle parti degli altri; quindi

allora non è più eminentemente personale il diritto di

carico di merci per conto proprio, ma e diritto cedibile

come tutti gli altri. Ma cambia aspetto la cosa se ve-

niamo al secondo caso che abbiamo posto: chè può darsi

che la negata concessione di carico a proprio profitto,

fatta dall’armatore e proprietario ad una persona del.

l‘equipaggio, miri ad infliggere & costei una punizione,

al tempo stesso che per colui cui venne concessa po-

trebbe figurare come un premio; allora non potendo

essere chele persone superiori per gerarchia quelle che

vedano se sia o meno del caso di dare a questo od aquel

loro inferiore un premio od una punizione, non si può

sostituire alcuno in queste attribuzioni specialissime ed

esclusive di chi è rivestito di autorità. nè è, per ciò,

lecito al marinaio beneficiato di sostituire altro mari-

naio non beneficiato al vantaggio che gli fu concesso di

procurarsi. Nel terzo caso, in quello cioè della persona

estranea all’equipaggio, e più specialmente nella prima

ipotesi che abbiamo sotto ordinata a questo caso, il di-

ritto di imbarcar merci e assolutamente incessibile,

perchè il marinaio si sostituisce in tutto e per tutto al

proprietario od all'armatore della nave, e si sostituisce

a costoro creando rapporti tra la nave ed un terzo che

non ha alcun altro rapporto con loro: nella secondaipo-

tesi invece crediamo cedibile il diritto del marinaio a

questa persona estranea all'equipaggio ma però legata

all‘armatore o proprietario della nave con un contratto

di trasporto, sicchè per la cessione si vorrebbe unica-

mente ad ampliare la base del rapporto esistente tra

quei due contraenti, e nessun danno deriverebbe per

questa cessione di un diritto.

Però in tutti quei casi. in cui si può far luogo alla

cessione, il cessionario subentrando nel diritto del ce-

dente, subentra pure negli obblighi: quindi tutti gli

eventi che avrebbero colpito, come fatti dipendenti dal-

l'uomo, la merce caricata dal marinaio, colpiranno

ugualmente la merce caricata dal cessionario, mentre

invece non si estenderanno al cessionario i privilegi che

per avventura fossero accordati al marinaio intorno alla

merce da lui per proprio conto caricata, sia perchè]

privilegi vanno sempre interpretati limitatamentealla

persona cui sono concessi , sia perchè tali privdet"

furono al marinaio accordati solamente perchè facente

parte dell'equipaggio di quella nave. .

La cessione del proprio diritto a vantaggio d'altri

non implica, si comprende, se questo diritto era stato

concesso come emolumento al marinaio, che a questo

cedente si dia altro spazio onde poter esercire questo

suo diritto a scopo di lucro, ben intendendosi aver egli

con la volontaria cessione del suo diritto rinunziato a

tutti gli eventuali vantaggi che potevano derivare dal-

l'esercizio di quel diritto.

89. Se il marinaio è arruolato a mese ha diritto aper-

cepire il salario dal giorno in cui fu inscritto sul ruolo

d'equipaggio, quando non vi sia convenzione contraria;

cosi tanto se il viaggio è subito intrapreso come se invece

è sospeso o ritardato il salario decorre, e giornalmente

si acquista al marinaio. Nè il Codice francese n'è quello

olandese hanno una simile disposizione; la contiene ln-

vece il Codice tedesco all’articolo 531 alinea seconda
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Aggiungiamo qui, a quello che nei precedenti numeri

abbiamo detto sulle diverse specie di arruolamento, che

l'arruolamento a mese spesse volte si unisce all'armo—

lamento a viaggio; cioè essendo [issato il viaggio e il

numero degli scali che si toccheranno nella rotta, il ma-

rinaio riceve mensilmente un salario per l'opera pre-

statu. La Cassazione di Torino (1) con decisione del

251uglio 1882, riguardò come arruolamento a mese, anche

quello in cui fossero fissate la destinazione, la nav1ga-

zione, gli scali, perchè « questo patto non altera la natura

dell‘arruolamento fatto sempre a mese e non a Viaggio.

Era necessario, che nell’atto di arruolamento fosse indi-

cata la navigazione per la quale l’equipaggio si arruola.

L‘equipaggio ha diritto, arruolandosi, di sapere verso

qualeluogo si dirige la nave, e non può essere obbligato

aseguirla verso i luoghi nei quali non gliene torni conto

di andare. Che se per ragioni di speculazioni commer-

ciali, la destinazione del bastimento vogliasi tenere oc-

culta, occorre che l’equipaggio ne sia avvertito e che

accetti tali condizioni».

90. Il Codice del 1865 (cessato) portava all'art. 358

la disposizione riprodotta nel nuovo Codice all‘art. 528.

il salario si paga però sempre scaduto il mese, e ad

opera prestata; nè il marinaio ha diritto ad alcuna anti-

cipazione: pure lo stesso diritto, come già. abbiamo

osservato, di percepire per intero il salario, viene dal-

l‘articolo 528 garantito al marinaio anche nel caso in

cui essendo inscritto sul ruolo d’equipaggio e non essendo

intervenuta stipulazione contraria, egli non presti ellet-

tivamente l’opera sua, per il ritardo della partenza.

il Codice germanico all'articolo 531, nell’alinea dice

che il salario decorre dal momento dell'inscrizione a

ruolo, incominciando da questa inscrizione il servizio,

salva convenzione contraria.

Il Ridolfi (2) su questo articolo 531 dice: « La dispo-

sizione del capoverso venne aggiunta pel motivo che si

presentava di sommo interesse il risolvere in via asso-

luta una questione assai variamente decisa dalle legis-

lazioni marittime e dalla giurisprudenza, e che, secondo

icasi, può divenire assai grave. Dovendo quindi deter—

minare da quando, in difetto di convenzione, si intenda

decorrere il salario dei marinai, non sembrò conveniente

alla Conferenza la proposta di prendere per base il

momento dell'effettiva assunzione del servizio, mentre

questo può essere ritardato da condizioni estranee alla

volontà del marinaio, il quale d'altronde deve tenersi

& disposizione del capitano fino dal momento dell‘inseri-

zione a ruolo. Perciò si ritenne di dover pur decorrere

il salario da quest'ultimo momento » (Seduta 13 ot—

tobre 1858). Poi quando la Ordinanza 27 dicembre 1872

sostitul gli articoli 528-556 del Codice commerciale ger-

manico, il capoverso dell’articolo 531 divenne nell’Ordi-

nanza l’articolo 35.

91.11 marinaio ha un’azione personale per ottenere il

pagamento dei salari che sianin dovuti contro il capi-

tano. Questa ragione nasce dell'obbligazione cheil capi-

tano contrae pel contratto d’arruolamento da lui sti-

pulato in base dell'articolo 499 Codice di commercio, pel

quale compete al capitano di formare l‘equipaggio e di

fissare le persone che lo compongono. Ha pure azione

controiproprietarì o gli armatori del bastimento se-

condo l'articolo 491 del Codice di commercio vigente, e

Secondo la dottrina (3). Il diritto di percepire gli emo-

lumenti dovutiin compete anche al marinaio arruolato

unicamente a viaggio, ed a partecipazione del profitto

… Eco di giurisprudenza, vol. Vi, parte ii, pag. 370.

@] Dir. marit. germ. setten., art. 531.  

o del nolo; solamente che in questi casi il suo diritto si

matura e diventa effettivo quando si è compito il viaggio

o si è avverato il profitto e si è lucrato l’ultimo nolo.

92. Riguardo al diritto alla percezione dei salari pat—

tuiti osserviamo,che oltre esserelimitato, come vedremo

in seguito, nen solo dalla natura del contratto, ma anche

dagli eventi che fanno interrompere, sospendere, fare

abortire completamente il viaggio, sia che questi eventi

dipendano dal patto di un terzo, e da forza maggiore,

può essere intaccato dalle pene pecuniarie, multe od

ammende che il capitano può infliggere alla persona

dell'equipaggio, deducendolo poi sul salario ad essa do-

vuto. A questo intento, la Commissione senatoria del

1863, aggiungeva all'art. 263 del Codice per la marina

mercantile (1865) un capoverso diretto a moderare e

contenere entro giusti limiti la responsabilità che 1 ca—

pitani incorrono per le multe incorse dai disertori o da

quei marinai che mancano al loro servizio, pel fatto che

non sempre riesce detrarre la multa sul salario, il quale

non è ancora dovuto ed è dovuto in ragione insufficiente

per coprire la multa. Poi circa dodici anni più tardi la

Relazione ministeriale intorno alle modificazioni da farsi

al Codice di marina mercantile, relazione presentata

unitamente al progetto di riforma, al Senato nella. tor-

nata 15 dicembre 1876 diceva sulla disposizione dell‘ar-

ticolo 263 : « Quest'ultima è una disposizione severissima,

che non fa caso alcuno del danno recato dalla diserzione

alla nave, ina provvede unicamente coll'interesse del

lisca. Masi ha di più: l'articolo 165 del regolamento pel

servizio consolare 7 giugno 1866 prescrive che i salari

dovuti al marinaio disertore o colpevole di atti d‘insu-

bordinnzione o di altro reato marittimo sieno ritirati

dal console per essere messia disposizione della giustizia.

Questa disposizione non trovasi nè nella lettera nè nello

spirito del Codice per la marina mercantile, ma il rego—

lamento consolare sovracitato essendo stato fatto in

esecuzione della legge 28 gennaio 1866 sull'ordinamento

del servizio consolare, la prescrizione di cui trattasi

venne considerata legale e fin qui applicata.

« Contro di essa furono alti ed incessanti i legni degli

armatori e dei capitani, i quali dimostrano come la

diserzione sia già. per essi una disgrazia assai grave

perchè si possa ancora aggravarla col deposito forzato

del salario dei disertori, deposito che soventi cagiona

loro altre spese, attesochè il capitano può non avere a

mano la somma corrispondente, ed essere obbligato &

procurarsela a condizioni onerose. Vorrebbero gli ar-

matori ed i capitani che codesti salari dei disertori fos—

sero senza più aggiudicati alla nave, come scarso com—

penso delle forti spesee dei gravi pericolicui va incontro

il capitano, obbligato ad arruolare, in luogo dei marinai

disertati gente raccogliticcia, ed a pagarle talvolta un

salario doppio di quello onde erano retribuiti coloro che

abbandonarono il bastimento.

« A noi parve che fosse ingiusto di dare ai capitani

ed ai proprietari di navi la responsabilità delle pene

pecuniarie incorse dagli uomini dell‘equipaggio disertati

o sbarcati perchè imputati d'insubordinazione o di altro

reato; perocchè è chiaro, che, in questi casi, il capitano

ed il proprietario sopportano un danno grave, di cui

non possono certo rifarsi contro chi ad essi lo ha cagio-

nato o che la legge non ha ragioni di aggravare.

« Ma non possiamo ammettere che il salario del di-

sertore sia di diritto aggiudicato alla nave, peroccliè il

disertore giudicabile può anche essere assoluto e rien-

(3) Boulny-Paty, Cours droit mar. cova., pag. 184, vol. ii;

Laurin et Resp, Cours dd droit merid., pag. 626, vol. i.
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trare in possesso del suo avere. Riconosciamo però che

il deposito obbligatorio dei suddetti salari, in realtà

gravoso ai capitani ed agli armatori, non è necessario

purchè essi restino responsabili dei salari medesimi verso

chi di ragione.

« Come poi, seguendo questo sistema, si renderebbe

anche più difficile il rimborso delle spese di giustizia per

i procedimenti penali contro i disertori, ci parve giusto

che il prodotto delle multe ed ammende a carico della

gente di mare fosse interamente devoluto all'erario pub-

blico, togliendo alla Casa degli Invalidi il quarto di

quel prodotto che ora le assegna il vigente articolo 263

(Codice cessato), e l'intero prodotto delle multe cui

fossero condannati i disertori, che ora le spetta in forza

dell’altro articolo 265 (Codice cessato) ».

Cosi con le modificazioni arrecate dalla legge del

24 maggio 1877 al Codice della marina mercantile 1865,

fu modificato l‘articolo 263, dando solamente un quarto

delle multe inflitte ai disertori, alla Cassa degli Invalidi,

e fu interamente conservato l'articolo 265. Per questi

criteri, esposti nel riferito brano di relazione ministeriale

al progetto di riforma,i capitani ed i proprietari di nave

videro sminuita la loro responsabilità perle pene pecu-

niarie incorse dai disertori o da marinai sbarcati per

imputazione di qualche reato. e de_ducibili dai salari loro

dovuti, ed insieme non si videro più costretti a deposi-

tare l’ammontare di salari di cui questi individui fossero

rimasti creditori. In luogo del deposito effettivo in nu-

mernrio, qualora risulti che i disertori o gli imputati

di qualche reato sieno creditori di salari a loro dovuti,

pur rimanendo essi capitani o proprietari del bastimento

a bordo del quale prestava servizio il marinaio respon-

sabili per quelle somme dovute, rilasciano all'autorità

consolare ed agli uffizi marittimi del luogo dove si

effettua lo sbarco, un conto debitamente accertato e

redatto da cui risulti lo stato finanziario in dare ad avere

del marinaio arrestato e disertato.

93. Potrà il marinaio pretendere i salari che gli sono

dovuti qualora il capitano non avesse a mano il denaro

occorrente, e non potesse contrarre un cambio o pegno

marittimo per averlo? Qui bisogna distinguere; il ma—

rinaio ha indubbiamente diritto di essere pagato alla

scadenza del periodo per cui è stabilito il salario, del

salario scaduto: ma qualora il capitano del bastimento

non potesse contrarre ‘un cambio ed un pegno marit-

time per avere il denaro occorrente al pagamento dei '

salari, o il cambio ed il pegno si potesse contrarre, ma

a termini troppo gravosi, il marinaio non potrà. preten-

dere il suo salario; solo gli e riserbato il diritto al

pagamento dell‘interesse commerciale comune, non del-

l’interesse traiettizio, in ragione della somma arretrata

e del tempo passato. Nè potrà il marinaio, quantunque

nel contratto (l‘arruolamento sia condizione altrettanto

essenziale il pagamento della dovuta mercede7 quanto

la prestazione dell'opera, rifiutarsi a servire la nave più

a lungo adducendo cessato l'obbligo suo dal momento

che non si mantiene dal capitano l‘obbligo di pagare la

mercede. Avvegnachè il ritardo causato da eventi non

imputabili al capitano, nel pagamento della mercede, ed

il consecutivo diritto del marinaio & percepire oltre il

salario arretrato anche gli interessi decorribili dal

giorno della scadenza del pagamento, toglie che il ma-

rinaio possa giustamente opporre la non esecuzione del

contratto da parte dell‘arruolante; giacchè qui si tratta

di esecuzione il cui obbligo è riconosciuto ed accettato,

ma che è per forza maggiore rimandata; mentre la ine-

secuzione del contratto di arruolamento da parte del

marinaio, l'ungendosi di momento in momento, nè po-  

’—'\

tendo venire ritardata, stante che non è concepibile un

accumularsi di lavoro mancato, costituirebbe il marinaio

in debitore insolvibile ed in malafede, e causerebbe

danni materiali gravissimi alla navigazione, danni che

poi il marinaio non potrebbe in verun modo risarcire.

Quindi l'obbligo al servizio ed alla obbedienza agli ordini

del capitano, o chi per esso continua ad esistere, anche

se il marinaio non sia stato pagato, alla scadenza, del

dovutoin salario.

Lo stesso dicasi nel caso in cui il capitano, non ve.

lesse, senza esservi costretto da forza maggiore, sia per

poter contrarre un cambio ed un pegno marittimo &

patti vantaggiosi, o, se non vantaggiosi, a patti consueti

di simili operazioni commerciali, pagare ai marinai i

salari ascadenza; il rifiuto di servizio e la disobbedienza

agli ordini del capitano costituirebbero pur sempre

reato punibile: primamente perchè il male fatto altrui

non può essere preso a causa dirimente del male fatto

da altra persona; poi perchè ai marinai competono, come

vedremo ai seguenti numeri, speciali privilegi pei loro

salari sia sugli attrezzi, corredo, armamento della nave,

che sul nolo e sullo scafo di essa nave, e di più il diritto

di rimanere a bordo e di esservi mantenuti a spese della

nave fino a che non vengano pagati delle somme a loro

dovute a qualsiasi titolo: senza contare. come accen-

nammo, che alle persone dell'equipaggio competono

azioni personali e contro il capitano e contro i proprie-

tari cd armatori del bastimento per il pagamento delle

mercedi loro dovute in causa dell‘opera prestata. La

cognizione delle controversie relative al pagamento dei

salari e di altri emolumenti insorti tra il capitano e le

persone dell‘equipaggio, è data ai capitani di porto dov‘è

posto il capoluogo di un compartimento, ed agli ufficiali

di porto nel rispettivo circondario, qualora le contro-

versie sieno insorte sopra somme ed oggetti non ecce-

denti il valore di lire 400. In queste controversie i ca-

pitani e gli ufficiali di porto provvedono senza formalità

di giudizio sentite le parti, ed anche in assenza diquella

che non fosse comparsa quantunque debitamente chia-

mata. Fanno verbale apposito di ogni cosa; il provvedi-

mento esteso relativamente a questo verbale ha forza

di titolo esecutivo, e contro di esso non vi ha luogo ad

appellazione. Se poi le questioni eccedono il valore di

lire quattrocento i capitani di porte o gli ufficiali ten-

tano la conciliazione, e se questa non riesce, stendono

processo verbale che, con la perizia cui avessero sti-

mato di procedere per l'accertamento dei patti e col

loro parere, trasmettono alla competente autorità glu-

diziaria. La legge consolare 28 gennaio 1866 ed il rego-

lamento 7 giugno 1866 per la esecuzione di questa legge

accordano tale giurisdizione anche ai regi ufficiali con-

solari all'estero. La persona dell'equipaggio che in paese

estero ricorra per la decisione di tali controverse ad

altra autorità che non il regio ufllciale consolare, o 11

consolato sotto la cui protezione è posta la nave, è P“"

nibile con multa fino a lire duecento, secondo quanto

dispone l’articolo 383 della parte seconda, titolo 1.

capo Vl. Delle infrazioni alla polizia marittimm nel

Codice per la marina mercantile. .

94. il diritto del marinaio a percepire il salario df“

momento della sua iscrizione sul ruolo d’equipflgglqs

come soffre alcune limitazioni, clietratteremo più avanti.

gode pure di alcuni privilegi che ora verremo esami-

nando. Premettiamo che il marinaio gode pure del P""

vilegi che la legge civile accordo… alle persone che pre-

stano l'opera propria in altrui servizio pel pagamento

delle mercedi arretrate, sulle cose che furono oggetto

della prestazione d’opera; essendo, come si osservò Pa'
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recchio volte, il marinaio arruolato legato all’arruola-

mento da un contratto di locazione conduzione d'opera.

}] privilegio generale dei marinai sugli attrezzi, cor—

redo, armamento della nave, ecc., e sul nolo guadagnato

nel viaggio, s‘intende, peril quale essi prestaronoil loro

servizio ed il nolo fu percepito (art. 673, n. 3, Codice

commerciale), è come tutti i privilegi reali limitato alla

esistenza della cosa su cui cade il privilegio stesso, e

fino a quando della stessa cosa esista una parte, un ve-

stigio, per quanto minimo, il privilegio esiste sempre e

si può sperimentare. Quindi cesserà il privilegio dei ma-

rinai salariati sulla nave, sugli attrezzi, corredo, arma-

mento, ecc. di essa, quando questi oggetti sieno periti;

fino a che gli oggetti sono, quantunque resi inservibili,

in commercio il privilegio sussiste: sicchè se la nave pe-

risca per naufragio, mancando l’oggetto su cui ricadeva

il privilegio, questo rimane privo d’effetto; ma se la

nave, e lo scafo di essa venga ripescato prima che il

diritto del marinaio sia prescritto, il privilegio potrà

essere esercitato sulla nave e sugli attrezzi salvati, e

questi non bastando, vengonoi marinai soddisfatti sul

nolo delle mercanzie salvate. L’Appello di Genova in una

sua sentenza 19 novembre l869, Cichero-Schiaflino (I),

in proposito dei salari dovuti ai marinai edel privilegio

loro accordato sulla nave, ecc., sentenziò: « Attesochè

l'azione che compete alle persone dell’equipaggio per il

pagamento dei loro salari e sempre stata dalla legge

considerata come dipendente dall‘esistenza almeno par-

ziario della nave e del nolo in maniera che ove sieno

perdute le mercanzie e la nave, non compete più ai ma-

rinai alcun diritto al pagamento dei loro salari limitati

in sostanza alla nave ed al nolo che ne è un accessorio.

«Che quindi, alloraquando la perdita della nave non

è totale e si verifica un ricupero ed un salvataggio sulla

nave stessa o sulle mercatauzie, le persone dello equi-

paggio sono proporzionalmente pagate dei loro salari

sugli avanzi della nave e suoi attrezzi e quando questi

non bastassero vengono anche soddisfatti sui noli delle

mercanzie salvate ».

Sembrerebbe che il privilegio dei marinai importasse,

in caso di perdita della nave, una specie di trasmigra-

zione dalla nave, attrezzi di questa, e nolo alle altre

sostanze degli armatori o proprietari della nave; avve-

gnachè se è vero che i rapporti che si creano tra gli

armatori, proprietari della nave ed i marinai che fu-

rono arruolati in servizio di questa per un determinato

Ylagglo, sono nati dal contratto d‘arruolamento, in cui

icontraenti vestono unicamente il carattere rispettiva-

mente di locatari e conduttori d'opera, e quindi non può

uscire dai limiti del contratto alcun rapporto svoltosi

da esso, non è men vero che il vantaggio che l‘arma-

toree il proprietario della nave, al modo stesso che il

marinaio che presta. l'opera, si ripromette dal viaggio,

81 estenda a tutte le sostanze sue, in quanto che sia

parte di tali sostanze anche la nave con la quale tenta

le speculazioni commerciali.

Devesi invece ritenere che i contraenti obbligansi fra

loro unicamente sulla cosa che forma oggetto del mer-

cato; e quindi diritti all'infuori di questa cosa non esi-

Stone, e molto meno ne derivano pei contraenti, che

reltiltlvamente alle cose non chiamate in contratto sono

te"“. a. cui nè giova nè nuoce l‘intervenuto contratto,

e, come dice la citata sentenza dell'Appello genovese,

«questi principii sono la esatta applicazione della re-

€01a di diritto non più contestata in giurisprudenza, che

Cioè il proprietario od armatore della nave nelle sue

 

(1) Gazzetta Genovese, xxx, ], 798-

Dxezsro lTALIANO, Vol. IV, Parte I‘.

 

relazioni relative alla stessa, impegna bensl la nave, ma.

non già il proprio patrimonio terrestre ». Aggiungasi &

ciò la regola dedotta dai principii generali di diritto,

che i privilegi vanno sempre, essendo istituti di diritto

singolare, interpretati limitatamente.

Se nel naufragio avviene la perdita della merce, sic-

come l’infortunio colpisce tutti, compresevi anche le per-

sone dell'equipaggio, cosi non hanno i marinai diritto a

pretendere cosa alcuna, e solo possono ritenere le antici-

pazioni loro fatte, come dispone l‘art. 529 attuale Codice

di comm., pari all'art. 359, Codice cessato. Dice l’Appello

di Cagliari in sua sentenza in data 1° aprile 1871 (2):

« In caso di naufragio secondo le diverse circostanze che

lo accompagnano e secondo anche la diversità dei patti

dell‘arruolamento, diversi sono i diritti dell'equipaggio.

Ed invero ove col naufragio avvenga la perdita della

merce. siccome l‘infortunio colpisce tutti, cosl i marinai

non possono pretendere cosa alcuna, e solo conservano

diritto alla ritenzione delle anticipazioni loro fatte, le

quali non sono tenuti a restituire, sia perchè si presu-

mono già consumate anche prima della partenza, sia

perchè si hanno per guadagnate a qualunque evento,

giusta l‘art. 359 del Codice di commercio (art. 529, Go-

dice attuale); nel caso poi qualche parte della nave sia

stata salvata, i marinai arruolati a viaggio ed a mese

sono pagati del loro salario scaduto sugli avanzi della

nave, e se questi non bastano, oppure non si sono sal-

vate che mercanzie, sono in allora soddisfatti sul nolo a

termini del successivo art. 360 ( Codice cessato) mentre

invece gli arruolati con partecipazione al nolo non sono

pagati che in proporzione del nolo lucrato (articolo 36l,

stesso Codice).

« In quanto alle mercanzie salvate esse sono princi-

palmente destinato per le spese occorse nel ricupero, le

quali sono privilegiate più dei salari, perchè il privilegio

poziore a tutti gli altri sopra una cosa si è quello delle

spese fatte per la sua conservazione, nè di questo privi-

legio godono i marinai che ricusano di ufl'aticarsi per il

ricupero, godendone solo nel caso che abbiano prestata

la loro opera nel salvataggio, a qualunque patto fossero

arruolati. dovendo essere in allora separatamente retri-

buiti della loro mercede per le impiegate giornate,

giacchè annullato col naufragio l'arruolamento, la loro

opera nel salvataggio viene non come opera di persona

appartenente alla nave, ma come persona estranea al—

l'equipaggio ».

95. Il privilegio del marinaio relativamente alla per-

cezione dei salari dovutiin cessa oltre che per il sinistro

che ha fatto perire la cosa su cui lo stesso privilegio

cadeva, anche per la colpa del marinaio, a cui sia im—

putabile l‘avvenuto disastro. Così, se ad esempio, per la

malafede di una persona dell'equipaggio perisse la nave

ed il carico, o la nave corresse serio pericolo, il mari-

naio cui sia imputabile questo fatto oltre soggiacere alle

sanzioni penali comminate dalla comune legge penale

e dal Codice per la marina mercantile, perde anche il

d iritto a sperimentare sulla nave salvata e sugli attrezzi,

corredo, armamento, o sul nolo o sulle merci salvate, il

privilegio per la riscossione dei salari.

Che se invece la malefede èimputabile al capitano od

all'armatore e proprietario, i quali siensi voluti procu-

rare col disastro cagionato alla nave un illecito guada-

gno, il privilegio di cui è favorita la persona dell‘equi—

paggio non si estingue perchè sia perita la cosa su cui

cadeva, ma allora trasmigra sulle altre sostanze dell’ar-

matore Q di colui cui è imputabile il fatto che causò la

(9) Giurisp. italiana, vol. xxm, parte 11, pag. 236.
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perdita della nave e del carico; e per il fatto che causò

il disastro, le sostanze terrestri, come lo chiama la citata

sentenza dell‘Appello genovese, ricadono nel contratto

stesso dell’arruolamento, sicchè con esse risponde il con—

traente in malafede.

96. Dicemmo che il privilegio del marinaio sul nolo

si limite al nolo che fu lucrato mediante la sua presta-

zione d‘opera nel viaggio che effettivamente fu complto

mentre esso era a bordo in qualità di persona dell'equi-

paggio, e non sul nolo lucrato posteriormente od ante-

riormente al suo arruolamento mediante la stessa nave

ma con altro equipaggio. Occorre inoltre che per far va-

lere il privilegio sul nolo: « 1° il nolo non sia per anco

stato pagato dal noleggiatore al capitano od all'arma-

tore, perchè, trattandosi di diritti reali, occorre che

esista ancora la cosa su cui essi si radicano, e la cosa

non esisterebbe più quando il prezzo del nolo si fosse

già confuso con l‘altra sostanza mobile dell'armatore o

del capitano che possiede in nome e per conto dell'ar-

matore; 2“ che l'arruolato faccia opposizione al paga—

mento del nolo nelle mani del noleggiatore che ne è il

debitore ». Cosi il Vidari (l): aggiunge poi questo scrit-

tore che nei soli casi in cui il nolo non sia ancora stato

pagato il privilegio della persona (l’equipaggio, e privi-

legio operativo, e che il pagamento fatto anche a mano

dei privilegiati è valido e liberatorio per il noleggiatore;

che se invece il noleggiatore avesse pagato prima del

tempo dovuto allo scopo di favorire illecitamente l'ar-

matore, potrebbe essere costretto a pagare una seconda

volta a mano dei creditori privilegiati sul nolo.

Non sembra a noi che il ragionamento del Vidari, che

tende a creare un modo di estinzione dei privilegi, ac-

cordati alle persone dell’equipaggio sul nolo della nave,

per una specie di consolidazione avvenuta del nolo con

le altre sostanze della stessa persona, sia sostenibile.

Non vi è fra i modi generali di estinzione dei privilegi

su cosa altrui considerato questo caso di estinzione per

consolidazione, ma bensi la estinzione per consolida-

zione o confusione avviene quando ilprivilegiato diviene

una persona sola con colui sulla cosa del quale cadeva

il suo privilegio, sia che questa confusione avvenga per

eredità che per donazione o per un qualsiasi altro con-

tratto a titolo gratuito od a titolo oneroso. Il Codice di

commercio fra i modi speciali di estinzione dei privilegi

concessi alle persone dell'equipaggio sul nolo e sulla

nave dice: « Art. 678. Oltrechè nei modi generali di

estinzione delle obbligazioni, i privilegi dei creditori

sulla nave si estinguono:

1° con la vendita giudiziale fatta ad instanza dei

creditori, o per altra causa, nelle forme stabilite nel libro

quarto e dopo pagato il prezzo sul quale i privilegi sono

trasferiti;

2° col decorso del termine di tre mesi nel caso di

alienazione volontaria ».

Quindi il dirsi dal Vidari che trattandosi di diritti

reali, occorre che il nolo non sia per anco stato pagato

dal noleggiatore al capitano od armatore, perchè essendo

avvenuto questo pagamento è avvenuta la confusione

del nolo con l'altra sostanza mobile dell'armatore o del

capitano quale rappresentante dell’armatore, confusione

che sottrae il nolo al privilegio che lo colpisce a van-

taggio del marinaio, è un limitare più che non si con—

venga il beneficio che il legislatore intese accordare ai

marinai per la percezione del loro salario sulle cose sulle

quali direttamente oprarono, 0 che coneorsero diretta—

 

(1) Corso di diritto commerciale, vol. vi, pag. 189.
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mente a produrre, od a far entrare nelle sostanze del-

l'armatore.

Anzitutto il nolo non deve in questo caso essere con—

fuso, a scopo di consolidazione, con l‘altra sostanza mo-

bile dell‘armatore, in quanto che costui abbia fatto quel

lucro unicamente con una parte della sua sostanza, con

quella cioè impiegata nell'armamento della nave, e per

questo i guadagni ricavati da tale impiego di capitali

devono sempre ritenersi adibiti al capitale stesso im—

piegato, per quanto sieno vistosi, e quindi al caso nostro

rimangono acquistati alla nave, ed all‘armatore come

avente causa della nave; non escono quindi dal circolo

delle cose su cui cade il privilegio dei marinai per la

percezione dei loro salarii, e se consolidazione avviene,

questa s'avvera non nelle altre sostanze dell'armatore,

ma in quella parte speciale dedicata alla nave ed al suo

armamento.

Poi ammesso pure che esce dal circolo su cui cade più

direttamente il privilegio, e passi il nolo a far parte

delle altre sostanze mobili ed immobili dell’armatore,

non si vede perchè non possa il privilegio, seguire la

cosa su cui grava, anche nelle varie peregrinazioni e

trasformazioni di essa, quando questa rimanga in pro—

prietà. della stessa persona debitrice verso il privilegiato.

Il nolo, invero, non si concepisce come cosa concreta, se

non quando venga dal noleggiatore realmente pagato a

mani della persona con la quale strinse il contratto di

nolo; e questo essendo & considerarsi un frutto partico-

lare della nave, nessun privilegio può concepirsi colpirlo,

se non quando avvenga la maturazione e l'attuazione

stessa del frutto, ossia, se non allora quando il frutto sia

percepito, oltre che essere percepibile. Che se fosse vero

quanto sostiene il Vidari, sarebbe troppo facile e sicuro,

perchè non ne approfittassero gli armatori di poco buona

fede per truffare i marinai ed anche lo stesso capitano,

questo mezzo di usare gratuitamente l'opera delle per-

sone dell‘equipaggio, facendo la consolidazione delle

proprie altre sostanze col nolo appena questo fosse per-

cepito. Di più il noleggiatore non ha contrattato con

altra persona che coll'armatore o col capitano come

rappresentante dell‘armatore, quindi a queste sole per-

sone dovrà egli fare a tempo debito il pagamento del

pattuito prezzo di noleggio, perchè il pagamento sia

realmente valido e liberatorio: nessuno può costituirsi

gerente d’affari, o mandatario in qualsiasi altro modo,

di chi non lo richiese di gestione o di ufficio mandatario.

senza addossarsi la grave responsabilità di rispondere

della sua gestione senza richiesta intervenuta, ed al caso

nostro di non avvenuto pagamento, essendo poi forse

costretto a ripetere il pagamento. Potrà bensl il noleg-

giatore essere tenuto e chiamato apagare alla massa

dei creditori ciò che dovrebbe pagare a mani dell'arma-

tore fallito, ma bisogna che quest’ultimo sia stato dij

chiarato in fallimento; che siavi una massa di creditori

potenti; che questi abbiano potestà di ricevere paga-

menti liberatori e validi per ciò che riguarda le persone

che contrattarono col loro debitore prima che si fosse

messo in istato di fallimento, in quanto che non aquesto

od a quel gruppo di creditori ma. a tutti i credit0rl Che

aderirono alla dichiarazione di fallimento del comun de-

bitore può essere fatto il pagamento di cose o somme

dovute a qualsiasi titolo al debitore fallito. Non sono le

solo persone dell‘equipaggio coloro le quali E°d°“°_det

privilegi accordati sulla nave e sul nolo di essa; quindi

a vantaggio di tutti i privilegiati su questi capitali deve

avvenire una riscossione, dipendente dai capitali stess-

Il modo con cui saranno disposti, conservati ed esere!-

tati i privilegi, non può essere dichiarato da un terzo



estraneo, anzi avente interesse opposto ai privilegiati,

nè può costui col fatto proprio favorire questa o quella

categoria di creditori.

97. Vede adunque il Vidari come non sia vero che

avvenga la consolidazione, da lui sostenuta, del nolo con

le altre sostanze dell’armatore della nave, perchè il pa-

gamento del prezzo del noleggio venne pagato a di lui

mani; vede come non poteva essere pagato, perchè il

pagamento fosse valido e liberatorio, che a di lui mani

di esso amatore, o in caso di dichiarato fallimento, alle

mani della massa dei creditori che fecero dichiarare in

fallimento l'armatore; vede come non avvenendo la

temuta confusione non si perda dall'arruolato il diritto

alla escussione dell'armatore in forza del privilegio

sul nolo.

Vero è che l'articololo 678 da noi in parte riportato è

relativo alla nave unicamente ed ai privilegi che su

quella penne cadere pei diversi crediti di cui può essere

oggetto, e che il privilegio sul nolo è esposto nel capo

che immediatamente precede, nel Codice di commercio,

il capo relativo ai crediti privilegiati sulla nave; vero è

che nella esposizione dei privilegi gravanti sul nolonon

è detto in che modo si estinguano questi privilegi ; vero

èclie trattandosi qui di istituti juris singularz's è poco

accettabile una estensione di una disposizione relativa

ad un privilegio fatta ad altro privilegio per quanto i

due privilegi sieno affini; ma noi non crediamo d'andare

errati, applicando, nell'assoluta silenzio della legge com-

merciale riguardo ai privilegi sul nolo, prima i principi

di diritto generali relativi ai privilegi, poi anche per

analogia le disposizioni che colpiscono la nave riguardo

ai privilegi che la gravano, per la affinità della materia e

per la consolidazione e la confusione della nave con i

frutti ch’ella produce, come capitale fruttifero, in quanto

tali disposizioni nè ripugnano all'equità. nè sono in anta-

gonismo con la diversa materia a cui verrebbero ap-

plicati.

98. Si potrà opporre che l'articolo 678 in quella parte

da noi riferita è assolutamente inapplicabile al nolo, in

quanto parlandosi quivi di nave, di vendita di essa fatta

giudizialmente, non si può trovare neppure la più lon-

tana affinità di tale disposizione con altra estendibile al

nolo: il nolo non si può vendere giudizialmente nè volon-

tariamente; appena esso è percepito dall’armatore, o

per esso dal capitano, ha una tendenza grandissima a

tramutarsi, a sfuggire, a nascondersi; laddove la nave

anche dopo che il viaggio fu compito, rimane pur sempre

ed è suscettibile di perseguimento giudiziale. Ma. appunto

perchè il nolo ha codesta natura, riteniamo che il pri-

vilegio del marinaio su di esso continua ad esistere anche

dopo che l'armatore lo ha percepito. Allora se sara pro-

vato che l'armatore abbia impiegato in qualsiasi inve-

stimento il guadagno realizzato, il privilegio del mari-

naio cadrà. sulla cosa nella. quale fu investito quel

capitale rappresentante il nolo; non potendosi questo

provare, il privilegio debba colpire tutte le altre se-

stanze dell’armatore, nella presunzione juris et dejure

che tutte siensi avvantaggiate.del guadagno fatto col

nolo.

99. Questo sussiste tino a quando il nolo sia stato per-

cepito o sia per lo meno percepibile: che quando il nolo

non sia più percepibile, non esistendo effettivamente

l'0t’getto su cui si esercitava il privilegio, cessa pure il

PPÌVÌIBgÌO stesso. Però sembra a noi riguardo ai salari

dei marinai che si sono arruolati a mese ed 3 viaggio,

che siano provvide assai più le leggi che ammettono

l'obbligo dell'armatore di pagare sempre i salari dei

marinai qualunque sia il sinistro che lo ha colpito, purchè
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non sia imputabile alla malafede od alla negligenza delle

stesse persone dell'equipaggio.

Cosi l’articolo 54 della legge commerciale del Belgio

dice: « Nel caso di preda, naufragio o dichiarazione- di

innavigabilità, i marinai arruolati a mese ed & viaggio

sono pagati dei salari convenuti sino al momento in cui

cessano dal loro servizio, ed inoltre hanno diritto alle

spese di rimpatrio a carico della nave sino al porto di

imbarco oppure, a scelta del capitano, ad una indennità

equivalente, a meno che non sia provato che essi non

fecero tutto quanto era in loro potere per salvare la

nave. In quest'ultimo caso decideranno i tribunali se ed

in quale misura i loro salari devono essere diminuiti. —

Le anticipazioni ricevute non sono restituite ».

Uguale disposizione hanno il diritto inglese, la legge

tedesca 7 giugno 1872 ela legge degli Stati Uniti d’Ame-

rica del 27 dicembre 1872. Sarà facile che alcuno ap-

prezzi come noi apprezziamo le disp0sizioni della legge

belga, qualora si consideri che il marinaio arruolato a

mese ed a viaggio, non partecipa in modo alcuno ai var.-

taggi della navigazione, e che quindi oltre essere ingiusto

è anche assurdo che partecipi, anzi che sia colpito gra-

vissimamente dai danni che arrecano ad altri una per-

dita, giacchè queste altre persone come godevano i

vantaggi cosi debbe intendersi sopportino gli eventuali

danni. E già. assai colpito il marinaio per la perdita irri-

mediabile dei pochi effetti personali che teneva a bordo,

perchè si possa ritenere conforme a pietà ed a giustizia,

che lo si privi anche del frutto delle sue fatiche, col

quale può in parte alleviare le sofferte disgrazie. All‘ar—

matore che voglia garantirsi, nella eventualita di un

naufragio, il nolo della sua nave, soccorrono infiniti

mezzi, come particolari convenzioni col noleggiatorc,

pagamento anticipato del nolo, ed infine la possibilità di

assicurare il nolo così come la nave od il carico: egli

solo quindi sopporti il danno che gli proviene dalla sua

impi'evidenza.

100. Il privilegio dei marinai pel loro salario, è dal

Codice di commercio ordinato il terzo sul nolo. Il Codice

di commercio francese e l'olandese non contengono

precise disposizioni riguardo ai privilegi dei marinai;

l'articolo 271 del Codice francese dice: Le navire et le

frét sont spécialement a;fectc‘s aux layers des matelots.

L'articolo 428 stesso codice concede pure un privilegio

al capitano ed alle persone dell'equipaggio, sulle merci

o sul prezzo di esse, quanto però al getto ed alla contri-

buzione. L'articolo 451 del Codice olandese di com-

mercio, ripete, ampliandolo alquanto, l‘articolo 271 del

Codice francese; a questo articolo aggiunge che il pri—

vilegio dei marinai si estende anche alle indennità e

spese di viaggio.

101. Il capitano per la percezione degli stipendi che gli

sono dovuti gode gli stessi privilegi che sono accordati

ai marinai; ha quindi il privilegio sul nolo ed il privi—

legio sulla nave, così come lo hanno i marinai e lo stesso

diritto va soggetto alle stesse peripezie e limitazioni

che pure si volgono contro il privilegio delle altre per-

sone dell’equipaggio. Anzi per una estensione maggiore

che la legge accorda al capitano sulla nave pell‘esazione

di ciò che gli è dovuto, non è concesse al capitano di

esercitare al modo stesso il diritto che egli avesse ac-

quisito per il pagamento da lui fatto delle mercedi do—

vute ai marinai; in quanto che egli allora. subentra nei

diritti dei marinai soltanto, nè può estendere il proprio

specialissimo diritto al fatto dei marinai. Così l'appello

di Genova nella sentenza 15 febbraio 1881 (i) decise che:

 

(1) Giurisp. italiana, anno 1881, vol. xxiii.
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« è fuori dubbio non potere in ogni evento competere

al capitano diritti maggiori di quelli che sarebbero com—

petuti ai marinai medesimi; e se i marinai pel testuale

disposto degli articoli 359 e 360 del Codice di commercio

(cessato), nel caso di naufragio con la perdita intera

della nave e delle merci, non possono pretendere salario

alcuno, e soltanto suin avanzi della nave salvati pos-

sono chiedere i salari scaduti, il Lavaredo, nonchè pri-

vilegio, non potrebbe invocare neanche il pagamento da

semplice creditore cldrogral'ario come surrogato ai di-

ritti dei marinai, i quali nessuno ne avrebbero a speri-

mentare sul prezzo d'assicurazione della nave medesima.

Onde è che non potrebbe egli presentarsi nel fallimento

atitolo di rimborso contro l'0gnio (e sotto questo aspetto

non gli si contrasta dal sindaco il diritto di essere pa-

gato), contro l'armatore cioè, suo mandante, per la cui

liberazione avrebbe egli anticipati i salari ai marinai,

autorizzati per legge a ritenerli non ostante la perdita

della nave; ma l‘azione pel rimborso, se legittima non

ha però nulla di comune col credito dei marinai pel loro

salario, credito già soddisfatto dall'armatore per opera

del capitano suo mandatario, e quindi di privilegio non

può essere parola ».

102. Oltre che sul nolo, sugli attrezzi, corredo ed ar-

mamento della nave, hanno i marinai per le mercedi

loro dovute, privilegio sulla nave: questo privilegio si

esercita anche sul prezzo di essa.

L'articolo 191 del Codice di commercio francese pone

sesto fra i crediti privilegiati sulla nave, le mercedi e gli

stipendi dovuti ai marinai ed al capitano impiegati per

l’ultimo viaggio.

Il nostro Codice di commercio al numero 7° dell'arti-

colo 675 dice che i salari, gli emolumenti e le indennità

dovute secondo le disposizioni del titolo 111 del libro se-

condo, Codice di commercio, al capitano ed alle altre

persone dell'equipaggio nell‘ultimo viaggio, sono crediti

privilegiati sulla nave e vengono collocati sul prezzo di

essa. Però questi crediti privilegiati sulla nave non

penne essere esercitati se non sono provati e se i privi-

legi non sono conservati come dispone la legge com—

merciale. L’articolo 677, Codice di commercio, al suo

quinto numero dice che i salari e gli emolumenti dovuti

al capitano ed alle altre persone dell'equipaggio, devono

essere provati e conservati i privilegi, mediante i ruoli

d'armamento e di disarmamento estratti dagli ullici del-

l'amministrazione della marina mercantile, le altre in-

dennità mediante la relazione del capitano e con le altre

prove degli avvenimenti che ne attribuiscono il diritto.

Anche per questo privilegio è da avvertirsi che va in-

teso limitatamente all‘ultimo viaggio l'atto; ma è da

tenersi per fermo che esso compete anche ai marinai

che si sono arruolati a profitto od a nolo, per la dizione

dell'articolo 176 numero 7° e 677 numero 5°, secondo

cui sono pure privilegiate le indennità dovute per qual-

siasi motivo ai marinai; cosi specialmente le indennità

che sono dovute alle persone dell‘equipaggio per la rot-

tura del viaggio godono di questo privilegio.

103. 1 privilegi fondati sulla nave cessano quando essa

non esista più, e subiscono varie limitazioni secondo che

la nave sia salvata in tutto o in parte. Però siccome

dice il Codice che i privilegi che gravano la nave sono

collocati sul prezzo di essa, cosi è a ritenersi che anche

perduta la nave, se questa era assicurata, i privilegi

stessi si portano su] premio che sarà pagato all'arma-

tòre od al proprietario della nave che l‘avevano assicu-

rata. id è logica codesta deduzione che ricaviamo dal—

l‘articolo 676, avvegnachè la somma che sarà. pagata

dall'assicuratore della nave in caso della perdita di
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questa, corrisponde al prezzo che si sarebbe ricavato

dalla nave avendola venduta; quindi rappresenta per

intero la nave, epperò deve essere gravata da tutti quei

diritti che gravavano la nave stessa. Non fa ostacolo

alla esistenza del privilegio sul prezzo 0 sul premio

pagato dall'assicuratore della nave, l'essere i privilegi

di diritto singolare. e come tali, doversi interpretare

strettamente, sicchè perito l‘oggetto su cui realmente

gravava il privilegio, debba ritenersi estinto il privi-

legio stesso. In questa materia è anzitutto da avvertire

che eccezionale e la costituzione dei privilegi, eccezio-

nale la loro prova, ed eccezionale il modo di esercitarli

cosi come quello di estinguerli : epperò per quanto possa

parere eccezionale questa estensione di un privilegio

della cosa su cui realmente gravava, al prezzo di essa, è a

ritenersi che tale passaggio si opera sia per la lettera

che per lo spirito della legge.

104. l privilegi che si esercitano sulla nave o sul prezzo

di essa da parte del capitano e delle altre persone del-

l'equipaggio per i salari, gli emolumenti, le indennità

loro dovute, devono risultare come crediti, ed essere

provati come privilegi dai ruoli (l’equipaggio, e special.

mente dell‘armamento e disarmamento della nave, e dalla

relazione del capitano e dalle altre prove degli avveni-

menti che ne attribuiscono il diritto, trattandosi di in—

dennità. La relazione del capitano e le prove degli av-

venimenti devono risultare & volta loro dalle annotazioni

che il capitano è tenuto per legge a fare sul ruolo d'equi-

paggio e sul giornale nautico. Che si richieda dal legis-

latore la prova e la conservazione dei crediti privilegiati

sulla nave, dai ruoli d‘armamento e di disarmamento,è

logico in quanto che essi sono i documenti che provano

sia l'arruolamento delle persone d'equipaggio, sia il ser-

vizio prestato, sia il salario, mercede, emolumento pat-

tuito, sia la indennità realmente dovuta, che la rotta

della nave, le traversie o gli avvenimenti del viaggio.

l‘epoca dell‘avvenuta iscrizione a ruolo della gente d‘e-

quipaggio, l'armamento ed il disarmamento della nave,

le somme anticipate o di debiti del marinaio verso la

nave: e siccome la legge dà efficacia di diritto alle an-

notazioni l‘atte sui documenti ch’ella stessa prescrive, la

logica conseguenza di tale efficacia, è appunto anche la

prova piena che fanno le notizie in essi riferite. .

105. Abbiamo detto che il credito privilegiato Si può

esercitare unicamente sulla nave se dipende dall’ultimo

'viaggio compito. Ora questo credito è tale che se non

venga pagato, può la persona creditrice in vista di tu-

telare i suoi interessi far procedere al sequestro deila

nave anche se questa sia in partenza per altro Viaggio.

I crediti privilegiati sul nolo non hanno invece questa

efficacia. E questo diritto di fare procedere al sequestro

della nave in partenza può essere esercitato dal capitano

cosi come da tutte le altre persone dell'equipagglO che

abbiano il privilegio sulla nave per i salari, gli emolu-

menti o le indennità.. Una sentenza dell‘appello dl. Ge-

nova in data 10 luglio 1887 (I) decise che « il capitano

creditore dei salari dell’ultimo viaggio può far procedere

al sequestro della nave mentre sta per intraprendere un

nuovo viaggio ». il sequestro ha unicamente l‘el'lett0 dl

costringere l'armatore o il proprietario della-nave a

soddisfare i crediti di colui in favore del quale Bl proce

dette al sequestro. . . . .

106. Per ottenereil pagamento dei crediti prlv1|elîflfltl

si procede anche alla vendita giudiziale della nave e sul

prezzo di essa nell‘ordine stabilito per la legge commer-

ciale si pagano i creditori privilegiati. Chi acquista la

(1) Eco di giurisprudenza, anno [, voi. 1, pag. 573.
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nave od anche una porzione di nave, sulla. quale gravine

crediti privilegiati per i quali non sai obbligato perso-

nalmente. onde liberarla da tali crediti deve far notiti-

care ai creditori, prima che la nave per conto di costoro

venga sequestrata o pignorata, la data e la qualità del

suo titolo e le date delle trascrizioni di esso e dell anno-

tazione sull‘atto di nazionalità,, il nome e cognome del

suo autore, primitivo proprietario, armature, osecondo

i casi, anche capitano della nave venduta, lll nome,

la qualità e la portata della nave acquistata, il prezzo

convenuto ed ogni altro peso posto a carico dello acqui-

rente della nave, e il valore che egli offre di pagare,

l'elenco dei creditori con la indicazione dei loro nomi e

cognomi, delle somme loro dovute e della data dei loro

titoli, della trascrizione di essi e della annotazione sul-

l‘atto di nazionalità, l'olierta di depositare il prezzo con-

venuto oil valore dichiarato, affinché sia diviso tra i

creditori e l‘elezione del domicilio nel comune ove risiede

il tribunale che sarebbe competente per l'incanto se

questodovesse aver luogo. Queste notificazioni sono fatte

dall‘acquirente con atto speciale; un estratto sommano

di questo atto deve essere inserito nel giornale degli-an-

nunzi giudiziari del luogo ove ha sede l’ufficio marittimo

presso il quale la nave è inscritta, e ciò tiene luogo di

notilicazione pei crediti per i quali non è prescritta la

pubblicazione. Quando il marinaio che ha il.credito pri-

vilegiato sulla nave pei salari che gli sono dovuti ha

avuta la suesposta notificazione, può, entro quindici

giorni dacchè l’ha ricevuta e dacchè essa venne inserita

nel giornale degli annunzi giudiziari, domandare la ven-

dita all‘incanto: conviene però che tale domanda sia

accompagnata dall’offerta di aumentare il prezzo di un

decimo e di dar cauzione per il pagamento del prezzo e

per l‘adempimento di ogni altro peso. Cosi come il ma-

rinaio, ponno fare la stessa domanda tutti e ciascuno

degli \nltri creditori privilegiati sulla nave. La domanda

di vendita giudiziale deve essere sottoscritta dall’in-

stante o da im suo procuratore munito di mandato spe-

ciale a ciò fare; deve essere notificata all'acquirente

mediante citazione avanti il tribunale civile del luogo

ove la nave è inscritta, perchè ivi si pronunci circa la

ammissibilità della offerta cauzione e sulla domanda di

Vendita. Se chi chiede la vendita all‘incanto non si unì—

forme alle prescrizioni di legge che sopra abbiamo

esposto, ovvero se la domanda come inattendibile venga

Perpinta, il prezzo offerto dall'acquirente si intende de-

finitivamente fissato: col deposito di esso l'acquirente

consegue la proprietà della nave o della porzione di essa

Vendutagli, libera dai crediti privilegiati che la grava-

vnno. Però i privilegi sono trasferiti sul prezzo deposi-

lato, che viene distribuito come si pratica nei casi di

vendita giudiziale. Quando invece la domanda è accolta,

il tribunale con la stessa sentenza autorizza la vendita,

che viene eseguita secondo il libro quarto, titolo I,

°'}Po il « Del sequestro, del pignoramento e della ven-

dita giudiziale delle navi » nel Codice attuale di com-

mercio. Non si può cancellare alcuna trascrizione od

“flottazione relativa ai privilegi, se non in virtù del

Immenso degli interessati 0 di sentenza non più sog-

€_etla ad opposizione od appello (art. 679 a 682 del Co-

dice di commercio).

107. Anche il privilegio dei salariati, per il salario a

loro dovuto, gravante sulla nave, si estingue coi modi

B_eberali di estinzione dei privilegi secondo il Codice

““le, e per modi speciali. Questi modi speciali sono:

la vendita giudiziale della nave (atta ad instanza dei

credam-j, 0 per altra causa, secondo le forme stabilite

dal Codice di commercio, e dopo pagato il prezzo sul  

quale i privilegi sono stabiliti; il decorso del termine di

tre mesi nel caso di alienazione volontaria. Questo ter-

mine decorre dalla data della trascrizione dell’atto di

alienazione se la nave si trova, al tempo della trascri-

zione, nel compartimento ove è inscritta; e dalla data

del suo ritorno nel detto compartimento, se la tra-

scrizione dell'alienazione è fatta quando la nave ne è

già partita; purchè, entro un mese dalla data della tra-

scrizione, la vendita sia notificata ai creditori privile-

giati, i titoli dei quali si trovano trascritti ed annotati

sull'atto di nazionalità (art. 678). L'estinzione però non

segue sempre allo scadere del termine di tre mesi : anche

qui siccome si tratta di una forma di prescrizione, l’atto

giudiziale basta ad interrompere il suo compiersi, e

l'estinzione non ha luogo rispetto al creditore privile—

giato, il quale prima della decorrenza del termine ha ci-

tatoin giudizio l'acquirente per ottenere la dichiarazione

del suo privilegio; allora l’elfetto della interruzione si

produce ugualmente anche se l‘acquirente citato non

sia comparso, e il privilegio perdura sulla nave quan-

tunque passata in di lui proprietà, ed i diritti tutti

della persona dell‘equipaggio che gode il privilegio sulla

nave, pei suoi salari, emolumenti ed altre indennità,

sono esercibili pienamente contro il nuovo proprietario

della nave. Ma interrottasi la estinzione per la scadenza

del termine trimestrale, in forza della citazione nella

persona dell‘acquirente fatta dal creditore privilegiato,

il nuovo termine che incomincia subito dopo la interru-

zione avvenuta, sarà di un trimestre come quello che

decorreva all'epoca dell’opposizione del privilegiato. o

sarà quello stabilito dal Codice di commercio attuale al-

l'articolo 924 per le azioni derivanti dal contratto d'ar-

ruolamento’! L’importanza della ipotesi ammette al—

quanta discussione. Se si deve considerare la disposizione

del secondo numero, articolo 678, prevalente, in quanto

che il carattere di questo articolo che importa il rico—

noscimento di due modi eccezionali, speciali alla nave,

per la estinzione dei privilegi che la possono gravare,

darebbe appoggio alla opinione di una ripetizione di un

periodo di tempo simile all’interrotto, allora non vi ha

dubbio che decorsi tre mesi dalla avvenuta citazione. il

creditore perderebbe il diritto di esercitare il suo privi-

legio contro l'acquirente della nave; in altre parole, il

suo diritto sarebbe prescritto. Ma noi riteniamo che

mediante la interruzione alla speciale prescrizione tri-

mestrale che l'articolo 678, numero due, stabilisce ri-

guardo alla nave venduta per vendita volontaria, inter-

ruzione fatta mediante citazione dell'acquirente davanti

al tribunale, si entri in nuovo ordine di cose per nulla

regolato dall'articolo 678 in discorso: invero lo scopo di

questo articolo è quello di liberare la nave nelle mani

del nuovo proprietario dai privilegi che si erano su

quella. accumulati quando era a mano del primo pro-

prietario; ma nell'ultimo comma lo stesso articolo 678

intende accordare al privilegiato il riconoscimento del

suo privilegio da parte del secondo proprietario, nello

intento di regolare i rapporti che si vengono a creare

tra i creditori del primo proprietario ed il nuovo acqui-

rente della nave. Allora, se il nuovo acquirente della

nave, allenatain per vendita volontaria, intende rego—

lare i suoi interessi di fronte al creditore privilegiato

clio & ciò lo ha citato in giudizio, comparirà. all‘udienza

fissata, e creditore privilegiato e nuovo acquirente della

nave regaleranno come parrà loro meglio i rapporti

creatisi in causa dello acquisto della nave: ma se il nuovo

proprietario non compare, intenderassi che egli siasi

addossati i debiti del primo proprietario, e che intenda

trovarsi di fronte ai creditori privilegiati della nave,
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cosi come era colui che gliela lia venduta: quindi il

nuovo termine che dalla interruzione incomincia a de—

correre riguardo alla prescrizione del credito privile-

giato sarà quello di un anno, quale è stabilito dal primo

comma dell’articolo 924, Codice di commercio per le ra-

gioni nascenti dal contratto di arruolamento.

108. Il diritto della gente dell'equipaggio al pagamento

di quanto è ad essa dovuto, si prescrive a favore dell'ar-

matore, e per questo, a favore del capitano,col decorso

di un anno dalla scadenza del termine convenuto o del-

l'ultimo viaggio. Così dispone l'articolo 924, Codice di

commercio, primo comma.

Finchè si tratta di termine la cui scadenza è conve-

nuta, è inutile dire che l‘anno nel quale si compie la

prescrizione dell’articolo 924, comincia dal giorno in cui

è finito l’arruolamento stesso.

Ma quando si parte dalla fine dell'ultimo viaggio la

bisogna diventa assai più grave.

Può in fatto avverarsi che un marinaio sia sbarcato

o congedato per qualsiasi cagione, tanto nel viaggio

d'andata quanto in quello di ritorno, tanto appena com-

pito il viaggio d’andata quanto all’arrivo della nave nel

porto di sua destinazione nel Regno, e meglio, nello

stesso porto in cui avvenne lo arruolamento, e dal quale

la nave levò l'ancora. Ognuno vede che in queste ipo-

tesi si ponno avverare gravi inconvenienti a seconda

che si parte da. una o da un’altra interpretazione della

legge.

Se il marinaio è congedato e sbarcato mentre si fa il

viaggio diandata da un bastimento che poi farà il viaggio

di ritorno, la fine dell'ultimo viaggio sarà quella dell'in-

tero viaggio legato (andata e ritorno) o sarà unica-

mente quella della prima parte del viaggio, della. parte

dell'andata? che se intendasi che sia la fine del viaggio

d‘andata quella di cui intese parlare la legge quando

stabill l'inizio di prescrizione delle azioni nascenti da

contratti d’arruolamento, il cui termine non venne fis-

sato, allora viene la diretta conseguenza che il tempo

decorre lunghissimo e forse si compie la prescrizione

stabilita senza che siasi ofi"erta mai, alla persona d'equi-

paggio, che ha il diritto di esercitare l'azione che le de-

riva dal suo credito privilegiato, la favorevole occasione

di esercitare l'azione stessa; quindi il diritto concessole

sarebbe così privato di esercizio e risulterebbe però

illusorio. Se è congedato nel viaggio di ritorno allora.

invece il suo diritto comincerà a cadere in prescrizione

dal momento che la nave è ritornata nel porto di arma-

mento, e il marinaio potrà. esercitare il suo diritto e la

azione analoga dal giorno stesso in cui ha avuto termine

il viaggio.

Crediamo però che sia assolutamente da abbandonare

la prima ipotesi relativa al viaggio di andata ed al con—

gedo dato mentre si compie tale viaggio;—e quindi debba

intendersi per fine dell'ultimo viaggio, la line del viaggio,

data dal ritorno della nave nel porto d'armamento. Si

domanda ancora: quando è che si può dire che la. nave

ha finito il viaggio ultimo? sarà. quando essa. si è anco-

rata in porto senza aver ancora scaricato le merci o di-

sarmato, o quando si sarà. fatto luogo al disarmamento?

ed il disarmamento che segna la. line del viaggio dovrà.

essere provvisorio o definitivo?

Il viaggio, per una nave, si intende finito quando la

data del disarmamento è apposta sul ruolo, e quando

dell’avvenuto disarmamento si fa constare, uniforme-

mente alle norme di legge, agli uffizi di capitaneria di

porto; quindi non basta l'arrivo e l‘armeggiamento della

nave nel porto d'arrivo, ma occorre lo scarico delle

merci o dei passeggieri e l'effettivo disarmamento,  

perchè si possa dire che la nave ha finito il suo viaggio,

Quanto poi alla qualità del disarmamento riteniamo che

non occorre che questo sia definitivo, ma. che provvi-

sorio e definitivo basti che sia stata fatta la dichiara-

zione secondo legge del disarmamento perchè il Viaggio

intendasi finito e le azioni del creditore privilegiato

sieno esercibili per tutto un anno dalla data di tale di—

sarmamento.

109. Oppone il Vidari che non devesi intendere che

la legge parlando della fine dell’ultimo viaggio, allude

alla line del viaggio della nave; ma devesi intendere

che la line del viaggio è data, riguardo al marinaio con-

gedato dal giorno in cui la persona dell'equipaggio ab-

bandonò per qualunque siasi ragione il servizio della nave.

Il Vidari appoggia la sua tesi dicendo, che allora cessa

il contratto d'arruolamento. e che tale cessazione è da

paragonarsi alla scadenza del termine stabilito per la

durata. del contratto stesso, termine che la legge da

come principio dell’anno in cui compìesi la prescrizione;

che la fine del viaggio della nave può non venir mai per

le cause che possono interrompere il viaggio, mandando

anche perduta la nave.

Sembra a noi che il Vidari (l) nell‘intento di favorire

il marinaio, non abbia debitamente calcolato che tale

favoreggiamento era inattuabile e destituito di ragione.

Ognun vede come anche calcolando che la fine del

viaggio debba ritenersi avvenuta. coll‘abbandono del

servizio della nave da parte del marinaio, questi fino a

che la nave è in mare e compie le sue operazioni com—

merciali, abbia ben poco vantaggio, di fronte alle gran»

dissime difficoltà di far procedere all’estero contro la

nave, ad esercitare la sua azione contro la nave stessa;

come a tutela del suo diritto sia assai migliore la opi-

nione da noi sostenuta che la fine del viaggio debba ri-

tenersi avvenuta unicamente nel porto d'armamento

quando la nave stessa abbia dichiarato il suo disarma-

mento ; come pure avvenendo la perdita della nave cessi

d‘esistere il privilegio dei creditori su di essa, nè quindi

possa più esercitarsi l'azione; sicchè questo eventoò

sfavorevole al marinaio tanto nel caso che intendasi

cominciare l’anno per l'utile esercizio delle azioni na-

scenti dal contratto d’arruolamento dal giorno dell'av-

venuto licenziamento come dal giorno della verificatasi

fine del viaggio; l’unica differenza sarebbe che il mari-

naio potrebbe aver cominciato lo sperimento dell'azione

al tempo della perdita della nave, mentre aspettando la.

fine del viaggio non l‘avrebbe ancora proposta.

110. L'art. 54l, alinea primo, cessato Codice di com-

mercio parlava, riguardo alla prescrizione che si compie

in un anno, delle azioni derivanti dai salari dovuti ai

marinai; in tal modo lasciava fuori tutti quei casi in cul

la' gente dell'equipaggio non fosse arruolata ad anno o

a mese, forme d'arruolamento nelle quali unicamente le

persone dell’equipaggio percepiscono un salario omeli-

sile, ma fosse arruolata a profitto od a parte di nolo,

sicchè era da ritenersi che in questi ultimi casi la pre-

scrizione da compiersi fosse quella stabilita dal Codice

civile. Il Vidari opina che anche nel silenzio del CO-

dice di commercio (cessato) riguardo agli arruolamenti

a nolo od a profitto, la prescrizione da adottarsi per 111

estinzione delle azioni nascenti da quei contratti,_f°w

sempre la prescrizione stabilita dallo stesso Codice di

commercio per le azioni derivanti dai contratti d’arrafl-

lamento a salario.

Noi ci accostiamo in questo al Vidari, non sembrando

per nulla affatto repugnante che trattandosi dimatefla
_.,-

 

(1) Corsa di diritto comm., vol. vx, pag. 143, n. 3046-
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…ne si applichi analogicamente lo stesso disposto di

legge..Avvertiamo che il Codice dl. commercio attuale

ha tolto questi dubbi, dicendo che s1 prescrivono In un

…o dalla fine del viaggio tutte « le azioni derivanti

dal contratto di arruolamento ». Di più il Codice cessato

diceva che alla prescrizione annuale sul salario, e ad

altre prescrizioni pure d'un anno, era applicabile anche

il disposto dell'art. 2142 del Codice civile, mentre l'at-

tuale Codice tacendo su tale proposito, lascia la certezza

che a regolare la materia soggetta alla prescrizione

annale basta la disposizione della legge commerciale.

111. Si dice rotto un viaggio quando per qualche causa,

odipendente dalla volontà umana 0 da questa indipen-

dente, si pone fine al viaggio senza che sia stato com—

pito e senza, di regola, che la nave sia ritornata al porto

suo d’armamento.

Riguardo alla rottura del viaggio hanno particolare

importanza, per gli effetti legali che ne derivano, le

forme secondo cui il contratto d’arruolamento della

gente d’equipaggio fu stipulato, variando i diritti delle

persone dell’equipaggio secondo che l‘arruolamento era

aviaggio, a mese, a profitto od a parte di nolo. Sulla

rottura del viaggio e sui diritti che per essa derivano dal

contratto d‘arruolamento alle persone dell’equipaggio,

l'art. 529 del Codice di commercio dispone che quando

il viaggio è rotto per fatto dei proprietari, del capitano

o dei noleggiatori prima della partenza della nave, i

marinai arruolati a viaggio od a mese hanno diritto al

pagamento delle giornate da essi impiegate ad allestire

la nave, e ritengono per indennità le anticipazioni rice-

vuto. Avvenendo che tali anticipazioni o non sieno state

convenute,o convenute non sieno state per anco pagate,

imarinai arruolati 3 mese ricevono per indennità. una

mesata del salario convenuto; quelli arruolati aviaggio

ricevono la somma corrispondente ad una mesata di

salario, fatto calcolo della durata presunta del viaggio,

e, se la durata presunta non eccede un mese, ricevono

l‘intiero salario convenuto.

Quando il viaggio è rotto dopo la partenza della nave,

i marinai arruolati a viaggio hanno diritto all'intiero

salario a norma della loro convenzione ; invecei marinai

arruolati a mese hanno diritto al salario convenuto per

il tempo che hanno servito, e inoltre ad un‘equa inden-

nità proporzionata al salario convenuto per il resto

della durata presunta del viaggio per cui s’erano arruo—

lati; i marinai arruolati 3. viaggio od a mese hanno

moltre diritto alle spese di ritorno fino al luogo di par-

tenza della nave se il capitano od altro interessato o

l'autorità competente non procuri ad essi altro imbarco

Sopra altra nave diretta al detto luogo.

Corrisponde quest’articolo 529 all‘articolo 351 del ces-

sato Codice di commercio, ed all'articolo 252 del Codice

°Ommerciale francese. Le stesse disposizioni si riscon-

trano negli articoli 411 e 412 del Codice olandese.

112. E principio di diritto che chi loca l'opera propria

all‘altrui vantaggio e servizio per un tempo determi-

nato, ha diritto a percepire tutta la pattuita mercede,

Si} l‘assuntore del servizio o conduttore dell'opera abbia

rinunciato od in qualunque siasi modo impedita'o resa

Impossibile la prestazione stessa dell'opera. « Qui operas

5}188 locavit totius temporis mercedem accipere debet,

“PGP eum non stetit quo minus operas praestet » (l).

EDD9PÒ sembrerebbe che in materia commerciale e

Speelalmente in questa parte del diritto marittimo, che

Stante la qualità del contratto ha si grande affinità col

dll‘ltto civile, si dovesse accettare questo precetto di

 

(1) L. 38, E. locati, 'XIX, 2-  

stretto diritto. Ma, per non arrecare gravi danni al

commercio e per non aprire l'uscita ad infinite que-

stioni che non avrebbero mancato di sollevarsi in ma-

teria tanto delicata quanto questa dell'arruolamento

dove sono in cozzo relativamente alla nave ed al viaggio

da intraprendersi tanti vari interessi, e per tutelare

anche l'armatore contro le illegittime pretese delle per-

sone dell'equipaggio, e queste contro cavillosi pretesti

dell‘armatore, il diritto commerciale limitò il diritto ci-

vile, e stabili esso in quali casi ed in che misura. avessero

diritto le persone dell'equipaggio al pagamento di tutta

o di parte della pattuite mercede, essendo il viaggio in-

terrotto.

118. La Commissione per gli studi preparatori del

Codice di commercio diceva nel 1869: « Per vari motivi

può accadere che il viaggio deliberato non venga intra-

preso, od il viaggio intrapreso debba essere interrotto;

A seconda della natura delle cause per le quali i contratti

conchiusi ai riguardi del viaggio non possono avere

esecuzione, devono essere precisamente regolati i rap-

porti dei proprietari della nave verso le persone dell'e-

quipaggio da un lato, e verso i noleggiatorl o caricatori

dall'altro. Perciò le conseguenze della desistenza o della

interruzione del viaggio devono essere considerate sotto

un punto di vista alquanto diverso, non solamente in

questo titolo (Dell‘arruolamento e dei salari delle per-

sonedell'equipaggio), ma anche nel titolo « Del contratto

di noleggio ) come si vedrà in appresso ».

114. A mente dell'art. 529 attuale Codice di commercio

si distinguono due casi, e si fanno due ipotesi di rottura

di viaggio; che il viaggio sia rotto per fatto del capi-

tano o dell’armatore, o che sia rotto per fatto del no-

leggiatore prima della partenza della nave. La rottura

del viaggio da parte dell‘armatore o del capitano veri—

ficatasi prima che il viaggio si intraprenda, più che rot-

tura, si potrebbe chiamare desistenza, non potendosi

immaginare interrotto un atto ad un punto che non era

per anco stato intrapreso o cominciato ad avverarsi. In

questo caso dispone il Codice di commercio che non es-

sendosi intrapreso il viaggio, ma unicamente fatti i pre-

parativi della partenza,'sia diritto dei marinai di rite-

nersi le anticipazioni che per avventura fossero loro

state fatte qualunque ne sia l’ammontare; e le persone

dell'equipaggio le ritengono a titolo di indennità per

l'interrotto viaggio, per il caricamento o l'allestimento

della nave, avendo esse persone dello equipaggio diritto

ad essere pagate dell‘opera che hanno eifettivamente

prestata; ed appunto in vista di questo stesso diritto,

se tali anticipazioni devolute quale indennità alle per-

sone dell'equipaggio, non fossero state fatte, al marinaio

competendo tale indennità, si fa luogo al pagamento di

una mesata del salario convenuto, come se realmente

avessero servito un mese a bordo; che se poi l‘arruola-

mento non sia a mese ma a viaggio, si calcola la durata

approssimativa del viaggio e su quella si dà al marinaio

una mesata di salario: non eccedendo la presunta durata

un mese, compete al marinaio arruolato a viaggio, l‘in-

tera mercede pattuita.

Rileviamo qui una certa. contraddizione che può na-

scere dal confronto delle disposizioni dell'articolo in

disamina e quella del secondo alinea art. 542 stesso Co-

dice di commercio, relativa alle indennità da accordarsi

al marinaio congedato. Dice questo alinea che il mari-

naio ingiustamente congedato nel porto d'armamento

della nave ed avanti la partenza di questa oltre il pa-

gamento dell‘cipera prestata ha diritto ad un'indennità

pari ad una mesata di salario; ma se venga congedato

prima che si chiuda il ruolo di equipaggio il diritto alla
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indennità non esiste. Suppone l'art. 529, invece, che il

ruolo di equipaggio sia già chiuso e che la rottura del

viaggio abbia luogo appunto dopo tale chiusura; sicchè

troviamo che il congedo da una parte e la rottura di

viaggio dall’altra, portano la difierente conseguenza che

al marinaio che senza sua colpa non può più intrapren-

dere il viaggio è accordato appena il pagamento dell'o-

pera d‘allestimento della nave, mentre oltre a tale pa—

gamento è accordata la indennità. al marinaio che

avendo prestata l'opera sua, sia congedato prima della

partenza della nave ma dopo la chiusura del ruolo. La

contraddizione, anzi l'assurdità sta, per spiegarci, in

questo che, dal confronto dei due articoli, supponendosi

di fronte all'art. 529 che sia già stato chiuso il ruolo di

equipaggio e la nave desista dal viaggio, si darebbe al

marinaio per la rottura del viaggio la indennità oltre il

pagamento dell'opera prestata, mentre al marinaio con-

gedato senza che il viaggio sia interrotto, e congedato

prima della chiusura del ruolo d'equìpaggio tale inden

nità più non compete, quando forse il danno è più grave

nel secondo che nel primo caso.

115. Oltre al pagamento dell‘opera prestata, stabilisce

l‘art. 529 che essendo il viaggio interrotto prima della

partenza della nave, sia data al marinaio una indennità

di cui abbiamo veduto l’ammontare. Osservava a questo

proposito la Commissione degli studi preparatori per il

Codice di commercio, nel 1869, parlando dell'art. 351 del

cessato Codice: « E chiaro che, nella prima ipotesi

(viaggio a mese) la misura della indennità è determi-

nata dalla convenzione, ma l‘articolo si limita a rego-

lare il modo di calcolare la mesata di salario nel caso

di arruolamento a viaggio. Essendo però duplice il caso

previsto odesiderando che la chiarezza della disposizione

prevenga ogni dubbio possibile, la Commissione reputa

opportuno di modificare la redazione contemplando di-

stintamente i due casi ». Così si fece luogo nell‘art. 529

dell'attuale Codice alla distinzione che il contratto di

arruolamento per il viaggio fosse stipulato a viaggio o

fosse invece stipulato a mese.

Riguardo al pagamento delle-giornate di servizio per

l'allestimento della nave, il prezzo di esse è stabilito in

base alle mercedi che si usano pagare per i lavori di ca-

ricamento e scaricamento delle mercanzie, alle persone

di ciò incaricate.

116. Se il viaggio è interrotto prima della partenza

per fatto del noleggiatore, il capitano o l'armatore sono

pur sempre tenuti a pagare l'indennità e le giornate

d‘opera prestata, cosi come stabilisce la legge, alle per-

sone d‘equipaggio; ed è ciò naturale, imperocchè le

persone d‘equipaggio stipularono il loro contratto d'ar-

ruolamento col capitano o l‘armatore, senza entrare a

conoscenza dello speciale contratto di noleggio che po—

teva legare il capitano o armatore oa1tra persona quale

figura essere il noleggiatore della nave rispetto alle per-

sone assunto per il servizio di quella (i). Però compete

sempre al capitano od all‘armatore il diritto di agire

contro il noleggiatore, che desiste dal viaggio, per ripe-

tere le spese incontrate in vista del viaggio e le inden-

nità pagate ai marinai, e quelle a loro dovute per il

danno risentito dal non intrapreso viaggio. A seconda.

del contratto di noleggio potrà poi competere, nel caso

di desistenza dal viaggio per colpa del noleggiatore, al

capitano od all‘armatore, l‘intero noleggio ed un‘inden-

nità congrua, oppure parte del prezzo stabilito pelnolo,  

_.-_\

e la indennità; questa, salve convenzioni in contrario

compete sempre, perchè sempre esiste il danno. ' '

117. La seconda ipotesi fatta dall'art. 529 è che la rot.

tura del viaggio avvenga dopo la partenza della nave:

allora, essendo nell'indole del contratto d’arruolamento

a viaggio, che vedemmo essere contratto eminente-

mente aleatorio, che il viaggio s'intenda finito, quando

qualsiasi avvenimento toglie il proseguimento di esso

così è giusto che il marinaio sia per intero pagato della

pattuite corresponsione come se il viaggio essendo stato

intrapreso fosse poi stato realmente finito. Ma riguardo

ai marinai arruolati a mese non essendovi più la possibi.

lità di definire la questione in base alle convenzioni con-

trattuali, e pur essendo dovuta a questi marinai un‘in-

dennità pel danno ch’essi risentono dalla intrapresa «

non ultimata navigazione, stabilisce la legge chei ma-

rinai arruolati a mese hanno diritto al salario convenuto

per il tempo che hanno servito e ad una indennità equa

e proporzionata al salario convenuto per il resto della

presunta durata del viaggio per il quale eransi arruo-

lati. Cosl il tempo realmente passato in servizio, come

era ben naturale, è pagato in ragione del salario pat-

tuito; dovendosiperò notare che essendo l‘arruolamento

9. mese, enon 3. giornate, il mese incominciato si ha per

finito, sicchè il marinaio che abbia prestato servizio per

un mese e qualche giorno del mese successivo riceve

due mesate di paga, senza pregiudizio della dovutngli

indennità.

_ 118. Il Codice francese all’art. 252 ed il cessato Codice

italiano all'art. 351, stabiliscono l‘ammontare della in-

dennità dovuta al marinaio arruolato a mese come ri-

compensa per la rottura del viaggio e pei danni che da

questa panno derivarne, alla metà dei salari dovutigli

per la durata presunta del viaggio.

La Commissione francese del 1865 per gli studi d‘un

Codice di commercio conservava per intero la disposi-

zione dell'art. 252; ma il progetto di revisione dell'an-

tico Codice di commercio presentato nel 1867 aveva

modificato l'art. 252 in questo modo: « Les matelots

loués au mois regoivent autre leurs salaires échus, une

indemnité d'un mois de gages si la rupture a lieu dans

un port de la France, de deux mois si la rupture a lieu

dans un port européen hors de France ou dans un port

de la Mediterranée ou des mer-s Noire ou d'Azof, «le

quatre mois si la rupture a lieu dans tout autre port

hors d‘Europe ».

La Commissione del 1869 per gli studi preparatorii

dell‘attuale Codice di commercio, prendendo ad esame

la disposizione dell‘articolo 35], Codice di commercio

del 1865, faceva questione: « Se non fosse più conve-

niente di accordare ai marinai, nel caso previsto. ""“

indennità graduale, determinata secondo la maggiore o

minore distanza del luogo, in cui la nave si trova al

momento della interruzione del viaggio. Considerando

però, che la condizione del marinaio è già reso abba-

stanza grave col ridurre alla metà i salari sui quali

aveva fatto calcolo e che gli vengono a mancare per il

fatto altrui, e che, secondo i principii generali, egli

avrebbe anzi diritto al salario per intero, e la transn-

zione imposta dal Codice per rendere più semplice in

soluzione delle controversie, e per agevolare al com-

mercio la scelta delle speculazioni più opportune e ab-

bastanza pesante al povero marinaio, perchè sia possibile

di peggiorare la sua sorte, come avverrebbe il più delle

 

(l) Boulay-Paty, Cours droit com., vol. 11, pag. 199; Dalloz, de., Droit marit., [T. 699; Alauzet, Comm. Cod. com., vol. iv, n. 1185.
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volte sela indennità fosse commisurata a norma delle

distanze » (Verb. CVlI, n. 570). Cosl la Commissione

proponeva di conservare la disposizione dell’articolo 351

e la portava nell‘articolo 572 del primo progetto del

Codice. Ma la Camera di commercio di Venezia, oppo—

neva all’opinione dei commissarii del 1869 queste vali-

dissimo argomentazioni: « Le teoriche suddette, diceva

la Camera. di commercio, conviene dichiararlo, sono

serie; ma, ci si permetta la franchezza, esse non reg-

gono dinnanzi alla prova dei fatti, i quali, dimostrando

come in oggi si facciano viaggi lunghissimi (ad esempio

come alle Indie) che potrebbero essere rotti nei primi

giorni di navigazione, fanno vedere quanto sieno esor-

bitanti tali disposizioni. 81 in un caso che nell‘altro, i

marinai potrebbero, per verità, ricevere, dopo pochi

giorni di viaggio, una somma rilevante, senza che ve ne

fosse giusta ragione. Ove si stabilisse invece aver essi

diritto: « ad un’equa indennità in proporzione del resto

della durata presunta del viaggio » — ci pare che si

provveda-ebbe alla giustizia senza gravitare troppo

sull’armatore,il quale, bisogna ritenerlo, dovrebbe questi

compensi, non ad una persona, ma a tutto l'equipaggio.

« l marinai, d‘altra parte, possono ritornare al porto

di partenza e trovare subito, o poco dopo, un nuovo

arruolamento. Se ciò avvenisse, com'è probabile, perchè

dovrebbe la legge accordar loro un lucro esagerato quale

sarebbe il compenso determinato dall'articolo in esame?

« Fu, forse, il pensiero che il viaggio possa venire

rotto dopo molti giorni di navigazione, che ha preoccu-

palo il legislatore? Ebbene, e non è sulliciente anche in

tale supposizione l'indennità da noi proposta? Ma verrà,

forse, obbiettato, si può esser certi, che il marinaio, se

fosse modificato l’articolo, avrebbe sempre un compenso

corrispondente al servizio prestato? Su ciò rispondiamo,

non v‘è dubbio alcuno, poichè egli se si crederà male

ricompensato, avrà sempre diritto di ricorrere alle au-

torità competenti e di chiedere che giustizia sia fatta ».

Come si vede, le giustissime osservazioni della Camera

di commercio di Venezia furono valutate e la proposta

di essa, alcunchè modificata, divenne parte dell’art. 529

dell‘attuale Codice di commercio.

119. Ma quando si potrà dire che il viaggio sia inco—

minciato, che sia veramente avvenuta la partenza della

nave? si potrà ritenere partenza, agli ell'etti della in-

dennità, la levata d‘àncora della nave, e l'uscita del porto

d'armamento per incominciare il viaggio? Alcuni au—

tori (l) vogliono che il viaggio debba ritenersi incomin-

ciato unicamente dopo che la nave ha fatto una rotta di

24 ore; quando il viaggio è sospeso e la nave ritorna

al porto di partenza dopo tale rotta, si deve ritenere che

la rottura del viaggio sia avvenuta dopo la partenza;

altri vogliono che la navigazione abbia durato per lo

ineno due giorni, e che la nave abbia realmente fatto

ritorno al porto di partenza: ma un altro autore (2)

{’Ma che non si deve aver riguardo nè alla durata della

intrapresa navigazione, nè al ritorno della neve al porto

dl partenza; il viaggio è rotto tanto se il disarmo abbia

luogo nel porto di partenza quanto se invece avvenga

In un porto di rilascio volontario.

_Serubra a noi che il fissare, per giudizio di rottura di

Viaggio, un termine di uno o due giorni sia poco atten-

dibile in quanto che al modo stesso dovrebbero ilssarsene

quattro o cinque, specialmente trattandosi di viaggi di

l“fighissimo corso. per avere una giusta proporzione col

tempo fissato pei viaggi di minor corso.  

Quindi, per noi, il fissare quando debba ritenersi

avvenuta la partenza e incominciato il viaggio deve

essere lasciato all’apprezzamento de' tribunali i quali

giudicheranno a seconda delle speciali circostanze. Però

il viaggioè intrapreso quando la nave è completamente

armatae leva gli ormeggi; ed è cessato quando la nave

passa al disarmamento.

120. Può avvenire che la nave che dopo la sua par-

tenza interrompe il viaggio, non ritorni per il disarmo

al porto di partenza, ma disarmi in un qualsiasi altro

porto sia del regno che dell‘estero: quindi da questo

può derivare che nè il mensile pagato nè la indennità

concessa bastino a procurare il ritorno del marinaio al

porto del suo arruolamento; ed anche, all'infuori della

considerazione della insufficienza del salario percepito

e della indennità avuta a sopperire alle spese di viaggio

pel ritorno, non può pretendersi che il marinaio che è

sbarcato per l‘avvenuta interruzione di viaggio, devolva

al ritorno, che da lui non dipende, il guadagno delle sue

fatiche o il risarcimento dei danni sederti. Cosi dispone

l'articolo 529 del Codice di commercio, che i marinai

arruolati a viaggio od a mese, hanno, oltre al pagamento

del servizio prestato ed alla indennità, diritto alle spese

di ritorno sino al luogo della partenza della nave, se il

capitano od altro interessato e l'autorità competente

non procuri ad essi un imbarco sopra altra nave diretta

al detto luogo. La legge, non volendo assicurare un ille-

cito lucro al marinaio, ha opposto al principio generale

del diritto al pagamento delle spese per il ritorno in

patria, l‘eccezione che sia trovato al marinaio sbarcato

altro arruolamento sopra nave diretta al porto di par-

tenza. Più veramente la legge dice « un imbarco»;

sicchè parrebbe che l'imbarco stesso fosse indipendente

dall‘arruolamento: ma siccome la opposta eccezione

perderebbe ogni valore se fosse a ritenersi aver il legis-

latore alluso ad un imbarco del marinaio come semplice

passeggiare, cos1 rimane fermo che la locuzione « im-

barco sopra altra nave » equivale ad arruolamento su

altra nave. Vedemmo nel capo di questo studio, inti—

tolato « Arruolamento e ruolo d'equipaggio » come si

debba procedere al rimpatrio del marinaio sbarcato, e

quali diritti esso abbia di fronte all'armatore o capitano

della nave da cui fu sbarcato, e quali doveri e diritti

verso l‘autorità consolare se lo sbarco avvenga all‘estero.

Il regolamento per l'esecuzione del Codice di marina

mercantile stabilisce l'ammontare dell'indennità di spesa

viaggio di ritorno, e alimenti, pei diversi gradi delle

persone arruolate che ottengono il rimpatrio. Abbiamo

pure avvertito nel capo citato, che non sono valide le

stipulazioni dirette ad escludere assolutamente il diritto

del marinaio o delle altre persone dell’equipaggio alle

spese di rimpatrio. Avvertiamo qui, in sostegno del-

l'accenno già fattone, che se il marinaio rifiuti senza

plausibile giustificazione il gratuito ritorno ofiertogli,

non ha diritto alle spese di rimpatrio; giacchè non deve

essere un lucro che il marinaio fa su tali spese, ma solo

un vantaggio di cui deve unicamente godere quando

intenda ritornare al porto di partenza.

121. Non dispone la legge, se, quando'il capitano od

altro interessato procuri al marinaio che cessa il ser-

vizio per interruzione del viaggio dopo la partenza

della nave, un imbarco, sia a pagarsi pur tuttavia l’in-

dennità. Pai-rebbe a prima vista che allontanato il

danno in considerazione del quale unicamente fu con-

cessa la indennità, cessando per tal guisa la causa

 

… Valiu, Comm. dell‘ord., arL 3, tit. iv, libro …; Bedaridde, Droit maritinm, tom. ii, pag. 561.

(2) Laurin, Cours de droit mar-it., vol :, pag. 545.

DIGBB’I‘O usiamo, Vol. IV, Parte 1'. 94-
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efficiente, dovesse anche cessare l‘elletto: chè altri-

menti assumerebbe“ carattere di lucro illecito, l‘inden-

nità goduta dal marinaio senza che il danno sia stato

realmente sollerto. Non troviamo negli autori di diritto

commerciale un preciso accenno alla questione, e pure

sembra che sia merito trattarne. Ma non volendoci

nei arrogare la soluzione di un punto tanto impor—

tante di diritto, soltanto accenniamo alla soluzione che

sembra più conforme a giustizia. Quindi sembra a noi

che il marinaio abbia diritto alla indennità quantunque

gli sia stato procurato altro arruolamento per il ritorno,

o per altro viaggio, quando la rottura del viaggio di-

pende dal fatto dell‘uomo, ossia dal fatto del capitano,

dell'armatore o del noleggiatore; ma il diritto all'in—

dennità più non possa farsi valere qualora la rottura

dipenda da eventi di forza maggiore, i quali non cadano

nelle disposizioni degli articoli 530 e 531 del Codice di

commercio: e ciò perchè se il capitano, l'armatore o il

noleggiatore, credettero più opportuno in vista della

speculazione commerciale intrapresa di interrompere

il viaggio, siccome questo fecero in vista di procurarsi

un lucro, sembra giusto che rifondano idanni che il loro

fatto arreca alle persone dell’equipaggio, le quali non

sono interessate in siffatta speculazione; che invece

interrompendosi il viaggio per un evento che danneggia

la speculazione. assai più che i marinai, sembra giusto

che a questo danno non si aggiunga il dispendio delle

indennità, quando il marinaio fu arruolato per opera del

capitano e di altro interessato e dell'autorità, a bordo di

altra nave.

122. La prima parte dell'articolo 529, che fa l'ipotesi

della rottura del viaggio per fatto dell’uomo (proprie-

tarii, capitano, noleggiatori della nave), prima della

partenza, fissa senz'altro il diritto del marinaio all'in-

dennità per la desistenza del viaggio; senza fare l'ipotesi

e l’eccezione conseguente, che il capitano ed altro inte-

ressato od anche lo stesso marinaio, procurino un altro

arruolamento, fors'anco più lucroso del primo. L‘Ascoli

dice che quando pure siasi il marinaio arruolato per

altro viaggio anche con più lucroso contratto, l‘inden-

nità sia sempre dovuta; e in questa tesi ha l‘appoggio

di valenti autori francesi (l).

Sembra a noi che non si possa assolutamente affer-

mare il diritto del marinaio alla indennità in tali casi.

Certo la tesi sostenuta dai sullodati autori ha per sè

anche la legge, che, come osservammo, tace a questo"

riguardo. Ma se il marinaio invece di un danno dal rotto

arruolamento ha avuto un vantaggio perchè poté così

procurarsi un arruolamento più lucroso, dove si riscontra

il danno su cui si fonda la legge per accordare l'inden-

nità? E se questo arruolamento e procurato dal capitano

e dall'armatore od anche dal noleggiatore, non hanno

queste persone sufficientemente riparato al danno che

era imminente al marinaio? Assumerebbe il carattere

di lucro indebito la indennità data al marinaio, dopo

tale arruolamento, mancandole la base del danno, cui è

diretta unicamente a riparare; quindi non è supponibile

chela legge abbia voluto obbligare ad un indebito lucro il

marinaio che si è scansato con più lucroso arruolamento

dal minacciantegli danno. La cosa sarebbe diversa qua—

lora il marinaio si fosse arruolato di nuovo, ma il nuovo

contratto fosse meno lucroso del primo; allora il danno

sussiste ancora; la misura di esso è allontanata dalla

legge, perchè ha fissato, per qualunque entità di danno,

 

(1) Ascoli, Codice di cmmn..vol. iv, pag. 306, n. 417: Pothiers, Traité des cantrats de. lounge morit, n. 901: Pardessus, CO_""’

de droit ma:-it., n. 676; Boulay-Paty, Droit com. marit., vol. 11, pag. 195; Dalloz, Eépertoire, V. Droit may-it., n. 695; Deejard-l

Traité da droit muy-it., n. 692.
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la stessa indennita, quindi questa indennità è per intero

dovuta. al marinaio.

lntorno alle indennità dovute al marinaio, sia per il

viaggio rotto prima della partenza, che per quello rotm

dopo, non essendo stabilite esse per un principio di di-

ritto pubblico, è libero ai contraenti di convenirne anche

la rinunzia; nè potrà più il marinaio legato da tale

contratto avanzare pretesa all’indennità garantìtugli

dalla legge commerciale.

128. Si può riscontrare il fatto dell‘uomo causante la

rottura del viaggio, sia nella espressa volontà diretta a

desistere in qualsiasi modo dall‘intrapresa; sia nella

volontà dipendente da altro evento, come, ad esempio,

dipendente dallo stato di innavigabilità della nave, con-

statato al momento della partenza, o la mancanza di

noleggiatori, sicchè la nave non possa intraprendere il

viaggio mancandole lo scopo di esso.

La legge, come vedremo ai citati articoli 530. 531.

fa il caso di forza maggiore; ma non distingue alcun

caso riguardo ai proprietari o capitani o noleggiatori

della nave.

Ora è certo, che nell‘esempio citato di innavigahililà

della nave constatata al momento della partenza, si ri-

scontra un caso di forza maggiore, come si riscontre-

rebbe in un improvviso maremoto, o meteora che co-

lasse a fondo il naviglio nel porto stesso di partenza.

Ma in questi due esempi, che or ora abbiamo portati,vi

sono da fare alcune differenze sottilissime.

Il regolamento per la esecuzione del Codice della um-

rina mercantile ed il Codice stesso di marina mercantile

impongono che il capitano e l'armatore facciano proce-

dere alla visita minuziosae diligente di tutta la nave,

scafo, attrezzatura, motrici, eliche, macchinario in ge-

nere, per constatare se la nave possa imprendere la

navigazione. Può quindi avvenire che il capitano non

abbia ottemperato alle disposizioni di legge facendo vi-

sitare la nave, e che quindi non siasi potuto constatare

inconveniente tale che poi, all’atto della partenza della

nave, questa non abbia assolutamente potuto tenere il

mare. Allora è indubbio che il fatto della mancata vl-

sita, imputabile al capitano, sia un fatto dell'uomo (ca-

pitano) che elide al tutto il caso di forza maggiore: ela

indennità. non può essere negata, sotto pretesto di de-

sistenza per forza. maggiore, ai marinai.

Può avvenire che il capitano abbia chiesm la visita

di navigabilità e che questa sia stata fatta; e cheil ca-

pitano abbia fatte eseguire quelle riparazioni che gli

ufficiali visitatori dichiararono necessarie; ma al mo-

mento della partenza conviene interrompere, anzi desi-

stere dal viaggio perchè si manifesta tale averla alla

nave, che la rende assolutamente innavigabile. Anche

in questo caso è inammessibile la forza maggiore; ll

fatto dell’uomo vi hail predominio, avvegnachè la so-

pravvenuta innavigabilità al momento della partenza,

non ostante la. visita fatta, dimostra chiaramente la

poca diligenza usata dagli ufficiali visitatori, 0 la non

avvenuta riparazione cosi come era necessario; l'inden-

nità. è quindi indubbiamente dovuta ai marinai; potrà

il capitano () l’armatore chiamare in giudizio gli uffi-'

ciali visitatori per farli dichiarare risponsabili dei danni

sofierti per la mancata partenza, facendo dipendere

dalla loro negligenza la innavigabilità. della nave. 6 po'

tranno altresì questi uffiziali opporre la non avven_llta

riparazione da loro ordinata, e la riparazione insufficien-

 

ns,
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temente apportata; ma il diritto del marinaio è indi—

scutibile.

124. Se la partenza non è possibile perchè la nave

colò a fondo nel porto stesso in seguito ad una meteora

0 …] un maremoto. allora ognuno,vede che abbiamo un

caso di forza maggiore, il quale sgrava da ogni respon-

sabilità tutti gli interessati alla nave. La perdita della

nave produce di pien diritto la rottura del contratto di

arruolamento; e la impossibilità di prestare il proprio

servizio per la perdita della nave, come estingue ogni

altro diritto del marinaio derivante dal contratto d'ar-

ruolamento, cosi estingue & maggior ragione il diritto

del marinaio ad essere indennizzato per il mancato

viaggio (1). Non si estingue però il diritto del marinaio

peril pagamento delle giornate impiegate nello allesti-

mento della nave.

126. L‘impossibilità di trovar noleggiatori non si può

considerare come caso di forza maggiore; tale impossi-

bilità dipende in tutto dal fatto dell'armatore, il quale

non seppe veder nel viaggio la speculazione sbagliata che

egli tentava, e non sa vedere nella soverchia altezza del

nolo il vero e gravissimo ostacolo al noleggiamento della

sua nave. Il viaggio per mancato noleggio non è dive-

nuto impossibile ma soltanto inutile per parte dell‘arma-

tore; ed è per questa inutilità che l’armatore stesso

rinunzia al viaggio.

La rottura del viaggio, quando non avvenga pel fatto

del capitano, dà a questo gli stessidiritti che ai marinai,

in quanto che il capitano è espressamente posto fra le

persone dell’equipaggio dall‘art. 52], agli effetti del con-

tratto di arruolamento e dello stipendio che gli è dovuto.

126. Nel Codice per la marina mercantile“ titolo lV

della parte prima tratta del diritto marittimo in tempo

di guerra; gli articoli 530 e 531 del Codice commerciale

trattano della interdizione del commercio e dell'arresto

della nave per ordine del Governo. Tale interdizione e

tale arresto che devono intendersi fatti unicamente In

tempo di guerra, è precisamente a danno della nazione

con la quale guerreggia lo Stato il cui Governo vieta

la partenza ed interdice il commercio della nave.

. Anticamente come era ammessa la corsa, che fu abo-

lita col trattato di Parigi 16 aprile 1856 (2), così era

ammesso e praticato il sequestro delle navi in partenza

nei porti dello Stato che dichiarava la guerra ed uno

btato nemico, insieme all'angheria, al blocco, al diritto

di Visita e ad altri molti soprusi, fatti coll'intento di ro-

vmare commercialmente il nemico, o di diminuirgli i

mezzi di difesa. L'embargo, che è oggi più conosciuto,

che non l‘arresto di principe, per le mutate condizioni

dl Governo, è l'arresto della nave a cui allude l‘art. 530

del Codice di commercio ed è conservato in pressochè

tutte le nazioni unitamente all'interdizione del commer-

cio; quest'ultimo diritto specialmente fu ritenuto come

un assmma di diritto delle genti, ed il Casaregìs (3) scri-

veva che esso era fondato sul principio che « est prohi-

bitum habere commercium cum inimicis ».

Il nostro Codice che abolì l'armamento in corsa, non

credette ancora opportuna l’abolizione dei due diritti in

discorso, che invero rovinano il commercio assai più di

tutte le altre operazioni di guerra. Ciò riconosceva la

Commissione senatoria del 1863 per la revisione del pro-

izetto del primo Codice per la marina mercantile e allu-

dendo all'abolizione dell’armamento in corso non accom—

Pflgnata dall‘abolizlone di tutte le altre operazioni di

Kuerra fatte contro il commercio reciproco delle nazioni

 

… Ascoli, Op. e vol. citati, pag. 307, n. 423.

(2) Vedi voce: Armamento in corso, Digesto.  

belligeranti diceva: « Sarebbe stato un gran beneficio

per l'umanità. se la Convenzione di Parigi avesse potuto

sanzionare l‘abolizione delle prede marittime. Ma essen-

dosi limitata ad abolire l'armamento in corso, conser-

vando l'uso delle prede. che si l'anno con bastimenti da

guerra, quella misura fu indicatapiuttosto come un fatto

pregiudicievole ai piccoli Stati marittimi piuttosto che

un beneficio sociale.

« lmperoccbè, quando il commercio marittime e in-

tercettato per le crociere dei bastimenti da guerra del

nemico, il corsaro ": un gratuito e potente ausiliario per

gli Stati che non possiedono una marinamilitare bastante

per contrapporsi alle forze nemiche ».

127. L’interdizione del commercio si intende fatta per

la semplice dichiarazione di guerra o per rappresaglia.

Ma anco non essendovi stata dichiarazione di guerra

basta che siensi incominciate le ostilità tra due nazioni

perchè si intenda fatta la interdizione del commercio.

Solamente in tempo di pace è necessario che l’interdi-

zione sia formale. L'arresto non può dipendere che da un

atto pure formale del Governo nel cui porto e nelle cui

acque si trova la nave arrestata. L'interdizione del com-

mercio e l‘arresto sono i due casi di forza maggiore che

il Codice tratta agli articoli 530 e 531; estende ben

anco il Codice questi due casial contratto di noleggio e ne

tratta agli articoli 551, 552. 553. 572, 573 e 574.

128. In vista di questi casi di forza maggiore, a cui

però sono assimilabili tutti gli altri per i quali in tempo

di guerra la nave che si avventurasse ad uscire da un

porte dello Stato, potrebbe venir presa o distrutta dalle

navi nemiche, ed anche essere distrutta dalle torpedini

che lo Stato avesse disposte per difesa all’entrata dei

porti nazionali, ed in certi punti delle acque sue terri-

toriali, i diritti delle personedell'equipaggio sono, quanto

all'indennità,non riconosciuti. Il Codice civile dispone

all‘art. 1226 che il debitore non è tenuto a verun risar-

cimento di danni, quando in conseguenza di una forza

maggiore o di un caso fortuito fu impedito di dare o di

fare ciò cui si era obbligato. Anzi si deve ritenere che

per questi fatti di forza maggiore il contratto d'armo-

lamento sia rescisso ipsa jure ; però questo stesso con-

tratto può essere valido ed avere esito di legge, qualora

icontraenti si accordino per un Viaggio diverso da quello

per cui era stato stipulato, dimodo che la nave possa

navigare senza essere in opposizione al divieto fattole

di portarsi al luogo di destinazione per il quale il com—

mercio è interdetto. Così pure il contratto non dovrebbe

considerarsi scisso, ma unicamente sospeso, quanto alla

sua esecuzione se pel divieto di navigare il bastimento

dovrà ritardare la sua partenza fino ad un termine che

non superi quello stabilito per la durata del contratto

di arruolamento.

Il Codice di commercio germanico, art. 631, ed una

concorde giurisprudenza francese ritengono che sia da

assimilarsi all'interdizione di com mercio anche il divieto

parziale d'importazione o di esportazione, il divieto cioè

che interdice il commercio di una certa qualità di mer-

canzie. La giurisprudenza inglese invece assimila il di—

vieto parziale alla interdizione del commercio solo nel

caso che tale divieto sia fatto dal Governo da cui dipende

la nave e nel caso in cui nella convenzione d’arruola-

mento siasi stipulato che il divieto parziale abbia la

stessa efficacia dell'interdizione (4).

Il Borsari non ammette che di regola il divieto par-

ziale possa avere la stessa efficacia dell‘interdizione,

 

(3) De comm. Discus. 24. n. 91.

(4) M_aclachlan, Treatise on the law of merchant shipp., pag. 507.
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quella cioè di portare la risoluzione del contratto; am-

mette però che se un Governo in tempo di guerra vieta

ad una nave già carica di inalberare la bandiera nazio-

nale, per ciò solo il contratto d'arruolamento debbe ri-

tenersi scisso, senza obbligo in nessuna delle parti ad

alcun risarcimento; e ciò in base del grandissimo peri-

colo d'essere colpiti da rappresaglia, mettendosi in rotta.

L'Ascoli (I) a questo proposito ritiene « che il peri—

colo di preda, di arresto e simili basti a far considerare

come giuridicamente impossibile l‘impresa; ma tale im-

possibilità non sempre potrà giustificare la risoluzione

del contratto d'arruolamento; poichè se il pericolo de-

riva unicamente ed esclusivamente dalla qualità della

merce che costituisce il carico, nulla vieta all'armatore

di sostituire altra merce, nè si potrebbe senza ingiustizia

lasciare sul lastrico i marinai che furono arruolati non

già per traSporto di quella speciale mercanzia, ma bensì

pel trasporto di merci previamente indeterminate.

« Se l'arruolamento avesse per oggetto il trasporto

di merci, di cui si fosse interdetto il commercio dopo la

stipulazione del contratto, i proprietari, gli armatori ed

i capitani sarebbero sciolti dalle loro obbligazioni verso

i marinai.

« Se la qualità della merce da caricarsi o la speciale

destinazione della nave fosse convenuta, come condizione

dell’arruolamento, il mutamento di destinazione o di

carico darà luogo alla risoluzione ipso jure,- in caso di-

verso lo speciale divieto che colpisce una determinata

specie di merci o di una data destinazione non produrrà

effetto che a danno dei proprietari della nave ».

Noi riteniamo che siavi luogo a distinguere, riguardo

al divieto parziale, per poterlo o no assimilare alla in-

terdizione del commercio per gli efietti della scissione

dell’arruolamcnto. Avvegnachè se il divieto parziale

colpisce una categoria molto ampia di merci, o colpisce

merci al cui speciale commercio era destinata la nave,

allora non si può non considerare come equivalente il

divieto alla interdizione di commercio, perchè non è

possibile che una nave riservata ad una determinata

qualità di commercio possa da un momento all’altro

imprendere un commercio forse tutt'afiatto opposto al

primo. Poi se il divieto è tanto ampio e comprensivo da

potersi quasi considerare come una interdizione, devesi

anche aver riguardo al porto in cui si trova la nave

colpita dal divieto parziale; giacchè è appunto dalla

considerazione della qualità, importanza, ubicazione del

porto che può desumersi se la nave abbia possibilità di

commutare il proprio carico; come se, ad esempio, fatto

divieto alle navi di caricare minerale di ferro, queste si

trovassero già cariche di tal minerale, in un porto di

una regione mineraria che non producesse che ferro;

allora vista la impossibilità di caricare alcun'altra merce,

deve assimilarsi il divieto, che pure e parziale, allein-

terdizione di commercio. Come pure il divieto di cari-

care granaglie, foraggi ed altri prodotti agricoli, potendo

colpire tutto il commercio di una o più regioni, le navi

che si trovassero acaricare in un porto di quelle regioni

tali merci, devono considerarsi come colpite da interdi-

zione di commercio.

129. I casi previsti dagli articoli 530 e 531 portano la

risoluzione del contratto ipso jure, nè i giudici adlti

possono rifiutarsi di pronunziarla. Però conviene che

l'interdizione del commercio colpisca il luogo di desti—

nazione della nave. Nel caso che invece colpiscai luoghi

vicini al luogo di destinazione in modo da rendere som-

mamente pericoloso alla nave il recarsi alla sua desti—
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nazione, potrà farsi luogo alla dichiarazione di scissi0ne

del contratto, qualora però i giudici editi si pronun-

zino favorevolmente alla scissione. Ma, eccettuato il

caso di pronunzia favorevole della scissione da parte dei

tribunali, qualunque sia il pericolo che la minacci, la

nave deve effettuare il viaggio; in caso diverso saranno

dovuto ai marinai le indennità nella misura stabilita

dall'art. 529 del Codice, perchè la rottura del Viaggio

dipende da fatto volontario e non da forza maggiore,

Al marinaio che non può più intraprendere il viaggio

a bordo della nave a cui servizio erasi arruolato, perchè

la nave fu colpita da interdizione di commercio e da.

arresto prima della partenza, sono pagate le giornate

di lavoro impiegate per l'allestimento della nave stessa.

Non devesi però confondere il caso di interdizione tem-

poranea col caso di interdizione che non abbia tale carat.

tere. La interdizione temporanea si deve considerare

per una sospensione del viaggio; epperò il contratto

non essendo rotto, durano gli obblighi del marinaio verso

la nave e del capitano verso il marinaio; questo non

può allontanarsi dalla nave, dal momento che fu inscritto

sul ruolo di equipaggio, e questo ruolo è sempre valido

fino a che la nave non passi al definitivo disarmamento,

senza il consenso del capitano; il quale non può dal

canto suo congedare l‘equipaggio e passare al disarmo

del ruolo, senza con ciò addossarsi tutte le responsabi-

lità che derivano dalla volontaria desistenza dal viaggio,

e quindi anche il pagamento delle indennità dovute al

marinaio. Che nel caso l’interdizione non avesse carat-

tere transitorio, già lo osservommo, il contratto si ri-

solve per forza maggiore ed il diritto all'indennità non

esiste.

Di ciò dà giustificazione la Commissione del 1269

per gli studi preparatori dell'attuale Codice di com-

mercio dicendo che: « Il caso di interdizione di com-

mercio col luogo di destinazione del viaggio o d’arresto

della nave colpisce nen solamente gli armatori ed i ca-

ricatori, ma anche i marinai. Perciò tutti devono sop-

portarne le conseguenze per quanto li riguarda» (Ver-

bale CVII, n. 570).

130. Gli articoli 253 e 254 del Codice di commercio

francese e gli articoli 352 e 353 del cessato Codice di

commercio italiano, dànno le stesse disposizioni degli

articoli 530 e 531 attuale Codice.

L'articolo 353, Codice di commercio 1865, pari all'arti-

colo 531, Codice attuale, disponeva pel caso che il viaggio

fosse interrotto per forza maggiore mentre la nave

era in rotta: trattandosi di interdizione disponeva

che il marinaio avesse diritto al salario in propor-

zione delle giornate prestate in servizio della nave;

che invece avesse diritto alla metà del salario e. mese

durante il tempo dell'arresto, ed il marinaio arruo-

lato a viaggio a tutto il salario a norma del contratto

d’arruolamento, quando durante il corso di navigazione

la nave era colpita d'arresto. Ripeteva il Codice del 1365,

riguardo alla rottura dopo che il viaggio era incomm—

ciato, essendo la rottura dovuta a forza maggiori; “

concetto dell'articolo 351 specialmente peri marma1ar-

ruolati a viaggio. Dispone il Codice del 1882 che acca-

dendo l'interdizione del commercio 0 l’arresto della nave

durante il corso del viaggio, in caso di interdizuonel

marinai hanno diritto al pagamento del salario in pro-

porzione del tempo che hanno servito; e in caso dl ar-

resto i marinai arruolati a mese hanno diritto alla riletti

del salario durante il tempo dell'arresto e i marinai ar-

ruolati a viaggio hanno diritto al salario a pormi} de'

loro arruolamento. Cosi ripetè integralmente le dispo-

sizioni dell‘articolo 353 cessato Codice. Invero non Sl SB
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comprendere questa differenza grandissima di tratta-

mento fraì marinai arruolati il mese e quelli arruolati

& viaggio; nè è più comprensibile riguardo ai marinai

arruolati a viaggio. per gli effetti della interdizione ri-

guardante il luogo di destinazione della nave, la difl‘e-

renza sancita tra l’arresto e la interdizione durante il

corso del viaggio. Pei marinai arruolati a viaggio, l’aloe

Morsa ugualmente sia che la nave non possa più por-

tarsi al luogo di destinazione suo, sia che la nave sia

arrestata; il viaggio si è, per ciò che concerne il mari-

naio, complto tanto nel caso di interdizione quanto in

quello di arresto; quindi come si concede il salario a

norma del loro arruolamento ai marinai essendo stata

arrestata la nave durante il corso, ugualmente dovrebbe

essere pagato il salario a norma del loro arruolamento,

ai marinai arruolati & viaggio se interviene la interdi—

zione del commercio.

Di più, la differenza tra i marinai arruolati a viaggio

edi marinai arruolati a mese, circa il pagamento dei sa-

lari nel caso d’arresto della nave durante il corso, se fu

posta in questo caso doveva anche essere posta nel caso

di interdizione del commercio, appunto per la ugua-

glianza degli effetti che arrecano la interdizione del

commercio e lo arresto della nave; così i marinai ar-

ruolati a salario od a mese, dovevano aver diritto unica-

mente al pagamento del salario in proporzione del tempo

che hanno servito, sia che il viaggio sia stato interrotto

per interdizione, sia che sia stato rotto per arresto della

nave; ed i marinai arruolati a viaggio dovevano avere

in tutt‘e due gli eventi l'intero salario a norma del loro

arruolamento.

131. Una disposizione che non si riscontra nè nel C0-

dice francese di commercio, nè in quello italiano del 1865,

èquella dell'articolo 531. attuale Codice di commercio,

secondo la quale, se venga accordata una indennità per

la interdizione o per l’arresto, i marinai arruolati a

mese ricevono il complemento dei loro salari, e quelli

arruolati a viaggio ricevono un aumento di salario pro-

porzionato al tempo dell‘arresto; in tutti i casi però

l’indennità dovuta ai marinai tutti, non può eccedere il

terzo dell'indennità accordata alla nave. Senza l'ultimo

inciso di questo alinea dell’articolo 531, sarebbe, data la

indennità concesse alla nave, interamente applicabile a

questo caso, il disposto dell'articolo 529 sull'equa inden-

nità proporzionata al salario da concedersi ai marinai

arruolati a mese ed & viaggio, in caso di interruzione

del viaggio dovuta al fatto dell’uomo ed avvenuta po-

steriormente alla partenza della nave: ma in forza di

quest‘inciso, la equa proporzionalità tra il salario e la

accordata indennità sparisce, ed in ogni caso la indennità

concessa complessivamente a tutti i marinai non può

"… suDerare un terzo dell’intera indennità accordata

alla nave: quindi non potrà il marinaio, di fronte a

finesta disposizione della legge opporre che la inden-

nità concessain nel caso dell'alinea dell’articolo 531-, non

ela corrispondente al salario che percepisce; solo potrà

9PPOrre che essa non corrisponde al terzo della intiere

indennità della nave, suddiviso fra tutti i componenti

lequipnggio_

Occorre qui una domanda: in caso la indennità. con-

cessa ai marinai proporzionalmente al loro salario su-

Recesso il terzo della intera indennità., e il capitano o

l.'11‘mal'a0re od il proprietario, intendesse valersi dell’in-

flso citato dell‘articolo 531, sarà fatta a tutte le persone

déll'equipaggio una distribuzione del terzo d‘indennità

slldfiiViso per il numero delle persone da indennizzarsi,

prpure si dividerà questo terzo proporzionatamente al-

ammontare di tali salari? Ci spieghiamo: avvenga, ad
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esempio, che la indennità concessa in equa proporzione

sul loro salario sia agli ufficiali e sott’ufi’iciali di bordo,

che alla ciurma, cioè ai semplici marinai, superi il terzo

della indennità concesse alla nave; ed avvenga allora

che il capitano, armatore, proprietario, si valga dell‘in-

cieo in discorso; allora si distribuirà il terzo in tante

quote uguali fra tutti indistintamente gli uomini del-

l‘equipaggio, ufficiali, sott’utliciali o ciurma, oppure si

darà ad ognuno d‘essi percentualmente e quindi propor—

zionatamente ai loro salari, la indennità? ossia l'ufficiale,

cui è assegnato ad esempio un mensile di 500 lire, od un

salario di viaggio di seimila lire, riceverà in confronto

del marinaio che ha ad esempio un mensile di 150 lire,

od un salario di viaggio di 2000 lire, la stessa inden—

nità. oppure gli sarà tale indennità accordata in pro-

porzione ad esempio del 5 per % delle somme di salario

dovutegli? La legge non dà alcun indirizzo per risolvere

questa quistione, e nessuno dei trattatisti da noi consul-

tati vi accenna, e quindi ci facciamo lecito, come in

altra questione più addietro trattate., di esporre il nostro

parere. La legge stabiliendo, che non possa la indennità

concessa complessivamente ai marinai superare il terzo

della indennità concessa alla nave, non crediamo abbia

voluto rinunziare alla proporzionalità nella distribu—

zione della indennità comunque questa sia costituita;

avvegnachè sarebbe assurdo che il mozzo dovesse avere

la stessa indennità che il secondo di bordo, per la enorme

differenza di merito, di responsabilità che corre tra le

due persone ugualmente facenti parte dell'equipaggio.

Quindi se le eque indennità proporzionate al salario si

possano concedere nel caso che il loro complessivo

ammontare non superi il terzo della intera indennità,

qualora questo terzo fosse superato, la equa proporzio-

nalità al salario, diventa, entro i limiti di quel terzo,

proporzionalità di diritto misurata sull‘ammontare del

salario d’ogni persona dell'equipaggio: sicchè suppo-

nendo un terzo di indennità da distribuire, di dieci-

mila lire, ed un equipaggio formato da 50 persone, il

cui salario complessivo ammonti a lire trentamila, non

si diano ad ogni persona dell'equipaggio lire duecento di

indennità; ma invece si accordi ad ognuna di esse il

trentatre per cento sul salario che a caduna compete,

sicchè chi ha il maggior salario, abbia anche la mag-

giore indennità..

132. La legge stabill la devoluzione di due terzi della

intera indennità alla nave, per ricompensare del danno

sofferto per il mancato viaggio gli armatori, o il pro-

prietario; e siccome in questo caso doveva tenersi cal-

colo del capitale che vi impiegavano le diverse persone,

così chi vi aveva impiegato maggior capitale, era natu-

rale avesse maggior vantaggio: e il maggior capitale lo

avevano impiegato armatori e proprietari ed anche no-

leggiatori della nave.

133. Il progetto francese per la riforma del secondo

libro del Codice di commercio di quella nazione, aveva

aggiunto all'articolo 254 dell'antico Codice il seguente

alinea: « Nondimeno se vengono accordate indennità

all'armamento, in seguito ad interdizione od arresto, non

è fatta alcuna riduzione ai marinai arruolati a mese, e

quelli arruolati e viaggio ricevono un aumento propor-

zionato al tempo dell'arresto, senza però che l'indennità

accordata ai marinai possa eccedere la metà dell‘inden-

nità accordata all'armatore ». Questo progetto francese

del 1867 non ebbe esito felice, ed il Codice di commercio

ritenne l‘articolo 254 come lo ha tuttora. La Commis-

sione italiana del 1869 per gli studi preparatori del Co-

dice di commercio, si valse del progetto francese in

questo punto, epperò conservando per intero gli arti-
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coli 352, 353 del cessato Codice, opinò che « essendo pur

possibile che ai proprietari della nave sia accordato un

totale o parziale risarcimento dei danni sofferti in con-

seguenza dell‘interdizione o dell‘arresto, la Commissione

reputa conveniente di prescrivere con apposita disposi-

zione clie anche i marinai debbano partecipare alla in-

dennità fissandone la misura in modo che ne risulti

un'equa ripartizione fra. i marinai ed i proprietari della

nave» (Verb. CVII, n. 750). Questa apposita disposi-

zione consisteve. in un'aggiunta identica a quella del

progetto francese del 1867, da farsi all'articolo 353. La

Camera di commercio di Venezia in proposito a tale ag-

giunta faceva le seguenti osservazioni: « Ma è poi di

giustizia che questi compensi vengano divisi in parti

uguali fra i marinai ed i proprietari se i danni degli uni

sono ben differenti dagli altri? Parrebbe di no; impe-

rocchè è la nave che deve subire tutti i sacrifici che de-

rivano dalla rottura del viaggio e dalla fermata. forzosa,

mentre al postutto i marinai. nel caso di interdizione

hanno diritto al pagamento del salario in proporzione

del tempo che hanno servito ed, in caso di arresto, alla

metà del salario durante il tempo dell'arresto se vennero

arruolati a mese, o al salario a norma del loro arruola-

mento se furono arruolati a viaggio. In conclusione essi

nella più dannata ipotesi non soffrono che un danno re-

lativo o non ne soffrono affatto, mentre gli armatori e

caricatori sono in ben differenti condizioni. Da ciò deriva

la necessità di ridurre al quarto soltanto dell'indennità

il maggior diritto dei marinai sulla medesima e di mo-

dificare analogamente l'ultimo capoverso dell'art. 574,

nel quale, per maggior chiarezza, dovrebbesi pure sosti-

tuire alle parole: « non si fa alcuna riduzione sul salario

dei marinai arruolati a mese » la seguente frase: « i ma-

rinai arruolati a mese ricevono il complemento dei loro

salari». La Commissione adottando in massima le os-

servazioni e la proposta della Camera di commercio ve-

neziana, concedeva in luogo del quarto il terzo della in-

dennità ai marinai.

134. Abbiamo veduto come l’articolo 524 imponga ai

marinai arruolati di continuare il loro servizio a bordo

anche dopo scaduto l’arruolamento; per questo però

compete al marinaio una retribuzione proporzionata al

salario. Questo articolo è applicabile sia ai marinai ar-

ruolati e. viaggio, che ai marinai arruolati a mese;

stante che per gli uni come per gli altri il contratto

d‘arruolamento ha un termine, a meno che questo ter- -

mine non sia stato convenuto; e per questo caso dispone

l'articolo 525. Ora è l'articolo 532 per il caso in cui il

viaggio venga prolungato; e giustamente limita la sua

disposizione ai marinai arruolati 3 viaggio; essendo uni-

camente queste persone quelle che possono risentire

danno dal prolungamento del viaggio; i marinai arruo-

lati a mese non hanno da tale prolungamento alcun svan-

taggio, essendo loro sempre pagato man mano il tempo

di servizio prestato alla nave. Intendesi che è prolun-

gamento del viaggio, l’oltrepassare volontario della sua

destinazione fatta dalla nave, senza deporre oscaricare

o disarmare, il carico o il ruolo d'equipaggio. Se lanave

disarmasse, giunta al porto di destinazione, e poi ripren-

desse il viaggio, questo non sarebbe da considerarsi pro-

lungamento del viaggio, ma viaggio nuovo, e quindi il

disposto dell‘articolo 532 non troverebbe applicazione.

Non è, d'altro canto, prolungamento del viaggio, il ri-

tardo che per qualunque causa fosse avvenuto, nè la

via più lunga tenuta per giungere al luogo di destina-

zione, essendo natura del contratto di arruolamento a

viaggio, contratto eminentemente aleatorio, che il ma-

rinaio debba. sottoporsi a tutte le eventualità che ponno  

—x_

gravare sul compimento del viaggio. Il marinaio ……

può pel confronto delle disposizioni dell‘articolo 524 con

quelle dell‘art. 532 rifiutarsi al servizio della nave per il

prolungamento del viaggio, ed in luogo di vedere ap.

plicate al caso le disposizioni dell‘articolo 524 circa la

maggior retribuzione, la somma del salario pattuite nel

contratto d‘arruolamento sarà aumentata in prop…--

zione del prolungamento. Questo proporzionale aumento

crediamo debba essere calcolato alla stessa stregua im-

posta dall’art. 529 circa la rottura del viaggio ante-

riormente alla partenza e dipendente dal fatto del ca-

pitano armatore o noleggiatore della nave. Ossia si

aumenterà il salario di viaggio dovuto al marinaio, in

modo che dividendo per la durata del viaggio fino al

luogo di destinazione della nave, il salario dovuto al

marinaio, risulti la corresponsione mensile fatta al ina-

rinaio stesso; allora sarà data per il prolungamento del

viaggio la corresponsione cosi risultante. Non riteniamo

che il capitano, il quale in vista del prolungamento del

viaggio non volesse accordare al marinaio il congedo,

quando fosse questo giunto al luogo di destinazione della

nave, secondo il contratto d‘arruolamento, possa essere

sulla istanza del marinaio tenuto a risarcirin i danni

che possa provare d’aver subiti per il prolungamento

del viaggio, perchè l'articolo 524 qui applicabile, come

vedemmo, fa al marinaio l’obbligo di continuare il ser-

vizio quando pure fosse finito il contratto di arruo-

lamento.

135. L'articolo 533 colla sua locuzione, lascia sup-

porre che quando avvenga lo scaricamento della nave

in luogo più vicino di quello indicato nel contratto di

noleggio, e tale scaricamento avvenga forzatamente,

si faccia luogo e diminuzione di salari: e questa suppo-

sizione è facile, anzi è necessario dednrla dal fatto che

questo articolo dice non farsi luogo alla diminuzione di

salari quando lo scaricamento della nave in luogo più

vicino di quello indicato nel contratto di noleggio, av-

viene volontariamente: avvisiamo che la volontà di cui

parla questo articolo è unicamente quella del capitano,

dell'armatore, del proprietario od anche del noleggia-

tore della nave.

Di più l‘articolo 533 sembra solamente applicabile al

caso di arruolamenti a viaggio; imperocchè l‘arruola-

mento a mese importando salario mensile per opera

prestata, fa cessare nell‘arruolato il diritto a percepire

il salario quando tale servizio non sia reso: che invece

l’arruolamento a viaggio dando diritto all'intero salario,

sia che la nave faccia. un lungo od un breve viaggio,per

esso si può parlare di diminuzione. Però, se nel con-

tratto d'arruolamento a mese si fosse fissata la durata

del viaggio o la. destinazione della nave, in caso di rot-

tura volontaria di viaggio dato lo scaricamentoin luogo

più vicino di quello stabilito nel contratto di noleggio.

il marinaio arruolato a mese in base alla seconda parte

dell‘art. 529, avrà diritto alla. indennità ivi fissata pel

caso di rottura di viaggio dopo la partenza della "“F-

La disposizione dell'articolo 533 è pienamente giusti-

ficata giacchè, dipendendo dal fatto dell’uomo, che agi—î“

in vista di procurarsi un lucro maggiore o di sfuggire

un danno, lo scaricamento della nave in luogo più Vicino

di quello primitivamente fissato, sarebbe iniquo che 1

marinai dovessero subire un danno quando altri per

quello stesso fatto si procura un vantaggio.

136. L'indole speciale del contratto «l'arruolamento a

parte del nolo o del profitto, importa che i marinai.clle

si obbligarono con tale specie di contratto non abbiano

diritto nè a pagamento di giornate nè ad indennitàdl

viaggio rotto, ritardato o prolungato per caso fortuito
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oper forza maggiore e neppure a. riduzione della loro

quota di utili quando il v1aggiosiaraccorciato. E se-'

guendo essi arruolati tutte le penpeme e tuttii vantaggi

di cui può essere colpita o di cui può godere la nave,

quando il viaggio è rotto, ritardato o prolungato per

fatto dei caricatori, esse persone dell'equipaggio hanno

diritto a parte delle indennità che sono aggiudicate alla

nave. Queste indennità sono divise tra i proprietari

della nave e le persone dell’equipaggio nella medesima

proporzione in cui sarebbe stato tra essi diviso il nolo.

Se il fatto che rompe il viaggio o lo ritarda o lo pro-

lunga, dipende dal capitano o dai proprietari della nave,

queste persone sono tenute alle indennità. dovute alle

persone dell'equipaggio.

Essendosi i marinai, arruolati a parte del nolo o del

profitto, obbligati a prestare l'opera loro in servizio

della nave ed a percepire la loro quota di profitto e di

nolo in pagamento dell'opera prestata, solamente quando

un profitto si verifichi ed il nolo sia lucrato, ne avviene

legittimamente la conseguenza, che mancando il profitto

e non potendosi lucrare il nolo, non potranno i marinai

in modo alcuno ottenere il pagamento dell’opera pre-

stata; questo sempre qualora il ritardo, prolungamento

o rottura del viaggio, non dipenda da fatto dell'uomo.

137. Ma qualora sia imputabile ad alcuno il ritardo,

la rottura e il prolungamento del viaggio, questo, per il

principio di diritto che ognuno è responsabile dei danni

che arreca col fatto proprio ad altri, deve risarcire il

danno arrecato. Allora, tale risarcimento deve andare

suddiviso su quelle persone che avrebbero ottenuto il van—

taggio della navigazione. qualora non fosse avvenuto il

fatto del terzo che ostacolò in qualsiasi modo ed impedì

il felice esito del viaggio stesso; quindi le indennità ag—

giudicate alla nave in caso che il viaggio sia rotto, ri-

tardato o prolungato per fatto dei caricatori, vanno

divise trai proprietari e le persone dell'equipaggio della

nave, nella stessa proporzione secondo la quale sarebbe

stato diviso il profitto o il nolo. Ma se non venisse ag-

giudicata alcuna indennità, non compete alle persone

dell'equipaggio neppure il pagamento delle giornate

impiegate all‘allestimento della nave. Queste possibili

indennità quando devono essere pagate sono stabilite

dalla legge in questa proporzione che: se il noleggiatore

dichiara di rompere il viaggio prima della partenza

della nave senza aver caricato cosa alcuna deve pagare

la metà del nolo; se non ha dichiarato di rompere il

Viaggio e se carica una quantità minore di quella con—

venuta, deve pagare il nolo intero: se carica una quan-

tità maggiore, deve pagare il nolo per l'eccedenza in

ragione del nolo convenuto; se il caricatore ritira du—

rante il viaggio le cose caricate deve pagare il nolo per

intiero e tutte le spese di traslocazione causate dallo

scaricamento: e, ripetiamo, nè l'armatore, nè il capi—

tano, nè il proprietario della nave, nel caso abbiano

latte contratto d'arruolamento a parte di nolo o di pro-

flt_t0. possono sottrarre ed aggiudicare a sè parte alcuna

d'indennità se non nella proporzione stabilita dal con-

tratto d'arruolamento.

138. Avvenendo la rottura, il ritardo, il prolunga-

mento del viaggio, per fatto dell'armatore, del capitano

° (11.31 prOprietario, quella di queste persone cui è impu-

tabile il fatto, è tenuta alle indennità. dovute alle persone

dell'Equipaggio.

Trattandosi del capitano, la disposizione ora in esame,

ha la sua base nell’articolo 496 del Codice di commercio,

1…“ il quale il capitano è obbligato anche per le colpe

°_€8|ere che commette nell‘esercizio delle sue funzioni.

“5 grave è poi, in rapporto alle indennità dovute dal  

capitano per danni arrecati dal fatto proprio, la dispo-

sizione dell'articolo 567 che ritiene il capitano respon-

sabile dei danni e delle spese qualora avvenga che le

cose caricate sulla nave sieno ritirate per fatto o per

colpa del capitano: è ancora, per forza dell'articolo 569,

il capitano tenuto a risarcire al noleggiatore i danni se

per fatto suo la nave è stata trattenuta ed ha sofferto

ritardo alla partenza, durante il viaggio o nel luogo di

scaricamento. E fatto del capitano anche la innaviga—

bilità della nave se, a norma dell'articolo 571, il noleg—

giatore riesca a provare che la nave era innavigabile

quando è partita; in questo caso il noleggiatore non

deve più il nolo; il capitano è tenuto al risarcimento

dei danni verso il noleggiatore e di conseguenza anche

verso le persone dell'equipaggio e verso i proprietari

ed armatori della nave.

Clic se il capitano non sia in caso di rispondere per

suo proprio mezzo alle domande di risarcimento delle

persone dell’equipaggio, i proprietari, essendo, in base

all'articolo 491, responsabili dei fatti del capitano, sono

tenuti per le obbligazioni contratte da questo in quanto

esse concernono la nave e la spedizione. Anzi in forza di

questo articolo 491, i marinai potranno senz‘altro diret-

tamente agire contro i proprietari. i quali poi alla loro

volta agiranno contro il capitano in base all'articolo 569.

Quando i fatti che produssero la rottura, il ritardo o il

prolungamento del viaggio sieno dipendenti dal fatto

dei proprietari della nave, essi sono tenuti al risarci-

mento verso le persone dell'equipaggio: potranno però

liberarsi da quest'obbligo, qualora facciano l‘abbandono

della nave a norma dell'articolo 491.

139. Non fissa l'articolo 534 come debba stabilirsi la

indennità di cui ivisi tratta, quando essa sia dovuta alle

persone dell'equipaggio dai proprietari o dal capitano

della nave. E certo che non si può, neppure per analogia,

estendere alle indennità dovute nei casi stabiliti dalla

legge ai marinai arruolati a parte del nolo o del profitto

le disposizioni dell'articolo 529 le quali riguardano uni-

camente i marinai arruolati a viaggio od a mese; onde

e che le indennità. dovute ai marinai arruolati coi con-

tratti a parte di nolo o di profitto, saranno fissate volta

per volta dai competenti tribunali, tenuto il dovuto

conto di tutte1e circostanze che occasionarono il pro-

lungamento, il ritardo o la rottura del viaggio.

Qualora le persone condannate al risarcimento dei

danni verso i marinai non volessero adempiere a tali

condanne, il marinaio avrà diritto di agire direttamente

contro di essi. Che se le indennità. fossero dovute dai

caricatori, il marinaio avrebbe diritto di promuovere

l’azione pro socio, qualora il capitano o l‘armatore non

volessero chiamarlo a partecipare nella quota legittima

a tali indennità. Quando la rottura, il ritardo o il pro-

lungamento del viaggio fossero dipendenti dal fatto di

una persona dell'equipaggio, quantunque la legge com-

merciale nulla disponga in proposito, pure essendo, in

base all’articolo 1151 del Codice civile, obbligata ogni

persona a risarcire i danni che procura col fatto proprio,

così è indubbio che anche al marinaio siano applicabili

le disposizioni dell'articolo 534 riguardanti il capitano:

sicchè in caso di ritardo o di prolungamento del viaggio,

la persona dell’equipaggio cui sia tale impedimento im-

putabile risponderà. colla parte di nolo o di profitto che

le spetta al danno arrecato; ed a questo scopo riteniamo

che il capitano possa dedurre, a'll'atto del pagamento,

dalla quota di partecipazione l'ammontare dei danni

presunti, salvo sempre il diritto al marinaio di ricorrere

ai tribunali per far constatare i danni e dichiarare l‘am-

montare del risarcimento; dal che deriva che se l'am—
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montare fissato dai tribunali è minore di ciò che il ca—

pitano trattenne, dovrà farsi luogo alla restituzione del

di più indebitamente trattenuto: se invece l‘ammontare

della trattenuta è inferiore al risarcimento stabilito dai

tribunali, il marinaio dovrà. pagare la differenza.

140. Avvenendo il caso che il caricatore o il noleg-

giatore non fossero in condizione di risarcire il danno

da loro arrecato, le persone dell'equipaggio non hanno

alcuna azione contro il proprietario o l’armatore della

nave per ottenere da essi le indennità dovute dal noleg-

giatore o dal caricatore. Qui correrebbe un danno co-

mune a tutti gli interessati sulla nave, e che deve col-

pirli tutti indistintamente; quindi nessuno è tenuto a

risarcire quei danni che non dipesero da lui. Ma la

bisogna cambierebbe qualora la mancata indennità di—

pendesse dalla denegazione di pagarla fatta dal noleg-

giatore o dal caricatore, in base alla prova della colpa

dell'armatore o del proprietario della nave, colpa che

addusse il ritardo, il prolungamento o la rottura del

viaggio. Allora, come al noleggiatore o al caricatore

competerebbe, oltre la eventuale resa del prezzo di no-

leggio o delle cose caricate, anche il risarcimento dei

danni, così alle persone dell‘equipaggio competerebbe

azione contro i proprietario gli armatori della nave per

ottenere le indennità dovute. Anzi riteniamo che in tale

contingenza, l'indennità dovuta dal proprietario o dal-

l'armatore sia uguale aquella dovuta dal caricatore delle

merci o dal noleggiatore della nave; avvegnachè come

se non fosse intervenuta la colpa o il fatto dell'armatore

o del proprietario che liberarono il caricatore o il noleg-

giatore dall'obbligo di risarcire i danni arrecati per il

loro fatto, cosi come dà norma la legge per tali risur-

cimenti (art. 564, 567 e 563), sarebbe stata frai marinai

divisa tale indennità, ugualmente essi hanno diritto ad

ottenere il risarcimento nella stessa proporzione, da chi

fa causa che il nolo mancasse o il profitto non si avve-

rasse, essendosi, pel fatto proprio, reso l'armatore o il

proprietario come garante del noleggiatore o del cari-

catore; ed a questa nostra tesi non ripugna neppure,

anzi concorda, il disposto dell‘ultima parte dell'art. 534;

inquantochè parlandosi ivi dell'obbligo del capitano o

dei proprietari al pagamento delle indennità. dovute

alle persone dell‘equipaggio per l'impedimento prove—

niente dal l‘atto appunto del capitano o dei proprietari,

non si vuole fissare per certe condizioni una speciale

indennità di cui possano i proprietari e gli armatori_

anche essere tenuti responsabili, ma, parlandosi d‘in-

dennità dovute alle persone dell'equipaggio, s‘intende

parlare di indennità. che altre persone interessate sulla

nave avrebbero dovute e dell'obbligo di pagare da parte

dei proprietari tali stesse indennità, quando le persone

che direttamente le dovevano, abbiano sgravata la loro '

responsabilità. sui proprietari della nave.

141. Può avvenire che la nave, su cui prestano ser-

vizio di equipaggio persone arruolate a parte di nolo o

di profitto ed a viaggio od a mese, addivenga preda del

nemico, e si perda per naufragio interamente, e il

viaggio si rompa in questa guisa. Allora, i marinai ar-

ruolati a parte di profitto o di nolo od a viaggio ed a

mese non possono pretendere alcun salario; e inter-

venuto quindi un caso di forza maggiore che, avendo

colpito tutti gli interessati al carico ed alla nave, fa si

che nessuno abbia diritto a conseguire alcun speciale

vantaggio dipendente dalla nave, e derivante dall’opera

 

 

prestata in servizio di essa; per questo dispone l‘art. 535

che « nel caso di preda, di rottura e di naufragio con

perdita intiera, della nave e del carico, i marinai non

possono pretendere alcun salario. Essi però non sono

obbligati a restituire ciò che loro fosse stato anticipato »

e l‘articolo 536 constata e sancisce il diritto dei marinai

arruolati a viaggio ed a mese, quando alcuna parte della

nave sia ricuperata, ad essere pagati del salario scaduto

sugli avanzi della nave, e su ciò che venne ricuperato

dalla preda. Quando le cose ricuperate e salvate non

bastino, o siasi salvato o ricuperato solamente il carico,

essi sono pagati sussidiarìamente sul nolo. I marinai

arruolati con partecipazione al nolo sono pagati pro-

porzionatamente al nolo guadagnato. ln riguardo poi

alle operazioni di salvataggio del carico o della nare,

tutti i marinai, qualunque sia il loro contratto d‘armo—

lamento, hanno diritto al pagamento delle giornate da

essi impiegate per salvare gli avanzi della nave e le cose

naufragate.

142. I due art. 535 e 536 riproducono le disposizioni

degli art. 359, 360 e ':lGl del cessato Codice di commercio

e quelle degli art…. 258 e 259 del Codice di commercio

francese: anche il Codice di commercio olandese da agli

art. 418, 419 e 421 analoghe disposizioni; però l‘art. 421

di questo Codice promette una ricompensa straordinaria

e proporzionata al salario, per il salvataggio, a quelle

persone dell’equipaggio che avranno tentato alcun che

di periglioso, per il salvamento della nave o del carico

naufragato, con esito felice. A detta della Commissione

per gli studi preparatorii del nuovo Codice di com-

mercio, gli art. 359, 360 e 361 (cessato Codice) « conten-

gono varie disposizioni dirette a regolare l‘influenza che

possono esercitare sui diritti dei marinai i sinistri ele

perdite accadute nel corso del viaggio, non già per fatto

o per colpa d‘alcune, ma per causa di forza maggiore.

« L'idea che domina in quelle disposizioni e quella,

che se si perde la nave ed il carico, i marinai nulla pos-

sano pretendere per i loro salari, ma neppur debbano

restituire ciò che avessero ricevuto in anticipazione e

che, se si salva qualche cosa, hanno diritto di pagarsi

sugli avanzi della nave e sul nolo.

« Dunque anche i salari dei marinai sono esposti ai

rischi della navigazione » (Verb. CVII, n. 572).

Le disposizioni degli articoli in disamina derogano

al comune principio di diritto, secondo cui imarinai,

anche in caso di disastro che abbia colpito la nave ed

il carico, debbono avere il pagamento dei prestati ser-

vizi ; ciò almeno, riguardo ai marinai arruolati a mese

ed a viaggio, il cui salario non è menomamente vinco-

lato alle peripezie della navigazione. Fu in vista di sti-

molare i marinai a tentare con ogni loro sforzo di

salvare la nave od il carico in caso di naufragio, che si

sancì in tutte le legislazioni marittime il principio della

perdita dei salari in caso di naufragio: avvegnachè

se i marinai fossero sicuri di avere il loro salario anche

quando la nave o il carico andassero perduti, in caso di

disastro penserebbero unicamente a porre in salvo sè

stessi, ed i sinistri in mare sarebbero più frequenti e

maggiormente dannosi; senza contare che la rovina dcl-

l'armatore o del proprietario o del noleggiatore della

nave, è già abbastanza grave senza bisogno di comple-

tarla coll'obbligo del pagamento dei salari ai marinai(l).

Ma oggi questo principio e stato abbandonato da non

poche nazioni; l'Inghilterra lo ha bandito (2); la 00m-

 

(1) Bouiay-Paty, Cours rie droit com. mar. Sez. V…, tit. v; Dalloz, lfe'pertoire, voc. Droit mar., 11. 722; Laurin et Cresp, Cours

de droit marit., vol. 1, pag. 513.

(2) Maclachlan, Trealiae on the law of merchant shipping, pag. 215.



ARRUOLAMENTO D'EQUIPAGGIO 753

 

missione per lo studio delle modificazioni al Codice di

commercio proponeva, in Francia, che all'art. 258 del

Codice di commercio francese si sostituisse, togliendola

dagli art. 183 e 184 del Merchant shipping's act 1854,

la seguente disposizione: « In caso di preda, rottura e

naufragio, i marinai sono pagati fino al giorno della

cessazione del loro servizio, a meno che non sia provato,

non aver essi fatto quanto era in loro potere per sal-

vare il bastimento. In quest‘ultimo caso stabiliranno i

Tribunali la riduzione di salario-cb'eglino avranno in-

corsa. Le anticipazioni ricevute dei marinai non saranno

rimborsate».

Sembra a noi pure che sia un rigorismo esagerato

l‘aver censervat0 nel nostro Codice di commercio queste

disposizioni di legge, che già furono abolite dalla na-

zione che avrebbe avuto maggior interesse, per l'esten-

sione de' suoi commerci, a conservarle: tanto più che il

marinaio non pagato de' suoi salari di fronte al nau—

fragio non avrebbe ove ricorrere, per appagare anche i

bisogni di prima necessità, laddove l‘armatore o il pro-

prietario della nave può sempre garantirsi mediante la

assicurazione del carico e della nave contro gli even—

tuali disastri: senza aggiungere che si pone iniquamente

in peggior condizione il marinaio, che non percepi in

conte de' suoi salari alcuna anticipazione, di quello che

tali anticipazioni ebbe ed usufrul , oppure tuttavia

ritiene.

Nella tornata5 febbraio 1877, il Senato francese,nella

considerazione che pel rigorismo degli articoli 258 e 259

del Codice di commercio, i marinai francesi sarebbersi

arruolati sotto estera bandiera, nuocendo così grave-

mente al commercio francese, formulò un progetto, che

votato al Senato non divenne per anco legge, secondo

cui si abrogava l'art. 259 e all‘art. 258 si sostituiva una

disposizione che era appunto la ripetizione di quella,

più su riferita, proposta dalla Commissione ministeriale

del 1865, pure in Francia. L‘antico Codice germanico

all'art. 453 dichiarava che l'armatore o il proprietario

della nave rispondono con tutte le loro sostanze delle

obbligazioni contratte per 'la navigazione delle loro

navi: ma nei casi di perdita della nave senza colpa del-

l'armatore, questo non e più tenuto personalmente pei

crediti del viaggio non finito, ovvero per quelli deri—

vanti dall'ultima parte del viaggio se questo è diviso in

pIù parti; alle conferenze di Amburgo si pr0pose la ri-

forma di quest'articolo nel senso inglese, ma si dichiarò

non essere ancora maturi i tempi e convenire quindi

Meglio attendere quando la stretta necessità reclamasse

In. riforma. L'ordinanza germanica del 27 dicembre 1872

adottò il sistema inglese; sicchè, per essa, la perdita

della nave costituisce la rottura del contratto d'armo-

Ìfimento ipsojure, perchè colla. perdita della nave di—

venta impossibile che il marinaio presti il suo servizio o

che il capitano ne usufruisca; però in tal caso il marinaio

htt diritto non solo al salario lucrato ma anche al gra-

lllllto. rimpatrio: rimaneva quindi abolito l‘art. 453 del-

lantrco Codice di commercio, e l'ordinanza stabiliva al

suo 5 68 che « l‘armatore risponde non solo con la nave

° °°' "010, ma personalmente pei crediti del capitano e

delle persone appartenenti alla ciurma per rapporti di

servmo e di salario ».

143_- Abbiamo accennato, in un numero antecedente, al

233 ;n cui il proprietario o l'armatore della nave aves:

fl'0ntes'Sllcgmt'o ll carico o la nave; non v ha dubbio, di

l'assicud' . iod1ce di commercio attuale il quale permette

nave ragione del nolo e della nave, che qualora la

0 “ per nta o. naufragata fosse assrcurata, l'armatore

Proprietario sia tenuto a pagare integralmente ai
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marinai i salari che ad essi sono dovuti. Sicchè, essendo

oggi pressochè tutte le navi assicurate, ben di rado

accade che si venga. alla applicazione del severo disposto

dell'art. 535; ma cosi non era di fronte all'art. 461 del

cessato Codice di commercio, il quale vietava l'assicura-

zione del nolo delle merci che sono a bordo della nave,

del profitto sperato dalle merci, dei salari della gente

di mare ecc., dichiarando nullo il contratto d'assicura-

zione stipulato su tale materia. Osservava, in proposito

dell‘art. 359 in quanto ha riferimento all‘art. 461 (ces—

sato Codice), la Commissione del 1869 per gli studi prepa-

ratori del Codice commerciale, che qualora fosse stato

possibile che « l‘armatore avesse assicurato il nolo lordo

e con esso i salari da pagarsi ai marinai non sarebbe

dubbio il diritto di questi, di essere soddisfatti con la

somma assicurata nel caso di perdita totale della nave

e del carico »; e continuava su questo argomento le sue

osservazioni la Commissione: « Il Codice vigente (quello

del 1865 cessato) proibisce l'aSsicurazione dei salari dei

marinai, e proibisce pure l‘assicurazione del nolo. vale

a dire tanto del nolo netto o depurato da tutte le spese

che costituisce il profitto del navigante, quanto del nolo

lordo, che comprende inoltre le spese della navigazione

e fra queste i salari. L'opportunità di questo divieto è

però assai controversa nel campo della legislazione ma-

rittima, e si è già veduto come la Commissione vi abbia

messo uno studio speciale, procurando di raccogliere, nei

pareri delle Camere e dei tribunali di commercio delle

principali città marittime del regno, il vero stato della

coscienza giuridica del paese relativamente a questa e

ad altre gravissime questioni. Abbiamo già veduto quale

fu il risultato di quella indagine e non devesi dimenti-

care qui il voto espresso su questa materia dal congresso

delle Camere di commercio tenuto in Napolinel giugno

del 187l. Non è questo il luogo di discutere le ragioni

delle risoluzioni della Commissione sulle accennate que-

stioni, è però indubitato che il_principio a cui s’informano

deve esercitare una influenza anche sulle disposizioni

delle quali ora si tratta. Innanzi tutto devesi però con-

siderare che, a rigore di diritto, gli eventi che colpi-

scono la nave (salvo per i marinai arruolati con parte-

cipazione al nolo) non dovrebbero alterare i diritti del

marinaio peri servizi prestati. Ma tutto il sistema del

diritto marittimo s'informa al principio che le conse-

guenze del disastro avvenuto devono essere ripartite

sul maggior numero possibile di quelli che vi hanno in-

teresse, più o meno diretto. Questo è il principio che

domina le disposizioni degli articoli citati e molte altre,

nè può dirsi che sia privo di legittimo fondamento. Chi

affida al mare la sua persona o le cose sue deve sapere

che, ad onta di tutti i progressi fatti dall'arte delle co-

struzioni e da quella del navigare, ad onta della perfe-

zione degli strumenti e delle carte che servono alla na-

vigazione, restano tuttavia molti e gravissimi rischi,

che possono nuocere ed anche recar rovina all'esito

della intrapresa. E quando, ancor prima d'inc:=minciarla,

egli è avvertito dalla legge della parte che gli toccherà

di sopportare sui danni possibili, egli non può dolersi di

una disposizione di cui poteva prevenire gti effetti. con

una convenzione contraria e che, solo per mancanza di

questa, viene a costituire una delle clausole del suo con-

tratto.

« Ma se, l'attuale divieto tolto, fosse conceduto ai pro-

prietari della nave di assicurare il nolo, le accennate di—

sposizioni dovrebbero per ciò solo modificarsi?

« La Commissione non lo crede, imperciocchè, dato

il caso che i proprietari della nave avessero assicurato

il nolo lordo, cioè non solamente il guadagno sperato

95.
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dal viaggio, ma anche le spese a questo inerenti, non vi

ha dubbio che, essendo assicurati col nolo anche i salari,

i marinai avrebbero diritto di ripetere quella parte di

essi che non hanno ricevuto in anticipazione. Gli arti-

coli in esame prescindono quindi dall’esistenza dell‘assi-

curazione, essi stabiliscono la condizione giuridica dei—

marinai, indipendentemente dalle conseguenze di quel

contratto » (Verb. CVII, n. 572).

Ma oggi, come osservammo, l‘art. 606 n. 3 per cui la

assicurazione può aver per oggetto il nolo dei passeg-

gieri e delle cose caricate, quantunque l'art. 607 dichiari

nulla l'assicurazione che ha per oggetto i salari della

gente di mare, garantisce sufiicientemente, anche in

caso di perdita totale della nave e del carico, il salario

delle persone d'equipaggio le quali, abbiamo veduto,

hanno speciale privilegio sul nolo.

144. La parola preda usata dall'art. 535, dovendo si-

gnificare quell'evento di forza maggiore per cui il legno

viene sottratto alla disponibilità dell'armatore o del pro-

prietario, non distingue il caso in cui la nave sia pre-

data in tempo di guerra guerreggiata da bastimento

nemico, dal caso in cui sia predata da una nave pira—

tesca. Ora quanto alla preda fatta da nave nemica è ne-

cessario questa sia definitiva per arrecare alle persone

dell'equipaggio la perdita dei loro salari; avvegnachè

se la preda non è tale che la nave non ritorni più nè il

carico con essa nella disponibilità. del proprietario le-

gittimo o dell'armatore, come se ad esempio la nave

fosse ritolta al nemico o questo la rendesse, i marinai

hanno diritto a percepire i loro salari ma non alla in-

dennità, essendo in questa contingenza applicabile il

disposto degli art. 530 e 531 e non quello dell'art. 529.

Però il proprietario della nave può esimersi dall’obbligo

di pagare i salari ai marinai, se la sua nave sia predata,

quando, a norma dell'art. 632, ne faccia l‘abbandono

quantunque la preda non sia definitiva.

Riguardo al noleggiatore, siccome egli deve sempre

pagare il nolo, anche quando, in caso di preda, questa

non sia definitiva, cosi ai marinai arruolati & nolo sarà

in caso di preda non definitiva della nave pagato il con-

venuto interesse. La preda non definitiva nè con validata

non rompe il contratto d'arruolamento, ma si considera

come arresto, e di conseguenza i salari si regolano in

base all'art.. 531. Può avvenire che annullata la preda,

la nave predata si perda prima che avvenga il ricupero;

allora si deve ritenere la preda come definitiva; sicchè

si rescinde il contratto d’arruolamento e l’art. 535 ri—

mane applicato in tutta. integrità: chè, avvenendo la

perdita della nave dopo la invalidazione o lo annulla-

mento della preda per parte di chi l'aveva predata, es-

sendo da costui dovuta l‘indennità, sarà quest‘indennità

ripartita fra le persone dell'equipaggio cosi come stabi-

lisce l‘ultimo comma dell'art. 531.

145. Si parla nel contesto dell'art. 535 di rottura e di

naufragio della nave; queste due parole si equivalgono,

in quanto che se si trattasse di guasto nella nave, tale

che non ne portasse la immediata perdita, il Codice

avrebbe usata la parola averla come altrove fece: solo

che la rottura può essere causa di naufragio anche

quando il mare non è fortunoso; laddove nella signifi-

cazione di naufragio si intende la perdita della nave

causata da burrasca.

Ad ogni modo la Cassazione di Napoli a questo ri-

guardo in una sua decisione dell'11 giugno 1874 senten-

ziava: « La legge non definisce il naufragio; però l‘eti-

mologia stessa della parola indica rottura del bastimento,

navz'sfractio. Quindi una prima ragione per ritenere

avvenuto il naufragio quando la forza delle acque rompe

ARRUOLAMENTO D‘EQUIPAGGIO

 

la nave, anche senza la perdita totale della stessa;im_

perocchè la rottura non la fa più servire alla sua desti.

nazione. Una seconda ragione si trae dalla stessa dispo-

sizione dell'art. 482 (cessato Codice) per cui invano Si

sarebbe disposto l'abbandono di una cosa interamente

perduta.

« L’abbandono conferisce allo assicuratore la proprietà

delle cose assicurate e nessuna proprietà si può esercitare

sopra un oggetto totalmente perito. In terzo luogo dagli

articoli 359 e 362 del Codice (cessato) si rileva che nel

naufragio vi possono essere avanzi della nave; dappoîchè

nel primo degli additati articoli mentre è negato il sa-

lario ai marinai nel caso di naufragio con perdita intiera

della neve 0 delle merci,viene loro conceduto nel secondo

articolo il diritto al pagamento delle giornate impiegate

per salvare gli avanzi della nave e le cose naufragate.

Perlocchè il vocabolo perdita adoperato dal Codice nel

caso di naufragio va inteso nel senso di rottura della

nave, per cui non può servire allo scopo di sua destina-

zione » ( I).

146. Dovendo essere sempre il naufragio, la rottura,

la perdita della nave e del carico, causati da forza mag-

giore, qualora questi fatti fossero imputabili all'uomo,

colui che fosse colpevole dovrebbe risarcire i danniar—

recati; e su tale risarcimento sarebbero completamente

pagati i salari dei marinai, quantunque il contratto di

arruolamento rimanesse irrimediabilmente rotto. Se

quindi avvenne incendio a bordo, e per la ignavia del

capitano l‘incendio ebbe a distruggere la nave, quan-

tunque l'incendio sia caso di forza maggiore, purtut-

tavia perchè è imputabile all'uomo l'immenso danno

che arrecò, si farà luogo dal colpevole al risarcimento

dei danni e su questo al pagamento dei salari dovuti

all‘equipaggio. Ugualmente, essendo la nave cozzata in

uno scoglio, e quindi sfasciatasi e perdutasi, per la im.

perizia del capitano dovuta. alla poca conoscenza dei

paraggi in cui la nave faceva rotta al momento dell’urto,

sarà responsabile il capitano; avvenendo che due navi

si urtino ed una coli & fondo, dei due comandanti i ba-

stimenti che abbordarono sarà. tenuto al risarcimento

dei danni colui al quale è l‘urto imputabile; che se a

nessuno dei due, anche colla massima buona volontà

riusci d'evitare l‘urto, come ad esempio per la densis-

sima nebbia o per lo imperversare della burrasca, il

disastro che colpisca una delle navi od anche ambedue

in conseguenza dell‘urto avvenuto, dovrà. ritenersi per

caso di forza maggiore e quindi l'articolo 535 è piena-|

mente applicabile. Ma cosi non avverrà qualora le un“!

non avessero adempiuto alle speciali prescrizioni del

regolamento per la marina mercantile, intorno al m0110

di navigazione nei tempi di nebbia o di burrasca1 come

quelle dei fanali a luce diversa, dei razzi,ecc.; quella

delle navi cui fosse imputabile la mancanza sarà tenuti!

al risarcimento dei danni; e così sempre dove conco?!“tì

in qualsiasi modo e sotto qualsiasi veste il fatto del-

l'uomo: in tutti quei casi ove si faccia luogo al I‘lSfll'0l'

mento dei danni, i marinai riceveranno, non ostante Il

disposto dell'articolo 535, il pagamento delle loro 3…“

nate dilavoro. . .

Che dire di quei casi in cui, avvenuta disgrazia ""

dipendentemente dal fatto dell'uomo, questa sarebbe

stata minore od avrebbe potuto scongiurarsi se li capi-

tano fosse ricorso ai segnali d’aiuto 0 di pericolo 0051

come li stabilisce il regolamento per la esecllzlon

Codice di commercio? Che dire quando la nave .

completamente perduta per il rifiuto dei mari"…

e del

siasi

di

 

(I) Giurispr. italiana, 1874, 1, col. 641.
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“operarsi, per quanto loro fosse possibile, a salvare la

nave ed a rendere meno grave il danno? Senza trattare

qui, chè altrove ne parlammo, delle speciali penalità che

11 Codice per la marina mercantile sancisce nella sua

seconda parte contro il rifiuto dei marinai d'obbedire

agli ordini del capitano, e contro le infrazioni fatte dal

capitano alle norme di polizia della navigazione, riguardo

ai non effettuati segnali, siccome per l'articolo 496 il

capitano risponde anche per la colpa leggiere derivante

da fatti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, è in-

dubbio che egli sia sempre a tenersi responsale del

maggior danno, che diversamente agendo potevasi evi-

taro. Ciò nulla meno conviene distinguere il caso in cui

ifatti segnali avrebbero potuto essere avvertiti, sia per

la vicinanza del luogo ove avvenne il disastro ad un

porto da cui si poteva. spedire altra nave al soccorso

della nave pericolante, sia per la località. del naufragio

ubicata sulla linea di rotta consueta di altre navi, dal

caso in cui il disastro sia avvenuto in località. tale chei

segnali per quanto fatti non avrebbero assolutamente

attirata l‘attenzione di alcune. Ora, di fronte al rigore

dell'articolo 496, vi sarebbe la colpa leggiera del capi-

tano nel solo fatto di non aver adempito alle prescri-

zioni di legge del Regolamento per la marina mercan-

tile, quantunque ognuno potesse constatare la inutilità

di simili segnali: e come non v'ha dubbio che non solo

leggiere ma grave sarebbe, e quindi maggiore respon-

sabilità produrrebbe, la colpa del capitano se avesse

trascurato di fare segnali trovandosi a naufragare in

località di facile soccorrimento, cosi non e riguardo alla

seconda ipotesi; in cose di tanto momento devesi guar-

dare alla effettività pratica del fatto, non alla sua effet-

tività teorica; nè quindi è possibile addossare ad un

capitano, la cui nave è sbalestrata dall‘infuriare delle

onde contro uno scoglio in mezzo all'Oceano, la colpa

di non avere, mentre a bordo, la nave celando a fondo,

regna il disordine, il terrore e l‘avvilimento che inva-

dono ogni mente ed ogni cuore in quell'estremo anelito

di vita, in quell‘ultimo conato di lotta, lanciati razzi, e

fatti segnali di pericolo ad attirare navi al soccorso.

Certo la legge impone l'osservanza di tali precauzioni;

mala equità insegna ad applicare la legge nei casi in

cui sia possibile applicarla; sicchè, essendo assolutamente

impossibile ad un capitano quanto grande sia il suo

sangue freddo, quanto inconcussa la fede nell'adempi—

mento del proprio dovere, il comandare di far luogo a

lancio di razzi o ad altri segnali, quando sa che tali se-

gnali a nulla gioveranno, che la nave per la posizione in

cui si trova è irremissibilmente perduta, così non esi-

sterà neppure la colpa leggiere dell'articolo 496, Codice

commerciale; e l'articolo 535, per ciò che riguarda i

salari dei marinai, sarà completamente applicabile. Nel

caso che ai marinai sia imputabile la perdita della nave,

non che l’applicazione dell‘articolo 535, sarebbero appli-

cabili le disposizioni del'Codice civile, articolo 1151, per

àlr1sarcimento dei danni arrecati per il rifiuto d‘obbe-

nenza.

147. Sarà assimilabile al naufragio ed alla rottura di

nave, la sopravvenuta innavigabilità, agli effetti della

Perdita dei salari da parte dei marinai? L’art. 359 del

Codice cessato, l'articolo 258 del Codice francese ed

anche l'articolo 535 dell'attuale nostro Codice di com-

mercio non contemplano questo caso. Ma il Senato

francese nella tornata 5 febbraio l877, sulle riforme del

od1ce di commercio, aveva, oltre la modificazione già  
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accennata dell'art. 258 proposta un'aggiunta a questo

articolo, cosi cencepifa: « En cas de prise, nau/"rage et

declaration d'innavigabilz‘te' ». L'ordinanza germanica

del 27 dicembre 1872 la quale soppresse gli art. 528-556

del Codice di commercio, considerava all'articolo 56 che

il contratto d'arruolamento deve ritenersi finito, oltre

che per la preda, la rottura ed il naufragio della nave,

anche per la dichiarazione che la nave è innavigabile ed

irreparabile ed immeritevole di riparazione; ma però

in simile caso non sancì la perdita del salario da parte

dei marinai. Il nostro legislatore non accennò neppure al

caso di innavigabilità, riguardo al pagamento dei salari

dei marinai; solamente parlò di inabilità alla naviga-

zione, se la nave non può essere riparata o se le spese

necessarie per rialzarla, ripararla e metterla in istato di

riprendere la navigazione ascendono ai tre quarti al-

meno del suo valore assicurato; ed in tale caso stabili

che potesse essere fatto l'abbandono della cosa. Ora

potrà “proprietario o l'armatore della nave dichiarata

innavigabile a mente del numer05 dell‘articolo 682,C0—

dice di commercio, negare, in base all‘articolo 535 ai

marinai i loro salari, allegando che la nave è per lui

perduta, e che egli a sgravio di ogni altra responsabilità

l'abbandona ai creditori? Non crediamo; perchè la di-

sposizione dell’articolo 535 parla tassativamente di per—

dita della nave per preda, rottura e naufragio, nè ac-

cenna alla innavigabilità; perchè l’art. 632 si riferisce,

quanto all'abbandono, unicamente al contratto d‘assicu-

razione; si dice ivi che l’abbandono delle cose assicurate

può esser fatto nei casi : ecc. ecc.; quindi questo rapporto

come nasce in riguardo dell'assicurazione, cosi deve ri-

manere nel campo dell'assicurazione, nel quale nulla ci

hanno che vedere le'persone dell'equipaggio per ciò che

riguarda la percezione dei loro salari: quindi per la per-

dita della nave dovuta alla innavigabilità sua non è

applicabile il disposto dell'articolo 555 del Codice di

commercio.

148. Quando potrà dirsi che la perdita della nave è

effettiva ed efficace riguardo ai diritti degli operai al

salario? L'articolo 633 dispone, che l'assicurato può fare

l'abbandono anche senza provare la perdita della nave,

qualora nei viaggi di lungo corso sia passato un anno

o negli altri viaggi siano passati sei mesi dal giorno

della partenza della nave e da. quello al quale si riferi-

scono le ultime notizie. Certo che anche in simili casi,

siccome la perdita non è provata, la base del diritto

d'abbandono risulta una praesumptio juris tantum;

avvegnachè nuove notizie della nave, dopo anche spi-

rato il termine legale dalle ultime notizie o dal giorno

della partenza, bastano per far cadere il diritto dell’as-

sicurato all‘abbandono. Ma la legge non dispone nulla

riguardo alla perdita provata o presunta della nave

circa la perdita conseguente dei salari da parte dei ma—

rinai. Servirà la presunzione dell‘articolo 633 oltre che

per il contratto di assicurazione anche per il contratto

d'arruolamento e pei diritti che da esso derivano? Si

potrà opporre agli eredi dei marinai che reclamassero

i salari scaduti, la disposizione dell'articolo 535? La dot-

trina respinge questa estensione, in quanto che si dice

che la mancanza di notizie non può essere assimilata al

naufragio; che la presunzione di perdita derivante dal

difetto di notizie è legale soltanto nei rapporti tra l’as-

sicurato e l‘assicuratore e non potrebbe essere estesa a

rapporti di natura diversa (l). Il Senato francese, in

quel progetto di riforma già accennato del 5 febbraio

 

(U Ascoli, Op. e vel. cit., pag_ 3301 11. 4.67; Ruben de Couder, voc. Gens d'uquip., n. 319; Laurin et Cresp, Cours_ de droit morit,

% Pag. 515.
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1877, ritenne che fosse ingiusto e troppo gravoso pegli

armatori e pei proprietari di nave, in caso di non bene

accertata perdita di nave il pagare indefinitamente i

mensili agli eredi dei marinai; sicchè aveva stabilito in

quel progetto che in caso di perdita di nave senza no-

tizie, gli eredi dei marinai dovessero percepire i salari

fino ad un mese dopo le ultime notizie se i marinai

erano arruolati a mese; se invece l’arruolamento era e.

viaggio, alla metà del salario complessivo; se l’arruola-

mento era fatto per il viaggio d’andata e ritorno si de—

vesse pagare agli eredi dei marinai un quarto del sa-

lario totale, qualora la nave si fosse perduta nel viaggio

di andata, e se invece si fosse perduta nel ritorno, i tre

quarti dell'intero salario: erano lecite però convenzioni

in contrario.

149. Ma col nostro Codice non crediamo che si possa

riconoscere agli eredi dei marinai il diritto a valersi

della presunzione di perdita della nave, perchè tale

presunzione è unicamente accordata nei rapporti tra

assicurato ed assicuratore. Nè, d‘altro canto, sembrano

applicabili gli articoli del Codice civile relativi all‘as-

senza; in quanto che Sarebbe assurdo il prolungare co-

tanto un termine il quale di per sé, stante la specialità

del caso che poco ammette presunzioni di possibile ri-

torno di nave e d’equipaggio, che per un tempo lungo

fino a tre anni abbia fatto mancare sue notizie. Quindi

opiniamo che tali quistioni relative al naufragio ed al

diritto degli eredi dei marinai a ritirare i salari scaduti,

debbano essere decise de bene ci equo dei tribunali, in

caso non sia accertata la perdita della nave ; però anche

non accertata tale perdita il contratto dei marinai ar-

ruolati a bordo di essa, finisce allo scadere del termine

fissato per la sua durata, ed in ogni caso gli eredi dei

marinai avranno unicamente diritto a percepirei salari

che decorrono dall‘ultima notizia avuta della nave al

giorno di scadenza del contratto: se poi non fosse stata

fissata la durata dell‘arruolamento, si deve applicare al

caso la disposizione dell‘articolo 525, per la quale il ma-

rinaio che sia arruolato senza fissare il termine del suo

arruolamento può domandare il congedo dopo due anni

dal giorno in cui è entrato in servizio; sicchè si deve

intendere finito l'arruolamento dopo due anni dal giorno

in cui il marinaio è entrato in servizio anche nel caso

di non accertata perdita della nave.

150. Se il marinaio abbia ricevuta alcuna anticipa-

zione non è tenuto a restituirla in caso di naufragio,

rottura o preda della nave. Cosi quelle anticipazioni

figurano come un pagamento dell‘opera prestata ante-

riormente al sinistro ed è ben naturale che il marinaio

le ri%nga a questo titolo insieme ed a titolo di inden-

nità. per i danni che risente dalla rottura del viaggio, in

caso superino col loro ammontare la corresponsione che

sarebbe dovuta per l’opera prestata. Questa disposizione

è applicabile sia all'arruolamento a viaggio che all'ar-

ruolamento a mese, all'arruolamento a parte di nolo che

all’arruolamento a parte di profitto.

Ma in caso di ricupero della neve 0 del carico si che

i marinai possano venire integralmente soddisfatti del

pattuito salario, essi debbono conferire le anticipazioni

avute, le quali cosi vengono dedotte dall‘intero salario

e calcolate come parte di esso a completo pagamento:

questo riguardo alle persone dell'equipaggio pagate &

mese ed a viaggio.

Che se esse sono arruolate a nolo od a profitto, avve-

nendo il ricupero della naveo del carico ed avendo esse

diritto solamente alla parte di profitto o di nolo che

sieno realmente stati guadagnati, oltre che obbligate a

conferire la anticipazione ottenuta, che figura come una
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parte della loro quota, già avuta, dovranno assogget-

tarsi all'eventuale falcidiazione, qualora la anticipa-

zione fatta superi la quota che, sul nolo ricavato o sul

profitto guadagnato dopo il ricupero della nave e del

carico, spetta a ciascuno degli arruolati. La ragione di

ciò si appresenta logica alla mente d'ognuno qnando si

consuleri ‘che le persone dell'equipaggio arruolate a nolo

ed a profitto hanno diritto soltanto, quando essa sia pn-

gabile, alla quota stabilita in confronto di tutti gli altri

compartecipi al nolo od al profitto; quindi tale quota

non è fissata in antecedenza sicchè essa debba essere

pagata al marinaio anche se realmente il nolo lucrato

od il profitto ricavato fosse inferiore alla somma di

tutte le quote a pagarsi. Che se in caso di perdita asso-

luta non potendosi sapere quale poteva essere il gua-

dagno di profitto e il lucro di nolo, le anticipazioni sono

godute dal marinaio a titolo di pagamento dell‘opera

prestata, questo stesso criterio non è più a seguirsi trat-

tandosi di ricupero della nave, nel qualcaso si fiala base

precisa per retribuire, come era stabilito, i marinai.

151. Quello che abbiamo detto nel numero antece-

dente, trova la sua precisa applicazione al caso contem-

plate dall'articolo 536 secondo il quale quando sia ricu-

perata qualche parte della nave, i marinai arruolati il

viaggio ed e mese sono pagati del salario scaduto suin

avanzi della nave, o su ciò che venne ricuperato dalla

preda: che quando non siano sufficienti le cose salvate

o recuperate, o non siasi salvato o recuperato che il

carico, siccome i marinai non hanno privilegio sul ca-

rico, ma solamente sulla nave e sul nolo, cosi essi sono

sussidiariamente pagati sul nolo. Se i marinai erano ar-

ruolati a parte di nolo, sono pagati proporzionatamente

al nolo guadagnato. L‘art. 536 è la ripetizione dell‘arti-

colo 360 del Codice di commercio cessato. Ma il Codice

francese all'articolo 259, riconoscendo il diritto del ma-

rinai ad essere pagati sugli avanzi della nave, fa però

la clausola, che tali avanzi sieno stati salvati daglislessi

marinai e dice che essisono pagati sur les débris qu'ils

om“ sauvés. Il Codice olandese non fa questa riserva.

Pel Codice francese quindi il diritto al pagamento sugli

oggetti salvati figura come un premio pei marinai che

essendo parte dell'equipaggio, hanno lavorato perilsal-

vataggio od il recupero degli oggetti. Deriva da ciò la

conseguenza, che in caso di perdita del naviglio, il

marinaio, resosi defunto durante la traversata, non abbia

più diritto a percepire, per mezzo dei suoi eredi,i salari

guadagnati sugli oggetti ricuperati al cui salvamento

egli non può certamente aver preso parte. La logica di

questa disposizione importerebbe tale perdita, ma ve-

dremo nel corso di questa trattazione, se a questa de-

duzione non facciano ostacolo i diritti che agli eredi dei

marinai garantisce l'articolo 265 dello stesso Codice fran-

cese pari all‘articolo 539 dell'attuale Codice di com-.

mercio italiano. E certo però che per quei marinari

quali essendo presenti e facendo parte dell'equipagng

della nave pericolata, non presero parte alle opere_ dl

salvataggio, non sussiste secondo il Codice commerciale

francese il diritto ad essere pagati dei salari scaduti

suin oggetti ricuperati senza il loro concorso.

152. Sembra però che questa disposizione dell'art. 259

sia in certa antinomia coll‘articolo 261. Quest'articom

come l’ultimo capoverso dell'articolo 536 del nostro C°-

dice di commercio, dispone che i marinai in qualllfllfl“°

modo arruolati hanno diritto al pagamento delle guer-

nate impiegate da essi per operare il salvataggio della

nave e del carico. Ed è ciò naturale, avvegnachè essen«

dosi disciolto il contratto d’arruolamento pel fi_ltt° del

naufragio, non si tratti più di marinai arruolati a ser-
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vizio della nave, ma soltanto di operai i quali prestano

l‘opera loro per quella speciale contingenza. L'art. 128

del Codice italiano per la marina mercantile, fa l‘ob-

bligo ai marinai arruolati a bordo della nave naufragata

di prestare l’opera loro pel salvataggio di essa. Quindi

se è giusto che i marinai che non hanno lavorato al sal-

vataggio della nave non siano pagati dell‘opera che non

hanno prestato, non è altrettanto giusto che i marinai

perdano ciò che hanno guadagnato precedentemente al

naufragio; giacchè la legge intende che isalari vadano

in pagamento dell'opera prestata a bordo durante la

traversata, e non delle operazioni di salvataggio. Se-

guono quest'opinione il Valin, il Demangeat, il Béda—

ridde (l). Baucller e Delvincourt (?.) opinano che la

espressione della legge « qu'ils ont sauve's » si riferisca ai

marinai che non avendo lavorato pel salvataggio non

possono nulla pretendere sugli effetti salvati dagli altri;

perchè lo spirito dell‘articolo 258 è diretto unicamente

a costringere il marinaio a fare il proprio dovere, lusin.

gandone non solo l'onore, ma stringendolo anche per

l‘interesse. Cosl pure dispongono l'articolo 3 dei giudi-

cati di Oleron (juyements d'Oleron), l’articolo 44 della

Ansa Teutonica (Hanse Teutonz‘que), e l'articolo 15 del-

l'ordinanza di Wisbuy. Bédaridde e Pothier (3) riten-

gono che in ogni caso i marinai che non coneorsero al

salvataggio non dovrebbero esercitare il loro privilegio

sugli oggetti salvati che dopo coloro che abbiano effet-

tivamente concorso al salvataggio di tali effetti. Que—

st‘opinione dei due citati scrittori e, quanto al diritto

francese, corroborata dalle disposizioni dell‘art. 2102,

Codice civile, secondo cui sono anzi tutto privilegiate

su una cosa le spese fatte per la sua conservazione (4),

e, quanto al diritto italiano, dalle disposizioni del Codice

di commercio che pone sulla nave e sul nolo prima dei

marinai e del capitano per il pagamento dei loro salari,

le spese di giustizia fatte nello interesse comune dei

creditori, le spese, le indennità ed i premi di salvataggio

dovuti per l'ultimo viaggio.

Perchè è nell‘indole dei privilegi e delle ipoteche che

sieno totae in toto et totae in qualibetpartc, il privi-

legio dei marinai pei loro salari sugli avanzi della nave

o sul recuperi, è solidalmente esperibile sopra ognuno

degli oggetti salvati o recuperati.

153. Può avvenire che le cose salvate o ricuperate

dalla preda non bastino a soddisfare i marinai pel loro

salario; e può anche avvenire che pur essendosi salvato

interamente il carico della nave, i salari del marinaio

sieno insolvibili, stante che sul carico non grava in fa-

vore dei marinai privilegio alcuno. Dispone la legge che

in questo caso il nolo venga in sussidio della poca entità

di valore degli oggetti salvati, e che sul nolo sieno pa-

gati i marinai pei loro salari. Anche questa disposizione

dell'articolo 536 capoverso, è unicamente riferibile ai

marinai arruolati a mese od a viaggio, non essendo per

gli altri concepibile un salario. Non essendo stato salvate

le merci, e per questo non essendo dovuto il nolo, a

meno che questo non fosse assicurato, non sussiste più

il diritto al pagamento sussidiario: quindi il diritto del

marinaio non esiste se non quando un nolo sia effettiva-

mente lucrato.

 

(1) Valin, Sur l‘art. 9, tit. Dea Layers,- Demangeat1 tom. 4,

P“E- 985 e seguenti; Bédaridde, tom. 2, n. 594.

(9) Baucher, Sur l‘art. 259; Delvincourt, tom. 2, pag. 243, n. 4.

n (Sà7Pothier, Lounge d=s matelots, n. 187; Bédaridde, tom. 2,

(4) Pardessus, n. 681.

(5) Valin, Comm. ord., i, 701; Emerigon, Dec assur., cap. 17,  

154. L’articolo 536 non parla di che viaggio possano

pretendere il pagamento dei loro salari i marinai, che

prestano servizio a bordo di una nave. Abbiamo veduto

che il viaggio può ritenersi compito per la sola andata

in un porto di destinazione; che può essere compito col

successivo ritorno al porto d‘armamento; che non può

dirsi compito se non quando sia stato fatto un determi-

nato numero di traversate, andata e ritorno, pel qual

numero il marinaio si è arruolato a bordo di una nave.

Quindi avvenendo naufragio, preda o rottura della nave

nel viaggio di amiata quando il viaggio è anche di ri-

torno, od in una prima traversata quando il viaggio deve

costituirsi di parecchie traversate, quale sarà il nolo

sul quale avranno diritto di pretendere il pagamento dei

loro salari?

Se si ritiene con parecchi autori che il viaggio di

andata e ritorno e che tutte le traversate per le quali

si è arruolato il marinaio, costituiscano un tutto inscin-

dibile, che è realmente ciò che forma lo scopo del con-

tratto d'arruolamento, allora non v'è dubbio nel rispon—

dere che i marinai possono esercitare il loro privilegio

sul nolo a qualunque viaggio sia codesto adibito. Per

questi autori (5) l'armamento della nave è il termine

a quo del contratto, come il disarmamento è il termine

ad quem: il naufragio interviene fra questi due termini

a scindere il contratto; ma dal termine a quo fino al

termine del viaggio per la sopravvenuta perdita della

nave, i marinai hanno acquistato interamente il diritto

su tutto e su ciascuna parte del nolo guadagnato dalla

nave nel viaggio fino al giorno del sinistro. Di più le

disposizioni della legge in riguardo al viaggio sono ge-

nerali ed assolute e non autorizzano alcuna distinzione

in quanto all'estensione del viaggio. Il legislatore, dicono

essi, ha voluto far dipendere da quella del bastimento

la sorte del marinaio per stimolarlo a fare quanto gli

fosse possibile per la salvezza della nave e del carico;

sicchè sarebbe deluso lo scopo del legislatore qualora

ai marinai fossero assicurati tutti i loro salari prece-

denti; 0 se questi salari corressero unicamente il rischio

d'andare perduti per l’ultima traversata nella quale av-

venne il naufragio della nave.

L'Ascoli (6) fa invece riflettere che le disposizioni

dell'articolo 535 e quelle dell’articolo 536 sono una ec-

cezione alle regole generali e devono essere interpretate

restrittivamente: il salario di cui parlano gli articoli

citati è unicamente quello dovuto per l‘ultimo viaggio,

anche per le disposizioni dell‘articolo 677 n. 7, e che

solamente è affetto al pagamento per l’ultimo viaggio

il nolo in esso guadagnato come dispone l‘art. 673 n. 3,

non si può determinare in modo uniforme ed assoluto

la durata 0 l'estensione di un viaggio; tale determina—

zione dipende dal punto di vista da. cui si considera il

viaggio; ogni singola traversata, ogni viaggio d‘andata

e ritorno può essere oggetto di speciali convenzioni che

creino nuovi rapporti tra armatore e noleggiatore: e

seguita il sullodato autore (7): « Nè vale in proposito

il rammentare la disposizione finale dell‘articolo 535 che

dispensa i marinai dall'obbligazione di restituire le anti-

cipazioni.

« L'anticipazione è una porzione del salario pagata

 

sez. 11 ; Laurin et Cresp, Com-s droit nun-it., 1, pag. 515; Boulay-

Paty, Cours droit com. marit., vol. 1, tit. v.

(6) Op. e vol. citati, pag. 332, n. 471.

(7) Ascoli, ibidem. Convengono nell‘opinione di questo autore:

Locré, Esprit du Cod. com., art. 258; Caumont, Dictimm. univ.

droit com., voc. Gens da me", il. 46; Pardessus, Cours de droit

cont., n. 681; Borsari, Cod. com. ann., n. 1095.
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prima della partenza della nave o durante il viaggio:

sia che si voglia imputarla nel salario dovuto pel viaggio

di andata 0 per le traversate anteriori, sia che si voglia

imputarla nel salario del viaggio di ritorno o dell’ultima

traversata, il marinaio non sarà mai obbligato a resti-

tuirla per le ragioni che abbiamo già ripetutamente

esposte. Quando i marinai in ogni singola traversata

hanno condotto la nave in sicuro guadagnano irrevo-

cabilmente il salario ad essi dovuto, per quella traver—

sata, come il proprietario guadagna il relativo nolo o

riscuote l’importo assicurato; lo scopo della legge di

interessare il marinaio ad adempiere il «lover proprio

è pienamente raggiunto, nè si può pretendere di punirlo

per un accidente sopravvenuto nell'ultima traversata,

con la perdita di tutti i salari relativi alle traversate

precedenti felicemente compiute, mentre per queste

ultime l‘armatore incassa senza falcidie i noli relativi a

carichi distinti. I sostenitori dell'opinione contraria am-

mettono che la teoria loro si scosta da ogni considera—

zione di equità; ma allora basta il ricordare che in tutte

le materie di diritto è conveniente che la giustizia e

l‘equità. prevalgano alla ragione rigorosa della legge

scritta. Placuit in omnibus rebus praecipuum esse

justitiae aequitatisque, quam striati juris rationem

(L. 8, Cod. De jud.). In omnibus quidem, maxime

tamen in jure aequitas specianda est (L. 90, ff. De

reg. jun).

« Se le disposizioni degli articoli 535 e 536 compren-

dono solamente i salari attinenti alla traversata, in corso

della quale la nave si perdette; se i salari relativi alla

traversata, già felicemente compiuta, continuano ad

essere dovuti, se la moltiplicità. dei noli porta per con-

seguenza la divisibilità dei salari che vengono pagati

sussidiariamente sul nolo, ragion vuole che ogni tra-

versata ogni andata. ed ogni ritorno costituiscano,

relativamente ai salari dei marinai, altrettanti viaggi

distinti.

« I salari pel viaggio di andata dovranno pagarsi coi

noli lucrati nel viaggio medesimo, ed in quanto ai salari

del viaggio di ritorno o dell‘ultima traversata, durante

la quale avvenne il naufragio od il ricupero parziale,

l’equipaggio non potrà pretendere il pagamento se non

che di quella rata di salario che corrisponde al tempo

impiegato nel viaggio di ritorno o nell'ultimatraversata.

« D'altra parte i marinai non potranno pretendere

sui noli acquistati nei viaggi o traversate felicemente '

compiuti, i salari del viaggio o traversata nella quale

la nave si è perduta (l).

« I diritti dei marinai per i salari relativi alle tra-

versate anteriori a quella nella quale ha luogo la. perdita

della nave, restano dovuti quand’anche queste traversate

non abbiano fruttato alcun nolo ».

165. Ma rimane fuori dalle considerazioni dell'Ascoli

il caso in cui essendo il marinaio arruolato a mese od e

viaggio, nelle convenzioni d'arruolamento fosse stato

stabilito, che essendo il viaggio a compiersi d’andata e

ritorno, e costituito di parecchie e distinte traversate,

di maniera che il contratto stipulato riguardasse come

un sol tutto inscindibile il complesso delle traversate o

la duplicità del viaggio, i salari dei marinai sarebbero

stati pagati alla fine del viaggio complessivo. Rimane

evidente allora, ed a questa interpretazione non fa osta-

colo nè lo spirito nè la lettera degli articoli 535, 536,

673 n. 3 e 677 n. 7 del Codice di commercio, che il pri-  vilegio dei marinai sul nolo ed il diritto ad essere pagati

 

sussidiariamente su esso, si estende su tutti i noli luci-ati

mercè l'opera loro nel corso della traversata d'andata

e ritorno, o nelle diverse traversate compito dalla naVe

prima del disastro che ne causò la perdita ed il congo-

guente salvataggio e ricupero. Avvegnachè in simile

caso l’oggetto del contratto essendo non il viaggio solo

d'andata o quello di ritorno, od una singola traversata,

ed il salario dei marinai essendo dovuto dopo che la

nave aveva. compito il viaggio di ritorno, o l‘ultima

traversata stabilita nelle convenzioni d‘arruolamento,

è naturale che anche il nolo percepito per l‘intero

viaggio, risultante dalla somma dei noli lucrati per ciu-

scuna traversata, risp0nda di fronte ai marinai delle

obbligazioni dell‘armatore della nave. In caso diverso,

devolvendo al pagamento dei marinai l'ultimo nolo gua-

dagnato nell'ultimo viaggio, accadrebbe che costoro sa—

rebbero frodati, e che violate sarebbero le convenzioni

contrattuali.

156. Avvenendo, il che soventi accade, che una nave

parta. carica di mercanzie per un porto straniero, senza

che il nolo sia pagato per il viaggio di ritorno, dovendo

la nave caricare in quel porto straniero altra merce, per

la quale è pagato il nolo, da scaricare al porto d’arma-

mento e di partenza della nave, naufragando nel ritorno

la nave, avranno i marinai diritto di essere pagati sus-

sidiariamente sul nolo lucrato pel ritorno, del salario

loro dovuto anche pel viaggio d‘andata pel quale non

fu percepito alcun nolo? Una sentenza della Cassazione

francese 10 giugno 1879 (2) al tempo stesso in cui affer-

mava che i diversi viaggi compiti da una nave nel corso

di una stessa spedizione formano, relativamente ai cre-

diti dei marinai, altrettanti viaggi distinti, sicchè quando

tale bastimento si perda corpo e carico in un viaggio

di ritorno al porto d'armamento, i marinai perdonoi

salari dovuti pel viaggio di ritorno ma non quelli rela-

tivi al viaggio d'andata, stabiliva pure che le spese di

rimpatrio, di ritorno, di mantenimento del marinaio

naufragato rimangano a carico dell'armamento, e sono

privilegiati sul nolo guadagnato nel viaggio d’andata,

quantunque la nave abbia fatto viaggio con polizza di

carico che non dava diritto ad esigere alcun nolo; e cosl

ragionavano i giudici della Cassazione francese: « Atp

tesocbè era allegato dall'Amministrazione della Marina,

il che non era contestato dalla sentenza impugnata, che

il tre alberi La Delphine partito da Marsiglia, suo porto

d'armamento, con un carico di merci, diretto a Mara-

caibo (Antille) giunse felicemente alla sua destinazione,

e che fu soltanto nel ritorno da Maracaibo in Francia

che avendo un nuovo carico naufragò corpo e carico;

che quindi essa nave aveva guadagnato nel viaggio di

andata uno o parecchi noli, e che, per conseguenza le

spese di rimpatrio del suo equipaggio, anticipate dal

Tesoro, dovevano essere imputate ni detti noli; che la

sentenza impugnata ciò nullameno decise il contrario.

per il motivo che la nave viaggiava con nolo franco.

sicchè non percepiva alcun nolo d‘andata; — ma atteso

che sia principio generale,,che ogni merce trasportata per

mare dia luogo al pagamento di un nolo, e che, questo

nolo formando una delle garanzie dalla legge concesse

al mantenimento ed al rimpatrio dei marinai naufragafl.

non può dipendere dall’armatore il privarneli per fa'-W

proprio a loro insaputa; che sarebbe, ciò non ostantfì.

questo che accadrebbe, dove si potesse opporre all'egul'

paggio @ quindi al pubblico tesoro, una convenuone

siffatta e contenente un‘arbitraria ripartizione del nolo;

 

(1) Cassaz. francese, 27 febbraio 1867, Journal du Pal., 1867, pag. '24—4; Dufour, Droit maritime, vol. I, 11. MB-

(2) Sirey, Lais :( orrétu, 1851, 1, pag. 467.
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che il principio generale contenuto nell’articolo 1165 C0-

dice civile (1) deve qui trovare la sua applicazione e

limitare l‘effetto di tale convenzione ai rapporti dell'ar—

matore e del noleggiatore; —- dal che deriva che, riguardo

“l'Amministrazione della Marina, il nolo d'andata deve

essere considerato come dovuto, e che decidendo il con-

trario, e quindi respingendo l’azione esercitata per la

domanda contro Franceschi, la sentenza impugnata ha

violato l’articolo 14 sovraccennato (art. l4 del decreto

7aprile 1880) >>. Sicchè il marinaio il quale realmente

non conosce, nè ha diritto e dovere di conoscere, quali

convenzioni siansi tra l'armatore e il noleggiatore della

nave stipulate, porta il suo privilegio sul nolo che fu per-

cepìt0, onde ottenere il pagamento del suo salario, indif.

ferentemente sia che il nolo sia percepito per le merci

caricate nel ritorno, o per quelle caricate nell'anciata,

intendendosi il nolo lucrato per uno dei carichi corri-

spondere a tutte due le traversate: giacché il Codice

commerciale non distingue nolo d'andata o nolo di ri-

torno riguardo al privilegio su esso concesso ai marinaio.

Nè l'armatore potrebbe opporre il contratto inter-

venuto su tale materia tra lui ed il noleggiatore alle—

gandone la forza di legge per l'articolo 1123 del Codice

civile; avvegnachè il marinaio si giovi dell'art. 1130

stesso Codice in opposizione all'armatore. Questo prin-

cipio del privilegio sul nolo effettivamente lucrato si

estende anche al caso in cui la nave abbia fatto il viaggio

d‘andata in zavorra e quello di ritorno lucrando il nolo.

167. Il contesto dei due articoli 535 e 536 è diretto

unicamente a regolare il caso di naufragio avvenuto

dopo che la nave sia partita. cioè dopo che il viaggio è

incominciato e durante il corso del medesimo. Nella di-

samina dell'articolo 529 abbiamo veduto quali opinioni

corrano circa il momento in cui si deve dire che la nave

èrealmente partita e che quindi il viaggio è effettiva-

mente cominciato; ed esponemmo allora la nostra opi-

nione intorno a simile argomento. La questione stessa

si risolleva in questa parte relativa ai sinistri che pos-

sono colpire la nave; e veramente si riduce a vedere se

ilprivilegio dei marinai sul nolo incominci dal momento

che la nave è caricata. e quantunque tuttavia ormeg-

giata ed ancorata, è però pronta alla partenza; oppure

se incominci quando la nave ha. sciolto gli ormeggi e

levata l’ancora ed è uscita dal porto incominciando cosi

il vero viaggio: e se il privilegio cessi dopo che la nave

avendo compiuta felicemente la traversata entra nel

porto d’arrivo, getta l‘ancora e vi si ormeggia. Sicchè.

il privilegio in luogo di essere efficace unicamente per

la semplice traversata, sia anche efficace per tutto il

tempo del caricamento e dello scaricamento delle merci.

E necessario avvertire subito, che il nolo della nave

viene pagato dal noleggiatore non solo per la pura e

semplice traversata, calcolandola perla. distanza percorsa

dalla nave, dall‘uscita del porto in alto mare, fino all'en—

trata nel porto di sua destinazione; ma è pagato per

tutto il tempo durante il quale le merci imbarcate occu-

pano la nave, quindi partendo dal momento in cui esse

vengono portate a bordo, fino a quello in cui vengono

tolte da bordo e sbarcate sui moli del porto d'arrivo.

. 158. Ora gli obblighi dell'armatore verso i marinai

incominciano dal momento che questi, saliti a bordo ed

inscritti sul ruolo d‘equipaggio, prestano la loro opera

aaervizio della. nave; e dal momento della inscrizione

sul ruolo decorronoi salari del marinaio, al tempo stesso

che incominciano i privilegi concessi al marinaio sulla

nave e sul nolo per guarentigia dei salari; quindi i di-

\

(1) Articolo 1150, Cod. civ. italiano.

  

ritti del marinaio, si acquistano anteriormente alla par-

tenza della nave; tanto è ciò vero che l'articolo 529

considera esistere il viaggio prima ancora che la nave

lo abbia intrapreso, perchè in detto articolo si parla di

rottura di viaggio prima della partenza. Sicchè avve-

nendo che per un investimento, abbordaggio, meteora,

maremoto od altro, la nave mentre è tuttavia agli or-

meggi ed all'ancora, venga distrutta o colata a fondo.

il marinaio ha diritto all'applicazione dei due articoli

535, 536, in quanto la nave sia irremissibilmente per-

duta o siasi ricuperata o salvata parte degli oggetti ed

il carico.

169. L'azione, che per l’articolo 536 viene concessa ai

marinai per ripetere il pagamento di ciò che è loro do-

vuto sugli avanzi della nave o sul nolo in sussidio, è

personale contro gliarmatori ed i proprietari della nave,

ed è reale, limitata cioè agli oggetti che furono salvati?

L‘articolo [948 del Codice civile, qualora l'azione fosse

personale, darebbeal marinaio, creditore, il diritto di per-

seguitare il proprietario della nave, debitore, per tutti

i suoi beni, fino a pagamento completo del suo credito.

Se l'azione è invece unicamente reale, il diritto del

marinaio si limita agli oggetti che la legge considera

come adibiti al pagamento dei salari delle persone del-

l'equipaggio, sicchè,quegli oggetti perduti, cesserebbe il

diritto del marinaio ad essere pagato.

Interpretando l'articolo 535, risultano precisamente

delineati i caratteri di un'azione puramente reale, av-

vegnachè ivi si neghino al marinaio diritti a pretendere

salario quando la nave e il carico sieno perduti per

naufragio, preda o rottura della nave: il che prova che

essendo l'azione, che dal diritto di percepire i salari ri-

sulta, unicamente reale, perdute le cose sulle quali

poteva farsi valere l'azione, questa non è più esperibile.

Ma la cosa si muta di molto quando dalla perdita totale

della nave, che‘estingue in modo assoluto i diritti dei

marinai all’esazione dei loro salari, si passi alla perdita

parziale della nave o del carico, ed al ricupero parziale

degli oggetti sui quali è esperibile l‘azione reale dei ma-

rinai. Allora, dice l’articolo 536, il marinaio sarà pagato

sussidiariamente sul nolo se essendo state salvate 0 ri-

cuperate cose appartenenti alla nave queste non sieno

sufficienti a soddisfare completamente i salari dei ma-

rinai: si ricava logicamente dall'articolo 536, che ai

marinai competono contemporaneamente due azioni

quando si faccia luogo al pagamento sussidiario sul nolo:

l‘azione reale sugli avanzi della nave; l‘azione personale

per ciò che riguarda il nolo in quanto che questo, per-

cepito dall'armatore odal proprietario, si confonde tosto,

come già osservammo in altro numero di questa mono-

grafia,-colle altre sostanze dell'armatore, e quindi, riu-

scendo inefficace l‘azione reale, rimane da esperire

l‘azione personale. Ed è ciò naturale: perchè, se ai ma-

rinai non fosse concessa l'azione personale contro il de-

bitore loro comune, cioè il proprietario o l‘armatore

della nave, limitandosi l‘efficacia del loro diritto ai soli

avanzi della nave, non essendo questi sufficienti al com-

pleto pagamento dei salari, rimarrebbe deluso l‘intento

dell'articolo 536 che è quello di ottenere alle persone

dell'equipaggio tutto ciò che loro sia a titolo di salario

dovuto: la qual delusione certo sarebbe contraria all‘in-

tenzione del legislatore.

160. Il nolo che va diviso fra i marinai arruolati a

nolo ed il profitto fra quelli arruolati & profitto, e uni-

camente il nolo ed il profitto effettivamente lucrato nel

viaggio: quindi, avvenendo naufragio o preda della nave

con successivo salvataggio o ricupero, essendo il profitto

ed il nolo diminuiti,i marinai riceveranno la loro quota
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di partecipazione proporzionatamente al nolo od al pro-

fitto che si poterono ricavare dopo il sinistro. Epperò

non è concesso ai marinai arruolati a nolo od a profitto

alcun privilegio sugli avanzi della nave, non potendosi

intendere la nave come facente parte del nolo da lucrare

o del profitto da guadagnare per ciò che riguarda i

marinai, ed il loro contratto d'arruolamento. Ai marinai

arruolati a profitto è fatta anzi una condizione deteriore

che a quelli arruolati a nolo; perchè se ai marinai ar-

ruolati a nolo è fatto diritto di privilegio sulla nave, e

non sugli avanzi di essa, ai marinai arruolati a profitto

non è fatta alcuna sorta di privilegio; ed il loro diritto

cessa quando profitto non siasi ritratto, pur tuttavia

essendo dovuto il nolo.

161. Può accadere che su una stessa nave siano ar-

ruolate persone dell'equipaggio con contratto e. viaggio

od a mese, e persone dell'equipaggio con contratto a

parte di nolo: in caso di disastro della nave con succes-

sivo ricupero degli avanzi come concorreranno sul nolo,

in quanto alla ripartizione che sussidiariamente deve

farsi anche in favore dei marinai arruolati 9. mese ed e.

viaggio? Dovranno i marinai arruolati & nolo, così come

sono posposti a quelli arruolati a mese od a viaggio

quanto agli avanzi della nave, vedersi posposti & costoro

anche rispettivamenteal nolo? Il Borsari (I) ragionando

su questo punto e sostenendo l'opinione che il nolo deve

prima essere devoluto al pagamento dei salari dei ma-

rinai, sussidiariamente agli avanzi della nave, dice:

« Chi difende i partecipanti griderà all'ingiustizia; dirà

che questa classe è trattata fuori di ogni misura ragio.

nevole e senza proporzione verso gli altri che dopo aver

emunto ogni vantaggio possibile sul valore dei materiali

del bastimento si farebbero ad invadere la parte sal-

vata ai loro compagni di sventura. Verrebhero alle-

gando la lettera chiara e semplice dell'articolo 361 (536

primo capoverso attuale Codice) dalla quale certo non

può dedursi indizio dell'onere che si pretende infisso su

quella. parte del nolo che spetta ai marinai quale cor-

rispettivo dei loro servigi, laddove quella soltanto che

ricade al proprietario deve ritenersi vincolata sussidia-

riamente giusta il capoverso dell‘articolo 360 (536 capo-

verso).

« Malgrado però l’apparente ingiustizia la verità. è

questa. Chi si è arruolato con partecipazione sul nolo,

ha fatto un contratto a parte e totalmente diverso da

quello degli altri; a rigore di parola egli non è uno sti-

pendiato; egli e un socio. Con ciò avrà. creduto di colle-

carsi in una classe superiore e di far bene i suoi afi’ari,

potendo in liete circostanze guadagnare di più. Ma in

qualità di socio e facile vedere che egli, in relazione al

nolo, ha voluto dividere la buona o cattiva fortuna del

proprietario della nave, e questa è conseguenza logica,

positiva, incontrovertibile del suo contratto. Se il nolo è

vincolato ai marinai salariati in quanto è percepito dal

proprietario, perchè non deve esserlo nella porzione del

socio? La sua posizione è identica quanto alla regola di

diritto. Se così non fosse, il proprietario dovrebbe soste-

nere colla sua parte di nolo tutto il credito residuale

dei marinai, mentre diffondendosi l’azione sulla totalità

del nolo, egli potrebbe averne sollievo ». L'Ascoli (2)

non accetta interamente l’opinione del Borsari e gli op-

pone: « Noi non possiamo adottare interamente l’opi-

nione del Borsari che nel solo caso in cui la partecipa—

zione dovesse aver luogo, per patto, sul nolo netto ed

almeno sul nolo depurato dalle spese dei salari ed emo-

lumenti dell’equipaggio. Negli altri casi la partecipa-

——,

zione si ridurrebbe, in sostanza, ad un modo di determi-

nare i salari ed ogni idea di società svanirebbe. Se la

partecipazione dovesse aver luogo sul nolo lordo, non

vi sarebbe ragione plausibile per trattare i marinai su-

lariati & mese ed a viaggio in modo migliore degli altri

ed a nostro avviso, rispetto alla equità, dovrebbero tutti

concorrere in proporzione dei rispettivi loro crediti. Sup.

posto che 5 marinai arruolati & viaggio ad a mese fes-

sere in credito di salari per L. 4000, avessero potuto

ottenere il pagamento di lire 2000 sugli avanzi della

nave, e rimanessero in credito di altre lire 2000, che

dovessero essere pagate sussidiariamente sul nolo; sup-

posto che concorressero altri quattro marinai,arruolati

cumulativamente con partecipazione di un quinto del

nolo percepito dal proprietario; supposto che il nolo

ritratto complessivamente fosse di lire 1400, i due cre-

diti di lire 2000 e di lire 280, concorrerebberopro quota

9 lire mille dovrebbero essere pagate ai marinai arruo-

lati a viaggio ed a mese 6 lire 400 agli altri marinai

arruolati con partecipazione al nolo ».

Ma noi riteniamo che l'opinione del Borsari debba

avere su quella dell‘Ascoli il sopravvento; sia, perchè è

conforme all'indole giuridica delle due diverse stipula-

zioni che l‘armatore, o il capitano per esso, stringe coi

marinai, sicchè nessun interesse di questi deve giovare

o recar nocumento agli interessi degli altri, dovendosi

i due diversi contratti considerare rispetto ai due gruppi

di contraenti come cose intervenute fra terzi; e quindi

applicarvi sempre il dettato latino « res inter elios acta,

aliis nec nocet nec prodest »; sia perchè il marinaio

arruolato a salario ha, per la legge, assoluto diritto di

percepire sul nolo lucrato, comunque questo poi andasse

diviso, sussidiariamente a ciò che possa aver ricevuto

per la vendita degli avanzi della nave il residuo salario

che per deficienza di detti salari non gli fu pagato.

162. Il capo XII del titolo II, parte prima, del Codice

per la marina mercantile, è totalmente dedicato a re-

golare la materia dei naufragi e dei ricuperi,nei diversi

casi in cui questi ricuperi possono essere fatti. Gli articoli

121, 125, 126, 133, 134, 136 e 138, sanciscono il diritto

alla mercede e ad un premio proporzionato al valore

degli oggetti salvati, per parte dei marinai e delle

altre persone che abbiano dato opera a salvataggio od

a ricupero delle navi o degli avanzi di esse: e l'art. 133

stabilisce speciale privilegio per le spese di salvataggio

e per le rimunerazioni dovute alle persone che presta?

rono la loro opera per il salvataggio, sulla nave e sugli

oggetti salvati. Però se è giusto che, stante il grave pe-

ricolo che corrono in sifiatte operazioni le persone che

ad esse si dedicano, oltre il semplice pagamento dell'o-

pera prestata vi fosse assicurato anche un premio per

l’azione valorosa, così è altrettanto giusto che non Sli}

permesso che persone poco scrupolose e incuranti del

doveri dei popoli civili, cogliessero quei pericolom m°Î

menti per imporre alla prestazione dell‘opera loro tall

condizioni e tale prezzo, da ridurre il salvataggio ad

una semplice angherie, ad una taglia. L'articolo l27 del

citato capo del Codice per la marina mercantile stabl-

lisce su questo proposito, che nessuna convenzione 0

promessa di mercede per assistenza al salvataggio, tanto

della nave, come delle persone e mercanzie, sarà obbli-

gatoria, se sia stata in pieno mare o al momento del

sinistro. Questo articolo del nostro Codice di mar…?

mercantile trova riscontro nelle legislazioni civdrdl

pressochè tutta Europa; cosi l'articolo 568 del Codice

olandese sancisce la nullità delle promesse estorte du-
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rante il pericolo; ma, a differenza dell‘articolo 126 nostro

Codice marina mercantile, che attribuisce alle capita-

nerie di porto la fissazione delle retribuzioni da corri-

spondersi alle persone che effettuarono il ricupero o il

salvataggio, concede che, cessato il pericolo, possano le

persone intervenute al salvataggio contrattare amiche-

volmente col capitano la retribuzione dovuta all‘opera

loro; però tali convenzioni non sono obbligatorie ri—

guardo ai proprietari, noleggiatori o assicuratori che

…… vi abbiano acconsentito. Uguali disposizioni a quelle

dell‘articolo 127 nostro Codice marina mercantile, si

trovano nell’articolo 44 della legge francese 12 dicembre

18.06.5176; uguali ne ha pure il Codice di commercio

svedese all'articolo 367, e il Merchant shipping's act

1851 d'Inghilterra.

162 bis. Le disposizioni degli articoli 535 e 536 sono

inapplicabili a quei marinai i quali, per qualsiasi ragione,

antecedentemente al sinistro che colpì la nave furono

sbarcati. Il costoro contratto d‘arruolamento, cessato dal

momento in cui è avvenuto lo sbarco, e in cui l'opera

del marinaio cessa di essere adibita al servizio della

nave, dà diritto a percepire i salari sino al giorno in

cui avvenne lo sbarco e di percepirli per intero qualun-

que sia l'evento che ha colpito il naviglio: epperò la

ragione che compete a questi marinai per l'esazione dei

loro salari, sarà. personale contro il proprietario o l'ar-

matore in base alle disposizioni dell’articolo 491 Codice

di commercio.

163. Abbiamo discorso allrove del rimpatrio dei ma-

rinai e delle spese di tali rimpatrii su chi gravine; ma

allora non vedemmo se non il caso in cui tali spese

potessero essere caricate sull'armatore o sul proprie—

tario della nave, perchè la nave fosse stata ricuperata,

o se non la nave, almeno gli avanzi di essa: dobbiamo

era vedere tali spese da chi sieno fatte qualora non si

possano più riversare sui proprietari o sugli armatori.

11 Codice di marina mercantile dice all’articolo 56, che

i proprietari e gli armatori sono anche responsabili so-

lidariamente per le spese di nutrimenlo o di ritorno in

patria degli uomini dell'equipaggio, e per ogni spesa

fatta per i medesimi dagli agenti governativi, se tali

spese dovessero essere a carico della nave. La responsa-

bilità pel rimborso delle spese di nutrimento e di ritorno

in patria, continua il detto articolo, degli uomini di

equipaggio cessa nel caso di naufragio e di abbandono

della nave; ma il rimborso delle medesime sarà prele-

vato sugli oggetti salvati, o sul loro valore con privi-

legio & termini dell'articolo 133 stesso Codice marina

mercantile; e per l'articolo 75 di questo Codice le spese

di ritorno in patria di un marinaio sbarcato in paese

estero od in un porto dello Stato diverso da quello del-

larruolamento, quando lo sbarco sia conseguenza di

naufragio o di altra forza maggiore, saranno a carico

dell'armatore e saranno pagate sul prodotto degli avanzi,

se Ve nella, della nave e degli attrezzi, e sui noli delle

mercanzie salvate: dal che deriva che essendovi stata

perdita totale della nave e del carico le spese di rimpa-

trio. dei naufraghi rimangono a carico dello Stato; ed

abbiamo pur visto esistere convenzioni internazionali

ffai diversi Stati d’Europa e il regno d’Italia circa il

rimpatrio dei naufraghi abbandonati in terra straniera.

.“I‘egolamento per la esecuzione del Codice di ma-

una mercantile fissa l'indennità di viaggio e di alimento

per la. durata del tempo necessario al rimpatrio. Gli

“Nicoli 537, 538, 541,542, dei quali tutti tratteremo più

avanti, contemplano vari casi di rimpatrio del marinaio,

nei quali le spese ora sono poste a carico della nave ed

ora a carico del marinaio; ma in tutti questi casi è sem-

pre escluso il naufragio o la perdita della nave.

164. Ora l‘articolo 133 del Codice perla nnn-ina mer-

cantile, che riguardo al privilegio dell'erario per le spese

di rimpatrio è richiamato dall‘articolo 56, parla di pri—

vilegio sugli avanzi e sui noli circa le indennità di via

per il ritorno in patria delle persone dell'equipaggio.

Quali noli sono quelli a cui allude l‘articolo 133? Sa-

ranno tutti i noli che la nave ha guadagnato dal momento

del suo armamenlo per l‘ultimo Viaggio,osaranno quelli

ricavati dal trasporto delle merci che furono salvate?

A risposta di queste domande riportiamo la opinione

espressa dell‘Ascoli (1) col quale ci accordiamo com-

pletamente:« il Senato francese, dice il sullodato au—

tore, nella seduta del 5 febbraio 1877, nell‘approvare il

progetto di cui s‘è già fatto cenno, stabiliva che le spese

di rimpatrio dei naufraghi potessero essere reclamato,

non già sul cumulo dei noli guadagnati dalla partenza

della nave in poi, come stabiliva un decreto francese

del 7 aprile 1860, ma bensl soltanto sull'ammontare del

nolo delle merci salvate dal naufragio. L'idea di proteg

gere e di soccorrere in tutti i modi la marina mercan—

tile, idea lodevolissima che può aver inspirata il Senato

francese a votare quella riforma, non ci sembra costi-

tuire argomento giuridico per interpretare la legge.

Non devesi dimenticare che il diritto del marinaio al

gratuito ritorno in patria, come giustamente si osser-

vava dalla Conferenza di Amburgo (2), non è informato

esclusivamente a considerazioni di equita, ma e una con-

seguenza del principio stabilito dal Codice di commercio

e di quello della marina mercantile pel quale il marinaio,

quando il viaggio di ritorno non finisce nel porto, dove

il marinaio fu arruolato, od in quello partendo dal quale

la nave incominciò il viaggio, può pretendere il gra-

tuito ritorno in quel porto. A nostro avviso sarebbe

esorbitante la pretesa che le spese di rimpatrio doves-

sero essere in ogni caso ed interamente a carico dello

Stato. Sia pure che l‘armatore riceva dall’-assicuratore,

diventato proprietario del ricupero, un tanto di meno

sulla somma assicurata; sia pure che la spesa del rim-

patrio vada a riversarsi a carico del proprietario e non

dell‘assicuratore, perchè questi, nel rimborsare al pro-

prietario della nave la somma assicurata, tratterrà. la

somma del rimpatrio, prelevandola sul valore del ricu-

pero che diventa proprietà dell'assicuratore: sia pure

che l‘armatore per non soffrire questa riduzione debba.

prendere assicurazione anche per le spese del rimpatrio

e quindi sostenere altra spesa fissa di cui sarà gravata

la sua industria; ma tutte questo non sarebbero buone

ragioni per riversare a carico dello Stato una spesa che

stava a carico della nave quando gli avanzi della me.

desima fossero sufficienti a pagarla, senza che il pro-

prietario faccia alcun sacrifizio all'infuori di quello del

peculio marittimo da lui già esposto ai rischi della na-

vigazione. Se egli, per assicurare le spese del rimpatrio

deve sopportare una spesa, è naturale che la sopporti,

perchè, in lin dei conti, egli non fa che assicurarsi il

mezzo di pagare un debito proprio, che non dev'essere

soddisfatto dal pubblico erario, se non in quanto ciò sia

reclamato dalla più urgente necessità. 1 principii di

umanità sono salvi e rispettati quando si proclama il

principio che in caso di naufragio o di abbandono della

nave, cessa la responsabilità per rimborso delle spese di

rimpatrio; le esigenze di tali principii non possono es-

sere spinte fino al punto di negare allo Stato il diritto

  … Op. c vol. citato, pag. 338, n. 480.
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di rimborsarsi sugli avanzi di quella. nave, che erano e

sono vincolati al pagamento di quelle spese che lo Stato

anticipa.

«Si dice che sul principio di diritto civile per il quale

ifrutti cessano di essere gli accessori della cosa dal mo-

mento in cui si separano per costituire essi stessi una

cosa nuova suscettibile di esistenza propria e di diritti

distinti, si deve dedurre che il peculio marittimo dello

armatore non comprende il nolo delle mercanzie sbar-

cate nel viaggio di andata 0 negli scali, ma solamente

il nolo delle merci esistenti a bordo al momento del si-

nistro. '

« Noi non risponderemo coll’invocare la teoria dell‘E-

mérigon (|), il quale insegnava che il nolo è l'accessorio

della nave, anche dopo che le merci sieno state sbarcate

al posto di loro destinazione, e che per conseguenza tutti

i noli guadagnati dalla nave della sua uscita dal porto

in poi costituiscono elementi del peculio marittimo del-

l‘armatore.

« Un altro ordine di idee ci induce a ritenere che

anche i noli riscossi e già. guadagnati nelle precedenti

traversate debbano concorrere a pagare le spese di rim-

patrio a quei marinai che contribuirono al guadagno di

quei noli.

« Il naufragio fa nascere rapporti diretti fra la pub—

blica amministrazione e l’armatore, rapporti che nulla

hanno di comune con quelli esistenti tra questi ultimi ed

i marinai. Lo Stato, provvedendo al rimpatrio dei ma-

rinai naufraghi, adempie ad un dovere che di regola

incombe all'armatore; come si è osservato, sarebbe ini-

quo molestare i proprietari dopo il disastro quando nulla

fosse rimasto della nave o del carico pel rimborso d'una

spesa, reclamata dai doveri della umanità. Ma per la

stessa ragione che non sarebbe giusto negare allo Stato

il diritto di rimborsarsi delle spese di rimpatrio sugli

avanzi della nave e sugli oggetti ricuperati, sarebbe con-

trario all‘equità che lo Stato dovesse sostenere una spesa

mentreil proprietario dal naufragio venisse perta! modo

a lucrare. Perloccbè se il marinaio ha diritto di farsi

pagare dei salari sui noli percepiti nel viaggio. nel quale

guadagnò quei salari, lo Stato dovrà essere rimborsato

delle spese di rimpatrio sui noli anteriormente incas—

sati dall‘armatore in tutti i viaggi fatti dalla partenza

dal porto (l'armamento in poi. Le spese di rimpatrio in

caso di congedo, malattia, ecc., andrebbero pure ad ag-

gravare non i soli noli relativi all‘ultimo viaggio, ma

bensl tutti i noli dalla partenza della nave in poi. Un

armatore che armasse la sua nave a Genova per tras-

portare merci a Napoli e da Napoli a Gibilterra, da

Gibilterra a Tunisi e da Tunisi in Egitto onde essere

vendute &. Porto-Said, nei calcoli dell‘impresa comples-

siva dovrebbe pur tener conto della spesa di rimpatrio

dei marinaida Porto-Saida Genova. Supposto chela nave

naufragasse completamente nella traversata da Tunisi a

Porto Said, o perchè mai dovrebbe lo Stato provvedere

al rimpatrio dei marinai senza diritto di rivalersi sui

noli incassati dall‘armatore nel tragitto da Genova a

Tunisi? Il viaggio, agli effetti delle spese di rimpatrio

e ben diverso dal viaggio agli effetti dei noli o dei salari

dell'equipaggio. Una nave parte per un viaggio di lungo

corso, che dura parecchi anni, percorre tutti i mari,

prendendo successivamente merci in differenti porti,

per trasportarlo in altri dove le sbarca, procurando in

tal modo all‘armatore un nolo più o meno considerevole.

La nave in uno di questi tragitti naufraga. Lo Stato

dovrebbe provvedere al ritorno di marinai in patria,

 

(1) Tra“. des assurances, ch. 17, sceb. 9 et 11.  

 \.

mentre l’armatore ha gia incassato e lucrato insieme

ai noli una buona quota delle spese di rimputrio! sa.

rebbe giusto ciò? Sarebbe ciò giuridico? Le spese di

rimpatrio devono essere assimilate ai salari ed il noloè

la garanzia non solo dei salari, ma anche degli emo…-

menti e tra questi deve essere compreso anche il diritto

al rimpatrio, il quale non nasce pel fatto del naufragio,

ma per quello dell'armamento e della partenza della

nave. Le spese di rimpatrio sono un onere di tutta in-

tera la impresa ed hanno per garanzia l'insieme dei noli

che lanave si procura nelle sue diverse traversate col

concorso dell'opera dei marinai che devono essere ri-

condotti in patria.

« I noli che servir devono al pagamento delle spese

di rimpatrio anticipate dallo Stato sono i noli lordi in-

cassati dell‘armatore e non i soli noli netti calcolati

dopo la deduzione delle spese fatte per la nave. Se l'ur-

matore, invece di conservare questi noli, li impiega alla

riparazione ed all’approvigionameuîo della nave è per-

sonalmente tenuto a restituirli, poichè queste somme

che vengono ad aggiungersi al valore della nave stessa

e quindi ad esporsi aglistessi rischi della medesima,non

possono togliere ai marinai pei loro salari ed allo Stato

per le spese di rimpatrio, lo speciale vincolo che lalegge

loro accorda sul nolo in ragione della cooperazione dei

marinai alla realizzazione di questo beneficio.

« Ma per la stessa ragione che un marinaio non po-

trebbe reclamare il pagamento dei suoi salari con pri-

vilegio sul nolo, a guadagnare il quale egli non fosse

concorso, del pari l'amministrazione della marina non

potrebbe reclamare con privilegio il rimborso delle

spese di rimpatrio fatte per quei marinai, i quali al mo-

mento in cui il nolo fu guadagnato, non avessero fatto

parte dell'equipaggio; il concorso al guadagno dei noli,

vincolati ai salari od alle spese di rimpatrio, essendo,

per gli uni come per gli altri, il principio ed il fonda-

mento del privilegio ».

165. Può avvenire che il marinaio si ammali durante

il viaggio, in modo da essere inabile a seguitare nel suo

servizio, e da. richiedere una cura anco dispendiose. Bi-

sogna distinguere il caso in cui il marinaio rontrngga

questa malattia in servizio della nave, quando sono os-

servate le convenzioni d‘arruolamento circa la rotta,

dal caso in cui la malattia sia contratta pure in servizio

della nave, ma quando non si osservarono le convenzioni

(l’arruolamento; nel caso di non osservanza di tali con-

venzioni bisogna. distinguere se la non osservanza di-

pese da forza maggiore o dal fatto dell‘uomo.

Sia, al caso nastro, stato stipulato in contratto d‘art

ruolamento, la esclusione della rotta per luoghi infetti

da malaria o da malattie contagiose, o siasi stipulato

che la rotta della nave non oltrepasserà. il tropico del-

l‘emisfero in cui si trova il porto d‘armamento edi P””

tenza della nave. Ma durante il viaggio, il capitano per

avvantaggiare la speculazione. che forma lo scopo del

viaggio stesso, devia la rotta ed attraversa nel“… °…

luoghi conosciuti come malarici, nell'altro caso toccn

scali in cui domina ad esempio il vaiuolo o la febbre

gialla, ed oltrepassa non solo il tropico ma si spinge “’

traversando la linea e la zona torrida nell'emisfero op-

posto a quello donde è partita la nave. .

166. Si riscontra in tutte queste tre ipotesi unn lestone

del contratto d'arruolamento la quale di per Sè di“ d",

ritto al marinaio di dichiarare sciolto il contratto. 5“

reclamare un’indennità: ma se per questa rotta diversa

da quella stipulata il marinaio contragga malattie.“.

quali possano avere la loro origine dai germi assorbltl

nella navigazione attraverso luoghi infetti, il marinaio



ARRUOLAMENTO D’ EQUIPAGGIO

_,_,_

non solo avrà diritto di essere curato e spese della nave,

ma potrà impetire il capitano davanti ai tribunali ri—

chiedendo, in base all’articolo 115l del Codice civile, il

risarcimento dei danni che la malattia possa avergli ar-

recati. Questo sempre quando il capitano non abbia

osservate le clausole contrattuali, e quando, senza il

consenso dei marinai, abbia intrapreso viaggio diverso

da quello che fu oggetto della convenzione di arruola-

mento. Se alla mutazione del viaggio hanno acconsen-

tito i marinai, quantunque diverso fosse fissato nel pri-

mitivo contratto, allora non potrà più il marinaio che

contragga malattia riferibile ai disagi del nuovo viag-

gio, domandare risarcimento di danni, avvegnachè

avendo egli acconsentito alla mutazione, il contratto

primitivo stipulato con la esclusione di certi paraggi,

non è più quello veramente in corso, ma fu innovato dal

consenso contrario a quella esclusione.

167. Può avvenire che un evento contrario alla 'vo-

lontà dell’uomo, e contro il quale non è possibile oppo—

sizione, porti la nave in quei paraggi che erano esclusi

dal contratto d'arruolamento, ed in essi il marinaio

contragga malattia. Allora è certo che il marinaio, sarà

curato e medicato a spese della nave, ma non potrà do-

mandare alcun risarcimento di danni. giacchè l'evento

di forza maggiore che produsse la deviazione del viaggio

da cui derivò la malattia del marinaio, non essendo im-

putabile in nessuna sua parte al fatto dell'uomo, toglie

la applicazione dell'art. “51, Codice civile.

168. L’articolo 537 del Codice di commercio dà al ma-

rinaio ferito pel servizio della nave, non solo il diritioa

percepire i salari, ma anche il diritto ad essere curato

« spese della nave; e se è ferito nell'eseguire un servizio

comandato nell'interesse della nave o del carico, è cu-

rato & spese della nave e del carico. Che se la cura ri-

chieda che il marinaio sia sbarcato, il capitano deve

depositare nelle mani dell’ufficiale consolare, avvenendo

lo sbarco all‘estero, la somma giudicata necessaria per

la cura ed il ritorno in patria: dove non trovasi um-

ciale consolare, il capitano deve farlo ricoverare in un

ospedale od in un altro luogo in cui possa essere curato, .

depositando anche la somma giudicata necessaria alla

cura ed al rimpatrio. Però in ogni caso il marinaio sbar-

cato non ha diritto alle spese di cura ed ai salari per

più di quattro mesi dallo sbarco. Queste disposizioni del

Codice di commercio, le quali avvantaggiano tanto il

marinaio e la sua condizione di fronte agli altri locatori

ll’opera, formano una innovazione di grandissima impor-

tanza nel principio di diritto il quale esclude la respon-

sabilità. del conduttore dell'opera per tutti quegli eventi,

Che ponno colpire chi presta l‘opera nell'atto stesso in

e'…. attuando il contratto che lo lega al conduttore «lel-

l_°pera, l’operaio è colpito da un accidente sul lavoro.

Ognuno conosce quale sia lo spirito di questi giorni ri-

guardo ai diritti dell'operaio colpito da disgrazia nella

prestazione dell’opera propria, ed ognuno conosce del

Pi…, come sia accentuata la tendenza, nel mondo dei

giuristi eterodossi, a gravare sul conduttore dell‘opera,

s'il padrone, la responsabilità più estesa per tutte le

dlsgrazie, le quali non dipendendo esclusivamente dalla

°°lpî_t dell’operaio, lo colpiscano sul lavoro. In un nostro

studio (l) abbiamo toccata tale questione; qui ci limi—

ll_fimo & constatare che il legislatore del 1882, sciolse,

‘zlia’uardo al marinaio, la questione favorevolmente al-

l°lìiîl‘aio e secondo gli auspici degli innovatori etero-

dOSSL Più ancora il principio sancito dall’art. 537, Go-
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dice di commercio ha derogato completamente alle

disposizioni ‘dell’articolo l569 del Codice civile, secondo

lo spirito del quale, il conduttore dell'opera ha diritto

di sospendere il pagamento della pattuita mercede dal

momento in cui il locatore sospese, per qualunque ra-

gione, la prestazione convenuta dell’opera propria.

169. Ma il concetto da cui parti il legislatore com-

merciale tanto del Codice attuale come del Codice ces-

sato (articoli 363 e 364), è quello di ricompensare in

parte i marinai della diligenza impiegata nel disbrigo

delle loro funzioni, creando loro una posizione cosi dir“-

ferente dagli altri locatori d‘opere, come sono differenti

i rischi, i diritti, idoveri che nella navigazione minac-

ciano, competono od obbligano i marinai. Allo scopo di

incoraggiare i marinai ad arruolarsi, avwntaggiando

cosl la marineria mercantile ed il commercio marit-

timo della nazione, fu dunque messa a carico della

nave o delle merci che questa trasporta, la spesa per

la cura e la medicatura del marinaio; ma al tempo

stesso non volendo nuocere agli armatori, proprietari

o noleggiatori della nave, gravando troppo su loro

tali spese, il legislatore limitò a casi speciali ed a

durata determinata di tempo il diritto del marinaio: da

ciò la disposizione che le ferite e le malattie abbiano

colpito il marinaio durante il viaggio, da ciò la limita-

zione di quattro mesi di salari e di spese dovuti al ma—

rinaio sbarcato per malattia.

170. Ma perchè il diritto concesso al marinaio possa

essere esercitato, è necessario che il viaggio sia intra-—

preso, perchè la legge esige che il marinaio contragga

malattia, o sia ferito durante il viaggio. Qui torna in

campola questione già parecchie volte dibattuta intorno

al tempo in cui intendesi che il viaggio siaincominciato,

e che le disgrazie che colpiscono la neve 0 le persone

dell'equipaggio si possano intendere avvenute durante

il viaggio. Però in questa materia la soluzione si pre-

senta assai facile. ll Dalloz (2) ben a ragione, intorno

all'articolo 262 del Codice di commercio francese, che

porta identica disposizione a quella del nostro art. 537,

dice che il marinaio il quale cadesse ammalato prima

della effettiva partenza della nave, quantunque in tempo

posteriore all'arruolamento, non avrebbe altro diritto

all'infuori di quello delle giornate impiegate allo alle-

stimento della nave, ossia in proporzione del servizio

efi'ettivamente prestato. Invero, sembrerebbe che il ma—

rinaio, il quale ha diritto di essere pagato dal momento

che è stato inscritto nel ruolo d’equipaggio (art. 528,

Cod. comm.), e che ha realmente prestato il suo servizio

per il caricamento della nave, -cosl come era portato

dal suo contratto d'arruolaruento, dovesse per ciò solo

avere il diritto d‘essere indennizzato di tutte le disgrazie

che possano colpirlo mentre presta, pel caricamento

delle merci, effettivo servizio a bordo della nave. Di—

sgrazie, ferite, malattie, possono colpire il marinaio,

tanto durante le operazioni di imbarco o di allestimento

della nave, quanto durante il viaggio; perchè in ambe-

due le circostanze il marinaio può essere comandato a.

manovre le quali appunto panno causare le disgrazie di

cui tratta l'articolo 537. Ma sarebbe stato soverchio

aggravio pei noleggiatori e per gli armatori della nave,

caricarli di spese per fatti che ponno anche essere indi-

pendenti dal servizio prestato o dalle fatiche sopportate;

giacchè. se riesce sicuro il fissare il momento in cui un

marinaio, prima della partenza o durante il viaggio, si

è ferito in servizio della nave, non riesce altrettanto

 

(2) B (perl… v. Dr. maritime, n. 736.
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facile il determinare se i germi della malattia erano

stati assorbiti prima che il marinaio si arruolasse, ed

abbiano posda prodotto il loro effetto mentre il marinaio

prestava il servizio di allestimento della nave, o se la

malattia non ebbe altra causa che le fatiche dello alle-

stimento stesso. Per questo, la legge distingue le ferite

dalle malattie e per questo pure la disposizione che ri-

guarda le malattie contratte durante il viaggio è unica-

mente applicabile alle malattie; e quanto alle ferite che

il marinaio colpirono nel prestare servizio alla nave od

al carico, comprendesi fra esse tanto quelle che lo col-

pirono durante il viaggio, quanto quelle provenienti od

imputabili al servizio di allestimento della nave; sicchè

il diritto alla cura ed alla medicatura gratuita è eser-

cibile dal marinaio sia durante il viaggio che prima

della partenza della nave.

L‘articolo 48 della ordinanza germanica del 27 di-

cembre 1872, che si sostitul all'articolo 548 del Codice

universale germanico, fa all‘armatore obbligo di soppor-

tare le spese di mantenimento e di cura del marinaio,

solamente per quelle malattie o ferite « che colpiscono

un marinaio durante il tempo del servizio, ossia dopo

l‘effettivo principio del servizio ». Qui la legge germa—

nica, colla frase « dopo lo effettivo principio del ser-

vizio », include, il che non fa il nostro articolo 537, la

presunzione che tutte le malattie che colpiscono il ma-

rinaio siano dipendenti dal servizio prestato per la nave

sia durante il viaggio che prima della partenza, quindi

anche quelle per le quali le fatiche dello allestimento

della nave per la partenza, non furono forse che un

elemento che ne determinò lo sviluppo: di che, dicemmo,

viene un grave ed ingiusto danno agli armatori della

nave.

L'articolo 423 del Codice commerciale olandese, ha

disposizioni identiche a quelle del nostro articolo 537, e

dell'articolo 262, Codice francese di commercio: però,

sembra giusta e logicamente dedotta dal principio a cui

s'informano tali disposizioni degli articoli in disamina,

la disposizione contenuta nello stesso articolo 423, per

la quale, il marinaio che fu mutilato durante il viaggio

in servizio della nave, ha diritto ad una indennità, de-

finita e fissata dal giudice de bono et aequo, quando

sull'ammontare di essa insorga contestazione tra le

due parti.

171. Il viaggio a cui allude l'articolo 537, è quello per

il quale i marinai stipularono contratto d‘…-ruolamento;-

quindi, avvenendo che il viaggio sia di andata e ritorno,

ed essendo di lungo corso, si componga di diverse tra—

versate, in qualunque momento del viaggio si avverino

i fatti di cui all'articolo 537, il marinaio ha diritto alla

cura e medicatura a spese del carico o della nave. Ed è

ciò naturale e logico pel criterio che guidò il legislatore

nel sancire la disposizione in esame. Giacché siccome la

causa che da luogo al risarcimento è solamente quella

del prestato servizio e dell'effettivo corso del viaggio,

cosi, sempre quando venga prestato servizio e la nave

sia in rotta, qualunque sia la sua destinazione, il mari-

naio ferito o caduto in malattia durante tale traversata,

deve godere delle disposizioni dell'articolo 537: in base

anche al contratto d‘arruolamento il quale comprende

sia l’andata che il ritorno, sia la prima che l‘ultima e le

traversate intermedie. Anzi l‘applicabilità dell‘art. 537,

essendo fondata più sulla materialità del servizio eii'et-

tivamente prestato, che sulla esistenza del contratto

d‘arruolamento, si estende anche ai casi, in cui essendo

scaduto il termine, del contratto stesso, il marinaio per-

manga sulla nave, e vi presti lo stesso servizio che era

oggetto del contratto d'arruolamento. Avvenendo poi  

\

che il marinaio, il quale rimpatria avendo abbanrignato

il servizio della nave su cui erasi arruolato, si animali

nel viaggio di ritorno a bordo della nave che lo ricon-

duce, le spese per la cura e la medicatura suo saranno

a carico della nave su cui era prima arruolato, quando

però non presti servizio da marinaio a bordo della nave

sulla quale rimpatrla, perchè si ritiene operato il ri-

torno a bordo della nave che operò la andata dei mari-

naio; che se invece il marinaio si arruolò a bordo della

nave che lo riconduce, allora siccome le malattie si pre.

sumono contratte in servizio della nave sulla quale

presta effettivamente l‘opera sua, le spese di curae me.

dicatura saranno a carico della nave di ritorno.

172. La disposizione dell‘articolo 537 è estesa a tutti

i marinai indistintamente qualunque sia la modalità del

loro arruolamento: perchè l’articolo 537 parla di ma-

rinai senza distinguere la diversità del contratto d‘ar-

ruolamento. Il marinaio che contrae una malattia ed è

ferito a bordo mentre presta la sua opera, non perde,

per la inabilitazione temporanea al lavoro, il suodiritto

ad essere pagato della mercerie pattuita od a percepire

la quota di profitto o di nolo fissata per sua ricom-

pensa: per essere poste a carico della nave le spese di

cura e medicatura dei marinai, s'intende che sono poste

a carico del proprietario o dell’armatore della nave,

quindi deducibili da ciò che queste persone guadagnano

in vista appunto della loro qualità d'armatori o di pro.

prietari e, trattandosi di nolo, sul nolo lucrato da essi;

perchè se altrimenti si operasse. sarebbe deluso il (li-

sposto della legge che vuole gravino sulla nave tali spese.

173. Quando la malattia dipenda da una precedente

infermità, si era dalla Commissione d'inchiesta per la

marma mercantile, riguardo all'obbligo della correspon-

sione dei salari e delle spese di cura e medicatura per

l'ammalato, proposto che il marinaio ammalato, quam

tunque curato a spese della nave, fosse poi tenuto al

rimborso di quelle spese, in proporzione da determi-

narsi; questo perchè spesso il marinaio si arruola quan-

tunque affetto da qualche vizio costituzionale, e poi

sulla nave, per le fatiche delle manovre o del servizio

si ammala, e lucrerebbe il salario illecitamente, per una

specie di vizio d’origine che avrebbe inflrmato la sti-

pulazione del contratto. Ma applicato in tesi generale il

principio proposto, si sarebbe arrecato un gravissimo

danno anche ai marinai che realmente contraggono

malattia per la fatica o pei disagi della navigazione:

senza contare che sarebbe riuscito oltremodo difllcile il

distinguere la malattia sviluppatasi per una precedente

infermità, dalla malattia acquisita durante il viaggio.

La locuzione dell'articolo 537 si presta d’altro canto

alla esclusione proposta dalla Commissione d'inchiesta;

giacchè dicendosi che la malattia dev'essere contratta

durante il viaggio, vede ognuno come sieno all'infuori

delle disposizioni di tale articolo le malattie dipendenti

da una infermità. precedente allo arruolamento o da un

vizio di costituzione.

174. Quando il marinaio è ferito nell'eseguire un S.°r'

vizio comandato nell’interesse della nave o del carlco_.

siccome tale servizio torna di vantaggio ai proprietari

come ai noleggiatori della nave, è ben naturale che ess

sostengano le spese necessarie alla cura ed alla medica-

tura del marinaio: ed allora. si considerano tali Spese

come avarie generali. il Codice cessato all'articolo 36.4

ed il Codice francese all’articolo 263, dispongono che 11

marinaio sia curato a spese della nave e del cameo,

quando sia ferito combattendo contro i pirati ed | no-

mici. il principio da cui partono il Codice cessato ed. Il

Codice francese è quello stesso da cui e partito il legls‘
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latore italiano del 1882; la differenza sta negli eventi

invocati; che peri primi e il pericolo, facile in tempi

meno buoni dei nostri, d'essere assaliti da pirati ascopo

di preda, o dai nemici per rappresaglia; per il secondo,

scomparso il pericolo degli assalti nemici, è la disgrazia

che può incogliere al marinaio nell’esercizio delle sue

funzioni. Il progetto francese di revisione del libro se—

condo del Codice di commercio, stampato nel 1867, pro—

poneva di mutare la frase dell'articolo 263 in quella

«ferito nell'adempimento di un servizio comandato nel-

l‘interesse del carico e della nave ». Questa frase fu

adottata per intero dalla Commissione per gli studi pre-

paratori del nuovo Codice di commercio; la quale, inse-

rendo quella frase nell'articolo 537, diceva: « che nel

caso di ferita riportata dal marinaio, la ripartizione delle

spese di cura sulla nave e sul carico sembra dover aver

luogo ogni qualvolta la ferita fu riportata nell'eseguire

un servizio comandato nell‘interesse di entrambi. Non

sembra infatti che la ragione del decidere debba essere

diversa se il servizio ebbe per oggetto la difesa contro

i nemici o pirati o qualunque altra prestazione diretta

al vantaggio comune ». L‘articolo 49 della ordinanza ger-

manica 27 dicembre l872, che si sostituiva all'art. 549

del Codice universale germanico, oltre al mantenimento,

ai salari ed alla cura del marinaio ferito nell'adempiere

un servizio comandato per la nave o per il carico, peril

tempo in cui la ferita lo inabilitasse al consueto ser-

vizio, stabilisce ehe al marinaio stesso sia corrisposta

( un'equa rimunerazione da prestarsi una volta tanto

ed adatta a provvedere ai primi bisogni ». Però è da

avvertirsi che quando, trattandosi di ferite ricevute

in combattendo contro i corsari ad i pirati, la nave,

su cui e arruolato il marinaio ferito, fosse catturata

dagli assalitori, venendo a mancare unitamente al ca—

rico e non facendosi poi luogo al ricupero, si apppliche-

rebbe unicamente il disposto dell‘articolo 535 e non

quello dell’articolo 537, perchè mancherebbero gli og-

getti che il detto articolo 537 destina a sopperire alle

spese di cura e medicatura del marinaio ferito.

175. Ammalatosi a bordo, e la cura o l'indole della

malattia non richiedendo che si faccia luogo allo sbarco,

il marinaio ha diritto di essere curato, a bordo, dal me-

dico-chirurgo di bordo, se ve ne ha uno arruolato sulla

nave, fino a completa guarigione, senza che gli vengano

sospesi i salari od aggravate le spese della cura. Ma se

la malattia richieda che il marinaio sia sbarcato, la legge

dispone che riguardo al marinaio sbarcato, il quale può

essere curato tanto al domicilio proprio quanto all‘o-

spedale, il capitano depositi nelle mani dell'ufficiale con-

solare, avvenendo lo sbarco in un porto di Stato estero,

la somma giudicata necessaria per la cura ed il rim-

patrio; tale somma deve ugualmente essere depositata

anche se non essendovi l’uffiziale consolare, debba il ca-

pitano provvedere al ricovero dell'amma'lato o del fe—

rito in un ospedale od in altro luogo di cura; però i

salari cessano di decorrere a favore del marinaio sbar—

°“t0, dopo quattro mesi dall'avvenuto sbarco, e contem-

pornneamente cessa il diritto alle spese di cura, rima-

nendo però fermo quello alle spese di rimpatrio. Sicchè,

avvenendo che un marinaio ammalato o ferito cosi gra-

vemente da dovere essere sbarcato, quando non si rista-

bilisce in salute nei primi quattro mesi dopo effettuato

lo sbarco non ha più alcun diritto verso la nave, e deve

pensare a pro vvedere per suo proprio conto alla propria

completa guarigione. Questo fu stabilito dallalegge per

non aggravare di un troppo oneroso dispendio gli arma-

tori od i noleggiatori della nave; i quali certo non si

avvantaggiarouo della disgrazia che colpi il marinaio.
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La Cassazione di Torino in una sua decisione 25 luglio

1882 (l), giustificava il disposto dell‘ultimo alinea del—

l'articolo 537 dicendo che la legge « ha disposto espres-

samente che al marinaio sbarcato per essere curato

sono dovuti isalari fino alla guarigione, ma non oltre i

quattro mesi dopo lo sbarco, togliendo di mezzo cosi un

altro ordine di questioni che poteva sorgere pel caso che

la malattia si protraesse lungamente ed anche oltre i

termini dell‘arruolamento ».

176. Intorno all'obbligo fatto al capitano di depositare

la somma necessaria alla cura ed al rimpatrio del ma-

rinaio ferito che venga sbarcato, obbligo fatto per una

maggior garanzia dei diritti del marinaio, diceva la

Commissione del 1869 per gli studi preparatori del

Codice di commercio, che tale disposizione « è inspi-

rata ad un sentimento di umanità e giustizia che non

abbisogna di giustificazione. Essa non si legge nel

Codice francese, ma fu desunta, nel suo concetto, dagli

articoli 252 e 257 delle leggi napoletane, di eccezione

del 1819 e dall'articolo 287 del Codice albertino. Quan-

tunque questa disposizione rivesta un carattere regola-

mentare che non sarebbe, a rigore, appartenente al

Codice di commercio, la Commissione reputa di doverla

mantenere per la sua manifesta utilità ed anzi propone

di completarla con un‘aggiunta abbastanza grave, che

tocca più da vicino al diritto statuente e quindi corregge

il difetto accennato. Se il marinaio infermo o ferito, resta

sulla nave egli ha diritto, come si disse, a continuare

nel godimento del salario; se muore,i diritti degli eredi

sono determinati con apposita disposizione, e, se gua-

risce, ripiglia il servizio attivo. Il marinaio lasciato a

terra per malattia o ferita guadagna la sua libertà, ma

perde, senza sua colpa, l‘arruolamento che avea contrat—

tato, e, non di rado, dopo che è guarito, gli è difficile di

trovare subito un altro imbarco. Confrontate le sue

condizioni con quelle del marinaio, che, ammalato o

ferito, è trattenuto a bordo, sembra giusto che a lui sia

concessa una parte dei salari, anche per dargli il mezzo

di vivere, finchè, dopo guarito, abbia potuto trovare

un altro arruolamento. La determinazione della quota

di salario dovutagli non si può fissare in modo assoluto

stante la varietà dei casi possibili. Spetterà all'autorità

giudiziaria lo stabilirla per ogni caso concreto, ove le

parti non riescano ad accordarsi, ma ciò nondimeno

credesi conveniente ch‘ essa non potrà in ogni caso,

oltrepassare le quattro mensilità di salario, ponendo

cosi un limite, che. avuto riguardo alla durata ordinaria

degli arruolamenti, sembra di tutta equità. » (Verbale

n. 573).

177. Il Decreto francese del 4 marzo 1852, dichiara

nel suo primo articolo che le disposizioni relative all'ob-

bligo fatto agli armatori e noleggiatori della nave, di

sopperire alle spese di cura, medicatura o di rimpatrio

del marinaio ferito, ammalato o sbarcato, sono stabilite

per ordine pubblico e quindi non vi possono le parti con

le loro convenzioni derogare. Sulla guida di questo de-

creto francese, ed in base agli articoli 363, 364, 368

e 374 del cessato Codice e sul progetto degli articoli 537,

539 e 542, Codice attuale, la Commissione del 1869 per

gli studi preparatori del Codice commerciale diceva che

le disposizioni contenute in quegli articoli eriguardanti

la cura, medicatura e rimpatrio del marinaio sbarcato

« sono disposizioni d'ordine pubblico, e perciò tali che

non possono essere derogate mediante.convenzioni par-

ticolari. La Commissione riconosce che quel Decreto

(il decreto francese 4 marzo 1852) è inspirato a retti

 

(I) Conforme appello di Messina, 4 marzo 1879.



766 ARRUOLAMENTO D'EQUIPAGGIO

 

principii di umanità, accordando ai marinai una giusta

protezione contro le soverchie pretese dei capitani e

degli armatori. Ma presso di noi gli interessi degli uo-

mini dell‘equipaggio sono abbastanza garantiti, perchè

i contratti d'arruolamento non possono farsi senza l'in-

tervento delle autorità preposte all'Aiuministrazione

della marina mercantile. E quanto alla rinuncia del

marinaio al diritto che gli compete in certi casi, di essere

ricondotto in patria a spese della nave e del capitano,

provvede efficacemente l'articolo 56 del Codice per la

marina mercantile. Non ignora la Commissione i reclami

frequenti elevati contro quest'ultima disposizione dai

proprietari ed armatori di navi; ma tuttavia essa era

esiste ed è efiicacissima indubbiamente a prevenire gli

inconvenienti indicati, nè entra. nel di lei mandato il

fare intorno ad essa alcuna proposta. Che se un giorno

il potere legislativo potesse pensare ad abolirla ciò non

sarebbe possibile, fuorchè dichiarando che le spese di

nutrimento, di ritorno in patria e simili, necessarie per

gli uomini di mare mancanti di mezzi propri, devono

restare a carico della finanza dello Stato. Fino a che,

pertanto, ciò non avvenga, ogni patto contenuto nel

contratto «l‘arruolamento, che avesse lo scopo di eso-

nerare i proprietari da quelle spese, sarebbe nullo ed

inefficace, perchè contrario alla disposizione suddetta,

la quale non può essere derogata senza che lo Stato

rinunci ai diritti, che da essa gli sono accordati » (Ver-

bale CVII, n. 579).

Per queste disposizioni non si considera però come

non avvenuta la convenzione delle parti diretta a sta-—

bilire una riserva per tale obbligo, quanto alle infermità

preesistenti, trasformatesi in malattie a bordo; eciò

riguardo a quello che più sopra si disse pei marinai che

affetti da qualche vizio costituzionale si arruolano al

servizio di una nave, senza aver dichiarato l‘affezione

cui sono soggetti: giacchè sembra che in questo caso la

malattia dipenda dalla colpa del marinaio ed allora possa

essere applicato l’articolo 538;

178. Si ricava da questo articolo 538, che se il ma— '

rinaio è ferito o contrae malattia per sua colpa o mentre

si trova a terra senza autorizzazione, le spese della cura

sono a suo carico; però il capitano deve anticipare la

somma necessaria come dispone l'articolo precedente.

Se poi il marinaio stante la gravità della malattia debba

essere sbarcato, il capitano provvede per la co ra e per

il ritorno in patria come dispone l'articolo 537, rima-

nendoin però salvo il diritto al rimborso; ed il salario

non è pagato che peril tempo durante il quale ha effet—

tivamente servito; cioè dal momento della sua inscri—

zione_sul ruolo, fino al momento in cui la malattia o la

ferita lo inabilitarono a prestare l'opera sua.

Qui il legislatore non volle che il proprietario, l’ar-

matore o il noleggiatore della nave, i quali sentono già

un danno per il servizio che viene loro a mancare, fos-

sero anche gravati da una spesa non lieve. occasionata

da imprudenza o da male abitudini del marinaio; e ciò

per giustizia. Tale criterio muove pure gli innovatori

della responsabilità dei padroni secondo il Codice civile.

E però necessario distinguere qui pure, specialmente

riguardo alle ferite ricevute nell'adempiere le proprie

funzioni a bordo, cosi come le ha ordinate il capitano,

senza allontanarsi menomamente dagli ordini ricevuti.

dalle ferite che il marinaio si inferse nell'adempire bensl

gli ordini del capitano, ma non attenendosi scrupolosa-

mente alle istruzioni ricevute.

179. Giacché può avvenire che il capitano ordini agli

uomini della sua ciurma di manovrare, ad esempio, un

argano per trarre l'ancora dal mare, senza osservare  

se i congegni dell'argano siano capaci di sopportare lo

sforzo della trazione: del che può derivare chei ma—

rinai manovrando spezzino, forse per un urto un po'vig-

lento, ilcongegno, e rimangano più o meno gravemente

feriti: allora la colpa dell'avvenuto ferimento sarà im-

putabile al capitano o sarà imputabile ai marinai? La

questione è assai più grave di ciò che possa parere a

prima vista, perchè il capitano potrà allegare a sua

difesa che l‘argano non potevasi rompere per la trazione

necessaria a svellere l‘ancora, stante che fosse in ottimo

stato e non avesse mai segnato guasto od avaria di

sorta, cosl facendo dipendere il disastro onninamente

dalla violenza usata dai marinai nella manovra, violenza

che occasionò la rottura del meccanismo ed il conse-

guente ferimento. I marinai dal canto loro potranno

opporre che l'argano era già. da …tempo guasto e che il

capitano non avvertì e non curò di ripararlo; sicchè

indipendentemente da qualunque smodato sforzo il con—

gegno ebbe a rompersi. Assoniato questo, non esiste più

la colpa dei marinai, ed essi hanno diritto a valersi del—

l’articolo 537 quanto alla cura e medicatura delle ferite.

I proprietari, armatori e noleggiatori della nave hanno

poi azione contro il capitano per rimborso di spese oc-

casionate dalla sua negligenza.

Ma può avvenire che il disastro non dipenda nè dalla

colpa dei marinai come nella prima ipotesi, nè da quella

del capitano come nella seconda. Allora abbiamo il vero

fortuito, e crediamo che la nave ed il carico debbano

sopportare le spese di cura e medicatura del marinaio

ferito; debbasi insomma interamente applicare l'arti-

colo 537; e noi, quantunque l'abbiamo altrove oppu-

gnata, accettiamo l'opinione, in questa speciale ma-

teria dell‘ arruolamento d’equipaggio, di quelli che

graverebbero su colui che gode il commodum di una

intrapresa tutti gli incommoda che ne possono derivare;

per questo riteniamo debbano la nave ed il carico sop-

portare tali maggiori spese.

180. Può avvenire che il marinaio cui è comandato

un servizio, usi imprudenza tale, o poca diligenza, che

sia colpito da una disgrazia mentre eseguisce il coman-

dato servizio; come se comandato a manovrare una grù

perl'innalzamento d'una scialuppa a bordo, non mettesse

all‘ingranaggio di movimento il pollice di ferma, sicchè

non bastando le forze sue a vincere tutto di seguito l'in-

nalzamento di quel peso, venisse dal manubrio della grù

sconciamente ferito. Qui è evidente la colpa del marl-

naio, perchè è fuor di dubbio che se avesse fatto atten—

zione agli ordigni della macchina, avrebbe messo sulla

ruota il pollice di ferma, e la disgrazia non sarebbe

avvenuta: quindi l‘articolo 538 avrebbe piena app“-

cazione.

181. Ma che dire del caso in cui un marinaio si fosse

arruolato per un determinato servizio, e poi al momento

di prestare l'opera sua. al capitano che gli comanda lll

eseguire una manovra, inerente al servizio che deve

prestare, confessasse la sua incapacità per non aver mal

prestato simile servizio, e il capitano ciò nulla meno 10

obbligasse ad eseguirlo? Che dire se in tale esecuzione

fosse colpito da una disgrazia dipendente appunto dalla

sua nessuna capacità? Qui ci troviamo di fronte ad ""

fatto abbastanza complesso; il marinaio che si èarrno-

lato sotto falsa qualità; il capitano che ha pienamente

diritto a pretendere quel determinato servizio; l’Obbllflf’

del marinaio unito alla più assoluta incapacità appre-

starlo; il caso che la disgrazia sia imput-a bile al cui…”…0

e il caso che invece sia imputabile al marinaio: .

182. Mancando le qualità che il marinaio assrcurò dI

avere quando stipulò il contratto d'arruolamentm manca
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uno degli elementi essenziali alla validità del contratto;

imperocchè, essendo il contratto d‘arruolamento un con-

tratto bilaterale, (lo ut des, la. mancanza della convenuta

prestazione per parte di uno dei contraenti, scinde

senz’altro il contratto, salvo nel contraente leso il di-

ritto al risarcimento dei danni. Ma il capitano ha diritto

di costringere il marinaio che rifiuta di adempiere

un servizio pel quale è obbligato, alla prestazione del-

l'opera cosi come porta il contratto d'arruolamento;

ed altresl ha il capitano diritto di punire disciplinar-

mente il rifiuto d’obbedienza, non potendosi altrimenti

considerare, per quanto giustificata, la negazione d‘uli-

bidire al comando del capitano. Ora il capitano usa di

un suo diritto, concessogli dalla legge, obbligando il

marinaio a prestare quell'opera per la quale si è obbli-

gato; è naturale e logico però che egli si addossi tutte

le responsabilità che panno a lui derivarne per quella

forzata esecuzione. ll marinaio è realmente in colpa,

anzi in dolo, d'aver asserito d’essere capace di prestare

un servizio che poi non può adempiere per incapacità;

ma la sua colpa si ferma al contratto ed è quella che

produce la nullità del contratto stesso, la lesione del—

l'altro contraente ed il costui diritto al risarcimento dei

danni; se è costretto a prestare un'opera per la quale

egli confessò di essere incapace, e da ciò glie ne incolse

disgrazia, non e colpa sua, ma è colpa di colui che alla

dichiarazione d'incapacità oppose la costrizione al ser—

vizio. Quindi è nostra opinione che il capitano in simile

caso abbia pieno diritto di punire disciplinarmente il

marinaio e di chiamarlo in giudizio; ma che ove lo

costringe a prestare il servizio a cui è incapace, e da

tale prestazione, ne derivi ferimento, malattia o qua-

lunque altra disgrazia al marinaio, sia il capitano il

colpevole ed al marinaio si applichi il disposto dell'ar-

ticolo 537, salvo sempre l‘esperimento di ulteriori diritti

del capitano contro di lui.

183. L‘articolo 50 dell'ordinanza germanica 27 di-

cembre 1872, ammette l‘obbligazione dell’armatore di

mantenere e curare il marinaio tanto se la malattia sia

derivata dal servizio, quanto se estranea al medesimo,

quand‘anche derivasse da imprudenza nell‘esecuzione di

un servizio: però sono escluse le malattie cagimuate da

azioni non tollerate nè dalla legge, nè dall'equità, od

illecite, e le malattie sifilìtiche.

il Codice olandese non fa distinzione alcuna riguardo

alle ferite dovute alla colpa del marinaio o ricevute nel

prestare servizio alla nave, e le malattie comunque con-

tratte; però all'articolo 428 sancisce che l'ufficiale, o

qualunque altra persona dell'equipaggio, che scesa a

terra senza autorizzazione ivi si ammali o sia ferita, o

mutilata, devono a proprie spese provvedere alla cura

ed al mantenimento loro durante la guarigione.

Il Codice francese all’art. 264 da disposizioni simili a

quelle del nostro articolo 538; però non obbliga, e_cosl

Pure il Codice olandese, il capitano ad anticipare le

Spese della cura come fa l'articolo 538; e di più concede

al capitano la facoltà di congedare senz'altro il mari-

naio. Tale disposizione era, per vero, contenuta anche

nell'articolo 367 del cessato Codice, corrispondente al-

l‘articolo 538 del Codice attuale: ma la Commissione del

1869 giudicò opportuno togliere tale facoltà, ragionando

in questo modo: ( Riguardo al congedo del marinaio, si

lncontrerà in seguito una apposita disposizione abba-

stanza generale, per comprendere anche il caso preve-

duto dall‘articolo 567 (cessato Codice). Questa disposi-

zione speciale ai casi di ferita o malattia riportata dal

marinaio sceso a terra senza autorizzazione, può far na-

scere il dubbio se il capitano abbia facoltà di congedare  

il marinaio negli altri casi, sebbene sia certo che in tale

materia le facoltà del capitanodevono essere abbastanza

estese come si vedrà a suo tempo. Ritenuto quindi che

non debba qui parlarsi del congedo del marinaio,“ con-

cetto dei due articoli ora esaminati (364 e 367, Codice

cessato) si riassume in ciò che le spese di cura per le

malattie o ferite, contratte dal marinaio per sua colpa

o mentre si trova a terra senza autorizzazione, siano a

di lui carico. Per ragione di umaniià la legge impone al

capitano di anticiparle salvo il diritto di rifusione, e di

provvedere pel ritorno in patria del marinaio a tenore

dell'articolo precedente » (Verb. CVll, n. 574). La. ra-

gione del rigore dell'articolo 538 e degli articoli simili

dei Codici stranieri, sta in ciò che il marinaio che viola

gli obblighi suoi. e che non adempie alle clausole del suo

contratto ed alle prescrizioni della legge mercantile ma-

rittima, non deve godere di vantaggi che sono riservati

ai marinai diligenti e che adempiano il loro dovere:

perchè poi sarebbe anche assurdo che la nave od il ca-

rico dovessero sopportare spese che il marinaio ha in—

contrate, mentre non era a bordo nè prestava servizio

alcuno nell'interesse della nave o del carico: sicchè, come

non gli può essere negato il salario per il tempo in cui

effettivamente scrvl, cos1 nessun salario gli deve essere

retribuito quando tolse a sè stesso volontariamente il

modo di continuare nel suo servizio.

184. Siccome l'autorizzazione di scendere a terra è

tutta a rischio e pericolo del marinaio che la ottiene, ed

egli cessa dal servizio effettivo della nave nel momento

in c'ui ne abbandona il bordo, cosi la disposizione dell'ai-

ticolo 538 è completamente applicabile al marinaio nm-

malatosi o ferito mentre era a terra con autorizzazione;

solamente converrebbe che, perchè si passasse in favore

di questo marinaio all'applicazione del disposto dell'ar

ticolo 537, il marinaio si ammalasse o fosse ferito senza

propria colpa; stante che anche le fermate e gli scali

fatti dalla nave nel viaggio fanno parte di questo, e gli

accidenti che colpiscono la nave e le persone a suo ser—

vizio durante tali fermate si considerano, e logicamente

lo sono, avvenuti durante il viaggio.

185.I diritti del marinaio alla percezione dei salari

guadagnati, come tutti i diritti in re, non si estinguono

alla morte della persona che più direttamente poteva

esercitarli , ma si trasmettono agli aventi causa dal

defunto.

Così per le disposizioni dell‘articolo 539, quando il

marinaio muoia a bordo ed in servizio della nave sulla

quale prese arruolamento, trasmette i suoi diritti ai

propri eredi; e, se era arruolato e. mese, il salario e do-

vuto ai suoi eredi tino al giorno della sua morte; se era

arruolato il viaggio è dovuta la metà del salario, quando

muoia nell'andata o nel porto d'arrivo: il salario è do-

vuto per intero se muore nel ritorno; se il marinaio era

arruolato con partecipazione al profitto od al nolo, è

dovuta. la parte intera, quando muoia dopo cominciato

il viaggio. Al marinaio morto in difesa della nave è do-

vuto l‘intiero salario per tutto il viaggio se la nave ar-

riva. a. buon porto. L'articolo 539 è la ripetizione dello

articolo 308 del cessato Codice di commercio ed è simile

all‘art. 265 del Codice commerciale francese; l'art. 431

del Codice di commercio olandese, dà disposizioni iden-

tiche a. quelle dei nostri Codici e dei Codici francesi;

però, riguardo al marinaio arruolato a mese, stabilisce

che in caso di morte i salari sono dovuti per tutto il

mese “in corso.

186. A noi sembra più giusta e più conforme all'indole

dell’arruolamento a mese, la disposizione citata del Co-

dice olandese; giacchè la legge che concede il diritto di
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percepire i salari al marinaio fino al giorno della sua

morte, non fa il caso che questo decesso sia violento o

piuttosto dovuto ad una lunga malattia; sicchè come il

marinaio, quantunque effettivamente abbia cessato dal

servizio nel giorno in cui cadde ammalato, continuò a

percepire il salario come se realmente prestasse ser-

vizio, cosl anche una volta defunto, per la natura del

contratto il quale trasporta i diritti del defunto nei

suoi successori, dovrebbe decorrere il salario fino al

termine del mese incominciato e durante il quale morì

il marinaio. ll salario dovuto agli arruolati a mese si

concepisce non diviso in giornate, ma a mensile, nel

periodo cioè che si racchiude dal giorno in cui il marinaio

è stato arruolato ed inscritto sul ruolo d'equipagglo, al

trentesimo giorno dopo la iscrizione; e la legge sempre

quando trattò dei diritti dei marinai arruolati a mese,

sia in caso di rottura di viaggio che di perdita di nave,

di salario che di indennità prese a base il mensile intiero,

non la quota parte di questo assorbita da una giornata

di lavoro.

187. Non sembra neppure conforme al contratto di

arruolamento a viaggio la disposizione del 52° dell‘ar-

ticolo 539 che limita il diritto del marinaio al salario

dovutogli. Abbiamo veduto che il marinaio stipulando

il contratto d‘arruolamento il viaggio, stipula un con-

tratto aleatorio; ed appunto per tale indole del con-

tratto, purchè la nave non perisca, il salario gli è dovuto

tanto se il viaggio fu interrotto per fatto dell‘armatore

o del proprietario della nave, quanto se la nave è arre-

stata; conyiene però che il viaggio fosseincominciato.

L'alea si svolge quindi tra l'arruolato e l’arruolante in

modo che quando il fatto per cui il viaggio non potè

essere compito non dipenda dall'arruolato, il salario pat-

tuito gli è per intero dovuto. Ora l'alea posta a carico

dell’arruolato, per un fatto che niuno potrà dire dipen-

dere dalla volontà sua, porta che in caso di morte l'ar-

ruolato, e per lui i suoi eredi, non ha più diritto che

ad una quota parte del salario pattuito: e questo, ripe—

tiamo, non sembra conforme all‘indole del contratto,

appunto perché fra i casi che potevano giovare () nuo-

cere alla speculazione del marinaio, nel senso di prolun-

gare ed abbreviare il viaggio, era pure compreso anche

quello di morte dell‘arruolato.

Ma il legislatore non volle aggravare di soverchie

spese gli armatori della nave; i quali, alla morte di un

marinaio, dopo incominciato il viaggio, devono, nel loro

stessointeresse, arruolare un’altra persona che disim-

pegni le funzioni attribuite al defunto, e sobbarcarsi

quindi alla spesa dei salari del nuovo arruolato; sicché

la spesa sarebbe duplicata se dovessero ugualmente cor-

rispondere l'intero salario alle persone che non prestano

più il servizio che da loro si attende. Quindi diviso il

legislatore il viaggio, che nel contratto era considerato

inscindibile, in due parti: andata e ritorno; e stabili

diversità di corresponsione di salario nel caso in cui il

marinaio muoia nella prima parte del viaggio, cioè nel-

l'andata, dal caso in cui muoia nel ritorno; sicchè nel

primo viaggio, durante esso e fino al porto d'arrivo, gli

eredi del defunto lucrano soltanto la metà del pattuito

salario; ed invece nel secondo viaggio e fino al porto

di ritorno lucrano il salario per intero. Queste disposi-

zioni fondate sull'equità, non paiono però applicabili al

caso in cui il viaggio per cui erasi arruolato il defunto

marinaio si componga di diverse traversate prima che

la nave operi il viaggio diritorno al posto suo d'arma-

mento. Non è più possibile adottare i criteri del 5 2°

dell’articolo 539, perchè il vantaggio che il legislatore

intese arrecare all‘armatore sarebbe illusorio, stante  

che il salario dovuto per la prima metà del viaggio, per

quella che finisce al giorno in cui incomincia il viaggio

di ritorno al porto d’armamento, sarebbe gravissimo in

proporzione del tempo in cui mancarono i servizi del

marinaio defunto: come se ad es. essendo pattuito un

salario di viaggio in L. 2000 e dovendo il viaggio durare

due anni pei molti scali e le diverse operazioni da com—

piersi nel tempo della navigazione, fosse dovuta si ma—

rinaio, morto quindici giorni dopo che la nave sferrò dal

porto d'armamento, la metà. del pattuito salario cioè

L. l000. Nè potrebbesi fare computo di salario giorna-

liero, avvegnachè la legge non ne dia facoltà, se non

nel caso in cui la nave non fosse ancora partita dal porto

d‘armamento e la desistenza dal viaggio dipendesse dal

fatto degli armatori, proprietari o noleggiatori della

nave (articolo 529 capoverso, Cod. com.). Quindi non

sembrando a noi che la intenzione del legislatore fosse

quella di nuocere invece di giovare all‘armatore della

nave, nel caso di viaggio composto di più traversate, la

entità della corresponsione dovuta al marinaio morto nel

viaggio di andata, sarà fissata dei tribunali in una quota

che risulti come quoziente dell'intero salario pattuito,

diviso pel numero delle traversate di cui si compone

l'intero viaggio (1).

188. Non dice la legge se gli eredi del defunto mari—

naio abbiano diritto di ritenersi le anticipazioni fatleal

marinaio. Ora conviene distinguere, se il marinaio sia

morto durante il viaggio quindi dopo l'arruolamento e

dopo la partenza della nave, nel qual caso le anticipa-

zioni essendo passate nel pieno ed assoluto dominio del-

l‘arruolato, fanno parte delle sue sostanze e quindi ven-

gono irremissibilmente acquistate dagli aventi causa del

defunto. Ma invece se il marinaio muore dopo l‘arruo-

lamento e prima della partenza della nave, il caso è

molto dubbio. La legge dice all'articolo 529 che i marinai

ritengono per indennità le anticipazioni loro fatte quando

il viaggio sia rotto prima della partenza della nave, ma

pel fatto dell’armatore, proprietario o noleggiatore della

nave: l‘art. 538 dice che in caso di naufragio o preda della

nave senza successivo salvataggio o ricupero,i marinai

non sono obbligati a restituire ciò che loro fosse stato

anticipato: ora come l'articolo 535 sostiene la soluzione

del primo caso, così l'articolo 529 sostiene la soluzione

del secondo che non siano, cioè, in diritto di ritenersi le

anticipazioni fatte all‘arruolato, gli eredi suoi nel caso

' che egli sia morto prima della partenza della nave;

perchè il disposto dell'articolo 529 non è dimostrativo

ma tassativo. Però siccome anche le anticipazioni fanno

parte del salario si potrebbe discutere se l‘articolo 539,

in quanto dispone sulla morte del marinaio durante il

viaggio, intenda che il viaggio sia incominciato per il

solo fatto, riguardo agli arruolati, della iscrizione sul

ruolo d'equipaggio e dello allestimento della nave, od

invece che il viaggio incominci solamente per la efiet-

tiva uscita della nave dal porto di armamento; della

quale questione più volte discorremmo. Qui la soluzione

si presenta più favorevole al marinaio anche in base

all'articolo 528 del Codice commerciale; epperò gli eredi

hanno diritto a ritenere le anticipazioni fatte al man-

naia, morte dopo la sua inscrizione sul ruolo d‘equipflg-

gio ma prima della partenza della nave, come salario

dovuto al defunto per le operazioni di allestimento.

quando ad esse abbia preso parte. Che se invece il ma-

rinaio si ammalò e morì senza aver preso parte anes-

suna operazione di allestimento, il contratto si cons1dera

come non avvenuto per la assoluta inesecuzione di una

(1) Cfr. Ascoli, Op. e vol. citati, pag. 349, n. 497.

__,-
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delle parti, quindi gli eredi dovranno restituire le anti-

cipazioni lucrato.

189. Il diritto del marinaio arruolato a parte di nolo

o di profitto continua, ed è esercibile dagli eredi suoi,

quando egli muoia dopo cominciato il viaggio. Sarebbe

in istretto diritto da respingersi un principio quale

quello stabilito dal 5 3° dell'articolo 539; giacchè, pure

ammettendo che il contratto che lega arruolato ed ar-

. ruolante nell‘arruolamento a parte di nolo o di profitto,

sia una associazione in partecipazione, il diritto del par.

teeipante (arruolato) dovrebbe cessare, quando per la

sua morte cessa il conferimento del suo lavoro nell'as-

sociazione. Ma il legislatore commerciale fu spinto alla

disposizione del citato paragrafo dal fatto dell'impossi-

bilità di constatare, al momento del decesso dell’armo-

lnto, quale fosse la parte di nolo che gli spettasse o la

parte diprofitto che gli fosse dovuta, perchè il nolo non

èlucrato ed il profitto non è ricavato se non quando il

viaggio è compiuto: sicchè il legislatore si mostrò più fa-

vorevole al marinaio, sia per l'accennata difficoltà che

per un senso pietoso verso il marinaio defunto.

La Camera di commercio di Venezia. sul progetto del

nuovo Codice di commercio e precisamente su questa

materia osservava che nel 5 3" dell’articolo 539: « Si

sorpassò sulle regole dell'associazione del lavoro col ca-

pitale, dacchè il lavoro che non si presta non può certo

equilibrare il capitale e tenerne il luogo nella divisione

dei profitti.

« Senza occuparci di rilevare come questa disposi-

zione sia un avanzo dell'Ordinanza di Colbert, in oggi

non opportuna, e come essa abbia avuto lo scopo di pro-

muovere gli arruolamenti con partecipazione, che rite-

nevansi allora assai utili; considerando che questi patti

hanno invece adesso raramente luogo, e mai in casi di

importanza; e riflettendo pure che è una esagerazione

l'accordare al marinaio la parte intera, mentre egli po-

trebbe morire appena incominciato il viaggio (e preci-

samente nel giorno stesso della partenza), e che d‘altra

parte in simili casi i contraenti stabiliscono già prece-

dentemente d'accordo le condizioni del contratto, cre-

diamo che la redazione del capoverso in discorso meriti

d‘essere modificata nel senso d'accordare agli eredi ac-

cennati soltanto una interessenza sui profitti, propor-

zionata al servizio che il marinaio avrà prestato.

« Se poi le ragioni esposte non bastassero a persua-

dere della esorbitanze. della disposizione in esame po—

tremmo ad esse aggiungere che, in luogo d‘incoraggiare

tali fatti, sarebbe invece opportuno d'impedirli limitan-

done le condizioni, dacchè è certo che il capitano, il

quale abbia un socio nel suo dipendente, potrà avere

ben poca autorità sopra di lui e dovrà tal fiato. dipen-

dere dalla sua volontà, con danno della disciplina di

bordo e forse dei propri interessi ». Ma, quantunque

assennate, la Commissione per gli studi preparatori del

nuovo Codice di commercio, non tenne calcolo delle os—

servazioni della Camera di commercio di Venezia.

190. E da regolarsi secondo il disposto dell’articolo 538,

eStendendolo anche al caso di morte, il suicidio volon-

tario dell’arruolato; giacchè sarebbe assurdo uguagliare

|a condizione del marinaio il quale muore in seguito &

malattia ed a ferita, contratta o riportata nel prestare,

secondo l‘obbligazione sua, il servizio alla nave, con

cluella del marinaio che volontariamente si sottrae alle

obbligazioni assunte nella stipulazione del contratto. In

cluesto caso è da applicarsi pienamente il criterio che

"“E? il pattuito premio alla famiglia di coloro che aven-

dos1 assicurata la vita, poscia si suicidano: chè l’arma-

tore non deve agli eredi del suicida nessun maggiore

DKGIS’I‘O rrnuno, Vol. IV, Parte 1‘.

 

interessamento e nessuna maggiore pietà, di quello che

il suicida stesso abbia mostrato d‘avere.

191. Se per l'articolo 537 il marinaio che è ferito o

s'ammala in servizio della nave o del carico, fu dal le-

gislatore reputato degno di speciale riguardo, tanto più

doveva esserlo il marinaio, che spende la sua vita per

la difesa della nave. Il prestare l'opera—propria in ser-

vizio della nave, qualunque sia il servizio che gli si

chieda ed è la difesa pure un servizio, è un obbligo im-

prescindibile pel marinaio: ed al marinaio che adempie

completamente alle sue obbligazioni e dovuto sempre il

salario convenuto; si eccettua il caso in cui la nave sia

perduta per naufragio o perchè predata da corsari o

da pirati. Ora queste ragioni giustificano la disposi-

zione dell‘ultimo alinea dell'articolo 539; il quale sta—

bilisce che al marinaio morto in difesa della nave è

dovuto l‘intiero salario per tutto il viaggio se la nave

arriva a buon porto. Questa disposizione si estende a

tutti gli arruolati, sieno essi arruolati a mese od a

viaggio, ed a parte di nolo od a parte di profitto; però

perin arruolati a parte di nolo ed a parte di profitto, con-

viene non solo che la nave sia giunta a buon porto, ma

che siasi lucrato il nolo o ricavato il profitto: mancando

.le fonti da cui si deduce la ricompensa da passarsi al

marinaio, manca pure la ricompensa dovuta. e finisce

l’obbligo di darle. Il diritto a percepire l‘intero salario

si esercita integralmente tanto se la morte avvenne nel

viaggio d‘andata che in quello di ritorno, od in alcuna

delle traversate di cui l'intero viaggio si compone;e si

intende parificato al marinaio ucciso nell’eflettivo com-

battimento quale combattente, il marinaio ucciso nel

combattimento mentre attendeva al disimpegno delle

funzioni inerenti al suo servizio. Gli eredi possono far

valere le loro ragioni solo nel caso in cui la nave arrivi

a buon porto, e per due categorie di arruolati, come os-

servammo, nel caso in cui siasi lucrato ciò che si sarebbe

diviso col marinaio vivente.

192. Il capitano, & spese dell'armatore, procede al

seppellimento od in qualunque altro modo, alla sottra-

zione del cadavere dell'ucciso o del deceduto di morte

naturale. Ne raccoglie gli effetti, ne fa l‘inventario; li

racchiude in casse o sacchi che poi sono suggellnti; ne

custodisce il testamento se venne fatto; e poi trasmette

efi”etti, testamento e salario all‘ufficiale consolare, od

alla capitaneria del porto, perchè vengano chiamati gli

eredi della successione. ll capitano è responsabile degli

oggetti segnati sull‘inventario e non esistenti tra gli ef-

fetti del marinaio.

193. « I progressi della civiltà permettono di purgare

il Codice anche della rimembranze di un oltraggio alla

umanità, di cui, per fortuna, il tempo è oramai trascorso;

ma non perciò possono cancellarsi del tutto quelle di-

sposizioni perché pur troppo, resta la eventualità, che

il marinaio sia preso e ritenuto prigioniero od ostaggio

e per tali casi occorre di determinare almeno in riguardo

ai salari la di lui condizione di diritto » (Verb. CVII,

n. 575). Così la Commissione del 1869 pel nuovo Codice

di commercio, motivava la soppressione degli arti-

coli 369—372 del cessato Codice, e la. sostituzione a. questi

dell'articolo 540. Codice attuale. Il Codice francese con-

serva ancora negli articoli 266-269, le stesse disposi-

zioni che il nuovo nostro Codice ha soppresse: e pari-

menti le conservano gli articoli 432—435 del Codice di

commercio olandese. ’

194. Cessando il servizio sulla nave da parte del ma-

rinaio fatto prigioniero, cessa parimenti il diritto di lui

ad essere pagato del servizio ch’ei più non presta; ed e

ciò naturale, perchè, la prigionia del marinaio, che av-

97.
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viene sempre in seguito all'assalto ed alla preda della

nave su cui era arruolato, dipende da un caso di forza

maggiore che disgrava d'ogni responsabilità. sia il capi-

tano che l’armatore: e la prigionia del marinaio con

tutti i suoi effetti più o meno dannosi, diventa jattura

personale che l'arruolato non può pretendere di dividere

con alcun altro.

195. Cosl invece non avviene quando un marinaio

scelto fra gli altri per essere mandato a terra, ad adem—

piere qualche servizio nell‘interesse della nave, sia fatto

prigioniero,e quindi impossibilitato al ritorno a bordo

e quindi alla ulteriore prestazione del suo servizio. Al-

loro egli è colpito da caso di forza maggiore; ma pree-

sistente a questo è il fatto che egli fu spedito a terra

per la volontà del capitano e nell'interesse della nave;

quindi il viaggio si interrompe, a suo riguardo, per un

fatto che dipende direttamente dal capitano; ed è però

giusto che, oltre la jattura gravissima della prigionia, il

marinaio non sia colpito anche dal disastro finanziario

d'essere privato di quel salario per lucrare il quale egli

incorse nella presente sventura. Ed in questo caso avve-

nendo che il servizio ad adempiere il quale fu inviato a

terra il marinaio, interessasse non solo la nave ma anche

il carico, la spesa del salario sarà sostenuta dall’arma-

tore e dal noleggiatore della nave, perchè appunto nel-

l’interesse di ambedue fu fatta la spedizione. Non di-

verso è il caso del servizio comandato, dal caso in cui il

marinaio, davanti ad un pericolo che faceva indietreg-

giare i più coraggiosi, e che distoglieva il capitano dal

comandarlo, si fosse spontaneamente offerto di eseguirlo;

avvegnac‘oè non sia da imputarsi alla imprudenza del

marinaio, l'adempimento, anche fatto pericoloso, di un

servizio che occorreva all’interesse della nave, e che

ogni arruolato poteva essere comandato d'eseguire; ma

anzi sia da premiarsi, per quanto non riuscita, l'azione

coraggiosa di quel marinaio che meno curante di sè che

dell'interesse della nave si espose al pericolo e fu cat-

turato.

I diritti dei marinai fatti prigionieri sulla nave, o

mentre sono spediti a terra, si estinguono in base all‘ar—

ticolo 535, quando la nave posteriormente alla loro cat-

tura venga predata o naufraghi, e non si sia fatto nè il

recupero nè il salvataggio.

196. Quando la. nave e venduta durante il tempo del-

l‘arruolamento, le persone dell‘equipaggio hanno diritto

di essere ricondotte in patria a spese della nave e di

essere pagate dei loro salari. Questa disposizione del-

l'articolo 541 è valida ugualmente tanto se la vendita

della nave è fatta giudizialmente, come se è fatta volon—

tariamente; ed essendo dettata da un criterio d'ordine

pubblico, non possono i contraenti con le loro conven-

zioni derogarvi.

197. Questa disposizione conforme all'articolo 295 del

Codice di commercio Albertino ed a quella dell'art. 373

del cessato Codice italiano, non si riscontra nel Codice

di commercio francese, nè nel Codice simile olandese.

Invece il Codice universale germanico all'articolo 542,

surrogato dall'articolo 56 dell'Ordinanza germanica 27 di-

cembre 1872, porta la stessa disposizione del nostro ar-

ticolo 54l, con questa differenza però che ammette, in

favore del marinaio, il diritto ad avere anche una inden-

nità. corrispondente a scelta del capitano.

198. Il Codice cessato all‘articolo 373, ammetteva con-

venzioni in contrario che togliessero il diritto dei ma-

rinai al salario in caso di vendita. della nave; e queste

stesse convenzioni erano ammesse dall'articolo 586 del

(1) Cfr. Ascoli, Op. e vol. cit., pag. 354, n. 510.  

 

progetto preliminare del Codice commerciale vigente,e

dall'articolo 530 del progetto ministeriale. Ma la Com-

missione governativa per le facoltà concesse al Governo

dalla legge 2 aprile l88'2, n. 681, serie 2“, riguardo alle

modificazioni da portare ai Codici vigenti, tolse, per mo-

tivi d'ordine pubblico e per coordinare l'articolo 541

colle disposizioni degli articoli 75 e 76 del Codice per la

marina mercantile, dagli articoli 373 del Codice cessato,

586 progetto preliminare e 530 progetto ministeriale,

la frase: « che hanno convenuto il contrario » che se-

guiva l'altra: << le persone dell’equipaggio » (I).

199. La facoltà concessa al capitano di arruolare

l‘equipaggio, e di stipulare i vari contratti d'arruola—

mento, ha logico riscontro con la facoltà concessain

dall'articolo 542, per il quale il capitano può sempre

congedare il marinaio, avanti il termine dell‘arruola-

mento, e senz'obbligo di dimostrare che egli abbia com-

messo alcun fatto riprensibile; però deve rilasciarin il

congedo e provvedergli i mezzi per il rimpatrio o pro-

curarne l‘imbarco sopra un‘altra nave diretta al detto

luogo.

Ma se è accordato questo diritto al capitano, diritto

arbitrario a prima vista ed esorbitante, la legge stessa

vi oppone un correttivo disponendo contemporanea-

mente che il marinaio congedato senza giusto motivo,

oltre il pagamento per i servigi prestati, ha diritto ad

una indennità. Questa indennità è fissata dallo stesso

articolo 542 in misura diversa secondo il luogo in cui

avviene il licenziamento del marinaio. Cosi se il con-

gedo è dato nel porto nel quale si è fatto l'arruolamento

e prima della partenza la indennità. è uguale ad un mese

di salario; se il congedo è dato dopo la partenza od in

un porto del Regno diverso da quello dell‘arruolamento,

la indennità è uguale e. quaranta giorni di salario. Se il

congedo è dato sulle altre coste di Europa 0 su quelle

d‘Asia o d'Africa, bagnate dal Mediterraneo, dal Mar

Nero, dal canale di Suez o dal Mar Rosso, l’indennitàè

di due mesi di salario; ed è di quattro, se il congedo è

dato in qualunque altro luogo. Il diritto all‘indennità

non compete al marinaio che è congedato prima che si

' chiuda il ruolo d'equipaggio. Il Codice olandese dà

disposizioni analoghe a quelle del nostro articolo 542,

ma assai più precise negli articoli 436-439; il Codice

francese non riconosce al capitano il diritto di conge-

dare senz'altro il marinaio; anzi gli vieta espressamente

(articolo 270, Codice di commercio) di congedare i ma-:

rinai in paese straniero: concede, al marinaio che prow

d‘essere stato congedato senza giusto motivo, un‘azione

contro il capitano per ottenere una indennità che è fis-

sata dallo stesso articolo 270.

200. Per quanto sembri grave il diritto del capitano

di congedare, senz’obbligo di motivazione, il marinaio,

pure sembra a noi, che la Commissione del 1869 per gli

studi preparatori dell‘attuale Codice di commercio, ra-

gionasse saviamente, quando riconosceva (Verb. CVII,

n. 493), che è necessario che al capitano sia concessa

tale amplissima facoltà, come la sola che renda efficace

l'autorità. di cui è rivestito e che renda possibile la

responsabilità di cui è gravato: soltanto il capitano può

essere in grado di misurare la convenienza di tenere “

bordo, di castigare, di congedare un marinaio. per mo‘,

tivi che tuttavia sembrino futili, ma che panno essere di

grandissimo momento pel buon esito della navigazione;

quindi, come tale facoltà. era necessaria, pur tuttav1a ad

evitare facili abusi che potevano esserne fatti, sembrò

sufficiente freno, l'obbligo fatto al capitano, di pr0‘fve'

dere, pagatiin per intero i salari che gli sono dovuti, fil

rimpatrio del marinaio pagandone egli la spesa, 051 al-
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meno procurandogli un altro conveniente arruolamento

su nave che lo riconduca in patria. Anzi per evitare che

il capitano, valendosi della facilità, per le relazioni com-

merciali, di rimpatriare un marinaio che senza un motivo

di valore non volesse più tollerare a bordo, arruolandolo

su altra nave, stabilì il legislatore che il marinaio po—

tesse anche pretendere una indennità quando riuscisse a

provare che il congedo fu ingiusto.

201. Ma qui sorge una difficoltà di non poco mo-

mento che la Commissione non seppe evitare. Quale

potrà essere, cioè, il giusto motivo di congedo che tolga

al marinaio il diritto di chiedere la indennità? Ad un

tempo tutti i motivi possono essere giusti e tutti in-

giusti; quindi la disposizione del capoverso dell'art. 542

è in opposizione al disposto dell'articolo stesso, e con—

temporaneamente e lettera morta per questo disposto.

il Codice olandese, per evitare contestazioni, stabili i

motivi per cui un marinaio può essere congedato dal

capitano; e questi motivi diclnarati legittimi sono: l'in-

subordinazione; l’ebrietà abituale; le risse 0 vie di fatto

a bordo del bastimento; la rottura del viaggio, per—

messa od imposta, ottemperando però a questo riguardo,

a ciò che la legge stabilisce; l'abbandono della nave senza

permesso: cosi stabiliti i legittimi motivi ne risulta che

quelli nella enumerazione della legge non compresi sono

illegittimi e dànno perciò diritto al marinaio di chiedere

l'indennità. Ugualmente la legge germanica, impone

che sia sempre rispettato il contratto d'arruolamento

anche in ciò che ne riguarda la durata: icontraenti

penne nelle loro convenzioni stipulare i motivi che au-

torizzino il capitano a congedare in qualsiasi tempo il

marinaio; ma all’infuori di tali convenzioni, la legge

stessa stabilisce certi motivi di congedo, che quantunque

non preveduti in detto convenzioni, pure presuppongono

il consenso generale del marinaio arruolato; questi mo-

tivi sono tutti dedotti dai principii generali di diritto

(art. 34 e 57, Ordinanza 27 dicembre 1872). Così il capi-

tano può sempre congedare il marinaio, prima che sia

cominciato il viaggio, se lo riconosce inetto a prestare

il servizio convenuto; se durante il viaggio si rende

colpevole di qualche grave contravvenzione nel ser-

vizio, se è colpevole di continuata insubordinazione o

disobbedienza, di contrabbando, di truffa, di furto. ecc.:

se è infetto da malattia sifilitica, se per ferita procura-

tasi con azione riprovevole, sia reso inabile temporanea-

mente al lavoro; e per altri casi consimili. Che se la

inabilità al servizio del marinaio si mostra dopo che il

maggio è incominciato, non può più il marinaio essere

congedato; ma il capitano può degradarlo e diminuirin

Il salario. Però sempre imotivi del congedo devono

essere espressi. precisati e notificati all’ arruolato che

Sl congeda.

202. Per la disposizione del secondo comma, art. 542,

Codice di commercio, rimane, adunque, a carico del ma-

rinaio-la prova dell‘iniquità del motivo per il quale il

capitano lo colpi di congedo. Allora il capitano dovrà

provare che non fu quello il motivo per cui congedò il

marinaio ed addurre quindi il vero, e così irridere la

dlsposnzione del primo comma stesso articolo, in forza

del quale non sarebbe tenuto a motivare il congedo; o

non risponderà alla domanda oppostain dal marinaio,

ed allora si riterrà. cheil motivo per il quale egli lo con-

gedò sia quello che addusse il marinai… e quindi in-

L'lusto; ed in tal caso oltre che si avrà ancora la irri-

s10ne del disposto dell'articolo 542, primo comma, sarà

“Muta una indennità, corrispondente ad uno od a

Quattro mesi di salario secondo il luogo in cui fu dato il

c°“u‘àed0. La Commissione del 1869 per giustificare la  

contraddizione tra le due disposizioni dello stesso arti—

colo, diceva: « Nel giornale generale e di contabilità il

capitano dovrà indicare i motivi che lo hanno indotto a

congedare il marinaio; e dovrà, dietro richiesta. del ma-

rinaio, produrre in giudizio l’estratto di questa parte

del giornale, onde dimostrare la giustizia dei motivi del

congedo al marinaio. Il Codice cessato (articolo 374), il

progetto preliminare (articolo 587), il progetto ministe-

riale (art. 531). ed il progetto presentato alla Camera

dei deputati (articolo 534) concedevano oltre il paga-

mento dei servigi prestati anche la indennità al mari—

naio « che prova di essere congedato senza giusti mo-

tivi ); ma la Commissione coordinatrice sopprimeva

questa frase e concedeva tal diritto al marinaio conge-

dato senza giusto motivo, allo scopo. come diceva la

stessa Com missione, di togliere la disarmonia che sembra

evidente fra le disposizioni della prima parte di questo

articolo, in cui il capitano è esonerato dall‘obbligo di

addurre alcun motivo del congedo dato al marinaio, ed

il primo capoverso dell’articolo stesso in cui al capitano

è imposto l'obbligo della prova della mancanza di questo

motivo ».

202 bis. Qualunque sia il motivo per il quale il mari—

naio fn congedato, giusto o non giusto, avrà sempre di-

ritto al pagamento dei salari per il tempo per cui ha

prestato servizio; sicchè se il congedo è dato prima della

partenza della nave, avrà diritto al salario congruo.

per le giornate impiegate al servizio della nave; allora

non essendovi ritorno, il capitano non sarà tenuto a

fornirgli le spese a ciò necessarie, e neppure a procu-

rargli altro imbarco, stante che il primo comma del-

l‘art. 542 si riferisca, nella sua alternativa, unicamente

al caso di un congedo dato dopo la partenza della nave,

non potendosi concepire ritorno dove non vi fu partenza.

Ma come non sono dovute le spese di ritorno, cosi invece

sono dovute le indennità pel congedo dato prima della

partenza della nave ma dopo la chiusura del ruolo;

perchè sussiste sempre la ragione per la quale la inden-

nità è dovuta, quando si verifica una rottura del con-

tratto d‘arruolamento senza. giusto motivo, sia che la

rottura avvenga prima che dopo la partenza della nave.

Però il marinaio non ha più diritto ad alcuna indennità

se fu congedato prima che si chiudesse il ruolo d'equi—

paggio, quantunque non fosse giusto il motivo di con-

gedo: questo principio è sancito dalla legge perchè è

solo con la chiusura del ruolo d‘equipaggio che inco-

mincia. ad essere eseguito ed a. diventare eseguibile il

contratto; prima della chiusura del ruolo il contratto

«l'arruolamento esiste ma non è ancora eseguibile.

203. Ad imporre un freno di maggior forza al possibile

arbitrare del capitano, stabili la legge, che non ostante

la facoltà concessa dall‘articolo 499 del Codice di com—

mercio al capitano, di arruolare l‘ equipaggio senza

bisogno di ottenere l‘assenso del proprietario o dell’ar-

matore della nave, se per avventura l‘arruolamento

succede lontano dal luogo di dimora del proprietario o

dell‘armatore, il capitano debba accordarsi con essi per

congedare il marinaio; che se il capitano congeda il

marinaio senza tale consenso non ha più alcun diritto

per domandare la rifusione delle indennità pagate, ed

i proprietari invece hanno azione di regresso contro di

lui quando per avventura siano costretti in forza del—

l'articolo 491 a rispondere essi pel fatto del capitano.

Cosi il capitano sarà più cauto nel congedare le persone

dell'equipaggio. invero sembrerebbe che il consenso del

proprietario sia superfluo, giacchè essendo soltanto il

capitano il giudice competente dell‘opportunità di tenere

a bordo questo o quel marinaio, tale consenso dovrebbesi
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sempre presumere anche per la qualità d’institore del

proprietario della nave, che si riscontra nel capitano:

ma, ripetiamo, la disposizione del penultimo capoverso

dell’articolo 542, è diretta più a tutelare gli interessi

del marinaio che quelli del capitano e dei proprietari o

degli armatori.

204. Si può sollevare un’elegante questione intorno

alla disposizione del terzo comma dell‘articolo 542; se,

cioè, sia estesa l'indennità accordata ai marinai conge-

dati all‘estero, e più precisamente nel Mar Rosso, al

caso che il congedo venga dato nel porto di Assab, il

quale, col territorio unitevi, fa parte del Regno in base

alla legge 5 luglio 1882, n. 857, serie 3'; o se invece non

sia da corrispondersi loro l‘indennità stabilita per il

congedo dato in un porto del Regno diverso da quello

in cui fu stipulato l‘arruolamento. La lettera della legge,

perchè è indubitabile che il porto d‘Assab e porto del

Regno d'Italia, sarebbe totalmente contraria all’inden—

nita stabilita per i marinai congedati in altre coste che

non quelle del Regno, sieno le dette coste bagnate del

Mar Rosso, 0 dal Canale di Suez, dal Mar Nero 0 dal

Mediterraneo. Ma intorno allo spirito della legge il

dubbio è grave. Non può essere partito il legislatore che

dalla considerazione della distanza maggiore, almeno in

teoria, che separi un porto estero nel quale avviene il

congedo, dal porto di arruolamento, in confronto di un

porto nel Regno ad altro porto del Regno. Ed allora,

se questa fu la considerazione da cui parti il legislatore

nel sancire la disposizione in disamina, si sollevano non

pochi assurdi; fra essi più grave è quello che si sarebbe

accordata la stessa indennità al marinaio che è conge-

dato a Batum (Caucaso) sul Mar Nero, od a Perim

(Stretto di Bab-el-Mandeb) sul Mar Rosso, che al ma-

rinaio, il quale, partito ugualmente al primo dal porto

di Genova, venga congedato nel porto di Marsiglia.

Sembra a noi che la considerazione della sola distanza

non sia quella che ha mosso il legislatore, tanto più che

la considerazione non s‘accorda con la lettera della legge.

Allora rimane il caso che il legislatore sia partito da un

concetto politico, cioè dalla nazionalità del luogo in cui

è dato il congedo, distinguendo il territorio bagnato dai

mari di cui si parla nel comma citato, in due grandi

zone: territorio italiano e territorio estero; sciolta la

questione cosi e lo spirito della legge accordato con la

lettera di essa, il territorio di Assab ed il porto sono

porto e territorio del Regno, e quantunque bagnati dal

Mar Rosso non godono, per le indennità da accordarsi

al marinaio ivi congedato, della disposizione estesa ap-

punto anche alle coste del Mar Rosso: sicchè non avrà

il marinaio congedato in tali condizioni diritto ad una

indennità di due mesi di salario, ma solo ad una inden—

nità corrispondente a 40 giorni di salario. Si può opporre

che il legislatore del l88'2 non poteva prevedere che la

Colonia d’Assab sarebbe divenuta territorio del Regno,

e che quindi non poteva intendere estese le disposizioni

speciali ai porti del Regno, quale questo si trovava

quando il Codice di commercio era emanato, a posteriori

estensioni territoriali del Regno stesso. Ma allo stesso

modo, per fare un esempio senza alcuna allusione poli-

tica, se si dovesse annettere l'Istria con Trieste in modo

che, alla stessa guisa che ad Assab, fossero estese le

leggi e le giuristizioni italiano al territorio nuovamente

annesso, continuerebbe riguardo a tal territorio l‘appli-

cazione dell'indennità bimensile, quantunque e per la

distanza e per la sua nazionalita il porto di Trieste in

cui supponiamo avvenga il congedo del marinaio, sia

meglio compreso nell'applieabilità. dell‘indennizzo di

quaranta giorni di salario. Comunque sia nei opiniamo,
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che quantunque l’intenzione del legislatore sia stata di

fare più che una divisione politica delle varie zone ma—

rittime, una distinzione geografica e quindi il criterio

seguito nella redazione dell'articolo 542 terzo comma,

sia quello della distanza, pure in vista delle molto con-

testazioni che si potrebbero sollevare nello stato pre-

sente delle cose, per le nostre colonie nel Mar Rosso,

sarebbe ottima. cosa il sancire una disposizione che

togliesse l'uscita ad ogni litigio.

205. Le persone dell‘equipaggio hanno diritto di essere

mantenute a bordo, fin tanto che siano intieramente

pagate dei loro salari o della parte di profitto ad esse

dovute. Questa disposizione dell’articolo 543 sancisc:e

favorevolmente ai marinai per assicurarli della perce-

zione di quanto è loro dovuto, una specie di diritto di

occupazione, che nel diritto comune ha riscontro nel

diritto di ritenzione da parte del mandatario, consegna-

tario, sequestratario e depositario, o d’altra persona che

abbia fatto spese intorno a cosa d’altri col costei con—

senso per ottenere la rifusione delle spese incontrate.

Pax-ve al legislatore che il privilegio concesso alle per-

sone dell‘equipaggio sulla nave e sul nolo di essa non

fossero sufi°lcienti garanzie, e sancì il disposto dell‘ar-

ticolo 543. Però conviene che il marinaio abbiaperdurato

nell'arruolamento fino al termine del viaggio-, che se fu

congedato per via e rimpatriato, siccome la legge esige

il pagamento del salario, e lo sborso delle spese di rim-

patrio contemporaneamente allo sbarco del marinaio,

così non si può ammettere che il marinaio possa trovarsi

nelle condizioni di valersi della facoltà concessa dal—

l‘articolo 543. Inoltre il diritto assicurato da questo

articolo al marinaio, è eminentemente personale; quindi

non si trasmette agli eredi del marinaio morto durante

il viaggio, i quali godranno unicamente l’esercizio dei

diritti reali con0essi ai marinai per garanzia dei loro

crediti verso la nave e verso il nolo di essa; e quindi

potranno gli eredi sperimentare soltantoi privilegi sulla

nave e sul nolo cosi come poteva esperirli il loro autore.

Il Codice albertino conteneva all‘articolo 298 la dispo-

sizione dell'articolo 543 in esame; dal Codice albertino

essa fu trasportata nel Codice di commercio del 1865

(cessato) all'articolo 376, e da qui riportata per intero

nell'art. 543 del nostro Codice di commercio.

Il Codice francese non contiene alcuna disposizione

analoga; ed il Codice di commercio olandese stabilisce,

invece, all‘articolo 448 che « allorquando il capitano, il

direttore o il proprietario del naviglio, senza giusta

causa, ritardano i pagamenti (di ciò che è dovuto alle

persone dell’equipaggio), sono tenuti a passare gior-

nalmente ad ogni utliziale tre fiorini, e ad ogni uomo

della ciurma un fiorino e mezzo per ciascun giorno di

mora ».

206. Quando non vi è convenzione contraria, le per-

sone dell'equipaggio, terminato l'arruolamento, devono

continuare aprestare il loro servizio finchè la nave s1a

posta in sicuro, scaricata ed ammessa a libera pratica.

Esse però hanno diritto ad essere mantenute e pagate.

Se la nave è sottoposta & quarantena, e durante la que-

rantena la nave deve ripartire per un nuovo viaggio.

la persona che non vuole arruolarsi per esso, ha diritto

di essere sbarcata in lazzaretto e pagata sino a libera

pratica. Perciò le spese di mantenimento, di quarantena

e di lazzaretto sono a carico della nave. Riscontr1arno

in queste disposizioni dell‘articolo 544, che e la ripeti-

zione dell’articolo 377 del Codice cessato, il quale lo

formulava a sua volta sull'articolo 299 del Codice al-l

bertino, una ripetizione degli articoli 524, 535. 53.35 da

quali abbiamo già. ampiamente trattato, epperò uman-
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diamo ai numeri che esauriscono tale materia. Qui però

oserviamo che all'applicazione del disposto del primo

comma dell‘articolo 544 è necessario che nel contratto

d‘arruolamento fosse stabilito il termine della sua du-

rata; che questo termine giunge. quando la nave è ancora

in quarantena; giacchè se il termine non fosse fissato,

l‘arruolamento non sarebbe finito che quando la nave

fosse scaricata, e quindi il ritardo della quarantena, co-

stituendo un caso di forza maggiore, una peripezia del

viaggio, sarebbe compreso nella durata del viaggio nè

darebbe diritto all'equipaggio ad alcun emolumento 0

trattamento speciale, all’infuori del dovuto salario e del

consueto mantenimento di bordo. Per gli arruolati &

nolo od a parte di profitto, non si potrà mai fare luogo

all‘applicazione del primo comma articolo 544; perchè,

ela ragione è evidente, la loro obbligazione non cessa

se non quando il nolo è percepito o il profitto è gua—

dagnato; e questo lucro e questo guadagno non si penne

dire effettuati se non quando la nave è scaricata delle

merci che dànno il nolo o il profitto.

Che se la nave durante la quarantena intenda ripar-

tire, è giusto che ai marinai, arruolati 3 viaggio ed a

mese i quali, in caso la nave non operasse la nuova spe-

dizione, godrebbero dei vantaggi loro accordati dal

primo comma dell'articolo in disamina, siano dalla nave

dalla quale vengono sbarcati, pagate le spese di qua-

rantena non solo, ma anche, per tutta la durata della

quarantena, i salari che avrebbe percepito rimanendo

a bordo. Non crediamo però che questa seconda dispo—

sizione dell‘articolo 544 sia applicabile ai marinai arruo—

lati a parte di nolo o di profitto, per le stesse ragioni

che esponemmo riguardo all‘opera da loro prestata per

lo scaricamento della nave. .

il Codice francese non contiene su questo alcuna di-

sposizione; invece il Codice di commercio olandese,

sancisce all’articolo 446 una disposizione che ha qualche

analogia con quella del nostro articolo 544, ma che se

ne differenzia in quanto non riconosce al marinaio alcun

diritto d'essere pagato. Dice questo articolo: « Le per-

sone dell‘equipaggio, dopo finito il viaggio pel quale si

sono arruolate, sono tenute, sulla richiesta del capitano,

o dei proprietari della nave, a scaricare il bastimento,

ad ammarrarlo, ad ormeggiurlo, a condurlo in luogo

sicuro, ad ancorarvelo, & stendere il loro rapporto, a

confermarlo con giuramento, sia separatamente che

unitamente al capitano, nei tre giorni consecutivi allo

scaricamento della nave ».

207. La legge 14 aprile 1864, n. 1731, serie 2°, sanciva

la inseguestrabilità delle pensioni e degli stipendi degli

impiegati civili. Il Codice di commercio del 1882 (attuale)

estese, in certo modo, le disposizioni di quella legge agli

stipendi o salari dei marinai, mediante l'articolo 545, il

Quale appunto dice che i salari e gli emolumenti dei

marinai non possono essere ceduti nè sequestrati, se non

per causa di alimenti dovuti per legge, e per debiti

Verso la nave, dipendenti dal servizio della nave stessa:

nel primo di questi casi la ritenzione per sequestro sui

salari ed emolumenti non può eccedere il terzo del loro

ammontare. L'articolo 545, diceva la Commissione del

l869per il Codice di commercio, contiene disposizioni le

quali: « sono dirette ad assicurare nel miglior modo

poss1bile ai marinai la percezione dei loro salari; affinchè

!“bnflgazione ed i sacriflzi, che devono necessariamente

"“Pursi a quegli utili operai della nazionale ricchezza,

trovino il loro giusto corrispettivo nella sicurezza, che

almeno il prezzo delle loro fatiche potrà essere devoluto

“ ”maggio proprio e delle famiglie, spesso a malincuore

da essi abbandonate, per esporre la vita ai rischi della  

navigazione. Ma con ciò non si è ancora fatto abbastanza

ed altre nazioni ci hanno preceduto nel provvedere allo

scopo che i prodotti del lavoro del marinaio non siano

sottratti alla loro naturale destinazione. In Francia, per

tacere di altri Stati, sebbene i Codici sieno intorno aciò

silenziosi, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il

principio dell'insequestrabilità dei salari dei marinai,

per una vecchia ordinanza del 1° marzo 1745, e questo

principio sembra dover essere dichiarato anche presso

di noi per analogia delle disposizioni contenute nell‘ar-

ticolo 591 del Codice di procedura civile, negli art. 36

e 45 della legge 14 aprile 1864, n. 1731 sulle pensioni

degli impiegati civili e nella legge 17 giugno 1864, n. 1807

che estende quella disposizione alle paghe di attività ed

aspettativa, agli arretrati ed altri assegnamenti che

possono competere agli ufi°lciali dell‘armata di terra e

di mare ed agli impiegati ad essi assimilati » (Ver-

bale GVIl, n. 578). La disposizione dell'articolo 545 si

estende a tutti i marinai qualunque sia il loro contratto

d'arruolamento, quindi anche alle quote di nolo o di

profitto dovuto ai marinai arruolati & nolo ed aprofltto;

cos1 anche sono comprese nella parola « emolumenti »

le indennità che il marinaio percepisce per rottura del

viaggio o per altra causa; le spese di ritorno in patria;

la cosi detta « cappa » e qualunque altro regalo che

venga fatto al marinaio come premio di servizi diligen—

temente prestati.

208. Però la legge fu, riguardo all'insequestrabilità

degli stipendi dei marinaio e di altri emolumenti, la

eccezione che il marinaio debba somme per alimenti

dovuti e per debiti contratti verso la nave; però in

ogni caso, quando le somme sieno per alimenti dovuti

per legge, non si può sequestrare più del terzo del-

l‘ammontare dell'intero salario e della somma degli

emolumenti: noi riteniamo che a questo caso si debba

estendere per analogia la disposizione della legge 6 di-

cembre 1877su11'abolizione dell‘arresto per debiti; ossia

come quella legge ammette tuttavia l'arresto personale

per l'esecuzione delle sentenze pronunziate dai giudici

penali o civili, alla restituzione, ris…-cumento di danni

ed altre spese; e quindi anche per ricovrare le spese

giudiziali, cos1 anche il sequestro potrà essere pronun-

ciato sui salari ed emolumenti dei marinai per le spese

di giustizia che fossero state occasionate dal marinaio;

tanto più e valida questa opinione in quanto che nei

privilegi sulla nave e sul nolo troviamo primo fra tutti

il privilegio per le spese di giustizia; il che vuol dire

che prima di tutto devono essere ricovrate tali spese

sulle sostanze di colui in favore del quale furono fatte.

209. La Commissione del 1869 sollevò intorno a que-

st'articolo 545 anche la questione se coll‘eccezione ste.-

bilita in esso, che non si possano sequestrare i salari e

gli emolumenti del marinaio, non si ledesse troppo il

principio generale che ritiene tutti i beni del debitore

come naturale garanzia del creditore: « Riguardo poi

all'estensione del diritto di sequestro e di cessione dei

salari e degli emolumenti delle persone dell‘equipaggio,

credesi opportuno di esaminare altresi, se questa ecce-

zione alla regola generale, che tutti i beni del debitore

costituiscono la garanzia comune dei suoi creditori non

debba andar soggetta a qualche restrizione ulteriore.

« Potrebbe dirsi infatti. che all’interesse del com-

mercio, da cui fu desunto un forte argomento in ap—

poggio dell'acceunata disposizione, basta di assicurare

alla gente di mare, la percezione del prezzo dell'opera

che prestano, ma, riguardo ai crediti, per quel titolo

residuanti dopo la fine del viaggio, quelle ragioni sce-

merebbero assai d'importanza. Ma qualora si consideri
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che d'ordinario i salari vengono liquidati e pagati alla

fine del viaggio, e si rifletta alle difficoltà che possono

derivare dall‘apprezzamento delle sottili distinzioni alle

quali bisognerebbe discendere, apparisce evidente il pe-

ricolo di render vano l’utile effetto che si attende da-

quella disposizione, qualora si volesse adottare in questo

senso qualche limitazione.

« Il desiderio di assicurare nel miglior modo possibile

l'esazione dei crediti spettanti all‘Erario pubblico, che

interessa la generalità dei cittadini, conduce all'esame

ulteriore, ammettendosi la cessione o il sequestro dei

salari, ove trattisi di alimenti dovuti per legge e dei

debiti verso la nave e dipendenti dal servizio di essa,

non sia forse opportuno di collocare, nello stesso grado

anche i debiti verso lo Stato. Considerando però, che,

qualora tali debiti siano compresi nelle accennate cate—

gorie, il diritto dello Stato sarebbe garantito dalla me-

desima disposizione; e che qualora si accordasse allo

Stato una condizione speciale per tutti i crediti d‘indole

svariata, che potessero competergli, non sarebbe lon-

tano il pericolo di rendere inefficace l'eccezione, sembra

evidente, che, anche in questa parte, la disposizione del-

l‘articolo 74 del progetto debba restare immutata ».

210. Stante il divieto di cessione dei salari e degli

altri emolumenti, fatto al marinaio, non si toglie ad esso

la facoltà di contrattare intorno a tali somme, quando

queste sieno passate in sua proprietà; giacchè non deb-

besi intendere che il legislatore abbia voluto compren-

dere tutte le cessioni delle dette somme, anche fatte in

vista di un interesse qualsiasi del marinaio indipenden-

temente dalla sua qualità di marinaio; sicchè tutte le

cessioni fatte dal marinaio in vista di obbligazioni non

concernenti la nave, sono valide nè panno essere impu-

gnate pel disposto dell’articolo 545; mentre le cessioni

del proprio salario od altro emolumento, che il marinaio

avesse fatte per debiti contratti nella sua qualità di

marinaio, sono nulle ipso jure. Cosi crediamo, debbasi

interpretare la disposizione dell'articolo 545, perchè

anche questa disposizione concerne unicamente il diritto

e la materia commerciale; nè può quindi essere estesa

oltre questo campo, rimanendo il diritto civile a rego-

lare i rapporti del marinaio come cittadino con gli altri

cittadini.

211. Abbiamo veduto che l'articolo 521, considera

come persona facente parte dell‘equipaggio anche il ca-

pitano, al quale parrebbero, per tale disposizione, appli-

cabili tutte le altre disposizioni contenute nel titolo 111

del libro II, Codice di commercio. Ora l'articolo 546 dice

che le disposizioni riguardanti i salari o la cura dei ma-

rinai si applicano anche al capitano e padrone, agli uffi-

ciali ed a qualunque altra persona dell'equipaggio.

Sicchè risulta che al capitano si applicano le disposi-

zioni dell’articolo 521, in quanto lo stipendio che gli è

dovuto e la parte di utili che gli sarà. data devono risul-

tare dal ruolo di equipaggio con le altre condizioni spe-

ciali del contratto d'arruolamento col quale si obbliga

a prestare i suoi servigi alla nave. Non saranno invece

applicabili al capitano le disposizioni dell'articolo 523

riguardo alla segretezza della destinazione della nave e

della navigazione, in quanto è il capitano quello che

deve dirigere la nave alla destinazione tenuta segreta;

ammenochè, non sia stato al capitano consegnato dal-

l'armatore un plico da aprirsi dopo un determinato

tempo di viaggio, nel quale plico sieno contenute le

istruzioni relative alla rotta da seguire ed alla destina-

zione della nave. E invece applicabile al capitano ed agli

ufiìziali di bordo la intera disposizione dell‘articolo 524

sulla continuazione del viaggio, dopo cessate il contratto  

—\

d‘arruolamento. L'articolo 526 non è applicabile al ca.

pitano, ma invece agli uffiziali di bordo, perchè il con.

gede di cui ivi si parla, riguardo al capitano deve es-

sere dato dal proprietario secondo l‘articolo 494 del

Codice di commercio. L'articolo 527 è interamente ap-

plicabile al capitano in quanto esso articolo lo riguarda

direttamente: cos1 è applicabile per intero l’articolo 528

e solo parzialmente l'articolo 529, quando cioè il Vìaggià

sia rotto prima o dopo la partenza della nave. per fatto

dipendente dal proprietario o dai noleggiatori della

nave. Non è applicabile invece l‘articolo 530; lo è, quan.

tunque parli unicamente di marinai, l‘articolo 531; ed

esso è applicabile anche agli utfiziali. Si applicano al

capitano ed agli ufilziali di bordo gli articoli 532, 533;

l'articolo 534 è per il suo ultimo comma applicabile al

capitano; cosl pure capitano ed ufiiziali di bordo sono

soggetti a tutte le disposizioni degli articoli 535, 536,

537, 538, 539, 540, 54]. L‘articolo 542 non è, come osser-

vammo per l’articolo 526, applicabile al capitano rela-

tivamente al suo congedo, pel quale si applica l'art. 494:

si applicano a tutte le persone dell'equipaggio, ciurma,

uffiziali e capitano, gli articoli 543, 544; il 544, non è

applicabile al capitano quanto al suo secondo comma,

perchè il capitano non può mai abbandonare la nave.

L‘articolo 545 è applicabile per intero a tutte le persone

dell‘equipaggio.

212. Varie opinioni corrono intorno al diritto che

avrebbe il capitano, ad ottenere una indennità per il

congedo datogli prima della fine del di lui contratto

d‘arruolamento, congedo che noi abbiamo visto non re

gelato dalle disposizioni riguardanti i congedi da darsi

ai marinai ed alle altre persone dell‘equipaggio, e pel

quale l‘articolo 546 non accorda alcuna indennità, avve-

gnacchè ivi si tratti di salari e di cura in caso di malattia

o di ferita. L‘art. 494 stabilisce che nel caso di congedo

del capitano da parte del proprietario della nave, nonè

dovuta al capitano alcuna indennità, se il diritto al ri-

sarcimento del danno non è convenuto per iscritto,cioè

nel contratto stesso d‘arruolamento. Abbiamo veduto

che per gli uomini della ciurma si dà sempre l‘inden-

nità, perchè in certi casi è stabilita per motivi d‘or-

dine pubblico; e sempre indipendentemente dall‘essersi

rinunciato oppur no, da parte del marinaio alla inden-

nità, nel contratto (l‘arruolamento. Il Laurin (l) sostiene

che pel capitano, non ostante il disposto dell'art. 494,

siano da combinarsi le disposizioni dell’articolo 494 con

quelle dell‘articolo 546 e rafforzate dall'articolo 899,

Codice di commercio, si debbano ritenere applicabili in-

teramente anche al capitano congedato le disposizioni

dell‘articolo 542; sicchè il capitano provando che il di

lui congedo non fu causato da giusto motivo, avrà di-

ritto alla indennità. per risarcimento del danno morale

e materiale che del congedo fuori tempo gli viene. Non

possiamo accettare questa opinione del Laurin, perchè

le disposizioni degli articoli 494. 542, 546, 899 sono tutte

tassative e non dimostrative e quindi inapplicabili Il

casi diversi da quelli per i quali furono sancite. inoltre

la stessa disposizione dell‘articolo 899 che riconosceal

capitano il diritto ad una indennità nel caso di vendita

della nave, è assolutamente un‘eccezione quae con-

firmat reg-Mam in contrario al principio generale che

al capitano non sono dovute indennità; e il legis…“e

sancl appunto come eccezione l’articolo 899, perche "°."

bastava la disposizione in istessa materia dell'arte 542.ll

quale riconosce unicamente alle persone dell‘eqlllpagg‘f’

di nave venduta durante il tempo dell'arrllommenw' “

(1) Cours dc droit comma;-., tom. !, png. 650-
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diritto di essere pagate dei salari loro dovuti e rimpa-

tri
ate a spese della nave (1). Al capitano è parificato in

tutto il padrone di bordo; ma non gli uffiziali pei quali,

salvo il capitano in secondo avente grado di capi—

tano, la legge non dà. alcuna speciale disposizione, e

che contempla unicamente come tutte le altre persone

dell'equipaggio, nella generica espressione di marinai.
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AEBUOLAMENTO. — Levata d'uomini per costituirne

corpi di lavoratori, di soldati, o per altri scopi: tale ap-

pellativo deriva dall‘iscrizione di questa gente sui ruoli

speciali da cui risulta del nome, cognome e numero della

gente levata. Oggi in luogo di arruolamento di soldati,

essendo cessato l‘uso di aprire ingaggi d‘uomini per farne

soldati come nel medio evo, ed essendo regolato come

legge organica degli Stati il reclutamento per l'esercito

e l'armata, si adopera assai meglio la voce Leve.

La legge di pubblica sicurezza, sezione Il, art. 30,

stabilisce che « nessuno può eseguire arruolamenti, in-

gaggi, accolte d'uomini . . . . . senza licenza dell'autorità

governativa ». Di regola l'arruolamento di uomini a

scopo di formarne compagnie armate è assolutamente

vietato. Una legge del marzo 1889 regalò e riordinò le

disposizioni relative ain arruolamenti di gente per la

emigrazione negli Stuti dell‘America meridionale.

Si comprende facilmente come la ragione del divieto

opposto all'arrnolamento da parte di privati. stia nel

pericolo che, circondato da un sufficiente nucleo di forze,

possa un privato fare opposizione, armata mano, alla

esecuzione della legge o turbare, come che sia, l'ordine

o la quiete pubblica mettendosi sopra la legge: oppure,

se l'arruolamento non mira a raccogliere soldati per

commettere violenze, il divietoèdirettoa garantire quelli

che potessero essere tratti in inganno dalla malvagità

e malafede degli agenti di emigrazione e ad assicurare

alla giustizia le persone sulle quali possa ricadere la

colpa degli irrisi contratti di arruolamento. — V. Leva;

Emigrazione.

ARSENALE. — Arsenali sono gli edifici appartenenti

alla …nministrazione dell‘esercito e della marina, nei

quali si fabbricano le armi o vi si depositano; gli arse—

nali marittimi sono i cantieri dove fabbricansi le navi

da guerra per la difesa dello Stato e dove tengonsi tutti

gli attrezzi e le armi necessarie all‘armamento completo

delle navi da guerra, ed alla difesa dei porti.

Gli arsenali, come tutti gli opifici in cui esercitansi

industrie incomode e pericolose, sono soggetti alle leggi

speciali di sicurezza pubblica; quindi il loro impianto e

il loro esercizio ponno essere vietati dalla autorità di

sicurezza pubblica qualora si riconosca che la loro vici-

nanza all'abitato può riuscire dannosa o, quanto meno,

incomode. ai cittadini.

Negli arsenali marittimi, sempre situati in riva al

mare per la comodità di varare le navi che ivi vengono

costrutte o riparate, son vi i casidetti bacini di care-

naggio, i quali con un sistema di conche () di chiaviche

o di altri idraulici accorgimenti, ponno essere, secondo

il bisogno, empiti o vuotati d‘acqua e servono per acco-

gliervi le navi le quali abbiano uopo di qualche ripara-

zione, ripulitura o riattamento.

I principali arsenali del regno d'Italia sono: quello di

Torino nel quale gettansi cannoni di vario calibro e pre-

paransi attesti, obici ed altri congegni per bocche da

fuoco; quello di Spezta il maggiore e più forte arsenale

marittimo d‘Italia; passanvi in armamento le navi da

guerra più colossali rcstrutte per la nuova armata del

Regno ed è protetto, dalla parte del mare contro i pos-

sibili attacchi nemici,da formidabili batterie piazzate su

costruzioni in macigno corazzate d‘acciaio; quello di

'l‘aranto, sito nel n.are piccolo dl Taranto, ampliato e

fortificato in questi ultimi anni; quello di Venezia, glo-

riosa costruzione dell’antica Repubblica, adattato ai

bisogni moderni dagli Austriaci nella loro lunga domi—

nazione sul Lombardo—Veneto e migliorato dal Governo

italiano. — V. Esercito; Armata; Marine..  

 

ARSENICO. — E un metallo d'un bigio brillante.

non è velenoso fino a che rimane allo stato di mine-'

rale: i suoi composti sono tutti velenosi, eccettuatine

gli amalgama. L‘acido arsenioso, o arsenico, o arsenico

bianco è un veleno potentissimo, e per la facilità di

procurarselo, non ostante i severi regolamenti di po-

lizia e sanità pubblica, imposti al farmacisti ed ai dro.

ghieri, è il più usato dei venefici. Anche l‘anilinn da re.

sidui arsenicali, atti ad avvelenare. ”avvelenamento

mediante arsenico è facile a riconoscere: specialmente

per gli accurati studi e pazienti ricerche fatte dai ma.

dici e dai chimici intorno a questo metallo. Dà risultati

terribili sia usato esternamente che internamente alle

persone; e l‘andamento sintomatico varia a seconda che

il veleno fu usato all‘interno ed all’esterno. Nel prin…

caso si ha: acre sensazione alla strozza, vomiti copiosi,

sete intensa. epigastralgia, cefalalgia fissa e violenta,

depressione di forze, sincope e crampi, viso pallidissimo,

scomposto, poi violaceo e cianotico, freddo alla pelle,

mancate escrezioni, morte. Applicate esternamente,i

sintomi sono gli stessi ma appariscono più tardivi: la

morte viene più tardi.

il cadavere si conserva & lungo fresco. Macchie peten-

chiuli o placche livide disseminate. Ventricolo con la

mucosa sollevata, con placche ora rosso-violette, ora

nerastre, ora di aspetto gangrenoso. Ipertrofia dei folli-

coli. Negli intestini, rossastre arborizzazioni e qualche

sufi'usione sanguigna. Fegato ipertrofica e grassoso.

Ecchimosì sotto pleurali, periodiche ed endocardiche.Fc-

celeri apopletici nei polmoni.

L’arsenico ha una speciale proprietà mummificante,

per la quale le carni ed i visceri degli avvelenati con

questo aconito si conservano lungamente dopo l'inu-

mazione.

Questa proprietà è di gran momento per le perizie

necroscopiche giudiziarie, rendendo più facile e più si-

curo lo stabilire il veneficio, anche trascorso un tempo

abbastanza lungo dopo il decesso. I residui d'arsenico

si riscontrano pure nelle ceneri degli avvelenati che

sieno stati cremati; però questo avviene per tuttii

veleni derivati da metalli. — V. Farmacisti; Veneficic;

Polizia sanitaria..

ARTI BUMOBOSE. — Vedi Sicurezza pubblica.

ARTISTA TEATRALE. — Artisti teatrali sono quelle

persone che ritraggono dalle rappresentazioni date da

essi su un pubblico teatro, i mezzi di sostentare la vita.

Sono artisti teatrali, i commedianti, i cantanti, i balle-

rini, i tragedi, ecc. ecc.; gli acrobati, i saltimbanchi, i

giocolieri, i prestidigitatori, ecc.

Come uomini, anche quando agiscono davanti al pub:

blico, gli artisti teatrali 0 attori, conservano tuttiu

diritti degli altri cittadini; quindi hanno diritto al rt-

spetto del pubblico ed alla protezione della legge contro

le disapprovazioni del pubblico che potessero trascen:

dere ad insulti 0 vie di fatto. — V. Teatri; Spettacoli

pubb‘ici; Impresa teatrale.

ASCENDENTI. — La parola ascendenti è usata spe-

cialmente iu genealogia e nel diritto successorio: indica

le persone da cui alcune è uscito. Padre, madre. 'f“'°“°

bisavoli sono ascendenti in rapporto alla persona che

tiene «la essi la sua origine. Padre e madre sono gli

ascendenti più prossimi. La legge però usa la parola

ascendenti per indicare tutti i gradi di parentela dell&

linea ascendentale delle famiglie, eccettuati il padre e

la madre. — V. Parentele; Successione.
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Grolius, Dejure belli et pacis, lib. u, cap. xxt, 5 5, trad. fran-

cese colle note di Barbeyrac e di Pradier—Fodéré, Paris, Guil-

lumin, 1867, vol. II, pag. 346 e segg. — I. Clarus, Pron/ica cri—

minalie, quaest. 30. ——- Bergier, Dictionnaire (le théologie, v“

Agile. — Dorn. Colmet, Diclionnaire de lo Bible, v° Asilo. —

Beaurepaire (de). Essai eur l‘asile 1-éligieua: dans l‘empire ro-

mtn'n et la monarchie francaise, 1856. — Dalloz, Report., V° Asile.

-)lichaux (I.), Le droit d‘aeile en Europe el en Auglel'erre, 1858.

— Picard, Pandeclea Belges, v° Asile (droit et lien d'). — Albert

du Borys.Hiatoire du droit criminel des penples modernes, tom. !,

livre n, chap. 2, $ 2, pag. 305 et suiv. -—- Morin, Repertoire du

droit criminal, V° Asilee. — Blakstone, Commentairies on the lama

ofEnglond, tom. vr, chap. %. — Moroni, Dizionario d’ernrli-

zione, v° Attila. —- Castagnola, Delle relazioni giuridiche fra lo

Stato e la Chiesa, Torino 1882. pag. 191 e seg. — Tiepolo, Com-

mento alle leggi ecclesiastiche, nella Racc. di leggi speciali del—

l‘Unione Tip.-Editrice di Torino,vol.unico,serie n,pag. 38 esegg.

B) LEGISLAZIONE.

Codice di procedura penale.

« AM. 194. [ mandati di comparizione e di cattura sono

esecutorii in tutto lo Stato.

( l mandati di cattura non potranno però, salvi i casi preve-

duti dalla legge, eseguirsi di notte tempo, a senso dell‘alinea

dell'art. 149, in veruna abitazione particolare senza un‘autoriz—

zazione speciale per iscritto dell‘istruttore che ha spedito il man-

dato, e senza l'assistenza del pretore o del delegato od applicato

di pubblica sicurezza, o del sindaco e di chi ne fa le veci; in

caso contrario si farà solamente circondare dalla forza pubblica

l‘abitazione dove si presume che l‘imputato possa trovarsi. o si

prenderanno altre precauzioni dirette ad impedirne la fuga».

Codice di procedura civile (1865).

LIB. Il. TIT. V, CAPO ll. — Dell'esecttzione dell'arresto.

« AM. 753. L'arresto non può eseguirsi:

' ( 3° Nei luoghi destinati al culto, durante le funzioni re-

ligiose;

. ( 4° Nei luoghi di adunanze di pubbliche autorità, durante

Il tempo di tali adunanze;

(6° Nella casa di abitazione del debitore o in qualunque

alim. senza speciale permissione in iscritto del presidente del

lribunalc civile o del pretore nella cui giurisdizione si deve pro-

cedere all‘arresto ».

Statuto del Regno (4 marzo 1848).

« ART. 27. il domicilio e inviolabile. Ninna visita domiciliare

PUÒ aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che

essa prescrive ».

Convenzione consolare tra l'Italia e la Francia.

(Parigi, 26 luglio 1882).

«Anr.2.

« ] consoli-generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari

voltanno parimenti inalberare la bandiera del loro paese sulla

°?Stt consolare nei giorni di solennità pubbliche, religiose e na-

Ilonah. come pure nelle altre circostanze di uso, salvo che

Dronero rumeno, Vo]. IV, Parte 1'.

 
98.

essi risiedano in una città dove abbia sede l‘ambasciata () la

legazione del loro paese. Si intende che codesti segni esteriori

non potranno mai venir interpretati come costituenti un diritto

d‘asilo, ma serviranno anzi tutto a indicare ai marinai e ai na-

zionali l’abitazione consolare ».

La identica disposizione di legge all'alinea secondo

dell‘articolo 6 della Convenzione consolare tra l‘Italia o

l’Austria-Ungheria (Roma, 15 maggio l874); nel cupo-

verso secondo dell’art. 4 della Convenzione consolare

tra l’Italia e la Russia (Pietroburgo, 28-16 aprile 1875)?

all'art.7 della Convenzione consolare dell'italia col Bra-

sile (Rorna, 6 agosto 1876): nell’alinea terzo dell'art. 13

della Convenzione consolare tra l‘Italia o la Svizzera

(Berna, 22 luglio 1868); al capoverso dell‘art. 4 della.

Convenzione consolare fra l‘italia e i Paesi Bassi per le

colonie Neerlandesi (Aja, 31 agosto 1875).

Convenzione consolare tra l’Italia

e gli Stati Uniti d'America.

(8 maggio 1878).

« ART. 6. Gli uffici consolari saranno in ogni tempo inviola-

bili. l.e autorità locali non potranno entrarvi sotto alcun pretesto.

Esse non potranno in alcun caso esaminare o sequestrare le carte

ivi depositate. Non dovranno però mai questi uffici servire come

luogo di asilo >>.

identica in sostanza la disposizione contenuta nell'ar-

ticolofi della Convenzione consolare del Belgio coll’ltalia

(22 luglio 1878).

Legge sulla guarentigie al Sommo Pontefice.

(13 maggio 1871, n. 214, Serie 2“).

« AM“. 7. Nessun nfliziale della pubblica autorità od agente

della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio,

introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenzao temporaria

dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un

Conclave o un Concilio ecumenico,se non autorizzato dal Sommo

Pontefice. dal Conclave o dal Concilio.

<< AM. 8. È. vietato di procedere a visite, perquisizioni o se-

questri di carte. documenti, libri o registri negli ufiizi o con-

gregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spi-

rituali».

C) STORIA E noname.

!. Concetto del diritto di asilo; etimologia della parola asilo;—

2. Origine antichissima del diritto d‘asilo presso gli Ebrei.

— 3. Il diritto d‘asilo nell‘antica. Grecia ed in Roma durante

il paganesimo. — 4. Le immunità chiesastiche nel cristia-

nesimo; diritto giustinianeo. — 5. Abusi medioevali. —

G. Restrizioni apportate dei sovrani di Francia. — 7. Aboli-

zione del diritto d‘asilo. —- B. Sua incompatibilità colla civiltà

moderna. — 9. Legislazione francese. — 10. Leggi ponti—

ficie. — il. Diritto italiano vigente. —- 19.. Limitazione al—

l‘esecuzione degli arresti per debiti (art. 753 del Cod. di

proc. civile). — 13. Nessuna restrizione agli arresti per reati

(art. 194 del Cod. di proc. penale). — 14. Lo studio dell‘av-

vocato non è luogo (l‘immunità pel suo cliente. — 15. Im—

munità territoriale (lelle sedi degli ambasciatori stranieri

ed agenti diplomatici. —\16. Uffici consolari e convenzioni

internazionali. — 17. Quistione relativa alla Santa Sede ed

ai palazzi apostolici. — 18. Sua risoluzione coi precedenti

legislativi. — 19. Grave difficoltà riguardante i rifugiati nel

Vaticano per reati politici. —- 20. Riassunto e conclusione.

1. Asilo era il nome che nei secoli passati si dava a

certi luoghi, ai quali si attribuiva il privilegio di mot-

tere al coperto da ogni persecuzione chiunque vi si

fosse rifugiato; e diritto d‘asilo si chiamava l'immunità

o privilegio di cui godevano quei certi luoghi od edifizi.
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L’origine della parola asilo pare doversi ricercare nella

lingua greca, dall'.: privativo e cu‘/.ini, prendere, strap-

pare, spogliare; poichè non si poteva senza sacrilegio

strappare un uomo dall'asilo in cui s'era rifugiato. I

templi, gli altari, le statue degli Dei odegli eroi e le loro

tombe erano presso gli antichi il luogo di rifugio cosi dei

deboli perseguitati dalla prepotenza d'un tiranno come

dei malfattori ricercati dalla giustizia. Fra tutti i luoghi

d'asilo i tempii consacrati al culto degli Dei eranoi più

sacri ed i più inviolabili; poichè si supponeva che gli

Dei provvedessero essi medesimi a. punire i rei che, col

rifugiarsi nel tempio venivano a porsi sotto la loro int-

medìata autorità; onde si considerava come un‘empietà

e un vero sacrilegio il togliere agli Dei quella loro pre-

rogativa di giurisdizione punitiva.

2. L'origine del diritto d'asilo, come istituzione giuri—

dica, è antichissima e coeva alle più vetuste tradizioni.

Il popolo israelita aveva delle città. di rifugio designate

da Dio stesso; ma. esse non servivano di asilo sicuro se

non a. quelli che avessero mancato per sola inavver-

tenza o per caso fortuito o involontario; mentre quelli

che avevano commesso un reato di deliberato proposito

e per malvagità. d'animo venivano tratti a viva. forza

dal luogo di rifugio e messi a morte. Presso gli Ebrei

l’altare non doveva. servire di asilo ai malfattori e agli

assassini, poiché era precetto divino quello contenuto

nell’Esodo (cap. XXI, v. 14): « Si quis per industriam

occiderit proximum suum,et per insidias, ab altari meo

evelles eum ut moriatur ».

3. Traccia del diritto d‘asilo si riscontrano in tutti i

documenti tramandaticì dalle più remote civiltà; e le

origini delle grandi città antiche sono sempre attribuite

dalla tradizione, almeno in parte, all‘immunità concessa

dai fondatori delle medesime ai delinquenti che avessero

voluto rifugiarvisi; come si narra abbiano praticato

Cadmo fondatore di Tebe, Cecrope di Atene e Romolo

di Roma allo scopo di popolare le loro nascenti città.

Durante tutta l'antica civiltà classicao greco-romana

il diritto d'asilo non fu mai totalmente disconosciuto,

come ne fanno fede le più antiche leggi e i monumenti

della letteratura. Così in Omero al canto 22 dell'Odissea

si legge che ilcitaredo Femione o l‘araldo Madone, dopo

aver abbracciato il primo le ginocchia di Ulisse e il se-

condo quelle di Telemaco, andarono a rifugiarsi ai piedi

dell’altare di Giove; e in Euripide, all'atto V della tre.—

gedia Jane, la protagonista, esclama: « Perchè hanno"

dunque gli Dei stabilite delle leggi che favoriscono la

malvagità? Perche'; proteggono essi il delitto che do-

vrebbero punire'l E forse ai malfattori che s'appartiene

il diritto d‘abbracciare i sacri altari? Quello è il rifugio

delle virtù oltraggiata; possono forse gli Dei accogliere

indifîerentemente l’uomo innocente e il colpevole? » La.

città di Atene aveva quattro asili pubblicamente rico-

nosciuti, che accoglievano principalmente gli esiliati e

i rei di delitti politici; ma per abuso vi si mettevano al

sicuro anche molti malfattori comuni, e la superstizione

religiosa faceva si che non si osava toccarli. Era in modo

speciale celebre in Atene l'altare della dea Clemenza,che

il poeta romano Stazio canta nella sua Tebaz'de (lib. XII).

4. Anche a Roma, sia durante la repubblica, sia sotto

il dominio degli imperatori il diritto di asilo si ebbe per

sacro, sebbene alcuni imperatori, come Tiberio, aves-

sero tentato di abolirlo.

Col sopravvenire del cristianesimo, di mano in mano

che la. nuova. religione si andava sostituendo all'antica,

anche l’immunità d'asilo passò naturalmente dei templi

pagani alle chiese cristiane. Secondo gli eruditi della

storia ecclesiastica (1) il diritto d’aSilo nelle chiese cri.

stiane cominciò durante l'impero di Costantino- e da

principio non serviva già per mettere i malfattori al si.

euro dalla persecuzione della giustizia, nè per menomare

l'autorità dei magistrati o l‘efficacia delle leggi, ma Solo-

mirava a fornire un rifugio agli innocenti accusati opep.

seguitati ingiustamente, ed a lasciar ai giudici il tempo

di esaminare a maturità i casi incerti e dubbiosi, met-

tendo intanto gli accusati al coperto dalla. vendetta pri-

vata e dalle vie di fatto arbitrarie, e infine giovava pure

a dar modo ai vescovi di interporre presso i magistrati

la loro caritatevole intercessione a favore dei rei. Non è

dunque a stupire se gli imperatori che succedettero e. Co-

stanttno confermarono il diritto d'asilo, e sei pastori della

Chiesa. si mostrarono cosi ardenti nel difenderlo, come ne

fa fede un noto episodio della vita di S. Giovanni Criso-

stomo. Un certo Eutropio, favorito dell‘imperatore Ar-

cadio,aveva suggerito a questo imperatoredi sopprimere

il diritto d‘asilo; ma poco dipoi caduto in disgrazia e per-

seguitato egli stesso da potenti nemici si trovò ridotto

a rifugiarsi in una chiesa e a cercare la propria salvezza

ai piedi dell’altare. Tale avvenimento forni a quel Padre

della Chiesa il soggetto di un’omelia eloquentissima sulla.

vanità delle umane grandezze e sulla giustizia dei decreti

della Divina Provvidenza. Durante i primi secoli del

cristianesimo l'abuso dell‘immunità locale divenne così

intollerabile che gli imperatori Arcadio ed Onorio peu-

sarono a regola-lo, come fecero colle loro costituzioni

imperiali che si trovano riferite nel Codice giusti-

nìaneo (2); le quali puniscono la violazione del diritto

d'asilo come delitto di lesa maestà: « Fedeli devotaque

praeceptione sancimus, nemini licere ad sacrosanctas

ecclesiae confugientes abducere; sub hac videlicet defini-

tione, ut, si quisquam contra hanc legem venire tenta-

verit, scìat majestatis crimen esse retinendum ».

Una costituzione degli imperatori rl‘eodosioeValenti-

niano, per metter un freno alla prepotenza dei malint-

tori, che si rifugiavano nelle chiese come in proprio

fortezze, fa divieto di entrar nei luoghi d'asilo colle

armi, e ordina. che, se taluno s'attenti di trasgredire tale

divieto, portando con sè delle armi nella chiesa ove si

rifugia, il vescovo di accordo coll'autorità giudiziaria

possa farmelo estrarre colla forza per consegnarlo alla

giustizia. « Hoc vero, qui temple cum armis ingrcdi

audent, ne hoc faciant, praemonemus; de hinc, si tells

cincti quovis ecclesiae loco, vel ad templi septa vel circa

vel extra sint, statim eos, ut arma reponant, auctoritate

episcopi & solis clericis severius conveniri praccipimus,

data eis fiducia, quod religionis nomine melius, quam

armorum praesidio muniantur. Sed si ecclesiae voce mo-

niti post tot tantorumque demonstrationes noluerint

arma relinquore,jam clementiae nostrae apud Deum et

episcoporum causa purgata, armatis, si ita res exegerit,

intromissis, trahendos se abstrahendosque esse cogno-

scant, et. omnibus casibus esse subendos. Sed neque epi-

scopo inconsulta, nec sine nostra sive judicum, in hac

alma urbe vel ubicumque, jussìone, armatum quemquam

ab ecclesiis abstrahi oportebit, ne, si multis passim 1100

liceat, confusio generetur ». Se poi colui che si rifugiava

nella chiesa era uno schiavo, un'altra costituzione degll

stessi imperatori disponeva che fosse lecito estrarnelfl

colla forza (3); e così pure il diritto d'asilo non gioveva

nè agli eretici (4), nè agli infedeli, che trovandosi per-

 

(1) Bingham, Origines ecclésiaetiques, lib. v…, chap. il, 5 3.

(2) Cod., lib. I, tit. 111, De his qui ad ecclesiae confugiunt.  (3) Cod., L. 4, De his qui ad eccl. canfugimtt, [. 12.

(4) L. 1, Cod. De haerelicis el manie/tacita el eazmzrilie, 1, 5.
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seguitati dalla giustizia vuoi per causa di reato. vuoi per

motivo di debiti, si fossero convertiti al cristianesimo,

al solo scopo di usufruire dell‘immunità d'asilo (1). Oltre

alle chiese godevano nella legislazione giustinianea del-

l‘immunità d‘asilo anche le statue degli imperatori,

come si rileva da una costituzione di Valentiniano, Teo-

dosio ed Arcadio « Qui ad statuas vel vitandi metus vel

creandae invidiae causa confugerint, si certas habuerint

causes, quibus confugere ad imperatoria simulacra de-

buerint, jure ac legibus vindicentur. Sin vero probati

fuerint artibus suis invidiam inimicis creare voluisse,

ultrix in eos sententia proferatur » (2).

E. I vescovi e le altre autorità ecclesiastiche furono

sempre assai gelosi di quella prerogativa delle chiese.

edebbero cura di delimitare per ogni edificio sacro la

zona di terreno che doveva godere dell’immunità. Però

non è punto a far meraviglia che in un‘età così turbo-

lenta ed agitata, come fu il medio-evo, il diritto d’asilo

sia stato fonte di molteplici disordini ed abusi. Un po'

alla volta i conventi di religiosi divennero quasi altret-

tante fortezze, dove i malfattori si mettevano in salvo

schernendo la giustizia ed i magistrati. Coll‘andar dei se-

coli il privilegio si estese delle chiese ai cimiteri, non

solo, ma perfino alle case d'abitazione dei vescovi; in

cui i male intenzionati trovavano più comoda stanza.

Durante il medio-evo i luoghi d'asilo si andavano ogni

giorno di più moltiplicando; e si giunse in breve a tale

eccesso che nelle città. e negli altri luoghi più popolosi

ad ogni passo s‘incontravano di cotali rifugi, sconcia sede

di miserabili e covo inumano di delinquenti. Nessuno

degli Stati europei andava esente da una tal gravissima

piaga. In Inghilterra era in modo particolare famoso

l‘asilo di Beverly, che portava l’epigrafe: « Haec sedes

lapidea Freed Ltool dicitur, id est pacis cathedra, ad

quam reus fugiendo perveniens omnimodam habet se-

curitatem ». In Francia godeva egual fama la chiesa di

S. Martino in Tours.

6. Non v’ha dubbio che in mezzo al caos sociale, che

dominò durante gran parte dell'età di mezzo, gli asili

servissero spesse volte di rifugio e di tutela ai deboli

perseguitati dalla prepotenza dei signori feudatarii; ma

di mano in mano che l’ordine si ristabiliva, e chele leggi

cominciavano ad essere meno imperfette e più obbedite,

scemò anche il bisogno di quell‘istituzione. Ciò spiega

come Carlomagno con una sua costituzione dell’anno 779

tentasse di porre un limite molto ristretto alle immunità

locali : sebbene ci sia poco riuscito peressere ancora quel-

l‘istituzione troppo profondamente radicata nei costumi

dl quell‘età superstiziosa. Più tardi un altro sovrano

francese, Filippo il Bello, fece anch’egli delle leggi per

ridurre a più giusti confini le troppo estese immunità;

eppure, è notevole come segno dei tempi, egli stesso,

qllando fu perseguitato dal popolo di Parigi, inasprito a

cagione dell'alterazione delle monete ordinata da quel

PC}, non dovette la sua salvezza se non all’essersi rifu-

giato al Tempio, luogo di cui il privilegio si mantenne

fino agli ultimi tempi, cioè fino alla grande rivoluzione.

Ancheil re Luigi XII diede opera a restringere il nu-

11361‘9 dei luoghi ed edifizii, che godevano del diritto

da.-€110, privandone parecchi conventi echiese di Parigi,

e infine Francesco I, colla sua ordinanza del primo

aEosto 1539, art. 166, giunse fino a decretare che non vi

fosse più alcuna immunità ogni qualvolta esistesse contro

Il mercato un mandato di cattura nelle forme legali (3).

7. Se non che il diritto d'asilo, che durante il medio-evo

potè giovare, come infatti giovò, a salvare la innocenza

dei deboli dal sopruso del malvagio, è afi'atto incompati-

bile coi principii del diritto moderno, e del tutto ripu-

gnante ai costumi dell'attuale società; in cui la legge

regna sovrana su tutti i cittadini, che sono tutti eguali

davanti ad essa.

Infatti a partire dain enciclopedisti francesi e dalla

grande rivoluzione in poi non v‘ha pubblicista nè scrit-

tore di diritto, che non disapprovi e non deplori la bar-

bara istituzione degli asili d'immunità, e non faccia voti

per la loro abolizione.

8. Primo di tutti il nostro grande Beccaria dimostrava

con quella sua mirabile lucidezza di logica l'assurdità di

un tal sistema, scrivendo: « Dentro ai confini di un paese

non deve esservi alcun luogo indipendente dalle leggi.

La forza di esse seguir deve ogni cittadino, come l’ombra

segue il suo corpo. L’impunità e l'asilo non differiscono

che di più e meno; e. come l‘impressione della pena con-

siste più nella sicurezza d‘incontrarla, che nella forza di

essa, gli asili invitano più ai delitti di quello che le pene

non allontanano. Moltiplicare gli asili e il formare tante

piccole sovranità, perchè dove non sono leggi che co-

mandano, ivi possono formarsene delle nuove ed opposte

alle comuni, e però uno spirito opposto a quello del

corpo intero della società. Tutte le istorie fanno vedere,

che degli asili sortirono grandi rivoluzioni negli Stati e

nelle opinioni degli uomini » (4).

9. I principii propugnati dal grande pubblicista mila-

nese trovarono il loro completo trionfo nellalegislazione

che tenne dietro alla rivoluzione francese; poichè il di-

ritto d'asilo venne tolto di mezzo dalla nuova legisla-

zione come un avanzo di barbarie medioevale, e già. in

principio del nostro secolo il Merlin nel suo Repertorio

digiurisprudenza e legislazione potè scrivere: « oggidì

non esiste più alcun asilo inviolabile per coloro che la

giustizia sociale perseguita e che devono essere colpiti

da un meritato castigo ».

10. Soltanto la legislazione dello Stato Pontificio con-

servò sempre fino al momento della sua definitiva ces—

sazione quel diritto d‘asilo, di cui vedemmo esser stata

sempre gelosissima la Chiesa, come di una delle sue più

importanti prerogative. Infatti il Regolamento organico

della procedura criminale pubblicato negli Stati Ponti—

ficii dal Card. Bernetti, Segretario di Stato di Papa Gre-

gorio XVI, il 5 novembre 1831 all‘articolo 602 sanciva:

« Ninno di qualsivoglia condizione può essere estratto

da luogo immune, o privato del suo beneficio, se non

nei casi. e colle forme stabilite dai sacri canoni, e dalle

costituzioni apostoliche »; e nell‘art. 12, n. 4° dell'appen-

dice al Regolamento di procedura criminale predetto si

considerava come delitto gravissimo, e quasi come sa-

crilegio, il fatto di « coloro che inferiscono violenza a

chi vuole confugiarsi nella chiesa, 0 altro luogo immune,

o violentemente ne gli astraggono ».

11. L‘attuale nostra legislazione, al pari di quelle degli

altri moderni popoli civili, non riconosce più alcun di-

ritto d‘asilo, e tutto il territorio dello Stato è egual-

mente sottoposto al rigore della legge punitiva. Infatti

l‘art. l94 del Codice di procedura penale stabilisce chei

mandati di comparizione e di cattura sono esecutorii in

tutto lo Stato.

Nell'antico regolamento per l‘Arma dei Reali Cara-

binieri eravi una disposizione che riguardava l'immu-

nità chiesiastica, la quale fu abrogata dalla legge 9 aprile

1850 (abolitiva del privilegio del fòro ecclesiastico negli

 

… L. 1, Cod. De his qui ad ecc-Z. confuyimtl, 1, 12.

(2) L- unica, Cod. De his qui' ad statua-s confugizmt, :, 25.  (3) Dalloz, Rep., v“ Asilr, n. 4.

(4) Beccaria, Dei delitti e delle pena, 5 XXI.
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Stati Sardi); con questa si stabilisce all'art. 6: « rifu—

giandosi nelle chiese od in altri luoghi sino ad ora con-

siderati come immuni, qualche persona alla cui cattura

si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente

eseguire, e l'individuo arrestato verrà rimesso all‘auto-

rità. giudiziaria pel pronto e regolare compimento del

processo giusta le norme statuito dal Codice di proce-

dura criminale. Si osserveranno però nell'arresto i ri-

guardi dovuti alla qualità del luogo e le cautele neces-

sarie, affinchè l'esercizio del culto non venga turbato.

Se ne dara inoltre contemporaneamente o nel più breve

termine possibile avviso al parroco od al rettore della

chiesa. in cui l'arresto viene eseguito ».

Esistono però ancora nella nostra attuale legislazione

parecchie disposizioni le quali, sebbene siano ben lon-

tane dal sancire un diritto d‘immunità. quale era lo

scomparso diritto d'asilo, limitano nondimeno in certi

casi per qualche giustificato motivo la facoltà di proce-

dere all'arresto personale.

12. Cosi nel Codice di procedura civile l'articolo 753

dispone che l’arresto del debitore non può eseguirsi nei

luoghi destinati al culto durante le funzioni religiose, nè

nei luoghi di adunanze di pubbliche autorità, durante il

tempo di tali adunanze, nè infine nella casa del debitore

o in qualunque altra senza speciale permissionein scritto

del presidente del tribunale civile o del pretore nella cui

giurisdizione si deve procedere all‘arresto. Il motivo, a

cui si è ispirato il nostro legislatore nello stabilire tali

eccezioni non ha nulla a che fare collo spirito teocratico

e arbitrario su cui posava l‘antica immunità locale delle

chiese; poichè colle riferite disposizioni del Codice di

procedura civile non si mira per nulla ad emancipare

dal rigore della legge l'individuo, che dev’essere arre-

stato; ma si ha invece tutt'altro scopo, ossia uno scopo

d'interesse e di decoro pubblico, quale è quello di garan-

tire il rispetto dovuto all'esercizio del culto, e delle pub-

bliche autorità e all'inviolabilità del domicilio. Del resto

la legge 6 dicembre 1877 abolitiva dell'arresto personale,

salvi alcuni rari casi, rende abbastanza rare le occasioni

in cui può occorrere di applicare le riferite disposizioni

del Codice di procedura civile.

13. E superfluo che facciamo notare ancora una volta

che, se nell‘arresto per causa di debiti la nostra legisla-

zione conserva ancora quelle poche, e del resto giustifi-

cabilissime restrizioni, di cui abbiamo discorso or ora,

nessuna restrizione nè eccezione incontrasi per l’esecu-

zione degli arresti per motivo di reato, a senso del già

ricordato art. 194 del Codice di procedura penale, salvo

la limitazione, se pure la si vuol chiamare cosi, portata

dal capoverso di quel medesimo articolo; la quale, ri-

guardando gli arresti da eseguirsi di nottetempo nelle

case di abitazione particolare, mira non ad altro che a

garantire maggiormente il rispetto alla quiete notturna

e al pudore delle famiglie.

14. Taluno volle sostenere che lo studio dell’avvocato

costituisse un luogo d‘asilo per l'imputato che vi si

trova a conferire col suo patrocinante; ma una tal tesi

non può considerarsi come seria, mancando essa di qual-

siasi fondamento, ed essendo anzi affatto contradditoria

coi più elementari principii del moderno diritto pu-

nitivo (l).

15. Quanto all'immunità locale spettante alle case di

sede delle ambasciatein ragione del principio dell‘extra-

territorialità, noi non la crediamo sostenibile di fronte

ai principii ammessi dalla maggioranza nell'odierno di-

ritto internazionale. Secondo noi il diritto d‘immunità

dev’essere personale agli ambasciatori e addetti all'….

basciata, ma punto locale: poichè il concetto di un luogo

non sottoposto acl alcuna legge penale è all'atto ripu.

gnanle al principio della giustizia, quale lo si intende

oggidl. Del resto per lo svolgimento ampio e completo

di questa interessante questione si consulti latrattazione

fattane dell‘illustre Fiore in questa stessa Enciclopedia

alla voce Agenti Diplomatici, & 6, n. 243—264.

16. Tanto meno si può poi sostenere che competa un

diritto d'asilo alle case ove risiedono i consoli ed agenti

consolari; e anzi a questo proposito per togliere ogni

possibilità di dubbi la maggior parte delle Convenzioni

consolari, che si conchiudnno oggidl tra le nazioni civili,

contengono un‘espressa dichiarazione, colla quale si san-

cisce il principio che la casa e gli uffici del consolato non

devono in nessun caso e sotto niun pretesto servire

d'asilo ai ricercati dalla giustizia. Siffatte dichiarazioni

contengono molte delle Convenzioni consolari concluse

dal Regno d‘Italia con altri Stati: e cosi quelle da noi

sopra ricordate colla menzione della rispettiva data.

17. La posizione tutta speciale ed eccezionale che oc-

cupa la Santa Sede di fronte al Regno d‘Italia dà luogo

in rapporto al diritto d‘asilo a un'importante e delicata

questione. La legge 13 maggio 1871 (n. 214, serie 'Z‘)

sulle Guarentigie al Sommo Pontefice agli art.7 e 8, da

noi sopra riferiti nella legislazione, dispone che gli agenti

della forza pubblica del Regno non si possano introdurre

per compiere alcun atto di autorità nei palazzi aposto-

lici, e che nessuna perquisizione, visita o sequestro possa

farsi negli uffizi delle Camere apostoliche.

18. Ora si domanda: in base a sifi‘atte disposizioni

della legge italiana hassì da ritenere che spetti ai Pu-

lazzi Apostolici il diritto d'asilo? I più illustri pubbli

cisti italiani, quali il Tiepolo (2) e il Castagnola (3) si

pronunziano in senso negativo. Le residenze pontificiee

conciliari restano sempre soggette alla legislazione co-

mune, nè potrebbero assicurare l'impunità ai malfattori,

che per avventura si fossero là dentro ricoverati. E che

tale sia stata in realtà. la mente del legislatore delle

guarentigie pontificie, si rileva nel modo più positivo

dai documenti parlamentari della discussi0ne, che pre-

cedette l'approvazinne di quella legge. La Commissione

della Camera dei deputati, prevedendo il dubbio che

forse si volesse far rivivere coll‘immunità. concessa ai

luoghi di residenza apostolica il vieto diritto d‘asilo,

proponeva un'aggiunta alla proposta legge nel senso di

potersi autorizzare l'accesso della forza pubblica in detti

palazzi e località « mediante un decreto della Supremi!

Magistratura giudiziaria cedente nel Regno », ma tai

proposta fu respinta in seguito a replicate dichiarazioni

del Governo che, col sancire l'invio!abililà assoluta dei

luoghi d'abitazione e di residenza del Sommo Ponteficee

del Conclave, si era ben lungi dall‘investire quei luoghl

del diritto d‘asilo; ma anzi si teneva. come presupposto

che i rei e gli imputati di reati comuni sarebbero stati

dall‘autorità pontificia spontaneamente consegnati alle

autorità del Regno, non potendosi per un momento

supporre che la Santa Sede volesse abbassare il suo

nobilissimo ministerio sino al punto di servir di coper-

tura e di manutengola ai comuni malfattori. « Q… "°“

 

(1) Duchaine et Picard, De la profession d'auocaf, n. 30, p. 237,

nelle Pandectea Belges, V° Asile (droit et lieu d‘), n. 6-7.

(2) Tiepolo, Leggi ecclesiastiche (Racc. di leggi speciali, della  Unione Tip.-Editrice Torinese, serie n, vol. unico), Torino 1881.

pag. 38 e segg.

(3) Castagnola, Delle relazioni giuridiche fra Chiesa : Stata,

Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1882, pag. 191.
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si sancisce il diritto d‘asilo, anzi si stabilisce espressa-

mente che i rei e gli imputati di reati debbano essere

c“segnati; solo non si vuol prevedere un rifiuto da

parte del Pontefice, perchè ciò facendo si recherebbe al

carattere e alla coscienza stessa del Capo Supremo della

Chiesa un'offesa, la quale non potrebbe a meno di ap—

portare delle scosse _perturbatrncr, e di produrranno

gravarevole impressione nell'Europa, ed in ispecie …

coloro che hanno una fede vera nell’istituzione del Pa-

pato; ed inoltre sarebbe malagevole evitare dei fatti, i

quali potrebbero far sorgere l‘opinione che il Governo

italiano non rispettasse il domicilio del Papa, e non as-

sicurasse la di lui persona da qualunque molestia, o che

in qualche guisa si cercasse di rendere meno libere le

deliberazioni emesse nei Conclavi e nei Concili ecume-

nici, non estendendo la immunità ai locali in cui si tenes-

sero quelle grandi assemblee ecclesiastiche. Ripeto

adunque che l'immunità giurisdizionale, che si tratta

ora di ristabilire, non ripristina punto, non ha nulla che

fare col diritto d'asilo. Essa non tende a procurare l'im-

punità per infrazioni alle leggi dello Stato, ma mira

unicamente a tutelare il decoro, l‘indipendenza e la

dignità del Pontefice. E quando, per un‘ipotesi che io

non posso ammettere, succedessero dei casi straordinari,

se si rifiutasse la consegna dei rei od imputati che si

fossero rifugiati in quei palazzi, allora la legge sarebbe

violata, ed allora. il Governo ed il Parlamento potreb-

bero avvisare al modo di farla rispettare; si la farebbe

rispettare, e che lo possa apparisce dal testuale tenore

dell'articolo stesso ». Tali erano le dichiarazioni che il

Presidente del Consiglio dei ministri faceva davanti alla

Camera dei deputati; e in senso conforme dichiarava

poco più tardi il ministro degli affari esteri : « Se il Pon-

tefice volesse dare nel Vaticano impune rifugio ai mal.

fattori, che cosa avverrebbe? Quale ne sarebbe la con—

seguenza? Il Pontefice commetterebbe un abuso, ed

allora l'opinione del mondo civile ci renderebbe assai

facile di far cessare degli inconvenienti, i quali sareb-

bero condannati dalla coscienza pubblica. Questo prova,

oSignori, che se noi vogliamo fare una legge, la quale

rassicuri l'opinione pubblica, e che provi il nostro rispetto

pel Capo della Chiesa, non possiamo prendere per base

di questa legge una simile supposizione » (I).

19. Se non che, pur volendo esclusa con una presun-

zione assoluta la possibilità che la Santa Sede abusi

della sua immunità locale, riconosciutale dei citati arti-

coli della legge sulle guarentigie, per proteggere un

volgare malfattore, pare a noi che potrebbe sorgere an-

cora una difficoltà, di cui nessuno ha tenuto conto. Non

potrebbe darsi che la Santa Sede, senza derogare pur

ruenomamente alla sua dignità e alla sua rispettabilità,

il valesse della sua immunità per dar ricovero a qualche

Imputato di delitto politico? In tal caso, stante l'indole

tutta speciale di tali reati, che le stesse leggi interna-

Zionali riconoscono, la sanzione correttiva della unanime

dlsapprovazione del mondo civile per l‘operato della

Curia Romana. mancherebbe affatto. E allora come si

“rebbe a provvedere per impedire che in seno allo

Stato, e nella stessa capitale del Regno, si crei un centro

di macchinazioni miranti alla distruzione delle istitu-

nom nazionali e della patria? E da spererei che la Santa

Sfide. quest’istituzione la cui grandezza è pur così inti-

mamente connessa colla storia e coi destini d'Italia,

"°" giunga mai a tal punto di cieca ostilità contro lo

Stato da rendersi rifugio di persone che si propongano

la rovma della libertà. e dell'indipendenza nazionale; ma

pur troppo si è costretti a riconoscere che, ove ciò

avesse per mala ventura ad avverarsi, le disposizioni

delle vigenti leggi non fornirebbero alcuna via di porvi

riparo.

20. Concludendo questo nostro rapido studio sul di-

ritto d'asilo, possiamo dire che fu esso un‘istituzione, la

quale, nata coi primordi della civiltà dei concetti dei

primitivi regimi abase teocratica, acquistò un notevole

anzi eccessivo sviluppo durante le turbolenze dell'età. di

mezzo, servendo però di pretesto e di strumento di ti-

rannia ai prepotenti piuttosto che di protezione ai de-

boli; ma che di fronte agli elevati principii della civiltà

moderna esso non ha più alcuna ragione di esistere,

come di fatti non se ne trova più traccia nelle legisla-

zioni dei popoli civili, quale l‘Italia; poichè oggidl gli

stessi rapporti internazionali tendono ad accostarsi

sempre più all’ideale giuridico formulato dal nostro gran

Beccaria « la certezza di non trovare un palmo di terra

che perdoni ai veri delitti, è un mezzo efficacissimo per

prevenirli ».
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tari, prima di concludere il contratto di compra-vendita.

L‘assaggio e sempre una condizione sospensiva « gustus

enim ad hoc proficit ut improbare liceat » (2) e può

essere affidato a periti (assaggio peritale) come anche

tenuto esclusivamente al gusto ed al giudizio individuale

del compratore. Il Codice civile tratta della vendita al-

l‘assaggio negli articoli 1452, 1453. V. Vendita.
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INTRODUZIONE.

Vari sono i modi di attacco delle fortezze.

Le fortezze propriamente dette, le posizioni fortificate

ed i fortilizi occupati e difesi dal nemico possono essere

costretti alla resa: a) coll'investimento; b) col bombar-

 

(1) Am“ del Parlamento, annata 1871, pag. 571 e 586.  (2) L. 24, 5 E, De contrah. empt.
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damento; c) coll‘assedio; d) colle sorprese; e) coll'at-

tacco di viva forza.

Nell'impiego dell’uno o dell'altro dei mezzi accennati

alle lettere a, b, c, il servizio prestato dalle milizie del

corpo attaccante è soggetto a determinato e regolari

prescrizioni, sancite nei regolamenti militari dei diversi

Stati (1). Gli attacchi per sorpresa (lettera ci) sono su-

bordinati a condizioni di tempo, di luogo ed anche di

persone, talmente che non si possono, neanche nei rego—

lamenti militari, prescrivere, circa il modo di eseguirli,

se non norme generiche. Altrettanto può dirsi per gli

attacchi di viva forza (lettera e), quantunque essi pos-

sano andare soggetti a norme più particolareggiate.

L’attacco per sorpresa e quello a viva forza si svilup-

pano generalmente in un breve e limitato periodo di

tempo; sicchè, circa la parte strategica,i regolamenti

militari non fissano norme speciali di servizio per le mi-

lizie chiamate ad impiegarli ; e, circa la parte giuridica,

valgono le norme, che anderemo enunciando nel di-

scorso speciale riguardante l‘assedio.

Le operazioni di assedio non escludono l’impiegodegli

altri mezzi di attacco testè accennati.

L’assedio consiste in una serie di operazioni, le quali

appartengono all’arte militare in tutto ciò, che concerne

la scelta del momento e del luogo, dei combattenti e dei

lavoratori, del modo preferibile e dei mezzi di evitare

grandi perdite, secondo l'esperienza ed i progressi del-

l'arte suddetta.

Ma l'assedio, come operazione di guerra, è sottoposto

a regole di diritto, che devono essere puntualmente os-

servate da parte della piazza assediata e da parte delle

milizie assedianti.

Per un verso, queste regole appartengono al diritto

pubblico di ciascuno Stato; sono le regole fissate pei co-

mandanti della piazza investita e che, in fondo, sono

identiche per i diversi Paesi civili. Il comandante della

piazza. investita ha d‘altronde quei doveri d'onore, che

la legge militare gl’impone come obblighi da seguire

strettamente, sotto la minaccia di pene severe, perchè

la difesa sia prolungata all’estremo limite del possibile.

Per un altro verso, le regole, concernenti l’assedio,

entrano nel campo del diritto internazionale; e sono

quelle norme, che s'impongono alla condotta delle mi-

lizie assedianti nei loro rapporti con la piazza investita.

Nella presente monografia, noi ragioneremodell'as-

sedio più per quello che concerne gli studi del diritto"

internazionale, che per quanto possa concernere la le-

gislazione militare.

Come la guerra, considerata in genere, è sottoposta ad

una serie di norme, che nel loro complesso sistematico

costituiscono il diritto internazionale di guerra, cosi

l‘assedio, quale operazione speciale di guerra, ha le sue

regole particolari, che nel loro complesso sistematico

costituiscono quello, che potrebbesi addimandare il di-

ritto internazionale rélativo all'assedio.

Affinchè la trattazione della presente monografia

riesca completa, noi terremo presente questa idea, che

l'assedio, di fronte alla guerra, è una operazione parti-

colare, essendo nel fatto un episodio di quel dramma

terribile, che è la guerra stessa.

Ma l’assedio è, per se stesso, un complesso di opera-

zioni, le quali si completano tra di loro; sicchè, occorre

esaminare anche le regole, che concernono queste di—

verse operazioni.

In primo luogo bisogna considerare che la nozione

dell‘assedio si completa con la nozione del blocco. Chie

addentro negli studi del diritto internazionale conosce

che le gravi questioni in materia di blocco nascono per

le conseguenze, che tale operazione di guerra produce

nel commercio dei neutrali. Laonde nella presente mo-

nografia noi presenteremo la nozione più semplice che

sia possibile del blocco; e soltanto per precisare in che

esso si distingua dall'assedio. Ma di tutti i problemi, che;

nelle relazioni internazionali, si presentano a riguardo

del blocco, noi discorreremo in un’altra monografia spe-

ciale sul blocco ed in una monografia più generica sui

rapporti in genere tra belligeranti e neutrali (2).

Nella presente monografia vedremo anche le conse-

guenze, che l’armistizio produce sull‘andamento delle

operazioni dell'assedio; come pure esamineremo, tra le

convenzioni di guerra, la capitolazione in quanto si rife-

risce alle conseguenze circa una piazza investita. Lo

stesso proposito di presentare la monografia nella sua

completezza ci mena a discorrere del bombardamento,

epilogo tristo delle operazioni relative all‘assedio. Perchè

la presente trattazione si renda utile non solo ai cultori

del diritto internazionale, ma altresi ai cultori del di-

ritto interno e sopratutto a quelli, che coltivano il diritto

per quanto esso si debba svolgere nella pratica forense,

noi toccheremo un punto non ancora studiato degli

scrittori, che ci precedono; esamineremo cioè il quesito

delle indennità, che possano toccare ai privati pei danni

soilerti a proposito dell’assedio e del bombardamento;

e se ed in quali casi compete. loro il diritto di sperimen-

tare un‘azione giudiziaria controlo Stato.

Brnmoonasm.

Una monografia sull'Assedio non esiste ancora. E

questo un argomento, di cui discorrono gli scrittori di

diritto internazionale nei loro trattati, e precisamente

nella parte concernente il Diritto di guerra. Alcuni

lavori monografici inseriti nelle Riviste si riferiscono a

qualche episodio di una determinata guerra, ovvero a

qualche riassunto delle opinioni di scrittori più in voga.

Manca una trattazione completa e sistematica dell‘argo-

mento. Sicchè noi, nel presente lavoro, citeremo le

opere di diritto internazionale, in cui se ne parli in

modo più ampio relativamente ad opere di altri scrittori,

che ne fanno appena un cenno ristrettissimo; e cite-

remo pure gli articoli inseriti nelle più importanti Rl-

viste da quegli autori, che se ne sono occupati a p1‘0P0'

sito di una guerra determinata.

A) Documenti per le disposizioni regolamentari:

I) Istruzioni del 1863 per le armate in campagna degli Stati

Uniti d‘America (testo in inglese, traduzione francese): '-

Il) Projet d’une décluration internationale concernant les lois el‘-

les coutumes de laguerre,discusso nella Conferenza di Bruxelles.

luglio-agosto 1874; —— III) Regolamento pal servizio delle truppa

italiane in guerra, approvato con R. decreto 26 novembre 1882-

13) Bluntschli, Le droit international codifié (traduz. dal ted.

per C. Lardy, Paris, ]ihrairie Guillaumin, 1881). —- Billot, Manuel

de droit international à l‘usage des officiers des armées da terre:

Paris 1878. — Brusa-Casanova, Lezioni di diritto internazionale

Firenze 1870. — Calvo, Le droit international th!orique et ?"“?

iique, 3‘ ed., 1880; :1-‘ ed., 1888, Paris; Id., Dictionnaire de dre"

international publio et privé, Paris 1885, 2 vol.; Id., Dictionnalrt

manuel de diplomafie et de droit international, Paris, uriV01-y

1885, alla. voce Siéye. — Fiore, Trattato oli diritto internaztonalt

 

(1) Regolamento italiano del servizio in guerra, 26 nov. 1882,

art. 834.   (2) Veggansi nel Digesto Italiano gli studi sulle voci BLOCCO

e Bazzicnaanrr.



ASSEDIO (DIRITTO INTERNAZIONALE) 783

 

,,,——

pubblico. 3[\ ediz., Torino, Unione Editrice; Id., Il diritto interna-

zionale codificato, un vol., 1890, Torino, Unione Editrice.—Hall,

,; n-eatise an international Lato, @“ ediz., un vol., Oxford 1884.

..Halleck, International Law, or rules regulating the intercourse

of States inpeace and war, San Francisco 1861; nuova ed. 1878,

Londra; Id., Elements of military art and science. — Hel'l'ter,

Lg droit international public de l‘Europe (traduz. dal tedesco

per J. Bergson), Paris 1873. — Morin, Les lois relatives & la

guerre, selon le droit des gens moderne, le droit public et le droit

g,-ùninel des peuples civilisés, Paris, 2 vol., 1872. — Pradier—

Fodéré, Traité de droit international public européen et américain

suivant les progrès de la science et de la pratique contemporaine,

Pari51885. — Rivier, Manuel de droit den gens, Bruxelles 1889.

0) Articoli di enciclopedie e riviste sotto l’aspetto dottrinale:

Block (Maurice), Dictionnaire de la politique, voce Siège, Paris

1864. — Olivi, nella Enciclopedia giuridica italiana, voce As-

ndio, Milano, Vallardi editore. — Pandectes Belges, voce Siège,

Bruxelles.

D) Articoli speciali riferentisi alle guerre contemporanee:

Leroy-Beaulieu, Recherches économiques, historiques et statis-

tiques sur les guerres contemporaines, Paris 1869; Idem, La

province pendant le siège de Paris, nella Revue des Deux-Mendes,

1871, p. 294. — Augustin Cochin, Le service de santé dans les

armtes avant et pendant le siège de Paris, nella Revue citata,

1870, p. 58. — G. Caro, La morale de la guerre, nella Revue cit.,

1870, p. 576. — Ch. Giraud, Le droit des gens et lafiguerre de

la Pruase, nella Revue citate., 1871, p. 436. — Louis Etienne, Le

bombardement de Paris, nella Revue cit., 1871, p. 454. — Émile

Beuussire, Les haines nationales ; la France et l‘Allemagne, nella

Renne citata, 1871, p. 491. — Jules le Berquìer, Lajustice pen-

dant le siège, nella Revue citata., 1871, p. 513. — A. Mezières, Le

siège de Metz, nella Revue citata, 1870, p. 885: Id., La résistence

dans la Moselle, nella Revue citata, 1871, pag. 525. -— Fustel de

Coulange, La guerre d‘envahissement, nella Revue citata, 1871,

p. 5. — Alfred Maury, Les guerres des Francais et des Allemands,

nelle Revue cit., 1871, p. 577. — H. Pigeannen, Versailles peu-

dant le siège de Paris, nella Revue cit., 1871, p. 473. — Francois

de Bourgoing, Du ravitaillement dans les armistices, nella Revue

citata, 1870, p. 758. — G. de Molinari, L‘alimentation de Paris

pendant le siège, nellaRevue citata, 1871, p. 113; Id., Les appro-

viaionnements de Paris à la fin du siège, nella Revue citata,

1871, p. 688. — Michel Chevalier, Du droit international, de ses

oicisaitudes et de ses échecs dans le temps présent, 1879. —

Louis Lande, Le ser-gent Hopf; episode dn siège de Paris, 1873,

p. 66. — Griolet, De l‘influence de la dernière guerre sur le pro-

grès du droit dea gens (Bulletin de la Société de legislation com-

parée, 3' annata, gen. 187%), Paris, Cotillon; Id., Journal des éco-

nomiates, S' serie, t. xxvr (aprile-giugno 1872, p. 26 e seg.). —

Pradière-Fodéré, Documents pour l’histoire contemporaine, Paris

1871; Id., Les deus: droits des gens (articolo del Mémorial di-

plomatique, 21 febbraio 1872). ——- Felix Dalln, Der deutsch-fran-

zasische Krieg und dans Wilkerrecht, 1871 e 72 (Jahrbiicher fil:-

die deutsche Armed und Marine, Bd. ], S. 79-94, u. Bd. Ill, S. 51-

82]; Id., Zur neueren Praxis und Literatur des Viilkerrechts

(1° parte, Kritische Vierteljahresschri/ft, Bd. XIV, Heft. 3, S. 445-

480]. — Hugo Halschnier, Der deutseh- franzosische Krieg und

das Vlilksrrecht (Deutsche Blà'tter, 187%,‘Januar, Màrs und Mai).

— Bluntschli, Viilkerrechtliehe Betrachtungen iiber den franzò'-

rich-deutschenKrieg, 1870-71 (Jahrbuch filr Gesetzgebuug, ecc.

dea deutschen Reichs,ì, Hiilfte 1872, p. 270-342). — F. V. Holt-

Zendorlîl', Eroherungen und Eroberrmgsrecht (Sannnlung gemein-

oerstiid und lieher wissenschaft lic/m‘ Vortrtî-ge, Helit. lll-4),

Berlin 1872. —- G. Rolin-Jacquemyns, La guerre actuelle (cioè

la franco-germanica del 1870) dans ses rapporta avec le droit

international, nella Revue de droit international et de législa—

tion comparée, Bruxelles 1870; Id., Essai complétnentaire sur la

guerre franco-allemande dans ses rapports avec le droit interna-

tional, nella. Revue citata, 1871, p. 288; Id., De la maniere d’appré-

“"'. ‘… point de vue du droit international, les fails dela dernière

guerre (franco-germanica), nella Revue citata, 1872, p. 481.

CAPITOLO Panno.

L’Assnoro E LE SUE CONSEGUENZE orunmrcrm.

1. Nozioni dell‘assedio. — 2. La condizione dei pacifici abitanti

di una città assediata. — 8. Trattamento dei sudditi degli

Stati belligeranti nella città assediata. — 4. Della condi—

zione dein stranieri, sudditi di Stati neutrali, nella città.

assediata. — 5. Dell'obbligo degli agenti diplomatici e con-

solari delle Potenze neutrali di rimanere nella città asse-

diata. — 6. Condotta serbato dagli agenti diplomatici e

consolari degli Stati neutrali nel periodo dell‘assedio di

Parigi. — 7. Obbligo degli Stati belligeranti di assicurare

la corrispondenza tra gli agenti diplomatici e consolari

degli Stati neutrali coi rispettivi Governi. — 8. Impiego dei

palloni aerostatìci negli assedi odierni. — 9. La condizione

giuridica degli aeronauti ed il loro trattamento da parte

del nemico. — 10. Disposizioni dei regolamenti militari.

1. « Assediare » vale « circondare con esercito luoghi

muniti, a fine di prenderli, sia colla forza, sia per la

fame ».

« Assedio » è « l'accamparsi che fa un esercito intorno

ad un luogo munito, & fine di prenderlo, sia colla forza,

sia per la fame ».

Come modi di attacco delle fortezze, l‘assedio e l’in-

vestimento sono operazioni differenti.

L'investimento di una città o fortezza ha per iscopo

di privarlo. di ogni comunicazione, d’impedire che la

sua guarnigione concorra. alle operazioni di guerra, ed

anche d’indurla ad arrendersi per fame. L'investimento

può impiegarsi anche come operazione preparatoria per

procedere ad un assedio o ad altro modo di attacco.

L'investimento si ottiene collo stabilire tutto attorno

alla piazza un cordone di milizie e coll’occupare inoltre

opportune posizioni situate generalmente all’indietro di

quel cordone. La linea, lungo la quale rimangono così

disposte le milizie, dicesi linea d'investimento.

La linea d'investimento è dal comandante in capo

divisa, a. seconda del terreno e delle circostanze, fra le

divisioni (o reparti minori) destinate ad assicurare l'oc-

cupazione ed a fornire il servizio giornaliero.

Quelle determinate estensioni di terreno corrispon-

denti a ciascuna porzione della linea d'investimento, che

sono cosl assegnato ad ogni divisione (o reparto minore)

per essere occupate ed all‘uopo difese, dieonsi settori

d'investimento.

Cosl si determinano le distanze e gli intervalli, in cui

si stabiliscono, in vari reparti, le milizie destinate al-

l'investimento della piazza.

Nell'investimento, che è generalmente opera. dilunga

durata, si dovranno seguire le consuete norme strate-

giche per determinare, in proporzione dell'effettivo to-

tale dell'esercito, la forza da somministrnrsi giornal-

mente a qualunque titolo di servizio cumulativo.

Ecco dunque l‘investimento propriamente detto (I).

Militarmente l'assedio di una fortezza consiste in quel

complesso di lavori ed operazioni militari, mediante le

quali le milizie attaccanti si avvicinano alla piazza, ne

fanno cadere le successive difese per venire ad un de-

finitivo assalto, o per costringerlo. in altro modo alla.

rosa (2).

Di frequente si adopera il termine investimento a

proposito dell’assedio.

Può circondarsi una città tanto per la via. di terra,

che dalla parte del mare; in senso generale si adope-

rano i termini « assediare » ed « assedio » nell'una ipo-

tesi e nell’altra. Ma, in senso speciale, nel linguaggio

 

(l] Regol. ital. di servizio dell‘esercito in guerra, art. 836 e seg.  (2) RegoL cit., art. 846.
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giuridico, si adoperano i termini « assediare » ed « as-

sedio » quando si circonda una città per la via di terra.

Se s’investe una città per la linea del mare, si adope-

rano, sempre in‘ senso giuridico, i termini « bloccare »

e « blocco ». E vero che questi due ultimi termini

« bloccare » e « blocco » si adoperano anche per indi-

care che una città è investita per via di terra (I). Ma è

sempre un linguaggio improprio dal punto di vista del

diritto internazionale.

Noi riteniamo che la precisione del linguaggio è ne-

cessaria, anzi indispensabile nella trattazione delle ma-

terie giuridiche. Con un linguaggio preciso, si evitano

molti equivoci, e si riesce più brevi nella trattazione dei

singoli argomenti.

Noi dunque sotto le voci « assediare >> ed « assedio »

intendiamo « l'investimento di un luogo munito dalla

parte di terra »; e sotto le voci « bloccare » e « blocco >>

intendiamo l’investimento di un luogo munito dalla

parte del mare.

Sicchè una città situata nell‘interno di un Paese non

può essere se non soltanto assediata; un‘isola, nelle. sua

totalità, non può essere se non soltanto bloccata.

Una città sita sulla riva del mare può essere o sol—

tanto assediata o soltanto bloccata, ovvero contempo-

raneamente può trovarsi assediata e bloccata qualora

fosse investita sulle due linee, ad un tempo.

Per certi riguardi, diversi argomenti di diritto si

discutono cosi per rapporto all'assedio, come per rap-

porto al blocco. Ma, per certi altri riguardi, vi sono

argomenti, che concernono il blocco soltanto, 0 sola-

mente l’assedio.

Dalla nozione, che abbiamo data, si deduce che non si

può supporre l'assedio senza che l’investimento sia effet-

tivo; l'assedio suppone che una piazza trovisi tagliata

fuori di qualsiasi comunicazione; or bene ciò non e pos-

sibile se non quando, alla portata del cannone, vi siano

realmente milizie nemiche, pronte a far fuoco contro

chiunque volesse aprire sifi‘atte comunicazioni.

Dal punto di vista del diritto razionale, l'assedio può

e deve giustificarsi come operazione di guerra; anzi è,

tra tutte le operazioni di guerra, quella, che si presenta

con una fisionomia meno trista; ciò per il motivo che il

puro e semplice investimento di una piazza è meno no-

civo che una battaglia; senza dubbio il commercio ri—

mane interrotto; economicamente, l’assedio è sempre un

disastro per una popolazione; ma dal punto di vista_

umanitario arreca minori calamità, che qualsiasi altra

operazione di guerra.

L'assedio dunque è un‘operazione legittima di guerra

dal punto di vista del diritto positivo; ed è anche giu-

stificabile dal punto di vista del diritto razionale.

Noi esamineremo entro quali limiti l'assedio deve ef-

fettuarsi.

I. In primo luogo, giova notare che havvi un corpo

d'assedio ; esso è costituito da tutte le truppe e da tutti

i servizi impiegati allo scopo di assediare una piazza;

esso è posto sotto gli ordini di un comandante. Ed ecco

il comandante dell'assedio.
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Quando le regolari operazioni di assedio sono limitata

ad una certa zona ed il rimanente perimetro della for.

tezza è semplicemente investito, l’autorità del coman.

dante dell’assedio si estende anche sulle truppe du…-,,.

stimento (2). _

II. Il comandante dell'assedio riceve dalla Autorità

militare, che lo ha nominato, speciali istruzioni in

iscritto, tanto rispetto all'indirizzo delle operazioni da

intraprendersi, che riguardo al modo di regolare i suoi

rapporti colle Autorità militari superiori.

Riceve eziandio comunicazione del modo, col quale

sarà provveduto ai parchi d‘assedio ed ai vari servizi

amministrativi. Riceve infine i piani ed i documenti re-

lativi alla piazza da assediare (3).

III. Ad assecondare l‘azione del comandante del-

l‘assedio, ed a dirigere, sotto i suoi ordini, i diversi ser-

vizi, esistono presso il corpo d'assedio, analogamente a

quanto è prescritto per l‘ordinamento dei vari servizi

presso l’esercito nella guerra di campagna: un capo di

stato maggiore, un comandante dell‘artiglieria, un co-

mandante del genio, ed inoltre gl‘incaricati della dire-

zione degli altri servizi (4).

IV. Se presso le truppe incaricate di un assedio

trovasi già costituito uno stato maggiore, il capo di

questo disimpegna le stesse funzioni presso il corpo

d‘assedio. Qualora tale stato maggiore non fosse costi—

tuito, il comandante dell’assedio lo forma, valendosi di

ufficiali delle truppe ai suoi ordini, affidando ad uno di

essi le funzioni di capo di stato maggiore.

Il capo di stato maggiore, oltre alle altre attribuzioni

inerenti alla propria carica, ha pure quella della tenuta

del giornale d‘attacco, ove deve raccogliere gli ele-

menti necessari alla storia dell’assedio. A tale uopo

stende ogni giorno particolareggiata relazione dell‘an-

damento delle operazioni dell'assedio e del servizio (5).

V. Quando presso le truppe incaricate di assediare

una fortezza non siano già instituiti i servizi ammini-

strativi, di sanità, di polizia e di giustizia militare, sarà

provveduto ai medesimi colle norme ordinarie e con

mezzi e personale proporzionati alla forza del corpo

d‘assedio (6).

2. In una piazza, investita, havvi parte della popola-

zione che in una maniera diretta o indiretta coopera

alla difesa ed alla resistenza contro il nemico. Ma ve

ne ha un’altra parte, ed è la più numerosa, la quale

non vi coopera per nulla. E la grande massa della po-

polazione, dal cui atteggiamento vile () eroico dipende

bene spesso la resa immediata della piazza nelle msm

del nemico o la resistenza inoltrata; essa non prende

parte attiva nella lotta, ma influisce col suo atteggia-

mento sull‘animo dei combattenti e sulle deliberazioni

delle Autorità locali. E nella grande massa della pOp0-

lazione vi sono poi quegli elementi, che non pouno 507

stenersi colle proprie sostanze, non hanno sufficienti

mezzi di sussistenza; e questi sono gli elementi 0051-

detti negativi, in quanto che non trovano lavoro atto;?

la sospensione degli affari e non ponno essere adlbltl

alla difesa perchè inabili, per età. o per sesso. Ecco le

 

(i) Veggasi il Dizionario della Crusca, sotto le voci Asscdv'are,

Assedio, Bloccare e Blocco.

Ma non solamente nel mondo letterario si parla. in maniera

confusa dell’assedio e del blocco, ma. pure nel mondo giuridico.

Scrittori autorevolissimi di diritto ed anche di diritto interna-

zionale trascurano di fare le distinzioni da noi precisate; per

amore di brevità non ne riportiamo i passi, in cui la confusione

è fatta; a noi basta all'ermare che la confusione del linguaggio

nuoce. E noi non adopreremo mai i termini bloccare e blocco  per indicare una piazza investita per via di terra.. Il Regolamento

italiano del servizio dell'esercito in guerra adopera il termine

blocco come sinonimo del termine investimento (art. 836).

(2) Regol. cit., art. 847.

(3) Regol. cit., art. 848.

(4) Regol. cit., art. 849.

'(5) Regol. cit., art. 850.

(6) Regol. cit., art. 857.
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bacche inutili in un momento, in cui ognuno dovrebbe

prestarsia qualche cosa. Il più grave problema, che si

presenta in una città investita, è di conciliare le esi-

genze delle operazioni militari con la sicurezza delle

persone, che non prendono e non penne prender parte

dauna alla lotta. Ed all‘uopo bisogna distinguere due

momenti: quello precedente all’investimento, quando

cioè si è soltanto sotto una minaccia d'investimento, e

quella, in cui la piazza è rimasta investita.

Nel primo periodo, il comandante della piazza mi-

nacciata deve avvisare gli abitanti circa i pericoli, ai

quali essi si espongono rimanendo nella città e dichia-

rare di lasciare loro libera la uscita, se volessero al-

trove ricoverarsi. L'uscita di quegli abitanti, che in

vista del pericolo, le vogliano sfuggire, è per loro un

diritto; ma il comandante della piazza ha pure l'inte-

resse che nella città, al momento dell’assedio, vi siano

di bocche inutili il minore numero possibile. E questo

interesse impone allo stesso comandante il dovere di or-

dinare che tutti coloro, i quali si trovino nella piazza

sforniti di mezzi sufficienti di sussistenza, escano da essa

mentre il nemico sia in vista. e prepari i lavori di assedio.

E, qualora a quest'ordine non si obbedisce, il coman-

dante può adoperare la forza per costringerli ad uscire,

aquella guisa che può espellere tutte le persone sospette.

Ed'altra parte il comandante dell'armata,che prepari

ilavori dell'assedio, non potrà impedire ai pacifici cit-

tadini, che volessero uscire dal luogo, che esso intenda

di assediare, o che in preveggenza dell’assedio fossero

stati espulsi e costretti ad uscire dal comandante ne-

mico, di potersi recare liberamente fuori del teatro

delle operazioni militari. Nel secondo periodo, quando

cioè l’assedio è cominciato, non si sarà più a tempo nè

per parte degli abitanti di ricoverarsi altrove, nè per

parte del comandante della piazza di raccomandare

l’uscita ad ordinare la espulsione delle bocche inutili.

Quando l'investimento è cominciato, vi sono interessi

difronte l'uno all'altro: l‘interesse del comandante della

piazza di fare uscire le bocche inutili per prolungare la

resistenza; l’interesse delle milizie assedianti di impe-

dire siffatta uscita appunto per vedere aumentate le

probabilità della resa e per vedere la città in preda alla

fame nel più breve termine possibile. Laonde bene

spesso succede che gli abitanti, che cercano di fuggire e

sono stati espulsi dalla città assediata, vengono poi

respinti dalle milizie assedianti nell'interno della piazza.

Le milizie assedianti, respingendo questa gente nell'in-

terno della piazza, esercitano nè più nè meno che un

loro diritto, non può dirsi che commettano im abuso.

Molto a proposito trovasi questo diritto formolate nelle

Istruzioni americane:

« AM“. 18. Quando il comandante di una piazza assediata ne

la sortire i non combattenti per economizzare le provvigioni, egli

èpermesso all‘assediante, per quanto rigorosa sia la misura, di

restringere gli espulsi a rientrare nella piazza, per ullrellarne

a resa ».

_Sicchè bisogna conchiudere che, quando in una piazza

Slasrdi già operato e proclamato l‘assedio da parte del

nemico, è contro le leggi della guerra l'ordine, che si

desse dal comandante della piazza investita ai pacifici

Cittadini di uscire dal luogo investito.

Quest’ordine, che era una misura saggia di precauzione

Prima che l'assedio si fosse proclamato, diventa un abuso
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quando il fatto è avvenuto,imperocchè mena ad esporre

pacifici cittadini ad essere respinti da parte del nemico.

Che deve fare il comandante della piazza investita

qualora vedesse tale gente davvero respinta dal ne-

mico? Deve ostinarsi nel mantenere l'ordine date della

espulsione? deve tener chiuse le porte in faccia a gente

da lui stesso imprudentemente scacciata? No, il coman-

dante della piazza assediata, che rifiutasse ai pacifici

abitanti espulsi di poter rientrare nella città stessa qua-

lora fossero stati respinti dal nemico, agirebbe contro

le regole della guerra e le leggi dell’onore militare.

Il regolamento militare italiano dispone che è con-

cesso al comandante della fortezza di prendere tutte le

misure che possono concorrere a prolungare la resi-

stenza, ed e afiìdaio al suo onore di sostenerla fino agli

estremi (|). Per la qual cosa è data facoltà al mede-

simo:

1° Di fare uscire dalla fortezza i forestieri, le per-

sone sospette, e quelle, che non possiedono sufficienti

mezzi di sussistenza e la cui presenza non solo sarebbe

inutile, ma anche dannosa;

2° Di farvi entrare operai, materiali utili ai lavori

della difesa, bestiame e vettovaglie d’ogni qualità e d‘im-

pedirne l'uscita;

3° Di regolare il consumo dei viveri non solo per la

guarnigione, ma, occorrendo, anche per gli abitanti;

4° Di fare appello, ove ne sia il caso, al volontarie

concorso della popolazione (2). Ma non è previsto il

caso, in cui gli abitanti espulsi siano respinti dal nemico

di fuori e ricacciati di nuovo nella città; non è quindi

detto se il comandante della città debba riceverli. Nel

silenzio, è logico dedurre che la questione debbasi risol-

vere nel senso, che il comandante della città deve rice-

verli _novellamente.

3. E noto che in tempo di pace ogni Stato tiene il

diritto di espellere quein stranieri, che esso stimasse

pericolosi per la sicurezza interna.

Con più forte ragione questo diritto si può esercitare

in tempo di guerra. Anzi è da tenere presente che alcuni

Trattati di amicizia e di commercio prevedono l'ipotesi

dello scoppio di una guerra fra le due Potenze contraenti

e sanciscono alcune norme per regolare il diritto di

espulsione degli stranieri, sudditi dello Stato nemico;

si stabilisce nei suddetti Trattati, che, in caso di

guerra fra gli Stati contraenti, sarà. accordato un ter-

mine ai sudditi dell'uno per lasciare il territorio del-

l'altro.

E sempre con più forte ragione questo diritto può

esercitarsi dal comandante di una piazza minacciata di

investimento da parte del nemico. E questo un diritto

incontestabile (3).

Ciò che possiamo dire è, che la espulsione venga de-

cretata con criteri tali. che gl'individui colpiti dalla

rigorosa misura di ordine pubblico abbiano a risentirne

il minor danno possibile.

E sempre da considerare che con ordini simiglianti

si vengano a colpire persone oneste, che senza la circo-

stanza delle ostilità scoppiate tra lo Stato di cui sono

cittadini, e lo Stato sul cui territorio risiedono, avreb-

bero continuato in quest’ultimo a mantenere la loro

residenza.

Nella guerra franco-germanica del 1870—71, la Francia.

segui diversi ed opposti criteri circa l’esercizio del suo

diritto di espellere i tedeschi.

 

(1) Regol. italiano; attacco e difesa delle fortezze, art. 980 ed

art. 981 (in prime.).

(2) Regol. cit., art. 975, n. 1 e 2 ed art. 981, n. 2 e 3.

Dronero mune, Voi. IV, Parte I'.

 (3) Esso trovasi sancito nel citato Regolamento italiano: “ Il

comandante ha facoltà di fare uscire dalla fortezza i forestieri ,,

(art. 975, n. 1).

99.
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Sin dal 21 luglio 1870, tuttii Consoli della Confedera-

zione germanica. sudditi prussiani, ed un certo numero

di corrispondenti di giornali alemanni, ebbero l'ordine

di lasciare il territorio francese. Ma non vi fu ordine

di espulsione per tutti gli altri sudditi dello Stato ne—

mico. Anzi, nelle prime fasi della guerra, il Governo

francese impediva ai Tedeschi, che erano in Francia,

di uscire da Parigi, affinchè essi non andassero ad incor-

porarsi nelle milizie nemiche.

Ma in prosieguo i criteri mutarono. Il 4 agosto, vi fu

una ordinanza del Prefetto di polizia, con cui si obbli-

garono i Tedeschi, sudditi degli Stati belligeranti, a di-

mandare un permesso di soggiorno.

A misura che le circostanze divenivano più gravi e

le milizie nemiche s’innoltravano vittoriose sul suolo

della Francia, il Governo si convinse che la presenza

degli stranieri, sudditi dello Stato nemico, potesse ren-

dersi nociva alla difesa nazionale; esso quindi si decise

a ritirare loro il divieto di uscire, anzi a prendere mi-

sure per affrettare che uscissero.

Nella sola giornata del 10 agosto ben 1200 di questi

stranieri dovettero lasciare Parigi, e nel giorno se-

guente un numero eguale; se fosse stato possibile, il

Governo li avrebbe fatti partire tutti in un giorno

solo (l ).

Per questa espulsione in massa, migliaia di famiglie

tedesche, scacciate dalle loro sedi, prive di ogni risorsa,

attraversavano la Svizzera ed il Belgio per trovare

salvezza.

Il rigore da parte del Governo francese aumentava, a

misura che crescevano le probabilità che la capitale po-

tesse venire investita (2).

Il governatore di Parigi, in data 24 agosto emetteva

un decreto di espulsione delle bocche inutili. E, con

decreto del 28 agosto, ordinava la espulsione in massa

di tuttii Tedeschi, che doveva effettuarsi entro il breve

termine di tre giorni. Siffatta ordinanza fu emanata

sia nell‘interesse della difesa nazionale, sia anche per

garantire la sicurezza delle persone appartenenti per

vincolo di nazionalità. ai paesi in guerra con la Francia;

per queste due considerazioni si era creduto necessario

allontanare questi stranieri ; e ciò venne motivato nello

stesso decreto del 28 agosto (3).

E l'ordine venne eseguito inesorabilmente. Il 2 set-

tembre il ministro americano scriveva che egli aveva

vistato i passaporti e lasciato i salvacondotti a circa..

20,000 sudditi tedeschi espulsi dalla Francia e che dedi-

cava tutto il suo tempo alle pratiche concernenti un

numero grandissimo di tedeschi, arrestati e gittati in

prigione.

Noi comprendiamo che in quei giorni il Governo

francese trovavasi in uno stato di esasperazione ecce.

zionale; e questo giustifica le misure adottate. Da una,

parte si prevedeva imminente l'assedio della capitale e

bisognava eliminare dalla grande massa della popola-

zione tutti gli elementi, che non potevano essere utili

alla difesa.

Dall'altra parte il sentimento nazionale era eccitatis-

simo contro ogni tedesco; e senza dubbio i Tedeschi sa.

rebbero stati massacrati dal furore popolare se non si

fossero trovati tutti fuori, il giorno in cui cominciarono

le operazioni dell’assedio di Parigi.

La storia ha rilevato che il Governo della Confedera-

zione germanica non agl per rappresaglia contro i cit

tadini francesi residenti sul suolo tedesco '(4).

Noi ammiriamo in questo caso la condotta del Go—

verno germanico; ma d'altra parte giova considerare

che non vi sarebbe stata ragione di scusa per siffatta

rappresaglia. La Germania era la Potenza vincitrice;

la Germania nulla aveva a temere, perchè le sue rapide

vittorie avevano già. deciso a suo vantaggio il risultato

della guerra prima che Parigi fosse stata investita.

Erano le citta della Francia, che trovavansi minacciato

di giorno in giorno dall'assedio e dal bombardamento.

Quindi per il Governo francese quelle misure di rigore

hanno una giustificazione dinanzi alla storia; la Ger-

mania avrebbe commesso una crudeltà ed una viltà

insieme se avesse agito per rappresaglia.

4.1 sudditi degli Stati neutri, che trovansi in una

città assediata, denno essere lasciati liberi di uscire. Con

ciò non intendiamo dire che per essi debbasi usare un

trattamento di privilegio in contraddizione con le ne-

cessità imposte dalle operazioni militari. Diciamo solo

che debba essere loro assegnato un termine per poter

lasciare la città investita. Il comandante della piazza ed

il comandante delle milizie assedianti possono stabilire

norme precise circa il tempo in cui tale uscita debba

avvenire, ma non potrebbe opporre un assoluto divieto

all’uscita medesima.

Con le cresciute comunicazioni sociali tra i paesi di

Stati diversi, presentemente in ogni città di qualche

importanza sono agglomerati molti stranieri apparte—

nenti a nazionalità. diverse; e molta parte dello svolgi-

mento economico ed industriale delle grandi città

è rappresentata dall’elemento straniero. Laonde, qua-

lora gli stranieri volessero lasciare la cittàe metterein

salvo le loro sostanze ed i loro interessi, occorre che le

autorità locali ed il comandante delle milizie assedianti

facilitino loro questo compito doloroso, lasciando libero

il passo ad uscire dalla piazza investita, con tutte le

 

(1) Si leggano le dichiarazioni del ministro dell’interno al

Corpo legislativo nella seduta del 12 agosto 1870.

(2) Il ministro degli Stati Uniti, che era incaricato della pro-

tezione dei sudditi tedeschi in Francia,Washburne, scriveva nei

termini seguenti, in data 15 agosto:

“ Oggi 500 sudditi della Confederazione sono venuti alla. Le-

gazione a dimandare i loro passaporti. In questo numero vi

sono alcuni, la cui condizione e deplorevole sotto tutti i ri—

guardi. Da quando la guerra è scoppiata, nemmeno un tedesco

solo ha potuto ottenere lavoro, ed i più poveri hanno esaurito

ogni loro risparmio. Essi trovansi oggi senza lavoro, senza da-

naro, senza credito, senza amici, senza pane. Astretti dalla

fame, spaventati dalle minaccie, senza. mezzi per lasciare il

paese, sono venuti ad implorare la mia assistenza. Donne con

fanciulli sulle braccia, altre in istato di gravidanza avanzata,

con le lagrime agli occhi e piene d‘ansietà, arrivano alla Le—

gazione come al loro ultimo rifugio. lo do a ciascuno di questi

poveri 30 lire, in guisa da permettere loro di arrivare alla  
frontiera germanica, dove senza dubbio si avrà cura di loro ,.

(Washburne to Fisch, Papera relating to the foreign relations of

the United States, transmitted to Congress with the arl-nulli mes-

sage of the President, Dic. G. 1870, Washington, Government

printing Office, 1870).

(3) Eccoi due articoli del decreto in parola:

“ ART. 1. Ogni individuo non naturalizzato francese ed ap-

partenente ad uno dei paesi attualmente in guerra con la

Francia, è obbligato a lasciare Parigi ed il dipartimento della

Senna, in un termine di tre giorni, e ad uscire dalla Francia

0 a ritirarsi in uno dei dipartimenti situati oltre la. Loire ..-

" Arm-. 2. Ogni straniero, che trovasi colpito dalla precedente

ingiunzione, che non visi confermerà e non avrà ottenuto un

permesso speciale di soggiorno, emanato dal governatore dl

Parigi, sarà arrestato e consegnato ai tribunali militari per 95'

sere giudicato conformemente alla legge ,,.

(4) G. Rolin-Jacquemyns, Chram'que du droit international,

nella Revue dc droit international, 1871, p. 288 e seg.
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precauzioni, che denno essere dettate dalle circostanze

medesime, in mezzo alle quali avviene lo sgombro. E il

posto stesso della guerra, che esxge e legittima ad un

tempo queste precauzioni, e gli stranieri vi sr debbono

sottomettere: essi erano liberi di uscire dalla citta

quandO questa era soltanto sotto la minaccia dell‘inve-

stimento; cominciato l’investimento,denno provvedersi

di un salvacondotto. A misura che l'assedio si protrae,

crescono per loro le difficoltà dell‘uscita, perchè da una

parte il comandante della piazza assediata teme che

essi possano palesare le condizioni interne della piazza,

dall' altra parte le milizie assedianti hanno interesse

che nella piazza restino le bocche inutili perchè la fame

aumenti. Sono queste le esigenze della guerra; e

contro queste esigenze deve lottare il diritto degli stra-

nieri ad essere protetti dalla neutralità del loro Stato

verso i belligeranti.

Durante l‘assedio di Parigi, venne qualche volta ac—

cordata facoltà ad individui stranieri, semplici privati,

specialmente Americani, Russi, Inglesi e Svizzeri, di

lasciare la città e passare liberamente attraverso le linee

germaniche.

Anziè noto chei principali ostacoli alla loro partenza

venivano da parte non delle autorità germaniche, ma

del Governo francese.

Il ministro degli alfari esteri di Francia, J. Favre,

scriveva al rappresentante degli Stati-Uniti,Washburne,

in data 18 ottobre: _

« Ci è assolutamente impossibile di soddisfare alle di-

mande di questo genere, che ci vengono costantemente

rivolte. E considerevole il numero degli stranieri rimasti

a Parigi; molti di essi ci hanno dimandato il permesso

di lasciare Parigi. Ma noi siamo stati obbligati di ri-

fiutarlo, per motivi di difesa di cui V. E. apprezzerà

senza verun dubbio il valore. Accordare loro questo

permesso, sarebbe annullare le nostre operazioni mili-

tari; ammettere eccezioni, sarebbe creare un privilegio

ingiustificabile » (1).

Alcuni giorni dopo, il Governo francese consentiva

che fossero fatte alcune eccezioni, specialmente in fa-

vere di tutti gli Americani che volessero partire.

6. Si può sollevare il quesito se, nell'ipotesi dell’as-

sedio messo in una città di uno degli Stati belligeranti

la quale sia sede del Corpo diplomatico o di Consolati

stranieri, gli agenti diplomatici o consolari delle Po-

tenze neutrali debbano rimanere al loro posto.

Noi rispondiamo affermativamente. Anzi, se vi e mo-

mento, in cui è necessaria la presenza degli agenti di-

plomatici e consolari stranieri in una città è appunto

quello, in cui la detta città trovisi assediata. E allora

cheisudditi stranieri hanno bisogno di maggiore prote-

zione contro le vessazioni, che potessero ricevere da

parte dei belligeranti.

La presenza del Corpo diplomatico oconsolarein una

città assediata è necessaria anche nell’interesse degli

stessi belligeranti; è sempre bene che i rappresentanti

degli Stati neutrali veglino circa la condotta dei bellige-

ranti, se essi rispettino o violino le leggi della guerra.

Quando queste leggi venissero violate, riuscirà sempre

b?ne & proposito una protesta collettiva fatta dal Corpo

dlplomatico o consolare, che trovasi testimone oculare

dei fatti accaduti.

Per il belligerante, che abusa dei suoi diritti ed

esce fuori l’orbita delle regole della buona guerra,

quella protesta sarà un freno per le ulteriori operazioni

militari.

 

(I) Documenti americani, comunicati al Congresso il 5 dicembre 1871, n. 92. p. 130.

 

Oramai non è più l‘epoca, in cui di fronte alla guerra

scoppiata fra due Stati, gli altri Governi debbano assi-

stere indifferenti.

Finchè perdura la guerra ad essere considerata come

mezzo legittimo per la soluzione delle vertenze interna-

zionali, i belligeranti avranno una larga sfera di attri-

buzioni, quei diritti, che dieonsi propriamente i diritti

degli Stati in tempo di guerra.

Ma accanto ai diritti vi sono pure i doveri; doveri

di uno dei due belligeranti verso l'altro, e doveri dei

belligeranti verso i neutrali.

Manca un‘autorità organizzata, che vein all‘adempi-

mento di questi doveri da parte dei belligeranti nell'eser-

cizio dei loro legittimi diritti. Ebbene, bisogna mitigare

i mali derivanti da siffatta mancanza, col riconoscere

l'obbligo negli agenti diplomatici e consolari delle po-

tenze neutrali di rimanere al loro posto nelle città di

loro abituale residenza, al momento che scoppiano le

ostilità.

E, se qualcuna di queste città sia assediata, quest'ob-

bligo da parte degli agenti diplomatici e consolari deve

essere rigorosamente mantenuto.

Come aumentano le difficoltà della situazione recata

dalla guerra, tanto più questo dovere si presenta im-

perioso.

Sicchè, anche in una città bombardata, gli agenti di-

plomatici e consolari debbono rimanere. Sarebbe per

loro una viltà abbandonare la propria residenza in quel

supremo frangente.

Essi danno mettere i segnali visibili sopra gli edifici

loro destinati, perchè il nemico assediante li risparmi

dall‘attacco.

A dimostrare quanto sia necessaria la permanenza

degli agenti diplomatici degli Stati neutrali in una città.

assediata, stanno i fatti svoltisi nella guerra franco—

germanica del 1870.

il ministro degli Stati-Uniti, che aveva assunto uffi-

cialmente la protezione dei sudditi alemanni rimasti in

Francia, doveva spiegare una grande attività per assi-

stere i Tedeschi minacciati in Parigi dal furore popolare

e non sufficientemente garantiti dalle autorità locali,

anzi espulsi in massa alla vigilia dell'assedio. Il decreto

del 28 agosto era fulminante per la espulsione dei Te-

deschi. Tanto che i cittadini naturalizzati americani, ma

tedeschi di nascita, temevano anch‘essi di essere vittime

di quelle misure di rigore, essi si recavano alla legazione

per essere rassicurati sulla loro sorte: edil ministro

degli Stati Uniti per tranquillizzarli rispondeva loro ca-

tegoricamente: « No, questo decreto non comprende i

cittadini naturalizzati americani e tedeschi di nascita

Queste persone hanno la qualità. di cittadini degli Stati

Uniti, ed ogniprotezione sarà loro accordata, in tutte

le circostanze ed in tutte le evenienze ».

6. Prima di vedere quale fosse stato l'atteggiamento

degli Agenti diplomatici e consolari delle Potenze neu-

trali nel periodo dell‘assedio di Parigi, occorre rilevare

che, appena interrotte le relazioni diplomatiche tra

Parigi e Berlino all'epoca della dichiarazione di guerra,

isudditi di ciascuna delle due Potenze belligeranti resi-

denti sul territorio dell‘altra furono posti sotto la prote—

zione diplomatica di una Potenza amica; e gli archivi

delle legazioni e consolati vennero del pari affidati ai rap-

- presentanti della Potenza medesima. L‘ Inghilterra fu

incaricata della protezione dei sudditi francesi in Ger-

mania, gli Stati Uniti poi della protezione dei sudditi

della Confederazione della Germania del Nord, compre-
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sivi quelli della Sassonia e del Gran Ducato di l-lassia,

residenti in Francia. La Svizzera assunse la protezione

diplomatica in Francia dei sudditi della Baviera e di

Baden, e la Russia quella dei sudditi del \Vurtemberg.

Per tutto il tempo della guerra i membri del corpo

diplomatico erano rimastia Parigi. Quando questa città

venne assediata, allora. alcuni vi rimasero e furonoi più;

altri, cioèi rappresentanti dell’Inghilterra, dell'Austria,

dell‘Italia e della Turchia, seguirono a Tours e dopo a

Bordeaux la delegazione del Governo francese (I); e

partirono senza averne dato formale avviso agli agenti

diplomatici degli altri Governi.

Gli agenti diplomatici rimasti a Parigi, nel numero

di 22, dietro convocazione del Nunzio pontificio, quale

decano del corpo, si riunirono, quattro giorni dopo l‘as-

sedio per deliberare sul da farsi.

Il primo argomento discusso fu quello concernente la

convenienza di lasciar Parigi; e si decise negativamente.

Il ministro svizzero, Kern, disse, che, conformemente

agli usi diplomatici, il momento di lasciare la città sa-

rebbe arrivato dopo ricevuto l’avviso preventivo del

bombardamento. Egli qualificò come strana la condotta

dei membri del Corpo partiti senza aver preso un ac-

cordo coi loro colleghi.

A dir vero, noi non sapremmo biasimare la condotta

dei rappresentanti d‘Italia, inghilterra, Austria-Ungheria

ed Impero Turco per avere lasciato Parigi. E ciò per il

motivo che il Governo francese erasi frazionato in due

rami; una parte era rimasta nella capitale assediata, ed

un' altra parte aveva segulto gli altri mem bri del

Governo.

La loro condotta non fu un vile abbandono di una

città. colpita dalla sventura; ma piuttosto un atto poli-

tico. Se mancarono, fu in questo, che non presero un

accordo con gli altri membri del Corpo diplomatico.

Nel Parlamento inglese si parlò di questo incidente,

il 21 febbraio nella Camera dei Lords ed il 4 marzo nella

Camera dei Comuni. L‘opposizione accusava lord Lyons

di aver lasciato Parigi e di aver lasciato in tal guisa

senza protezione isudditi inglesi rimasti nella capitale.

Lord Granville, in nome del Governo, sostenne la tesi,

che niente obbliga un agente diplomatico o consolare a

rimanere in una città assediata dopochè i suoi concitta-

dini siano stati avvisati della necessità. diu-itirarsi; e

soggiunse: « Lord Lyons ha fatto sapere ai residenti in-

glesi che coloro, i quali avessero desiderato eviterei—

pericoli ed i rigori del bombardamento, avrebbero fatto

bene a lasciare la città ed egli ha fatto tradurre, nel loro

interesse, l‘avviso dato dal Governo di Parigi ai non

combattenti di uscire dalla capitale ».

Come ben si scorge, il ministro Granville non disse

che l’ambasciatore inglese in tanto era uscito da Parigi,

in quanto aveva dovuto seguire i membri del Governo

francese usciti dalla capitale; avrebbe fatto bene a porre

la tesi su questo terreno; ma si elevò alla questione ge-

nerale del principio, se cioè un agente diplomatico possa

o non possa lasciare la capitale, qualora questa fosse

assediata e bombardata. A noi sembra che il quesito

vada risoluto in senso contrario alla soluzione data dal

ministro Granville.

Sappiamo bene che nessun regolamento internazionale

ha sancito l‘obbligo per gli agenti diplomatici e conso-

lari di restare nelle loro sedi, qualora le rispettive città »

fossero assediato. Sappiamo puranco che, conformemente

—-——\_

agli usi diplomatici, i rappresentanti di Governi stra.

nieri lasciano la città assediata prima che incominci il

bombardamento. Ma noi parliamo in nome delle svolgi…

mento del diritto internazionale nel corso della civiltà

e siamo autorizzati per questo appunto ad esprimere il

voto che una città, colta dalla sventura dell‘assedio e

del. bombardamento, non resti priva dell‘unico Corpo

politico autorevole che possa autorevolmente far sen-

tire la sua voce al nemico, cioè il Corpo diplomatico ()

consolare.

Per conchiudere su questo punto, diciamo di appro-

vare la condotta serbata dagli agenti diplomatici rimasti

a Parigi, allorquando decisero di rimanere e di agire

collettivamente ed incaricarono il Nunzio di mettersi in

comunicazione col ministro degli affari esteri per mezzo

di corrispondenza.

Approviamo pure la condotta serbata dal Nunzio, il

quale per mezzo del ministro degli Affari Esteri di

Francia fece scrivere al conte di Bismark, perchè Io te-

nesse avvisato prima che fosse incominciato il bombarda-

mento e venisse assicurato il servizio di corrispondenza

tra i singoli agenti diplomatici ed i loro Governi ri-

spettivi.

Nel corso dell'assedio di Parigi, parecchi capi di mis-

sione seguirono l'esempio dei loro colleghi partiti per

Tours prima dell‘investimento, senz‘aver trovato verun

ostacolo nel loro passaggio attraverso le linee tedesche.

7. Essendo una norma universalmente riconosciuta

che, nel periodo di guerra, restano appo gli Stati belli-

geranti i rappresentanti delle Potenze neutrali, è me-

stieri esaminare le guarentigie che i belligeranti sono

tenuti ad assicurare ai detti rappresentanti di Potenze

neutrali perchè essi possano mantenere una regolare

corrispondenza coi loro Governi rispettivi. Restrin-

giamo il nostro discorso al caso, in cui la città, ove ri-

siedono i suddetti agenti di Potenze neutrali, trovisi

assediata. Essendo essi rimasti nella città. assediata,è

obbligo del comandante della piazza e del comandante

delle milizie assedianti di garantire siffatta corrispon-

denza ufficiale.

All’epoca dell‘assedio di Parigi, quattro giorni dopo

l‘investimento, il Corpo diplomatico, risoluto a rima-

nervi, incaricò il suo decano, il Nunzio apostolico, di

mettersi in comunicazione col ministro degli affari esteri

a riguardo dei mezzi di corrispondenza.

Il Nunzio ne tenneeiîettivamenteinformatoilministro

degli affari esteri di Francia, J. Favre. E quest'ultimo,

in data 24 settembre, spediva una lettera al Cancelliere

federale, in cui diceva che il corpo diplomatico, presente

a Parigi, lo aveva incaricato di domandare a lui (Bis—

mark) di essere anticipatamente informato in caso di

bombardamento e messo in condizione di allontanarsi

dalla città; inoltre il Corpo diplomatico avrebbe voluto.

una volta per settimana, far partire un corriere esclu-

sivamente diplomatico, accettando tutte le precauzioni,

che Bismark stesso intendesse dover prendere.

Il Cancelliere federale, in data 27 settembre, risposò

dicendo di deplorare che considerazioni puramente mih-

tari gl‘impedivano di fare comunicazioni, relativamente

all’epoca ed al modo dell’attacco imminente della for-

tezza di Parigi. Soggiunse che l'autorizzazione dello

scambio di corrispondenza dalla fortezza ed in destina-

zione per la fortezza non era, in generale, negli usi della

guerra, e qualora lui autorizzasse anche volentieri la

 

(1) E noto che, appena cominciato l’assedio, il Governo della

difesa. nazionale si riparti in due. Il guardasigilli e due altri

membri delegati del Governo della difesa. nazionale si ritira—  rono a Tours, dove furono raggiunti da. Gambetta; gli altri

rimasero nella. capitale. Cosi spiegesi la partenza P‘" Tour5

degli agenti diplomatici di sopra citati.
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gpedizione di lettere aperte degli agenti diplomatici, in

quanto il loro contenuto fosse senza inconveniente dal

punto di vista militare, egli non poteva riconoscere

come fondata l'opinione di coloro, che consideravano

l'interno delle fortificazioni di Parigi quale un centro

conveniente per le relazioni diplomatiche, nè poteva

agire conformemente alla suddetta opinione. Questa fu

dunque la risposta del conte di Bismark.

Il Corpo diplomatico, debitamente informato, ritenne

come del tutto inammissibile la condizione che i dispacci

si dovessero spedire aperti. Laonde, in data 6 ottobre,

esso inviava una nota al conte di Bismark, formolata in

questi termini:

«Noi ci saremmo fatto un dovere di confermarci

scrupolosamente, circa il contenuto dei nostri dispacci,

agli obblighi imposti, durante un assedio, agli agenti di-

plomatici dalle regole e dagli usi del diritto internazio-

nale. Per contrario la nostra posizione diplomatica ed i

nostri obblighi verso i nostri Governi non ci permettono

di accettare l‘altra condizione, e di non indirizzare loro

se non dispacci aperti. Se quest'ultima condizione do-

vesse essere mantenuta, diventerebbe impossibile, con

loro vivo dolore, pei rappresentanti diplomatici degli

Stati neutri, di mantenere rapporti coi loro Governi

rispettivi >>.

È bene ricordare chei gabinetti della Repubblica sviz-

zerae degli Stati Uniti aggiunsero le loro proteste &

quelle dei loro rappresentanti, facendo valere ragioni

più di convenienza, che di principio.

Ma, per la verità. storica, bisogna pure ricordare che

il primitivo rigore venne in prosieguo temperato dal

Governo germanico, almeno a riguardodel ministro degli

Stati Uniti,Wasbburne; si permise che la corrispondenza

di lui chiusa potesse attraversare gli avamposti, una

volta la settimana.

Il giurista belga, G. Rolin—Jaequemyns, narrando

questi episodi della guerra franco-germanica, fa una os-

servazione molto acuta; egli mette in confronto i due

diritti, che trovansi in contrasto, il diritto degli agenti

diplomatici della Potenza neutrale di mantenere la cor-

rispondenza coi loro Governi ed il diritto degli Stati

belligeranti a vietare qualsiasi comunicazione tra la

città assediata ed il di fuori; e rivolge a se medesimo

la dimanda: quale di questi due diritti sacrifica l'altro?

Erisponde sembrargli difficile l'esigere che l'assediante,

in caso di necessità militare dimostrata, sacrificbi la sua

propria salvezza alle convenienze di un sovrano stra-

niero, e quest'ultimo sopratutto non può dolersi se, come

nel caso dell'assedio di Parigi, i suoi rappresentanti

hanno avuto la facoltà di continuare, in altro punto

diverso dalla città assediata, l'esercizio della loro mis-

sione diplomatica, e se i loro connazionali, avvertiti

anticipatamente, hanno potuto del pari uscire dalla

piazza.ln queste circostanze, continua G. Rolin-Jacque-

myns, la condizione messa da Bismarlc all'invio dei cor-

rieri è potuta sembrare rigorosa, ma essa non violava

punto il diritto internazionale (1).

Noi ammiriamo le assennate osservazioni del giurista

h_°lga. Ma riteniamo che la conciliazione tra i due di—

…ti in contrasto può trovarsi anche dal punto di vista

del diritto internazionale.

.Devesi lasciare libera la corrispondenza degli agenti

diplomatici coi loro Governi; limitare a tre, a due, ad

una volta la settimana la corrispondenza dei dispacci

\_ _ ,
 

 

789

chiusi; non mai vietarla in linea assoluta. Si comprende

bene che gli agentidiplomatici, in questa corrispondenza,

non abbiano altra premura se non quella di tenere in-

formati i rispettivi Governi dell’andamento delle ope-

razioni dell‘assedìo; ma gli stessi Governi belligeranti

non devono temere che i Governi neutrali vengano

lealmente informati di quanto accada per l'organo dei

loro agenti diplomatici. Anzi dovrebbero goderne,

perchè in tal modo si evita che si diflondano false notizie

all'estero.

Oggi coi rapidi mezzi di comunicazione tra i punti più

lontani del mondo, tutto viene a cognizione del pubblico;

è nell'interesse dei Governi che le notizie propalate siano

date da persone autorevoli. Sicchè, anche in tempo di

guerra, durante l'assedio, è bene, anzi che male, che i

Governi neutrali siano informati dell'andamento delle

cose per l'organo dei loro agenti diplomatici.

8. Nel 1783, l'impiego dei palloni aerostatici, per parte

dei fratelli Mongolfier, doveva segnare una data memo-

rabile nella storia delle scoperte nel campo delle scienze

fisiche e nella storia delle relazioni internazionali.

Il pallone aerostatico venne ben presto applicato in

tempo di guerra. Dapprima si fece uso dei palloni col-

legati al suolo per mezzo di lunghe corde tenute da

parte di apposite persone.

Nel 1794 se ne utilizzò l'uso specialmente nella bat-

taglia di Fleurus. Nel 1812, i Russi cercarono servirsi

degli aerostati per lanciare proiettili sull'esercìto fran-

cese; ma quei tentativi diedero risultati insignificanti,

ed il mezzo fu abbandonato.

Si è scritto pure che un aeronauta, durante la guerra

franco-austro-sarda del 1859, avesse potuto non sola-

mente segnalare il ritorno offensivo dell‘avanguardia

austriaca a Castiglione, ma altresi rilevare il piano del

forte Il. 8 di Peschiera. Nella guerra di secessione d’A-

merica (1861), un aeronauta militare forni. con la sua

ascensione, notizie molto precise al generale Mac-Clellan.

Ma fu nella guerra franco-germanica del 1870-71, che

si adoperarono i palloni liberi, cioè staccati assoluta-

mente dal suolo.

È noto che l'ingegno umano non è pervenuto ancora.

a trovare il modo come assicurare all‘aerostato una di—

rezione; si viaggia ancora all'azzardo. E cosi viaggia—

vano glì aeronauti durante la guerra citata. L'esperi-

mento fu fatto su vasta scala nella circostanzadell'assedio

di Parigi. Quella città. era completamente isolata dal

resto della Francia; ogni comunicazione era rimasta in-

terrotta; nessun corriere poteva aprirsi il passaggio

attraverso le linee germaniche.

Si ricorse all'espediente di viaggiare per l'aria. Dal

23 settembre 1870, epoca in cui parti il primo pallone

lanciato dall‘Amministrazione delle poste sino alla fine

di novembre, trenta palloni lasciarono Parigi, portando

ciascuno in media 2 viaggiatori e2 o 3 mila chilogrammi

di dispacci ed alcuni piccioni (2). Prolungandosi l‘as-

sedio, le ascensioni continuavano, e se ne fecero anche

di notte per eludere la vigilanza del nemico. E rimasta

celebre l'ascensione di Gambetta, membro del Governo

della difesa nazionale.

La maggiore distanza percorsa non eccedeva i200 chi-

lometri, salvo il meraviglioso viaggio di un pallone, che

da Parigi andò a cadere in Norvegia, a Cristiania; un

altro cadde a Metz, un altro in Olanda. Non pochi pal-

loni cadevano nella cerchia delle linee germaniche. E le

… G. Rolin-Jacquemyns, Chronigue du droit international. Essai camplémeutm'ra sur la guerre franco-allentande dana ses

"“PPW'IH avec le droit international, nella Revue de droit international, 1871, p. 374.

(2) L. Simonini, L‘aérostalionpendant le siège de Paris, nella Revue das Deux-Mendes, 1870, p. 612.
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milizie assedianti si misero in guardia contro questo

espediente trovato dei parigini per mettersi in comuni-

cazione co] di fuori.

I Tedeschi s‘impadronivano dei palloni; catturavano

i viaggiatori insieme ai palloni; s'impossessavano dei

dispacci e dei piccioni; non mancò l’esempio di piccioni

viaggiatori, che dopo qualche tempo ritornavano a Pa—

rigi con dispacci di risposta, i quali erano elaborati

nello stesso accampamento germanico e portavano agli

assediati notizie false.

Si presentò allora per la prima volta un importante

quesito, la cui soluzione s’imponeva volta per volta che

un pallone cadeva sul campo degli assedianti: come

trattare gli aeronauti? considerarli come prigionieri di

guerra? ritener-li quali spioni e sottoporli al giudizio

dei Tribunali di guerra? Era un fatto nuovo nella storia

delle guerre; ed il fatto dava materia a questioni di

diritto internazionale.

1 Tedeschi si appigliarono al partito, che essi stima—

vano più adatto ad intimorirei Parigini ed adistoglierli

dal tentare quel mezzo di viaggiare.

ITedeschi trattavano gli aeronauti non certamente

come prigionieri, ma piuttosto li sottoponevano ad un

Consiglio di guerra, cosi come praticavano a riguardo

delle persone. che a piedi cercavano attraversare il

campo uscendo da Parigi.

A proposito dell‘arresto fatto diun giovine magistrato

di Versailles da parte delle milizie germaniche e sotto-

posto al giudizio di un Consiglio di guerra, il cancelliere

federale, conte di Bismark dichiarò quali fossero i suoi

criteri ariguardo degl'individui, che tentavano l'ascen-

sione negliaerostati. In un dispaccio inviato al ministro

degli Stati-Uniti per comunicazione al Governo fran-

cese, egli adoperava le seguenti espressioni: « Io profitto

dell'occasione (era l‘occasione dell’arresto del magi—

strato) per informarvi che parecchi palloni spediti re-

centemente da Parigi sono caduti fra le nostre mani,

e che le persone, che li montavano, saranno egualmente

giudicate secondo le leggi della guerra. Io vi prego di

compiacervi a portare questo fatto a conoscenza del

Governo francese, aggiungendo che tutte le persone, le

quali prenderanno questa via per passare le nostre

linee senza autorizzazione, o per mantenere corrispon-

denze in danno delle nostre milizie, si esporranno, se

esse cadono in nostro potere, allo stesso trattamento,

che è applicabile puranco a quelli, che facessero simi-—

glianti tentativi per la via ordinaria » (l).

9. I giuristi francesi avrebbero voluto che gli individui

 

(I) I Francesi biasimavauo aspramente la condotta dei Prus—

siani a riguardo dei palloni; deploravano che avessero tirato

contro il pallone, ove trovavasi 'I‘ixnndier, agente della posta

aerea (Manit. Unie-., 11 novembre 1870); che avessero catturato

il Galilée (Pet. .Illonit. univ., 16 novembre), ed un altro pallone

(iui, 17 novembre), ed il Dgguerre coi piccioni (iui, 18 dic.),

che avessero fatto trattare rigorosamente gli aeronauti cattu-

rati (Journal Ofi’., 9.5 novembre 1870); Morin, Les lois de la

guerre, chap. xv, n. 10; Pet. Mon. Univ. e Pet. Presse, 26 no-

vembre; Revue de droit international, 1870, p. 675 e 676.

(2) Morin, Les lois de la guerre, chop. vr, n. 4.

(3) Indé’pend. belge, n. 9 e 11 novembre.

(4) Il Progetto di Dichiarazione di Bruxelles da la vera no—

zione degli spiuni ed indica. come debbano essere trattati:

“ AM. 19. Non può essere considerato come spione se non

l'individuo, che, agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti,

raccoglie e cerca di raccogliere informazioni nelle località oc-

cupate dal nemico, con l‘intendimento di comunicarle alla parte

avversa ,,.  

catturati dai Prussiani, come aeronauti, non fossero

sottoposti al Consiglio di guerra, ma fossero stati censi-

derati quali prigionieri.

Il Morin, biasimando la nota del cancelliere federale

riportata, scrive:

« Quale sistema! Il blocco, o l‘investimento, che devs

essere ell‘ettivo, non rende punibile il marinaio o mes-

saggiero, che giungesse a fuggire; e, se vien preso, tutto

al più esso diventa prigioniero di guerra. Una autorizza-

zione, si dice, è necessaria per attraversare le linee ne—

miche, ma le linee nemiche sono sulla terra e non nelle

regioni aeree; è una strana pretensione, che si eleva cosi

in alto per esigere l'autorizzazione del nemico » (2).

D‘altra parte i Prussiani giustificavnno la loro con-

dotta a riguardo degli aeronauti dicendo che sulle per-

sone catturate a Versailles si erano trovate alcune

carte compromettenti diversi diplomatici, ai quali,

avuto riguardo alla loro posizione ed ai loro sentimenti

d'onore, si era permesso di comunicare con Parigi (3).

Noi distinguiamo la questione di fatto dalla questione

di principio. ,

Dal punto di vista del principio, gli aeronauti, cat-

turati sul campo nemico, denno essere considerati come

prigionieri; sarebbe un abuso sottoporli al giudizio

dinanzi ai tribunali militari; essi non sono delinquenti;

nessun reato hanno commesso.

Qualora poi i suddetti aeronauti commettessero tali

atti da cadere sotto la sanzione penale, si rendessero cioè

complici di unainfrazione speciale alle leggi della guerra,

allora il nemico. catturandoli, può bene sottoporli ai

tribunali militari; ad esempio se essi si rendono spioni.

Ma in linea generale, gl’individui inviati nei palloni

per trasmetterei dispacci ed in genere per mantenere

le comunicazioni tra le diverse parti di un'armata odi

un territorio, non danno essere ritenuti dalnernico quali

spioni (4). Essi devono essere equiparati a quegl'indi-

vidui, i qualiper la via ordinaria di terra sono incaricati

di trasmettere dispacci destinati così alla propria ar-

mata, come all‘armata nemica (5).

10. Il Manuale dell‘Istituto di diritto internazionale,

sotto la rubrica degli spioni, fa un cenno degli aeronauti;

ivi è disposto quanto segue:

« ART. 23. Gl‘indiflduì catturali come spioni non panno esi-

gere di essere trattati come prigionieri di guerra ».

« ART. %. Ma non si denuo considerare come spioni gl‘indi-

vidui appartenenti ad una delle forze armale belligeranti e non

travestiti, i quali sono penetrati nella zona di operazione del

“ ART. 20. Lo spione preso sul fatto sarà giudicato e traltaio

secondo le leggi in vigore nell'armata, che lo ha preso ,..

“ ART. 21. Lo spione, che raggiunge l’armata alla quale essa

appartiene, e che viene poscia catturato dal nemico, è trai-lillo

come prigioniero di guerra e non incorre in veruna responsa-

bilità pei suoi atti anteriori ,,.

(5) Il Progetto di Dichiarazione di Bruxelles contiene una

clausola relativa agli aeronauti:

" AM. 22. I militari non travestiti, che sono penetrati nella

zona d'operazioni dell‘armata nemica, all'effetto di racc°81lefe

informazioni, non sono considerati come spioni.

“ Egualmente, non devono essere considerati come spioni. se

essi sono catturati dal nemico, i militari (ed anche inon im:

litari che compiano apertamente la loro missione] incaricatldl

trasmettere dispacci destinati tanto alla. loro propria flfmata'

quanto all‘armata nemica.

“ A questa categoria appartengono egualmente, se sono cet-

turati, gl‘individui inviati in pallone per trasmettere i dispucclv

e, in generale, per mantenere le comunicazioni tra le diverse

parti di una armata o diun territorio ,,.
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nemico, nemmeno i messaggieri apportatori di dispacci ufficiali,

che adempiano palesemente la loro missione, e gli aeronauli ».

L’art. 24 si completa con quanto è disposto nel pre-

cedente art. 21, alinea, dello stesso Manuale:

( Devono essere trattati come prigionieri di guerra i messag-

gieri,apporlatori di dispacci ufficiali, che adempiano palesemente

la loro missione, e gli aeronauti civili, incaricati di osservare il

nemico, e di mantenere le comunicazioni tra le diverse parti

dell'armata o del territorio ».

CAPITOLO SECONDO.

Cousecunnzs cwaxmcnr: DELL’ARMISTIZIO

cuma LA comune…; DELLE cu‘rà asssomra.

ll. Nozione giuridica dell‘armistizio. — 19.. Applicazione dei

principii generali alla posizione delle città assediate. —

13. Disposizioni dei regolamenti militari. — 14. Disposizioni

sancite nell‘armistizio di Versailles & riguardo della città

di Parigi. — 15. La libertà di circolazione a riguardo delle

città. assediata. —— 16. Del regolare funzionamento dei pc—

teri pubblici iu uno Stato belligerante in caso di assedio

della Capitale. — 17. Dell‘npprovigionamento delle città.

sssediote. —- 18. Precedenti storici sull’approvigionamento

delle città assediate. —- 19. Convenzione di Giurgewo (1772).

— 9.0. Convenzione di Franck fort (1797). — 21. Convenzione

di Parsdorfi' (1800). — %. Convenzione di Treviso (1811).

— 23. Convenzione di Pleiswitz (1813).— 24. Convenzione

di Rendsbourg (1813). — 25. Convenzione di Nikolsbourg

(1866). — 26. Trattative e difficolta pel vettovagliamento

di Parigi durante le pratiche per l’armistizio (1870-71).—

— 27. Condizioni pel vettovagliamento di Parigi sancite

nell‘armîstizio di Versailles.

11. L’armistizio è la sospensione delle ostilità per

un periodo di tempo più o meno lungo, convenuta tra

ibelligeranti d’ordinario con lo scopo di preparare la

pace. Nella convenzione stessa d’armistizio è detto

quello, che le parti possono fare, e quello, da cui devono

astenersi di fare. In massima però vale come criterio

regolatore dell'armistizio, che per tutto il tempo, in cui

ossodura,i belligeranti non possono mutare le rispettive

loro posizioni militari, non panno fare un movimento

qualsiasi, per cui potessero mutare le situazioni reci-

proche; sicchè non è- lecito eseguire lavori di difesa

che potessero portare mutamento sostanziale alla po—

sizione, non è lecito ricostruire le opere abbattute, nè

occupare una posizione militare, nèspingere ed avanzare

le operazioni di attacco.

Ma, d'altra parte, il belligerante può fare nella 10-

calità da esso occupata, quello che potrebbe continuare

arendere più forte e più solide. la sua posizione mili-

tare, purchè la situazione medesima non muti. Sicchè

èlecito al belligerante continuare ad istruire le proprie

milizie, fabbricare armi, costruire navi, fare insomma

tutto quello, che sarebbe lecito in tempo di pace (1).

12. Premesse queste nozioni generali, possiamo lis-

Bal'_e i criteri precisi a riguardo delle città assediate.

E facile dire che, cominciato l’armistizio, cessa il

fuera, se vi sia stato il bombardamento, che è vietato

Ogni nuovo attacco; che non è lecito ad un bellige-

(1) Gli scrittori di diritto internazionale sono d’accordo sulla

teoria generale: Wheaton, Éle'ments de droit des gens, p. xv, c. il,

i”: Helîter, Diritto internazionale, 5 142: Predier-Fodéré, Note

sul Vettel, |:. nl, p. 129; Bluntschli, Diritto internazionale codifi-

°“'°u art. 691; Fiere, Trattato di diritto internazionale pubblico,

tom. …,5 1767; Calvo, Trattato di diritto internazionale, t. Il],

52135; Contuzzi, Manuale di Diritto internazionale pubblico,

Milano, Hoepli, 1889, parte n.  

rante avanzarsi nemmeno di una linea sul territorio

nemico. Quello, che si presenta difficile a determinare,

riguardai limiti, entro i quali il belligerante deve

astenersi dalle misure difensive, ma il tutto si precisa

tenendo presente la natura stessa dell‘armistizio. Alu

lorquando il nemico ha aperto una breccia in una città.

e l'assalto è stato rinviato a causa dell’armistizio, l‘as-

sediato non può riparare la breccia nè costruire opere

novelle; ciò equivarrebbe ad un cambiamento della sua

posizione militare per parte dell’assediato, e l'assediante

avrebbe in tal caso il diritto di servirsi della sua arti-

glieria per distruggere queste opere novelle.

Da una parte l‘assediante non può tentare nulla di

nuovo nei suoi movimenti d‘assedio; e dall’altra parte

l’assediato non ha il diritto di fare entrare nella città.

nuove truppe.

Riporteremo le disposizioni dei Regolamenti militari.

13. !) Istruzioni americane:

« ART. lt./i. Quando è conchiuso un armistizio tra una piazza

fortificata e l‘armala, che l‘assedia, è ammesso da tutti colore,

la cui opinione fa autorità in questa materia. che l‘assedianle

deve cercare di accrescere. di perfezionare o di spingere più

avanti le sue opere di attacco, e del pari deve vietarsi ogni

attacco a viva forza.

« illa, essendovi divergenza tra i giuristi sulla questione se-

guente, se cioè l‘assediato abbia diritto di riparare le sue breccie

o di fare nuove opere di difesa nell'interno della piazza asse-

diata durante l‘armistizio, tale questione dev‘essere risoluta,

in ciascun caso, da un accordo espresso tra le parti contraenti ».

2) Progetto di dichiarazione di Bruxelles.

« ART. 50. Dipende dalle parti contraenti fissare nelle clausole

dell'armistizio, i rapporti che potranno aver luogo tra le po-

polazioni ».

14. Nella convenzione di Versailles in data 28 gennaio

1871, fu conchiuso che un armistizio generale, su tutta

la linea delle operazioni militari in corso di esecu-

zione tra le armate germaniche e le armate francesi,

sarebbe cominciato per Parigi lo stesso giorno e pei

dipartimenti dopo tre giorni. Le armate belligeranti

avrebbero conservate le loro posizioni rispettive, che

sarebbero state separate da una linea di demarcazione

da stabilirsi (art. l).

Si sarebbe immediatamente fatta consegna all’armata

germanica da parte dell‘Autorità militare francese, di

tutti i forti formanti il perimetro della difesa esteriore

di Parigi, cosi come del loro materiale da guerra. I

Comuni e le cose situate al di fuori di questo perimetro

o entroi forti si sarebbero potuti occupare dalle milizie

germaniche sino ad una linea da tracciarsi da commis-

seri militari. Il terreno restante tra questa linea e la

cinta fortificata della città di Parigi sarebbe vietato alle

forze armate delle due parti. La maniera di consegnare

i forti ed il tracciato della linea menzionata avrebbero

formato l’obbietto di un protocollo da annettersi alla

convenzione (art. 3).

Durante l'armistizio, l'armata germanica non sarebbe

entrata nella città. di Parigi (art. 4) (2).

(2) L'armistizio doveva. durare 25 giorni (art. 1°). Ma, poscia

si stabili una proroga di 15 giorni, e come prezzo di questa

proroga la. Germania pretese che 30,000 uomini del suo esercito

sarebbero entrati in Parigi occupando una parte della città (Ma-

nifesto del Ministro dell‘interno, datato da Parigi, il 26 febbraio

1871, Journal Officiel, 27 febbraio). Questi soldati rimasero sol-

tanto 36 ore ai Campi Elisi e dopo partirono.
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La cinta doveva essere disarmata dei suoi cannoni, i

cui afinsti dovevano essere trasportati nei forti da

designarsi da un commissario dell'armata germanica

(art. 5).

Le guarnigioni (armata di linea, guardia mobile e di

marina) dei forti e di Parigi sarebbero prigionieri di

guerra, salvo una divisione di 12000 uomini, che l’au-

torità militare in Parigi avrebbe conservati per il ser-

vizio interno. Le milizie prigioniere di guerra avrebbero

deposto le loro armi, che sarebbero riunite in luoghi

designati; questo milizie sarebbero rimaste nell'interno

della città; senza poterne varcare la cinta durante l‘ar-

mistizio. Le autorità francesi s'impegnavauo a vegliare

perchè ogni individuo appartenente all'armata ed alla

guardia mobile rimanesse consegnato nell‘interno della

città.

Gli ufficiali delle milizie prigioniere sarebbero desi-

gnati da una lista da consegnarsi alle autorità. germa-

niche. Allo spirare dell'armistizio, tutti i militari appar-

tenenti all‘armata consegnata in Parigi si dovevano

costituire prigionieri di guerra dell'armata germanica

se fino allora. la pace non si fosse conchiuse. Gli uffi-

ciali prigionieri avrebbero conservato le loro armi

(art. 6).

La. guardia nazionale avrebbe conservato le sue armi,

essa sarebbe incaricata della guardia di Parigi e del

mantenimento dell‘ordine. Lo stesso sarebbe stato pure

della gendarmeria e delle truppe assimilate, impiegate

nel servizio municipale, quali la guardia repubblicana, i

doganieri ed i pompieri: la totalità. di questa categoria

non avrebbe ecceduto i 3500 uomini. Tutti i corpi dei

franchi-tiratori sarebbero stati disciolti per un'ordinanza

del Governo francese (art. 7).

La città di Parigi avrebbe pagato una contribuzione

municipale di guerra. della somma di 200 milioni di

lire; questo pagamento si sarebbe efi‘ettuato prima del

quindicesimo giorno dell'armistizio (art. ll).

Per la durata dell'armistizio, sarebbe vietata l'impor-

tazione in Parigi di armi, munizioni o materie serventi

alla loro fabbricazione (art. |S).

Altre disposizioni erano racchiuso nella convenzione

di Versailles; ma quelle da noi citate si riferiscono di-

rettamente alla posizione fatta dal nemico alla. città di

Parigi, assediata.

15. D‘ordinario la convenzione d’armistizio stipula

alcune norme relative alla libertà. di circolazione. Si

può dire in genere che, ammesso un armistizio nel

senso vero della parola, cioè generale e conchiuso per

un periodo sufficientemente lungo, la libertà di circo-

lazione si presume; denuo ritenersi autorizzate le rela-

zioni fra gli abitanti delle contrade occupate dalle milizie

belligeranti.

Per tutte le conseguenze speciali, che ne derivano, è

opportuno tenere dunque presente l‘idea che l‘armistizio

vero è analoga alla pace, e quindi la. libertà della circo-

lazione deve presumersi, se niente è detto nella conven-

zione. Soltanto, nella semplice sospensione delle ostilità.

detta impropriamente armistizio speciale, varrebbe la

regola. del divieto di tutte le comunicazioni personali e

commerciali tra le due frazioni di territorio rispettiva-

mente occupate, salvo permesso facoltativo con salva-

condotto o lascia passare.

Nell'armistizio del 28 gennaio 1871 tra la Francia e

la Germania fu regolato quest'argomento della circo-

lazione.

« AM. 10. Qualunque persona volesse lasciare la città di

Parigi, dovrà essere munita di permesso regolare rilasciato dal-  

\

l’autorità militare francese e sottoposto al vista degli avamposti

germanici Questi permessi e visti saranno accordati di pieno

diritto ai candidati, alla deputazione in provincia ed ai deputati

all'Assemblea. La circolazione delle persone, che avessero otte—

nuto l‘autorizzazione indicata, non sarà ammessa se non nel-

l‘intervallo dalle ore sei del mattino alle ore sei della sera ).

« ART. 15. Un servizio postale per lettere non chiuse sarà

organizzato tra Parigi ed i dipartimenti per l‘intermediario del

quartiere generale di Versailles ».

16. La maggiore sventura che possa toccare ad uno

Stato belligerante è quella, che la stessa capitalesi trovi

cinta. d’assedio.

Or bene è inconcepibile che, col nemico alle porte, i

poteri pubblici possano regolarmente funzionare nella

capitale, massime quando lo Stato si regge sulle basi del

sistema rappresentativo.

Finchè durano le ostilità, il Governo, funzionando

nella migliore maniera, provvede all‘urgenza della si-

tuazione.

Ma, se le ostilità debbano cessare, una delle prima

necessità. nell’interesse dei due belligeranti, è che i pc-

teri pubblici trovinsi in grado di funzionare regolar-

mente. E ciò per il supremo motivo, che l'armistizio

è bene spesso un periodo di calma invocato per la sti—

pulazione di un trattato di pace. E le milizie assedianti

devono esse per le prime sentire il gran vantaggio che

la pace sia conchiuse in modo duraturo; e per questo

si deve lasciare la massima libertà ai poteri pubblici

di funzionare.

Ciò venne compreso nell'epoca della guerra franco-

germanica. Era caduto l’impero durante la guerra; un

Governo provvisorio era sorto in Francia detto il Go-

verno della difesa. nazionale; ed esso intavolò le rela-

zioni con la Germaniaper la conclusione dell’armistizio.

Si discusse tra i negoziatori della Convenzione d‘armi-

stizìo, che, per potersi conchiudere un trattato di pace,

un'assemblea nazionale doveva essere eletta, che le

elezioni si sarebbero fatte appunto nel periodo dell'ar-

mistizio, che la maggiore libertà possibile sarebbesi

garantita dal nemico nei luoghi da esso occupati e che

l’assemblea eletta avrebbe esercitato le sue funzioni in

una città che non fosse la capitale.

A questi criteri s'informò la Convenzione di Versailles

de128 gennaio 1871 conchiuse tra Thiers e Blsmark.

Eccone la clausola:

« ART. 2. L'armistizio convenuto ha per iscopo di permellere

al Governo della difesa nazionale di convocare un‘Assemblea libe-

ramente eletta. che si pronuncierà sulla questione seguente: se

la guerra dev‘essere continuata, o a quali condizioni la pace

dev‘essere fatta.

( L‘Assemblea si riunirà nella città di Bordeaux. Tulle le

facilitazioni saranno date dai comandanti delle milizie germa-

niche per la elezione e la riunione dei deputati che la com-

porranno ».

17. Il tema dell'approvvigionamento delle città asse-

diato durante l'armistizio è trascurato dalla maggio?“

parte degli scrittori di diritto internazionale, e quelli,

che se no occupano, appena ne fanno un piccolo cenno:

Eppure èquesto un tema della più alta importanza. N01

ne parleremo di proposito.

Due sono le ipotesi 3. fare, secondo la posizione di-

versa delle piazze assediato. _

O esse trovansi nella posizione di non potere P‘ù “

lungo prolungare la resistenza e senza neanche la spe-

ranza di ricevere soccorsi, ed in tal caso, con la saepe”:

sione delle ostilità, esse vengono rimesse nella mani
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del nemico; la loro sorte resta così decisa; ed il nemico

occupante regola il modo di vettovagliare tanto le

sue milizie, che la popolazione delle città. occupate.

Ovvero le città investite trovansi in grado di prolun

gare la resistenza; ed allora nella convenzione di armi-

stizio devesi assolutamente regolare il modo di vettova-

gliamento delle medesime; nè il nemico potrebbe trovare

ostacoli a discutere su questo punto; tanto varrebbe

se addirittura si diniegasse a stipulare la Convenzione.

E per vero i viveri sono obbietti di consumo gior—

naliero, indispensabili cosi agli abitanti pacifici della

città, come alle milizie della piazza. Se gli approvvi-

gionamenti attuali, che si consumeranno durante l'armi-

stizia, non fossero rimpiazzati da un vettovagliamento

proporzionale al tempo per cui l'armistizio deve durare,

la Convenzione in parola. avrebbe per risultato di te-

gliere alle persone assediate i loro mezzi di esistenza,

assolutamente necessari alla difesa, quindi di gittare

la popolazione in preda alla fame e costringerla alla

resa. Or bene, tali efi‘etti non sono quelli, che si devono

attendere dalla conclusione dell‘armistizio.

L‘armistizio importa non cessazione definitiva delle

ostilità, ma una sospensione temporanea delle medesime;

l‘armistizio non deve avere per effetto di peggiorare la

condizione della città assediata. La Convenzione dell'ar-

mistizio importa che, se esso spira senza chela pace

siasi conchiuse, le ostilità ricominciano; or bene è prin-

cipio fondamentale che, cominciando le ostilitità allo

spirare dell‘armistizio, ciascuno dei belligeranti deve

trovarsi nella stessa posizione che al momento, in cui

venne conchiuso. Ben si scorge dunque che, se per tutto

il periodo dell'armistizio, non si fosse fornito la città

assediata di un proporzionale approvvigionamento, essa

avrebbe dovuto consumare le sue ultime risorse. In tal

guisa la città più ricca del mondo si vedrebbe stremata

dalla Fame alla fine dell‘armistizio; e nessun Governo,

che vedesse una sua città. in istato di assedio, chiede.

rebbe al nemico di entrare in trattative per la conclu-

sione dell'armistizio.

D'altra parte non si potrebbe pretendere che una

città assediata avesse, durante l‘armistizio, la facoltà di

approvvigionarsi a suo piacimento; questo sarebbe

anche contrario alla natura. stessa dell‘armistizio, per

un altro verso; questo metterebbe la città investita

in condizione vantaggiosa e quindi in istato di ripren-

dere con maggior lena le ostilità allo spirare del termine

dell‘armistizio.

Sicchè tra i due punti estremi, havvi un termine

medio indicato dalla ragione e dalla natura delle cose;

e la giustizia vuole che la città assediata debba avere

la facoltà, durante l‘armistizuo, di procurarsi tanta

quantità. di viveri quanta ne possa essere richiesta pel

consumo giornaliero; i negoziatori della Convenzione

denno regolare di accordo il modo come attuare questo

approvvigionamento proporzionale della città.

18. La storia è ricca di esempi di Convenzioni di

armistizio, nelle quali il vettovagliamento delle città

assediato ha formato l'obbietto di clausole speciali.

Si trovano inserite disposizioni specialmente nella

Menzione di Giurgewo (1772) tra la Turchia e la

Russia; in quelle di \Vallendar (25 aprile 1797, articolo

addizionale) tra la Francia e l’Austria, di Pnrsdofi'

(“15 luglio 1800), e di Treviso (16 gennaio 180l); nel-

larm1stizio di Pleiswitz (4 giugno 1813)_tra la Francia,

la Russia e la Prussia; in quello di Rendsbourg (1813)

\
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tra la Svezia e la Danimarca; nei preliminari di pace

di Nîkolsbourg (22 luglio 1866) tra la Russia e l'Austria;

nell'armistizio di Versailles (28 gennaio 1871) tra la

Francia e la Germania.

I criteri circa le modalità sono stati differenti; ma il

contenuto si appalesa sempre identico: il vettovaglia-

mento proporzionale della piazza assediata durante il

periodo dell‘armistizio.

E cosi naturale che nell'armistizio si stipulino sifiatte

disposizioni, che nel caso, in cui gli stipulatori avessero

mantenuto il silenzio, le clausole s'intenderebbero im-

plicitamente inserite e convenute tacitamente.

A nostra conoscenza, non vi è alcuna Convenzione,

in cui siasi negato alla città assediata il diritto dell'ap-

provvigionamento proporzionale.

Riportoremo le disposizioni racchiuse nelle Conven—

zioni più memorabili e dove i criteri sulle modalità

dell'approvvigionamento trovansi meglio precisate.

19. Nella guerra russo-turca del 1772 fu conchiuso

l’armistizio di Giurgewo sotto la mediazione dell’Au-

stria e della Prussia. Intanto Ulcsalcow e Kinburn,

piazze situate sulle rive del Mar Nero ed allora ap-

partenenti alla Turchia, trovavansi investite dai Russi;

fu redatto un apposito articolo per il loro vettova-

gliamento.

« Am. 6. La Porta s‘impegna a non rafi'orzare durante l‘armi-

stizio le guarnigioni di Oksakow e di Kinburn, ed a non inviare

loro munizioni da guerra o da bocca, nè istrumenti o arnesi da

guerra, benchè le sia libero d‘inviare i viveri più necessari per

le guarnigioni e gli abitanti. Si accorda ai bastimenti, che sa-

ranno impiegati a trasportare questi viveri, di potere ritirarsi

in caso di necessità nei porti della Crimea o nei fiumi della

Bessarabia » (i).

20. Nella guerra franco-austriaca nel 1797, il generale

Bonaparte era pervenuto & 25 leghe da Vienna; si con-

chiuse l’armistizio di Franckfort il 24 aprile 1797 tra il

generale Heche ed il generale Werneck; vi s‘inserl

unaclausolarelativaall’approvvigionamento delle piazze

di Ehrenbreitstein e di Mayence: eccone il testo:

« Nel caso in cui ricominciassero le ostilità, le piazze di Ma-

yence e di Ehrenbreitstein saranno vettovagliate per tanti giorni

per quanti durerà l‘armistizio. [generali austriaci avviseranno

anticipatamente i generali francesi di questo vettovagliamento.

affinchè esso possa venire constatato. Esso potrà venir fatto di

otto in otto ginrni per tutto il tempo, che durerà l‘armistizio

solamente (articolo addizionale) » (2).

21. Dopo la battaglia di Marengo, all‘indomani venne

conchiuse. una Convenzione, mediante la quale gli Au-

striaci abbandonavano il paese e le piazze sino alla.

riva diritta del Mincio; in Germania dove continuavano

le ostilità, se ne volle pure stabilire la sospensione: e

venne firmato l'armistizio di Passdorff (15 luglio 1800)

da un tttllcialedi Moreau, il generale Latterie. Tre piazze

rimanevano nelle mani degl'imperiali dietro le linee

occupate dai Francesi, cioè Pliilipsbourg sul Reno, Ulm

ed Ingolstadt sul Danubio; e fu inserita & loro riguardo

una clausola speciale.

« ART. 4. È convenuto_che le piazze comprese nella linea di

demarcazione, che si trovassero ancora occupate dalle armate

imperiali resteranno sotto tutti i rapporti in quello stato, il quale

sarà constatato da delegati all'uopo nominati dai generali in capo

delle due armate; che nulla sarà aggiunto ai loro mezzi di difesa

 

ill.Marteus, Recueil général da tra-'Ma, l'l ediz., t. lv, pag. 73;

9‘ ediz., t. I:, p. 84.

Dronero trauma, Vol. IV, Parte 1‘.

 (2) Id., Op. cit., 1' ediz., t. vu, p. 183; % ediz., t. vx, p. 382.

100.
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e che esse non potranno impedire la libera navigazione dei fiumi

ele comunicazioni, che passassero sotto il loro comando, il quale

è fissato a 2000 tese di raggio dal corpo di piazza; il loro ap-

provvigionamento non potrà essere rinnovato se non di dieci in

dieci giorni e nella proporzione del consumo regolare » (1).

22. Riprese le ostilità nel corso di quella stessa guerra,

in seguito alla battaglia di Hohenlinden vennero con—

chiusi nuovi armistizî tra le Potenze belligeranti in

Italia ed in Germania. Nell'armistizio di Treviso firmato

tra i generali Brune e Bellegrade, il 16 gennaio 181 1, si

decise che le piazze di una importanza mediocre e di una

difesa difficile comprese nelle linee dei Francesi sareb-

bero loro rilasciate; erano Peschiera, Set‘mone. i forti

di Verona e di Legnano, che erano allora poco impor-

tanti, e Ferrara ed Ancona.

Venne fatta una posizione speciale alla fortezza di

Mantova, atteso la sua importanza. Eccone il testo della

clausola:

« Aer. 12. La fortezza di Mantova resterà assediata dai

Francesi, che si terranno ad 800 lese dalla spianata. Sarti per-

messo di ivi introdurre viveri per la guarnigione, di dieci in

dieci giorni; essi saranno fissati a 15000 razioni di farina.

1500 di foraggi, ele altre derrate in proporzione. Gli abitanti

avranno la libertà di far venire di tanto in tanto i viveri che loro

saranno necessari, ma l‘armata francese sarà libera di prendere

le misure che essa giudicherà convenienti per impedire che la

quantità ecceda il consumo giornaliero, che sarà calcolato in

proporzione della guarnigione » (2).

28. Un esempio degno di essere ricordato èquello, che

troviamo nel corso della campagna di Napoleone I nel

1813. Venne firmato un armistizio a Pleiswitz (5 giugno

1813) tra il duca di Vicenza da una parte ed i generali

Schouvalof e Kleist dall’altra. In potere delle milizie

napoleoniche erano rimaste parecchie piazze occupate

dai Francesi prima della campagna. di Russia e situate

nel territorio riconquistato dagli alleati: erano Zamoslt

e Modlìn nel Gran Ducato di Varsavia, Dantziclt alle

foci della Vistola, Stettin e Custrin, fortezze del Basso-

Oder, appartenenti alla Prussia, ma nelle quali la Francia

aveva conservato, sin dal 1807, il diritto di tenere guar-

nigione. L'armistizio tenne conto delle suddette fortezze;

eccone la disposizione:

« ART. 5. Le piazze di Dantzick, lllodlin, Zainosk, Stettin e

Custrin saranno vettovagliate ogni cinque giorni, secondo la

forza delle loro guarnigioni, mediante le cure dei comandanti

delle milizie di assedio.

« Un commissario nominato dal comandante di ciascuna

piazza sarà presso quello delle milizie assedianti per vegliare

che vengano forniti esattamente i viveri stipulati » (3).

La Convenzione di Pleiswitz non fu segulta dalla pace;

ma venne eseguita fedelmente per oltre tre mesi.

24. Nella stessa campagna del 1813, Bernadotte pro—

cedè contro l'armata danese, la scacciò da Holstein, e la

rinchiuse nella piazza di Rendsbourg. Nell‘armizio sti-

pulatosi immediatamente dopo, si parlò del vettovaglia-

mento della piazza; fu inserita la clausola seguente:

.

(1) Martens, Op. cit., l' ediz., t. vu, pag. 401; % ediz., t. vn,

pag. 75.

(2) Martens, Op. cit., 1l ediz., t. vn, pag. 532 ; 3° ediz., t. vn,

pag. 291.

(3) Id., Nouveau Becueil, t. 1, pag. 52; De Clercq, .Recueil des

traités de la France, 1; il, p. 382.  

INTERNAZIONALE)

« La grande strada da Rendsbourg a Sleswig resta aperta alle

staffette. L‘armata danese rlncliiusa in Rendshourg non può ri-

cevere viveri se non da questa strada per gli uomini, che sono

realmente sotto le armi e per gl’infermi, che stanno negli 05pe-

dati. Sono accordate giornalmente da 10 a 12 mila razioni edè

permesso di approvvigionarsi per tre giorni. A questo effetto Si

nomineranno rispettivamente commissioni, che verificheranno

approssimativamente il numero delle razioni portate in ciascuna

piazza fortificala » (A).

25. Durante la guerra austro-prussìana, dopo la

battaglia di Sadowa (26 luglio 1866), vennero firmatii

preliminari di pace a Nikolsbourg tra Bismark ed un

plenipotenziario austriaco. Contemporaneamente era

conchiuso un armistizio tra Moltke ed il generale au-

striaco Degenfeld. Nell‘armistizio si tenne parola della

sorte serbata alle quattro fortezze austriache di già

assetliate dai Prussiani; cioè: Josephstadt, Koenigs-

graatz, Theresienstadt ed Olmiitz.

Ecco la clausola inserita nel trattato:

«Un raggio di due miglia attorno alla fortezza di OlmiitZ ed

un raggio di un miglio austriaco attorno alle fortezze di Joseph-

stadt, Koenigsgraatz e Theresienstadt non penne essere occupati

dall‘armata prussiana, e le delle fortezze potranno prendere le

loro provvigioni da questi raggi. Una strada di tappe da Olmùtz

a l\leseritch per Weisskirchen, attraverso il raggio prussiano, è

messa a disposizione della fortezza e non potrà essere occupata

dall‘armata prussiana ) (5).

26. Dopo i precedenti storici da noi ricordati sembrava

oramai incontestato ed incontestabile il diritto delle

città. investite ad un approvvigionamento giornaliero

nel periodo dell'armistizio. Se non che questo diritto

venne posto in dubbio nella guerra franco-germanica

( 1870-71). Passate alcune settimane dall'assedio di Pa-

rigi, vennero iniziate le prime pratiche per un armistizio

da parte di Jules Favre, che recossi a Ferrières a trat-

tare con Bismark; ma il tentativo andò a vuoto. Le

pratiche furono riprese da Thiers, quando Parigi aveva

consumato la metà dei suoi viveri. E mentre 'I‘hiers cre-

deva facile trattare sulla questione del vettovagliamento

di Parigi nella conchiusione dell'armistizio, Bismark su

questo punto fece le maggiori riserve ed opposizioni.

Pel Governo francese, « l‘armistizio senza vettova-

gliamento sarebbe stato la capitolazione a termine fisso,

senza onore e senza speranza; perchè, per una città inve-

stitai viveri sono un elemento di difesa; togliere ad essa

i viveri senza compenso, equivale creare una disugua-

glianza contraria alla giustizia ». Così diceva J. Favre (6).

« La Prussia, egli aggiungeva, oserebbe dimandarci di

abbattere col suo cannone una falda delle nostre mura,

senza permetterci di opporle resistenza? Essa ci mette-

rebbe in una situazione ancora peggiore, obbligandoci

& consumare per un mese senza batterci, allorquando,

vivendo sul nostro suolo, essa aspetterebbe, per ripren-

dere la guerra, che noi fossimo distrutti dalla fame».

E con ragionamenti ancora più forti, ’I‘hiers stigma-

tizzava le obbiezioni della Prussia. « lo ho indarno in-

sistito, egli diceva, presso il conte di Bismark su quel

grande principio degli armistizî, il quale esige che cia-

(4) Martens, Nouveau Recueu'l, t. 1, p. 657; Neumann, Recvm'l

des trailés conclus par l'Autrn'c/te, t. u, p. 400.

(5) De Clercq, Op. cit., t. ix, pag. 604; Archives dzplomah'qne-it

1866, t. in, p. 407; Liurejatme, 1867, p. 78 ; Manifeur, 7 ag. 1866-

(6) Circolare di Jules Favre del 7 novembre 1870 all‘Inghil'

terra, alla. Russia, all‘Austria-Ungheria, all‘Italia. sul rifiuto della

Prussia alla conclusione dell’armistizio.
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scun belligerante si trovi, al termine della sospensione

delle ostilità, nella stessa situazione che all’inizio; che

da questo principio, fondato sulla giustizia e sulla ra-

gione. era derivato quest‘uso del vettovagliamento delle

fortezze assediato e del loro approvvigionamento giorna-

liero; altrimenti, io dico, un armistizio basterebbe ad

assicurare la resa della più formidabile fortezza del

mondo » (I).

Le opposizioni della Prussia al vettovagliamento gior-

naliero di Parigi per tutta la durata dell'armistizio di-

mandato produsse una profonda emozione nel Governo

francese ed in tutta la Nazione: si riteneva che Bismark

muovesse quelle obbiezioni non perchè non fosse con-

vinto della irragionevolezza delle medesime, ma perchè

voleva trovare un pretesto qualsiasi per opporsi alla

conclusione dell‘armistizio medesimo (2).

Finalmente le pratiche approdarono a buon punto, e

la Convenzione venne conchiusa il 28 gennaio 1871: fu

un armistizio generale stipulato tra Jules Favre e Bis-

mark; esso doveva durare sino al 19 febbraio, e poscia

venne protratto sino al 12 marzo, con sempre maggiori

probabilità. per la stipulazione della pace.

27. Trovate alla fine ragionevoli le insistenze del Go-

verno francese nel vettovagliamento di Parigi, vennero

incluse nella Convenzione le clausole seguenti:

« An'r. 8. Subito dopo la firma della presente (Convenzione)

e prima della presa di possesso dei forti, ii comandante in capo

delle armate germaniche darà tutte le facilitazioni ai commissari

cheil Governo francese invierà, tanto nei dipartimenti che all‘e-

stero, per preparare il vettovagliamento e far avvicinare alla

città le merci che sono ivi destinate ».

« ART. 9. Dopo la consegna dei forti e dopo il disarmo della

cinta e della guarnigione stipulati negli art. 5 e 6. il vettova-

gliamento di Parigi si opererà liberamente mediante la circola-

zione sulle vie ferrate e fluviali. Le provvigioni destinate a

questo vettovagliamento non potranno essere prese nel terreno

occupato dalle milizie germaniche, ed il Governo francese si

impegna a farne l'acquisto fuori la linea di demarcazione, che

circonda le posizioni delle milizie germaniche, salvo aulorizza-

zione contraria data dai comandanti di queste ultime ».

L'armistizio primieramente conchiuso per 25 giorni,

senza che le milizie assedianti potessero entrare in Pa—

rigi, venne prolungato a condizione di una occupazione

parziale e provvisoria di un quartiere della città; 10

sgombro di 30,000 tedeschi entrati in città avvenne im-

mediatamente dopo la ratifica del preliminari di pace

da parte dell‘Assemblea nazionale. Ebbene, durante la

occupazione temporanea, era convenuto che le milizie

tedesche dovessero da loro stesse provvedere alla loro

sussistenza senza ricorrere ad alcuna requisizione (3).

CAPITOLO Tanzo.

LA onrrrou.zmtva E LE sua CONSEGUENZE crunm1cnn

PER. LA CITTÀ ASSEDIATA.

28. Nozione giuridica della. capitolazione. — 99. Facoltà impli-

cita dei comandanti di conchiudere la capitolazione. —— 30.

Le condizioni che d‘ordinario s'inseriscono nella capitola-

zione. — 31. Esecuzione delle. capitolazione. — 32. Esempi

di diverse capitolazioni nella. storia moderna. —— 33. Dispo-

sizioni dei regolamenti militari.

-\ 

… Rapporto di Thiers agli ambasciatori delle grandi potenze

neutrali, datato da Tours il 9 novembre 1870, nel Times, 12 no-

Vembre 1870.

(Q.) Francois de Bourgoing, Du ram'taillement dans les armi-

"““x nella Revue des Deux-Mandas, 1870, p. 763.  

28. « Capitolare » importa ridurre in capitoli i patti

o le condizioni, alle quali una piazza. o un esercito si

arrende al nemico.

« Capitolazione » è una convenzione tra nemici, con

la quale si stabiliscono i patti della resa di una piazza

o di un esercito.

Sicchè nella Capitolazione può trattarsi tanto della

resa di una fortezza e di una posizione fortificata, quanto

di quella di un corpo di milizie, che cessi dal fare resi-

stenza, sia sulla terra ferma. che sui mari. In altri ter—

mini, si può avere la capitolazione di un punto assediato

e la capitolazlone in rasa campagna e sui mari.

E per vero, il Regolamento italiano chiama capito-

lazioni quelle convenzioni, che vengono stipulate allor-

quando una fortezza, una posizione fortificata, un corpo

di truppe, cessando la loro resistenza, si arrendono al

nemico a determinate condizioni (art. 1152).

Nella presente Opera. noi dobbiamo occuparci della

prima ipotesi soltanto (4).

Quest‘argomento si può studiare tanto sotto l’aspetto

del Diritto internazionale, quanto a riguardo del Diritto

pubblico interno di ciascun paese.

La Capitolazione è retta dal Diritto internazionale in

quanto che essa è una fra le diverse Convenzioni di

guerra, cioè di quelle Convenzioni, che durante la guerra

stipulano fra loro i belligeranti per imporre o subire

patti secondo le circostanze del caso.

Studiare la Capitolazione sotto questo aspetto, im-

porta esaminare da chi può essere stipulata, come pure

le stipulazioni o conclusioni ammissibili e gli effetti di

un tal patto, dovendo la Convenzione stessa eseguirsi

secondo le leggi della guerra.

Ma tutto ciò, che concerne la determinazione e la fis.

sazione dei doveri imposti a ciascun comandante dalla

fiducia dello Stato e dell'onore militare, non fosse per

altro, che per la sua responsabilità personale dinanzi al

proprio Governo, tutto questo entra nel campo del Di-

ritto pnbblico e della legislazione militare di ciascun

paese. E lo stesso argomento non è poi del tutto estraneo

al Diritto penale militare dello Stato, che avesse dovuto

subire la resa, imperocchè al di sopra dei soldati, cui il

.Governo ha posto in mano le armi per la difesa del

paese, si trova un capo 0 un comandante militare, che

ha ricevuto una missione di fiducia, un mandato, di cui

non potrebbe senza disonore trascurare o violare le

condizioni; stretto dovere del comandante e di dare tutti

gli ordini necessari per una valida difesa nei limiti del

possibile; sarebbe un crimine dinanzi ai Poteri pubblici

del proprio Stato, il fatto del comandante, che avesse

capitolato senza aver prima adoperato tutti i mezzi di

resistenza comandatigli dell‘onore e dalla salvezza del

suo paese.

Il comandante di una fortezza deve pensare che la

resa della medesima non deve aver luogo se non quando

si siano compiuti gli estremi sforzi e che non sia più

possibile di far saltare parte delle opere, di aprirsi a

viva forza colle milizie valide del presidio un varco

attraverso le linee d’investimento; e deve riflettere

d'altra parte che la resa ritardata. di un sol giorno, tal-

volta persino di poche ore, può essere della massima

importanza per le sorti dell’esercito e dello Stato.

E grave dunque la sua responsabilità. Ai termini del

 

(3) Willefort, Reo-neil des trailée de la France avec Z‘Allemagne,

t. i, p. 10 e seg.; t. il, p. 257.

(4) In una Monografia più ampia sul Diritto di' guerra e sugli

Stati belligeranti discorreremo della ipotesi della capitolazione

in campagna rasa. '
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Regolamento italiano, un comandante di fortezza, che

sia stato costretto a capitolare, sarà sempre chiamato

innanzi ad un Consiglio di guerra per rispondere del

suo operato, e specialmente per provare che tutti asso-

lutamente i mezzi di difesa furono esperiti ed opportu-

namente impiegati per prolungare la resistenza della

fortezza affidata al suo comando (art. 1047 e 1050).

Allorquando il comandante di una piazza investita

abbia fatto la domanda di sospensione delle ostilità con

la dichiarazione di volere capitolare, il comandante delle

milizie assedianti, se vuole procedere in con formità degli

usi della guerra riconosciuti tra popoli civili, deve ac-

cettare la proposta, ogni qualvolta non vi sia alcun pe-

ricolo nello accettarla, nè si abbia alcun motivo per du-

bitare della buona fede del nemico.

Il Regolamento italiano suppone che le trattative per

la capitolazione hanno generalmente luogo durante una

sospensione d'armi stipulata a tal uopo; e prescrive che

tale sospensione d‘armi domandata dal comandante di

una fortezza o di una posizione fortificata, che sia 'co-

stretto a capitolare, potrà essere rifiutata dal coman-

dante le truppe avversarie ogni qualvolta considera-

zioni o circostanze speciali glielo consiglino (art. 1153-

1154).

29. Certe attribuzioni sono cosi inerenti ad un ufiicio,

che sarebbe superfluo ricercare nei singoli casi se un

determinato funzionario tenga o no certi dati poteri.

Così è pure dei comandanti di milizie in tempo di

guerra.

Il comandante della piazza assediata ed il comandante

delle milizie assedianti sono naturalmente investiti di

tutti ipoteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni;

quindi havvi la presunzione, che essi sono di diritto ri-

vestiti di questi poteri; il diritto di conchiudere una

capitolazione è certo in questo numero racchiuso. Colpa

del comandante se poteva continuare ad opporre resi-

stenza e non l'ha opposta: in tal caso egli sarà un vile

di fronte a tutto l’esercito, un traditore della patria, un

delinquente dinanzi al proprio Stato; ma, dinanzi al ne

mico, egli ha trattato nella pienezza dei suoi poteri, e

la Convenzione e valida.

Non occorre dunque che i comandanti, che iniziano le

pratiche per la resa della piazza, abbiano un mandato

speciale; sarebbe anzi strano che uno dei comandanti

chiedesse all‘altro la esibizione del titolo, da cui questo

mandato speciale risulti.

In genere i comandanti delle milizie combattenti ponno

conchiudere le Convenzioni militari nei limiti dell‘espli-

camento naturale dell’ufficio, di cui sono rivestiti, se-

condo gl'interessi militari eventuali o temporanei, e le

momentaneo necessità dell‘armata. Tal’è appunto la

Convenzione concernente la resa di una piazza asse-

diata. Per sifi‘atte convenzioni non devesi neanche at-

tendere che si ottenga la ratifica da parte dei rispettivi

Governi. Ed i due Governi devono anzi lealmente man-

tenere gl'impegnì assunti dai loro generali in capo, im-

perocchè si ha ragione di presumere che i suddetti ge-

nerali abbiano agito perchè implicitamente autorizzati.

Nel solo caso, che gravissime ragioni di Stato o d'inte-

resse pubblico lo imponessero, i due Governi potrebbero

rifiutarsi a riconoscere l'operato dei generali in capo;

'\

e queste ragioni esisterebbero nella ipotesi, che i due

generali fossero usciti dall‘orbita delle attribuzioni im-

plicitamente racchiuse nelle proprie funzioni (1).

Durante i negoziati perla Capitolazione, il comandante

delle milizie assedianti dovrebbe ben guardarsi dal met,.

tere condizioni, che evidentemente escono fuori l‘orbita

dei poteri inerenti implicitamente all'ufficio di un co-

mandante di una piazza assediata; se non avesse questo

criterio ed in vece, illuso ed allucinato dall‘entusiasmo

della. vittoria, volesse imporre condizioni che uscis-

sero fuori l’orbita suddetta, tanto varrebbe respingere

addirittura le trattative per la Capitolazione medesima.

Ma se, per ipotesi, il comandante della piazza assediata,

o per debolezza o per necessità estrema del momento,

si fosse veduto costretto ad aderire alle pretese del ne

mico, consapevole che il nemico dimandain più di quello

che avrebbe dovuto dimandargli, la Convenzione sarebbe

manifestamente viziata. Nella ipotesi prevista, si de-

vrebbero ritenere validamente inserite quelle clausole,

il cui contenuto entrava nell‘orbita delle attribuzioni dei

due comandanti ; si dovrebbero ritenere come nulle, anzi

inesistenti. quelle clausole, il cui contenuto apparisce

come apertamente fuori l’orbita della loro autorità im-

plicita.

E vero che ciò succede ben di rado; ma non sarebbe

impossibile che accada. Ad ogni modo, nel caso in cui si

fossero aperte le pratiche per una Capitolazione, e questa

non si potesse conchiudere per le strane pretese del

nemico, sarebbe da raccomandare chei due comandanti

sospendano le ostilità, lascino le cose nello stato, in cui

si trovano, e ne tengano avvisati i rispettivi Governi, in

modo che non si riprendano le ostilità se non quando la

risposta dei due Governi, in senso negativo, sia giunta

all'una parte ed all'altra.

Il Regolamento italiano prescrive alcune norme su

quanto si attiene alla conchiusione della capitolazione;

giova riassumerle e coordinarle.

Il comandante di una fortezza, quando abbia la co-

scienza di avere esauriti tutti i mezzi che erano in suo

potere. riunisce il Consiglio di difesa per esporin la

situazione delle cose e sentirne il parere. Ove questo

riconosca non esservi altro a fare se non arrendersi, il

comandante affida ad un ufficiale di sua confidenza la

missione di conferire coll‘assediante e stipulare i patti

della capitolazione.

L‘ufficiale anzidette dovrà essere munito dei poteri

dal comandante della fortezza e di istruzioni per iscritto.

In caso di dubbi e contestazioni, egli dovrà. riferirne al

comandante della fortezza.

Espressa dunque dal comandante della fortezza l'in-

tenzione di capitolare, e convenute col comandante ne-

mico le basi della capitolazione, la relativa stipulazione

sarà dal comandanti stessi affidata ai rispettivi delegati.

La stipulazione della capitolazione viene per 'O PIÙ

affidata ad un ufficiale generale, il quale sarà & till

uopo munito delle istruzioni e dei poteri. che, in mis.-

sioni di simile natura, si dànno agli agenti diplomatici.

Detto ufficiale. preceduto ove occorra da parlamentano.

oppure munito di salvacondotto o passaporto, adexo-'

piute le formalità d‘uso e scambiati i suoi poteri con

quelli del delegato della parte avversaria, inizierà tost0

 

 

(1) Su questo punto si può leggere con molto profitto il di-

scorso pronunciato da Sir Mackintosh nel Parlamento britan-

nico a proposito della promessa dell‘indipendenza fatta a Ge-

nova dal comandante dell'armata inglese, lord Bentiuk, col pro-

clama da esso pubblicato il 14- marzo 1848, con cui invitava la

popolazione ad arrendersi; ed il Governo inglese non mantenne  lealmente l‘impegno: dopo alcuni mesi venne sanzionata l‘annes-

sione di Genova. alla Sardegna. Si ritenne la parola del Comum

dante essere stata una semplice promessa, spansio. Il discor$°

trovasi riportato da Phillimore: International Law, |,. Illy P- “9'

Si consulti pure: Sir James Mackintosli‘s Works, vol. …. p. 394“

Speech on Annexation of Genoa to the Kingdom of Sardi…“-
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con questo i negoziati in base alle istruzioni avute

(Regol.. art. 1047, 1048, 1153 in princ.).

Per questa parte, che diremo formale, le norme san-

cite per la capitolazione sono identiche a quelle sancite

per l‘armistizio (Regol., cf. art. 1145 e 1146).

Ma. circa le condizioni di validità della convenzione

stipulata, i criteri mutano. Infatti, nel caso dell'armi-

stizio, la convenzione non è valida se non dopo che sia

stata ratificata dal capo dello Stato, e solo un efi'etto

provvisoria può avere prima di detta ratifica (Regol.,

art. 1143). Però la capitolazione non sarà valida se non

dopo l'approvazione per parte dei comandanti, cioè del

comandante della fortezza e di quello delle milizie asse-

dianti (Regol., art. 1146, in fine).

come per l‘armistizio, cosi per la. capitolazione, può

ritenersi che, relativamente alla firma della con venzione,

è generalmente ammesso che abbia la precedenza il

delegato della parte che concede l'armistizio. Si firma

anche a pari; in questo caso il posto d'onore e alla si—

nistra di chi scrive 0 legge (Regol., art. ll50).

80. Si denominano « pacta deditionis » le condizioni

della Capitolazione, redatte in tante clausole speciali,

chei due comandanti hanno fissato di accordo.

D'ordinario si stabilisce tutto quanto concerne le ope-

razioni militari, la condizione delle persone, i beni ap-

partenenti ai soldati od agli abitanti della città, di cui

si stipula la resa.

D‘or-dinario si precisano le norme riguardanti il trat-

tamento delle truppe, il modo ed il tempo per uscire

dalla fortezza, il modo, con cui deve essere efi‘ettuata la

consegna delle armi, del materiale da guerra, e di tutto

quello, che dovesse essere ceduto, il modo di occupazione

della fortezza e sue dipendenze o di occupazione per

parte del vincitore.

Bene a proposito il Regolamento italiano stabilisce

che nella capitolazione formeranno oggetto di negoziato:

il trattamento delle truppe capitolanti, l’ora ed il modo,

in cui queste usciranno dalla piazza o sgombreranno le

loro posizioni. il modo con cui sarà edettuata la con-

segna delle armi, dei cavalli, del materiale da guerra

che le truppe capitolanti dovessero cedere, il modo di

occupazione della fortezza e sue dipendenze o delle

posizioni per parte delle truppe vincitrici, gli obblighi

di queste sia verso le persone che verso i beni dei non

belligeranti, verso gli ospedali,i pubblici stabilimenti, ecc.

(Regol., art. “55, in princ.).

Ciò spiegarsi facilmente. Ma non si potrebbe inserire

veruna clausola concernente l‘annessione della città, che

ha capitolato, allo Stato nemico.

E nulla potrebbe stipularsi circa l’ordinamento costi-

tuzionale politico ed amministrativo della piazza capi-

tolante.

Si potrebbe inserire la clausola chele milizie, che

hanno capitolato, non dovessero più prendere parte alle

ostilità sino al termine della guerra in corso; ma non si

Potrebbe inserire la clausola che le milizie, che hanno

capitolato, non dovessero mai più prendere le armi in

qualsiasi altra guerra avvenire.

Il Regolamento contiene una proposizione molto

esPlicita in proposito: è detto che tutto ciò che valga a

determinare i diritti e doveri reciproci dovrà essere

nettamente fissato nella capitolazione, in guisa da esclu-

dere qualsiasi dubbio o malinteso, ma non sarà in facoltà

 

(1) Vettel, Droit des gens, t. …, 5 262; Martens, Précis dn dr.

"” !Iens moderne de l’Europe, t. u, 5 291; Idem, Recueil, t. vr,

l’- 4'50: t. vu, p. 299, 335, 280, “€, 466: Slip,/Miliani, t. il, p. 468,

”°- 500; 509, 509; t. v, pag. 693; Kliiber, Droit des gene, 5 276,  

dei contraenti lo stabilire clausole che abbiano relazione

alla situazione ed alla sorte politica ed amministrativa

della fortezza che capitola o di altro territorio qualsiasi

(Regol., art. 1155, in fine).

Il comandante della piazza costretto a capitolare pro-

curerà, per mezzo del rispettivo delegato, di ottenere

dal nemico le condizioni più onorevoli per l‘esercito e

meno onerose per lo Stato, ma non ammetterà in verun

caso privilegi, riserve od eccezioni di sorta nè per sè, nè

per isuoi ufficiali, dovendo essi tu tti dividere la sorte dei

propri dipendenti; le sole eccezioni ammesse sono quelle

a favore degli ammalati e dei feriti (Regol., art. 1156).

Alle volte si dice esplicitamente che il comandante si

arrende a discrezione, o si dice che la resa è avvenuta

in maniera incondizionata. Quale che sia la terminologia

adoperata, il vincitore deve applicare sempre le leggi

della guerra,vale a dire può impossessarsi della fortezza

e della posizione e di tutto il materiale da guerra, può

dichiarare prigionieri i soldati conformemente agli usi

di guerra, ma deve sempre rispettare le leggi dell’uma-

nità, che impongono al vincitore il rispetto della inte-

grità fisica e morale del vinto.

Nelle rese incondizionato, il vincitore non ha altro

diritto se non quello d’impossessarsi della fortezza e

posizione e di tutto il materiale da guerra, facendone

prigioniera la guarnigione.

Il materiale preso in tali occasioni appartiene intera-

mente allo Stato.

Nelle rese incondizionato non si stipula, che la sem-

plice dichiarazione di resa e di cessazione d’ogni resi-

stenza, si collettiva che individuale, e l'abbandono delle

armi (Regol., art. “57).

31. Conchiusa su queste basi, che sono le basi naturali,

la Capitolazione deve avere la sua esecuzione da parte

dei due Governi. Sarebbe giustamente accusato di vio-

lazione della parola data quel Governo, che, sotto un

pretesto qualsiasi, non rispettasse le disposizioni inserite

nella Capitolazione conchiuse. E ciò valga detto pel

vincitore e pel vinto. Di modo che il comandante, che

ha capitolato, non ha il diritto, durante il tempo che

trascorre tra la firma e l’esecuzione della Capitolazione,

di distruggere o danneggiare le opere di difesa, le armi,

gli approvvigionamenti, le munizioni, che sono in suo

potere, tranne che non sia altrimenti stabilito (l).

Sottoscritto la capitolazione, le truppe che capitola-

rono non hanno diritto di distruggere, esportare od in

qualsivoglia modo danneggiare le opere di difesa, le

bandiere, le armi, gli approvvigionamenti, le muni-

zioni, ecc., che ancora sono in loro possesso e che do-

vranno essere ceduti al vincitore. Siffatta prescrizione

dovrà essere contenuta nella capitolazione (Regol.,

art. 1158).

Fermate le basi della capitolazione, il comandante

della fortezza nomina la commissione che dovrà rimet-

tere all'avversario il materiale da guerra, i viveri e le

munizioni, e dispone per il mantenimento del buon or-

dine sino all’ingresso delle prime truppe assedianti, e

per lo stretto mantenimento della disciplina militare

nei corpi del presidio (Regol., art. 1049).

32. Ogni guerra ha le sue vicende; e difficilmente una.

guerra. si chiude senza che vi sia stato l’esempio della

Capitolazione di un corpo di milizie in campagna rasa,

o sui mari, e di una piazza forte o di una città. assediata.

 

p. 359; Wheaton, Élé'ments de droit internet., t. u, 5 24, p. 63;

De Hassan, Histoire de la diplomatie franfm‘se, t. vu, p. 537-107;

Fiore, Trattato di diritto int. pubblico, t. …, 5 771.
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Ci fermeremo sulla guerra franco-germanica del

1870-71. Dopo il disastro di Sédan, si ebbero parecchie

Capitolazioni di piazze francesi.

Ebbero luogo le capitolazioni di Strasburgo e di

Toul (l).

Tennero dietro le capitolazioni di Verdun, di Mont-

médy, di Soissons e di altre piazze secondarie; vi fa pure

la capitolazione di Phalsbnurg (2).

Segul la capitolazione di Metz; in fine quella di Parigi.

Per la capitolazione di Parigi, vi fu la considerazione

speciale che essa era la Capitale, e quindi le trattative

furono spinte avanti direttamente dal Governo in linea

diplomatica per arrivare all‘armistizio ed ai preliminari

di pace.

Astrnzione facendo dunque di quanto si stabill nel

caso della capitolazione di Parigi, tutte le altre Capito-

lazioni vennero conchiuse sopra un solo modello; e le

norme sancite furono nelle linee principali quasi uni-

formi (3). Ecco le condizioni principali.

Doveva farsi consegna al nemico della fortezza e del

suo materiale (sotto riserva alla Francia del materiale

di Verdun). La guarnigione, o l'armata. investita, era

fatta prigioniera di guerra; erano eccettuato le guardie

nazionali e le guardie mobili; che abitavano la città.

prima della dichiarazione di guerra. In considerazione

della coraggiosa difesa della piazza, o dell‘armata, dove-

vano essere liberi i generali ed ufficiali, cosl come gli

impiegati superiori aventi il grado di ufficiale, se essi

impegnavano per iscritto la loro parola d’onore di non

portare più le armi contro la Germania durante la

guerra attuale, e (si aggiunse nelle altre Capitolazioni

diverse da quella di Sédan) dimm agire in nulla contro

isuoi interessi. I generali e gli ufficiali, che sottoscrives-

sero a questa condizione, avrebbero conservato (dicevasi

nella Capitolazione di Sédan) le armi e gli efietti che

loro appartenevano personalmente (e, nelle altre capi—

tolazioni) le loro armi, i loro cavalli ed i loro eifetti.

 

Doveva essere consegnato nelle mani di uno o di più

commissari alemanni, l’inventario del materiale da

guerra, comprendendo bandiere, armi, munizioni, ecc.

I medici militari, senza eccezione, dovevano restare in-

dietro per prendere cura dei feriti; essi sarebbero trat.

tati secondo la Convenzione di Ginevra; lo stesso sarebbe

del personale degli ospedali (4).

33. Disposizioni dei regolamenti militari.

I) Istruzioni americane:

« AM. 145, Appena sarà firmata una capitolazione, colui, che

capitola, non ha il diritto, durante il tempo che scorre tra la

firma e l'esecuzione della capitolazione, di distruggere o di dan.

magiare le opere di difesa, le armi, gli epprovvigionamenli, le

munizioni. che sono in suo potere, etcetto che non sia altri-

menti convenulo ».

II) Progetto di dichiarazione di Bruxelles:

« ART. 46. Le condizioni delle capitolazioni sono dibattute Ira

le parti contraenti.

« Esse non devono essere contrarie all'onore militare.

« Una volta fissate da una Convenzione, esse devono essere

scrupolosamente osservate dalle due parti ».

Il Regolamento italiano contiene importanti dispo—

s1z10n1:

I) Qualunque sia il mezzo di attacco impiegato

contro una fortezza, essa o cade nelle mani dell‘attac-

cante contro la volontà del difensore, o si arrende in

seguito a capitolazione o ad accordi (art. 944).

II) Importa all‘attaccante, appena si sia reso pa—

drone della fortezza, di assicurarsene il possesso colla

occupazione di quei punti, che tolgano al difensore

qualunque possibilità. di continuare o di riprendere la

resistenza. L'occupazione di tali punti dovrà pertanto

farsi appena presa la piazza o stabilirsi nelle condizioni

di resa (art. 945).

 

(1) L'avviso ufficiale era redatto nei termini seguenti: “ Per

50 giorni queste due eroiche città hanno sofferto con la più

grande costanza una vera pioggia di palle e di obici. Esnurite

le munizioni ed i viveri, esse sfidano ancora il nemico; esse

non hanno capitolato se non dopo aver visto le loro muraglie

abbattute crollare sotto il fuoco degli assalitori ,.

(2) Ecco il linguaggio tenuto dal colonnello comandante:

" Dopo avere respinto due attacchi di viva forza, sublto quattro

bombardamenti, ed allorchè noi abbiamo visto che iviveri anda-

vano assolutamente a mancare, il giorno in cui mancò il pane,

abbiamo aperto le nostre porte, avvertendo i Prussiani che ave-

vamo distrutto tutto il nostro materiale da. guerra e che noi

nulla domandavamo. Questa non era una capitolazione ,. È un

linguaggio che attesta l‘eroismo del comandante della piazza.

(3) A.Mezières,Le siège de Metz (Revue dea Dcuz-Mondes,lfl70,

p. 390) ; Morin, Lee lois da la guerre, ch. nn, ti. 8.

(4) Su queste basi è redatto il testo della Capitolazione di

Metz, 97 ottobre 1870, rimasta memorabile nella storia della

guerra.

Ecco il testo della. Capitolazione di Metz (27 ottobre 1870):

“ ART. 1. L’armata francese, posta. sotto gli ordini del mare-

sciallo Bazaine, è prigioniero di guerra. — AM. E’…. La fortezza

e la città di Metz, con tutti i forti, il materiale di guerra. gli

approvvigionamenti di ogni sorta, in tutto ciò che è proprietà

dello Stato, saranno consegnati all‘armata prussiana nello stato

in cui questa si trova al momento della firma della Conven-

zione. Sabato, 29 ottobre, ore 12 matt., i forti Saint—Quentin,

Plappe-ville. Saint-Julien, Queulen e Saint-Privat, cosi come la

porta Mazet (strada di Strasbourg) saranno consegnati alle

truppe prussiane. A dieci ore del mattino dello stesso giorno,

ufficiali di artiglieria e del genio, con alcuni sotto ufficiali, sa-  

ranno ammessi nei suddetti forti, per occupare i magazzini di

polvere e sventare le mine. — Aer. 3. Le armi, così tutto il

materiale dell‘armata. consistenti in bandiere, cannoni, mitra-

gliatrici, cavalli. munizioni, ecc. saranno lasciati a Metz e nei

forti, & Commissioni militari istituito dal maresciallo Bazaine,

per essere consegnati immediatamente ai commissari prussiani.

Le truppe disarmate saranno condotte, ripartite secondo iloro

reggimenti e corpi, ed in ordine militare, ai luoghi indicati per

ciascun corpo. Gli ufficiali rientreranno allora liberamente nel-

l‘interno del compartimento, o a Metz, sotto la condizione d‘im-

pegnarsi sull‘onore a non lasciare il posto senza l‘ordine del

comandante prussiano. Le truppe saranno allora condotte dai

loro sottufficiali ai posti di scolta. I soldati conserveranno i

loro sacchi, i loro effetti e gli oggetti di accampamento (tende,

coverture, marmitte, ecc.). — ART. 4. Tuttii generali ed ufficiali,

cosi come gl’impiegati militari aventi grado d'ufficiali, che im-

pegneranno la loro parola d'onore, in iscritto, di non portare

le armi contro la. Germania e di non agire in verun‘altra ma-

niera contro i suoi interessi sino al termine della guerra at-

tuale, non saranno fatti prigionieri di guerra: gli uffi0Ìali Cd

impiegati di guerra, che accetteranno questa. condizione, con-

serverunno le loro armi e gli oggetti, che loro appurlengmîo

personalmente. Per ricompensare il coraggio, di cui hanno dato

prova durante la. campagna le truppe dell‘armata e della E“"

nigione, è inoltre permesso agli ufficiali, che opterann° per 1“

prigionia, di portare con loro le loro spade o sciabole, cos1

come tutto ciò, che loro appartiene personalmente. —— Anz. 5- [

medici militari, senza eccezione, resteranno addietro per Pfen'

dere cura dei feriti; essi saranno trattati secondo la Gouven:

zione di Ginevra, e lo stesso sarà pure per il personale degh

ospedali ,, (. 27 ottobre 1870).



ASSEDIO (DIRITTO INTERNAZIONALE) 799

 

III) Le condizioni da imporsi, da accordarsi o da

accettare, variano a seconda delle circostanze. Il solo

comandante delle truppe attaccanti può pronunciarsi

sulle opportunità o no di siffatto condizioni, cercando

però di soddisfare alla necessità delle sue truppe, alle

esigenze della situazione, ed ai doveri dell’umanità e

del diritto delle genti (art. 946).

IV) Negli accordi per la resa di una fortezza do-

vranno sempre stabilirsi le condizioni relative al pre-

sidio (ufficiali e truppe), al materiale, ai quadrupedi.

alle dotazioni d'ogni specie, ai feriti ed ammalati ed

alla popolazione, seguendo le norme date nel libro XIII

(art. 947) (l). ‘ .

V) Dopo aver provveduto all‘occupazione dei punti

più importanti di cui al numero 945, ed allo sgombro

di essi da parte delle truppe della difesa, il coman-

dante le truppe dell'attacco dà. le disposizioni oppor-

tune per la totale occupazione della fortezza, dei suoi

uffici, dei quartieri, e circa le tesorerie, le prigioni, ecc.

(art. 948).

In seguito alle proposte dei comandanti dell'arti-

glieria e del genio, il comandante le truppe dell‘attacco

provvede perchè si riceva. il materiale e si metta or-

dine nei magazzini dell'artiglieria e del genio, desti-

nando all’uopo appositi ufficiali di queste due armi

(art. 949).

VI) Verranno parimenti destinati ufiîciali com-

missari per ricevere la consegna e fare l' inventario

delle vettovaglie e degli oggetti di equipaggiamento,

vestiario, bardatura, ecc. esistenti nella fortezza (ar-

ticolo 950).

Vll) Dietro le proposte dell’ufficiale medico che

dirige il servizio sanitario presso le truppe attaccanti,

il comandante di queste darà le opportune disposi-

zioni per l‘occupazione degli ospedali ed infermerie

della piazza, per l' impianto del servizio sanitario, e

per lo sgombro, ove occorra, dei feriti e dei malati

(art. 951). '

VlIl) Si dovrà. sempre esigere che nessun’arme,

materiale, documento o carta, venga distrutto prima

della consegna (art. 952).

IX) Se le truppe del presidio sono da considerarsi

come prigioniere di guerra, si daranno le opportune

disposizioni per il loro disarmo e sgombro (art. 953).

X) Il comandante delle truppe dell’attacco emana

poi tutte quelle disposizioni che crede atte ad assicu-

rare l'ordine e la disciplina nella città occupata, pren-

dendo all'occorrenza misure di sicurezza contro la po-

polazione e guarentendosi al caso col mezzo di ostaggi

o mallevadori. Si prenderanno anche all'occorrenza

Opportuni concerti colle autorità locali delegando al—

l'uopo un apposito ufficiale generale o superiore (ar-

ticolo 954).

XI) La città o fortezza occupata continuerà ad

essere considerata in istato di guerra sino a quando

non venga altrimenti disposto per Regio Decreto

(art. 955).

Xll) Qualora il comandante le truppe occupanti

avesse l'ordine di demolire le fortificazioni della piazza,

Procederà. immantinente agli opportuni lavori.

A_ seconda dei casi si disporrà pure pel disarmo delle

fortificazioni, per fare spianare i lavori d‘attacco, ripa-

rare le breccie e rimettere la fortezza in istato di di-

fesa (art. 956).

 

… Regolamento, Lib. x…, Convenzioni di guerra, 5 4, Capi-

folazioni.  

Cartrom QUARTO.

IL Bomnannun-3Nro DELLA crrrìx assentara.

34. Nozione del bombardamento. — 35. Se il bombardamento

possa giustificarsi dinanzi al diritto razionale. — 36. Se sia

ammissibile il bombardamento delle città aperte. — 37. Di-

sposizioni dei regolamenti militari. — 38. Il bombarda-

mento delle città. aperte nella guerra franco-germanica del

1870-71. — 39. Quesito speciale a riguardo della città. di

Parigi. — 40. Se sia lecito bombardare senza un preven-

tivo avviso alle autorità locali. — 41. Disposizioni dei re-

golamenti militari. — 42. Mancanza della preventiva noti-

ficazione nel caso del bombardamento di Parigi. — 43.

Protesta del Corpo diplomatico residente a Parigi all‘epoca

del bombardamento.— 44. Necessità d’accordare un tempo

sufficiente per lo sgombro della. popolazione pacifica. —-

45. Norme che proponiamo sull‘intimuzione e la notifica-

zione. —. 46. Dei punti, contro i quali può essere ricono-

sciuto legittimo il bombardamento. — 47. Dei luoghi, che

debbono essere risparmiati in caso di bombardamento. —

48. Disposizioni dei regolamenti militari. —49. Il bombar-

damento di Strasbourg. -— 50. Il bombardamento di Pa-

rigi. — 51. Il bombardamento in istato di pace -- Bom—

bardamento" di Alessandria.

34. Precisiamo il significato etimologico della parola.

« Bombardamento » è l‘atto o l‘effetto del bombardare.

«Bombardere» vale tirare colle bombarde in una

città. in un campo, in un'opera fortificata. Bombarda

(da bombus lat., e bombarda lat. barb.) ènome di mac-

china militare da lanciare grosse pietre, saette e più

spesso fuochi artifiziali, in tempi antichi; e dopo l‘in-

venzione della polvere si applicò ad ogni genere di arti-

glieria. A misura che si è perfezionata l‘arte di fabbricare

le armi da fuoco, per il bombardamento si son adope-

rati strumenti sempre più nocivi. Oggi non si tratta

nemmeno più di tirare palle da cannone contro le forti—

ficazioni di una piazza assediata, per farvi brecciae pre-

parare un assalto; havvi ancora di più. Iproiettili, che

si lanciano presentemente, sono tutt'altra cosa, che le

palle da cannone, e sono più pericolosi di quegli stessi

proiettili, il cui uso è stato bandito nella guerra. Pre-

sentemente si lanciano bombe ed obici (dal tedesco hau-

bitz), globi in ferro cavo e riempiti di polvere, che sono

lanciati da grandissima distanza dai moderni cannoni di

lunghissima portata, che scoppiano cadendo e cagionano

grandi disastri nei luoghi circostanti. Sicchè il bombar-

damento oggi riducesi a quell'operazione di guerra, che

consiste nel lanciare bombe o obici nella cinta di una

città. o fortezza.

Il bombardamento è un’operazione di guerra, che può

essere usata tanto come mezzo diretto per ottenere la

resa, quanto come mezzo ausiliario del blocco e delle

operazioni di un assedio.

Esso è un mezzo di distruzione, diuna violenza estrema,

adoperato per distruggere, più che per semplicemente

danneggiare, fortezze e case abitate dalla guarnigione e

dai pacifici cittadini, per atterrire le popolazioni e co-

stringere il nemico ad arrendersi.

La storia degli assedii e antica, la storia dei bombar-

damenti è recente. Fino ai primi secoli dell’era moderna,

quando non ancora si adoperavanoi cannoni portatili

(canons portati/‘s), erano molto in uso gli assalti alle

fortezze. Evidentemente un assedio, prima della inven—

‘zione delle bocche a fuoco, non era realmente serio

per l’assediato, se non quando la lotta era venuta, per

cosl dire, corpo a corpo. Una guarnigione agguerrita

lottava con probabilità. di successo fin negli ultimi mo-

menti della difesa. Il nemico poteva entrare nella città
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assediata per mezzo della scalata, o da una breccia, senza

che perciò la guarnigione si arrendesse; perchè allora,

rinchiuso nelle torri esso resisteva a lungo, stancava il

nemico indebolendolo in ogni attacco parziale. Se il

piano terreno di una torre era preso,i piani superiori

conservavano ancora potenti mezzi di difesa. Se anco i

cittadini avessero voluto capitolare, la guarnigione rin-

chiusa nelle torri resisteva. E la città poteva rimanere

stremata dalla fame, ma non si avverava l'esempio di

città. distrutte dal fuoco nemico. Appena s‘introdusse

l‘uso dei cannoni,si verificarono i casi di bombardamento.

E, come l‘arte si andò perfezionando, così gli efi‘etti del

bombardamento divennero sempre più disastrosi. E nei

tempi presenti, la introduzione della così detta rigatura

ha spinto le conseguenze letali del bombardamento al

più alto grado di esagerazione.

E per vero, a cagione della rigatura: 1° si è passato

dal proiettile sferico a quello oblungo, pesante, 3. pari

calibro, circa il doppio di quello sferico e capace di rile-

vante carico interno, per cui all'effetto dell’urto si è

aggiunto quello dello scoppio, il quale una volta era li-

mitato solo per proiettili da bocche a fuoco speciali (obici

e mortai), mentre oggi è generale per ogni specie di

bocche a fuoco; 2° il proiettile ha maggiore stabilità nel

percorrere la sua traiettoria, quindi maggiore preci-

sione; 3° il maggior peso del proiettile fa vincere meglio

la resistenza dell'aria, quindi maggiore conservazione

della velocità. iniziale e conseguente maggiore velocità

residua e maggiore gittata utile, ai quali effetti ha con-

tribuito altresì la forma oblunga del proiettile; 4° l‘au-

mentata precisione ha reso utile il tiro indiretto, ossia

il tiro contro bersaglio non visto; questo poi è dive-

nuto altresì più eflîcace & cagione dell’aumentata forza

di urto residuo ai proiettili lanciati dalle attuali arti-

glierie; 5° in genere efietti ogni giorno sempre più

disastrosi.

Tali rilevanti miglioramenti nei mezzi di attacco hanno

prodotto la necessità d’importanti innovazioni nei mezzi

di difesa; e si rende di tanto in tanto necessario un cam-

biamento nella forma complessiva delle piazze forti. Il

nemico infatti, potendo oggi stabilirsi assai lontano dalle

fortificazioni di una città, può estendersi in ampio cer-

chio, concentrare da punti fra loro lontani un potente

fuoco contro ogni parte della fortezza investita. Egli

inoltre, appunto perchè può stabilirsi lontano dalla città.

assediata, potrà facilmente collocarsi in punti tali, che

della sua presenza si abbia notizia quando apriràil fuoco.

Perciò l'arte del fortificare una città. consiste nel co-

struire le opere in punti tali, che sia permesso di tenere

il nemico alla. più grande distanza possibile in guisa,che

i suoi proiettili non possano colpire il centro della città

stessa. Ed ecco l‘ingegno umano trovarsi, ogni giorno, in

pieno assetto di pace, messo alla prova per trovare i

mezzi più efficaci all'ofl'esa ed alla difesa. Ed in tempo

di guerra, la zona occupata dal nemico, che assedia una

città,è abbastanza ampia topograficamente; sicchè mag-

giormente complesso è oggi il problema concernente la

posizione giuridica delle persone che si possano trovare

entro questa zona occupata dalle milizie assedianti.

E si producono presentemente rapporti, che al certo

non si producevano nei tempi passati, atteso lo svolgi-

mento rapido della logistica.

Nel campo del diritto internazionale, occorre studiare

il tema del bombardamento così dal punto di vista dei,

principii come sotto l'aspetto delle norme riconosciute

nella pratica; occorre esaminare: 1° se il bombarda—

mento possa ritenersi come una operazione di guerra

giustificata dal rigore dei principii di diritto; 2° se, fino  

a quando il bombardamento si troverà ammesso nella

pratica, debbano giustificarsi le norme riconosciute-

3° se sia possibile, allo stato attuale delle cose, SUgge-’

rire norme più razionali.

85. Il bombardamento, come operazione di guerra, è

un mezzo che ripugna ai principii del diritto interna-

zionale odierno; e ripugna a questi principii, perchè

esso si presenta come un mezzo non di combattimento

ma di pura e semplice distruzione; il bombardamentr;

non è una battaglia tra due corpi di eserciti lealmente

schierati di fronte l‘uno all‘altro; ma è l'urto Violentis—

simo della forza meccanica dell‘artiglieria di uno degli

Stati belligeranti contro persone e cose bene spesso

estranee all'azione militare.

Il bombardamento tocca una classe della popolazione,

che le leggi della guerra dichiarano esenti dalle conse—

guenze delle ostilità: donne, infermi, vecchi e fanciulli.

Il bombardamento è l'attacco contro la proprietà pri-

vata, che le leggi della guerra dichiarano invulnerabile.

Il bombardamento è un attacco non contro la forza

militare dello Stato, ma contro l'onore nazionale e le

affezioni pubbliche di tutto un popolo; e quindi esso ri-

ducesi ad una violazione delle leggi della guerra, le

quali condannano tutti gli atti, che ledano l'onore dei

belligeranti.

Che significa questa esecuzione militare contro le dl-

more pacifiche del cittadino, contro l‘asilo del povero,

contro i palazzi governativi, contro gli edifici destinati

all‘esplicamento del potere legislativo, ad ai diversi rami

della pubblica amministrazione, contro gli edificii in cui

sono i tribunali e le carceri, in cui havvi il deposito degli

archivi pubblici, ai quali sono affidati gl‘interessi delle

famiglie? Che significa questo attacco ai monumenti siti

nelle pubbliche piazze, sui quali sono scolpite le più

sacre tradizioni del popolo? Che significa l'abbattimento

fulmineo di chiese e d‘istituti scientifici, la cui costru-

zione ed il cui impianto sono costati secoli di lavoro

incessante, ed il cui mantenimento e la più alta afferma-

zione del genio dell'uomo, di quella qualità, per cui l‘as

sere umano si distingue dal bruto?

Il bombardamento è un avanzo di tempi barbari,è

una contraddizione flagrante con quel principio emi-

nentemente civile, che proclama la guerra doversi fare

tra Stato e Stato, doversi ridurre ad una relazione di

ordine politico tra due Governi ostili.

Questo mezzo di combattimento lascia la traccia di

odii profondi tra i due popoli; conchiuso il trattato di

pace, i due Governi diventano amici, forse arrivano pure

in prosieguo a stringersi con legami di alleanza dopo

l’elasso di pochi anni; ma i ricordi della devastazione

brutale commessa rimangono e si protraggono attra-

verso le generazioni. Sicchè, anche dal punto di vista

delle conseguenze morali, che il bombardamento pro-

duce tra le popolazioni, lo si dovrebbe oramai escludere

dai mezzi riconosciuti legittimi nella guerra. .

In una sola ipotesi il bombardamento può giustificarsi

dinanzi al diritto internazionale, l‘ipotesi cioè, in cui

l’attacco sia diretto contro una fortezza propriamente

detta, e sempre nel caso, in cui non vi fosse altro mezzo

come espugnaria. Ma. nessuno certo vorrà confondere

la fortezza propriamente detta con la città fortificata.

Conchiudiamo dunque il nostro ragionamento: noi di-

stinguiamo la pratica secondo le norme a.ttualmeflte

riconosciute negli usi di guerra dai principii razionall.

Secondo il diritto positivo, è lecito al belligerante bom-

bardare tanto la fortezza propriamente detta, quanto la

città fortificata e difesa. Ma, secondo il diritto razzo-

nale, dovrebbe ammettersi lecito il solo bombardamento



della fortezza propriamente detta, non mai il bombar-

damento della città fortificata.

Fatta questa riserva in nome della scienza, noi conti-

nueremo a discorrere del bombardamento come oggi

viene riconosciuto; e ciò per esaminare l'argomento

nella sua ampiezza ed indagare, alla stregua dello stesso

diritto positivo, entro quali limiti il bombardamento

deve esplicarsi. .

36.001 progresso della civiltà si è riconosciuto quanto

siaingiusto ed inutile l’attaccare una città aperta. La-

sciamo da parte la tesi se il bombardamento sia un atto

di ostilità giustificabile dal punto di vista dei principii

assoluti del diritto internazionale. Mettiamoci in vece a

discorrere alla stregua delle norme riconosciute nel

campo del diritto internazionale positivo, ai cui sensi è

ritenuto legittimo il bombardamento. Ed in questo

campo possiamo ben dimandare a noi stessi: è ammes-

sibile il bombardamento delle città aperte? Per rispon-

dere adeguatamente bisogna precisare la nozione della

terminologia. Che s'intende per Città aperta?

Per città. aperta intendesi quella città, che non sia

fortificata nè difesa.

Occorre rilevare alcune nozioni relative alle fortifi—

cazioni.

La logistica insegna il modo di utilizzare il valore

naturale delle disposizioni aumentandolo con apposite

costruzioni al doppio fine di: a) favorire maggiormente

l‘azione delle milizie e l‘efficacia delle armi: b) provve-

dere alla conservazione e durabilità di qualsivoglia ele-

mento di forza, uomini, armi, materiale da guerra. der-

rate, ecc.

Queste apposite costruzioni consigliate dalla logistica

dieonsi fortificazioni ed opere fortificatorie od anche

più semplicemente opere.

Avuto più specialmente riguardo alla diversità dei

mezzi e di tempo disponibili per l‘effettuazione delle

opere, ed anche in parte alle offese, che il nemico può

esercitarvi contro, tutte le opere le si sogliono razio—

nalmente scompartire in tre gruppi distinti: a) opere

o fortificazioni permanenti; 6) opere o fortificazioni

provvisorie; c) opere o fortificazioni campali.

Permanenti dieonsi quelle, che, costrutte con abbon-

danza di tempo e di mezzi, @ chiamate a resistere contro

potenti mezzi di difesa, assumono, per la meccanica ro-

bustezza della costruzione, un carattere di stabililàe di

permanenza.

Prowisorie quelle, che, costrutto con minore abbon-

danza di tempo o di mezzi, per difetto di meccanica ro-

bustezza e stabilità, non possono sfidare, per lungo volgere

di anni, l‘ingiuria del tempo.

Campali quelle costrutto con poca, talora pochissima

abbondanza di tempo e di mezzi, o perchè limitato e il

Grado di resistenza che si giudica sufficiente, o perchè

eseguite sotto la pressione e di fronte all‘ostacolo del

nemico presente o vicino,del tempo ristretto, dei mezzi

moschini.

'Le opere permanenti non s’impiegano se non per la

difesa di punti strategici permanenti. Questi punti o

“loghi fortificati prendono il nome di piazze forti o di

piazze di guerra, od anche di fortezze, quando racchiu-

d9n0 }ln’ampia posizione, e in tal caso contengono or-

lllnar1amente una qualche città, paese, villaggio. Pren-

d0n0' piuttosto il nome di forti quando racchiudono uno

Spano relativamente assai piccolo; in tal caso non vi si

tl‘qva nemmeno fabbricato ad uso civile, cioè ad uso di

abitazioni. Tali forti o possono costituire essi soli le

fortificazioni dell‘intera posizione militare,“ che avviene

quando questa è piccola; ovvero possono formare sistema

Dronero manno, VoL IV, parte 1'.
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con una piazza forte di cui sono come altrettanti ele—

menti parziali; o finalmente possono formare sistema

tra loro ed uniti o no ad una cinta centrale costituire

nel loro insieme la piazza forte, ossia la posizione for-

tificata.

Soventi la parola fortezza, piuttosto che indicare una

piazza qualunque di guerra, si usa per indicare qualche

cosa d‘intermedio, in importanza e grandezza, fra il forte

e la piazza forte.

Il carattere delle fortificazioni può essere orapiù era

meno ofi‘ensivo, sino a poter diventare offensivo al mas-

simo grado.

In genere, il carattere più appariscente delle fortifi-

cazioni è quello di difesa passiva; ma tuttavia, a seconda

la convenienza dei casi e dei mezzi e delle forme impie-

gate nella loro costruzione, hanno anche carattere di

difesa attiva ora più era meno sviluppato. Le fortifi-

cazioni cioè, non solamente servono a difesa passiva di

chi in esse si rinchiude e con esse si copre contro le offese

di nemico che lo attacca, ma servono altresi ad appog-

giare le riprese ofiensive, che l'assediato deve sempre

tentare contro l‘assediante. In taluni casi anzi servono

di appoggio anche ad azioni controfiensive e spinte assai

lontano e fuori affatto del raggio tattico delle loro cinte,

ossia al di là della gittata delle armi che le compongono,

attraverso spazi talora gradissimi, su vasti scacchieri

strategici.

Le fortificazioni di quest'ultima specie possono avere

grande influenza nello svolgimento delle operazioni

anche quando non entrino come elementi strategici col

favorire le mosse di riparti di truppa e talora dl interi

eserciti, che ad esse si pppoggiano nell‘efiettuare le loro

manovre strategiche. E cosa infatti facile a comprendersi

quanto più rigorosi possano essere gli atti offensivi o

controfi'ensivi, quanto maggiore possa essere la libertà

delle mosse di un esercito o riparto di truppa,che muove

incontro al nemico quando sia assicurato su qualche

fianco od alle spalle del possesso di una posizione forti-

ficata, dalla quale può trarre talora quanto può occor-

rerle all‘esistenza e all‘organismo, e nella quale può in

ogni tristo caso trovare definitivo o transitorio rifugio,

sino a che sia rimesso in grado di ritentare le prove in

aperta campagna. Queste piazze forti destinate a rendere

più spedite, ardite e sicure le mosse di eserciti mano-

vranti, i quali si appoggiano ad esse come & solidi perni

di manovra, hanno per conseguenza (per lo scopo cui

adempiono e per la forma che conseguentemente loro si

da all'atto della costruzione) tale un carattere di offen-

sibilìtà, che non a torto e per contrapposto alle altre,

che hanno minore potere offensivo, sono dette fortifi-

cazioni offensive;

Premesse questo nozioni dal punto di vista logistico,

possiamo ben precisare le idee sul terreno giuridico.

Or bene, la risposta al quesito e facile.

Il bombardamento della città aperta non può essere

ammesso; e non può ammettersi per il motivo che non

e in tal caso giustificabile.

Si attacca una città per disarmarla e renderla inerme

e quindi costringerla alla resa. Ma una città aperta e

di per sè disarmata ed inerme; a che dunque attaccarla?

Non resterebbe altro scopo se non quello di distruggere

la città stessa ed uccidere gli abitanti; ma la guerra non

legittima la distruzione per la distruzione, nè la ucci-

sione per la uccisione stessa. E nella città fortificate

e difese, che lo Stato ha riconcentrato la sua forza; eb-

bene il nemico contro queste città deve rivolgersi per

abbattere la forza dell'altro Stato belligerante. E li che

devesi aprire il combattimento, perchè in quei punti ci

101.
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è da combattere. Il nemico per attaccare una città deve

essere sicuro che quella città è apparecchiata & difen-

dersi; è appunto una di quelle città, in cui l‘altro Stato

belligerante ha organizzato la resistenza.

Si presenta una difficoltà. Trattandosi di città. difese

solamente 0 non fortificate, è ammessibile l‘inve—

stimento?

Noi rispondiamo in senso affermativo. Poco importa

che in una data città non vi sia un sistema organizzato

di fortificazioni; se in essa vi è un corpo di milizie, una

parte dell‘esercito, se queste milizie sono già disposto

per respingere un attacco nemico, il bombardamento è

ammessibile; anche in questa città è organizzata mili-

tarmente la resistenza; e dovunque la resistenza è mili-

tarmente organizzata, ivi è lecito l'attacco.

« Ogni altra interpretazione, scrive al proposito

G. Rolin-Jaequemyns, menerebbe a questa conseguenza

assurda, che, in nome del diritto delle genti, sarebbe più

facile difendere le città non sistematicamente fortificate,

che le città sistematicamente fortificate. Infatti le prime

potrebbero servire di rifugio ad una armata intera, e,

almeno i loro abitanti potrebbero armarsi sino agli

estremi e convertire ciascuno dei loro quartieri in citta-

della, senza che fosse lecito al nemico di penetrarvi per

le vie ordinarie della distruzione. Questa conseguenza

sarebbe inoltre inumana, perchè farebbe dipendere, nel

maggior numero di casi, la presa delle città non fortifi-

cate da una vera guerra di strade, sempre infinitamente

più atroce di un bombardamento » (l).

Fortificate, o non, le città, purchè siano militarmente

difese, panno essere bombardate; basti insomma che il

nemico, che voglia attaccare, non dia principio al fuoco,

se non quando abbia acquistato la certezza che all‘at-

tacco si risponderà con la resistenza. Ma, qualora il ne-

mico attaccasse una città nè fortificata nè militarmente

difesa, devesi riconoscere in quella popolazione il diritto

di difendersi? Certamente, noi rispondiamo. Vi è una

difesa organizzata militarmente, apparecchiata mediante

l’insediamento di un corpo di milizie appartenente al-

l’esercito nazionale. Ma vi sono alcune piccole città, in

cui vi sono appena poche guardie, pochi soldati, quanti

bastano per la polizia interna, la custodia delle car-

ceri ecc. Ebbene, queste sono vere città aperte. Il ne-

mico non dovrebbe bombardarle; ma, se si decidesse ad

attaccare qualcuna di queste città, la popolazione può

organizzare la resistenza improvvisata ed opporsi alla"

invasione. Gli abitanti, che venissero presi colle armi

alla mano dalle milizie di occupazione, dovrebbero essere

lasciati in libertà; essi non ponno neanche esser fatti

prigionieri, perchè stavano nell‘esercizio del diritto di

legittima difesa. Era il nemico che non doveva attac-

care una città aperta; il nemico si mise dalla parte

del torto.

87. I) La Dichiarazione di Bruxelles contiene la dispo-

sizione seguente:

« ART. 15. Le sole piazze forti penne essere assediate. (lillà,

agglomerazioni di abitazioni e villaggi aperti che non siano di-

fesi, non penne essere attaccati nè bombardati».

 

(1) G. Bolin-Jaequemyns, Chronique du dro-'t int., nella Revue

de droit int., 1871, p. 298.

(.‘!) Non possiamo omettere che nelle accuse formolata dei

Francesi, alle volte si confondevano le città non fortificate e

difese soltanto con le città nè fortificate, nè difese ; e si rim-

proverava ai Prussiani di avere bombardato parecchie città,

che, sebbene non fortificate, pure erano difese. Ma per tali casi

le accuse erano esagerate, perchè, rigorosamente parlando, e  

II) Il Manuale dell'Istituto di diritto internazionale

dispone:

« Aar. 32. È vietato: c) di attaccare e bombardare le le-

calità, che non sono difese >>.

Il Regolamento italiano considera il bombardamento

come uno dei vari modi di attacco delle fortezze; cioè

come uno dei modi, con cui le fortezze, le posizioni for-

tificate ed i fortilizi occupati e difesi dal nemico possono

essere costretti alla resa.

Il bombardamento di una fortezza o città chiusa, ai

termini dello stesso Regolamento, è quel modo di attacco,

con cui, mediante batterie stabilite in vari siti edacon-

veniente distanza, si cercò di distruggere con proiettili

di ogni maniera le abitazioni della guarnigione e dei

cittadini, nello scopo di danneggiare, atterrire ed indurre

alla resa (Reg., art. 481).

Il bombardamento può essere usato tanto come mezzo

diretto per ottenere la resa, quanto come mezzo ausi-

liario al blocco ed alle operazioni di un assedio (Reg.,

art. 842).

Il servizio militare durante il bombardamento viene

regolato con norme analoghe a quelle seguito in un aS-

sedio, salvo quelle modificazioni, che circostanze locali e

del momento fossero per consigliare (Regol., art. 845).

88. Tra le accuse reciprocamente slanciatesi da parte

dei due Stati belligeranti nella guerra franco-germa-

nica del 1870-71, molto fondata fu quella concernenteil

bombardamento delle città. aperte.

Furono i Francesi, che maggiormente si dolsero di

questa violazione delle leggi della buona guerra. E me-

morabile la circolare del conte de Chandordy, del 29 no-

vembre 1870, in cui diceva che pei Prussiani era un

sistema di bombardare le città aperte; eccone le espres-

sioni più salienti:

«. . . L‘intimidazione è divenuta un mezzo di guerra;

si è voluto colpire col terrore le popolazioni e paraliz-

zare in esse qualsivoglia slancio patriottico. Ed è questo

calcolo, che ha condotto gli stati maggiori prussiani ad

una procedura unica nella storia: il bombardamento

delle città aperte ». E davvero si ebbero parecchi

esempi di bombardamento di città aperte (2). Se non che

anche da parte della Francia pure vennero bombardata

città aperte, soggette ai Prussiani. Infatti il bombarda-

mento di Sarrebuck, città aperta (20 agosto), quello

della stazione di St-Jean presso Sarrebuclc (5 agosto),

quello di Kehl, ove non si trovava alcuna batteria ba-

dese (19 agosto) (3), furono tante infrazioni, da parte

della Francia, alla regola, che non è lecito bombardare

città aperte. ‘

39. A proposito dell‘assedio e del bombardamento di

Parigi nella guerra del 1870-71, si sollevò il quesito se

Parigi fosse o no città. aperta; se i Prussiani, investendo

Parigi, avessero violato la regola generalmente riconc-

sciuta, che cioè non sia lecito investire una città aperta-

E noi ce ne occupiamo, perchè non è lecito ad uno scrit-

tore di diritto internazionale lasciar passare. senza di-

scuterla, un'accusa cosi grave mossa ad uno Stato belli-

gerante.Equestadiscussionegiovaall‘ampiosvolgimento

 

 

lecito bombardare una città, che trovasi difesa, sebbene non

fortificata. La confusione in parola. si scorge leggendo tutta la

citata circolare del conte di (.‘haudordy.

(3) Leggasi la protesta del generale De Werder (Independence

beige, 28 agosto): “ Contrariamente alle prime nozioni del diritto

delle genti, V. E., senza alcun avviso preventivo, ha messo il

fuoco alla città di Keh], città aperta e sprovvista di opere di

difesa ,,.
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del tema da noi studiato, imperocchè in sostanza si tratta

di vedere se sia possibile che una città trovisi ad essere

per un verso nella situazione di città aperta e per un

altro verso nella Situazione di città fortificata. Bisogna

risalire all’esame della legge del 3 aprile 1841 sulle for-

tificazioni di Parigi. All‘epoca, in cui venne presentato

al Parlamento il relativo progetto di legge sulle fortifi—

cazioni di Parigi, il diritto di classificare le piazze di

guerra, che la legge del lO luglio 1851 riservò poscia al

Gol'p0 legislativo, apparteneva al capo dello Stato, nelle

condizioni determinate dalla legge del 17 luglio 1819;

sicchè quel progetto di legge era, nel pensiero del Mi-

nistro proponente, una semplice dimanda di un credito

speciale, dopo il voto del quale, il Governo doveva con-

servare tutta la libertà per classificare le fortificazioni

di Parigi, che si sarebbero eseguite in virtù di questo

credito, ed applicare loro le servitù risultanti dalla le-

gislazione relativa alle piazze di guerra. Insomma il

progetto conservava il silenzio sulla classificazione di

Parigi e sulle servitù difensive da applicarsi alla città.

Sorse intanto nella Camera una preoccupazione circa i

gravi inconvenienti, che potevano risultare dalla classi-

ficazione di Parigi come piazza di guerra, sotto il rap-

porto del suo regime interno. La preoccupazione era

che Parigi si potesse trovare da un momento all'altro

sottoposta al regime interno, a cui poteva venire sot-

toposta qualunque altra piazza di guerra, ai termini

del decreto de124 dicembre 18“. Or bene, la principale

conseguenza di questo regime è che la dichiarazione dello

stato d‘assedio importi uno spostamento di giurisdizione

a vantaggio della giurisdizione militare, non solamente

pei crimini contro la sicurezza dello Stato, secondochè

verificasi nelle città. aperte, ma altresi pei crimini e de-

litti di diritto comune. Laonde per prevenire questo

pericolo, ad iniziativa parlamentare si propose un emen-

damento, che fu l‘articolo 7 della legge allora in discus-

sione, e che portò la data del 3 aprile 1841. L'articolo è

redatto nei termini seguenti:

« La ville de Paris ne pourra èlre classée parmi les places de

guerre du royaume qu‘en verlu d‘une loi Speciale ».

Con questo articolo, si negava esplicitamente al Go-

verno il diritto di sottomettere, mediante un semplice

decreto di classificazione (ordannance de classement),

Parigi all'applicazione del regime speciale, al quale sono

sottoposte le piazze di guerra, per la loro polizia in-

terna, nel senso più largo della parola. E dunque sotto

questo rapporto e solamente sotto questo rapporto che

ènecessaria una legge speciale per classificare Parigi

fra le piazze di guerra. Sicchè, propostoci il quesito se

Parigi sia una piazza di guerra, dobbiamo rispondere

negativamente per questo verso; dobbiamo ritenere cioè

che Parigi non è piazza di guerra dal punto di vista del

suo regime interno, della sua polizia, della ripartizione

delle attribuzioni giurisdizionali fra l'Autorità civile e

l'Autorità militare. Sotto questo rapporto, fino a quando

la legge speciale prevista e richiesta dall'art. 7 della

legge del 3 aprile 1841 non si sarà pubblicata apposita-

mente per classificare Parigi tra le piazze di guerra, la

_… Eccone il testo: " La première zone des servitudes mili-

lalres, telle qu‘elle est régiée par la loi du 17 juillet 1819, sera

Seul appliquée à. l‘enceinte continue et aux î'orts extérieurs.

Cette zone unique, de 250 metres, sera mesurée sur les capi—

tales des bastions et @. partir de la créte de leurs glacis ,.

(9) Consiglio di Stato, decis. del 24- luglio 1856 (Trézel); Sirey,

Reme“. 1857, 13. il, p. 389; Cons. di Stato, decis. del 23 maggio

1873 (David); Sirey, id., 1874, p. 11, p. 190; Corte di cass., decis. 
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legislazione speciale a queste piazze non sarà applica-

bile a Parigi. Ecco dunque lo stato della legislazione .

francese nella guerra del 1870-71.

Guardiamo ora l'altro lato della medaglia; esami-

niamo il quesito se Parigi sia piazza di guerra. per gli

efletti diversi da quelli di già analizzati, vale a dire per

quanto concerne le servitù militari e per tutti gli altri

carichi posti alla proprietà privata a riguardo della

protezione e della difesa delle piazze militari e quindi

per tutte le conseguenze deplorevoli, ma inevitabili

della guerra con una Potenza nemica.

Nel menzionato progetto di legge del 184], come ab-

biamo detto, serbavasi un assoluto silenzio sulla classi-

ficazione di Parigi come piazza di guerra e sulle servitù

difensive da applicarsi alla città.. Si destò nella Commis—

sione parlamentare una preoccupazione sui gravi in-

convenienti, che potevano risultare dalla classificazione

di Parigi come piazza di guerra sotto il rapporto delle

servitù rigorose di cui si trovassero aggravate le pro-

prietà circostanti. E cosi venne introdotta una clausola,

che fu l’articolo 8 della legge medesima (l). Sicchè,uon

Ostante la disposizione dell‘articolo 7, di già esaminato,

l‘articolo 8 della stessa legge contiene, dal punto di vista

dell'applicazione della legislazione sulle servitù militari,

una classificazione a parte della città di Parigi, classifi-

cazione, in virtù della quale questa legislazione e a

questa città. applicabile, sotto la sola restrizione espres-

samente indicata. Sicchè, al quesito propostoci, se Parigi

sia una piazza forte, noi rispondiamo alternativamente;

Parigi è una piazza di guerra, dal punto di vista del suo

regime esteriore, delle condizioni essenziali della prote—

zione e della difesa delle sue opere di fortificazione; e,

sotto questo rapporto, la legislazione sulle piazze di

guerra, in tanto che essa regola queste condizioni, le è

applicabile, sotto la sola restrizione contenuta nell'arti-

colo 8 della legge del 1841. La legislazione sulle servitù

militari è dunque applicabile a Parigi, come piazza di

guerra; e sono applicabili tutti gli altri carichi posti

alla proprietà. privata perla protezione e la difesa della

piazza di guerra, cosi come di tutti i diritti, che, per la

proprietà privata sono correlativi a queste servitù ed a

questi carichi. Laonde è applicabile a Parigi, come a

tutte le altre piazze di guerra, la legislazione sulle piazze

di guerra, in tutte quelle sue disposizioni che hanno per

obbietto di assicurare la protezione e la difesa di queste

piazze e di conciliare, con queste necessità. di primo

ordine, i diritti della proprietà. privata.

Questa risoluzione al quesito e data pure dalla giuris-

prudenza francese (2). Laonde noi non possiamo accet-

tare l'accusa mossa dai giuristi francesi, e specialmente

dal Morin, ai Prussiani, quando dicono che Parigi, non

essendo piazza di guerra, non poteva essere investita

dal nemico (3). Noi, in nome della civiltà, deploriamo

che, nella seconda metà del secolo xxx, sia avvenuto

l'assedio di Parigi, di una città tanto vasta e tanto

piena di monumenti di civile sapienza, una città abitata

da una popolazione gentile e colta, deploriamo che l'as-

sedio siasi prolungato sino a ridurre gli abitanti al-

l‘ultimo grado della disperazione, deploriamo infine il

 

8 agosto 1873 (Quidor e Quintaine); Sirey, id., 1875, p. il, p. 222;

Corte di cass., sentenza del 2 settembre 1870 (Cohen),- Sirey,

id., 1871, p. u, pag. 249.

(S} Il giurista Morin tesse la storia della legislazione francese

sulle piazze di guerra, anzi fa un largo cenno degli studi e dei

progetti diversi sulle fortificazioni di Parigi, ma conchiude di-

cendo doversi ritenere Parigi come una città aperta (Morin, Les

Zoia de la guerre, ch. xvr, p. 167).
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bombardamento avvenuto senza preavviso e l'attacco

diretto ai monumenti, ai musei ed agli ospedali. Ma ri—

conosciamo che, dal punto di vista del diritto di guerra,

la Prussia, assediando Parigi, era nell‘esercizio di un suo

diritto; assed1ava una città fortificata. Colpa del Go-

verno imperiale di Francia se aveva trascurato le opere

di fortificazioni della capitale; e questa colpa andò tutta

a beneficio delle milizie assedianti.

Ecco dunque la soluzione del quesito dal punto di vista

del diritto internazionale.

40. Il bombardamento, ritenuto nella pratica delle re-

lazioni internazionali come uno dei mezzi leciti di as-

salto, non dovrebbe aver luogo se non alcuni giorni dopo

che il comandante incaricato di questa operazione di

guerra ne avesse dato avviso alle Autorità locali. Egli

è vero che nel diritto positivo la notificazione del bom-

bardamento non è strettamente obbligatoria, di guisa

che la non avvenuta denuncia non costituisce, propria-

mente parlando, una violazmne delle leggi della guerra.

Ma quest’obbligo scaturisce naturalmente dai criteri

generalmente accettati circa l‘obbietto del bombarda-

mento. Infatti questa operazione di guerra si adoperao

come mezzo diretto ad ottenere la resa o come mezzo

ausiliario del blocco e delle operazioni di un assedio;

suo obbietto non può essere la distruzione degli ediflzi

destinati ai culti, alla beneficenza, alle scienze ed alle

arti. Gli ospedali ed i luoghi, anche provvisoriamente,

adibiti al ricovero degli ammalati e dei feriti devono

sempre godere il beneficio della neutralità. E una vera

crudeltà lo estendere la distruzione oltre la necessità

dell‘attacco e dell‘attesa, il sottomettere agli effetti della

bomba e dell'obice gli edifici, che non servono agli abi-

tanti come punti fortificati.

Ed è anche opera vandalica il voler comprendere nella

cerchia delle ruine quegli edifici e quei monumenti, che

sono la manifestazione del genio stesso dell'umanità, che

appartengono all'umanità intera, che formano, per cosi

dire, il patrimonio comune delle nazioni civili, l'eredità

sacra destinata a mantenere attraverso le generazioni il

culto della scienza e dell'arte.

Sicchè, ove le Autorità locali ne fossero avvertite, si

potrebbero risparmiare dai colpi nemici i punti sud-

detti; le Autorità locali potrebbero impiantare sulla

sommità di quegli edifizi segni visibili, come ad esempio

certe bandiere, e darne la opportuna indicazione antici-

pata all’assediante.

Inoltre l‘anticipata notificazione del bombardamento

è un mezzo, perchè le donne ed i fanciulli possano cer-

care rifugio prima dell’attacco.

Per tutte queste considerazioni si raccomanda nella

pratica, che si faccia dall‘assediante l'anticipata notifica-

zione del bombardamento. Una sola eccezione, si dice,

deve farsi, ed è quando fosse assolutamente necessaria

la sorpresa del nemico; di questa situazione dev'essere

lasciato arbitro il comandante incaricato di bombardare.

Ma il comandante che attacchi senza il preventivo av-

viso, troverà sempre una scusa, che lo giustifichi nel

suo operato.

Ma, anche per questa ipotesi eccezionale, noi racco-

mandiamo che il comandante sia solo antorizzato a

giudicare quanto tempo prima di iniziare l’attacco debba

avvisare le Autorità locali.

E sempre pericoloso lasciare nel comandante la fa-

coltà di attaccare senza avviso preventivo; anche nei

casi di urgenza, si potrebbe fare la notificazione poco
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tempo prima, se non qualche giorno prima, almeno al-

cune ore soltanto.

L‘attacco improvviso e sempre da condannarsi in

nome del diritto; e noi in nome del diritto affermiamo

che, quale che sia l'ipotesi di [atto, quali che siano le

circostanze in cui l'attacco abbia luogo, la notificazione

anticipata dev’essere obbligatoria.

Laonde nei non approviamo il linguaggio degli Scrit-

tori, che proclamano il principio generale, ma fanno le

debite riserve circa il caso, in cui diventi necessario sor.

prendere il nemico per prendere rapidamente la posi-

zione. Tnli sono, ad esempio, Bluntschli (i) e Calvo (2),

Noi distinguiamo il caso di una fortezza, che sia iso-

lata o difesa, ed il caso di una fortezza annessa ad una

città 0 piazza, nella quale siano agglomerati abitanti

pacifici.

Nella prima ipotesi. il comandante potrà assalire

senz‘altro e procedere al bombardamento.

Nella seconda ipotesi, il comandante sarà tenuto,

prima di cominciare il bombardamento, & darne avviso

alle autorità nemiche, affinchè questo mezzo di assalto

risulti ristretto allo scopo, cui dev‘essere destinato.

Per noi dunque, nella seconda ipotesi, la notificazione

dev'essere riguardate come una formalità doverosa ed

indispensabile, e sempre; e ciò perchè i pacifici cittadini

siano posti in condizione di provvedere, alla meglio,

alla tutela delle loro persone e dei loro beni.

Nè si dica che, solo nel caso del bombardamento im-

provviso, le autorità locali si decideranno ad arrendersi

perevitare idanni d'nnaciecadistruzione.Anzi riteniamo

che le autorità locali, se avvertite prima dell‘attacco,

pon no avere la calma sulliciente a deliberare circa le pro-

posto del nemico e quindi anche ad arrendersi per evitare

pericoli gravi ed inevitabili per la vita e la proprietà

di pacifici cittadini; laddove, se il fuoco è cominciato,

le autorità stesse in preda alla disperazione, non ponno

trovare la calma necessaria a deliberare. Se in genere

lo scopo della guerra è non la distruzione, malo indurre

il nemico a dare una soddisfazione, del pari e da con—

chiudere che, nel caso del bombardamento, se può ba-

stare la minaccia dell‘attacco per ottenere la resa, il

fatto dell‘attacco può presentarsi come un abuso ed

una crudeltà. Per il complesso di siffatto considerazioni,

noi riteniamo doverosa la notificazione anticipata.

41. l) Il Manuale della guerra votato dall‘Istituto

di diritto internazionale dispone:

« ART. 33. Il comandante delle milizie che danno l‘assalto

deve, salvo il caso di attacco a viva forza, fare, prima d‘intra-

prendere un bombardamento, tutto ciò che dipende da lui per

avvertirnc le autorità locali».

2) Il progetto di dichiarazione della Conferenza di

Bruxelles dispone:

« Ma, se una città 0 piazza di guerra, agglomerazione di

abitanti 0 villaggio, sia difesa, il comandante delle truppe che

danno l'assalto, prima di cominciare il bombardamento, e salvo

il caso di attacco di viva forza, dovrà fare tutto quello, che lll-

pende da lui per avvertirne le autorità ».

3) Le Istruzioni americane di Lieber (3) disp0"‘

gono:

« ART. 19. Il comandante degli assedianti. ogni qualvolta lo

possa, informerà gli assediati della sua intenzione di bombardare

la piazza affinché i non combattenti e soprattutto le donne edi

fanciulli possano cercare un rifugio prima del bombardamento.

 

(I) Bluntschli, Op. cit., 5 54.

(L’] Calvo, Op. cit., p. 141.  (3) Instructions for the Gouermnent of Armin of ”" U,fited

States in the field (redatle dal dott. Lieber).
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Tuttavia l'omissione di questa formalità non importerebbe un'in-

frazione alle leggi della guerra. La sorpresa può essere coman—

data dalla necessità ).

Dalle tre disposizioni citate si rileva che la notifica.

zione preventiva e riconosciuta come obbligo, ma il

comandante incaricato del bombardamento è lui solo

arbitro se sia il caso di farlo ovvero ne; è lui appunto

che valuta se sia il caso di attacco a viva forza, se la

necessità imponga la sorpresa; sicchè nelle leggi della

guerra generalmente riconosciute, con la omissione della

notificazione preventiva, nessuna di dette leggi resta

violata.
_

4) Solo il Regolamento italiano contiene una for-

mola esplicita su questo proposito e sancisce il vero

principio di diritto.

Ecco la formola adottata:

( AM. 8:13. Il comandante delle forze attaccanti, prima d'in-

cominciare il bombardamento, deve avvertire le autorità della

piazza ».

42. Tra le regole della guerra violate dalla Prussia

nel 1870 fu senza dubbio quella. universalmente ammessa

circa la preventiva notificazione del bombardamento.

L‘assedio era cominciato il 19 settembre 1870, ed il

bombardamento ebbe luogo il 6 gennaio 187] ; cioè dopo

tre mesi e mezzo d'investimento effettivo si diè prin-

cipio al fuoco. In questo periodo era penetrata in tutti

la convinzione che l'episodio dell'assedio non sarebbesi

chiuso se non col bombardamento, visto l‘eroica co-

stanza dei Parigini da una parte e la tenacia dei Prus-

siani dall'altra. In Parigi, il Governo era di ciò intima-

mente persuaso. Infatti J. Favre, nella sua circolare del

2l novembre 1870, diceva: « La. Prussia investe da due

mesi la nostra capitale, cui essa minaccia di bombar-

damento e di fame ».

Anche all’estero si era convinti dell'esito finale del-

» l'assedio. Infatti, sin dalla prima metà di dicembre, tutti

igiornali inglesi (i) annunciavano come imminente il

bombardamento di Parigi. Ed il 27 dicembre ebbe luogo

il bombardamento del Mont-Avron, cui tenne dietro la

presa di questa posizione ed il bombardamento dei forti.

Sicchè la popolazione parigina non potevasi più a lungo

illudere sulla sorte, che le era serbata.

Ma ad ogni modo una notificazione formale da parte

del Cancelliere della Confederazione germanica non si

ebbe mai.

E queste sono materie, in cui i documenti veri e di-

retti allo scopo non penne venire giuridicamente sosti-

tuiti dai segni e dalle notizie indirette.

Laonde bene a ragione tutto il mondo civile ha deplo-

rate questa maniera di procedere da parte della Prussia.

Le stesse giurista belga G. Rolin-Jacquemyns, che

in molti punti difende la condotta dei Prussiani contro

le esagerate accuse mosse dalla Francia, su questo ar-

gomento si unisce anche lui agli scrittori che hanno

deplorate quest’atto di crudeltà in tempi civili. Egli dice

infatti che, sebbene i Parigini non fossero stati colti

assolutamente all'improvviso, pure tutte le circostanze

riunite insieme non bastano a giustificare la mancanza

della notificazione del bombardamento per parte dei

Prussiani. La notificazione in parola, egli soggiunge, è

in tutti i casi una misura dettata dell'umanità, in quanto

che essa fa conoscere agli abitanti il momento esatto

dell'apertura del fuoco e li mette in grado di prendere,

all'ultima era, certo misure nell’interesse della parte

completamente inefi”ensiva della popolazione. Or bene,

non si vede, quali erano, nel caso in esame, i motivi per

derogare alla regola generale (2).

E rimasta memorabile la protesta formolata dal Go—

verno della difesa nazionale, in data 9 gennaio e spedita

ai rappresentanti della Francia all'estero (3).

Nessuna voce è sorta in difesa. della condotta della

Prussia.

E noi, dopo lunghi anni dall'avvenimento, lo deplo-

riamo ancora oggi, esprimendo il voto che in avvenire

simili lesioni del diritto delle genti non si avverino mai

più nella storia dei popoli civili.

43. Il bombardamento di Parigi ebbe principio il

6 gennaio 1871.

In data 13 gennaio, 13 membri del Corpo diplomatico

e 6 membri del Corpo consolare, che trovavansi nella

città, inviarono una nota collettiva al conte di Bismarlt.

La nota rilevava che da diversi giorni, numerosi obici,

provenienti dalle località occupate dalle milizie asse-

dianti, erano penetrati sin nell'interno della città di

Parigi; donne, vecchi e fanciulli erano stati colpiti: fra

le vittime, parecchi individui appartenevano agli Stati

neutrali; la vita e la proprietà delle persone di qual-

siasi uazionalità dimoranti a Parigi si trovavano conti-

nuamente messe in pericolo.

La nota stessa rilevava che questi fatti erano soprav-

venuti senza che essi (gli agenti diplomatici e consolari

firmatari), che, nella maggior parte, in quel momento,

non avevano altra missione a Parigi all‘infuori di quella

di vegliare alla sicurezza ed agl‘interessi dei loro nazio-

nali, fossero stati, con una notificazione preventiva,

messi in grado di premunirli controi pericoli da cui

erano minacciati. ed ai quali motivi di forza maggiore,

specialmente difficoltà opposte alla loro partenza da

parte dei belligeranti, li avevano impediti di sottrarsi.

Che, in presenza di avvenimenti di un carattere cosi

grave, i membri del Corpo diplomatico presenti a Pa-

rigi, ai quali si erano aggiunti, nell’assenza delle loro

 

(l) Daily Telegraph, Daily News, Times, Standard, ecc.

(2) Rolin—Jacquemyns, Chronique du droit int., nella Revue de

droit int., 1871, p. 306.

(3) Eccone il testo: “ Noi denunciamo ai Gabinetti europei,

a-"'°lî'inione pubblica del mondo, il trattamento che l‘armata

Prussiano non teme d‘ini'liggere alla città di Parigi. Da ben 4

mesi essa investe questa grande Capitale e tiene prigioni i suoi

2|_4'00.000 abitanti. Essa si era lusingata di ridurla. in pochi

giorni. Essa contava sulla sedizione e sul tradimento. Mancando

questi ausiliari, essa. ha chiamato in suo aiuto la fame. Avendo

sorpreso l‘assediato prive di esercito, di soccorso e di guardie

naztonali organizzate, essa. ha. potuto circondarla a suo agio di

lavori formidabili, eretto batterie, che lanciano la. morte ad 8

chilometri. Cosi trincerato, l'armata. prussiana. ha respinto gli

attacchi offensivi della guarnigione, poscia ha cominciato &  
bombardare alcuni forti. Parigi è rimasta ferma. Allora, senza.

avviso preventivo, l‘armata prussiana ha diretto contro la città

proiettili enormi, i cui formidabili congegni le permettono di

colpirlo a due leghe di distanza. Da quattro giorni, questa vio-

lenza continua. Le vittime inolîfensive sono numerose, e nessun

mezzo si è loro dato per garantirsi contro questa aggressione im-

prevvisa ,. E la protesta continua enumerandoi disastri prodotti;

poscia prosegue citando l'autorità. di scrittori di diritto interna-

zionale, che riconoscono l'obbligatorietà della notificazione pre-

ventiva. del bombardamento,salvo il caso di sorpresa. Ed a questo

punto la. protesta dice: " Qui il dubbio non è possibile. Il bom-

bardamento inflitto a Parigi non è il preliminare di un'azione

militare, ma una devastazione freddamente meditata, sistemati-

camente cornpiuta e senz‘altro scopo che di gittare lo spavento

nella popolazione per mezzo dell‘incendio e della morte ,.
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ambasciate e legazioni rispettive, i membri firmatari

del Corpo consolare, avevano giudicato necessario, nella

coscienza della loro responsabilità verso i loro Governi

e compenetrati dei doveri che loro incembevano verso

i loro nazionali, di accordarsi sulle deliberazioni a pren-

dere. Che queste deliberazioni avevano menato i firma-

tari alla risoluzione unanime di domandare che, confor-

memente ai principii riconosciuti del diritto delle genti,

fossero prese misure per permettere ai loro nazionali

di mettere al sicuro le loro persone e le loro proprietà.

La nota si conchiudeva nella speranza da parte dei

firmatari che il conte di Bismark si sarebbe interposto

appo le autorità militari nel senso della loro. domanda

formolata nella nota.

In data 17 gennaio, il conte di Bismark inviava la

risposta indirizzandola al ministro della Svizzera. Dopo

avere accusato ricezione della lettera firmata da lui e

dal ministro americano cosi come da parecchi diploma-

tici accreditati a Parigi, il conte di Bismark facevasi a

dimostrare la legittimità dell'assedio e del bombarda—

mento di Parigi. Egli diceva che, nel fatto, la popola-

zione neutrale si sarebbe dovuta trovare preparata ad

una tale eventualità, dopo le pubblicazioni emanate dal

Governo germanico; che, ai termini di queste pubblica-

zioni e degli avvisi dati per parecchi mesi, tutti i neu—

trali, che l‘avevano desiderato, avevano potuto attra—

versare le linee tedesche, senz'altra condizione, che

quella di avere a stabilire la loro identità e la loro na-

zionalità. Che, fine a quel giorno (17 gennaio) passa-

porti erano stati messi, negli avamposti tedeschi, a

disposizione non solo dei membri del Corpo diplomatico,

ma di tutti gli altri neutrali. quando essi fossero stati

reclamati dai loro Governi, cioè dal loro ambasciatori.

Che parecchi dei firmatari della lettera del 13 gennaio

erano stati informati da lui (Bismark) sin da qualche

mese che essi potevano attraversare le linee tedesche e

da qualche tempo i loro Governi li avevano autorizzati

a lasciare Parigi. Che in una situazione analoga si tro-

vavano centinaia di sudditi di Stati neutrali, la cui

libera uscita era stata a lui (Bismark) richiesta dai loro

ambasciatori rispettivi. Che a lui mancavano informa-

zioni ufficiali sul perchè tutte le suddette persone non

avessero fatto uso della facoltà loro accordata da al

lungo tempo. Ma dalle comunicazioni private, degne di

fede, potevasi conchiudere che le autorità francesi, da

lungo tempo non permettevano nè ai sudditi, nè agli ‘

agenti diplomatici degli Stati neutri di lasciare Parigi.

Stando cosi le cose, era bene che le persone costrette a

rimanere in Parigi rivelgessero le loro proteste al Go-

verno parigino. In ogni caso, egli (Bismark) era auto-

rizzato, per il già esposto, a respingere, per quanto

concerneva il Comando dell‘armata germanica, questa

asserzione contenuta nella lettera del 13 gennaio: che

i neutrali erano stati impediti di sottrarsi al pericolo

per le difficoltà opposte alla loro partenza dai bellige-

ranti; che, a riguardo dei membri del Corpo diplomatico,

egli (Bismark) manteneva. come un obbietto di cortesia

internazionale, la facoltà di libera uscita che loro erasi

concessa, quali che fossero le difficoltà di esecuzione e

gl'inconvenienti gravi, che il loro passaggio potesse

avere nel periodo attuale dell'assedio. Quanto all‘argo-

mento di sottrarre i loro numerosi connazionali ai peri-

coli inseparabili dell'assedio di una piazza forte, egli

(Bismark) deplorava di non vedere in quel momento

altro mezzo, se non la resa di Parigi. Egli trovavasi

nella dura necessità di non poter subordinare l‘azione  

militare alla sua commiserazione per le sofferenze della

popolazione civile di Parigi; la sua condotta gli era

rigorosamente prescritta dalla legge della guerra, e dal

dovere di mettere l’armata tedesca al coperto da nuovi

attacchi da parte delle milizie parigine.

Ecco il contenuto della risposta inviata dal Cancelliere

federale germanico alla. nota del Corpo diplomatico o

consolare. La nota e la relativa risposta sono due do-

cumenti degni di essere tenuti presenti negli studi di

diritto internazionale.

44. Non basta notificare anticipatamente che debba

aver luogo il bombardamento; è mestieri che si conceda

un termine sufficiente, perchè la popolazione pacifica

possa sgombrare. Nel bombardamento di Valparaiso

(1866), si è deplorate dagli scrittori non solamente la

violazione delle varie regole di diritto internazionale,

ma anche il fatto che fu dato un termine brevissimo tra

la notificazione ed il bombardamento.

Nel 1866, la squadra spagnuolo, sotto gli ordini del-

l‘ammiraglio Mendes Nufiez, bombardava Valparaiso.

L’ ammiraglio spagnuolo, nel suo manifesto del

27 marzo, che faceva presentire il bombardamento, ado-

perava le seguenti espressioni: « La Spagna ha adem-

piuto i suoi doveri di belligerante; a riguardo dei neutri,

essa ha usato tutti i mezzi possibili per salvaguardare

i loro interessi; a riguardo dei suoi nemici, essa non ha

risparmiato alcuna pena, alcuno sforzo per raggiun-

gerli e combatterli anche nei luoghi più pericolosi pei

bastimenti da guerra. Ora i suoi nemici hanno rifiutato

il combattimento sul mare e non hanno atteso in veruna

parte la squadra spagnuola. alla quale l‘impossibilità di

aspettare le loro navi a portata di cannone impone

dunque l'obbligo rigoroso, ma forzate di bombardare

Valparaiso per punire il Chili ».

Nel manifesto si accordava il termine di quattro

giorni ai vecchi, ai fanciulli, ai non combattenti ed agli

abitanti pacifici, per mettere la loro vita ed i loro beni

al sicuro; nello stesso tempo, le autorità chileno erano

invitate ad inalberare bandiere bianche sopra gli ospe-

dali e gl‘istituti di beneficenza per preservarli dal fuoco

della squadra. E dopo quattro giorni il fuoco dei canv

noni spagnuoli accumulava le rovine in quella città.

Nella storia va registrato come abusivo il bombar-

damento di Valparaiso. Lasciamo da parte la discussione

circa la giustizia intrinseca di quella guerra mossa dalla

Spagna; e limitiamoci ai soli fatti d‘armi. Or bene, per

la sola. circostanza che le navi spagnuolo avevano cer-

cato invano di aprire una battaglia contro le navi ne-

miche, non era giustificabile il ricorso al bombarda-

mento; e molto meno era giustificabile bombardare

Valparaiso, una città aperta. Egli è vero che l'ammi-

raglio spagnuolo ne avvisava le autorità quattro giorni

prima dell’attacco.

Ma era un termine molto breve quello di quattro

giorni per una città come Valparaiso, il più grande em-

porio del commercio europeo nell’Oceano Pacifico (l)-

45. La intimazione di arrendersi è un atto indispen-

sabile che deve praticarsi dall’assediante all'assediato

prima del bombardamento.

A questo mezzo estremo non bisogna ricorrere se "°"

quando siasi fatta almeno una volta la intimazione al

nemico di arrendersi e se non quando siasi dato un

tempo sufficiente agli abitanti per isgombrare la piazza.

La pratica meglio da raccomandarsi è che il coman-

dante delle milizie assedianti si rivolga al comandante

della. piazza, offrendoin una capitolazione onorevole e

 

(1) Bombardamento di Valparaiso, Dec. uffic., p. 19, 29, 97, 34, 36, 38; Courcelle Senenil, Guerre de l’Espagna al Chill, p. 71 19-
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minacciandolo, se attende troppo tardi, di non essere

più ricevuto se non a discrezione e come prigioniero di

guerra. Essendo notificato il rifiuto di capitolare, es-

sendo trascorso il termine impartito, può allora comin-

ciare il bombardamento
(l).

Sicchè, nella previsione di una possibile codificazione

delle regole del diritto di guerra, noi proponiamo che si

dovesse sancire pel comandante delle milizie assedianti

l'obbligo della intimazione anche prima dell’obbligo della

notificazione del bombardamento. Secondo le circo-

stanze, il termine da accordarsi al nemico dovrebbes-

sere più o meno lungo.

46. Dobbiamo distinguere la pratica generalmente

riconosciuta e l’abuso della forza. La pratica più gene-

ralmente usata e, che nell‘ipotesi di una città investita,

le milizie assedianti bombardino non la città, ma le sue

fortificazioni, le cittadelle, le fortezze, le mura, che ne

formano la cinta; e ciò per il motivo che nel bombar-

damento il nemico deve proporsi lo scopo di disarmare

la piazza assediata ed aprirsi una breccia per penetrarvi

dentro, con l'assalto. Non mancano esempi, che confer—

mano essere questa la pratica invalsa.

Nel 1838, la squadra francese inviata per dimandare

una soddisfazione al Messico, attaccava non la città di

Veracruz, ma soltanto il forte di San Giovanni d’Ulloa,

cui essa costrinse & capitolare.

Nel 1855 le armate riunite di Francia, Inghilterra,

Sardegna e Turchia tirarono contro la fortezza di Ma-

lalrofl' e non contro la città di Sebastopoli.

Non mancano d‘altra parte gli esempi di abuso, e di

infrazione alla pratica generalmente ammessa.

Nel 1847, l'armata degli Stati Uniti, sotto gli ordini

del generale Scott, bombardava la città di Veracruz.

Nella guerra franco-germanica del 1870-71, le milizie

germaniche sopra 22 assedi intrapresi non tentarono

verun assalto, ma investivano le piazze e bombardavano

le città (2).

47. Sino a quando si riconoscerà. nella pratica essere

il bombardamento delle città un mezzo lecito di guerra,

gli Stati civili denno, nei loro regolamenti militari, im-

porre stretto obbligo al comandante delle milizie intente

all‘attacco di risparmiare dal fuoco tutti quei punti

della città medesima non addetti a scopi militari.

Ein è vero, che, nel furore della lotta, i soldati addetti

olanciare i proiettili possano sbagliare; ma coi mezzi

di osservazione e dei telescopi e agevole agli ufficiali

avvertire lo sbaglio commesso ed ingiungere che si

cambi la posizione dei cannoni nei colpi ulteriori. Ecco

perchè ci limitiamo ad enunciare il principio, che, nel

momento dell'attacco, debbono essere prese tutte le di-

sposizioni opportune per dirigere i proiettili contro i

luoghi fortificati soltanto e risparmiare, per quanto è

possibile, valutate le circostanze locali e le esigenze

delle operazioni di guerra, i punti non addetti a scopi

militari.

Tutti gli scrittori di diritto internazionale sono con-

cordi nell‘affermare che questi punti sono gli edifici

pubblici destinati alla scienza, alla beneficenza, al culto,

gli ospedali civili e militari.

Ma, rigorosamente parlando, anche altri punti do-

vrebbero essere risparmiati. Noi aggiungiamo doversi

comprendere nella esenzione anche la proprietà privata

° Quei luoghi, in cui siansi ricoverati i vecchi,i fanciulli

e le donne; sempreché, s'intende bene, i punti suddetti

non siano adoperati contemporaneamente a scopi mi-

litari.

Le case dei cittadini, gli stabilimenti di commercio,

essendo luoghi adibiti a scopi pacifici non denuo essere

fatti bersaglio ai proiettili esplodenti ed incendiari.

Il tirare su questi punti non può essere pel nemico

attaccante altro scopo se non quello di danneggiare la.

popolazione, come massa, e di atterrirla e d'indurla alla

resa. In vece, nel bombardamento, devesi mirare a met-

tere la città tutta nell'impossibilità di prolungare la

difesa; e ciò si consegue abbastanza col dirigere l’attacco

contro i luoghi fortificati.

Al comandante della piazza attaccata incombe l'ob-

bligo di impiantare sopra gli edifici pubblici non addetti

a scopi militari segni visibili, e di notificare tali segni

visibili al nemico attaccante.

Ma tutto ciò deve praticarsi con la massima lealtà e

buona fede. Se dev'essere un obbligo pel nemico di ri-

sparmiare questi punti, è logico che il comandante della

piazza assediata, nel porre i segni in parola, non cerchi

d’ingannarli.

Se gli edifici controsegnati come destinati a scopi

pacifici si adibissero effettivamente a scopi militari, si

agirebbe contro le leggi della guerra. e l‘onore militare;

sicchè, il comandante delle milizie assedianti, che di

questo inganno si avvedesse, ben sarebbe nel diritto di

ordinare ai soldati che tirassero pure su quel dato punto,

come se il segnale in parola non esistesse (3).

48. l) Il Manuale della guerra dell‘Istituto di diritto

internazionale dispone:

« ART. 34. ln caso di bombardamento, debbono essere prese

tutte le misure necessarie, per risparmiare,se può farsi, gli edifici

dedicali ai calli, alle arti, alle scienze ed alla beneficenza, gli

ospedali edi luoghi di riunione di malati e di feriti a condizione

che essi non siano utilizzati, nello stesso tempo. direttamente o

indirettamente, per la difesa.

« Il dovere dell‘assedian è di designare questi edifici me-

diante segnali visibili indicati precedentemente all'assedio ».

2) Il Progetto di dichiarazione della Conferenza di

Bruxelles dispone:

« ART. 17. In questo (nel bombardamento indicato nell'arti-

colo 16) tulle le misure necessarie devono essere prese per ri-

sparmiare, in quanto è possibile, gli edifici dedicati al culto, alle

arli, alle scienze ed alla beneficenza, gli ospedali e i luoghi nei

quali sieno riuniti malati e feriti. a condizione che essi non sieno

adoperati in pari tempo a scopo militare.

« È dovere dell‘assediato di designare questi edifici con segni

visibili speciali, che devono essere indicati precedentemente al—

l'assediante ».

3) Il Regolamento italiano contiene la formola

seguente:

« ART. BM. Si prenderanno tutte le disposizioni necessarie

per risparmiare, per quanlo è possibile, gli edifici destinati ai

culti, alle scienze ed alla beneficenza, gli ospedali ed i luoghi

dove sono riuniti ammalati e feriti, a condizione che tali edifici

non servano contemporaneamente a scopi militari ).

« É dovere dell‘assedian di distinguere questi edifici mediante

segni visibili che saranno indicali all'assediantc ».

 

(i) Calvo, Droit int., l.. ….

(2) Valfrey, Histoire de la diplomatie du Govwernement de lu

défen.re nationale, Paris 1872: Id., Histoire du frafle'de Franc/'O”

el de la liberation du territoire franpais, Paris 1874.  (3) Bluntschli, Diritto int. codificato (in tedesco), art. 554 ter;

Hefi'ter, Droit int. théoru'qne e! pratique, t. …. p. MO; Morin, Lois

da la guerre, t. ll, ch. xvr; Fiore, Dir. int. pubblico, t. m, p. 105;

Id., Il diritto int. codificato, art.;1049 a 1051.
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4) Le Istruzioni americane di Lieber contengono

disposizioni più dettagliate, ma aflermanti le medesime

regole:

( AM. 115. È deciso di designare col mezzo di bandiere di

un certo colore (ordinariamente il giallo) gli ospedali delle città

che sono bombardate, afiinchè l‘assediante evitl di tirare sopra

di essi. La medesima precauzione è presa riguardo agli ospedali

situati nel sito ove si agitò una battaglia ».

(( AM“. 116. Gli stessi belligeranti chiedono soventi che il ne-

mico significhi loro gli ospedali situati sul territorio occupato da

quest‘ultimo, alfine di poterli risparmiare. L‘onore militare esige

in questo caso che l'avversario sia autorizzato a porre bandiere

o segnali per indicare gli edilizi da risparmiarsi tutte le volte

almeno. che le circostanze o le necessità della battaglia non vi

si oppongano ».

« ART. 117. L‘uso menzognera di queste bandiere e conside-

rato con giustizia come un atto di mata lede ed un procedimento

dei più con-lannevolì. Un tale atto può autorizzare l‘avversario a

non tener conto alcuno di quelle bandiere ».

« ART. HS. L’assediante richiede anche talora l‘assedian di

significarin gli edifizî, che contengono le collezioni d‘opere

d'arte, i musei scientifici, gli osservatori astronomici, le biblio-

teche, che racchiudono libri preziosi,:ttfine di evitare, per quanto

sia possibile, la distruzione di quegli edifizî ».

« ART. 35. Le opere d’arte, le biblioteche, le collezioni scien-

tifiche, o gl‘istrumenti di gran prezzo, come i telescopi astrono-

mici, ecc., devono essere preservati, allo stesso titolo degli

ospedali, da ogni danno che non sia inevitabile, anche quando

sono compresi nelle piazze fortificate che subiscono un assedio

o un bombardamento ».

49. Le regole da noi enunciate, e che sembrano ele-

mentari, bene spesso vengono obliato nel l‘atto. In occa-

sione del bombardamento di Strasbourg (agosto 1870)

per parte delle milizie tedesche, furono commessi atti

di barbarie incompatibili con la civiltà dei tempi.

I Prussiani volevano subito avere nelle loro mani

\

Strasbourg per impadronirsi dell'Alsazia ed avviarsi per

Parigi; comprendevano che con le operazioni dell‘ex.

sedio l'impresa sarebbe andata per le lunghe; ricorsero

alla via più breve, al bombardamento. E, per forzare la

popolazione ad arrendersi, diressero il fuoco su tuttii

punti della città, senza risparmiare le chiese, gl‘istitutt

scientifici e gli ospedali; anzi furono questi edifici più

direttamente presi di mira. Dal 15 al 28 agosto il beta-

bardamento continuò tutte le notti per diverse ore di

seguito.

Nella notte dal 24 al 25 agosto, una pioggia di obici

incendiari cadeva sulla città, sopra i principali edifici,

sulla cattedrale e sul tempio nuovo; la ricca biblioteca

fu distrutta interamente; molto danneggiata la catte-

drale; restò bruciato un edificio sito tra il tempio nuovo

ed il Ginnasio protestante, trasformato in ambulanza e

protetto dalla bandiera internazionale. In tal guisa, gli

obici lanciati dai Prussiani colpivano non solo le case

private, ma gli stabilimenti religiosi e scientifici e l‘ospe-

dale (I). E ciò era fatto premeditatamente e non era

l'effetto di errore da parte dei soldati di artiglieria. ln-

l‘atti nessun ordine dell'autorità militare superiore fu

emanato per fare arrestare quel bombardamento e pre-

scrivere che lo si rivolgesse soltanto contro i punti for-

tificati della città (2).

Indarno i Prussiani hanno tentato di giustificarsi

dinanzi al severo giudizio della storia. Essi dissero che

non avrebbero potuto tirare sui punti fortificati senza

toccare tutta la città; che avevano tirato sulla catte-

drale, perchè essa serviva di osservatorio agli assediati;

che infine le autorità. locali avrebbero dovuto mettere

in salvo le opere custodite nella biblioteca; che il bom-

bardamento di Strasbourg era una rappresaglia per il

bombardamento di Kohl (3).

50. L‘ultimo episodio della guerra franco-prussiana

del 1870 fu il bombardamento di Parigi. I Prussiani, che

vedevano la città di Parigi resistere ai dolori della fame,

compresero che occorreva bombardarla per indurla ad

 

(1.È memorabile la protesta fatta dall'Inslifnt de France (tutte

le Accademie riunite) nella tornata del 18 setlembre 1870:

“ Allorquando un’armata francese nel 1849 mise l‘assedio da-

vanti o, Roma, essa ebbe cura di risparmiare gli edifici e le

opere d‘arte, che sono l'ornamento della. città. Per evitare qual-

siasi pericolo di toccarli coi suoi proiettili, essa si situò anche

in condizioni di attacco sfavorevoli. Nel nostro tempo, è cosi

che si comprende la guerra. Un'armata. tedesca, facendo l‘as-

sedio di Strasbourg, sottomettendo la città ad un bombarda—

mento crudele, ha danneggiato gravemente la sua ammirabile

cattedrale, ha incendiato la sua preziosa. biblioteca. Un tale fatto,

che ha sollevato l‘indignazione universale, e desso l'opera di un

capo subalterno, sconfessato posteriormente dal suo sovrano e

dal suo paese? Noi vogliamo crederlo. Ci ripugna il pensare

che un popolo, presso il quale le scienze. le lettere e le arti

sono in onore e che contribuisce al loro incremento, si rifiuti

a portare nella guerra quel rispetto dei tesori di scienza, di

arte e di letteratura, alla stregua del quale si riconosce oggi

la civiltà. E pertanto si ha motivo di temere che le milizie, le

quali circondano in questo momento la capitale della Francia,

si preparinn a sottomettere a tutti gli effetti di un bombar—

damento distruttore i monumenti, di cui essa è piena, le rarità

di prim’ordine,i capi d‘opera di ogni genere, prodotti dei più

grandi spiriti di tutti i tempi e di tutte le contrade, compresa.

la Germania, che racchiude nei suoi musei, nelle sue biblioteche,

nei suoi palazzi, nelle sue chiese, questa antica e splendida

metropoli. Ci ripugna ancora una volta lo imputare siffatto pen—

siero sile milizie della Germania, ai generali, che le guidano,

al Principe, che precede alla testa. Se nondimeno, e contro la

nostra aspettativa, siil‘atto pensiero è stato concepito, se esso  

deve realizzarsi, noi, membri dell‘Istituto di Francia, in nome

delle lettere, delle scienze e delle arti, di cui noi abbiamo il

dovere di difendere la causa, noi denunciamo un tale disegno

al mondo civile come un attentato verso la civiltà medesima;

noi lo segnaliamo alla giustizia della storia: noi lo abban-

doniamo anticipatamente alla. riprovazione vendicatrice della

posterità. ,.

Questa protesta presa 8. voto unanime dai membri dell'Isti-

tuto riuniti in Assemblea generale, comprendente le cinque Ac-

cademie, di cui si compone: Accademia francese, Accademia

delle iscrizioni e belle lettere, Accademia delle scienze, Acca—

demia delle belle arti, Accademia delle scienze morali e poli-

tiche, fn partecipata ai membri assenti, che mandarono la loro

adesione, come pure a. tutti i soci corrispondenti stranieri, ed

a tutte le Accademie, perchè rimanesse nei loro archivi; e per

mezzo della pubblicità. venne messa. a conoscenza di tutto il

mondo civile.

(2) Si legga il discorso pronunciato dal deputato Keller al

Corpo legislativo francese, nella. seduta del 1° settembre 1870

circa gli effetti disastrosi del bombardamento di Strasbourg

(Journal Officiel, 4 sept. 1870).

(3) Sifi'atte scuse non potevano giustificare l'incendio upaf50

nella città di Strasbourg dai Prussiani; basti dire che l‘attacco

di Keltl fu posteriore al bombardamento suddetto. Il coman-

dante militare di Strasbourg, Ulrich, dopo il bombardamento

della sera del 15 agosto, dichiarò che esso avrebbe attaccato

Kahl, se il fuoco continuava su Strasbourg (A. Mezières. ”“'"

vaeion en Alsace, nella Revue des Deux-Mandas, 15 ottobre 1870,

pag. 615).
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arrendersi. Il cannone cominciò a tuonare il 27 dicembre

sui forti di Noisy, di Rosny e di Nogent, e sulle posizioni

del Mont-Avron; il 31 dicembre i proiettili lanciati

dalle milizie assedianti arrivavano sui campi di Groslay,

Bobigny e Bond_v e sino a Noisy-le-Sec; il 4 gennaio,

sul forte di Nogent, sui villaggi di Montreuil e di Fon-

tenay; il 5 gennaio sui forti di Mont—rouge, Vanves ed

Issy e sui dintorni di Hautes-Bruyeres e Moulin-Paquet.

Si riteneva che i Prussiani avrebbero continuato a

prendere di mira i forti, siti nelle vicinanze della città;

ma la delusione non tardò ad arrivare. Nella notte dal

5 al 6 gennaio, un bombardamento violentissimo venne

diretto nell‘interno, sulla parte sinistra della città; e

rimasero colpiti gli ospedali, le ambulanze, le chiese,in

edifici scolastici, i musei e le biblioteche.

Eliettivamente i danni fu rono inferiori a quelli che si

prevedevano; resta però sempre il fatto, che, senza

neanche una prevenzione, fu bombardata la città di Pa-

rigi, già estenuata dalla fame, e che nessun punto era

risparmiato dagli assedianti.

Questo procedimento provocò una indignazione nel

mondo civile. Il Governo francese volle formulare una

protesta, come un documento per la posterità (! ).

51. Il bombardamento è un' operazione di guerra, e

non si potrebbe concepire se non dopo una formale di-

chiarazione di guerra. Sotto nessun pretesto potrebbe

una Potenza bombardare una piazza di un’altra Potenza,

con la quale non fosse in guerra. Si può riconoscere il

blocco pacifico, come una delle vie di fatto per risolvere

le controversie internazionali. Ma non sarebbe lecito

arrivare sino al bombardamento senza una preventiva

dichiarazione di guerra.

Nella storia. contemporanea (1832) si è generalmente

deplorato il bombardamento diAlessandria d'Egitto da

parte del Governo inglese in pieno periodo di pace tra

l‘Inghilterra e [’ Egitto (2).

Il Governo inglese si giustificò dicendo che aveva

agito di accordo col Governo egiziano cui era andato a

soccorrere in una rivolta.

E una giustificazione che spiega. le circostanze di fatto

in mezzo alle quali l’attacco ebbe luogo, ma non legit-

tima l‘attacco stesso dinanzi al diritto internazionale.

Giova rlchiamare alcune notizie.

Dopo un lungo periodo di crisi amministrativa e finan-

ziaria, l'Egitto nel 1880 trovavasi in tale stato di disso-

luzione, che gl’interessi degli stranieri erano seriamente

compromessi; e si temeva anche un mutamento radicale

nei rapporti politici tra l’Egitto e l'impero turco, atteso

l’influenza che la Francia e l'Inghilterra, e massime

l'Inghilterra, esercitavano sul Vice-reame.

Fu allora che le grandi Potenze d‘Europa decisero di

far valere la loro autorità ed agire mediante un'azione

collettiva (3).

Nel 31 marzo 1882, al Cairo ebbe luogo la Dichiara-

zione dei Governi d'italia, Austria-Ungheria, Francia,

Germania ed Inghilterra, relativa alla situazione finan-

ziaria dell'Egitto.

Nell’estate dell'anno 1882, le sei grandi Potenze d’Eu-

ropa si misero d’accordo per trattare in una Conferenza

gli adari d’Egitto. La Conferenza si riunì effettivamente

a Costantinopoli il 22 giugno. La Francia e l’Inghilterra

consentirono a portare le loro rivalità. dinanzi l'autorità

collettiva dell' Europa. La Turchia, invitata non volle

intervenire nella Conferenza. I rappresentanti delle sei

grandi Potenze riuniti, il primo giorno, proposero di

dare in qualche modo conoscenza alla Sublime Porta

della costituzione della Conferenza; si decise di fare la

idonea comunicazione a mezzo di un Memorandum;

tale forma fu preferita & quella di una nota collettiva,

perchè era noto come la Sublime Porta fosse poco di-

sposta a ricevere comunicazioni ufficiali della Confe-

renza. Tale contegno era stato assunto dalla Turchia

piuttosto come atto di protesta alla ingerenza che l’Eu-

ropa andava. esercitando in Egitto, che quale segno di

anticipata annuenza a quanto le granuli Potenze sareb-

bero state per deliberare; il Governo turco non aveva

mai cessato, durante il periodo della crisi egiziana, di

affermare che, essendo l'Egitto una sua Provincia, essa

soltanto avesse il diritto d'intervenirvi. Intanto la Con-

ferenza continuò nei suoi lavori.

Su proposta dell’agente diplomatico italiano, venne

firmato, il 25 giugno, un protocollo di disinteressamento

destinato ad essere obbligatorio durante le sedute della

Conferenza. Eccone il tenore preciso:

« _I Governi rappresentati dai sottoscritti s‘impegnano,

in ogni accomodamento che potesse farsi, in seguito alla

loro azione concertata, per il regolamento degli affari

d'Egitto, a. non ricercare alcun vantaggio territoriale,

nè la concessione di alcun privilegio esclusivo, nè alcun

vantaggio commerciale per i suoi sudditi se non quelli,

che qualsivoglia altra nazione potesse ottenere» (4).

Nella terza seduta della Conferenza, si discusse in-

torno alla proposta inglese di intervenire con le armi

in Egitto nei casi di forza maggiore, come sarebbero

 

(1) Ne riportiamo il testo: “ Una pioggia di proiettili, di cui

alcuni pesanti 94 chilogrammi, apparsi per la prima volta nella.

Storia. degli assedi, è stata. lanciata sulla parte di Parigi, che

si estende dagl’lnvalidi sino al Museo. Il fuoco è continuato,

Blume e notte, senza. interruzione, con tale violenza, che, nella.

notte dall'8 al 9 gennaio, la. parte della città, sito. tra SI:—Sul-

Plce e l’0déon riceveva un obice per ogni intervallo di due

minuti. Tutto è stato toccato: i nostri ospedali rigurgiiano di

feriti, le nostre ambulanze, le nostre scuole, i musei e le biblio—

teche, le prigioni, la chiesa di Ssint-Sulpice, quelle della Sor-

bona e di Val-de-Gràce, un certo numero di case particolari.

Donne sono rimaste ferite per via, altre nel loro letto; fan-

ciulli sono stati colpiti dalle palle fra le braccia delle madri.

Una scuola in via Vaugirard ha. avuto quattro fanciulli uccisi e

Cinque feriti da un solo proiettile. Il museo del Luxembourg,

che contiene i capilavori moderni, ed il giardino, ove trovasi

“l'ambulanza, che ha dovuto sioggiare all‘istante, hanno rice-

vuto venti obici nello spazio di poche ore. Le famose serre del

Museo, che non avevano rivali nel mondo, sono distrutte. Al

VB1—fle-Gràce, durante la notte, due feriti, di cui una guardia

Dress-ro rrauano, Vol. IV, Parte 1".

 
nazionale, sono stati uccisi nel loro letto. Quest‘ospedale, rico-

noscibile alla distanza di parecchie leghe, dalla sua cupola, che

tutto il mondo conosce, porta le tracce del bombardamento

nei suoi corridoi, nelle sale degli ammalati, nella sua chiesa,

di cui cadde la cornice. Nessun avviso ha preceduto questo fu-

rioso attacco. Parigi si è trovata all‘improvviso trasformata in

un campo di battaglia, e noi lo dichiariamo con orgoglio che

le donne vi si sono mostrate intrepide come gli uomini. Tutti

sono stati presi dalla. collera, ma nessuno ha sentito la paura.

Tali sono gli atti dell'armata prussiana. e del suo re, presente

in mezzo ad essa. Il Governo li constata per la Francia, per

l‘Europa e per la. storia ,, (Journal Officiel, 10 janvier 1871).

(2) Documenti diplomatici sulla questione d‘Egitto (1881—82)

presentata al Parlamento italiano. Legislatura XV, Sessione ],

23 dicembre 1882.

(3) Contuzzi, La istituzione dei Consolati ed il diritto inter-na-

zionale europeo nella sua applicabilità in Oriente, pag. 409.

(4) Libro Verde sulla Questione d’Egitto presentato alla Ca—

rnera dei deputati dal Ministro italiano degli afi'ari esteri nella

tornata del 23 dicembre 1882. Documenti n. 290 e 488.

102.
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quelli includenti la necessità di difendere la vita dei na—

zionali. E tale proposta venne ammessa appunto in

questi sensi.

Avvenne un fatto nuovo nella storia della diplomazia.

Profittando della riserva dei casi di forza maggiore,

l‘lnghilterra intervenne con le armi in Egitto; improv-

visamente venne bombardata Alessandria, mentre i de-

legati delle Potenze europee erano riuniti ancora in

Conferenza a Costantinopoli.

La Conferenza interruppe i suoi lavori e si prorogò a

tempo indefinito.

CAPITOLO QUINTO.

LA DOTTRINA sm DANNI DI GUERRA

REFE'I‘TIHILI iN RAPPORTO ALL'ASSEDIO.

52. Dell‘applicabilitù, nei casi dell‘assedio, dei principii relativi

alla responsabilità dello Stato pei danni di guerra inferti

ai privati. — 53. Se un fatto compiuto durante l'assedio

sia o no fatto di guerra. —54-. La dottrina della irrespon-

sabilità. dello Stato pei fatti di guerra devesi estendere solo

ai casi, in cui una città fosse assediata dal nemico. — 55.

Del caso, in cui, durante un assedio, un proprietario abbia

ricevuto qualche danno da parte delle milizie assedianti.

— 56. Del caso, in cui un danno alla proprietà privata siasi

operato dall‘autorità militare dopo l‘investimento della

piazza da parte del nemico. — 57. Del caso, in cui il co-

mandante di una piazza minacciata d'assedio abbia fatto

incendiare le messi nei campi, per cui sarebbero passate

le milizie nemiche. — 58. Del caso, in cui un danno siasi

alla proprietà privata prodotto dall'autorità militare per

misura preventiva e di difesa di una piazza di guerra, ma

quando non si era ancora di fronte al nemico e la piazza

non era stata ancora investita. — 59. Se il privato posse

reclamare una indennità dallo Stato pei danni cagionati

alla sua proprietà, sita in vicinanza di una piazza asse-

diata,«dai ladri, militari o borghesi che siano. — 60. Del

caso, in cui, durante l‘assedio, siansi fatte operazioni di

carattere precauzionale o preventivo. — 61. De] caso, in

cui un danno alla proprietà privata siasi operato dall'au-

torità militare prima dell'investimento della piazza da

parte del nemico, ma quando l‘investimento era certo ed

immediato. — 62. Della indennità dovuta dallo Stato per

la requisizione degl‘immohili in tempo d'assedio. — 63. Del

caso, in cui l‘autorità di una piazza assediata procede al—

l‘occupazione dell‘immobile d'un privato nell‘interesse della

difesa della piazza medesima.

52. Imprendendo a discorrere della responsabilità

dello Stato, in caso d'assedio, pei danni di guerra in-

ferti ai privati, noi non intendiamo svolgere tutta la

teoria, che concerne i danni di guerra refettibili;

usciremmo dai limiti della presente monografia.

Come l‘assedio è un episodio della guerra, così l'argo-

mento, di cui parleremo, è come la materia d‘un Capitolo

nella larga trattazione della teoria dei danni di guerra

refettibili.

Ma, a quella guisa che, parlando dell'assedio, abbiamo

tenuto a noi dinanzi i principii, ai quali s‘informano le

leggi della guerra, del pari, discorrendo circa la respon-

sabilità dello Stato pei danni inferti ai privati per causa

dell'assedio, noi dobbiamo tenere presente la teoria ge-

nerale sui danni di guerra refettihili (l).

Premettiamo dunque alcune nozioni elementari.

In primo luogo è bene chiarire che s'intende parlare

di danni inferti ai privati dallo Stato, non dal nemico;

pci danni prodotti dal nemico non si discute nemmeno; ?

essi sono danni fortuiti dei proprietari a cui toccano.

 
l
:
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A guerra finita, lo Stato, per misura di equità, prov-

vede con leggi speciali ad una distribuzione di sussidi a

vantaggio di coloro che hanno maggiormente sofferto-

ma il sussidio non è una indennità; il sussidio si dim…];I

in via amministrativa e lo si nega o lo si accorda in

vista dei fondi disponibili; la indennità si dimanda in

via giudiziaria, e la si nega o la si accorda secondo la

sentenza del magistrato.

. In secondo luogo, giova avvertire che, quando p…--

hamo di privati danneggiati, intendiamo dire tanto dei

nazionali quanto degli stranieri; SI considera il pro-

prietario della cosa deteriorata o deperita, non si di.

stingue se nazionale o straniero. Trattasi in sostanza di

rapporti di ordine civile, non politico; la questione della

nazionalità del proprietario reclamante sarebbe fuori

posto.

Dobbiamo risalire sino al principii regolatori della dot-

trina della responsabilità dello Stato pei fatti di guerra,

E noto che nella dottrina e nella giurisprudenza due

sistemi si contendono il campo.

Secondo un primo sistema, il l'atto di guerra consiste

essenzialmente in un fatto accidentale, di forza mag-

giore, escludente, da parte dell‘Autorità militare, ogni

premeditazione, ogni libera determinazione, e che s'im-

ponga ad esso con la medesima forza che al privato,

che ne subisce gli eiletti. La spontaneità dell'atto ed,in

qualche maniera, la sua fatalità sarebbero, secondo

questo sistema, il carattere distintivo del fatto di guerra;

ad esempio, una costruzione distrutta dall’artiglieria, un

campo devastato dalla carica della cavalleria, un muro

screpolate o abbattuto, un'operazione qualsiasi fatta sul

luogo del combattimento per mettere al sicuro i com-

battenti, e per facilitare un cambiamento di posizione,

tali sono gli esempi dei fatti di guerra secondo il sud-

detto sistema. Sicchè, soltanto pei danni sederti da uno

dei fatti menzionati, lo Stato non sarebbe stato respon-

sabile e quindi non tenuto a veruna indennità verso il

privato.

Havvi poi un secondo sistema. Si dice cioè che

non si debba a priori disconoscere il carattere di fatto

di guerra agli atti compiuti dall’Autorità militare con

tutta calma e riflessione. Sicchè il fatto di guerra com-

prende, indipendentemente dai fatti di forza maggiore,

tutte le disposizioni prese, tutte le misure ordinate dal-

l‘Autorità. militare in vista delle operazioni strategiche,

di cui essa tiene la direzione, anche se queste misure

fossero atti di semplice preveggenza.

Sicchè, per la esistenza del fatto di guerra, la condi-

zione essenziale non sarebbe la spontaneità e la fatalità

dell'atto, ma la sua relazione più o meno diretta con le

operazioni strategiche in corso.

Per questo secondo sistema dunque lo Stato sarebbe

tenuto ad indennizzare il privato per tutti gli atti di

mera preveggenza, preparati, dall'Autorità. militare,

lungo tempo prima, anche all’infuori del teatro attuale

della lotta,purchè i detti atti si colleghino,con un legame

logico, alle operazioni strategiche in corso. .

Come ben si scorge, i due sistemi esposti cadono in

due esagerazioni, il primo per un criterio troppo I‘]:

stretto, il secondo per un criterio troppo largo Cll'cill

caratteri costitutivi del fatto di guerra. Esente dalle

‘ esagerazioni suddette, havvi un terzo sistema, che bi-

sogna propugnare, perchè meglio rispondente alla natura

delle cose. ,

Non bisogna prendere la spontaneità e la fatalità. del-

l'atto come cz‘ilerium del fatto di guerra, ma (] altro

 

(1) La teoria è trattata dal prof. G. F. Gabba, Questioni di diritto civile, p. 363.
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canto non bisogna considerare come fatto di guerra

qualunque atto compiuto dall’Autorità militare, il_quale

abbia un qualsias1 legame logico con le operazioni stra-

tegiclie in corso. . _ . _

Egli è giusto riconoscere che semplici disposizioni

strategiche possano costituire fatti di guerra, ma acon-

dizione che esse si verifichino durante il periodo di azione

militare, sul teatro di questa azione, che abbiano con

la stessa un legame diretto ed immediato, e non rapporti

di pura contingenza.

Sicchè possono essere fatti di guerra tanto gli atti

spontanei, necessari , imposti dalla fatalità del mo-

mento, quanto gli atti maturati con tutta riflessione

dall‘Autorità competente, purchè questi abbiano un le-

game strettamente connesso con l'azione militare che

si svolge, in modo da formare con la detta azione un

tutto solo.

Ecco dunque il fatto di guerra; ecco uno di quei fatti,

per cui lo Stato non dev'essere tenuto ad indennizzare

il privato danneggiato.

Possiamo compendiare la dottrina adoperando la

espressione « flagranza ed attualità di combatti-

mento » per indicare il fatto di guerra.

Lo Stato non è responsabile a risarcire i danni di

guerra che le sue Autorità militari hanno prodotto ai

privati in attualità e flagranza di combattimento; ma

deve in vece risarcire i danni, che le suddette Autorità.

hanno liberamente e per precauzione arrecato ai pri-

vati fuori di combattimento, cioè per difendersi contro

il nemico, o per offendere il nemico che non lo ha ancora

attaccato, o che esso non ha ancora attaccato.

Questi sono i criteri; ma si comprende benissimo che

nei casi pratici compete al magistrato l'indagare se un

fatto, per cui l'individuo ha intentato azione contro lo

Stato, siasi compiuto in attualità e flagranza di com-

battimento, ovvero liberamente e per precauzione.

53. Delineati cosi i caratteri del fatto di guerra, è

agevole la ricerca se un fatto compiuto durante l’assedio

sia o no fatto di guerra.

Noi rispondiamo in senso affermativo.

E per vero, quando una città è assediata, havvi una

azione di guerra in permanenza; da una parte le forze

assedianti circondano la. città per impedire l'entrata e

la sortita e denno stare in guardia contro la difesa,che

può organizzare l'esercito rinchiuso nella stessa città o

la popolazione tutta. Dall'altra parte questo esercito e

Questa popolazione cercano tutti i mezzi di difesa sia

per sorprendere le milizie assedianti sia per togliere

loro i mezzi di avvicinarsi alla città stessa e per togliere

anche i mezzi di stanziamento nei siti occupati.

Benchè non vi sia in questo periodo il bombarda-

mento, l'assalto, pure vi è l‘azione militare in perma-

nenza, vi è la guerra, altro non essendo l’assedio per se

Stesso, che una vera operazione di guerra.

_E un periodo, che comprende di necessità movimenti

di vario genere, manovre, accampamenti più o meno

prolungati, scelte di posizioni, di lavori di ponte all’eser-

cito assediante, disposizioni di previggenza alle spalle,

riserve, parchi di artiglieria, ambulanze, ecc.

Queste singole operazioni sono come tante parti di un

sol tutto.

. Non bisogna confondere le accennate operazioni, che

si compiono nel periodo dell’assedio, cOn gli atti pura-

mente preparatori di guerra, quali, ad esempio, gli

ald“'ovw*igionamenti, il reclutamento, l’armamento, il

rassembramento di milizie, che non sono ancora effetti-

vamente in campagna; in questi atti non si ponno ri-

scontrare gli estremi del fatto di guerra. Ma nelle ope-  

 

razioni, che si compiono nel periodo dell'assedio, questi

estremi si manifestano; imperocchè vi èsempre l’azione

militare, vi si scorge quel periodo strategico e militare,

che mena direttamente alla lotta e di cui il combatti-

mento effettivo e l‘ultimo stadio di svolgimento.

Giova risalire sempre ai principii. La espressione

<< fatto di guerra » non è solo il combattimento, l'inci-

dente della lotta, la battaglia, l'atto fatale, l'aggressione

brutale; ma ogni atto di quelle molteplici e svariate

operazioni, che tutte concorrono alla lotta, benchè iso-

latamente non siano il combattimento effettivo.

Il fatto di guerra non si verifica soltanto là. dove si

stabilisce la batteria di assedio, là dove si tirano i colpi

di cannone, là per dove passa la colonna movente all'as-

salto; ma si verifica puranco là. dove si accampano le

milizie pronte a formare questa colonna di assalto, là.

dove sono le riserve di milizie, d’artiglieria, di munizioni,

che permettono di mantenere il fuoco e di utilizzarne

gli effetti. Come nella guerra dunque non bisogna ve-

dere la sola battaglia., cosi nell’ assedio non bisogna

vedere il solo bombardamento, il solo tiro e l'assalto,

perchè si possa dire esservi il fatto di guerra.

Sicchè sono fatti di guerra le misure di difesa prese

dall‘Autorità militare, quando esse si siano imposte

come una necessità immediata della lotta. contro il ne-

mico; quando questi atti, per ragione stessa della lotta,

fossero apparsi necessari ed urgenti. Qualora queste

due circostanze si trovano riunite, havvi un fatto di

guerra cosl come nel caso, in cui si tratta di distruzioni

violente, risultanti, in una maniera improvvisa, dalle

peripezie di una battaglia.

Gli atti di questo genere sono diversi evidentemente

da quelle misure prese dall'Autorità militare, in una

maniera preventiva e per semplice precauzione prima

dell'inizio delle ostilità. Ma, quando le ostilità sono co-

minciate, quando si è entrati nel periodo di lotta effet-

tiva, sono da considerarsi come fatti di guerra, tuttii

lavori eseguiti sul terreno per preparare un attacco o

una difesa; e ciò dicasi dei lavori compiuti durante il

periodo d'assedio.

Sicchè, pei danni derivati agl‘individui per effetto di

silîatti lavori, non esiste azione di danni ed interessi

contro lo Stato. Può il Tesoro accordare una indennità

in via amministrativa comprendendo questa categoria

di individui nella categoria di quein individui danneg-

giati per fatti compiuti dal nemico, ma non esiste per

gli uni, come non esiste per gli altri, un diritto ad agire

in linea giudiziaria. —

Facciamo ora un' altra ipotesi. Supponiamo che il

nemico ha invaso il territorio ed è giunto ad occupare

una città o per sorpresa o dopo combattimento. Ma le

milizie italiane si adoperano per discacciare il nemico

da quella. città, e procedono esse all’offensiva, procedono

ad un atterramento di case attorno alla città medesima

come ad una operazione che credono all‘uopo neces

saria: deve questo atterramento di case ritenersi come

fatto di guerra? No, senza dubbio. Lo Stato italiano

sarebbe tenuto ad indennizzare i proprietari di quelle

case; trattasi di un danno di guerra refettibile. Da ciò

si scorge con quale acume occorra esaminare i singoli

casi pratici.

54. La distinzione tra l’assedio effettivo e l'assedio

semplicemente dichiarato ha la sua importanza in molti

casi, che verificansi nella pratica.

Uno di questi casi è quello, in cui il comandante di

una città assediata abbia disposto lavori ed operazioni,

da cui siano derivati danni alla proprietà privata. Eb-

bene, si cerca sapere se lo Stato è tenuto all'indennizzo,
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ovvero può essere dichiarato irresponsabile in forza

della massima che esso non è tenuto dei danni cagionati

pel fatto di guerra. Bisogna distinguere lo stato d'assedio

dichiarato o politico, o, come dicesi, fittizio, dallo stato

d'assedio militare od efi’ettivo.

Nello stato d'assedio politico, il diritto comune con-

serva il suo pieno vigore; restano sospese soltanto alcune

guarentigie costituzionali, quelle dettagliatamente spe-

cificate o nella legge organica sullo stato d'assedio o nel

decreto 0 legge speciale, con cui una data città è messa

in istato d’assedio. E, per conseguenza, qualunque fatto

ordinato dall‘Autorità. locale a. danno della proprietà

privata importa per lo Stato l'obbligo dell'indennizzo.

Ma, nel caso dell'assedio effettivo, essendochè l'Auto-

rità locale trovasi di fronte al nemico, in questa ipotesi

lo Stato non è tenuto a verna indennizzo, imperocchè

trattasi di un ordine impartito, si dall’Autorità locale,

ma imposto dalla necessità immediata della lotta.. Ed in

questo caso ci è sempre luogo a verificare se l'operazione

ordinata dall’Autorità militare sia stata presa per misura

di pura e semplice precauzione, perchè in tale ipotesi

lo Stato è tenuto ad indennizzare il privato danneggiato.

Una piazza può essere investita dal nemico; ma il

nemico può trovarsi in cammino, minacciando di porre

l'assedio. L’Autorità locale dichiara quella piazza in

istato d'assedio per meglio preparare la resistenza. Bi-

sogna tenere presente se nel caso speciale l‘investimento

è certo ed immediato, ovvero trattisi di una mera pro-

babilità d’investimento.

Sicchè, a priori, può dirsi soltanto che nel caso di

assedio dichiarato lo Stato è tenuto all'indennizzo.

E, per il caso dell‘assedio eliettivo, può dirsi che lo

Stato è esente da ogni responsabilità qualora si trattasse

di un ordine impartito dall'Autorità. competente perchè

imposto dalla necessità immediata della lotta.

Il quesito si è presentato dinanzi al Consiglio di Stato

in Francia, e lo si è risoluto appunto in questo senso

(Decreto 13 maggio 1872).

Dopo i primi disastri della guerra del 1870, l‘Autorità

militare francese aveva fatto eseguire lavori di difesa

considerevoli su parecchi punti del territorio e special-

mente intorno alla città di Lione. Alle opere che pro—

teggevano questa piazza furono aggiunte novelle forti-

ficazioni sopra una. estensione di oltre 20 chilometri. Ma,

cessate le ostilità, il ministro della guerra. stimando che.

quelle fortificazioni, il cui carattere era semplicemente

provvisorio, non potessero avere nell'avvenire alcuna

utilità, ne prescrisse la demolizione, ed i proprietari dei

terreni furono avvisati che essi avrebbero potuto rioc-

cupare i suddetti terreni. Uno di questi proprietari, un

tale Brac de la Perrière, citò lo Stato per essere inden-

nizzato delle spese fatte per rimettere il terreno in buono

stato dopo cessata la occupazione temporanea. Respinta

la sua istanza dal Ministero, il suddetto proprietario

ricorse in Consiglio di Stato. E il Consiglio di Stato ri-

tenne valida. la. istanza; e ciò per il motivo che i lavori

eseguiti sulla proprietà del signor Brac de la Perrière

si collegavano ad un vasto sistema di difesa, concepito

ed attuato dall'Autorità. militare per provvedere alle

eventualità della guerra; che quei lavori, sebbene ese-

guiti durante la guerra, eransi eseguiti non in presenza

del nemico ed in vista soltanto dell’eventualità di un

investimento, che non erasi realizzato. Quei lavori eransi

fatti in un periodo in cui la città era in istato d’assedio;

ed il Consiglio di Stato, discutendo questo punto della

lite, disse che anche da questo punto di vista era valida

l‘azione d'indennità promossa dell'istante; ritenne che

lo stato d’assedio in vista del quale la legge non accorda

diritto d’indennità al proprietario leso dalle misure di

difesa è l’investimento reale, elTettivo, quello solo inline

previsto dalla. legge del 1791, l‘investimento per parte

del nemico. Per contrario, nello stato d'assedio fittizio

o semplicemente dichiarato, vale la massima che i cit.

tadini continuano, non ostante lo stato d'assedio, ad eser-

citare tutti quei diritti garantiti dalla Costituzione, il

cui godimento non esospeso in forza della legge organica

sullo stato d'assedio (l). .

55. Il caso in cui, durante un assedio. un proprietario

abbia ricevuto qualche danno da parte delle milizie

assedianti, è una ipotesi, in cui non può ammettersi

nel proprietario il diritto ad essere indennizzato; il suo

danno fu prodotto dal fatto, che la sua proprietà fu

occupata dalle milizie assedianti; è un fatto di guerra,

imposto come necessità. delle operazioni militari dirette

contro la. piazza assediata, dettato dal bisogno avvertito

dall'esercito di occupazione di preparare un luogo di

accampamento ad una. parte delle milizie destinate a

partecipare alle dette operazioni.

Il quesito si è risoluto in questo senso del Consiglio

di Stato di Francia, con decreto del 9 maggio l873.

Dal 25 marzo 1871 sino a] 15 maggio seguente, il do-

minio di Porchef'ontaine, sito tra Versailles ed i boschi

di Virofiay, veniva occupato da. un corpo di milizie, dei

7 agli 8.000 uomini, appartenenti alla riserva dell'ar-

mata, che operava contro la Comune. Il signor Pejty-

Remond, proprietario di quel tenimento, si rivolse al

ministero della guerra per dimandare una indennità a

motivo dei guasti che il soggiorno delle milizie ivi aveva

prodotti. Ma il Ministro rigettò la istanza peril motivo

che i danni eransi prodotti in circostanze, nelle quali

trattavasi di un semplice fatto di guerra.

Il proprietario ricorse al Consiglio di Stato, ma la

istanza venne del pari respinta. Il Consiglio di Stato

considerava che la occupazione del tenimento in discorso

era cominciata il 25 marzo 1871 all’epoca delle prime

operazioni contro Parigi, ed era terminata il 15 maggio

187 l, allorquando le milizie si erano avvicinate & Parigi,

dove le medesime entrarono dopo pochi giorni. Nessuna

occupazione ulteriore dei terreni del signor Pejty-R6-

mond aveva avuto luogo. E, nelle circostanze difatto,

la detta occupazione dovevasi considerare come un fatto

di guerra, per cui gli si doveva rifiutare qualsiasiinden-

nità in via contenziosa.

Il ministro della guerra ed il Consiglio di Stato rico-

nobbero nel proprietario suddetto il diritto di redigere

una domanda ad effetto di ottenere una indennità sui

fondi votati dall'Assemblea nazionale nella legge del

6 settembre l87l in favore di quelli, che maggiormente

avevano sofferto per le operazioni di attacco dirette

contro'Parigi (2). _

56. Se un danno alla proprietà privata siasi operato

dall'autorità militare dopo l'investimento della piazza

da parte del nemico, nessuna indennità è dovuta-

Sicchè il proprietario di un immobile sito nelle Vici-

nanze di una piazza di guerra non ha diritto di recin-

mare dallo Stato alcuna indennità per il motivo. Che la

distruzione di detto immobile venne operata dall‘Auto-

rità militare dopo l’investimento di detta piazza De"

parte del nemico.

In questo senso troviamo una sentenza del Tribunale

dei conflitti di Francia (28 giugno 1873).

Il fatto era il seguente.

 

(l) Sirey, Recati! des lois, 1873, p. 11, p. 56.  (Q) Sirey, Eecuu'l des Zoia, 1874, p. n, p. 186.
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In data 8 novembre 1870, quando di già era comin-

ciato l‘investimento della piazza di Belfort da parte

delle milizie germaniche, e che parecchi combattimenti

eransi verificati attorno alla città fra queste e le milizie

francesi, il governatore militare ordinò l'incendio della

proprietà di un tale Frit_sch per togliere al nemico con

,… rifugio, le provvigioni esistenti nelle fabbriche, che

si sottoponevano all’incendio. Il proprietario reclamava

l'indennità in via giudiziaria in forza della legge 10 luglio

l791. Ma l'amministratore del territorio di Belfort,

funzionante da prefetto, con decisione del 14 marzo 1873,

respingeva l'istanza. Ed il tribunale dei conflitti la con-

fermava, con sentenza del 28 giugno 1873, considerando

che nelle circostanze, in cui il fatto erasi compiuto, l‘in-

cendio non aveva costituito una semplice misura di di-

fesa della piazza, che potesse rientrare nei casi previsti

dalla legge del 10 luglio 1791, o che potesse dare luogo

ad una domanda d’indennità, la cui cognizione doveva

essere attribuita all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'ar-

ticolo 15 della legge 17 luglio 1819 (l).

Il quesito può presentarsi tanto se la demolizione si

fosse ordinata entro la. cinta delle servitù militari della

piazza assediata, quanto fuori il detto recinto. E sempre

la necessità della lotta, che ha imposto il provvedi—

mento; e da questa circostanza soltanto si misura il

criterio regolatore del diritto del privato a conseguire

una indennità dallo Stato.

In questo senso ha deciso il Consiglio di Stato di

Francia, con decreto degli 11 luglio 1873.

I signori Héronard, antichi fabbricanti di tele & Issy,

chiedevano una indennità per le demolizioni di una loro

proprietà sita alla distanza di 300 metri circa della cinta

fortificata e quindi fuori la zona alla quale era limitata

l'applicazione delle servitù militari alla piazza di Pa-

rigi. Questa circostanza, disse il Consiglio di Stato, non

poteva influire sulla decisione del merito della lite, im-

perocchè gli articoli 33 e 38 della legge del 1791 preve-

dono che le demolizioni operate così nella zona delle

servitù, come al di fuori di detta zona, penne darluogo

ad una indennità alla sola condizione, nel primo caso,

che gli edifici, attualmente demoliti, siano stati costruiti

anteriormente allo stabilimento delle servitù. Aggiunse

il Consiglio di Stato che l'immo bile dei signori I-léronard,

sito ad Issy, era stato demolito in presenza del nemico;

che le misure di difesa, in esecuzione delle quali siffatta

distruzione era avvenuta, erano state comandate delle

necessità immediate della lotta, e costituivano un fatto

di guerra, che non poteva. loro aprire la via ad una di-

manda d’indennità in linea contenziosa (2).

57. Caso in cui il comandante di una piazza minac-

ciata di assedio abbia fatto incendiare le messi nei

campi, per cui sarebbero passate le milizie nemiche:

e una ipotesi, in cui l'assedio non ancora si è posto,

ma lo si vede imminente e certo; ed ilcomandante della

piazza si decide a togliere loro ogni risorsa, che potesse

incontrare per via. Laonde rispondiamo che in tal caso

debbasi riconoscere il fatto di guerra, e quindi non debba

competere al privato il diritto di agire contro lo Stato.

Coal ha deciso il Consiglio di Stato di Francia, con

Parere del 6 giugno 1873. I signori Joulaine, Hedelin e

compagni reclamavano contro lo Stato una indennità, a

motivo della perdita dei loro raccolti situati in parecchi

Comuni e dipartimenti della Senna e della Sennanise,

… Sirey, Recueil général dea lois, 1874, p. u, p. 186.

(9) .La. demolizione dei fabbricati in parola era avvenuta negli

ultimi storni di settembre e nei primi di ottobre 1870, cioè dopo
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ed incendiate per ordine del governatore di Parigi. Tali

atti di distruzione avvennero dal 13 al 16 settembre

1870, all‘avvicinarsi o anche in vista del nemico, e nel-

l'intento di sottrarin queste risorse; questi atti avevano

il carattere di quelle misure, che s'impongouo come

necessità immediata della lotta; e quindi dovevano es-

sere classificati tra i disastri della guerra. Agl‘istanti fu

riconosciuto soltanto il diritto di rivolgersi allo Stato

in via amministrativa per chiedere una indennità. sui

fondi, che si fossero stanziati o si sarebbero stanziati

sul tesoro pubblico per riparare ai danni cagionati dalla

guerra (3).

58. Danno prodotto alla proprietà privata dall'auto-

rità militare per misura preventiva e di difesa di una

piazza di guerra, ma quando non si era ancora di fronte

al nemico e la piazza non era stata ancora investita.

Ecco un caso, in cui il proprietario danneggiato ha

diritto ad una indennità; la misura soltanto preventiva

non deve confondersi col fatto di guerra.

Così ha deciso pure in Francia il Tribunale dei con-

flitti, con sentenza. in data 28 giugno 1873.

Un tale Dumont aveva citato il prefetto della Senna

Inferiore per fare condannare lo Stato a pagarin una

indennità, poichè alcuni lavori eseguiti sulla sua pro-

prietà, a datare dal 24 settembre l870, per ordine del-

l‘Autorità militare, lo avevano danneggiato. Secondo

lui, i suddetti lavori avevano avuto per obbietto la di-

fesa della piazza dell'Hàvre, e gli davano diritto, ai

sensi dell'art. 38 della legge 10 luglio 1791, ad una in-

dennità, il cui regolamento apparteneva all‘Autorità

giudiziaria ai termini dell‘articolo 15 della legge del

17 luglio 1819.

Ed il Consiglio di Stato gli die ragione, dichiarando

nulla la decisione emanata dal prefetto della Senna In—

feriore, in data 4 aprile 1873. Considerò il Consiglio di

Stato essere constante nel fatto e risultare dalla copia

dei processi verbali del Genio militare che i lavori in

discorso eransi eseguiti nell’interesse della difesa della

piazza dell‘Hàvn-e e che all‘epoca della loro esecuzione

la piazza dell’Hàvre non era in istato di assedio effettivo

ed il suo investimento non era neanche imminente.

Sicchè i suddetti lavori non si erano imposti come una

necessità immediata della lotta, e quindi non avevano il

carattere di un fatto di guerra accidentale; essi entra-

vano, per contrario, nella categoria dei lavori previsti

dall’art. 38 della legge del 10 luglio 1791; e quindi a

buon' diritto il Tribunale dell'Hàvre erasi dichiarato

competente per decidere circa la dimanda avanzata dal

Dumont contro lo Stato (4).

59. Potrà il privato reclamare una indennità dallo

Stato pei danni cagionati alla sua proprietà, sita in vi-

cinanza ad una piazza assediata, dai ladri, militari o bor-

ghesi che siano? E questo un quesito, che va risoluto

anche coi criteri generali della responsabilità dello Stato

pei danni di guerra. E riteniamo che lo Stato non può

essere dichiarato responsabile dei danni prodotti dai

predatori militari o borghesi alle proprieta site nelle

vicinanze di una piazza assediata. E per vero i danni

derivati a questa proprietà non sono derivati dal perchè

esse sono state occupate dall'Autorità militare; laonde

non è nemmeno ilcaso di vedere nella fattispecie se deb-

basi riconoscere nell‘operato dell'Autorità una misura di

pura e semplice precauzione o un fatto imposto dalla

l‘investimento della piazza (Sirey, Opera citata, 1874, parte ||,

pag. 182).

(3) Sirey, Recueil des lois, 1874, p. n, p. 186.

(4) Sirey, Op. cit., 1874-, t. il, p. il, p. 182.
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necessità della lotta. Lo Stato non può essere tenuto a

rispondere dei danni cagionati dai delinquenti; laonde

nemmeno potrebb'essere tenuto responsabile dei danni

prodotti dai militari dediti al bottino sulle proprietà

site nelle vicinanze di una piazza assediata. L'Autorità

competente può solo esaminare se l‘individuo, che siasi

abbandonato a tali atti, debbasi o no trattare col rigore

del diritto di guerra, se lo si debba ritenere delinquente.

Ma il proprietario danneggiato non ha a chi rivolgersi

per il relativo indennizzo. E la guerra, che produsse le

sue conseguenze funeste tanto direttamente allo Stato

belligerante, quanto indirettamente ai singoli cittadini.

Su questo quesito troviamo un decreto del Consiglio di

Stato di Francia in data 8 agosto 1873; la soluzione è

appunto nel senso da noi indicato (i ).

60. Quando noi abbiamo formolata la dottrina che nel

periodo di assedio le operazioni compiutesi debbono

considerarsi come un fatto di guerra, abbiamo tenuto

presenti le circostanze della lotta ed abbiamo consi-

derato che si eseguiscano quelle operazioni puramente

indispensabili, richieste dell'urgenza del momento,

imposte, come dicesi, dalla necessità immediata della

lotta stessa.

Se non che, bisogna tenere presente un altro prin-

cipio che le dette operazioni siano davvero in rapporto

immediato col fatto stesso dell'assedio, tanto se com-

piute da parte dell'Autorità della piazza investita,

quanto se compiute da parte dell'Autorità delle milizie

assedianti.

Sarebbe troppo audace l'affermare, come tesi gene-

rale. che tutte le misure di difesa adottate in una piazza

assediata dovessero ritenersi assolutamente come im-

poste dalla necessità immediata della lotta. Ponno pre—

sentarsi ipotesi tali, in cui siffatti caratteri non si riscon-

trino punto.

Prendiamo ad esempio la ipotesi di occupazioni mili-

tari o di lavori, che si facessero nell‘interno di una città

assediata nello intento di creare una seconda linea in-

terna di difesa, nel caso in cui la prima venisse ad essere

forzata. Ebbene in siffatta ipotesi, sorge il dubbio se le

operazioni compiute potessero venire considerate quali

misure preventive di difesa, e quali fatti accidentali di

guerra. Ed il dubbio non potrebb'essere risoluto se non

dal giudice di fatto, al quale incombe l’obbligo di asso-

dare se quei lavori fossero consigliati dalla necessità im-

mediata della lotta.

Ma, qualora i lavori compìutisi non oltrepassassero

quelli richiesti dalla necessità immediata della lotta, si

deve riconoscere in essi esistere i caratteri di un fatto

di guerra.

Tali sarebbero ad esempio le demolizioni, che fossero

state ordinate ed eseguite nello spazio compreso tra la

cinta fortificata ed il cerchio d‘investimento, vale a dire

delle operazioni compiutesi in presenza del nemico; è

davvero una misura evidente di difesa per la città asse-

diata lo abbattere le fabbriche frapposte nello spazio

indicato, appunto perchè quello fabbriche potrebbero

servire di riparo alle milizie assedianti contro il tiro

delle milizie assediate.

61. Nel caso in cui un danno alla proprietà privata

siasi operato dall’autorità militare prima dell'investi-

mento della piazza da parte del nemico, ma quando l'in-

vestimento era certo ed immediato, nessuna indennità è

dovuta. Sicchè il proprietario di un immobile sito nelle

vicinanze d'una piazza di guerra non ha diritto di recla-

(l) Sirey, 1tecueil des lois, 1875, p. il, p. 222.

(2) Sirey, Op. cit., 1874, p. il, p. 186.
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mare dallo Stato alcuna indennità. per il motivo che la

distruzione di detto immobile venne operata dell'Auto-

rità militare prima dell’investimento di detta piazza

per parte del nemico, se questo investimento era certo

ed imminente quando si verificò il danno. E ciò perchè

trattasi di un fatto di guerra.

Il quesito venne in tal senso risoluto dal Consiglio di

Stato di Francia con decreto in data 23 maggio 1873_

Ecco il fatto: Alla vigilia dell’assedio di Parigi per

parte delle milizie germaniche, nei primi giorni di set-

tembre del 1870, il Genio militare, per preparare la di-

fesa della città, ordinò parecchie demolizioni di fabbri-

cati; e propriamente nelle giornate infauste tra il

disastro di Sedan e l‘investimento effettivo della città,

che verificossi il 19 settembre. Tra le altre, fu demolita

una casa di un tale Lamatte, situata ad Issy, nella zona

delle servitù militari.

Il Lamatte reclamò al Governo una indennità; ed il

ministro della guerra, con decisione dell'8 gennaio 1872,

respingeva l’istanza.

ll Lamatte ricorse al Consiglio di Stato; ma la deci-

sione fa pure all‘istante contraria.

Il Consiglio di Stato considerò che, sebbene l'investi-

mento della città non si fosse ancora verificatoil giorno

della demolizione in parola, pure, a motivo della cer-

tezza e della imminenza del detto investimento, la di-

struzione dei fabbricati di Lamatte doveva essere clas—

silicata tra gli atti, che s’imponevano come una necessità

immediata della lotta e non entrava nei termini degli

articoli 36, 37 e 38 della'legge 10 luglio 1791, che accor-

davano una indennità soltanto pei danni risultanti da

misure preventive di difesa, ordinate dal Capo dello

Stato o da un Consiglio di difesa in vista della eventua-

lità dell‘assedio di una piazza; considerò pure, che, a

differenza di questa misura di precauzione, il caso in

esame costituiva un fatto di guerra, che non poteva

aprire al Latnatte la via di ricorrere contro lo Stato in

linea contenziosa (2).

11 Consiglio di Stato di Francia confermò la medesima

decisione con posteriore suo decreto in data 11 luglio 1873.

’1‘rattawsi dei signori Cohen, i quali reclamavano una

indennità dallo Stato a motivo della demolizione operata

dall‘Autorità militare, per la difesa di Parigi, di un im-

mobile ad essi appartenente e sito alla Courneuve;

questa demolizione era avvenuta nelle prime giornate

di settembre, prima però del 19, che fu la data dell’ef-

fettivo investimento di Parigi da parte del nemico.

Il Consiglio di Stato considerò che a motivo della cer-

tezza e dellaimrninenza dell‘investimento,la demolizione

in parola dovevasi considerare come un fatto di guerra;

e nessuna indennità era dovuta in via contenziosa (3)-

82. Se sia valida. l'azione giudiziaria intentata contro

lo Stato da un privato, che reclama una indennità per

avere lo Stato occupato un immobile requisito per til

fabbrica di armi durante l'assedio di una città; ecco il

problema:

Il quesito che ci proponiamo è di alta importanza pra-

tica. Una città è assediata. L‘Autorità interna provvede

alla difesa in tutti i modi possibili; procede per vm {ll

requisizioni; crede utile occupare il fondo di un pri-—

vato per impiantarvi una fabbrica di cartucce e stabi—

lirvi un magazzino di munizioni per la guarnigionedella

piazza. Finito il periodo dell’assedio, può validamented

proprietario di quel fondo richiedere il relativo inden-

nizzo dallo Stato? può rivolgersi contro lo Stato dinanz1

(3) Sirey, Op. cit., 1875, p. n, p. 189.
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ai tribunali, cioè in linea contenziosa‘t ovvero deve li—

mitarsi a rivolgere una semplice istanza all'Autorità am-

ministrativa per conseguire una somma qualsiasi sui

fondi, che il Parlamento avesse stabilito per ricompen-

sare i danneggiati dalla guerra? Ecco il quesito; esso in

sostanza si riduce a vedere se trattisi di un fatto di

guerra. Ebbene, rispondiamo che nella ipotesi prevista

non vi è fatta di guerra. Sicchè lo Stato è tenuto ad

indennizzare il proprietario del fondo occupato per pre-

parare la difesa della piazza: ed il privato può bene far

valere isuoi diritti dinanzi ai tribunali, cioè può agire

in linea contenziosa.

La giurisprudenza francese ha risoluto il quesito nel

senso da noi indicato. E noto che, durante l'assedio di

Parigi, nella guerra franco-germanica, il Governo della

difesa nazionale aveva emanato un decreto, in data

12 novembre 1870 sulla requisizione dei laboratori per

la fabbrica delle armi da guerra. Questo decreto, diretto

alla delegazione di Tours, fu da essa pubblicato il 26 no-

vembre ne] Moniteur universel, allora giornale ufficiale.

E importante questo decreto, imperocchè nella storia

della legislazione francese si presenta come il primo

documento legislativo, in cui si faccia parola della re-

quisizione degli immobili; e noi ce ne occupiamo ap-

punto per la novità del tema stesso, imperocchè gli

scrittori si occupano delle requisizioni di oggetti mobili

e non degli immobili.

Il Governo francese dunque, considerando che parecchi

opifici, il cui uso (outillage) poteva essere utilizzato

alla fabbricazione o alla trasformazione delle armi da

guerra, restavano senza impiego per elletto dell‘assenza

dei proprietari o per altre cause a questi personali, sti-

mando che era urgente, pure salvaguardando gl’inte-

ressi dei suddetti proprietari, prendere disposizioni per

far servire alla difesa nazionale gli opifici in parola,

emanò all'uopo il decreto da noi citato (l).

Il Consiglio di Stato chiamato a pronunziarzi sull’ap-

plicazione del decreto medesimo, ritenne che nella re-

quisizione contemplata da esso non dovevasi punto

vedere un fatto di guerra; fece la seguente motivazione:

«Considerando che l'occupazione del circo dei Campi-

'Eli5i aveva avuto luogo, in virtù di una requisizione del

ministro della guerra, per istabilirvi una fabbrica di

cartucce ed alcuni magazzini; che questa occupazione

per l'impianto permanente dei servizi pubblici nell'in-

terno della città, per tutta la durata dell'investimento,

non può essere considerata come una delle conseguenze

immediate della lotta, per le quali non è dovuta. inden-

nità » ecc. (2).

8l5

A dir vero non si faceva questione se il privato po-

teva o no agire in via contenziosa, ma se doveva por-

tare la sua opinione dinanzi al Consiglio di Stato o ai

tribunali. Ed il Consiglio di Stato ritenne che la com—

petenza apparteneva ai tribunali. Ma implicitamente il

Consiglio di Stato entrò nel merito e definì il vero ca-

rattere di quella requisizione.

63. Una tesi importante di studio è certamente quella

di indagare se la occupazione di un immobile ordinata

dall'Autorità della piazza assediata per respingere le

milizie assedianti sia un fatto di guerra. Noi al quesito

rispondiamo in senso aiîermativo, perchè si tratta diun

fatto compiuto in faccia al nemico. In genere, i danni,

che risultano dall'occupazione delle proprietà private

per la difesa di una piazza assediata, come tutti gli altri

danni cagionati o dain attacchi del nemico, o nel com-

battimento, sono nel numero di quelle perdite, che lo

Stato, per diritto, non è tenuto a riparare, essendo esse

le conseguenze di una serie di fatti di guerra, che si

debbono compiere come conseguenze inevitabili ed im-

mediate della lotta (3).

La giurisprudenza del Consiglio di Stato in Francia

si è svolta in maniera costante in questo punto prima

ancora che vi fossero esplicite disposizioni di legge (4).

L‘art. 39 della legge 10 agosto 1853 venne & consta—

tare la giurisprudenza precedentemente formatasi (5).

Diversi casi pratici si presentarono nella guerra

franco-germanica del 1870-71, in cui la giurisprudenza

francese riconfermò la teoria precedentemente formo-

lata. Ed ebbe a pronunziarsi esplicitamente il Consiglio

di Stato in data 6 giugno 1872.

Un tale Bertin chiedeva una indennità. allo Stato a

motivo della occupazione della sua casa sita a Paris-

Passy, boulevard Beauséjour,61,0ccupazione avvenuta

in esecuzione di requisizioni dell’Autorità militare, in

data 10 ottobre e 8 novembre 1870, per l'alloggio delle

milizie mobili dell'Hérault, ed in visia di proteggere la

stazione di Passy contro un attacco del nemico. Ma il

Consiglio di Stato respinse la istanza (6).

Il Consiglio di Stato considerò che l’occupazione della

casa Bertin aveva avuto luogo in virtù di una requisi-

zione dell'Autorità militare, allorquando la piazza di

Parigi era investita dalle milizie germaniche e nello

scopo di proteggere la stazione di Passy contro un at-

tacco possibile del nemico; considerò che i danni cagio-

nati dai fatti di guerra o dalle misure di difesa prese

dall'Autorità militare in una città assediata non rien-

trano nelle categorie dei danni, pei quali la legge del

10 luglio 1791 accorda una indennità; che questo prin-

 

(1) Eccone le disposizioni:

“ Ogni opificio disoccupato potrà essere requisito tempora-

neamente ed impiegato di ufficio alla fabbricazione ed alla tras-

formazione delle armi ,, (art. 1). " La requisizione sarà fatta per

decreto del ministro dei lavori pubblici, emanato sulla proposta

della Commissione d‘armamento, dietro dimanda degli indu-

striali, che si offrissero a. far funzionare gli opifici in parola ,,

(“.L 9]- “ Ogni requisizione sarà accompagnata da un inven-

tano redatto in linea contraddittoria fra i proprietari e gl'in-

dustriali dimandanti la requisizione. In caso di assenza del

proprietario e dei suoi aventi diritto, sarà precedentemente no-

minato un amministratore giudiziario per vegliare agl‘interessi

defl'assente.Questo amministratore sarà messo giudiziariamente

9 S°pl'a ordinanza del presidente del tribunale della Senna, ema—

nilift & richiesta degli industriali, che dimandino la requisizione.

Etilllveglierà agl‘interessi dell‘assente, procederà agl‘inventari,

stabilirà i fitti tanto dell‘immobile, quanto dell'attrezzo e pren-

derà all‘uopo tutte le misure di conservazione, come di diritto ,,  
(art. 3). “ Qualunque difficoltà relativa, sia alla presa di pos-

sesso dell‘opilìcio richiesto, sia alla sua occupazione tempo—

ranea, sia alla sua restituzione fra le mani del proprietario,

sarà giudicata dal tribunale civile ,, (art. 4).

(2) Decis. del 30 aprile 1875 (Dalloz, Jurisprudenrs générale,

1875, p. …, p. 101).

(3) Si possono consultare le Opere seguenti: Vattel, Droit des

gens, liv. 3, ch. Il, 5 232; Delalleau, Traité de l‘expropriah'on, t. 2,

p. 332; Dalloz, Jurz'sprudence générale, voce Place de guerre.

(4) Decisioni del 96 marzo 1823 (affare Glairet); 7 febb. 1834-

(afi'are Gervaise); 7 agosto 1835 (affare Forcatère e Gaulî‘et).

(5) Eccone il testo: " Ogni occupazione, ogni privazione di

godimento, ogni demolizione, distruzione o altro danno risul-

tante du un fatto di guerra. o da una misura di difesa presa

sia dall'autorità militare durante lo stato d‘assedio, sia da un

corpo d'armata o da un distaccamento in faccia al nemico, non

apre verun diritto ad indennità ,.

(6) Dalloz, Jurieprudence générale, 1872, p. …, p. 77.
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cipio, consacrato dall'art. 39 del decreto 10 agosto 1853,

emanato in esecuzione della legge 10 luglio 1851 nello

scopo di riunire e coordinare tutte le disposizioni con-

cernenti le servitù imposte alla proprietà attorno alle

fortificazioni. era stata di nuovo confermata dalla legge

del 6 settembre 1871 (1).

CAPITOLO SESTO.

l:A Dorrrnnm s… DANNI DI GUERRA esserne…

IN narroaro AL BOMBARDAMENTO.

Glu. Della responsabilità dello Stato d'indennizzare i privati pel

fatto di un bombardamento. — 65. Reclamo d‘indennitù

pei danni patiti dei commercianti inglesi pel bombarda—

mento di Messina e per la presa di Livorno. —— 66. Reclamo

(l‘indennità per danni soll'erti da sudditi francesi per il bom-

bardamento di Greytown. — 67. Teoria sostenuta dal Go—

verno inglese a riguardo del diritto di reclamare una in—

dennità al Governo americano per il bombardamento di

Greytown. — 68. Condotta de‘. Governo inglese circa il caso

di l\leaborg. -— 69. Dei casi. in cui lo Stato deve assumere

la responsabilità di un bombardamento. — 70. Criteri adot-

tati dal Governo inglese nel bombardamento della città del

Capo llai‘tieno.

64. Studiamo l’argomento dal punto di vista del .di-

ritto positivo. —

E indubitato che il bombardamento è riconosciuto

come una operazione legittima di guerra. Da questa

premessa deriva la conseguenza, che pei danni sofferti

dai privati, questi non hanno azione per reclamare

l‘analogo indennizzo; essi non nonno agire contro nes-

suno dei due Stati belligeranti; e ciò per il motivo che

il bombardamento è di per sè un combattimento, è un

conflitto che ellettivamente ha luogo in un dato mo-

mento ed in una data località.

Se per poco il bombardamento fosse escluso dal no-

vero delle legittime operazioni di guerra, se in un re-

golamento internazionale sugli usi di guerra gli Stati

civili lo condannassero definitivamente, come l‘ha con-

dannato la scienza, allora senza dubbio si potrebbe sol-

levare il quesito della responsabilità. dello Stato, le cui

navi abbiano osato metterlo in pratica. In tale ipotesi

si dovrebbe applicare il principio, ai termini del quale

un Governo, che abbia autorizzato un fatto contrario al

diritto delle genti, è tenuto ad indennizzare coloro, che…

furono danneggiati.

Noi propugniamo dunque in nome della scienza, che

venga condannato il bombardamento negli usi di guerra

e considerato come operazione illegittima.

Ma, fino a quando questa condanna esplicita non

venga, gli effetti del bombardamentosaranno conside-

rati comc conseguenza di una pubblica calamità, e come

accidenti, danni fortuiti dei proprietari, a cui toccano.

Un quesito si potrebbe sollevare, anche nelle condi-

zioni attuali degli usi di guerra; se cioè possa ricono-

scersi la responsabilità dello Stato, allorquando le sue

navi abbiano bombardato una città aperta, e quando

abbiano diretto il fuoco contro le case dei privati.

Su questi punti noi abbiamo discorso a lungo; abbiamo

veduto come la coscienza giuridica dell'umanità con-

danna il bombardamento delle città aperte, condanna il

bombardamento diretto sulle case private. Ma, d’altra

parte, quale regolamento internazionale ha mai sancito

silîatte condanne con disposizioni riconosciute dagli

Stati civili? Nessun documento gli Stati hanno sotto-
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scritto in proposito; il diritto positivo non ancora si è

pronunziato definitivamente.

Pur troppo molti principii di diritto internazionale,

già affermati concordemente sul terreno scientifico,

aspettano la loro sanzione da parte dei Governi. Ma

avviene molto spesso che, quando alcuni principii sem.

brano meglio confermati dall‘universale consenso dei

giuristi e quando si aspetta che da un giorno all’altro i

Governi si decidano a sanzionarli, ecco un avvenimento

scoppiare all’improvviso e non solo ritardare le riforme

nel campo della pratica,ma suscitare novelli dubbi ed in.

certezze nuove nel mondo scientifico. Così è avvenuto ad

esempio circa il bombardamento dopo la guerra franco—

germanica del 1870-71. Sembrava assodata la massima,

che non si potessero bombardare le città aperte, che si

potessero attaccare soltanto le città. fortificate, che si

dovessero attaccare soltanto le fortezze e non l'interno

delle città. o almeno si dovessero risparmiare gli edifici

destinati al culto, alle arti, alle scienze, gli ospedali, le

case private, che si dovesse fare la notificazione prima

di ordinare il fuoco; e sembravano cosi fermi questi

principii, che, facendosi un passo innanzi, si cominciava

:\ condannare del tutto il bombardamento, come mezzo

di guerra non più conforme alla condizione dei popoli

odierni, abbastanza civilizzati. Ma intanto la guerra

franco-germanica fece tale uso ed abuso del bombar-

damento, cbe adesso i giuristi devono di nuovo discutere

su quei quesiti, sui quali sembrava pieno l’accordo. A

queste contingenze storiche è subordinato il progressivo

sviluppo del diritto internazionale!

65. Nel l849 e nel 1850, appena falliti i tentativi diri-

volta a Napoli ed in Toscana contro i Governi locali, il

Governo inglese reclamò un’ indennità pei sudditi britan-

nici, che avevano sofferto danni in quelle contingenze.

Nel 1850, una squadra inglese si recò a Napoli per

appoggiare presso il Re delle Due Sicilie una dimanda

d'indennità presentata dal ministro inglese in favore dei

sudditi britannici, che erano stati danneggiati pel bom-

bardamento di Messina.

Contemporaneamente, il ministro inglese a Firenze

presentava al Governo granducale di Toscana un re-

clamo analogo motivato sui danni, che la presa di

Livorno aveva cagionato ad alcuni commercianti bri-

tannici.

Il Gran Duca di Toscana invocò l'appoggio della Corte

di Vienna ed aprì trattative coll’imperatore di Russia

per un arbitrato. Alle suddette due Grandi Potenze Sl

rivolse pure il Re di Napoli. .

il principe di Schwartzenberg, in nome dell’Austria,

faceva conoscere le sue vedute, con una nota in data

14 aprile 1850; eccone i termini: « Per quanto Siano

disposti i popoli di Europa ad estendere i limiti deld1-

ritto di ospitalità, essi non saranno giammai tali sino al

punto di accordare agli stranieri un trattamento plù_

favorevole di quello che le leggi del paese assicurano al

nazionali. Il primo diritto di ogni Stato indipendenteè

di assicurare la sua propria conservazione con tutti 1

mezzi che sono in suo potere. Ma, se nel momento che

un Sovrano, usando di questo suo diritto, si vede 00-

stretto di ricorrere alle armi per reprimere una I‘ll/01m

aperta, se, nella guerra civile che ne risulta, rimane 16521

la proprietà degli stranieri stabiliti nel paese, l'è questa

una pubblica calamità, che gli stranieri devono cond}V1'

dere alla pari coi nazionali, e che non dà loro il diritto

ad una indennità. eccezionale, non altrimenti che se Il

 

(1) E lalegge, con cui si ammise il principio di un indennizzo

in via amministrativa in favore di quelle persone rimaste vil:-  time della guerra, per le perdite eccezionali subite da quella

parte del territorio invaso dal nemico.



loro reclamo si fondasse sopra ogni altra calamità pro-

veniente dal volere degli uomini » (l).

L'imperatore di Russia non volle nemmeno accet-

tare l'arbitrato, per il motivo che esso non ammetteva

il principio, su cui era fondato il reclamo dell'Inghilterra.

Il conte di Nesselrode, in nome del Governo russo,

mandava una apposita Nota al Gabinetto britannico in

data 2 maggio 1850. Eccone in compendio il tenore:

Secondo le regole del diritto pubblico, nella maniera

con cui queste erano intese dalla politica russa, non si

sarebbe potuto ammettere che un Sovrano, costretto a

rimettersi in possesso di una città occupata dagli insorti,

fosse tenuto ad indennizzare i sudditi stranieri, che aves-

sero soflerto un danno qualsiasi dall'assalto dato a questa

città. Un individuo, al momento che si stabilisce in un

paese straniero, accetta le eventualità di tutti i peri-

coli, ai quali il detto paese potesse trovarsi esposto. Se

fosse venuto a prevalere il diritto, che il Governo in-

glese rivendicava in Toscana ed a Napoli, ne sarebbe

risultato all'estero pei sudditi britannici una posizione

eccezionale, molto superiore ai vantaggi, di cui gode-

vano gli abitanti stessi degli altri paesi, e pei Governi,

che li accoglievano, una situazione intollerabile. La loro

presenza, pei fautori dei disordini, sarebbe stata un in-

coraggiamento alla rivolta; imperocchè, se dietro le

barricate rivoluzionarie, dovesse erigersi continuamente

l‘eventualità minacciosa di futuri reclami in favore dei

sudditi inglesi danneggiati nei loro beni dalla repres-

sione, ogni sovrano, cui la sua posizione 0 la sua debo-

lezza relativa avesse esposto alle misure coercitivo di

una flotta inglese, si sarebbe trovato impotente in faccia.

alla insurrezione. Se per avventura venissero ad essere

appoggiati con mezzi non conciliativi i reclami del ge—

nere di quelli fatti in Sicilia ed in Toscana, il Governo

russo si sarebbe veduto inevitabilmente condotto ad

esaminare ed a precisare in una maniera più formale le

condizioni, alle quali d'allora in poi avrebbe acconsentito

ad accordare nei suoi Stati ai sudditi britannici il diritto

di residenza e di proprietà (2). L'incidente non ebbe

seguito.

68. Il 13 maggio 1854 una nave da guerra americana

aveva bombardato la città di Greytown; parecchi com-

mercianti francesi residenti in quella. città ne ave-

vano sofferto danni; ed il ministro di Francia, conte di

Sartiges formolò un reclamo per la corrispondente in-

dennità.
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Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marcy, gli

spediva una risposta in senso negativo. Ecco i principii

affermati nella suddetta risposta, in data 26 febbraio

l857: 1° Il principio, secondo il quale gli stranieri domi-

ciliati in un paese in istato di guerra sono tenuti a cor-

rere i pericoli della guerra in comune coi cittadini del

detto paese non essere stato mai l'obbietto di una seria

controversia; 2° Nessuna Potenza attaccante il paese di

un nemico essere tenuta a stabilire una distinzione tra

i sudditi stessi del paese e gli stranieri, che sono ivi

domiciliati,e questi ultimi,cosi come i primi, non potere

reclamare una indennità, eccettochè dal paese, sotto la

cui giurisdizione sono posti (3).

87. Teoria sostenuta dal Governo inglese a riguardo

del diritto di reclamare una indennità al Governo ame-

ricano per il bombardamento di Greytown.

Nel Parlamento inglese sorse la discussione circa il

diritto dei sudditi inglesi dimoranti a Greytown di esi-

gere un indennizzo dal Governo americano. Ma prevalse

il principio, che nessuna rimostranze dovevasi fare in

proposito al Gabinetto di Washington; si affermarono

le idee seguenti:

1°Si deve considerare senza contraddizione come un

principio di diritto internazionale che, allorquando un

Governo giudica conveniente esercitare atti di ostilità

contro il territorio di un'altra Potenza,i sudditi ed i

cittadini appartenenti a Potenze diverse, che si trovas-

sero a risiedere nel luogo attaccato, non ponno rivolgere

qualsiasi reclamo al Governo, che, esercitando i suoi di.-

ritti nazionali, commette atti di ostilità.

2° Quelli, che vanno a stabilirsi in un paese stra-

niero, devono correre le eventualità. del paese, e, se essi

hanno reclami da avanzare, bisogna che questi siano

diretti al Governo del paese in cui risiedono; essi non

ponno certamente nulla dimandare al Governo che crede

essere suo diritto commettere atti di ostilità contro lo

Stato suddetto (4).

Questi furono i principii sostenuti da lord Palmerston

nel Parlamento inglese: egli, premesse le nozioni gene-

rali di diritto, rafforzò il suo assunto con gli esempi

tratti dalla storia. Ad esempio, per il bombardamento

di Sebastopoli, gli stranieri, Tedeschi, Italiani, Porto-

ghesi ed Americani, che ivi si fossero trovati, non avreb-

bero pdtuto elevare reclami contro i Governi inglese e

francese pei loro atti di ostilità. E, conchiuse dicendo

che, nel caso del bombardamento di Greytown, non si

 

(l] Lesur, Annuaire, 1850, p. 506; Annuaire des Deux Mondo»,

1850, p. 152.

('2) Lesur, Annuaire, 1850, pag. 506; Annuaire des Deus:

Mendes, 1850, pag. 152,

(3) Nella nota in parola, il segretario di Stato, Marcy, diceva:

Î“Se, durante il bombardamento di Greytown, si sono trovate

in questa città persone non appartenenti all‘organizzazione po-

litica ivi stabilita, e se esse hanno sull'ex-to perdite in seguito

al bombardamento, queste persone, se esse hanno diritto ad

una indennità, non possono reclamarla se non dal Governo lo-

cale (della città). È a questo che essi hanno affidato le loro

Pfrsoue ed i loro beni, e, ammettendo“ sotto la. sua giurisdi-

Zl0i’18. essa ha assunto l‘obbligo di proteggerli. Nessun prin—

F'P10 può essere più chiaramente stabilito di quello, secondo

‘1 ‘Iusle ogni straniero domiciliato in un paese deve cercare in

‘llulesto paese la protezione, alla quale esso ha diritto, in quanto

l‘iSlede nel suo territorio. Venendo a sofirire per mancanza di

siffatta protezione, il paese, ov‘egli è domiciliato, è tenuto ad

lndennizzarlo ., (Documento citato da Lawrence, Comment, t. "I,

l’; 131)- Noi da una parte approviamo che il Governo americano

Sl fosse rifiutato ad indennizzare i commercianti stranieri poi

Drena-ro rru.uno, Vol. IV, Parte 1‘. 103.

 
dannìsofi'erti nel bombardamento di Greytown. Ma d‘altra parte

non possiamo elevare all‘altezza di una teoria scientifica, il ra-

gionamento di Marcy, il quale rimetteva i reclamanti a rivol-

gersi centro il Governo locale di Greytown. Ma, se il bombar-

damento è un fatto di guerra per sè stesso, esso è un mezzo

di olîesa per lo Stato, che ha bombardato, ed una calamità per

lo Stato, la cui città è rimasta bombardata. Se il primo Stato

non 'e finanziariamente responsabile dei danni derivati dal bom-

bardamento operato per mano delle sue milizie, molto meno

può essere chiamato responsabile lo Stato, contro la cui città

il bombardamento fu diretto. In via amministrativa, lo Stato,

contro cui tale calamità fu_ inflitta, di frequente distribuisce

qualche sussidio in favore degl‘individui danneggiati; ma non

penne questi individui avanzare una pretesa contro lo Stato

ed agire giudiziariamente; la loro azione non regge in diritto.

(4) Sul punto toccato da Palmerston, che si possa cioè recla-

mare indennità allo Stato, nel cui territorio uno straniero ri-

siede, pei fatti di guerra ivi commessi da altro Stato, facciamo

le identiche riserve già fatte da noi nella nota precedente. Se

trattasi davvero di fatti di guerra, nessun‘azione può intentarsi

dai privati contro i due Stati belligeranti.
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aveva alcun diritto di reclamare un indennizzo da parte

del Governo americano (I).

L'Attorney generale ribadiva il ragionamento di Pal-

merston, e con principii ancora più rispondenti alla

vera ragione del diritto. Egli infatti disse: « Il principio,

che impera in tal caso, è che i cittadini appartenenti a

Stati stranieri, ma che risiedono nel raggio delle ostilità,

non hanno alcun diritto di dimandare soddisfazione al-

l'uno o all'altro dei belligeranti per perdite o danni

sofferti da loro » (2).

L‘Attorney generale, richiamando gli esempi storici

in proposito, ricordava il caso del bombardamento di

Copenhaghen.

68.1 criteri segulti dal Governo inglese nella circo-

stanza del bombardamento di Greytown vennero con—

fermati poco dopo per il caso di Meaborg. Questo porto,

sito nel golfo di Botnia, era stato danneggiato il 2 giugno

1854 dalle navi di una squadra sotto gli ordini dell'am—

miraglio Plumridge; alcune proprietà di sudditi inglesi

ivi residenti vennero distrutte.

Nella Camera dei Comuni si rivolse al Governo una

interrogazione per conoscere le misure, che esso inten-

desse prendere per ottenere una indennità a vantaggio

dei sudditi inglesi.

Lord Palmerston rispose che l'azione del Governo in

siffatta circostanza doveva regolarsi secondo il prin-

cipio che esso aveva dichiarato essere un principio di

diritto internazionale, allorquando, a proposito del bom-

bardamento di Greytown, si era sollevata la questione

delle perdite sofferte dai sudditi inglesi colà residenti.

Secondo questo principio di diritto internazionale, l’ora-

tore soggiungeva « le persone domiciliate in paese stra-

niero, sono soggette ai pericoli di questo paese, tanto

in pace quanto in guerra, e per conseguenza nessuna

dimanda d‘indennità si era potuta inviare legalmente

al Governo americano per danni inflitti a sudditi inglesi

a Greytown, e risultanti delle ostilità fra questa località

(Greytown) e gli Stati. Lo stesso principio doveva appli-

carsi nel caso di Uleaborg. Sudditi inglesi, e probabil-

mente anche sudditi di altri Stati, erano domiciliati o

possedevano proprietà. nel territorio russo. Gli uni e gli

altri dovevano correre i rischi della protezione dell'Im-

pero russo e, se, per una circostanza qualsiasi la loca-

lità, in cui era situata la loro proprietà, divenisse il

centro di operazioni ostili, essi non avrebbero potuto

ragionevolmente elevare reclami, a qualsiasi nazione

appartenessero, contro il Governo, le cui forze avevano

commesso le ostilità, da. cui essi avevano ricevuto

danni » (3).

\

69. Il tema della responsabilità dello Stato per gli

atti dei pubblici funzionari si presenta così nel diritto

pubblico interno, come nel diritto internazionale.

Nel caso da noi preso in esame, cioè del bombarda—

mento operato dal comandante di un corpo di esercito

e di una squadra navale, il tema non offre il campo ad

una larga discussione. '

La tesi si presenta di facile soluzione sin dalle prime,

imperocchè il comandante delle milizie di terra e di

mare è sotto la dipendenza immediata del capo dello

Stato con un legame di disciplina rigoroso, che non si

riscontra certamente pei funzionari civili.

A prima vista si scorge che l‘atto del comandante di

un corpo d'esercito o di una squadra navale e l‘atto

stesso del suo Governo, e dev’essere considerato come

tale fino a quando il suo Governo non lo sconfessi pub-

blicamente. Ed il Governo, sconfessandolo, già fornisce

la prova che esso non l‘ha autorizzato, e quindi è tenuto

a riparare il danno da quell‘atto cagionato.

Sicchè, nel caso pratico, deve lo Stato rimanere civil-

mente obbligato ad indennizzare i privati pei danni

sodex-ti da un bombardamento operato da una sua nave,

se risulti essersi aperto il fuoco senza autorizzazione, o

per mala intelligenza e per zelo eccessivo di chi era

investito del pubblico potere.

Lo Stato, ritenendo che il comandante ha male agite,

ne accetta implicitamente la responsabilità civile.

Disposizioni legislative in proposito non ne rinveniamo

nè in Italia, nè in altri paesi.

Le Convenzioni internazionali taciono su questo

argomento così delicato.

Sarebbe davvero un gran passo nella via del trionfo

progressivo del diritto, se gli Stati, o nella legislazione

interna o nei trattati, sancissero con clausole speciali un

principio così evidente di giustizia nei rapporti inter-

nazionali.

70. Criteri adottati dal Governo inglese nel bombar-

damento 'della città del Capo Haitieno.

Il principio che noi abbiamo proclamato in nome della

scienza, ha ricevuto una sanzione pratica. Lo ha ricono

sciuto il Governo inglese, quel Governo appunto chain

molte circostanze ha abusato della sua potenza marittima

e che sistematicamente copre con la sua approvazione

espressa o tacita l‘operato dei suoi agenti all'estero.

Nel 1868, fra le lotte intestine, che dividevano l'isola

di Haiti, gl’ insorti accantonati nella città del Capo

commisero una serie di atti di depredazione e di ladro-

neggio, pei quali ebbero a, soffrire parecchi negozianti

stranieri.

 

(1) Palmerston conchiudeva: “ Laonde, dopo avere consultato

gli avvocati della Corona, ci si e fatto sapere e con ragione, io

penso, che i sudditi inglesi, che si trovavano a Greytown, non

avessero alcun diritto di rivolgersi verso il Governo di questo

paese, perché esso reclamasse dal Governo degli Stati Uniti una

indennità pei danni, che essi hanno sofferti nell‘attacco diretto

contro questa città. Ci è permesso di pensare che questo at—

tacco non fosse giustificato per le ragioni, che sono date di

averlo fatto. Ma, come Stato indipendente, noi non abbiamo il

diritto di giudicare dei motivi, che hanno determinato un altro

Stato a sostenere i diritti dei suoi sudditi e cittadini ed a ven-

dicare i torti che esso supponeva fossero stati loro fatti. Il

Governo americano è deciso a non dare indennità & chicchessia.

Esso ha rifiutato, io credo, di indennizzare i suoi propri citta—

dini, che hanno sofferto pel bombardamento. lo so che esso

non conta d'indennizzare, Tedeschi, Francesi, Spagnuoli, nè i

sudditi di altri Governi, stabiliti a. quell‘epoca a. Greytown. Il

Governo di S. M., agendo dunque secondo il parere delle per—

sone più competenti iniquesta materia., e considerando che  
questo parere si conforma alla pratica internazionale, ha con-

chiuso di non dimandare compensi per quei sudditi di S. M..

che hanno avuto la sventura di sofi‘rire perdite per il bombar-

damento di Greytown ,..

(2) Per il caso speciale, di cuidiscutevesi, l‘Attorney disse:

“ Se i consiglieri legali della Corona avessero ritenuto che, col}-

formemente al diritto internazionale dell‘Europa, si potesse di-

mandare soddisfazione all'Americn per le perdite sofi'erte a Grey-

town, essi non avrebbero mancato di avvisarne all‘uopo 11

Governo.LaFrancia si trovava egualmente interessato in questa

questione, ma essa si è astenuto, alla pari dell'Inghilterra. ‘"

cercare una. soddisfazione, che essa. non poteva legalmente ot-

tenere. Non vi è giurista, il quale non abbia ammesso che non

havvi compenso da esigere perle perdite provate in tali casa

come quello del bombardamento di Greytown ,, (Hansard'5

Perl. Debates, 3‘ serie, vol. cxtvx, pag. 37-49; Debate in ””

Home of Commons, june 19, 1857).

(3) Hansard‘s Perl. Debates, 3° serie, vol. cxnvr, p. 1045 (Hou-‘le

of Commons, july 17, 1857),
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Il Governo inglese mandò in quella località una nave

duguerra per dimandare soddisfazione; ma,essendo stata

rifiutata ogni riparazione, il comandante, senza ordini

ed istruzioni dei suoi superiori gerarchici, bombardò la

città e mise il blocco dinanzi al porto.

Questa condotta del comandante della nave venne

disapprovata dal Governo inglese; esso accettò la respon-

sabilità pecuniaria degli atti compiuti dal suddetto co-

mandante; furono indennizzati i commercianti inglesi,

le cui proprietà e le cui merci erano rimaste distrutte

per effetto del bombardamento.

In quella ricorrenza, il Governo inglese fece ancora

di più; messosi sulla via dell'equità. e della giustizia,

comprese che occorreva lo stesso criterio a riguardo di

individui appartenenti ad altre nazionalità, che, come

i sudditi inglesi, avevano sofferto danni dall’operato del

comandante della nave. Infatti venne accordato un equo

indennizzo anche ad un commerciante francese (1).

Prof. FRANCESCO P. CONTUZZI.

ASSE ECGLESIASTICO (2).
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1. Significato della voce Asse ecclesiastico. —— 2. In che cosa

l‘asse ecclesiastico differisce del demanio antico.

1. La voce Asse nel significato giuridico di compendio

patrimoniale non è registrata nei migliori dizionari

della lingua italiana, ma non per questo può da alcune

negarsi che essa sia entrata nell’uso comune, tantochè

colle voci di asse patrimoniale, asse ereditario, asse so-

ciale e simili tutti intendono di significare quel com-

plesso di attività e di passività che costituiscono un

patrimonio. Quando si dice asse ecclesiastico si intende

appunto indicare tutto un insieme di beni mobili e im-

mobili. La parola ecclesiastico implica a dir vero un con-

cetto assai ampio, perocchè letteralmente presa viene
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a comprendere tutto quanto in qualunque modo appar-

tiene alla Chiesa, in guisa da lasciare facilmente sup-

porre che sotto la voce di asse ecclesiastico abbiano da

ritenersi indicati tutti i beni o i patrimonii che appar-

tengono ai Benefizi, alle Mense, ai Seminari, ai Canoni-

cati, alle Parrocchie ecc.

Nel concetto delle leggi italiane la parola asse eccle-

siastico ha un significato per una parte assai più ristretto,

e per altri aspetti anche più lato.

Quando si dice asse ecclesiastico noi non possiamo in-

tendere questa voce che in relazione alle leggi di sop-

pressione edi con versione le quali non hanno per oggetto

tutto il patrimonio della Chiesa, ma una parte soltanto;

quella cioè degli enti soppressi e convertiti. Da questo

asse vengono pertanto ad essere esclusi tutti i patri-

moni appartenenti agli enti che le leggi hanno rispet-

tato o in tutto o in parte. Non vi si comprendono quindi

i beni tutti dei Benefizi curati, nèi beni mobili delle

Mense e dei Seminari, nè i beni immobili di questo al-

time due categorie di enti che furono salvati dalla con-

versione. Per converso si comprendono sotto la voce

asse ecclesiastico tutti i beni di quegli enti che pur non

essendo ecclesiastici in senso stretto hanno tuttavia su-

bito un trattamento per efl'etto delle leggi eversive,

come ad esempio quelli delle Cappellanle laicali, dei

legati di culto non eretti in titolo, e ibeni immobili delle

Fabbricerie.

In una parola questa voce nel suo significato tutto

speciale comprende non già tutto quello che è ecclesia-

stico, ma solo quello che è stato oggetto di successione

ereditaria da parte dello Stato per effetto delle leggi di

soppressione e di conversione, tanto se apparteneva agli

enti ecclesiastici in senso stretto, quanto se era in pro-

prietà di enti di natura laicale ma inservienti al culto.

L'opportunità di ben determinare i limiti del signi—

ficato della parola che stiamo per illustrare è evidente,

poichè da questa determinazione soltanto può dedursi il

concetto esatto di ciò che deve formare oggetto di

questo articolo. Esso non comprende quindi, nè può

comprendere, tutto quanto si attiene al patrimonio ed

alla amministrazione dei Beneficii ecclesiastici, nè delle

Mense, Seminari, Fabbricerie, Capitoli, Confraternite.

Certo anche il patrimonio di questi enti può formare

oggetto di una legislazione sull‘Asse ecclesiastico, ma

finchè essi sono (come fino ad ora lo furono) rispettati

dalla legge, evidentemente ad essi non si estende il

nostro studio.

Similmente sono esclusi da ogni nostro esame i beni

degli Economati dei Benefizi vacanti i quali sono Am-

ministrazioni laiche, completamente salve da tutte le

disposizioni delle leggi di soppressione e di conversione.

Una Amministrazione che ha avuto origine dalle leggi

di soppressione e che per i suoi rapporti si connette

strettamente colle teoriche sull‘Asse ecclesiastico è

quella del Fondo per il culto alla quale non è possibile

non dare qualche posto nella nostra trattazione. Tratte-

remo tuttavia del Fondo per il culto solo per quel tanto

che è indispensabile a ben comprendere la formazione e i

carichi del patrimonio che si denomina asse ecclesiastico,

rimandando alla sua sede naturale ogni altra nozione re-

lativa. alla costituzione di questo nuovo ente, al suo pa-

trimonio, ai suoi carichi, al suo organismo. I lettori

 

(1) Calvo, Droit international, t. x, 5 351, p.'416.

(2) Avvertiamo il lettore che il presente scritto rinvia alla

sede naturale in questa Enciclopedia tutto ciò che riguarda le

seguenti voci: Censuazione - Conversione —- Soppressione - Ri-

veraibilità - Rivendicazione - Svincolo - Tassa del 30 per cento -  Fondo per il culto — Parrocchialità e Cura d’anime — Corpora-

zioni religiose - Capitoli - Bicettizie - Comunie — Cappellanle

-- Canonicati - Abbazie- Priorati - Benefizi — Prelatura - Legati

di culto - Patronato — Mense vescovili - Seminari — I-‘abbricerie

— Confraternite, ecc.-Diritto ecclesiastica (Legislazione italiana).
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restano pertanto avvertiti del rinvio che noi senz‘altro

facciamo alla voce del Digesto: Fondo per il culto.

2. L‘asse ecclesiastico è patrimonio che proviene dalle

leggi di soppressione e di conversione non solo promul-

gate dopo la costituzione del Regno d‘Italia, ma anche

in antecedenza. Esso fa capo anzitutto alla legge del

25 agosto 1848, n. 777 pubblicata in Piemonte per la

soppressione della Compagnia di Gesù ed alla legge del

29 maggio 1855 n. 878 pure delle antiche provincie.

Parte notevole di esso proviene dai Decreti dittatoriali

del l7 febbraio 1861 per Napoli, Il dicembre 1860 per

l'Umbria, e 3 gennaio 1861 per le Marche. Ma per la

massima parte esso origina dalle leggi italiane del

7 luglio 1866, n. 3096 e l5 agosto l867, n.3848, alle quali

fecero seguito il decreto del 28 luglio 1866, n. 3090 per

il Veneto, le leggi del 3 luglio 1870, n. 5723 e ll agosto

1870, n. 5784 e infine la legge del 19 giugno 1873, n.1402

per la provincia di Roma.

L’asse ecclesiastico è parte notevole del patrimonio

dello Stato come lo è il così detto demanio antico e da

questo si differenzia, oltre che per la diversa origine,

anche per gli speciali ordinamenti. Il demanio antico

come è noto è costituito dalla eredità dello Stato ita-

liano negli ex patrimonii demaniali, dalla cessazione

dell'uso pubblico di taluni beni giusta l'art. 429 del Co-

dice civilc, dalle successioni di cui all‘art. 758 del Codice

stesso, dalle devoluzioni fiscali giusta l‘art. 54 della legge

2l aprile 1871 e da tutte quelle altre fonti che non siano

applicazione delle leggi che ora abbiamo enumerato. Il

demanio antico comprende bensi alcuni beni che una

volta erano ecclesiastici, ma essi pervennero allo Stato

delle antiche soppressioni della Repubblica Francese,

del Regno Italico, della Repubblica di Venezia e da altri

provvedimenti di data oramai remota.

Comprende anche dei fabbricati monastici pervenuti

allo Stato per elletto delle più recenti soppressioni, ma

perchè questi beni sono stati adibiti per atto della pub-

blica autorità ad usi pubblici, o di caserme, o di scuole,

o di uffici governativi, ben può dirsi che gli stessi beni,

pure essendo rimasti nel demanio patrimoniale, più

nulla abbiano di comune coll‘asse ecclesiastico. Di questi

edifici molti sono anche passati in proprietà dei Comuni

e parimente sono usciti dal patrimonio che costituisce il

così detto asse ecclesiastico.

Questo, in contrapposto del restante demanio, è de-

manio nuovo che ha norme di amministrazione tutte

proprie e particolari. Tanto l‘uno quanto l'altro di questi

due demanii patrimoniali hanno una caratteristica co—

mune che ad essi è data per il demanio antico dalla

legge del 2l agosto 1862, n. 793, e per il demanio nuovo

dalla legge del I5 agosto 1867, n. 3848; cioè il carattere

della alienabilità non solo in potenza come è per l‘arti—

colo 430 del Codice civile, ma in atto. Essi devono essere

come si suol dire liquidati, cioè alienati, venduti.

Se tuttavia il carattere della alienabilità è comune ad

entrambi i demanii patrimoniali anche per efietto delle

leggi 21 gennaio l864, n. 1636 e 29 gennaio 1880, n. 5253

sulla allrancazione e vendita dei censi e canoni, non v'è

chi non veda come questo medesimo carattere sia assai

più spiccato nel patrimonio ecclesiastico, perchè a dif-

ferenza dell’altro nou ha edifici da mantenere per ser-

vizi pubblici, nè deve in altri termini provvedere ai

bisogni dello Stato.

Ora nei esamineremo i varii enti di cui si compone

l'asse ecclesiastico e tratteremo partitamente degli im.

mobili,dei mobili, delle ragioni creditorie ecc. Passeremo

ad esaminare le disposizioni da cui è regolata l'ammini-

strazione e la liquidazione.

Dopo questa prima parte .della trattazione passeremo

a discorrere dei modi coi quali l‘asse ecclesiastico e an-

dato fermandosi e come tuttora si forma, e toccheremo

dei suoi rapporti coi Comuni, col Fondo per il culto e coi

privati.

Caro Il. —— LA PRESA DI rosansso.

3. La presa di possesso dei beni. —4-. Conseguenze della presa

di possesso. — 5. Efficacia del verbale di presa di possesso,

—- 6. Quando l‘ente conservato mantenga il possesso dei

beni anche dopo il verbale di apprensione. — 7. Dopo il

verbale di presa di possesso l‘ente possiede a titolo pre-

cario. — 8. Responsabilità del Demanio per la presa di

possesso. — 9. Il Demanio agisce con veste d‘impero. —

10. Un caso speciale di responsabilità. —— 11. Azioni pos-

sessorie contro la presa di possesso. — 12. Azione di ma-

nutenzione per il possesso ultra-annale. — 13. Conseguenze

del possesso demaniale in ordine al carico della prova.—

11-. Presa di possesso di enti d‘esistenza incerta. — 15.Presa

di possesso sullo stato apparente degli enti. — 16. Com-

prensione del verbale di presa di possesso. — 17. Forza

esecutiva del verbale medesimo. — 18. Obblighi del De-

manio in conseguenza della presa. di possesso. —19.Comc

si prescrive l'azione per insorgere contro la soppressione

di un ente. — “ZO. Prese di possesso nominali. — 21. La

legge sulla presa di possesso e legge territoriale.

3. L‘asse ecclesiastico e costituito da tutti i beni per-

venuti a] Demanio dalla esecuzione delle leggi di sop-

pressione e di,conversione. A queste leggi accenneremo

più innanzi con speciale riguardo alla morte o alla alte-

razione degli enti ecclesiastici che ne sono l’oggetto. Qui

osserviamo che tanto per il caso di soppressione come

per quello di conversione, il titolo per cui il Demanio

acquista il possesso legittimo dei beni e il verbale di

presa di possesso.

Di questo atto parla l‘articolo 4 della legge 29 maggio

1855, n. 878, dove è detto che l’Amministrazione deve

prendere possesso dei beni procedendo ad inventario 5

degli stabili, dei crediti e rendite che delle passività

chiamando in contradditorio i capi ed amministratori

degli enti ed i possessori e patroni dei benefizi.

Anche nel decreto 11 dicembre 1860, n. 205, per le

provincie dell'Umbria (che è la riproduzione con alcune

aggiunte notevoli della legge del 1855) si parla della

presa di possesso, ma ivi per la prima volta si intra-

duce un principio nuovo che è fonte di gravi conse-

guenze giuridiche dirette a rimuovere tutti gli ostacoli

alla apprensione dei beni, e ad impedire la sottrazione

degli enti patrimoniali. L'art. 3 di quel decreto dice: il

possesso dei beni rimarrà presso la Cassa ecclesiastica

anche in caso di opposizione, protesta ed istituzione di

giudizio fino a che non siano definitivamente risoluto le

relative questioni (l).

 

(1) Dobbiamo avvertire che nel sistema della legge del 1855

e dei decreti del 1860 e 1861 è la Cassa ecclesiastica, non il

Demanio, che procede alla presa di possesso dei beni, diver-

samente da quanto disposero dopo le leggi del 1866, del 1867 e

del 1873. La Cassa ecclesiastica fu poi trasformata nel Fondo

per il culto. Noi pure avvertendo questa circostanza, crediamo

tuttavia di dover trattare di queste prese di possesso alite-  riori al 1866 in questa sede ove si ragiona con Speciale ri-i

guardo al Demanio, sia perchè i principii di diritto a cui 51

informarono le prese di possesso sono quelli stessi che p0558'

rono nella legge del 7 luglio 1866, sia perchè tutti ibeni della

Cassa ecclesiastica fecero passaggio al Demanio dello Stato per

efi'etto della legge del 21 agosto 1862, n. 794 e del decreto del

22 settembre 1866, n. 3443.
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In quello stesso articolo vengono altresi stabilite delle

conseguenze giuridiche acarico di quegli amministratori

che si fossero rifiutati di fare la esatta consegna dei beni

o che avessero occultato o esportato qualsiasi oggetto,

senza pregiudizio della azione penale in cui fossero in-

corsi a termine di legge.

Queste medesime disposizioni sono ripetute testual-

mente nell'art. 3 del decreto 3 gennaio 1861, n.705, per

le Marche e nell'articolo 4 del decreto 17 febbraio 1861,

n. 251, per le Provincie napoletane.

La legge generale italiana di soppressione del 7 luglio

1866, n. 3036, tratta della presa di possesso dei beni nel

suo articolo 12 e rimanda ad uno speciale regolamento

il determinare le forme colle quali deve essere eseguita.

L'art. 13 stabilisce la responsabilità di quegli ammini-

stratori e rappresentanti di enti i quali si rifiutino 0 ri-

tardino a presentare gli inventarii e ad esibirei beni o

siano responsabili di alterazioni o falsificazioni nelle in-

dicazioni date 0 di trafugamento, sottrazione od occul-

tamento di qualunque oggetto o documento che debba

essere consegnato al Demanio. Stabilisce a loro carico

delle multe da L. 100 a L. 1000, oltre la decadenza dei

diritti di proprietà che potessero a loro spettare o dei

diritti ad assegni e pensioni che per il fatto della avve-

nuta soppressione nascono dalla legge medesima. Ma la

legge prevede anche che nonostante le predette dispo-

sizioni possa nondimeno mancare il contradditorio del-

l'ente nella erezione del verbale di presa di possesso, e

in questo caso dichiara coll’art. 14 che può supplirsi col-

l'intervento del Pretore o di un suo delegato o in man-

canza del medesimo del Sindaco 0 di un suo delegato.

Gli incaricati della presa di possesso sono riguardati

come agentidi una pubblica Amministrazione. L'attacco,

la resistenza, gli oltraggi e le violenze usate contro di

essi saranno puniti secondo i casi e nei termini delle

leggi penali. La stessa legge riproduce nel suo art. 16

la disposizione che già abbiamo avvertito esistere nel

decreto dittatoriale perle provincie dell'Umbria e cos1

si esprime:

« Sorgendo contestazioni sulla applicazionedella pre

sente legge o delle leggi precedenti a qualche Corpo od

ente morale, o sulla devoluzione o divisione dei beni, il

possesso di questi sarà. sempre dato al Demanio fluo a

che non sia provveduto altrimenti secondo i casi parti-

colari o dal Governo 0 dai Tribunali competenti ».

11 Regolamento approvato con R. D. del 21 luglio

1866, n. 3070 nei suoi articoli dal 12 al 32 detta norme

minuziose sul modo con cui devono essere redatti i ver-

bali di presa di possesso e se noi qui ci asteniamo dal

riferirlo a ciò siamo indotti solo dall‘amore di brevità,

sembrandoci sufficiente lo avere indicato la fonte dove

si possono all'occorrenza trovare. Quello norme però

sono di capitale importanza imperocchè esse furono, è

ben vero, dettate in contemplazione della soppressione

delle Corporazioni religiose, ma ancora oggi sono invo-

cabili per la presa di possesso dei beni soggetti a con-

versione o dei beni appartenenti ad enti erclesiastici

fluo ad ora sfuggiti alla applicazione della successiva

legge del 1867. A queste norme infatti fauno espresso

richiamo i Regi decreti del 22 agosto 1867, n. 3852 e

11 luglio 1873, n. 1461. Vi si riferisce anche l‘art. 4 del

Regio decreto 6 agosto 1890, n. 7077 relativo alla presa

dl possesso dei beni delle Confraternite romano in ese—

cuzione dell‘art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

La presa di possesso nei casi di soppressione si estende

a tutte le attività dell‘ente immobiliare e mobiliare; nei

casi di conversione si estende non a tutti gli immobili

ma a quelli soli che non sono strettamente inservienti  

all‘ufficio dell‘ente. Può sorgere questione fra i rappre-

sentanti dell‘ente e il pubblico ufficiale sulla compren—

sione che debba avere la presa di possesso, sia per esclu-

dere in caso di conversione alcuni enti eccettuati per

effetto di legge dallo indemaniamento, sia per escludere

in caso di soppressione quegli indumenti e oggetti pri-

vati che nella sede dell'ente può avere il religioso o

l‘invest-ito. Per dirimere queste vertenze è stabilita

cogli art. 23 e 55 del Regolamento 22 luglio 1866 una

speciale competenza amministrativa la quale del resto

come quella che non deriva dalla legge, non impedisce

l‘adito ai Tribunali.

4. Appena iniziati gli atti di presa di possesso l'uffi—

ciale che vi procede ha l‘obbligo di far pubblicare per

tre giorni successivi, nell'albo pretorio del Comune dove

l'ente ha sede o tiene proprietà, un invito ai creditori,

agli adittuarii e agli aventi diritto a riversibilità af—

finchè abbiano a produrre in originale o in copia auten-

tica i titoli comprovanti i loro crediti, contratti o diritti.

Questa. disposizione dell‘articolo 28 del regolamento

del 1866 (1) va posta in relazione coll‘art. 17 della legge,

come quella che tende ad accertare all‘atto della presa

di possesso lo stato dei debiti e delle obbligazioni del-

l‘ente le quali non possono non essere riconosciute dal

Demanio che succede in tutto o in parte nella persona-

lità dell‘ente medesimo. Gli affitti invero per regola

sono mantenuti, a meno che non siano stati fatti in frode.

e la frode si presume se il canone sia inferiore di un

quarto a quello risultante da perizia o da locazioni pre-

cedenti. Non si ammette neppure che possa essere op-

posto il pagamento dei fitti anticipati salvo che sia stato

fatto in conformità della consuetudine locale. L‘art. 53

del Regolamento stabilisce anche che il Demanio deve

regolare colla rappresentanza dell‘ente il riparto per

rate dei frutti e redditi in ragione del tempo a decor-

rere fino al termine dell’annata, come pure il conteggio

delle passività plateali esistenti a carico dell‘ente a

fronte dell‘attivo esistente in cassa all'atto della presa

di possesso.

11 verbale di presa di possesso per quanto riguarda i

beni immobili e titolo legale per ottenere a favore del

Demanio la voltura catastale. Se ne omette invece la

trascrizione presso gli uffici ipotecarii poiché si ritiene

che il passaggio di proprietà dall'ente a favore del De-

manio non abbia bisogno di essere reso pubblico, posto

che dipende da una disposizione di legge.

Per quanto riguardai mobili dobbiamo richiamare le

disposizioni degli art. 42 e seguenti delle istruzioni

22 agosto 1866. Il delegato deve far suggellare le porte

dei luoghi dove sono biblioteche, quadri, statue ed oggetti

simili, ritira i registri e le carte di amministrazione non

meno che gli oggetti preziosi ad eccezione di quelli de—

stinati al culto. Ritira altresl i denari, i titoli pubblici,

i generi ed i raccolti. La presa di possesso deve insomma

essere per quanto è possibile efi'ettiva e i delegati nel

compimento del loro mandato devono adoperare tutta

la fermezza occorrente a far sl che le prescrizioni della

legge siano esattamente osservate, non dipartcndosi mai

da quella moderazione e temperanza di atti che si addice

al loro ufficio ed alla dignità del Governo di cui sono

mandatari.

5. Ora dobbiamo aggiungere alcune osservazioni sulla

efficacia del verbale di presa di possesso in relazione

agli articoli 14 e 16 della legge del 1866.

La prima indagine e diretta a conoscere da quando

passa nello Stato la proprietà dei beni, se cioè dalla

 

(1) Introdotta anche nell‘art. 9 delle Istruzioni 22 agosto 1866.
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data della pubblicazione della legge di conversione e di

soppressione o piuttosto dalla data della presa di pos-

sesso. La questione è importante perchè dallo stabilire

questa data del passaggio di proprietà dipendono alcune

conseguenze giuridiche di non poco rilievo.

Il passaggio di proprietà, nei casi di conversione co-

stituisce il Demanio debitore del prezzo corrispettivo,

ossia della rendita pubblica come più innanzi vedremo,

e nei casi di soppressione costituisce lo Stato creditore

di tutte le rendite e debitore delle pensioni e degli as—

segni. Dalla data del trasferimento non è più in facoltà

dell'ente convertito consentire ipoteche sugli immobili

che devono essere appresi, nè è in facoltà dell‘ente

soppresso distrarre capitali, ed effettuare vendite di

sorta.

Se, all‘atto della pubblicazione delle leggi eversive

della proprietà ecclesiastica, fosse stato possibile al De-

manio il devenire senz'altro all’apprensione dei beni

soggetti a conversione o ad indemaniamento, ogni dub-

biezza sarebbe scomparsa in proposito. Ma poichè diffi-

coltà pratiche che ognuno può facilmente comprendere

hanno resa impossibile l‘applicazione immediata delle

leggi, e naturale che in conseguenza delle prese di pos-

sesso tardive siano sorte non poche difficoltà, tanto nei

riguardi fra il Demanio e gli enti, quanto nei rapporti

fra lo stesso Demanio ed i terzi.

Contro la teorica che noi crediamo più sana, per la

quale il passaggio di proprietà si effettua e si rende

perfetto ministerio legis dal giorno in cui è entrata in

vigore la legge, si è opposto l‘art. 61 del regolamento

22 luglio 1866. n. 3070, il quale dice che i beni immobili

si intendono trasferiti al Demanio dalla data della presa

di possesso. In contrario in detto che questo articolo

era incostituzionale come quello che, in luogo di dettare

una norma conforme ai principii della legge del 1866,

conteneva una massima ripugnante alla legge mede-

sima, la quale nell‘art. li usa le espressioni: i beni sono

devoluti al Demanio — i beni trasferiti allo Stato per

effetto della presente legge. '

Noi non crediamo che sia stata felice-1a locuzione

usata nell‘art. 61 del regolamento predetto, ma senza

farne una questione di costituzionalità dobbiamo av-

vertire che la portata di quell‘articolo è stata assai giu-

stamente apprezzata dalla Corte di cassazione di Roma

nelle due sentenze del 21 luglio 1876 e 10 agosto 1882(1)

quando ha detto che il disposto di quell‘articolo va preso

non isolatarnente, ma in relazione agli obblighi che per

il fatto della presa di possesso derivano al Demanio di

iscrivere una rendita a favore dell'ente convertito.

Per la legge del 1866 il passaggio di proprietà è cosa

ben diversa dal possesso giuridico dei beni, e dalla data

di questo, non dalla data del trasferimento, sorge l'ob—

bligo del Demanio di iscrivere la rendita. Il regola-

mento, volendo dire la stessa cosa, ha fatto dipendere

l’obbligo del Demanio dal verbale di presa di possesso

non in quanto esso attribuisca il godimento dei fondi al

Demanio stesso, ma in quanto esso dovesse riguardarsi

come il titolo traslativo della proprietà, ciò che era

semplicemente erroneo. In questo senso, la Cassazione

di Roma ha potuto affermare colla seconda delle indi-

cate sentenze la costituzionalità della disposizione rego—

lamentare.

La legge male avrebbe potuto raggiungere il fine

che si era preflssa col lasciare sospeso ed incerto il mo-

mento in cui sarebbe cessata la proprietà. dell’ente

morale per lasciar luogo a quella dello Stato, e col ren-

 

(1) Cort: Supra, 1876. pag. 127 e 1882, pag. 321.
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dere diverse le epoche dei diversi trapassi anche per

gli immobili di uno stesso ente secondo i diversi tempi

delle prese di possesso.

Se la legge del 1866 costituisce il titolo d'esproprìa.

zione degli immobili soggetti a conversione, necessaria.

mente deve dedursi che dopo la pubblicazione di que].

l' atto legislativo gli enti ecclesiastici ivi contemplati

abbiano perduto la capacità di possedere, di cui agli ar-

ticoli 433 e 434 del Cod. civ., e la proprietà sia passata

allo Stato come quella che non può stare in sospeso. Se

non si ammette questo passaggio di proprietà non si

saprebbe come qualificare il diritto dello Stato sui beni

immobili dal 1866 al giorno della presa di possesso. Ma

la proprietà non può confondersi, come tutti sanno, col

possesso e solo dalla data di questo, per una evidente

ragione di compensazione, la legge fa decorrere la iscri-

zione della rendita pubblica a favore degli enti con—

vertiti, ovvero le pensioni ai religiosi, gli assegni agli

investiti, e la. rendita a favore della causa del culto,

trattandosi di enti soppressi.

Da questa stessa data il Demanio ha diritto di fare

suoi i frutti dei beni immobili convertiti e per converso

è tenuto al pagamento dei tributi.

Resta adunque assodato che la proprietà dei beni im-

mobili che gli enti convertiti avevano al pubblicarsi

della legge del 1866 ebbe a fare passaggio immediata-

mente allo Stato, come deve passare allo Stato mede-

simo il dominio di tutti gli altri beni immobili che anche

dopo la legge del 1866 acquistino tutti quein enti ec-

clesiastici che non hanno facoltà di possederli. La pro-

prietà. di questi beni si acquista dallo Stato non appena

essa sia uscita dai terzi, avvegnachè si verifichi per

disposizione di legge l’incapacità a possedere degli enti

medesimi.

Ma il diritto di proprietà quando non sia congiunto

al possesso legittimo, non dà. diritto alla percezione

delle rendite, nè può essere causa di gravezze non com-

pensate da. qualsiasi vantaggio.

Ora, il possesso e dato al Demanio dal verbale d'ap-

prensione e da quella data incominciano gli effetti giu-

ridici della piena e perfetta proprietà.

6. Questi principii non sofirono deroga quando si

tratti di un ente che dalla legge non solo è stato con-

vertito, ma dichiarato soppresso, e pertanto dalla data

del verbale di presa di possesso, come il Demanio ritrae

gli utili, cosi è sottoposto ai pesi derivanti dalla stessa

legge di soppressione. Vi ha però una differenza note-

vole, ed è questa. L'ente convertito perde la capacità

di avere il dominio degli immobili, ma non la capacità

di averne un possesso sia pure precario lino alla data

del verbale di presa di possesso, e perciò fa suoi i fruttl,

i quali, ove non fossero percepiti, sarebbero stati dallo

stesso Demanio compensati col pagamento semestrale

della rendita pubblica che è il corrispettivo della con-

versione. L'ente soppresso al contrario ha p0Pdllt0

ogni giuridica capacità e chi indebitamente lo ha rap-

presentato ed amministrato, deve rendere conto di tutti

i frutti percetti per il tempo che è corso dalla promul-

gazione della legge di soppressione fino alla data della

presa di possesso. Che nella maggior parte dei cui

questi frutti si abbandonino sulla dimostrazione che fu

adempita, per quanto indebitamente, la finalità. del-

l’ente, è cosa che procede da un apprezzamento di con-

vemenza.

Ma il principio di diritto e questo che nessun POS“

sesso, e nessuna rendita più competere all‘ente soppresso

dalla data della pubblicazione della legge che ad 655?

toglie la esistenza legale e la finalità. Ancora al di di
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oggi si eseguono non poche prese di possesso di enti

che fino ad ora sono rimasti occultati agli agenti della

ubblica Amministrazione, e per la massima parte sono

enti di culto in amministrazione delle fabbricerie, degli

ospedali, dei Comuni, dei Luoghi Pii. Consideri ognuno

il danno che può venire a questi enti amministratori

dall‘ostinata occultazione degli enti soppressi e più an-

cora dall‘osservanza che essi pongano nell'adempimento

di oneri di culto, i quali hanno perduto il carattere di

giuridiche obbligazioni. Ma \tornerà l'occasione di svi-

luppare meglio questo argomento.

Dal principio suesposte, per il quale la proprietà dei

beni si intende trasferita allo Stato per il solo fatto

della pubblicazione della legge, discende la conseguenza

che il termine di un anno o di cinque anni, entro il

quale gli aventi diritto di patronato o di riversibilità

possono far valere le loro ragioni, non decorre già dalla

data del verbale di presa di possesso, ma dalla data

della pubblicazione della legge, come testualmente pre-

scrive l'art. 4 della legge del 15 agosto 1867 e come ha

ritenuto la Corte di cassazione di Roma colla sentenza

del 25 febbraio 1889 pubblicata a pag. 6 del Giornale

La Corte Suprema, anno medesimo (1 ).

7. Se, colla presa di possesso, si devolve al Demanio

il possesso legittimo dei beni, chiaro è che dopo di essa

chiunque rimanga, col consenso o no del Demanio, nel

materiale godimento degli immobili e dei mobili, non

possa altrimenti riguardarsi che come un nudo deten—

tore. In argomento di soppressione questo principio

riceve delle importanti applicazioni, giacché il Demanio

può disconoscere tutto quello che l'investito del bene-

ficio soppresso possa per avventura aver fatto in danno

del patrimonio, e malamente i terzi contrattano con lui

come ha deciso la Corte di cassazione di Roma colla

sentenza del 26 febbraio 1890 riportata a pag. 96 del

Giornale La Corte Suprema, anno medesimo.

8. La presa di possesso non pregiudica affatto la riso-

luzione della questione di merito concernente l‘applica-

bilità o meno della legge, ma soltanto produce l‘effetto

di attribuire al Demanio la disponibilità degli enti che

hanno formato oggetto dell'apprensione stessa. e di ad-

dossare al medesimo la responsabilità ed i pesi che sono

inerenti alla sua amministrazione. ,

Riguardo a questa responsabilità del Demanio ricor-

rono alcune osservazioni.

Anzitutto la responsabilità, se vi e, deve conseguire e

consegne non tanto dalla erezione del verbale di presa

di possesso quanto dalla effettiva apprensione dei beni.

Può darsi, infatti, che nonostante siansi adempite dal-

l‘Amministrazione demaniale tutte le formalità pre-

scritta dalla legge e dal regolamento per la erezione del

verbale, possa l‘agente avere incontrato tali opposizioni

nell'eseguimento del suo incarico da esserne risultata

una presa di possesso puramente nominale.

'Può darsi anche che 1‘Amministrazione, dopo la prese.

dl possesso, abbia ammesso gli aventi diritto ad operare

la rivendicazione o lo svincolo e che più tardi sia chia-

mata in causa per rispondere dei danni derivanti dalla

Insolvibilità degli affittuali. Per altri motivi di respon-

sabilità può essere convenuta da chi nella causa di me-

l‘ll.to ha. potuto ottenere una sentenza che stabilisca

l_lllappheabilita delle leggi di soppressione o di conver-

smne o abbia potuto dimostrare la irregolarità delle
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svincolo o della riversibilità, o un prevalente diritto ad

operarla. In tutti questi casi, non basta la sola esistenza

del verbale di presa di possesso per tenere responsabile

il Demanio pel risarcimento dei danni senza considerare

se esso ha potuto avere il possesso effettivo dei beni. E

chiaro che, tolto il caso in cui la presa di possesso non

sia divenuta anche effettiva per la sola negligenza e

noncuranza del Demanio, esso non ha avuto mezzo di

scegliere gli afiittuali, nè di sorvegliare la esecuzione

delle loro obbligazioni (2).

9. Ma, prescindendo da questo caso speciale e sup-

ponendo che la presa del possesso del Demanio sia non

soltanto nominale ma effettiva, noi dobbiamo richia-

mare su questo argomento della responsabilità alcuni

principii di diritto, senza dei quali la responsabilità

stessa non potrebbe essere rettamente applicata.

Un principio è questo che il Demanio compie una fun-

zione pubblica ed esercita atto d‘impero quando, in ese-

cuzione dell‘art. 16 della legge del 1866, non si arresta

di fronte alla contestazione che cade sull‘applicazione

della legge di conversione, ma addirittura apprende il

possesso dei cespiti patrimoniali dell‘Ente intorno a cui

cade la controversia. Or, se questo è atto d‘impero,

sfugge per la sua stessa natura alle regole rigorose

che, nel campo del diritto privato e nella sfera della

mera gestione, determinano la responsabilità del pos-

sessore di buona o di mala fede in ordine così ai frutti

percetti o percepibili ed al risarcimento dei danni.

I frutti percepibili ed il risarcimento sono dovuti da

chi scientemente compie atto ingiusto; e non sono di

conseguenza a carico del Demanio che apprende in

forza di legge i beni di un ente che per le sue par-

venze almeno sembra sottoposto a soppressione. Quanto

poi ai frutti veramente percepiti, se l'apprensione dei

beni segui ad onta delle rimostranze degli interessati, e

conforme a giustizia che il Demanio li serbi quasi in

deposito per renderli ai rimostranti se la sentenza riu-

scirà ad essi favorevole (3).

Stante la natura dell‘atto di presa di possesso che,

come si è detto, è atto d‘impero, si deve ritenere che

l'agente incaricato dell'apprensione è veramente l'agente

della pubblica Amministrazione che opera in esecuzione

della legge e non è passibile di colpa veruna. Non tanto

però questo principio deve accogliersi da non avere

limiti econfini. Imperocchè la giurisprudenza ha tolto

all‘occorrenza al ricevitore del Demanio il carattere di

agente della pubblica Amministrazione, quando esso con

inescusabilc errore e contro le proteste degli interes-

sati, prendendo possesso di beni non appartenenti allo

ente-soppresso e convertito, doveva riguardarsi non

più come esecutore della legge, ma come un privato

qualsiasi responsabile delle conseguenze del proprio

fatto. Qui può nascere l'altra questione relativa ad at-

tribuire la responsabilità. del fatto al ricevitore od alla

Amministrazione demaniale, ma essa non entra nel no-

stro tema (4). Abbiamo solo voluto richiamare il prin-

cipio sancìto dalla giurisprudenza, per il quale, ove

consti di un non iscusabile errore e siavi in sostanza

stato dolo o colpa grave, i danni-interessi e la restitu-

zione dei frutti durante l‘indebito possesso, essendo

conseguenza dell' illegittimo procedimento manifesta—

mente abusìvo, devono essere posti a carico‘ del De-

manio (5).

 

(1) Vedi anche la sentenza 29 settembre 1887 a pag. 667 della

Raccolta stessa.

(2) Cassaz. Roma, 12 giugno 1888 (Corte Supr., pag. 289).

_(3) Cass. Roma, 20 maggio 1890 (Corpo Supr., pag. 984).  (4) Vedi la voce Responsabilità dello Stato pel fatto dei pub-

blici funzionari.

(5) Cass. Roma, 24 febbraio 1885. Vedi Corte Supr., pag. 58,

anno medesimo.
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A questa conclusione certamente non può venirsi se

non dopo aver data la dimostrazione della mala fede

del Demanio, imperocchè la mala fede mai non si pre-

sume specialmente negli agenti della pubblica Ammini-

strazione.

La stessa giurisprudenza ha ritenuto che se contro

una presa di possesso per quanto errata non fu mossa

alcuna opposizione o protesta, divenga scusabile l‘er-

rore che possa avere commesso l’Amministrazione de-

maniale nel prendere possesso di beni appartenenti ad

ente conservato e non convertito e nello averli anche

venduti. In questi casi, rendendosi applicabile l'art. 703

del Codice civile, il Demanio può essere esonerato dalla

restituzione dei frutti fino al giorno della domanda giu-

diziale (l).

10. Dopo la pubblicazione della legge del 29 gennaio

1880, n. 5253, sulla affrancazione dei censi e canoni do-

vuti al Demanio ed al Fondo per il culto con un capitale

corrispondente non a 20 volte, ma a 15 volte la presta-

zione, può avvenire il caso per cui dalla Pubblica Am-

ministrazione nbbia a riceversi in estinzione del credito

un capitale inferiore a quello cui avrebbe avuto diritto

l‘ente creduto soppresso dal Demanio e poi dichiaratp

esente da soppressione per sentenza del magistrato. E

noto che quella. legge non è invocabile dai debitori se

non in confronto del Demanio, del Fondo per il culto e

dell’Amministrazione dell’Asse Ecclesiastico in Roma

per modo che i debitori di una prestazione dovuta ad

un ente ecclesiastico conservato non possono invocare

che il diritto comune o la legge del 24 gennaio 1864,

n. 1636. La più elementare regola di prudenza consiglia

il Demanio e il Fondo per il culto a non accettare af—

francazioni colla legge del 1880 se non quando siano

composte tutte le questioni che possono essere sorte

circa la inapplicabilità della legge di soppressione. Ma

i termini per proporre un'azione di annullamento della

presa di possesso durano per tutta la durata delle azioni

ordinarie, e d‘altra parte lo Stato non può rifiutarsi di

ricevere l'afi'rancazione che il debitore spontaneamente

intenda di fare, valendosi delle facilitazioni in via prov-

visoria concesse dal legislatore, tanto più che rifiutando

l’alîrancazione, potrebbe essere citato con una azione

di danni quando trascorsi i termini (ancora oggi ria-

perti fino al 31 dicembre 1891) il debitore non potesse

più godere delle agevolezze di calcolare il capitale a

15 volte l’annualità. Lo stesso dicasi del caso in cui sia

avvenuta la vendita della prestazione e il prezzo rica-

vatone sia risultato inferiore a. quello che l'ente avrebbe

percepito ricevendo l’affrancazione colle norme ordi-

narie. Questi contratti che nei rapporti fra l'affraneante

o il compratore e lo Stato si sono resi perfetti colla

approvazione superiore dovranno essere passibili di re-

scissione per il fatto che di fronte all‘ente ecclesiastico

sono una res inter alias acta? E se essi debbono rima-

nere in pieno vigore dovrà lo Stato rispondere della

differenza di prezzo? Non ha esso agito in buona fede se

ha accettato l'alfrancazione avanti che fosse proposta.

la domanda. giudiziale per l'annullamento della presa di

possesso? Non era egli obbligato per il precetto della

legge a fare come fece e non altrimenti?

Noi non conosciamo che la questione sia stata pro—

posta avanti ai tribunali e decisa, ma. secondo il nostro

avviso ci pare che nè l'afi‘rancante possa essere richiesto

di completare l‘affrancazione, né lo Stato debba rispon-

dere di danpo verso l‘ente ecclesiastico originario cre-
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ditore. Invero una volta che l'affrancazione è fatta e

che il prezzo fu convenuto, non ci sembra possibile ri-

tornare sopra il fatto del debitore che al momento in

cui operò l'afi‘ranco, non di altri che dello Stato era

debitore e come tale aveva diritto di valersi e si valse

della legge del 1880. — Lo Stato rende conto della sua

amministrazione la quale deve essere stata conforme

alle leggi ed ai regolamenti che costituiscono il suo

statuto personale. Fra queste leggi vi sono pure quelle

che concernono la liquidazione del patrimonio ed alla

osservanza di esse la Pubblica Amministrazione non

può in alcun modo sottrarsi. Il caso dell'affranco è da

paragonarsi a quello della vendita di un immobile. Se fu

venduto anche con un forte ribasso di prezzo, main

conformità delle leggi sulla vendita dei beni, nessuno

ha di che lagnarsi allegando un danno che è ipotetico e

che in ogni caso non si poteva evitare.

La legge del 1880 essenzialmente livellatrice ha ap-

portato le medesime facilitazioni tanto a quei debitori

che potevano impugnare il titolo-della prestazione e

potevano rendersi insolventi, quanto a quelli che erano

debitori certi, forse anche con cauzione ipotecaria ein

condizioni economiche da non far temere la insolvenza.

La ragione della legge del 1880 sta nell'interesse dello

Stato di esigere le piccole partite e nell'interesse dei

piccoli possidenti di liberarsi dalle secolari prestazioni.

E legge di ordine pubblico e di portata generale dalla

quale non possono emergere azioni per risarcimento di

dannL

11. E massima ricevuta dalla giurisprudenza che

contro la presa di possesso fatta dal Demanio in con-

formità. delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 non si

può insorgere per pretesa turbativa. Già la Cassazione

di Napoli con sentenza del 30 maggio 1874 nella causa

promossa contro il Demanio dal Capitolo Cattedrale di

Andria aveva dichiarato che contro la presa di possesso

può spettare all'ente morale ecclesiastico l'azione di nul-

lità del verbale di possesso, non già l‘azione possessoria.

Quella Corte osservò che l‘azione possessoria mira a

conservare nel possessore annale il beneficio della pre-

sunzione di proprietà fino a prova in contrario. L’ente

ecclesiastico convertito e tanto meno quello soppresso

non può invocare questa presunzione una volta che per

opera della legge fu privato della proprietà, e puranco

del possesso legittimo. Oltre a ciò la Corte di cassazione

di Roma. colla sentenza 30 gennaio 1885 nella causa Fi-

nanze contro Giorgio (2) ha ritenuto anche non propo-

nibile l'azione possessoria per ostacolare la presa di

possesso dei beni da parte del Demanio sebbene prece-

dentemente l'lntendenza di Finanza avesse consentito

di lasciare all'investito l‘amministrazione delle rendite

e ciò perchè quel consenso prestato contro il precetto

della legge ed accettato dalla. parte interessata non po-

teva costituire un vincolo giuridico da fare ostacolo

alla Amministrazione di ritornare sulla presa determi-

nazione e dare alla legge stessa la sua applicazione. .

Ma non solo si negano ai privati ed agli enti morali

contro il Demanio le azioni possessoria di turbativa. Sl

nega anche l‘azione di spoglio che per sè stessa dovrebbe

appartenere non solo al possessore legittimo ma a qual-

siasi possessore. Osserva. la Corte di cassazione di Roma

colla sentenza 21 giugno 1880 in causa del Collegio Ca-

pitolare di Polignano a Mare contro Finanze (3) che se

le azioni possessorie per gli atti di turbativa e per €“

atti di spoglio violento sono dalla legge accordate 0

 

 

(1) Cass. Roma, 8 maggio 1889.Vedi anche Corte Supra, detto

anno, pag. 339.  (2) Corte Supr., 1885, pag. 135.

(3) Carta Supr., 1880, pag. 683.
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garantite perchè la volontà dell‘individuo non sia legge

e giudice a sè stesso e si evitino quindi tutti quegli

sconci che avvengono sempre quando di pari a pari

l'uno vuole imporsi all'altro, non può certo presumersi

che la legge abbia voluto accordare e garantire queste

azioni contro se stessa. D'altra parte il possesso che

spetta al Demanio per l’art. 16 della legge del 1866 è il

possesso di fatto, non quello di diritto, il quale già è

passato nella Pubblica Amministrazione per il solo pub-

blicarsi della legge. Osserva la stessa Cassazione che,

quando la legge ordine. che venga dato al Demanio il

possesso di fatto, evidentemente questo possesso non può

essere nè violento, nè clandestino, le quali sono invece

le due condizioni indispensabili per dar fondamento ad

una azione di spoglio o di turbativa (1).

Una singolare teorica aveva tentato di farsi strada

nella giurisprudenza la quale pure ammettendo che fos-

sero improponibili gli interdetti possessorii contro i

provvedimenti.presi dalla Pubblica Amministrazione,

per l‘esecuzione di una legge di interesse generale, intro-

duceva poi una distinzione fra le stesse azioni posses-

sorie. Riteneva che non fossero tali interdetti esperibili

contro il Demanio quando i beni da lui appre51 appar-

tenevano agli enti morali e le opposizioni si muove-

vano dagli enti stessi. Riteneva invece sempre esperibili

anche contro il Demanio queste azioni quando le oppo-

sizioni si movessero da terzi privati i quali avessero

affermato che i beni da, lui appresi ad essi apparte—

nessero, non agli enti morali. Questa teorica per quanto

avesse un obbietto certamente equo e liberale di impe-

dire che fosse lecito non pur la turbativa ma anche lo

spoglio non appena a qualche agente del Demanio ve-

nisse la suspicione che il patrimonio di un privato si

appartenesse in diritto a qualche ente soppresso, era

tuttavia in opposizione alla lettera dell‘art. 16 della

legge 7 luglio 1866 e 9 del regolamento per l‘applica-

zione della legge del 15 agosto 1867. Questi articoli

sono redatti in termini generali ed assoluti e non intro-

ducono alcuna diflerenza in ordine al possesso che deve

darsi al Demanio sia che la contestazione venga mossa

dall‘ente morale, sia che venga proposte. da un terzo il

quale pretenda di avere diritto sui beni compresi nel

verbale di presa di possesso. Lo spirito di queste dispo-

sizioni legislative senza dubbio eccezionali fu quello di

non incontrare inciampi nè imbarazzi al possesso di

una immensa massa di beni che il Demanio per fini so-

ciali economici e politici si proponeva di ottenere imme-

diatamente alla pubblicazione delle leggi eversive del-

l'asse ecclesiastico. Tuttavia un giudizio possessorio può

per avventura essere proposto nei rapporti fra il rap-

presentante dell‘ente soppresso o convertito e un terzo

che per titolo di affitto o di acquisto abbia avuto causa

dal Demanio il quale prese possesso dei beni. In una

fattispecie simile però malamente la questione si porte-

rebbe a discutere sulla regolare applicazione della legge

di conversione o di soppressione, e neppure sulla rego-

larità. del verbale di presa di possesso. Questo esame

sarebbe attinente al merito come osservò la Corte di

cassazione di Roma colla sentenza del 4 settembre 1877

in causa Finanze e Marinucci inserita nel periodico

La Corte Suprema, anno 1878, pag. 470.

. 12. Può avvenire che nonostante la presa di possesso

ll Demanio abbia lasciato il rappresentante dell'ente

s?Pllì‘e_sso nel pacifico godimento dei beni e che questi

Vi si sia mantenuto oltre lo spazio di un anno. Questo

 

(U Vedi anche l‘altra sentenza della Cass. di Roma, 30 aprile

‘…. Clero S. Mauro Forte c. Finanze (Corte Supr.. ISSO. 323)-

Diassro 1TALIANO, Vol. IV, parte 1“.

 

possessore è ammesso a sperimentare l'azione di manu-

tenzione quando venga turbato nel suo possesso? La

Corte di cessazione di Roma sembra avere risposto

afi‘ermativamente colla decisione del 29 maggio 1889

in causa Finanze contro Camboni inserita nel periodico

La. Corte Suprema, anno 1889, a pag. 321, osservando

che se la sola presa di possesso dei beni che si stimino

di ente soppresso (per le sole regole del diritto comune

coordinate a quelle delle leggi speciali), assicura al De-

manio un possesso giuridico manutenibile sia pure animo

solo, d'altra parte per la influenza di queste medesime

leggi questo possesso al pari di ogni altro possesso si

può perdere dal Demanio dove altri lo abbia acquistato

pel concorso delle condizioni tutte che lo legittimano

presso di lui. — Col dovuto rispetto alla autorità della

Corte Romana noi non sappiamo comprendere come

possa divenire legittimo e manutenibile per il trascorso

dell'anno il possesso dei beni di un ente dopo l‘ap-

plicazione delle leggi dell‘asse ecclesiastico, mentre la

interpretazione di tali leggi concordemente esclude in

chiunque altro che non sia la Pubblica Amministrazione

il possesso legittimo e considera i rappresentanti del-

l‘ente o gli investiti nudi detentori a titolo precario.

Questo possesso puramente materiale non dovrebbe a

nostro avviso per quanto prolungatosi per lo spazio di

un anno cambiare natura e trovare protezione negli in-

terdetti accordati dalla legge al possesso legittimo.

13. Dopo la presa di possesso chiunque si oppone in

giudizio alla applicazione della legge eversiva dove con-

siderarsi come attore, agli effetti che sopra di lui ricada

l’onere di provare che l'ente non era in condizioni da

essere soppresso o convertito. A questo proposito os-

serva la Cassazione di Roma che per le leggi dell'asse

ecclesiastico essendo il Demanio sempre autorizzato ad

immettersi nel possesso dei beni anche quando potesse

sorgere contesa sulla applicabilità o meno delle leggi

medesime, ne conseguita che egli debba di necessità.

godere per virtù pui-anche di una sanzione speciale di

ordine pubblico dei vantaggi del possessore o di chi è

convenuto in giudizio tra cui quello primario di river-

sare sull‘altra parte il peso della prova (2).

14. L‘art. 16 della legge del 7 luglio 1866 come quello

che stabilisce un principio di eccezione'e una deroga alle

regole della procedura secondo le quali nessuno può

crearsi da sè un titolo esecutivo, dovrebbe secondo al-

cuni avere una applicazione per quanto è possibile ri-

stretta e non essere invocato quando l'oggetto della

presa. di possesso non è già un ente di esistenza certa

ma un ente di cui devesi anzitutto dimostrare la sussi—

stenza ellettiva. A vero dire l'art. 16 parla di contesta—

zione sulla applicazione della legge a qualche Corpo od

ente morale la quale dicitura presuppone che la sussi-

stenza del Corpo od ente sia fuori di contestazione od

altrimenti già si trovi stabilita e solo si disputi se l‘ente

sia nella categoria dei soppressi o degli esenti da sop-

pressione. Questa opinione non è da accettarsi quando

si consideri che la legge di soppressione non contempla

gli enti morali veri e proprii soltanto, ma anche quelli

che più propriamente sono enti di ragione privata come

i legati di culto. Ragioneremo più distesamente di questo

interpretando l’art. 1“ della legge del 1867 in quanto

può essere applicabile ad enti che hanno una esistenza

di fatto più che di diritto. Per ora ci basta richiamare

sulla distinzione fra gli istituti pubblici della Chiesa. e

quelli privati quanto si legge nella sentenza 8 novembre

 

(€) Decis. 30 aprile 1880, in causa Finanze c. Congreg. di carità

di San Nazzaro Calvi, inserita. nella Corte Supra, 1880, pag. 491.

104.
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1871 della Corte d’appello di Roma riportata al fasci-

colo 18, pag. 429, di questa stessa Enciclopedia e dichia-

rare che la legge di soppressione per quanto ne è il caso,

si applica si agli enti d'una specie che dell‘altra. Conse-

guentemente l'art. 16 non deve escludersi nella presa di

possesso di enti i quali vanno riguardati come corpi

morali non in rapporto al diritto comune ma. nel senso

della legge speciale e che possono essere dichiarati sus-

sistenti o meno secondo che i criterii della loro auto-

nomia Si rinvengono o no, tenendo presenti i principii

e_ le analoghe applicazioni della legge di soppressione.

E chiaro che se ad enti di questa natura non fosse ap-

plicabile l‘art. 16, mancherebbe al Demanio una troppo

necessaria garanzia per non trovarsi spogliato di tante

attività. specialmente mobiliari. Diremo anzi che l‘arti-

colo 16 stesso ha una ragione d'essere prevalente per

rendere sicure ed efi‘ettive le prese di possesso a questi

enti, mentre poteva forse sembrare inutile in confronto

degli enti conservati soggetti solo a conversione o in

confronto di enti soppressi che avessero avuto tutti i

requisiti della giuridica e legale personalità.

15. Le forme del verbale di presa di possesso sono

determinate dalle disposizioni regolamentari che noi

abbiamo già richiamato. Ogni eccezione che in ordine

alla mancanza di talune formalità può essere fatta co-

stituisce oggetto di un giudizio di merito e non è dedu—

cibile in possessorio dove la presa di possesso sta integra

e non può sofirire impedimento veruno (1).

Uno dei capisaldi, a nostro avviso, della teorica sulla

presa di possesso degli enti ecclesiastici consiste nel prin-

cipio ripetutamente proclamato dalla patria giurispru-

denza per il quale le leggi eversive ordinano la presa di

possesso e ne sanciscono la legittimità sul semplice stato

apparente degli enti, e chi pretende che questi abbiano

un diverso carattere deve darne la prova. Invero se lo

scopo della legge è stato quello di assicurare al Demanio

il possesso dei beni anche in pendenza della questione

di merito, ne consegue chela Pubblica Amministrazione

non è menomamentc tenuta a provare prima o durante

la apprensione che l’ente è giuridicamente esistente o è

fra quelli contemplati per la conversione o per la sop—

pressione, nè che i beni appresi effettivamente ad esso

ente appartengano.

Diversamente lo scopo della legge sarebbe senza

dubbio frustrato.

In questo senso ha deciso fra le altre la sentenza’

della Corte di cassazione di Roma del 19 marzo 1889 in

causa Demanio e Scuderl riportata nel periodico La

Corte Suprema a pag. 118, la quale pure contiene

l'altro principio, per il quale la presa di possesso può

essere giustificata sia della soppressione che dalla con-

versione e nulla importa che a quella piuttosto che a

questa siasi mirato quando non erano ancora ben cono-

sciute le tavole di fondazione dell‘ente.

In un‘altra sentenza del 18 novembre 1886 in causa

Finanze e Trigona Naselli inserita nella raccolta pre-

detta a pag. 809 la stessa Corte osserva: Nè rileva che

la presa di possesso si fosse detta per legato apparte-

nente al monastero e la successiva difesa del Demanio

abbia accampata altra figura, cioè quella di ente auto-

nomo a scopo di culto, da riconoscersi in detta disposi-

zione; imperocchè, in presenza di un titolo abile a
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giustificare e garantire il possesso preso, e vano il di-

sputare della erroneità d’altra causa indicata nell‘ap-

prenderlo per conseguire l'annullamento.

16. 11 Demanio può prendere possesso di più enti col

medesimo verbale, giacchè l‘art._9 del regolamento del

22 agosto 1867, n. 3852, non impone l‘obbligo di prgn-

dere possessi speciali e distinti per ciascun ente sep-

presso e non dichiara inefficaci o nulli quelli, con i quali

congiuntamente siano compresi ibeni di enti diversi (2),

Circa la comprensione del verbale di presa di pos-

sesso richiameremo la massima che si contiene nel

giudicato 22 settembre 1887 della Corte regolatrice in

causa Fondo culto e Giglioli (3), secondo la quale, dal.

l‘atto di presa di possesso dell‘intero patrimonio di un

ente soppresso non può ritenersi escluso verun cespite

o ragione creditoria qualunque ne sia il titolo sebbene

come entità giuridiche non siano suscettive di materiale

apprensione.

Un‘altra massima stabilita dalla Corte Suprema di

Roma è questa che la prese. di possesso, a cui può de-

venire il Demanio, in caso di contestazione spiega la

sua efficacia anche su beni non chiaramente apparenti

di speciale pertinenza di ciascuna fondazione (4). L‘im-

portanza di questa massima è grande in tutti i casi, e

sono frequenti, in cui l‘ente soppresso non abbia una

esistenza materiale a sè stante, ma trovandosi appo—

diato ad altro ente amministratore, questi abbia, col

lungo volgere degli anni, concentrato nel proprio pa-

trimonio le sostanze dell’ente colpito dalla legge di

soppressione in modo che la presa di possesso, non tro-

vando beni specificatamente afietti dagli scopi di culto,

non possa farsi che per un capitale, che appartiene alle

ente amministratore conservato, o per un‘annua pre-

stazione da porsi a carico dell‘ente medesimo. Se la

presa di possesso autorizzata dalla legge, in caso di

contestazione, non potesse spiegare la sua. efficacia

altrimenti che su beni chiaramente apparenti di spe-

ciale pertinenza di ciascuna fondazione, questa disposi-

zione sarebbe inutile in gran parte dei casi, nei quali

la individua e speciale designazione di beni non appa-

risse nei bilanci degli Istituti, ove si trovano soltanto

annotate annue somme da erogarsi per opere di culto,

per lasciti di pii benefattori. La ricusa degli ammini:

stratori di dare in proposito le opportune spiegazioni

e di esibire i titoli relativi a ciascuna fondazione eque

varrebbe a licenza di sottrarle senz'altro alle leggi dl

soppressione. In altri termini è legittimo ed efficace il

possesso civile anche di ciò che non fu materialmente

appreso. _

Del resto, gli agenti della pubblica Amministrazxone

possono essere soggetti ad errare ed il verbale di presa

di possesso può talvolta avere compreso beni che non

erano di pertinenza dell‘ente. Ma l‘essers1, 111 queSt0

caso, il Demanio appropriato più di quanto gli sarebbe

spettato non e ragione che si annulli la presa (il pOS-

sesso.

Ciò può dar luogo soltanto ad una rettifica del ver-

bale ed alla dismissione dei beni (5). _

17. Ora dobbiamo discorrere della forza esecutiva

del verbale di presa di possesso. _

Questo atto ha l‘effetto, come già vedemmo, di met-

tere il Demanio e l'Amministrazione del Fondo per 11

 

(1) Vedi sentenza della Cass. di Roma, già sopra richiamata,

4- settembre 1877 (Corte Supr., 1878, pag. 470).

(2) Vedi la sentenza della Corte di cass. di Roma, 4 settem-

bre 1889, in causa Fondo pel culto e. Todaro Genova, inserita

nella Corte Supr., pag. 495.  (3) Caffe Supr., pag. 667.

(4) Vedi sentenza 23 luglio 1885, in causa Finanze c. Spedale

di Novara [Carte Suma, pag. 506).

(5) Cass. Roms, 10 agosto 1880, in causa Finanze e Congreg-

di cari-là di Brema (Corte Supra, pag. 774].
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culto in luogo e stato dell'ente convertito o soppresso

sia riguardo alla disponibilità dei beni come riguardo

all’esercizio delle azioni creditorie di qualunque natura.

Ma queste azioni possono essere sorrette da titolo o no.

ed anche fra i titoli possono esservi di quelli, a cui è

data o non esecuzione parata a termini delle leggi di

procedura civile. Ora, il verbale di presa di possesso

non è per sè medesimo titolo esecutivo nel senso di

autorizzare il Demanio e il Fondo per il culto ad im-

prendere una. esecuzione personale o reale contro i

debitori insolventi. Il Demanio per la esazione degli

afi‘ltti che sono divenuti rendite sue e il Fondo culto

per la esazione degli interessi, dei capitali, dei censi e

canoni, dei laudemi e delle prestazioni d'ogni specie po-

tranno, se credano, valersi delle procedure privilegiate

garantite al primo dalle leggi dell'antico diritto pub-

blico rimaste tuttorain vigore ed al secondo dall'art. 21

della legge del 15 agosto 1867, ma ciò indipendentemente

da qualsiasi forza esecutiva che possa avere il verbale

di presa di possesso, il quale ha dato alla pubblica Am-

ministrazione il possesso civile e materiale dei beni di

ogni specie, ma non già. il mezzo di espropriare senza

altro il debitore. Se pertanto il Fondo per il culto ed

il Demanio non credano opportuno e non possano, per

circostanze speciali, invocare le procedure privilegiate

che sono regolate in ogni provincia d’Italia da parti-

colari disposizioni, d'uopo è che si attengano alla pro-

cedura ordinaria, la quale non permette loro di iniziare

veruna coazione se non all'appoggio di una sentenza 0

di un atto pubblico notarile spedito in forma esecutiva.

Se questi atti rivestiti di esecutorietà, non si sono rin-

venuti in possesso dell'ente ecclesiastico, d‘uopo è che

se li procurino colle vie legali o persuadendo i debitori

a fornirli o provocandoli dal competente magistrato.

In Lombardia, per esempio, le antiche forme di coa-

zione, di cui alla patente del 18 agosto 1816 non sono

più in uso e pertanto il Fondo per il culto non potrebbe

procedere esecutivamente senza gli occorrenti titoli

contro i debitori dell'ente soppresso e in special modo

contro l‘ente amministratore che per il verbale di presa

di possesso fosse stato costituito debitore di un'annualità

corrispondente a quella che prima erogava in adempi-

mento degli oneri di culto dell’ente amministrato. Nè

lo stesso Fondo per il culto, invocando dal giudice la

canonizzazione del suo credito, è tenuto ad accettare la

disputa che può per avventura venire proposta dalla

parte avversaria sulla insopprimibilità della fondazione.

Anzitutto questa questione di merito che verte sulla

applicabilità della legge di soppressione va fatta in

confronto del solo Demanio che è esclusivamente inca-

ricato dell'applicazione delle leggi eversive, ma noi

siamo d'avviso che il Fondo culto non possa e non

debba essere costretto ad accettare in causa l'inter-

vento del Demanio medesimo una volta che in appoggio

al solo verbale di presa di possesso (il quale ha tolto a.

chicchessia il possesso materiale della dotazione delle

ente) esso non altro chiegga che il mezzo legale per

rendere efficace ed attuale il godimento della dotazione

medesima. La pratica tuttavia è tale che quasi sempre

Il Fondo per il culto si trova impegnato insieme col De-

manio a sostenere la giusta applicazione della legge di

soppressione, quando esso, al contrario, non ha pro—

mosso, nè fu in caso di promuovere l’attuazione della

Presa di possesso.

.18. Le leggi di soppressione, avendo l’effetto di co-

stituire lo Stato successore in uniaersum jus degli enti

soppressi. quelle di conversione, avendo l'effetto di co—

stituire (meno che nella provincia di Roma) lo Stato  

stesso successore a titolo particolare, ne consegue che

colla presa di possesso tanto nell‘uno come nell‘altro

caso viene a rendersi perfetto il trasferimento sia della

proprietà come del godimento dei beni. E perciò il De-

manio, dal giorno dell’apprensione resta obbligato per

i tributi che gravano gli immobili ed i mobili. E poichè

le leggi eversive piuttosto che ad un indemaniamento

puro e semplice di beni hanno mirato ad una trasfor-

mazione del modo di essere degli enti ed hanno anche

avuto rispetto ai diritti dei terzi ed un riguardo alla

posizione degli investiti, così dalla data della presa di

possesso conseguono gli obblighi di varia natura che si

addossano al Demanio in conformità delle stesse leggi

eversive. Più innanzi ragioneremo di tali obblighi, che

consistono nel riconoscimento delle ragioni di credito

chirografarie ed ipotecarie, nella consegna agli enti

convertiti di una rendita pubblica corrispondente a

quella di cui erano produttivi i beni appresi, nello

assegno agli investiti ed ai religiosi di prestazioni e

pensioni vitalizie, nell‘adempimento di alcuni oneri di

culto.

Di questi obblighi alcuni rimangono esclusivamente

a carico del Demanio, altri si accollano al Fondo per

il culto, e non è qui il luogo di spiegare le differenti

funzioni di queste due Amministrazioni. Ci basta met-

tere in rilievo che Fondo culto e Demanio raccolgono

la. eredità totale o parziale degli Enti ecclesiastici come

due grandi Amministrazioni che fanno parte dell’orga-

nismo dello Stato. E ci preme altresi mettere in sodo

che i loro rispettivi obblighi hanno principio dal giorno

della presa di possesso in relazione al godimento dei

beni secondo un principio di stretta giustizia compen-

sativa.

19. Secondo il sistema della legge generale italiana

del 7 luglio 1866 non per effetto della presa di possesso,

ma per effetto della pubblicazione della legge stessa

passa nello Stato la proprietà dei beni appartenenti

agli enti soppressi o convertiti, e poichè nessuna dis-

posizione particolare, all’infuori di quella dell'art. 23

regola l'esperimento dei diritti che i terzi possono van-

tare su tali beni, ne consegue che le azioni vindicatorie

o di separazione non si prescrivano che col decorso di

trent‘anni.

Tuttavia i trent’anni non possono decorrere dalla

pubblicazione delle leggi del 1866 e 1867, ma dalla data

della presa di possesso, imperocchè non basta che la

legge genericamente disponga la soppressione o la con-

versione di una data categoria di enti.

Occorre che esista. un fatto materiale che ponga sul—

l'avviso il proprietario dei beni per opporsi alla loro

apprensione quando esso ritenga che la legge sia stata

male applicata. Questo termine di 30 anni si dovrebbe,

crediamo noi, ridurre a lO quando il verbale di presa

di possesso che comprenda beni immobili sia stato tra—

scritto, o sia stato trascritto l‘atto di vendita dei beni

stessi passato fra il Demanio ed un terzo acquirente

(art. 2137 Cod. civ.). In ogni modo, salve le particolari

disposizioni concernentii diritti di riversibilità,sta fermo

il principio che all’esperimento delle azioni dirette &

ricuperare i beni incompetentemente attribuiti ad ente

soppresso e convertito deve applicarsi la prescrizione

ordinaria, sia che questa voglia esercitarsi da un pri-

vato, come da un ente morale conservato. Va tuttavia

tenuto conto di una particolare disposizione che si legge

negli articoli 21 dei Decreti commissariali ll dicembre

1860. n. 205, per l'Umbria e 3 gennaio 1861, n. 705, per

le Marche. Questi articoli dispongono che, trascorsi

5 anni dalla data dell'inventario e presa di possesso dei
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beni, e prescritta qualsiasi azione per far dichiarare i

beni stessi non colpiti dalle disposizioni d'apprensione o

meno regolare per difetto di forma o per altra causa

l’inventario medesimo. La portata di questa disposi-

zione è duplice. Anzitutto si è fissato un termine per

insorgere contro ogni irregolarità che può contenere il

verbale di presa di possesso. Secondariamente si è tolto

il mezzo agli aventi diritto di potere, dopo detto ter-

mine, reclamare la separazione a loro favore di alcuni

dati beni che per avventura siano stati compresi nello

inventario e che malamente siano stati creduti essere

di pertinenza dell'ente soppresso. L'applicazione di que-

sto articolo anche mantenuta in questi contini conduceva

gia a gravi conseguenze perchè in sostanza era abbre-

viato il termine per far valere un’azione vindicatoria e

il pericolo di danni era per i terzi assai grave quando

l' inventario dei beni non fosse stato reso di pubblica

ragione o non fosse stato seguito da una materiale ed

effettiva immissione in possesso. Tuttavia, a questo ar-

ticolo, si volle dare una portata anche maggiore e lo si

volle interpretare nel senso che, trascorsi 5 anni dello

inventario, era prescritta ogni azione per insorgere

contro l'applicazione della legge di soppressione ad un

dato ente, vale a dire in altri termini contro la sop—

pressione dell'ente stesso. Questo significato non poteva

darsi ai due articoli 21 dei decreti sopracitati, i quali

differiscono sostanzialmente dall'art. 29 del Decreto

luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, per Napoli, che

invero autorizza una tale interpretazione.

La Cassazione di Roma, con sentenza del 5 gennaio

1881 in causa Gabrielli contro Finanze (inserita nel pc-

riodico La Corte Suprema a pag. 279), nel rendere

ragione della più mite e liberale interpretazione del—

l’art. 21 per le Marche, dichiara che l'istituto della

prescrizione non può mai applicarsi all'esistenza di un

ente giuridico, sia perchè la prescrizione presuppone

sempre il soggetto in mano a cui l'azione si prescrive,

sia perchè è assurdo il credere che l' istituto della pre-

scrizione possa applicarsi alla esistenza delle pers…1e

giuridiche, le quali, al pari delle persone fisiche, non

sono materia di possesso, e a differenza di queste dalla

legge permanentemente ripetono la loro esistenza.

Dice la sentenza che « il diritto alla esistenza si im-

medesima col suo permanente esercizio che non gli per-

mette di consumarsi per tacito assenso desunto dal .

costante silenzio e da inerzia longeva. Gli enti morali,

essendo creati, riconosciuti e mantenuti dalla pubblica

autorità per il bene universale, non sono cose soggette

a prescrizione.

Anzi è una vera eresia giuridica il dire che le persone

e le loro esistenze fisiche e giuridiche che sieno, possono

mettersi nel novero delle cose prescrittibili.

E certo che diversamente parecchi istituti conservati

per il bene sociale potrebbero vedersi distrutti e sarebbe

frustrata la intenzione del legislatore solo perchè un

agente demaniale avesse preso possesso de‘loro beni e

quelli che li rappresentavano non avessero per cinque

anni fatto dichiarare che erano ancor vivi e verdi. Non

basta. La prescrizione sarebbe sempre relativa e circo-

scritta ai beni appresi, cotalchè una persona giuridica

potrebbe morire solo in parte ed avere per anemia pa-

ralizzata quella parte soltanto che corrispondesse sola—

mente ai beni inventariati. La mostruosità di codesti

concetti si confuta da sè medesima ».

Queste teoriche cosi esposte dalla Cassazione di Roma

per mezzo dell'illustre Tartufari sono senza dub bio sane

ed irrefutabili di fronte ai principii generali del diritto.

Ma non sappiamo, a dir vero, quanto possano sostenersi  
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di fronte all‘art. 29 del decreto 17 febbraio 1861 per le

Provincie napoletane e se vogliamo anche contro gli

articoli 21 dei due decreti per le Marche e per l'Umbria

quando siano trascorsi 5 anni dalla data della presa di

possesso di tutti i beni dell‘ente che il Demanio ha rite-

nuto soppresso. Per il disposto di quell’art. 2l, essendo

prescritta ogni azione per impugnare il diritto del De-

manio all’incameramento dei beni, chiaro è che l'ente

se pure vuolsi sostenere tuttora esistente, viene a tre.

varsi privo di patrimonio e quindi mancante di uno dei

requisiti essenziali alla sua esistenza. Lo stesso è a dirsi

sul fondamento delle altre leggi di soppressione che non

abbiano comminato una prescrizione speciale come

quelle del 1866, del 1867. del 1873, intendendosi che ogni

azione per far rivivere l'ente soppresso è perento dopo

trent'anni dalla data del verbale di presa di possesso.

20. Oltre le prese di possesso effettive v‘hanno anche

le prese di possesso nominali o per memoria, le quali si

fanno dal Demanio a riguardo di beni che siano gravati

di un diritto di usufrutto, di uso o d‘abitazione. Allo

estinguersi di queste servitù personali la presa di pos—

sesso diventa effettiva ed allora nasce nel Demanio ed

il diritto di percepire le rendite e l’obbligazione d‘iscri-

vere la rendita all‘ente convertito non meno che quella

di pagare i tributi.

21. Le norme, che regolano la presa di possesso, co-

stituiscono una legge territoriale, alla quale sono sette-

posti tutti gli enti soggetti a conversione anche se

risiedano all’estero per i beni che possiedono in Italia.

Ma appunto perché è una legge territoriale non po-

trebbe estendersi alla sostanza che gli enti soppressi

esistenti nel Regno possiedano all'estero. Imperocchè

anche supposto che, avvenuta la soppressione di questi

enti, sia concesso applicare ad essi la legge successoria

italiana per i beni situati fuori d‘Italia, è certo però che

le forme di procedura per dare al Demanio il possesso

materiale dei beni non altrimenti possono essere rego-

late, come ogni altra forma procedurale, che dalla legge

del luogo in cui i beni stessi si trovano.

Caro lll. — COME IL Danamo ACQUISTA I nn….

22. Principio generale. — 23. Volture. — 24. Amministrazioni

provvisorie. — 95. Riparto di frutti per l’annata di pro-

miscuo godimento. — 26. Ammissione di passività - Norme

per la compilazione del riparto. —27. Case in cui ha luogo

il resoconto delle rendite percette dall‘ente. —- 28. Loca-

zioni in corso — Validità. — 29. Locazioni - Data certa. —

30. Locazioni — Frode. — 81. Una anomalia della legge di

conversione. —— 32. Locazioni — Fitti anticipati. — 33.110-

cazioni — Capacità degli enti ecclesiastici. — 34. Le nullità.

delle locazioni sono d‘ordine pubblico. — 35. Case in cui il

Demanio ha dato esecuzione alla affittanza. — 36. Le ipo-

teche rimangono iscritte sul fondo passato al Demanio. ——

37. In qual senso gli oneri ipotecari si trasportano sulla

rendita. — 38. Iscrizioni ipotecarie che effettivamente de-

cadono. — 39. Diritti dei creditori chirografari. — 40. Stato

dei beni gravati da oneri e da ipoteche. — 41. Oneri ed

ipoteche che effettivamente si sono trasportati sulla rendita.

22. Il Demanio acquista i fondi rustici ed urbani

nello stato in cui si trovano, cioè colle servitù attive e

passive rispettando le ipoteche iscritte e i contratti dl

affitto in corso. Esso non solo si sottopone a tutte le

disposizioni del diritto comune che concernono la pro-

prietà. immobile quali si trovano nel Codice civile, nella

legge sulle espropriazioni di pubblica utilità, nellalogge

sulle opere pubbliche ed altre, ma accetta puranche e

applica a sè medesimo le leggi speciali che furono prO-

mulgate in contemplazione degli enti ecclesiastici per
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scopi economici e sociali. Invero basta ricordare che in

Sicilia era stata promulgata la legge del 10 agosto 1862,

n. 743 detta di censuazione per la quale tutti i beni ru-

rali ecclesiastici tanto di patronato regio quanto se ap-

artenenti al patrimonio regolare, ai prelati, benefici-ati,

prebendarii, conventi, monasteri, chiese ed altre corpo:

razioni e luoghi ecclesiastici dovevano essere dati ad

enfiteusi perpetua redimibile in quote distinte e previo

incanto. Quando in Sicilia fu promulgata la prima legge

di soppressione delle corporazioni religiose che è quella

del 7 luglio 1866 le operazioni di censuazione erano già

avviate, e molti dei beni degli enti soppressi erano già

stati deliberati agli enfiteuti, altri dovevano esserlo. Il

legislatore considerò che per le condizioni speciali nelle

quali versava l'agricoltura in Sicilia era più conve-

niente dare esecuzione completa alla provvide legge

del 1862 anzichè iniziare su larga scala le vendite del

dominio pieno come doveva farsi per il restante d'Italia.

Prcscrisse quindi coll‘art. 34 della predetta legge del

7 luglio 1866 che le operazioni di censuazione dovessero

essere proseguite nell'interesse e in confronto del De-.

mania, ed ecco come la legge del 1362 entra a far parte

del numero delle leggi di liquidazione del patrimonio

dello Stato. Per rispetto a questo stesso articolo di

legge il Ministero delle Finanze pubblicò la circolare del

2 aprile 1867, n. 25700 la quale ha per iscopo di impe-

dire che le operazioni di censuazione dei beni pervenuti

dalla applicazione della legge di soppressione in Sicilia

possano essere intralciate dalle lunghe afiittanze dei

fondi che avessero potuto fare gli agenti demaniali.

23. Una delle prime opereziorl‘l che conseguono alla

presa di possesso è la voltura censuaria dei fondi in capo

al Demanio per la. quale furono dal Ministero disposte

forme speciali colla circolare del 1° marzo 1868, n. 453.

24.11 Ministero stesso ha più volte poi raccomandato

agli agenti demaniali di assumere tosto il possesso ma-

teriale dei beni e in gran parte dei casi cosi venne ope—

rato. Talvolta nondimeno il Demanio si è trovato nella

necessità. di lasciare ai rappresentanti dell‘ente sop—

presso la amministrazione provvisoria dei beni ma con

circolare del 27 ottobre 1868, n. 511 fu fatta esplicita

raccomandazione perchè queste stesse amministrazioni

provvisorie avessero al più presto a cessare e in ogni

caso avessero ad essere di volta in volta autorizzate dal

Ministero presi in esame gli eccezionali motivi che le

avessero consigliate.

25. L‘art. 53 del Regolamento 21 luglio 1866 dice che

il Demanio regolerà. cogli amministratori di ciascuna

casa soppressa il riparte per rate dei frutti e redditi in

ragione del tempo a decorrere fino al termine dell'an-

nata, come pure il conteggio delle passività platea“

es1stenti a carico dell'ente a fronte dell'attivo esistente

in cassa all‘atto della presa di possesso. Per l‘esegui-

niento di questo articolo sono state date minute istru-

zioni dal Ministero delle Finanze ai suoi agenti colle

circolari 1° febbraio 1867, n. 27; 4 luglio 1868, n. 482;

lt aprile 1869, n. 543, colla normale n. 66 dell'anno 1875

e infine colla circolare 20 giugno 1872, n. 66290.

26. Si desume da queste istruzioni che per quanto ri-

guarda l‘ammissione delle passività plateali prevale il

criterio largo di ammetterle quando siano verosimili e

corrispondenti ai bisogni ed alle facoltà dell‘ente e risul-

tino.dai registri dell'ente stesso o dai libri dei negozianti

e del somministratori e siano denunciate entro sei mesi

dalla data della presa di possesso giusta l'art. 29 della

195867 luglio 1866. Più rigorosa è la prova che si esige

dei debiti e degli oneri gravanti l‘ente soppresso, giacchè

lo stesso articolo di legge vuole che essi risultino da atto  

avente data certa anteriore alla presentazione al Parla-

mento della legge di soppressione. Ed ammette anche

la ammissione di passività quando sia dimostrato che

dall‘averla contratta venne un vantaggio al patrimonio

dell'ente soppresso.

Fra le spese di amministrazione devono ammettersi

i debiti colonici, e devono pure conteggiarsi i canoni di

aililt0 la cui anticipazione risultasse fatta in conformità.

dei contratti esistenti o della consuetudine locale, e

inline le spese occorrenti per l'adempimento dei legati

pii e per la ulficiatura della chiesa che fosse a carico del-

l'ente durante il periodo posteriore alla presa di pos-

sesso, e con riguardo alle rendite del Corpo morale e

alla consuetudine. A debito del Demanio vanno poste le

somme trovate in cassa, e in quanto agli affitti non già

quelli riferentisi all'annata in corso scaduti e non ri-

scossi o da scadere come dapprima si usava, ma quelle

attività sole che sono state realmente incassate. I re-

sidui non riscossi non possono formare oggetto che di

una suppletiva liquidazione da l'arsi dopo la loro rea-

lizzazione. In origine questi conti di riparto si facevano

sulla base dell'anno solare, ed era un criterio insosteni-

bile a riguardo di una qualsiasi azienda agraria e con-

trario ad ogni consuetudine, perciò fu disposto che si

dovesse prendere a fondamento l‘anno rurale secondo le

diverse consuetudini dei luoghi. Nel riparto però dei

frutti civili, affitti, rendite del consolidato, interessi di

capitali, canoni ecc. deve tenersi a base del riparto

l‘anno decorribtle secondo le diverse rispettive scadenze

di ciascuna di dette rendite. ,

27. Tutte queste norme soti‘rono una modificazione

quando il Demanio abbia indugiato a prendere possesso

di una Corporazione religiosa che fino dal 1866 per ef-

fetto della pubblicazione della legge ha cessato legal-

mente di esistere e di possedere, imperocchè tutte le

rendite riscosse dei religiosi da quella data fino alla

presa di possesso non ad altri appartengono che al De-

manio salvo il riconoscimento delle spese incontrate per

la gestione del patrimonio. Non è in questo caso tanto

necessario di far luogo ad un vero e proprio conto di

reparto che dovrebbe riguardare solo l'annata in cui

avvenne la soppressione, quanto è il caso di chiedere ai

religiosi il resoconto della amministrazione che essi

hanno tenuto nella semplice qualità di negotiorum

gestores.

28. Abbiamo detto di sopra che il Demanio accettando

gli immobili nello stato in cui sono, rispetta i contratti

in corso, le servitù e le ipoteche iscritte. Circa le loca-

zioni dobbiamo ricordare anzitutto che colle leggi del-

l'asse ecclesiastico non è stata portata alcuna deroga

all‘art. 1597 del Codice civile in forza del quale il De-'

manie è tenuto a rispettare la locazione consentita dal-

l'ente soppresso o convertito col terzo purchè sia ante-

riore alla presa di possesso e risulti da atto pubblico o

da scrittura privata di data certa senza distinzione fra

locazione in corso e locazione in aspettativa. V'è poi

l’art. 17 della legge del 7 luglio 1866 che cosi si esprime:

Non saranno mantenuti gli affitti dei beni immobili de-

voluti al Demanio se siano stati fatti in frode. La frode

si presume se il fitto sia inferiore di un quarto a quello

risultante da perizia o da locazioni precedenti. — Per

giudicare se un dato ai'litto debba essere dal Demanio

mantenuto occorre oltre che una indagine sulla con-

gruità del canone, anche verificare se attesa la impor-

tanza o la lunga durata del contratto, lo istituto eccle-

siastico poteva o_bbligarsi e si obbligò dopo di essersi

procurato le necessarie autorizzazioni. Questa indagine

non è estranea alla applicazione delle stesse leggi sul-
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l'asse ecclesiastico e può trovare fondamento nell‘arti-

colo 28 della legge del 19 giugno 1873, n. 1402.

29. Circa la data certa che devono avere i contratti

di atfltto giusta l‘art. 1327 del Codice civile perchè pos-

sano essere dal Demanio rispettati richiameremo una

massima stabita dalla Corte Suprema di Roma colla

sentenza 5 agosto 1876 in causa De Angelis e Giunta

liquidatrice inserita nel periodico La Corte Suprema,

vol. I, pag. 376. Ritenne quel giudicato che l'art. 1327

del Codice civile il quale indica i fatti e gli atti giuri—

dici da cui risulta la data certa e computabile riguardo

ai terzi non ammette altre prove equipollenti se non

quando le medesime riescano a stabilire quella morale

certezza che esclude la possibilità del fatto contrario,

certezza che non può ottenersi da prove indiziarie, pre-

suntive, induttive o testimoniali. Il ragionamento del

Supremo Collegio che si aggira intorno alla interpreta-

zione dell'articolo di legge, non può formare oggetto

del nostro esame giacchè circa ai molteplici dubbi che

sono sorti in questo argomento il Digesto tratta sotto

la voce Data certa. Non possiamo tuttavia omettere dal

notare che se nel caso deciso dalla Corte di Roma trat—

tavasi di un atto autorizzato dalla Congregazione dei

Vescovi e regolari ma stipulato tra privati, in modo

che dal solo l‘atto di essere intervenuta quella autoriz—

zazione preventiva non potevasi dedurre la data certa

dell'atto posto in essere dipoi, è però ammesso da auto-

revoli scrittori e dalla giurisprudenza che la data certa

deve ravvisarsi in un atto la cui data risulti da rescritto

del Sommo Pontefice, ovvero da rescritto di qualche

Congregazione ecclesiastica riconosciuta dallo Stato

colla legge delle guarentigie. In questi casi il rescritto

vale a render certa la data purchè sia escluso ogni pc—

ricolo di frode, frode che non si può neppure supporre

o presumere quando nel rescritto si contenga la sostanza

del contratto, o a piedi di questo il rescritto di appro-

vazione o di autenticazione sia stato redatto, impe-

rocchè in questi casi si ha quella certezza morale, quella

autenticità. e pubblicità che l'art. 1327 del Codice civile

richiede. Come le leggi, i decreti del Re, dei Ministri e

delle pubbliche Amministrazioni, le omologazioni dei

Tribunali hanno sempre insita la certezza della loro

data, cosi certe pur sono e computabili riguardo ai terzi

le date apposte ai rescritti del Sommo Pontefice e delle

Congregazioni ecclesiastiche riconosciute dalle leggi

civili sia che questi rescritti siano stati emanati durante

il governo pontificio, ovvero dopo l'annessione di Roma

alle altre provincie del Regno, imperocchè l'autenticità,

la pubblicità e la conseguente certezza della data di

quegli atti nel primo caso furono evidentemente accor-

date delle leggi del tempo, nel secondo caso sono accor-

date dalla legge sulle guarentigie del 13 maggio 1871.

80. Circa alla esistenza della frode nei contratti di

affitto che l'ente ecclesiastico consegna all’agente de-

maniale al momento della presa dl possesso, osserve-

remo che il disposto dell'art. 17 della legge 7 luglio 1866

per effetto del quale gli atti fraudolenti possono essere

dal Demanio non riconosciuti, si applica tanto se i beni

che sono oggetto della locazione provengono da enti

soppressi quanto se provengano da enti conservati e

siano soggetti soltanto a conversione.

L'azione per far dichiarare la frode giusta l'art. 1300

del Codice civile si prescrive in cinque anni, ma non

sappiamo a dir vero comprendere come una giurispru-

denza (l) abbia potuto affermare che questo termine

dei cinque anni decorre dalla pubblicazione della legge  
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di soppressione o di conversione. Pare a noi che giustu

l’art. 1300 ora richiamato il termine debba decorrere

dal giorno in cui la frode si scopre ovvero dal gìopno

della presa di possesso, giacchè soltanto da questo atto

il Demanio acquista l’interesse ed è messo nella possi—

bilità di esercitare l'azione. L‘art. 17 della legge stabi-

lisce una presunzione di frode che èjurz's et dejuree

contro della quale non è perciò ammessa prova in con-

trario e consiste in questo che il canone d’affitto sia in-

feriore di un quarto a quello risultante da perizia oda

locazioni precedenti. Ora la giurisprudenza ritiene che

i criterii per la estimazione del giusto valore locatizio

sono ivi enunciati in modo alternativo cosi che possono

i giudici valersi dell'uno o dell'altro o anche di entrambi

se cosi reputano conveniente a chiarimento del vero.

E una sentenza della Corte di cassazione di Napoli in

data 12 febbraio 1876, Somma — Cavaliere, inserita nel

Foro italiano, I, pag. 336. ha ritenuto che il giudice

può seguire anche criterii diversi da quelli della perizia

e delle precedenti locazioni, se esso ritiene di avere

. d'uopo di questi altri mezzi per acquistare quel convin-

cimento morale sulla esistenza della frode senza del

quale il giudice del merito non può pronunciare il suo

giudizio. — L'azione di frode e accordata nell'interesse

della legge tanto al Demanio che agli acquirenti dei

fondi che hanno causa dal Demanio stesso, imperocchè

questi ultimi presentandosi in giudizio per fare dichia-

rare fraudolento l'affitto esercitano una azione che loro

deriva recto tramite dalla legge.

La Corte di cassazione di Roma proclamando questa

massima colla senten'za 12 gennaio 1877 pronunciata in

causa Boccolini e Pesciaroli e inserita nella Corte Su-

prema a pag. 10, ha puranche dichiarato che in un

affitto di varii fondi stipulato per modum unius i quali

fondi appartenenti già a soppresse corporazioni reli-

giose siano poi stati dal Demanio alienati in lotti sepa-

rati, l'acquirente di taluni di essi può chiedere che sia

rescisso l'affitto fatto in frode della legge pei soli fondi

acquistati, senza che egli sia obbligato di concertarsi

coi compratori degli altri fondi e di promuovere con

essi l'azione di rescissione o di chiedere il loro inter-

vento i,n causa.

31. E curioso che la legge del 7 luglio 1866 abbia

giustamente previsto il caso della collusione fra l'ente

ecclesiastico e l'affittuale per fare risultare l'affitto mi-

nore del vero, e non abbia ugualmente previsto l’altro

caso che svolgendosì la applicazione della legge di con-

versione potesse avvenire nel senso opposto, cioè di far

figurare un affitto superiore al vero per danneggiare il

Demanio.

È' noto che la conversione si opera assegnando all'ente

convertito in luogo degli stabili una rendita corrispon—

dente a quella denunciata per i fondi agli efietti della

tassa di manomorta, ed è noto pure che in mancanza dl

denuncia di manomorta la rendita si desume dal fitto

reale o presunto degli stabili stessi. In questi ultimi

tempi è avvenuto che non pochi enti conservati abbiano

dovuto consegnare al demanio dei fondi di recente acqul-

stati e per i quali_mai non avevano avuto luogo denuncie

di manomorta. E avvenuto talvolta che per ottenere

una rendita del debito pubblico superiore a quella dl

cui erano produttivi gli immobili, gli enti abbiano fatto

figurare d'accordo col conduttore un fitto superiore

al vero e abbiano stipulato delle scritture regolar1d1

affitto per uno o due anni che il Demanio non 51 è

rifiutato di accogliere con evidente suo danno. Nella

__…___4

 

(1) Vedi: Trib. Girgenti, 16 gennaio 1871, Mandela e. Mantica, nel giornale La Legge, zu, 1, 218.
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provincia di Roma dove la conversione si opera con

differenti metodi questo non può avvenire, ma nel re—

stante d'Italia pur troppo il fatto avviene e il Demanio

non avrebbe altro mezzo per impugnare questi affitti

che invocare l‘art. 1300 del Codice civile.

32. L'articolo 17 della legge del 1866 contiene anche

un‘altra disposizione di grande interesse ed è quella per

la quale al Demanio non può essere opposto il paga-

mento di fitti anticipati salvo non sia stato fatto in

conformità della consuetudine locale, giusta quanto di-

spone l‘art. 687 del Codice di procedura civile.

Sull'iuterpretazione di questa seconda parte dell’arti-

colo erasi fatta strada una teoria la quale per fitti anti-

cipati intendeva quelli che di fatto sono pagati senza

precedente convenzione e questi dovevano ammettersi

solo in quanto fossero giustificati dalla consuetudine

locale. Ma la stessa teorica non consentiva che il dis-

posto dell‘art. 17 della legge potesse riguardare gli af-

fitti che fossero stati bensi anticipati contro ogni con-

suetudine, ma in appoggio ad un contratto regolarmente

stipulato fra il locatore e il conduttore. Contro questa

teorica insorse alcune volte il Demanio osservando che

mancava di ogni fondamento la distinzione fra paga-

menti anticipati per convenzione 0 per pubblico istru-

mento e quelli avvenuti altrimenti, e richiamò il noto

aforisma ubi lea: non distinguit nec nos distinguere

debemus. Invero il Demanio non poteva ammettere

che il legislatore coll'articolo 17 avesse potuto aver di

mira solo quei pagamenti anticipati pressochè invero

simili che il conduttore possa aver fatto di sua spon-

tanea volontà in precedenza delle scadenze stabilite nel

contratto. Esso osservò che trattandosi di locatori che

si vedono minacciati di dover cedere ad altri le loro

proprietà ben difficilmente potrebbero trovare chi per

mero favore e colla tema di perdere il fatto suo faccia

anticipazioni alle quali non sia obbligato con apposita

stipulazione. Sostenne perciò la tesi che il legislatore

dovesse avere avuto riguardo ai casi ordinarii che sono

appunto quelli in cui i fitti anticipati vengono pattuiti

nei contratti di locazione. La Corte di cassazione di

Roma colla sentenza del 25 marzo 1879 in causa Finanze

contro Rossi inserita nel giornale La Corte Suprema a

pag. 231, accolse le conclusioni del Demanio osservando

come la legge sia partita dal principio di mantenere

per regola le locazioni nel modo come sono fatte, ma

introducendo nello stesso tempo un equo temperamento

per effetto del quale il Demanio non fosse obbligato a

rispettare un vincolo contrattuale formatosi fra l'ente

ecclesiastico e l'affittuale in tutte le sue conseguenze,

comprese pur quelle del pagamento anticipato dei ca—

noni in modo da dovere rimanere per un tempo più o

meno lungo privo dei frutti naturali e civili dell'immo-

bile appreso. Il temperamento tuttavia sarebbe stato

eccessivo se la facoltà. nel Demanio di non riconoscere i

pagamenti anticipati non fosse stata combinata col ri-

spetto alla consuetudine locale. Ma il senso della legge

è questo: Si tratti di anticipazioni comunque avvenute

o a seguito di convenzione, 0 per il patto spontaneo del

conduttore, l'estremo che solo può renderle legittime di

fronte alla legge è la consuetudine. La quale creando

una necessità. giuridica fra le parti da non potersi di-

struggere se non da un patto in contrario nel mentre

elimina dall‘atto ogni sospetto di frode, dimostra a un

tempo che la convenzione malgrado crei alla sua volta

una eguale necessità giuridica non è riconosciuta dalla

legge valevole all'effetto di rendere legittimo il paga-

mento e sottrarre il debitore dall‘azione locati esperi-

bile dal Demanio che è il nuovo padrone; e ciò per la  

semplice ed assai opportuna ragione che essa attribuisce

codesto effetto soltanto alla consuetudine locale, ossia

alla generale osservanza.

83. Ci resta a dire brevemente del terzo punto per il

quale le stipulazioni trovate in corso al momento della

presa di possesso possono essere dal Demanio non ricono-

sciute come obblighi nei quali esso legalmente subentri,

e questo punto riguarda la incapacità in cui si fosse

trovato l'ente ecclesiastico a porle in essere. Varii giu-

dicati dei nostri tribunali concordemente insegnano che

il Demanio subentrato nel godimento dei beni immobili

degli enti ecclesiastici soppressi o convertiti non e te—

nuto a rispettare gli affitti che gli enti medesimi abbiano

concluso senza le occorrenti autorizzazioni quali si de—

sumono dalle varie leggi di polizia ecclesiastica che

tuttora imperano nelle varie provincie d‘Italia e che

dovevano essere osservate nel momento in cui l‘affitto

fu concluso.

Quando il contratto di affitto sia inquinato da questa

incapacità dell‘ente, sorge nel Demanio una azione di-

retta a conseguirne lo annullamento e questa azione

proviene dalla legge stessa quando egli dimostri che il

contratto nullo gli impedisce o gli rende difficile il còm-

pito della liquidazione del patrimonio di cui e successore.

Colui che ha comperato all’asta dal Demanio gli immo-

bili costituenti l'oggetto dell'affittanza ha diritto di far

propria questa azione di nullità? In questo proposito è

stato osservato che tutte le leggi le quali stabiliscono

le incapacità negli enti ecclesiastici di divenire a certi

affitti che per la loro lunga durata possono essere para-

gonati alle vendite di immobili sono leggi state fatte

unicamente in favore della Chiesa e sul fondamento di

questa osservazione d‘ordine generale per sè stessa in-

controversa, si è venuto alla deduzione che delle ecce-

zioni di nullità dipendenti dalle stesse leggi del diritto

ecclesiastico non potevano valersi gli acquisitori degli

immobili aventi causa dal Demanio, almeno nei casi in

cui questo avesse preso possesso dei beni per conver-

sione, inquantochè in tale fattispecie il Demanio stesso

non avrebbe potuto considerarsi come successore a titolo

universale dell‘ente. La Corte di cessazione di Roma colla

sentenza del 23 marzo 1876 in causa Colonna e Vanni-

celli inserita nella Corte Suprema a pag. 9, non ha ac-

colto questa teorica osservando che il Demanio acqui-

stando la proprietà dei beni degli enti ecclesiastici onde

operarne la alienazione e la conversione subentra altresi

nei diritti e negli obblighi degli stessi enti morali e tras-

mette con la vendita ai nuovi acquirenti tutte le ragioni

degli antecedenti proprietarii, quella pure compresa di

far dichiarare nullo un contratto di affitto che fosse

stato concluso in opposizione alle leggi canoniche vi-

genti all'epoca della stipulazione. E questa e dottrina

oramai pacificamente accolta dai tribunali.

34. Più grave è l‘altra questione agitatasi avanti alle

nostri Corti giudiziarie, che riflette il quesito se le nul-

lita dei contratti d’affitto conclusi dagli enti ecclesiastici

soppressi o convertiti, siano nullità di ordine pubblico,

da potersi dichiarare d‘ufficio dal giudice, anche senza

che siane stata fatta formale domanda dal Demanio.

Questa facoltà nel giudice di dichiarare d'ufficio la nul-

lità. del contratto, sembra essere stata ammessa dalla

Cassazione di Roma, colla sentenza del 27 luglio 1876,

in causa Jacoboni-Cerri inserita nella Corte Suprema

a pag. 507, sul fondamento che versandosi in tema di

incapacità del Corpo morale, non poteva disconoscersi

la sua attinenza alla materia di pubblico ordine, e di

conseguenza il dovere del giudice di farsene carico anche

d'ufficio. Secondo però il nostro avviso, prescindendo
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dal caso particolare che occupò il Supremo Consesso,

crediamo che questa massima debba accogliersi soltanto

nei casi in cui la nullità del contratto sia stata esplici-

tamente dichiarata dalla legge da cui vuolsi dedurre la

incapacità e contrattare. Invero, se nell'atto legislativo

da cui vuolsi dedurre l‘azione, sia detto che gli affitti

eccedenti una certa durata, e conclusi dagli enti eccle-

siastici senza autorizzazione, non sono per sè medesimi

nulli, ma soltanto annullabili sulle istanze del Pubblico

Ministero, è chiaro che in questa ipotesi la nullità., per

quanto non cessi di essere d'ordine pubblico, per essere

dichiarata deve tuttavia essere allegata dalla pubblica

Amministrazione 0 dei suoi aventi causa. Tale è il caso,

ad esempio, del decreto 1° dicembre 1833 del re di Na-

poli, il quale non dichiarava la nullità intrinseca degli

affitti conclusi oltre un certo termine dagli enti eccle-

siastici, senza autorizzazione governativa, ma soltanto

annullabili ad istanza e nell'interesse del successore nel

godimento dei beni addetti al beneficio (l).

35. Prima di abbandonare questa materia degli affitti,

dobbiamo accennare che talvolta contro l‘azione pro-

posta dal Demanio, per ottenere la dichiarazione della

loro nullità, è stato eocepito che il Demanio stesso aveva

perduto la veste di proporre l'azione medesima, per il

motivo che pure essendo il contratto inquinato di frode

e da incapacità, il ricevitore del registro ne aveva re-

clamata l‘esecuzione, esigendo dall‘afiittuale il canone

convenuto. Per sostenere siffatta tesi, che si fonda sulle

disposizioni dell'art. 1309 del Codice civile. occorre anzi-

tutto dimostrare che il Demanio, per mezzo del suo

agente, ha dato esecuzione in tutto o in parte alla con-

venzione, pur conoscerdone i vizi da cui era alfetta. Ma

anche ammesso che siasi potuta esibire siffatta prova,

non è però da credersi che il Ricevitore del Registro

possa per sè solo rinunciare tacitamente ai diritti del

Demanio, senza che siano intervenuto anche le altre

forme solenni colle quali una Pubblica Amministrazione,

in'ossequio ai suoi ordinamenti, può efficacemente ri-

nunciare a un diritto qualsiasi. La rinuncia ad opporre

la nullità dell'obbligazione, non si può arguire dalla ri-

scossione del canone. ma deve essere fatta con atto

esplicito approvato dai poteri superiori. Il ricevitore

demaniale una ha podestà nella cerchia di quanto a

codesto si attiene e da codesto legittimamente con-

segue (2).

38. L‘art. 11 della legge del 7 luglio 1366, dice nel

suo penultimo comma: Gli oneri inerenti ai beni che

non importino con-lominio. si intenderanno trasferiti

coi diritti e privilegi loro competenti sulla rendita

iscritta a favore dell'ente convertito. L‘art. 52 del Re-

golamento 21 luglio 1866, n. 3070, dice che a cura della

Amministrazione, gli oneri che gravitano sopra ciascun

fondo od altra sostanza passata al Demanio, vengono

trasportati sul certificato di rendita in corrispondenza

al fondo o alla sostanza stessa, e si cancellano le iscri-

zioni ipotecarie gravitanti su quest‘ultimo.

Il sistema della legge del 1866, era suggerito dal bi-

sogno di operare nel modo più sollecito la effettiva di-

samortizzazione dei beni, e tendeva a togliere di mezzo

ogni ostacolo che non solo da parte degli enti, ma anche

da parte dei terzi creditori, poteva ritardare la vendita

dei beni immobili. Era un sistema somigliante a quello

adottato nell'art. 58 della legge 28 giugno 1865 sulle

espropriazioni per causa di pubblica utilità, per il quale  
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avvenuta l'espropriazione, ogni ragione di credito si

trasporta sull‘indennità (3). Nel sistema della legge del

1866, per effetto della quale era iscritta a favore del

Fondo per il culto, trattandosi di ente soppresso, una

rendita corrispondente a quella di cui erano stati dichia-

rati produttivi i beni per gli effetti della tassa di mano-

morta, i creditori non potevano avere alcun pregiudizio

dal fatto di dovere esperire le loro ragioni sulla rendita

anzichè sul fondo passato, oramai libero, al Demanio,

perchè il valore capitale della rendita corrispondeva

appunto al valore del fondo. Il Demanio e il Fondo

culto erano in ogni caso garantiti di non dovere pa-

gare se non entro le forze della eredità, per effetto del-

l'art. 30 della stessa legge del 1866. Pubblicatasi più

tardi la legge del 15 agosto 1867, la quale impose sulla

sostanza degli enti ecclesiastici conservati e soppressi

(ad eccezione delle parrocchie) e quindi anche sullaren-

dita iscritta o da iscriversi al Fondo per il culto per

soppressione. e agli enti medesimi per conversione, la

tassa straordinaria del 30 %, vi fa ragione di dubitare

che i creditori ipotecari potessero sempre trovare la

utile collocazione dei loro crediti sopra una rendita che

non rappresentava già. il valore dei beni appresi dal

Demanio, ma il 70 0/o del valore stesso, e in molti casi

anche meno, come quando la stessa rendita pubblica,

iscritta in corrispondenza dei beni immobili, servì a pa-

gare anche la parte di tasse. 30 °/,, che doveva colpire il

patrimonio mobiliare dell'ente. Le ragioni creditoria

dei terzi erano sacre, e tanto più dovevano essere in

ogni modo garantite, se assicurate con ipoteca sopra

beni di congruo valore, e si rendeva necessario ritor-

nare alla regola generale dell'art. 1964 del Codice civile,

per la quale l'ipoteca iscritta è inerente ai beni e li

segue presso qualunque possessore. Cosi la rendita non

avrebbe potuto altrimenti trovarsi gravata di molte-

- plici ipoteche, ciò che era anche più conforme all'art. 28

della legge del gran Libro del Debito Pubblico del

10 luglio 1861, n. 94, il quale assicura la facile commer-

ciabilità delle rendite stesse. Per queste ragioni il si-

stema della legge del 1866 fu modificato coll'art. 4 della

legge 15 agosto 1867, il quale dispone: I privilegi e le

ipoteche legittimamente iscritte sopra i beni immobili

devoluti al Demanio dello Stato in forza della legge

7 luglio 1866 o della presente, conservano il loro efietto.

Cosi il Demanio prende i fondi nello stato in cui si tro-

vano, cioè coin oneri importanti condominio (livelli en-

fiteutici-censi, prestazioni di varia natura) come era

anche per la legge del 1866, e di più anche colle ipo-

teche iscritte. Le passività di ogni altra specie, se de-

rivanti da enti conservati, continuano a rimanere a

carico degli enti stessi, e se provenienti da enti sop-

pressi, debbono soddisfarsi dalla Amministrazione del

Fondo per il culto. Il Demanio vi è estraneo.

37. Per efietto di questa profonda modificazione ap-

portata al sistema della legge del 1866, non è più vero

che gli oneri ipotecari si trasportino sulla rendita iscritta

se non in questo senso, che permanendo le ipoteche. la

rendita che in corrispettivo degli immobili il Demanio

iscrive al Fondo culto od all'ente, si diminuisce per la

somma che corrisponde agli interessi del credito ipote-

cario iscritto. Solo in questo senso, come chiaramente

dice lo stesso art. 4 della legge del 1867, è ancora vera

la farmela per cui gli oneri si trasportano sulla ren-

dita, ed è vera in riguardo all‘ente espropriato, non per

 

(1) Vedasi la sentenza 4 gennaio 1881 della Cass. di Roma, in causa Giffone e Finanze, inserita nella Corte Suprema 3 1755-72-

(2) Vedi: Cassaz. Roma, 16 aprile 1884, Musolino c. Finanze (Corte Sltpl'., pag. 204).

(3) Art. 1951 Codice civile.
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riguardo ai terzi possessori. La Cassazione di Roma per-

ciò giustamente ha potuto affermare colla sentenza del

30 giugno 1877, in causa Capitolo di Terlizzi e Fi—

nanze (I) quanto appresso: Il Demanio che giustifichi

una ipoteca iscritta sui beni di un Capitolo, soggetti "&

conversione in garanzia di annuo canone, ha diritto di

trasferire quell’onere sulla rendita da iscriversi a favore

del Capitolo, onere da cancellarsi allora soltanto che il

Capitolo abbia data cauzione e dimostrato il niun va-

lore della ipoteca.

38. V‘è un certo genere di ipoteche che è definitiva-

mente scomparso tanto per il Demanio, come per i pri-

vati, ed è quello delle ipoteche iscritte per garantire

l'adempimento degli oneri di culto, come dice lo stesso

art. 4 della legge del 1867. Sulla interpretazione di

questo articolo vi sarebbero molte cose da dire, ma cre-

diamo di rimandarle a sede più opportuna sotto la voce:

Legati di culto. E la ragione si è che il Demanio per

l’organizzazione delle leggi sull'asse ecclesiastico, è in

ogni caso, e sempre, sollevato dall‘adempimento degli

oneri di culto, e che ogni azione diretta ad ottenere

l'adempimento stesso, o nella forma specifica 0 per

equipollenti, non può in ogni caso essere rivolta che

contro gli enti conservati o contro il Fondo per il culto,

enon è da farsi valere mai sui fondi dati in garanzia

dell'eseguimento degli ufiici religiosi, ma in ogni caso

sulla rendita iscritta in corrispettivo della conversione

tanto se è operata in confronto degli enti, quanto in

confronto del Fondo per il culto. Questo genere di i pc-

teche per il Demanio più non esiste.

30. Precisata per quanto abbiamo potuto la posizione

dei creditori ipotecari di fronte al Demanio, dobbiamo

pur dire una parola a. riguardo dei creditori chirogra-

fari degli enti soppressi o convertiti. Per gli art. 1948

e 1949 del Codice civile, non vi ha dubbio che l’ente

conservato debba adempiere le obbligazioni contratte

con tutti i suoi beni mobili ed immobili presenti e fu-

turi, e che similmente questa obbligazione ricada sul

Fondo per il culto successo nella eredità degli enti sop-

pressi entro le forze della eredità. I creditori chirogra—

fari pertanto possono esercitare le loro azioni non solo

sui beni che si trovino in possesso dell‘ente conservato

e del Fondo per il culto, ma ben anche sui beni di per-

tinenza degli enti stessi che si trovino presso terzi, e

così ad esempio sulla rendita pubblica che il Demanio

deve iscrivere, dedotto il 30 °]… in corrispettivo dei

fondi. Ma quello che giustamente si nega ai creditori

chirografari, si e che essi possano egualmente agire sui

beni immobili medesimi, solo perchè sono pervenuti al

Demanio dall'ente originariamente debitore, sia per

conversione che per soppressione, o sul prezzo-che lo

stesso Demanio ne ha retratto o ne deve retrarre per

effetto di vendita all‘asta pubblica. Ciò è di palmare

evidenza, ma pare ha dovuto essere autorevolmente

affermato dalla Corte di cassazione di Roma, colla sen-

tenza 5 giugno 1879, in cmsa Finanze contro Mor-

billo (2).

40. Con varie circolari il Ministero delle finanze ha

dato istruzioni ai suoi agenti circa al modo col quale

ess‘i devono contenersi nei casi in cui esistano delle iscri-

zioni ipotecarie sui fondi pervenuti al Demanio dalla

esecuzione delle leggi eversive della proprietà. ecclesia-

stica, sia in ordine al pagamento degli interessi sui ca-

P1tali assicurati, ed alla cancellazione delle ipoteche.

833

Colla circolare del 5 febbraio l868, n. 448, esso richiamò

il principio fondamentale per il quale, se può avvenire

la vendita ai pubblici incanti di un fondo gravato di

ipoteche, senza che l‘acquirente per questo solo fatto

possa rifiutare, od anche solo ritardare, il pagamento

del prezzo, resta tuttavia fermo nel Demanio l‘obbligo

di pagare i creditori ipotecari, e di fare allo stesso

acquirente i rimborsi che risultassero dovuti in causa

della patita evizione. Del resto tutti gli altri oneri affe-

renti i beni che si vendono, devono essere accollati al

compratore salvo il tenerne calcolo nella determinazione

del prezzo, e di questa natura sono i censi, i canoni en-

fiteutici ed altre simili prestazioni. Se canoni di questa

natura sono indivisibili, o per patto o per le stesse leggi

regolatrici in addietro della enfiteusi conviene, qualora

si voglia vendere il fondo ripartito in più lotti, conviene

dicesi prima della vendita afi'rancare il canone. Ma

fuori di questo caso, o di quelle altre contingenze che

potessero consigliare l'atlrancazione, per regola gene-

rale il Demanio riceve e vende i fondi nello stato in cui

sono, e deve aver cura di accollnre gli oneri espressa-

mente al compratore nel contratto (3).

Anche gli oneri ipotecarii per quanto non si accollino

al compratore debbono essere specificati nella tabella di

vendita, e per liquidare il patrimonio nel modo più

pronto il Ministero raccomanda di verificare prima

delle aste se le ipoteche iscritte si possono restringere

o cancellare giusta gli art. 2024 e seguenti e 2029 e 2030

del Codice civile, o giusta l‘art. 4 ultimo alinea della

legge del [5 agosto 1867. Qualora poi i debiti ipotecarii

iscritti fossero rilevanti o di prossima scadenza ovvero

fossero in misura superiore ed uguale o pressochè uguale

al prezzo per cui lo stabile dovrebbe mettersi in ven-

dita il Ministero raccomanda di esaminare se non con-

venga meglio piuttosto che intendere alla vendita dello

stabile gravato, di farsi addiritturaa rilasciarlo a norma

dell'art. 2013 del Codice civile ovvero di venire ad altro

provvedimento che non esponga il demanio a perdite

oppure a rischiose eventualità. Il creditore ipotecario

che sia stato soddisfatto e che altrimenti non possa es-

serlo a termini della legge comune, non può rifiutarsi

di assentire la cancellazione della ipoteca tanto se il

fondo è presso il demanio come se è presso l‘acquirente,

e se il suo riliuto non è giustificato, esso può essere te-

nuto responsabile direttamente verso quest‘ultimo dei

danni che il ritardo alla cancellazione può avere ca-

gionato.

41. Osserveremo da ultimo che il sistema dell’art. 4

della legge del 1867 per il quale i privilegi e le ipoteche

legittimamente iscritte non passano sulla rendita, ma

rimangono sugli immobili non si applica alle devoluzioni

di beni immobili avvenute a favore del demanio per ef-

fetto delle leggi di soppressione anteriori a quella del

7 luglio 1866 come la stessa legge del 1867 chiaramente

esprime. Più particolarmente richiamiamo l‘articolo 8

della legge 2! agosto 1862, n. 794 che ordinò il pas-

saggio al demanio dello Stato in tutti-i beni immobili

già spettanti alla Cassa ecclesiastica col corrispettivo

di altrettanta rendita pubblica del 5 0/0 a favore della

stessa Cassa la quale fu poi trasformata nella attuale

Amministrazione del Fondo per il culto. Quell'arti-

colo 8 dice che gli oneri inerenti ai beni dovevano in-

tendersi trasferiti sulla rendita data dal demanio in

corrispettivo.

 

(1) Corte Snpr., pag. 557.

(2) Corte Supra, pag. 563.  (3) Vedi: Normali 7 e 272 (Boll. wr. Demanio, 1875].
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Caro IV. — AMMINISTRAZlONE.

49.. Importanza delle norme di amministrazione dei beni del-

l‘asse ecclesiastico. — 48. L‘asse ecclesiastico e amministra-

zione liquidatrice. — 44. Per quali beni si applichino le

norme generali di amministrazione. — 45. Organi per la

amministrazione dei beni dell‘asse ecclesiastico. — 46. Af-

fitti - Chi può concluderli. — 47. Affitti — Pubblici incanti.

— 48. Affitti - Contratto. — 49. Affitti — Cauzioni perso-

nali e reali. — 50. Affitti - Approvazione dei contratti.—-

51. Vendita di tagli di bosco. ‘— 52. Altri sistemi di utiliz-

zazione. — 53. Ripurnzioni. — 54. Pagamento di imposte.

prestazioni, interessi. — 55. Riscossione dei crediti- Quie-

tanze. — 56. Presunzione di pagamento. — 57. Procedura

esecutiva privilegiata. — 58. Vale per le sole rendite. —

59. La rappresentanza del Demanio e nei ricevitori. —

60. Forme pratiche della procedura di riscossione.

42. La gestione del patrimonio ecclesiastico perve-

nuto al Demanio per effetto delle leggi di conversionee

di soppressione è materia che interessa non solo gli

agenti della pubblica Amministrazione ma benanco tutti

coloro che in qualche modo hanno rapporti collo Stato

in causa dei beni che compongono tale patrimonio. Il

complesso delle norme che regolano questa materia co-

stituisce lo statuto o la legge della Amministrazione

pubblica, non meno che la legge contrattuale a cui re-

stano obbligati eziandio i privati, e poichè tali norme si

contengono nelle leggi e nei decreti regolarmente pro-

mulgati e per tutti i cittadini obbligatorii, cosi non è

ammissibile che questi ultimi possano allegarne la igno-

ranza. Alcune norme sono generali alla gestione dei beni

del Demanio ed alle obbligazioni dello Stato la cui espo-

sizione può trovare più acconcia sede nella voce Beni

demaniali o Demanio patrimoniale. Altre norme sono

speciali per la gestione dei beni costituenti il cosi detto

demanio nuovo o asse ecclesiastico e di queste esclusi-

vamente noi avremo cura di occuparci trattando anzi-

tutto dei beni immobili e quindi dei beni mobili.

43. Avvertiamo che l'Amministrazione dell'asse ec-

clesiastico è contrassegnata dal carattere che essa ha di

amministrazione provvisoria o di liquidazione perchè è

evidente che il legislatore col distruggere la manomorta

degli enti della Chiesa non ha inteso di crearne una

nuova, cioè quella del Demanio. Ma è anche vero che

questo carattere non toglie al Demanio la veste di pro-

prietario per attribuirgli quella di semplice amministra-

tore o di agente di stralcio e di liquidazione del patri-

monio ecclesiastico. Sc invero nell’ultimo scopo delle

leggi eversive questo patrimonio e indemaniato solo in

parte e per il resto si conserva con notevoli trasforma-

zioni alla causa del culto come più innanzi vedremo, è

però certo che le leggi eversive col toglierlo agli enti

ecclesiastici lo hanno attribuito non ad altri che al De-

manio salvo una sola eccezione che si contiene nella

legge del 19 giugno 1873 per la provincia di Roma.

Questi principii non soffrono deroga nel caso di conver-

sione solo perchè il Demanio e tenuto per legge ad iscri

vere una rendita pubblica a favore dell‘ente ecclesia-

stico. Se la proprietà. nelle vendite convenzionali si ac-

quista anche prima della tradizione, della presa di pos-

sesso, e del pagamento del prezzo, a più forte ragione

imperio legis nelle espropriazioni prescritte per motivi

di ordine e di utilità. pubblica, specialmente quando sia

dalla legge determinata la indennità. dovuta. all‘espro-

priato, la proprietà è trasferita nello Stato al quale

sono deferiti i beni espropriati. In base del suo diritto  

 .—

di proprietà ed in esecuzione della legge lo Stato, a

mezzo dei suoi agenti, richiama dai rappresentanti di

quein enti la denunzia degli immobili da essi posseduti;

anche indipendentemente da quelle denunzie, col loro

intervento e se non possa ottenersi con quello del Pre.

tore o del Sindaco, ne prende il definitivo possesso;

colla esclusione di ogni loro ingerenza ne regola. fammi.

nistrazione, ne dispone come delle altre sue proprietà,

ritiene quelli che possono essere utili o necessari pei

pubblici servigi; espone in vendita gli altri, dividendoli

in piccoli lotti; stabilisce le condizioni delle vendite, le

more da concedersi agli acquirenti pel pagamento del

prezzo, li vende in nome proprio e non quale mandatario

degli enti espropriati a tutto suo profitto e pericolo

e anche prima che sia liquidata ed iscritta la rendita

dovuta _ain enti espropriatii quali non hanno in quelle

vendite alcun interesse, dovendosi misurare la rendita

loro dovuta non alla stregua dei prezzi delle vendite

ma invece a quella dei redditi da essi denunziati o

accertati in loro concorso e sottoposti alla tassa di mano-

morta (] ).

44. Le norme di amministrazione dei beni costituenti

l'asse ecclesiastico non difieriscono gran che da quelle

che concernono i beni del restante patrimonio immobi-

liare dello Stato, ed anzi sul principio della legislazione

generale italiana tali norme furono le medesime come

risulta dall‘art. 7 della legge del 21 agosto 1862, n. 794

e dall’art. 12 del regolamento del 25 settembre 1862,

n. 855. Ma successivamente alla pubblicazione delle leggi

del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867 che fecero affluire

al demanio tante proprietà ecclesiastiche il legislatore

provvide a dare regole speciali tanto per la gestione

come per la vendita di tali beni, e di queste regole noi

qui dobbiamo era far parola. Avvertiamo tuttavia che

l'art. 11, ultimo comma della legge del 1866 el'art. 7

della legge del 15 agosto 1867 non riguardano che l'am-

ministrazione e la vendita dei beni pervenuti o da per-

venire al demanio in esecuzione delle leggi mcdesime,e

che pertanto le regole che verremo esponendo non pos-

sono menomamente riguardarei beni tutti che li devol-

vettero alla Cassa ecclesiastica per la legge piemontese

del 29 maggio 1855, n. 878 e per i decreti 3 gennaio 1861,

n. 705 per le Marche, 11 dicembre 1860, n. 168, per

l’Umbria e 17 febbraio 1861 per Napoli,imperoccliè quei

beni, quantunque passati al demanio per effetto della

legge 21 agosto 1862, n. 794, e quantunque ancora adesso

possano devolversi al demanio ove manchi lo svincolo,

giusta la legge del 3 luglio 1870, n. 5723, quei beni di-

ciamo non possono essere trattati che colle norme co-

muni della legge generale di contabilità e della legge di

vendita dei beni demaniali del 21 agosto 1862, n. 793.

Ciò risulta anche dall’art. 19 del regolamento 22 agosto

1867, n. 3852. Neppure sono applicabili le norme di am:

ministrazione edi vendita che verremo esponendo al

beni che sono soggetti a conversione nella provincia di

Roma giusta la legge del 19 giugno 1873, perchè ivi la

conversione non ha l'effetto di far passare nello Stato

la proprietà. degli immobili, come più ampiamente sarà

dimostrato in questo stesso Digesto sotto la parola Con-

versione. I beni appresi per soppressione nella provincia

di Roma ugualmente si amministrano e si vendono

colle norme speciali indicate nella legge del 1873, salvo

il ritorno alle regole generali del 1866 e1867 peri beni

delle Corporazioni religiose esistenti fuori della citta di

Roma giusta gli art. 47, 48 e 49 del regolamento 11 luglio

1873, n. 1461, serie 2“.

 

(1) Vedi la sentenza della. Cass. di Roma, 10 agosto 1882, inserita nel periodico La Corte Suprema a pag. 821.
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45. L'art. l9 del regolamento del 1867 testè richiamato

cosi si esprime: L'Amministrazione dei beni devoluti al

demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto

1867 sarà tenuta distinta da quella degli altri beni ap-

partenenti allo Stato e affidata alle Direzioni che vi prov-

vederanno per mezzo dei dipendenti ricevitori sotto la

sorveglianza delle Commissioni provinciali. Le Direzioni

di cui qui si parla sono le attuali lntendenza di finanza

istituite col R. D. del 26 settembre 1869, n. 5286.

La Direzione generale deldemanio e tasse sugli affari

che forma parte integrante del Ministero delle finanze

hala suprema direzione della amministrazione e ven-

dita dei beni dell‘asse ecclesiastico e si vale in provincia

dell'opera delle Intendenze di finanza e degli Ufiici del

registro e del demanio non meno che degli Ispettori de-

maniali. Accanto al Ministero sta la Commissione cen-

trale di sindacato composta di un Consigliere di Stato,

di un Consigliere della Corte dei conti, del Direttore

generale del Demanio e Tasse, del Direttore del Fondo

per il culto e di altri due membri nominati per decreto

reale. Questa Commissione è presieduta dal Ministro

delle Finanze, sopraintende alla amministrazione e vi-

gila l‘andamento delle alienazioni. Essapresenta al Par-

lamento una relazione annuale che viene esaminata

dalla Commissione del Bilancio. In ogni provincia del

Regno poi come vi ha una lntendenza così vi ha una

Commissione provinciale, la quale è composta del Pre-

fetto presidente, del Procuratore del Re presso il ’l‘ri—

bunale del Capoluogo della provincia, dell’intendente o

di un suo delegato e di due cittadini eletti ogni anno dal

Consiglio provinciale anche fuori del suo seno. Questa

Commissione delibera sui contratti di mezzadria, afiît—

tamenti e alienazioni, sulla divisione in letti e sopra

ogni altro incidente che riguardi l'amministrazione e la

alienazione. L’intendente ha la amministrazione di fatto

e la esecuzione delle deliberazioni della Commissione

provinciale ma in caso che dissento. dalle deliberazioni

stesse esso può appellarsi al Ministero provocando i de-

finitivi provvedimenti. in assenza del Prefetto la presi-

denza della Commissione spetta al Consigliere delegato

e in assenza di questi all‘Intendente (l). Il Procuratore

del Re può farsi supplire da un funzionario della Pro—

cura, e in caso di bisogno il Prefetto può nominare dei

membri supplementari.

48. Il sistema normale per l‘amministrazione dei beni

dell‘asse ecclesiastico èquello delle locazioni. I beni sono

tenuti a mezzadria o colonia, oppure ad economia sol-

tanto nel caso che sia impossibile affittarli conveniente-

mente. E prescritto che l‘ammontare del canone debba

essere desunto dalla precedente locazione, ma se si

tratta di locazione nuova il canone può essere stabilito

prendendo a base la rendita 5 % del capitale che risulta

dalla media aritmetica fra il contributo principale fon-

diario moltiplicato per sette e capitalizzato in ragione

di cento per ogni cinque, e la rendita accertata e sotto-

posta alla tassa di manomorta moltiplicata per 20 col-

l‘aumento del 10 %. Per l'affitto dei boschi deve sen-

tirsi l‘avviso dell'ufficio forestale e per l‘afiitto delle

miniere e zolfatare quello dell'ufficio minerario. La du-

rata delle locazioni viene prestabilita dalle Commissioni

provinciali tenuto conto delle circostanze e consuetudini

locali con riguardo di non pregiudicare il buon risultato

della vendita. In ogni caso la durata non può eccedere

gli anni 9 ed è convenuta per il caso di vendita la re-

scmdibilità almeno dopo il primo triennio. Le altre con-

(1) La Circolare 18 marzo 1865, n. 459 e modificata dall'arti-

colo 2 delle Istruzioni 26 dicembre 1869.  
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dizioni dell‘afiitto sono quelle medesime in uso per i beni

del demanio antico. Le facoltà delle Intendenze nel

concludere gli afiitti sono determinate dall’art. 3, n. 3,

lettera b del decreto 17 luglio 1862, n. 760, e si limitano

alle locazioni non eccedenti i 9 anni per canoni non su-

periori a L. 2000 se trattisi di beni rustici dati in affitto

dietro pubblici incanti, o se il canone non supera le

L. 1000 e la durata gli anni 6 se l'affitto è concluso a

partito privato. Per i fabbricati urbani può essere dalla

lntendenza concluso l'affitto a trattativa privata in oil…

caso quando abbiano riportata l‘autorizzazione del Mi-

nistero. Dove le lntendenza non sono competenti suben-

trano le facoltà della Commissione provinciale.

47. Per regola generale, gli affitti si aggiudicano

dietro l‘esperimento delle aste e nel caso di deserzione

delle medesime spetta alla Commissione il deliberare

se debbasi ripetere l’esperimento sullo stesso prezzo

ed alle stesse condizioni 0 se debbasi ridurre il canone

e variare le condizioni. Se le deliberazioni a questo ri-

guardo sono prese all‘unanimità di voti avranno imme-

disto effetto, in caso contrario dovrà. riferirsene al Mi-

nistero per promuovere le deliberazioni della Commis-

sione centrale di sindacato. Se, in pendenza di queste

pratiche, si presenta un‘offerta su basi non inferiori a

quelle, su cui andò deserto l‘incanto, la Commissione può

autorizzarne l'accettazione sotto riserva di promuovere

con appositi avvisi altre ofi'erte non inferiori al vente-

simo. Se nel tempo utile prefisso è presentata ofierta di

miglioramento, si procede all'incanto; in caso contrario

si stipula il contratto col primo ofi‘erente. Andatì deserti

due incanti, può l' Intendenza autorizzare la stipulazione

a trattative private alle condizioni degli incanti rimasti

deserti (2).

Alle aste pubbliche è presente un rappresentante

del Demanio ed in esse si fa luogo all’aggiudicazione

anche quando si presenti un solo ofi‘erente, ma dopo si

fa luogo alla pubblicazione per l'offerta di vigesima.

Le formalità delle aste‘pubbliche e della pubblica-

zione degli avvisi sono quelle stesse che il Regolamento

generale di contabilità approvato col R. D. 4 maggio

1885, n. 3074, prescrive per tutti gli altri affitti che

stipula lo Stato e noi qui non le esporremo per amore

di brevità. Avvertiremo solo che l'avviso dev‘essere

pubblicato nel Comune, dove sono situati gli stabili, e

se l'ammontare complessivo del contratto supera le

L. 8000 anche nel Giornale degli annunzi legali della

Prefettura e se supera le L. 40,000 anche nella Gaz-

zetta Ufficiale del Regno. Gli avvisi devono essere

pubblicati almeno 15 giorni prima dell'incanto e ugual—

mente inseriti nei giornali predetti quando ve ne è l‘ob-

bligo, ma gli lntendenti hanno però facoltà di ridurre

fino a 5 giorni i termini per tali pubblicazioni ed inser-

zioni quando trattisi di alfitti la cui stipulazione entri

nelle loro competenze giusta quanto abbiamo detto di

sopra. Per gli altri affitti tale facoltà. e riservata alle

Commissioni provinciali.

48. Per l‘art. 106 del Regolamento di contabilità il

verbale d‘aggìudicazione, in seguito & pubbliche gare 0

in seguito a private “citazioni, è atto in forma pubblica

amministrativa. Però se le parti le richiedano, l'Ammi-

nistrazione non può rifiutarsi di erigere un vero e pro-

prio atto in forma pubblica amministrativa giusta gli

articoli 102, 103 e 104 del Regolamento di contabilitào

di intervenire in un istrumento che sia redatto da

notaio. In che cosa l'atto pubblico amministrativo dif-

(2) Art. 38 del Regolamento 22 agosto 1867 che regola questa

materia.
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ferisca dall‘atto pubblico notarile, e specialmente quali

siano i diversi effetti di questi due atti in riguardo alla

esecuzione parata è argomento che in altra voce del

Digeslo può trovare sede opportuna. Quando l’affitto

venga concluso a trattativa privata l‘Amministrazione

demaniale può sottoscrivere anche un semplice atto

privato. Non occorre dire chele tasse di registro, bollo,

segreteria, ecc. sono per regola a carico dell’atfittuale e

che in ogni caso non può mai accollarsi al Demanio la

tassa di bollo.

49. Circa le cauzioni, da cui dev'essere presidiato

l‘affitto, l‘art. 39 del Regolamento del 1867 non contiene

norme tassative, lasciando nell‘arbitrio delle Commis-

sioni provinciali il decidere in proposito con riguardo

alla importanza dei contratti ed alle consuetudini locali.

Appunto perchè vi è questa larghezza di facoltà e

perchè dove i regolamenti speciali per l‘Asse ecclesia-

stico non provvedono, devesi ricorrere alle norme ge-

nerali dell'antico Demanio, giustamente il Ministero ha

richiamato le lntendenza all‘osservanza delle disposi-

zioni degli articoli 60 e 61 del Regolamento di conta-

bilità ed alle disposizioni del R. D. 5 agosto 1871, n. 409.

In sostanza, trattandosi di beni urbani, la cauzione deve

essere portata dalla consuetudine locale che general-

mente è il canone semestralmente anticipato. Ma se il

pagamento debba farsi a rate maturate, si esige una

cauzione personale. Se si tratta di beni rustici ed il

pagamento del canone venga fatto a semestre antici-

pato, occorre una fideiussione personale, e se il paga-

mento si effettua a semestri maturati, occorre che il

locatore faccia un deposito o dia un'ipoteca. Il deposito

in numerario o in rendita è pure prescritto per garanzia

delle scorte vive e morte.

Queste norme ricevono una deroga dal decreto del

1871 che riguarda i piccoli affitti di beni rustici non

eccedenti i 6 anni e per un canone non superiore a

L. 1000, perchè allora la cauzione personale può bastare

per quella maniera qualsiasi che è convenuta per il

pagamento del canone ed anche per l’importo delle

scorte esistenti sul fondo.

50. Gli atti di affitto sono approvati dalle Commis-

sioni provinciali, ma quando il canone annuo superi le

L. 10,000, le loro deliberazioni devono essere omologate

dalla Commissione centrale di sindacato. Tutti i con-

tratti dopo l‘approvazione devono essere comunicati

alla Corte dei conti che li registra. Circa l'efficacia

giuridica dell‘approvazione superiore data ai contratti

che stipulano le pubbliche Amministrazioni, il Digesto

ha ragionato ampiamente sotto la voce Approvazione

superiora.

ll contratto non è esecutivo se non dopo notificata

ufficialmente alla parte la intervenuta regolare appro-

vazione e perciò non si procede alla consegna del fondo

e delle scorte se non dopo avvenuta tale notificazione

all‘afiittuale.

Autorizzare lo svincolo della cauzione spetta alla

stessa autorità che ha approvato il contratto, la quale

emette il necessario decreto.

51. Alla categoria degli affitti dei fondi rustici ap—

partengono i contratti che stipula l’Amministrazione

demaniale per la vendita di tagli ordinari e straordi-

nari di piante a ceduo o d'alto fusto, di piante deperite

e deperienti, di legnami ed.altri prodotti boschivi. Il

vero e proprio affitto del bosco non può essere nelle
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abitudini di un‘Amuninistrazioue essenzialmente liqui—

datrice, giacchè questo contratto richiede una lunga

durata e la ripartizione in zone del bosco da tagliarsi

con speciale riguardo all'età delle piante, per modo

che all‘Amministrazione non possa mai mancare annual.

mente il canone e l'affittuale possa se non subito, almeno

negli ultimi anni dell‘ailittanza, eseguire il taglio che

lo compensi dei canoni corrisposti. Ma contratti di

lunga durata e da non potersi naturalmente rescindere

come quelli dei fondi coltivi possono, come è facile

comprendere, intralciare non poco le operazioni di ven.

dita che costituiscono il principale obbietto, a cui tende

il Demanio. Nella vendita di tagli maturi o da matu-

rare il Demanio si limita a garantire la esistenza e la

disponibilità delle piante, ma la vendita è fatta a totale

rischio, pericolo e fortuna del compratore, il quale non

può avere ragione ad indennità o diminuzione—di prezzo

per qualsiasi causa o fortuito danno anche straordi-

nario preveduto od imprevedute.

52. L‘art. 17 delle istruzioni ministeriali del 26 di-

cembre 1869 (i) dice che quando siano stati inutilmente

tentati gli incanti per l'affitto e non sia neppure possi.

bile addivenire ad una locazione a trattative private si

provvede alla gestione dei beni rimasti inaffittati, ove le

consuetudini locali lo comportino, mediante contratto

a mezzadria o colonia parziaria. Quando queste con-

venzioni siano impossibili, i beni saranno amministrati

ad economia sia direttamente dal ricevitore demaniale,

sia mediante apposito agente rurale. Le Agenzie rurali

dipendono dalle Inlendenze, le quali ne invigilano l‘an-

damento a mezzo di ispettori rurali ed hanno in con-

segna quel numero di terreni e poderi, per i quali,avuto

riguardo alla loro importanza, alle distanze ed alle

specie diverse di coltivazione, è lecito ripromettersi

una regolare amministrazione. L'agente rurale, dopo

di aver avuto in consegna i beni, forma un piano di

amministrazione, indicando distintamente per ogni fondo

le coltivazioni da farsi, l'approssimativo movimento

delle scorte vive, le spese presumibilmente necessarie,

i prodotti prevedibili, i mezzi per raccoglierli e custo-

dirli, le epoche ed i modi di effettuarne la vendita e di

versarne il prezzo, ed ogni altra norma che credesse

necessaria per il migliore andamento dell'azienda, av-

vertenle di non ammettere che le spese necessarie per

l'ordinaria coltivazione dei fondi essendo vietato ogni

costoso esperimento di nuovi prodotti. Questo piano

dev‘essere approvato dalla Commissione provinciale, e

dopo ha la sua esecuzione, per la quale l'agente rurale

adopera i denari esistenti nella propria cassa, e. se

occorre, riceve anticipazioni dalle lntendenza. Esso

vende direttamente i prodotti ed alla fine dell‘anno

presenta il conto che viene approvato dalla Commis-

sione. Varie altre minutissime norme per le Agenzie

rurali si contengono nelle istruzioni del 26 dicembre

1869, alle quali per brevità rimandiamo il lettore.

Quando i fondi non siano tenuti ad economia, ma

esistano dei contratti di mezzadria o di colonia pa!“-

ziaria non v' ha dubbio che al ricevitore demaniale

spetta un‘attiva e continua vigilanza sui mezza… e

sui coloni. Le Commissioni provinciali determinano le

condizioni per la vendita dei prodotti,i quali perso…?

alienati e consegnati dal ricevitore agli acquirenti

previa riscossione del prezzo senza bisogno d'altra for-

malità.

 

(1) Queste Istruzioni, che sono il caposaldo per la gestione

e vendita del patrimonio dell‘asse ecclesiastico, non sono state

deplorevolmente inserite nella. Raccolta delle disposizioni legis-  lative «: regolamentari in motoria ecclesiastica. P“b!-llicf‘tla a

Roma nel 1883 per cura del Ministero di grazia e giustlzla e

dei_culti.



 

53. L‘art. 45 del Regolamento del 24 agosto leti?

concerne le riparazioni e dice che siccome l'Ammini—

strazione dei beni è affatto transitoria, non sono auto-

rizzate spese che non siano assolutamente necessarie e

questo vale tanto per i terreni_come per i fabbricati.

Specialmente per questi ultimi, se le spese siano ne-

cessarie, devesi avere riguardo prima di ordinarie alle

stipulazioni contenute nell'affitto in corso allo scopo di

constatare se per avventura non incombano al con—

duttore.

E, del resto. le norme per gli appalti di opere sono

quelle stesse che vigono per le riparazioni ai fabbricati

del Demanio, con quest'avvertenza che gli Intendenti

possono autorizzare un appalto fino alla spesa di L. 1000

se è dato a trattativa privata o se l'opera viene con-

dotta ad economia. Possono autorizzare lino a lire 2000

se l'appalto è dato in seguito & pubblica gara. Oltre le

l,. 2000 la facoltà di autorizzare l'appalto spetta alla

Commissione provinciale. e oltre le L. 5000 alla Com-

missione centrale di sindacato (l).

54. L'Intendenza provvede al pagamento delle im-

poste, dei censi, canoni, livelli, decime ed altri oneri

portanti condominio e paga pure gli interessi delle

passività ipotecarie e se occorre anche i capitali assi-

curati con ipoteca. Ad eccezione di questi capitali ipo-

tecati tutti gli altri oneri devono passare colla vendita

all‘acquirente, ma non è però escluso che il Demanio

possa all'rancarsene allo scopo di rendere libero il fondo

e più agevolmente procurarne la vendita. Allora egli

invoca le disposizioni del diritto comune, non quelle

speciali della legge del 20 gennaio 1880 se il creditore è

un privato o un corpo morale che non sia tenuto alla

osservanza di quella legge.

55. Assai importanti sono le norme che concernono

il servizio di riscossione delle rendite demaniali, le quali

si applicano anche alle somme capitali di prezzo 0 di

afi‘ranco, e perciò ci sembra necessario riprodurre te-

stualmente quanto è detto nell'art. 49-del Regolamento

per la esecuzione della legge del 1867. Esso dice: « Di

ogni riscossione iricevitori rilascieranno quietanza stac-

cata da apposito registro e madre e figlia che terrà

pure luogo di giornale degli introiti. Qualunque altra

specie di quietanza non sarà valida. nè libererà i crc-

dllori. Contemporaneamente al rilascio della ricevuta

dovranno i ricevitori contrapporre al relativo articolo

della lista di carico l‘annotazione della somma incas-

sata ».

ll principio contenuto in questo articolo del regola-

mento del 1867 e c. -nf‘orme a quello esposto all'art. 269

del Regolamento di contabilità generale dello Stato, e

Vale quindi in genere per tutte le riscossioni che si

fanno dallo Stato a mezzo dei suoi agenti. Il sistema,

per il quale castoro, nel riscuotere le rendite dello

Stato, non possono rilasciare quietanze se non staccan-

dolo da preordinati bollettari a madre e figlia costi-

tuisce un gius singolare a l'avere delia pubblica ammi-

nistrazione acciò col mezzo dei bollettari abbia modo

di controllare la gestione dei suoi contabili, sia per

scoprirne in tempo titile ogni possibile trafugazione, sia

per smascherare tutt‘altra frode o collusione & danno

dell'Erario. Le prove per l'estinzione del debito am-

messe dal Codice civile tra privati non avrebbero po-

luto senza inconvenienti applicarsi ai pagamenti che si

fanno nelle casse dello Stato, e perciò concordemente
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si ritiene che alla mancanza della bolletta di riscossione

non possa supplirsi con equipollenti e che i Tribunali

non possano ammettere la prova coll‘ interrogatorio

giudiziale, senza violazione del predetto art. 49 perfetta—

mente costituzionale. Invero, siccome i rappresentanti

delle pubbliche Amministrazioni hanno limitata dalla

legge la propria autorità in modo che non possono far

sorgere civile responsabilità nello Stato se non agendo

nella periferia delle loro attribuzioni, e secondo le forme

stabilite dalle diverse leggi per l'esplicamento del loro

mandato, ne viene per logica conseguenza che ad essi

non possa deferirsi l'interrogatorio diretto ad imporre

alle pubbliche Amministrazioni medesime un obbligo,

un vincolo giuridico che per le leggi sulla contabilità e

sul patrimonio dello Stato non può costituirsi altri-

menti se non adempiendosi alle tassative disposizioni e

della legge o del regolamento sulla contabilità generale

o di altro regolamento speciale qualsiasi, secondo la

materia su cui cade la controversia.

56. Osserviamo da ultimo che le leggi ed i regola—

menti speciali e in specie l‘art. 49 che stiamo commen-

tando non riguarda, come alcuni credono. i soli rappmti

fra la Pubblica Amministrazione e i suoi agenti da non

potere alterare i diritti e le forme giudiziali sancite per

i terzi dal Codice civile in ordine al sistema delle prove.

Già. in principio di questoscritto, al n. 42, abbiamodetto

che queste leggi e questi regolamenti speciali alla ani—

ministrazione del Demanio obbligano tutti i cittadini

che in occasione di stipulazioni entrino in rapporti collo

Stato. Una applicazione speciale dell‘art. 49 del rego-

lamento fu fatta dalla Corte d'appello di Napoli quando

essa non ammise che un debitore del Demanio avesse

dimostrato un pagamento anteriore solo perchè aveva

esibito le bollette di ricevuta comprovante i pagamenti

posteriori. La presunzione di pagamento che a termini

degli articoli 1350 e l355 del Cod. civ. queste poster-ieri

bollette possono dare non è iuris et de iure, e come

quella che può essere distrutta pertanto da una prova

contraria, è rimessa all‘arbitrio prudente del giudice.

Ma la Corte d‘appello ritenne però che queste poste-

riori bollette potessero essere fondamento ad un giu-

dizio del magistrato che avesse acquistata la convinzione

morale di essersi eseguiti i pagamenti anteriori, e che

in ogni caso tali bollette fossero un principio di prova

scritta del pagamento mancante di quietanza, da per—

mettere l‘assunzione della prova testimoniale anche

per un valore eccedente le lire 500. La rigorosa in—

terpretazione data dalla Corte suprema di lt uma allo

articolo 49, non ammise queste teoriche dell’Appello

di Napoli, ed è prezzo dell‘opera riferire quanto si

legge nella sentenza del Supremo Collegio 25 aprile

1879 in causa Finanze-Di Marino (2). Dice la sen-

tenza: « La Corte di merito ritenne che non si può

elevare & presunzione di pagamento del debito ante-

riore il pagamento dei debiti susseguenti tanto più che

il debitore non produce la quietanza e il Demanio da

parte sua produce il stia registro dal quale non ri-

sulta eseguito il pagamento. Fino a questo punto l'ar—

gomentazìone e logica, giuridica, correttissima. Nello

sviluppo della questione la Corte volle trarre un prin-

cipio di prova scritta dal fatto delle quietanze rilasciate

dalla Finanza pei pagamenti posteriori al pagamento in

disputa, e ritenne che con la testimoniale poteva pro-

varsi la omissione del ricevitore di notare nel registro

_… Vedan la Tavola Sinottica allegata alla Circolare 30 giugno 1887. n. 80401 della Direzione generale del Demanio e tasse,

d‘l'Kentissimo lavoro che riassume tutte le norme sparse nelle varie istruzioni sulla materia.

(2) Carta Supr., pag. 380.
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il pagamento di che trattasi. Qui precisamente sta l'er-

rore grave di diritto: ricavare il principio di prova

scritta dalle ricevute degli anni posteriori per giustifi-

care un pagamento con una prova diversa da quella

stabilita dalla legge; ed è una condizione sine qua non.

Qualunque altra specie di quietanza non sarà valida nè

libererà i debitori, dice l'art. 49 ».

67. Ci restano a dire alcune cose sul sistema di pro—

cedura esecutiva di cui può valersi l'Amministrazione

dell'Asse ecclesiastico per la riscossione dei suoi crediti

in caso di mancato volontario pagamento da parte dei

debitori.

Nè la legge del 7 luglio 1866, nè quella successiva del

15 agosto 1867 contengono alcuna particolare disposi-

zione che rifletta la procedura di coazione di cui deve

valersi il Demanio per la riscossione dei suoi crediti

dell‘Asse Ecclesiastico, se si eccettuano gli articoli 13 e

15 di quest'ultima legge che contengono delle norme

particolari per la esecuzione reale contro gli acquirenti

di beni, delle quali norme noi daremo conto più innanzi

ragionando appunto della vendita. L'art. 21 che auto-

rizza la riscossione dei crediti coi privilegi fiscali non

parla che del Fondo per il culto e doveva parlarne

perchè questa era Amministrazione nuova,sorta un anno

prima dalle rovine della Cassa ecclesiastica. Il silenzio

serbato dalle due leggi su questo argomento di vitale

importanza fa giustamente ritenere che in questa parte

1‘Amministrazione dell'Asse ecclesiastico debba rego-

larsi colle disposizioni già in vigore per il restante

patrimonio demaniale.

Ora è da sapersi che all‘epoca della unificazione del

nuovo regno d’Italia varii sistemi erano in vigore nelle

varie provincie d’Italia per la riscossione dei crediti

demaniali. Nelle antiche provincie questa materia era

regolata da un regio biglietto del 5 luglio 1838 e delle

istruzioni 30 ottobre successivo dell’Azienda generale

delle Finanze, in Lombardia dalle disposizioni delle leggi

di finanza del 17 luglio 1805, 17 aprile 1806 e 10 marzo

1810, nonché dalla sovrana patente del 18 aprile 1816,

nel Veneto da questo istesso sistema modificato da una

sovrana risoluzione del 2 gennaio 1862 e dal regolamento

del 90ttobre successivo. Sul sistema segulto in Lom-

bardia era modellato quello in vigore nel Modenese

mentre nel Parmigiano si osservavano le prescrizioni

delle leggi 4 agosto e 18 settembre 1791 e dei rescritti

sovrani 8 marzo 1818, 18 e 20 novembre 1822 e 16 giugno

1827. In Toscana vigevano le leggi del 28 marzo 1815 e

7 gennaio 1838; nelle provincie ex-pontificie il regola-

mento 10 novembre 1834 e l'editto 9 luglio 1835, nelle

napolitane il R. D. 30 gennaio 1817 e infine nell'isola di

Sicilia quello del 18 ottobre 1819. Tutti questi sistemi

che avevano il carattere di una procedura privilegiata

stabilita a favore dello Stato in analogia a quella per la

riscossione delle imposte, rimasero in vigore senza al-

cuna eccezione fino al 1866 quando per la pubblicazione

allora avvenuta dei Codici civile e di procedura civile,

fu sollevata la questione se colle nuove leggi dovesse

intendersi abrogata ogni procedura coattiva privile-

giata, e in altri termini se il Demanio non avesse do-

vuto d'allora in poi valersi per la riscossione delle sue

rendite della procedura ordinaria. Il dubbio la cui storia

ha ora una importanza puramente dottrinale fu risoluto

nel senso che le antiche leggi fiscali non erano per nulla
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state abrogate delle nuove leggi generali codificate, e

questa opinione rimase ferma anche dopo la pubblica-

zione della legge generale italiano. sulla riscossione delle

imposte dirette del 20 aprile 1871 (l ). In questo senso e

per questa giurisprudenza, che è stata anche accolta

pienamente dalla Amministrazione demaniale colla sua

circolare del 7 giugno 1873, n. 88001—14941, ben può

dirsi che al Demanio debba applicarsi l‘art. 21 della

legge del 1867 quantunque in esso soltanto si parli del

Fondo per il culto. Lo dice esplicitamente la Cassa-

zione di Roma colla sentenza 16 febbraio 1881 in causa

Finanze-Papalia (2) e in sostanza le ammettono con-

cordemente tutti i giudicati delle Corti del Regno. Sono

quindi in vigore per il Demanio le leggi specialidipro.

cedura privilegiata delle varie provincie italianeedove

queste facciano un riferimento al rito comune s‘intende

che entra in campo la legge generale di procedura, cioè

il Codice del 1866.

68. Senonehè per avere ammesso il principio che le

antiche leggi fiscali sono tuttora in vigore, non viene

rimosso ogni dubbio allorquando queste si vogliano in-

vocare dal Demanio per la riscossione non delle rendite

ma dei capitali. Quelle antiche leggi infatti non sempre

autorizzavano una eccezionale procedura per la riscos-

sione dei capitali, e se cosi è, noi crediamo che senza

dubbio i privilegi del Demanio debbano anche oggi limi-

tarsi, come sempre 10 furono, alla esazione delle annua=

lità. La questione potrebbe essere fatta per venire a una

diversa conclusione nell‘interesse del Fondo culto che

ha per sè l‘art. 21 della legge del 1867 dove si parla di

crediti senza distinzione ver-una, e crediti sono tanto

quelli delle prestazioni o degl’interessi quanto quelli di

capitale. Ma per il Demanio la cosa è diversa. Dice la

Cassazione di Roma: se gravi ragioni di interesse gene-

rale consigliarono il legislatore a conservare la proce-

dura esecutiva per la riscossione dei crediti patrimo—

niali dello Stato, questo principio deve essere limitato

alla riscossione delle rendite patrimoniali non dovendosi

estendere ai capitali o a qualunque altro credito dello

Stato per la riscossione dei quali si deve agire davanti

ai Tribunali con le regole del procedimento ordinario.

Concorrono soltanto per la riscossione delle rendite dei

beni patrimoniali le medesime ragioni che determina-

rono il legislatore a stabilire la procedura esecutiva per

la riscossione delle imposte le quali si pagano ad anno

o a termini più brevi appunto perchè colpiscono i red-

diti dei contribuenti. Da ciò nasce che sotto la stessa

monarchia assoluta delle provincie meridionali i RR.

DD. del 30 gennaio 1817 e 18 ottobre 1819 stabilirono

la procedura esecutiva per la riscossione delle rendite

demaniali di diritto privato onde non essere ritardato il

pagamento di una entrata la quale doveva congiunta-

mente ai tributi concorrere alle spese dello Stato, ma le

azioni creditorie di qualunque natura dello Stato controi

privati non si potevano sperimentare che davanti ai tri-

bunali serrata iuris forma (3). L'importanza di questa

massima sta principalmente in questo, che il Demanio

non può procedere ad una coazione per esigere ciò che

non e vera e propria rendita senza il titolo di credito, e

una applicazione di questa deduzione la si ha nella sen-

tenza della Cassazione di Roma 10 maggio 1880 in calli“?a

Finanze contro Alberti inserita a pag. 336 Corte Sté-'

prema. Dice quella. sentenza. che è nullo il mandato di

 

(1) Vedi i Pareri del Consiglio di Stato del 15 settembre 1872

e 23 maggio 1873, e fra i numerosi giudicati le sent.: 19 mag-

gio 1873, Cassaz. di Firenze, e 22 luglio 1874, CBSSEZ. di Torino.  ('2) Corte Supr., pag. 519.

(il) Vedi: Corte Supra, 1878, pag. 273.
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coazione cui precede il Demanio pel pagamento di una

somma a titolo di com pensi che in forza dell’art. 115

del regolamento 22 agosto 1867 pretendeva essere a

lui dovuti dall'aggiudicatario di un fondo proveniente

dell‘Asse Ecclesiastico se la coazione non fu prece-

duta da alcuna forma di liquidazione nè consensuale,

nè giudiziale dirimpetto al preteso debitore circa ai

detti compensi. E la ragione del decidere sta in ciò che

non può darsi a queste leggi di eccezione una interpre-

tazione che vada oltre i casi in esse espressamente con-

templati.

50. Nei potremmo in argomento di procedure fiscali

esporre una serie di principii e di dubbi che si desu-

mono dalle varie leggi rimaste tuttora in vigore, giacchè

su questo punto di diritto la patria giurisprudenza ci

ofire una larga messe di giudicati, specialmente in or-

dine alle leggi napoletane e ai ruoli 0 quadri esecutivi,

ma non ci sembra il caso di addentrarci in questo luogo

in siffatta materia che più acconciamente in altra voce

di questo medesimo Digesto può essere svolta. Ci limi-

teremo a dire che per la esazione dei crediti dell'Asse

Ecclesiastico bene inizia la procedura esecutiva il rice-

vitore demaniale che ha in carico la riscossione della

somma. Questi ricevitori del Registro come sono le-

gittimi rappresentanti del Demanio nei giudizi esecu-

tivi che si iniziano per la riscossione delle tasse di

registro atteso il disposto dell'art. 88 della legge del

21 aprile 1862 e 131 della legge 14 luglio 1866, così hanno

pure questa legittima veste per la riscossione dei crediti

dell'Asse ecclesiastico, attesochè l'art. 7 della legge del

15 agosto 1867 demandi al Demanio l’amministrazione

dei beni, e l'Amministrazione Demaniale per il modo

come è costituita non d'altro che dei ricevitori possa

valersi come di necessario braccio esecutivo. Essi non

hanno manco bisogno di essere autorizzati dai loro su-

periori per iniziare un procedimento di coazione, quindi

malamente si vorrebbe ad essi opporre la mancata pre-

ventiva autorizzazione. In ogni caso la autorizzazione

della lntendenza al ricevitore per proseguire il giudizio

di esecuzione contro un debitore dello Stato, non solo

preserva dal pericolo di nullità gli atti successivi ma

ratifica ancora e sanai precedenti che fossero stati nulli

per difetto della autorizzazione medesima. Così ha de-

ciso la Cassazione di Roma nel 19 aprile 1876 in causa

De Flavis e Pagliacelli inserita nella Corte Suprema &

pag. 195.

60. Del resto la procedura privilegiata di coazione

esige un personale apposito, regolarmente patentato che

in talune provincie del Regno, per esempio in Lom—

bardia oggi manca, e in questi casi il Demanio prefe-

risce esigere i suoi crediti patrimoniali, compresi quelli

dell‘Asse Ecclesiastico, valendosi della procedura ordi-

naria. Nell’Asse Ecclesiastico, vi sono tuttavia dei crediti

per tasse di rivendicazione e svincolo di cui parleremo

più innanzi, per la esazione dei quali è ammesso il pro-

cedimento ingiunzionale della legge di registro e ciò

perchè il 24 °],, e il 30 % di cui si tratta assumono il

carattere di tasse di trasferimento. Non vogliamo da

ultimo omettere di osservare che una certa giurispru-

denza ha ammesso il Demanio a valersi della procedura

di cui nella legge del 20 aprile 1871 (1) ma solo in rap-

porte al ministero dei messi, alla decorrenza dei termini

e alla forma del procedimento, senza accettarne tutte le

conseguenze fra le quali quella della devoluzione al De—

mamo dei fondi subastati, in mancanza di offerenti.

 

…Vedi sent. della Cass. di Roma., 14 giugno e 10 agosto 1888.  

Caro V. — VEND1TA DEI BENI IMMOB]LI.

61. A quali beni si applichino le norme di vendita del 1867.

— 62. Quali beni il Demanio vende. — 63. Quali beni non

vende. — 64. Formazione dei lotti. — 65. Determinazione

del prezzo. — 66. Incanti pubblici. — 67. Verbale di aggiu-

dicazione. — 68. Il contratto ha immediata esecuzione. ——

69. Rivendita. — 70. Vendita le trattative private. — 71.

Quando li vende a trattativa privata. — 72. Condizioni

della vendita. — 73. Persone e capacità dei contraenti. —

74. Approvazione della vendita. — 75. Termine di 10 giorni

per l‘approvazione. — 76. Approvazione delle vendite a

trattativa privata. — 77. L‘approvazione e una condizione

della vendita. — 78. L‘approvazione e la esecutorietù. —

79. Consegna del fondo. —- 80. Il compratore non può so-

spendere il pagamento del prezzo. — 81. Insieme col fondo

il Demanio vende gli accessori. — 82. Il prezzo degli ac-

cessorii è distinto da quello del fondo. — 83. Affitti in

corso. -— 84. Conto di reparto dei frutti dell‘annata in cui

segue la. vendita. — 85. Pagamento del prezzo. —- 86. In-

teressi sul prezzo. -— 87. Anticipazioni e sconti. — 88. Ipo-

teca legale. — 89. Prescrizione degli interessi. — 90. Ob-

bligazioni ecclesiastiche. — 91. Che cosa si può pagare in

obbligazioni. — 99. Sconti del 15 per cento. — 93. lun—

dempienza del compratore entro 30 giorni dall‘aggiudica-

zione — Reincanto. -— 94. Responsabilità del primo aggiu-

dicatario. — 95. Forme del reincanto. — 96. Procedura di

coazione contro i debitori morosi. —— 97. Esecuzione per—

sonale. — 98. Esecuzione reale. — 99. Sequestro giudiziale.

—100. “Demanio non e aggiudicatario necessario dell'onda.

— 101. Ma può rendersene acquirente all‘asta giudiziale.

— 102. Liberazione del compratore - Liquidazione finale.

— 103. La vendita è fatta a corpo e non ri. misura. —

104. Pericolo e comodo. — 105. L'art. 1492 Codice civile.

—- 106. Garanzia per i vizi e difetti occulti. — 107. Ga-

ranzia di evizione - Quando non ha luogo. — 108. Casi

di vera. evizione. — 109. Prezzo che deve restituire il De-

manio. -— 110. In quali specie il Demanio rende il prezzo.

— 111. Vendita di fondi gravati da ipoteca. — 112. 0 gra-

vati da pesi. — 113. Responsabilità del Demanio - Danni-

interessi. — 114». La Corte di cassazione di Roma. — 115.

La vendita nella provincia di Roma.

81. Nei qui dobbiamo esporre le norme legislative e

regolamentari che concernono la vendita dei beni immo-

bili dell‘Asse ecclesiastico, avvertendo subito che esse si

applicano solamente ai beni pervenuti al Demanio per

efi'etto delle leggi di soppressione e di conversione del

1866 e 1867 e non anche ai beni pervenuti allo stesso

Demanio in causa delle soppressioni precedenti del 1855,

del 1860 e del 1861. I beni immobili di queste anteriori

soppressioni passarono per effetto delle leggi stesse alla

Cassa ecclesiastica e colla legge del 21 agosto 1862,

n. 794, al Demanio dello Stato il quale per l'art. 7 fu

autorizzato ad allenarli colle stesse leggi e norme che

regolano la vendita degli altri beni demaniali cioè colla

legge fondamentale 21 agosto 1862, n.793 e regolamento

[4 settembre 1862, n. 812, e a mezzo, fino a che esistette,

della Società. anonima incaricata della vendita dei beni

demaniali giusta la convenzione approvata colla legge

del 24 novembre 1864, n. 2006. Ora questa Società ano-

nima ha cessato le sue operazioni e dei beni di quelle

provenienze, se ancora ne esistono, viene operata la

vendita direttamente dal Demanio in conformità della

legge del 1862 predetta. Ciò fu spiegato anche con una

circolare ministeriale n. 322, del 14 agosto 1868. Tutto

quello pertanto che è a dirsi in ordine a queste vendite

trova più acconcia sede, benchè si tratti di beni eccle-

siastici, nella voce Demanio antico o Demanio patrimo-

niale dello Stato. L‘unica disposizione legislativa che

deve essere qui da noi richiamata perchè si scosta dalle
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norme generali di liquidazione del patrimonio demaniale

e fu dettata in contemplazione dei beni che passavano

allo Stato dalla Cassa ecclesiastica è quella dell'art. 6

della legge del 21 agosto 1862, ii. 794, la quale autorizza

il Governo ad alienare ai Comuni a trattative private i

fabbricati urbani posti nel rispettivo loro territorio dei

quali avessero avuto bisogno per uso proprio e dei quali

avessero fatta richiesta entro 6 mesi dalla presa di pos—

sesso. In relazione a questa disposizione Vedansi gli ar.

ticoli 27. 28 e 29 del regolamento approvato col R. D.

25 settembre l86'3, n. 855.

La legge per la liquidazione o vendita del vero e pro-

prio Asse ecclesiastico quale era stata promessa dall'ar-

ticolo ll, ultimo comma, della legge del 7 luglio l866. fu

quella del l5agosto 1867 nei suoi articoli dal 7 al 15 e col

suo regolamento del 22 agosto 1867, n. 3852, che noi

stiamo per esaminare. Vi fu una legge modificativa del

10 luglio l88l, n. 289, di cui dovremo occuparci, non

tenendo calcolo dell'altra legge 20 maggio I872. n. 816,

la quale ebbe un carattere transitorio. La legge del

19 giugno l873 per Roma col suo art. ll si riporta alla

legge generale di liquidazione del 1867 non senza intro-

durre alcune varianti come ad esempio coll'art. 19. E noi

spiegheremo a suo tempo come avviene in Roma il pro-

cedimento di liquidazione per quel tanto che ha relazione

col vero e proprio Asse ecclesiastico.

02. L’Amministrazione demaniale pone in vendita tutti

i beni immobili di cui ha preso possesso sia per soppres-

sione che per conversione anche se sieno gravati da

oneri e da ipoteche, fatta eccezione solo per quelli gra-

vati da diritto di usufrutto o di abitazione a favore di

terzi o degli investiti o dei religiosi a riguardo dei quali

la presa di possesso è da considerarsi più nominale che

reale. Ma quando diciamo che nella vendita devono es—

sere compresi tutti i beni di cui si e preso possesso ef-

fettivo, noi dobbiamo supporre che il verbale di appren—

sione sia stato eretto in conformità della legge, cioè con

riguardo alle eccezioni che tanto nel caso di soppres-

sione come in quello di conversione la legge stessa ha

introdotto per esentare alcuni immobili dalla devolu-

zione al Demanio e per un riguardo agli investiti, o per

rispetto all‘esercizio del culto ed alla finalità degli enti

conservati (1). Così non si pongono in vendita i fabbri-

cati dei monasteri femminili che devono servire all‘abi-

tazione delle religiose per concessione della legge fino a

che stanno in vita, ma sibbene quei terreni e quei locali

che non sono indispensabili al monastero come ad esempio

la casa ad uso di foresteria. Si pongono in vendita i fab-

bricati dei conventi e le rispettive parti redditizie non

chiesti o non concessi ai Comuni e alle provincie giusta

l'art. 20 della legge del 1866. Si pongono in vendita i

beni costituenti la dotazione dei beneflzi, prelatura, cap-

pellanie, fondazioni e legati pii ad oggetto di culto pei

quali non fu in tempo utile, giusta la legge del 15 agosto

1867, fatta domanda di rivendicazione o di svincolo. Si

vendono i beni provenienti da benei'lzi di patronato

regio e quelli delle cappellanie laicali che sono stati ri-

vendicati e svincolati a favore del Demanio per effetto

del decreto ministeriale del 5 agosto 1869. Infine si ven-

dono i beni che erano vincolati a diritti di riversibilità

() devoluzione qualunque siano i patti e le condizioni sta-

bilite per questi diritti peroccliè gli articoli 22 della legge

del 1866 e 4 del l867 limitano l‘esercizio di tutti questi

diritti,senza eccezione, alla rendita pubblica che verrà.

iscritta in corrispondenza ai beni vincolati. Avvertiamo

poi che l‘esercizio del diritto di devoluzione dei fabbri-

 

… Art. 18, legge 1866.
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cati monastici accordato ai Comuni dall'articolo 20 della

legge del 1866 non produce la conseguenza di dovere

lasciare a loro profitto quelle parli redditizie annesse

ai fabbricati stessi che erano indispensabili ai religiosi

attesa la professione che essi facevano delle regole mona.

stiche, imperocchè cessate tali esigenze della vita clan.

strale quelle parti devono essere vendute a profitto del

Demanio se appena è possibile distaccarle dal restante

fabbricato.

63. Non si vende ciò che è incluso nel fabbricato mo-

nastico & modo di cortile, 0 non ha altro accesso che dal

fabbricato stesso, o manca della entità necessaria per

formare corpo a sè, o non si può separare senza spese

eccessive o senza grandemente alterare la condizione

dei fondi, o senza rendere“ fabbricato inservibile o sog-

getto & servitù gravose. Se i fabbricati disponibili per

la vendita pes-sono servire per uffici governativi o per

case di pena, è giusto che il Demanio li destini a questi

scopi giusta gli articoli 20 e 21 della legge del 1866 e

art. 75, a. l del regolamento del 1867. Fra i beni imma.

bili da vendersi non si comprendono i fondi soggetti &

colonia perpetua, perchè cosfiluiscono in sostanza altret-

tante vere enfiteusi, mentre i canoni, icensi e le presta-

zioni di qualunque natura (che per le leggi dell'Asse

ecclesiastico si considerano come sostanza mobile) sono

attribuiti al Fondo per il culto se provengono dagli

enti soppressi, o lasciati nel dominio degli enti che siano

semplicemente soggetti a conversione. Sono anche en.

cettuati dalla vendita i fondi rurali ecclesiastici in Si'

cilia, che devono essere censuati per conto del Demanio,

a termini della legge del 10 agosto 1862, ii. 743.

64. Le norme date in più riprese dal Ministero delle

finanze ai suoi dipendenti ed alle Commissioni provin-

ciali, per la formazione dei lotti da porsi in vendita.

non formano materia di diritto, ma piuttosto di buona

amministrazione, e noi qui non ne dobbiamo tenere pa-

rola. Ci limitiamo pertanto a richiamare gliart. 65 e66

delle istruzioni 26 dicembre 1865, e le circolari n. 640

del 31 agosto l87l, n.41 del 1878.n. 7 del 31 agosto l867.

Ci occuperemo più tardi delle condizioni generali espe-

ciall della vendita. Qui osserveremo che l‘lntendenza

compila una tabella di vendita e un foglio di calcola-

zione del prezzo, e che la Commissione provinciale deve

prendere in esame l‘uno e l'altro documento e autoriz-

zare l‘esperimento delle aste. ] beni soggetti a servitù

personali di usufrutto, non sono per sè stessi inaliena-

bili, ma si possono benissimo vendere, tenendo conto

del peso dell’usufrutto calcolato in ragione del tempo

probabile della sua durata in base alle tavole della vita

media. Ma per non fare inutili spese, l’Amministrazione

demaniale deve rendersi conto delle probabilità di ven—

dita che per tali beni possono esservi, ed evitare l’in-

canto quando possa presumere che esso vada deserto.

Lo stesso sistema deve tenere quando il fondo affittato

per la sua totalità non possa vendersi che ripartito in

lotti, e non sia possibile ovviare agli inconvenienti che

possono nascere dalla divisione del canone d'affitto fra

i vari lotti. In questi casi può essere più conveniente

differire la vendita, e la stessa convenienza. può esservi

per quei lotti, che anche essendo di un solo corpo e Il-

beri da. usufrutto, per cause transitorie d‘ordine morale

ed economico, non possano che assai difficilmente essere

venduti.

85. Per la determinazione del prezzo, l'art. 10 della

legge del 15 agosto 1867, detta norme e criteri assoluti,

ma non è escluso che a queste norme e a questi criteri

possa dalla Commissione essere sostituito un apprez-

zamento diverso, quando per le condizioni speciali dello



stabile sorgano gravi dubbi sulla attendibilità dei cri-

teri legali o ne manchi alcuno, ovvero la loro applica-

zione dia risultati assolutamente anormali in confronto

del prezzo ordinario che hanno i beni in analoghe con-

dizioni. Per evitare questioni non si comprendono nel

prezzo nè il valore degli immobili per destinazione

(scorte), giusta gli articoli 413 e 414 del Codice civile,

nè il valore delle migliorie fatte ai fondi del conduttore

quali possono risultare dal bilancio al termine della 10-

cazione, sebbene l'acquirente debba pagare tanto l'uno

che l‘altro dei due valori. Non si deducono i capitali

assicurati con ipoteca, ma si tiene calcolo degli altri

oneri afferenti i fondi che passano a carico del com-

pratore e che nel contratto devono essere specificati.

BB. Omettiamo di accennare alle prescrizioni concer-

nenti la pubblicazione degli avvisi d'asta e il modo di

tenere l‘incanto, sia a candela vergine che a schede se-

grete“). Osservaremo che l‘inserzione dell‘avviso nella

Gazzetta Ufficiale è prescritta solo pei lotti che supe-

rano le lire 50,000, e l'inserzione nel Bollettino di an-

nunzi della Prefettura si fa solo per ilotti che superano

le lire 8000, essendo stato modificato l’art. 92 del Rego-

lamento del 1867 col R. D. 18 settembre 1870 n. 5894.

Il tempo nel quale gli avvisi devono stare esposti al

pubblico,è minore di quello prescritto dal regolamento

per la vendita dei beni del Demanio antico, dove è di

un mese. Per l'Asse ecclesiastico e solo di 15 giorni

peri primi incanti e 5 giorni per i secondi e successivi,

ma e un termine sufl‘lciente per portare la notizia del-

l‘astaa cognizione di tutti coloro che possono avervi

interesse. L‘art. 96 del Regolamento del 1867 ammette

le ofierte per procura e le procure devono essere anten-

tiche e speciali. Se l'offerta è fatta a nome di più per-

sone, questo si intendono solidalmente obbligate. E lecito

anche offrire per persona da dichiarare, ma l'ofi"erente

resta garante solidale, verso l'Amministrazione, della

persona per la quale ha licitato. Se avvenga che il con-

corrente all‘asta non faccia entro tre giorni la dichia-

razione della persona o delle persone per le quali ha

“citato, 0 questa non intervengano a sottoscrivere il

verbale, accettando o abbia dichiarato persone incapaci

o non legittimamente autorizzate, in questi casi l'aggiu-

dicatario viene considerato, per tutti gli effetti legali,

come vero ed unico acquirente.

L'aggiudicazione al primo incanto‘non può avvenire

se non si hanno otîerte almeno di due concorrenti, ma

invece al secondo incanto si delibera, quand’anche si

presenti un solo oblatore la cui offerta sia per lo meno

uguale al prezzo prestabilito per gli incanti. General-

mente dopo un primo incanto a gara verbale, che sia

andato deserto, se ne tiene un secondo col metodo delle

offerte scritte e segrete, ma se anche questo secondo

esperimento non sorta effetto, la Commissione può

ordinare una nuova asta con ribasso del prezzo e la de-

liberazione, se presa ad unanimità di voti, e senz‘altro

esecutiva, se no, è rimessa al Ministero per le sue

decisioni.

07. Chiusa lalicitazìone il presidente dell‘incanto pro-

clama aggiudicatario colui che risultò il migliore offe-

rente, Semprechè. il procedimento dell'asta sia stato

P°€olare, appone al verbale d‘incanto la propria firma,

e cura che sieno apposte anche quelle di tutti i funzio-

nari che hanno presenziato, quella dell'aggiudicatario e

quella infine della persona dichiarata che sia presente

quando l'ofierta sia stata fatta per persona da dichia—
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rare. Qualora l‘aggiudicatario, o la persona dichiarata,

fossero analfabeti o incapaci di firmare, il processo ver-

bale sarà sottoscritto da una persona incaricata dal-

l'analfabeta o incapace, alla presenza di due testimoni

che devono firmarsi come tali. Se l‘aggiudicatario si

rifiuti di firmare il verbale, deve farsi menzione di ciò

nel verbale stesso, che rimane egualmente fermo e pro-

duce tutti gli effetti legali. Dice l'art. lll del Regola-

mento, clie il verbale (l‘aggiudicazione deve essere ri-

messo alla Commissione provinciale, la quale entro il

termine di 10 giorni lo esamina, e trovatolo regolare,

le approva. La facoltà di negare l'approvazione della

vendita è insita nella Commissione provinciale, quando

essa si convinca della esistenza di gravi irregolarità di

sostanza e di forma, ma non può però dichiarare aggiu-

dicatario una persona diversa da quella che fu tale pro-

clamata all'incanto. Essa Commissione sospende pur

anche le ageindicazioni a favore degli enti morali,

quando questi non siansi preventivamente confermati

alle disposizioni della legge del 5 giugno 1850, n. 1037,

e del R. D. 26 giugno 1864, n. l8l7.

GB. Proclamata l'aggiudicazione, il contratto deve

avere senza indugio la sua esecuzione, imperocchè, men-

tre da una parte la Commissione entroil periodo di 10

giorni è tenuta ad approvare o a respingere il contratto.

dall‘altra l'aggiudicatario, entro lo stesso periodo di

tempo, deve versare due ventesimi del prezzo, calco-

lando il deposito cauzionale dell'oll'erta, e deve altresi

pagare l'importo delle scorte indicato nell'avviso e de-

positare una somma preventivamente stabilita per le

spese. Allora lo stesso aggiudicatario ha diritto d'avere,

quando la vendita sia approvata, un estratto del ver-

bale di delibera, che viene spedito in forma esecutiva

dal segretario della Commissione, e questo estratto fir-

mato dal prefetto, munito del sigillo della Prefettura, e

titolo autentico ed esecutivo della compravendita per

procedere alla presa di possesso, alla voltura catastale,

alla trascrizione come espressamente dice l‘art. 13 della

legge. La consegna del fondo ha luogo colla contempo-

ranea stima delle scorte vive e morte, che l‘acquirente

definitivamente soddisfa, tenuto conto di quanto per

questo stesso titolo ha pagato per ottenere l'estratto

autentico del verbale entrai 10 giorni dalla aggiudica-

zione. Per questa parte la vendita è subordinata alla

misurazione e stima degli oggetti mobili, osservate le

forme speciali volute dagli articoli 116, 117 e HB del

Regolamento. Al compratore devono anche essere con-

segnati i titoli di proprietà. e di affitto che siano in pos-

sesso dell‘Amministrazione. Dopo il Demanio richiede

al Conservatore delle ipoteche la trascrizione, e se il

prezzo non sia stato integralmente pagato, anche la

iscrizione dell‘ipoteca legale per garanzia del residuo

prezzo dovuto, coi relativi interessi del 6°/,, per un

quinquennio in ragione scalare, e ciò in relazione ai

patti della vendita di cui fra poco terremo parola.

69. Nel caso che l'aggiudicatario lasci decorrere

trenta giorni, senza presentarsi a pagare il primo

decimo e l'importo delle scorte, nè faccia il deposito per

le spese, dice l'art. 13 della legge che ill)emanio deve

procedere a nuovi incanti del fondo, a rischio e spese

dell‘aggindicatario, il quale perde il deposito ed è inoltre

tenuto al risarcimento dei danni. Esso è tenutoin questi

casi al pagamento delle spese d'incanto e di reincanto,

e alla differenza che si verifichi in meno tra il prezzo

della prima aggiudicazione e quello ottenuto dal rein-

 
 

_ (1) Le Istruzioni del 1869 quando parlano di gara pubblica

Intendono parlare della gara fatta con offerte verbali e quindi

Dianne nume, Vol. IV, Parte 1“.

 note a tutti, ma è chiaro che anche l'asta a schede segrete

non è meno pubblica perchè aperta a tutti.

106.
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canto, non meno che al risarcimento di qualunque danno

che fosse derivato dal suo inadempimento. 11 nuovo in-

canto viene allora aperto a gara pubblica col ribasso

del decimo del prezzo pel quale fu eseguita l‘aggiudica-

zione. Nella mancanza di oblatori si fa un ulteriore in-

canto col ribasso di un altro decimo e cosi di seguito,

finchè non si abbiano oblatori e non avvenga la nuova

aggiudicazione.

70. L'ultimo comma dell'art. 12 della legge del 1867

era informato a un criterio eccessivamente rigoroso di

diffidenza, per ogni vendita che l'Amministrazione de-

maniale potesse fare a trattative private, cioè senza la

formalità dei pubblici incanti, e stabiliva che l'aliena-

zione non potesse mai aver luogo per trattative private.

Quell'articolo escludeva anche la possibilità di esperi-

mentare la licitazione privata, cheè una forma di ven—

dita alla quale sono ammesse soltanto alcune determb

nate persone, ma che pure garantisce il maggiore

vantaggio del venditore, e permette gli aumenti sul

prezzo prestabilito. Ma l’art. 106 del Regolamento, pre-

vedendo il caso che ad un pubblico incanto per schede

segrete, due o più concorrenti avessero potuto fare una

offerta uguale, aveva ammesso, non sappiamo con quanta

costituzionalità, che fra quei medesimi concorrenti po-

tesse essere aperta una nuova gara, la quale in sostanza

veniva ad essere una privata licitazione. E del resto il

sistema della legge del 1867, era e si ravvisò poco pra-

tico, giacchè vari piccoli lotti non trovavano compra-

tori che fossero disposti ad assumere a loro carico le

non indifi‘erenti spese a cui dà luogo una pubblica gara.

Quel sistema era anche in opposizione a quanto dispo-

neva l'art. 4 della legge sulla vendita dei beni del De-

manio antico del 21 agosto 1862, n. 793, e anche alla

legge del 24 novembre 1864, n. 2006, e perciò fu abban-

donato dapprima per effetto delle leggi del 20 maggio

1872, n. 826, e 30 giugno 1876, n. 3203, e poi in via de-

finitiva colla legge del 10 luglio 1881, n. 289, la quale

dichiarò applicabile alle vendite dei beni dell'Asse eccle-

siastico l’art. 4, n. 6 della legge sulla Contabilità gene-

rale dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026. Questo arti-

colo cosi si esprime: Si possono stipulare contratti a

partiti privati, senza la forma di incanti, quando l‘asta

sia andata deserta o non siansi raggiunte offerte al li-

mite fissato dal Governo,'nel qual caso però, nel con-

tratto a trattativa privata, non si potranno variare se

non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il

limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto. La legge

del 1881 non solo dà facoltà. all'Amministrazione di

vendere a partito privato tutti i lotti dei beni ecclesia-

stici pei quali è avvenuta., o avverrà, una diserzione di

asta, ma ha tolto puranche le cautele che erano state

introdotte dalle leggi del 1872 e del 1876 sopra richia-

mate, riguardo al modo di autorizzare sitTatte vendite,

avendo dichiarato non essere più necessario, nè che la

Commissione provinciale di sorveglianza fosse unanime

nell'accettare le proposte di vendita, nè che la facoltà

di deliberare sulla vendita dei lotti di un prezzo supe-

riore alle lire 8000 fosse riservata (come per quelle

leggi lo era) alla Commissione centrale di sindacato. Le

deliberazioni pertanto di vendita a partito privato, sono

tutte prese dalle Commissioni provinciali alla semplice

maggioranza di voti.

71. Perchè si faccia luogo alla vendita & trattative

private, e necessario che a somiglianza della legge del

1862 per il Demanio antico, siano andate deserte due

aste o basta che ne sia andata deserta. una. sola? E le

due aste dovranno essere tenute, giusta l'art. 100 del

Regolamento del 1867, l'una ad offerte verbali, l'altra  
 

a schede segrete? Veramente l‘art. 4, n.6 della legge

di contabilità del 1869 ora riportato, non parla che di

un'asta andata deserta, ma quell'articolo non si può in-

tendere che in relazione all‘art. 41 del Regolamento

approvato con R. D. 4 maggio 1885, n. 3074, il quale

dice che andata deserta un'asta, per regola se ne deve

esperimentare una seconda primadi procedere allaven.

dita per trattative private. E ammessa la necessità di

esperimentare due aste, come ha ritenuto il Ministero

colle istruzioni 4 agosto 1881 (Ball,. Demenziale, 1881,

pag. 660), e coll'allegato n. 28 della circolare 30 giugno

1887, n. 80401, giusto è che per quanto riguarda la

forma delle due aste debbasi richiamare l‘art. 100 del

Regolamento del 1867. Dice però l‘art. 41 del Regola-

mento di contabilità, che in casi e per circostanze spe-

ciali, il ministro può con suo decreto motivato, auto.

rizzare la vendita a trattativa privata anche dopo la

deserzione di un solo esperimento pubblico, e noi cre-

diamo che questa facoltà del ministro, in tema di ven-

dita di beni ecclesiastici, sia deferita alle Commissioni

provinciali.

72. Tutte le cose che fino ad ora abbiamo dette con-

cernono le formalità amministrative. dalle quali deve

essere accompagnata la vendita, ma ciò che v'ha di

maggiormente interessante si e l'esame che ora ci pro-

poniamo di fare delle clausole o dei patti, sotto i quali

avviene la vendita dei beni ecclesiastici, tenuti presenti

iprincipii fondamentali del diritto comune, non meno

che quelli particolari stabiliti dalla legge del 1867e

degli articoli 87 e 88 del suo regolamento, i quali patti

sono riassunti ed esposti nel capitolato a stampa che

accompagna, per ordine ministeriale, tutti i contratti

di alienazione, sia a pubblico incanto che a trattativa

privata.

73. In ordine alle persone dei contraenti la compra-

vendita, cominciamo dall'osservare che chi vendeil‘ondi

tolti agli enti ecclesiastici dalle leggi del 1866 e 1867. è

il Demanio dello Stato, non il Fondo per il culto il

quale malamente verrebbe ad essere chiamato in causa,

sia pure nella persona del ricevitore demaniale o del-

l'intendente. Questo errore che si manifestò in una sen-

tenza del tribunale di Messina, fu avvertito dalla Cas-

sazione di Roma, la quale con sentenza del 21 settembre

1889, deplorò che avesse potuto farsi una cosi enorme

confusione, giacchè a termini delle leggi eversive della

proprietà ecclesiastica, il Fondo per il culto non ha

alcuna ingerenza nella vendita degli immobili, spet-

tando esclusivamente ai Demanio come la proprietà. di

essi, cosi il còmpito di amministrarli e di alienarli.

Chi può comperare? Le disposizioni relative alla in-

capacità in cui sono alcune persone di contrarre obbli-

gazioni, si rinvengono nel Codice civile, nè qui occorre

farne richiamo. Noteremo soltanto che per l'art. 1457

non possono essere compratori nemmeno all'asta pub-

blica, sotto pena di nullità del contratto. nè direttamente

nè per interposte persone, i pubblici ufficiali, peri beni

che si vendono sotto la loro autorità. e mediante il loro

intervento. Questa disposizione si applica, oltrechè agli

impiegati della Amministrazione demaniale, anche al

membri delle Commissioni di sorveglianza i quali de-

vono perciò, quando vogliono concorrere agli incanta

ottenere l'autorizzazione del Ministero. Il Ricci nel suo

Corso di diritto civile, tuttavia osserva (1) che questa

nullità. non può colpire gli acquisti che abbiano fatto

quegli ufficiali pubblici i quali non abbiano eserc11ato,

riguardo ai beni acquistati, alcun atto di autorità, come

 

(1) Vol. vn, pag. 206.



ASS E ECCLESIASTICO

sarebbe il caso di un intendente o di un ricevitore che

acquista beni posti fuori della provincia o del distretto

che amministra, o di acquisti fatti da un membro della

Commissione, il quale siasi astenuto dall'autorizzare la

vendita e di assistere come pubblico ufficiale alla pub-

blica gara. Ein osserva che in questi casi la vendita

non ha luogo per autorità di siiiatte persone, e mediante

il loro intervento e il divieto della legge non ha ra-

gione di essere. La nullità di che andiamo ragionando,

tiene all'ordine pubblico perchè la legge colla sua dispo-

sizione ha voluto, non solo impedire, ma anche togliere

ilsospetto che le vendite dei beni dello Stato, possano

farsi per mezzo di persone che sono in condizione di

potere con quelle stesse vendite provvedere ai loro par-

ticolari interessi. Pertanto questa nullità è opponibile

da chiunque abbia interesse ad opporla, e può anche

essere rilevata d'ufficio dal giudice, non potendo il si-

lenzio o l'accordo delle parti rendere inefficace una di-

sposizione legislativa concernente il pubblico interesse,

e ad essa non è applicabile il termine di decadenza di

cui all’art. 1300 del Codice civile.

I Corpi morali non possono rendersi acquirenti di beni

immobili e divenirne quindi proprietari, se non dopo

essere stati autorizzati giusta la legge del 1850, ma può

darsi benissimo che alla pubblica asta si presenti un am-

ministratore, ad esempio, un sindaco, il quale dichiari di

licitare per il Comune, e in questa rappresentanza resti

deliberatario. Da quando passa nel Comune la proprietà

dell‘immobile? Incapace il Comune di acquistare senza

essere preventivamente autorizzato, esso non diventa

deliberatario degli immobili all'asta giudiziale o dema-

niale, ma deliberatario e proprietario diviene il sin-

daco licitante. E perciò quando avvenga che il Comune

debitamente autorizzato, faccia l’acquisto del fondo del-

l’aggiudicatario, si hanno due diversi trasferimenti (l).

74. Il contratto di vendita non è perfetto se non

quando sia stato approvato, perchè senza approvazione

manca o è difettoso il consenso dato dalla pubblica. Am-

ministrazione e viene meno uno dei requisiti essenziali

ad ogni obbligazione (2). Tuttavia gli efietti della ven-

dita per l'art. 114 del regolamento si retrotraggono al

giorno della aggiudicazione, in modo da lasciar credere

che la superiore approvazione debba piuttosto riguar-

dare, almeno per quanto riguarda l‘aggiudicatario, la

condizione risolutiva a cui è subordinato ii contratto.

Infatti l'art. l3 della legge. l’art.. lll del regolamento e

l'art. 97 delle istruzioni 26 dicembre l869 impongono al

deliberatario l'obbligo di dare esecuzione al contratto

pagando il primo decimo del prezzo entro lO giorni a

partire da quello dell'incanto e di anticipare un deposito

per le spese. Tutto questo è da farsi avanti che sia in-

tervenuta o negata la approvazione del contratto da

parte della Commissione provinciale, tantochè questa

approvazione, secondo il sistema del regolamento, piut-

tosto che doversi considerare come' un elemento inte-

grante e indispensabile del consenso, o una condizione

sospensiva (3). deve aversi per una vera e propria con-

dizione risolutiva potestativa a cui è sottoposta la sti-

pulazione. Ma la condizione non è la approvazione, sib-

bene la non approvazione la quale annulla se del caso il

contratto che per sè stesso era esistente ed aveva avuto

““ Principio di esecuzione. L'articolo 97 delle istruzioni

26 dicembre 1869 dice: Quando l'aggiudicazione venga

annullata dalla Commissione, l‘lntendenza provvede
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alla restituzione di quanto il deliberatario ha pagato

per prezzo di aggiudicazione nonché del deposito per

spese e tasse. Se l‘aggiudicatario ricusi di accettare la

restituzione gli si deve fare l'oiîerta reale della somma

a. mezzo d'usciere.

Ora guardando le cose dal punto di vista della Ammi-

nistrazione venditrice ci proponiamo il quesito se anche

di fronte ad essa l’approvazione costituisca una condi-

zione risolutiva potestativa o piuttosto una condizione

sospensiva ovvero una semplice integrazione del con-

senso. La ragione per dubitare che lo stesso patto con-

trattuale muti natura secondo che lo si riguardi negli

effetti che è destinato a produrre riguardo all'uno che

all'altro dei due contraenti trova la sua ragione in

questo che per l'art. 5 del capitolato di vendita la pub-

blica Amministrazione non assume obblighi che per il

l'atto della intervenuta approvazione del contratto. Sof-

fermando la propria attenzione su questo punto la Corte

d’appello di Aquila con sentenza del l5 dicembre 1865 (4)

ha potuto adermare che l‘approvazione della Commis-

sione è condizione essenziale affinchè il contratto sus-

sista e l’acquirente si ponga in possesso dei beni. Giuri-

dicamente però è inammissibile che la medesima

condizione possa avere natura diversa a seconda che la

si esamini in rispetto all'uno od all’altro dei contraenti

e noi siamo pertanto d'avviso che se per il compratore

tale approvazione costituisce una condizione risolutiva,

anche per il demanio essa sia condizione risolutiva po-

testativa, tanto più che per l'art. 120 del regolamento di

contabilità generale dello Stato la pubblica Ammini-

strazione può astenersi dal rendere esecutivi i contratti

anche riconosciuti regolari.

Perchè entro lO giorni dalla data del verbale di ag-

giudicazione la Commissione, giusta l'art. 13 della legge,

deve prendere una deliberazione di approvazione o di

annullamento del contratto, dovremo noi ritenere che

non avvenendo entro quel termine la deliberazione della.

Commissione la condizione risolutiva siasi appurata nel

senso che il contratto sia senz'altro approvato?

75. Una autorevole sentenza della Cassazione di Roma

in data 22 gennaio 1879, Finanze contro Merignone, che

ha formato oggetto della circolare ministeriale inserita

a pagina 481 del Bollettino demaniale 1879, ha dichia-

rato che anche scorsi i 10 giorni prefissi alla Commis—

sione provinciale perla approvazione dei contratti senza

che la Commissione abbia deliberato, non per questo i

contratti diventano per ciò solo perfetti e cosi non sono

obbligatorii per l’Amministrazione demaniale. Quella

sentenza si fonda principalmente sull’art. 5 del capito-

lato che stabilisce gli obblighi della Amministrazione

non in mancanza della disapprovazione del contratto,

ma in presenza della approvazione del medesimo. La

stessa giurisprudenza fu seguita dalla medesima Corte

nell'altra sentenza 19 luglio 1886, Finanze contro Glo-

botching (5), e la predetta massima è perciò oramai in-

controversa. Ma quale portata giuridica ha il termine

stabilito dall'art. 13 della legge, perchè le Commissioni

decidano sul contratto? Ritiene la stessa Cassazione che

il termine di 10 giorni non può essere che una norma

amministrativa prefissa alla Commissione onde'non si

abusi del vincolo che l’aggiudicazione impone al com-

pratore e i rapporti giuridici che ne scaturiscono non

restino indefinitamente in sospeso. Essa però non esclude

che l‘assegnazione di questo termine possa attribuire al

 

(1) Cassaz. Roma. 3 luglio 1888, in causa Finanze e. Orlandi

(Corte Supa, pag. 763).

(e) Art. 120 del Regol. di contabilità generale d°“° S““°'
 (3) Art. 110 del Reg. di contabilità.

(4) Demanio e. Baldati (Legge, Lx, 1, 17.).

(5) Corte Supr., p. 814.
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deliberatario il diritto di mettere in mora la Commis-

sione pel risarcimento del danno proveniente dall'in—

dugio qualora il ritardo derivi dalla natura stessa delle

indagini alle quali la Commissione è tenuta.

76. La regola per la quale il contratto e perfetto non

per la mancata disapprovazione ma soltanto per la in-

tervenuta esplicita approvazione vale anche per le ven-

dite a trattativa privata le quali non si possono dire

perfezionate solo perchè furono previamente autoriz—

zate dalla Commissione. Si è potuto discutere se a queste

vendite in sostanza regolato dalla legge di contabilità

tosse applicabile la legge del 1867, ma ogni discussione

era oziosa di fronte all’art. 14 del capitolato a stampa

di queste vendite private nel quale havvi un riferi-

mento alla legge del 1867 ed al suo regolamento per po-

teria invocare tutta quanta come legge contrattuale.

77. Richiamando quanto abbiamo detto al n. 75 circa

la natura della obbligazione che assume il demanio col

verbale di aggiudicazioneavanti chela vendita sia stata

approvata, ci sentiamo in obbligo di confutare quanto

da alcuni viene all‘ermato che cioè è giuocol‘orza am-

mettere in questi casi la mancanza di un contratto per-

fetto piuttosto che incorrere nella contraddizione di

dover sostenere la esistenza di un contratto che può

essere posto nel nulla per la volontà di una delle parti

contro la regola. di diritto secondo la quale la condizione

apposta ad un contratto obbligatorio non può mai essere

rimessa al nudo volere dell'obbligato (art. 1162 Codice

civile). Possiamo osservare che anche per diritto ro-

mano eranvi contratti in cui restava obbligata solo una

delle parti e non mai era accordata l‘azione contrattuale

contro il contraente non vincolato: Si quis a pupillo

sine tutoris auctoritate emerit ea: una latere constat

contractus nam qui emit obligatus est pupillo, sibi

pupillum non obligat. ]. 13, 5 29,1). 19, 1. — Uncle in

his causis ew quibus obligationes mutuae nascuntur si

tutoris auctoritas non inierveniat ipsi quidem qui cum

his contrahuntur obligantur, ai inviccm pupilli non

obligantur, pr. h., t. 21. — lnfine: Pupillus vendendo

sine tutoris auctoritate non obiigatur sed nec in

emendo nisi in quantum lacupletior factus est. Vedi

Codice civile, art. 1107. Per il nostro Codice certo uno

può obbligarsi sotto condizioni determinate lasciando in

balla dell‘altra parte il perfezionare definitivamente il

contratto, e questa maniera di obbligarsi è una specie

di pacium de contrahendo. Che se l‘articolo 1162 del

Codice civile dichiara la nullità della obbligazione la

quale dipenda dalla mera volontà. dell'obbligato, trattan-

dosi però di contratti bilaterali la circostanza che una

parte ha fatto dipendere la sua adesione al contratto

dalla mera volontà, non impedisce che l'altra parte, che

invece volle obbligarsi, sia vincolata (l).

78. L‘approvazione data al contratto non è di impe-

dimento a che esso possa essere rescisso dalla pubblica

Amministrazione quando l'aggiudicatario non versi entro

i primi dieci giorni il primo decimo del prezzo e non

eseguisce il deposito per le spese, imperocchè allora si

verifica la condizione risolutiva che è insita ad ogni rap-

porto di obbligazione (art. 1165). Nè il Demanio ha

d‘uopo di adire l'Autorità giudiziaria perchè essa di-

chiari l’annullamento del contratto, imperocchè il ver-

bale di aggiudicazione non diviene definitivo e titolo

esecutivo senza la dichiarazione che vi appone il Pre-

fetto posteriormente ai pagamenti fatti dall'acquirente.

E d‘altra parte l'art. 13 della legge e 124 del regola-
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mento chiaramente tracciano al Demanio il procedi-

mento di rivendita trascorsi 30 giorni di inadempienzaa

partire dal verbale d'incanto. Può tuttavia presentarsi

il caso nel quale il Prefetto per errore o per qualsiasi

altra causa abbia reso esecutivo il verbale di delibera

senza che l‘acquirente siasi curato di versare il prima

decimo del prezzo ed abbia eseguito il deposito. in

questo caso l‘atto di vendita è divenuto perfetto colla

approvazione della Commissione non solo, ma è dive-

nuto puranche titolo esecutivo per ogni eil‘etto sia della

consegna che della voltura e trascrizione. Potrà l‘Am-

ministrazione finanziaria iniziare il procedimento di ri.

vendita senza adire l‘Autorità. giudiziaria? La Corte di

cassazione di Roma ha dovuto esaminare questo caso e

con sentenza del 12 marzo 1883, n. 180, in causa Costa

contro 1‘Amminist. dell'Asse ecclesiastico in Roma (2),

così ha ragionato: La legge nell'art. 13 parla di nuovi

incanti nel presupposto che anche data l'approvazione,

non siansi fatti i versamenti e così il verbale di agg….

dicazione non siasi potuto munire della forza esecutiva.

il legislatore non ha contemplato il caso opposto a quello

ossia di un verbale di delibera reso esecutivo di fronte

alla totale o parziale mancanza di versamenti. Nulla

perciò abbiamo da farci ritenere che la esecutorietà ac—

cordata in tali contingenze di l'atto sia nulla ipso jure.

La medesima sarà bene annullabile ma frattanto deve

sortire i suoi effetti che costituiscono altrettanti diritti

del compratore quali sono quelli di poter procedere alla

presa di possesso, alla voltura catastale e alla trascri-

zione. Ora di fronte alla esistenza di siffatti diritti non

si potrebbe mai ammettere nè per lo spirito ne per la

lettera della legge che fosse aperto al Demanio vendi-

tore la via per devenire a nuovi incanti essendo queste

due cose tra loro incompatibili, nè potendo simultanea-

mente concepirsi il diritto in una parte di apprendere

il possesso del fondo e la facoltà nell‘altra di trasferire

ad un terzo mercè una nuova vendita il fondo mede-

simo. Il Demanio non può in sostanza andare contro il

fatto proprio mentre in ogni caso la cognizione della el-

ficacia della esecutorietà accordata all’atto non può ap-

partenere che ai Tribunali, d‘onde la necessità di pro-

muovere sull'oggetto analogo giudizio al fine di far

rimuovere l'ostacolo di un contratto di già intervenuto

avente comunque forza di titolo esecutivo.

79. Riguardo alla consegna del fondo che è tenuto a

fare il Demanio dopo che il verbale di delibera è stato

reso esecutivo dal Prefetto, argomento al quale abbiamo

fugacemente di sopra accennato, dobbiamo fare alcune

osservazioni. E noto che nel diritto moderno a differenza

di quanto era stabilito nel diritto romano la consegna

della cosa (tradizione) non è necessaria per il trasferi-

mento della proprietà. Ma se questo traferimento av-

viene per effetto del puro consenso, non è men vero che

la tradizione compie il l‘atto giuridico al quale le parti

divennero in quanto essa e l'esecuzione della vendita,

esecuzione che non altrimenti si raggiunge che 001

trasferire in potere e possesso del compratore la cosa

venduta. Il venditore deve perciò far si che la cosa sia

messa nell‘effettivo potere del compratore, cioè che

possa goderne e disporne & suo piacimento senza osta-

colo nè turbativa nel presente e senza pericolo nell‘av-

venire, e lino a che il compratore non è investito dl

questo potere e possesso dell'immobile venduto, la con-

segna non può dirsi eseguita. L‘obbligazione del Demanio

che vende i beni appartenenti al patrimonio ecclesxa-

 

(1) Vedi: sentenza della Corte d’app. di Lucca, 13 genn. 1871 (Annali di Giurisp. It., v, 120).

@) Corte Sil-pr., p. 980.
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stico non è diversa in questo rispetto da quella degli altri

venditori (1). La consegna di cui parla il regolamento

non deve essere di minore efficacia e virtù di quella. de-

finita dall’art. 1463 del Codice civile giacchè le leggi

generali imperano in tutto ciò che non sia espressa-

mente derogato dalle leggi speciali le quali non danno

diverse norme da quelle del diritto comune in quanto

alla consegna dei venduti beni ecclesiastici. in base a

questi principii la. Cassazione di Roma col giudicato

27 maggio 1879 in causa Finanza e Fazzini (2) ha po-

tuto dichiarare che il Demanio, il quale vende beni pro-

venienti dall’Asse ecclesiastico non adempie all'obbligo

della tradizione 0 consegna, se altri continuarono a pos-

sederli, quantunque il Demanio avesse al compratore

consegnato i documenti 0 titoli e le chiavi e redatto un

verbale di immissione in possesso, e perciò il Demanio

ha l‘obbligo di assumere la difesa del compratore e di

sostenerne il diritto. Del resto è ammesso che l‘acqui-

rente prima di adire il magistrato debba esperimentare

il procedimento amministrativo prescritto dall'art. 119

del regolamento del 22 agosto 1867. Questa massima è

di evidenle giustizia, imperocchè se tanto per diritto

comune quanto per le leggi speciali dell’Asse ecclesia-

stico ad operare la tradizione dell'immobile basta la

consegna dei titoli, questa regola trova applicazione solo

in quanto l'acquirente o concessionario trovi innanzi a

sè vacuam possessionem. Diversamente è naturale che

il Demanio debba rimuovere l‘indebito ostacolo sotto

pena dei danni per la ritardata consegna (3).

La tradizione per sè medesima non può mai da sè

sola essere traslativa della proprietà, sia che la si con-

sideri come esecuzione del contratto o come ratifica. E

perciò se avvenga che tale consegna sia stata errata e

il Demanio in luogo di un fondo un altro ne abbia con-

segnato all‘acquirente, quest'ultimo non essendo dive-

nuto proprietario dell'immobile che fu oggetto della

consegna non può soffrire vera e propria evizione.

La regola per la quale il compratore ha diritto di

avere in consegna la cosa precisamente dedotta nel con-

tratto e (nel caso che ci occupa), il fondo come fu de-

scritto e confinato nel verbale di aggiudicazione e nel

capitolato senza alcun mutamento o modificazione. soffre

una deroga in forza degli articoli 2 e 1.1 del capitolato

stesso secondo i quali i fondi si acquistano nello statoin

cui sono posseduti dal Demanio, a corpo e non a misura

allo stesso titolo, nello stato e nella forma con cui lo te—

neva prima l'ente ecclesiastico, senza che vi possa es-

sere luogo ad azione per lesione o a diminuzione di

prezzo per qualsivoglia errore nella descrizione dell'im-

mobile venduto e per qualsivoglia differenza, benchè su-

periore alla tolleranza stabilita dalla legge. E di questi

patti fondamentali nelle vendite dei beni dell‘Asse eccle-

siastico torneremo a tenere parola fra poco.

Una formale consegna del fondo venduto non è ne-

CPSSaPia quando acquirente dal Demanio sia quel mede-

suno individuo che già era al possesso dell‘immobile in

qualità. di conduttore o di usufruttuario. in questi casi,

per trasformare l’anteriore possesso in quello che a lui

{patta per titolo di proprietà, basta la consegna del—

lestratto esecutivo del verbale di aggiudicazione e ciò

tanto per diritto comune (art. 1464 Codice civ.) quanto

PPP l'art. 113 del regolamento del 22 agosto 1867 (4).

I‘uori di questi casi e di tutti gli altri in cui può ragio-

 

(11 V. art. 116, 119, 120 del Regolamento del 1867.

(‘l) Carle Supr., p. 451.

@) Vedasi anche l'altra sentenza della Cass. di Roma, 17 lu—

lillo 1879, in causa Finanze e. Orioles (Corte Supr., pag. 846).  
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nevolmente essere scusate il difetto della consegna del

fondoda parte del Demanio, noi dobbiamo avere la con-

segna stessa per obbligo imprescindibile della pubblica

Amministrazione e tale da costringerla,quando non vi

soddisfaccia,a restituire il prezzo in tutto o in parte già

pagato dal compratore (5).

80. Per l'art. 1510 del Cod. civile il compratore se è,

o ha ragione di temere di essere molestato con una ra-

gione ipotecaria o rivendicatorìa, può sospendere il

pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto

cessare le molestie. Il Codice però espressamente am.

mette il patto, per cui il compratore, rinunciando a

valersi di questo jus reientionis, si obblighi di pagare

ugualmente il prezzo nonostante qualunque molestia.

Il Demanio, valendosi di quest'ultima facoltà, ha in—

trodotto nell‘art. 3 del capitolato la clausola, per la

quale l’acquirente non può sospendere il pagamento del

prezzo al di là delle epoche convenute, anche nel caso

in cui esista qualche ipoteca o panda giudizio di evi-

zione. Però, tanto l'art. 1510 del Codice, quanto tutto

l'art. 3 del capitolato partono dall'ipotesi che la mole-

stia dipenda dall‘esercizio di un’azione ipotecaria o vin-

dicatoria, e sembra quindi che presuppongano essere

intervenutalaconsegna del fondo all‘acquirente, il quale

si trovi nel possesso elfettivo dell’immobile. Ora si do-

manda: Il compratore che non ha potuto avere la con-

segna ed il possesso del fondo, può sospendere il paga-

mento delle rale di prezzo che deve al Demanio in

aggiunta a quella prima che ha dovuto pagare per

ottenere l‘estratto del verbale in forma esecutiva? Su

questa questione che involge la interpretazione esten-

siva dei profeti articoli del Codice e del capitolato ha

dovuto pronunciarsi la Corte di cassazione di Roma

colla sentenza del 6 febbraio 1883, Demanio contro Satta

(Corte Suprema, pag. 38), dichiarando che il compra-

tore di beni dell'Asse ecclesiastico, il quale li trovi in

parte occupati dai terzi, non ha diritto di ricusare il

pagamento del prezzo finchè non consegua l‘elicttivo

possesso di tutti gli immobili acquistati, ed è in facoltà.

del Demanio venditore di esigere senza ritardo le rate

convenute alle singole scadenze, salvo l‘obbligo del

rimborso quando venga a verificarsi l‘efiettiva man—

canza di una parte della cosa venduta. Per venire a

questa conclusione, la Corte parte dal principio che la.

legge del 1867 volle circondare la vendita dei beni ec-

clesiastici di tutte le maggiori cautele che impedìssei‘o

ai compratori il ritardo nei pagamenti, sollevando ecce-

zioni sulla regolarità. della materiale consegna o sulla

efficacia dei documenti comprovanti la proprietà che

il Demanio, insieme col fondo, deve loro consegnare.

E ritenne poi la medesima Corte che l‘art. 3 del capi-

tolato, accennando all‘esistenza di ipoteche e di minac-

ciata evizione, non abbia specificato tassativamente i

casi in cui, giusta la facoltà accordata dall‘art. 1510 del

Codice civile, il compratore rinunzia al beneficio della

ritenzione del prezzo, ma quelle ipotesi ivi esposte sieno

state dette solo a titolo di dimostrazione o enumera-

zione, mentre il principio generale, a cui si informa il

capitolato è quello, per cui il compratore debba sempre

pagare il prezzo qualunque sia l'ostacolo che incontra

nell'efiettivo conseguimento della cosa acquistata. In

altri termini: posto come regola di non poter mai so-

spendere il pagamento del prezzo e fatta la riserva al

(4) Cass. Roma, 21 marzo 1879, in causa Finanze e. Angelastro

(Corte Supra, pag. 448).

(5) 18 giugno 1883, in causa Finanze e. Gifl'oue (Corte Supr.,

pag. 480).
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compratore di avere il rimborso del prezzo pagato

quando la evizione sia consumata, sorge ovvio il con-

cetto di un principio generale tradotto in patto nell'ar-

ticolo 3 del capitolato che, fin quando la mancanza della

cosa locata non siasi pienamente e giuridicamente av—

verata, il pagamento del prezzo nei giorni e rate sta-

bilite giammai si può sospendere.

81. L’art. 74 del Regolamento dichiara che, unita-

mente all’immobile, il Demanio vende anche ogni acces-

sorio considerato immobile per destinazione a senso

degli articoli 413 e 414 del Cod. civile, e con ciò intende

parlare delle scorte vive e morte, di cui più diffusa-

mente si occupa lo stesso regolamento negli articoli “6

e seguenti a proposito della consegna. Non può nascere

alcun dubbio che il Demanio venda insieme col terreno

anche le piante, le quali fino a che non sono sradicato

dal suolo non costituiscono una cosa accessoria e perti-

nente del fondo, ma sibbene parte dell’immobile. E

queste piante non possono essere eccettuate dalla ven-

dita e dalla consegna all'acquirente, solo perchè un

terzo abbia acquistato sopra di esse dei diritti o per

concessione avuta dal Demanio venditore o per con-

cessione avuta dall’ente soppresso o convertito, impe-

rocchè questi che non sono diritti reali, ma jura ad

rem 0 rapporti creditorii non infissi sul fondo, non altri-

menti possono farsi valere che contro lo stesso ente

convertito, o contro lo Stato, ma non come proprie-

tario e venditore dei beni, ma unicamente come erede

universale e particolare dell‘ente soppresso (i).

82. Del resto, gli enti che devono formare oggetto

della consegna sono quelli che il Demanio pone in ven-

dita insieme col fondo, anche se, a termini del Codice

civile, essi non possono considerarsi immobili per desti-

nazione, come quando avviene che il Demanio ponga in

vendita, ad esempio, una casa fornita di mobiglia per

uso d‘abitazione. Ma si tratti di mobili veri e propri o

di immobili per destinazione che si vendono in uno col

fondo, resta sempre l’obbligo nell’aggiudicatario di pa-

garne il prezzo speciale che è determinato da perizia, e

in una sola rata, all'atto della consegna, indipendente-

mente dal prezzo del fondo, per il quale vengono accor-

date dalla legge e dal capitolato speciali dilazioni.

Ed ogni indicazione che si contenga nell'avviso d'asta

e nel capitolato dell'esistenza di certi dati mobili, induce

l'obbligo nel compratore, quando esistano e siano con—

segnati, di farne acquisto, pagandone il prezzo a parte

dietro stima regolare. E se i mobili efi’ettivamente

non vi sono, il Demanio non è tenuto a consegnarli.

83. L‘Amministrazione demaniale non manca mai di

indicare nelle condizioni speciali del capitolato gli affitti

in corso che l’acquirente, giusta. l'art. 86, lettera e, del

regolamento, è obbligato a rispettare, e sono quelli

affitti, nei quali non fu incluso il patto di reseindibilità

in caso di vendita (2). Ora, se nel capitolato e nel ver-

bale d‘aggiudicazione il Demanio ed il compratore si

sono accordati nel richiamare un con tratto di affitto

precedentemente stipulato dall'ente ecclesiastico o dallo

stesso Demanio, non è lecito all’acquirente insorgere

tardivamente contro le clausole di quel contratto che

per avventura rendano l'affittanza o più gravosa o più

lunga di quello che esso acquirente o lo stesso Demanio

si figuravano, per non aver essi bene esaminato la

portata del contratto in corso. I due contraenti hanno

potuto credere che l'affitto fosse duraturo per anni tre

ed invece lo era per anni nove, che non riguardasse

(1) Art. 410 Cod. civile; Cass. Roma, 10 novembre 1881, Fi—

nanze c. Speranza (Corte Supr., pag. 882).  

che il pascolo dell‘erba ed invece si estendeva al taglio

del bosco. In tutti questi casi, il compratore deve im-

putnre a sè stesso e non al Demanio, se leggermente

acconsenti a rispettare tutte le clausole di un contratto

che era soltanto intervenuto fra i terzi. Questo errore

non è causa di rescissione del contratto.

84. Argomento di qualche importanza nella vendita

dei beni dell'Asse ecclesiastico e il conto di riparto che

dev’essere fatto fra il Demanio ed il compratore e con.

cerne i frutti e pesi inerenti al fondo per l'annata di

promiscuo godimento, cioè per l'annata in cui avviene

la vendita e per quelle successive quando le rendite

siensi dal conduttore anticipate al Demanio, o sia stata.

fatta con ritardo la voltura censuaria in modo da essere

questi obbligato a pagare le imposte anche dopo l‘anno

in cui seguì l'alienazione. L’art. 114 del Regolamento

dice che dal giorno dell‘aggiudicazione il compratore

subentra nel godimento dei frutti e nella obbligazione

del pagamento delle imposte ed altri pesi, cioè decime,

censi, canoni, diritti d’acqua, ecc. Gli unici pesi che non

entrano in questo computo, sono gli interessi del capi-

tale assicurato con ipoteca sul fondo in favore di un

terzo, od i canoni e censi che il Demanio non abbia

espressamente accollato al compratore. Del resto. ogni

altro reddito od onere devo formare oggetto di sifiatto

conto di riparto per effetto del quale, giusta l’art. 115

dello stesso regolamento, si accreditano al Demanio i

frutti civili per la rata del tempo decorso fino al giorno

dell'aggiudicazione e da quel giorno in poi al compra—

tore. Per i frutti naturali si fa luogo ai compensi reci-

proci secondo le leggi e le consuetudini locali e general-

mente il Demanio rilascia al compratore la totalità dei

frutti dell'annata, addebitandolo delle spese di coltiva-

zione e raccolta da esso sostenute, del prorata di inte-

ressi sul prezzo nominale di delibera in ragione del 5 %

dal principio dell‘annata rurale fino al giorno della deli-

bera stessa, e addebitandolo, infine, delle rate di imposte

ed oneri che il Demanio abbia pagato per un periodo di

tempo che si estenda oltre il giorno dell’aggiudieazione.

Di questo conto di riparto formano oggetto eziandio

a carico dell'acquirente le spese della vendita e cioè

quelle di stampa ed affissione degli avvisi se la vendita

segui all‘asta pubblica, quelle della perizia delle scorte

e cose mobili se vi fu, e quelle per tasse di bollo, regi-

stro, segreteria, ecc. L'importo delle migliorie arrecato

ai fondi dal conduttore e che il Demanio accolla allo

acquirente non entrano in questo conto, ma si regolano

direttamente fra il compratore stesso e l’ai’fittuale al

cessare della locazione. _

Nella compilazione del conto di riparto deve avere!

per norma il principio consacrato nell'art. 1470 del Co-

dice civile, secondo il quale, consegnata la cose nello

stato in cui si trovava al momento dell’aggiud1caz1one,

da quello stesso momento tutti i (rutti spettano al com:

pretore siano civili che naturali, onde la Cassazione dl

Roma colla sentenza del 18 luglio 1877 in causabmanze:

Bernabei ha stabilito la massima che chi acquista beni

immobili di provenienza dell’Asse ecclesiastnco,ba dl-

ritto di conseguire i frutti civili ed anche i frutti natu-

rali, in mancanza di leggi e di consuetudini locali, ‘…

giorno della vendita e non dal giorno in cui furoanl

consegnati all‘acquirente i beni immobili; e parolòll

Demanio non può pretendere alcun compenso P°" °

rendite che si presumono prodotte dal giorno della ven-

dita a quello della tradizione (3).

 

(2) Art. 1597 Cod. civile.

(8) Corea Supr., 1879, pag. 379.
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Ma, perchè anche i frutti civili entrano in questo

conto di riparto, non bisogna credere che a riguardo di

quelli si faccia luogo come per i frutti naturali a quei

compensi reciproci che sono consigliati dalle consue—

tudini locali. No. I frutti civili sono esclusivamente

dell'aggiudicatario dal giorno della delibera in poi, nè

uò il Demanio trattenere, ad esempio, la parte di fitti

esatta dal conduttore, la quale riguardi il tempo suc-

cessivo alla vendita. Su questo argomento dobbiamo

per ultimo osservare che il Demanio non può esimersi

dal riconoscere come suoi creditori della quota di frut-

tato dell'anno promiscuo persone che siano bensi estra-

nee all’atto d'aggiudieazione dei fondi, ma che agiscano

però in luogo e vece degli aggiudicatari in forza di

cessione che questi fecero ad esse dei loro diritti cre-

ditorii. Nè nella legge del 15 agosto 1867 infatti,'nè nel

regolamento, né nel capitolato generale esiste alcuna

disposizione che, derogando al diritto comune, tolga

agli aggiudicatari la facoltà di cedere in tutto o in

parte i loro diritti, e perciò quando i cessionari legal-

mente dimostrino la loro qualità, giusto è che debba

riconoscersi essere intervenuta la novazione nel rap-

porto d'obbligazione (l).

La liquidazione, di cui andiamo discorrendo, può

dare per risultato un credito del Demanio verso l’acqui-

rente o suoi eredi o aventi causa, ma essa non e titolo

esecutivo per procedere in via personale e reale. Occor-

rerà adunque in caso d’opposizione al pagamento che

il Demanio si procuri anzitutto una sentenza del magi—

strato, e quindi esperimenti la procedura coattiva, non

colle forme privilegiate, ma col rito ordinario, giusta

quanto, in contemplazione della giurisprudenza dei Tri-

bunali italiani, ha consigliato lo stesso Ministero delle

Finanze ai suoi agenti con circolare, n. 181, dell’anno

del 1880.

85. L’obbligazione principale del compratore è quella

di pagare il prezzo, e noi già abbiamo veduto che esso,

pendente ancora la perfezione del contratto, deve sod-

disfarne una parte senza di che la stipulazione non può

essere resa esecutiva. Questa prima parte di prezzo

per l‘art. 13 della legge è il decimo, mentre poi l'art. 14

della legge stessa consente che gli altri nove decimi

possano essere pagati a rate uguali in anni 18 coll‘inte-

resse scalare del 6%. La stessa cosa dice l‘art. 16 del

capitolato, dove si prescrive al deliberatario il paga-

mento immediato di due ventesimi ed a lui si concede

la rateazione per gli altri 18 ventesimi da essere pagati

uno per anno cogli interessi scalari.

Abbiamo anche veduto che nessuna mora è accordata

peril pagamento delle scorte vive e morte e dei mobili

e cheil compratore deve questo importo in via presun-

tiva entro 10 giorni dall'aggiudicazione.

86. Come si pagano gli interessi…tanto Sul prezzo del

fondo quanto su quello delle scorte e dei mobili? Per

l‘art. 14 della legge gli interessi scalari sul prezzo di

aggiudicazione decorrono dal giorno della delibera a

favore delle Finanze. Decorrono quindi anche sul primo

decimo quantunque sia pagato entro il termine pre-

scritto dall‘articolo 13 e si calcolano dal giorno della

delibera fino a tutto il giorno anteriore a quello del

Pagamento. Gli interessi vengono esatti all’atto del

Vf?s_amento di ciascuna rata scaduta, sono calcolati sul-

lmt1ero ammontare del residuo prezzo e fino al giorno

\
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anteriore a quello della scadenza della rata. Se l‘acqui-

rente è in ritardo, deve altresi pagare gli interessi sulla

rata stessa dal giorno della scadenza fino a quello ante-

riore al giorno, in cui fa il pagamento. Le stesse norme

valgono per gli interessi, a cui ha diritto il Demanio

dal giorno dell’aggiudicazione sul prezzo delle scorte e

cose mobili, avvertendo solo che, poiché quest'importo

viene pagato in via presuntiva entro 10 giorni dall'ag-

giudicazione e viene definitivamente accertato e liqui—

dato dietro perizia all'atto della consegna, bisogna

attendere questo definitivo accertamento per liquidare

quanto deve il compratore a titolo di interessi.

Nel pagamento dei due prezzi è naturale che debba

richiamarsi la disposizione dell'art. 1256 del Cod. civile

che concerne la imputazione. L’Amministrazione delle

Finanze come qualunque altro creditore di capitale

fruttifero ha diritto di imputare i versamenti prima a

saldo degli interessi e dopo in conto del capitale ed il

Ministero delle Finanze ha raccomandato ai suoi agenti

di attenersi & questo principio con circolare n.261 del-

l'anno 1875.

87. I benefizi della mora al pagamento del residuo

prezzo sono introdotti unicamente a vantaggio del com-

pratore, il quale può rinunziarvi anche con suo van-

taggio, attesochè l'art. 14 della legge dica che viene

fatto l'abbuono del 7 °]° sulla rate che esso anticipa &

saldo del prezzo all'atto del pagamento del primo de-

cimo, e l‘abbuono del 3°],, se egli anticipi le rate suc-

cessive entro due anni dal giorno della aggiudica—

zione (2).

A schiarimento di questo articolo dobbiamo dichia-

rare che l'abbuono del 7 % è concesso all’acquirente che

salda l'intero prezzo entro 10 giorni dalla delibera e

nel termine di tolleranza di altri 20 giorni consecutivi,

di cui nell’ultimo comma dell’art. 13 della legge. Quello

del 3 % viene concesso all’acquirente che salda l'intero

prezzo dopo i 30 giorni, ma entro i due anni della de-

libera. Gli abbuoni si concedono quando anche sia stata

sospesa l'approvazione della delibera purchè l‘aggiudi-

catario dichiari in tempo di essere pronto a saldare il

prezzo ed effettivamente lo saldi tosto che l'approva-

zione gli sia notificata. L'abbuono è concesso soltanto

sulle rate non ancora scadute nel giorno in cui avviene

il saldo del prezzo. L'acquirente, che salda il prezzo

entro i termini sopra. indicati, ha diritto al totale e ri-

spettivo abbuono anche quando abbia fatto i pagamenti

in più volte; l‘abbuono viene fatto sempre e solamente

nell’atto del saldo ed è calcolato come se l’intiera anti-

cipazione fosse stata versata in quel giorno, nè può es-

sere negato quando il prezzo residuo non sia stato

integralmente versato in causa di errori occorsi nella

liquidazione del debito e non attribuibili al compra—

tore (3).

Questi vantaggi degli sconti per le rate anticipate

non si accordano mai al debitore che è caduto in mora

nei pagamenti delle rate scadute, ma si concedono anche

a favore di colui che ha acquistato all’asta nel procedi-

mento di rivendita per l'inadempienza dell’aggiudiea-

tario primitivo (4).

88. A garanzia del residuo prezzo il Demanio richiede

l‘iscrizione della ipoteca legale, e dove occorra, esso si

fa dare a garanzia dei suoi diritti, anche l'ipoteca con-

venzionale sui beni venduti, estensibile all'interesse del

 

(i) Vedasi la sentenza della Cass. di Roma. 23 aprile 1885- in
causa Finanze e Tsrdioli, inserita nel periodico La Corte Supr.,

1885, a pag. 226.

(2) Art. 1175 Cod. civile.  (3) Cassaz. Roma, 10 febbraio 1881, Finanze e. Impiombato

(Corte Supr., pag. 148).

(4) Art. 115. Istruzioni 26 dicembre 1869.
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6 % per un quinquennio in ragione scalare. Può avve-

nire peraltro che per essersi ritardata la trascrizione

dell'atto di vendita l'acquirente, nel frattempo che è

corso fra l'aggiudicazione e la trascrizione, abbia accor-

dato a favore di terzi delle ipoteche, le quali si trovino

ad essere anteriori a quella legale del Demanio. La giu-

risprudenza ha però ritenuto che i creditori dell'aggiu-

dicatario non abbiano diritto di assumere prima del con-

tratto di vendita, iscrizioni ipotecarie prevalenti a

quella legale del Demanio venditore (1).

' 89. Gli interessi del capitale dovuto cadono sotto le

disposizionidell'art. 2144 del Codice civile, e si prescri—

vono nel corso di 5 anni. Invano nella giurisprudenza

patria tentò di farsi strada la teorica che a questi in-

teressi voleva applicata la prescrizione ordinaria, sul

fondamento che essi eranoil commutativo del godimento

del fondo venduto, il quale godimento aveva per causa

perpetua la vendita e la costante percezione dei frutti

del fondo stesso. Questa teorica non poteva sostenersi

di fronte all'art. 2144 che allude a tutto ciò che e paga-

bile ad anno o a termini periodici più brevi, come sono

appunto le annualità delle rendite vitalizie, le pensioni

alimentari, le pigioni delle case edi fitti dei fondi ru-

stici, non meno che gli interessi delle somme dovute.

Un'alta ragione di moralità informa il precetto della

legge, la quale vuole evitare che la fortuna dei debitori

sia disfatta mediante un cumulo eccessivo di annualità.

che se pagate, non possono diminuire il debito, lasciate

insoddisfatto, lo accrescono indefinitamente. Crediamo

che lo stesso Demanio abbia abbandonato ogni idea di

riproporre la questione.

90. Ora dobbiamo vedere in qual modo il prezzo può

essere soddisfatto. Il prezzo dei beni può essere pagato

a scelta del compratore, o in denaro contante o in ob—

bligazioni dell’asse ecclesiastico, che il Demanio accetta

alla pari. Queste obbligazioni, la cui emissione fu auto-

rizzata coll‘art. 17 della legge del 15 agosto 1867, hanno

già formato oggetto di una apposita voce in questo Di-

gesto al fasc. 102, e qui non ripeteremo pertantole cose

già. dette. Osserveremo soltanto, perchè ciò ha relazione

colla vendita, che questi titoli sono rappresentati da

obbligazioni al portatore di lire 100 e multipli di 100

di capitale nominale, per modo che non si hanno obbli—

gazioni di valore inferiore alle lire 100. L'art. 3 del R. D.

8 settembre 1867, n. 3912 che disciplinò l'emissione delle

obbligazioni, dichiara che il pagamento delle obbliga-

zioni da accettarsi dal Demanio per il loro valore nomi-

nale, non esclude l'altro vantaggio che può avere il

compratore di ottenere gli sconti del 7 e del 3 °]° per

le anticipazioni a saldo, giusta quanto abbiamo di sopra

spiegato. Quindi il compratore può avere due beneflzi:

la differenza cioè fra il valore di borsa del titolo e il

valore nominale che si deduce nel pagamento, e lo

sconto per le anticipazioni. Lo stesso articolo dice anche

che all‘atto del pagamento viene abbuonato l‘interesse

dei giorni decorsi sull'obbligazione pel semestre in corso.

91. Vediamo che cosa si può pagare in obbligazioni e

che cosa devesi pagare in contanti. L'art. 3 del decreto

ora accennato, dice che si possono usare le obbligazioni

in pagamento del prezzo dell'immobile, nonchè in paga-

(i) Corte cass. Roma, 10 agosto 1881, Finanze c. Viola (Carte

Sum-., pag. 1189).

(2) Quando siansi adoperate le obbligazioni per pagare a saldo

e il ricevitore abbia rilasciato quietanza di saldo, quid juris

se nella liquidazione finale risulti che il compratore doveva

ancora qualche centesimo e che il creduto saldo non era saldo

effettivo? E non avrebbe potuto adoperare le obbligazioni? Lo  
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mento delle cose mobili poste nel fondo per il servizioe

la coltivazione del medesimo, a sensi dell‘art. 413 del

Codice civile. Circa questa disposizione alcune cose ab-

biamo da osservare. Anzitutto non è sempre vero che

possa pagarsi in obbligazioni il prezzo del fondo, im-

perocchè se le rate sono inferiori a lire 100 l'acquirente

deve usare nel pagamento il denaro contante, posto che

non esistono obbligazioni di un valore inferiore a 100 lire.

Nè egli può cumulare due o più rate scadute o da sca-

dere, per usare delle obbligazioni. Non può cumulare

quelle scadute, perchè il debitore moroso perde il bene-

ficio di pagare in obbligazioni da riceversi al valore

nominale. Non può cumulare le rate da scadere, perchè

vi si oppone l'art. 18 del capitolato, a meno che non si

tratti di un‘anticipazione che saldi tutto il prezzo. Al-

lora può usare obbligazioni ed ha diritto allo sconto (2).

Ma poniamo il caso che le rate di prezzo siano supe-

riori a lire 100, e che il compratore non sia in mora coi

pagamenti. Egli può certo valersi delle obbligazioni, ma

solo in quanto nel loro valore nominale stia la rata da

pagarsi, chè se questa rata supera quel valore di una

frazione inferiore a lire 100, l’acquirente deve per il

di più adoperare il denaro.

Circa al pagameuto degli immobili per destinazione

(scorte), non v’ha dubbio che, escluso il caso di mora,

e colle avvertenze sopradette, possa essere fatto in ob-

bligazioni, ma deve però pagarsi in denaro contante

il prezzo delle altre cose mobili, delle derrate e simili,

che fossero vendute insieme al fondo, e il compenso

che risultasse dovuto al Demanio per frutti naturali

conteggiati nel conto di riparto di cui abbiamo tenuto

parola al n. 84 del presente lavoro.

Neppure per il pagamento degli interessi, a quo-

' lunque somma essi ammontino. possono essere accettato

le obbligazioni. Da principio l'Amministrazione dema-

niale opinava diversamente e sembrava che avesse ac-

cettato la massima di diritto secondo la quale l'acces-

sorio partecipa del trattamento del principale, ma più

tardi rinvenne su questo parere (3).

Gia abbiamo accennato al concetto che il compratore

moroso al pagamento, e i suoi aventi causa che pari-

mente siano caduti in mora, non sono ammessi a godere

del beneficio di pagare in obbligazioni. Tanto meno lo

può il compratore che sia stato espropriato dopo che il

Demanio è intervenuto quale creditore ipotecario nel

giudizio di distribuzione del prezzo ricavato dalla ven-

dita giudiziale.

La ragione di ciò sta in questo, che il pagamento del

prezzo di vendita fatto in un’unica soluzione dopo la

espropriazione giudiziale, e cosa affatto diversa dallo

adempimento volontario dell'obbligazione, che il com-

pratore avrebbe dovuto e potuto a suo tempo effettuare

secondo le clausole del contratto. Quello è effetto della

risoluzione del patto di mora e di rateazione (4), questo

è esecuzione di contratto. E una tale differenza di rap-

porti giuridici induce di necessità. una differenza circa

il modo di pagamento del prezzo. dovendo nel primo

caso effettuarsi per ministero della giustizia,colla somma

in denaro ricavata dalla vendita dei fondi del compra-

tore, potendo la seconda farsi da questo con cartelle al

acquirente dovrà essere anche addebitato per la difl'erenzfl f"

il valore reale delle obbligazioni usate, e quello nominale P"

cui furono accettate?

(3) Vedi le circolari 8 giugno e 14 settembre 1868, alle pl-

gine 248 e 455 del Boll. demaniale.

(4) Art. 1165 Codice civile.
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valore nominale. In contrario a questa teorica, fu detto

che l'obbligazione del pagamento del prezzo a termini

del capitolato, è obbligazione alternativa che dà la scelta

all‘acquirente e suoi aventi causa, di versare denaro 0

cartelle, che nessun patto del capitolato riduce l'obbli-

gazione ad essere semplice anche in caso di mora, e

che col pretendere i denari contanti il Demanio priva

ingiustamente il compratore dei beni, dei vantaggi

che egli si è col contratto assicurati. La Corte di cas-

sazione di Roma, con sentenza del 7 gennaio 1878.

in causa Cattaneo-Finanze (l), osservò che quando il

debitore del prezzo si rifiuta di adempiere volontaria-

mente l‘obbligazione, e tollera che ad opera dei credi-

tori i suoi immobili siano esposti in vendita all'asta

pubblica, la scelta per lui è definitivamente fatta e de-

terminata nel pagare il Demanio con ciò che può rica-

versi dalla vendita forzosa. Infatti la ipoteca concessa

a garanzia di una obbligazione, porta seco il diritto del

creditore di far vendere, in caso di inadempimento e

mediante un’apposita procedura, i beni del proprio de-

bitore e pagarsi sul prezzo che se ne ritragga. Sicchè

quanto alla scelta circa i modi di soddisfazione può giu-

stamente dirsi che l'obbligazione facoltativa, per il solo

fatto di essere assicurata con ipoteca, incliiuda la vo-

lontà dei contraenti che, in caso di esecuzione forzosa,

il pagamento debba aver luogo secondo che le leggi

stabiliscono, sul prezzo cioè dell‘aggiudicazione. Certa-

mente il compratore espropriato viene ad avere uno

svantaggio, ma questo danno, insieme con vari altri

anche più gravi, che derivano dall'esecuzione, è da attri-

buirsi a lui stesso. Quello che è certo è che la legge del

1867 non può avere privato il Demanio di quanto è con-

sentito a tutti gli altri creditori ipotecari, dopo che fu

costretto, perl’insolvenza del compratore, ad incontrare

le eventualità di una nuova vendita al pubblico in-

canto (2).

92. Le obbligazioni ecclesiastiche furono emesse in

varie riprese, e cioè dapprima per 250 milioni col

R. D. 15 settembre 1867, n. 3918, quindi per altri 250 mi-

lioni (nominali) col R. D. 26 maggio 1868, n. 4682. Poi

con legge dell'H agosto 1870, n. 5784, furono annullate

tutte le obbligazioni non ancora vendute, e furono

emessi nuovi titoli fruttiferi al 5 % per 283 milioni, da

accettarsi in conto prezzo beni al valore nominale,

giusta la legge del 1867. Questi titoli furono cambiati

esostituiti da altri di diverso modello, per effetto del

R. D. 20 marzo 1881, n. 98. Ora dobbiamo avvertire

che con decreto reale del 26 settembre 1879, n. 5080, fu

sospesa la vendita delle obbligazioni dell‘Asse ecclesia-

stico, e fu data facoltà agli acquisitori di beni, i quali

si fossero trovati sprovvisti di obbligazioni di effettuare

in denaro, durante tale sospensione, il pagamento delle

rate o dell‘intero prezzo dei beni coll’abbuono fisso del

15 “lo sulle somme che essi avrebbero potuto versare in

obbligazioni, e versavano invece in denaro. Tutto questo

senza pregiudizio degli altri sconti del 7 e del 3 0/0 per

le anticipazioni a saldo, giusta l'art. 14 della legge del

1867 e 20 del capitolato. Questa disposizione ebbe carat-

tere transitorio, imperocchè per effetto della legge del

23 luglio 1881, n. 353, il Governo fu autorizzato a ri—

mettere in corso la vendita delle obbligazioni che era

stata sospesa, e fu dichiarato che esse sarebbero state

accettate di nuovo al loro valore nominale in pagamento

… Corte Supr., pag. 266.

(9) Vedi anche l‘altra sentenza della stessa Corte di cassaz.,

… uMembre 1886, in causa Finanze c. Casse… (Carte Supp.,

pag. 894).
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del prezzo dei beni. Così si ritornava al sistema nor-

male, avvertendo tuttavia chei debitori, per prezzo

di beni già venduti 0 che avessero ad alienarsi a tutto

dicembre 1881, potevano pagare il prezzo in moneta

collo sconto del 15 %. Se le vendite avevano luogo

dopo quella,data il pagamento che i compratori aves-

sero voluto fare in contanti, non dava loro diritto ad

alcun sconto. Nonostante questa legge del 1881, non è

a credersi che le obbligazioni ecclesiastiche siano com-

parse abbondanti sul mercato a favore di coloro che

acquistarono beni dopo il dicembre 1881, imperocchè se

l'art. 21 della legge del 1881 autorizzò il Tesoro a ripren-

dere la vendita delle obbligazioni, non gli inginnse però

di continuarla col metodo e al tasso usato lino al set-

tembre 1879, quando la vendita fu sospesa (cioè in con-

formità dei decreti del 1867, 1868, 1870 sopracitati). La

legge del 1881 disse al contrario che la vendita sarebbe

stata fatta nei modi e ai prezzi che sarebbero stati sta-

biliti con decreti del ministro del Tesoro. Pertanto gli

acquirenti furono costretti a provvedersi delle obbliga-

zioni, per quanto era loro possibile, in borsa, o dai pri-

vati, e se non ne poterono avere e dovettero pagare in

denaro invano chiesero lo sconto del 15 0/0. Avendo essi

acquistato dopo il dicembre 1881, non poterono giovarsi

delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'ar-

ticolo 22 della legge 23 luglio 1881, quindi i loro rap-

porti col Demanio dovevano intendersi essere retti

esclusivamente dalla legge del 15 agosto 1867. Le ven-

dite a trattativa privata concluse al tutto il 1881, se fu-

rono anche entro quell‘anno autorizzate dalle Commis-

sioni provinciali, diedero diritto all'acquirente di pagare

in contanti collo sconto del 15 °/… ma se entro il 1881

quei contratti non si resero perfetti col consenso delle

Commissioni, gli acquirenti avevano perduto il diritto

allo sconto. Ma a loro fu lasciata la scelta di rescindere

la stipulazione. Questa, in brevi termini, è la storia

dello sconto del 15 0/0 accordato ai pagamenti in denaro

fatti nell'epoca in cui era sospesa la vendita delle obbli-

gazioni, ed anche transitoriamente dopo ripresa questa

vendita per coloro che avevano comperato durante la

sospensione. A questo sconto del 15 0/0 che tiene luogo

del vantaggio di usare delle obbligazioni comperate

a11‘80, all‘85, al 90 0/0 e versate come 100 lire efl'ettive,

si applicano i principii medesimi che sopra abbiamo

espresso per le obbligazioni. Lo sconto non si ammette

per il debitore caduto in mora (3), per quello espro—

priato, per il pagamento degli interessi, delle rate in-

feriori a lire 100, per quanto risulta dovuto al Demanio

dalla liquidazione di riparto dei frutti, o per’prezzo di

mobili addetti al fondo che non possono considerarsi

immobili per destinazione giusta il Codice civile. Dob-

biamo far cenno tuttavia di una questione speciale cui

ha dato luogo lo sconto del 15 °/,, (4).

Dato che un compratore ammesso allo sconto del

15 0/0, pagando in contanti, avesse anticipato le rate a

saldo giusta l'art. 14 della legge del 1867, questo sconto

del 15 °]() doveva precedere sull'intero prezzo quello del

7 o del 3 % o doveva seguire dopo? Come si vede la

questione ha una portata pratica ben evidente. La giu-

risprudenza assai giustamente ha osservato che l‘ab-

buono del 7 o del 3 % avendo per ragione il pagamento

immediato dell'intero prezzo e la rinuncia alla facoltà

di pagarlo in 18 rate annuali, attiene alla determina—

(3) Corte di cassaz. Roma, 9 dicembre 1885, Finanze e. Rossi

(Corte Suppa, pag. 913).

(4) Ivi, 15 aprile 1885, Finanze 0. Laviano (Cm-t: Suprema,

pag. 9.24).
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zione del prezzo prima e più dell'altra detrazione del

15 °]… che secondo il disposto dell'art. 17 della legge

del 1867 e dell‘art. 2 del R. D. 28 settembre 1879, ri—

guarda piuttosto il modo di pagamento, la facoltà cioè

data all‘acquirente di pagare il prezzo con le obbliga—

zioni calcolate al loro valore nominale. Pertanto la de-

trazione del 7 e del 3°l0 deve precedere quelladel 15%.

Queste osservazioni sono ancora oggi di pratica impor-

tanza, perchè non ancora sono terminati i pagamenti

delle vendite fatte dal 1879 al 1881, nè sono state fatte

tutte le liquidazioni finali di saldo.

93. Ora dobbiamo vedere come procede il Demanio

controi debitori morosi per la riscossione degli interessi

o di tutto o di parte del prezzo. '

La inadempienza del compratore può essere di due

specie, secondochè si verifica subito non appena stipu-

lato il contratto e trascorrano 30 giorni da quello della

aggiudicazione senza il pagamento del primo decimo,

ovvero si verifica dopo questo primo pagamento, nel

corso dei 18 anni che a lui sono concessi per pagare le

rate rimanenti. Nel primo caso ha luogo la rivendita

del fondo a spese e rischio del primo acquirente, come

più sopra abbiamo accennato (l).

Il reincanto ha luogo quando il compratore non paga

la prima rata di prezzo non solo, ma ancorchè pure,

avendo pagato i due decimi, non paga il prezzo degli

accessori (2). Infatti, senza questi pagamenti previsti

dall’art. 13 della legge, l‘aggiudicatario non diviene

proprietario del fondo, nè il contratto acquista la ese-

cutorietà. Perciò tale aggiudicatario non può preten-

dere che gli sia fatta ugualmente la consegna dell‘im—

mobile, salvo la compensazione per quanto deve con

altri crediti che possa vantare verso il Demanio, e ri-

servandosi di pagare le scorte al momento della stima.

Il contratto ritorna nel nulla colle conseguenze penali,

che egli, sottoscrivendo il verbale di aggiudicazione, ha

accettato. Quid juris se il Demanio, volendo procedere

alla rivendita, trova che il fondo è oggetto di altra pro-

cedura esecutiva sulle istanze d'un creditore ipotecario

dell‘ente ecclesiastico e dell‘acquirente? In questo caso

la giurisprudenza ha ritenuto che la rivendita non possa

essere menomamente impedita da un tale giudizio di

esecuzione. Invero se il procedimento amministrativo

stabilito dalla legge del 1867, dovesse essere arrestato

da un altro più lungo e più intricato davanti al tribu-

nale, la legge avrebbe fallito allo scopo da cui fu dettata,

di facilitare la vendita della grande massa di beni de-

maniali (3). Ne la qualità. dotate che l'acquirente può

avere impresso al fondo, nel tempo che è corso fra la

aggiudicazione e _î nuovi incanti, può salvare l'immobile

dalla rivendita. E chiaro che i diritti del Demanio, ga-

rantiti persino da ipoteca legale, non devono cedere

innanzi a ragioni che sul fondo stesso, dopo l'alienazione

@ per volontà del solo compratore. si sono stabiliti. La

inalienabilità del fondo dotate, se impedisce e rende

nulla la vendita volontaria, non può essere di ostacolo

alle legittime espropriazioni ed alle vendite giustificate

dei diritti reali, precedenti la costituzione della dote

sull'immobile.

Il compratore non può, opponendo unjus retentiom's,

sospendere ia rivendita dei beni, col pretesto di bonifici
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. fatti e delle perizie necessarie ad accertarli (4). Dice la

Corte di cassazione di Roma:

« Vi ha molto dubbio sull'essere abilitati a ritenere che il

jus relenlionis ponga obice alla esecuzione di una legge e di un

regnlumenlo speciale che hanno intimi rapporti colla Finanza

generale dello Stato. Innanzi tutto è da por mente che la legge

ed il regolamento si sono studiati di rimovere al più possibile

gli ostacoli alla pronta alienazione dei beni demaniali; un inte-

resse meramente privato non può prevalere sopra un interesse

pubblico.

( Non è dunque da ammettere che i morosi al pagamento

possano sospendere le rivendite menando in lungo col pretesto

di bonifici tutti e delle perizie necessarie ad accettarli.

« Che sarebbe imprudenza o colpa sospendere le rivendite al

fine di accrrlare e valutare i miglioramenti fatti per due poten-

tissime ragioni. La prima è che rimanendo in cosa in mano del

possessore i miglioramenti prima della consegna potrebbero venir

meno o per cause naturali o per emulazione. La seconda è che

procedendnsi ad una rivendita si ottenga un prezzo che non

giunga ad adeguare il valore che il fondo aveva prima dei mi-

glioramenti e quello maggiore che dai miglioramenti sia o si

pretenda derivato. Di vero se annullato un primo incanto in un

secondo o negli ulteriori non si trovassero per la rivendita dei

fondi che prezzi inferiori a quelli degli incanti precedenti, la

regia finanza non solo non riceverebbe alcun vantaggio dei detti

miglioramenti ma potrebbe essere costretta a vendere a prezzo

più basso di quello trovato in un primo esperimento d‘asta. in

stiletto caso possibilissimo lungi dall'avere il primo acquirente

il diritto di pretendere il valore dei miglioramenti tatti anterior-

mente alla riconsegna del fondo mercè del preteso jus velen—

liom's, dovrebbe rifondere alle Finanze in ragione del minor

prezzo trovato. Forse la equità domanderebbe un compenso &

favore del possessore sprepriato quando si verificasse che nella

rivendita il prezzo fosse aumentato e che l‘aumento dipendesse

precisamente dai bonifici tatti ».

Avvertiamo che per la legge del 15 agOsto 1867,

l’acquirente, in via di regola, non può trovarsi al pos-

sesso del fondo, e quindi in condizione di poter fare dei

miglioramenti se non dopo di avere soddisfatto e quelle

condizioni, che permettono la consegna ed escludono il

procedimento della-rivendita. Ma d'altra parte bisogna

por mente che aggiudicatario può essere quel medesimo

che già si sia prima trovato al possesso come usufrut-

tuario o conduttore, e può anche darsi il caso che per

una irregolarità qualsiasi, a questo acquirente, non usu-

fruttuario o precedente conduttore, siasi fatta la con-

segna quando non la. si doveva fare. Allora può sort-’.ere

il caso di cui ora ci siamo occupati.

94. Colui che resta aggiudicatario del fondo nei se-

condi incanti, ha diritto di pagare il prezzo in cartelle,

perchè, come ben dice la Cassazione di Roma (5), manca

ogni ragione e testo della legge, per negare all‘aggiudi-

catario nuovo, i benefizi che la legge del 15 agosto 1867,

genericamente accorda ai compratori di beni eccle-

siastici. .

Circa alle responsabilità. che derivano al primo ftt-IE…“

' dieatario inadempiente dalla rivendita, dobbiamo richia-

mare l‘art. 124 del Regolamento del 1867 e l'art 693

 

(1) Ultimo alinea dell‘art. 13 della legge del 1867; art. 21 del

Capitolato; art. 124 e 125 del Regolamento del 1867.

(2) Corte di cass. Roma, 7 giugno 1884, in causa Asse eccles.

di Roma e. Bertone (Carle Supr., pag. 476).

(3) Contr.: art. 65, legge 20 aprile 1871.

(4) La Cass. Roma, 19 marzo 1886, Finanza c. Mastropasqua  (Corte Supr., pag. 400) fissa una massima che crediamo 8PPh'

cabile. anche alla vendita dei beni dell‘Asse ecclesiastico. Del

resto v‘hanno le altre sentenze del 6 novembre 1885 e20 ag0-

sto 1889 (Corte Supra, pag. 376).

(5) Corte di cass. di Roma, 10 febbraio 1881, Finanze c. Im-

piombato (Corte Suppa, pag. 148).
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del Codice di procedura civile. Oltre le spese della ven-

dita e della rivendita, e oltre la differenza in meno tra

il prezzo della prima e quello della seconda aggiudica-

zione, come è per diritto comune, il primo deliberatario

di beni ecclesiastici perde anche il deposito fatto per

concorrere all'asta. L’art. 693 del Codice dice però che

questi deve la predetta dili'erenza cogli interessi, mentre

l'art. 124 del Regolamento sull’Asse ecclesiastico, di tali

interessi non parla. Ma a differenza del Codice, l’art. 124

tiene responsabile l‘aggiudicatario inadempiente anche

per il risarcimento di qualunque danno che fosse deri-

vato dal suo inadempimento. E cosi dice anche l'art. 13

della legge. La Corte di cassazione di Roma ritiene (I)

che tenuto calcolo di quanto stabilisce la legge speciale,

sia applicabile sempre l'art. 693 del Codice di procedura

civile, quindi noi riterremo che il primo acquirente

debba senza dubbio rispondere anche degli interessi. In

quanto ai danni dobbiamo avvertire che la parola del

regolamento, secondo la quale il primo acquirente e

tenuto al risarcimento di qualunque danno può derivare

al Demanio dal suo inadempimento, si è voluta da al-

cuni interpretare nel senso che oltre ai pagamenti, di

cui all'art. 693 della procedura, ed oltre alla perdita del

deposito. debba il primo aggiudicatario anche rispon-

dere della possibile insolvenza del secondo aggiudica-

tario o dei successivi. Questa opinione pare a noi

eccessiva, imperocchè se la legge avesse voluto arrivare

a questa conseguenza, non v’ha dubbio che avrebbe do-

vuto essere più esplicita. Quando il Demanio ha luci-ato

il deposito e si è rifatto delle spese d'incanto e di rein-

canto, ed ha incassato la difl'erenza in meno fra la prima

e la seconda vendita, che altro deve pretendere di più?

Lo stesso Codice di procedura civile non estende la re-

sponsabilità del primo acquirente agli efl'ettì della ina-

dempienza dei successivi, e noi nel silenzio della legge

del 1867, dobbiamo attenerci alle disposizioni del diritto

comune. V'ha di più. Il Codice nel suo articolo 693 e la

legge del 1862, per la vendita dei beni del Demanio

antico, interpretata coll'art. 85 del suo regolamento,

ammettono che il primo aggiudicatario possa lucrare

la differenza in più che siasi verificata fra la seconda e

la prima aggiudicazione. Questo vantaggio non è con-

cesso nel sistema della legge del 1867, ma è pur giusto

allora concludere, che come il primo aggiudicatario

inadempiente non può giovarsi del buon risultato della

rivendita, cosi non debba essere tenuto responsabile di

tutte le conseguenze di questa rivendita, a cui non abbia

dato causa egli direttamente, ma siano derivate dal

fatto altrui (2). '

95. Con quali forme si procede al reincanto? Una

sentenza della Cassazione di Roma in data 18 marzo

1879 in causa Finanze-Vivaldelli (Corte Suprema,

P&2.319), ritiene che questo procedimento debba essere

quello tracciato dal Codice di procedura civile sulla

esproprazione degli immobili e fonda la sua decisione

sul motivo che per i nuovi incanti il regolamento del

1867 non prescrive alcuna norma speciale di procedura

se non in quanto riguarda la riduzione del prezzo per

I… decimo, e in caso di mancanza di oblatori per un

altro decimo, osservate, del resto, le regole già stabilite

Perla prima asta amministrativa. La Corte Suprema

 

(1)Ne] 23 giugno 1887, Società. Arion. c. Fantacchiotti (Corte
Supa-., pag. 884), parla della legge del 1862 per la vendita dei
beni demaniali, la. quale ha disp°fli1ioni identiche in questaparte a quella. del 1867.

(9) Vedi: art. 21 del Capitolato.  

ritiene che il regolamento non tratti del procedimento

di rivendita perché esso deve esperirsi in contraddi-

torio del primo aggiudicatario e però nella via giudi-

ziaria, e quindi non altrimenti che colle forme del

Codice di procedura, secondo le quali il primo compra-

tore e citato ad assistere ai reincanti. Questa opinione

non è prevalente neppure nella stessa giurisprudenza

della Corte di Roma, imperocchè altre sentenze (3)

ritengono che alle rivendite dei beni dell'Asse ecclesia-

stico non siano da applicarsi gli elletti e le norme di

procedura stabilite per le vendite da eseguirsi per via

di espropriazione forzosa, e che come non può invo-

carsi il Codice di procedura civile neppure in relazione

alla legge del 1867 (art. 15), così questo procedimento

di reincanto sia del tutto amministrativo.

Qualche affinità tuttavia frai due procedimenti cer-

tamente esiste e perciò il Ministero delle Finanze ha

accettato in parte la massima stabilita dalla Cassazione

colla sentenza del 18 marzo 1879, ordinando ai suoi

agenti con circolare, n. 69, dell‘anno 1879 di notificare

al primo acquirente e suoi garanti solidali gli atti di

reincanto a termini degli articoli 668 e 690 del Codice

di procedura civile, e ciò è conforme a ragione, giacchè

colui che può essere tenuto responsabile della diffe-

renza in meno, e ben giusto che debba assistere agli

incanti che direttamente le interessano per rilevarne

se del caso le irregolarità (4).

Del resto, gli articoli 124 e 125 del Regolamento del

22 agosto 1867 contengono sanzioni penali contro il

solo compratore dell'asta non contro i suoi garanti

solidali giusta quanto ha ritenuto la sentenza ora ri-

chiamata.

96. Ora dobbiamo occuparci dell'ultimo alinea del-

l'art. 15 della legge riprodotto nell‘art. 21 del capitolato

di vendita, secondo il quale il Demanio procede contro

i debitori morosi per la riscossione degli interessi, di

tutto o di parte del prezzo colle norme sancite negli

articoli 20 e 22 della legge sul credito fondiario del

14 giugno 1866, n. 2983.

Non siamo più in tema di reincanto per la inadem—

pienza del compratore a versare il primo decimo del

prezzo e gli accessori entro trenta giorni dall'aggiudi-

cazione. Siamo nel caso che un compratore, dopo alcune

rate di prezzo pagate, non possa o si rifiuti di soddi-

sfere le successive in maniera che il Demanio si trovi

costretto a spiegare il procedimento di coazione. In

questa ipotesi non è a parlarsi di nuovi ipcanti ammi-

nistrutivi come sono invece possibili per l’art. 12 della

legge del 21 agosto 1862, n. 793, sulla vendita dei beni

del Demanio antico.

97. Il procedimento d'esecuzione personale contro il

debitore moroso al pagamento del prezzo non è in uso

e di esso non parla affatto la legge del 1867.

La stessa Amministrazione demaniale, coll'art. 121

delle'sue istruzioni del 26 dicembre 1869, raccomanda

ai suoi agenti di diffidare il debitore in mora al paga-

mento entro un breve termine del debito, ma in via

semplicemente amministrativa, e dopo d'imziare senza

altro il procedimento della esecuzione immobiliare.

Non è tuttavia escluso che si possa procedere in via

esecutiva anche contro la persona (5) ed allora torna

 

(3) Vedi sentenze 5 dicembre 1879, in causa Finanze c. Pietri

e 10 febbraio 1881, Finanze e. Impiombato, inserite nel perio—

dico La Corte Supra, alle pagine 725 e 148.

(4) Vedi sentenza della Cass. di Roma, 18 aprile 1877, Finanze

c. Vivaldelli (Corte Supr., pag. 138).

(5) Vedi: Normale 87 (Boll. dem… 1875).
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in campo la teorica sui Sistemi dl procedura, di cui il

Demanio può fare uso, attesochè non mai siano state

abrogate nelle varie provincie d‘Italia le leggi prece-

denti alla unificazione e che riguardavano l'esazione del

pubblico denaro. Noi ricorderemo per il nostro caso

speciale la. sentenza della Cassazione di Roma 24 feb-

braio 1877 in causa Finanze- Orlandi (|), nella quale è

stabilita la massima che per la esazione del residuo

debito per vendita di beni dell'Asse ecclesiastico sono

applicabili i privilegi fiscali conceduti allo Stato, ed è

tuttora vigente nelle provmcie napoletane il R. decreto

30 gennaio 1817, n. 622.

E ivi è detto che contro il mandato di coazione non

può insorgersi se non dimostrando di avere pagate. in

tutto o in parte la somma richiesta.

98. Ma torniamo alla regola che e l’esecuzione reale,

cioè la subasta dei fondi a termini del Codice di proce-

dura civile, e colle modificazioni portate dalla legge

del 1866 sul credito fondiario. Noi qui non possiamo

parlare di questo procedimento che è materia di diritto

comune. Osserveremo soltanto che per la legge del 1866

il Demanio notifica il precetto al domicilio eletto nel

verbale d‘aggiudicazione o nel contratto a trattativa

privata che per l‘art. 24 del capitolato è nel capoluogo

della provincia, ove è situato lo stabile. Il Demanio può

sempre farsi surrogare nel procedimento che per av-

ventura si trovi già iniziato sulle istanze di qualche

altro creditore ipotecario quantunque non possa alle-

gare la negligenza di questi, ma soltanto assumendosi,

in questo caso, l'obbligo di procedere anche per la

maggior quantità di beni che siano stati compresi nel

precetto fatto notificare dal creditore procedente. Il

compratore degli immobili all'asta giudiziale nei venti

giorni dalla vendita definitiva deve pagare al Demanio,

senza attendere il proseguimento della graduazione,

quella parte di prezzo che corrisponde al credito delle

Finanze per capitale, accessori e spese, in difetto di

che può esservi astretto con tutti i mezzi consentiti

dalla legge e colla rivendita degli immobili a sue spese

e rischio. E se avvenga che nel giudizio di graduazione,

il quale in ogni modo deve seguire, il Demanio si trovi

utilmente collocato solo per una parte del credito, senza

dubbio esso dovrà restituire a chi di ragione il di più

percetto cogli interessi.

99. Una specialità di questo giudizio, di cui può pro-

fittare il Demanio, si è questa che dopo la notifica del

precetto di pagamento esso può chiedere al Presidente

del Tribunale un sequestratario dei beni, il quale sarà

dato con ordinanza non soggetta ad opposizione o ad

appello. Questo sequestratario riscuote le rendite ed i

frutti il cui ammontare, dedotte le spese ed i tributi,

esso versa nelle casse del Ricevitore demaniale. Gli

stessi obblighi incombono al sequestratario che già si

trovi nominato sulla istanza di altri creditori, ed il De-

manio può sempre chiedere la rimozione del sequestra—

tario e la surrogazione di altro. Anche su quest‘oggetto

il Presidente del Tribunale provvede con decreto inap-

pellabile ed esecutivo. ll sequestratario può procedere

agli affitti senza l‘autorizzazione del Tribunale e senza

sentire il debitore o gli altri creditori ipotecari? Il

dubbio è risolto dall'Amministrazione demaniale colla

circolare, n. 188, dell'anno 1878 nel senso che debba

sempre essere osservato anche dai sequestratari dema-

niali, di cui parla la legge sul credito fondiario, il dis-

posto dell‘art. 2085 del Codice civile. Con altra circo—.

lare, n. 222, dell'anno 1882-, ha poi raccomandato alle

lntendenza di non chiedere il sequestro giudiziale nei

giudizi complicati in cui siano involti prevalenti inte.

ressi dei terzi e questioni di diritto sulla proprietà dei

beni, e di limitare le domande alle pure e semplici

espropriazioni per mancato pagamento del prezzo. Da

ultimo richiamiamo la sentenza della Corte di cassa-

zione di Roma, 24 maggio 1880 in causa Finanze-M:…-

cini (2), la quale stabilisce il principio che al Demanio

spetta la facoltà di richiedere la nomina del sequestra.

tario giudiziale anche quando i beni si trovino in pas.

sesso di altri che non sia il compratore o i suoi succes.

sori o aventi causa.

100. L'art. 22, lett. c, della legge sul credito fondiario

autorizza il Demanio procedente a chiedere la Vendita

all'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo ve-

nale quello che è loro stato attribuito nel verbale di

aggiudicazione, ovvero quel valore che risulta dal mul.

tiplo di 60 volte del tributo diretto verso lo Stato,

Soggiunge che qualunque sia il metodo di valutazione

prescelto il Demanio non ha mai obbligo di sottostare

all‘offerta ed alle conseguenze che ne derivano (3). Ove

la vendita o la rivendita non dia risultati deve proce-

dersi ad altro incanto nel modo stabilito dalla seconda

parte dell‘art. 675 del Cod. di procedura civile. In altri

termini questo articolo dice che anche quando il De-

manio, in luogo di richiedere la stima, propone la

vendita in base al prezzo della prima delibera, 0 in

base al sessantuplo del tributo, non per questo ha l‘ob-

bligo, se l‘asta va deserta, di rimanere aggiudicatario

del fondo come si verifica per il Codice di procedura

civile nei casi ordinari. Il Demanio non è in sostanza

un aggiudicatario necessario, ma ha sempre diritto di

far procedere ad altro incanto col ribasso del decimo.

101. Da questa disposizione, la quale attribuisce alle

Finanze una facoltà che i privati non hanno, alcuno ha

voluto trarre la conseguenza che il Demanio non possa

mai, in nessun caso. rimanere aggiudicatario se non per il

prezzo determinato da perizia e dal contratto di vendita

o dal multiplo del tributo che da principio formò la base

dell‘asta giudiziale. Fu negato insomma al Demanio il

diritto di rendersi aggiudicatario del fondo posto di

nuovo all‘asta coi ribassi stabiliti dalla legge. Questa

teorica, che non trovava appoggio in nessuna disposi-

zione della legge, fu scartata dalla Corte di cassazione

di Roma colla sentenza 6 novembre 1885 in causa Fi-

nanze—Caso inserita nel periodico La Corte Suprema,

a pag. 794. Anzi l'Amministrazione demaniale, colla

circolare, n. 43, anno 1880, rilevando come bene speso

nei giudizi d‘espropriazione gli incanti si ripetano con

continui ribassi, in modo da aversi un prezzo al di sotto

cosi dell’ammontare del credito demaniale come del

vero valore venale dein stabili, reputa cosa conve-

niente in tali casi che le fntendenze intervengano col

farsi esse medesime aggiudicatarie al fine di per ter-

mine ad un procedimento che diversamente va a pro-

lungarsi con inutile perdita di tempo e di denaro e che

pone il Demanio come gli altri creditori ipotecari in

condizione più difficile per avere il pagamento. Le In-

tendenze sono perciò autorizzate a fare l‘offerta al pub-

blico incanto quando lo credano conveniente, nè hanno

bisogno d'autorizzazione ministeriale se non nel caso che

l’offerta debba essere superiore alle L. 4000.

.102. Pagato integralmente il prezzo del fondo e quello

degli accessori non meno che gli interessi, il compra-

 

(1) Carta Supr., vol. 11, pag. 92.

(2) Corte Supra, pag. 496.  (3) Cioè, giusta l'art. 675, prima parte, Codice proc. civile.
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tore ha diritto di avere una quietanza a saldo e la

cancellazione della ipoteca legale. Ma non è a credersi

che la sua liberazione possa consistere nella quietanza

a caldo che viene rilasciata dal Ricevitore del registro,

imperocchè il conto corrente delle rate pagate e degli

interessi scalari è soggetto ad una liquidazione finale,

in modo che le quietanze emesse sui singoli versamenti

dai Ricevitori possono bensi avere l'effetto di provare

i versamenti effettuati, ma non mai quello di estinguere

il debito in parte o nella totalità (|). Questa massima

ègiustilicata dal principio che-i Ricevitori del registro

non possono con una dielnaraz1one di saldo impegnare

il Demanio, a meno che non siano specialmente caso

per caso autorizzati dagli uffici superiori, e si presenta

quindi la necessità che la liberazione da essi data al

compratore sia ratificata dopo un cosctenztoso esame

di tutta la partita di debito e credito, nella quale en-

trano pagamenti in denaro senza sconto, e pagamenti

in denaro con sconto del l5°/… pagamenti in obbliga-

zioni di valore diverso secondo la diversa natura della

emissione (2)e secondo il corso della borsa (circostanze

questo da valutarsi nel caso in cui incompetentemente

siansi usate le obbligazioni in luogo del denaro) e paga-

menti infine fatti in anticipazione e cogli sconti del 7 e

del 3°/o stabiliti dal capitolato, e infine gli interessi.

Quando le obbligazioni incompetentemente versate si

devono calcolare per il valore efi”ettivo ch'essa avevano

nel giorno del versamento, anzichè per il valore nomi-

nale, per cui furono accettate, hanno luogo quegli ad-

debiti che in linguaggio tecnico si chiamano disaggi.

Come si vede, una liquidazione finale è cosa tutt'altro

che semplice. Essa può escludere od ammettere certi

sconti per anticipazione del prezzo quando il saldo sia

stato creduto più che effettuato, tenuto conto però della

buona fede in cui fu il compratore e del danno grave

che a lui potrebbe venire quando gli sconti fossero

esclusi in causa di una restanza di debito minima in

confronto dell’ammontare degli sconti medesimi. E se

la liquidazione si chiude con un addebito, essa porta di

conseguenza un carico di interessi. Una liquidazione

può rilevare il mancato pagamento di alcuni interessi,

ma può essere riformata sulle eccezioni del compratore

che accampi la prescrizione quinquennaledei medesimi.

E quindi è da concludersi che non deve far meraviglia

se queste liquidazioni finali per quanto esatte possano

dar luogo a reclami ed a rettifiche. Esse compendiano

la esecuzione del principale obbligo del compratore di

pagare il prezzo e tengono calcolo di tutte le fasi della

operazione nel lungo periodo di anni 18 concesso per

l‘adempimento del cont.-ratto.

Per mezzo del Ricevitore demaniale il Demanio no-

tifica al compratore la liquidazione finale affinchè di—

chiari di riconoscerne l‘esattezza e dipoi la Commissione

provinciale autorizza l‘lntendente ad emettere il decreto

di cancellazione della ipoteca.

103. La vendita dei beni dell‘Asse ecclesiastico viene

fatta giusta l'art. 2 del capitolato a corpo e non a mi—

sura, vale adire per un prezzo che non è determinato

in ragione di un tanto per ogni misura, ma è stabilito

in complesso per un ammontare fisso, indipendente-

mente dalla estensione del fondo.

E il caso previsto dall‘art. 1475 del Cod. civile. Però

tanto nell‘avviso d’asta come nel capitolato e nel ver-
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bale d‘aggiudicazione la luis-ura del fondo viene indicata,

non perchè da essa debbasi dedurre il valore del fondo,

ma solo a scopo d'identificazione del fondo steèso affin-

chè in uno alle altre indicazioni della mappa, dei confini,

della provenienza possa essere dili‘erenzìato dagli altri.

L'art. 1475 del Cod. civile, occupandosi appunto della

vendita fatta in questo modo, detta alcune disposizioni

speciali per applicare con qualche temperamento il pre-

cedente art. 1472 che pone la massima generale, secondo

cui il venditore è tenuto alla consegna della cosa nella

quantità che fu stipulata nel contratto. Dice adunque

l‘art. 1475 che l‘espressione della misura in un contratto

di vendita fatto a corpo non dà. luogo ad alcun supple—

mento di prezzo in favore del venditore per l'eccedenza

della medesima, nè ad alcuna diminuzione di prezzo in

favore del compratore se essa sia minore. Ammette

tuttavia cheil prezzo possa essere aumentato o dimi-

nuito quando la dilTerenza della misura reale in con-

fronto di quella indicata nel contratto ecceda la vige-

sima parte in più o in meno del valore intero della

cosa venduta e consente che possa esservi tra le parti

una stipulazione in contrario. La stipulazione in con—

trario era appunto esiste nelle vendite dei beni dell‘Asse

ecclesiastico perchè l'art. 2 del capitolato dice che non

vi sarà mai luogo ad azione per lesione nè ad aumento

e diminuzione di prezzo per qualunque materiale errore

nella descrizione dei beni posti in vendita, o nella deter-

minazione del prezzo d'asta, nella indicazione della su-

perficie, dei confini, numeri di mappa e coerenze e per

qualunque differenza sebbene eccedente la tolleranza

stabilita dalla legge, dovendo intendersi come espressa-

mente dichiarato dal deliberatario di ben conoscere il

lotto acquistato nel suo complesso e valore ed in tutte

le sue parti. Stante la esistenza di questo articolo è da

concludersi che nelle vendite demaniali non può mai

esservi per regola generale il caso in cui la consegna.

del fondo possa essere rifiutata perchè non corrisponda

alle indicazioni del contratto, nè può esservi diminu-

zione od aumento di prezzo perchè l‘immobile si rico-

nosca essere di una estensione maggiore o minore di

quella dedotta nel contratto medesimo. Giustamente

però osserva il Tiepolo (3) che la giurisprudenza ita-

liana anche in tema d'interpretuzione dell‘art. 1475 riti-

tiene che corre sempre il divario fra il caso della ven-

dita di un corpo di determinata quantità che venga

poscia riconosciuta minore di quella dichiarata erronea-

mente ed il caso in cui l'acquisitore si lagni, non per

causa di una quantità erroneamente dichiarata, ma.

perchè manchi affatto uno dei corpi compresi nel con-

tratto e che entrano acostituire la cosa venduta. Ritiene

che, in questo caso, non è applicabile il disposto dell‘ar-

ticolo l475, spettando al compratore il diritto di richia-

mare la consegna ed il possesso del fondo mancante ed

in ogni peggior evento un'adeguata indennità per la

mancanza del medesimo.

Questa teorica, che è basata oltre che sulla equità,

anche sopra l'art. l462 del Cod. civile, è accettata anche

in tema di vendita di beni dell'Asse ecclesiastico come

interpretazione limitativa dell’art. 2 del capitolato per

tutti i casi in cui il Demanio non possa consegnare uno

dei lotti venduti (4). Nelle vendite a corpo la cosa

indicata nel contratto deve sempre prestarsi dal ven-

ditore perchè essa ne forma l'oggetto quale ne possa

\

 

… Vedi sentenza della. Cass. di Roma, 17 dicembre 1877, Fi-

nanze e. aiuti Mariotti (Carte Snpr., pag. 799).

(2) Vedi Circolare inserita nel Boll. dom., 1875, a pag. 360.  (3) Tiepolo, Leggi ecclesiastiche annotate, pag. 407.

(4) Vedi sentenza della Cassnz. di Roma, 6 dicembre 1881, in

causa Pugliese c. Finanze (Cm-fe Sum-., pag. 1031).
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essere il quantitativo, sia in più sia in meno che della

stessa abbiasi a rinvenire (I).

104. Questa vendita a corpo e non a misura. è quella

che per diritto romano era emptio in aversionc o em-

ptio per aversionem (2). L'art. 114 del Regolamento

del 1867, attribuendo al compratore il pericolo ed il

comodo della cosa dal giorno dell’aggiudicazione non

da quello dell'approvazione del contratto o della con-

segna (ad eccezione di quanto riguardi le scorte e le

cose mobili) richiama la legge 62, 5 2, D. De contra—

henda emptione, 18-l: Res in aversione empta si non

dolo venditoris factum sit ad periculum emptoris

pertinebit etiam si res adsignata non sit.

105. Riguardo alla. mancata consegna della cosa ven-

duta dobbiamo anche aggiungere che la interpretazione

dell‘art. 2 del capitolato esclude che per la mancanza

di consegna di uno degli enti venduti sia mai in facoltà

del compratore di chiedere la rescissione del contratto,

allegando il motivo che egli non avrebbe acquistato

qualora avesse saputo di non potere avere quell‘auto

che precisamente non può esserin consegnato. In questa

ipotesi non resta al compratore che la facoltà di chie-

dere la restituzione del prezzo pagato per l'ente che

non può essergli consegnato come più sopra abbiamo

avvertito.

106. Il Demanio non presta garanzia per i vizii e di-

fetti occulti della cosa che possano renderla non atta

all'uso cui è destinata o che ne diminuiscano l‘uso in

modo che se il compratore li avesse conosciuti o non

l'avrebbe comperata, o avrebbe offerto un prezzo mi-

nore. Per gli articoli 1498—1500 e 1501 del Codice civile

quando non siavi stipulazione in contrario in questi casi

il compratore ha la scelta di rendere la cosa e farsi re-

stituire quella parte di prezzo che determina il giudice,

e se il venditore conosceva i vizii è tenuto anche al ri-

sarcimento del danno. Ora nella vendita dei beni dell‘Asse

ecclesiastico avvi l'art. 1° del capitolato il quale dichiara

che i fondi si vendono nello stato in cui si trovano e

come sono posseduti dal Demanio e ciò esclude che il

Demanio stesso venditore debba rispondere dei vizii

occulti.

Dice il Tiepolo (3): « Il Demanio non vende i beni

ecclesiastici come ogni altro venditore la cosa propria

che è in grado di conoscere per diutnrno uso e possesso.

Comunque ne abbia per legge la devoluzione la quale

segna il trapasso della proprietà in diritto. ha. con essa

però anche un mandato imperativo di alienare loccbè

da al possesso un carattere meramente transitorie e

subordinato allo scopo della'vendita la quale non può

seguire che in quello stato di cose che il Demanio ap-

prende all'ente soppresso e soggetto a conversione ».

In applicazione di questo principio la Corte suprema di

Roma, unica regolatrice della materia, ha emesso varie

decisioni che noi qui brevemente dobbiamo riassumere.

Ha detto che il Demanio non assume alcuna responsa—

bilità se nella vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico

l’imposta che grava il fondo venduto si sia scoperta

maggiore di quella che venne indicata negli atti di ag-

giudicazione, e quindi all'aggiudicatario non COmpete

azione di indennità nè sotto forma. di evizione, nè per

l'azione quanti minoris (4). —

Circa agli errori che possano essere intervenuti nella

vendita ha dichiarato che quando non cada dubbio sulla

identità della cosa venduta con quella che dal compra-

tore s’intese acquistare, non ha questi diritto alla dimi-

nuzione del prezzo ancorchè nel fissarlo come base del

primo incanto siasi tenuta ragioneriell'estimo di numeri

di mappa non compresi nel fondo venduto (5). E il De-

manio non assume neppure responsabilità di sorta se il

compratore ignorava, nè fu detto nell‘atto di vendita,

che il fondo era dichiarato da espropriarsi per causa di

pubblica utilità (6).

L’azione per lesione per un difetto insito nel prezzo

convenuto non è proponibile dal compratore nè a ter-

mini del Codice civile (art. 1536), nè per il capitolato.

Potrebbe esere proposta dal Demanio quando il prezzo

fosse inferiore alla metà (art. 1529) se coll'articolo 2

del capitolato esso non vi avesse esplicitamente rinun-

ziato. Di questa azione adunque non è adatto il caso di

occuparci.

107. Dobbiamo invece dire dell'art. 3 del capitolato

che cosi si esprime :

( Lo Stato non assume altra obbligazione o garanzla se non

pel fatto di sofi‘erta evizione nel qual caso il compenso spetlante

al compralore sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato

alle Finanze e delle spese di aggiudicazione, ovvero al rimborso

di quella minor somma effettivamente da lui pagata per la patita

evizione. Ove la evizione fosse parziale il compratore non avrà

diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese corri-

spondente alla parte evilta.

( Questo rimborso potrà farsi dalle Finanzeo in ispecie uguali

a quelle versate dall‘aggindicatario o in moneta, valulandu le

obbligazioni versate al tasso della Borsa viciniore nel giorno più

prossimo a quello della restituzione.

« Il compratore non polrà mai sospendere il pagamento del

prezzo al di la delle epoche convenute anche nel caso che esi-

stesse qualche ipoteca a favore di terzi sullo stabile alienalo e

che pendesse giudizio di evizione, fermo all‘Amminislrazione

demaniale l‘obbligo di pagare a suo tempo il debito ipotecario

colla conseguente cancellazione della iscrizione e di pagarci

rimborsi che risultassero dalla seguita evizione ).

È noto che l‘evizione ha luogo quando il compratore

sia privato per sentenza di tutta o di parte della cosa

comprata oppure debba soffrire l‘esercizio di pesi, come

sarebbero le servitù, non dichiarate nel contratto. Non

vi ha. pertanto evizione quando il Demanio non possa

consegnare la cosa venduta o perchè sia distrutta (per

es. un bosco) 0 perchè in precedenza sia stata venduta

ad altri. Allora la risoluzione del contratto dipende

dalla mancanza della cosa o dalla mancata consegnaf

di questi casi già ci siamo di sopra occupati. Non ve

neppure luogo ad azione per evizione quando il fondo

contrattato sia nelle mani del Demanio pronto a conse-

gnarlo, e tale azione si proponga solo perchè la consegna

 

(1) L. 45, Dig. De euict. e 73, Dig. 1, De confrahenda emptione.

(2) L. 1, 5 15, Dig. …Da e::ercenda actione, 14, 1; L. 10, 5 @, Dig.

De lege Rhodt'a, 14, 2; L. 4, 5 1, Dig. De per-io., 18, 6; art. 1451

Codice civile.

(3) Tiepolo, Lqui ecclesiastiche annotate, pag. 408.

(4) Vedi nel periodico La Corte Supr. le sentenze: % marzo

1882, in causa Finanze c. Falanga, a pag. 256; 5 luglio 1877, in

causa Finanze c. Rizzo, & pag. 2; 21 aprile 1879, in causa Fi—  nanze c. Chiaromonte. a pag. 311; 7 luglio 1880, in canoa Fl-

nanze a. Tunisi, a pag. 737; 24- novembre 1881, in causa Finanze

e. Spina, a pag. 958; 27 febbraio 1882. in causa Finanze e. Tra-

verso, a pag. 260; e infine 25 luglio 1882, in causa Finanze 0-

Marino, a pag. 573. .

(5) Sentenza 18 novembre 1881, in causaFinanze c. Cerchwn6

(Carle Supr., pag. 1071). . . . .

(6) Sentenza 17 aprile 1879, in causa Finanze e. Buccohm("’h

pag. 356).
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che fu fatta riguarda per errore altro fondo che appar- -

tiene a un terzo il quale proponga la rivendicazione.

In questo caso il compratore anzichè chiedere la re-

stituzione del prezzo deve domandare al Demanio la.

esecuzione del contratto, cioè la consegna del fondo

effettivamente caduto nella compra-vendita. Sul fondo

erroneamente consegnato non è intervenuto il consenso

eil contratto, quindi esso non può dirsi effettivamente

evitto ai danni del compratore, salvo al Demanio il

rispondere dei danni che avesse a quest'ultimo arrecato

la errata consegna.

108. Il vero caso della evizione l‘abbiamo quando il

Demanio abbia venduto e consegnato un fondo che ore-

deva suo o dell'ente ecclesiastico soppresso e con vertito,

e poi si verifichi che il compratore ne rimanga privato

per sentenza provocata da colui che ne era il vero pro-

prietario. Invano allora il Demanio può invocare,quando

la evizione sia parziale, l'art. 1° del capitolato che dice:

il Demanio vende i fondi nello stato in cui si trovano e

come sono posseduti dall'ente da cui provengono. Non

può neppure invocare l'art. 2 per il quale la vendita è

fatta a corpo e non a misura, esclusa la diminuzione

del prezzo per qualunque deficienza di misura che su-

peri la tolleranza stabilita dalla legge. Queste condizioni

non escludono che anche il Demanio sia sottoposto come

qualsiasi venditore privato a non poter vendere che la

cosa immobile la quale sia in fatto da lui posseduta e

che non sia punto posseduta da altri. Il compratore

chiamato in causa dal vero proprietario deve chiamare

in giudizio il Demanio perchè lo assista e lo difende e

il Demanio ha l'obbligo di intervenire, sotto pena di

dovere restituire il prezzo ove non assista il compra-

tore anche se la rivendicazione siasi operata senza suf—

ficienti motivi. E su questo argomento noi non possiamo

che richiamare il disposto dell’art. 1497 del Codice civile

che vige pienamente anche per le vendite dei beni del-

l‘Asse ecclesiastico.

109. Quale è il prezzo che deve restituire il Demanio?

Per regola generale colui che patisce la evizione di un

fondo o della parte di un fondo da lui acquistato deve

avere una refazione di danni pari al valore che avrebbe

avuto la parte evitta nel caso che si fosse risoluto a

venderla. Sia pure che l’acquirente avesse pagato tutto

il fondo o parte di esso ad un prezzo minimo, da ciò non

verrebbe che il nuovo proprietario non potesse riven-

derla al prezzo venale, al prezzo corrente in circostanze

più propizie. Di vero l‘aumento o la diminuzione si ve-

rificherebbe in favore o in danno dell'acquirente.

Le variazioni sul valore delle cose sono risentite dal

proprietario sia che le variazioni aumentino o diminui-

scauo il valore. e pertanto per regola generale il com-

Pratore può rivolgersi al venditore e dimandare la

indennità ma non in ragione del valore attribuito alla

cosa nel momento della vendita, sibbene di quello in cui

la evizione ebbe luogo. Questa regola generale incontra

una eccezione nella legge contrattuale cioè nell'art. 3

del capitolato che stiamo esaminando il quale fissa il

Valore da restituirsi con un criterio speciale.

‘ E il risarcimento misurato al medesimo valore che

il compratore evitto aveva pagato al Demanio. Perciò

Il compratore non può ripetere altra indennità oltre

quella misura che nella acquisizione all‘asta o per trat-

tativa privata ha liberamente convenuto (1). Ciò non-

dimeno la Corte di cessazione di Roma con sentenza

del 9 gennaio 1886 in causa Sagristia di Rocca di

Papa e Brunetti (2) ha mostrato di ritenere che nei

casi di evizione la stima del valore dei beni per cui è

dovuta la evizione possa essere determinata in base al-

l'estimo catastale, e ciò per il motivo che questo dato

entra come elemento nella valutazione dei beni che

dal Demanio vengono posti ai pubblici incanti a termini

dell‘art. 10 della legge del 1867. Noi crediamo che nel

caso speciale-deciso dalla Corte suprema i due criterii

del prezzo di vendita e di un multiplo dell‘estimo

avranno avuto esatta corrispondenza. Ma ci preme di

avvertire che malamente la tesi posta in quella sen-

tenza potrebbe essere elevata a regola generale quando

speciali criterii che le Commissioni provinciali possono

assumere abbiano servito di base nella determinazione

del prezzo.

110. In corrispondenza dell‘art. 3 del capitolato la

giurisprudenza ha deciso che verificatasi la evizione, se

il prezzo è stato pagato mediante cartelle dell‘Asse ec-

clesiastico le Finanze non sono obbligate a restituire il

prezzo in denaro o in biglietti della Banca Nazionale,

ma possono eseguire il rimborso del prezzo mediante

titoli dello stesso Asse ecclesiastico conformemente al

patto speciale che forma legge fra le parti. Se però il

valore reale dei titoli al giorno della restituzione fosse

inferiore a quello che i titoli medesimi avevano nel

giorno in cui furono dati in pagamento, le Finanze sono

tenute a rappresentare al compratore evitto la dilTe—

renza tra il valore reale del corso di borsa al giorno

della loro consegna alle Finanze e quello al giorno

della restituzione (3).

111. Già abbiamo veduto che la vendita per parte

del Demanio di un fondo gravato di ipoteca a favore di

terzi se non è nelle abitudini della Amministrazione (4),

non è peraltro una cosa vietata dai regolamenti sulla

liquidazione, Anzi era naturale che fosse permessa at-

teso il carattere eminentemente transitorio della. ge-

stione demaniale la quale compie pur sempre un'opera

di sociale utilità quando libera il fondo anche gravato

da ipoteche sul mercato. Nella ultima parte dell‘arti-

colo terzo del capitolato di vendita è previsto appunto

il caso che siasi venduto un fondo carico di iscrizioni

ipotecarie, ed è detto che nonostante questa circostanza

il coin pratore deve pagare il prezzo alle convenute sca-

denze e che lo Stato non assume altra obbligazione o

garanzia che per il fatto della evizione solferta, non

soltanto minacciata. "Con questo patto si deroga all‘ar-

ticolo 1510 del Codice civile dove è detto che il solo

timore della molestia di una azione ipotecaria autorizza

il compratore a sospendere il pagamento del prezzo.

Così esso compratore rinunzia ad eccepire il pericolo

della evizione, pericolo che egli già conosceva. Le due

obbligazioni del compratore verso il Demanio di pa-

gare il prezzo e del Demanio verso il compratore di

far cessare il pericolo della molestia, le quali sono fra

di loro in stretta correlazione, si scindono, si separano

col patto terzo del capitolato in modo che pur rima-

nendo il Demanio obbligato verso il compratore & libe-

rarlo da ogni molestia presente e futura. questo non

può peraltro in nessun caso, a meno che si tratti di

evizione sofferta, sospendere lo adempimento della sua

obbligazione di pagare. Dice la Corte di cassazione di

 

… Vedi sentenza della Cassaz. di Roma, 10 febbraio 1886, in

causa Finanze e. Mammone (Corte Supr., pag. 198).

(2) Corte Suppa, pag. 563.  (3) Vedi sentenze della Cass. di Torino, 31 gennaio 1873, Fi-

nanze c. Cassini (Legge, x…, 339) e della Cass. di Roma, 16 ago.

sto 1877, in causa Finanze c. Giliberti (Cor-te Suppa, pag. \259],

(4) Circolari, n. 448, anno 1868, e n. 272, anno 1875.
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Roma che questo patto fu una necessità senza un altrui

danno immediato:

(< Una necessità perché cel vendere il patrimonio delle sap-

presse corporazioni religiose onde sovvenire ai bisogni dello

Stato non si sarebbe censo-guito codesto fine se avesse dovuto

farsi l'indagine difficile di antichi creditori ipotecarii e il cui di-

ritto fosse tuttavia vigente; e fu una necessità senza un altrui

danno immediato perchè alla evenienza di una molestia avrebbe

potuto rispondere un debitore solvente e che non perisce: lo

Stato » (I).

Certo all‘acquirente può venire un danno dal ritardo

che frapponga il Demanio a fare in guisa che il fondo

resti libero dalle ipoteche, ma bene spesso questo ri-

tardo non dipende tanto da lui quanto dai creditori

iscritti. Ma in ogni caso anche se avvenga che il com-

pratore possa ottenere una sentenza che condanni lo

Stato a far radiare le ipoteche entro un dato termine e

il termine trascorra infruttuosamente senza che sia in-

. tervenuta la cancellazione, non per questo quel compra-

tore può credersi autorizzato o farsi autorizzare dal

tribunale a sospendere il pagamento del prezzo. Vi re-

siste espressamente il patto terzo del capitolato il quale

non consente questa sospensione se non in caso di evi-

zione sofierta. Nel caso che ora ci siamo figurati non

avremmo che una evizione minacciata. Anzi la inter-

pretazione dell‘articolo deve rettamente spingersi fino

a negare il diritto di sospendere il pagamento del prezzo

quando sia pendente lo stesso giudizio di evizione.

La chiamata in causa del Demanio non potrebbe farsi

in questo caso se non per gli efietti dell‘art. 1497 del

Codice civile.

112. Oltre alle ipoteche possono esservi sul fondo "

venduto altri pesi, la esistenza dei quali, anche non ce-

nosciuta prima dal compratore, non autorizza il mede-

simo a indugiare il pagamento del prezzo. Tutt‘al più

il Demanio può essere azionato per evizione parziale

quando tale evizione sia stata efi'ettivamente sofierta, e

sia che si tratti di evizione totale, sia che si tratti di

evizione parziale, la condanna del Demanio non può

essere che quella di restituire il prezzo corrispondente

alla parte evitta, oltre le spese del contratto.

113. Si è fatta ripetutamente la questione se per gli

errori intervenuti nell'avviso d'asta o nel verbale di

aggiudicazione, per la mancata od errata consegna dei

fondi, per la patita. evizione, per l‘esistenza di oneri sul

fondo dapprima ignorati, o se infine per un ingiustificato

ritardo frapposto dal Demanio a rendere liberi i fondi

dalle ipoteche iscritte, possa il Demanio stesso essere

condannato ai danni-interessi a favore del compratore,

similmente di quanto avviene nelle vendite che si stipu-

lano fra privati e privati giusta l‘art. 1495 del Codice

civile. Ma la giurisprudenza con ripetuti giudicati ha

ritenuto che no, e si è fondata principalmente sugli arti—

coli del capitolato e sull'articolo 86 del regolamento del

22 agosto 1867 (2). E notevole fra le varie sentenze quella

emessa nel 31 dicembre 1888 dalla Corte di cassazione di

Roma in causa Finanze — Do Yaco (3) dove fu deciso un

caso di responsabilità per avere il ricevitore demaniale

trasmesso all’acquirente il possesso di un fondo che era

presso d‘altri e punto nella mani dell‘Amministrazione

venditrice. La Corte osserva che: Sotto il peso di tanta
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mole di beni pervenuti al Demanio dalle leggi di sep.

pressione, nella im possibilità morale di prendere notizia

esatta delle condizioni e dello stato di fatto e di diritto

dei beni medesimi, nonchè di amministrarli colla dili.

genza del padre di famiglia; con la missione esclusiva

di esporli al mercato per alienarli, non poteva nè do-

veve il Demanio stesso sottostare agli obblighi che

incombono per diritto comune ad ogni venditore, onde

fu ordinato che la vendita dei fondi dovesse seguire

nello stato in cui si trovano e come sono posseduti dal

Demanio allo stesso titolo e nello stato e forma colla

quale il fondo si tenea dall'ente ecclesiastico e dal De.

monio. Gli acquirenti che non potevano nè dovevano

ignorare questi patti erano avvertiti di porsi al riparo

delle conseguenze che ne derivavano adoperando la di-

ligenza necessaria a constatare lo stato dei fondi che

intendevano comperare; i vizii occulti e le servitù anche

nascoste di essi e per la ragione medesima se il loro pos-

sesso fosse presso il Demanio o presso altri. Uscito cosl

il Demanio per questa via dalla linea di responsabilità

che in ogni altra alienazione per regola generale va

osservata, ad una sola responsabilità esso doveva sotto-

stare, a quella cioè che dipende dalla avvenuta totale o

parziale evizione del fondo, per causa s'intende preesi-

stente alla vendita di esso, ed anche in questa ipotesi i

limiti di questa responsabilità. sono meno ampii di quelli

segnati nelle alienazioni governate dal diritto comune.

114. Appena dobbiamo avvertire che in questa espo-

sizione sulla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico, e

specialmente in tema di responsabilità del Demanio

venditore abbiamo preferito valerci largamente della

messe di sentenze che ci offre la Corte di cassazione di

Roma, in luogo di ricorrere alle altre fonti della giuris-

prudenza le quali sono pure assai copiose. Ciò abbiamo

fatto perchè la Corte di Roma è investita come è. noto

della competenza esclusiva nel conoscere i ricorsi che

denuncino la violazione della legge del 1867 in forza

dell‘art. 3, n. 3, lettera B della legge 12 dicembre 1875.

Questa competenza è stata anzi dalla stessa Corte inter-

pretata con largo criterio imperocchè essa si reputa

competente a conoscere dei ricorsi iquali pure non de-

nunciando la violazione della legge del 1867 o di alcuna

altra legge speciale, ver.—ino però sul determinare quale

sia la responsabilità del Demanio verso gli acquirenti

di beni dell‘Asse ecclesiastico in dipendenza delle con-

dizioni generali contenute nel capitolato la cui osser-

vanza è prescritta da speciale regolamento (4).

115. Nella provincia di Roma dove colla legge del

19 giugno 1873, n. 1402, furono pubblicate le leggi del

7 luglio 1866, n. 30.6, del 15 agosto 1867, n. 3848 e

l‘altra dell‘ll agosto 1870, n. 5784, non tutto ciò che ri-

guarda la presa di possesso, l‘amministrazione e la ven-

dita dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici sop-

pressi e convertiti, forma oggetto del vero e proprio

Asse ecclesiastico che è, come abbiamo da principio V8-

duto, patrimonio demaniale o dello Stato. Per effetto

di quella legge tutto quanto è stato appreso alle Con-.

gregazioui religiose esistenti in Roma e agli altri enti

morali di clero secolare aventi sede nella città di Roma

e nelle diocesi suburbicarie non è patrimonio che Sl!

passato allo Stato. Per l'art. 2 il patrimonio di alcune

Corporazioni religiose passò direttamente agli is“…“

 

(1) Corte di cass. di Roma, 99 aprile 1885, Finanze e. Nicolai

(Cor-Ie Supr., pag. 602).

(2) Vedi sentenze della Corte di cassazione di Roma, 7 giu—

gno 1884, in causa Finanze contro Perciabosco e 20 marzo 1885,  in causa Demanio contro Santori (Corte Suprema. pagine 1077

e 215).

(3) Carta Sli/Jr., pag. 788.

(4) Vedasi, fra le altre, la sentenza 21 maggio 13811 in causa.

Finanze e. Longo (Corte Supr., pag. 431).
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che avevano per loro scopo la beneficenza (Spedali,

Opere Pie, Congregazione di carità di Roma), la istru-

zione (Comune e Istituti varii), e il culto (Parrocchie).

Una parte passò anche, almeno in diritto, alla Santa

Sede per il mantenimento delle Case generalizia, e il

patrimonio delle restanti corporazioni religiose e degli

enti del clero secolare costitul il così detto Fondo spe-

ciale per usi di beneficenza e di religione nella città di

Roma, a cui afiluirono anche le tasse pagate dei pa-

troni rivendicanti e dai quasi-patroni svincolanti.

Una Giunta dell'Asse ecclesiastico sostituita più tardi

da un Commissario, ed era dal Fondo per il culto, fu

incaricata di dare esecuzione sia alle leggi di soppres-

sione che a quelle di conversione, ma anche perchè

non fu imposta la tassa del 30 %, queste operazioni si

svolsero all'infuori della ingerenza demaniale. Quello

pertanto che rimane di vero e proprio Asse ecclesia-

stico nella provincia di Roma è tutto il patrimonio

che proviene dalla soppressione delle corporazioni re-

ligiose fuori della città di Roma, e dalla soppressione

e conversione degli altri enti ecclesiastici fuori della

città di Roma e delle sue quattro diocesi suburbicarie.-

Ora per l'esecuzione delle leggi del 1866 e dei 1867 in

questa parte provvedono gli art. 47, 48 e 49 del rego-

lamento 11 luglio 1873, n. 1461 e le istruzioni date dal

Ministero delle finanze colla circolare 26 giugno 1873,

n. 95701. E in sostanza le norme che noi fino a qui

siamo andati esponendo non soffrono alterazioni di sorta.

Caro VI. — IMMOBILI accnrruarr

DALLA ORDINAR1A essnoue E DALLA VENDITA.

116. Disposizioni particolari di leggi e decreti. — 117. La legge

sarda del 1855 - 118. l decreti commissariali e luogote-

nenziali del 1860 e 61. — 119. Beni immobili adibiti ad uso

di pubblici servizi. — 120. Beni lasciati in godimento alle

Corporazioni religiose. — 121. Conventi occupati da mo—

nache. — 122. Fabbricati monastici ceduti ai Comuni e alle

Provincie. -— 123. Uso che i Comuni devono farne.—124.

Canoni enfiteulici. — 125. Fondi rurali in Sicilia da essere

censiti. — 126. Chiese aperte al culto. — 127. Fabbricati

monumentali. — 128. Beni eccettuati dalla conversione —

Rinvio della conversione. — 129. Soppressione di enti ec-

clesiastici — Rinvio. -— 130. Beni soggetti al diritto d'usu-

frutto e d‘abitazione degli invesliti di enti soppressi. —-

131. Beni compresi negli stralci di quota curata. — 182.

Beni che hanno formato oggetto dell‘esercizio dei diritti

di rivendicazione e di svincolo - Rinvio. — 133. Beni che

hanno formato oggetto dell‘esercizio dei diritti di riversì-

bilità - Rinvio. — 131. Beni devoluti ai Comuni per l'ar-

ticolo 19 della legge del 1866. -— 135. Beni assolutamente

estranei all‘asse ecclesiastico.

116. Qui ci proponiamo di ricordare assai breve-

mente tutte le eccezioni_apportate dalle varie leggi

dell’Asse ecclesiastico alle norme generali che fino ad

ora siamo andati esponendo circa la amministrazione e

la vendita degli immobili provenienti dagli enti sop-

pressi o convertiti.

Rammentiamo anzitutto l‘art. 2 della legge piemon-

tese del 25 agosto 1848, n. 777, dove è detto che i fab—

bricati della Compagnia di Gesù disciolta erano applicati

alla istituzione e mantenimento dei collegi nazionali.

Coll’art. 8 fu detto che il fabbricato delle Dame del

Sacro Cuore esistente in Torino era restituito alla sua

antica destinazione di Collegio delle Provincie. In ese-

cuzione di quella legge fu promulgato il R. D. 3 ottobre

1848, n. 819. Questa legge fu estesa alla Romagna col

decreto Farini del 20 novembre 1859, n. 92, per la quale

1 fabbricati della Compagnia di Gesù furono dati in

Dronero manno, Vol. I", Parte 1'.

ASSE ECCLESIAS'I‘ICO

 

857

amministrazione ai Consiglt provinciali o a speciali opere

di beneficenza tenuto calcolo della volontà dei benefat-

tori. In Sicilia col decreto del 17 ottobre 1860, n. 264,

furono assegnati all'Ernrio tutti i beni degli espulsi

Gesuiti e Liguorini ad eccezione però di quelli che per

la loro origine fossero espressamente destinati al culto

divino, eccezione che non fu fatta per le provincie na-

poletane coll'art. 2 del decreto 11 settembre 1860,

n. 22, abolitive delle Case di Gesù. Nelle stesse pro-

vincie napoletane erano stati indemaniati col decreto

Garibaldi 11 settembre 1860, n. 27, anche tutti i beni

delle mense arcivescovili e vescovili, ma per essere quel

decreto stato sospeso nella sua applicazione cotl’altro

provvedimento 13 ottobre 1860, n. 118 del prodittatore

Pallavicino, anche qui abbiamo da notare la eccezione

per la quale tutti quegli immobili che più tardi non fu-

rono compresi nella conversione ordinata dall'art. 11

della legge del 1806 continuarono come continuano ad

essere nella loro primitivadestinazione. — In Toscana col

decreto 16 novembre 1859 che aboll l’ordine equestre

di Santo Stefano fu disposto che i beni erano svincolati

a favore dei patroni e titolari ma la Chiesa conven—

tuale di Pisa e le altre figliali dell'ordine furono. come

ancora sono, mantenute aperte al culto ed ufiiziate a

spese dello Stato.

Nell'Umbria col decreto 19 settembre 1860, n. 17,

abolitivo della Compagnia di Gesù fu disposto che

i beni venissero applicati alla istituzione e manuten-

zione dei Collegi nazionali conformemente a quanto

aveva disposto la legge piemontese del 1848. E per ec-

cezione con decreto 10 novembre 1860, n. 154, i beni

della Casa dei Gesuiti residente in Città. di Castello fu-

rono devoluti al Municipio per scopi di istruzione, e

ugualmente fu disposto col decreto del 29 novembre

1860, n. 180, peri beni dei Gesuiti esistenti nella ex pro-

vincia di Rieti, e col decreto 30 novembre 1860, n. 194,

per i beni della Casa monastero di Orvieto. Parimente

nell'Umbria col decreto 14 dicembre 1860. n. 238, furono

assegnati ai Comuni per scopo di pubblico interesse

12 conventi. .

Nelle Marche troviamo un caso di devoluzione dei

beni della Compagnia di Gesù al Collegio militare di

Fano col decreto 20 dicembre 1860, n.584 e al Muni-

cipio di Ascoli coll’altro decreto 20 dicembre 1860,

n. 585, e infine varii altri Municipii dopo la soppressione

delle altre Case monastiche col decreto 11 gennaio 1861,

n. 815.

117. Abbiamo fatto cenno di queste particolari dispo-

sizioni primadi venire a ragionare delle leggi generali

di soppressione delle Case monastiche e degli enti di

culto in quanto esse dispongano per avventura dei beni

immobili in modo diverso dal puro e semplice indema-

niamento. Ora appunto fra le leggi generali va ricor-

data per la prima quella piemontese del 29 maggio

1855, n. 878, la quale riguarda oltre che le Case mona-

stiche anche i Capitoli delle Chiese collegiale e i bene-

fizii semplici. Dispone per regola generale che i beni

passano alla Cassa ecclesiastica, e noi già sappiamo che

daquesta fecero poi passaggio al Demanio dello Stato nel

1862 per essere venduti col restante patrimonio dema-

niale e celle forme della legge del 21 agosto 1862, n. 793,

per la liquidazione del cosi detto Demanio antico. Ma

in quella legge agli art. 21 e 22 si contengono delle di-

sposizioni di grande rilievo sulla destinazione di taluni

beni, le quali passarono con qualche modificazione nelle

più recenti e generali leggi eversive del Regno d'Italia.

L’art. 21 riserva agli investiti dei benefizi semplici un

usufrutto a vita dei beni, ciò che ritarda necessaria-

108.
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mente la effettiva indemaniazione e la vendita. L’ar-

ticolo 22 facendo ragione ai diritti di patronato spet-

tanti ai terzi, cioè rispettando dei veri e proprii diritti

patrimoniali dispone il passaggio dei beni ai patroni

stessi, salvo il pagamento di un 33 0/0 del valore alla

Cassa ecclesiastica a titolo di tassa di trasferimento, e

salva pure la devoluzione alla stessa Cassa ecclesiastica

di quella parte di beni che corrisponde ai pesi religiosi,

l'adempimento dei quali la legge non aveva voluto sop-

primere. Di più quella legge dispose perchè i religiosi

delle Case soppresse che si fossero trovati presenti nel

chiostro prima della presentazione della legge al Par—

lamento, facendone domanda, avessero potuto rimanere

a far vita in comune e officiare le chiese annesse al loro

fabbricato, salvo alla Cassa ecclesiastica di prendere

possesso dei fabbricati conservando la officiatura dei

templi quando i monaci avessero sgombrato. Anche qui

si vede come necessariamente dovette ritardarsi la lai-

cizzazione dei fabbricati monastici e come alle Chiese fu

conservato il carattere di cose fuori di commercio de-

stinate al servizio divino.

118. Le stesse disposizioni si riscontrano con poche

varianti nel decreto 17 febbraio 1861, n. 251, perle pro-

vincie napoletane che sopprime oltre che gli enti sop-

pressi in Piemonte colla legge del 1855 anche le cappel-

lanle ecclesiastiche. Ivi oltre le disposizioni predette

riguardo alla abitazione provvisoria dei religiosi nei

chiostri, alla ufficiatura delle chiese troviamo le mede-

sime disposizioni della legge del 1855 per quanto ri-

guarda i diritti di patronato le quali furono sospese per

ragioni che non è qui il luogo di esporre, coll’art. 4 della

legge 21 agosto 1862, n. 794 @ rimesse in vigore assai

più tardi e con notevoli varianti colla legge del 3 luglio

1870, n. 5723. Ma nel decreto del 1861 che andiamo esa-

minando troviamo pure fatto cenno di un altro istituto

che ha la sua ragione nel rispetto dei diritti di riversì-

bilità dei beni fondati nei titoli costitutivi degli enti

soppressi. E cosi per l'art. 5 abbiamo un'altra eccezione

allo indemaniamento dei beni. Disposizioni uguali a

quelle del decreto per Napoli del 186l noi.troviamo nei

decreti il dicembre 1860, n. 205. pubblicato per le pro-

vincie dell’Umbria e 3 gennaio 1861, n. 705, per le

Marche.

Queste tre leggi che pure riguardando alcune deter-

minate provincie del Regno, sono però leggi generali di

soppressione di date categorie di enti ecclesiastici, con

tengono numerose eccezioni dalla soppressione in favore

di alcune Case monastiche i cui membri si dedicavano

ad opere di beneficenza, di istruzione e di vantaggio

pubblico (1). Queste eccezioni determinano parimente

una mancata devoluzione al Demanio dei beni, come

lo stesso efietto raggiungono i varii decreti pubblicati dai

Governi provvisorii e dallo stesso Governo nazionale

prima del 1866 per devolvere fabbricati e fondi ai Co-

muni o ad altri istituti. Mancava allora una disposi-

zione tassativa della legge per regolare il diritto dei

Comuni stessi alla devoluzione, come più tardi fu in—

trodotta nella legge generale italiana di soppressione

del 7 luglio 1866 (l’art. 25 del decreto per Napoli era

infatti espresso in forma generica).

119. Ora colla scorta delle leggi e dei decreti ema-

nati dopo la unificazione politica della Penisola noi, con

maggiore ordine di quello che fino ad ora non sia stato

possibile conservare, accenniamo ai varii istituti che

introducono eccezioni alle norme generali della presa

.—

di possesso, gestione e vendita dei beni immobili, tanto

più che viene a sorgere per effetto delle leggi stesse un

ente nuovo, il Fondo per il culto, il quale rappresen-

tando la finalità degli enti soppressi ha una parte nella

eredità degli enti medesimi.

Non pochi fabbricati monastici ed altri immobili di

cui il Demanio prende possesso per le leggi di soppres-

sione e di conversione vengono adibiti ad uso di ufiici

pubblici, di caserme e per altri usi di pubblica utilità.

La legge del 22 dicembre 1861, n. 384, diede al Governo

una facoltà solo in via transitoria, ma è nella natura

delle cose che un siffatto arbitrio sia nei diritti del De-

manio una volta che esso diviene proprietario dei beni

i quali vengono tolti agli istituti ecclesiastici per ragioni

di pubblica utilità. Non sarebbe ammissibile l‘aumento

ingiustificato della manomorta demaniale, ma ancora

più strano sarebbe che lo Stato dovesse assumere in

affitto dai privati o fabbricare ear novo tutti quei locali

di cui abbisogna, avendo il mezzo di occupare quelli per-

venuti dalle leggi devolutive. Del resto poi v'è il terzo

comma dell‘art. 20 e l'art. 21 della legge del 7 luglio

71866 e l‘art. 75, n. 1, del regolamento 22 agosto 1867

che autorizzano ad escludere dalla venditai beni asse—

gnati in servizio governativo.

120. Altri beni immobili pertinenti ad ordini religiosi

non furono indemaniati nè colla legge del l855 o coi

decreti del 1860 e 1861 in causa delle eccezioni che quei

provvedimenti contenevano, nè dopo la legge del 1866

perchè tali beni appartenevano a certi ordini religiosi

cui non si ritenne applicabile la legge di soppressione.

Intendiamo parlare di quelle Case di religiosi e di reli-

giose che esercitano la beneficenza o l'istruzione come

sarebbero i li‘ate-bene-fratelli, i Collegi di Maria in Si-

cilia e tutti gli altri enti che, ancora più dopo la legge

del 1866, si trasformarono in veri e proprii educandati

e che il Bonghi in un articolo della Nuova Antologia

del gennaio 1872 enumera in 150 circa. Una applica-

zione 'rìgida della legge del 1866 non avrebbe certo

esentato questi immobili dallo incameramento a profitto

del Demanio e della vendita. Ma noi del resto accen-

niamo il fatto senza menomamente deplorarlo, per ra—

gioni che qui non è il luogo di esporre.

121. Altri beni conventuali e precisamente varii fab-

bricati dei chiostri già. sono passati in diritto al De-

mania per effetto delle leggi di soppressione, ma non

per questo il Demanio ne ha la disponibilità, giacchè

l‘art. 6 della legge del 7 luglio 1866 concesse un diritto

di abitazione alle monache che avessero fatto domanda

di rimanere nel chiostro, salvo il loro concentramento

in altro monastero quando fossero ridotte ad essere in

meno di sei, e si avessero esigenze di ordine e servizio

pubblico. La concessione delle Case alle monache fu di-

sciplinata dalla Direzione generale del Fondo per il culto

colla circolare n. 3 del 3 dicembre 1866, imperocchè tali

fabbricati, eccettuati dalla devoluzione al Demanio per

l’art. 18, n. 3, della legge del 7 luglio l866, passarono in

diritto al Fondo per il culto. Alla stessa Amministra-

zione passarono le parti redditizie che avessero formato

col Convento un corpo solo e inseparabile, salva la

cessione ai Comuni e alle Provincie di cui diremo fra

poco. Dall'ultima relazione del Direttore generale del

Fondo per il culto per l'esercizio 1888-89 risulta chel

concentramenti di monache fino ad ora avvenuti fu—

rono 199, e che i monasteri tuttora occupati sono ti86:

122. Circa la cessione dei fabbricati monastier ai

 

(1) Vedi il B. decreto 13 ottobre 1861, n. 318, che determina

le case religiose eccettuate, nelle provincie napoletane, dalle  disposizioni del decreto del luogotenente generale, 17 feb-

braio 1861.
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Comuni dobbiamo ricordare l‘articolo 6 della legge del

21 agosto 1862, n. 784, che autorizzò il Governo ad

alienare dietro corrispettivo ai Comuni stessi e a trat—

tative private quei fabbricati urbani posti nel rispet-

tivo loro territorio dei quali avessero avuto bisogno

per uso proprio. Coll’art. 27 del regolamento 25 set—

tembre 1862, n. 855, fu disposto per il passaggio del-

l’uso di tali fabbricati ai Comuni per aprirvi scuole e

dietro la corresponsione di un annuo canone. E questo

disposizioni concernono i monasteri aboliti prima del

1866. Ma coll'art. 21 della legge del 7 luglio 1866 fu

disposto che tali fabbricati già ceduti in uso ai Comuni

passavano senz‘altro in loro definitiva proprietà e ces-

sava ogni canone e corresponsione che dipendente-

mente dalla precedente concessione fosse stato stabilito.

Di più .l‘art. 20 della stessa legge provvide perì fab-

bricati monastici che restavano sgombri dai religiosi

per effetto della nuova soppressione, e che il Governo

non avesse creduto opportuno di occupare per pubblici

servizii. Dispose che tali fabbricati dovessero essere

conceduti ai Comuni e alle Provincie che ne avessero

fatta domanda giustificando il bisogno e l‘uso di scuole,

di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali e

di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità. Era

prefisso il termine di un anno ai Comuni e alle Pro-

vincie per avanzare le domande di concessione, a partire

dalla data della pubblicazione della legge, ma per quei

conventi che tuttora sono occupati dalle monache il ter-

mine non decorre che dal giorno in cui esse si saranno

ritirate per concentramento, per morte, per abbandono

del chiostro o per qualsiasi altra ragione. Se ai fabbri-

cati erano unite delle parti redditizie da non potersi

distaccare, anche queste passano ai Comuni e alle Pro-

vincie salva la corresponsione di una prestazione redi-

mibile al 5 % e dopo la legge del 29 gennaio 1880,

crediamo noi, con maggiori facilitazioni. Dalla 20“ rela-

zione della Commissione centrale di sindacato sulla

Amministrazione dell'Asse ecclesiastico risulta che a

tutto il 30 giugno 1889 furono appresi tanti monasteri

per 12 milioni di lire in esecuzione delle leggi di sop-

pressione anteriori al 1866, e altrettanti per circa 17 mi-

lioni di lire in forza delle due leggi del 1866 e del 1873.

Che furono ceduti gratuitamente ai Comuni per 24 mi-

lioni, e per un valore di 5 milioni verso un corrispet-

tivo (l). La concessione dei fabbricati monastici ai

Comuni e alle Provincie fu disciplinata dalla Direzione

generale del Fondo per il culto colle circolari 11 no-

vembre 1866, n. 16, e 16 febbraio 1867, n. 14, nelle quali

si possono vedere i limiti apportati dalla interpreta—

zione amministrativa alla concessione che si contiene

nella legge, e quelle circolari che per se stesse sono im-

portanti noi omettiamo di riassumere per desiderio di

brevità. Dobbiamo solo osservare che la facilitazione

di pagare per la registrazione degli atti di concessione

una semplice tassa fissa in luogo di quella proporzio-

nale, giusta la circolare n. 82 del 9 gennaio 1867, ri-

mane anche dopo la pubblicazione della legge 13 luglio

1687 che ha abolito molti privilegi con varii provve-

dimenti concessi contro le leggi di registro e bollo. E

la ragione è che la cessione ai Comuni e alle Provincie

& Opera non per patto contrattuale ma in forza di legge

e quindi in nessuno dei modi che rendano applicabili le

tasse per le trasmissioni di immobili si per titolo one-

roso che per titolo gratuito. La concessione però della
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porzione redditizia che dà. luogo alla costituzione del

canone, come sopra si è detto, dà luogo ad un vero

trasferimento a titolo oneroso soggetto a tassa pro—

porzionale.

123. Fino dal 1866 il ministro Guardasigilli con una

circolare del 6 febbraio ben dichiarava la portata e lo

scopo delle concessioni dei fabbricati monastici ai Co-

muni e alle Provincie, avvertendo che concessioni sif-

fatte traevano unicamente ragione dal disegno di age—

volare lo sviluppo di istituti di pubblica istruzione o di

beneficenza e raccomandava ai prefetti di invìgilare che

da parte dei Comuni si rispondesse a cosl fatti intenti e

che i fabbricati non venissero divertiti ad altri scopi e

lasciati forse anche inutilmente deperire. Ora la Dire-

zione generale del Fondo per il culto, che è la conces-

sionaria dei fabbricati ai Comuni che ne fanno richiesta,

ha sempre pretese di invigilare sull'uso dei locali per

potere all’occorrenza revocare la concessione data. Ma

era un po’ difficile far prevalere questa opinione impe-

rocchè bisognava anzitutto dimostrare con argomento

tratte dalle stesse leggi di soppressione che i Comuni

avessero avuto obbligo di impiegare i fabbricati in

scopi di istruzione e beneficenza in modo tassativo e

non per equipollenti, come potrebbe invece verificarsi se

un Comune, venduto il fabbricato ad un terzo, adope-

rasse i denari ricavati per fabbricare o migliorare le

proprie scuole. Il Consiglio di Stato con parere del

21 aprile 1883 ha dichiarato chei Comuni non hanno

l‘obbligo tassativo di impiegare i fabbricati monastici

per il pubblico bisogno, e che in ogni caso devono in-

tendersi anche per questi riguardi non sotto la sorve-

glianza del Fondo peril culto ma esclusivamente sotto

quella delle Autorità tutorie giusta la legge del 10 feb.

braio 1889.

124. Fra gli immobili che vanno eccettuati dalla ge-

stione demaniale e dalla vendita noi dobbiamo porre,

stando all‘art. 415 del Cod. civile, anche i beni soggetti

& colonla perpetua, che costituiscono altrettante enfi-

teusi.

1 canoni enfiteutici, insieme con tutti i mobili degli

enti soppressi, sono devoluti all‘Ammìnistrazione del

Fondo per il culto per l'art. 2, comma 3 e 4, della legge

15 agosto 1867.

125. Per l‘art. 34 della legge 7 luglio 1866 e per l'ar—

ticolo 16 della legge del 1867 sono pure eccettuati dalla

devoluzione al Demanio e dalla vendita i fondi rurali

ecclesiastici in Sicilia che devono essere censuati a ter-

mini della legge del 10 agosto 1862, n. 743 e del Rego-

lamento 26 marzo 1863, n. 1203. Vedansi, infatti, gli

articoli da 64 a 67 del Regolamento 21 luglio 1866,

n. 3070.

Per quanto riguarda 1’Amministrazione di questi beni

non ancora censiti furono date istruzioni colla circolare

del Ministero delle Finanze 2 aprile 1867, n. 25700 e

coll‘altra del 21 giugno 1867, n. 22555 (2). Per tutto

quanto riguarda questa materia rimandiamo i lettori

del Digesto alla voce Censuazione.

Altri beni pure in Sicilia sfuggirono all’indemania-

mento perchè si dichiararono di non definita natura e

passarono in Amministrazione degli Economati, e ad

essi si riferisce la circolare ministeriale 13 aprile 1867,

n. 268 (3).

126. Immobili sono certamente i templi destinati allo

esercizio del culto ed esistenti presso i conventi o gli

 

… Vedi: art. 8, n. 3 della legge 19 giugno 1873 per Roma.

(9) Vedi la. Raccolta delle circolari in materia ecclesiastica  pubblicata per cura del Ministero di grazia e giustizia (Roma.

1889, a pagg. 653 e 663, 667, 691). _

(3) Vedi: Racc. predetta, pag. 657.
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altri enti soppressi e non aventi carattere parrocchiale

o eoadintoriale.

Furono esentati dalla devoluzione al Demanio per

l'art. 18 della legge del 1806 in quanto sarebbero stati

conservati alla destinazione primitiva, e dalla vendita

per l‘art.?5, n.2, del Regolamento del 1867. Questa

esenzione fu ripetuta nell'art. 4, lettera a, della legge

11 agosto 1870, n. 5784. L'Amministrazione del Fondo

per il culto ebbe un certo arbitrio nell’applicare ai

templi degli enti soppressi la chiusura, ed il suo con—

cetto fu quello che restassero aperte al culto solo quelle

chiese che o fossaro parrocchiali od avessero un'evi-

dente utilità pel servizio religioso della popolazione o

che fossero state di vera importanza monumentale. Ma

criteri ben definiti non si ebbero nelle leggi di soppres-

sione. irnperocchè queste mirarono a colpire la vera e

propria manomorta ecclesiastica, non il legittimo eser-

cizio del culto che è professato dalla grande maggio-

ranza degli ltaliani. In ogni modo poi queste leggi non

ebbero influenza alcuna su quelle chiese ed edifici sacri

che appartengono ad enti morali conservati o sono di

proprietà privata, o hanno vita indipendente con o

senza sostanza e dotazione propria. ll criterio della

chiusura delle chiese e riassunto in poche parole nella

circolare del Ministero delle Finanze in data del 26 giu-

gno 1873, n. 95701 (1). Si rispettano le chiese parroc-

chiali annesse ai conventi e quelle anche non parroc-

chiali annesse ai conventi tuttora abitati dalle monache.

Una chiesa quantunque non parrocchiale può essere

mantenuta aperta al culto se sia necessaria per i bisogni

della popolazione o per memorie antiche, o per impor-

tanza monumentale. Le altre che ad avviso delle au-

torità locali non siano necessarie e non appariscano

ragguardevoli sotto verun rispetto, devono essere chiuse

al pubblico culto.

Chiuse che siano possono essere adibite a vari usi, o

demolite o vendute.

127. L‘art. 33 della legge del 1866 disse che il Governo

avrebbe provveduto alla conservazione degli edifici colle

loro adiacenze delle Badie di Montecassino, della Cava

dei Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale,

della Certosa di Pavia e di simili altri stabilimenti ec-

clesiastici distinti per la monumentale importanza e pel

complesso dei tesori artistici. e letterari e con spesa a

carico del Fondo per il culto. Una disposizione pres—

sochè identica la si ha nell'art. 22 della legge per Roma

del 19 giugno 1873. Per il R. D. 5 luglio 1882,n. 917, la

designazione di questi stabilimenti che devono essere

mantenuti a carico del Fondo per il culto è fatta dal

ministro Guardasigilli.

128. Nel corso di questo scritto più volte abbiamo

ricordato che i beni immobili pervengono al Demanio

ed entrano a costituire l' Asse ecclesiastico tanto in

dipendenza della soppressione di taluni enti ecclesia-

stici, quanto in causa della conversione, a cui sono

sottoposti alcuni enti ecclesiastici conservati. La con-

versione consiste nella presa di possesso dei beni im-

mobili verso il corrispettivo d‘una rendita pubblica 5°]o

uguale alla rendita che fu attribuita agli immobili stessi

per gli elletti del pagamento della tassa di manomorta.

L'importanza di questo istituto, che tuttora riceve una

quotidiana applicazione in confronto delle Mense ve-

scovili, dei Seminarii, Fabbricerie, ecc., esige un'appo-

sita trattazione, imperocchè non poche sono le osserva-

zioni, che devonsi fare per ben comprendere la portata

dell'art. 11 della legge del 1866 e della legge 11 agosto

 

(1) Ract‘. predetta, pag. 826.  

1870. La conversione, che si attua con queste leggi è

cosa ben diversa da quella che ha luogo nella provinein

di Roma per la legge del_1873 e noi rimandiamo per la

nozione di tutto ciò,i benevoli lettori ad un'apposita

voce di questo Digeslo: Conversione.

Ma qui abbiamo voluto richiamare il principio fonda.

mentale dell‘art. 11 della legge del 1866 per dichiarare

che, avendo la conversione lo scopo di distruggere la

manomorta fondiaria ecclesiastica, essa non doveva

giungere e non giunse a far devolvere al Demanio nè

la proprietà delle chiese di cui ora abbiamo parlato, nè

quella di altri immobili che l‘art. 18 della stessa legge

del 1806 ritenne giustamente indispensabili alla vita

dell‘ente ecclesiastico. Sono perciò esclusi dalla devolu-

zione al Demanio gli episcopi, i fabbricati dei Seminarii

e gli eulifizi inservienti all‘abitazione degli investiti degli

enti morali cogli orti, giardini e cortili annessi. La

legge dell'll agosto 1870 allarga la categoria degli im-

mobili esclusi dalla devoluzione al Demanio e disapplica

l‘art. 11 della legge del 1866 anche per le cave dei

marmi addette a quelle chiese che sono dichiarate mo-

numentali, e che sono destinate esclusivamente alla

manutenzione, riparazione e com pletamente delle chiese

medesime. Di più eccettua dalla devoluzione al De-

manio gli edifici necessari ad uso d‘ufficio delle rispet-

tive Amministrazioni di fabbrìeeria, o d'abitazione dei

rettori, coadiutori, cappellani, custodi od inservienti

delle chiese con limitazione però alla parte stretta-

mente necessaria.

Questi sono tutti immobili che possono venire a co-

stituire parte dell‘Asse ecclesiastico quando cessino di

servire all'uso, per il quale sono destinati.

129. Fonte copiosissima di devoluzione di proprietà

immobile al Demanio sono le leggi di soppressione, alle

quali abbiamo nel corso di queste pagine ripetutamente

accennato. Queste leggi se si considerano come un'ap-

plicazione del principio, per il quale la vita degli enti

morali è fittizia, dipende dal riconoscimento incessante

dello Stato e della legge e può cessare col venir meno

il riconoscimento medesimo, ben possono esser esami-

nate nelle loro cause, nelle loro forme, nei loro effetti,

in uno studio che si proponga di dimostrare la natura

giuridica degli enti morali in genere e degli enti di

culto in specie. Se poi queste stesse leggi si riguardano

nell’alterazione che hanno portato ai singoli enti eccle-

siastici che ne furono l'oggetto, in modo da far cessare

in loro la vita e la personalità giuridica, per lasciarli

ombre di fronte alla legge, associazioni private, istitu-

zioni e corpi collettivi solo esistenti di fronte alla chiesa,

allora noi crediamo che sotto le singole voci che rig'uar-

dano il Capitolo, il Beneficio semplice, il Canonicato, la

Cappellania, il Monastero, sia più propria la trattazione

degli effetti che sopra ciascuno di essi enti in forme

diverse, come diverse sono le nature loro, hanno arre-

cato le leggi di soppressione.

130. Ma qui dove stiamo ancora ragionando del pa-

trimonio immobiliare che costituisce l'Asse ecclesiastico

non possiamo non avvertire che le leggi di soppres-

sione, a quella guisa che hanno avuto riguardi personali

ai religiosi ed alle religiose perchè non si trovassero

prive dei mezzi di vivere (e in specie a queste ultime

perchè non si trovassero private dell'ordinaria abita-

zione), cosi queste stesse leggi in quanto ebbero a sop*

primere delle fondazioni, ossia dei benefizi e delle cap—

pellanle, ebbero cura di riservare un usufrutto o un

diritto d'abitazione a colui che si trovava investito al

momento della pubblicazione della legge. L'art. 21 della

legge piemontese del 1855 riservò, infatti, agli investiti
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dei benefizi semplici soppressi un usufrutto vita natu-

rale durante sui beni costituenti la dote dell‘ente e la

stessa cosa disposero gli articoli 22 del Decreto per

Napoli del 17 febbraio 1861, n. 251, l’art. 14 del Decreto

per l'Umbria 11 dicembre 1860, n. 205, e l‘art. 14 del

Decreto per le Marche del 3 gennaio 1861, n. 705.

La legge del 15 agosto 1867 adottò un diverso sistema

perchè in luogo dell‘usufrutto dei beni riservò all‘inve-

stito un assegno annuo e vitalizio ragguagliato alla ren-

dita dei henelizio, a simiglianza di quanto in riguardo

ai canonici delle Collegiate soppresse avevano disposto

le stesse leggi ora citate del Piemonte (art. 20), per Na-

poli (art. 21), per l’Umbria e le Marche (art. 13). Però

la legge del 1867 seguì il sistema delle leggi precedenti

nell‘accordare agli investiti dagli enti soppressiil diritto

di continuare nell’abitazione della casa che avessero

avuto in godimento, ed ecco perchè, riassumendo il no-

stro discorso, fra i beni non disponibili peril Demanio e

non alienabili, dobbiamo comprendere anche quelli che

sono ancora oggetto di un diritto personale di usufrutto

o d‘abitazione.

131. Altri beni non sono stati indemaniati, né sono

disponibili per la vendita in causa di essere stati com-

presi e di avere formato oggetto di stralci di quota

curata (1).

Sono beni di enti collettivi soppressi, cioè comunis,

ricettizie, collegiate, Capitoli cattedrali. Dalle sostanze

di questi beni il Demanio ha dovuto distaccare una por-

zione di sostanza patrimoniale quanta era sufficiente

per assicurare il perpetuo esercizio della cura d‘anime,

porzione che dovette essere uguale alla spesa che per la

cura delle anime e pel mantenimento del curato o pel

parroco gli enti soppressi normalmente facevano prima.

della pubblicazione della legge di soppressione. Lo

stralcio della quota curata dai Capitoli cattedrali pro-

viene oltre che dalla legge di soppressione dei Capitoli

stessi (2), anche dalla legge di conversione dei canoni-

cati superstiti. La materia riguardante le stralcio delle

quote curate è stata disciplinata dal Ministero delle

Finanze con varie circolari e fra le altre con quella del

26 giugno 1873, n. 95701 e sarebbe utile riassumere le

varie questioni che si sono agitate sia nel campo am-

ministrativo che giudiziario in un argomento di cosi

vitale importanza per l‘interesse dei beneflzi curati e

della causa del culto. Sarà forse il caso di farlo in sede

più acconcia sotto la voce Cura. d'anime 0 Quota curata,

ma oramai questa materia ha una importanza che di-

remo quasi storica, attesocbè ci dichiara la 20‘ relazione

della Commissione centrale di sindacato sull'Ammini-

strazione dell'Asse ecclesiastico che il lavoro di stralcio

delle quote curate è oramai condotto a termine. A tutto

il 30 giugno 1889 ne furono assegnate 1339 per una ren-

dita complessiva di L. 843,643. 88.

. 132. Dalle leggi italiane di soppressione hanno origine

ldirittidi rivendicazione accordati ai patroni di benefizi

eretti in titolo e soppressi.

Questi diritti di rivendicazione una volta che siano

esercitati entro il termine e in conformità della legge

Producono l’eiietto di far devolvere la sostanza immo-

biliare e mobiliare dell'ente soppresso a favore del pa-

trono che non sia ecclesiastico. E, in caso di patronato

 

… ÀPÈ- 1. n. 1, legge 15 ag. 1867; art. 2 della legge 11 ago-

sto 1870, n- 5784: art. 1 della legge 19 giugno 1873.

(% Sulla. questione se il Capitolo cattedrale, di fronte alla

legge, tuttora sussista, o sia stato invece soppresso, vedi le

StUtili) del Frizzati, inserito nel fasc. xv, anno 1890 (Rivista di  

misto, il patrono laicale rivendicanteè tenuto ad acqui-

stare anche la porzione di beni del patronato ecclesia-

stico, in modo che tanto se si tratti di patronato pura-

mente laicale, come se si tratti di patronato misto, la

dote dell'ente prende altre vie che non sieno quelle

dell'indemaniamento e della vendita colle forme della

legge del 1867, di cui abbiamo a lungo discorso (3).

Per le soppressioni anteriori al 1867 vedansi gli arti-

coli 22 della legge 29 maggio 1855, art. 23 del Decreto

17 febbraio 1861 e gli articoli 15 dei Decreti 11 dicembre

1860 e 3 gennaio 1861 (4).

La dotazione degli enti soppressi non suscettibili di

vero e proprio patronato perchè non eretti in titolo

come sarebbe quella delle cappellanle, legati di culto, ecc.

potè ugualmente passare ai fondatori o quasi patroni

che, in conformità delle leggi sopra richiamate, opera—

rono lo svincolo.

Noi rimandiamo i lettori per le nozioni riguardanti

questi due importanti istituti alle voci del Digesto:

Bivendioazione, Svincolo.

Qui osserviamo soltanto che a tutto il 30 giugno 1889

furono restituiti ai privati che ci avevano diritto tanti

beni per circa 150 milioni di lire, e gli svincoli giusta

la legge del 3 luglio 1870 continuano ancora. Fino ad

ora ne sono stati fatti 19811, come risulta dalla 20“ re-

lazione della Commissione di sindacato dell'Asse eccle-

siastico sopra richiamata.

138. I diritti di riversibilità sulle sostanze degli enti

ecclesiastici soppressi una volta che siano esercitati in

conformità delle leggi di soppressione ed in appoggio

al titolo primordiale, da cui i diritti stessi traggono

origine, impediscono, come è naturale, la devoluzione

dei beni immobili e mobili al Demanio e la vendita

colle forme della legge del 1867. Nella legge piemon-

tese del 29 maggio 1855 non troviamo cenno di questi

diritti di riversìbilità, ma ad essi accenna l'art. 5 del

Decreto per Napoli del 17 febbraio 1861 quando dice

che se alcuni beni devono per patto u disposizione

espressa. la quale possa sortire effetto a termini delle

leggi dello Stato, ritornare a devolversi & Comuni, sta—

bilimenti conservati o privati, la Cassa ecclesiastica

non è tenuta a dismetterli che alla morte dei singoli

provvisti ed all‘estinzione totale degli individui com-

ponenti la corporazione soppressa.

E il decreto non stabilisce il termine, entro il quale

devono farsi valere questi diritti di riversibilità, ma

coll'art. 29 soggiunge che entro 5 anni dall'inventario

e presa di possesso dei beni e prescritta qualunque

azione per far dichiarare i medesimi non colpiti dalle

disposizioni del decreto stesso o irregolare per qualun-

que causa l‘inventario.

Le stesse disposizioni sono scritte negli articoli 4 e 21

del Decreto Pepoli per l‘Umbria dell‘11 dicembre 1860

e del Decreto Valerio per le Marche in data 3 gen-

naio 1861.

Fino a qui si parla di devoluzione di beni alla Cassa

ecclesiastica in natura e del possibile esercizio delle

azioni di riversibilità sui beni stessi pure in natura,

ma è noto che tutti gli immobili devoluti alla Cassa

ecclesiastica fecero passaggio al Demanio contro iscri-

zione di rendita colla legge del 21 agosto 1862, n. 794,

 

diritto ecclesiastico). Noi siamo del parere che i Capitoli siano

sinti soppressi.

(3) Art. 5 della legge del 15 agosto 1867; art. 16 della legge

19 giugno 1873.

(4) Veggasi anche l‘art. 4 della legge 21 agosto 1862, n. 794

e la legge 3 luglio 1870, n. 5723.
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per quanto coll‘art. 7 della legge stessa il Demanio

tenesse in sospeso la vendita dei beni riversibili. La

legge del 7 luglio 1866 provvide alla soppressione di

altre corporazioni e quella del 15 agosto 1867 di altre

fondazioni, ma nel sistema di quelle leggi, i beni river-

sibili o non, anzitutto vengono convertiti per opera del

Demanio con iscrizione di rendita pubblica equivalente,

onde coll’articolo 22 della legge del 1866 è detto chei

diritti di riversibilità si fanno valere non altrimenti

che sulla rendita iscritta. Per effetto di questa legge la

rendita non può come per i precedenti decreti essere

trattenuta dal Fondo culto fino alla totale estinzione

delle pensioni, ma viene al contrario consegnata subito

salvo la trattenuta corrispondente all‘ammontare degli

oneri ed alle pensioni religiose, e si aumenta a favore

del riversatario a misura che queste stesse pensioni

cessano. Di più la legge stessa. esclude la riversìone &

favore di enti ecclesiastici conservati, ciò che i decreti

del 1860 e 1861 non dicevano e dice, infine, coll‘art. 22

che i diritti dei riversatari devono farsi valere sotto

pena di decadenza entro 5 anni a partire dalla pubblica-

zione della legge. La legge del 15 agosto 1867 sopprime

altri enti e nel suo art. 4 in ordine ai diritti di riversi-

bilità contiene disposizioni analoghe a quelle della legge

del 1866,e di più impone su tutto il patrimonio ecclesia.

stico, e quindi anche sui beni che potevano formare og-

getto dei diritti di riversibilità perla legge stessa o per

le leggi anteriori (1), una tassa straordinaria del 30 0/0.

Noi abbiamo qui voluto semplicemente accennare

all‘istituto della riversibilità, imperocchè per il tema

che stiamo svolgendo, ci premeva di dichiarare che per

effetto di esso alcuni beni immobili passano nelle mani

di privati od enti morali e sono sottratti al compendio

dell'Asse ecclesiastico. I beni immobili, di cui vogliamo

parlare anche sotto l'impero della legge del 1867, sono

i canoni enfiteutici, ai quali non si estende la conver-

sione in rendita. Ma, del resto, la teorica della river-

sibilità che e tuttora di attuale interesse va considerata

sotto i suoi vari aspetti in uno studio a partesotto la

voce Biversibìlità.

184. L‘esercizio dell'azione di riversibilità per l'art. 22

della legge del 1866 cede di fronte all'esercizio del di—

ritto di devoluzione che spetta ai Comuni, a riguardo

dei beni appartenenti ben s’intende alle corporazioni

religiose soppresse colla legge stessa. Questo diritto di

devoluzione si fonda sull'art. 19 che è del seguente te-

nore: Ai Comuni nei quali esistono le case religiose

soppresse saranno devoluti tutti o quella parte di beni

mobili esistenti al tempo della consegna e tutto. o parte

della rendita pubblica iscritta e corrispondente ai beni

che pei titoli legittimi si trovino destinati alla cura degli

infermi o alla pubblica istruzione elementare o secon—

daria. Per ottenere siffatta devoluzione i Comuni do-

vranno farne domanda entro il termine di 5 anni dalla

pubblicazione della presente legge e conservare la desti-

nazione dei beni e sostituirvene altra equivalente con

approvazione governativa sotto pena di decadenza a

favore del Fondo per il culto assumendo inoltre gli

obblighi inerenti ai beni stessi e il pagamento al Fondo

per il culto delle pensioni dovute ai membri delle case

o degli stabilimenti soppressi in proporzione dei beni

che loro pervengono.

I beni contemplati in questa disposizione comprende-

vano anche delle entità. immobiliari (canoni enfitcutici)

che passarono ai Comuni in natura, e per questo qui

li abbiamo accennati. Non si trattava di enti auto-

nomi che distaccati dal monastero soppresso avrebbero

avuto un semplice cambiamento di amministrazione da

religiosa in laica, nè di.enti compenetrati coi monasteri

e da ricevere il trattamento di separazione voluto dal-

l‘art. 2 della legge sulle Opere pie del 3 agosto 1862,

n. 753. Erano lasciti modali fatti ai conventi e beni di

pertinenza delle soppresse case monastiche ma affetti

da uno scopo civile che meritava di essere conservato,

Passarono come abbiamo detto ai Comuni colla dedu-

zione però del 30 % portata dalla posteriore legge del

1867. Questa. devoluzione va messa cogli altri vantaggi

che hanno avuto i Comuni dalle leggi eversive della

proprietà ecclesiastica, e cioè successione nella rendita

delle chiese ricettizie (2), successione in 1/, della ren-

dita delle case religiose (31, acquisto a titolo gratuito

dei fabbricati monastici tanto per la legge del 1866

quanto per quelle precedenti, e acquisto di mobili, bi-

blioteche, oggetti d'arte, o per disposizioni generali di

legge o per decreti speciali.

135. La enumerazione di tutti i beni immobili eccle-

siastici i quali non sono stati devoluti al Demanio per

cause varie non giunge a comprendere nè le proprietà.

dei beneficii parrocchiali all'atto esenti da conversione,

ne gli stabili assegnati in dotazione alla Santa Sede

dalla legge del 13 maggio 1871, imperocchè tutta questa

è evidentemente materia estranea ull‘Asse ecclesiastico,

come ne sono materia estranea i beni delle confraternite

e di tutti quegli enti che nell‘applicazione delle leggi

eversive non subirono alcuna alterazione.

Ricorderemo invece oltre a quanto abbiamo detto di

sopra al n. 115 che per l'art. 5 della legge del 19 giugno

1873 i beni delle case religiose esistenti fuori della città

di Roma ma nella provincia romana o stabilite a bene-

ficio di persone che abitano fuori di Roma, sono mante-

nuti dal Fondo per il culto a beneficio di quelle persone

ed abitanti di Comuni 0 provincie a cui vantaggio fu-

rono destinati. Non occorre dire che la stessa legge

del 1873 rispetta il diritto d'abitazione dei religiosi

come aveva fatto la legge del 1866 ma non solo per

le monache, sibbene anche per i frati, come appare

dall'art. 6, salvo il concentramento dopo il biennio. Per

la stessa legge sono eccettuati dalla conversione i beni

degli enti soppressi che siano edifizii destinati ad ospe-

dali o a speciali istituzioni di beneficenza e di istruzione

e quelli che sono necessarii per grandi biblioteche e

collezione di oggetti d‘arte o preziosi per antichità, ei

fabbricati dei conventi da cedersi al municipio o alla

provincia. Di più il Fondo per il culto fino a che non

venga una legge che regoli il fondo per usi di beneft

cenza e di religione nella città di Roma, amministrai

beni degli enti soppresfsi che a quel fondo sono devoluti.

Vi sono poi in quella legge disposizioni speciali negli

articoli 23 e 24 per i beni che costituivano la dotazione

degli istituti fondati a beneficio di stranieri.

Caro VII. — Mon….

136. Mobili provenienti dalle antiche soppressioni. —— 137-I

mobili degli enti soppressi nel 1866 e 1861—138. Mobili

sottratti all‘asse ecclesiastico. — 139. Libri e biblioteche

— 140. Oggetti d‘arte. — 141. Capitali e prestazioni acqui-

state dal Demanio in occasione della. riscossione della tassa

30 per cento — Rinvio.

 

(1) Questo punto riguardante l'applicabilità del 30 per cento

ai beni riversibili per i decreti del 1860-61 e per la legge del

1866 fu molto controverso.  (2) Art. 2, legge 1867.

(3) Art. 35, legge 1866.



136. Pochi sono i beni mobili che entrano a formare

parte dell'Asse ecclesiastico. Comincia la devoluzione di

essi al Demanio col R. I). 22 settembre 1866, n. 3443, e

sono quelli che gli pervengono dall‘abolizione delle ces—

sate casse ecclesiastiche (1) contro iscrizione di rendita

a favore del nuovo ente allora creato: Fondo per il culto.

Fu devoluzione disposta per sopperire alle ristrettezze

dell'orario nazionale tantochè a quei mobili, crediti, ca-

pitali fu subito applicato il R. D. 18 luglio 1866, n. 3093.

che autorizzava il ministro delle Finanze ad alienarli

direttamente o a destinarli per procacciare in qua—

lunque modo i mezzi per provvedere ai bisogni del Te-

soro. Varii altri mobili già. pertinenti alle corporazioni

religiose sarebbero passati al Demanio per l‘art. 11 della

legge del 7 luglio 1866 contro iscrizione di rendita a fa-

vore del Fondo per il culto, ma quell'articolo fu disap-

plicato dall‘art. 2 della legge del 25 agosto 1867 che

limitò la conversione in rendita pubblica agli stabili.

Altri mobili pervennero invece al Demanio come modo

di riscossione della tassa 30 % imposta dalla stessa legge

del 1867.

Noi dobbiamo brevemente vedere come i mobili si

acquistino dal Demanio, vengano amministrati e ven-

duti. Accenneremo a tutte quelle categorie di mobili, e

sono le più numerose, nelle quali il Demanio non ha

ingerenza alcuna.

137. Nella presa di possesso di cui abbiamo parlato in

principio di questo scritto il Demanio figura di acqui-

stare non solo gli stabili ma benanehe i mobili di qua-

lunque specie. L’art. 11 della legge del 1866 infatti dice:

( Tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle corpora-

zioni soppresse dalla presente legge e dalle precedenli o ad alcun

lilolare delle medesime sono devoluti al Demanio delle Slate ».

L’art. 2 della legge del 1867 dice :

(( Tutti i beni di qualunque Specie appartenenti agli enti mo-

rali soppressi sono devoluti al Demanio dello Stato. Quanto ai

canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni prove-

nienti dal patrimonio delle corporazioni religiose e degli altri

enti morali soppressi dalla legge del 7 luglio 1866 e dalla pre-

sente. il Demanio le assegnerà al Fondo del culto rilenendonc

l‘amministrazione per conto del medesimo ).

La pratica applicazione di questi articoli della legge

diede naturalmente luogo a dubbi, imperocchè se non

poteva cadere dubbio sulla proprietà nel Demanio del

mobiglio, arredi sacri, registri, ecc., si domandava se il

Demanio doveva avere pure la libera amministrazione

e disponibilità dei capitali. dei censi e dei canoni i quali

per il disposto di legge sembravano invece una perti-

nenza esclusiva del Fondo per il culto. Da principio

1Amministrazione demaniale interpretando letteral-

mente le ultime parole sopra riferite dell‘art. 2 della

legge del 1867 pretendeva di trattenere presso di sè

anche 1 censi e canoni e di amministrarli per conto del

_Fondo per il culto (2) e conseguentemente si riteneva

investita della facoltà di procedere da sè sola alle affran-

cazmni salvo & intestare la rendita data in corrispettivo

dell’afiranco a favore del Fondo per il culto (3). Rite-

neva tuttavia giustamente che alla gestione e vendita

di questi cespiti fossero estranee le Commissioni pro-

‘”"Clall (4). La Direzione Generale del Fondo per il

culto era di avviso diverso finchè sulla base di un parere
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9 gennaio 1868 del Consiglio di Stato le due Ammini-

strazioni convennero in un concetto unico (5) che fu

questo: I canoni, livelli, decime ed altre annue presta-

zioni provenienti dal patrimonio delle corporazioni reli-

giose e degli altri enti morali soppressi fanno parte del

patrimonio del Fondo per il culto. La proprietà di detti

cespiti riconosciuta nel Fondo per il culto esclude onni-

namente la pretesa che il Demanio glieli assegni quando

sia ben chiarita la necessità. che ne abbia per sostenere

il peso dell'esercizio del culto. -— Il Fondo per il culto è

rappresentato dalla sua Amministrazione in virtù del-

l’art. 26 della legge 7 luglio 1866. Questo parere del

Consiglio di Stato riservava tuttavia alla Amministra-

zione demaniale la gestione dei detti censi e canoni, ma

era una gestione da tenersi separata e distinta da quella

dell'Asse ecclesiastico, sotto il controllo del Fondo per

il culto che era il vero interessato. Posta così la que-

stione, il Demanio non ha avuto difl'icoltà alcuna &

dismettere l’amministrazione dei censi e canoni per non

sobbarcarsi e inutili spese di amministrazione. Ma il

Fondo per il culto come il Demanio si serve dell‘opera

dei Ricevitori demaniali e delle Intendenze.

138. Quali sono adunquei mobili che appartengono al

Demanio per efi‘etto delle leggi di soppressione? In parte

li abbiamo accennati ragionando della vendita dei beni

immobili, e abbiamo detto che sono del Demanio e il.

Demanio vende a suo profitto le scorte vive e morte

esistenti sui fondi. gli attrezzi rurali, ecc. Ma esso ha

puranco la disponibilità del mobiglio delle soppresse

corporazioni religiose e dei mobili che si rinvengano

nelle case appartenenti agli altri enti soppressi. Dob-

biamo tuttavia avvertire che in tutti i casi in cui è

riservato dalla legge o transitoriamente o a vita, il di-

ritto di abitazione ai religiosi ed investiti, oil diritto di

usufrutto, è sospesa la devoluzione al Demanio di questi

mobili come appare dall‘articolo 18, n. 5, della legge

7 luglio 1866.

Gli arredi sacri hanno un carattere di inalienabilità

che a loro deriva non tanto dalla consacrazione quanto

dall'uso cui servono; almeno così è per la legge del 1866.

E perciò essi sono nella piena disposizione dell'Ammi-

nistrazione demaniale a meno che servano alla ufficia-

tura di una chiesa (conventuale o non) che per riguardi

speciali sia stata mantenuta aperta al culto. In questi

casi il possesso degli arredi sacri e mobiliesistenti nelle

chiese già annesse ai soppressi conventi, anche se tali

chiese sieno parrocchiali, appartiene al Fondo per il

culto.

In conformità di quanto abbiamo già detto di sopra

parlando dei beni immobili che non si devolvono all'Asse

ecclesiastico ne possono essere venduti a profitto del

Demanio, qui accenneremo come alcuni mobili vengano

stralciati dal-patrimonio delle ricettizie e delle colle-

giata soppresse per costituire la prebenda parrocchiale

e la quota curata. Altri sono oggetto dell'esercizio del-

diritto di riversibilità, o del diritto di devoluzione a

favore dei Comuni giusta gli articoli 22 e 19 della legge

del 1866 e dell‘art. 4 della legge del 1867. Altri sono

rivendicati dai patroni o svincolati dai quasi patroni

giusta l‘art. 5 della stessa legge del 1867 e giusta la

legge del 3 luglio 1870, n. 5723. Altri infine giusta. l'ul—

timo comma dell’art. 2 della legge del 1867 passano o

passeranno ai Comuni nel cui territorio esistevano le

 

(1) Alle Casse ecclesiastiche questi mobili erano pervenuti

Per el1'etto delle soppressioni precedenti, giusta l‘art. 4 della

lesse del 1865 e giusta i decreti del 1860 e 1861 già accennati.

(2) Circolare 16 novembre 1867, n. 11707.  (8) Circolare 3 febbraio 1868, n. 445 e 1° agosto 1868, n. 489.

(4) Circolare 24 ottobre 1868, n. 507.

(5) Circolare 18 febbraio 1868, n. 41, del Fondo pel culto e

22 aprile 1869, a. 546, del Demanio.-
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soppresse chiese ricettizie, sia perchè in sostanza questi

enti erano soggetti a un patronato civico, sia perchè

quei Comuni devono istituire le fabbricerie parrocchiali.

139. Ora dobbiamo tener conto di altre devoluzioni di

enti mobiliari a profitto della istruzione e del patrimonio

artistico nazionale.

A vantaggio dei Collegi nazionali si assegnarono i beni

mobili dei Gesuiti e delle Dame del Sacro Cuore coll‘ar-

ticolo 2 della legge 25 agosto 1848, n. 777, e coll'art. 2

del decreto per l'Umbria del 19 settembre 1860.

La legge piemontese del 1855 nel suo art. 27 autoriz-

una il Governo a provvedere con reali decreti alla

conservazione degli oggetti d'arte e degli archivii dei

monasteri sgombrati dai monaci e l‘art. 28 del decreto

l7 febbraio 186l, n. 25], per Napoli, disponeva il pas—

saggio dei libri e documenti scientifici posseduti dalle

case religiose soppresse alle pubbliche biblioteche. L'ar-

ticolo 20 del decreto per l'Umbria del 1860 disponeva

ugualmente a favore delle biblioteche universitarie e

liceali, e l'articolo 20 dell’altro decreto del 1861 per le

Marche conteneva la stessa devoluzione. Riservava tut-

tavia quest‘nltimo decreto una parte dei libri ai Comuni

per lo stabilimento di biblioteche comunali, onde ebbe

luogo la promulgazione del decreto reale 21 aprile 1862,

n. 573.

L'art. 18 della legge del 7 luglio l866 escluse dalla

devoluzione al Demanio i libri, i manoscritti, i docu-

menti scientifici, gli archivii delle soppresse corpora-

zioni religiose e coll'art. 24 dispose il passaggio di essi

alle pubbliche biblioteche delle provincie ove le case

religiose esistevano su decreto del ministro dei culti di

concerto con quello della pubblica istruzione. Per l'arti—

colo 33 le biblioteche e gli archivii dei monasteri monu-

mentali dovevano rimanere al loro posto sotto la vigi-

lanza governativa.

L'articolo 22 della legge del 19 giugno 1873 per la

provincia di Roma ordinò che i libri, manoscritti, docu-

menti scientifici, archivii delle case religiose della città

di Roma fossero dati alle biblioteche ed altri istituti

laici, fatta eccezione per gli archivii dei Generali delle

case religiose che dovevano rimanere presso i Generalati.

Le biblioteche e gli archivii delle altre case religiose

soppresse ed esistenti fuori di Roma dovettero soggia-

cere alle disposizioni dell'art. 24 della legge del 1866.

140. Le stesse cose noi dovremmo dire per gli oggetti

d‘arte o preziosi che il Demanio trovò presso gli enti

soppressi, e per non fare ripetizioni rimandiamo il let—

tore alle medesime leggi ed ai medesimi articoli ora

richiamati, avvertendo che la devoluzione tassativa di

tali oggetti d'arte in alcune leggi e decreti manca, in

altri è disposta a favore delle Accademie di belle arti,

dei musei, delle Università. o ad altri istituti laici. L‘ar-

ticolo 24 della legge del l866 dice poi anche chei quadri,

le statue, gli arredi e mobili inservienti al culto sono

conservati all‘uso delle chiese ove si trovano (I).

141. Se tuttavia le nostre leggi di soppressione hanno

favorito nella devoluzione dei mobili i Comuni, il Fondo

culto, le chiese officiate,gli istituti di istruzione e d'arte,

non bisogna tuttavia credere che all‘Asse ecclesiastico

non siano toccati che i mobili inerenti ai beni rustici 0

trovati nei fabbricati degli enti soppressi.

L‘Asse ecclesiastico ha conseguito non pochi capitali,

censi, canoni in occasione della riscossione della tassa

straordinaria del 30 “[,, e come modo di riscossione della

tassa stessa.

\

La riscossione di questa tassa imposta dall‘art. 18

della legge del 15 agosto l867 si opera dal Demanio per

regola generale all'atto in cui avviene la conversione

dei beni immobili iscrivendo un 30 0/0 in meno di ren—

dita pubblica sia a favore del Fondo per il culto, se si

tratta di enti soppressi, sia a favore degli enti che siano

conservati e semplicemente convertiti.

Ma poiché il 30 °/,) colpisce non solo la sostanza im-

mobile degli enti soppressi e conservati ma ben anche

la sostanza mobiliare, cosi può avvenire che un ente il

quale non abbia stabili e ne abbia per un valore insuffi.

ciente a pagare il 30 0/0 del proprio totale patrimonio,

debba rilasciare al Demanio in pagamento della tassa

del 30 °/,, anche una parte di mobili, cioè rendite, capi.

tali,prestazioni diverse. Cosi vengono ad affluire all‘Asse

ecclesiastico alcune sostanze mobiliari che diversamente

sarebbero del Fondo per il culto o degli stessi enti eccle-

siastici. E bene spesso il Demanio riscuote il 30 % in

denaro contante. Avvertiamo il lettore che noi qui ab-

biamo dovuto accennare a questa fonte di entità mobi-

liari che può essere la tassa del 30 %. ma che tutto

quanto si riferisce alla interpretazione dell‘art. 18 della

legge del 1867 sarà convenientemente trattato in appo-

sita voce del Digesto Tassa trenta per cento con quella

ampiezza che richiede l‘importante argomento.

Di queste prelevazioni di sostanze mobiliari in paga-

mento del 30 % ne sono state eseguite 429 a tutto giugno

1839 a carico di mense vescovili, di seminarii, di masse

capitolari, di canonicati, di beneflzii minori e di altri enti

morali per un ammontare di L. 435.772. 02 in massima

parte costituito da censi e canoni, rendita pubblica e

capitali. L‘.—\mministrazione di queste prestazioni non

diversifica da quella stabilita per i capitali e per le ren-

dite del Demanio antico, e lo stesso è a dirsi per quanto

riguarda. la loro alienazione @ la afirancazione giusta la.

legge del 29 gennaio 1880.

Caro VIII. — I Rsnnrrx E GLI ONERI

nau.‘Asss ECCLESIASTICO.

142. L‘asse ecclesiastico comincia colla legge del 1866.—143.

Ma senza un effettivo vantaggio dell‘erario pubblico. —

144. Colla legge del 1867 comincia la vera successione dello

Stato nel patrimonio degli enti ecclesiastici. -— 145 Rias-

sunto delle varie leggi sull'asse ecclesiastico. — 146. Altri

proventi demaniali che derivano dalle rivendicazioni e

dagli svincoli. — 147. L’asse ecclesiastico nella provincia

di Roma. — 148. Liquidazione di rendita e di tassa 30 per

cento. -— 11-9. Altre liquidazioni alle quali il Demanio e

quasi estraneo. — 150. Forme delle liquidazioni. — 151.

Decorrenza. della rendita. — 152 Base per la liquidazione

della rendita. — 153 Conti accessorii ad ogni liquidazione

- Istruzioni ministeriali. — 154. Rapporto tra il Demanio

ci terzi in dipendenza delle liquidazioni. —- 155. Assegni

provvisori e acconti di rendita. — 156. L‘azione civile dei

terzi per conseguire gli assegni e degli enti convertiti per

conseguire la rendita. — 157. Termine per operare la li-

quidazione. — 158. Le liquidazioni si fanno dal Demanio.

— 159. Competenza dei tribunali.

142. Fino a qui abbiamo parlato delle attività mobi-

liari e immobiliari che costituiscono il patrimonio de-

maniale denominato Asse ecclesiastico, ma non abbiamo

ancora fatto cenno del come questo patrimonio vadfi

formandosi, quali oneri lo gravino e quale sia la parte

riservata. al Demanio nella successione totale o parz1ale

degli enti ecclesiastici in relazione alla soppressione loro

 

(1) Gli oggetli d‘arte e di antichità provenienti dalle case re-

ligiose soppresse figurarono nella Esposizione Universale di Pa- rigi del 1867 & illustrazione della Storia del Lavoro presso €“

ltaliani dalle età più lontane al termine del secolo XVIII.
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o alla alterazione del loro patrimonio e del modo di

esistere.

Il vero e proprio Asse ecclesiastico italiano non ce-

mincia che nel 1866 per effetto della soppressione delle

corporazioni religiose ordinata colla legge 7 luglio. Prima

di tale legge il Demanio non ha ingerenza veruna nella

liquidazione del patrimonio degli enti soppressi, tanto e

vero che la legge del 29 maggio 1855 e i decreti per

Napoli. per l‘Umbria e per le Marche del 1860 e 1861

ordinano la. devoluzione dei beni tutti alle casse eccle-

siastiche e non accennano affatto ad una successione del

patrimonio dello Stato. La ragione sta in ciò che le

leggi prodotto più che tendere ad una indemaniazione

del patrimonio ecclesiastico per scopi fiscali, hanno al

contrario voluto una trasformazione negli scopi di ero-

gazione delle rendite del patrimonio stesso e decretata

l‘abolizione di certi enti non più compatibili colle mutate

condizioni dei tempi, distrutta la loro rappresentanza,

hanno sostituito nella proprietà dei beni non già lo Stato

ma la stessa causa del culto, ossia la Cassa ecclesiastica

con incarico di alienare la manomorta, distribuire il ri-

cavato fra il clero più bisognoso, dotare le chiese povere

e attuare quella perequazione che la Chiesa Cattolica

quando ne aveva il tempo non aveva voluto introdurre

nel suo medesimo organismo.

Nè a snaturare la portata di quelle leggi può bastare

il richiamo della legge 2l agosto 1862,n. 794, che ordinò

il passaggio al Demanio di tutti i beni immobili posse-

duti dalla Cassa ecclesiastica, nè l‘accenno all'altro R. D.

del 22 settembre 1866. n. 3443 (I) che dispose il pas-

saggio allo stesso Demanio dei capitali, crediti, mobili,

prestazioni diverse della stessa Cassa ecclesiastica in

relazione alle avvenute soppressioni, imperocchè queste

devoluzioni non arrecarono alcun vantaggio al patri-

monio dello Stato, dovendo esso accettarle contro paga—

mento,cioè contro iscrizione di altrettanta rendita pub-

blica a favore della Cassa del culto. Queste devoluzioni

ebbero due scopi: 1° liberare la causa del culto dalle

difficoltà amministrative della liquidazione del patri-

monio ecclesiasticoimmobiliare, e affidarne l‘alienazione

all‘Amministrazione demaniale, la quale aveva già “"

organismo adatto per raggiungere sollecitamente lo

scopo della distruzione della manomorta; 2° arrecare

momentaneamente colla devoluzione dei beni un sollievo

all'erario nazionale il quale, anzichè pagare in contanti,

pagava contraendo un debito, cioè emettendo della ren-

dita pubblica. Ma nè l‘uno nè l’altro degli scopi pre-

detti menomamente infirma il principio chele prime

1€2gi eversive tengono estraneo il Demanio dalla parte-

cipazione ad una quota qualsiasi del patrimonio eccle-

mastice.

143. La legge del 7 luglio 1866 non si discosta gran che

da questo principio, per quanto in apparenza faccia de-

volvere al Demanio tutti i beni mobili e immobili delle

corporazioni religiose soppresse, e al Demanio faccia

puranche affluire la maggior parte dei beni immobili

degli enti ecclesiastici conservati ad eccezione di quelli

dei benefizi parrocchiali. Invero la devoluzione dei mo-

bili degli enti soppressi, disposta dall'art. 1], va intesa

in relazione all'art. 2 della legge successiva del 15 agosto

1567, nel senso che essi passano, anzichè al Demanio,

piuttosto alla causa del culto, cioè all'Amminìstrazione

del Fondo per il culto. Gli immobili degli enti soppressi

passano al Demanio contro iscrizione di rendita equi-

Valente & favore dello stesso Fondo per il culto. Quelli

degli enti ecclesiastici conservati, passano pure al De-

manio contro iscrizione di rendita equivalente, a favore

degli enti medesimi. Questa. legge pertanto, qualora vo-

gliosi considerarla in relazione al patrimonio dello

Stato, non altro è che una legge di conversione. Po-

trebbe esservi l'art. 35 che alcun poco snatura questo

carattere della legge, in quanto esso disponga della ren-

dita assegnata al Fondo per il culto in relazione al pa-

trimonio delle corporazioni soppresse per il tempo che

seguirà dopo la estinzione delle pensioni monastiche.

Quell’articolo dice che tale rendita pervenuta al Fondo

peril culto, sia per la legge del 1866 che per le leggi

precedenti dovrà, al cessare delle pensioni, devolversi

per un quarto ai Comuni e per tre quarti allo Stato.

Ma questa disposizione, che farebbe una parte al De-

manio nella successione delle case monastiche soppresse

anche per le leggi del l855. del 1860 e 1861, non solo

non è peranco attuata, ma v‘è da dubitare che possa es-

sere tradotta in atto. almeno per quanto va a vantaggio

dello Stato. e questo è un affare che aspetta di essere

regolato colla promessa legge sul riordinamento della

proprietà ecclesiastica.

144. Dove veramente comincia la successione dello

Stato in una parte del patrimonio degli enti soppressi

edi taluni enti conservati, e nell’art. 18 della legge del

15 agosto 1867, quando il legislatore impone su tutto il

patrimonio ecclesiastico, ad eccezione dei beneflzi par-

rocchiali, la tassa straordinaria del 30 %. Questa che

si addimanda tasse, e per gli enti soppressi quota di sue-

cessione eredìtaria a favore del Demanio. Per gli enti

conservati e parimente quota ereditaria, in conseguenza

di una parziale incapacità di possedere degli enti mede-

simi. E poiché la tassa del 30 %, con larghissimo cri-

terio d'interpretazione della legge del 1867, adottato e

dalla Amministrazione e dalla giurisprudenza, venne ad

applicarsi anche alle sostanze degli enti soppressi in

precedenza al 1866, cosi è avvenuto che lo Stato ha

potuto avere una quota ereditaria anche nella succes-

sione degli enti medesimi.

145. Considerando adunque le cose del punto di vista

dell'accrescimento elîettivo del patrimonio demaniale,

noi abbiamo una successione apparente dello Stato nei

mobili ed immobili degli enti soppressi nel 1855, 1860

e l861, contro iscrizione di rendita pubblica a favore

della causa del culto.

Abbiamo una successione dello Stato nel patrimonio

immobiliare degli enti soppressi ein buona parte del

patrimonio immobile di vari enti conservati, contro

iscrizione di rendita a favore della causa del culto o

degli stessi enti ecclesiastici (conversione).

Abbiamo infine una speranza di successione nei tre

quarti della rendita delle corporazioni religiose, ed una

successione effettiva che è data dal 30 °],J (2) imposto

sul patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi, e su

quello dei conservati, ad eccezione dei benefizi parroc-

chiali. Questo 30 "Io per le fabbricerie, si limita al

triennio dal 1867 al l87l (art. 5 legge il agosto 1870),

e viene moderato anche per taluni piccoli canonicati e

beneflzi (art. 25 legge 19 giugno 1873). Ma non basta.

Vi sono altri cespiti minori di cui bisogna pure tenere

conto, se si vuole avere una nozione completa dell'Asse

ecclesiastico.

146. Già di sopra abbiamo fatto cenno dell'istituto

della rivendicazione, giusta l‘art. 5 della legge del 1867,

a favore dei patroni laicali dei bonefizi soppressi colla

legge stessa, benefizi che per la loro fondazione non

hanno annessa la cura d'anime o l'obbligazione prin-

  (1) In relazione all'art. 11, princ., della legge 7 luglio 1866.

Dxalarofi‘rAuuo, VoL IV, Part. 1‘.

(2) Per la trattazione del 30 per cento vedi il rinvio al n. 80.

109.
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cipale e permanente di coadiuvare il parroco nell‘eser-

cizio della cura. Questa rivendicazione, da operarsi

entro un anno, a partire dalla pubblicazione della legge

del 1867 (termine prorogato fino al 15 agosto 1869 per

effetto della legge 23 agosto 1868), non potè farsi se non

contemporaneamente al pagamento del 30 O[,, del valore

dei beni, il qual 30 °], nulla ha di comune colla tassa

straordinaria di cui poco fa abbiamo ragionato. Questo

30 °]0 è tassa di trasferimento sul valore dei beni che

dalla Chiesa ritornano al patrono e si esige dal Demanio,

non insieme colle altre tasse di registro, ma come ce-

spite dell’Asse ecclesiastico. Se il patronato e misto, il

30 °]() si riduce alla metà, ma il patrono laicale (che

acquista anche la parte di beni del patronato ecclesia-

stico), paga anche una somma uguale alla metà dei beni

depurati dai pesi annessi al beneficio.

Altro cespite dell'Asse ecclesiastico e quello delle tasse

che si pagano dai quasi patroni o aventi causa, dai fon-

datori delle prelature, cappellanie, fondazioni e legati

pii ad oggetto di culto per operare lo svincolo delle

rispettive dotazioni pure a termini dell'art. 5 della

legge del 1867. Sono doppie tasse di successione fra

estranei, aumentate dei due decimi (24 °/,), che si ri—

scuotono del Demanio per compenso di avere la legge

fatto ritornare nelle mani dei privati i beni liberi da

ogni afiezione per scopo di culto.

Gli svincoli e le rivendicazioni a termini della legge

del 1867, sono cessati perchè quella legge concedeva ai

patroni o quasi patroni o fondatori, il mezzo di far va-

lere i loro diritti solo entro un dato termine. Ma cosi

non sono cessati gli svincoli e le rivendicazionidei bene-

fizi e delle cappellanle soppresse colla legge del 29 mag-

gio 1855, n. 878, coi decreti commissariali 11 dicembre

1860, 3 gennaio 1861, e col decreto luogotenziale 17 feb-

braio 1861, imperocchè questi decreti non solo non pre-

scrivevano un termine di decadenza ai patroni per ria-

vere i beni, ma rispettavano l‘usufrutto degli investiti,

e ne veniva di conseguenza che la retrocessione dei

beni non potesse aver luogo che al cessare degli usu-

frutti medesimi. Queste rivendicazioni e questi svincoli

dànno luogo alle tasse del 30 e del 24 % sul valore dei

beni, e si regolano colla legge del 3 luglio 1870, n. 5723,

la quale pure rispetta gli usufrutti esistenti, benchè

conceda ai patroni la facoltà di svincolare anche prima

della cessazione dell‘usufrutto, garantendo all’investito

un assegno. Queste tasso del 30 e del 24 °/0 sono tasse

erariali che fanno parte dell'Asse ecclesiastico, e nulla

hanno di comune cogli altri diritti riservati dalle leggi

e decreti del 1855, 1860 e 1861 precitati alla Cassa eccle-

siastica ed ora al Fondo per il culto. Neppure la legge

del 1870, avendo posto dei termini di decadenza all'eser-

cizio dei diritti di rivendicazione e di svincolo, ne con-

segue che queste operazioni tuttora sono in corso.

La materia delle rivendicazioni e degli svincoli, inte-

ressa certamente e si connette colla teorica dell'Asse

ecclesiastico, ma essa riguarda anche più direttamente

la vita degli enti che ne sono l'oggetto, e l’esercizio

delle ragioni dei terzi. Per questa ragione noi già al

n. 132 abbiamo dichiarato che la trattazione di queste

materie viene rinviata alle voci del Digesto rispettive.

147. L'Asse ecclesiastico demaniale nella provincia di

Roma, ha proporzioni diverse che nelle restanti pro-

vincie d'Italia. Ivi ha avuto luogo la conversione dei

beni delle corporazioni religiose esistenti nella città di

Roma, ma non con un passaggio di proprietà immobi-

liare al Demanio dello Stato, salvo iscrizione di rendita

alla Causa del culto. Per l'art. 2 della legge del 19 giu-

gno 1873, n. 1402, la conversione è fatta dalla Giunta.  

liquidatrice al solo scopo di ripartire il prezzo ricavato

dalla vendita fra gli scopi di istruzione, di beneficenzae

di culto. Ciò è tanto vero, che la rendita pubblica, nella

quale quel prezzo è investito, deve essere, giusta l‘art. 7

della legge, intestata all‘ente cui sono devoluti i beni

col godimento temporaneo della Giunta, fino a che nox;

siano eseguite le liquidazioni e fatte le assegnazioni

stabilite delle. legge, affinchè il patrimonio vada ripa—.

tito fra gli enti che rappresentano le tre cause anzi-

dette della istruzione, della beneficenza e del culto. E

una caratteristica di questa conversione e che essaè

completa, si estende cioè a tutto il patrimonio e com-

prende quindi anche i mobili, i censi, i canoni, i capitali.

Il corrispettivo da impiegarsi in rendita non è il reddito

dei beni, accertato a termini della legge di manomorta,

ma ciò che efiettivamente si è potuto ricavare dall‘alie-

nazione fatta in conformità della legge del 1867. In so-

stanza, per le corporazioni religiose già esistenti nella

città di Roma e soppresse colla legge del 1873, nulla

perviene al Demanio, anzitutto perchè non è imposta

la tassa del 30 °/,,, quindi perchè anche la provvisoria

ingerenza nella gestione dei beni spetta ad un ufficio,

che in luogo delle ragioni erariali rappresenta la causa

del culto. Questo ente è la Giunta liquidatrice dell'Asse

ecclesiastico, soppressa colla legge 7 settembre 1879,

n. 5069, e sostituita da un regio commissario, e questi

pure sostituito definitivamente dalla Direzione generale

del Fondo pel culto in forza del R. D. 1° settembre 1885,

n. 3341. I beni poi degli altri enti soppressi nella città

di Roma sono convertiti. cioè venduti e tradotti in tanta

rendita quanta è possibile, atteso il prezzo ricavato dalla

alienazione, e questa rendita costituisce il cosidetto

Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della

città di Roma, il quale fondo è amministrato dalla Di-

rezione generale del Fondo per il culto. A questo fondo,

non al Demanio, si devolvono le tasse di svincolo e di

rivendicazione pagate dai patroni (i fondatori laicali,

per entrare nel dominio dei beni costituenti la dote dei

canonicati, benefizi, cappellanle, abbazie, e quindi dob-

biamo concludere che in tutta questa trasformazione

degli enti ecclesiastici romani, il Demanio, ossia l'Asse

ecclesiastico, non entra affatto.

A che cosa si riduce adunque l’Asse ecclesiastico nella

provincia di Roma? Esso si residua a tutto quanto pro-

viene dall‘applicazione delle leggi del 1866 e 67 fuori

deUa città. di Roma, avvertendo però che la tassa del

30 °]() non si applica nè alle rendite degli enti conservati

nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, nè alle ren-

dite derivanti dai beni delle corporazioni religiose sop-

presso in Roma. Il procedimento di conversione, come

è disposto dalle leggi del 1866 e 1870, per gli enti con-

servati (Mense - Seminari - Opere), rende il Demanio

proprietario dei beni, salvo pagamento in rendita pub-

blica. Ora questo procedimento è escluso dall‘art. 17

della legge del 1873 per gli enti della città di Romae

delle sedi suburbicarie, imperocchè la conversione degli

stabili in prezzo e il prezzo in rendita dello Statoo in

titoli italiani del credito fondiario, è fatta dagli enti

stessi direttamente, nel loro esclusivo interesse. Che se

tali enti ritardano l' operazione, può sostituirvis1 la

Giunta (ora Fondo culto), ma solo per affrettare le

operazioni, non con effetti traslativi di proprietà._Lìi

legge del 19 giugno 1873, si informa a varie ragionI

di convenienza politica che consigliavano di lasciare

da parte, per quanto fosse possibile, l'ingerenza del

Demanio nella liquidazione dei patrimoni del clero re-

golare e secolare.

148. Le applicazioni delle leggi di conversione e della
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tassa del 30 °]° danno luogo a quelle cosidette liquida—

zioni di rendita e liquidazione di 30 0/0 che costituiscono

una delle operazioni più importanti della Amministra-

zione dell'Asse ecclesiastico, imperocchè tali liquida-

zioni sono come il riassunto di tutto quanto è stato fatto

in conformità della legge sul patrimonio di un ente sop-

presso 0 convertito, e accettate che siano da tutti gli

interessati regolano definitivamente fra il Demanio e il

Fondo per il culto, fra il Demanio e gli enti conservati,

fra il Demanio e gli investiti, ogni ragione di debito e

di credito, consacrando in ultima analisi il nuovo stato

di cose che fra gli enti medesimi si è venuto a stabilire.

Noi qui senza entrare nei dettagli della conversione e

della tassa del 30 0/0 non potremmo compiutamente

esporre la teorica delle liquidazioni. Dobbiamo quindi

limitarci all'accenno di alcuni principii fondamentali.

149. La alterazione profonda apportata dalle leggi

dell'Asse ecclesiastico sia alla personalità giuridica degli

enti della Chiesa come al loro patrimonio, il trattamento

fatto da tali leggi ai religiosi e agli investiti, il rispetto

dei diritti dei terzi aventi ragioni per ottenere la rever-

sione dei beni, l‘esercizio dei diritti di rivendicazione e

di svincolo, le concessioni fatte ai Comuni, la conver-

sione dei beni immobili in rendita, la imposizione della

tassa 30 % e infine la creazione di un nuovo ente che

deve raccogliere la finalità degli enti soppressi nell’in-

teresse del culto e del clero, sono fatti che dànno luogo

a rapporti giuridici di varia natura e a varie specie di

liquidazioni finali.

Le principali specie di liquidazioni che noi tentiamo

di enumerare sono le seguenti:

1° Il Demanio liquida a. favore del Fondo per il

culto una rendita in corrispondenza dei beni stabili per-

tinenti agli enti soppressi colle leggi del 1866-18674873

2° Lo stesso Demanio liquida a favore del Fondo

per il culto una rendita in corrispondenza dei beni sta-

bili e mobili già. pertinenti agli enti che furono sop-

pressi prima del 1866.

3° Il Demanio liquida una rendita a favore degli

enti conservati ma sottoposti a conversione dei beni

immobili giusta le leggi del 1866—18704873.

4° Il Demanio liquida a proprio favore e contro il

Fondo per il culto la tassa del 30 % sull'intero patri—

monio degli enti soppressi non solo colla legge del 1867

e successive, ma anche sul patrimonio degli enti sop-

presi in antecedenza.

5° Liquida il 30 % a carico degli enti conservati

che vi sono soggetti, e per il tempo in cui vi sono sog-

getti giusta le leggi del 1867 e 1870, ed esentandone i

beni non soggetti a conversione.

. 6° Liquida il 30 % per il tempo anteriore alla presa

di possesso degli enti soppressi non contro il Fondo per

il culto, ma contro le stesse rappresentanze degli enti

morali.

7° Liquida la rendita in corrispondenza dei beni

stabili soggetti a riversìone prelevando il 30 0/0 anche

se li diritto di riversibilità è dato dalle leggi anteriori

8—lluella del 1867, e salva la detrazione dei pesi, oneri

° PHSSÌVÌtà giusta l'art. 22 della legge del 1866.

8“ Liquida le tasse di svincolo e di rivendicazione

non. meno che il prezzo di acquisto della porzione di

benrcorrispondente al patronato ecclesiastico giusta le

leggi del 1867 e 1870.

lig' 9f’ à1nForèdo per il culto liquida le pensioni ai re-

‘051 e e ase ' ' 1866 e1868-1873, soppresse giusta le leggi del

“10" Lo stesso Fondo per il culto liquida gli assegni

3811 investiti degli enti soppressi giusta la. legge del 1867. 

ll° Liquida il quarto di rendita che spetta ai Co-

muni giusta l‘art. 35 della legge del 1866 e la rendita

delle Ricettizie giusta l'art. 2 della legge del 1867.

12° Lo stesso Fondo per il culto ha liquidato quanto

gli spettavain confronto dei rivendicanti giusta i decreti

del 1860-186l e giusta. la legge del 1855 per l’assunzione

degli oneri di culto inerenti ai benefizi e alle cappel-

lanìe soppresse.

13° Infine si sono dovute fare le liquidazioni coi

Comuni aventi diritto adevoluzione giusta l'articolo 19

della legge del l866.

14° Le liquidazioni degli assegni che i patroni devono

fare agli investiti o giusta l'art. 3 della legge del 1867

o giusta la legge del 3 luglio 1870 per immettersi nel

possesso dei beni anche prima della cessazione dell'usu-

frutto di cui nella legge del 1855 e nei decreti del 1860

e 1861 è cosa che non riguarda la pubblica Ammini-

strazione.

15° Parimente è cosa che non riguarda la pubblica

Amministrazione ogni assegno di rendita che per av-

ventura sia tenuto a fare il patrono rivendicante o

svincolante verso la Parrocchia o i terzi in relazione

agli oneri religiosi esistenti nel beneficio o nella cap—

pellanla rivendicata o svincolata giusta. la riserva. del—

l’art. 5 della legge del 1867.

150. Le forme colle quali il Demanio e il Fondo per

il culto devono procedere a queste liquidazioni sono

dettate negli art. 33 e seguenti e 58 e seguenti del re-

golamento 21 luglio 1366, n. 3070 e negli articoli 131 e

seguenti del regolamento 22 agosto 1367, n. 3852.

Tralasciando di occuparci di tutte quelle liquidazioni

che costituiscono un obbligo demandato dalle leggi al

Fondo per il culto (pensioni-assegni, ecc.), imperocchè

di queste materie devesi tenere parola in sede più ap—

propriata del Digesto. e cioè sotto la voce Fondo per

il culto, noi qui ricorderemo che per le liquidazioni che

deve eseguire il Demanio di rendita. pubblica in corri-

Spondenza di stabili appresi, esso deve attenersi all'ar-

ticolo 58 del regolamento del 1866. Questo articolo pre-

scrive che la rendita da iscriversi deve essere proposta

delle lntendenza di finanza e la proposta si notifica allo

investito od amministratore dell‘ente morale che per gli

errori di fatto o di calcolo ha il termine di 30 giorni

dalla notificazione per reclamare nella via gerarchica

amministrativa contro la determinazione della rendita

da iscriversi. Accettata che sia la liquidazione, la ren—

dita viene iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico

mediante decreto firmato dei Ministri del Culto e delle

Finanze e registrato alla Corte dei conti.

Anello i progetti di liquidazione di tassa 30 °]0 ven-

gono predisposti dalle lntendenza di finanza nella cui

provincia ha sede l'ente ecclesiastico senza riguardo se

in altra Provincia lo stesso ente possieda la maggior

parte dei beni. Tanto le liquidazioni di rendita come

quelle del 30 0/0 devono essere individuali per ciascun

ente morale avente distinta personalità. giuridica e do-

tazione propria.

151. La rendita pubblica si iscrive dal Demanio a

partire dal verbale della presa di possesso ( 1), ma in

relazione al regolamento sul Debito Pubblico per il

quale una rendita non può avere decorrenza che dal

1° gennaio e dal 1° luglio se si tratta di 5 °]… dal

1° aprile e dal'l° ottobre se si tratta di 3 %, un Regio

decreto del 28 dicembre 1867 aveva disposto che la

rendita dovesse essere iscritta dal Demanio con decor-

renza dal primo giorno del semestre in corso all'epoca

(1) Art. 61 del Regolamento del 1866.
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in cui doveva essere compiuta la liquidazione. Che se la

liquidazione avesse dovuto compiersi nello stesso seme-

stre in cui era avvenuta la presa di possesso, la rendita

doveva essere iscritta con decorrenza dal primo giorno

del semestre successivo. Con buoni speciali emessi dalla

Direzione generale del Debito Pubblico si dovevano pa—

gare i ratei a favore del Fondo culto o degli enti con-

servati. Le disposizioni di questo decreto furono modi—

ficate quando l'Amministrazione del Debito Pubblico

adottò il sistema di far decorrere le nuove iscrizioni di

rendita dal primo giorno del semestre successivo a quello

in cui veniva emesso il certificato (1). In conformità di

questo sistema le liquidazioni di rendita furono fatte con

decorrenza dal semestre successivo a quello in corso nel

momento in cui si opera-va la liquidazione. L‘Ammi-

nistrazione del Debito pubblico ha mutato più tardi il

sistema di decorrenza della rendita essendo stato stabi-

lite con Regio decreto 8 luglio 1883, n. 1484, che le iscri-

zioni di rendita si devono eseguire con godimento dal

primo giorno del semestre in cui sono accese. E in con-

formità di questo decreto anche I’Amministrazione del-

l'Asse ecclesiastico si è regolata dal 1883 in poi.

152. Per l’art. 18 della legge del 1867 la iscrizione

della rendita ela liquidazione e percezione della tassa

del 30 °], sono fatti che si connettono sifiattamente da

non poter essere disgiunti. Basta ricordare infatti che

il Demanio esercita per espresso comando della legge

un jus retentiom's liquidando un tanto di meno di ren—

dita che corrisponda al suo credito di tassa straordi-

naria. Ma non è da credersi però che questa trattenuta

possa dal Demanio essere fatta anche per le rate di

30 0/0 che si riferiscono ad annate anteriori a quelle

della presa di possesso dei beni, imperocchè al contrario

è stabilito dalle stesse istruzioni del 26 novembre 1869,

art. 4, che questo importo di tasse arretrata debba es-

sere separatamente conteggiata e pagata in contanti. La

tassa del 30 0]0 si applica dal giorno in cui è andata in

vigore la legge del 1867, cioè del 4 settembre di quel-

l‘anno. Base della liquidazione della rendita pubblica in

corrispettivo dei beni stabili soggetti a conversione, sia

che appartengano agli enti soppressi, come agli enti

conservati, e la rendita accertata e sottoposta a pa-

gamento della tassa di manomorta o dell'equivalente

d‘imposta previa deduzione della somma corrispon-

dente all'ammontare annuo degli interessi dei crediti

ipotecarii che restano accollati al Demanio e degli

oneri che importano condominio nonché della somma

corrispondente all'ammontare annuo della tassa del

30 °], liquidata sull'intero patrimonio dei rispettivi

enti morali (2). La legge presume giusto il già fatto

accertamento di manomorta e non ammette azione

per provare il contrario. Esclusa ogni revisione, am-

mette soltanto un procedimento di ricerca e di stima in

contradditorio nel solo caso che non essendosi fatta de-

nuncia da una parte, nè alcuna scoperta dall‘altra, sia

perciò mancato lo accertamento per la tassa di mano-

morta. Quando i beni immobili pervengano da enti sop-

pressi, dalla rendita si deduce il 5 % per spese di am-

ministrazione.

153. Còmpito delle Intendenze prima di por mano alle

liquidazioni si è quello di determinare il preciso ammon-

tare della rendita degli stabili passati al Demanio non

meno che di quella degli stabili esclusi dalla devoluzione

allo Stato, degli interessi dei crediti ipotecariamente

iscritti, e dei beni mobili che restano agli enti consci--

vati o passano al Fondo per il culto se appartenevano

agli enti soppressi. Questi elementi come ognun vede

servono tanto per liquidare la rendita quanto per accep.

tare il patrimonio da sottoporsi alla tassa del 30 0/0. Se

avvenga che l'ammontare complessivo dei debiti ipote.

cari ed oneri importanti condominio superi o uguagli

l'ammontare della rendita degli stabili passati al De-

mania, le lntendenza sospendono di compilare la liqui-

dazione della rendita a favore del Fondo per il culto e

dell‘ente conservato, salvo a riprendere la liquidazione

stessa quando le ipoteche sieno cancellate. Ad ogni liqui-

dazione va unito un progetto di riparto dei frutti e spese

dell'annata di promiscuo godimento dei beni stabili fra

il Demanio e i rappresentanti degli enti morali e un

conto finale di conguaglio, dove devono figurare tutte le

partite di credito e di debito dell‘ente morale o del suo

rappresentante, allo scopo di stabilire il debito e il cre-

dito finale dell'ente medesimo 0 del suo investito od am-

ministratore.l progetti di liquidazione di rendita e di

tassa 30 °], vengono, come abbiamo detto, approvati dal

Ministero delle finanze meno che in 20 provincie nelle

quali questa approvazione viene data dalle Commissioni

provinciali dell‘Asse ecclesiastico giusta il decreto mi-

nisteriale 5 gennaio 1871 (3). Sui reclami prodotti av-

verso tali liquidazioni degli enti morali si pronuncia in

sede amministrativa il Ministero, ma è aperto l'adito ai

tribunali ordinari, osservata la competenza speciale

della Corte di cassazione di Roma.

Noi non faremo la enumerazione delle varie circolari

emanate dal Ministero delle finanze ai suoi agenti per

avere un sistema giusto ed uniforme nella compilazione

delle liquidazioni della rendita e della tassa 30 °]… tanto

più che in gran parte quelle norme furono codificate

nelle istruzioni del 18 novembre 1869, ma avvertiremo

solo che essendo sorto il dubbio se la rendita pubblica

dovesse essere iscritta dal Demanio al nome degli enti

morali conservati o a favore del Fondo per il culto al

netto o al lordo della tassa di ricchezza mobile, l‘Am-

ministrazione demaniale sempre ebbe a sostenere la

massima che la iscrizione dovesse tarsi al lordo, rite-

nendo che la legge di conversione avesse operato la so-

stituzione della rendita fondiaria accertata per la ma-

nomorta con altrettanta rendita pubblica in misura

uguale senza tener conto della tassa eventuale e fiut-

tuante che colpisce la rendita costituita in mano del

possessore. Questo principio fu consacrato nella legge

2 gennaio 1876, n. 2902, la quale essendo una interpre-

tazione autentica dell’art. 11 della legge del 1866e del-

l‘art. 2 della legge del 1867 ha senz‘altro impedito che

la questione alla quale abbiamo accennato potesse es-

sere riproposta. _ .

154. In tema di liquidazione molte altre osservano…

potremmo aggiungere, ma con ciò verremmo a inva-

dere il campo che noi, come già abbiamo avvertito, vo-

gliamo riservato in altre voci del Digesto alla. conver-

sione e alla tassa del 30 °]… Dobbiamo tuttavia notare

che se in dipendenza della assegnazione della renddaa

favore del Fondo per il culto sorge negli investiti degli

enti soppressi il diritto ad avere dallo stesso Fondo culto

un assegno proporzionato alla dotazione dell’ente 0

quindi alla rendita iscritta, a torto questi investiti po-

trebbero citare in causa insieme col Fondo culto anche

il Demanio per ottenere l‘assegno medesimo, e fars1 &

_/
 

(1) R. decreto 8 giugno 1873, n. 1392.

(2) Art. 11 della legge del 1866 e 4- del Regolamento 4 novem-

bre 1866, n. 3346; articoli 4 e 18 della legge 15 agosto 1867:  articolo 1° della legge 11 agosto 1870 e articolo 1° della legge

19 giugno 1873.

(3) Collez. demaniale, vol. 13, pag. 9.4.



ASSE ECCLESIASTICO 869

 

discutere davanti al Tribunale in merito alla liquida-

zione di rendita e di tassa 30 % passata fra lo stesso

Fondo per il culto e il Demanio. La giurisprudenza ha

più volte affermato la massima che coloro che hanno di-

ritto ad un assegno o esercitano un diritto di riversibi-

lità sulla rendita iscritta in corrispettivo dei beni sta-

bili,non solo non possono avere azione giudiziale qualsiasi

verso il Demanio, ma non possono neppure infirmare la

regolarità. della liquidazione di rendita da esso compiuta

in base alla determinazione dello ammontare del reddito

immobiliare fatta sulle risultanze della rendita accer-

tata e sottoposta al pagamento della tassa di mano—

morta. Del resto queste due liquidazioni dell'assegno agli

investiti e della rendita al Fondo per il culto sono pret-

tamente connesse attesochè la prima in gran parte, cioè

per quanto si riferisce alla rendita immobiliare, dipende

dalla seconda. E vi dipende totalmente in ogni caso per

quanto ha tratto alla imposizione della tassa del 30 °]…

Risulta da ciò che l‘assegno da corrispondersi dal Fondo

per il culto agli investiti non può essere maggiore di

quello Che risultò dalla liquidazione intervenuta fra

questi e il Demanio e che quando l'art. 3 della legge

del 1867 parla di un assegno corrispondente alla ren-

dita della dotazione ordinaria del beneficio soppresso,

intende evidentemente parlare non già della dotazione

che l’ente poteva avere prima della legge di soppres-

sione, ma della dotazione calcolata in base alla denuncia

di manomorta e fatta detrazione del 30 % (1). Ma in

ogni modo questa questione non riguarda tanto il De-

manio quanto il Fondo per il culto.

155. In pendenza della liquidazione che deve porrein

essere il Demanio in confronto del Fondo per il culto,

non spetta all'investito il diritto di conseguire provvi-

sionalmente dalla Amministrazione demaniale le ren-

dite del beneficio fino a quando possa essergli dal Fondo

culto pagato l‘assegno, appunto perchè il legale possesso

di quelle rendite non altrimenti spetta dalla data del

verbale di presa di possesso che al Demanio per le ope—

razioni clie gli incombono verso il Fondo per il culto.

Similmente nei casi di semplice conversione dei beni

immobili di un ente conservato, tutti coloro che per ti-

tolo di adempimento di uffici religiosi hanno diritto ad

un salario od assegno non possono reclamare il paga-

mento di quanto loro spetta dal Demanio, solo perché

questi indugia ad assegnare la rendita pubblica all‘ente

convertito. Ma tuttavia l‘Amministrazione demaniale

preoccupandosi del danno che a tali persone o al servizio

del culto può venire dal ritardo nel compimento delle

pratiche amministrative di liquidazione aveva disposto

per la concessione sia di assegni provvisorii agli investiti,

come risulta dal decreto ministeriale 5 agosto 1869 e

dalla circolare 14 febbraio stesso anno (2), sia per dare

agli enti conservati degli acconti di rendita per i quali

con Regio decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, era stato

stanziato un fondo di sei milioni di rendita consolidata.

156. Una sentenza della Corte di cessazione di Roma

del 4 luglio 1877, in causa Fondo culto e Finanze da una

parte e Partecipanti della chiesa di Santa Maria degli

Angeli in Contursi (3), ha proclamata la massima che

gli investiti degli enti morali soppressi ai partecipanti

delle chiese ricettizie, delle comunle e delle cappellanìe

corali, prima della formale proposta di liquidazione

definitiva, non hanno diritto di citare in giudizio il

Demanio e il Fondo per il culto all’effetto di ottenere

l'assegno loro dovuto in forza della legge 15 agosto

1867, sebbene quelle Amministrazioni ritardino a noti—

ficare agli investiti tale proposta. Il diritto di citare

compete quando il Demanio e il Fondo culto si riflu-

tino di decretare l'assegno. il ritardo può essere ripa-

rato mediante domanda giudiziale di im assegno prov-

visorio a titolo di anticipazione sull'assegno definitivo,

e mediante domanda dell' assegno decretato in via

provvisoria. La Corte giustamente osservava, che ad

esclusione del caso in cui l’assegno venga negato « l’inge-

renza del potere giudiziario, implicherebbe necessaria-

mente invasione indebita nella sfera d’azione riservata

alla Pubblica Amministrazione. Quando il Demanio o

il Fondo culto ritardano a notificare all‘investito la

proposta dell'assegno, ciò succede o perchè le Ammi-

nistrazioni ebbero giusti e plausibili motivi per ritar-

darla, o perchè sono colpevoli di negligenza. Nel primo

caso il tribunale dovrebbe conoscere della legittimità

delle scuse dedotte, e vedere se l'affare per sè stesso

comportava 1‘indugio che si è verificato, o se lo com-

portava avuto riguardo alla mole ingente delle pen-

denze consimili, esistenti a carico dall’Amministrazione.

Ma allora dovrebbe assumere un'inchiesta complessiva

di tutto l'andamento dell'Amministrazione e del suo

organismo, nonchè di tutti gli affari che deve spedire, e

quando non trovasse giustificate le scuse, la sua cen-

sura potrebbe risalire fino ai poteri superiori dello Stato,

i quali non provvidero congruamente mediante appro-

priati congegni alla pronta e sollecita spedizione degli

affari. Nel secondo caso la nota di negligenza che ap-

plicherebbe all’Amministrazione colpirebbe non tanto

gli individui che ne fanno parte, quanto la persona mo-

rale dello stesso Governo, il quale si chiarirebbe cosi

incapace di imprimere al disbrigo degli affari quel

regolare e sollecito andamento che deve essere la norma

costante di una buona amministrazione, o almeno sa-

rebbe colpevole di avere trascurata quella solerte vi-

gilanza che è uno fra i suoi precipui doveri ».

Quando venga proposta la domanda giudiziale per

assegno di una provvisionale, è certo che questa prov-

visionale non può eccedere quella rendita che potrebbe

in ogni caso dare il Demanio sulla base dell'accerta-

mento di manomorta, e di questa qualsiasi provvisio-

nale devesi come è naturale a suo tempo tener conto

nella definitiva liquidazione. _

157. L'Autorità. giudiziaria può prefiggere al Demanio

un termine per addivenire alla liquidazione definitiva

della rendita? La giurisprudenza risponde concorde-

mente di no, perchè la liquidazione è un‘operazione me-

ramente amministrativa (4). L‘Autorità giudiziaria e

 

.(1) Su questa massima vi è stata qualche incertezza nella

giurisprudenza, la quale talvolta ha ritenuto, che la rendita che

ichmnnio assegna al Fondo pel culto debba essere liquidata

in base all‘accertamento di manomorta, diversamente dall’as—

sefino che il Fondo pel culto corrisponde all’investito che deve

corrispondere alla rendita netta della dotazione ordinaria.ll.z Cass.

R°mni 8 agosto 1876. Fondo pel culto e. Finanze e Cavezzali

[Corte Supra, pag. 388); Cass. Firenze, 19 luglio 1869 (Legge, ix,

1. 777]: Cass. Torino, 24 gennaio 1872 (iui, Xu, 169); Cass. Napoli,

1875 (…‘. XV, 709). Vedasi la voce Assegno ecclesiastico.  (i) Collezione demaniale, vol. ii, pag. 48 e 377.

(3) Cor-Ie Supr., 1877, pag. 31.

(4) Vedi le sentenze della Cass. di Palermo, 90 dicembre 1873,

in causa Demanio e. Comune di Palermo (Legge, xiv, 1, 253);

della Cass. di Firenze, 11 maggio 1874», Finanze c. Opera di Santa

Maria di Lucca (Legge, suv, 1, 627); Cass. Roma, 17 giugno 1879,

in causa Finanze c. Burgio Naselli (Carle Supr., pag. 658) e

2 luglio 1881, Finanze e. Comune di Monreale (Corte Supr.,

pag. 1138).
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vindice dei privati diritti quando è illegittimo l'atto am—

ministrativo, vuoi per difetto d’autorità, vuoi per viola-

zione delle forme e termini stabiliti dalla legge, ma l’Au-

torità amministrativa non è sotto il controllo dell’Auto-

rità giudiziaria nel libero esercizio delle sue funzioni, e

se fosse diversamente sarebbe turbato l’ordine che nei

governi rappresentativi sta nella divisione dei poteri.

158. In materia di liquidazione di rendita e di tassa

30 °]… a torto è stato talvolta tradotto in giudizio il

Fondo per il culto, mentre è chiaro che nel sistema

delle due leggi del 1866 e 1867, tale liquidazione e cosa

che riguarda unicamente il Demanio, tantochè è per-

fetta anche senza l'intervento delle altre Amministra-

zioni dello Stato (I).

159. I tribunali competenti a conoscere delle oppo-

sizioni alla liquidazione, sono quelli del luogo in cui

ha sede l’lntendenza che ha proceduto alla liquidazione

stessa in rappresentanza del Demanio.

CAPO IX. — RISULTATI DELL'AZIENDA

DELL’ASSE accnasmsnco.

160. Vari aspetti sotto cui possono essere considerate le leggi

eversive della proprietà. ecclesiastica. -— 161. Restituzione

dei beni immobili al commercio ed ai patrimoni privati.

— 162. Risultato generale delle operazioni di presa di pos-

sesso e di vendita. — 163. Risultati finali delle liquida—

zioni. —— 164. L'asse ecclesiastico si sta formando ancora.

160. Sotto vari aspetti si possono apprezzare le leggi

dell’Asse ecclesiastico, e partendo da diversi punti di

vista si può discorrere dei loro effetti nel campo giu-

ridico, politico, economico. Invero tali leggi, emanate

dalla sola podestà civile, hanno tolto la personalità giu-

ridica a non pochi enti della Chiesa, e hanno alterato

di molti altri la costituzione ed il patrimonio. Hanno

sciolto la corporazione monastica, hanno resa da col-

lettiva ad individua la parrocchialità, e per questi ef-

fetti ben possono quelle stesse leggi essere considerate

in riguardo ai diritti rispettivi della Chiesa e dello Stato,

in riguardo alla libertà di associazione religiosa, e in-

fine in rispetto al servizio del culto. Di più le nostre

leggi, per quanto non sieno state leggi di confisca &

profitto dell'erario nazionale, hanno avuto tuttavia,

nell‘intendimento del potere legislativo, uno scopo di

finanza, e un‘altra indagine sarebbe quella che mettesse

in luce quale vantaggio ha avuto il Tesoro nazionale,

oltre che dalla tassa del 30 °/,,, anche dall‘apprensione

e vendita dei beni immobili contro corrispettivo d‘una

rendita accertata in confronto degli interessati in occa-

sione dì tutt’altro rapporto giuridico che non fosse

quello della soppressione, non meno che dall‘emissione

delle obbligazioni ecclesiastiche, e dalla percezione delle

tasse di svincolo e di rivendicazione. Tutte queste sono

indagini che noi crediamo estranee all’indole del presente

lavoro.

161. Dal punto di vista. dell’economia nazionale la

legge di conversione dei beni immobiliari ha senza

dubbio arrecato il vantaggio di ridonare al commercio

una ingente massa di beni, la quale fino a che si tro.

vava nelle mani degli enti morali, non poteva certo

rendere tutto quello di cui per una coltivazione fatta

direttamente dal proprietario era suscettibile (2). Ma

è noto peraltro chela conversione non fu attuata corn-

pletamente, essendone restati immuni, oltre cheibeni

fondi dei benefici parrocchiali, anche i diritti reali di

enfiteusi ed i diritti di credito assicurati con ipoteca

sui fondi. I canoni enfiteutici e le iscrizioni a favore

del Fondo peril culto o a favore degli enti conservati,

non inceppano meno della vera e propria manomorta

la proprietà. fondiaria. italiana.

Un vero ed effettivo vantaggio fu dato dalle leggi

dell'Asse ecclesiastico alle famiglie degli antichi fon-

datori o dei patroni dei benefizi e delle cappellanle,

quando hanno potuto avere il possesso dei beni in an-

tico donati alla Chiesa, pagando a titolo di tassa di

trasferimento una somma all’erario nazionale (3). Van-

taggi non lievi hanno avuto i Comuni oltre che per

l‘esercizio dei diritti di devoluzione, giuste. l’art. 19 della

legge del 1866, anche per la cessione di vari fabbri-

cati monastici (4), ed altri vantaggi loro verranno al

cessare delle pensioni monastiche, per la devoluzione

dil/, della rendita ora assegnata al Fondo peril culto,

giusta l’art. 35 della. legge predetta.

182. Dal punto di vista amministrativo non vi ha

dubbio che l’applicazione delle leggi dell’Asse eccle-

siastico, ha apportato all‘Amministrazione demaniale

un lavoro di gran mole. Basti dire che il 30 giugno 1889,

ultima data a cui nel momento in cui scriviamo arri-

vano i resoconti ufficiali, erano state fatte 41530 prese

di possesso di enti soppressi, e cioè 2185 di corpora-

zioni e 39345 di altri enti, e 18196 prese di possesso di

beni appartenenti ad enti conservati, e cosi in totale

quasi 60,000 apprensioni (5).

Al Demanio pervennero, fino a quella data, tanti beni

immobili per un valore di lire 875,529,493. 32. Detraendo

da questa somma il valore dei beni immobili che sisono

dovuti restituire, perchè esenti da soppressione e da

conversione, o perchè furono rivendicati o svincolati,

o perchè furono ceduti a Comuni 0 provincie, o perchè

furono destinati a servizi governativi (questi per lire

11,115,048. 75), o perchè infine furono censiti giusta la

legge del 10 agosto 1862 per la Sicilia, risulta che il

Demanio ebbe da vendere una massa di beni immobili

per lire 653,420,369. 07 di cui, al 30 giugno 1889, rima-

neva un residuo alienabile di circa 50 milioni (6). In

questo residuo hanno parte circa 12 milioni di beni che

per ora non si possono vendere, cioè conventi occupati

da monache, chiese, case in uso ad investiti, beni vin-

colati da usufrutto a favore di terzi, beni che devono

essere impiegati per costituire le quote curate, beni

contestati e beni non disponibili per vari motivi. Le

 

(1) Vedi sentenza della Corte d’appello di Brescia, 7 ottobre

1889, Finanze e Fondo pel culto c. Congr. di carita di Crema

(Rivista di iiritto ecclesiastico, fasc. iv, 1890, pag. 280).

(2) Il senatore Jacini nota peraltro, come del resto fu da

molti altri avvertito, che fu un danno alla condizione dell’a—

gricoltura in Italia l’avere il Demanio gettato sul mercato in

vastissima scala i beni dell’asse ecclesiastico. Vedi i Risultati

dell‘inchiesta agraria (Roma 1885, pag. 52).

(3) A tutto giugno 1889 furono 19,811 gli enti rivendicati o

svincolati parte a norma della legge del 16 agosto 1867 e parte

giusta la legge del 3 luglio 1870 per una dote complessiva di  
L. 148,693,939.31 contro pagamento di tasse per L. 40.504,550

(dalla 20‘ Relazione della Commissione centrale di sindacato,

A. E., pag. 14).

(4) I fabbricati ceduti ai Comuni gratuitamente si calcolano

per un valore di lire 24,438,879, e, dietro corrispettivo. P"

L. 5,321,397.21. In totale L. 29,760,276. 91 (Relazione predetta,

pag. 15 a 69).

(5) Relazione predetta, pag. 11. .

(6) Relazione predetta, pag. 33. Nei 150 milioni di beni svm-i

celati o rivendicati vanno compresi circa 60 milioni di beni

immobili.
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vendite fatte all’asta pubblica si ripartirono in 141,561

lotti. I beni rustici venduti hanno una superficie diet-

tari 642,393, are 14, centiare 89, ed ogni lotto ha una

superficie media di ettari 5, 14, 23, ed un prezzo che

si aggira sulle lire 4000, cioè di 8001ire per ettaro. Fu-

rono venduti 26,488 fabbricati urbani e 695 opifici. Il

prezzo di vendita che ancora è da esigere rappresenta

per il Demanio un credito di lire 47,889,737.51.

188. Ma il Demanio non attende di avere venduto per

consegnare la rendita al Fondo per il culto, od agli

aventi diritto per titolo di riversibilità o agli enti con-

servati. Esso procede indipendentemente alle vendite

alle liquidazioni, e di queste fra principali e supplettive

(comprese quelle di tassa 30 %) esso già ne ha compi-

late 45,565, cioè 23,170 per enti conservati e 22,395 per

enti soppressi. A proposito di questo liquidazioni meri-

tano di essere riferite le parole del relatore della 20“

Relazione della Commissione centrale di sindacato sul-

l‘Asse ecclesiastico (pag. 18).

«Basta considerare che cosa è d‘ordinario una divi-

sione di patrimonio fra due proprietari, uno dei quali

veda nell'altro un competitore, non si dirà di dubbia

fede ma che vuol essere attentamente vigilato. Queste

liquidazioni sono in sostanza vere divisioni di patrimonio

fra il Demanio e il Fondo culto, oppure fra il Demanio

e gli enti conservati, coll'aggravante che a quello, o a

questi, deve essere dato un corrispettivo di rendita che

si sospetta, a priori, sempre minore del giusto. Non

c’è liquidazione, anzi non c'è partita, per quanto esigua

di liquidazione, sulla quale non sia stato giuocoforza di

contendere in via amministrativa e giudiziaria, nè questo

già. per la smania di far trionfare Ie rigide e severe

ragioni del fisco, ma per l‘equità e per non discostarsi,

come è dovere dai precetti della legge. La Commissione

attesta che questa delle liquidazioni è stata ed è tut-

tavia opera sagace e paziente, al cui merito nulla toglie

il numero di anni che ha costato ».

Quanto, dice il relatore della Commissione, potrebbe

essere comprovato da una statistica di tutte le cause

sostenute dal Demanio avanti ai tribunali, per difendere

la regolarità delle proprie liquidazioni, senza tener conto

di tutte le altre numerosissime contese giudiziarie che

esso ha dovuto sostenere per dimostrare la sopprimibi-

lità. e la convertibilità degli enti, la regolarità delle prese

di possesso 'e delle vendite, la giusta applicazione del

30 %, ecc., ecc. Nessun corpo di leggi, crediamo noi,ha

dato occasione in questo ultimo ventennio, a tanta e

varia giurisprudenza dei tribunali, si perchè le leggi

dell‘Asse ecclesiastico non ebbero il merito della chia—

rezza e della semplicità, si perchè ferivano troppi inte-

ressi e troppe antiche tradizioni.

184. L'Asse ecclesiastico non è per nulla ultimato.

Indipendentemente dal fatto che sonvi ancora dei beni

da vendere, ben può dirsi che il patrimonio ecclesiastico

demaniale si sta formando ancora. Molti enti che la

legge del 1867 colpisce di soppressione, sono fino ad

Ora rimasti occulti all‘Amministrazione demaniale. Di

essa alcuni continueranno ad esserlo forse in eterno,ma

non pochi altri, dei quali per vicende varie e interesse

d‘îgii stessi amministratori salvare il patrimonio co-

m_llnque costituito, la notizia verrà, e giornalmente

Vien? al Demanio, in occasione di voltare censuarie,

di divisioni di famiglia, di accollo di passività, di de-

ll}…ffie ereditarie. L‘interpretazione progressiva chela

giurisprudenza ha dato alla legge del 1867, rende oggi

applicabile, in molti più casi, la soppressione di quello  

che prima non fosse. E del resto le forme della presa

di possesso, giusta la legge del 1866, sono state anche

di recente richiamate (i) per la trasformazione del pa-

trimonio delle confraternite romano a scopo di benefi-

cenza civile. La legge di conversione e tuttora in pieno

vigore perle proprietà stabili che gli enti conservati

giornalmente vengono ad acquistare, e se i concetti &

cui s‘informa non sono i più vantaggiosi per l'erario,

non per questo il Demanio può trascurarne l'applica-

zione nell'interesse della pubblica economia.

La legge del 3 luglio 1870 permette ancora oggi, e

permetterà. per altro tempo a venire, l‘esercizio di te.-

lune azioni di svincolo e di rivendicazione nelle provincie

del Piemonte, di Napoli, delle Marche, dell'Umbria, per

le quali non v'è termine di decadenza. E ciò abbiamo

voluto dire per distruggere la falsa opinione che l'Asse

ecclesiastico sia materia oramai esaurita.

D.r CESARE OLMO.

ASSEGNATI.
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1. Assegnato (assignat), dice Merlin, si chiamava un

fondo destinato al soddisfacimento di una rendita annua.

L'assegnato poteva essere dimostrativo o limitativo,

secondo che nella convenzione 0 nel testamento, in cui

veniva costituita la rendita, si stabiliva che questa fosse

pagata di preferenza sui proventi del fondo assegnato,

fermo l’obbligo del debitore di aggiungervi la differenza

se i proventi erano insufficienti, oppure se il diritto del

creditore della rendita era limitato alla eonsecuzione

dei proventi del fondo assegnato.

2. Gli assegnati ebbero una triste celebrità nel periodo

della Rivoluzione francese del secolo scorso. La Francia,

oppressa dagli enormi debiti contratti per far fronte

alle guerre ed agli sperperi dei suoi monarchi, nell‘anno

1789 creava una specie di carta-moneta, che fu chia-

mata assegnato perchè in origine ogni titolo emesso

era garantito sopra terreni di proprietà demaniale.

Ecco come si efi‘ettuò la cosa. L‘Assemblea costituente

nel 1789, per colmare il deficit del bilancio, deliberò la

vendita di 400 milioni di beni ecclesiastici. Ma la ven-

dita era difi‘icile, nè avrebbe per lungo tempo fatto

entrare nelle Casse dello Stato la somma di cui si ab-

bisognava. Su proposta di Bailly fu stabilito di cedere

ai Comuni i beni del Clero e del Demanio; i Comuni li

acquistavano in massa per rivenderli a lotti, obbligan-

dosi di pagare in un certo termine il prezzo d'acquisto,

ed intanto lo Stato avrebbe soddisfatto i suoi creditori

con buoni tratti sopra i Comuni in proporzione del de-

bito di questi, ed i Comuni in seguito avrebbero ritirato

ed estinto questi buoni od assegnati.

In sostanza, gli assegnati, in origine, erano titoli de—

rivanti da crediti dello Stato verso i Comuni, ai quali

aveva ceduto dei beni demaniali, e guarentiti su questi;

ma, in seguito, i bisogni dell’ Erario indussero ii Go-

verno a fare nuove e continue emissioni, senza che

 

… Vedi: art. 4 del R. decreto 6 agosto 1890, n. 7077 per l‘esecuzione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
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alcuna speciale garanzia ne assicurasse il pagamento.

Così, in soli 4 anni, gli assegnati emessi raggiunsero la

cifra enorme di 5 miliardi e 100 milioni.

3. Conseguenza naturale ed inevitabile di queste con-

tinue ed abusive emissioni doveva essere e fu il deprez-

zamento e lo scredito degli assegnati. Il Governo tentò

invano di mantenerne il credito, autorizzando dapprima

l'accettazione degli assegnati in pagamento delle im-

poste, e poscia decretandone con legge 12-18 settembre

1790 il corso forzoso; Paggio dell’oro sugli assegnati

cresceva continuamente e si giunse al punto che 30,000

lire di assegnati equivalevano appena a 1000 lire.

Questo deprezzamento portava gravi perturbazioni

non solo nelle finanze dello Stato, ma anche nelle tran-

sazioni private. Il creditore che aveva sborsato oro,

che aveva ceduto un immobile o venduto merci, rice-

veva assai meno di quanto gli era dovuto se pagato con

assegnati. Si fecero parecchie leggi, che sospendevano

provvisoriamente il rimborso delle rendite costituite

prima del 1° gennaio 1792 (I), che autorizzavano il cre-

ditore a ricusare la restituzione del capitale dovutoin

per obbligazioni anteriori al 1° ottobre 1792 (2), eccet-

tuati gli effetti di commercio; altre leggi, che toglie-

vano la sospensione delle restituzioni dei crediti e sta-

bilivano norme per il pagamento delle pigioni e dei fitti

delle terre (3), ed infine il 5 agosto 1793, si venne ad

autorizzare la stipulazione del pagamento in moneta e

dichiarare valido ed obbligatorio il patto di dover pa-

gare in determinate specie di moneta.

4. Scomparsa la fiducia del pubblico, gli assegnati

perdettero ogni valore. Lo Stato medesimo, creando i

mandati territoriali, li accettava in pagamento di

questi titoli, che in sostanza erano nient‘altro che nuovi

assegnati sui beni nazionali, all‘uno per cento del loro

valore nominale. A breve andare il Direttorio fu co-

stretto a smonetizzarli, ossia a dichiararli senza valore.

Ciò avvenne il 27 maggio 1797.

Allora nuove leggi si resero necessarie per stabilire

il modo di pagamento in numerario delle obbligazioni

stipulate nel periodo del deprezzamento degli assegnati.

Si stabill (4) che le somme risultanti dovute per con-

tratti. stipulati nel periodo del deprezzamento degli as-

segnati, dovessero ridursi in base a tabelle constatanti

questo deprezzamento in ciascun dipartimento all'epoca

del contratto.

Fu ammesso, come presunzione, che tutti i mutui sti-

pulati dopo il 1° gennaio 1791 e prima della legge del

29 luglio, anno IV, si ritenevano fatti al valore nominale

della carta-moneta, ossia degli assegnati, quando non

risultasse da documenti o da confessione del debitore il

contrario.

5. Altre leggi nei successivi anni V e VI vennero a

stabilire norme complete per l'adempimento delle ob-

bligazioni, sòrte in quel periodo della vigenza degli as-

segnati, ad evitare le molteplici questioni che insorge-

vano e più gravi danni ai cittadini.

Cosi la legge del 14 settembre, anno V, ordinò che si

dovessero pagare in contanti e senza riduzione le obbli—

gazioni contratte dopo il 1° gennaio 1791, se il titolo

dimostrava che il credito era anteriore 0 se ciò risul-

tava da altre prove scritte o da ammessione del debi—

tore: la legge del 15 settembre, anno V, che determinò

il modo di rimborso delle obbligazioni tra privati ante-
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riori al 1° gennaio 1791 e all’introduzione della carta.

moneta; quella dell’11 febbraio, anno VI, che stabilì il

tasso di rimborso delle obbligazioni contratte durante

il deprezzamento della carta-monetata.

'G. Non riferiamo per amor dibrevità le disposizioni

di queste leggi nè le varie applicazioni fatte dalla giu-

msprudenza ai diversi casi che si sono presentati, limi.

tandoci ad osservare che si ammetteva come norma

costante, che il valore delle obbligazioni sorto nel pe-

riodo del deprezzamento della carta si commisurava sul

valore effettivo di questa al momento della stipulazione

del contratto; che tuttavia se l'obbligazione portava

pagamento in oro, argento od assegnati, il rimborso

dovevasi fare in numerario e senza riduzione se gli as-

segnati più non avevano corso (5); che le riduzioni sta-

bilite dalla legge 14 febbraio, anno VI, pel rimborso

delle obbligazioni nate durante il deprezzamento della

carta-moneta non erano applicabili a quelle derivanti da

vendite di immobili (6); però l'acquisitore aveva altresi

diritto ad una riduzione di prezzo. pagando in nume-

rario, riduzione che veniva accordata in base & perizia.

7. Se il prezzo fosse stato pagato con un effetto cam-

biarlo, il compratore non aveva diritto di pretendere

alcuna riduzione.

8. Se poi il prezzo dovesse essere pagato a rate

annuali, il compratore era tenuto a pagare le rate a

scadere in numerario dopo la demonetizzazione degli

assegnati.

9. Però il compratore, che voleva. fruire del bene-

ficio della riduzione, doveva. proporre la sua istanza

nei tre mesi dalla pubblicazione della legge 16 dicembre,

anno VI; si discusse se questo termine era fatale onon;

e parecchie sentenze emanarono prima in un senso,

cioè per la perentorietà. del termine, e in seguito per la

non perentorietà; ma fu deciso che ove il compratore,

a vece di ricorrere all'estimo del prezzo commisurato al

valore del fondo in numerario all'epoca dell’acquisto,

avesse chiesto la riduzione del prezzo pattuito in base

alle tabelle approvate dalla legge più non potesse ricor-

rere all'estimo (7).

10. L'estimo aveva per iscopo di accertare se vi era

stata lesione nella vendita fatta. I periti dovevano,

giusta l‘art. 1 della legge 19 maggio, anno VI, procedere

all'estimo dei beni, prendendo per base i prodotti, di cui

erano suscettivi, avendo riguardo allo stato dell'imme-

bile all'epoca del contratto ed al valore degli altri sta-

bili di consimile natura nella stessa località od in luoghi

vicini. La legge cos1 tendeva a rendere meno gravose

le conseguenze giuridiche di quella perturbazione eco-

nomica generata dal deprezzamento e poscia dalla per?

dita di ogni valore degli assegnati, che erano stati pre81

come termine medio di valore in quei contratti.

E questo rimedio non potevasi trovare fuorchè nel

fissare un nuovo prezzo ragguagliato non più su quello

degli assegnati, che aveva subito tante variazioni sem-

pre in ribasso, ma sul valore effettivo del numerario.

11. Altre disposizioni contenevano le leggi citate

riguardo gli arretrati di rendite, interessi e pensioni..e

stabilivano che quelli maturati prima del 1° gennaio

1791, cioè prima della creazione della carta-moneta,

dovevano essere pagati in contanti senza riduzione;

quelli scaduti durante il periodo della carta erano p&89-'

bili colle riduzioni determinate dalle tabelle.

 

(1) Legge-decreto 25 luglio, anno III.

(2) Legge 12 febbraio, anno IV.

(3) Legge 15 aprile, anno IV.

(4) Legge 5 luglio, anno V.  (5) Cass., 1° agosto, anno X; 15 maggio, anno XII (Journal dii

Palais).

(6) Cass., 15 dicembre, anno VIII (Journal du Palais).

(7) Cassaz., 24- agosto 1809 (Jom-nal du Palais).
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12. Le rendite fondiarie costituite prima del gennaio

179] potevano riscattarsi senza riduzione, ma vi erano

soggette quelle costituite dopo quell‘epoca sino alla

scom parsa degli assegnati.

18. Le convenzioni matrimoniali non erano soggette

n riduzioni tranne che eccedessero la quota, di cui po-

tesse disporre il donante all‘epoca del contratto.

Le doti e controdoti dovevano essere restituite in

numerario se costituite prima della. carta-moneta; se

dopo, poteva il debitore chiedere la riduzione in base

alle tabelle di deprezzamento.

14. Le divisioni mediante cessione di ragioni al con—

dividenti, e se contenevano rifatte, erano regolate delle

stesse disposizioni della vendita; quindi il cessionario se

si riteneva leso nel prezzo 0 nella rifatta poteva ricor—

rere all'estimo, oppure pagare il prezzo pattuito colla

riduzione portata dalle tabelle.
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PARTE I. — Nono… sromco—orommcna.

1-2. Denominazione. — 3. Derivazione. — 4- a 6. Origiue del-

l'Istituto. — 7-8. Grecia e Roma. — 9 a 17. Italia e altri

Stati - Operazioni delle Banche italiane: Milano, Venezia,

Sicilia, Genova, Napoli, ecc.

1. Trai nuovi istituti giuridici introdotti nel nostro

Codice di commercio del 1882 l’assegno bancario (check)

è uno dei più completamente studiati.

Già entrato da tempo nelle nostre consuetudini com-

merciali, non aveva raggiunto il completo sviluppo, che

aveva in altri Stati se non per ragioni fiscali “come in

seguito vedremo.

Il nostro legislatore ha creduto discostarsi dall'uso

quasi generale degli altri Stati, adottando invece della

denominazione: Check, quelle. di assegno bancario. La

maggioranza dei nostri scrittori ha creduto far di ciò

un oggetto di critica e di biasimo, non trovando adatta

la denominazione: ciò perchè, mentre l'art. 339 dispone

che « chiunque ha somme di danaro disponibili presso

un istituto di credito o presso un commerciante può

disporne a favore proprio o di un terzo mediante asse-

gno bancario », si viene implicitamente a dichiarare

che il titolo non è solamente bancario (l). '

Il Vidari (2), pur ammettendo anch’ egli « che El sa-

rebbe fatto meglio a seguire il nome più comunemolfi9

accolto e conosciuto di chèque, non crede di associarsi

al biasimo che altri muove al nostro legislatore: poichè,

_,—

 

(I) Gallavresi avv. Luigi, L‘assegno bancario (check), Studio

teorico-pratica, pag. 113 (Milano 1883); Fornari Tomm., I Checks

e la Clearing-house, Studi, pag. 140 (Napoli 1878); Marghieri,

Studi di diritto commerciale, pag. 179 e seg. (Napoli 1878).  (2) La cambiale, gli ordini in derrate e l'assegno banca”?

(cheque); Esposizione sistematica del nuovo Diritto cambiarlo

italiano, pag. 564 (Milano, Ulrico Hoepli, 1885).
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se è vero che chèqucs si hanno a poter trarre non sol-

tanto su banche o banchieri, ma anche su altre persone,

commercianti e non che siano (il Codice però si limita

agli istituti di credito ed ai commercianti), e però da

avvertire che quando un commerciante accredita alcuno

perlina certa somma di danaro sui propri libri e fino

alla concorrenza di tal somma gli permette di trarre

chèques su lui, egli fa nè più nè meno che un'opera-

zione di banca. Egli è né più né meno per quel suo

cliente, che un vero e proprio banchiere, sebbene eser-

citi per professione, non già l‘industria del banchiere,

ma qualunque altra industria mercantile, ecc. ».

2. Dato l'art. 339 del nostro Oddice, la questione po-

trebbe sembrare risoluta nei sensi espressi dal Vidari,

non mancando però di osservare che essa potè avere

una importanza assai maggiore quando, essendo il C0-

dice ancora allo stato di progetto, si esprimeva in questi

termini: ( chiunque ha somme di danaro disponibili

presso una banca o presso qualsiasi persona, può dis-

porne, ecc. ». '

Ma di ciò avremo occasione di riparlare. quando ci

occuperemo del commento agli articoli 339 6 mg. del

Codice.

Ci limitiamo per ora ad osservare che, nel riconoscere

il nuovo istituto giuridico, non era il caso di preoccu-

parsi tanto del nome quanto di ben definirne i caratteri.

3. Ed inoltre, mentre esso ha preso nell' Inghilterra

uno sviluppo meraviglioso, dà luogo ad una curiosa

disputa, la quale mentre fa dire al Le Mercier nell'In—

troduzione al suo Etude sur les Chèques (i): « le mot

chèque est un mot nouveau applique a une chose na-

guère encore inconnue chez nous. Ce mot et le mandai.

_de paiement et de compensation auquel il s‘appiique

sont d’origine d‘importation anglaise », fa viceversa

conchiudere a scrittori inglesi (Gilbart) che il vocabolo

tragga origine dalla lingua francese.

4. In Francia si fa derivare la parola eheh inglese

dal verbo tocheck (verificare, controllare), e questa fu,

come nota il Galiavresi (2), per molto tempo l’opinione

prevalente. In Inghilterra si cita la parola francese

echecs, tavole a scacchi, di cui si servivano i banchieri

per contare il danaro.

E certo che in Inghilterra si adopera tanto la voce

check, quanto la voce chèque, ed anzi quest‘ultima è la

sola usata nel linguaggio ufficiale (3), e Se ne è valso

anche il recente Bills of Ewchange Act.

E può dirsi che la maggioranza degli scrittori con-

cordi col Colm nel ritenere che l’origine del vocabolo

sia veramente francese.

Indifferente ci sembra dunque usare, parlando di

questo istituto, la voce chèque(usata in Francia, Inghil-

terra, Belgio), 0 la voce check (Inghilterra, dove si dice

anche cheque, Germania), 0 la denominazione di asse-

gno bancario, od anche di assegno, ultimamente sòrta

in Italia.

_6. Alle indagini sull'origine del vocabolo tengono

dietro quelle sull'origine dell‘ istituto.

Tutti i nostri scrittori si sono occupati a farne una

storia più o meno minuziosa, per risalire fino all'anti-

°hifà. ai Greci e Romani.

 

6. Ma alcuni son risaliti anche oltre.

Si ammette generalmente e facilmente, nota il Vi-

dari (4), che nei tempi antichi se non era conosciuto

l'uso delle cambiali, non fosse ignoto il modo di far

pagare certe somme di danaro che taluno aveva dispo-

nibili presso altra persona mediante ordini di paga-

mento diretti a questa medesima persona e censegnati

a chi in tal modo veniva ad acquistare il diritto ad

essere pagato.

Erano operazioni risultanti dalla necessità ed utilità.

di ottenere chei pagamenti seguissero coi mezzi i più

economici, e si ottenesse il trasferimento di quanto si

era depositato nel modo più semplice del credito, senza

bisogno di moneta.

Si fa menzione (5) di alcuni mandati di pagamento

impressi in una specie di mattone, facienti parte della

collezione assira del Museo britannico, e precedenti di

sei o sette secoli l‘èra volgare, mentre il Bernardakis,

il Garelli credono di trovarne esempi nella Cina, 2600

anni prima di G. C.

7. In Grecia ed in Roma, dice il Ferrara (6), troviamo

una specie di pubblici ufficiali addetti ad alcune tra le

funzioni degli istituti di credito,a tutto ciò special—

mente che implichi un deposito, ed esiga una fiducia

superiore ai sospetti che possono cadere sul depositario

privato.

In Atene ai trapeziti si dirigevano degli ordinativi

detti singrafi, ed al proposito cosi si esprime il De Kou-

torga (7): << Les trapezites étaient en entre les inter-

médiaires dans tout ce que nous appelons affaires de

banque; ils recevaient des fonds des particuliers, les

faisaient vaioir dans l‘intéréts des propriétaires, et ef-

fectuaient toute sorte de paiements a ordre ».

Si avevano così dei veri depositi presso banchieri che

effettuavano ogni sorta di pagamento dietro ordine dei

proprietari dei depositi stessi.

Ai singrafi ed ai trapeziti di Atene corrispondevano

i mandati, e gli argento:-i o mensari di Roma. Lo si

raccoglie, dice il Ferrara (8), da un passo di Cicerone,

mentre da un altro passo di Tito Livio si rileva che la

istituzione debba farsi risalire all‘anno 401 della fonda-

zione di Roma.

« I cambisti romani furono chiamati aryentan' ed i

loro stabilimenti presero nome di tabernae argenta-

riae. I ricchi depositavano il loro avere in mano alle

argentario, che pagava per conto loro e sopra loro

mandati. Da ciò quella distinzione tra il solvere de

domo o de arca o de cis-la (in contanti della propria

cassa) ed il solvere de mensae scriptum (per via di

mandato sul proprio argentario). Da ciò il nummos

scribere, cioè l'obbligazione a pagare, sotto data certa,

per maui dell‘argentario, che accettava l'incarico e pro-

metteva adempire all'obbligazione contratta dal suo

cliente » (9).

8. Proseguendo, il Ferrara avverte che nulla ci vie-

terebbe ritenere che il moderno eheh degli Inglesi cor-

risponda al mandato dei romani ed al singrafo ate-

niese, come nulla potrebbe impedirci di credere che in

Atene la circolazione di carta era divenuta cosi fami-

gliare come oggi è a Londra.

 

(1)Étude sur les chèques par Edmond Le Mercier (Paris A' M°"
resqu ainé éditeur, 1874).

(2) Loc. cit., capo v.

(3) Gallavresi, loc. cit.

(4) Loc. cit., n. 500.

(5) Papa D'Amico avv. L., I titoli di credito surroga“ della
moneta, pag. 309 (Catania, N. Giannotta edit., 1886)-  (6) F. Ferrara, Introduzione al 6" vol. della 2° serie della Bi-

blioteca dell‘Economista.

(7) Séances et travano: de l‘Académie des sciences murales el

politiques, tom. 30, 4“ della collez., pag. 221.

(8) Loc. cit.

(9) Ivi.
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Il Macleod (i) è della Stessa opinione del Ferrara,

ed ha creduto dimostrare che lo check era conosciuto

dai Romani sotto la denominazione di attribuito opre-

scriptio, fondandosi sull' importante sv11uppo che le

operazioni bancarie avevano raggiunto in Roma, e su

alcuni brani delle lettere di Cicerone e dei Formione di

Terenzio.

« Qui de CCCC.Hs.CCpraesentia solverimus, reliqua

rescribamus » (Cicerone) (2). -

« Sed transi, sedes, ad forum atque illud mihi ar—

gentum rursumjube anscamr, Phormio.

« Quod ne ego rnascmrsu porro illis quibus debui »

(Terenzio) (3).

Rescribere o prescribere, secondo il Macleod, impor-

tava il trasportare una somma da un conto ad un altro

per mezzo di uno cheque.

Ma l'opinione del Macleod è stata combattuta dal

Cohn (4), il quale ha dimostrato che l'attributio debba

intendersi per una delegazione, la quale non può con-

fondersi co] concetto dello check, e che la. prescriptio

doveva essere un ordine dato a voce all'argentarius, e

non già. un mandato tratto su di esso.

Mancava insomma il titolo, l’assegno scritto, come

elemento giuridico dell'obbligazione, e che avesse tutti

i caratteri dell’odierno assegno.

Senza adottare per nostro conto un'opinione precisa,

e limitandoci ad avvertire che la teoria del Ferrara e

del Macleod è anche seguita dal Guillard nella sua

opera Les banquiers Athe’niens et Remains (Paris

1875), dobbiamo però sempre ritenere che se non si

usavano dei veri chèques quali si conoscono ora, era

però in uso qualche cosa che molto vi si accostava.

Certo le operazioni di credito e di banca avevano

preso un grande sviluppo presso i Romani, e lo si rileva

dagli scrittori antichi e moderni già citati.

L‘argenlarius riceveva la moneta in deposito, e poi

la dava a credito, mettendola in commercio e specu-

lando su tali operazioni, mentre il depositante faceva

assegnamento sul futuro rimborso con compenso. Po-

teva egli ordinare al suo argentario un pagamento ad

un terzo per suo conto, e mercè un mandato scritto,

ovvero, come ha sostenuto il Colm, l'ordine doveva es-

sere dato a voce? Tutta la quistione consiste in ciò: e

l'opinione del Colm acquista grande valore dalla consi-

derazione che i depositi, di cui abbiamo fatto parola,

avevano in sostanza natura di atti di credito, ma non

poterono raggiungere la perfezione moderna, nè avere

tutte le conseguenze di commerciabilità e di fiducia

(1) The theory and practisc of banking. — The principles ofeco-

nomical philosophy, ed in altre opere.

(î) Epistola ad Atticum, xv1, 2.

(3) Fornione, v, 7, 29.

(4) Zur Geschichte der checks.

(5) Vedi gli scrittori italiani già citati finora.

(6) “ Universis ad quos presentes litterae pervenerint notum

sit quod nos Guilielmus da Esclusa Roberins de Briquevilla et

Henricus dolceti milites liabuimus et recipimus a Belmustino

Larcario et eius sociis pro stipendiis nostris que Karissimus

dominus noster Ludovicus, illustrissimus rex francorum nobis

assignavit, cum nos recipit de familia sua videlicet a. prima die

mensis junii proximo preieriti usque ad primum die mensis

decembris, videlicet de centum et ociaginta tribus diebus qua.—

liliet die decem solidos turonenses. In cujus rei testiuionium

dedimus dici.o Belmustino presentes nosti—as litteras sigillo

M. Guillelmi supradicti roboratus, Actum apud Accon in vigilia

testi beatis Andrneae apostoli ., (Manuscril de la B:blioth. nation.

de Paris, fonds latin).  

proprie degli assegni bancari moderni. Il prestito presso

i Romani aveva natura essenzialmente usuraria.

9. Maggior analogia collo check ebbero in Italia nel.

l’età di mezzo, nella quale presero grande sviluppo gli

istituti di commercio e del diritto relativo ad essi ed agli

istrumenti del credito, quegli assegni scritti mediantei

quali si mettevano a disposizione di qualche persona le

somme depositate presso i mercanti o di cui si era solo

accreditati presso di loro, che non solo davano in pre-

stito, ma facilitavano anche con conti speciali le opa-

razioni di pagamento occorrenti (5).

Troviamo menzione di assegni in pagamento fatti sul

mercante genovese Lercario da Ludovico IX, al tempo

delle prime Crociate, per provvedere allo stipendio dei

suoi militi (6); e di quelli fatti dal conte di Tolosa, fra-

tello di San Luigi, sui Boccanegra anche di Genova e di

quelli di Amedeo II di Savoia sulla società Baccini (7).

10. E lo stesso sistema viene attribuito agli impera-

tori di Germania ed altri principi che con assegni sulla

città di Lubecca pagavano i loro creditori, ed ai re

inglesi Enrico III, Edoardo I, II e III in rapporto a

negozianti italiani, di cui erano debitori.

11. Si citano sopratutto gli assegni, coi quali ire di

Polonia solevano soddisfare i loro debiti, verso la fine

del secolo XV, traendoli specialmente sulla città di

Danzica: assegni, nota il Gallavresi, aventi grandissima

analogia coi checks oggi in uso, e che giunsero perfino

ad assumere, al pari di questi, anche la forma di titoli

al portatore (B).

12. Le operazioni di assegno, come forma di pagamento,

avevano preso in Italia un grande sviluppo, seguendo

quello delle operazioni di deposito. Ed allora, come nota

il Papa D'Amico (9), si sviluppò su largo campo l'ope-

razione del banco-giro. la quale dava non solo il ven-

taggio di far luogo ai pagamenti con grande economia di

tempo e di trasporto, ma l'altro di lasciare insieme nei

registri della banca la prova del seguito pagamento.

« In bancis libri rationum et solutionum servantur,

ex quibus educi solet fides de solutionibus per netis,

quae quamvis fuerit scriptura privata, moribus tamen

est receptum plenum in judicio facere probationem,

sive de causis mercatorum, sive quorumvis privatorum

agatur » (IO). .

Senza l‘intervento della moneta, per il semplice giro

di partite sui libri dei mercanti, si regolavano e salda-

vano i conti.

18. I nostri scrittori, che si sono in questi ultimi

tempi occupati dell’assegno bancario, hanno quindi in-

È riportato dal Papa.-d‘Amico, op. cit., pag. 3154, nota. L‘ab-

biamo riprodotto integralmente.

(7) Lo stesso, alla pagina medesima, riporta questa ricevuta:

" In Castris juxta loppen 1252, nov.

“ Notum sit universis presentes litterae inspecturis quod noi

Antonius de Pratis, Gerardus Ricci et Michael Nigri habuimus

et recipimus per manus Gaspardi de Guizerdo Ianuensi cive.

dc societate M. Beccini. quisque viginti libras turonensis cuiquc

nostrum in bona moneta. tradiias, quas cxcellenlissimus domi—

nus noster A..... comes Sabaudia, intervenienlibus quibusdam

certis procuratoribus suis nobis sic pagari mandavit et procu-

ravit. De quibus viginti libris dicios procuratores et GasP“'

dum memoratum quitamus et ut contenti ac bene pagati signo

nostro apposuimos ., (l‘-[unuscric de la Biblioth. nation. de Pari—7.

fonds latin).

(8) Loc. cit., pag. 5.

(9) Pag. 514-.

(10) Rapolla, Dejure Regni, tom. …, p. “2, lib. …, cap. 10, D6 del’-
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teso dimostrare che lo chech, il quale è ritenuto oggi

come un istituto imitato dall'Inghilterra, dove, sorto sul

cadere della prima metà. del secolo scorso, ha oggi

preso lo sviluppo che tutti sanno, abbia avuto origine

e vita in Italia; ed hanno anzi stabilita come una gara

per rivendicare la priorità. storica di esso a questa o

quella città, a questo o quello istituto di credito delle

città italiane. '

Essendo nostra intenzione di fare un'esposizione pos-

sibilmente accurata ed esatta di tutto quello che ulti-

mamente è stato scritto in Italia sullo cheque, anche a

costo di limitarci al semplice ufficio di compilatori, fa-

remo cenno delle varie opinioni espresse sull'argomento.

14. Il Rota nella Storia delle Banche attribuiva il

merito della priorità al banco di Sant’Ambrogio, l'on-

dandosi su di una cedola di cartulario del 1598 (1).

Queste cedole di cartulario (2) erano « dei titoli per

mezzo dei quali il depositante poteva o ritirare il danaro

affidato al Banco, o farlo pagare ad altri per mezzo di un

ordine di pagamento sullo stesso Banco; il quale, mentre

non pagava interessi sui depositi di cartulario perchè

disponibili a piacere del depositante, li pagava invece

sui depositi detti multeplici, come quelli che non si

potevano ritirare prima del tempo convenuto ».

Il Ruggeri (3) ha inteso dimostrare (L’assegno ban-

cario, 1884) che lo chèque non solo è tutto italiano, ma

cullato nella città di Messina. Ed il Cusumano (Le

polizze dei banchieri privati di Palermo nel secolo XV

e XVI, 1886) sostiene che l‘assegno bancario « trovi le

sue prime origini nei banchieri privati della Sicilia, e

specialmente di Palermo, nel secolo XV » (4).

' Colle polizze della Tavola pecuniaria di Messina (1585-

1588) e di Palermo (1596) si trasferivano dall'una al-

l‘altra persona le somme depositate nella Tavola con la

l'ormola: boni per sua polizza a N. N.: 11 trasferi-

mento però poteva aver luogo anche mediante dichia-

razione verbale a favore del cessionario colla seguente

farmela: boni per lui a N. N. dissi li paga (li

dona) (5).

Troviamo anche fatta menzione delle polizze bancarie

di Bologna (1606) (6) colla duplice farmela: pagate al

tale od al presentante tal somma di danaro e fate a

me cantante; ovvero: pagheremo a chi presenterà.

I contadi di banco di Venezia (7) (1421, 1524, 1526)

erano una specie di fedi di deposito o mandati di paga-

mento, per mezzo dei quali chi aveva somme disponi-

bili presso un banchiere le faceva accreditare a favore

di altri per mezzo di girata o d'altra forma di cessione,

dando quindi luogo ad un passaggio da una mano al-

l'altra come di moneta, ovvero gliele faceva anche pa-

gare in danaro. In quest’ultimo caso i contadi si cede-

vano con aggio, detto Zaza, a favore di chi li riceveva

per la difficoltà che i banchieri opponevano alla con-

versione in danaro dei contarli.

I depositi e la girata di banca, che divennero nel

Medio Evo operazioni comuni a tutte le banche ita-

liane, erano specialmente in uso presso le banche di

Venezia. Il Rota attribuisce al popolo veneziano « a

questo attivo popolo di mercanti e di marinari», il

vanto di aver insegnato all'Europa l'uso del credito.

Delle banche veneziane si ha memoria fin dal principio

del secolo XII.

Le operazioni, di cui abbiamo fatto cenno, dei con-

tadi di Banco, erano eseguite da banche private.

Queste però, dice il Fornari (8), per le improvvide

speculazioni e per i prestiti di non piccole somme fatti

al Governo, perirono verso la metà del secolo XVI, e

sulle rovine di esse sorse nel 1584 il Banco pubblico

detto di Rialto. A questo fu ordinato, poichè i prestiti

erano stata la causa della rovina delle banche private,

di non disporre dei depositi, ma di tenerli adisposizione

dei depositanti.

Al Banco di Rialto si aggiunse poi il Bancogiro,

nel quale doveva essere predominante l'operazione del

deposito e della girata. Lo si rileva da uno scritto di

Giovanni Cavalli-Pasini pubblicato a Venezia nel 1791

e citato dal Rota (9):

« Al capitale del Banco fu posto il nome di Banca—

giro pubblico per il continuo moto che il denaro vi fa

incessantemente in giro di partite per scrittura, cam-

biando e ricambiando le medesime da un nome all’altro

con l‘ordine di una ben regolata e fedele scrittura, che

viene tenuta a lire, soldi e danari ».

E si citano le parole seguenti del Morosini, pronun-

ziate in Senato, allorchè vi si discusse della istituzione

del Banco giro: « Occorre far tanti pagamenti per i

 

(I) Eccola. (è riportata dal Papa d‘Amico, pag. 323):

" Signori Governatori del Banco di S. Ambrogio.

" Vi piacerà far pagare a Gio. N. lire cinquecento imperiali

di moneta. corrente per prezzo di tanta mercanzia vendutami

et per resto saldo di un conto fatto con lui di tutto quello che

egli possa pretendere da me Lin dal presente giorno, dando-

meue debito in cartulario. N. Il Sig-or vi guardi.

“ In Milano addì 23 di marzo 1598.

" L. 500 di moneta. corrente.

“ Fancesco Nanno ,.

(2) Loc. cit., n. 501.

_ (3) Ricercando negli antichi documenti della Tavola pecu-

"im‘ia di Messina, il Ruggeri ha trovato un volume di oltre a

700 Pagine che porta la data del 1538.11 libro comincia cosi:

“ Bilauzo del libro de dari et aviri ,. Ha ritrovati altresi dei

volumi detti “ registri delle girate ,, il più antico dei quali colla

dala Qi) marzo 1345, e con le seguenti annotazioni fra le altre:

" Cristofaro Pisci, oz. cliiiiquuntachinco, tt. 1, gr. 18, boni per

lui a Masi Lucherico, dissi lì dona per tanti ducati habiti da

lui .. Oz., 55. 1. 17 (Papa d’Amico, pag. 317).

‘ (4) Nelle scritture della causa tra Giorgio de Garrone contro

Ii'leonoro Ingalbus e consorti dell'anno 1424 e 1425 XIII indi-

“°°°. rimaste pendenti presso la Corte pretoriana di Palermo

(d"ehl'uio della Regia Curia Pretoriana) il detto scrittore dice

di aver rinvenuto fra gli altri titoli un notamento di pagamenti  

fatti dal Garrone e vidimati da notar Giul Ponte Corona, nella

seguente dicitura:

" Dictus Georgios debet habere uncias decem quas dicti no-

biles mater et filius coufitentur habuisse per manus notari Petri

di Spagna tam in contanti quam per bano/mm secundum tabulam

partitarum michi Commissario consignatam per nobilem To—

masium Gualbes..... Item uncias... per manus proprie (sic) da

ditte georgia. II. Item uncias IIII solutas quidam bernardo per

sinuato ul potei in apodixa diretta banco die VI septembris. III]

Item uncino... ut patet in apodixa ipsius georg:”; consignata ri—

naldo di carlo crispo die XXII septembris, I. ,.

Ed eccone un‘altra del 1509-10.

" Iniunctum et mandatum fuit et est magnificis francisco et

benedicto aglata quatenus de pecuniis condam Alfonsi Serra

que sunt in posse vestri hanni debeatis dare et consigliare

magnifico domino fabio de bonomia thesaurario civitatis que

capimus in compotum numerum exactorum per ipsum condam

alfousum de debitoribus civitatis et hoc de mandato spectabilium

magnificorum dominorum pretoris et juratorum. Unde, etc. ,,.

(5) Beta, loc. cit., n. 501.

(G) Ivi.

(7) Vidari, n. 501.

(8) Loc. cit., pag. 16.

(9) Storia delle Banche (Milano 1874).
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robbi che si vende et che si compra, che se in cadaun si

volesse esborsar il denaro da una parte, et riceverlo

dall‘altra si consumarla tanto tempo che una grandis-

sima parte dei negozii resterla impedita: et col mezzo

del Banco in un momento nel qual si move la penna so-

pra i libri, si satisra al comprator e al venditore ».

15. In Genova il Banco di S. Giorgio aveva i cosl detti

biglietti di cartulario. Si è discusso sull'epoca della

istituzione di questo Banco. Alcuni gli attribuiscono

origine contemporanea, altri poco precedente a quella

del Banco di Venezia.

Il principe 'Wiszmiewski, nel suo libro Histoire de

la Banque de Saint-Georges de Genes, Paris 1865, ha

sostenuto che l'origine si deve al prestito fatto nel 1148

dalla Repubblica di Genova. per la conquista di Tortosa

e di Almeria. ll Vidari fissa l‘anno 1407 (l)23 aprile.

Il Banco riceveva depositi dai privati; ma le opera—

zioni che oggi si chiamano di conto corrente furono

propriamente iniziate nel 1675. Sentiamo su di esse uno

scrittore locale, l'avv. Carlo Cuneo che ha scritto nel

1842: « La rapidità delle operazioni commerciali fè sl

che furono versate delle considerevoli somme in con-

tanti nelle sacristie della cassa, e cominciarono i nego-

zianti a farsi reciprocamente degli assegni sopra le

dette somme. Per rendere più regolari e comode queste

operazioni commerciali, le compere istituirono dei Car-

tulari che chìamaronsi d‘oro. d‘argento e di reali. In

questi si registrarono e si accreditarono a favore dei

proprietari le specie o le somme che venivano deposi-

tate, come sopra. In isconio di dette somme e fino alla

concorrenza delle medesime, i notari, alla cura dei quali

era affidata la scritturazione e custodia di quei cartu-

lari, erano autorizzati a rilasciare un biglietto detto di

cartulario, di tutta o parte della somma o della specie

depositata e disponibile a beneplacito del portatore.

Questo biglietto non solo suppll, ma fu anche preferito

al numerario della circolazione interiore » (2).

16. In uno scritto molto importante dell‘Ajello pub-

blicato nel Filangieri (3) e di cui tutti gli scrittori no-

stri che si sono occupati dell'assegno bancario hanno

fatto menzione, si è inteso dimostrare che i Banchi di

Napoli, mercè le loro polizze o fedi di credito siano

realmente stati i primi ad usare dei titoli, l'analogia

dei quali collo chele possa direi quasi completa.

La polizza del Banco di Napoli, osserva l‘Ajello, è

uno scritto mediante il quale chiunque vi ha somme

disponibili può disporne & favore proprio o di un terzo.

La sua forma è quella di un ordine o mandato di paga-

mento.

La più antica che sia stata possibile di rinvenire ha

la data del 24 marzo 1573.

( Nei primi anni la polizza si usava ordinariamente

quando si voleva indicare la causa del pagamento; il

modo più frequente per ritirare danaro dal Banco

erano degli ordinativi scritti che il razionale a richiesta

del cliente rilasciava sul cassiere. Poi questi titoli, pei

quali era necessario che il correntista si recasse per-

sonalmente al banco a farne la richiesta a voce, furono

sostituiti dalle fedi di credito che si tenevano come

moneta, ed in parte dalle polizze, colle quali il corren-

tista disponeva a favore proprio o dei terzi, per paga-

menti che doveva eseguire, delle somme a lui accredi-

tate. Ed allora gli assegni si trassero sul Banco per altri

tanti, cioè per altrettanti dovuti al prenditore » (4).

Esempio:

(P). Signori Governatori del Banco di S. Eligio di

Napoli piaccia alle SS. VV. pagare per me a M,

Giov. Carlo Lupinacci d. quattordici, et sono per

altri tanti e mettete in conto. Da casa il di 8 di ago.

sto 1592.

Pagati 10 agosto 1592. D. quattordici

ad ogni honor delle SS. VV.

(firma illeggibile).

In questo scritto trova l’Ajello perfetta identicità di

forma e di sostanza col moderno chèque: data e sotto-

scrizione dell‘emittente, pagamento a vista, a cassa

aperta, trasferibilità mediante girata, ed anche con girata

in bianco, obbligo di essere tratto su chi abbia i fondi

corrispondenti a disposizione del traente; ed osserva

che questi caratteri comuni alle polizze ed agli assegni

corrispondono alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della

legge francese, ed all'articolo 339 dell'ultimo progetto

del nostro Codice di commercio.

Due sole differenze egli nota: la prima che l‘assegno

italiano, come lo chèque inglese e francese, può essere

emesso anche al portatore, mentre questa clausolaè

ignota ai banchi di Napoli; la seconda che questi ultimi

non hanno avuto mai alcuna norma scritta che

determinasse il termine entro il quale dovesse presen-

tarsi la polizza, ele conseguenze del decorrimento del

termine rispetto al Banco ed all‘emittente o girante.

Ordinariamente le polizze erano presentate e pagate

nello stesso giorno dell'emissione o qualche giorno dopo;

ma talvolta, sebbene raramente, si presentavano pa-

recchi mesi dopo.

E opportuno però notare che la legislazione inglese

neppure contiene su di ciò una disposizione espressa,

come l‘art. 5 della legge francese e gli articoli 34l e342

del nostro Codice: il fissare un termine conveniente

(che è in pratica ritenuto essere di 24 ore se gli chèques

sono emessi nello stesso luogo del pagamento, e di 48 ore

se nella Provincia) è rimesso alla giurisprudenza.

In conclusione le polizze dei Banchi di Napoli, sareb-

bero i titoli più somiglianti allo chèque fra tutti quelli

apparsi nel medio ew e dopo in Italia ed in altre parti

d‘Europa, e avrebbero, dal punto di vista della somi-

glianza medesima, la priorità sugli altri.

17. E qui, lasciando da parte questo questioni di ori-

gine e di priorità, e ponendo fine a questa prima parte

del nostro lavoro, passiamo ad esaminare lo eheh negli

altri Static negli altri Codici e leggi moderne, avver-

tendo che l‘Italia può con certezza rivendicare il merito

di aver fatto risorgere e fatto uso di codesto titolo di

credito, merito“ riconosciuto anche da uno scrittore

straniero, lo Chastenet (Etude sur les chèques); ma

che tutta la importanza vera dello istituto ed i frutti

che da essi si possono trarre non era stata compresa

dalle città nostre e tanto meno dai loro legislatori (5).

PARTE II. — Lo chèque NEGLI STATI MODERNI.

Lo cheque in: 18 a. 20. Olanda; 21. Città d‘Amburgo; %. Sviz-

zera; 23. Spagna; 24. Portogallo; 95. Austria ed ngherifii

96. Svezia e Norvegia; 27. Danimarca; 28. Russia; Q9'30-

Germania: 31. Cina; 32. Malta e Basso Canada; 83. Al-

 

 

(l) N. 501. .

._ (E) Avv. Carlo Cuneo, Memorie sopra l'antico Debito pubblico,

Mutui, Compere,eflancg di S. Giorgio in Genova, 1842 (cit. dal

Fornari, capo 1v). ,.-_

(3) ] depositi, le fedi di credito e le polizze dei Banchi di N —  poli (con documenti inediti), del prof. Pietro Aiello (Il Filan-

gieri, vn, 1882, pag. 641 e seg. e 713 e seg.).

(4) Pag. 658, 659.

(5) Gallavresi, pag. 13.
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cuni Stati d'America, Messico, Chill, Bolivia, Columbia,

Costa Rica, Nicaragua, Perù, San Salvador, Guatemala,

Honduras; 34. Stall Uniti d‘ America; 35. (Ivi) Clea-

ring—house; 36 a 41. Francia: Leg. 14 giugno 1865, Legge

19 febbraio 1874, altre disposizioni, nozioni giuridiche,

commento, mandati rossi e bianchi, ecc.; 42 a 43. Belgio:

Legge à0 giugno 1873, nozioni giuridiche, commento;

44 a. 49. Gran Brettagna: Nozioni storico-giuridiche, legge

18 agosto 1882 relativa alle lettere di cambio; Assegni e

pagherò cambiari, Irlanda e Scozia, osservazioni e com-

mento, sviluppo degli check e funzioni loro, bollo, ecc.;

50-51. (Ivi) Clearing-house, origine, sviluppo, funziona-

mento, ecc.

18. Olanda. -— Qui fin dal secolo XVII s'incontrano

titoli che presentano quasi tutti i caratteri dello chèque,

secondo alcuni, come il Gilbart, il quale afferma che ab-

biano veramente preceduto il moderno assegna, le

lettere di cassa (Kassiers brie/3'e) della Banca di Am-

sterdam, sorta nel 1609. Ma bisogna notare (I) che la

Banca non poteva disporre delle somme depositate, e che

chi faceva per la prima volta un deposito passava una

provvisione, e, quando avesse voluto disporre del credito

corrispondente, dovava pagare per ogni girata nei libri

una nuova provvigione.

L'Olanda aveva in quell'epoca raggiunto il massimo

grado di progresso commerciale, e fra. tutte le città.

predominava Amsterdam. Il commercio era però molto

danneggiato dalla confusione delle monete provenienti

da altri Stati.

Già presso alcuni commercianti di Zaandam era in-

valsa l'abitudine (2) di lasciare i loro denari ad Am-

sterdam affidati in mani sicure, invece di portarli in

giro dall'uno all'altro luogo. Si pensò, come rimedio al

male accennato, dai negozianti di Amsterdam di depo-

sitare presso cassieri comuni i fiorini di vecchio stampo,

pagando poi i creditori con assegni tratti sui detti cas-

sieri (hassier), che erano per iscritto e si chiamavano

lettere di cassiere {Kassiers briefie).

Ma essendo sorti dei sospetti e del malcontento nel

pubblico e nel Governo sull’operato dei cassieri, i quali,

come dice il Cohn, erano accusati specialmente dispen-

dere le monete pesanti che ricevevano e sostituirle con

altre più leggiere, furono fortemente osteggiati con

alcuni provvedimenti legislativi, come l' Ordinanza

5 giugno 1604 ed il placito degli Stati generali 21 marzo

1606, finchè l’Ordinanza 15 luglio 1608 li abollail‘atto.

MailGoverno, per le necessità. e l’utilità. del com—

mercio, dovè in seguito consentire che risorgessero,

come si rileva dell'Ordinanza emessa dopo brevissimo

tempo, ossia nel 1609, anno nel quale fu istituito il

Banco-giro di Amsterdam, il quale non valse a far ces-

sare la importanza dei cassieri.Trovasi anzi fatta men-

zione di un‘Urdinanza del 19 luglio 1621, la quale non solo

autorizzava di nuovo, ma obbligava i cassieri ad assu-

mere l‘incarico, che chiunque intendesse loro affidare,

di incassar danaro, custodirle ed eseguire pagamenti.

Fra il 1770 ed il 1780 erano in Amsterdam non meno

di 54 cassieri, che avevano stabilito fra loro un regolare

sistema di compensazione, contribuendo potentemente

allo sviluppo del commercio olandese. Per lungo tempo

la legislazione non si occupò dei Kassiers-brie/je, fino

alla legge del 1776 che giuridicamente venne a rego-

larne l’uso; essi quindi furono retti dalle consuetudini

mercantili.

Di regola, dice il Cohn, la lettera di cassiere consi-

steva in una quietanza nella quale il commerciante

confessava in anticipazione di aver ricevuta una data.

somma da un dato cassiere. L’emittente dava in paga—

mento tale quietanza invece di danaro contante, il pos—

sessore riscuoteva l'importo dal cassiere e gli consegnava

' il titolo.

Prima però di far parola della legge del 1776, occorre

far menzione delle operazioni analoghe compiute dal

Banco-giro di Amsterdam, istituito, come si è detto,

nel 1609.

19. Esso (3) fu stabilito come banca di deposito, e

riceveva monete d'oro e d’argento d’ogni denomina-

zione e nazionalità, ne accertava l'esatto valore, e ne

passava l’ammontare a credito dei depositanti rila—

sciando a costoro delle ricevute, che poi passavano di

mano in mano, e formavano un medio circolante per le

grandi transazioni monetarie.

Ognuno (4) poteva depositare una sommaqualunquc,

purchè non minore di 300 fiorini. Aprendosi per la

prima volta un conto col Banco si pagavano 18 fiorini:

per ogni nuovo cento 3 fiorini e 3 stivers.

Indi il Banco apriva un credito corrispondente al

deposito fatto, e di cuisi disponeva per mezzo di assegni

perfettamente girabili. Perogni girata sui libri si paga-

vano 2stivers per somme inferiori ai300 fiorini: 3 stivers

per somme maggiori.

Il Banco, come abbiamo avvertito fin dal principio,

non poteva disporre delle somme depositate, ma era

compensato dei servizi che rendeva mediante una tassa.

di mezzo stivers per ogni 100 fiorini, da pagarsi alla

chiusura dei conti.

Nei primi anni si poteva sempre riprendere il danaro

depositato, ma in seguito si perdette tale vantaggio.

Però, nota il Ferrara, ad Amsterdam stavano ogni

mattina sulla piazza di Dam taluni cambiati con sacchi

pieni di ducatoni o risdollari, pronti a comperare par—

tite di banco ad un prezzo più o meno alto secondo le

circostanze.

Ad ogni modo si poteva sempre disporre del deposito

o girando ad altri il certificato rilasciato dal Banco,

ovvero ordinando, mediante.assegni, il trasferimento

del credito in beneficio di altra persona.

Il Banco cessò di esistere al tempo della invasione

francese, e fu poi creata la Banca dei Paesi Bassi, ma

con diverso indirizzo, cioè di Banca di emissione e non

già di deposito.

20. Ritornando alla legge (ordinanza) 30 gennaio 1776

pubblicata ad Amsterdam, osserviamo che essa, non

immutando il nome antico di [fassiers-briefie, venne a

regolare giuridicamente lo check.

Non mancarono contro di essa opposizioni, le quali,

fondandosi sugli usi diversi delle varie parti dello

Stato, intesero combattere la. sanzione di una legge

unica.

Ma questa ebbe attuazione, ammettendo due specie

di lettere di cassiere: quella sotto forma di mandato, e

quella sotto forma di quietanza, producenti però gli

edotti medesimi.

Le lettere di cassiere al portatore prendono la

forma di quietanza, quelle all’ordine la forma di assegno.

Ma la soppressione di queste distinzioni, che non hanno

ragione di essere, è generalmente invocata, e si può

considerare come già avvenuta in fatto.

 

(1) Vedi: Ajello, loc. cit.

(2) Gallavresi, pag. 7.  (3) A. Walker, Scienza della ricchezza (Biblioteca dell’Econom.,

3' serie, vol. 1°).

(4) Fornari, pag. 31.
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Le disposizioni in parole. relative allo check furono

nel 1846 estese alle Colonie indiane,e nel 1868 al Surinam

ed a Curacao (1).

Chi emette l’assegno è garante verso il portatore del

pagamento dell’effetto durante idieci giorni dalla sua

data, non compreso il giorno dell'emissione. Passato

questo termine, l'emittente non è più responsabile, a

meno che la provvisione non sia stata fornita al cas-

siere e messa anche a disposizione del portatore.

Nel caso di rifiuto di pagamento per parte del cas-

siere che deve provvedervi, l‘emittente che ha fornita

la provvisione è tenuto a cedere i suoi diritti al porta-

tore e procurargli i mezzi di perseguitare il Cassiere.

E inoltre obbligato ad affermare sotto giuramento

che egli ha fornita la provvisione; e, in caso di morte,

il giuramento è deferito agli eredi di lui o agli aventi

causa che attestino la buona fede del loro autore.

Chi trasmette un efi’etto su cassiere è responsabile

verso il cessionario durante tre giorni solamente, non

compreso il giorno della cessione.

Se l'emittente che ha fornita la provvisione al suo

cassiere viene in seguito a fallire, il cassiere può nondi-

meno pagare l'effetto che gli si presenti coi fondi rela-

tivi al pagamento medesimo, purchè non vi sia oppo-

sizione. In caso d‘opposizione, i detti fondi sono messi

in riserva; ma il portatore ha privilegio su tali fondi

in concorso degli altri portatori di effetti che posano

presentarsi.

Le azioni relative agli efetti su cassieri si prescri-

vono nel corso di dieci anni, a partire dal giorno della

loro emissione (2). ‘

21. Citta‘. di Amburgo. — Per le ragioni medesime

per le quali fu istituito il Banco-giro di Amsterdam ad

imitazione di esso fu fondato nel 1619 il Banco di Am-

burgo, città dove il commercio era anche florentissimo

fin da quell’epoca.

Il Banco riceveva anch’esso depositi, accreditava i

depositanti, trasferiva le somme da un depositante a un

altro, ed apriva crediti allo scoperto.

Dopo varie vicende che lo ridussero perfino a sospen-

dere i pagamenti (nel 1672 e anche dopo), ebbe nel 1770

un regolamento che lo rese in tutto simile a quello di

Amsterdam.

Come dice il Rota (3) è una Banca di deposito e di

giro, un istituto privato posto sotto la vigilanza dello

Stato, ed il fondo del quale vien formato da depositi di

argento in verghe. A chi porta queste ultime al Banco

èsegnato nei libri di questo il credito nella ragione di

27 marchi di Banca e 10 scellini per ogni marco di

Colonia di fino argento depositato. Volendo cedere ad

altri il proprio credito, occorre riempire uno speciale

mandato e portarlo di persona alla banca.: nel 1857 però

fu abolito quest'obbligo di portare personalmente gli

ordini scritti per le girate di Banca.

Chi vuole ritirare in tutto od in parte il suo deposito,

può sempre ottenere dalla Banca l’argento in verghe

depositato, in ragione di 27 marchi di Banco e 12 scellini

per ogni marco di Colonia di fino argento.

I prestiti sopra depositi di "piastre non possono avere

scadenza più lunga di tre mesi.

22. Svizzera. — Qui lo check già era in uso aZurigo,

& Berna e a Basilea, dove era entrato nelle abitudini dei

commercianti, allorchè, vedendosi la necessità di pre-

scrivere norme giuridiche intorno ad esso, gli si dedi-

carono apposite disposizioni nel progetto di Codice
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commerciale comune a tutti i Cantoni, pubblicato

nel 1864.

Questo progetto però non è stato tradotto in legge

ma nel Codice federale_delle obbligazioni recentemente:

promulgato, e nel quale sono state trasportate alcune

parti di quel disegno, vi sono comprese le disposizioni

intorno allo istituto di cui ci occupiamo, abbandonandosi

il concetto che per esso fossero sufficienti le dispo.

sizioni regolanti il biglietto all'ordine e quello al

portatore.

Si ha dunque nel Codice svizzero un apposito titolo

che, sebbene non risolva completamente tutte le que-

stioni cui dà luogo lo cheque, fa della relativa legislu.

zione di quello Stato, la quale andò in vigore, come il

nostro Codice di commercio, al 1° gennaio 1883, una delle

più importanti.

Premesso che trai requisiti essenziali vi dev'essere

la denominazione di chèque (vocabolo che è stato pre-

» ferito & check), devesi intendere che esso possa essere

emesso così sopra una banca o un banchiere o un altro

qualsiasi istituto di credito, come sopra un commer-

ciante o sopra qualunque altra persona. La legge sviz-

zera vera'mente, come quella belga del 1873,nu11a dispone

espressamente a questo riguardo; ma, come bene osserva

il Vidarì. questa mancanza di restrizioni deve appunto

far ritenere che l‘assegno possa emettersi su qualunque

persona.

Esso poi dev’essere sempre pagabile a vista (art. 833)

e lo dev‘essere anche nel caso di diversa o di nessuna

indicazione circa la scadenza.

Può essere cosl all’ordine come al portatore (arti-

colo 832), reputandosi di questa seconda specie allorchè

non sia indicato alcuno cui debba esser fatto il pa-

gamento.

Ad esso sono applicabili (art. 836) le disposizioni

concernenti le cambiali tratte in quanto non siano

contrarie alle speciali disposizioni che lo riguardano.

Lo chèque non si può emettere che nei limiti della

somma di cui il traente ha diritto di disporre imme-

diatamente sul trattario. Se il traente al momento del-

l’emissione non può disporre di somma alcuna o di

somma sufiìciente, è soggetto alla multa del 5 "I, di ciò

che è indicato nelle chè-que, oltre il risarcimento dei

danni. Il Codice tace affatto però sulla questione se,

esistendo bensl i fondi presso il trattario al momento

dell‘emissione, ma avendone il traente disposto altri-

menti prima della scadenza, giunta questa essi più non

esistessero o non esistessero in quantità sufficiente.

E opportuno notare che altre leggi come la belga

dicono che il traente nel caso esposto va colpito

colla. stessa pena pecuniaria comminata nella prima

ipotesi .

Il Codice svizzero stabilisce inoltre che (art. 384, ali-

nea 1) non hanno luogo per lo chèque nè la presenta-.

zione all’accettazione, nè l’accettazione stessa. IlVidari

crede che il Codice voglia dire soltanto lo chèque potere

essere anche non presentato all’accettazione (come quail

sempre accade) senza che per ciò il trattario sia meno

obbligato a pagarlo; non già che il possessore non possa

presentarlo all’accettazione, ed il trattario accettarlo,

quando loro cos1 piaccia. .

Il termine entro cui deve aver luogo la presentamone

pel pagamento dev’essere di cinque giorni se l'asse?"

è pagabile nel luogo dell‘emissione, e di otto se è pflgfl'

bile in luogo diverso. Trascorsi questi termini senza

 

(1) G. Cohn, loc. cit.

(2) Art. 910 a 229 del Codice di commercio olandese.  (3) Loc. cit.
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chela presentazione sia avvenuta, il possessore perde

ildiritto di regresso verSo i giranti ed anche verso il

traente in quanto che quest’ultimo, per la mancata pre—

sentazione, abbia subita una perdita di fronte al trattario

(art. 835). _ _ . .

Oltre la denominazione di chèque cui abbiamo accen-

nato gli altri requisiti essenziali debbono essere: 1° la

indicazione in lettere della somma da pagarsi; 2° la firma

del traente col suo nome o la sua ditta; 3° l'indicazione

del luogo, dell’anno, del mese. e del giorno dell’emissione

(questi due ultimi in tutte lettere) ; 4° il nome della per-

sona o della ditta che deve pagare, ossia del trattario;

5° l'indicazione del luogo in cui deve farsi il pagamento:

il luogo indicato presso il nome o la ditta del trattario

vale per lo chèque come luogo di pagamento ed anche

qual domicilio del trattario (l).

28. Spagna. — Il Codice di commercio spagnuolo si

occupa dei mandati, e delle lettere di credito ad ordine,

ma non ha alcuna disposizione speciale per lo chègue.

Questo però vi è in uso da circa quarant'anni, essendo

stato adottato verso il 1847.

Parlano di assegni mercantili aventi molta analogia

collo check, e che sono accettati come danaro contante,

le ordinanze della città di Bilbao.

24. Portogallo.— Il Codice di commercio portoghese

distingue quattro specie di mandati: la lettera a domi-

cilio, la lettera di piazza, la lettera di credito, il man«

dato su banchiere. Queste ultime (mandato sobre

banqueiro), corrisponde alle chèque moderno. Esso fu

regolato giuridicamente dal Codice di commercio porto—

ghese promulgato nel 18 settembre 1833, dopo essere

stato in uso fin dalla fine del secolo passato sotto il nome

di _nota de banco.

E cosi definito: Cheque ou mandato sobre banqueiro

iun ardem que o mandante, que se chama passador,

ad ae seu respective banqueiro de pagar ao manda-

tario (portador) ou a sua ordem, una somma de

dinheiro. que the tem en guarda, ou que the fia a

credito (art. 430).

Può essere (art. 559) pagabile a vista o anche a certo

tempo vista.

Il difetto di presentazione del mandato al pagamento

importa pel portatore la perdita del diritto di rivolgersi

ai giratari e all’emittente il quale giustifichi che vi era

provvisione presso il banchiere.
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Si è voluto sostenere dal Mittermaier che l‘assegno di

cui parla il Codice portoghese, più che allo check, debba

essere assomigliato alla commissione del diritto civile.

Ma il Cohn ha combattuta questa opinione, e al solito

con convincenti argomenti, osservando che le norme

intorno alle chèque stanno nel Codice portoghese in

mezzo tra i biglietti all'ordine e le cambiali tratte. e

che quel Codice lo considera come un titolo analogo

alla cambiale, e non solo come un mandato civile.

Il Codice chiama lo chèqne una ordem che non è

una qualità propria alla commissione del diritto civile,

ed inoltre l'assegno può esser tratto all'ordine ed al

portatore.

Infine, nota il Cohn, se la legge è incompleta, auto-

revoli scrittori portoghesi e la giurisprudenza stessa

si sono sempre pronunziati in senso contrario all'opi-

nione del Muttermaier.

25. Austria ed Ungheria. — A Vienna già era stato

fondato nel 1703 il Giro-Bank, su proposta dell‘italiano

Abbate Norbis, e gli ordinamenti del quale così sono

esposti dal Rota (2): < il Governo erige sotto il suo

nome e la sua responsabilità. un istituto chiamato Giro-

Bank. Nei libri del nuovo istituto viene a ciascun credi-

tore dello Stato aperta una partita nella quale si scrivono

i suoi crediti verso lo Stato, ed egli poi può trarre sulla

Banca, per l‘ammontare del suo credito, dei giro-zeddel

0 biglietti di giro, coi quali da ordine alla Banca di girare

ad altre persone, nei biglietti nominate, tutto o parte

del credito suo. 1 giro-zeddel hanno corso forzoso e

nessun commerciante della città li può rifiutare in pa-

gamento. Tutti i commercianti e banchieri della città.

di Vienna devono procurarsi una partita nei libri della

Banca ed usare unicamente dei girozeddet e dell‘opera

della Banca nei loro pagamenti ». Quest'ultimo obbligo

riusciva troppo gravoso, togliendo ogni libertà nelle

contrattazioni commerciali, ed il Banco mori sul nascere

ossia nel 1705 (3).

Ne miglior sorte ebbe la Banca della città di Vienna

fondata l‘anno seguente.

Degli assegni sopra danaro esistente presso una terza

persona si occupò l‘Ordinanza Cambiaria del 1763.

Ma, come in tanti altri Stati moderni, anche in Austria

l’uso degli checks non potè avere un grande impulso a

motivo della tassa di bello, ed anche oggi tale ostacolo

non appare eliminato.

 

(1) Ecco testualmente le disposizioni del Codice federale delle

obbligazioni (1° gennaio 1883).

TITOLO XXX. — DELLO chèquz.

AM. 830. I requisiti essenziali dello ehègue sono:

1° La denominazione di cheque,-

?“ La indicazione in lettere della somma da pagarsi:

3° La firma del traente col suo nome o la sua Ditta;

4° La indicazione del luogo, dell‘anno. del mese e del giorno

dell'emissione, questi ultimi due in lettere;

5° Il nome della persona. o la Ditta. che deve pagare:

6° La indicazione del luogo in cui deve farsi il pagamento;

il luogo indicato presso il nome o la Ditta del trattario vale

per lo chèque come luogo del pagamento, ed anche quale do-

micilio del trattario.

ART. 831. Lo cheque non può essere emes50 se non nei limiti

della somma di cui il traente ha diritto di disporre immedia—

tamente sul trattario.

AM. 889. Lo chègue può essere emesso al portatore,a una data

Persona e all‘ordine di questo.

Se non è indicato alcuno cui debba esser fatto il pagamento

In chèque si reputa al portatore.

Diessro "ALIANO, Vol. IV, Parte 1“.

 
AM. 833. Lo eh?que è pagabile a vista. anche nel caso di di-

verse o di nessuna indicazione circa la scadenza.

AM. 834. Non hanno luogo, per lo chèque, nè la presentazione

per l‘accettazione, nè l'accettazione.

Il termine di presenlazione pel pagamento è di cinque giorni,

se lo chèque è pagabile nel luogo dell‘emissioni, di otto giorni,

se è pagabile in luogo diverso.

ART. 835. Se lo chèque non venga presentato entro il termine

stabilito nell'articolo precedente, si perde il diritto di regresso

verso i giranti, ed anche verso il traente. in quanto quest‘ul—

time, per la mancata presentazione, abbia subita una perdita

di fronte al trattario.

AM. 836. Le disposizioni concernenti le cambiali tutte si ap-

plicano anche agli chègues, in quanto non siano contrarie a.

quelle di questo titolo.

ART. 837. Chi emette uno chègue senza. avere disponibile presso

il trattario l‘importo in esso indicato, è tenuto a pagare al por-

tatore del medesimo, oltre il risarcimento dei danni, il cinque

per cento della somma indicata.

(V. Rassegna di Diritto commerciale italiano e straniero, di—

retta dall'avv. F. Fiore-Goria, vol. !, Legisl. comparata, pag. 90).

(2) Loc. cit.

(3) Fornari, pag. 87.

111.
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Nello impero Austro-Ungarico le Banche, dette pro’

priamente di deposito, non hanno grande importanza,

l'uso quindi degli cheks è assai scarso, e limitato a

qualche istituto bancario: come dice il Cohn, alle sole

Casse di Sconto.

La legge 27 giugno 1878 concernente la fondazione ed

i privilegi della Banca Austro-Ungherese (dsierrei-

chich-ungarischen Bank) è una delle poche che faccia

parola dello chèque, autorizzando espressamente la

Banca suddetta a ricevere in conto corrente, con o senza

interesse, danaro, lettere di cambio e valori a corta

scadenza, e dando facoltà a chiunque abbia un conto

corrente di disporre del suo avere liquido mediante

checks, sia a favore di terzi, sia ritirandolo.

Si occupa anche dello chèque qualche legge finan-

ziaria, definendolo come un mandato sopra un Istituto

autorizzato a ricevere danaro per conto altrui, e se ne

occupa altresì un rescritto del Ministero delle finanze,

in data 28 febbraio 1864.

In Austria però da alcuni anni si accenna ad occuparsi

delle istituto importantissimo, e si può rilevarlo dal

fatto che nel 1877 formò oggetto di uno studio parla-

mentare, e che nel 1880 fu intorno ad esso ordinata una

inchiesta dal Ministero del commercio. Ed in Austria

si adopera anche lo chèqne come mezzo di compen-

sezione.

26. Svezia e Norvegia. — Vi sono alcune Banche e

parecchie Casse di risparmio le quali nella Svezia, come

nella Norvegia, fanno l'ufficio di Banche di deposito.

Da circa trent'anni si fa uso nella Svezia e Norvegia

degli checks sotto il nome di auwisning, servendo essi

specialmente al commercio tra Cristiania e le altre

piazze meno importanti. Lo check è molto adoperato; e

tuttavia la_legislazione non si è occupata ancora di

regolarlo. E esente, come la cambiale nazionale, dal

bollo. Le Banche dànno ai loro clienti dei modelli di

chèques; questi non si debbono confondere colle cam-

biali, ed infatti nella loro farmela si accenna al conto

corrente. Inoltre, come osserva il Colin, un‘ altra

distinzione consiste nel potere l'assegno non essere

accettato, e nella clausola con cui si chiude l'ordine di

pagamento.

27. Danimarca. —— Anche in questo Stato vi sono

Casse di risparmio ed una Banca di emissione (1). Per

lo check, che ha anche qui la denominazione di auwis-

ning, si verifica quanto abbiamo detto per la Svezia-

Norvegia.

28. Russia. — Le Banche russe anch' esse hanno

fin dal 1874 adottato il sistema degli checks peri conti

correnti ad interesse, quantunque i depositi vi siano

scarsi per l‘uso prevalente di impiegare irisparmi nei

buoni del Tesoro, pagabili a termine, e fruttanti interesse.

29. Germania. — Per quanto si riferisce alla storia

dello istituto giuridico di cui ci occupiamo, occorre

tener presente che in Germania fin dal secolo XIII

erano in uso titoli fiduciari i quali, come quelli relativi

all‘Italia e di cui abbiamo fatta menzione nella prima

parte di questo lavoro, ebbero grande analogia collo

chèque moderno. Ne avevano, se non tutti, gli essen-

ziali caratteri. come la libera disponibilità di certe

somme presso un banchiere o un altro commerciante, il

diritto di farle pagare in tutto o in parte ad altra per-

sona mediante un titolo nominativo o al portatore, indi-

rizzato al banchiere o al commerciante.

In Germania fin dall'epoca accennata si ebbero le
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quietanze dei Sovrani. I principi solevano affidare le

entrate di alcune città a terze persone, e poi, mediante

mandati scritti, spesso emessi al portatore, disponevano

delle relative somme per pagare i loro creditori.

Abbiamo pure fatto cenno dei mandati del banco.

giro {Wechsel-Banco) della città di Amburgo.

30. Venendo ai tempi moderni, può dirsi in generale

che in alcune parti della Germania le esigenze ‘fiscali

sono state di grave ostacolo allo sviluppo dello check,

costringendo chi voleva servirsene asostituirelo cheque

quietanza al vero e proprio chèque.

Oggi in Germania esistono Banche di emissione, tra

cui importantissima la Banca Imperiale organizzata

sul tipo della Banca d'Inghilterra, Banche popolari,

Istituti di Credito fondiario, Casse di risparmio nu-

merose.

La Germania, diceva il Luzzatti in uno scritto pub-

blicato nel Giornale degli Economisti, giugno e luglio

1875,è stata, come 1‘Austria,il paese classico della carta

moneta. La emissione di biglietti era a gara conceduta

alle Banche private; usata ed abusata dagli Stati sotto

forma di carta moneta, di buoni di cassa, ecc. La Ger-

mania era un paese povero, vi scarseggiava la circola-

zione metallica, tutta sul piede dell‘argento, che è la

moneta dei popoli miseri o economicamente mediocri.

La sua circolazione totale era una miscela di poca mo—

neta metallica e di molta moneta. cartacea, con scarso

sviluppo degli altri mezzi di credito.

Oggidl la Germania si è arricchita improvvisamente,

grazie alle sue strepitose vittorie, è trascorsa dal medio

evo economico nel periodo maturo. Ha cambiato il piede

monetario, dell’argento è passata all‘oro; ha liquidate

tutte le circolazioni cartacee emesse dallo Stato sotto

varie foggie; ha limitata severamente la circolazione

delle Banche di emissione, ecc.

La importanza delle chèque ed i vantaggi che da esso

risultano al commercio non hanno potuto non far sentire

la necessità. di avere una legge che completamente lo

regolasse. La Camera di commercio di Brunswick com—

pilò un apposito progetto. accuratamente studiato dal

Colm (Zar Lehre vom Check), esaminato dalle altre

Camere di commercio, ed accolto da cinquanta di esse.

Finora però la legislazione tedesca non olire che le

disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1869, dive-

nuta poscia nel 1871 legge dello Impero tedesco, la quale

si limitò a riconoscere la differenza tra gli assegni in

generale e gli checks, che in determinati casi esonerò

dalla tassa di bollo, e che definì come « assegni sul cre-

dito del datore presso la Banca od altro istituto che ne

cura i pagamenti ».

La Banca cui abbiamo accennato, alla quale è dato

facoltà dal 5 13, n. 5, della legge 14 marzo 1875 di ese-

guire le operazioni di pagamento contro provvista

anticipata, se ne occupa attivamente, ma valendosi di

checks-quitanze di cui consegna ai suoi clienti moduli

in forma di libretti con questa farmela:

Von der Reichsbank Mar-k.….. auf Giro Conio

erhalten N. d. ten.… 18.....

Le controversie pertanto cui lo check può dar luogo

sono state lasciate alla giurisprudenza.

31. Cina. — Il Garelli (2) ha voluto sostenere che l‘as-

segno fu adoperato per la prima volta nella Cina, alla

epoca dello Impero di Huang-ti (2600 anni prima di

Cristo), senza però dare alcuna prova: quindi l'opinione

non appare accettabile.

 

… Martello e Montanari, Stato attuale del credito in Italia

(Padova 1374).  (2) Le Banche, Torino 1872, pag. 821, vol. 6° della serie …

della Biblioteca dell'Econnmisla.
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Oggi è fuori dubbio che lo check sia usato nella

Cina (1), presso le Banche ivi esistenti, che da gran

tempo hanno cominciato ad adoperare i conti correnti.

La Banca nazionale della Cina (2) dà ai suoi clienti

] libretti di checks, mediante i quali si può disporre

delle somme depositate e del credito allo scoperto che fa

la banca fino a concorrenza dei depositi o del credito

accordato (3).

82. Malta e Basso Canadà. — Vi sono molto usati

gli checks. Nella prima vi è l'ordinanza 2ottobre 1857.

.. Lo chèque dev’essere sempre a vista (4).

Nelsecondo essi sono regolati da una parte del Codice

civile del 1866 (5).

Sono definiti « Ordini scritti sopra una banca o un

banchiere per il pagamento di una somma di da-

naro » (6).

E possono essere pagabili a una determinata persona,

o all'ordine, o al portatore, e negoziabili al pari delle

lettere di cambio e dei biglietti all’ordine (7).

Debbono essere sempre a vista (art. 2350) (8).

83. Alcuni Stati d’America. — a) Messico. — Per

l'ordinanza di Bilbao sono in uso le lettere di credito.

Sono dei mandati mediantei quali una persona dà ordine

ad un'altra di aprire un credito ad una terza, fino alla

concorrenza di una certa somma.

llVidari (9) dice che il Codice del Messico è tra pa—

recchi altri dell'America del centro e del Sud (di Bolivia,

del Chill, della Columbia, di Costa Rica, di Nicaragua,

di S. Salvador, di Venezuela, del Guatemala, dell‘Hon—

duras, ecc.), che danno allo cheque il nome di libranza

mercantile (lO).

Può essere pagabile (articolo 447) (II) e. certo tempo

vista.

o) Chili. — Il Codice di questo Stato menziona i

mandati di pagamento e le lettere di credito che

sono sottomessi a regole conformi a quelle del Codice

spagnuolo.

Quanto alle cheque, sia perla denominazione, che per

l'essere pagabile a certo tempo vista (art. 733), si ha lo

stesso che pel Messico ( 12).

0) E ciò anche dicasi pei Codici della Bolivia, Co-

lumbia, Costa Rica, Nicaragua, Perù, S. Salvador,

art. 465, 4l3, 506, 313, 318, 5l0, rispettivamente (l3).

d) E cosi ancora pel Guatemala ed Honduras, i

Codici dei quali, ai rispettivi art. 647 e 763 definiscono

la libranza mercantile in questo modo: « Libranza es

 

(1) Come afferma il Cohn. Vedi lavoro cit.

(2) Vi sono parecchie Banche principali e gran numero di

Banche di minore importanza. Vedi: Fornari, I Checks e la Clea-

fîfiy-hmwe, pag. 106 e 107 (Napoli 1878), e gli altri autori da

lui citati.

(3) Ivi e Brockhaus, Conversationa-Lexikon (Berlin u. Wien 1876).

(4) Vidari, Op. cit., pag. 580, n. 8; art. 245 del Codice.

(5) Lib. iv, art. 1, c. 8, 5 8349-2354.

(6) “ A cheque is a written order upon a bank on banker for

the payement of money ,, 15 2349); Gallavresi, Op. cit., pag. 37;

Vidari, Op. cit., pag. 579 (n.).

(7) “ It may be made payable to a particular person, or to

order, or to heater, and negotiable in the some manner, as

billa of exchange and promissory note ,, (Gallavresi, 172.).

(B) Vidari. pag. sso, loc. cit., (D. e).

(9) Ìd-. id., e pag. 564 (11), ecc.

(10) Cita (pag. 564, n. 1) le due opere: S. Borchardt, Wollstiln-.

di,?e Sammlung der geliendem Wechsel-und Haudelsgesetze aller

£:Gmler (Berlin 1871) e O. Borchardt, Sammlung der seit dem

“hrc 1871 in Aegypten, Belgien, ecc. publicirten Wechsel-Geesin

(Berlin IESB).

(11) Vidari, pag. 580 (n. d),  

un mandato escrito con arreglo a las formas pre-

scritas par la ley, que una persona dirige à. otra que

se hallo en el mismo lugar ancor-gondole el pago de

cierta cantitad de dinero à la arden de otra persona

determinada » (14).

Agli art. 650 (Guatemala) e 767 (Honduras) inoltre i

2 Codici stabiliscono che allo che'que debbano applicarsi

le discipline relative alla cambiale per tutti gli istituti

che i 2 titoli hanno comuni, fuorchè nei casi in cui le

disposizionispeciali pel primo non dicano altrimenti. E

cosi dispongono espressamente molte altre leggi (|5).

84. Stati Uniti d’America. —Si seguono le abitudini

del commercio inglese, e lo sviluppo o la importanza

economica possono dirsi anche superiori a quelli che lo

cheque ha raggiunto in Inghilterra. Si nota da tutti gli

scrittori il fatto che nel 1863 erano quotidianamente

pagati a Nuova-York quasi cinque milioni di lire.

E da osservarsi che mentre in Inghilterra gli checks

sono ordinariamente tratti su banchieri privati, in Ame-

rica se ne fa commercio quasi esclusivamente dalle

banche pubbliche, o da società bancarie (16).

Del rimanente sono stato accolte le consuetudini

inglesi, ma la legislazione degli Stati—Uniti non ancora

si edata cura di codificare lo check, e non vi sono se

non leggi speciali ed incomplete di alcuni Stati.

Gli Statuti diNuova-York (17) dispongono che può

essere pagabile a vista o anche a certo tempo vista.

Allo scopo di evitare le frodi, è in uso una specie di

checks particolare: quella dei checks certificati ( IS).

La certificazione, come dice il Gallavresi, è una specie

di accettazione, intorno alla cui forma non esistono

veramente delle regole particolari. Per solito, come

dicono il Daniel ed il Cohn, essa consiste nella parola

good che un impiegato della banca trattaria scrive a

traverso al documento e richiesta del traente prima

dell'emissione,e talvolta anche a richiesta del portatore;

e naturalmente cotesti checks si avvicinano ai biglietti

di banca assai più di quelli usati in Europa, pur dific—

rendo sempre, sotto parecchi aspetti, dai biglietti me-

desimi (19).

35. Anche negli Stati-Uniti. oltre che di pagamento,

lo chèque è strumento grandissimo di compensazione.

Delle clearing-houses tratteremo parlando dell'Inghil-

terra: ricordiamo qui quella di Nuova-York, l‘ondata

nel 1854 ed alla quale appartengono cinquantanove

banche (20); quella di Boston, fondata nel l856.

 

(12) Idem., ivi.

(18) Mem., ivi.

(14) Id., pag. 579 (n. 1).

(15) Id., pag. 587.

(16) Fornari e Gallavresi, loc. cit., pag. 105 e 40.

(17) Parte …, cap. 4l6, sez. 2'. V. Vidari, loc. cit., pag. 580 (n. 4).

(18) Gallavresi, loc. cit., pag. 38.

(19) Idem. Prosegue notando che talvolta alla parola good ven-

gono anche aggiunti il nome o le iniziali di chi certifica.

“ Negli Stati poi in cui è ancora permessa l'accettazione

cambiaria verbale, basta la dichiarazione fatta a voce dall‘im-

piegato della Banca che il check è buono (good) per rendere

responsabile la Banca...

" La certificazione è però da tutti ritenuta inefficace quando

l‘impiegato certificante e l'emittente sono la stessa. persona, e

quando il check certificato e manifestamente postdatato. È poi

revocabile quando fu concessa per errore e carpita con dolo,

ma soltanto in questi casi ed unicamente di fronte al con-

traente immediato di mala fede ,, ecc.

(20) Id. L‘atto costitutivo fu dettato da Giorgio Curtis ed ap—

provato dalle Banche associate il 6 giugno 1854. La. sala in cui

si fanno le compensazioni si chiama. Exchange-room.
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36. Francia. — Lo cheque vi è stato introdotto dalla

legge 14 giugno 1865 (1), alla quale furono poi introdotte

alcune modificazioni coll’altra legge 19 febbraio 1874 (2).

Ecco testualmente l'una e l'altra.

Legge 14 giugno 1865 (3):

« ART. 1. Lo chèquc è lo scritto che, sotto la forma di un

mandato di pagamento, serve pel traente ad etl'ettuare il ritiro a

suo profitto, o a profitto di un terzo, di tutto o di parte di fondi

portati a credito del suo conto presso il lrattario, e disponibili.

« Esso è [innato dal traente e porta la data del giorno in cui

è stato tratto.

« Non può essere tratto che a vista.

« Può essere pagabile al portatore, o a profitto di una persona

determinata.

« Può essere all’ordine, e trasmissibile anche mediante girata

in bianco.

« ART. 2. Lo chèque non può essere emesso che su di un

terzo avente provvisione precedente; è-pagabile a presentazione.

« ART. 3. Lo chèque può essere tratto da un luogo sopra un

altro, ovvero sullastessa piazza.

( ART. 4. L'emissione di uno che'que, anche quando esso è

tratto da un luogo sopra un altro, non costituisce punto, per sua

natura. un atto di commercio.

« Tuttavia, le disposizioni del Codice di commercio relative

alla garanzia solidale del traente e dei giranti, al protesto ed al-

l'esercizio dell‘azione in garanzia, in materia di lettere di cambio,

sono applicabili agli che'ques.

<< ART. 5. li portatore di uno che'que deve reclamarne i] pa-

gamento nel termine di cinque giorni. compreso il giorno della

data, se lo chéque è tratto dal luogo nel quale è pagabile, e nel

termine di otto giorni, compreso il giorno della data, se è tratto

da un altro luogo.

« il portatore di uno chèque, che non ne reclama il pagamento

nei termini anzidetti, perde il suo regresso contro i giranti; egli

perde ancora il suo regresso contro il traente se la provvista e

perìla per il fatto del trattario, dopo i detti termini.

« ART. 6. il traente che emette uno chèque senza data o che

lo munisca di una dala falsa, e passibile d‘una ammenda eguale

al 6 per cento della somma per la quale lo clte'que è tratto.

« L‘emissione di uno chèque senza precedente provvista è

punibile colla stessa ammenda, senza pregiudizio dell‘applica-

zione delle leggi penali, se vi sia luogo.

« ART. 7. Gli chèqucs sono esenti da ogni diritto di bollo

durante dieci anni a datare dalla promulgazione della presente

legge » (t).

 

(1)Promulgntai120(Ball. Uffie., 1296, n. 13291).

Vedi per tutto ciò che possa concernere lavori preparatorii,

discussioni parlamentari, ecc.: Luis amtotéea, ou Lois, décrels,

ordonnances, avis du Conseil d‘État, etc., avec notes, 5° serie,

pag. 45 e seg. (1865).

(2) Relativa ad aumenti di diritti di registro e bollo. Promul-

gata nel Giornale Ufficiale del 20 l‘ebbr. (Boll. Ulf, 182, n. 2713).

Id., 1874-, pag. 505.

(3) Presen.'rrzimze ed esposizione dei motivi al Corpo legislativo,

16 febbraio 1865, su rapporto del consigliere di Stato De La-

venay; Rapporto della Commissione del Corpo legislativo (M. Da—

rimon), 96 aprile 1865 e Rapporto supplementare del 20 maggio

detto; Discussione del 5 e 6 maggio detto ; Seguito e approvazione

della legge 23 maggio detto; Deliberazione del Senato sul rapporto

del senatore De Germiny, 9 giugno 1865.

Alla discussione presero parte principalmente, oltre il De La-

venay, i signori Morin, Gressier, Louvet, Darimon (rel.), Picard,

Rouher (ministro), Millet, David Deschamps, Emile Ollivier, Jos-

siau, Martel, Garnier, ecc.

(4) Un decreto imperiale 9 gennaio 1867 (promulgato il 13,  

37. Legge 19 febbraio 1874 (5):

( ART. 5. Le "disposizioni seguenti sono aggiunte all'art. D

della legge 14 giugno 1865:

( Lo chèque indica il luogo donde è emesso. La data del

giorno in cui è tratto è scritta in tutte lettere e per mano di

colui che ha scritto lo che'que.

( Lo chc‘que, anche al portatore, è quitanzato da colui che lo

riscuote: la quilanza è datata.

« Ogni patto trail traente, il beneficiario o il traltario, avente

per oggetto di rendere lo che‘que pagabile altrimenti che a vista

ed alla prima richiesta, è nulla di pieno diritto.

( ART. 6. L‘art. 6 della legge 14 giugno 1865 è abrogato e

soslituito colle disposizioni seguenti:

( ll traente che emette una che'que senza data, ovvero non

datato in tutte lettere, se si tratta di' uno chèque da luogo a

luogo; colui il quale assegna ad uno clue'que una data falsa o

una falsa indicazione del luogo donde esso è tratto, è soggetto

arl un‘ammenda del 6 per cento della somma per la quale lo

che'que è tratto, senza che tale ammenda possa essere inferiore

a cento franchi (100 fr.).

« La stessa ammenda è dovuta personalmente, e senza ri-

valsa, dal primo girante o dal portatore di una chèquc senza

data, ovvero non datato in tutte lettere, se è tratto da luogo a

luogo, o portante una data posteriore all‘epoca nella quale fu

girato o presentato.

« Tale ammenda è dovuta, inoltre, da colui che pagasse 0 ri—

cevesse in compensazione una chèque senza data, o irregolar-

mente datato 0 presentato al pagamento prima della data della

emissione.

« Chi emette uno cltèque senza provvista precedente e dispo-

nibile, è passibile della stessa ammenda, senza pregiudizio delle

pene correzionali, se vi sia luogo.

« ART. 7. Colui che paga uno chèque senza esigere che sia

quitanzato, è passibile personalmente, e senza rivalsa, di una

ammenda di cinquanta franchi (50 fr.).

(( ART. 8. Gli chèques da luogo a luogo sono assoggettati a

un diritto fisso di bollo di centesimi venti.

« Gli chèques sul luogo (tratti sul...) del pagamento continue-

ranno ad essere bollati a dieci centesimi.

<< Sono applicabili agli che‘ques tratti da un luogo su di un

altro, non bollati conformemente al presente articolo, le disposi-

zioni penali degli articoli i, 5, 6, 7 e 8 della legge 5 giugno

1850 (6). _

« Il diritto di bollo addizionale può essere soddisfatto mediante

un bollo mobile di dieci centesimi.

 

Boll. Ufl’., 1465, n. 14905; Lois, décrets, ecc., 1867, pag. 129) rese

applicabile alle Colonie questa legge.

(5) Presero parte alla discussione parlamentare principal—

mente i signori: Adam, Soubeyran. Pouyer-Quertier, Mathieu-

Boclet, Fourcaud, Tir-ard, Duiaure, Guibal, André, Lefèbre-Por-

talis. (Lois anomtées, ecc., loc. cit.).

(6) Legge 5 giugno 1850 (Bull., 273, n. 2904) relativa al bollo

degli effetti di commercio, dei borderò di commercio, delle azioni

delle Società, delle obbligazioni negoziabili dei dipartimenti,

Comuni, stabilimenti pubblici, ecc.:

..... “An'r. 4. In caso di contravvenzione... il sottoscrittore,

l‘accettante, il beneficiario 0 primo girante dell'effetto non mu-

nito di bollo saranno passibili ciascuno di un‘ammenda del 6 “la-

“ Per quanto riguarda gli effetti compresi nell’art. 3 (prove-

nienti dall‘estero, o delle isole, o delle colonie nelle quali il

bollo non ancora. fosse stato stabilito, e pagabili in Francia)

oltre l'applicazione, se sia il caso, del paragrafo precedenteyill

primo dei giranti residente in Francia, e, in difetto di girate in

Francia, il portatore, sarà. soggetto all‘ammenda del sei per 100-

“ Se la contravvenzione non consiste se non nell‘uso di un
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( ART. 9.’Tutte le disposizioni legislative relative agli che'quer

tratti dalla Francia sono applicabili agli clte'ques tratti fuori di

Francia e pagabili in Francia.

( Gli che'qnes potranno, prima di ogni girata in Francia, essere

bollati con dei bolli mobili.

« Se lo chéque tratto fuori di Francia non è stato munito di

bollo conforme alle disposizioni anzidette, il beneficiario, il primo

girante, il portatore o il trattario sono tenuti, sotto pena della

ammenda del 6 per cento, di farlo munire di bollo. secondo i

diritti fissati dall‘articolo precedente, prima di qualsiasi uso in

Francia.

« Selo che‘que tratto fuori di Francia non e sottoscritto con-

formemente alle prescrizioni dell‘art. 1° della legge 14 giugno

1865 e dell'art. 5 su riportato, è assoggettato ai diritti di bollo

degli elletti di commercio. In questo caso il beneficiario,“ primo

girante, il portatore o il trattoria sono tenuti a farlo munire di

bollo prima che se ne faccia alcun uso in Francia, sotto pena di

un‘ammenda del 6 per cento » (t).

38. Già prima però di questa legge del 1874, l'art. 7

della legge 14 giugno 1865, il quale, come si è visto, di-

sponeva l‘esenzione di ogni diritto di bollo per gli chèqnes

a dotare dalla promulgazione della legge medesima, era

stato abrogato, non ancora compiuto il decennio, dalla

legge 23-25 agosto [87], proposta per ineluttabili neces-

sità di finanza del ministro Power-Quartier (2).

L'art. 18 disponeva che a partire dal 1° dicembre 1871

gli chèques erano sottoposti a un diritto di bollo di

centesimi dieci.

E l'art. 23 comminava ai contravventori l‘ammenda.

di franchi 50.

Un decreto presidenziale del 22 marzo 1875 (3) ordinò

l’uso di un nuovo tipo per il bollo degli chègues tratti

da luogo a luogo.

39. Fin dalle loro origini le Banche in Francia hanno

accettati depositi pubblici e privati, e riconosciuta la

necessità di rendere disponibili le somme depositate.

Tuttavia, per quanto riguarda lo chèque, si è notato in

Francia un fatto diverso da quello verificatosi in altri

Stati. Qui l‘uso e la consuetudine, procurando allo chèque

uno sviluppo, a cui non potevasi non dare una sanzione

legale, lo hanno quasi imposto al legislatore; in Francia

invece si è detto essere stato piuttosto il legislatore che,

mercè la propria sanzione, ha fatto entrare nelle abitu-

dini del commercio e degli affari l'istituto giuridico.

11 Le Mercier cosi si esprime nella Prefazione del suo

Etude sur les chèques (4): « La voce chèque è una

voce nuova applicata ad una cosa pressochè ancora sco-

nosciuta presso di noi. Questa parola, ed il mandato di

pagamento e di compensazione, & cui essa si applica,

sono d‘origine e d' importazione inglese. Le operazioni

finanziarie nascenti dall’uso dello cltèque hanno preso

in Inghilterra tale estensione, uno sviluppo si conside-

revole, che 12 hills sono stati successivamente votati

dal Parlamento per regolare tutti i casi, tutte le ipotesi,

 

bollo inferiore a quello che doveva essere impiegato, l'am-

menda non graverà che sulla somma. per la quale il diritto

di bollo non sarà stato pagato.

“ ART. 5. Il portatore di una lettera di cambio non bollata o

non vistata per bollo, nori avrà azione, in caso di non accetta-

zione, che contro il traente; in caso di accettazione, egli avrà.

soltanto azione contro l‘accettante e contro il traente, se que-

st‘ultimo non giustifica. che vi era provvista alla. scadenza.

“ Il portatore di ogni altro efi'etto soggetto al bollo e non mu-

nito di esso o non vistato per bollo non avrà. azione che contro

il sottoscrittore.

“ Tutte le stipulazioni contrarie saranno nulle.

" ART. 6. I contravventori saranno sottomessi solidalmente al

pagamento del diritto di bollo e delle ammende pronunziato

dall'art. 4«. Il portatore anticiperà questo diritto e questa am-

mende salva la rivalsa contro coloro che vi sono soggetti.

Questo diritto di rivalsa sarà esercitato innanzi alla giurisdi—

zione competente a conoscere dell‘azione di rimborso dell'effetto.

" ART. 7. E vietato a tutte le persone, a tutte le società, a tutti

gli stabilimenti pubblici d‘incassare o di far incassare per loro

cento 0 per conto altrui, anche senza loro quietanza, degli ef-

fetti di commercio non bollati o non vietati per bollo, sotto

pena di un‘ammenda del 6 per cento dell‘ammontare degli effetti

lncassati.

"‘ Am. 8. Ogni menzione o convenzione di ritorno senza spesa,

sia sul titolo, sia fuori del titolo, sarà nulla se è relativa ad

effetti non bollati, ecc. ,.

(1) Le Istruzioni (ministeriali) in data 20 febbraio, impartite

per l‘esecuzione della legge 19 febbraio 1874. perla. parte ri-

ttuardante gli cltèquee, ossia. per gli art. 5 a. 9 fanno le seguenti

osservazioni, per spiegare il concetto e lo scopo della legge.

Cominciano col constatare che gli art. 5 a 9 modificano la

lesse 14 giugno 1865 e rm. 18 della legge 23 agosto 1371,

cite assoggettò gli chèques, senza distinzione, & un diritto fisso

dl bollo di 10 centesimi.

“ in conseguenza della definizione contenuta nell'articolo 1“

d_°““ 19886 14- giugno 1865 lo chèque non può legalmente ser-

“re che 8' °Perure il ritiro di fondi portatia credito del traente

e disponibili. Frattanto è stato constatato che nella pratica

‘Il-16510 scritto e sovente impiegato sia pel ricupero del prezzo

dl mercanzie, sia nei casi in cui non vi è effettivamente prov-  

vista, sia infine in altre circostanze che non rientrano mini—

mamente nelle previsioni della legge. —— Per rimediare a questo

stato di cose e per impedire che degli chèque.r bollati con diritto

fisso prendano abusivamente il posto di lettere di cambio sot-

tomesse al diritto di bollo proporzionale, l‘art. 5 della legge

nuova ha aggiunto a quelle che gli c7:èques devono avere in

base all‘articolo 1° della legge 14 giugno 1865, le condizioni

seguenti:

“ Lo chèque deve indicare il luogo donde è emesso; inoltre

la data del giorno in cui esso è tratto dev‘essere scritta in

tutte lettere, e dalla mano di colui che ha. scritto lo chrlque;

infine colui che riscuote l‘ ammontare d‘uno chègue deve ap—

porvi la’sua quitanza. e tale quitanza dev'essere datata ,,.

Gli articoli 5, 6, 7, seguitano le Istruzioni, stabiliscono inoltre

diverse sanzioni o penalità destinate ad assicurare l‘esecuzione

delle prescrizioni della legge.

Così le stipulazioni fra il traente, il beneficiario o il trattario,

aventi per oggetto di rendere lo chèque pagabile altrimenti che

a vista o a prima richiesta, sono nulle di pieno diritto.

Indi parlano delle ammende: “ Le diverse ammende sono

personali. I contravventori non sono solidali ,,.

Aggiungono poi occupandosi del bollo: " L'art. 8 delle nuova

legge eleva a 20 centesimi il diritto fisso di bollo per gli chèqltes

emessi da luogoa luogo, e vengono ad essi applicate le dispo-

sizioni penali degli art. 4, 5, 6, 7 e B della legge 5 giugno 1850 ,.

Seguono osservazioni sugli chèquet pagabili sul luogo stesso

dell'emissione, sugli chèques tratti in Francia, su quelli tratti

all‘estero e pagabili in Francia (cui sono applicabili le disposi-

zioni relative agli chèques emessi in Francia), ecc.: in esse non

si fa che semplicemente riprodurre le disposizioni della legge.

(9) Legge che stabill aumenti e nuova tassa di registro e bollo.

Il progetto del Governo era stato presentato il 12 giugno 1871.

Il relatore della Commissione dell‘Assemblea. nazionale aveva

presentata (M. Mathieu-Badet) la relazione il 90 luglio, e altra

suppletiva l‘8 agosto.

Faceva notare in essa che assoggettando gli chèqnes al diritto

di bollo di 10 centesimi, qualunque fosse la somma per cui erano

emessi, si poteva farlo senza inconvenienti, trattandosi di tassa

di minima. entità.

(3) Bull. of., 950, n. 4048: Lois, ecc., 1875, pag. 658.

(4) Paris, Librairie da A. Maresq ainé editeur, 1874-.



886 ASSEGNO BANCARIO

 

tutte le solidarietà, tutte le responsabilità che pote-

vano nascere dall’emissione di uno chèque. In Francia

gli spiriti sono stati colpiti dalle immense risorse che

si potevano trarre da questa combinazione al semplice:

il Consiglio di Stato e stato invitato a dedicarsi allo

studio della questione ed i suoi lavori hanno messo capo

alla presentazione di una legge destinata & consacrare,

a diffondere ed a proteggere l'uso degli chèques ».

Vi fu chi ne combattè, anche esagerando, l'introdu-

zione. Nella seduta del 23 maggio 1865 fu perfino

detto (I) che si voleva introdurre in Francia un'usanza

che punto non esisteva; che la legge non crea gli usi;

che essa può solo regolare dei fatti, ed utilmente quando

essi siano entrati nelle abitudini del paese; che inutil-

mente si sarebbe creduto di poter far sorgere consue-

tudini , mediante disposizioni che introducessero un

sistema affatto nuovo nelle relazioni commerciali, ecc.

Però già altri nel 1861 (2) aveva fatto notare che lo

chèque cominciava ad introdursi in Francia; si ricono-

scova però che non si sarebbe nazionalizzato senza l'in-

tervento della legge, citandosi poi il detto di un emi-

nente pnbblicista, che l'egoismo e l'ignoranza trovano

una sorta di giustificazione nel silenzio del legislatore.

11 Le Mercier osserva che l‘idea primitiva, la quale

aveva dato vita allo cheque, era stata sperimentata in

qualche grande istituto di credito francese, e, per quanto

essa fosse nella pratica imperfetta, tale idea era oggetto

dell'esame della più gran parte degli uomini dedicati

a tali studi, e il mezzo per qualche Casa di trattare affari

immensi.

« E così che gli strumenti di compensazione, come i

mandati rossi 0 bianchi che la Banca di Francia pone

nelle mani dei banchieri, dei commercianti e dei suoi

creditori in conto-corrente, han prodotto dopo qualche

anno un movimento annuale di 14 o 15 miliardi. Il Cre-

dito t‘ondiario, il Banco di sconto, in breve, tutte le

Banche mettono già da lungo tempo a. disposizione dei

loro corrispondenti e dei loro depositanti delle ricevute

rilegate anche in libretti facili ad essere distaccate

successivamente, e che in qualche caso fanno a mera-

viglia ed assai rapidamente l’ufficio di chèques. Sotto

l‘impero di tale idea, l‘uso delle ricevute, quello della

lettera di cambio a vista, tendevano & diffondersi di

giorno in giorno ».

40. Già. da tempo erano adoperati dagli Istituti di

credito i mandati rossi e i mandati bianchi (bons de

missa) definiti dalla giurisprudenza francese chèque.r à

l'état embryonnaire: i primi servivano a trasferire le

partite da un conto ad un altro: i secondi per ritirare

le somme depositato presso le Banche, & misura che se

ne aveva bisogno, sotto il quale ultimo aspetto l‘affinità.

collo chèque è rimarchevole.

Si erano cominciati poi ad usare con certa frequenza

anche i checks—quietanza: autorizzatosi delle Banche

il conto corrente,i correntisti traevano sul banchiere

'delle cedole, che poi mandavano a riscuotere per mezzo

di altri, e le quali prendevano nome di regus, réce'pisse's o

recus de caisse che non potevano essere colpiti da tassa

maggiore di cinquanta centesimi.

Queste ricevute servivano a constatare la restituzione,

da parte del depositario, di tutti o di parte dei fondi

che gli erano stati affidati.

Questa forma di chèque non è stata tenuta presente

dalla legge, che ha riconosciuti i soli chèques aventi la

forma di mandati di pagamento (3), e ad essa quindi

non è stata attribuita la qualifica di chèque (4).

Si ammette però generalmente che possa tuttavia

formare oggetto di contratto perfettamente valido.

Soltanto, non si possono invocare le immunità accor-

date dalla legge allo chèque propriamente detto (5).

41. Lo chèque dunque, secondo la legislazione fran-

cese, deve avere la forma di mandato. Ecco pertanto,

in breve, i suoi principali caratteri:

E uno scritto: non può dunque esistere che per iscritto.

Può esser tratto cos1 sopra una banca o un ben-

chiere o qualsiasi altro istituto di credito, come sopra

un commerciante o sopra qualsiasi altra persona (6).

Dev‘essere sempre a vista (7).

Può essere cosi all‘ordine come al portatore (B).

Essendo sempre un titolo cambiario, sebbene difie-

rente dalla cambiale propriamente detta, si applicano

ad esso le discipline della. seconda per tutti gli istituti

che i due titoli hanno comuni, sempre che la legge spe-

ciale ad essi non stabilisca altrimenti (9).

E firmato per disteso dal traente (10).

Non è richiesta per la sua essenza alcuna speciale

denominazione.

Per emettere uno chèque occorre che presso il trat-

tario esistano i fondi necessari per pagarlo; sotto pena,

in caso opposto, della multa del 6 per cento (11).

 

(1) Discorso del Berryer.

(2) Vedi il Le Mercier al luogo citato, dove riporta l‘opinione

del Blanche, avvocato generale alla Corte di cassazione.

(3) Nouguier, n. 27 e seg.

(4) V.: Michaux-Bellaire, Revue de Droit commercial, 64, L 1,

pag. 8 e seg.

Così hanno deciso, tra le altre, le Corti di Nantes, 6 luglio

1867 (Sirey, Recusz'l général dea lois et des m‘rétu, 1867, 2, 360);

di Orléans, 30 agosto 1871 (ivi, 1872, 2, 108); la Cass., 14 mag-

gio 1872 (ivi, 1872, 1, 232).

(5) Vedi: Le Mercier, Étude, ecc., pag. 58.

(6) La Cassazione di Francia, con sentenza 26 novembre 1880

(Sirey, Raccolta cit., 1880, 1, 243], ha dichiarato:

“ Se per la sua natura l‘emissione d‘uno chèque anche tratto

da. un luogo e pagabile sopra. un altro non costituisce un atto

di commercio, lo chèque diventa però un effetto di commercio

allorchè e adoperato fra commercianti per la liquidazione dei

loro afi'ari commerciali ,.

Così si era anche pronunziata con altra sentenza del 24 luglio

1873. La Cassazione si è poggiata sulle disposizioni combinate

dagli articoli 632, 633, 638 del Codice di commercio e dell'ar-

ticolo 4 della legge 14 giugno 1865.

Con oltre decisione, 15 giugno 1883 (Sirey, 1883, I, 395), ha, di-  
chiarato: “ Gli chèques non essendo per loro stessi scritture com-

merciali, fanno si che la falsa quietanza scritta su uno di essi

non costituisce che un falso in scrittura privata, allorché il

giurl non ha dichiarato che il preteso firmatario sia un com-

merciante ,.

(7) Art. 1°, ult. alinea, legge 14 giugno 1865.

(8) Art. 1°, legge 14 giugno 1865; art. 5, clin. 3, legge 19 feb-

braio 1874.

(9) Legge 14 giugno 1865, art. 4, al. 9.

(10) Id., art. 1°, al. 2.

(11) La Corte d'appello di Caen ha così deciso con sentenza

6 giugno 1882 (Sirey, 1882, 2, 138):

" Uno chèque o nullo quando il trattario non ha ricevuto

precedente provvista. e precedentemente disponibile in virtù.dl

una convenzione espressa o tacita fra il traente ed il trattano.

“ E tale provvista precedente deve esistere presso il trattano

medesimo, e non nelle mani di un terzo.

“ Lo chèque, nullo come chèque per difetto di precedente prov-

vista,non può, tanto meno quando non enuncia l‘epoca del

pagamento, valere come lettera di cambio avente per efi'ett0

di attribuire al portatore la. provvista.

“ In questo caso lo chèque non può valere Che 00m? 59m“

plice mandato ,.
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Nulla è particolarmente disposto pel caso speciale

che, esistendo bensi i fondi presso il trattario al mo-

mento dell'emissione, il traente ne avesse però disposto

altrimenti prima della scadenza. sicchè, giunta questa,

più non esistessero o non esistessero in quantità suffi-

ciente per pagare lo chèque ( l).

Il termine pel pagamento è diversamente misurato,

secondo che il luogo d'emissione coincida con quello

del pagamento, o sia un luogo diverso 0 stato estero (2).

Si decade dall'azione di regresso nella ipotesi che lo

chèque non sia presentato al pagamento en tro i termini

stabiliti dalla legge (3).

Se la provvista non esiste più per fatto del trattario

non si può esercitare alcuna azione cambiaria. contro il

traente (4).

42. Belgio. — Legge 20 giugno 1873 sugli chèques ed

altri mandati di pagamento e sulle offerte reali (5):

« ART. 1. Gli chèques, i buoni o mandati di giro, le lettere

di credito, i biglietti di banca all’ordine, e generalmente tutti i

titoli a pagamento a contanti ed a vista su fondi disponibili sono

esenti dal diritto di bollo.

( AM. ‘2. Questi ordinativi sono firmati dal traente. e pur-

tano la indicazione del luogo e del giorno in cui essi sono fatti.

( Essi possono essere nominativi o al portatore, o trasmissi—

bili per via di girata anche in bianco.

« AM“. 3. La legge del 20 maggio 1872 sulle lettere di cambio

èapplicabile a questi titoli, per ciò che concerne la garanzia so-

lidale del traente e dei giranti, l'avallo, l‘intervento, la perdita

del titolo, il pretesto per mancanza di pagamento, la dichiara-

zione constatante il rifiuto di pagamento, l‘azione in garanzia e

la prescrizione.

« ART. 4. il pagamento dev‘essere reclamato nei tre giorni,

compresovi il giorno della data, se la disposizione è fatta nel

luogo dove essa è pagabile, e nei sei giorni, compresovi quello

della data, se è tratta da un altro luogo.

( in difetto d‘indicazione del luogo, la disposizione è riputata

fatta nel luogo ove essa è pagabile.

«il titolare o portatore che non ne reclama il pagamento nei

delli termini perde il suo diritto di rivalsa contro i giranti; esso

perde altresi i suoi regressi contro il traente, se la provvista è

perita per il fatto del trattario posteriormente ai detti termini.

( ART. 5. Il traente che emette una disposizione non datata 0

tornila di una falsa data, o che, con una contro-lettera altera il

carattere della disposizione, è passibile di un'ammenda eguale al

10 per cento della somma espressa.

( Colui che dispone senza precedente provvista è passibile del-

l‘ammenda medesima, senza pregiudizio dell‘applicazione delle

leggi penali, se ne sia il caso i.

43. Ai termini di questa legge 20 giugno 1873 lo

L‘he‘que è un titolo per un_pagamento & contanti ed a

Vista su fondi disponibili. E nominativo o al portatore,

o trasmissibile per mezzo di girate, anche in bianco. In

alcuni luoghi, specialmente ad Anversa, esso è chiamato

anche assegno (6).

La legge regola nel modo medesimo gli chèques, i

buoni o mandati di giro, le lettere di credito ei biglietti

di banca a ordine. Tutti sono esonti dal bollo.

Lo chèque è firmato dal traente, e porta l‘indicazione

del luogo e giorno dell‘emissione; dippiù esso deve por-

tare la indicazione del nome del trattario (7).

Come strumento di pagamento, suppone dei fondi

disponibili: la provvista deve esistere non solo al mo-

mento della scadenza, ma al momento della creazione

del titolo.

La mancanza della provvista al momento dell'emis-

sione è punita (art. 5 della legge) con un’ammenda

eguale al 10 per cento della somma.

La menzione della data voluta dall‘art. 5 è necessaria

segnatamente dal punto di vista della provvista. Il titolo

non è nullo allorchè non è datato 0 quando è antide-

tato; ma il traente è passibile di un'ammenda eguale al

10 per cento, ecc. (8).

Il pagamento dev’essere reclamato infra i tre o i sei

giorni, secondo che trattasi di chèque pagabile nel luogo

dell‘emissione, o di chèque tratto da un luogo e paga-

bile in un altro: compreso sempre il giorno della data.

Un titolo all'ordine pagabile non a vista, ma a sca-

denza fissa, non può perciò esser considerato come uno

chèque (9).

Se il traente non paga a vista, il portatore deve far

protestare lo cheque per conservare il regresso contro

il traente ed i giranti. Il trattario non può rifiutare il

pagamento allorchè lo chèqueè regolare e vi è la prov-

vista.

Sono applicabili agli chèques tutte le disposizioni re—

lative alle lettere di cambio, per quanto concerne la.

garanzia solidale del traente e dei giranti, l’avallo, l‘in-

- tervento, la perdita del titolo, il protesto, ecc.

44. Gran Brettagna. — E in Inghilterra, come è noto,

che lo chèque ha preso nei tempi moderni il maggiore

sviluppo, diventando d’uso generale, e dimostrando nel

modo più spiccato la sua importanza e la sua forza.

Cominciò ad essere negli anni che corsero tra il 1759

ed il 1772, col nome di check o chèque, adottato dai

banchieri, che presero l‘abitudine di accreditare i loro

clienti per le somme o i valori consegnati, rilasciando

delle formule di assegni, che dai clienti venivano riem-

piti e tratti sul banchiere (10).

Si fanno però derivare dalle note 0 biglietti d'orefice

(Goldsmiths notes) degli orefici di Londra (sec. XVII).

I mercanti solevano mandare nella zecca presso la

Torre di Londra il loro contante per farvelo custo-

dire (ti). Nel 1640 re Carlo 1, sotto forma di prestito,

si appropriò di lire st. 200 mila depositate in tal modo:

 

(i) V.: Vidari, loc. cit., 5 5%.

(2) Legge del 1865, art. 3; legge del 1874-, art. 9-

(3) Legge 1865, art. 5, al. 2.

(4) Id., art. 5.

(5) V.: Picard. Paudectes belyea, V° Accréditif.

(61 V.: Picard, loc. cit., Vi Chèque e Aaaignatimr.

“ In termine di finanza e di commercio, egli dice, Si di‘- il

fiume di assegno di pagamento a un ordinativo o mandato per

far pagare un debito su di un dato fondo e in un temiJO

determinato. I Governi hanno fatto ricorso delle volte a tal

mezzo per aequietare i loro creditori. L‘assegno di pagamento
{altresi in uso su certe piazze per designare “" mandato
di P&Kamento, una disposizione a. vista tratta su d'un ban-  

chiere. In questo caso tali parole sono in realtà sinonimi di

chèque, ecc. ,,.

(7) Nelle Pandectea belga del Picard, che teniamo presenti

(V. Chègne), si dice che per lo più lo chèque e redatto in questo

modo:

“ A vue veuillez payer au porteur (ou, a l‘ordre de....... ) la

somme de.....

“ A Messieurs..... et C.le (banquiers detenteurs des fonds).—

Signeture ,.

(8) Nelle Pandectes, sosienendosi ciò, si cita la sentenza in data

7 marzo 1884, della Corte d‘Anversa.

(9) Id. si cita la decisione (ministeriale) 3 giugno 1880.

(10) Gallen-esi, loc. cit., pag. 14 e 15.

(11) Fornari, loc. cit... pag. 39.
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ed i mercanti, perduta ogni fiducia nel Governo, ricor-

sero alt‘uso di depositare il loro danaro presso gli ore-

fici, che probabilmente avevano sotterranei e guardie

adatte per tale servizio ( l ). Essi rilasciavano una specie

di ricevuta, che prendeva uno dei nomi suindicati (2).

Per qualche tempo fu ritenuto che sui soli banchieri

privati si potevano trarre tali assegni; ma dopo il l828

tutte le banche accolsero to check; ed oggi l'emissione

di esso e nelle abitudini di tutti i commercianti e non

commercianti (3).

45. Legge 18 agosto l882 (45 e 46 Viet), per codifi-

care il diritto relativo alle lettere di cambio, assegni e

pagherò cambiari (4).

«PARTE I. — Disposizioni preliminari.

« 1. Questa legge sarà citata come la legge del 1882 sulle

lettere di cambio.

« ‘2. In questa legge, salvo che il contesto richieda altrimenti:

« Accettazione, stgnifica un‘accettazione compiuta per mezzo

di rimessione o di notificazione;

«Azionc,comprende un contro-diritto ed una contro-domanda

(azione ed eccezione);

«Bancltiere, comprende una riunione di persone costituite

o non in corpo, che si occupano di affari di banca;

( Fallito, significa qualunque persona il cui patrimonio sia

amministrato da un curatore o da un sindaco a norma della

legge vigente in materia di fallimenti;

« Portatore, significa il possessore di una lettera di cambio

o di un pagherò pagabile al portatore;

( Lettera, significa lettera di cambio e biglietto, biglietto

di promessa (pagherò);

< Rimessione, significa trasferimento del possesso effettivo

o potenziale da una persona in un'altra;

« Possessore, significa il prenditore o il giratarìo di una

cambiale, o di un pagherò, che ne ha il possesso o ne è por-

tatore;

« Girato, significa una girata compiuta mediante rimessione;

( Emissione, significa la prima rimessione d‘una cambiale

e di un pagherò completi nella forma a una persona che li prenda

siccome possessore;

( Persona, comprende anche un complesso di persone co-

stituite o non in corpo;

« Valuto, significa valida causa;

( Scritto, comprende lo stampato, e scrittura comprende

la stampa.

« PARTE III. — Assegni sopra un banchiere (5).

( 73. 1° Un assegno è una lettera di cambio tratta su un'

banchiere, pagabile a vista.

« Eccellente le disposizioni di questa parte, gli articoli di

questa legge, applicabili ad una lettera di cambio pagabile, a

vista, si applicano ad un assegno.

« 74. Secondo le disposizioni di questa legge:

« 1° Quando un assegno bancario non è presentato al paga-

mento in un tempo ragionevole dalla sua emissione, ed il traente…

la persona, per conto della quale e tratto, aveva il diritto, all'epoca

di tale presentazione. dl ottenere il pagamento dell'assegno, edil

banchiere di avere l'assegno pagato, e soffre intanto danno pel

ritardo, egli è liberato fino alla concorrenza di simile danno, vale

a dire per quanto quel tale traente o persona sta creditore di

questo banchiere per somma maggiore di quella che avrebbe

avuta se tale assegno fosse stato etfettivamente pagato;

« 2° Nel determinare che cosa s'intende per tempo ragio—

nevole si avrà riguardo alla natura del titolo, all‘uso del com-

mercio e dei banchieri, ed alle condizioni del fatto speciale;

( 3° Il possessore di tale assegno, mentre ha liberato con

ciò un traente, sarà invece di tale traente o persona un creditore

di tale banchiere fino alla concorrenza di questa somma, ed è

ammessa rivalersene sopra di lui.

« 75. Il dovere e la facoltà di un Istituto di credito a pagare

un assegno tratto sopra di lui da un suo cliente sono limitati:

( 1° Da un contr‘ordine di pagamento;

« 2° Dalla notizia della morte del cliente.

« Assegno—crocesignato.

« 76. 1° Quando un assegno porta attraverso alla sua faccia

un‘aggiunta:

« a) Delle parola « e compagnia » o un'abbreviazione tra

due linee parallele trasversali, oppure con o senza le parole

« non negoziabile », ovvero

« b) Due semplici linee parallele trasversali, oppure con o

senza le parole « non negoziabile », quell'aggiunta costituisce una

croce e l'assegno è totalmente crocesignato;

« 2° Quando un assegno porta attraverso alla sua faccia

un‘aggiunta del nome di un commerciante, oppure con o senza

le parole non negoziabile, quell‘aggiunta equivale ad un croce-

segno, e l'assegno è crocesignato particolarmente e per quel

commerciante. ’

( 77. 1° Un assegno può essere crocesignato totalmente o

parzialmente dal traente; '

« “2° Quando un assegno non è crocesignato, il prenditore

può crocesignarlo parzialmente; '

 

(1) Stanley Jevons, La moneta e il meccanismo dello scambio

(Milano 1876).

(‘E) Dal Macleod sono riportate alcune di questo note, poste-

riori alle polizze dei Banchi di Napoli ed altri simili titoli che

si ebbero in Italia, e di cui ci siamo occupati nella. parte storica.

Eccone una del 1689 reputata come la più antica:

“ 16 novembre 1689.

" Signor Jackson,

“ Vi prego di pagare al portatore della presente signor Da-

niele Crocker cinque lire e ponetele al conto del

“ Vostro afl'.mo amico

" GIOVANNI annsos ,.

(3) Tutti gli scrittori accennano, per provare come siasi ge—

neralizzato lo check in Inghilterra, al fatto che è ritenuto come

indizio e quasi come condizione di rispettabilità per un Inglese

il pagare non in contanti, ma mediante checks sul proprio ban-

chiere.

Dat Le Mercier (Étude, ecc., pag. 7 e seg.) è riportato quanto

venne a tale proposito riferito dal Darimon nella. sua Relazione  
al Corpo legislativo (per la discussione della legge del 1865Ì11

Franeia.La relazione fu presentata nella seduta del 96 apr. 1865):

" Pagare in danaro, al di la dello stretto bisogno, non è di

bon ton. Alfonso Esquiros nei suoi curiosi studi sulla vita in-

glese, racconta questo tratto caratteristico : un bottegaio inglese,

al quale si domandava un giorno quale era. la. difl'erenza tra utt

uomo ed un gentiluomo, rispose senza esitare: un uomo 'e colu1

che viene a comperare le mie mercanzie e paga in danaro con-

tante, un gentiluomo è colui al quale io faccio credito, e Che

regola i suoi conti con me ogni sei mesi, per mezzo d'un buono

da riseuotersi presso il suo banchiere (check) ,. _

(4) Riproduciamo la traduzione pubblicata nella Rassegna di

Diritto comm. ilaliano e straniero, diretta dall‘avv. F. Fiore-

Goria (vol. ], Legislazione comparata. — Torino, Unione TIP-'

Editrice). La traduzione fu fatta sul testo ufficiale dall‘avvocato

S. Sacerdote. .

(5) In questa traduzione allo chèque o check, come è detto…

Inghilterra, e data la denominazione di assegno bancario, come

nel vigente nostro Codice di commercio.
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( 3° Quando un assegno è crocesignato totalmente, il pren-

ditore può crocesignarlo parzialmente;

« 4° Quando un assegno è crocesignato totalmente o parzial-

mente il possessore può aggiungere le parole « non negoziabile »;

( 5° Quando un assegno è crocesignato parzialmente, il

commerciante, per cui è crocesignato, può di nuovo crocesignarlo

parzialmente per un altro commerciante per incasso;

« 6° Quando un assegno non crocesignato o crocesignato

totalmente è mandato ad un commerciante per incasso, egli può

crocesignarlo specialmente per lui stesso.

« 78. Un crocesegno autorizzato da questa legge è una parte

materiale dell'assegno; non sarà lecito a nessuno, salve le ecce-

zioni di questa legge, di cancellare, alterare e modificare il croce-

segno.

« 79. 1° Quando un assegno è crocesignato specialmente per

più di un commerciante, eccettuato quando è crocesigtiato da un

agente all‘incasso, il quale sia un banchiere, il banchiere su cui

è tratto potrà rifiutarne il pagamento;

« 2° Quando il commerciante su cui è tratto un assegno

crocesignato totalmente altrimenti che pel banchiere per cui e

stato crocesignato parzialmente. o pel suo agente per incasso che

sia pure banchiere, egli è obbligato verso il vero proprietario

dell'assegno per ogni perdita che possa sofirire per averlo pagato.

Quando un assegno presentato per il pagamento non apparisca

al tempo della presentazione come crocesignato, od avente avuto

un crocesegno che sia stato cancellato, o che vi sia stata fatta

aggiunta o alterazione in modo diverso da quello autorizzato da

questa legge, il banchiere che paga l‘assegno in buona fede e

senza negligenza non sarà responsabile, nè incontrerà alcun vin-

colo, nè il suo pagamento sarà contestato per la ragione che

l'assegno fosse crocesignato, o che la croce era stata cancellata

o che era stata fatta aggiunta. o alterazione diversa da quella

che questa legge autorizza e che il pagamento era stato fatto ad

altri che ad un banchiere, o al banchiere per cui l‘assegno è ed

era crocesignato od al suo agente per l‘incasso che sia un ban-

chiere, come può darsi il caso.

« 80. Quando un banchiere, su cui un assegno crocesignato e

tratto in buona fede e senza negligenza lo paga, se crocesignato

totalmente, ad un banchiere, e se crocesignato parzialmente al

banchiere per cui esso è crocesignato od al suo agente per in.

casso che sia banchiere, il banchiere che paga l'assegno, e se

questo sia venuto nelle mani di colui per cui si paga, il traente.

avranno rispettivamente gli stessi diritti e saranno collocati nella

medesima posizione, come se il pagamento dell‘assegno fosse

stato fatto al vero proprietario.

« 81. Quando una persona prende un assegno crocesignato su

cui stanno scritte le parole « non negoziabile ) essa non potrà

darvi un titolo migliore di quello per cui lo aveva la persona da

cui lo prese.

. ( 82. Quando un banchiere in buona fede e senza negligenza

riceve per un suo cliente il pagamento di un assegno crocesi-

gnato totalmente o parzialmente a sè stesso. ed il cliente ha

nessun titolo o un titolo difettoso, il banchiere non incontrerà

nessun obbligo verso il vero proprietario dell'assegno solo per

aver ricevuto tale pagamento.

« PARTE V. — Parte supplementare.

« 90. Si ritiene che una cosa sia fatta in buona fede, secondo

il significato della legge presente, quando è in realtà fatta onesta-

mente, sia fatta con negligenza o no.

« 91. 1° Quando, secondo questa legge, ad un titolo od in

uno scritto si richiede che venga posta la firma di una persona,

non è necessario che essa la scriva di proprio pugno, ma è sul-

ficiente che la sua firma sia scritta da qualche altra persona per

lei o sotto la sua autorizzazione;

« '2" Nel caso di un corpo morale, quando secondo questa

legge si richiede che un titolo ad uno scritto sia firmato. basta

che il titolo o lo scritto sia sigillato col sigillo dell‘ente morale.

« Ma nulla in tale Sezione spiegherà quale sigillo si richieda

per la cambiale od il biglietto dell‘ente morale.

«92. Quando secondo questa legge il termine limitato per

fare un atto ed una cosa è minore di tre giorni, nel contarlo si

escludono i di festivi.

« Per giorni festivi, per la pratica di questa legge, si in—

tendono: .

« a) La domenica, il venerdì santo ed il giorno di Natale;

« b) Una festività bancaria. secondo la legge sulle feste

finanziarie del l87l, o le leggi che la modificano;

« e) Un giorno stabilito con decreto reale come una solen-

nità pubblica o nazionale in rendimento di grazie.

« Qualunque altro giorno è feriale.

« 93. Secondo le norme di questa legge, quando si richiede

che una cambiale od un biglietto sia protestato in un tempo de-

terminatoo prima che abbia luogo qualche ulteriore procedimento,

è sulliciente che la cambiale sia stata annotata per protesto prima

che spiri il termine fissato o che s‘incominci il procedimento; ed

il protesto formale può riportarsi ad un‘epoca successiva alla

data della nota.

« %. Quando si ha l'autorizzazione per domandare che una

cambiale od un biglietto disonoralo sia protestato, e l'opera del

notaio non possa aversi nel luogo in cui la cambiale è disonorata,

un capofamiglia od un benestante abitante nel luogo può, alla

‘ presenza di due testimoni, dare un certificato da loro firmato

attestante il disonore della cambiale, ed il certificato avrà effetto

sotto tutti i rapporti come se fosse un protesto formale della

cambiale.

« La forma data nel modulo annesso a questa legge (1) può

essere usata colla variazioni necessarie, e comunque adoperata

sarà sufficiente.

« 95. Le diSposizioni di questa legge per il crocesegno degli

assegni, si applicano all'ordine per pagamento di dividendi.

« 96. I decreti menzionati nell‘appendice annessa a questa

legge sono abrogati dalla sua promulgazione: si badi però che

tale revoca non colpisce alcuna cosa fatta o pendente, o alcun

diritto, titolo ed interesse acquisito o derivato prima della pro-

mulgazione di questa legge, od un procedimento legale od un

rimedio riguardante tale cosa, diritto, titolo od interesse.

« 97. 1° Le disposizioni del fallimento che si riferiscono alle

lettere di cambio. ai biglietti all‘ordine ed agli assegni bancari

continueranno ad applicarsi nonostante qualunque disposto di

questa legge.

 

… Ecco il modulo:

Forma di protesta valevole quando non possa avere:“

" . l‘ufficio di notaio.

Sia noto ad ognuno che la, A. B. (capo famiglia) o... nella

C°fltea di..... nel Regno Unito, sulla richiesta di G. D., che non

PUÒ valersi di pubblico notaio, ho fatto alli..... di ....... 189........

a"""" _T°E°lare domanda. di pagamento (o di accettazione) della

etlmbtale infra descritta., al Signor E. F., a quale istanza egli

Dress-ro manno, Vol. IV, Parte 1‘.

 fece risposta (natura della risposta se ve ne fu), perlochè Io

ora, alla presenza di G. H. e .I. K. rilascio proteste della detta

cambiale.

" Firmato: A. B.

G. H.

.I. K.

N.B. Deve allegarsi la stessa cambiale od una sua copia,

previa sottoscrizione.

testimoni ,,.

112.
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( Le norme di diritto comune che contiene la legge mercan-

tile, salvo in ciò che si trova in contraddizione colle espresse

disposizioni di questa legge, continueranno ad applicarsi alle let-

tere di cambio, ai biglietti all‘ordine ed agli assegni bancari.

«Nulla in questa legge ed in ogni revoca eseguita per essa

colpirà:

( a) Le disposizioni della legge sulla stampa del 1870, o le

leggi chela modificano, oppure ogni legge 0 decreto in vigore

relativi alle tasse;

« 11) Le disposizioni della legge sulle Società del 1862 o

leggi che la modificano, o una legge che si riferisca alle Banche

o Società unite;

« e) Le disposizioni di una legge che si riferisca ai privilegi

della Banca d’lnghilterra o della Banca d‘Irlanda rispettivamente

0 li confermi;

« d) La validità di una consuetudine che si riferisca ai

warrants o loro girate.

( 98. Nulla in questa legge ed in una revoca eseguita per suo

mezzo estenderà o restringerà. o ad ogni modo altererà o col-

pirà la legge e la consuetudine della Scozia rispetto alla diligenza

(procedimento) sommaria.

« 99. Quando una legge od un titolo si riferisce ad un atto

revocato con questa legge, la legge ed il titolo saranno interpre—

tati ed avranno effetto come se si riferissero alle corrispondenti

disposizioni della legge presente.

«100. In ogni procedimento giudiziario della Scozia ogni

[atto che si riferisca ad una lettera di cambio ad un assegno

bancario o ad un biglietto all‘ordine che importi obbligazione

può essere provato coll‘interrogalorio: si osservi che questa or-

dinanza non urla la legge vigente e la consuetudine, per cui la

persona che, secondo il tenore di una cambiale, di un assegno

bancario o di un biglietto all'ordine, è debitrice del possessore

per l‘ammontare di essa, possa, per ottenere una presunzione

di diligenza o una sospensione di un peso o di un carico da cui

sia minacciata, essere richiesta di fare la consegna o di dare

cauzione secondochè possa ordinarlo la Corte od il giudice davanti

al quale pende la causa.

( Questa Sezione non si applicherà in ogni caso quando la

cambiale, l‘assegno bancario od il biglietto all‘ordine siano sot—

toposli alla prescrizione di sei anni ».

46. Questa legge che ha una grandissima importanza e

che presenta., tra le altre, la caratteristica. di estendersi

all’ Irlanda ed alla Scozia, egualmente che all'Inghil—

terra propriamente detta, come facilmente si può rile-

vare dalle disposizioni che abbiamo riprodotte e special-

mente dall'art. 73, non potrebbe essere completamente

intesa, senza uno studio comparato della cambiale, come

pure del fallimento, delle società commerciali, ecc......

nel diritto inglese. Ma noi non potremmo qui dar luogo a

tale studio, e rimandiamo perciò il lettore alle rispettive

 

voci, ed in ispecie a Cambiale, nella parte dove viene

trattata la legislazione comparata.

In rapporto allo chèque, importantissima è la innova.

zione apportata coll'art. 74 alla precedente legislazione.

In forza della nuova legge il traente resta liberato

soltanto fino a. concorrenza del danno cagionato dal

suo ritardo. e cioè esso viene bensi liberato, ma il pos.

sessore viene ammesso a prendere le sue veci nel falli-

mento e proporvi il suo credito per l‘ importo, su cui

rimane scoperto: mentre nel regime anteriore il traente

rimaneva liberato interamente, se lo chèque non Veniva

immediatamente presentato al banchiere, quando pure

il banchiere cadesse in fallimento, e qualunque fosse il

prorata distribuito ai creditori (1).

Secondo il paragrafo 2 dell'art. 97, la legge consue-

tudinaria e mercantile sulla cambiale, sul biglietto al-

l'ordine e sullo chèque continueranno ad applicarsi in

quanto non contrarie alle sanzioni della nuova legge;

mentre altre leggi anteriori continueranno ad essere in

vigore senz'altro, e nonostante qualunque disposizione

della novella legge. Coal le norme relative al fallimento,

le disposizioni della legge 1870 sul bollo, della legge |862

sulle società per azioni, quelle concernenti i privilegi

delle Banche d'Inghilterra e d‘Irlanda.

A norma. del Bank Charter Acta in Inghilterra è

proibito ad ogni banchiere di emettere od accettare

cambiali 0 biglietti all’ordine pagabili & vista al per-

tatore.

47. Questa legge del 1882, in rapporto allo chèque, e

salvo quello che abbiamo osservato, è quasi il riassunto

dei precedenti Atti.

Accenniamo pertanto, riportandoci, ripetesi, a quanto

sopra si è osservato, ad altre principali statuizioni di

detta legge, sulle quali richiamiamo l'attenzione del

lettore per i raffronti di legislazione comparata.

Dà la definizione dello chèque (art. 73): «una lettera

di cambio tratta su un banchiere pagabile a vista ».

Dispone che dev'essere sempre a vista (id); che può

essere all'ordine o al portatore; che ad esso si appli-

cano le discipline della cambiale per tutti gli istituti

che i titoli hanno comuni. Taco sulla questione se, per

dargli il carattere, sia necessaria la denominazione di

chèque (2), e su quella se, esistendo bensl i fondi presso

il trattorie al momento dell’emissione, il traente ne

avesse però disposto altrimenti prima della scadenza

in modo che, giunta questa, i fondi medesimi più non

esistessero o non esistessero in quantità. sufficiente per

pagare lo chèque; stabilisce le speciali disposizioni per

lo chèque crocesegnato (3) (art. 76 a 82), ecc.

48. Per lo sviluppo ed il perfezionamento raggiunto

in Inghilterra, lo chèque vi adempie in sommo grado le

sue due funzioni: di pagamento e compensazione (4).

Colui che deposita il suo danaro presso un banchiere

 

(1) Vedi nella Rassegna di diritto commerciale, vol. ll, parte ],

pag. 126, il lavoro del Barclay T., Sulla legislazione cambiar-'a

inglese nel nuovo diritto comparato.

(2) Vedi: Vidari, Op. cit., n. 525 c.

(3) Trattarono già delle chèque crocesegnato gli atti: % giu-

gno 1856,1'3tt0 del 1858, quello dei 5 agosto 1876 (39 and 40

Via., ch. 81).

L‘uso dei crossed checks è divenuto frequentissimo in Inghil-

terra. La facilità di circolazione, l‘abitudine di spedire dall‘uno

all‘altro banchiere gli chègues per la. posta, la nessuna traccia

lasciata da questi titoli, non potevano a meno di produrre in-

convenienti, come di far si che fraudolentemente, specie in caso

di perdita, se ne riscuotesse il pagamento, sostituendo altro

nome a quello del vero proprietario.  
Attraverso il titolo si pensò allora di tramiare due linee tras-

versali e parallele entro cui si scrive il nome di colui al quale

dovesse farsi il pagamento (eroeesegno).

Lo chèque in tal modo non può trasferirsi per girata 0 P"

tradizione manuale. .

Poi, per rendere possibile la negoziazione, si praticò di son-

Vere, sempre attraverso al titolo, per intero o abbreviatm le

parole and company, e allora lo chèque si chiamò generally

crossed: generalmente crocesignato. Queste parole servirono per

permettere al possessore di trasferire il titolo ad altra person!

sebbene questa non possa essere che un banchiere, ecc.(Vedl

la legge, art. 76 e seg.). '

(4) Per queste ultime notizie ci serviamo del lavoro citato

del Gallavresi, capo n, 5 3 e seg.
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riceve da questo tre libretti: il primo dei quali dicesi

slipbook, il secondo check-book, il terzo pass-book.

Sul primo si annotano tutte le somme che vengono

consegnato al banchiere; il secondo serve ai pagamenti

che si eseguono per mezzo di checks, che il cliente

stacca da esso quando vuol disporre di una somma; dal

terzo deve sempre rilevarsi il conto, il dare ed avere

tra banchiere e cliente, deve risultare come un con-

trollo deiprimi due libretti, ed a raggiungere tale scopo

esso va e viene continuamente dal banchiere, da cui è

tenuto, al cliente e viceversa.

« Di regola (i) chiunque voglia aprire un conto cor.

rente con un banchiere dev‘essere al medesimo presen-

tato e raccomandato da persone, sulla cui moralità e

solvibilità non si possono sollevare dubbi, deve versare

-immediatamente non meno di 100 sterline, ed obbli-

garsi a non trarre mai checks per una somma superiore

a quella che rappresenta il suo avere.

« Ma l‘essere questa la regola non impedisce che

alcuni banchieri autorizzino il correntista & sorpassare

simile somme, oppure paghino checks ai clienti, che

abbiano varcati i confini del loro conto, senza esservi

in alcun modo autorizzati.

«E infine cosa di tutti i giorni, a quanto narrano

Macleod, Walker e Cohn, che la provvista, in base alla

quale vengono emessi i checks, sia costituita non da

un deposito in numerario, ma da cambiali scontate o da

merci consegnate per la vendita in commissione ».

Oltre le consuetudini la cui forza è grandissima, come

abbiamo potuto argomentare dall‘esposizione dell'Atto

del 1882, le leggi pubblicate in Inghilterra (bills) sugli

chèques, ed alle quali si è sostituito come una sintesi il

detto atto, hanno raggiunta la dozzina.

Diquesti billa votati dal Parlamento inglese alcuni

furono destinati a tutelare gl’interessi del Tesoro, altri

arisolvere controversie di diritto (2).

Per presentare lo chèque al pagamento si ha un tempo

ragionevole, reasonable time (3) (art. 74 della legge 1882).

E stato lasciato l‘apprezzamento alla giurisprudenza:

la pratica spesso ha ritenuto, che se lo chèque e paga-

bile nel luogo stesso dell‘emissione, per reasonable time

s‘intende il giorno successivo all‘emissione medesima:

se invece è pagabile altrove nel giorno successivo a

quello dell'emissione deve essere spedito colla posta per

venir poi presentato nel giorno seguente, e la presen-

tazione deve sempre esser fatta nelle ore d'ufficio (4).

Come si afferma da alcuni scrittori (5), oggi in Inghil-

terra si può dare allo chèque anche una data diversa

dalla vera, ossia diversa dal giorno dell‘emissione, e

l'abitudine di postdatarlo sarebbesi abbastanza diffusa,

il che una volta, e per ragioni specialmente fiscali, era

severamente vietato, sotto pena di una grave multa. (6).

49. Oggi gli checks sono sottoposti al bollo di un penny,

mentre ne erano stati totalmente esenti fino al 1858:

dopo l‘atto 24 maggio 1858 si trovarono quasi intera-

mente equiparati di fronte alla legge, agli inland hills,

ossia alle cambiali che servono per l'interno del Regno

Unito. per le isole della Manica e per l‘isola di Man e

adiacenti.

50. Clearing-house. — Ed eccoci a parlare dello

chèque come strumento di liquidazione. Ci riserviamo

trattando più oltre dell'Italia, di occuparci più larga-

mente delle operazioni di compensazione e liquidazione,

alle quali si riferisce la istituzione esistente in vari Stati

e che in Francia prende nome di Chambre de Compen-

sation, in Austria e Germania di Cassenoerein, in Italia

di Stanza di Compensazione, negli Stati Uniti e nella

Gran Brettagna di Clearing-house.

Questa (7) fu fondata a Londra nel 1775 per opera di

privati banchieri di Lombard-Street. Essa non fu però

aperta alle banche per azioni (joint stock Banks) se

non nel 1854, ed alla Banca d' Inghilterra se non

nel l864.

Era usanza dei banchieri di mandare attorno, ogni

mattina, i loro commessi per esigersi crediti da altri

banchieri, che dovevano perciò tenere in pronto con—

tanti e biglietti pei relativi pagamenti. Ciascun com-

messo perciò aveva da riscuotere in questi crediti

bancari {bankers' charges) in quello dei biglietti della

metropoli(Walles) che gli veniva assegnato e di solito

i crediti stessi venivano pagati in biglietti di banco o

mediante checks da presentarsi alla Banca d’Inghilterra.

Poi il sistema si venne perfezionando.

51. Ecco come il Jevons (8) ne espone l‘odierno svol-

gimento:

« La clearing-house è una sala semplicissima oblunga.

guarnita ai tre lati ed in mezzo di tavolini rinchiusi in

compartimenti. Ad una delle estremità si erge un piccolo

uti-izio pei due sopraintendenti. Ogni banca vi manda il

numero di commessi necessario pel rapido disbrigo degli

affari, vi sono delle banche che ne mandano fino a sei.

Ichecks e le cambiali che un banchiere qualunque del

 

(1) Gallavresi, capo u, 5 3.

(2) Dal Fornari, op. cit., pag. 64, sono menzionati:

The Stamp Act 1870 (33 e 34 Vict., c. 97) e the Crossed Checks

Act 1876 (39 e 40 Vict., c. 81).

(3) La parola reasonable e difficile ad essere tradotta espres-

samente: Si potrebbero usare le parole: conveniente, sufficiente,

opportuno, e meglio forse: ragionevole.

Reasanablc esprime un concetto di giustizia, equità, modera-

zione; e non bisogna dimenticare che una grande larghezza di

apprezzamento è lasciata in Inghilterra alla giuria (Vedi Bas-

Mgna di Diritto commerciale, loc. cit., pag. 125).

(4) Gallavresi, loc. cit., 5 5.

(5) Ivi. Sono citati il Selim ed il Col….

(6) Così pure è stata. tolta la proibizione di emettere checks

PET-un importo minore di una somma determinata, e di trarne

il più di certo numero di distanza dal luogo in cui esiste la

banca trattaria.

Così pure non è necessario che il banchiere abbia prima ac-

cettato di pagare lo check.

Però ciò non toglie che questo non si ritenga suscettibile di

accettazione.

Nel 1877 si è costituita la Banca dei Checks avente per iacopo  
di difi'onderne l'uso, ed evitare possibilmente gli inconvenienti

che la pratica presenta. “ La Banca rilascia. dei libretti conte-

nenti checks da essa accettati fino alla. concorrenza di una.

determinata somma per ciascuno.

" Tale somma. indica la cifra massima per la. quale il check

può venire emesso dal cliente che ha tuttavia il diritto di scri-

vervi anche una somma. minore; in altre parole il cliente e

libero di ritirare dalla Banca mediante ciascuno di quei checks

un importo qualunque, purchè non superiore alla. somma. che

costituisce il limite massimo.

" I libretti constano di dieci checks da una a dieci lire ster-

line, e si possono avere versando alla Banca una somma uguale

al massimo complessivo ammontare, pel quale i chen/cs mede-

simi sono accettati ,, (Gallavresi, cap. u, 5 16).

(7) Vedi: Fornari, Op. cit., pag. 169 e seg.; Gallavresi, Op. cit.,

cap. n, 9 18 e seg.: Vidari, Op. cit., n. 507 e seg.; Stanley-Jovane,

Op. cit. (Money and the mechanism of exchange, tradotta. dal

Della Befl'a. — Milano 1876), cap. xxx; Lampertico Fedele, Eco-

nomia dei popoli e degli Stati, v, Il credito, pag. 139 e seg. (Mi-

lano, Fratelli Treves, 1884); Macleod, The theory and practice of

banking, vol. u, pag. 293.

(8) Idem.
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sodalizio, supponiamo l‘Alliance Bank, ha su un‘altra

banca, pure appartenente alle Clearinghouses. e che

vengono consegnati, sono registrati nell'uscita del libro

di liquidazione, e quindi divisi in venticinque pacchi,

ognuno dei quali viene distribuito a ciascuna delle altre

banche.

« Nella Clearing-house questi pacchi si distribuiscono

ad ognuno dei commessi rappresentanti le varie banche

debitrici che incominciano subito a registrarli all'entrata

dei loro libri di liquidazione in colonne intestate al nome

della banca che li presenta. Appena ritirati gli effetti,

vengono spediti colla massima sollecitudine possibile

alla banca perchè si esaminino e registrino. Tutti i

checks o le cambiali di cui si rifiuta il pagamento si

chiamano ritorni (retours) e si possono generalmente

rimandare nel medesimo giorno alla Clearing-house,

dove vengono registrati come conti di ritorno dalla

banca che non li pagò sulla banca che li presentò. Al

fluire della giornalai commessi della Alliance-Bank

sommano assieme tutti gli elfetti che sono stati loro pre-

sentati dalle altre venticinque banche, e nell'uscita del

libro di liquidazione vedono e quanto ammontano quelli

che l‘Alliance-Bank ha presentato alle altre banche.

La differenza è il bilancio che per l'Alliance-Bank sarà

attivo o passivo secondo il caso. Questi bilanci vengono

comunicati ai sopraintendenti dello stabilimento che li

notano in una specie di stato volante, nel quale, quando

finalmente se ne fa la somma, le partite del debito e

quelle del credito debbono bilanciarsi perfettamente:

perchè non v’è banca che debba ricevere un soldo, senza

che ve ne sia un'altra che debba pagarlo ».

Vengono portati mattino per mattino al Clearing-

house lettere di cambio e checks che ciascun banchiere

ha commessi verso gli altri al banco di liquidazione. Si

distribuiscono i detti titoli ai commessi del banco verso

cui sono tratti, e se ne ritirano lettere di cambio e checks

tratti sul proprio banco.

Lo stesso si rinnova un‘altra volta nella giornata e

ciascun banco tino ad un'ora assegnata ha diritto di

rinviare i documenti di credito cui non è disposto di

fare onore: non rinviandoli, s'intende che se ne costi-

tuisce debitore.

Ad una certa ora i conti vengono chiusi, e si fa la

liquidazione: tutto procede mirabilmente, senza bisogno

di adoperare un solo biglietto di banco, o somma qual-

siasi dì numerario.

Il Macleod afferma che, per l‘eguale ammontare di

affari, se tutti i banchieri di Londra fossero ammessi

alla Clearing-house, si risparmierebbero non meno di

12 milioni di lire sterline in biglietti di banco, in con-

fronto di quelli che sarebbero necessarii ove non esistesse

la. liquidazione nel modo esposto.

« Nei primi tempi, egli dice conchiudendo il suo capi-

tolo sul clearing system, era d'uopo di moneta per

aggiustare le differenze dipendenti da cambi disuguali

di mercanzie, nei tempi moderni in cui le mercanzia

vengono quasi universalmente poste in circolazione

mediante titoli di credito, che sono articoli di commercio,

monete e biglietti di banca servono principalmente a

.._\

liquidare le differenze dipendenti da scambi di crediti

disuguali ) (I).

Le differenze per molto tempo sono state pagate in

biglietti di banca: ma dopo si pensò di saldarle per mezzo

di chekcs speciali tratti dalla Clearing-house sulla Banca

d'Inghilterra, cui gl'lspettori inviano anche un esemplare

del conto di liquidazione generale.

La Clearing-house è sempre rimasta un’associazione

privata: vi partecipano 26 banche.

' Anche altre città della Gran Brettagna hanno le

Clearing—house: Newcastle, Liverpool e Manchester.

Quella dell'ultima città, fondata nel 1872, è anzi dallo

Stanley-Jevons citata a modello; in essa il lavoro si

esegue mediante dei quadri assai ingegnosi, con gran-

dissima rapidità, e senza il frastuono che si verifica in

quella di Londra (2).

PARTE III. — Lo chèque IN ITALIA.

A) Prima. del Codice di commercio del 1882.

59 a St. Forme e sviluppo assunto. — 53. Operazioni relative

della Banca Nazionale. — 55. Voti per ottenere una legge

sugli chèques, progetto di legge del 1870. — 56. Altri voti

(Associazione delle Banche popolari e progetto). — 57 e

58. Progetto di legge sui titoli rappresentativi dei deposili

bancari. — 59. Ripresentato nel 1880. — 60. Legge 7 aprile

1881. — 61. Decreti 23 aprile 1881 e 5 luglio 188ì sul bollo.

— 62 a 68. Atti della Commissione compilati-ice del Progetto

di nuovo Codice — Osservazioni e proposte. — 69 a 78. 05-

servazioni delle Corti d‘appello e Camere di commercio.

— 79. Progetto definitivo. — 80. Relazione della Commis-

sione del Senato. —- Sl. Idem della Camera e del ministro

guardasigilli alla Camera. — 82, 83 e 87. Stanze di com-

pensazione. — 84 a 87. Stanze dei pubblici pagamenti in

Livorno.

52. Abbiamo già veduto nella parte storica che diversi

titoli, di varie denominazioni, aventi parecchie ana-

logie collo check erano stati in uso nelle città italiane.

La forma assunta negli ultimi tempi era stata quella

della quietanza: le esigenze del fisco avevano, come in

Germania e altrove, fatto venire in uso lo check-rice-

vuta non permettendo di adoperare lo check-mandato:

ed allo chèque ricevuta sono ricorse in Italia parecchie

banche, per mettere in movimento le somme loro alli-

date, che per vero dire non raggiunsero una somma

rilevante (3).

Lo istituto era nelle nostre abitudini commerciali, e

la Commissione parlamentare che ebbe a riferire sul

progetto di Codice di commercio che entrò poi in vigore

il 1° gennaio 1883, aveva afiermato che un maggiore

sviluppo non si era forse ottenuto se non per le incer-

tezze derivanti dal silenzio della legge.

Come infatti nessuna disposizione conteneva al pro-

posito il Codice di commercio del 1865, così mancava

un‘apposita, speciale legge.

53. Si può avere un’idea del modo come ha funzionato

in Italia negli ultimi tempi lo chèque, riferendo col

Gallavresi le operazioni che al riguardo si compievan0

presso la Banca Nazionale (4).

 

(i) Lampertico. loco citato.

(2) Gallavresi, & 26, cap. n.

(3) Gallavresi, cap. iv. 5 1.

(4) Anche altre Banche avevano cercato di agevolare e dif-

fondere l‘uso degli checks.

La Banca popolare di Milano l‘aveva introdotto per il rini-

borso di tutte le somme versatele in conto corrente.

All‘atto del primo Versamento si consegnava al correntista  un libretto per la registrazione dei depositi e rimborsi, ed un

libretto di checks pel ritiro delle somme versate.

ll correntista restava autorizzato a disporre delle somme

versate fino a L. 5 mila a vista. e per una somma maggiore

con preavviso più o meno lungo secondo l‘ammontare di ess-"1.

a mezzo di check formato (lalui, dal consegnatario e dal Pl‘e'

sentatore, e su cui dovevano indicarsi:

1° La data dell’emissione;
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Essa ammetteva al conto corrente chiunque ne facesse

domanda, purchè ne fosse garentita l'onestà. da due

persone già in conto corrente. Il nuovo ammesso doveva

apporre la sua firma in un registro. che la Banca con-

servava per essere sicura che lo chèque venisse emesso

da chi ne aveva il diritto.

« Pei conti correnti ad interesse dovevasi la prima

volta depositare una somma non minore di lire 5000, i

versamenti successivi non potevano essere minori di

lire 1000; come non meno di lire 1000 si potevano riti-

rare ogni volta. Per i conti correnti senza interesse

bastava che il primo versamento fosse di lire 1000 ed i

successivi di lire 100;n0n minore delle lire 100 doveva

pur essere ciascun rimborso.

«Non si potevano quindi emettere checks per una

somma inferiore alle lire mille quando il conto corrente

era ad interesse, nè per una somma inferiore alle lire

cento quando il conto corrente non era ad interesse.

<< Questi checks poi erano pagati a vista, se la somma

che rappresentavano non oltrepassava una determinata

cifra; per il pagamento di uno chèque il cui importo

fosse maggiore, bisognava avvisare la Banca cinque

giorni prima, oppure perdere cinque giorni d‘interesse.

<< All'atto in cui si versava la prima somma in conto

corrente, il correntista riceveva dalla Banca 2 libretti:

nell'uno egli stesso segnava le somme che versava o

ritirava dal conto corrente, l'altro conteneva gli checks

in bianco ed a matrice, dei quali il correntista si valeva

per disporre dei suoi fondi depositati presso la Banca.

Se per avventura gli fossero venuti a mancare i checks

doveva chiederne altri; e non poteva. valersi in nessun

caso di quelli che la Banca avesse consegnati ad altri

correntisti, ogni checks essendo numerato, e la Banca

tenendo nota dei numeri, che assegnava & ciascun

correntista.

« il correntista poteva emettere il check a suo favore,

ed anche girarlo ad altra persona, la quale però non

aveva facoltà di girarlo a sua volta ad altra, ma doveva

essa stessa presentarsi alla Banca, per riscuoterne lo

importo » (l).

54. Una sentenza in materia di chèques era stata

pronunziata nel 1870 (15 gennaio) dalla Corte di cassa-

zione di Firenze (2), in questi sensi:

 

2° La somma che si voleva prelevare, scritta in cifre e

parole;

8° il nome della persona, cui lo chz‘que veniva consegnato

(Id., ivi, 5 t).

(i) Gailavresi, cap. [V,/$ ‘2 e 3.

(2) Penale. Ricorso Ruscovich (La Legge, 1870, vol. r, p. 487].

Trattavasi di questione di falso in scrittura.

(3) Nel suo Codice di commercio del Regno d‘Italia annotato

(Torino, Unione Tipogr.-Editrice, 1868), il Borsari si era, in una

appendice al 1° vol., occupato delle clu‘que in Francia secondo

la legge del 1865. commentando ed illustrando quest'ultima.

(4) Sella—Castagnola.

Il Progetto cosi regolava lo chèque:

Chiunque poteva disporre a favore proprio o di un terzo di

tutti o di parte dei fondi registrati a suo credito e disponibili

mediante un documento, chèque, firmato dal traente e munito

della data del giorno dell‘emissione.

Le chèque non poteva essere tratto che a vista o a tempo

non maggiore di giorni 10, poteva essere emesso al portatore

? ad una persona designata, all‘ordine @ trasmesso colla girata.

in bianco, essere tratto soltanto sopra chi avesse previamente

ricevuta la provvisto. dei fondi, esser tratto da un luogo sopra

un altro ed anche sulla. medesima. piazza.

L'emissione dello chr‘que costituiva un atto di commercio e

ad esso si applicavano le disposizioni del Codice di commercio  

( Gli chèques sono buoni di cassa e mandati di pagamento,

i quali non assumono il carattere di scritture commerciali all‘or-

dine. se non quando frei giralari si trovino firmati dei nego-

zianti, o quelle scritture si ricolleghino ad operazioni commerciali.

« La Banca, dalla quale gli chèques vengono emessi. li emette

come detentrice fiduciaria del danaro da altri deposilato presso

di lei. e quindi la semplice emissione per parte di una Banca

non basta a dare alle clte'que il carattere di ricapito commerciale».

Da questa sentenza non solo appare che lo chèque era

conosciuto ed usato in Italia, ma che la Corte ebbe pre-

sente in ispecie la legge francese (art. 4) nel dichia-

rarlo atto non di commercio, il quale ultimo carattere

non veniva meno per la circostanza che venisse tratto

su di una banca (3).

55. Fin dai primi anni che tennero dietro alla pub-

blicazione del Codice di commercio del 1865 cominciò

ad afiermarsi il voto di dare allo chèque una sanzione

legale: e col passar degli anni mentre da una parte

le necessità. e le esagerazioni del fisco si rendevano più

gravi e dall'altra si temeva che il nuovo Codice da

pubblicarsi si facesse troppo attendere, ai voti della

scienza, dei privati, delle Camere di commercio, ecc. si

aggiunsero le iniziative del Governo colla presentazione

di speciali progetti di legge.

Primoaporgere invito al Governo nei sensi accennati

fu il Congresso generale delle Camere di commercio del

Regno tenutosi a Firenze nel 1867, e che ad unanimità.

deliberò « d’invitare il Governo a presentare al Parla-

mento un progetto di legge, che disciplini gli chèques.o

assegni di pagamento, rendendone più facile la circola-

zione colla esenzioneo con la riduzione del bollo ».

Ed un progetto fu presentato (4) alla Camera dei

Deputati nelle tornate ll marzo e 9 dicembre 1870, che

però non arrivò ad essere discusso.

56. Al voto del Congresso generale delle Camere di

commercio seguì quello espresso dieci anni dopo, nel

1877, dall'Associazione delle Banche popolari, la quale,

dopo avere approvata la pregevolissima relazione del-

l'avv. Felice Mangili (5) (29 aprile 1877), incaricava il

proprio Comitato permanente di far pratiche presso il

Governo per la presentazione di un progetto ai sensidei

principii svolti nella relazione.

 

relative alla garanzia solidale del traente e dei giranti, al pro.

testo, all'esercizio delle azioni di garanzia.

Il portatore di uno chèque non a tempo visto e tratto dal

luogo del pagamento, doveva presentarlo alla riscossione entro

otto giorni, compreso quello dell‘emissione: erano invece con-

cessi 1% giorni, compreso sempre quello della data dell‘emis-

sione, al portatore di uno chèque tratto da un luogo e paga-

bile in un altro.

Il portatore che non richiedeva il pagamento nel tempo pre-

scritto perdeva l‘azione contro i giranti, ed anche contro il

traente se la provvista dei fondi fosse mancata pel fatto di

chi aveva avuto in deposito il danaro, dopo la scadenza dei

termini indicati.

Chi emetteva uno chèque senza data o munito di data falsa

era punito con multa eguale al 10 per cento della somma per

cui esso era stato emesso.

Alla stessa multa era soggetto chi emetteva lo chègue senza

provvista di fondi, e ciò senza pregiudizio dell'eventuale appli-

cazione delle leggi penali.

Pel periodo di cinque anni, infine, lo chèque sarebbe stato

sottoposto al bollo di cinque centesimi.

Dall‘esame delle leggi straniere che abbiamo riportate facil-

mente si rileva. a quali di esse si accostava il progetto.

(5) Presentata alla prima adunanza dei delegati delle Banche

medesime.
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Erano i seguenti:

I° Lo chèque poteva essere emesso da qualunque

persona avesse una somma disponibile presso una banca

o un banchiere;

2° Il fatto dell'emissione di uno chèque non impli-

cherebbe per sè stesso la qualità di commerciante nel-

l'emittente ;

3° La provvista poteva consistere tanto nel depo-

sito di una somma in numerario quanto in un credito

aperto dal trattario a favore dell’emittente;

4° Lo chèque poteva essere:

a) Emesso per qualsiasi somma;

b) Tratto da un luogo (anche all‘estero) sopra

un altro,o sulla stessa piazza in cui doveva seguire il

pagamento;

c) Pagabile cosi a vista come in un termine

non maggiore di dieci giorni da quello della presen-

tazione:

d) Emesso a favore di determinate persona o

al portatore, e trasmesso all' ordine o con girata in

bianco;

5° Lo chèque doveva esser presentato al pagamento

nel termine di non oltre quindici giorni da quello della

emissione. fermo però l'obbligo nel trattario di soddis-

farne l’importo, anche scorso tale tempo,qualora avesse

con sè la provvista occorrente pel pagamento;

6° Nel caso che lo check fosse presentato entro il

termine stabilito e non venisse soddisfatto dal trattario

alla scadenza, sarebbe spettato al possessore il diritto di

esercitare l’azione di regresso in via solidale contro l‘e-

mittente e contro tutti i giranti;

7° L’emittente doveva sempre essere responsabile

verso il possessore dello check quando la provvista fosse

venuta a mancare per fatto proprio dell'emittente stesso,

e doveva essere invece sollevato da ogni obbligo nel caso

in cui il possessore non avesse nei termini stabiliti prov-

veduto all’esazione delle check ed intanto fosse mancata

la provvista per fatto del trattario;

8° Il rilascio di un chèque a favore di terzi e per

qualsiasi titolo, senza che presso il trattario esistesse

la provvista occorrente, doveva essere punito con multa,

salva l‘applicazione di più gravi pene nel caso di mag-

giori reati;

9° 1 checks emessi nello Stato, dovevano per un

certo numero di anni esser ritenuti esenti da ogni tassa,

o per lo meno essere assoggettati ad un bollo non supe-

riore a centesimi due, compreso quello di quietanza,

qualunque fosse la somma in essi riportata;

10° Nell‘ultimo caso il bollo poteva essere appli-

cato mediante marca da annullarsi a cura dello Istituto

o banchiere, che rilascerebbe i moduli per l’emissione

degli checks (l).

67. Nella tornata 20 marzo l879 fu presentato dal

ministro delle finanze (2) di accordo con quello di agri-

coltura, industria e commercio (3), un progetto di legge

sui titoli rappresentativi dei depositi bancari ( 4). Non

fu però tradotto in legge; ripresentato nel 1880 dallo

stesso ministro (tornata 27 febbraio 1880) con alcune

modificazioni, fu discusso ed approvato dalla Camera,

accolto favorevolmente dall'Ufficio centrale del Senato,

che però non giunse a discuterlo per la. chiusura della

sessione.

ASSEGNO BANCARIO

Il progetto di legge riguardava, come abbiamo detto,

i titoli rappresentativi dei depositi bancari: libretti

di conto corrente, libretti di risparmio, buoni fruttiferl,

assegni bancari.

Dopo aver accennato alla. importanza delle quistioni

che si'ntendevano aver presenti, ai biglietti di banca,

agli scopi e vantaggi dei depositi bancari, la relazione

osservava:

( Nel primo Congresso delle Banche popolari con savia prov.

videnza convocato a Milano il 29 aprile 1877, fu a fondo di—

scussa la materia dei depositi, e si notarono, con competenza

tecnica, le varie cagioni le quali paralizzano la circolazione dei

simboli che li rappresentano, vuoi per difetto di opportune norme

nei Codici, vuoi per effetto di leggi finanziarie già oltrepassate dal

progresso economico, il qttale si va svolgendo nel nostro paese ).

Riportiamo altri brani riferentisi allo chèque:

« . E ora veniamo alle cltèque, che si può dire lo strumento

per eccellenza del deposito... Esso è il motore dei conti correnti,

e, al pari dei biglietti di banca, sebbene con diverse funzioni, e

modalità, è un mezzo artificiale somministrato dal credito per

operare i pagamenti. E le differenze economiche tra questi due

simboli rappresentativi del danaro determinano il loro posto nel-

l‘economia nazionale, la quale, fra gli altri bisogni, sentequello

d‘imprimere una maggior velocità al movimento dei valori, nel

quale còmpìto si distingue il chèque, che per l‘indole sua associa

le guarentigie al moto rapido, poiché questo titolo è il riflesso

del deposito eliettivo e intero, su cui fonda il suo valore.

( ln cola! guisa si acconcia mirabilmente all‘ufficio di liquida-

zione e di compenso, cioè di pareggiare le partite di debito e di

credito senza uopo e uso di moneta sonante e di biglietti di

banca. I che'ques dei grossi industriali e mercadantisi consegnano

per l‘incasso ai banchieri, i quali operano le compensazioni ri-

scontrando i debiti coi crediti corrispondenti. È in siffatta ma-

niera che funzionano gli Istituti di liquidazione, i quali, sorti

dapprima in Italia, ebbero in Inghilterra e negli Stati Uniti

d‘America una colossale esplicazione.

<< Noi, disciplinando il clte'que, abbiamo tenuta rivolta la mente

a due idee principali: una è che bisognava nella semplicità e

nelle agevolezze seguire l‘esempio degli Stati più progrediti nel

credito ed in ispecie dell‘Inghilterra e della Francia. Imperocchè

diventano una cagione d'inferiorità economica per l‘Italia le gua-

rentigie meno franche e le fiscalità più acerbe che colpisconoin

strumenti del deposito bancario.

« L‘altra osservazione è. che in questi argomenti gli Istituti

giuridici devono conformarsi ai progressi dell'economia politica.

Essa somministra la materia, il dirillo\la elabora e la informa.

Questa parte del nostro progetto scioglie un voto che espressero

line dal 1867 le Camere di commercio del Regno adunale al

primo Congresso di Firenze, deliberando: « D‘invitare il Governo

« a presentare al Parlamento un progetto di legge che disciplini

(i chèques e assegni di pagamento, rendendone più facile la

( circolazione, colla esenzione o colla riduzione del bollo ).

58. Su questo progetto di legge presentò la sua rela-

zione nella tornata 20 giugno 1879 la Commissione della

Camera (5). Il relatore (Simonelli) dichiarò essersi la

Commissione medesima grandemente avvalsa della rela-

zione dell’Associazione delle Banche popolari, di cui ci

siamo occupati, e presentò degli emendamenti.

 

(1) V.: Gallavresi, cap. IV, 5 8.

Al lettore riesce facile il confronto tra i principii riportati

e quelli contenuti nel Progetto di legge del 1871.

(9) Magliani.

(3) Maiorana-Calatabiano.  (4) Camera. dei deputati, Am" stampati, sess. 1878-79, vol. vm

pag. 194 e seg.

(5) Così composta: Nervo Pres., Simonelli Srgretario e Reich

Sanguinetti Adolfo, Castellano,Pianciani, Parenzo, Guala,Apofti

e Mafiei.
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Ecco pertanto quanto era stato stabilito nel progetto

del Ministero ed in quello della Commissione.

Progetto del Ministero,

( An'r. ?. I libretti di conto

corrente dovranno essere e-

messi al nome del depositante.

contenerela precisaindicazione

di ogni singolo versamento o

rimborso, ela rimanenza a cre-

dito del depositante stesso.

( AM. 3. [ libretti indicati

nell‘articolo precedente porte-

ranno la tinua di chi rappre-

senta l‘Istituto, e saranno sui

medesimi riferite le norme prin-

cipali che regolano il deposito

a tenore dei regolamenti delle

istituto dai quali sono emessi.

(ART. 4. ] rimborsi ver-

ranno effettuati mediante pre-

sentazione di assegno (cheque)

che il depositante dovrà regi-

strare sul proprio libretto al-

l‘atto dell‘emissione.

( CAPO II. —- Degli assegni

bancari (che'qmes).

( Ant. it. Chiunque abbia

somme di danaro disponibili

presso un istituto di credito

debitamente riconosciuto può

dlsporne mediante assegno ban-

cario (che'que).

( A111‘. 15. L'assegno sarà

datato e sottoscritto dall‘emit-

tente, e dovrà indicare in cifre

e lettere la somma di cui si di-

ripone.

( ART. 16. L‘assegno potrà:

( a) venire rilasciato a

favore dell'emittente o di de-

terminata persona, all‘ordine o

al portatore;

«b) essere tratto da un

luogo sull‘altro ed emesso per

qualsiasi somma;

( c) venir ceduto anche

colla sola sottoscrizione del ce-

dente (girata in bianco).

( AM. ”. L‘assegno dovrà

essere sempre pagabile a vista

0_ln untermine non maggiore

di tre g1orni da quello in cui e

presentato all‘istituto a cui «!

duetto.

Progetto della Commissione.

( Am. 2. [ libretti di conto

corrente saranno emessi a

nome del depositante, porte-

ranno la firma di chi rappre-

senta l'istituto e casa bancaria

emittente. e conterranno l‘in-

dicazione dei patti principali

che reggono il deposito.

( Sui libretti saranno regi—

strati i versamenti,i rimborsi

e la rimanenza a credito del

depositante; di contro alle cifre

rappresentanti i singoli versa-

menti o rimborsi l’emittente

apporrà la firma.

( AM. 3. I rimborsi po-

tranno essere effettuati me-

diante presentazione d‘assegno

che il depositante dovrà regi-

strare sul proprio libretto al-

l'atto dell'emissione.

( CAPO II. —- Degli

assegni bancari.

( ART. 13. Chiunque abbia

somme di danaro disponibili

presso una banca o presso

qualsiasi persona può disporne

a favore proprio o di un terzo

mediante assegno.

( Alt’l'. 14. L‘assegno dovrà

indicare in cifre e lettere la

somma per cui è emesso. ed

essere datato e firmato dall‘e-

mittente.

( ART. 15. Identico.

( ABT. i6. L'assegno è pa-

gabile a vista o in un termine

non maggiore di dieci giorni

da quello della presentazione.

( Alla presentazione degli

assegni pagabili a termine la

Banca darà atto di tale pre-

notazione.  

( An’r. 18. II possessore del-

l'assegno dovrà presentarlo pel

pagamento in un termine di

non oltre cinque giorni da

quello dell‘emissione quando

l‘assegno è pagabile nel luogo

nel quale è emesso, e di dieci

giorniquando l‘assegno è tratto

da un luogo ad un altro; la

presentazione tardiva non pro—

duce decadenza dalla ragione

di credito.

( ART. 19. Nel caso in cui

l‘assegno presentato entro il

termine stabilito non venisse

soddisfatto alla scadenza, il

possessore dovrà levare il pro-

testo in confronto del trattarlo, ‘

e potrà esercitare l'azione di re-

gresso in via solidale contro l'e-

mittente e contro tutti i gitanti.

( A111'. 20. Sono applicabili

agli assegni bancari tutte le

disposizioni che riguardano la

girata, l‘avallo, la scadenza. il

pagamento delle cambiali e

l‘azione verso l'emittente e i

girauti.

( ART. 21. Se il possessore

non richiede il pagamento nel

termine prescritto, perderà I'a-

zione contro i gitanti e la per-

derà pure contro l'emittente nel

caso in cui la provvista sia man-

cata pel fatto del trattario, dopo

la scadenza del termine stesso.

( ART. 22. L‘emissione di

un assegno qualunque tratto da

un luogo sull'altro non costi-

tuisce u11 atto di commercio.

( AM. 23. Il traente che

rilascia un assegno a favore di

terzi senza dala. lo munisce di

una data falsa e senza che al

momento dell'emissione esista

& di lui favore presso il trat-

tario un corrispondente credito

disponib1le per il pagamento

dell' assegno medesuno, sarà

sottoposto a multa pari al de-

cimo della somma portata dal-

l‘assegno, senza pregiudizio

delle leggi penali.

( L'applicazione della multa

sarà fatta anche sopra istanze

e denunzia degli agenti finan-

ziari, i quali avranno anco di-

ritto di verificare presso gl‘i-

stituti di credito l‘esistenza del

fondo disponibile.

( Tt'l‘. Il. — Disposizioni

finanziarie.

. ( Ait1'.èfii Gli assegni liari-

cari (chèques), qualunque sia il

( AM. 17. Il possessore del-

l‘assegno dovrà presentarlo pel

pagamento in un termine non

maggiore di otto giorni da

quello dell‘emissione quando

l‘assegno è pagabile nel luogo

nel quale è emesso, e di quin-

dici giorni, ecc... come contro.

( A1rr. iti. Nel caso in cui

l‘assegno presentato entro il

termine stabilito non venisse

soddisfatto alla scadenza,“ pos-

sessore potrà levare il pretesto

in confronto del trattorie ed

esercitare l'azione individuale e

collettiva contro l‘emittente ed

i giranti.

( ART. 19. Sono applicabili

agli assegni bancari tutte le

disposizioni che riguardano la

obbligazione solidale ed il pa-

gamentodella lettera di cambio.

( ART. 20. Se il possessore

non richiede il pagamento nel

termine prescritto e non si

conforma alle disposizioni del-

l‘articolo precedente, perde-

rà, ecc., come contro.

( ART. 21. L'emissione di

un assegno, quantunque tratto

da un luogo sull‘altro, fatta da

chi non sia commerciante, non

costituisce un atto di com-

mercio.

( Anr. 22. II traente, ecc.,

come contro.

( Soppresso.

( ART. 25. Gli assegni ban-

cari, qualunque sia il loro am-
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loro ammontare, saranno sog—

getti alla tassa di bollo di cen-

tesimi 10. anche compresa la

tassa di quietanza.

« Per gli assegni bancari

tratti all'estero e pagabili nello

Stato saranno applicate le tasse

di bollo stabilite dall'art. 23.

53 della legge 13 settembre

1874, n. 2077. qualora ab-

biano i caratteri previsti dalla

presente legge.

(< Gli assegni bancari na-

zionali o esteri. non aventi i

requisiti stabiliti da questa

legge, soggiaceranno alla tassa

di bollo graduale secondo gli

art. 2, 4, 9 e 23 della citata -

legge.

(( Nei casi di protesto degli

assegni bancarii saranno appli-

cabili le disposizioni dell‘art. 41

della vigente legge sul bollo.

« ART. 27. La sottoposi—

zione alla tassa di bollo degli

atti contemplati dalla presente

legge deve aver luogo prima

che siano muniti di firma delle

parti, nè questa sia cancellata

o in altro modo alterata.

( L'applicazione materiale

del bollo agli atti medesimi

dovrà sempre essere fatta dagli

uffizi di registro.

« ART. QS. Le contravven—

zioni relative alle tasse portate

da questa legge saranno punite

a norma della vigente legge sul

bollo.

( ART. 29. [libretti di conto

corrente e di risparmio. ibuoni

fruttiferi e le relativequitanze,

gli assegni bancari e chèques,

fatti nelle forme prescritte da

questa legge, sono esenti dalle

tasse di registro, giusta gli

artic. 143 e 148 della legge

13 settembre 1874, n. 2076.

( Nulla è innovato quanto

agli atti delle Banche popolari

e delle Società cooperatrici che

siano nelle condizioni previste

dagli art. 148. n. 3, e26, n. 8,

delle leggi 13 settembre 1874,

numeri '2076 e 2077, ecc. ).

montare, saranno soggetli alla

tassa di bollo di centesimi 5,

anche compresa la tassa di

quietanza.

( Sarà applicata la stessa

tassa agli assegni bancari tratti

all‘estero epagabili nello Stato.

« Gli assegni, ecc... il resto

dell'articolo come contro.

<< ART. 26. La sottoposi-

zione, ecc... come centro.

« L'applicazione materiale

del bollo agli alti medesimi

potrà essere fatta dagli Uffizi

di registro o dall‘emittente me-

diante l‘apposizione di marca

da bollo da annullarsicolla data

al momento dell'emissione del

titolo.

( An'r. 27. Identico.

« Ant“. 28.! libretti di conto

corrente e di risparmio,i buoni

fruttiferi, e le relative quie-

tanze, gli assegni bancari fatti

nelle forme, ecc... come contro.

59. Come abbiamo già detto, questo progetto, ripre-

sentato nel 1880 con alcune modificazioni, discusso

dalla Camera, sarebbe stato certamente accolto anche

 

(1) Nuovi voti erano stati presentati dal nuovo Congresso

dei delegati delle Banche popolari tenutosi in Bologna nell‘ot-

tobre 1880, per la pronta promulgazione di disposizioni concer-

nenti lo chèque e gli altri titoli rappresentativi dei depositi

bancari.

La Commissione parlamentare, cui era stato affidato l’esame

del progetto di legge per l'abolizione del corso forzoso, aveva

creduto opportuno, su mozione dell‘on. Luzzatti, d'inserire nel 

dal Senato, dalla. Commissione centrale del quale era

stato in massima approvato, se la chiusura della ses-

sione non lo avesse impedito.

Eppure, sebbene i lavori del nuovo Codice di coin.

mercio fossero omai giunti a buon punto, due nroe

disposizioni legislative credettero necessario occuparsi

dello chèque. Questo istituto, finchè non venne ad esser

regolato definitivamente dal nuovo Codice, non ha. mai

cessato di richiamare l‘attenzione del legislatore; ed è

una prova evidente della importanza attribuitain il

vedere che, mentre pur era entrato a far parte del pro.

getto del Codice medesimo, ha sempre, pel dubbio che

l’approvazione del Codice potesse essere ritardata, dato

luogo a studi, proposte indirizzate al Governo, progetti

di legge. ed infine a vere disposizioni legislative.

60. La legge dunque 7 aprile 1881 sull'abolizione del

corso forzoso disponeva quanto segue (i):

« ART. 20. Gli assegni bancari al portatore ed all‘ordine e

pagabili a vista o in un termine non maggiore di dieci giorni da

quello della presentazione, emessi dagli Istituti legalmente costi-

tuiti, o tratti sopra di essi, saranno soggetti alla tassa di bollo

di centes. 5 quando siano emessi e pagabili nello Stato...)(2).

« AM“. 21. Nelle tasse di cui nel precedente articolo sarà

compresa anche quella per le relative quietanze.

( Per l'applicazione delle tasse e per le cautele e le discipline

sull‘emissione dei titoli contemplati nel precedente articolo, sarà

provveduto con decreto reale ) (3).

61. E seguirono i RR. decreti 23 aprile 1881, n. 168

(Serie 3'), e 5 luglio 1882, regolanti la materia del bollo

e che sono i seguenti:

R. Decreto 23 aprile 1881, n. 168 (serie 3°):

« ART. 1. Chiunque abbia somme disponibili presso un istituto

legalmente costituito potrà disporne a favore proprio o di un

terzo, mediante assegni bancari, a norma dell‘art. 20 della legge

succitata. Ad essi assegni saranno applicabili tutte le disposi-

zioni che riguardano l'obbligazione solidale ed il pagamento della

lettera di cambio.

« Ciascun assegno dovrà indicare in cifre e lettere la somma

per cui «! emesso, avere la data, ed essere sottoscritto dallo

emittente.

« Gli assegni potranno essere ceduti anche colla sola sotto-

scrizione del cedente (girata in bianco).

« ART. 2. Il possessore dell‘assegno dovrà presentarlo pel pfi-

gamento in un termine non maggiore di 6 giorni da quello del-

l'emissione, quando l‘assegno è pagabile nel luogo nel quale @

emesso. e di 15 giorni, quando l'assegno è tratto da un luogo ad

un altro.

« L'istituto di credito farà fede della presentazione degli as-

segni pagabili a termine, apponendo sui medesimi apposita dl-

chiarazione datata e sottoscritta. .

« AM. 3. L‘emittente.che rilascia un assegno a favore di un

terzo, senza data. sarà sottoposto a pena pecuniaria pari al ven-

tesimo della somma portata dall'assegno. La pena pecuniaria sarà

del decimo della somma stessa, quando l'emittente abbia apposta

all'assegno una data falsa, o non abbia al momento dell‘emis-

 

progetto medesimo le norme relative all‘assegno ed al bollo;

che furono poi sancite dalla legge accennate.

(2) Il resto dell‘articolo si occupava dei Int-oni fruttiferi q

scadenza fiona emessi da Istituti legalmente costituiti (tassa .di

bollo di centes. 30), dei libretti di conto corrente e di risparml0,

nominativi o al portatore (tassa di cent. 15 per ogni foglio, ecc.).

(3) L’articolo 92 poi si occupava delle Stanze di compensazione,

e di cui parleremo più oltre.
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missione presso il trattario un corrispondente credito disponibile;

eciò salva l‘applicazione delle leggi penali.

( ART. 4. Nei buoni fruttiferi a scadenza fissa, di che all'ar-

ticolo 20 della legge succitata. dovranno indicarsi:

« a) La data del versamento e quella della scadenza;

( b) Il nome della persona a cui vengono rilasciati;

( e) L‘ammontare della somma versata;

( d) La ragione degli interessi;

( e) L‘ammontare totale della somma versata e degl'inte-

ressi scritto in lettere e cifre;

( [) La firma dell'emittente o di chi lo rappresenta.

« ART. 5. Il pagamento del buono si farà dietro presentazione

del titolo regolarmente quietanzato dal titolare o da un suo pro-

curatore, munito di regolare mandato.

(ART. 6. [ libretti di conto corrente accennati dall‘art. 20

della ricordata legge, saranno emessi a nome del depositante,

porteranno la firma dell‘emittente o di chi lo rappresenta, e con-

terranno l‘indicazione dei fatti principali che reggono il deposito.

«Ant. 7. Sui libretti di conto corrente saranno registrati i

versamenti.i rimborsi e la rimanenza a credito del depositante.

Di fronte alle cifre rappresentanti i singoli versamenti o rimborsi

l'emittente opporrà la firma.

«il rimborsi potranno essere effettuati mediante presentazione

di assegno che Il depositante dovrà registrare sul proprio libretto

all‘atto dell‘emissione.

( ART. 8. l libretti di risparmio, contemplati dall‘art. 20 della

legge suddetta, potranno essere al portatore o nominativi, do—

vranno avere un numero progressivo corrispondente a quello

sotto il quale sono notati nei registri dell'emittente, e porte—

ranno le firme e le indicazioni prescritte nell‘art. 6 del presente

decieto.

( ART. 9. i libretti di risparmio al portatore potranno essere

ceduti colla semplice tradizione.

( Quelli nominativi non saranno altrimenti trasferibili che per

mezzo di girata. fatta nota all'emittente e secondo le norme sta-

bilite nei regolamenti speciali.

e i libretti nominativi potranno essere vincolati mediante an-

notazione sui libretti stessi dell'oggetto del vincolo e delle sue

condizioni.

( ART. 10. [ libretti di risparmio dovranno contenere le indi-

cazioni di ogni versamento fatto dal depositante ed ogni rimborso.

« In corrispondenza ad ogni libretto emesso sarà tenuto in

evidenza in apposito registro il conto dell‘emittente verso il

depositante.

( Anr. 11. i versamenti ed i rimborsi saranno registrati nei

libretti di risparmio con cifre e lettere. ed ogni registrazione

dovrà essere firmata dall'emittente e dal depositante.

(ART.12. ! versamenti ed i rimborsi saranno fatti dietro

presentazione del libretto. Se si tratta di libretti al portatore, i

pagamenti si faranno alla persona che presenta il libretto, salvo

il caso di irregolarità od alterazione del medesimo.

« I pagamenti sui libretti nominativi saranno fatti esclusiva-

mente al titolare. ai suoi eredi ed ai suoi mandatari muniti di

regolare procura. della quale per la sola riscossione degli inte-

ressi dell‘anno in corso e del precedente potrà tener luogo l’esi-

bizione del libretto.

« ART. 13. La riscossione delle tasse stabilite coll‘articolo 20

della citata legge si farà apponendo agli atti indicati marche da

bollo della specie di quelle ora in uso per cambiali, ed altri effetti

di commercio, cioè: da centesimi 5 agli assegni bancari, da

centesimi 15 per ogni foglio ai libretti di conto corrente e di

risparmio, e da centesimi 30 ai buoni fruttiferi.

{L'applicazione delle marche dovrà sempre essere fatta dagli

ulflìzt del registro sopra modelli a stampa od in litografia esclu-

Slvamonte predisposti per gli atti di cui si tratta, senza che vi

Dren-ro tranne. Vol. IV, Parte 1-_

 

siano cancellature od alterazioni, e prima che siano muniti di

firma dalle parti.

( Ai modelli per gli assegni bancari della specie contemplata

dall'articolo 20 della citata legge, che siano presentati agli uffici

del bollo straordinario, invece delle marche suindicate sarà ap-

posto il bollo a punzone da 5 centesimi, di che al num. 9 della

tabella annessa al R. decreto 25 settembre 1874, n. 2128. In

tale caso sulle matrici degli assegni dovrà inoltre dai suddetti

uffici apporsi il ballo a calendario.

« Sarà altresì in facoltà degli istituti legalmente costituiti e dei

privati di far uso per gli assegni bancari designati dalla ram-

mentato legge 7 aprile 1881 di carta filigrinata col bollo a tassa

fissa di 5 centesimi, di che al n. 2 della tabella succitata.

« ART. 14. Perle contravvenzioni relative alle tasse indicate

nell'articolo precedente saranno applicabili le pene di 50 e di

25 lire, di che ai numeri 1 ed 8 dell‘art. 53 della legge 13 set-

tembre 1874. n. 2077, col raddoppiamento a seconda dei casi

prescritto dall‘ultimo capoverso del citato articolo.

« AM. 15. Gli istituti legalmente costituiti potranno essere

ammessi al pagamento delle tasse senza materiale apposizione del

bollo agli atti accennati nel precedente art. 13 qualora si sotto-

mettano, salvo il loro regresso verso le parti, a corrispondere le

tasse stesse per abbuonamento in rate trimestrali scadute al-

l‘ufficio del bollo e registro del Distretto incaricato della vendita

delle marche per cambiali, e purchè per ogni buono ed assegno

e per ogni libretto di conto corrente o di risparmio facciano uso

di carta aloro cura munita preventivamente di una impronta a

secco che, oltre al nome ed alla sede dell‘istituto, indichi la de-

correnza dell‘abbuonamento al bollo, e l'uflizio col quale l‘abbuo—

namento e autorizzato.

« La carta per i buoni e libretti dovrà avere in ogni foglio l‘im-

pronta a secco d'abbuonamenlo dello stesso istituto che gli emette.

« Per gli assegni bancari, contemplati dall’articolo 20 della

legge, la carta, si nella matrice, come nell‘assegno, dovrà por-

tare l‘impronta a secco di abbuonamento dell‘istituto che deve

estinguerli.

( I buoni, libretti ed assegni che non abbiano rispettivamente

l'impronta sopraccennala saranno ritenuti in contravvenzione

alla legge sul bollo, a norma del precedente art. 14, qualora non

siano stati regolarmente bollati.

( Nello stesso modo saranno considerati in contravvenzione i

buoni, libretti ed assegni che portino l‘impronta suindicata senza

che l‘abbuonamento sia stato debitamente autorizzato.

« Art'r.16. L‘ammissione degli istituti al pagamento delle tasse

mediante abbuonamento competent all‘Intendenza di finanza della

provincia ove essi hanno sede.

« Per gli istituti che hanno sede in più provincie l'abbuoua-

mento dovrà essere chiesto separatamente all‘intendente di cia-

scuna provincia.

( Alla domanda d‘abbuonamento, che potrà essere fatta in

carta libera, si dovrà unire:

( a) Una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante l‘isti-

tuto che indichi distintamente:

« 1° Il numero presuntiva dei buoni fruttiferi che l‘isti-

tuto potrà emettere nel corso di un anno;

« 2° Il numero dei fogli componenti i libretti _di conto

corrente e di risparmio, che dall'istituto potranno presuntiva-

mente essere rilasciati nello stesso periodo di tempo;

« 3° Il numero presuntive degli assegni al portatore o

all‘ordine, o a vista, o a termine non maggiore di 10 giorni, ed

emessi e pagabili nello Stato, che durante un anno potranno es-

sere estinti dall‘istituto, senza che la tassa relativa sia stata cor-

risposta colla materiale apposizione del bollo;

( I)) Due fogli in ciascuno dei quali sia riprodotta l‘impronta

a secco indicata nell‘articolo precedente.

118.
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« ART. 17. Consentito l'abbuonamento l‘lntendenza ne darà

notizia all‘istituto per mezzo del competente ricevitore, al quale

prescriverà di liquidare sulla base della dichiarazione accennata

nell'articolo precedente le tasse dovute e di curarne la riscos-

sione prendendone nota al libro dei debitori.

« L'ammontare delle tasse liquidate, quando l'abbuonamento

decorra dal principio dell’anno, sarà ripartito in quattro eguali

rate che dovranno pagarsi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre

e 31 dicembre dell'anno medesimo.

« Quando l‘abbuonamento prin’cipii ad anno già in corso la

liquidazione delle tasse sulla base della rammentata dichiarazione

presuntiva sarà fatta in ragione del tempo che rimane a decor-

rere nell'anno, e la somma che sarà dovuta perla frazione di un

trimestre, o per uno o più trimestri dell‘anno stesso, sarà pa-

gata secondo le scadenze di sopra stabilite.

« ART. 18. in ciascun ufficio del bollo e registro sarà tenuta

costantemente affissa la nota degli istituti del proprio distretto

ammessi al pagamento delle tasse di bollo per abbuonamento,

ed un elenco generale per tutto il Regno degli istituti medesimi

sarà pure inserito ogni anno nel Bollettino ufficiale demaniale.

« ART. 19. Nel mese di gennaio di ciascun anno ogni istituto

ammesso all‘abbuonamento rimetterà al ricevitore del bollo e

registro del distretto uno stato indicativo:

« a) Del numero dei buoni fruttiferi e dei fogli componenti

ilibretti di conto corrente e di risparmio che realmente furono

emessi dall'istituto nell‘anno precedente;

« b) Del numero degli assegni bancari soggetti ad abbuo-

namento e muniti della relativa impronta a secco, che nell‘anno

precedente furono estinti dall‘istituto.

« Il ricevitore constaterà la regolarità dello stato presenta—

togli, procedendo, ove d‘uopo, agli opportuni riscontri coi registri

e documenti tenuti dall'istituto.

« Sulle contestazioni che sorgessero per i rilievi fatti dal rice-

vitore in seguito ai riscontri suindicati provvederà l‘lntendenza

di finanza sopra rapporto del ricevitore stesso, sentito l‘istituto

e l'ispettore demaniale del Circolo.

« Sulla scorta delle risultanze dello stato anzidetto, delle ese-

guite verificazioni, ed all'occorrenza della risoluzione emessa

dalla lntendenza, il ricevitore assesterà definitivamente il conto

delle tasse già liquidate in via presuntiva, ed eseguirà la liqui-

dazione di quelle da applicarsi per l‘abbuonamenlo dell'anno in

corso, osservate le norme del precedente art. 17.

« Le differenze risultanti in più od in meno sulle tasse liqui—

date 0 riscosse saranno conteggiate dal ricevitore nella rata da

pagarsi al 31 marzo od in quelle dei trimestri successivi, quando

la rata trimestrale al 31 marzo non basti a compensare l‘ecce-

denza riscossa.

« ART. 20. ”abbuonamento al bollo consentito a norma del

presente decreto s'intenderà duraturo fino a tanto che l‘istituto

continuerà ad esistere o fino a che dichiari di rinunziarvi.

« La cessazione dell‘istituto o la sua rinunzia all‘abbuona-

mento dovranno essere notificate per iscritto al ricevitore.

« Contemporaneamente a tale notificazione l‘istituto rimetterà

al ricevitore, per gli effetti del precedente articolo, uno stato in-

dicativo del numero dei buoni, libretti ed assegni emessi od

estinti dal primo dell'anno al giorno della cessazione o rinunzia.

« Attestata definitivamente dal ricevitore la liquidazione giusta

l‘articolo antecedente, le tasse che risulteranno dovute dovranno

essere pagate dall‘istituto entro 20 giorni dalla fatta notificazione.

« Qualora dall‘assestamento della liquidazione risultasse una

eccedenza di riscossione, il ricevitore promuoverà dall‘lntendenza

l‘ordine di restituzione.

« ART. 21. L'omesso o ritardato pagamento delle tasse liqui-

date per abbuonamento darà luogo all’applicazione di una sopra-

tassa eguale al decimo delle tasse dovute.

« Per la omessa o ritardata presentazione dello stato indicato

nei precedenti art. 19 e 20 sarà applicabile a carico dell‘istituto

una sopratasse eguale alla metà della tassa, e per l‘infedeltà in

esso stato sarà applicata una sopratasse eguale alla tassa dovuta

sui titoli occultati.

« Per la riscossione coattiva delle tasse liquidate per abbuo.

namento e delle relative sopratasse e per la decisione delle con-

troversie che insorgano sulle medesime saranno applicate le

disposizioni della legge sulle tasse di registro; rispetto alla pre-

scrizione si applicherà l‘art. 73 della legge sulle tasse di bollo.

« ART. 22. L'applicazione delle pene pecuniarie stabilite al-

l’articolo 3 del presente decreto sarà fatta anche sopra istanzae

denunzia degli ispettori o ricevitori, da comunicarsi all‘autorità

giudiziaria per mezzo della rispettiva lntendenza di finanza.

« Sarà in facoltà dei detti agenti finanziari di verifica e presso

gli istituti sui quali sono stati tratti assegni bancari l‘esistenza

del corrispondente credito, disponibilea favore del traente.

« ART. 23. Potranno essere restituite le tasse di bollo che al

giorno dell‘attivazione della legge 7 aprile 1881, n. 133, siano state

applicate a modelli a stampa o in litografia, per uso di assegni ban-

cari, di buoni fruttiferi e di libretti di conto corrente o di risparmio,

qualora ne sia fatta domanda, entro due mesi dall‘attivazione

della legge stessa, all' lntendenza di finanza dalla quale dipende

l‘ufficio che applicò il bollo, e purchè i fogli bollati non portino

scritturazioni di sorta e siano rilasciati all‘Intendenza anzidette.

« ART. 21.. Con altro regio decreto saranno stabilite le norme

da osservarsi per la denunzia di smarrimento dei titoli rappresen-

tativi dei depositi bancari di che nella citata legge 7 aprile 1881,

n. 133, e per la procedura d‘annullamenlo dei titoli medesimi.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'llalia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e

di farlo osservare».

R. Decreto 5 luglio 1882:

« ll Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

« Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

« Anttcopo unico. Gli assegni bancari contemplati dal nuovo

Codice di commercio saranno soggetti alla tassa di bollo di cinque

centesimi, ivi compresa quella per le relative quietanze.

« Sugli assegni bancari emessi nello Stato o provenienti dal-

l‘estero che non siano fatti in conformità del mentovato Codice

sarà dovuta la tassa di bollo graduale prescritta per le cambiali

dalla legge 13 settembre 1874, n. 2077.

« Cnn regolamento approvato per decreto reale. sentito il Con-

siglio di Stato, sarà provveduto per l'applicazione delle tasse su

indicate.

« Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato.

sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e lll

farla osservare come legge dello Stato ».

62. Ed eccoci a parlare dei lavori preparatori del

nuovo Codice di commercio.

La Commissione, istituita col Decreto 9 settembre

1869 dal Ministro Guardasigilli (i) fin dalle prime suo

 

(1) Pironti. La Commissione era composta cosi: Caveri comm.

Antonio senatore, Presidente; Alianelli comm. Nicola; Bambini

comm.Carlo; Bruzzo comm.Giuseppe: Carmona-Puglisi avv. Giu-

seppe; Corsi comm. Tommaso, dep.; Cossa cav. Luigi; Fenzi comm.  Carlo, deputato; Lampertico comm. Fedele, id.; Mancini comm.

Pasquale Stanislao, id.; Piccoli comm. Francesco, id.; Sellenatl

cav. Vincenzo: Ridolfi cav. G. Battista, Segretaria.

Dopo alcune peripezie, il “.’0 aprile 1870 la Commissione “a
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sedute, incominciò ad occuparsi della questione delle

chèque.

Nella 2“ tornata del 12 ottobre 1869, aveva preso atto

della presentazione di una memoria del Ministro di

agricoltura e commercio (1), nella quale si trattava

anche dello check, e deliberato che le disposizioni rela-

tive a questo istituto dovevano far parte del Codice di

commercio: si era però nella tornata precedente riser-

vato l‘esame dei progetti da presentarsi dal Ministro

d'agricoltura e commercio.

Nella tornata del 24 ottobre 1869 si stabili che l'esame

medesimo sarebbesi eseguito dal Presidente di concerto

coi membri commise. Bruzzo e Cossa per le proposte

relative.

E sull'oggetto riferì il comm. Bruzzo nella tornata

del 18 dicembre 1871 (2):

« Espone quale ne sia stata l’origine in Inghilterra

sul cadere della prima metà del secolo scorso, quale ne

sia al giorno d’oggi l‘immenso sviluppo, quanti gli utili

uffici ai quali si presta, e come il sistema sia comple-

tato colla istituzione denominata Clearing-house, di cui

fa conoscere l'organismo.

« Nè omette di ricordare come fino nella più remota.

antichità vogliansi da taluno riscontrare le tracce di un

istituto per lo tneno somigliante allo check e come le

Stanze dei pubblici pagamenti e dei cassieri di Li-

vorno possano aver dato l'esempio all‘istituzione della

Clearing-house.

« Accennando come funzioni in Inghilterra lo check,

e quale sia la destinazione dei tre libretti (slip-book,

pas-book e check-book), che vengono emessi del ben-

chiere reso depositario di una somma di danaro, egli

passa in rassegna gli atti di quel Parlamento, coi quali

venne regolata questa materia.

« L'analogia che corre fra lo check e Finland-bill o

cambiale per l‘interno, conduce il Relatore a segna-

larne le differenze principali, le quali consistono in ciò:

che lo check è esente dalla formalità dell‘accetta-

zione;

non è pagato dal banchiere se presso di lui non

esiste la previa provvista dei fondi;

dev'essere presentato al banchiere in un tempo

prossimo alla sua emissione;

si considera come un pagamento perfetto, salvo il

caso di rifiuto del banchiere, con cui viene disonorato

(dishonored) ;
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non è ricevuto in pagamento di un titolo prece-

dente, fuorchè con riserva di restituire il titolo quando

to check sia pagato;

in caso di falsificazione, to check falsificato (forged)

rimane a carico del banchiere che lo paga;

non può esser tratto sopra un banchiere che abbia

il suo stabilimento al di là di quindici miglia dal luogo

ove risieda l'emittente;

dev’essere per una somma non minore di una lira

sterlina (ital. L. 25);

e dev'essere pagato all'atto della sua emissione.

« Il Relatore finisce l'esposizione della legislazione

inglese su questa materia coll'indicare i diversi uffici

delle formule di check sbarrato (crossed) col nome di

un banchiere scrittovi attraverso dello check in cui al

nome del banchiere è fatta l‘aggiunta and-Co e simili,

nonchè le varie opinioni degli scrittori sull'indole giu—

ridica dello check (3).

« Passando quindi in rassegna la. legge francese del

14 giugno 1865 e quella degli altri Stati principali in

cui to check viene man mano introdotto nell‘uso, il Re-

latore esamina in primo luogo se sia opportuno d’intra-

durre nel Codice che si sta preparando, qualche dispo-

sizione relativa a quel mezzo di facilitare la circolazione

commerciale.

« Il Relatore sostiene l’opinione aftermativa, e si ap-

poggia in ciò a considerazioni desunte dalla diversità

sostanziale che passa fra la cambiale e lo check, di cui

annovera gli elementi, dai diversi uffici a cui l’una e

l’altro sono destinati, e dall'opportunità di aprire anche

in Italia la via allo sviluppo di quello istrumento di

circolazione che forse trova. un ostacolo & divenir più

generale nell‘incertezza del modo con cui, nel completo

silenzio della legge, possa essere considerato dalla giu-

risprudenza.

« Egli espone poi come, nella difficoltà di trovare una

parola che pienamente corrisponda in italiano allo check

inglese, ed alla quale più si avvicina la parola « asse-

gno»che la troppo generica di « mandato », per la

confusione che potrebbe derivarne ritenga opportuno

di mantenere, accanto alla prima di queste, la parola

inglese, e di aprire le poche disposizioni da emettersi su

questa materia. con una definizione che precisi l‘oggetto,

al quale vengono riferite. Con ciò saranno eliminati gli

errori che corrono in riguardo allo check, che taluni

suppongono essere una carta di credito, una specie di

 

stata riconvocata. dal guardasigilli (Raeli) inaugurando la se-

conda sessione dei lavori.

Fu poi ricunvocnta in Roma (dal guardasigilli De Falco),

i‘ll dicembre 1870, e fino al 1872, riveduto le precedenti deli-

berazioui secondo il bisogno, potè dar termine alla discussione

della materia. affidata al suo esame., e compilare un Progetto

preliminare per la riforma del Codice di commercio che fu poi

pubblicato, per dar modo alla magistratura, alla scienza ed al

ceto commerciale di presentare le loro osservazioni per proce-

dere indi alla formazione del Progetto definitivo.

Il 20 aprile 1870 la Commissione era composta così: Alia—

nelli Presidente, Bruzzo, Cabella, Cumana—Puglisi, Cusaretto,

Corsi, Cossa, Feuzi, Lampertico, Mancini, Piccoli, Sellenati, Vi-

dari, Ridolfi Segretario.

(il Minghetti. Il ministro osservava che, oltre la materia delle

cambiali, avrebbe dovuto la Commissione occuparsi anche degli

altri titoli di credito più usati nel commercio, come ad esem-

pio, dell‘assegno (cheque).

" lo penso, aggiungeva, che sia divenuta una necessità di dar

formola giuridica all‘assegno che-ora si va diffondendo nel

paese, e che con maggiore opportunità e senza i pericoli del

biBlietto di banca accresce l‘eiîello utile del denaro. Ma se sul-

l‘esempio dell‘Inghilterra e della Francia. gioverà. certamente

sul'fragare con provvide disposizioni legislative la circolazione

dell‘assegno, tuttavia mi parrebbe più opportuno che si con-

cretino in una legge speciale di quello che facciano parte del

Codice, per le seguenti ragioni:

“ Primieramente, come è avvenuto in Francia ed in Inghil—

terra, conviene che la legge dell‘assegno (chèque', introduca anche

opportune modificazioni alla legge generale sul bollo... Se pure

il caso dell‘assoluta esenzione non paia possibile in Italia, sarà.

sempre necessaria la. riduzione del bello: ed allora, perchè una

tai legge non dia luogo a. frode in danno della. Finanza, e sotto

colore di chèque anche altri titoli di credito si adoperino ad

ottenere la diminuzione del bollo, sarà. necessario specificare

minutamente i caratteri del cht‘qtte, ciò che forse non sarebbe

consentaneo alla. forma di un Codice. Inoltre l'indole di questo

titolo, che non è ancora determinata perfettamente nel campo

economico, troverebbe difficoltà ad entrare sin da ora in modo

preciso e permanente fra gl'Istituti giuridici.

(@) Ver-bale c…, Atti della Commissione. Intervenne-ro il Pre-

sidente Alianelli, Bruno, Ridolfi Segretario. (3) Vedi pag. 887 e seg. (n. 44- e seg.), La check in Inyhilterra.



900 ASSEGNO BANCARIO

 

moneta corrente, mentre è e non può essere che un

modo di pagamento, un mezzo con cui disporre delle

somme che si hanno giacenti presso un banchiere.

« A! concetto della check, formulato in guisa da esclu-

dere ogni incertezza, dovrebbe, a parere del Relatore,

succedere una disposizione diretta a determinarne _i re-

quisiti essenziali.

« Riguardo a questi, un maturo esame dell' indole

giuridica ed economica dello check conduce, a di lui

avviso, & conchiudere che sarebbe contrario alla sua

vera natura, e potrebbe condurre a render facili le vie-

lazioni delle disposizioni di legge che regolano la cam-

biale, il concedere che lo check possa essere formulato

altrimenti che pagabile all’atto della presentazione.

« Lo check presuppone un deposito di danaro, ed il

deposito impone al trattario l'obbligo di onorare la firma

dell'emittente con pagamento immediato, salvo, ben in—

teso, quel breve ritardo che fosse d‘uso 0 di convenienza,

qualora si tratti di somme di qualche rilievo.

« Del resto, quando lo check sia datato 0 sottoscritto

dall‘emittente, nulla importa che sia pagabile al porta-

tore o a persona determinata, che.sia girato a persona

determinata o a favore di chicchessia.

« Se lo check non si identifica colla cambiale, ne serba

però in sommo grado la fisonomia di famiglia, e, al pari

di essa, abbisogna nel suo svolgimento della celerità. e

sicurezza che alla medesima e dalla legge concessa. Di

qui la necessità di estendere a quel titolo le disposizioni

che riguardano la garantia solidale dei debitori cambiari,

e l’esercizio dell'azione relativa.

« La brevità della vita e la celerità dello svolgimento

delle operazioni relative allo check richiedono che assai

breve termine decorra tra l'emissione e la presenta-

zione di esso, che il portatore sia responsabile delle

conseguenze del ritardo, e che l'emittente ed il traente

siano sollevati dall’obbligo di garantia, se la mancanza

dei fondi non avvenne per fatto loro.

« Queste sono le disposizioni che il Relatore crede di

dover inserire nel Codice di commercio. Egli poi non

crede di dover seguire gli esempi legislativi che ci

stanno dinanzi col proporre una serie di sanzioni penali

contro la violazione dei singoli precetti di legge. Non

è colla minaccia di conseguenze penali che si sorreg-

gono le istituzioni civili, bensl colle civili conseguenze

delle varie infrazioni, di cui l’estrema e la più grave

sarà. sempre la. nullità. dell'atto fatto in isfregio della

legge che lo governa. D’altronde, nel sistema presso di

noi vigente, per cui le leggi sono ripartite in altret-

tanti corpi separati secondo la loro natura, l‘inserzione

di sanzioni penali nei Codici di diritto civile deve evi-

tarsi con ogni possibile cura, ed un addentrato esame

dei fatti, ai quali nella materia che ci occupa alcune

legislazioni aggiunsero delle sanzioni penali più o meno

gravi, dimostra agevolmente che, laddove quelle san-

zioni hanno realmente un legittimo fondamento, esse

feriscono fatti, il cui apprezzamento dev‘essere abban-

donato all‘azione del diritto penale.

« La Commissione prende atto di queste comunica-

zioni, e, sulla proposta del Presidente, si riserva di

prendere le deliberazioni opportune allorchè il numero

dei membri presenti sia meno ristretto di quello in cui

oggi si trova ridotto ».

63. Nella tornata del 25 gennaio 1872 (I), il Presi-

dente invita la Commissione all'esame delle proposte

svolte nella tornata del 18 dicembre [871 .....  

« 11 Relatore aderisce all‘invito e richiama le Pagio…

già addotte per dimostrare che nell’attuale revisione

del Codice di commercio sarebbe inopportuno il trascu.

rare di occuparsi di un titolo commerciale che, sebbene

non abbia tutta la importanza della cambiale, è pure

chiamato a prestare utili servizi, agevolando le transa-

zioni col risparmiare, nelle giornaliere operazioni del

commercio, il dispendio di tempo, gli incomodi edi

pericoli della materiale trasmissione del danaro. E QUan-

tunque in alcuni Stati le norme necessarie a risolvere

le questioni derivate dall' uso dei checks siano state

date con leggi speciali, non mancano esempi di Codici

di commercio che se ne sono occupati, come d‘una ma-

teria compresa indubbiamente nel campo del diritto

commerciale, e intorno alla quale possono dirsi fissatii

principii fondamentali.

« Queste idee vengono accolte dalla Commissione, la

quale, per designare il titolo di cui si tratta con voce

italiana che ne esprima l'idea, accetta pure la proposta

denominazione di assegno. A motivo poi della connes-

sione esistente fra l‘indole di questo e quella della cam-

biale e degli ordini in derrate, di cui e parola nel titolo

approvato nella tornata del 1° giugno 1870, ed in

riflesso alla necessità di applicare agli assegni alcune

delle norme adottate per quei titoli di credito, si deli-

bera pure che le disposizioni da adottarsi debbano costi-

tuire il capo 111 di quel titolo in luogo del capo…

attuale, che tratta della prescrizione, e che, & tenore

della deliberazione espressa altrove, dev‘essere traspor-

tata, ecc.

« Si adotta quindi di modificare la rubrica del titolo

testè indicato come segue: Della cambiale, degli or-

dini in derrate e degli assegni.

« La parola assegno presenta un concetto abbastanza

esteso perchè la sola sua enunciazione non sia sufficiente

a determinare l'oggetto che la legge intende con essa

specialmente designato. Per questa ragione, ed allo

scopo di prevenire ogni erroneo apprezzamento intorno

all'indole ed alle conseguenze giuridiche dell’assegno, la

Commissione accoglie pure l’idea che i caratteri essen-

ziali ne siano determinati con una definizione atta &

distinguerlo esattamente dagli altri titoli di credito, dei

quali è menzione nel Codice ».

Ciò posto, approva il seguente articolo:

( L‘assegno o check è la richiesla scritta del pagamento lolale

o parziale di una somma di danaro di ragione dell‘emittente, che

esiste in deposito presso la Banca o presso il banchiere cui è

diretto ).

Con ciò la Commissione intese, determinando il con-

cetto e carattere dell'assegno, far si che « la denomina-

zione straniera, colla quale esso veniva introdotto nel-

l'uso non rimanesse totalmente prescritta ».

64. Venendo poi ad occuparsi della forma dello cheque.

la Commissione accetta la proposta che debbano stabi-

lirsi come requisiti essenziali la data e la sottoscrizione

dell'emittente, ed allo scopo che l'assegno non degeneri

dalla sua vera essenza, per cui la somma in esso indi-l

cata deve esistere in deposito presso il banchiere a cui

è diretto, accoglie pure l'idea che il medesimo debba

essere pagabile al momento in cui viene presentato.

Se ciò non fosse, l'assegno potrebbe assai frequente-

mente sostituire l'ufficio della cambiale; ed è di vitale

importanza che fra i due titoli si conservi una linea di

demarcazione ben distinta, allinchè gli interessi della

 

(1) Verb. cxxvx. Presenti i signori: Alianelli Presid., Bruzzo, Corsi, Sellenati, Ridolfi Segretario.
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finanza non rendano impossibile la concessione di quelle

facilitazioni in materia d'imposta che sono indispensa-

bili, affinchè il nuovo titolo acquisti quell‘estesa diffu—

sione che per tal modo gli fu attribuita in altri paesi, e

senza la quale non può recare gli utili effetti che se ne

aspettano.

« L'indole commerciale dell'assegno richiede che esso

sia girabile anche in bianco, e che ad esso si applichino

le disposizioni relative alla garanzia solidale, al pro-

testo, all’esercizio dell‘azione in garantia ed alla prescri-

zione, che furono adottate per le cambiali.

« Si approvano quindi i seguenti:

« ART. 114 (352). L‘assegno dev'essere datato e sottoscritto

dall‘emittente.

« Può essere emesso a favore del portatore o di persona no-

minata.

« Dev‘essere pagabile a visla.

« Può essere trasmesso mediante girata anche colla sola sot-

toscrizione del girante.

«ART. “5 (353). Le disposizioni del capo Idi questo titolo,

relative alla garantia solidale dell‘emittente e del girante, al pro-

leslo ed all‘esercizio dell'azione in garantia, sono applicabili agli

assegni ».

65. Seguono le considerazioni sull'uflicio dell'assegno,

pagamento, ecc.

« L‘ufficio dell‘assegno è ristretto fra brevi limiti di

tempo e di spazio. Il più delle volte esso è creato e

viene estinto nella stessa località e nello stesso giorno,

ma in nessun caso può aver effetto a grandi distanze

di tempo e di luogo. Ciò deriva dall’indole essenziale

di esso e dalla mobilità dei rapporti, ai quali è desti-

nato a provvedere. Conseguentemente il possessore

dell’assegno deve presentarlo per il pagamento entro

brevissimo termine, e, in difetto, egli perde l’azione in

garantla verso l’emittente e verso i giranti. L‘azione

contro il banchiere, a cui l'assegno è diretto, si regola

secondo le norme stabilite per la cambiale, e si prescrive

nei termini per essa fissati.

«Ma se il deposito di danaro venne a mancare per

fatto del mittente o dei giranti, l’azione estinta nei

rapporti del banchiere, rivive contro di loro, non es-

sendo giusto ch’essi possano arricchirsi a danno altrui.

« Questo è il concetto delle disposizioni che si appro-

vano nei seguenti articoli:

( An'r. MB (354). il possessore dell‘assegno deve presentarlo

al pagamento entro dieci giorni, se è emesso nel luogo dove è

pagabile, ed entro venli giorni se e pagabile in luogo diverso da

quello in cui è emesso.

« Il giorno dell‘emissione non è compreso nel termine.

« ART. 117 (355). Il portatore dell'assegno, che non ne re-

clama il pagamento entro i termini siabilili nell’articolo prece-

denle, perde la sua azione contro i girnnli e contro l‘emittente,

se la provvista dei fondi non è mancata per fallo loro ».

68. Queste le proposte della Commissione, che ven-

nero a far parte del Progetto preliminare.

Come si vede, non fu proposta alcuna disposizione

penale.

_La Commissione non mancava di rilevare che «gra-

Vissimi abusi possono commettersi col mezzo degli as-

segni, coll'alterarne la data, col contrafiare le firme,

col far supporre falsamente l'esistenza di un deposito

d‘Slìconibile od altrimenti, ed alcune legislazioni si sono

allarmate per i danni che possono derivarne lino a

stabilire per essi delle sanzioni penali. Ma, prescin-  

dendo dal considerare che nel sistema della nostra

legislazione le leggi penali formano un corpo distinto

dalle leggi civili, e quindi quelle sanzioni non appar-

tengono al Codice di commercio, è certo che, qualora

gli accennati abusi rivestano il carattere della frode,

essi non potranno sfuggire alla repressione della giu-

stizia punitiva. Siccome però. per quanto è notorio, il

Governo sta occupandosi della revisione delle leggi pe-

nali, la Commissione si limita a manifestare il voto che

in essa si tenga presente il bisogno di un‘efficace re-

pressione dei reati che potrebbero venire commessi

coll'abuso delle istituzioni destinate a servire allo svol-

gimento del commercio.

67. Un’ ultima importante quistione fu esaminata

dalla Commissione: se, essendo il nuovo istituto venuto

a far parte del Codice di commercio, doveva lo check

andar compreso nell'enumerazione degli atti di com-

mercio.

Venne risoluta nel senso di non pregiudicare con un

testo positivo il libero apprezzamento del magistrato

nel giudicare l'assegno come atto civile o commerciale,

secondo le circostanze che si presentassero.

« Affine di mettere in evidenza tale concetto, la Com-

missione crede opportuno che nella disposizione appro-

vata al n. 137 Verb., e mediante la quale si stabilisce

la presunzione di commercialità riguardo al conto cor-

rente, ai contratti ed alle obbligazioni dei commer-

cianti, si faccia espressa menzione anche degli assegni,

in guisa che pur essi vengano reputati commerciali, se

entrano nella sfera delle operazioni di un commer-

ciante » (l).

68. Sulle disposizioni contenute nel Progetto preli-

minare in rapporto allo check, furono presentate le

seguenti osservazioni dalle Corti d'appelio e Camere di

commercio, dopo che, come abbiamo avanti avvertito,

il Progetto fu dato alle stampe.

a) Sul Capo III (Assegni). — Osservazioni gene-

rali:

69. Corti d’appello:

Aquila. — Approva senza restrizioni tutte le dispo-

sizioni del presente capo.

Casale.— Non crede di dover entrare in minute

considerazioni riguardo ai checks, chiamati assegni che

trovano per la prima volta luogo in un Codice italiano,

a seconda dell'esperienza e delle leggi già emanate nei

paesi di maggiore attività commerciale,e si limita a

proporre il dubbio se, volendo comprendere nello stesso

titolo le cambiali e gli assegni, non fosse da aggiungersi

anche la materia dei warrants, dei quali, sotto il nome

di note di pegno, si tratta nel titolo VII: Del deposito

di merci e derrate.

Osserva in proposito che tra i checks ed i warrants

corre la stessa analogia che tra le cambiali e gli ordini

in derrate.

Milano. — Propone che nella rubrica si usi il numero

singolare, e si dica: Dell’assegno.

70. Camere di commercio:

liari. — Osserva che la materia degli assegni e

totalmente nuova, perchè non trova alcun riscontro nel

Codice vigente.

Aggiunge che questa istituzione e utilissima, che è

riconosciuta in Italia ed usata in molte piazze, e che essa

risale ad epoca lontana.

Bologna. — Fa notare che taluni propongono la de—

nominazione di assegno bancario, affinchè meglio si

distingua il check da ogni altro assegno, ed osserva che

… Processi verbali delle torn. della Commissione; Verb. cxxvx, tornata del 95 gennaio 1872.
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il progetto potrebbe essere censurato per aver voluto

rilevare la differenza. coll’aggiunta del vocabolo stra-

niero check, anzichè colla suddetta qualificazione ita-

liana.

Deplora poi che in questo capo manchino alcune

disposizioni specialmente intorno alla provvista dei

fondi. Achi spettano i fondi per tutte le conseguenze

legali? Chi ne sostiene la perdita in caso di fallimento

dell‘emittente, o del possessore, o del banchiere? E se

il banchiere (quantunque non obbligato) accetta l'as-

segno e poscia cade in fallimento, potrà tuttavia il pos-

sessore agire di regresso per ottenere cauzione'.z E, se

si ometta la presentazione, sarà fuori d'ogni obbligo

l‘emittente, che ha fatta la provvista dei fondi?

Osserva che la soluzione di questi ed altri dubbi e

necessaria, imperocchè la provvista dei fondi e essen-

ziale negli assegni, contrariamente alle cambiali.

Invoca che si provveda e si tolga ogni dubbiezza,

lasciando poco o nulla all'arbitrio dei Tribunali, e si

disponga secondo gli usi e gli interessi del commercio.

Caltanisetta. —— Osserva che il legislatore non creai

fatti economici, ma deve accettarli quali derivano dal

progressivo svolgimento dell’industria e del commercio,

disciplinarli e garentirli, rivestendoli della sua sanzione

protettrice.

Nota che già gli usi del commercio manifestavano il

bisogno che la nuova codificazione, onde rispondere a

tutte le pratiche esigenze, venutesi man mano determi-

nando sull’ufiìcio e sull’estensione della materia cam-

biaria avesse a colmare la lacuna esistente nella legge

attuale rispetto agli assegni (checks).

Ricorda che essi sono destinati a mobilizzare i capi-

tali, ad innestarsi al sistema delle banche ed a promuo-

vere l‘utilità delle istituzioni del credito fondiario e del

credito mobiliare.

Leda il progetto di aver destinato un apposito capo

agli assegni.

Reputa che un'indagine sulle origini, sui caratteri e

sulle funzioni dei checks possa condurre al più sicuro

apprezzamento delle norme legislative ad essi consacrate

nel progetto.

Crede quindi necessario di volgere uno sguardo sto-

rico sulla materia, valendosi all‘uopo della relazione

presentata al Corpo legislativo francese nel 25 maggio

1865, che è il documento della maggiore autenticità, al

quale si attinge con tutta sicurezza. Espone in proposito

quanto segue:

( Le Banche di Londra avendo rinunciato, nel 1772,

al diritto di emettere biglietti, adottarono il sistema

dei conti correnti per mezzo di checks. Con questo

mezzo le Banche notavano nei loro registri ed a cre-

dito dei clienti le somme da costoro depositate; e da-

vano delle polizze che, riempiute e girate, mettevano

il portatore nella condizione di esigere la somma cor-

rispondente.

« Cotesta forma cambiaria venne tosto a mettersi

daccanto alla lettera di cambio, di cui atteggia il ca-

rattere e le funzioni in una sfera più limitata, lasciando

ad essa il commercio grosso e potente. Sonvi però delle

differenze culminanti:

1. Lo check è esente dalla formalità dell‘accetta-

zione;

2. Un banchiere non è tenuto a pagare lo check, se

presso di lui non esiste la provvista;

3. Lo check si presenta in un tempo ragionevole (a

reasonable time);

4. Accettato una volta, lo check si considera come

pagamento perfetto, purchè non sia disonorato (dishe-  
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nored), cioè rifiutato dal banchiere, che doveva sod-

disfarlog

5. E ricevuto in pagamento di un debito scaduto

ma il pagamento non è definitivo, se non quando lo checli

sia estinto;

6. Chi paga uno check falso (forged) ne Sopporta

la perdita;

7. Non può essere fatto per una somma minore di

una lira sterlina.

« Lo check. cosi formalmente costituito, è un titolo di

grande importanza economica, sia come strumento di

liquidazione, che come strumento di circolazione.

« Quale strumento di liquidazione, la sua quasi ma-

gica potenza si svolge portentosamente nella Clearing.

house, ecc.

« Quale strumento di circolazione serve al movimento

dei valori ideali, e diventa la leva più energica del cre-

dito, una specie di tradizione brevi manu, un congegno

istituito non a battere moneta, ma a risparmiare il giro

del numerario, e rendere profittevoli le economie che

ne risultano, dacchè il risparmio è il primo fattore del

capitale.

« La materia degli assegni fu in Francia disciplinata

dalla legge del 14 luglio 1865 (?); ed anche a Parigi,…

7 marzo 1872, fu aperta. una Clearing-house.

« Fra noi, quantunque gli esempi della funzione dello

check si riannodino alle madrefedi epolizze del Banco

di Napoli, alle carte di banca ed alle cedole di carta-

lario degli Istituti di Credito di Milano e di Venezia,

10 check, se non ha cessato di servire agli usi bnncari,è

stato però abbandonato all‘apprezzamento della giuris-

prudenza, proclive & riconoscerlo come semplice titolo

di obbligazione civile o commerciale, non mai come

titolo cambiarlo ».

Napoli. — Osserva che questo capo è interamente

nuovo, non essendovi nulla di corrispondente nel Codice

francese e nel Codice italiano vigente.

Non si occupa dell’origine e dell'utilità di questi as-

segni o checks, i quali, come pensa il Vidari, non furono

sconosciuti ai Greci, e forse neanche ai Romani, e che

furono usitatissimi nei secoli passati in Italia, e spe-

cialmente in Napoli, Venezia, Milano. Nota che, infatti,

le polizze o fedi di credito dei Banchi di Napoli e di

Sicilia erano e sono altrettanti assegni.

Accenna che dall‘Italia essi passarono in Inghilterra

dove divennero usitatissimi; dacchè ivi non vi ha com-

merciante che non abbia conto con qualche banchiere

e che non emette checks. Ed è noto come su ciò si fondi

la utilissima istituzione della Clearing-house, mercè la

quale tutto le liquidazioni tra commercianti e commer-

cianti si eseguono con semplici trasporti di crediti.

saldandosi le differenze con assegni tratti sulla Banca

di Londra, con cui ogni banchiere ha conti correnti.

Censura poi la parola assegni come soverchiamente

indeterminata , potendo esservi degli assegni pura-

mente civili.

Propone che si dica assegni bancari, locuzione che

corrisponderebbe alla voce Bankanweisung usata dalli!

legge germanica.

Roma. — Osserva che il Codice vigente non ha ve-

runa disposizione intorno all’assegno o check, che in

verità. non differisce molto dalla cambiale, e che tutt'al

più presenta difierenze accidentali, anzichè sostanziali-

Loda il progetto perchè, seguendo l'esempio dei legis"

latori più recenti, ha colmata questa lacuna, dettando

alcune norme che possono sempre tornare vantaggiose-

Intorno al merito delle norme suddette crede che

forse il progetto (secondo che altri pretende) non rat"
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giunge.l'ìdeale di una perfetta legislazione sulla ma-

teria. E d'avviso però che ] compilatori di esso siansi

ispirati alla pratica generale, e che quindi gli articoli

351 e segg. siano conformi agli usn ed alla ragione.

Perciò...... si tiene paga, ecc.....

Venezia. — Reputa. sommamente utile l'istituto degli

assegni di pagamento, che il progetto designa più pre-

cisamente colla denominazione di check.

Osserva che questo importante istrumento di circo-

lazione, il quale, come disse il relatore della Commis-

sione governativa, « trova forse un ostacolo a divenire

più generale nell’incertezza del modo con cui, nel com-

pleto silenzio della legge, possa essere considerato dalla

giurisprudenza », fu molto a proposito regolato colle

disposizioni introdotte nel progetto, a somiglianza di

quanto avevano precedentemente fatto altri Stati, ecc.

Dichiara che l‘esame fatto sugli articoli relativi agli

assegni non ha dato luogo, in generale, che ad un elogio

sincero e sentito.

71. b) Sull’articolo 351. — Corti d‘appello:

Ancona. —— Desidera, per dare alla importante istitu—

zione degli checks il maggior impulso e la maggior

diilusione possibile, che la loro emissione non sia tassa-

tivamente subordinata al preesistente deposito di una

somma. ma all'esistenza di un credito o conto aperto

sopra ogni specie di valori, e che sia permessa,ancorchè

il deposito si trovi presso un terzo qualunque, non ban-

chiere ed anche non commerciante.

Crede che in tal modo lo check diventerà non come

in Inghilterra un esclusivo strumento delle Banche di

deposito, che forse fra noi tarderebbero molto ad orga-

nizzarsi e a cattivarsi la fiducia pubblica con larghezza

pari allo scopo, ma, come in Francia, un mezzo genera-

lissimo di mobilizzarei fondi disponibili in mano altrui,

nel senso non solamente della liquidità ed esigibilità,

ma della loro vera disponibilità all‘ordine di chi vi ha

diritto. ‘

Torino. — Propone che si sopprimano come inutili,

le parole << 0 check » essendo sufficiente la parola. corri-

spondente italiana, e la chiara definizione che ne dà

la legge.

72. Camere di commercio:

Ilari. — Osserva che in commercio la parola assegno

ha un senso più vasto. Le Banche e le Case bancarie

aprono conti correnti non solo contro versamenti in

danaro, ma eziandio in seguito a deposito di rendita

pubblica, d’oro, d‘argento e di altri valori prontamente

realizzabili, e consentono ai depositanti di emettere

chèques e assegni.

. Crede perciò che l'art. 351, limitandosi al deposito

in contanti, non risponda al vero e debba essere mo-

dificato.

Bologna. — Non crede necessaria, nè forse esatta, la

definizione data in questo articolo.

Brescia. — Crede che forse sarebbe stato opportuno,

come per la cambiale e per l‘ordinein derrate, omettere

la definizione delle check. In ogni caso è d‘avviso che

Q}le_lla data non sia la migliore, e che qualora una defi-

nmone si voglia pur mantenere, convenga opportuna-

mente riformarla,

_Nota anzitutto che non si dovrebbe parlare di depo-

sito che è di sua natura gratuito; e tale non è la conven-

Z“°n° per la quale il banchiere o la banca assume

l0'bbligo di fare operazioni di cassa per conto e in nome

dei suoi clienti e di pagarci loro checks.

Propone la seguente formula:

« L’assegno o check èla richiesta scritta. del paga-

mento totale o parziale di una somma di danaro di  
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ragione dell'emittente, che esiste accreditata. presso la

banca o presso il banchiere cui è diretto.

Osserva che colla parola accreditata si contemple-

rebbe anche il caso che la provvista fosse costituita

da un credito aperto dal banchiere a favore dello

emittente.

Caltanisetta. — Se la definizione èla naturael'essere

della cosa definita, reputa che l‘art. 351 debba essere

riformato.

Osserva che esso è la traduzione dell'articolo 1 della

legge francese del 14 luglio 1865, e, come Forcade de la

Roquette diceva al Corpo legislativo francese lo check

manifestarsi nella sua forme nalurelle de mandat de

payement, così l'onorevole Bruzzo nel seno della Com-

missione italiana annunziava che « coll'articolo proposto

saranno eliminati gli errori che corrono riguardo allo

check. supponendo alcuni essere essa una carta di ore-

dito, una specie di moneta corrente, mentre non è e non

può essere che un modo di pagamento, un mezzo con

cui disporre delle somme che si hanno giacenti presso

un banchiere ».

Non approva che la provvista si voglia assolutamente

costituita in danaro, mentre è più esatto il concetto

espresso dalla legge francese colle parole « fonds portés

au crédit de son compte chez le tiré et disponibles».

Il che Darimon spiega osservando che « les fonds en

compte courant peuvent provenir non seulement des

dépòts, mais encore des recouvrements et des operations

faites par elles (les banques) au lieu et place de leurs

clients ».

Neppure approva che sia tolta la possibilità della

provvista in titoli da esigere. quando in Inghilterra,

ove lo check ha ricevuto un immenso sviluppo, le ope—

razioni di cassa dei commercianti sono affidate ai ban—

chierì,i quali esigono per conto di quelli risparmiando

loro noia e spese, e custodendo i fondi con maggiore

sicurezza.

Disapprova infine che non figuri nel progetto l'as—

segno a credito, cioè senza deposito. Nota che lo check

nelle sue origini e un mezzo di liquidazione, mentre

oggi, trasformandosi, si atteggia a titolo di credito; e

che il legislatore può accogliere, non creare i fatti

economici. Se lo dimentica, e non cura i fatti, la realtà

e il moto delle cose non vengono perciò meno: la

legge sarà violata, perchè naturae nisi par-endo non

imperatur.

Osserva ancora che il Progetto non fa menzione della

necessità della provvista e del divieto di trarre lo

check su sè stesso, e che in questo riguardo sarebbe

degno d‘imitazione l'articolo 2 della legge francese

14 luglio 1865, così concepito: Le chèque ne peut étre

tire que sur un tiers ayant provision pre'alable.

Aggiunge che la provvista è dell‘intima natura dello

check, e mentre nella cambiale, ove la fiducia prevale,

la disponibilità. dei fondi non è del tutto necessaria,

nello check la preesistenza e la permanenza della prov-

vista è condizione vitale. Ma ciò non toglie che la prov-

vista non possa essere accreditata, perchè ammesso lo

check come strumento di credito, resta sempre stru—

mento di credito reale, non personale.

Genova. — Ritiene che la definizione debba. modi-

ficarsi.

Se nel maggior numero di casi gli assegni sono tratti

sopra banche o banchieri, non comprende perchè debba

essere vietato di emetterli anche sopra. qualunque altro

detentore di fondi.

Lec-co. — La definizione, come per la cambiale ed il

biglietto all'ordine, cosi anche per l’assegno è superflua;
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ed inoltre è incompleta, non comprendendo il caso che

la provvista. fatta dalla Banca e dal banchiere sia un

credito passivo per l‘emittente dell'assegno, non importa

se moralmente o materialmente garentito.

Consiglia quindi la soppressione dell‘articolo.

Lodi. —- Non crede che la definizione data dell'as-

segno risponda anche al caso in cui il deposito fosse

costituito in valori, anziché in una somma di danaro.

ilanlova. — Reputa più propria la denominazione

assegno bancario.

Osserva che la definizione data nell‘articolo in esame

apre l‘udito & gravi dubbi, sia per ciò che si riferisce alla

qualità della provvista che dovrebbe sempre consistere

in danaro, sia al requisito del deposito, non potendosi a

rigore dir tale quello che regolai rapporti previsti in

questo articolo. ‘

Esprime quindi l'avviso che, seguendo la teoria. gene-

rale che dichiara le definizioni pericolose, venga tolta

anche quella dell'assegno.

Napoli. — Combatte la definizione data.

Non ammette che la provvista debba sempre consi—

stere in danaro, mentre può consistere in titoli da esigere,

e l'emittente può inoltre eSsere accreditato presso un

banchiere senza aver dato nulla.

Censura la parola deposito perchè non è un contratto

di deposito quello che intercede tra colui che consegna

dei valori in conto corrente ad un banchiere, e questo

banchiere che li riceve. Se fosse un deposito, il ban-

chiere potrebbe liberarsi, restituendo i medesimi valori

che ha ricevuto, il che non ha. luogo; e poi il deposito

non produce interessi, mentre il conto corrente li

produce.

Preferirebbe che il legislatore, memore dell'antico

adagio omnis definitio in jure periculosa est si aste-

nesse dal definir l’assegno bancario. seguendo in ciò il

sistema del progetto svizzero. Ma ove lo si voglia

definire, pensasi dovesse dire:

« L'assegno bancario e un ordine con cui il traente

si obbliga con rigore cambiarlo a far pagare una somma

di danaro, della quale egli è accreditato, verso colui,sul

quale l'ordine di pagamento è tratto ».

Aggiunge che da questa definizione apparirebbe che

la differenza tra la cambiale e l’assegno consiste in ciò

che la cambiale non richiede provvista di fondi, e l‘as-

segno la richiede, e che la cambiale non richiede di no-

cessità, l'accettazione, mentre l'assegno la presuppone,

in quanto il banchiere che ha ricevuti valori in conto

corrente, ha implicitamente promesso di pagare gli

assegni che saranno tratti.

l‘aria. — Combatte la definizione data, perchè non

ammette che la provvista debba consistere sempre in

danaro effettivo, mentre può consistere anche in titoli

da esigere, come non ammette che sia un contratto di

deposito, ecc.

Siracusa. — Reputa miglior consiglio lasciare alla

scienza la definizione dell'assegno, sia perchè nell'uso

commerciale la parola assegna ha un senso più largo

ed applicabile a vari altri ordini, sia perchè lo stesso

Progetto usa altrove la parola assegni in senso diverso

come nell’art. 442, ecc.

Osserva d’altronde che le Banche sogliono aprire

conti correnti verso deposito di danaro non solo, ma.

anche verso deposito di rendita pubblica, ecc., ed au-

torizzano i depositanti ad emettere assegni o checks.

Propone la seguente formula, come più conforme

all‘uso ed alla realtà:

« L’assegno o check è la richiesta scritta del paga-

mento totale o parziale di una somma di danaro dispo-  

nibile dall‘emittente sulla banca o sul banchiere cui è

diretto». ‘

78. c) Sull'articolo 352. — E notevole la quasi una-

nimità delle Camere di commercio nel censurare la

diSposizi0ne che lo check debba essere pagabile avista.

Corti d’appello:

Ancona. — Conviene che lo check non possa essere

che a vista, per non farlo degenerare e per non compli.

carlo col bisogno della presentazione, e non confondorlo

in tutto colla cambiale, anche in pregiudizio dell‘Eur-io

il quale non può a meno di stabilire per esso la più lievi

tasse necessarie alla sua propagazione.

Non dubita che, malgrado il silenzio del progetto,

siano applicabili allo check le teorie e le clausole della

girata e dell'avallo.

Siccome poi lo check non è, del pari che in Francia,

atto di commercio per sua natura, non vede chiaro se,

quando sia emesso da un privato o da un commerciante

fuori delle sue operazioni, debba per sè stesso far fede

della sua data.

Osserva che questa virtù per la rubrica sotto la quale

è posto l‘articolo 51,e per lo intero suo contesto, sembra

attribuita soltanto a quei titoli all'ordine che sono

essenzialmente atti di commercio.

Ricorda infine l'altra questione sulla proprietà dei

fondi significati dallo check che in Francia è oggetto

di tanta controversia, ed abbisognerebbe di una so-

luzione.

Brescia. — Propone che si dichiari dovere lo check

contenere la indicazione del luogo e del giorno, mese ed

anno dell’emissione.

Milano. -— A rimuovere dubbi ed equivoci, stima

opportuno dire che sono requisiti essenziali dell'assegno

la data e la sottoscrizione dell‘emittente.

74. Camere di commercio:

Bologna. — Censura questa disposizione in quanto

prescrive che l’assegno debba esser pagabile a vista.

Osserva che l’assegno forse più che un deposito, sup-

pone un conto corrente, e quindi vien meno la ragione

dell‘immediato pagamento. Quand’anche però suppo-

nesse un deposito, sarebbe sempre un deposito irrego-

lare, perohè il deponente non ha diritto alla identica

cosa depositata, ma alla identica qualità e quantità, e il

deposito irregolare, come il conto corrente, non esclude,

anzi suppone la convenzione consueta, che il banchiere

abbia avviso alcuni giorni prima del pagamento.

Crede che collo imporre agli assegni la scadenza a

vista, senza. tener conto delle convenienze delle parti,

s‘impedisca al creditore di valersi del suo credito, sino

a che non sia decorso il tempo pattuito col banchiere.

Osserva che ciò sarebbe dannoso agli agricoltori ed

ai mercanti, ai quali giova di tenere a conto corrente i

propri danari fruttiferi, e di mobilizzare tuttavia il cre-

dito proprio ad ogni occorrenza, senza ritardi; e dan:

nose anche ai banchieri, che più non potrebbero giovars1

delle somme ricevute, per il timore di dover pagare

a vista, e non a giorni vista, gli assegni. .

Aggiunge che tale disposizione contraddice ai bisogni

del commercio, ed essa pertanto verrebbe delusa, come

si deludono le leggi che fanno ostacolo alla libertà, e

pretendono soprastare agli interessi dei cittadini. Ma

perchè l'uso non degeneri in abuso, e l'indole e gli ufficl

degli assegni non si mutino, propone che la legge sta-

tuisca che gli assegni a vista non debbano avere un

termine più lungo di quindici giorni, e, non essendo

fissato il termine, l’assegno s'intende emesso a msia.

Brescia. — Non approva che lo check debba essere

pagabile a vista.
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(( Lo check, dice il relatore della Commissione compi-

latrice del progetto, presuppone un deposito di danaro,

e il depositoimpone al trattorie l'obbligo di onorare la

firma dell‘emittente con pagamento immediato, salvo,

notisi, bene inteso quel breve ritardo che fosse d'uso 0

di convenienza, qualora si tratti di somma di qualche

rilievo. Come far luogo a questo breve ritardo d'uso e

di convenienza, se l‘assegno dev'essere pagato a vista?

« Vi ha di più. Uno dei più forti motivi che consiglio.-

rono ai compilatori del progetto il divieto che i checks

siano tratti a scadenza fissa, risiede in considerazionidi

ordine finanziario, le quali anche perchè devono riguar-

darsi siccome transitorie, non possono, nè devono poiaver

tanta forza da suggerire l'alterazione della natura giu—

ridica di un istituto economico.

«Gli assegni a scadenza. fissa tornerebbero utili ai

banchieri i quali potrebbero fruttuosamente adoperare

una maggior parte delle somme presso loro depositate,

e avrebbero quindi il mezzo di offrire più larghi inte—

ressi ai depositanti ».

Propone pertanto di sostituire all’ultimo capoverso:

« L'assegno puo essere tratto a vista o a una o più

giorni vista. in ogni caso non può essere tratto a più di

15 giorni dalla data ».

Caltanisetta. — Osserva:

Fu sempre aspra contesa se lo check dovesse dirsi

pagabile a scadenza fissa. Alcune legislazioni stanno pel

divieto, altre no.....

La proposta del divieto si appoggia a considerazioni

finanziarie..... (l).

Però coteste preoccupazioni finanziarie dovrebbero

cedere riflettendo:

a) Che una marcata differenza esisterebbe sempre

fra lo check e la cambiale, perchè, mantenuta indispen-

sabile per il primo la provvista della somma indi-

catavi, la causa dell’uno o dell'altro titolo sarà sempre

diversa:

b) Che col richiedere il pagamento a vista viene &

menomarsi la forza ed utilità. di codesto nuovo istru-

mento di liquidazione e di credito. I banchieri non po—

tranno adoperare le somme depositate, nella incertezza

del tempo della richiesta, e quanto minore sarà in essi

la sicurtà di maggiori utili, tanto scenderà l'interesse

pagato al cliente che deposita. In guisa che, fatti i conti,

la perdita non è della sola usura del banchiere, ma della

giusta speranza di quanti, depositando una somma,

devono ripromettersi più larghi guadagni.

Catanzaro. — Osserva che la disposizione del paga-

mento a vista non sembra recare alcun vantaggio a chi

intenda usare delle check. Nulla di più comune che il

traente voglia. dare al pagamento un termine più lungo

della scadenza a vista e nulla di più possibile che il

prenditore ricevo. lo check non in pagamento di un cre-

dito scaduto, ma in anticipazione per un credito scadi-

bde, che assume mediante lo check un valore circolante.

Crede pertanto che, col restringere la facoltà di

emettere questo titolo ad una scadenza più lunga della

scadenza a vista, si venga a restringere indebitamente

iudicio al quale il commercio lo destina. Nè vale il dire

che in questo caso lo check sarebbe una cambiale ma-

schierata, inquantochè, oltrei diversi istituti giuridici,

che disciplinano in diverso modo i due titoli, il requisito

essenziale dello check è la provvista dei fondi, mentre

perla cambiale, secondo il progetto, essa non è condizione

intrinseca nè legale.  

Rispetto al termine di dieci giorni entro il quale l'as-

segno dev'essere presentato all'incasso, crede che man-

cando presso di noi un Istituto di liquidazione come le

Clearing—houses d'Inghilterra, l‘ufficio dello check non

sia soltanto quello di servire alla liquidazione degli

affari, ma quello principalmente di servire alla circola-

zione brevi manu, di cui efficacemente si avvantaggia lo

scambio degli affari, si civili che commerciali.

Genova. — Desidera che la data sia scritta in tutte

lettere.

Mantova. — Dubita se l‘assegno non si debba pari-

ficare alla cambiale, anche in riguardo all'accettazione.

Napoli. —— Ammette che l'assegno possa essere al

portatore, ma reputa che debba essere pagabile a vista,

non potendosi ammettere i checks tratti a scadenza fissa.

Osserva che la Commissione governativa dà. per ra-

gione di questo divieto la necessità di conservare una

lineadi demarcazione trale cambialee l'assegno,afilnchè

gl'interessi della finanza non rendano impossibile la con-

cessione di quelle facilitazioni in materia d'imposta che

sono necessarie, affinchè il nuovo titolo acquisti quella

estesa diffusione che per tal modo gli lu attribuita in

altri paesi, e senza. la quale non può recare gli utili elletti

che se ne aspettano. il che torna a dire che si vuole

impedire che gli assegni si sostituiscano alle cambiali,

sulle quali vi è un diritto di bollo ben altrimenti più

grave che non sugli assegni.

Ricorda però che il Vidari censura gravemente questo

inframmettersi di considerazioni finanziarie che può

soltanto snaturare gli istituti giuridici; e fa notare

quanto gli assegni a scadenza fissa possano tornar utili

ai banchieri, i quali potrebbero adoprar fruttuosamente

una maggior parte delle somme presso loro depositate,

se fossero sicuri che queste non possono esser loro rido-

mandate all‘improvviso, e potrebbero quindi otl‘rire più

larghi interessi ai depositanti, ecc.

Pavia. -— Non sa comprendere il motivo per cui gli

assegni debbano esser sempre pagabili a vista, ciò

che reca danno non solo ai banchieri, ma anche ai de—

positanti.

Siracusa. — Osserva che le Banche popolari rimbor-

sano a vista. i depositi fino a somma limitata, per es.

a lire 100 o 50, e non rimborsano le somme maggiori

che nel termine di otto o dieci giorni dalla richiesta.

Reputa utile e conforme a quest'uso che l'assegno

possa emettersi ad un termine non maggiore di dieci

giorni a vista.

Treviso — Non comprende il pagamento a vista,

e non anche a tempo vista o a giorno fisso.

Osserva che questi due ultimi modi di scadenza sono

adottati dalla pratica come giovevoli al banchiere ed

al depositante, e propone che siano riconosciuti dalla

legge.

l'enozia. -— La dismsizione dell‘art. 352, colla quale

si prescrive che lo check debba essere pagabile a vista

non può certamente apportare in pratica. le conseguenze

sperate dal legislatore.

Anche la legge francese non ha potuto colla sua di-

sposizione che lo cheque è pagabile a vista modificare

le diverse consuetudini del suo commercio.

Vero è bensl che lo check presuppone un deposito

di danaro, per cui il trattario deve onorare la firma del-

l'emittente con pagamento immediato.

Ma ciò in pratica non è sempre possibile, e bisogna

prevedere la necessità di quei ritardi che fossero d’uso
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o di convenienza. Essendo troppo tassativa la dispo-

sizione del progetto, non è difficile prevedere che essa

può dar luogo a qualche inconveniente, che e mestieri

evitare-

Nel nostro paese ogni Banca determina nei suoi re—

golamenti che una data parte delle somme depositate

si possa ritirare quando si creda, ma che, per esigere

una somma maggiore, si renda necessario un certo pre-

avviso. Se quindi il proposto articolo 352 dovesse en-

trare in vigore senza le dovute modificazioni,avremmo

la conseguenza dannosissima di indurre tali Istituti di

credito a modificare l'impiego dei loro capitali, od a

ricorrere ad un altro mezzo che non sia lo check per

poter continuare nelle loro operazioni. Si aggiunga a

ciò che il volere lo check pagabile soltanto a vista può

diminuire di molto i profitti dei banchieri non solo, ma

eziandio gli utili di quelli che presso di loro impiegano

iloro capitali. Ed infatti il banchiere, presso il quale

siano state depositate alcune somme, nella incertezza e,

per meglio dire, nella certezza di doverle pagare al

momento di ogni richiesta, non potrà. impiegare tutti i

propri capitali in quelle operazioni che avesse ritenute

utili, e dalle quali avrebbe potuto ritrarre un guadagno.

Ora, è logico che il frutto dei danari depositati presso

una Banca sia in ragione diretta degli utili che il ban-

chiere ritrae dall‘uso dei suoi capitali, sicchè quanto

meno egli potrà guadagnare, tanto minori interessi

potrà accordare ai clienti.

Per queste considerazioni ritiene non soltanto oppor-

tuna, ma indispensabile una modificazione all‘art. 352,

per la quale si dichiari che l‘assegno è pagabile a

qualche giorno vista, e, per esempio, a dieci giorni, e

crede che ciò sia anche compatibile colla pratica com-

merciale e colla possibilità di vedere attivate con sicu-

rezza di esito le disposizioni del Progetto.

Desidera inoltre che, contemporaneamente all’attua-

zione del Progetto, venga introdotta una mite legge

finanziaria, tale cioè da non pregiudicare l’utilissimo

istituto degli assegni nel momento in cui comincerà ad

avere vita più libera e proficua mediante il nuovo Co-

dice di commercio.

Vicenza — Propone che si permettano gli assegni

pagabili da uno a cinque giorni vista per facilitare mag-

giormente nelle svariatissime transazioni commerciali

le conseguenti operazioni di liquidazione fra banchieri,

e perchè gli assegni possono porgere uffici diversi

anche come strumenti di circolazione, poichè servono

ad agevolarla ed accrescerla, senza degenerare dalla

loro essenza, che è ben diversa da quella della cam-

biale, imperocchè essi suppongono necessariamente la

provvista dei fondi.

75. d) Sull‘art. 353. — Camere di commercio:

Lecco. — Avverte che anche le disposizioni sulla

girata e sulle firme di persone incapaci e sulle firme

false o falsificate devono applicarsi agli assegni.

Napoli. — Desidera che vengano adottate anche le

disposizioni del Progetto svizzero:

a) che gli assegni non devono presentarsi all‘ac-

cettazione, e se si presentano ed è negata non vi è luogo

a protesto. Ma se l‘accettazione è data il banchiere

diviene con ciò direttamente responsabile verso il pos-

sessore;

b) che il fallimento del banchiere torna a danno

del possessore. ma se, senza essere fallito, il banchiere

ricusa il pagamento, il possessore ha regresso contro

l‘emittente ed i giranti.

Pavia. — Desidera si dica, a necessario e logico com-

plemento di questo articolo, che anche le disposizioni  
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concernenti la girata delle cambiali e le firme false o

falsificate sono applicabili all‘assegno.

Siracusa. — Crede richiamare anche le disposizioni

relative agli effetti giuridici di una cambiale che porti

firme di persone incapaci e di persone capaci, ovvero

firme false o falsificato e firme vere.

Treviso. — Idem.

Vicenza. — Richiama le disposizioni intorno alle firme

di persone incapaci, ed alle firme false o falsificate.

76. e) Sull‘art. 354. — Camere di commercio.-

llrescia. -— Osserva doversi indicare che i termini di

10 o 20 giorni decorrono dalla scadenza.

Avvisa poi che i detti termini siano troppo brevi e

suggerisce la seguente redazione:

<< Il possessore dell‘assegno devo presentarlo al pa-

gamento entro 20 giorni dalla scadenza, se è emesso

nel luogo ove è pagabile, ed entro 30 giorni se e paga-

bile in luogo diverso da quello in cui è emesso. Il

giorno dell'emissione non è computato nel termine ».

Foligno. — Invoca un termine un po‘ più lungo per

la presentazione dello check al pagamento, imperocchè

l'assegno non è solamente un mezzo di liquidazione, ma

anche uno strumento di circolazione.

Napoli. -- Osserva che i termini sono troppo brevi,

ma non adotterebbe il sistema del Progetto svizzero,

che non pone termini, e solo vorrebbe prolungare i ter-

mini proposti.

I‘m-ia. — Nello stesso senso della Camera di Foligno.

Treviso — Qualora si adotti la proposta fatta al-

l‘art. 352 di ammettere cioè gli assegni a tempo visia,

stima che si debba modificare il testo dell‘articolo in

esame, esprimendo che nei termini di 10 o 20 giorni in

esso indicati siano da presentarsi per il pagamento gli

assegni a vista, e per l‘annotazione del visto quelli pa-

gabili a tempo vista.

Vicenza — In relazione alla proposta fatta all'arti-

colo 352 propone di omettere il capoverso e di aggiun-

gere alla prima parte che i termini decorrono dal

giorno successivo a quello dell'emissione per gli as-

segni pagabili A VISTA e dal giorno successivo a quello

della scadenza per gli assegni pagabili AD UNO 0 Più

GIORNI nsrn.

77. f) Sull'art. 355. — Camere di commercio:

Brescia. — Crede opportuno dichiarare espressa-

mente che il trattario è sempre obbligato, anche se il

portatore presenta l'assegno fuori dei termini stabiliti,

allorquando il trattario medesimo abbia ancora la prOV-

vista dei fondi.

Genova — Osserva che questa disposizione è cosi

piena di gravi conseguenze, che si dovrebbe per legge

riprodurla a stampa nell'assegno stesso.

Lecco. —- Desidera che si dichiari espressamente che

il trattario è obbligato finchè ha fondi, anche se il por-

tatore presenti l‘assegno fuori dei termini.

Napoli. — Desidera si stabilisca che il trattario debba

ritenersi obbligato se ha accettato l‘assegno. e, in 0850

contrario, sia bensi obbligato, ma non con rigore cam-

biario; però a condizione che al momento della presen-

tazione tardiva sussista la provvista dei fondi.

Ilenia. — Propone che in luogo di reclama sidica

richieda, ed in luogo di per fatto loro, si dica P‘”:

fatto di questo, perchè non è possibile che i E……“

abbiano l‘obbligo della provvista. ,

Vicenza. — In armonia alla proposta fatta all'arb-

colo 352 propone di modificare l‘articolo in esame come

segue: '

« Il possessore dell’assegno che non ne reclama Il

pagamento entro i termini stabiliti nell'articolo pre-
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cedente, ed il possessore dell'assegno ad uno o più

giorni vista che non si presta a ritirare dal debitore

assegnato il visto entro giorni cinque, se l'assegno è

pagabile in luogo diverso da quello in cui è emesso,

perdono la loro azione contro i giranti e contro l‘emit-

tente, se la provvista dei fondi non è mancata per fatto

di essi giranti o dell‘emittente.

«I termini decorrono dal giorno successivo a quello

dell‘emissione ».

78. Dalla semplice lettura di queste osservazioni e

pareri che è stato necessario riprodurre perchè troppo

evidente è la loro utilità. ed importanza per l'esame dei

motivi delle vigenti disposizioni del Codice di com-

mercio, ognuno può rilevare che, come nella scienza,

cos1 nella pratica. le chègue aveva raggiunta in Italia

quella matura, completa preparazione e studio che do.

veva dar luogo all‘opera del legislatore.

79. Il Progetto definitivo (i), premessa la sostituzione

del capo II al capo lli del Progetto preliminare, e la de-

nominazione di assegno bancario a quella di assegno (2)

proposta dalla Commissione compilatrice di quel Pro-

getto, fu redatto nei seguenti termini (3):

( ART. 333 (corrispondente all‘art. 351). Chiunque ha somme

di danaro disponibili presso una Banca, o presso qualche per-

sona può disporne a favore proprio, o di un terzo, medianle l'as-

segno bancario (check) (tl.

« Ant. 334. L‘assegno bancario deve essere datato e sotto-

scrillo dall'emittente.

« Può essere emesso al portatore o a favore di persona de-

signala.

( Può essere pagabile a vista, o in un termine non maggiore

di dieci giorni da quello della presentazione.

« Può essere trasmesso mediante girata ed anche con girala in

bianco (5).

( ART. 335. Sono applicabili agli assegni bancari tutte le di-

sposizioni che riguardano la girata. l'avallo, la scadenza ed il

pagamento delle cambiali. l‘azione verso l‘emittente ed i giranli

e lo smarrimento delle medesime (6).

( AM. 336. || possessore dell‘assegno bancario deve presen-

tarlo al pagamento entro otto giorni, se «! emesso nel luogo dove

èpagahile, ed entro quindici giorni, se è pagabile in luogo di-

verso da quello in cui è emesso.

« il giorno dell‘emissione non è compreso nel termine (7).

( AM. 337. il possessore dell‘assegno bancario, che non ne

reclama il pagamento entro i termini stabiliti nell'articolo prece-

dente, perde la sua azione contro i gitanti. Egli perde anche

l'azione contro l‘emittente se la disponibilità della somma e man-

 

.… Compilato. come è noto nel 1877. in seguito a nuovi studi

di altra Commissione presieduta dal ministro guardasigilli (Man-

cini), e tenuto conto dei pareri, osservazioni, ecc. della magi-

stratura, delle Camere di commercio, ecc.

(9) VEdi pag. 899, Osservazioni generali.

. (3) Rimandiamo ai corrispondenti articoli del Progetto pre-

liminare. Si potrà fare l‘esame delle osservazioni fatte e delle

innovazioni apportate.

(”Vedi pag. 899—900. Notisi sopratutto che non si dà la

definizione delle chèque. Inoltre si parla di somme disponibili

presso una banca o qualsiasi persona; di poterne disporre a

favore proprio o di un terzo, ecc.

(5) Vedi pag. come sopra.

(6) Vedi pag. id.

(7) Vedi pag. id.

(3) Vedi pag. id.

. (9) Presentata il 25 aprile 1830, ripresentata senza variazioni

“ 5 giugno dello stesso anno, relatore il senatore Corsi T.

“ Pf°9etto definitiva era stato presentato [guardasigilli Man-  

cata per fatto del depositario del danaro, dopo la scadenza dei

termini suddelli (8).

( AM. 338 (nuovo]. Chi emette un assegno bancario senza

data, o con falsa dala, senza che esista presso il tratlario la

somma disponibile. è punibile con malta eguale al decimo della

somma indicata nell'assegno, salve le pene più gravi sancite dal

Codice penale.

( AM. 339 (nuovo). L‘assegno bancarioè soggetto alla tassa

di bollo di centesimi cinque, qualunque sia la somma per la

quale è emesso ».

80. La relazione della Commissione del Senato sul

progetto di legge concernente la facoltà. al Governo di

pubblicare e mettere in esecuzione il nuovo Codice di

commercio (9), limitavasi a far cenno del solo arti-

colo 339.

Osservava essersi notato trattarsi di disposizione

fiscale, la quale non può aver luogo in un Codice.

« Forse lo scopo della disposizione mosse dal voler

impedire che per questo titolo non si imponesse una

tassa maggiore. senza di che si renderebbe impossibile

nell'uso. Ma l'inserzione della disposizione nel Codice

non basta in verità a dare stabilità alla tassa, la quale

potrebbe essere mutata con altra legge; oggi l'assegno

bancario rientra tra gli atti che l‘art. 13 della legge

sul bollo sottopone ad una marca di centesimi cinque,

qualunque ne sia l'ammontare.

« Rimane quindi inutile ritenere nel Codice catasta

disposizione che non armonizza collo scopo delle sue

varie disposizioni. La Commissione però ritiene che

una tassa maggiore ucciderebbe cotesto strumento del

credito, nuovo quasi fra noi, ma di provata utilità al-

l'estero » (lO).

Nella Relazione suppletiva poi, presentata dalla.

stessa Commissione il 20 giugno 1880 (il), si legge:

« L'art. 335, nel render comuni all‘assegno bancario

molte disposizioni relative alle cambiali. non parlava

nè di quelle sulle persone incapaci, nè di quelle sulle

firme false o falsificate. Non poteva dubitarsi della.

convenienza di richiamare anche queste nell‘articolo,

onde fossero nella pratica applicate anco all‘assegno

bancario » (l2).

81. La relazione alla Camera dei deputati del mini-

stro Guardasigilli ultimamente nominato, presentata

nella. tornata del 2 luglio 1830 (13), si limitò ad osser—

vare che « le disposizioni riguardanti l'assegno ban-

cario erano necessarie per regolare a disciplinare questo

importantissimo istrumento del credito, che tanti benefici

arreca al commercio ».

 

cini. ministro d‘agricoltura e commercio Majorana—Calatabiano)

al Senato nella tornata del 18 giugno 1877.

Fu ripresentato nella tornata 13 febbraio 1879 dal guarda-

sigilli Taiani (ministro d‘agricoltura lo stesso Majorana—Cala—

tabiano).

Poi tornato a presentare dal guardasigilli Villa nelle tornate

19 febbraio 1880 (ministro d'agricoltura Miceli) e 30 maggio

1880 (lo stesso ministro d'agricoltura) per l'apertura di nuova

legislatura.

(10) L'articolo fu poi soppresso nella discussione (tornata del

14 giugno 1880).

(11) Pel coordinamento degli emendamenti presentati.

(19) L‘articolo 335 fu così approvato nella tornata 29 giugno

1880: " Sono applicabili agli assegni bancari tutte le disposi—

zioni che riguardano la girata, l'avallo, le firme di persone in—

capaci, le firme false o falsificata, la scadenza ed il pagamento

elle cambiali, l'azione verso l‘emittente ed i gitanti, e lo smar

rimento delle medesime ,.

(13) Di concerto col ministro d‘agricoltura (Miceli).
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La relazione della Commissione della Camera (1),

nella Parte I (2), osservava:

« L'istituto dell'assegno bancario o check è ormai

entrato nelle nostre abitudini commerciali, e forse

incontra ostacolo ad un maggiore sviluppo soltanto

nelle incertezze che derivano dal silenzio della legge.

Sarebbe vano rammentare gli utili uffici, ai quali si

presta, e gli immensi benefici che al commercio arreca

l’assegno bancario; basta ricordare in qual guisa esso

funzioni in Inghilterra, sia come strumento di circola—

zione, sia come strumento di liquidazione.

« Dovunque fu sentito il bisogno di regolarlo con

norme legislative, ed il nuovo Codice di commercio ita-

liano non poteva certamente lasciar sussistere una

lacuna che ora è tanto giustamente deplorata. Anche

le disposizioni di questa parte del progetto riscossero il

plauso della Magistratura e delle Camere di commercio,

come quelle che sono conformi alla pratica generale ed

alla ragione.

« Il progetto giustamente considera l’assegno ban-

cario come una sottospecie della cambiale, e dichiara

nell‘art. 335 che ad esso sono applicabili tutte le dispo-

sizioni che riguardavano la girata, l‘avallo, le firme di

persone incapaci, le firme false o falsificate,la scadenza

ed il pagamento delle cambiali, l‘azione verso l‘emit-

tente ed i giranti e lo smarrimento delle medesime.

« Fu stabilito negli articoli 336 e 337 il termine,

entro il quale l‘assegno bancario debba presentarsi al

pagamento, ed a prevenire le frodi si dispone nell‘arti-

colo 338 che colui il quale emetta un assegno bancario

senza data o con falsa data, o senza che esista presso il

trattario la somma disponibile, è punito con multa,

salve le maggiori pene sancite dal Codice penale.

« Venne introdotta nel Progetto, in difetto di un

disegno di legge finanziario in cui avrebbe trovata più

opportuna sede, la disposizione dell’art. 339, che assog-

getta l'assegno bancario alla tassa di bollo di 5 cent.,

qualunque sia la somma per la quale e emesso, e fu

consigliata, come inseparabile accessorio di questa isti—

tuzione, da ragioni di convenienza e d'utilità e dallo

esempio delle altre nazioni, come l‘Inghilterra, dove

l'assegno fu per 50 anni esentato da ogni diritto di

bollo, e la Francia, dove la legge del 1865 lo esentò per

10 anni >>.

E nella Parte II (3):

« Nel titolo della cambiale e dell’assegno bancario

il Senato non ha creduto d'introdurre modificazione

veruna, e soltanto deliberò la soppressione della dispo-

sizione, per la quale nell‘art. 339 del Progetto ministe-

riale assoggettavasi l‘ assegno bancario alla tassa di

bollo di soli cinque centesimi, qualunque sia la somma

per la quale è emesso.

« Furono già enunciate le ragioni che avevano per.

suaso a scrivere nel Progetto sifi‘atta disposizione, quan.

tunque quella non fosse la sede sua opportuna, ed il

Senato, pur riconoscendo l’intrinseca convenienza di

una tassa modica di cinque centesimi su questa Specie

di titoli, anzi aggiungendo che a. suo avviso « una tassa

maggiore ucciderebbe cotesto strumento del credito

nuovo quasi fra noi, ma di provata utilità all‘estero»

eliminò dal Codice la relativa disposizione come inutile,

perocchè l'art. 13 della recente legge sul bollo bastasse

diggià a sottoporre il titolo anzidetto ad una semplice

marca da bollo di cinque centesimi, qualunque ne sia

l'ammontare, senza bisogno d'introdurre poco opportu-

namente nel Codice una disposizione finanziaria.

« Le quali considerazioni, assicurato lo scopo della

proposta, inducono la Commissione ad accettare la

modificazione senatoria ».

Finalmente, nella Parte III (4):

« Sull'art. 334. — Leggendosi nell‘art. 334 che l‘asse-

gno bancario dev'essere datato e sottoscritto dall‘emit-

tente, a taluno sorse il dubbio che si potesse credere

obbligatoria anche l’apposizione della data di mano

propria dell’emittente. Ma si riconobbe che il dubbio

derivava dal mancare in alcuni esemplari del Progetto

una virgola per separare il requisito della data da

quello della sottoscrizione dell’emittente, e nell‘edizione

ufficiale del Codice si veglierà ad evitare cotesto inesat-

tezza tipografica ».

Nelle discussioni della Camera fu accennato all‘as-

segno bancario nelle tornate 23 (5), 26 (6) e 30 gen-

naio 1882 ('i), senza però presentare emendamenti di

sorta.

Stanze di compensazione.

82. Occorre che ce ne occupiamo alquanto, prima di

dar luogo all'ultima parte di questo lavoro, all‘esame

cioè dellochèque nell‘attuale nostro Codicedicommercio.

L'art. 21 della già citata legge (8) 7 aprile 1881, n.133,

serie 3', disponeva all'art. 12:

« Nelle principali città, che saranno indicate per decrelo reale,

il Governo promuoverà l'istituzione di Stanze di compensazione,

alle quali saranno ammessi un rappresentante del Tesoro dello

Stato ed un rappresentante delle sedi e succursali delle Banche

di emissione, delle Casse di risparmio, delle Banche di sconloe

popolari, e dei principali banchieri, per la riscontrata dei biglietti

pagabili a vista e al portatore, e per le compensazioni degli altri

titoli di credito.

 

(1) Mancini poi Taiani Pres., Ricci e Boselli Segretari, Inghil-

ieri, Luzzatti, Ferracciù, Puccioni, Varè, Castellano. Pedroni, Co-

lombini, Incagnoli, Randaccio. — Mancini, poi Pasquali Relatori.

(“Z) Relative alle Innovazioni essenziali nella legislazione com.

merciale secondo il Progetto ministeriale (parte 1, capo il, Dello

ams-ogno bancario).

(3) Che si occupava delle modificazioni introdotte dal Senato.

(4) Proposte e discussioni della Commissione.

(5) Deputato Luzzatti.

Egli notò che nel Progetto di Codice presentato al Senato

si conteneva una disposizione che riguardava il bollo degli

assegni:

“ Pareva strana questa miscela di una. disposizione di finanza

con disposizioni giuridiche. Pareva strana ma non era fatta a

caso:inquantochè i compilatori di quel Progetto di Codice erano

profondamente persuasi che, senza una mite tassazione di

questo agilissimo ed utilissimo istrumento di credito, non si  
riuscirebbe ad acclimatarlo nel nostro paese. Fu tolto dal Se-

nato, ed io rispetto quella. decisione per ragioni di euritrnia-

Ma domando al ministro del commercio e lo domanderei anche

al ministro delle finanze se assistesse e. questa tornata della

Camera, se sia nei suoi intendimenti di rendere veramente ei-

ficace l‘istituto dell‘assegno bancario, presentando al più presto.

in modo che l’uno istituto contemporaneamente si concreti e

si rinforzi con l'altro, un disegno di legge, il quale agevoli

anche dal punto di vista fiscale la circolazione di questi stru-

menti utilissimi di credito ,,.

(G) Ministro Mancini (affari esteri).

Risponde al quesito fatto dal deputato Luzzatti, affermando

essersi già presentato uno speciale progetto di legge.

(7) Ministro Zanardelli (guardasigilli). Accenna all‘importanza

dello chègue, e si occupa poi delle Stanze di compensazione.

(8) Vedi pag. 896.
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«Le norme di questa istituzione saranno determinate con

decreto reale ).

83. Si ravvisava nelle Stanze un potente aiuto all'abo.

lizione del corso forzoso, per il risparmio grandissimo

di danaro che esse permettono di fare; e segui subito

dopo il decreto reale 19 maggio 1881, n. 220, serie 3‘(1),

cosi concepito:

« Visto l‘art. 29 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3“),

col quale è stabilito che nelle principali città il Governo pro-

muoverà la istituzione di Stanze di compensazione, ecc.

« AM. i. il Ministro d‘agricoltura, industria e commercio.

di concerto col ministro del Tesoro, promuoverà per ora l'istitu-

zione di Stanze di compensazione nelle seguenti città:

« Roma, Napoli, Milano, Torino, Venezia, Firenze, Genova,

Palermo. Bologna, Messina. Catania, Bari, Cagliari.

« ART. 2. Le Camere di commercio residenti nelle città sopra

indicate sono incaricate d‘invitare le Banche, le Casse di ri-

sparmio, i banchieri e i principali negozianti delle città mede-

sime a costituirsi in associazione allo scopo d‘istituire sotto la

vigilanza delle Camere anzidette e amministrare le Stanze di com-

pensazione, e di proporre al Governo le norme generali secondo

le quali dovranno operare. '

« ART. 3. Con altro reale decreto, sopra proposta del mi—

nistro di agricoltura industria e commercio, di concerto con

quello del Tesoro, viste le proposte di cui all'articolo precedente,

saranno adottate le disposizioni regolatrici delle Stanze di com-

pensazione.

(AM. A. La Camera di commercio di Livorno indirizzerà al

Governo le proposte che essa reputerà più acconce in ordine alle

Stanze di compensazione ivi esistenti ».

84. Le Stanze di pubblici pagamenti di Livorno. —

Esistevano già da tempo in questa città, anteriori sicu-

ramente alla Clearing-house di Londra.

«La Clearing-house, diceva lo Scialoja nel 1884, è

cosa vecchia di Livorno, ed era già. in Toscana prima

che fosse stata trapiantata in Inghilterra. A Livorno,

dunque, sono le cos] dette Stanze di liquidazione e dal

modo col quale è descritto l‘ ordinamento di questo

Stanze di liquidazione da uno dei principali banchieri

toscani ho avuto motivo di convincermi che le Stanze

di liquidazione di Livorno operano anche meglio della

Clearing-house di Lombard-Street, dove fu introdotta.

da uno dei Corsi toscani » (2).

I nostri scrittori di diritto commerciale, che si sono

occupati dello check, hanno, come per questo, rivendi-

cata all‘Italia anche l‘invenzione e l‘uso più antico delle

Stanze in parola (3).

85. Per quella importantissima di Livorno e. noi non

resta che riportarci a quanto si legge nella relazione

del Commissario centrale per la sorveglianza delle

Banche di emissione, comm. Giovanni Mirone, indiriz—

zata al Ministro d'agricoltura, industria e commercio

In data 17 aprile 1881, e che vale la pena di riportare

nella parte più importante (4).

« Riguardo all‘origine è evidente che se l'ebbero per

cause identiche a quelle che qualche secolo innanzi

avevano determinata la costituzione dei Banchi di de-

Pq…nto di Genova e Napoli, e rese tanto utili le cedule

di cartulario, cioè per lo speciale sistema monetario

Éh°t v‘€eve. in Livorno sino a circa, mezzo secolo ad—

te ro.

 

… P‘ubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio.

(2) L ultima asserzione non potrebbe dirsi veramente provata.

s (3) Vedi gli autori già citati: Ajello, Vidari, Gallevresi, Fornari,

“Pino, ecc.  

«..... A quell'epoca le contrattazioni commerciali e

cambiarie su e per fuori piazza quivi si facevano in

valute la maggior parte nominali ed abusive, come la

pezza da 8 reali d'oro e quella da 8 reali d’argento, ed

i ducati da 7 lire ed erano poi convertite nella specie

metallica esistente, cioè in francescani e lire fiorentine

le valute in argento, ed in rusponi e zecchini quelle

in oro.

« Questi facevano premio, e questo premio natural-

mente variava a seconda la maggiore o minor richiesta

dei due metalli, e spesso lo stabilirlo dava motivo o

pretesto a contestazioni.

« Fu perciò che le principali case bancarie del tempo

ebbero la prima idea di riunire i loro cassieri in appo-

sito locale che fu detto Stanze, per quivi intendersi e

fermare giorno per giorno il corso legale dell‘aggio.

« L‘occasione di tali adunanze condusse i cassieri ad

operare le liquidazioni, delle quali erano incaricati. collo

scambio di titoli di credito e debito; e venuta. la com-

pensazione, Faggio non fu più pagato che sulle dille-

renze.

( Dopo parecchi anni dalla introduzione di tal sistema

pare che Paggio sia salito oltre alla misura che era

ritenuta conveniente, ed il Governo del tempo, seguendo

una politica finanziaria che non è più il caso di discu-

tere, credè intervenire, imponendovi il tasso fisso del

7 p. %.

« Però catasta disposizione, che faceva cessare la

prima causa determinante della costituzione delle

Stanze. non le fece abbandonare. Il sistema delle com-

pensazioni aveva fatto buona prova, era già gran parte

degli usi commerciali dell'operosa piazza, e si sostitul

interamente al primo scopo; anzi venne mano mano

completandosi coll'estendersi dalle cambiali e dai cambi

a tutte le transazioni fin le più minute.

« Per quanto ne abbia fatto ricerca non ho rinvenuta

traccia di alcuna legge, decreto o regolamento che abbia

mai costituita. o regolata a Livorno tale istituzione.

Solo nel regolamento interno della Camera. di com-

mercio all‘articolo 2, paragrafo 9, è detto che essa ha

facoltà: « di sorvegliare il buon ordine delle Stanze dei

pubblici pagamenti e di dare alle medesime quel rego-

lamento che crederà migliore ».

Ecco pertanto l'organizzazione:

« Un numero indeterminato di cassieri (attualmente

sono 12) si procura la clientela di parecchie Banche,

banchieri od altri commercianti, si fa riconoscere dalla

Camera di commercio, ed ottiene dei posti nelle Stanze:

stabilimento che si compendia in una sala attaccata al

locale della Camera di commercio e divisa in comparti-

menti.

« Questi cassieri sono retribuiti dai loro clienti con

remunerazione concordata in rapporto all'importanza

della casa, e la Camera. di commercio fa fronte alle pic-

cole spese inerenti alla tenuta del locale.

« Quivi questi cassieri convengono al mattino di lu-

nedl,del mercoledì e del venerdì, e portano per ciascuno

dei loro clienti una nota degl’incassi che esso deve fare

nel giorno, accompagnata dai relativi etietti, come cam—

biali, mandati, assegni per cambi ceduti o merci vendute,

e la distinta dei pagamenti per titoli di debito che nella

giornata vengono a scadenza. Durante il giorno la ragion

di debito e credito tra 2 commercianti rappresentati da

 

(4) Annali dell’industria e del commercio, 1881 (Ministero di

agricoltura, Direzione dell‘industria e del commercio.—Roma,

Tipografia Eredi Botta).
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alcuno dei cassieri, e sino alla concorrenza della cifra

per la quale bilancia,è liquidata dallo scambio dei titoli

diretti attivi e passivi; il resto, fin che lo si può, lo è

colla cessione o accollo di debiti o crediti di terzi anche

rappresentati alle stanze o con assegni di un cassiere

per un altro: assegni che poi a loro volta sono dati in

pagamento ai cassieri sui quali sono tirati, ed infine il

residuo a saldo che non potè essere compensato è pa—

gato in contanti dal cassiere del debitore o portato

avanti colla forma di un buono, fruttifero o no,“ quale

poi forma rispettivamente ragione di credito o debito

alla prossima liquidazione.

« A chiusura della giornata il cassiere rimanda & cia-

scuno dei commercianti che rappresenta la stessa sua

nota corredata dai titoli estinti dai ricevi ottenuti e da

quella resta di cassa che potrà risultare, o dalla richiesta

del rimborso della somma che avrà potuto mancare per

adempire ai pagamenti ordinatigli.

« Siccome nello stabilimento non sono rappresentati

chei banchieri ed i negozianti di una certa importanza,

così per lo incasso di efietti del piccolo commercio che

non vi è rappresentato, e dei quali alcuna delle sud-

dette case potrà essere creditrice ed avrà potuto con—

segnare ad alcuno dei cassieri sedenti alle stanze, per

la riscossione sono addetti taluni incaricati dei cassieri

stessi chiamati portantini.

« Allo stesso modo se alcuno non rappresentato alle

stanze vorrà per una sola o parecchie riscossioni 0 po—

gamenti profittare del vantaggio dell’istituzione potrà

farlo incaricandone uno dei cassieri che vi ha posto.

« Finalmente, a completo risparmio di cassa e cassieri

in casa propria, i banchieri e commercianti rappresen-

tati alle stanze hanno l’abitudine di operare pagamenti

od incassi indipendenti dalle note e dai titoli consegnati

il mattino al rispettivo cassiere, col sistema di piccoli

assegni a suo favore o contro di lui, i quali, soddisfatti

o compensati alle stanze nel corso del giorno, figurano

come partite attive o passive nella liquidazione giorna-

liera tra il cassiere ed il suo mandante.

« Questo baratto e giro di partite riesce facile per

mezzo di un conto corrente che ciascun cassiere apre a

tutti gli altri, conto sul quale addebita i crediti e salda

colla cessione o ritiro di effetti 0 ricevute dirette od

ottenute da terzi, o con assegni dati o avuti.

«... La scrittura delle stanze e più esattamente dei

singoli cassieri aventi posto alle stanze (poichè non vi

ha scrittura complessiva dell‘ente), è semplicissima, ri-

ducendosi ai succennati conti correnti fra cassieri sal-

dati a giorno di adunanza, e ad una specie di libri di

cassa. che essi tengono pei loro rapporti con ciascun

cliente ».

86. La relazione dopo viene a. rilevare le difiereuze

tra le stanze e la Clearing-house di Londra, difi‘erenze

importanti, malgrado la grande somiglianza tra le due

istituzioni.

Quella inglese da principio fu esclusiva e ristretta

ai banchieri di Londra (1): la istituzione italiana, co-

munque nata anch'essa per iniziativa privata, non fu

mai chiusa. ad alcuno, e tutte le banche, appena inizia-

rono i loro lavori e ne intesero il bisogno, vi ebbero

posto.

« Al Clearing-house di Londra non vengono presen—

tati chei chèques deibanchieri della città, ed i banchieri

provinciali (Country-Bankers), per poter profittare

 

(1) Vedi: La chèque in Inghilterra,- La Clearing-house, p. 891.

 

della. istituzione, sono obbligati’girare’l proprii a quelli,

mentre a. Livorno anche un estraneo alla piazza può

godere del vantaggio delle stanze incaricando di una

sua operazione un cassiere che vi abbia posto.

« In Inghilterra l‘essere ammesso al Clearing-house

come tutti i privilegi da dei diritti e dei doveri che con-

sistono in una specie di fiducia illimitata che devono

avere i varii congregati nei rispettivi elietti, e di una

certa responsabilità collettiva che ne è la conseguenza:

in Italia l‘essere ammesso alle stanze, come cosa facile

ad ottenersi, non modifica. la. posizione commerciale di

un ente od individuo della piazza, nè obbliga alcuno al

di la della propria volontà, nè altera punto i rapporti

giuridici fra creditore e debitori, fra cassiere e prin-

cipale.

« A Londra il grande sviluppo dell'uso dello chèque,

titolo che tende sempre a sostituirsi a qualunque altro

medium circolante, e la presenza nel Clearing house

della Banca d'Inghilterra, alla quale converge e da cui

si irradia il maggior movimento di danaro del Regno

unito, fecero al 1864 nascere l’idea di semplificare im-

mensamente il meccanismo delle liquidazioni col mezzo

di conti correnti che cosi l’ispettore del Clearing-house

come le banche ammesse tengono alla Banca d’Inghil—

terra.

« Le difierenze, dopo accettate dai varii banchieri in

certe liste stampate che portano in cima il nome della

Banca o ditta, e sotto quello delle altre a debitori e cre-

ditori, non sono nè pagate nè riscosse, ma saldate con

taluni che‘ques speciali chiamati transfertickets che ca-

ricati o versati nei varii conti correnti modificano la

posizione del singolo correntista verso la Banca, ma

lasciano inalterata quella dell’ispettore del Clearing-

house comunque questi, essendo intervenuto col suo

conto avesse per un momento figurato come creditore

o debitore.

« In Livorno, mancando questa grande abitudine degli

chèques e questo grande istituto che rappresenti vera—

mente il centro di gravità. della maggior parte degli

interessi materiali, non si è potuto raggiungere questo

grande perfezionamento al quale sarebbe lecito aspi-

rare laddove si riuscisse ad estendere la rete delle

sale di liquidazione e di farvi prendere parte atutti i

grandi istituti di credito del Regno..... » (2).

87. La relazione, conchiudendo, affermava essere uti-

lissimo che la istituzione, la quale in Livorno aveva resi

e rendeva grandi servizi al commercio locale, tosse estesa

a tutti gli altri grandi centri commerciali del Regno.

portandosi con ciò valido aiuto al difetto di una copta

sufficiente di moneta circolante.

Il Governo però, pur incoraggiando, sorreggendo con

aiuti materiali, sorvegliando. servendosi con fiducia delle

stanze di liquidazione, avrebbe ben fatto rinunziando a

codificarne l‘esercizio, e ad assoggettarle a leggi speel_ttll

o a sorveglianza diretta di funzionari specialmente in-

caricati.

Il R. decreto 19 maggio 1881, disponendo che per

cura del Ministro di agricoltura sarebbe stata pro-

mossa la istituzione di stanze di compensazione nelle

città indicate nell'art. ], aggiungeva che le Camere dl

commercio dovevano poi proporre al Governo le norme

generali secondo le quali le stanze dovevano oper-BFG,

salvo quindi al Governo, viste le proposte, di stabllll‘e

le anzidette norme.

('2) Per queste Stanze di liquidazione vedi anche il Lampertico, Op. cit., pag. 142 e seg.
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Vari sistemi sono stati adottati in Italia: nella stanza

di Milano ad esempio, si ammisero non solo gl‘istituti

di credito ed i banchieri, ma tutti i commercianti; in

quella di Genova invece il minor numero di persone.

B) L'assegno bancario nel vigente

Codice di commercio italiano.

88. Se lo cln‘gne è atto di commercio. — 89 a 93. Art. 339 del

Codice - Commento, requisiti dello rhègnr. — 93 a. 94. Ar—

cole 344. — 95 a. 103. Art. 340. Denominazione, Atto scritto,

Bollo, Indicazione della somma, Persona del prenditore,

Scadenza, Luogo del pagamento, Chègue-ricevuta, ecc. -—

103. Art. 341. -— 104 a 112. Art. 342 e 343. Termine pel pu-

gamento, emissione di assegni per una parte solo della

provvista; Id , per somme oltrepassanti la provvista, morte

del traente, credito del trattario sul traente, revoca del—-

l'assegno, azione di regresso, decadenza, ecc.

88. Tutto ciò che finora abbiamo esposto intorno allo

chèque ci rende agevole il commento agli articoli 339

a 345 del nostro Codice.

Prima però occorre occuparci brevissimamente di

quanto possa riferirsi al Titolo II del Codice medesimo

(Atti di commercio).

Dispone l‘art. 3, n. 23, che la legge reputa atti di com—

mercio...… i depositi per causa di commercio, e l‘art. 6,

al capoverso: « il conto corrente e l’assegno bancario

non sono atti di commercio rispetto alle persone non

commercianti se non hanno causa commerciale ».

Questa disposizione ultima, si è detto, ha voluto con-

templare il caso nel quale solamente il conto corrente e

l‘assegno bancario non sono atti di commercio, il caso

cioè di un contratto di conto corrente o di emissione di

uno cheque per parte di persona non commerciante, e

per causa non commerciale: dunque in tutte le altre

ipotesi il conto corrente e l’assegno bancario costitui-

ranno sempre degli atti di commercio, dunque il com-

merciante emettendo un assegno bancario, farà sempre

un atto di commercio.

E se il deposito è stato fatto dal commerciante ed egli .

emette lo check, questo sarà atto di commercio senza

possibilità di prova contraria ([ ).

Giova poi avvertire che l'emissione dell’assegno non

può avvenire, secondo il disposto dell’art. 339 del Codice,

se non per somme disponibili presso un istituto di cre-

dito o presso un commerciante.

 

(1) Vedi: Il Codice di commercio italiano commentato, vol. 1,

Commento di Leone Bolaffio (Verona-Padova, Drucker e Tede—

schi: Torino, Roux e Favale, 1883); Gallavresi. lav. cit., p. 149

° SEB-: Caluci, Del contratto di conto corrente, nell‘0pera ora ci—

.tala: Il Codice di connnercio, ecc., vol. iv, n. 4; Danieli, Del con—

tratto di conto corrente secondo il nuovo Cod. di commercio ita—

““"0. pag. 5 (Modena, Rossi, 1883. — Estratto dalla Riv. legale

Parmense-Modenese).

In senso contrario vedi: Gli atti di commercio, Comm. teorica-

P"utirn dell‘avv. Ulisse Manara (Fratelli Bocca. editori, 1887}.

(2) Art. 54 del Codice: " Se un atto e commerciale per una

sola delle parti tutti i contraenti sono per ragione di esso sog-

getti alla legge commerciale, fuorchè alle disposizioni che ri—

guardano le persone dei commercianti, e salve le disposizioni

contrario della legge ,,.

Art. 870. “ Se l‘atto e commerciale anche per una sola delle

parti, le azioni che ne derivano appartengono alla giurisdizione

Commerciale ,.

13) Art.:-138 del testo approvato dal Parlamento: “ Chiunque

hn somme di danaro disponibili presso una banca, o presso

qualsiasi persona può disporne sfavore proprio o di un terzo

mediante l‘assegno bancario (check) ,.
 

Ciò posto, la giurisdizione commerciale non potrebbe

esser mai evitata: poichè nella ipotesi che il non com-

merciante, per causa non commerciale, abbia emesso lo

cheque, questo costituirà bensi per lui un mero atto

civile; ma per la condizione dell'altro contraente, ossia

del depositario, dovrà. sempre farsi luogo all’applica-

zione della legge e della competenza commerciale (2).

89. « AM. 339. Chiunque ha somme di danaro disponibili

presso un istituto di credilo, o presso un comrnercianle, può

disporne a favore proprio o di un terzo mediante assegno ban-

cario (check) » (3).

La Commissione nominata col R. decreto 2 aprile

1882 con l‘incarico di studiare le disposizioni e modifica-

zioni concernenti il n110v0 Codice di commercio, stabi-

liva questa definizione su proposta della sottocommis—

sione, nello intento di coordinare la disposizione del

Codice con quella dell'articolo 20 della Legge 7 aprile

1881, n. 133.

Lo scopo dunque era assolutamente fiscale.

Dall'esposizione da noi fatta si può vedere come alcune

legislazioni permettono che lo chèque sia tratto cosi

sopra una banca o banchiere o qualsivoglia istituto di

credito, come sopra un commerciante o sopra qualsiasi

altra persona (4), altre limitano l‘emissione su di una

banca o di un banchiere (5), altre infine nulla dicono al

proposito (6); ma, come nota il Vidari (7), la mancanza

di restrizioni deve far intendere che si applichi la teoria

seguita dalla legge francese.

La legge nostra ha creduto di seguire un sistema in-

termedio: un assegno bancario non tratto su di un isti-

tuto di credito o su di un commerciante, non produrrà

gli efietti giuridici riconosciuti dalla legge in tali

titoli (8), la disposizione però che lascia indietro in

questo punto la nostra legge ad altre più corrispondenti

all'odierno progresso del diritto, è fortemente criticata

da pressochè tutti gli scrittori nostri (9), i quali non

trovano abbastanza conveniente la ragione addotta dalla

commissione coordinatrice;di conciliare cioè la disposi-

zione del Codice con quella della legge del 188l.

Devesi sopra tutto notare che col sostituire alle pa-

role « presso qualsiasi persona » le altre « presso un

commerciante » vennesi ad introdurre nel Codice una

modificazione sostanziale che contraddiceva a quanto

dal Governo e dal Parlamento erasi inteso stabilire (10).

90. Il nostro Codice, come abbiamo gia visto (ll), ha

 

Per la diversità della definizione data dal Codice vedi: Pro-

getto compilato dalla Commissione ministeriale, n. 6%, pag. 898

e seg.; il Progetto Sella-Castagnola,n. 55,pag. 893 (nota): il Pro-

getta presentato al Senato nel 1877 dal ministro Mancini, n. 70,

pag. 907 (art. 333); il Progetto di legge sui titoli rappresentativi

dei depositi bancari, Magliani-Maiorana, presentato nella tornata

20 marzo 1879, n. 57-58, pag. 894 e seg. (art. 14).

(4) Vedi: Legge francese, 14 giugno 1865, n. 86, pag. 884; le

leggi del Guatemala e dell‘ Honduras (art. 647 e 763), n. 83,

pag. 883.

(5) Codice portoghese, n. 24, pag. 881 : del Basso Canadà,n.32,

pag. 883; la legge inglese, 11. 45.

(6) Legge belga, 20 giugno 1873, n. 42, pag. 887; Codice sviz-

zero, 11. 92.

(7) Loc. cit., pag. 579, nota 1°.

(8) Vidari, id., 5 515.

(9) Vedi infatti tutti i lavori da noi citati che si riferiscono

all‘assegno bancario.

(10) Gallavresi, Op. cit., pag. 129.

(11) Num. 1.
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creduto adottare una speciale denominazione, quella di

assegno bancario.

Oltre a quello che già abbiamo osservato, richiamiamo

ciò che fu detto dalla Commissione compilatrice, dalle

Camere di commercio, ecc. (1).

Non ne da un‘esplicita definizione, & difi‘erenza di

quanto aveva fatto il progetto preliminare (2) all'arti-

colo 333.

Carattere specifico dello chèque, secondo il nostro Co-

dice, è quello di poter fare disporre a favore proprio o

di un terzo delle somme che chiunque può avere dispo-

nibili presso un istituto di credito o un commerciante.

Ne segue che: _

91. a) Chiunque può procedere all‘emissione. E inu-

tile il dimostrare che si presume la capacità. di obbli-

garsi, e non abbiamo che a rimandare il lettore a quanto

nel Digesto si trova detto circa la capacità. cambiaria

alla voce Cambiale.

Stipulata dalla moglie col consenso del marito un

contratto di conto corrente con una Banca o con un

commerciante, essa potrebbe validamente emettere

degli assegni senza autorizzazione maritale, venendo

cosi semplicemente a compiere atti di pura amministra-

zione col ritiro delle somme per le quali le fu aperto il

credito.

Così ha. deciso la Cassazione di Torino nella causa

Banca del Monferrato e. Villata (3).

« Colla della convenzione, osserva la Corte, un vincolo giuri-

dico perfetto venne stretto fra le parti, in forza del quale la

Banca assunse l'obbligo di somministrare danaro alla Villata sino

alla concorrenza di L..., mediante presentazione di assegni han-

cari, e la Villata acquistò il corrispondente dirilto di avere quel

danaro nel modo convenuto. La rimessione effettiva del danaro,

ossia il pagamento per parte della Banca, era la naturale con-

seguenza del contratto, ne era la esecuzione.

« Rilasciare l'assegno bancario, ossia il ricevere il danaro, era

un atto di semplice amministrazione, che la Villata era abilitata

per legge a compiere da sè, senza bisogno di autorizzazione

maritale o giudiziaria, e poteva essere altresi legittimamente

esercilalo dal marito, quando dalla moglie ne avesse avuto il

mandato... ».

92. b) Condizione sine qua non per l'emissione dello

chèque è di avere presso lo istituto di credito o presso

un commerciante somme di danaro disponibili.

Il progetto preliminare voleva il preesistente deposito

(1) V.: n. 62 e seg.

(2) Vedizn. 63. ed inoltre le Osservazioni e pareri delle Ciz-

mere di commercio, 11. 72 e l'nrt. 838 del Progetto approvato dal

Parlamento.

(3) Sentenza 23 novembre 1883, riportata nel Diritto comm.,

1881», vol. II, col. 82.

(4) Vedi: n. 62 e seg.

(5) Vedi: n. 71—72.

(GJ Vedi: Legislazione degli Sinti moderni, n. 18 a 50.

(7) Supino, loc. cit., n. 641.

(S) Vidari, loc. cit., n. 517.

(9) id., e Supino, loc. cit., n. 641.

(10) Discutendosi sul valore delle parole fonds disponibles, al-

cuni oratori, come il Louvet, volevano che s‘inserisse nell‘arti-

colo 1° il concetto che la disponibilità dovesse risultare da

una preventiva convenzione, per impedire che qualunque cre-

ditore potesse trarre uno chèque sul proprio debitore. Il con—

cetto non fu accolto perchè, secondo le dichiarazioni del Le.-

venay, commissario del Governo, il requisito della preventiva

convenzione era compreso nel concetto della disponibilità;

“ Autre chose, egli disse, est une créance méme exigible et  

ASSEGNO BANCARIO

\

della somma (4); ma contro tale concetto protestarono

quasi tutte le Camere di commercio, alcune Corti (l‘ep-

pello, il Congresso delle Banche popolari (5), poichè

sarebbero state in tal modo escluse tutte quelle altre

operazioni di credito che avrebbero potuto diversa-

mente mettere a disposizione del traente la somma

necessaria (6).

Quando è che presso il tratterio si troverà la somma

disponibile, e come questa dev'essere intesa?

Qui i dubbi che si sollevano e le opinioni che si aspri.

mono sono diverse.

La somma diSponibile si troverà. presso il trattarlo

qualora, al momento dell’emissione, egli è obbligato a

corrispondere al traente una somma almeno ugualea

quella portata dal titolo ('I): operazioni conchiuse, ri-

messe fatte dal traente al trattario, un credito aperto

da questo a quello, debbono far si che il primo si trovi

creditore rispetto al secondo di una somma liquida ed

esigibile nei limit-i indicati (8).

Una semplice ragione di credito non può bastare (9),

occorre che sia riconosciuto o debba essere riconosciuto

liquido ed esigibile dal trattario.

Basta al riguardo esaminare le discussioni avvenute

al corpo legislativo francese a proposito del progetto

che divenne poi la legge del 1865 (10).

E, quando pure il credito sia liquido ed esigibile, im-

porta che non vi sia divieto per parte del trattario, ossia

che tra lui ed il traente non siasi convenuto di non dar

luogo all'emissione.

Accettiamo completamente quanto al proposito os-

serva il Vidari: « se la legge dice che chiunque ha somme

di danaro disponibili presso un istituto di credito o

presso un commerciante può disporne a favore proprio

o di un terzo mediante assegno bancario, ciò ben può

stabilire a favore del creditore una presunzione quando

fra lui e il debitore nulla siasi convenuto in proposito,

ma non può permettere che quando fra creditore e de-

bitore siasi convenuto diversamente, il primo rompa la

fede data, e muti la condizione giuridica del proprio

debitore » (il).

La liquidità poi ed esigibilità deve riscontrarsi al mo-

mento in cui l‘assegno è tratto.

E ammissibile che uno check sia pagato in effetti, in

valori piuttosto che in danaro?

La risposta negativa non ci può sembrare dubbie.

Si osserva da taluno che in Inghilterra il pagamento

vien fatto anche mediante cambiali; ma (12) in questo

susceptible d‘ètre demandée immédiatement en justice, autre

chose un fond disponible. Quand on parle d‘une provision préa-

lable de fonds portes au compte créditeur du tii-eur et de fonds

disponibles, on fait nécessairement allusion à une convention

préalable, eu vertu de laquelle le déposit3ire s‘est engagé B

tenir à la disposition du déposant les sommes nécessaires pour

payer ses ordres ù. presentation. Voilà ce que veut dire le mot

disponible ,,.

E il Darimon, relatore, aggiungeva che il Progetto della Com

missione implicava il concetto della primitiva convenzione fra

traente e trattorie:

“ Que c’est que dit l'article ler ? Il dit qu‘il n'y & chè-que que

quand les fonds sont disponibles. Quand est que les fonds sont

disponibles? Quand j'ai été evisè que les fonds sont a ma dis-

position. Qu'est ce que c'est cet avis? C‘est evidemment une

convention qui s'établit entre le tire et le tireur. Done ce que

demande l‘lionorttble M. Quesné est dans la loi. il est évidenl

que, quand il n‘y aura pas une convention de le pertdu tirt

vis & vis du tireur, il n‘y aura pas de disponibilité...

(l!) idem. -

(19) Gallavresi, op. cit., pag. 132.
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caso un precedente accordo ha potuto soltanto ridurre

il soddisfacimento in cambiali ad una semplice modalità.

del pagamento in danaro, e locheck va considerato sempre

come pagabile in danaro.

ll Colin bene fa rilevare che ad ogni modo lo chèque

in effetti è almeno giuridicamente un titolo alquanto

diverso dal vero e proprio titolo che presso di noi ha la

denominazione di assegno bancario. Nel nostro diritto,

oltre a tener considerazione dell'ufficio speciale dell‘as—

segno di essere uno strumento di liquidazione, la qui-

stione è recisamente risoluta dalla lettera della legge

che parla di somme di danaro disponibili.

La provvista però non è necessario che consista an-

ch'essa in una somma di danaro depositata preventiva-

mente: essa potrà essere costituita da effetti e valori,

da cambiali, da operazioni che possano porre a disposi-

zione del traente la somma necessaria, e perfino da un

credito che il trattario abbia aperto a favore del traente.

All‘uopo non abbiamo che a richiamare le osserva—

zioni fatte da Camere di commercio, da Corti d'appello

che si affrettarono a protestare contro il diverso sistema

che aveva creduto adottare la Commissione ministe—

riale (l): fermo restando ciò che abbiamo osservato

circai caratteri di certezza, liquidità, esigibilità del cre-

dito in argomento.

98. L‘articolo 339 va completato col 344.

( Chi emette un assegno bancario senza dala o con falsa data,

o senza che esista presso il lrattario la somma disponibile è pu-

nito con pena pecuniaria eguale al decimo della somma indi-

cata nell‘assegno, salve le pene più gravi sancite nel Codice

penale )) (2).

Questa disposizione non si trovava compresa nel pro-

getto preliminare, per le considerazioni svolte dalla

Commissione eompilatrice (3), ma fu introdotta nel pro-

getto ministeriale 0 poi mantenuta. Lo scopo è di tu—

telare da una parte la buona fede del prenditore, di

prevenire le frodi, dall‘altra d’impedire che l‘assegno a

danno dei diritti fiscali usurpi le funzioni della cambiale

col venire emesso senza che esistesse la somma disponi—
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bile presso il trattario o eludendo le disposizioni degli

articoli 340 e 342.

La legge belga (art. 5) come il progetto della legge

francese [4 giugno 1865, equipara al caso dell'emissione

dello chèguesenza che esista presso il trattario la somma

disponibile quello del ritiro, in modo qualsiasi, dopo la

emissione, della provvista esistente al momento del-

l'emissione stessa, impedendosi così di provvedere al

pagamento.

Al corpo legislativo francese la proposta (4) così con-

cepita fu combattuta dal Lavenay, oratore del governo

osservando che, avendo la disposizione in esame un ca-

rattere fiscale, era giusto che si punisse colui che aveva

emesso un assegno senza provvista, in quanto quell'as-

segno doveva essere scritto su carta bollata invece che

su carta libera; ma che ove la provvista esistesse al

momento dell‘emissione, nessun valore poteva avere il

suo ritiro, perchè il diritto di scrivere l‘assegno su carta

libera esisteva in tal caso al momento dell'emissione

dell'assegno, onde non era il caso di parlare di contrav-

venzione alcuna (5).

Il nostro Codice non segue il sistema della legge belga,

il che disapprovano alcuni nostri scrittori (6), ma a

nostro parere non ragionevolmente. Infatti, come egre-

fa rilevare il Supino (7), è bene che la legge intenda &.

prevenire le frodi, ma di equiparazione dei due casi di

inesistenza della provvista e di ritiro di essa dopo l'emis-

sione dell'assegno non può parlarsi, sia pel carattere

stesso della contravvenzione, sia perchè i continui rap-

porti fra traente e trattario possono molto facilmente

distruggere la provvista esistente all'epoca dell’emis-

sione dell'assegno.

Ciò infatti non darebbe luogo a parlare di frode (8).

94. Quidjuris, data l'emissione di un assegno senza

la precedente provvista?

La Corte di cassazione francese nella sentenza 19 di-

cembre 1877 (9) ha ritenuto:

La nullità di uno chèque risultante da mancanza di

precedente provvista lascia sussistere l'obbligo preso dal

traente e poi trasmesso e garentito dai diversi giranti.

 

(l) Vedi: n. 71-72. Conf. le leggi francese, belga,inglese, ame-

ricsna, olandese, svizzera, portoghese, ai numeri 18 a 20, 22, '24,

83-34, 36 a 42, 42 a M, 44- a 50.

(9) Nel Prngella definitivo, invece di pena pecuniaria Ieggevasi

“iulm, invece di. nel Codice penale leggevasì dal Codice penale.

Le modificazioni, cosi si esprime la Commissione coordina-

trice, furono introdotte per coordinare la disposizione di questo

articolo col linguaggio degli articoli precedenti, e cogli art. 34

e 87 del Codice penale del 1859, in quanto la. pena comminata

nell'articolo stesso può, secondo i casi previsti, essere anche

inferiore al limite minimo della multa.

Vedi per gli opportuni riscontri: la. legge francese (art. 6),

n. 36: il Codice svizzero (art. 837), n. 22; la legge belga (arti-

colo 5), n. 42.

(3) Vedi: n. 66.

14) L‘articolo 7 del Progetto francese non si limitava 3 col-

pire colla medesima pena pecuniaria tanto l‘emissione dello

check senza provvista come il ritiro di questa. mi1 dispone“

addirittura: “ L‘émission d‘un chèque sans provision pre'alable

et le retrait de la provision sont punis, en cas de mauvaise

foi, des peiues prononcèes per l’art. 405 da Code pei-lal, sauf

l'f‘l-"P‘ùuitiou. s‘il y e lieu, de l‘art. 463 da méme Code ,. Come

si vede era un voler invadere il campo del Codice penale (Gal-

lavresi, loc. cit., pag. 314).

(5) Supino, loc. cit., n. 693.

(G) Gallavresì, Op. cit., pag. 313; Vidari, Op. cit., 11. 69.8.

… Loc. cit., 11. 693.

(E) La Cas—azione di Roma, con la senlenza 97 aprile 1889

Dress-ro ITALIANO, VOL IV, parte 1‘.

 

(ricorso Fleischmann, Legge, 1890, 1, pag. 243), ha dichiarato,

che il solo fatto di emettere un assegno bancario senza la

previa provvista dei fondi costituisce la contravvenzione di cui

all‘articolo 344 del Cod. di commercio. Nè fa ostacolo che l’emit-

tente, nel giorno dell‘emissione, avverta il trattorie, chiedendo

l‘apertura di un conto corrente, come non fa ostacolo la retti-

tudine delle intenzioni dell’emittente e la mancanza assolula

del danno, perchè la contravvenzione sussiste solo come fatto

contrario alla proibizione della legge, e senza riguardo alcuno

all’intenzione e al danno.

La legge, accettando e disciplinando l'assegno bancario, che

era entrato nelle abitudini dei commercianti. nel fine altissimo

di proteggere la buona fede dei terzi, dichiarò punibile il solo

fatto di disporre a favore di costoro, od anche di sè stesso, di

una somma inesistente, essendochè da questo solo fatto può

' derivare l‘inganno, la truffa e la demoralizzezioue della vita

commerciale.

In sostanza la contravvenzione è tale per quello cheil fatto

che la costituisce possa essere capace di produrre, e non per

quello che per avventura abbia o non abbia veramente pro-

dotto, ed è d‘indole preventiva e non reprensiva del danno

sociale. Perciò è inefficace ad escludere cotesto reato la consue-

tudine di trarre assegni allo scoperto.

Conf.: Trib. Catania, 19 novembre 1889 (Legge, 1890, i, 569).

Vedansi nell'Annuario critico della Giurirpr. comm._(E.Vidari-

L. Bolaffio, anno VII, 1889), anno 1890, pag. "129,1e osservazioni

del Vidari in appoggio della sentenza della Cassazione romana..

(9) Sirey, Recueil général dea lois et des arréis, 1878, [, p. 361.

115.
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Questa nullità non varrebbe in prosieguo &. dispensare

il portatore dell‘obbligazione dal presentare e far pro-

testare lo chèque nel termine statuito dalla legge.

In conseguenza il portatore che non ha adempito in

tempo utile a questa doppia formalità non può eserci-

tare contro il girante nè l'azione di regresso derivante

dal non eseguito pagamento dello chèque, nè l'azione di

pagamento del credito primitivo estinto dalla rimessa

di tale valore.

« Vu,dice la Corte. les art. 4 e 5 «le la loi du 14 juin 1865;

Attendu que si, aux termes de l‘art. ? dela loi du IA. juin 1865

le chèque ne peut 'étre liré que sur un tiers ayant provision préa-

lable, la nullité du cheque résultant de l'absence de cette pro-

vision laisse suhsister l‘engagement pris par le tireur, puis trans-

mis etgaranti par les divers endosseurs; — Que, malgré le vice

dont il est entaché, le chèque représenle encore cet engagement

qui demente soumis aux conditions et aux formalitt-îs édictées

par les dispositions du Code de commerce en matière de lettres

de change et déclarées applicables aux chèques par l‘art. & de

la loi précitée.

( Que notamment. le porteur de ce titre est lena de le faire

protester à défaut de payement dans le délai impartì par la loi,

sous peine de perdre son recours contre les endosseurs; — At-

tendu que ce protét qui doit étre fait par le porteur. est la seule

prenve admissible, à l‘égard des endosseurs, de l‘absence de pro—

vision préalable exigée, et qu'il est en méme temps une garentie

nécessaire pour sauvegarder les intérèts légitimes des endosseurs

contre le vice du titre résultanl de l'ahsence de provision qu‘ils

n‘ont pu connaître qu‘ils n'avaient point à véritìer, et qui pro-

cède du fail du tireur, ecc. ).

95. Art. 340:

<< L'assegno bancario deve indicare la somma da pagarsi, deve

essere datato e sottoscritto dal traente.

( Può essere al portatore.

( Può essere pagabile a vista o in un termine non maggiore

di dieci giorni da quello della presentazione ).

Nel testo approvato dal Parlamento (art. 339) come

in quello del progetto preliminare (art. 352), questo ar-

ticolo era alquanto diversamente concepitotl). La Com-

missione coordinatrice credette formulario come l'ab-

biamo riportato« per metterlo in armonia col linguaggio

del Codice quanto alla distinzione fra la tratta e l'emis-

sione delle cambiali,…e colle disposizioni dell'articolo

precedente e dell‘art. 340 quanto alla designazione della

persona cui deve essere fatto il pagamento ed all‘appli-

cazione delle regole della girata, e per coordinarto col-

l'articolo 250 ».

Ed eccoci a parlare della forma dell’assegno bancario

e dei suoi requisiti essenziali. '

Innanzi tutto, vi è fra questi ultimi quello della de—

nominazione di chèque o assegno bancario?

Come la nostra, altre leggi ne tacciono, la francese,

ad esempio, la belga, l'inglese (2), non così il Codice

svizzero che all'art. 830 impone tal requisito (3).

Il Videri, malgrado il silenzio del Codice del 1882, ri-

tiene che lo che'que, al pari della cambiale, del pagherò

cambiario e dell‘ordine in derrate, debba contenere nel

\

suo contesto la ripetuta denominazione. La necessità di

questa a lui pare che «scaturisce dal pensiero Stesso

del legislatore e da tutta l‘opera sua. Bene o male, la

legge vuole che ogni obbligazione la quale trae seco il

rigore cambiario enunci in modo certo e preciso la pro-

pria natura cambiaria, affinchè quegli che l‘assume

come traente, girante, accettante, o avallante, ecc. sap.

pia senz'altro in qual modo egli si obbliga. Ora, siccome

l'obbligazione di chi trae uno chèque è perfettamente

eguale a quella dichi si obbliga per cambiale tratta;

perchè mai non si dovranno osservare anche per esso

quelle cautele che la legge reputò necessarie per chi si

obbliga nell'altra forma? D‘altronde, se tanto volesse

significare il silenzio della legge, non è egli vero che,

tacendo essa del prenditore, del trattario, del luogo di

pagamento e degl‘interessi, pur questi requisiti o queste

condizioni si dovrebbero dire non necessarie per lo

chèque? Dunque l'obbiezione colpisce troppo lontano

per essere pienamente attendibile ».

Quest‘opinione del ragguardevole scrittore non ci pare

accettabile. Con argomenti convincentissimi la combat-

tono il'Gallavresi (4), il Supino (5) ed anche il Bolatfio (6).

« Altro è, osserva al primo, applicare al check le di-

sposizioni concernenti la cambiale, che prescrivono d‘in-

dicare il nome del trattario ed il luogo del pagamento,

indicazioni che sono richieste dalla natura stessa delle

cose e riguardo alle quali è assolutamente indiscutibile

l'analogia che corre tra i due titoli, altro e considerare

come requisito essenziale di entrambi cotesti titoli una

vera formalità, il cui inadempimento, come ha per con-

seguenza l'inefficacia della cambiale, dovrebbe pur ren-

dere nullo lo check, senza che la legge tassativamente

dichiari simile formalità. necessaria anche per quest'ul-

timo, e mentre non è nemmeno possibile applicare esat-

tamente all'uno ciò che è prescritto per l'altra.

Nulla ci può indurre ad aggiungere alla legge quello

che essa non ha creduto dire, e nella specie trattereb-

besi di imporre un requisito la cui mancanza condur-

rebbe alla nullità del titolo: tutt‘al più potrà parlarsi

dell‘utilità di apporre la denominazione, come ha rite-

nuto la Corte d‘appello di Venezia nella decisione del

30 aprile 1886 (7).

( Considerato, dice la Corte, che i requisiti dell‘assegno ban-

cario sono esposti agli art. 339, 340 del vigente Cod. di com-

mercio, e per l‘epoca anteriore all‘attuazione del Codice stesso

si raccolgono dall‘art. 20 della legge 7 aprile 1881, n. 133 sulla

abolizione del corso forzoso, e dall'articolo 1° del reale decreto

23 aprile 1881, n. 168, e fra essi non ligura quello della deno-

minazione di assegno bancario (check). L'assunto della parte ap-

pellante che esso costituisca un estremo essenziale non ha dunque

fondamento. Arbitrario è il richiamo alle disposizioni che rego-

lano le cambiali, trattandosi di due istituti diversi sebbene ab-

biano alcunché di comune fra di loro. Aggiungere alla legge non

è permesso.

« Gli ordini di pagamento in disamina presentano tutti gli altri

estremi dai detti articoli annoverati. Siccome questi estremi con-

cordano con taluno di quelli prescritti per le cambiali agli arti-

coli 251 , 252, se si avesse voluto anco per gli assegni bancari che

vi fosse espressa la loro denominazione, lo si sarebbe detto, ecc. ).

 

(1) Vedi: n. 65.

(2) Vedi: la. 36, 42, 45. In Francia, come nel Belgio e nell‘In-

ghilterra , il requisito della denominazione non è richiesto

neppure per la cambiale.

(3) Vedi: la. 92.

(4) Op. cit , pag. 175. Egli richiama l’avviso di autorevolissimi

scrittori: il Funk, il Cohn, l‘Alauzet, ecc.  (5) Loc. cit., n. 646.

(6) In una nota alla sentenza della Corte d‘app. di Venezia:

30 aprile 1886. di cui appresso.

(7) Causa Finanza c. Congregazione di carità di Treviso. fi"

portata nel periodico Il Diritto comm., 1886, vol. iv, col. 571

e nel Foro [mt., 1886, parte 1, col. 566, ecc.



96. Atto scritto. — Lo chèque non può risultare che

da scrittura.

Senza entrare in tutte le molteplici quistioni fatte al

preposito, ci basta osservare, seguendo l'opinione della

maggioranza degli scrittori, che: qualsiasi scrittura può

essere adoperata; non è necessario che il traente lo

scriva tutto di suo pugno, non è determinato che sia

scritto su fogli di carta o altra materia, o predisposto

su appositi formulari 0 moduli da rilasciarsi dal trattario

stesso sul quale si emette.

Il Funk ad esempio sostiene che l'uso di apposito l‘or-

mulario dovrebbe essere prescritto sotto pena di nullità

da tutte le leggi.

Col nostro Codice nulla di tassativo è imposto al pro-

posito. Sta in fatto che nella pratica gl‘istituti di cre-

dito. e talvolta anche i commercianti, rilasciano ai cor-

rentisti libretti a matrice contenenti appositi moduli da

staccarsi poi per uso di checks riempiendoli colle indi-

cazioni occorrenti.

In questo caso,sostengono alcuni scrittori ( I ),il traente

deve di necessità. valersi di siffatti moduli, facendo. per

cosl dire. il libretto parte della convenzione interve-

nuta fra traente e trattario.

Ma ci sembra preferibile l’opinione del Gallavresi, il

quale, rilevando come l'uso dei formulari non è imposto

dai Codice, ritiene che esso può presentare dei vantaggi

indubitati, non può però essere imposto sotto pena di

nullità, mentre un caso imprevedute, lo smarrimento

del formulario 0 altro potrebbe rendere impossibile

l'adempimento di ciò che per lo check non può essere

considerato che come elemento accessorio ed acciden-

tale (2).

97. Bollo (3).—Alcune leggi dispensano affatto, come

abbiamo visto, lo chèque da ogni tassa di bollo (4), olo

dispensano per un certo numero di anni (5); da noi ab.

biamo il bollo di cinque centesimi imposto dalla legge

5 luglio 1882. n. 951 (serie 3‘) e relativo regolamento

19 agosto 1882. n. 959 (serie 3°), ripetendosi quanto già

era stabilito dalla legge 7 aprile l881, e decreti 23 e

25 ottobre detto anno 16).

La legge 5 luglio [882 dispose:

( An'r. muco. Gli assegni bancari contemplati dal nuovo Co-

dice di commercio saranno soggetti alla tassa di bollo di cinque

centesimi. ivi compresa quella per le relative quietanze.

( Sugli assegni bancari emessi nello Stato e provenienti dal-

l‘estero che non siano fatti in conformità del mentovato Codice,

sarà dovuta la tassa di bollo graduale prescritta per le cambiali

dalla legge 13 settembre 1874, n. 2077.

( Con regolamento, ecc. ).

Quest'ultimo (19 agosto 1882) così provvide all'appli-

cazione delle tasse.

« ART. 1. Le norme per l’applicazione agli assegni bancari

della tassa di bollo mediante marche, bello a punzone o uso di

carta filigranata, stabilite col R. decreto 23 aprile 1881. nu-

 

(1) Supino, loc. cit., n. 644.

(2) Vedi anche nel numero seguente. il brano della sentenza

della. Corte d’appello di Venezia, 30 aprile 1886.

(3) Vedi a proposito del bello la legislazione estera. nella.

parte 11.

(4) Legge belga., art. 1, n. 42.

(5) Inghilterra, 11. 45.

(6) Vedi: 11. 60, 61.

(7) Vedi: n. 61.

(8) Legge sulle tasse di bollo e su quelle in surroE"“"“‘°

alle due tasse di bollo e registro.
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mero 168 (7), saranno osservate anco per gli assegni bancari

diversi da quelli emessi dagli istituti legalmente costituiti o tratti

su di essi e pagabili nello Stato. quando siano fatti in confor—

mità del nuovo Codice di commercio. giusta la legge 5 luglio

1882, n. 951.

« Qualora gli assegni ora indicati provengano dall'estero, la

apposizione ai medesimi delle marche e del bello a punzone

dovrà essere eseguita prima che di essi si faccia uso nel Regno

a senso dell‘art. 2 della legge 13 settembre 18“, n. 1077 (8).

« ART. ?. L‘applicazione della tassa graduale stabilita dalla

mentovata legge 5 luglio 1882 per gli assegni bancari che non

siano fatti conformemente al succitato Codice. avrà luogo con

le stesse norme che regolano la riscossione della tassa di bollo

sulle cambiali od altri effetti di commercio ).

Questa. legge e decreto del 1882 vennero ad estendere

a tutti gli assegni bancari ciò che la legge e i decreti

del l881 suaccennati avevano disposto per quelli emessi

sugli istituti legalmente costituiti.

La tassa di bollo di cinque centesimi s'intende applica-

bile a tutti gli assegni bancari, senza riguardo alla loro

causale: non si può quindi far distinzione se dipendano

o meno da causa commerciale. Così ha ritenuto, e non

ci può sembrare dubbio, la Corte d’appello di Venezia

nell‘accennata sentenza del 30 aprile 1886, osservando:

« Vana del tutto e l‘altra eccezione, che detti ordini non sono

staccati da libretti formularii, forniti dalla Banca. L‘uso di tali

formularii presso molte Banche non può ingenerare una condi—

zione all’essenza dell'atto, se la legge non lo esige.

( La R. Amministrazione sostiene, che il privilegio concesse

dall‘articolo 20 della legge '! aprile 1881, confermato dall‘altra

successiva del 5 luglio 1882, n. 951, contempii soltanto gli as-

segni bancari che dipendono da causa commerciale, non già anco

quelli che rappresentano affari civili. quali sono gli assegni della

congregazione sulla Banca trivigiana. Tale limitazione non regge

di fronte al testo delle citate leggi che dispongono senza esclu-

sione la prima sugli assegni bancari emessi dagli istituti legal-

mente costituiti o tratti sopra di essi, la seconda sugli assegni

bancari contemplati dal nuovo Codice di commercio. Importa ri-

flettere al riguardo che, a termini dell‘art. 339 del detto Codice,

chiunque abbia somme disponibili presso un istituto di credito

o presso un commerciante può disporne mediante assegno ban—

cario, come egualmente lo poteva a termini dell‘art. 1° del de—

creto 23 aprile 1881, n. 178 chiunque avesse avuto somme di—

sponibili presso un istituto legalmente costituito. Ed è in coerenza

a queste disposizioni per le quali anco le persone non commer-

cianti e per causa non commerciale potevano e possono far uso

di assegni bancari che all‘art. 6 del Codice di commercio e san-

cito che il conto corrente e l‘assegno bancario non sono atti di

commercio rispetto alle persone non commercianti, se non hanno

causa commerciale ».

Colla legge poi del 14 luglio IBB7 n. 4702,m0dificatrice

delle precedenti leggi di registro e bollo, fu stabilito al-

l'art. 13 che:

 

AM. 2. “ Si fa uso di atti e scritti:

" 1° Quando si producono in giudizio o davanti un'autorità

giudiziaria:

" 2° Quando si presentano all'ufficio del registro per essere

registrati:

" 3° Quando s'inseriscano in un atto pubblico;

“ 4“ Quando gli atti escritti provenienti da. territorio estero,

essendo tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta.

bollata, si presentano ad un funzionario o ad un ufficio pub—

blico per farli valere, od in qualunque modo se ne efi'ettua nello

Stato la consegna o trasmissione giuridica anco fre. i privati ..
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« Le ricevute e le lettere di accreditamento in conto corrente

e gli assegni bancari sono soggetti alla tassa fissa di bollo di

centesimi 10, nella quale s‘intende compresa, per gli assegni

bancari, quella della relativa quietanza ».

BB. Indicazione della somma da pagarsi. — Sotto-

scrizione del traente. — Vale per l‘assegno bancario

quanto per lo stesso oggetto devesi dire a proposito della

cambiale, e noi perciò rimandiamo il lettore a questa

voce.

In riguardo alla data non devesi ritenere che essa

occorre necessariamente sia scritta dal traente. All'uopo

veggasi ciò che osserva la relazione Mancini-Pasquali

(Parte III).

99. Persona del prenditore. — Pel nostro Codice (1)

lo chèque può essere all'ordine o al portatore.

Nel primo caso è indispensabile la. indicazione del

prenditore (2), il che non si richiede nel secondo caso.

Occorre tener presente questa distinzione: il Codice

svizzero all'art. 832 (3) dichiara che quante volte non

è indicato il nome di una determinata persona, lo check

deve intendersi al portatore, ma pel nostro Codice la

distinzione deve risultare espressamente.

Inammissibile presso di noi sarebbe un assegno emesso

nel tempo stesso nel nome di una persona determinata

e al portatore (4): vi si oppone la lettera e lo spirito

della nostra legge.

100. Scadenza. — Dalla rassegna delle leggi estere

da noi fatta si può rilevare come alcune di esse richie-

dono il pagamento a vista, altre a certo tempo vista (5).

La nostra legge permette la tratta a vista, o in un

termine non maggiore di dieci giorni da quello della pre-

sentazione. ed è un sistema assolutamente accettabile.

I fautori del sistema del pagamento a vista si appog—

giano prima di ogni altro sull’interesse fiscale (6); ma,

come osserva il Vidari (7), non vi ha motivo a temere

che appunto perchè. allettati dai minori diritti di bollo

stabiliti per gli chèques, i commercianti preferiscano

valersi di questo istituto: la cambiale è quasi sempre a

scadenza da tre a sei mesi, mentre l‘assegno bancario

scade entro un termine assai più breve.

Aggiungono che lo check non pagabile a vista sia

contrario all'essenza del titolo stesso,dovendosi la somma

per cui è emesso trovarsi presso il trattario. Ma, si ri-

sponde col Cohn, la disponibilità va intesa in senso lato

e conciliabile, colle esigenze del mercato e colta natura

delle cose, base imposta che il traente sia libero e padrone

di disporre dei suoi fondi a piacere, di ordinare il paga-

mento di una somma relativa, e lo sarà ugualmente or

dinando un pagamento a vista, o in termine brevissimo.
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Niente può giustificare l’obbligo pel trattario di es-

sere sempre pronto a qualunque richiesta,a tener sempre

giacenti in cassa i fondi che gli dovrebbero sempre oc-

correre.

Ogni quistione del resto ci sembra oziosa dirimpetto

ad una legge che lascia in piena facoltà di adottare l‘uno

o l'altro sistema. ,

Quid se sia stabilita una scadenza maggiore di dieci

giorni, o sia omessa. ogni indicazione di scadenza?

Pel primo caso il Codice svizzero (come anche pel

secondo) ritiene che lo cheque si debba sempre inten-

dere pagabile a vista. Per noi però mancherebbero i

requisiti necessari per la vita all’assegno solo una sem-

plice obbligazione civile o commerciale a seconda delle

circostanze (B). Cosi pure, data la mancanza d'indicazione

della scadenza non ci sembra che possa sostenersi trat-

tarsi di chèque, come sostiene il Gallavresi (9), ma ci

troveremo dinanzi a un titolo affatto nullo essendo tassa-

tivo il disposto della legge.

101. Luogo del pagamento. — Il nostro Codice non

se ne occupa negli articoli relativi all’assegno (10), come

la maggior parte delle altre leggi.

Parecchi scrittori (il) sostengono che la indicazione

in parola sia requisito essenziale, e che in mancanza di

espressa menzione debba ritenersi come sottinteso.

Per analogia si applica all'assegno quanto concerne

al proposito, la cambiale.

E lo stesso può dirsi in riguardo alla indicazione del

nome del trattario e della valuta, o della causa.

102. Chèque-ricevuta. — Questa forma, in uso anche

in Italia (12) prima dell'attuazione del Codice del 1882,e

avente per scopo di sottrarre gli assegni alla tassa di

bollo proporzionale prescritto per le cambiali, si può

intendere permessa anche ora?

La risposta negativa non può esser dubbia: oggi

questo cheque-ricevuta non avrebbe ragione di essere,

data la lieve tassa di bollo di cinque centesimi. e date

le disposizioni del Codice: « Dal momento, dice il Galla-

vresi (l3), che il legislatore ha rivolto il suo pensiero ed

un istituto, e lo ha riconosciuto e gli ha data una deter

minata forma, non può esser lecito di attribuire ad un

titolo diverso la speciale efficacia concessa dal legisla—

tore medesimo a quello soltanto che risponde al suo

concetto ).

|

103. ( ART 311. Sono applicabili all'assegno bancario llllle

le disposizioni che riguardano la girata, l'avallo, le firme di persone

incapaci, le firme false o falsificate, la scadenza ed il pagamento

della cambiale, il pretesto, l‘azione verso il traente ed | gitanti

e le cambiali smarrite ) (14).

 

(1) Per la sottoscrizione s‘ intende applicabile l‘articolo 251

relativo alla cambiale. Quanto alla data vedi, per gli opportuni

confronti e differenze," la legge francese del 1874 (art. 5), n. 37,

il Codice svizzero (art. 830), n. %.

(Q) Vidari, n. 525: Gallavresi, p. 176.

(3) N. %. Conf.: legge francese del 1865, art. 1, n. 36; Codice

del Canada, n. 32: legge belga, art. 2, n. 42; di Malta, n. 32.

(4) Si pratica però in altri Stati ed in ispecie in Inghilterra.

Per lainvalidità vedi: Vidari, n. 525, d. ; Supino, n. 647. Contra:

Gallavresi, pag. 182.

(5) Malta, Basso Csnadà, Francia, Belgio, Inghilterra, Sviz-

zera. E: Statuto di Nuova-York. Bolivia. Chili, Columbia. Costa-

Rica, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Perù, Salvador,

Spagna, ecc. Per l‘opinione che sia necessario il pagamento a

vista stanno: Koch, Funk, Le Mercier, Nouguier, Darimon,

Payer- Quertier , Roul1er, Chastenet, Fornari. Per l‘opinione

contraria: Mittermayer, Cohn, Hulshofl", Schultz Delitzch,Vidari,

Mangili, Supino, Gallavresi.  
(6) In proposito vedi le osservazioni della nostra Commis—

sione eompilatrice, non adottate poi come si vede.

(7) N. 525 e.

(B) Supino, n. 650.

(9) Pag. 198.

(10) Vedasi invece: Codice svizzero (art. 830), n. 22: Leg. belga

(art. 4, al. 2), n. 42.

(Il) Gallavresi, pag. 172 e seg.; Vidari, num. 525 f; Supin°i

num. 652.

(12) Lo cheque, invece di essere concepito come un ordine, un

mandato, era formulato come una ricevuta anticipata, che il

traente faceva al trattoria, e della somma relativa. Vedi, per

quanto riguarda. la Francia, n. 40, 41.

(13) Pag. aos.

(14) Vedi: art. 853 del Progetto preliminare; art. 840 del Prc-

getto definitivo. Vedi le osservazioni della Commissione com-

pilatrice, la relazione ministeriale, le osservazioni delle Camere

di commercio, ecc., ai 11. 62 e seg.



La Commissione coordinatrice « con alcune lievi mo-

diflcazioni di redazione », formulò in questo modo quello

che costituiva l'art. 340 del progetto definitivo, oss“.

vando che « dacchè agli assegni bancari sono dichiarate

applicabili le norme riguardanti l’azione cambiaria,

non si può logicamente omettere una speciale menzi0ne

di quelle che riguardano il protesto, cioè la condizione

essenziale per l'esercizio dell'azione stessa ».

A questo articolo non facciamo seguire a scanso di

inutili ripetizioni, alcun commento: rimandiamo il let-

tore alla voce Cambiale.

Crediamo però opportuno far menzione di una que—

stione agitata avanti la Corte d‘appello di Palermo sugli

effetti che s’intendeva attribuire alla girata avvenuta

in Italia di uno clzèque emesso e pagabile all'estero,

La Corte nella sentenza 13 dicembre 1886… ha rite-

vato che:

( I caratteri ed effetti giuridici di uno check emesso e paga-

bile in Inghilterra vanno esclusivamente determinati dalle leggi

ed usi inglesi, senza che possano alterarsi per effetto di girate

fatte altrove e sotto l‘impero di leggi diverse; epperò una girata

nvvenutane in Italia non può dar luogo alla decorrenza di ter-

mine per la presentazione della check.

«Altesochè. cost ragiona la Corte. non trattasi di lettera di

cambio o di check tratti in Italia pagabili da banche o istituti di

credito in Italia, e perciò regolati dal Codice italiano e dai ter-

mini che ha designato.

(Che lo check fu tratto in Liverpol dalla ditta La Mantia

Saitta e pagabile nella città medesima, ed aveva perciò un ca-

rattere di effetto cambiario interno (in land bill), cioè destinato

al negozio nell'interno del regno d‘Inghilterra.

«Che per gli usi inglesi una Banca non è obbligata a pagare

una check se non ha la corrispondente provvista di fondi. Lo

check si presenta per essere soddisfatto in tempi ragionevoli

senza i termini e i decadimenti di cui nella legge francese del

14 giugno 1865 e l'art. 3d3 del Codice di commercio italiano.

E invero negli statuti locali, l‘ultimo dei quali è del 18 gennaio

1882 (secondo il documento autentico delle autorità locali del

IO marzo 1886 prodotto dall‘appellato) non evvi termine di riv

gore per la presentazione e pel protesto per tali effetti interni,

e non esistono quelle decadenze che in Italia sono sancite dal

Codice.

(Considerato, che vorrebbesi evitare l‘applicazione della legge

inglese pel motivo che Chiaramonte faceva la girato in Italia ad

Ahrens, perchè la girata costituisce un nuovo contratto.

(Attesochè, emesso l'assegno bancario in Inghilterra paga-

bile da una Banca della stessa città nella quale fu emesso, il suo

legale carattere, isuoi giuridici effetti sono tosto determinati per

uso e per legge dall‘Inghilterra (art. 9 delle disposizioni prelimi-

nari del Codice civile), e non possono alterarsi per nulla dal fatto

posteriore delle trasmissioni o girate in altri paesi regolate da

leggi diverse.

« Che il nuovo contratto, le nuove obbligazioni che per la gi-

rata si formano tra giranti e giratari avranno i loro effetti legali

tenza. che possano influire nelle già esistenti norme regolatrici

dei diritti delle parti, secondo la legge per l'originario assegno

bancario.

( Considerato che strano ed illegale e contrario alla buona

fede sarebbe il pretendere che un assegno bancario pagabile nelle

città d‘Inghilterra senza obbligo di presentazione e di protesto

 

Il) Finnsa Chiaramonte c. Ditta Ahrens, riportata nel Circolo

Gmr““”i 1837. I. 166. Le considerazioni espresse dalla sentenza

v“…“tmesse in relazione anche cogli art. 342 e 348 di cui ci

occupiamo appresso.
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in Italia potesse girarsi ai terzi sotto pena di decadenza per man-

canza della presentazione nel breve termine designato dal Codice

italiano, che può essere inutile o anco già scorso all‘epoca della

girata, come nella specie si trasferiva al 21 gennaio a Chiara-

monte e da lui tosto ad Ahrens al 22 gennaio in Palermo l‘as—

segno del 14 gennaio che si vorrebbe presentato in Liverpool in

quel giorno, ecc. ).

104. ( ART. 349. Il possessore dell‘assegno bancario deve pre-

sentarlo al lrattario entro otto giorni dalla data. se è tratto nel

luogo dove è pagabile, ed entro quindici giorni se è tratto in

luogo diverso.

’< Il giorno della data non è compreso nel termine.

« La presentazione dell'assegno a termine si accerta col visto

datato e sottoscritto dal trattario, ovvero nei modi stabiliti nella

Sezione VIII del capo I (2).

( ART. 3h3. Il possessore dell‘assegno bancario, che non lo

presenta entro i termini stabiliti nell‘articolo precedente, o non

ne chiede il pagamento alla scadenza, perde la sua azione contro

i gìranti. Egli perde l‘azione anche contro il traente, se dopo il

decorso dei termini suddetti la disponibilità della somma è man-

cata per fatto del lrattario ».

La Commissione coordinatrice, quanto all’art. 342,

« oltre le poche modificazioni di redazione che trovano

la loro giustificazione nelle precedenti osservazioni »

aggiunge il secondo capoverso ( per coordinare le

disposizioni suin assegni coi principii stabiliti negli

articoli 26], 263, 289 intorno alla presentazione delle

cambiali per l'accettazione e per il pagamento »; e

quanto all‘articolo 343 introdusse alcune modificazioni

« intese a mantenere l'uniformità del linguaggio ed a

coordinarne le disposizioni coi principii stabiliti nell’ar-

ticolo 340 sugli assegni e. vista e a tempo vista ».

105. Termine pel pagamento. — Inutile qui ripetere

le ragioni per le quali, data la natura e lo scopo del-

l‘assegno bancario, il pagamento di esso non deve per

lungo tempo rimanere in sospeso.

Sulla maggiore o minore misura del termine ditteri-

scono le varie leggi.

Il nostro Codice attribuisce efficacia così allo check

pagabile nel luogo stesso dell‘emissione, come a quello

pagabile in luogo diverso, disponendo che il posses-

sore deve presentarlo al trattario entro otto giorni o

quindici, secondo che il pagamento vada fatto nel luogo

stesso dell'emissione o in luogo diverso, ed accordando

cost termini maggiori di quelli concessi dalla legge fran-

cese e dal Codice svizzero.

[termini sono applicabili tanto agli checks a vista

come a quelli a certo tempo vista (3).

Alcune leggi (es. francese e belga) comprendono nel

termine per la presentazione il giorno della data della

emissione, il che non avviene pel disposto del nostro

Codice, che applica il principio: dies a quo non com-

putatur in termine.

Per lo checka vista, il quale scade all‘atto della pre-

sentazione, il possessore Io dovrà presentare entro otto

o quindici giorni al trattario; per quello a certo tempo

vista, dopo la presentazione fra gli ottoo quindici giorni

dovrà. decorrere il termine dei giorni ID di cui all‘ar—

ticolo 340.

Pel primo è inutile l'avvertire che appena presentato

dovrà esser pagato, siano o non siano trascorsi gli otto

(2) Vedi: Cambiale.

(3) Vedi e contr.: Progetto preliminare, Progetto presentato

al Senato nel 1877, Progetto Maglioni sui titoli rappresen-

tativi.
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o quindici giorni: quindi, mancandosi al pagamento, il

protesto verrà. levato infrai 2 giorni dall‘effettiva pre-

sentazione.

Come va provata la presentazione?

Il nostro Codice, nel capoverso 2° dell‘art. 342 indica

il modo come si prova la presentazione dell’assegno &

termine, ossia col « visto » datato e sottoscritto dal

trattario ovvero nei modi stabiliti ecc..., ma nulla dice

a proposito dell'assegno emesso a vista.

Lo stesso silenzio mantiene il legislatore t'rancese, ed

il Bédarride (l) osserva: « Mais comment e'tablz'r le

fait de la pre'sentation autrememt quepar une décla-

ration du tiré, ou par un procès verbal d'huissier? Dans

ce dernier cas, si le ministère de celui-ci doit étre requis,

pourquoì l’obliger è. revenir le lendemain et lui imposer

un double accessit?… Que si le chèque a été en réalité

présenté dans le cours du délai il est par cela meme

venu à échéance, et c'est le lendemain qu'il doit ètre

protester sous peine de décbéance si le fait de la pré-

sentation était acquis ou établi >>.

La difficoltà consiste nella presentazione, e come os-

serva l'Amax-(2) qualunque prova deve essere ammessa

per dimostrare il fatto della presentazione, non avendo

la nostra legge provveduto di proposito se non per il

caso dell'assegno a termine.

Quali termini devonsi applicare nel caso che l'assegno

fosse tratto all'estero e pagabile in Italia, quelli della

legge estera o del nostro Codice?

La quistione devesi decidere coll‘applicazione dei

principii di diritto internazionale privato, relativi alle

cambiali e di quelli in ispecie affermati all‘art. 58 del

nostro Codice di commercio: locus regi! actum.

I termini da applicarsi saranno quindi regolati dalla

legge estera. Il contrario avverrebbe per gli assegni

tratti in Italia e pagabili all'estero: si applicherebbe

allora l'art. 342 (3).

« Attesochè, dice la Corte d‘appello di Genova (4), trattasl di

obbligazione assunta e seguita in estero Stato per parte di con-

traenti che appartengono a diverse nazioni,quindi innanzi tutto

occorre conoscere e stabilire quale sia la legge regolatrice del

contratto.

( Allesochè è risaputo come col moltiplicarsi e coll‘estendersi

delle relazioni commerciali industriali. ed anche di famiglia, tra

nazione e nazione. a misura che si resero più frequenti i con-

tratti fra persone appartenenti per origine e domicilio a diversi

Stati. sorse la necessità di non più attenersi strettamente alle

leggi e statuti personali o municipali, e si fece palese la neces-

sità di adottare comuni e generali principii coi quali si evitassero

perpetuo collisioni fra diritti ed azioni. e si rimuovessero gl'in-

couvenienti che tornavano per distruggere la validità dei con-

tratti e la sicurezza della proprietà, come i vincoli di famiglia.

Invalse quindi quella così detta comites gentium, in vista della

quale, nel silenzio di una legge positiva che confermasse, ne-

gasse o restringesse l'efficacia delle leggi straniere. iTribunali

di uno Stato ne presunsero la tacita adesione per parte del pro-

prio Governo, salvo che non ripugnassero alla politica di questo,

e fossero pregiudizievoli agl‘interessi dei suoi cittadini. E cosi

venne accettato e riconosciuto universalmente il principio, im-

prontato della più generosa internazionalilà, quello cioè—adottato

anche dal nostro patrio legislatore coll‘art. 9 delle disposizioni

'\

preliminari del Codice civile,'pel quale la legge del luogo in cui

il contratto è conchiuso e stipulato, è quella che governa il con.

tratto medesimo per tutto ciò che concerne la sostanza egli ef-

fetti dcllo stesso; per tutto ciò che mediatamente ed immedia-

tamente ne deriva; per tutto ciò che finalmente riguarda la

decisione stessa della lite. E ad appoggiare questa opinioneè

noto come s‘invochino le leggi i, ff. De usoris e 6, il. De evi-

ctione, e come si ricorra all‘autorità di Bartolo. di Voet, di

Fabro e di Grozio per inferirne che nulla può immutate l‘appli-

cazione della regola generale locus regi! actum, eccetto che non

risulti la più manifesta intenzione dei contraenti di attenersi ad

altre leggi, escludendo quella del luogo del contratto.

« Attesocbè, guidati da siffatti principii e intuitivo che essendo

seguito in Tunisi il contratto oggetto della presente controversia,

e fra persone non connazionali, esso deve regolarsi dalle leggi

della Tunisia, per non aversi alcuna manifestazione in contrario

della volonlà dei conlraenli. Nè per dedurre tale esclusione può

servire quanto si oppone dalla Ditta appellata, che cioè si deve

far ricorso alle leggi francesi, perchè lo check fu scritto in idioma

francese e pagabile in Francia. Ciò a nulla vale, giacché il lin-

guaggio adoperalo e parlato dalle parti non ha influenza alcuna

per determinare i rapporti giuridici nascenti dal contratto che si

stipula, costituendo ciò una circostanza meramente accidentale

e personale, specialmente per modo di comprendersi. E quanto

al luogo di pagamento esso potrà unicamente influire sopra le

circostanze accidentali, sul modo, sulla forma, sui termini esulla

moneta riguardanti l‘estensione del pagamento. ma non per sot-

trarre il contratlo dalla legge del luogo in cui fu stipulato per

quanto si attiene alla sostanza ed agli effetti del medesimo».

106. Emissione di checks per una parte della prov-

vista. —- Il nostro Codice nulla stabilisce espressamente

al riguardo: ma le consuetudini commerciali ammet—

tono il diritto del traente di emettere assegni anche per

una parte soltanto della somma che trovasi disponibile

presso il trattarlo. Si deve eccettuare il caso in cui

siano intervenute speciali convenzioni tra le parti:

queste potrebbero d‘altronde stabilire così le facoltà di

trarre assegni per una parte della provvista, come di

trarli per la totalità di essa. La 2“ ipotesi si avvera

anzi frequentemente nella pratica (5).

107. Emissione di chèques per somme oltrepassanti

la misura della provvista. — Il traente può aver

emessi tanti chèques parzialiche però complessivamente

superino nel loro ammontarela somma disponibile presso

il trattario. Costui quali chèques dovrà pagare prima, e

quali non pagare, esaurita che sia la provvista?

La priorità. di data degli assegni potrebbe essere te-

nuta presente in un caso solo: quando i varii possessori

li presentassero contemporaneamente al pagamento. Ma

quando ciò non avvenga, sia perchè gli assegni non siano

alla medesima scadenza, sia perchèi possessori non l\

presentano contemporaneamente, il trattario non è in

grado di conoscere il fatto dell‘emissione e l‘epoca re-

lative.

Non pare quindi dubbio che egli deve tener conto-

della priorità della presentazione (6): obbligo suo è di

soddisfare chi si presenta a chiedere il pagamento, con-

tinuando così fino all'esaurimento della provvista.°°‘

in qualsiasi ipotesi.

 

(1) Commentaire eur lea chèques, n. 68.

(E’.) Amar Moise, articolo riportato nella Temi Veneta del 3 feb-

braio 1884, IX, n. 78.

(3) Vedi però al n. 37.1'articolo 9 della legge francese nel 1874-;

esso dichiara applicabili le disposizioni delle leggi francesi,

anche agli—assegni tratti all'estero e pagabili in Francia.  (4) Sentenza 90 maggio 1884, causa Econome c. Cesana. “'

portata. nell‘Eco di giurisprudenza commerciale, vu. png- 1681

e nella. Rassegna di diritto commerciale, vol. lt; Giurim'-.

pag. 164.

(5) Supino, loc. cit.. n. 670.

(6) Supino, n. 671; Gallavresi, pag. 285 e seg.; Vidll'i. D- …'
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Qualora la provvista residua non fosse sufficiente a

pagare l’uno o l'altro check, Il trattano pagherà sempre

fino a concorrenza di quanto presso dl lui fosse rimasto

senza che il possessore potesse rifiutare il pagamento

parziale. ma salvo a lui a levareulprotesto per la

rimanenza, per mantenere ] suoi diritti di regresso.

108. Morte del traente. — La legge inglese (|) di—

chiara che la morte del traente dà al trattario il diritto

di sospendere il pagamento.

Il nostro Codice nulla dice al proposito.

In Inghilterra si considera colla morte del traente

come revocato l’ordine di pagamento: ma nulla tro-

viamo che possa far sostenere questa tesi nei principii

cui s‘informa il nostro diritto (2).

109. Il trattarz'o divenuto creditore del traente. —

Dopo l‘emissione dello cheque, ma prima della scadenza

il trattario è divenuto creditore verso il traente di

somma tale da doversi ritenere che quest'ultimo non

abbia più disponibile alcun fondo o fondo sufficiente

presso il primo. Eegli obbligato a pagare l'assegno? Ri-

spondiamo col Vidari (3):

«O traente e trattario sono in rapporto di conto cor-

rente,e questo è singolare soltanto da parte del trat-

tario anzichè reciproco da parte di ambedue come

avviene tra clienti e banchieri, e allora, poichè non oc-

corre aspettare la chiusura del conto per conoscere chi

sia definitivamente debitore o creditore e per quanto,

ma si può saper subito, cosi il trattarlo quando si trovi

nel caso sopradetto ben potrà non pagare, sebbene a

quest‘uopo sia necessario che tutte concorrano le con-

dizioni della compensazione, cioè che il nuovo credito

per cui viene distratta o diminuita la provvista sia

liquido ed esigibile. O traente e trattario non sono in

nessun rapporto di conto corrente: e a maggior ragione,

come nel caso dianzi detto. non si potrà ritenere che il

credito del trattario abbia distrutta e diminuita la prov-

vista che prima esisteva presso di lui e che egli quindi

possa anche legittimamente non pagare se non allora

che quel credito sia, del pari, liquido ed esigibile, cioè

compensabile giusta le norme del diritto comune » (4).

110. Revoca dell'assegno. — La quistione sedata la

revoca dell‘assegno il trattario sia in obbligo di pagarlo,

si riduce a vedere se la revocabilità sia ammissibile. A

ciò non si può che rispondere negativamente (5), risul-

tando al’fatto insostenibile una tesi che verrebbe ad an-

nullare ogni fiducia e credito degli assegni, ad arrestarne

la circolazione, & conculcare i diritti del possessore.

111. Azione di regresso. -— ll possessore, quando

l‘assegno non venga pagato alla scadenza, può agire in

via di regresso contro i giranti, gli avallanti, il traente:

al riguardo vanno applicati i principii concernenti la

cambiale.

Quali diritti avrà contro il trattario?

Non è il caso di parlare di azione cambiaria, non figu-

rando sul titolo la firma del trattorie.

Nella specie non sarebbero applicabili che i principii

relativi alla provvista cambiaria e_al conto corrente, e

noi in conseguenza non crediamo qui occuparcene.

112. Decadenza. — Il nostro Codice negli articoli

concernenti l’assegno bancario non si occupa (art. 343)

Se non della decadenza in cui il possessore incorre

Cluando non presenta l'assegno entro i termini stabiliti

 

… Art. 75. Vedi: 11. 45. In senso contrario: le leggi francese

e belga.

(î) Gallavresi, pag. 989. Contra: Supino, n. 674.

(3) Num. 544.  
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nell'articolo 342, o non ne chiede il pagamento alla sca-

denza, per sperimentare la sua azione contro i giranti.

E si occupa poi della perdita, per parte dello stesso

possessore, dell'azione contro il traente, se dopo il de—

corso dei termini suddetti la disponibilità della somma

è mancata per l‘atto del trattario.

E opportuno notare prima. di ogni altra cosa che sic-

come lo chèque presenta differenze, rispetto all‘azione

di regresso, colla cambiale solo circa il tempo in cui

deve esser chiesto il pagamento al trattario, il Codice

parladi decadenza per la sola ipotesi che lo chèque non

sia presentato al pagamento entro i termini stabiliti, e

non si occupa delle altre cause, come la mancanza di

protesto, o il pretesto levato fuori tempo o irregolar-

mente, e l’esercizio tardivo dell'azione di regresso: per

tutto ciò le norme sono comuni alla cambiale ed all'as-

segno (6).

La decadenza è duplice: la prima è verso i giranti,

e si verifica sempre pel fatto che il possessore non pre-

senta l’assegno nei termini stabiliti, o non ne chiede

il pagamento alla scadenza , esista o non esista la

provvista presso il trattario, la seconda è verso il

traente.

La prima, ben inteso, si estende anche verso quest'ul-

timo: il possessore essendo pienamente in colpa. per

negligenza, decade affatto da ogni azione cambiaria.

Quan to alla decadenza verso il traente, la nostra legge

si occupa soltanto del caso in cui la provvista più non

esiste per fatto del trattario: di questo fatto non può

essere imputabile il traente, ed il possessore è stato ne-

gligente non presentando a tempo lo cheque. Dunque

il primo non deve sotîrir danno per l‘altrui colpa.

L‘azione di garanzia e la decadenza dal diritto di spe-

rimentarlo. sono rette dalla legge del luogo dell'emis—

sione e non già da quella del luogo di pagamento. Così

ha sentenziato, la Corte d‘appello di Genova nella deci-

sione suaccennata del 20 maggio 1884.

« La lingua, dice la Corte, in cui il check fu redatto, certo

non è influente per indurre l‘osservanza della legge speciale che

abbia vigore nel paese dev‘essa & parlata; imperocchè il linguaggio

non ha alcuna influenza per determinare i rapporti giuridici na-

scenti dal contratto che si stipula. costituendo ciò una circo—

stanza meramente accidentale sul modo di comprendersi.

« E neppure è inlluente la legge del luogo del pagamento;

imperocchè questo luogo potrà unicamente influire sopra le cir-

costanze accidentali, sul modo, sulla forma, sui termini e sulla

moneta riguardante la estensione del pagamento, ma non per

sottrarre il contratto dalla legge del luogo in cui fu stipulato per

quanto si attiene alla sostanza ed agli efl‘elu del medesnno.

« Ora, l’azione di garanzia in confronto del debitore delegnnle

e la possibile decadenza del diritto di sperimentarla non sono

circostanze accidentali del contratto, ma si attengono assoluta-

mente alla sostanza ed agli efi'clli di csso e sono quindi rette

dalla legge del luogo della stipulazione del medesimo; non po-

tendo essa dividersi dallo stesso ed estinguersi nel l‘atto mate-

riale relativo alla esecuzione del pagamento, come lo fosse una

operazione che venisse a svilupparsi in conseguenza di questo,

e dovesse perciò passare sotto il dominio della legislazione che

regola il modo, la forma ed i termini del pagamento, mentre in-

vece le azioni di garanzia e di rivalsa correlative non sono che

 

(4) Nello stesso senso: Gallavresi, pag. 282.

(5) Supino, n. 677.

(G) Vidari, n. 553. Conf.: Legge francese 1865, art. 5, pag. 884;

Legge belga, art. 4, pag. 887; Legge inglese, art. 74, pag. 888;

Codice svizzero, art. 835, pag. 881, nota.
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mezzi, i quali svolgonsi nei fatti giuridici della convenzione

stessa »
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1. Assegno o assegnameuto e parola che in un suo

significato speciale indica prestazione continuativa d'una

data somma di denaro. Assegno ecclesiastico è quello

che viene pagato ad un ecclesiastico o ad una chiesa

per scopo di culto con somma prelevata dai beni che

appartengono alla Chiesa 0 che ad essa hanno appar-

tenuto.

Non pochi Comuni in Italia sono gravati di presta-

zioni a favore del culto, sia per restauri alle chiese

come per concorso nello adempimento delle sacre fun-

zioni ordinarie e straordinarie e per il mantenimento

del parroco o del coadiutore, ma questi a stretto rigore

non sono assegni ecclesiastici, imperocchè si prelevano

non dai beni della Chiesa, ma dal patrimonio comunale

o dal reddito delle imposte. Assegni di questo genere,

qualora siano obbligatori per i titoli a cui si appog-

giano, o in forza delle leggi dell'antica polizia ecclesia-

stica tuttora mantenute in vigore (art. 271 Legge co—

munale), o per la lunga consuetudine (art. 2105 Codice

civile), vanno piuttosto riguardati come obbligazioni

civili. Diversamente sono volontarie erogazioni del

denaro pubblico per scopi di vera o creduta utilità

generale.

Avremo un esempio di assegno ecclesiastico e. carico

dei Comuni quando sarà stato applicato nelle provincie

napoletane l’ultimo comma dell'articolo 2 della Legge

15 agosto 1867, imperocchè la dotazione annua chei

Comuni assegneranno alla parrocchia sarà quella stessa

in parte o per la totalità che costituiva il patrimonio

delle soppresse chiese ricettizie.

Lo Stato italiano non paga, per regola, assegni eccle:

siastici. Quelli che aveva ereditato dai cessati Governi

a profitto del culto cattolico con R. D. del 22 sett. 1867

furono accolati al Fondo per il culto senza innovazione

alcuna ai titoli o ai diritti dei singoli assegnatari. ON!.

quando noi li vediamo portati in carico al Fondo per .“

culto ben possiamo ritenere che essi ancora gravine Il

patrimonio della Chiesa, attesochè il Fondo per il culto

altro non sia che un ente laicale al servizio del culm-

Questo carattere, fondamentale crediamo noi, alla na-

tura degli assegni ecclesiastici, che cioè non posto“?

essere se non una distrazione a favore di alcuni lndl'

vidui o di alcuni enti della chiesa. di rendite apparte-

nenti alla chiesa stessa, trae origine dal principio del

più recente diritto pubblico secondo il quale non può “'



servi a favore dell’esercizio del culto obbligazione civile

da parte di chicchessia la quale non dipenda da contrat—

tuale stipulazione e che come tale già non sia entrata

a formar parte del patrimonio ecclesiastico. Ogni culto

deve trovare in se stesso, cioè nel patrimonio di cui

dispone e nelle volontarie prestazioni dei suoi aderenti

i mezzi economici e le forze per potere mantenersi. Le

Università israelitiche possono avere, come qualunque

altro ente morale. dei diritti di credito, ma il culto

ebraico in Italia non ha mai avuto sussidi dai bilanci

pubblici, e non pertanto si è mantenuto e si mantiene.

Lo stesso è a dirsi del culto evangelico sil’fattamente

organizzato presso di noi da non avere neppure avuto

bisogno di chiedere il riconoscimento legale dei suoi

istituti. I Valdesi ebbero degli assegni da parte dello

Stato che rappresentavano un risarcimento alle con—

fische subite per opera della restaurazione del 1815, ma .

ora non li hanno più (|).

Lo Stato italiano si trova insomma ad avere attuato

il principio per il quale non deve andare a profitto del :

culto nessuna somma. pagata dai contribuenti fra i

quali si contano inon credenti ed i liberi pensatori. Per

questi ultimi l'esercizio del culto non rappresenta una

assoluta necessità. etica e civile, mentre è una necessità

assoluta di ogni civile consorzio, e quindi di tutti i citta— -’

dini a qualunque religione appartengano, che lo Stato

eserciti la tutela dei diritti e garantisca la sicurezza

interna ed esterna. Lo Stato moderno può avere anche

delle funzioni educative, ma non per questo diventa

confessionista.

Se vi è una eccezione alla regola per la quale lo Stato .

italiano non paga assegni ecclesiastici. noi la troviamo

a riguardo delle chiese palatine, giacchè e precisamente

lo Stato che provvede alla loro ofi‘ìziatura. Ma questi

resti di confessionismo sono destinati a sparire. Certo

assegni ecclesiastici non sono quelli che lo Stato pagaa

mezzo del Ministero della pubblica istruzione per la '

manutenzione dei templi monumentali, imperocchè

queste erogazioni non sono fatte tanto in vantaggio del

culto, quanto per la conservazione del patrimonio ar-

tistico nazionale.

Nei bilanci degli enti locali (Comuni, Provincie, isti-

tuti di beneficenza) abbiamo ancora molte traccie di im-

mistione della ragione pubblica colla causa del culto, ma

questo fenomeno transitorio non infirma il principio che

ora abbiamo enunciato.

Colla Legge delle guarentigie del 13 maggio 1871 fu

conservata a favore della Santa Sede la dotazione di

annue lire 3,225,000, pari a quella che era iscritta nel

bilancio dello Stato romano sotto il titolo.- Sacri pa-

lazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni eccle-

siastiche, Segreteria di Stato ed ordine diplomatico

all'estero. Con questo assegno. si provvede al tratta-

mento del Sommo Pontefice ed ai vari bisogni ecclesia-

stici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e

Straordinaria e alla custodia dei palazzi apostolici e loro

dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni

delle guardie e addetti alla Corte pontificia e alle spese

eventuali, nonché alla manutenzione ordinaria ed alla

custodia degli annessi musei e biblioteca, ed agli asse-

gnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò

Impiegati. Tale dotazione è iscritta sul Gran Libro del

 

(1) Regio biglietto 29 aprile 1843. Vedi: Saredo Cod. eccles.,

vol. lll, pag, 993.

(2) Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vo-

lume 42, pag. 83,

DOPO le leggi di soppressione e di conversione le pensioni

Dress-rc nanne, VOL IV, Parte 1'.
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Debito pubblico non al nome del pontefice, ma in forma

perpetua al nome della Santa Sede e costituisce il patri-

monio inalterabile di quest'ente chele nostre leggi hanno

per tal guisa eretto in beneficio, tenuto conto della sua

funzione suprema nella organizzazione della chiesa cat-

tolica e delle necessità in cui esso si trova di avere rap-

porti internazionali. Da ciò appare come questa pre-

stazione dei tre milioni non abbiai caratteri dell’assegno

ecclesiastico, come non sono assegni i certificati di ren-

dita pubblica di cui sono in possesso gli altri minori

enti della Chiesa.

2. Gli assegni ecclesiastici hanno una qualche ena-

logia colle pensioni ecclesiastiche le quali, come è noto.

costituiscono importante materia del diritto canonico.

Pensione è, secondo il Moroni (2), porzione di frutti che

'si ricava dai beni della Chiesa 0 da un Beneficio eccle-

siastico assegnata per tempo determinato e per giusta

causa ad un ecclesiastico che non lo possiede. ln sostanza

questa definizione può convenire anche all'assegno, ma

fra i due istituti corrono notevoli differenze.

Per regola generale le pensioni si conferiscono & vita

tanto dalla Chiesa che dallo Stato e sono un compenso

per la mancanza in cui si trovi un sacerdote di un vero

e proprio beneficio, e appunto come il beneficio sono

perpetuo. Gli assegni tengono maggiormente del salario.

sono temporanei e non sempre sufficienti da sè soli al

mantenimento personale di chili gode. Le pensioni sono

sempre date alla persona. gli assegni possono essere dati

ad un ente. Le pensioni hanno sempre per oggetto il

mantenimento personale dell'ecciesisstico che le riceve,

gli assegni possono intendere all’incremento del culto,

alla riparazione dei templi, alla rifornìtura degli arredi

sacri. Le pensioni non sempre esigono da parte di chi

le riceve le adempimento di determinati oneri di culto,

tanto è vero che la Chiesa poteva in passato conferirle

anche a persone laiche. Gli assegni sono il corrispet-

tivo di una prestazione personale e si perdono per re-

gola quando la prestazione cessa.

3. Quale è l‘origine degli assegni sia accordati dalla

Chiesa che dalle leggi dello Stato? Gli assegni che da

lungo tempo e fino ai nostri giorni accordava la Chiesa

furono una conseguenza del principio per il quale alcuni

sacerdoti o laici, non investiti di beneficio, potessero

godere di talune rendite ecclesiastiche che altrimenti

non avrebbero percepito sotto il regime della forma

beneficiaria quale predomina nella distribuzione dei

proventi ecclesiastici. Per la Santa Sede furono anche

un mezzo per accentrare nelle proprie mani la disponi-

bilità di quel maggior numero di beni ecclesiastici che

le era possibile. Queste ragioni di ordine economico e di

ordine politico sono le stesse che hanno dato origine alle

pensioni. La forma beneficiaria rigidamente applicata

alla distribuzione delle rendite ecclesiastiche, non poteva

sempre prestarsi a retribuire le svariate funzioni che

adempiono i membri di una società vasta e progressiva,

nè poteva, per il suo carattere perpetuo e personale,

essere alta alla rimunerazione di servizi avventizi pre-

stati dagli ecclesiastici e a sovvenire ai loro momen-

tanei bisogni. Tanto meno poteva essere invocata per

sussidiare, anzichè i ministri dell’altare, piuttosto le

chiese e il servizio generale del culto. A soddisfare a

queste necessità la Chiesa ha provveduto coll’istituto

 

ecclesiastiche non sono più materia regolata esclusivamente

dalle disposizioni canoniche; imperocchè. in quelle medesime

leggi del 1855, del 1860, 1861, 1866, 1868, 1873 furono stabi—

lite delle pensioni a favore dei membri sia delle Collegiate

soppresse, che delle disciolte case religiose.

116.
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degli assegni, senza menomamente alterare la costitu-

zione patrimoniale dei benefici.

Per quanto riguarda gli assegni disposti dallo Stato

osserveremo che le leggi civili di soppressione e di con-

versione, dopo di avere avulso della libera. disponibilità

della gerarchia cattolica una massa ingente di beni che

dovevano essere restituiti al commercio, intesero ad

introdurre nel clero una equa distribuzione di rendite e

a soddisfare ai legittimi bisogni delle popolazioni per

un regolare e continuativo esercizio del culto. La legge

piemontese del l855 prima, e poi quella del 7 luglio l866

istituirono una Amministrazione (la Cassa ecclesiastica

e poi il Fondo per il culto) destinata a conseguire la

eredità., gli oneri ed i fini degli enti soppressi e la gra-

varono di assegni.

4. Fra gli assegni ecclesiastici anzitutto dobbiamo

accennare a quelli che costituiscono la legittima eroga-

zione delle rendite di alcuni enti di culto e hanno ori—

gine dagli statuti della Chiesa. Il patrimonio dei capi—

tolo cattedrale è stato sempre una massa in comune, i

cui proventi devono distribuirsi a ciascuno dei canonici,

onde ne viene che le prebenda canonicale è costituita

da un assegno. Potrebbe discutersi se dopo la legge del

l5 agosto 1867 il capitolo cattedrale come ente di ra—

gione sia rimasto in vita, o se invece al contrario debba

oggi considerarsi unicamente come un'autorità, un corpo

della gerarchia cattolica a cui vengono dalle leggi ca—

noniche demandate speciali funzioni e speciali preroga-

tive. Ma senza addentrarci in questione sifi‘atta che non

rientra nel nostro argomento, dobbiamo constatare che

dove la individualizzazione delle prebende canonicali

non è di fatto avvenuta, e dove quindi tuttora sussiste

una massa grossa comune, le cui rendite devono ripar-

tirsi fra i singoli canonici, costoro percepiscono dei veri

e propri assegni ecclesiastici.

Di natura diversa non sono neppure quegli altri pro—

venti che i canonici percepiscono dalla massa piccola

ratione servitù“, cioè in ragione del numero dei giorni

che hanno presenziato al coro. E pure assegno ecclesia-

stico la partecipazione nella massa capitolare che abbia

il vescovo in causa dello scarso reddito della Mensa

vescovile (1).

Altri assegni regolati dalle disposizioni canoniche e

inerenti alla. costituzione ed al fine di taluni enti eccle-

siastici, sono quelli che non poche fabbricerie ed opere

parrocchiali pagano ai ministri dell'altare quando il

beneficio non e costituito in personalità autonoma, o le

rendite del quale non bastino al decoroso mantenimento

dell’investito e dei coadiutori. Per spiegare questa fat-

tispecie basta ricordare che non sempre e dovunque si '

hanno i due enti Fabbriceria e Benefizio, ciascuno dei

quali ha finalità. proprie e distinte, concorrenti l‘una al

mantenimento della chiesa, degli arredi sacri e all'eser-

cizio delle funzioni del culto, l’altra diretta al manteni-

mento personale del parroco. In taluni luoghi tutta la

intera rendita della parrocchia e intestata e percepita

da un’amministrazione, la quale ha il carico di provve-

dere a tutte le spese parrocchiali compreso il manteni—

mento del parroco. In altre regioni d'Italia è invece il

parroco che percepisce ed amministra tutte le rendite

della parrocchia coll'onere di impiegarne una parte nel

mantenimento del tempio, nelle funzioni di culto e nello

stipendio dei coadiutori. In ambidue questi casi abbiamo

dei veri e propri assegni ecclesiastici pagati dalla fab-

briceria o dal parroco per scopi che non sono propria-

mente inerenti alla fabbriceria ed al benefizio.  

5. Oltre questi assegni che provengono dagli oneri

originariamente imposti ad alcuni enti della Chiesa, e

che sotto un certo aspetto possono anche considerarsi

come erogazioni di rendite connaturali al fine degli

enti che vi provvedono, si ha il caso in cui la Chiesa,

ossia le autorità ecclesiastiche competenti a termini

delle leggi canoniche, stabiliscano degli assegni per una

volta tanto o continuativi a carico di un beneficio o a

profitto di un ecclesiastico o di altro ente. Assegni di

questo genere possono essere stabiliti ancora oggi dalla

Chiesa?

Per rispondere a questa domanda noi dobbiamo

anzitutto osservare che se le nostre leggi riconoscono

la unità della associazione religiosa e la giurisdizione

della suprema gerarchia cattolica risiedente nel Sommo

Pontefice, non per ciò riconoscono del pari la unità

della costituzione patrimoniale della Chiesa, la quale

come ente di ragione non può varcare i confini dello

Stato e deve avere anche nelle leggi civili territoriali

cosi i limiti della propria azione, come la vigilanza e la

tutela del potere civile. Da questa premessa viene la

conseguenza che lo Stato tende a riconoscere colle sue

leggi le personalità singole degli enti ecclesiastici da

dover essere autonome nella loro gestione patrimoniale

da ogni autorità. gerarchica della Chiesa. Cosi gli enti

ecclesiastici perdono quella caratteristica speciale che

per lo addietro li faceva considerare come parte della

gran massa, vengono a trovarsi in una posizione giuri-

dica che.sssai più li assomiglia a tutti gli altri enti

morali civili esistenti nello Stato.

In addietro prevalevano altri principii di diritto, e

allora talvolta gli Stati riconoscevano nella suprema

podestà ecclesiastica il diritto di imporre in determinata

misura sui benefici certi carichi, anche a profitto di

persone dimoranti fuori del territorio del regno. Per non

citare che un caso ricorderemo gli art. 7,166: 18 del

Concordato l6 febbraio 18l8 concluso fra Pio Vil e

Ferdinando I re delle Due Sicilie, ove era stabilito che

S. S. sopra alcuni vescovati ed abazie del regno si I‘l-

serbava in perpetuo dodici mila ducati annui di pen—

sioni, delle quali il romano pontefice pro tempore

avrebbe potuto disporre a suo piacimento in benefizm

dei suoi sudditi dello Stato ecclesiastico. _

Oggi tutti i concordati sono stati aboliti, alcuni taci-.

tamente, altri esplicitamente, e pertanto a che cosa 61

riduce la facoltà già pertinente alla Chiesa 0 per le

leggi canoniche o per i concordati, di accordare assegni

e distrarre rendite ecclesiastiche della loro naturale de:

stinazione'l Può la Santa Sede assegnare le rendite di

un ente conservato ad un altro e disporre di quelle ap:

partenenti agli istituti nazionali in favore di chieseodl

persone residenti all’estero? E per generalizzare la dO-

manda: può av venire che l'autorità ecclesiastica suprema

o diocesana possa disporre delle rendite per scopi che

trascendono i bisogni e la utilità locale della part'occlllfl

o della diocesi? ‘

In via assoluta noi crediamo che questa autorita. n9r}

spetti alla Chiesa. Le rendite degli enti ecclesiastici

conservati, al pari di quelle degli altri enti morah 0l-_

vili, non possono essere impiegate se non negli scoP'

costituenti la finalità degli enti medesimi, e cioè con

speciale riguardo ai bisogni ed alle necessità locali

della parrocchia o della diocesi. Lo Stato ha il meno

di impedire qualsiasi distrazione di rendite ad altri ob:

biettivi, valendosi del diritto di veto che per l'articolo;

del R. D. 25 giugno 1871, n. 320 sul regio Placet e re€'°

 

(1) Cass. Roma, 17 gennaio 1889, Fondo pel culto e. D‘Alema (Corte Supra, pag. 25).



Exequatur, esso può esercitare sopra tutti i provve-

dimenti che abbiano per oggetto la destinazione dei

beni.

6. Certo la erogazione delle rendite degli enti morali

e quindi anche degli enti della Chiesa, è e deve essere

determinata ad uno scopo costante di pubblico interesse

da non escludere la possibilità di quei carichi che sotto

forma di contributo la legge può ammettere od im-

porre. Sotto questo punto di vista la compartecipazione

di spesa che tutti i benefizi della diocesi devono al Se—

minario per il suo mantenimento (Seminaristz'cum),

quella che le chiese sussidiarie devono alla principale,

e le parrocchiali alla cattedrale (Cathedraticum), non

sono escluse neppure per il diritto vigente, come appare

dalle RR. Patenti del 6 gennaio l824, n. 1594 del Pie-

monte e dal canone del Concilio di Trento, sess. 23,

cap. 18, disposizioni tuttora in vigore. Ma la ragione di

questi contributi sta nel vantaggio che tutte le chiese

della diocesi ritraggono dalla. esistenza di una chiesa

cattedrale o di un seminario, imperocchè è conforme a

ragione che gli enti locali abbiano a concorrere in caso

di bisogno, ed in ragione del beneficio che ne ritraggono,

alla manutenzione e conservazione di quegli istituti la

cui azione varca i confini del luogo dove risiedono. In

materia ecclesiastica questo principio trova una appli-

cazione estesa quando si pensi che il Fondo per il culto

eroga le rendite degli enti soppressi ed i prodotti della

quota di concorso non in vantaggio del culto del luogo

ove esistevano gli enti che esso ha assorbito o del luogo

in cui si produce la quota di concorso, ma sibbene in

vantaggio del culto generale dotando le chiese povere,

sussidiandoi parroci e provvedendo con una certa lar-

ghezza di arbitrio a tutti i bisogni del culto nella peni-

sola. Un‘altra applicazione di questo principio l‘abbiamo

nella erogazione che è libero il Fondo per il culto di

fare dei proventi del così detto terzo pensionabile ere-

ditato dalla legislazione napoletana (R.. D. 14. dic. l818),

istituto che ha maggiore analogia colle pensioni eccle-

siastiche. E altra applicazione infine dello stesso prin-

cipio è quella per la quale non pochi assegni ecclesia—

stici vengono pagati dagli Economati generali col

patrimonio proprio e colle rendite che percepiscono ed

accumulano durante la vacanza dei benefici.

7. Ma ritornando al quesito che ci siamo proposti in

ordine alla facoltà che spetta all’autorità. ecclesiastica

di stabilire assegni e sussidi a carico dei benefici, noi

dobbiamo concludere che la facoltà non è tolta, ma è

subordinata al regio assenso ( |).

A] regio emequatur Sono sottoposte anche le provvi-

sioni che revochino un assegno prima accordato.

Ma noi qui parliamo sempre di assegni che l‘autorità.

ecclesiastica imponga a danno di un beneficio od ente

conservato. Altra. cosa sono gli assegni che spontanea—

mente elargisce il papa, ad esempio ai vescovi non mu-

niti di regio emequatur nella somma di annue L. 6000,

i quali assegni sono mere liberalità perfettamente li-

bere (2).

Per la stessa dottrina canonica la facoltà del papa di

 

(1) Nella Relazione del direttore generale del Fondo pel culto

Per l‘anno 1888, pag. 24 si legge, che il vescovo per la vigente

legislazione non ha facoltà di imporre sul beneficio dei pesii quali

Bl risolvono in un vero pregiudizio del Fondo pel culto. Questa

°Pinione ci sembra troppo recisa, perchè altro è negare effi—

cacia positiva ai canoni del Concilio di Trento (capo I, sess.?!3;

“PO 13, sess. “JA-), e altro è non ammettere in deduzione per

In quota di concorso i pesi imposti dall‘autorità ecclesiastica

con provvedimenti non placitati dal Governo. Vedi sent. della
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disporre delle rendite di un beneficio anche soggetto a

patronato non si estese mai ai beneflzi di regio patro-

nato. Ecco perchè l‘art. 22 del R. D. 17 febbraio 1861,

n. 25l per le provincie napoletane, cosi si esprime:

Quanto alle pensioni assegnate su benefizi di regio pa-

tronato o a carico delle amministrazioni diocesiane, sarà

necessaria una autorizzazione del Governo per farle

continuare e per variarne la destinazione per attri-

buirle alla Cassa ecclesiastica. Questa autorizzazione,

dapprima concessa anno per anno fu poi negata col

R. D. 29 marzo 1865 (3).

8. Ora.dobbiamo far cenno degli assegni ecclesiastici

stabiliti dalle leggi civili di soppressione e di conver-

sione, e anzitutto parliamo di quelli posti a carico del

Fondo per il- culto.

1 primi assegni che furono posti a carico della cessata

Cassa ecclesiastica e poi del Fondo per il culto, noi li

troviamo negli art. 9, 10, ll e 12 della legge sarda del

29 maggio 1855, n. 878, a favore dei membri delle cor-

porazioni religiose soppresse, i quali avessero conti-

nuato a far vita in comune secondo il loro istituto

negli edilizi che occupavano. Sono stabiliti in misura.

maggiore per ogni religioso o religiosa professa ed in

misura minore per ogni laico e conversa. Questi assegni

corrispondono all'annua rendita netta dei beni già. ap-

partenenti alle Case, stabilita tale rendita sulla base di

una media per l‘ultimo decennio. Condizione per rice-

vere l'assegno è di continuare la vita in comune nel

chiostro adempiendo agli uffici portati dalle regole

dell’ordine, imperocchè cessata la vita in comune o per

volontario abbandono del monastero o per disposizione

governativa, gli assegni cessano e incomincia il godi-

mento delle pensioni, delle quali noi qui non ci dob—

biamo occupare (art. 15).

Il Decreto luogotenenziale per Napoli del 17 feb-

braio 1861, n. 251, non parla di assegni a favore dei

religiosi, ma stabilisce senz'altro delle pensioni (art. 9),

e la stessa cosa dispongono gli articoli 6 dei Decreti

commissariali il dicembre 1860, n. 205 per l'Umbria e

3 gennaio 1861, n. 705 per le Marche, quantunque per-

mettano, al pari della legge sarda e in via provvisoria,

la continuazione della vita comune nei chiostri. Ma è

chiaro che senza fare una questione di parole, questo

pensioni, perdurando la vita in comune, tengono mag-

giormente della natura degli assegni.

-L‘art. 3 della legge del 7 luglio l866, n. 3036, invece

accorda ai religiosi delle case monastiche soppresse un

annu'o assegnamento, che è una vera e propria pen-

sione, come esplicitamente viene denominata nel succes-

sivo art. 7 e nella legge del 28 luglio 1868, n. 4493. Per

la legge del 1866, cessata la vita monastica di diritto e

di fatto (ad eccezione che per le monache, art. 6), non

poteva parlarsi di assegni ma solo di pensioni. Impe-

rocch'è è bene fissare il concetto che gli assegni, a diffe-

renza delle pensioni, esigono come corrispettivo lo

adempimento di determinati uffici e possono in certo

qual modo equipararsi agli stipendi e salari. Anche la

legge del l9 giugno l873, n. 1402, nei suoi articoli 6 e 13

 

Corte di cass. di Roma, 17 settembre 1886, Fondo pel culto e.

Sen-iui (Corte Supr., pag. 769).

(2) Gli assegni di questo genere sono sottoposti all'imposta

di ricchezza mobile. Comm. centrale, 18 nov. 1889, n. 100723,

Vedi Rivista di diritto ecclesiastico, 1890, fasc. 11, pag. 146.

(3) Sulle pensioni e assegni a. carico dei benefizi di R. petro-

nato vedi: Mercanti, Compendio di dir. canonico, vol. 11, p. 163,

nota 4.
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parla di pensioni a favore degli ex-frati e a favore

delle ete-monache; non parla di assegni.

Appunto per questa caratteristica che hanno gli as-

segni in confronto delle pensioni, noi crediamo che veri

e propri assegni siano stati quelli posti a carico della

Cassa ecclesiastica, e passati poi a peso del Fondo pel

culto, per effetto dell‘art. 20 della legge sarda del 1855,

art. 21 del decreto 17 febbraio 1861 per Napoli ed arti-

colo 13 dei due decreti commissaria“ per l'Umbria e

per le Marche il dicembre 1860 e 3 gennaio 1861.

Questi articoli disposero che ai canonici attuali delle

collegiate soppresse dovesse essere pagata un‘annua

somma corrispondente alla rendita netta dei beni gia

spettante all‘Ente morale collegiato, quando avessero

continuato a soddisfare ai pesi ed ai doveri già inerenti

alla corporazione soppressa.

9. Troviamo altri assegni posti a carico del Fondo pel

culto colla legge del 15 agosto J867, n. 3848. Questa

legge, dopo di aver abolito i capitoli delle chiese colle-

giate, delle ricettizie, comunie, cappellanie corali, i ca-

nonicati, benefizi, abbazie, priorati, benclizi semplici,

prelatura. cappellanie ecclesiastiche e laicali, dispose

coll‘art. 3 che coloro i quali, all‘epoca della pubblica-

zione della legge, fossero stati investiti per legale prov-

vista di cotali enti, avessero a ricevere vita naturale

durante dall‘Amministrazione del Fondo pel culto un

assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta

della dotazione ordinaria, sempreché avessero conti-

nuato ad adempiere gli obblighi annessi agli enti, di

cui erano investiti. Anchei decreti per Napoli del 1861,

per l'Umbria del 1860 e per le Marche del 1861 avevano

abolito certe fondazioni di culto godute da alcuni eccle-

siastici per canonica investitura o per concessione dei

fondatori, ma quei decreti intesero di rendere eflettjva

la soppressione, soltanto al cessare della vita degli inve.

stitì e permisero che questi continuassero vita naturale

durante nel godimento dei beni, ossia nell'usufrutto.

La legge del l867 intese ad un effetto di disamortizza-

zione più pronto, e fatta eccezione per il godimento

dell’abitazione, sostituì all’usufrutto dei beni un assegno

annuo. Gli usufrutti dei decreti del 1860-1861 furono

rispettati anche dalla legge del 3 luglio 1870, n. 5723,

salva una eccezione che riguarda il diritto dei patroni,

di cui diremo in appresso.

in ordine alla determinazione dell'assegno che il

Fondo pel culto deve pagare agli investiti degli enti

soppressi dubbiam0 far cenno di una grave disputa che

si è agitata nel campo della giurisprudenza. Il Fondo

pel culto riceve il patrimonio degli enti soppressi delle

mani del Demanio che ne ha operata la presa. di pos-

sesso, e lo riceve per la parte mobiliare (censi, canoni,

livelli, capitali) in natura, cioè quale si trova senza alte-

razione alcuna, e lo riceve al contrario in rendita pub-

blica per la parte immobiliare, la quale è sottoposta a

conversione sia per l‘art. il della legge del 1866 come

per l'art. 2 della legge del 1867. Il corrispettivo che

paga il Demanio peri beni immobili convertiti è una

rendita pubblica uguale a quella accertata e sottoposta

al pagamento della tassa di manomorta.

Da ciò deriva che se il Fondo pel culto riceve il pa-

trimonio composto di beni mobili quale effettivamente

era nelle mani dell‘ente, non altrettanto lo eredita nella

sua integrità per la parte immobiliare, attesochè il

corrispettivo in rendita, appunto perchè basato sulla

denuncia di manomorta, nella maggior parte dei casi

rappresenti un valore minore del vero. Quale è l'as-

segno che lo stesso Fondo'pel culto deve pagare a favore

dell'investito't  
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Quello calcolato sulla rendita di cui effettivamente

sono suscettibili i beni, o quello calcolato sulla rendita

denunciata per tassa di manomorta?

Premettiamo che la questione non si è fatta,nè si

poteva fare, nel caso in cui tutto il patrimonio dell‘ente

soppresso fosse consistito in beni mobiliari.

Quantunque anche i canoni, i censi,i livelli, gli inte.

ressi dei capitali formino oggetto di denunzia per la

tassa di manomorta, evidentemente nessun motivo po-

teva giustificare che si dovesse prendere per criterio

della determinazione dell‘assegno una dichiarazione fatta

in occasione di un rapporto giuridico del tutto diverso

da quello cui dà luogo il fatto della soppressione. A dir

vero, la denuncia di manomorta era atto che proveniva

da coloro medesimi che pretendevano l‘assegno e la

logica avrebbe voluto che non fosse stato lecito a co-

storo medesimi andar contro alle proprie dichiarazioni,

ma ripetiamo: per prendere a base della liquidazione

degli assegni in corrispondenza delle sostanze mobiliari

la denuncia di manomorta, sarebbe stato necessario un

testo esplicito della legge che non esiste.

La questione adunque non si è potuta fare che a

; riguardo dell'assegno o di quella parte dell‘assegno che

corrispondere doveva alla rendita immobiliare dell‘ente,

ossia al frutto di quei beni immobili che il Demanio

aveva appreso e venduto a proprio vantaggio contro

iscrizione a favore del Fondo pel culto di una rendita

pubblica corrispondente a quella accertata per gli effetti

della tassa di manomorta. Il Fondo pel culto pretese

di assegnare all‘investito una somma corrispondente a

quella che esso realmente aveva conseguito del De-

manio, e quindi una somma annua corrispondente alla

denuncia di manomorta. Gli investiti al contrario pre-

— tesero di conseguire un assegno corrispondente alla

effettiva rendita della sostanza già appartenente all'ente

soppresso.

La questione si impegnò sugli articoli 2 e 3 della legge

. 15 agosto 1867 non meno che sull’art. 6 del Regolamento

22 agosto 1867.

Si disse dal Fondo pel culto che i rappresentanti degli

enti soppressi, perduta la rappresentanza dell'ente, di

cui facevano parte, non avevano alcun diritto proprio

sui beni dell’ente medesimo e potevano far valere sol-

tanto in loro nome quel diritto speciale che era stato

loro garantito dalla legge di soppressione. In quella

stessa legge dovevano trovare le condizioni per l’eser-

cizio del diritto all'assegno, non meno che la misura di

esercitarla.

Osservò che l‘art. 3 della legge del 1867 non poteva

intendersi che in stretta relazione alla precedente legge

del l866, la quale ordina la conversione in rendita pub-

blica di tutto il patrimonio immobiliare ecclesiastico

(fatta solo eccezione per i benefizi parrocchiali) sulla

base delle denuncie di manomorta. Disse il Fondo pel

culto che la legge del 1866 ipso jure se non ipso facto

aveva sostituita la proprietà. immobiliare degli enti che

poi furono soppressi nel 1867, con una proprietà. di ren-

dita pubblica corrispondente alla denuncia di mano-

morta, ed osservò che se la legge di conversione non

erasi potuta applicare a tali enti avanti che sopravve-

nisse l'altra di soppressione, non v’era tuttavia ragione

per negare che l’assegno in corrispondenza della pro-

prietà stabile dovesse essere liquidato come se la con-

versione avesse di fatto avuto luogo colla consegna

della rendita corrispondente. Nella legge del 1867 prima

dell'art. 3 vi e l‘art. 2 che ordina la conversione del

beni immobili degli enti soppressi. Ora, siccome gli'fls'

segni sono un onere del Fondo pel culto, il quale non



può rispondere che entro le forze dell'eredità, per im-

pedire la conseguenza che esso dovesse essere caricato

di pesi maggiori di quelli che la sostanza comportava,

si sostenne la tesi che non altra rendita potesse servire

di base alla liquidazione degli assegni che non fosse

quella iscritta del Demanio in corrispondenza della

denuncia di manomorta. Si disse infine che quando si

fosse voluto dare agli investiti degli enti soppressi un

assegno corrispondente alla rendita effettiva dell‘ente,

essi si sarebbero trovati in condizione migliore degli

investiti degli enti conservati, ai quali viene data una

rendita corrispondente a quelle. da loro stessi denunciata

per la tassa di manomorta.

Era nelle intenzioni del legislatore di volere questa

disparità di trattamento?

Contro le ragioni del Fondo pel culto fu osservato

che la legge del 1867, nello stabilire irapporti tra il

Fondo culto e l'investito, dice che l'assegno deve cor-

rispondere alla rendita netta della dotazione ordinaria,

locuzione ben differente da quella usata dalle stesse

leggi del 1866 (art. 11) e lSfi7,quando volendo regolare

irapporti conseguenti alla conversione dei beni immo-

bili fra il Demanio e gli enti conservati o fra il Demanio

ed il Fondo pel culto, è detto che il corrispettivo della

conversione dei beni immobili e una rendita pubblica

equivalente alla rendita accertata e sottoposta a tassa

di manomorta.

Sostennero gli investiti che a torto il Fondo pel culto

si faceva ad invocare l'articolo 2 della legge del 1867.

Questo articolo, ponendo per base della conversione dei

beni immobili un corrispettivo in rendita, usa locuzioni

che indicano un fatto positivo e concreto mentre l'art. 3

accenna ad un fatto da ricercarsi e determinarsi sia col

vedere se la dotazione ordinaria debba essere quella

percetta dall’investito nell‘anno in cui fu decretata la

soppressione o non piuttosto quella risultante dalla

media di un dato periodo di anni, sia collo stabilire la

natura dei redditi costituenti una siffatta dotazione.

Appunto perchè questo corrispettivo era da determi-

narsi con criteri diversi da quelli adottati per stabilire

il corrispettivo della conversione, fu introdotta coll'ar-

ticolo 6 del Regolamento 22 agosto 1867 una disposi—

zione, la quale faceva obbligo agli investiti di produrre

idocumenti atti a comprovare a quanto ammontava la

rendita netta dell'ente e la quota di partecipazione che

su di essa loro spettava. Questa disposizione colla teo-

rica contraria sostenuta dal Fondo pel culto non avrebbe

avuto ragione di esistere.

Le disposizioni contenute negli articoli 9, lO, 20 e 21

della legge del 1855 e quelle corrispondenti dei decreti

lnogotenenziali e commissariali del l860 e 186l non en-

trano, a dir vero, nella presente controversia, ma è pur

vero che l'art. 3 della legge del l867 riproduce in se-

stanza quelle disposizioni medesime, quindi fu invocata

la interpretazione data ad esse prima del l866 e cioè

 

… Non però il patrimonio delle chiese ricettizie che passa

ai Comuni per effetto dell‘ultima parte (art. 2, legge 1867).

(9) Vedi: Cass. Napoli. 1875, Fondo culto c. Chiesa. di S. Nicola

dei Latini, anno 1875 (Legge, xv, 709); Corte d'app. Bologna,

21 febbraio 1874,Magistraiic.Berti (Ann.,vm,l59j; Cass.Firenze,

19 giugno 1869, Fondo pel culto e. Puzzolini (Legge, ix, 777);

Cassaz. Torino. 24- gennaio 1872 (iui, XII, 169); Corte d'appello

d'A"°°flfl. 1? giugno 1871, Demanio e. Fares (iui, xi, 1, 527).

(3) Corte Supra, 1876, pag. 301 e 386.

("') Corte Suppa, 1881. pag. 604. Vi sarebbe anche la sentenza

% |“Elio 1877, Finanze c. Clero di Pietragalla (fui. vol. …, p. 23)

che accetta la teorica della manomorta, ma in quel giudicato
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indipendentemente dalla. conversione che doveva avve—

nire dopo. La interpretazione di quelle disposizioni del

1860 e del 186l fu appunto quella di attribuire agli inve-

stiti un assegno corrispondente alla rendita netta della

dotazione ordinaria. L'assunto degli investiti fu avvalo-

rato colle dichiarazioni fatte alla Camera dei deputati

nella seduta del l9 luglio 1867, dove si disse che la ren-

dita dell‘ente a cui doveva essere ragguagliato l‘assegno

era la rendita effettiva e reale.

Circa l'obbiezione che il Fondo pel culto non poteva

essere tenuto che al pagamento dei debiti entro le forze

della eredità e che in ogni caso non si doveva esporlo

a pagare per assegni agli investiti, più di quanto poteva

ritrarre dagli interessi semestrali della rendita pubblica

avuta dal Demanio. fu osservato che malamente po—

teva invocarsi l'art. 30 della legge 7 luglio 1866, poiché

questo articolo considera il Fondo pel culto come erede

beneficiato soltanto in rapporto ai debiti, agli oneri ed

alle passività gravanti sul patrimonio a lui passato

dagli enti soppressi, ma non in quanto all‘assegno annuo

cui è tenuto verso gli investiti, il quale assegno è sempre

ed integralmente dovuto fosse pure che eccedesse la

rendita netta accertata nella presa di possesso. Se il

Fondo pel culto può essere esposto a pagare più di

quanto riceve. va tuttavia notato che questo è danno

transitorio perchè gli assegni si estinguono colla morte

degli investiti e a lui dopo resta il patrimonio dell'ente

libero da qualsiasi aggravio e in piena sua disponibi-

lità“). Per provvedere al momentaneo dissesto esso

fu autorizzato dalle leggi ad alienare della rendita ed a

contrarre dei prestiti.

in conclusione si sostenne che altra è la liquidazione

della rendita nei rapporti fra il Demanio e il Fondo pel

culto, altra è la liquidazione dell'assegno fra il Fondo

pel culto e gli investiti. La denuncia di manomorta

essere stata la base del primo rapporto come lo fu fra

il Demanio e gli enti conservati. La rendita elîettiva

dover essere la base del secondo rapporto, indipenden-

temente dal danno che il Fondo pel culto potevane

risentire.

Su questa interessante questione la giurisprudenza,

come abbiamo avvertito, non fu pacifica (2).

Per render conto dei soli giudicati della Cassazione

di Roma regolatrice della materia, avvertiremo che in

favore della teorica, per la quale l‘assegno dev’essere

liquidato sulla rendita netta dell'ente, stanno le due sen-

tenze 15 luglio 1876 Fondo culto contro partecipanti

della chiesa di Sant' Arsenio e 8 agosto 1876 Fondo

culto e Cavezzali (3). A questa giurisprudenza la stessa

Amministrazione del Fondo pel culto sebbene a malin-

cuore si è acconciata. L‘unica (4) sentenza della stessa

Cassazione di Roma dove si sostiene la tesi opposta,

che cioè l'assegno deve commisurarsi sulla rendita de-

nunciata per la manomorta e quella del 20 giugno 1881

in causa Fondo culto-Landini.

 

la ragione del decidere sta in ciò, che l‘azione del sacerdote

avente diritto all'assegno era stata erroneamente proposta contro

il Demanio anzichè contro il Fondo pel culto, eil magistrato non

trovò che nei rapporti col Demanio potesse pretendersi una

liquidazione in base a criteri diversi da quelli della denuncia

di manomorta, giusta l‘articolo 2 della legge del 1867. Anche

l‘altra sentenza 25 gennaio 1877, Fondo pel culto c. Galli (Corte

Suppa, pag. 596) ammette il criterio della manomorta, ma solo

perchè la determinazione dell‘assegno non fu contemporanea

alla presa di possesso e alla conversione, ma posteriore, quando

già quindi il patrimonio dell‘ente era stato trasformato.
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Resta adunque assodato che agli investiti di enti

soppressi deve essere dato dal Fondo per il culto un

assegno corrispondente alla rendita netta, a quella.

guisa che percepiscono un tale assegno dal patrono gli

investiti di benefici rivendicati ed esentida conversione,

giusta l'art. 18 n. 4 della legge del 1866. Così e man-

tenuta la parità di trattamento tra gli assegni, sia

che si paghino dal Fondo per il culto che dai patroni,

giusta l‘art. 3 della legge del 1867, ed è vano (l) preoc-

cuparci della disparità che può esservi tra questo trat-

tamento e quello usato per gli investiti di enti conser-

vati per la parte dei beni immobili che viene convertita

in rendita pubblica.

La rendita netta che può servire di base alla liquide.-

zione dell‘assegno è quella della dotazione ordinaria co-

stituita dal titolo di fondazione, esclusi i proventi even.

tuali e ragguagliata sulla media dell'ultimo decennio,

difl‘alcata dalle tasse di manomorta e di ricchezza mobile

e dal tributo fondiario dovuto non solo allo Stato, ma

anche alla Provincia ed ai Comuni. Però la tassa di ric-

chezza mobile non può essere dal Fondo per il culto

dedotta se non quando l'assegno raggiunga il minimo

imponibile di L. 400 (2), quantunque esso Fondo per il

culto sia tenuto al pagamento della ricchezza mobile

per qualunque ammontare di rendita ricevuta in cambio

della conversione dei beni immobili. E una conseguenza

logica del sistema che separa affatto i rapporti tra il

Demanio e il Fondo per il culto da quelli del Fondo per

il culto coll‘investito.

Gli assegni spettano agli investiti attuali, dice l'art. 3

della legge del l867, non a quelli che non erano al pos-

sesso del beneficio, anche se nominati, al pubblicarsi

della legge medesima.

10. Dobbiamo alcune parole di commento alla locu-

zione usata dalla legge: dotazione ordinaria, e lo fa-

remo ricordando la seguente questione.

[ sacerdoti che al pubblicarsi della legge di soppres-

sione godevano delle rendite delle chiese ricettizie nel

napoletano, pretendevano di avere diritto ad un assegno

non solo corrispondente alla quota del diritto che a

ciascuno di essi spettava, ma che comprendesse anche

le quote di partecipazioni vacanti, e che essi in confor-

mità. degli statuti dell'ente provvisoriamente godevano

in mancanza di altri preti che avessero completato il

numero dei partecipanti. Bisogna premettere che i par-

tecipanti delle chiese ricettizie per un’antica consuetu-

dine godevano delle quote vacanti per la morte dei

colleghi, e perché questi fossero chiamati ad altri uffici,

fino a che per le nuove nomine non se ne reintegrava il

numero. L‘aumento della quota di partecipazione era

un l‘atto temporaneo per se stesso, ma l'aumento delle

assegno diventava fatto definitivo, attesochè dopo la

soppressione delle ricettizie non fosse più possibile la

nomina di altri partecipanti. La questione era dunque

questa di sapere se le partecipazioni dovevano, sotto

forma di assegni, rimanere in possesso di chi le godeva,

o se invece doveva intendersi che nel godimento di tali

partecipazioni vacanti, appunto perchè tali, dovesse

’\

ipso facto immettersi il Fondo per il culto. I parteci—

panti bene ammettevano che per il chiaro disposto del.

l’art. 3 della legge del 1867 il loro assegno non sarebbe

stato per l‘avvenire soggetto ad accrescimento per la

morte dei colleghi, ma appunto perchè. la legge aveva

impedito l'jus accrescendz' per l‘avvenire, essi con un

ragionamento a contrario tendevano a concludere che

la liquidazione dell'assegno non potesse trascurare lo

stato attuale di godimento, cioè l‘accrescimento che

ciascuno di essi per la propria. quota aveva ottenuto,

giusta gli statuti dell’ente. in una parte delle parteci-

pazioni vacanti, e anteriormente alla pubblicazione

delle leggi di soppressione. Con questo ragionamento

miravano a consolidare a loro profitto una condizione

di fatto che era puramente accidentale e precaria in

modo da avere dalla legge di soppressione uno stabile

accrescimento di rendita. A questa tesi faceva ostacolo

la. parola della legge. la quale dice che l‘assegno si li-

quida sulla dotazione ordinaria, e per dotazione ordi-

naria non si poteva intendere se non quella composta

di quei soli beni che per le tavole di fondazione erano

destinati al mantenimento dei singoli investiti o parte-

cipanti, mentre ògni altro maggiore ed accidentale

emolumento non poteva mai dirsi e considerarsi come

parte costituente la ordinaria dotazione.

Queste pretese dei partecipanti, sebbene accolte delle

Corti d‘appello di Trani e di Catanzaro colle sentenze

17-29 dicembre 1881 e ll-16 aprile 1886, furono rigettata

dalla Corte di cassazione di Roma (3), la quale osservò

che i lucri dipendenti dal godimento delle partecipa

zioni vacanti erano certamente avventizi ed accidentali,

se non in riguardo alle soppresse ricettizie, certo in ri-

guardo ai partecipanti che si trovavano a goderli al

pubblicarsi della legge del 1867. Osservò che nella liqui-

dazione delle pensioni per un sistema seguito invaria-

bilmente dalle leggi imperanti si tiene ragione dei pro-

fitti che vengono direttamente dall'ufficio ecclesiastico

anzichè di quelli che all'ufficio si riannodano come per

occasione. Un partecipante di ricettizie nella cui per-

sona, & termini della legge del 1867, fu individualizzata

e concentrata la parrocchialità che era dapprima colle-

giale, potè avere, oltre la quota curata, anche un assegno

in corrispondenza della partecipazione di cui godeva,

ma questo assegno cessa con lui, non passa al succes-

sore che continua. l’esercizio della. parrocchialità. La

legge salva in via perpetua la sola quota curata e di-

strugge le partecipazioni, salvo l'assegno durante la

vita degli investiti (4).

11. Gli assegni che paga il Fondo per il culto agli

investiti di enti soppressi colla legge del 1867 sono sog-

getti alla tassa straordinaria del 30 % imposta coll'arti-

colo 18 della legge medesima. Questa tassa fu moderata

coll‘art. 25 della legge 19 giugno 1873, il quale fissa un

minimum di lire 500, sul quale la tassa non è dovuta.

Dice però che per la applicazione del 30 0/0 da esige?Si

per ritenuta, il reddito di ciascun ente deve intendersi

costituito non solo dall‘assegno o dalla partecipazione

corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma

 

(1) La Cassazione di Roma, col giudicato 15 luglio 1876, rela-

tore Massari, vuole pur trovare una giustificazione di questa

disparità di trattamento e la la consistere in questo che il mag-

giore assegno dato agli investiti degli enti soppressi e un com-

penso alla perdita della personalità. civile e del patrimonio di

cui sono passibili gli enti. Col rispetto che dobbiamo all‘auto-

revole giudicato, che del resto nella proposta questione riteniamo

magistrale ed esauriente, noi non possiamo acconciarci a. questa

giustificazione della quale non vediamo il fondamento giuridico. 
 

(2) Vedi: Corte Suprema di Roma, 29 agosto 1876, Finanze 0.

Chiesa ricettizia di Palmira (Ann., x, 2, 104) e Cassaz. Firenze,

12 aprile 1876, Fondo pel culto c. Galli (Annali di Giurispn.

:, 3, 205).

(3) Sentenza 12 agosto 1886, Fondo pel culto 0. Capitolo di

Noci (Corte Supr., pag. 697) e 7 gennaio 1889, Fondo pel Gilli—°

e. Clero di Badolato (ivi, pag. 1%).

(4) Cassa:. Roma, 1" marzo 1888, Fondo pel culto e. Nocit0

(Corte Supr., pag. 588).
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anche da ogni altra somma che permanentemente venga

corrisposta all’investito per causa del suo officio sul"

patrimonio dell'asse ecclesiastico e della chiesa per

adempimento di legati pii o per altri titoli.

Gli assegni sono anche soggetti alla quota di concorso

stabilita dall’art. 31 della legge 7 luglio 1866.

Gli assegni di che andiamo ragionando costituiscono

un vero e proprio diritto civile degli inVestiti, e i tribu-

nali ordinari sono competenti a conoscere di qualsiasi

azione venga promossa contro la pubblica amministra-

zione per averne il pagamento. Non può peraltro l’au-

torità giudiziaria prescrivere al Fondo per il culto un

termine per devenire alla liquidazione dell'assegno, ma

può liquidare a favore dell’investito una provvisionale.

(Vedasi quanto abbiamo detto in questa Enciclopedia

sotto la voce Asse ecclesiastico).

L'investito non ha diritto di trattenere il godimento

dei beni dell'ente soppresso in attesa dell’assegno, come

fu in varie occasioni giudicato dalla Corte di cassazione

di Roma (1).

Gli assegni che paga il Fondo per il culto, se pure

avvenga che cessino per‘la morte di alcuno dei membri

della collegiata soppressa, non per questo si accrescono

a favore degli investiti superstiti. Il diritto di accresci-

mento è escluso dalla letterale disposizione degli art. 20

della legge sarda del 1855, 2l del decreto luogotenziale

17 febbraio 186l, |3 dei due decreti commissariali per

l'Umbria e per le Marche del 20 dicembre 1860 e 3gen-

nao 1861 e 3 della legge generale italiana del 15 agosto

1857, estesa alla provincia di Roma nel 1873.

12. Per quali cause l’assegno si perde? Abbiamo già

detto che l‘assegno, :\ differenza della pensione, ha il

carattere di retribuzione di servizi resi al culto. Ora a

quella guisa che per le leggi canoniche l'usufrutto del

beneficio è subordinato allo adempimento degli oneri

(Concilio Tridentino. sess. 23, cap. 1“), così per le leggi

italiane di soppressione sono mantenute per la perdita

degli assegni dovuti dal Fondo per il culto, le stesse

cause di decadenza previste dal sacri canoni per la

perdita del beneficio.

Risulta dalla Relazione ottobre 1886 del Direttore

generale del Fondo per il culto (2) che l'amministra—

zione ha adottato in ordine a questo argomento le se-

guenti massime:

l“ L'assenza non giustificata dello investito di un

R_Ssegno rappresentante la partecipazione ad una chiesa

r1cettizia soppressa, dalla quale deriva inadempimento

degli obblighi al medesimo annessi, trae seco la perdita

del godimento dell’assegno;

2° Questa perdita deve ritenersi definitiva ogni-

qualvolta l‘assenza siasi verificata in tali circostanze da

far presumere una implicita ma necessaria rinuncia,

come sarebbe la emigrazione all’estero o la diutnrna

lontananza, in condizioni che rivelano l‘animo di non

far ritorno nel luogo in cui dovrebbero essere adem-

Dlutl gli uffici e ne rende quindi impossibile lo adempi-

mento;

3“ La pubblica amministrazione è rivestita della

facoltà .di apprezzare i fatti dai quali può derivare la

s°sptînsione del pagamento e la perdita temporanea-o

definitiva dell’assegno o che possono consigliare a rista-

bllll‘lo nel caso di definitivo ritorno alla residenza, salvo

 

… Ricordiamo, fra le altre, la sentenza 26 febbraio 1883, in

Causa Finanze c. Cimino (Carle Supr., pag. 225).

(2) Edita & Roma (tip. Botta, 1886).

(B) A Proposito degli assegni dovuti agli ex partecipanti di
 

l'appello di chi crede leso il proprio diritto all‘autorità

giudiziaria;

4° La pubblica amministrazione non è vincolata dai

provvedimenti dell‘ autorità ecclesiastica che possano

legittimare l'assenza o per contro dichiararla illegale e

produttiva di decadenza. Essa può però apprezzare le

condizioni di fatto che da tali provvedimenti possono

derivare nel legittimo adempimento degli oneri annessi

all'ente soppresso.

Queste quattro massime adottate dalla pubblica am-

ministrazione non possono essere accettato senza qualche

osservazione. E vero che l'assegno rappresenta il cor-

rispettivo di un servizio religioso, e che venendo meno

il servizio deve di conseguenza cessare l'assegno. L‘am-

ministrazione del Fondo per il culto non si occupa se la

diserzione dall‘altare sia avvenuta per efi'etto di apo-

stasia o no, né potrebbe pretendere d'infiiggere una pena

ai sacerdoti che cessino dailo adempiere iloro doveri, es-

sendo questa una faccenda che riguarda la loro coscienza

ei rapporti colla Chiesa. Ma essa riguardando gli asse—

gnatari come locatori d'opera sospende la retribuzione

quando hanno cessato di prestare l'opera stessa, o si siano

messi in tale condizione da non poterla più prestare.

Ora forse in questa perfetta assimilazione dell’ufficio

sacerdotale col contratto di locazione d’opera sta l'ec-

cesso delle massime adottate dall’amministrazione del

Fondo per il culto. Certamente nel rapporto giuridico

che intercede fra la Chiesa e il sacerdote noi dobbiamo

fare astrazione da tutto quell'elemento canonico che

riguarda i voti perpetui e il vincolo di coscienza di

colui che li ha emessi, giacchè nel rapporto puramente

civile tali voti si hanno da ritenere come non esistenti

(art. 1628 Cod. civ.). Ma è pur vero che nell’apprezzare

quel medesimo rapporto giuridico non è possibile, fino

a che una legge non tolga forza positiva al diritto

canonico, non tenere conto delle leggi della Chiesa, le

quali come regolano la obbligazione del sacerdote, cosi

conferiscono delle facoltà speciali al Sommo Pontefice

ed ai vescovi per apportare modificazioni ed alterazioni

al modo di eseguire la obbligazione.

E pertanto colla scorta delle leggi della Chiesa che

deve ricercarsi se l'ufficio occupato dallo assegnatario

porta l’obbligo della residenza e quello di adempiere

personalmente gli uffici del culto, o se al contrario esso

possa in quei medesimi uffici farsi supplire da altri. E in

quelle leggi che devesi ricercare se colui che gode l‘as—

segno perde in via definitiva la sua qualità. e i suoi di-

ritti di investito quando si possa presumere la sua

rinuncia allo stato sacerdotale, o se piuttosto tali diritti

esso li perda solo per una esplicita resignazione del-

l'ufficio. È in quelle leggi infine che dobbiamo ricercare

se l‘autorità gerarchica della Chiesa ha diritto di scu-

sare l'assenza, od autorizzarla senza perdita dei diritti

di usufrutto o di assegno.

Tutto questo ci sembra ammissibile senza contraddire

al principio che essendo l’assegno un corrispettivo di

opere prestate, tale corrispettivo non è dovuto per

tutto il tempo in cui i divini uflìci non siano stati di

fatto adempiuti. Allora la questione, di cui ben possono

conoscere i tribunali ordinari, si porta sulla intelligenza

sia delle leggi canoniche che delle leggi civili costituenti

la così detta polizia ecclesiastica (3).

 

ricettizie nel Napoletano si è discusso sugli articoli 5 e 6 delle

RR. Istruzioni 18 novembre 1822, sull‘art. 4 degli Statuti ge—

nerali 18 settembre 1824 e sui Reali dispacci 9.3 agosto 1760

e 26 agosto 1797.
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A buon conto contro i quattro postulati dell'ammini-

strazione del Fondo per il culto (1) possiamo citare la

sentenza 26 agosto 1889 della Corte di cassazione di

Roma in causa Fondo culto—Marcantonio, la quale ha

stabilito che l'amministrazione non ha diritto di sospen—

dere il pagamento dell’assegno per il solo fatto della

emigrazione dell‘investito e del mancato adempimento

personale degli oneri del culto. La residenza e lo adem-

pimento degli oneri fatto personalmente, non sono clau-

sole espressamente poste dall’art. 3 della legge del 1867

per avere diritto all’assegno, volendo la legge soltanto

la continuazione degli oneri tali e quali prima della

soppressione esistevano a carico del sacerdote. Il tribu-

nale deve discendere ad esaminare se l'ufficio dell‘inve-

stito importa l'onere della residenza e se gli oneri di

culto che lo obbligano non siano di tale natura da po-

tere essere da altri adempiuti (2).

Avvertiamo che le istruzioni della direzione generale

del Fondo per il culto per la sospensione degli assegni

in causa di mancato servizio religioso non riguardano

gli assegni alimentari accordati agli ex-frati, i quali

sono vere pensioni, e neppure quegli assegni che la

stessa amministrazione ha in varie occasioni dato agli

ecclesiastici in ricompensa di benemerenze cittadine o

per qualunque altra ragione (3).

Una causa di decadenza dell‘assegno indipendente-

mente dalle leggi canoniche èstato. introdotta nell‘art. 3

della legge del 1867, ed è quella che deriva che dall‘es-

sere 1‘assegnatario stato provvisto di altro beneficio,

ed ha la sua origine in questo che il nuovo beneficio

supplisce all’assegno che dalla legge era stato concesso

solo a titolo alimentarlo. Verificandosi questa ipotesi è

inutile ricercare se il nuovo beneficio sia per le leggi

canoniche compatibile coll’uflìcio per cui viene dato

l’assegno, imperocchè, anche raggiunta colla scorta dei

canoni questa dimostrazione, essa a nulla giova di

fronte all‘art. 3 della legge del 1867,e ben può invocarsi

la massima che frustra probatur quod probatum non

relevat. Verificatasi questa causa di decadenza, l‘assegno

neppure potrebbe salvarsi se fosse stato liquidato in

compenso di una investitura di beneficio costituente

patrimonio sacro (4).

Va notato che la legge provvede per l’avvenire,

cioè si riferisce al conseguimento di un nuovo beneficio

che segua alla liquidazione dell'assegno ed alla avvenuta

soppressione. Quindi un sacerdote che nel 1867 avesse

avuto due beneflzi ha diritto a due assegni. Se fosse

diversamente la legge avrebbe dovuto esplicitamente

dire che più di un assegno non si doveva corrispondere

a chi al pubblicarsi della legge di soppressione si fosse

trovato contemporaneamente investito di più bene-

flzi (5).

13. Gli assegni che paga il Fondo per il culto sono

soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all‘arti-

colo 2144 del Codice civile. Si pagano dalla Direzione

generale del Fondo per il culto a semestri maturati
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sulla esibizione del certificato di esistenza in vita e degli

altri certificati occorrenti per giustificare che la per.

sona a cui l'assegno si paga è tuttora rivestita della

qualità o rappresentanza in riguardo alla quale ha di-

ritto alla riscossione e che gli oneri di culto sono stati

adempiti (6).

Ora dobbiamo far cenno di vari altri assegni accie.

siastici pagati dall’Amministrazione dei Fondo peril

culto.

14. Assegni per l’ofi'ìciatura di chiese ear-conventuali

o perchè chiuso il convento, tali chiese rispondono ad

un bisogno della vicina popolazione, o perchè nel con-

vento esistono ancora delle monache alle quali, corneè

noto, transitoriamente è riservato il diritto di abita-

zione salvo concentramento (articolo 23 della legge

29 maggio 1855, n. 878; art. 24 del decreto luogotenen-

ziale 17 febbraio 1861 ; art. 16 dei decreti commissaria"

11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861; art. 18 n° 1 e arti-

colo 28 della legge 7 luglio 1866).

Specialmente in Roma il Fondo per il culto eroga

annualmente una discreta somma per officiatura delle

chiese ex-conventuali, tenendo calcolo sia del patri-

monio che già spettava al monastero che del numero

ed entità dei legati di culto, in esecuzione dei quali le

messe dovevano celebrarsi. E provvede ai restauri

di tali chiese non meno che a dare sussidi ad altre che

difettano di rendite, ed anche a quelle di regio patro-

nato, attesochè ogni carico per spese di culto sia passato

'dal bilancio dello Stato a quello dell'amministrazione

del Fondo per il culto.

15. Fra gli assegni dovuti dalla Direzione generale

del Fondo per il culto dobbiamo ricordare anche quelli

di cui agli art. 3 e -1 della legge 28 luglio 1868, n. 4493.

Furono assegni concessi dopo la soppressione dei con-

venti a quei frati e a quelle monache che per avere

fatta la profe$sione dei voti prima dell‘età prescritta

dai canoni della Chiesa non avevano diritto alle pen-

sioni di cui all‘art. 3 della legge 7 luglio 1866. A costoro

fu concesso un assegnamento alimentarlo di lire 250 se

sacerdoti, diaconi, suddiaconi e coriste, e di lire 144 per

tutti gli altri professi. Fu detto inoltre che l'assegno

sarebbe stato vitalizio per coloro che al momento della

promulgazione della legge avevano compiuto gli anni

cinquanta. Per gli altri durava cinque anni, termine

che fu poi prorogato di altri tre anni coll'art. 26 della

legge 19 giugno 1873.

Furono veri assegni alimentari da cessare ove il re-

ligioso avesse avuto altri mezzi, anche propri, da prov-

vedere alla esistenza, e a tali assegni furono estese le

cause di decadenza portate dagli articoli 8 e 10 della

legge 7 luglio 1866 concernenti le pensioni.

16. Appunto l'art. 10 dice che le pensioni non pos-

sono essere riscosse da coloro che dimorano fuori del

territorio dello Stato senza l‘assentimento del Governo.

Tuttavia sul bilancio del Fondo pel culto vi è uno stan:

ziamento di annue L. 60,000 destinato a sussidiare quel

 

(1) Vedi La Cor/e Supra, 1889, pag. 432.

(2) A provare la sospensione (: divini» per apostasia di un

sacerdote agli effetti civili come alla decadenza di un usufrutto

per mancanza di celebrazione delle messe relative non basta

il cerlificato del parroco, nè può pronunciarla la giurisdizione

civile se non l'abbia già riconosciuta e dichiarata la compe—

tente autorità ecclesiastica. Vedi la sentenza della Corte di cas—

sazione di Roma, 82 marzo 1884, Fondo pel culto e. Tomasini

(Corte Snpr., pag. 321).

(3) Vedi le due Circolari a stampa della Direzione generale

del Fondo pel culto, n. 180 e 182.  
(4) Vedi sent. della Cass. di Roma, 18 agosto 1885, Fondo FEI

culto e. Malaspina (Carte Supra, pag. 762). .

(5) Case. Roma, 8 novembre 1890, Fiorini c. Fiorini (Ri……

di dir. ecclesiastico, 1890. fasc. vr, pag. 400).

(6) Sulla. insequestrabilità. degli assegni, in relazione all'ai-

ticolo 592 Cod. di proc. civile, vedi: Scaduto, Manuale di do'.

ecclesiastico, vol. 1, pag. 81. Il Digeata tratterà di ciò alla voce

Pensione ecclesiaatica. .

Parimente la questione della insequestrabilità degli asseB“l

costituenti il sacro patrimonio sarà. trattata sotto la voce Pa-

trimonio sacro.
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religiosi già appartenenti a case religiose soppresse nel

Regno, destinati alle missioni apostoliche e privi di

pensione monastica perchè assenti dal convento alla

epoca della soppressione. Questi assegni si pagano e

mezzo dei consoli e costituiscono una concessione gra-

ziosa del Governo intesa a mantenere una corrente di

simpatia e di interessi fra i missionari e la patria.

17. La categoria più importante di assegni che paga

il Fondo pel culto è certamente quello degli assegni di

congrua a favore dei parroci poveri, giusta l‘art. 28

della legge del 7 luglio 1866. Di questi assegni il Digesto

(,…-à parola sotto l' apposita voce Congrua. parroc-

chiale. E ivi pure farà cenno degli assegni che, va—

cando la parrocchia,“ Fondo pel culto paga agli Economi

spirituali.

18. La legge del 15 agosto 1867, avendo imposto su

tutto il patrimonio ecclesiastico (ad eccezione delle

parrocchie), e quindi anche sulle mense vescovili, la

tassa straordinaria del 30 °]… col suo articolo 19 dispose

che qualora per elfetto'di tale tassa il reddito netto di

un vescovado fosse ridotto ad una somma inferiore di

L. 6000, gli attuali investiti avessero dovuto avere dal

Fondo pel culto un‘annua somma che avesse comple-

tato il loro reddito fino alle lire 6000. Questa e quella

che noi chiameremo congrua vescovile.

Che cosa ha inteso di dire la legge colla parola at—

tuali investiti? Hanno diritto all'assegno solo i vescovi

che si trovavano investiti della mensa al pubblicarsi

della legge del 1867, ed anchei successivi?

La Corte di cassazione di Roma colla sentenza del

15 dicembre 1885 in causa Siboni vescovo di Albengae

Fondo culto (1) ha ritenuto che il diritto ad avere il

supplemento di rendita spetta anche ai vescovi che si

sono succeduti o si succederanno dopo la pubblicazione

della legge del 1867.

19. Altro assegno che paga la Direzione generale del

Fondo pel culto è quello costituito dalla legge del

19 giugno 1873, art. 2, n. 4 a favore della Santa Sede,

nei limiti di L. 400,000 per provvedere al mantenimento

in Roma della rappresentanza degli ordini religiosi esi-

stenti all'estero, esclusa la. rappresentanza dell‘ordine

di Gesù (art. 4). Questo assegno che dal cardinal vicario

fu chiesto con giudiziale citazione al Governo, viene

pagato nell‘annua somma di L. 135,000 salvo ad aumen-

tarlo non appena sia possibile (2).

20. Altro assegno che corrisponde il Fondo pel culto

è quello di annue L. 750,000 a favore del clero di Sar-

degna in compenso delle abolite decime feudali in forza

della legge 23 marzo 1853, n. 1485. E sottoposto alla

quota di concorso, ma. non così alla tassa del 30 %. La

Corte di cassazione di Roma (3) ha considerato in ordine

all'applicazione di quest'ultimo aggravio, che le somme

pagate al clero di Sardegna non costituiscono un vero

credito del clero sardo, ma semplicemente una conces-
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sione graziosa, precaria, revocabile dallo Stato e a scopo

alimentario. In fatto però questo assegno è divenuto

definitivo.

Altri assegni verranno a far carico al Fondo pel culto

per effetto della legge 14 luglio 1887, n. 4727 che ha

abolito in tutto il Regno le decime sacramentali, ìn-

quantocbè l‘art. 2 provvede affinchè per tale abolizione

non venga ad essere diminuita oltre le L. 6000 annue

la rendita dei vescovadi ed oltre L. 800 annue la rendita

dei parroci, facendo obbligo al Fondo pel culto di cor-

rispondere quanto manca al raggiungimento delle ren—

dite medesime. Questo supplemento non potrà. però

mai eccedere l‘ammontare delle decime e delle altre

prestazioni abolite. A partire poi dal luglio 1892 il Fondo

pol culto sarà sostituito ai Comuni nell'obbligo di com-

pensare i vescovi e i parroci per l‘abolizione delle de-

cime avvenute in alcune provincie d'Italia anterior-

mente alla legge del 1887, e sempre non oltre le somme

rispettivamente stabilite di L. 6000 e di L. 800.

21. Compiuta la enumerazione degli assegni ecclesia-

stici che si pagano dal Fondo pel culto ci resta a dire

di alcuni altri assegni che hanno origine dalle leggi di

soppressione. Abbiamo gli assegni che si pagano agli

investiti di enti soppressi dai patroni o quasi patroni

che hanno esercitato i diritti di rivendicazionee di svin-

colo a termini dell'art. 3 della legge 15 agosto 1867, e

prima di essa a termini degli articoli 22 della legge pie-

montese del 1855, 23 del decreto per Napoli 17 febbraio

1861 e 15 dei due decreti commissariali per le Marche

e per l'Umbria 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, in

relazione all'art. 3 della legge 3 luglio 1870, n. 5723.

Per quanto riguarda la legge del 1867 osserveremo

che se i beni soggetti a rivendicazione ed a svincolo

sono sottratti per regola. della conversione in rendita

pubblica, ciò non deriva dal perchè il legislatore abbia

inteso di conservarne l'usufruttoa favore degli investiti

come fu sistema delle leggi anteriori. No. La legge del

1867, fatta eccezione per l’uso della casa, ha conver-

tito ipso jure il diritto d'usufrutto inerente alla veste

beneficiaria, in un diritto di credito ad avere un as-

segno annuo dal Fondo pel culto se il beneficio non era

soggetto & patronato o era di patronato ecclesiastico,

dei patroni se il beneficio era di patronato laicale o

misto, dei quasi patroni o fondatori se trattandosi di

ente non eretto in titolo non eravi vero e proprio pa-

tronato, e sempreché in questi ultimi casi gli aventi

diritto avessero chiesto la rivendicazione e lo svincolo

e pagato le tasse relative. Ora dobbiamo aggiungere

che gli assegni pagati dagli svincolanti e rivendicanti

si commisurano sulla effettiva rendita dell’ente, ma non

oltre quanto per edotto della rivendicazione o dello

svincolo ha conseguito il patrono che deve avere sbor-

sata in caso di rivendicazione la. tassa del 30 °/(, ed in

caso di svincolo la doppia. tassa di successione (4). In

 

(1) Corte Suppa, 1885, pag. 806.

19) Vedi Relazione del direttore generale del Fondo pel culto,

1383, pag. 103. Nello stato di previsione della spesa 1890-91 non

abbiamo veduto alcun cenno di questo assegno, che forse va con-

fuso con quello di 7 milioni di lire per le pensioni monastiche.

(3) Vedi sentenza 23 aprile 1890, in causa Finanze c. Catte-

drale di Ozieri (Corte Snpr., 1890, pag. 235).

(4) E può avere pagato anche più se la rivendicazione o svin-

colo tardivo fu consentito dal Fondo pel culto a titolo di tran-

sauone.

.Efu dibattuta la questione se i patroni svincolanti avevano

dlrillo di trattenere sull'assegno il 30 o il 9.4 per cento. Disse

che non competeva al patrono questo diritto la Cassazione di

Dlersro mutano, Vol. IV, parte I‘.

 
Torino, 17 giugno 1874, Bocciarelli c. Tenconi (Man. dei Trib.,

pag. 658) e 25 giugno 1875, Ferrari e. Baldanini (ivi, pag. 39).

Ritenne invece che avessero diritto di fare la ritenuta: la Gass.

di Firenze, 18 febbraio 1875, Pace c. Mandruzzato (Bollettino di

Giurispr. “in….. anno n, n. 12). Gli investiti delle cappellanle e

dei benefizi di patronato laicale soppressi dn11867 in poi deb-

bono corrispondere gli interessi sulle somme pagate al pub-

blico erario dai patroni in occasione della rivendicazione o da.

coloro a cui favore si verificò lo svincolo dei beni. Cass. Roma,

13 marzo 1878, De Angelis c. Tomei (Corte Supr., pag. 534) e

anche 29 aprile 1877, Colonna c. Ambrosi (Monit. dei Tribun.,

pag. 724), quest‘ultima citata dal Tiepolo, Leggi ecclesiastiche

annotate, pag. 385.

117.
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giusta misura si riducono gli assegni degli investiti a

quella guisa che si riducono anche gli oneri di culto che

il patrono debba continuare a far adempire se vi sia

costretto da obbligazione giuridica.

Questi assegni che costituiscono in sostanza un‘obbli-

gazione fra lo svincolante o rivendicante e l'investito

a cui il Fondo pel culto è estraneo, soggiacciono tut-

tavia alla quota di concorso, fatta eccezione per il caso

in cui lo stesso investito nella sua qualità di patrono

abbia esso medesimo proceduto allo svincolo dei beni ,

imperocchè in questa ipotesi essendo esso rientrato nel

pieno godimento del patrimonio e avendo concentrato

in sé le ragioni di debito e di credito, l’assegno può dirsi

scomparso per confusione (l).

Questi assegni sono soggetti anche ad imposta di ric-

chezza mobile (2).

Abbiamo detto. che il Fondo pel culto &; estraneo a

questi rapporti fra il patrono e l’investito. Pure si sono

avute talvolta delle rivendicazioni tardive che si per-

fezionarono quando già. il Fondo pel culto si era trovato

ad avere sostituita ai beni immobili una rendita pub-

blica, ed aveva pure costituito e liquidato degli assegni

a favore degli investiti.

Questi assegni per effetto della rivendicazione e dello

svincolo passano naturalmente a carico dei patroni, ma

non sempre questi hanno accettato di assumerli nello

importo stabilito e si sono fatti a chiedere ragione al

Fondo pel culto del perchè l'annuo assegno fosse stato

liquidato in una misura. piuttosto che in un'altra. Anche

gli investiti nel timore di perdere in tutto o in parte

l'assegno già conseguito, chiesero talvolta al Fondo pel

culto di essere garantiti contro il patrono per la conti-

nuazione del pagamento.

Queste sono questioni (per solito alquanto intricate)

di responsabilità da addossarsi al Fondo pel culto, e non

crediamo che sia facile. allo scopo di definirlo con giu-

stizia, formulare una teorica in proposito. Diremo tut-

tavia che bisogna tenere distinto il caso in cui lo svin-

colo si effettui colla consegna dei beni in natura al

patrono, dall’altro in cui per essere intervenuta la con-

versione, il Fondo pel culto non possa che consegnare

allo stesso patrono una rendita del Debito pubblico.

Nell‘uno (: nell‘altro dei due casi è certo che fra l'in-

vestito e il patrono, quest'ultimo deve intendersi avere

un diritto prevalente per ottenere la consegna dei beni

in natura o in rendita, senza che il Fondo pel culto possa

trattenerli, sotto pretesto di lasciarli godere all‘inve-

stito che ha perduto ogni diritto di usufrutto, e non ha

da esperire che un diritto di credito non in confronto

del Fondo culto. ma in confronto del patrono. Se tut—

tavia la irresponsabilità del Fondo pel culto verso l'in—

vestito è palese nel caso di consegna dei beni in natura,

perchè su quei beni l‘investito può all'occorrenza e giu-

stificata la necessità, prendere un’iscrizione ipotecaria,

non altrettanto prudente e da parte del Fondo pel culto

la consegna al patrono di rendita pubblica sotto forma

di cartelle al portatore, giacchè in questo caso può

mancare all’investito ogni mezzo per assicurarsi l'as-

segno (3).
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Ma gli assegni & favore degli investiti di enti sop-

pressi, oltre che dall'art. 3 della legge del 1869 sorgono

anche dalle precedenti leggi di soppressione delle fonda-

zioni ecclesiastiche.

A questo precedenti soppressioni si riferisce la legge

del 3 luglio 1870, n. 5723, dove, pur rispettando gli usa.

frutti consentiti dalla legge del 1855 e dei decreti del

1860 e 1861. è detto che i patroni potranno ottenere

anche prima della morte degli investiti il possesso dei

beni costituenti la dotazione dei benefici e delle cappe].

lanie laicali, assicurando agli investiti medesimi un

assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta

della dotazione ordinaria.

Quale deve essere l‘assicurazione di questi assegni?‘

Una sentenza della Corte di cassazione di Roma in

causa Acquabona-Scalamonti, l3 gennaio 1887 (4), ha

ritenuto che n sicurezza di questi assegni non e pre-

scritta tassativamente la cauzione ipotecaria, ma gene-

ricamente un‘assicurazione idonea pignoratiziao fideius-

soria (5). Noi crediamo che gli assegni di questo genere

vadano soggetti alla quota di concorso, ma che ingiu-

stamente i patroni possano fare una trattenuta per

tassa del 30 °/… attesochè essi non sono tenuti a pagare

questo aggravio se non alla morte degli investiti.

22. il Demanio dello Stato al pari di tutti gli altri

patroni laicali, essendo stato ammesso ad operare la

rivendicazione e lo svincolo dei benefizi e delle cap-

pellanie di patronato regio soppresse coll’art. 1 della

legge del 1867, ha usato del suo diritto, provvedendo

alla rivendicazione ed allo svincolo dei beni col decreto

5 agosto 1869 del ministro delle finanze. Esso quindi si

è trovato nella condizione di tutti gli altri svincolanti,

di dovere cioè pagare gli assegni agli investiti, e questa

spesa a partire dall'anno 1870 figura annualmente nel

bilancio passivo dello Stato, nè ragionevolmente si po-

teva addossare come tutte le altre di natura ecclesia-

stica al Fondo pel culto.

23. Assegni ecclesiastici sono pur quelli che paga il

R. Economato dei Benefizi vacanti sia per ristauri &

chiese povere come per adempimento di funzioni reli-

giose e per sussidi ai parroci poveri. .

Di questi assegni sarà bene tenere parola ragionando

dei fini e delle funzioni dell‘Economato, e sotto questa

voce sarà pur l‘atto cenno del cosi detto equo assegno

che si paga al sacerdote che succede nel beneficio rimasto

per alcun tempo vacante.

24. Gli assegni ecclesiastici, dei quali fino ad ora ab-

biamo discorso non hanno tutti la stessa natura e non

costituiscono sempre per chi li riceve un vero e proprio

diritto di credito da essere assistito da un’azione civile

esperibile avanti ai tribunali. Alcuni infatti sono as-

segni di grazia revocabili ad nutum del concedente, sia

esso il Fondo pel culto, o “Economato o la stessa auto-

rità della Chiesa. e il criterio per distinguere questi da

quelli che costituiscono un'obbligazione giuridica dello

assegnante, non lo si può avere che nell’esame dei sin-

goli provvedimenti legislativi, o dei titoli costitutivi

degli assegni medesimi.

A riguardo tuttavia degli assegni che concede l‘au-

 

(1) Cass. Roma, 8 luglio 1882, Fondo pel culto c. Bua (Corte

Supra, pag. 620).

(2) Decisioni della Comm. centrale, 15 aprile 1882, n. 685l4 e

15 luglio 1889, n. 99593 (Riv. di dir. eccl., 1890, fasc. 1, pag. 65);

Cassaz. Roma, 30 ottobre 1890, Demanio c. Natali (ivi, 1890,

fasc. vu, pag. 464-).

(3) Vedi la sentenza della Cassaz. di Roma, 15 gennaio 1883,

Fondo pel culto e. Pasquetti (Corte Suppa, pag. 97).  (4) Vedi il periodico La Corte Supr., 1887, pag. 105.

(5) Il diritto di ritenzione dei beni in attesa dell‘assegno PUÒ

spettare all‘investito non mai contro il Demanio o contro il

Fondo pel culto, ma solo in confronto del patrono rivendicante.

Casa. Roma, 8 novembre 1890, Fiorini e. Fiorini e 9.7 aprile 1873-

Finanze e. Arona (Rio. di diritto ecclesiastico, 1890, fasc. Gl

pag. 400).
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torità della Chiesa a carico di un beneficio e a profitto

di un terzo, si è proposto il dubbio se l’assegnatario

possa pretendere la continuazione dell’assegno che sia

stato dalla Chiesa stessa revocato con provvedimento

munito di regio placet o di regio ewequatur. E simil-

mente si chiede se colui che è investito del beneficio

a peso del quale è imposto l'assegno abbia diritto di

adire i tribunali per far dichiarare nullo il provvedi-

mento ecclesiastico debitamente placitato che abbia

imposto l’assegno. In quest’ultimo caso dobbiamo sup-

porre che l’assegno sia stato costituito dalla Chiesa

posteriormente alla regolare investitura ed alla placi-

tazione regia già conseguita del beneficio. La questione

rende necessario due indagini: 1° Se date le speciali

circostanze del caso l’autorità ecclesiastica era nel di-

ritto di revocare l'assegno o di imporlo, e ciò a termini

delle disposizioni del diritto canonico (Conc. di Trento,

Sess. 24, capo XIII); 2° Se vi è in ogni caso adito ai

tribunali ordinari per ottenere la revoca, e rendere

privo di effetto un provvedimento emanato dall'auto-

rità civile quale è il placet o l'exequalur apposto alla

bolla papale o vescovile di revoca o d'imposizione del-

l'assegno. Riguardo alla prima indagine non avremmo

difficoltà di ammettere collo Scaduto (1) che siavi la

competenza giudiziaria a ben conoscere delle facoltà

spettanti alla Chiesa, ma per ciò che riflette l‘efficacia

della regia placitazione è altrettanto certo che i tribu-

nali non possono dichiarare la nullità diun provvedi-

mento amministrativo emanato jure imperii come è

appunto il R. placet o il R. exequatur.

L‘azione civile verrebbe a risolversi in un’azione di

risarcimento di danni e non potrebbe mai raggiungere

'efi‘etto di ripristinare l‘assegno sospeso, o di impedire

la imposizione del nuovo. E pertanto saremmo d'avviso

che la vera competenza a conoscere di quest'azione non

possa spettare che al Consiglio di Stato a termini della

legge 2 giugno 1889, n. 6166.

25. Ora, volgendo il nostro discorso agli assegni che

paga l’Amministrazione del Fondo pel culto, noi ve—

diamo che alcuni di essi (come, ad es., quelli di cui

all'art. 3 della legge 15 agosto 1867) costituiscono un

vero e proprio diritto degli investiti, e sono il corri-

spettivo di servizi religiosi prestati. Altri hanno fonda-

mento bensl nella legge, ma costituiscono una conces-

sione graziosa che lo Stato può revocare, e tali sono, ad

esempio, quelli a favore del clero di Sardegna per

quanto accordati in compenso delle decime abolite.

Altri costituiscono una semplice facoltà accordata dalla

legge al Fondo pel culto compatibilmente colle risorse

finanziarie di cui può disporre (art. 28, legge 1866),

altri infine sono resti di concessioni accordate dai ces-

sati Governi d‘Italia sia a titolo di corrispettivo o di

risarcimento di danni, sia a titolo meramente gratuito.

Per stabilire se questi assegni costituiscano o no un

debito civile dell‘Amministrazione che li paga, non è

tanto necessario, a nostro avviso, ricercare se la loro

causa sia stata onerosa e gratuita, quanto il vedere se

abbiano in appoggio un titolo, e provengano quindi da

contratto o da decreto 0 da legge, o se al contrario

sumo sforniti di qualunque titolo ed abbiano in loro

appoggio il semplice fatto del pagamento continuato per

piùanni. Non è vero, crediamo noi, che il potere ese-

cutuvo possa esimersi quando il voglia, dal pagare quegli

assegni che furono accordati per mera liberalità. e che

lo Stato concedente avrebbe potuto anche non accor-

dare. Potrà sospendere il pagamento di quegli assegni

che non hanno a base alcun titolo, ma un assegno, per

qualunque causa sia stato concesso, assume il carattere

di obbligazione civile per il solo fatto di essere stato

costituito da una legge del Parlamento o da un decreto

del principe, avuto riguardo alla data della concessione.

E pertanto un assegno anche atitolo puramente gra-

tuito che sia stato accordato con regolare decreto da

uno dei cessati princìpi italiani, è senz'altro per chi lo

riceve un credito civile assistito da azione esperibile

avanti ai tribunali ordinari.

V'è tuttavia una differenza fra gli assegni a debito

del Fondo culto che hanno una causa gratuita e quelli

che hanno una causa onerosa, ed è questa, che i primi

possono venire annullati coll'essere esclusi dal bilancio

annuale di detta Amministrazione che il Parlamento

approva per legge (Legge 14 agosto 1879, _n. 5035),

mentre i secondi nonostante sieno esclusi dalla legge

del bilancio, sopravvivono e possono formare oggetto

d‘azione civile davanti ai tribunali ordinari (2).

Di questo avviso non sono coloro i quali vorrebbero

che l’arbitrio della legge del bilancio di stabilire o di

radiare le spese non intaccasse mai in nessuna misura

tutto ciò che lo Stato paga in esecuzione di una legge

speciale, e perciò secondo essi nessun assegno, anche se

accordato a titolo gratuito, potrebbe perdere la sua

entità giuridica, sia nei rapporti dello Stato che dei

privati per il solo fatto di essere stato escluso dal bi—

lancio annuale. Ma questa opinione nella pratica non

ha seguaci. Comprendlamo anche noi che la legge del

bilancio per quanto votata dai due rami del Parla—

mento, non possa distruggere le vere e proprie obbli-

gazioni assunte dallo Stato. Ma crediamo anche che gli

assegni stabiliti a titolo puramente grazioso, per quanto

fondati in una legge o in un decreto del principe, non

altrimenti debbano essere riguardati di fronte alla legge

del bilancio che quali oneri finanziari di cui la rappresen-

tanza nazionale deve misurare l’opportunità. anno per

anno, sia in riguardo alle condizioni del bilancio, che

in rispetto alle mutate condizioni dei tempi ed allo

svolgimento progressivo che viene ad avere la teorica

delle funzioni proprie e improprie dello Stato. Spetterà

poi all'autorità giudiziaria, ove un assegno avente causa

in un titolo oneroso sia stato radiato, il conoscere se il

debito dello Stato tuttora sussista.

Dott. Cesana: Omo.
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PARTE I.

Delle Assemblee in generale.

1. Assemblea, in senso generale, è riunione in un me-

desimo luogo di un numero più o meno considerevole di

persone. In questo senso si dice « bella, brillante assem-

blea; assemblea di famiglia, di parenti, di azionisti, di

creditori, di ufficiali, di forti», ecc.; « il discorso fece una

grande impressione sull’Assemblea >>; e Boileau

“ L'Assemblée en foule

“ Avec un bruit confus. par la parte s'écoule ,,

e Molière:

“ Il me tarde de voir nòtre Assemblee ouverte ,.

E l'insieme di più persone che formano il medesimo

Corpo, assemblea di dotti, di notabili, del clero, degli

Stati Generali, legislativa, costituente, provinciale,ecc. E

dicesi convocare l‘Assemblea, andare all‘Assemblea, rom-

pere, sciogliere l'Assemblea. Nella Genesi Mosè forma

una Assemblea di 60 consiglieri chiamata il Senato di

Dio. B. Constant parla di «Assemblee che sono lo stru-

mento d'un sol uomo » come del peggior flagello politico,

e De Ferrier scrisse «che raramente un’Assemblea ra-

giona: tutto vi si produce per effetto dell'urto delle più

violente passioni ». Proudhon dice che « bisogna aver

vissuto in quel grande ambiente isolante che si chiama

Assemblea nazionale, per capire come gli uomini che

ignorano più completamente le condizioni di un paese

sono quasi sempre quelli che lo rappresentano ».  

‘

In parecchie provincie di Francia, specie in Nor-

mandia, si chiamano Assemblee anche i mercati, le fiere,

« Gli abitanti della città e della campagna — sep…

Chateaubriand — si incontravano a fiere chiamate As-

semblee », e Balzac: « I loro giorni più belli furono

quelli in cui i riuniti ad una festa campestre, che in Nor.

mandia chiamano Assemblea, si conobbero...». Era anche

sinonimo di riunione o convegno per prissare lietamente

il tempo alla Corte o altrove. La Chiesa si chiama tal-

volta 1'« Assemblea dei fedeli», e « suonare l'Assemblea»

si adopera in termine militare e di caccia per chiamare

a raccolta nel luogo che parimente dicesi Assemblea.

2. Può dirsi adunque che Assemblea è voce generica,

che significa adunanza di più persone in un determinato

luogo, col proposito di discutere e risolvere importanti

faccende. Anzi generalmente si richiede che coteste fac-

cende sieno pubbliche e le persone radunate in numero

piuttosto considerevole. Se l‘Assemblea e di sacerdoti si

chiama più propriamente Concilio. quando abbia facoltà

di stabilire cose di dogma o di disciplina ecclesiastica;

congregazione se ha minore importanza. Se è di rap-

presentanti di Stati sovrani per trattare di faccende

politiche, ovvero di scienziati, ed ha durata oltre un

giorno, dicesi Congresso, e gli scrittori medioevali-di-

cevano anche congresso di streghe. Adunanza è unione

di persone, main minor numero o privata tenuta a qua-

lunque sia fine.

Più importante e trascurata nei dizionari letterari è la

distinzione fra Assemblea e Comizio, la quale, sebbene

alquanto convenzionale, non vuol essere trascurata.…-

cesi generalmente Comizio una adunanza di molto po-

polo, tenuta bensl secondo la legge ma di per sè inor-

ganica, non essendo designato chi debba intervenirvi,

nè tenendosi secondo norme speciali. L’Assemblea ha

invece ordinamento suo proprio, e vi intervengono per-

sone che vi hanno diritto o vi sono appositamente in-

viate. In questo senso va spesso confusa con altri sino-

nimi: Parlamento, Camera, Costituente, Convenzione:

Ma Parlamento dicesi piuttosto l'insieme delle due Ca-

mere, e Camera, meglio che Assemblea, la rappresen-

tanza del popolo che siede nell'una, e il Senato 0 Alta

Carnera l‘altra, ovvero, come s‘usa tra noi, Camera dei

deputati e Camera dei senatori, sotto il quale voca-

bolo se ne terrà parola. Costituente dicesi poi l‘Assem-

blea convocata esplicitamente per formare una costitu-

zione, e ancora si distingue da Convenzione, che è voce

più generica, la quale sta a sè, mentre la voce Costi-

tuenteè aggettivo d'Assemblea, sebbene si adoperi anche

nominativamente.

3. Alcune Assemblee hanno una importanza storica e

come tali devono essere menzionate sotto questo voca-

bolo, che è stato usato specialmente in Francia. Ivi fu-

rono Assemblee prooincz'ali, eredità delle istituzioni

romane, scomparse per secoli e poi ristabilite nel 1778

per le generalità od intendenze che non avevano pro-

pria rappresentanza.“ erano le Assemblee degli Stati,

e più anticamente quelle dei Campi di marzo e di

maggio. Nel 1789 gli Stati Generali riuniti formarono

l'Assemblea costituente, e dopo quell‘epoca il nome fu

dato più volte alla rappresentanza della Francia, specie

nel 1848 e nel 1870, quando il potere legislativo venne

affidato ad un'unica Assemblea. Anche l’Italia ebbe As-

semblee rappresentative, designate con questo nome, e

delle quali studiò accuratamente le origini e lo sviluppo

in Piemonte e in Savoia Federico Sclopis.

Assemblee furono dette anche quelle legalmente co-

stituite dal popolo e vanno sotto questo nome le Assem:

blec degli Stati democratici dell‘antica Grecia, quelle di
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Roma e quelle dei Cantoni della Svizzera che tuttodl si

reggono a democrazia. diretta, e con proprio nome si

chiamano Landsgemeinde.

Le Assemblee politiche hanno avuto una parte molto

importante nella storia di tutti i popoli. Ebbero attri-

buzioni più o meno estese secondo i tempi ed i luoghi,

furono dove aristocratiche, dove oligarchicbe, sacerdotali

e militari, più o meno democratiche, monarchiche e so-

cialiste, ma hanno un carattere comune che non per-

mette di confonderle con altre pubbliche o private asso-

ciazioni. L'Assemblea politica, in questo senso generico,

si può definire come un « Corpo deliberante sugli inte-

ressi generali dello Stato, delle città o della nazione e

che si eonscrive per eredità, per nomina sovrana, per

elezioneo per altra maniera ». La formazione e la com-

posizione delle Assemblee variarono mille volte, ma at—

traverso questi cangiamenti di forma e di sostanza, si

mostrarono costantemente come una manifestazione es-

senziale delle società umane, sia che fossero adunanze

di tutti i cittadini, esercitanti direttamente il potere,

'come nelle democrazie dirette antiche e moderne, sia

che lo esercitassero per delegazione, come nei grandi

Stati dove si stabilì il sistema rappresentativo.

PARTE II.

Le Assemblee degli antichi.

4. Per quanto l‘archeologia ci aiuti a spingere lo

sguardo nel passato della Grecia, nei troviamo l’uso delle

deliberazioni pubbliche o Assemblee. E un uso generale;

un segno che distingue codesta razza nata per le nobili

agitazioni dalla libertà.. L‘Oriente obbediva e la sua ci-

viltà ristagnò tutta e non esercitò una diretta influenza

sull'avvenire; la Grecia discusse e visse nel futuro.

L'Olimpo era una Assemblea di Dei. una specie di re-

pubblica celeste spesso occupata e. deliberare, come ap-

pare dai poeti e persino divisa in violenti fazioni, per

comodo delle loro finzioni, come durante la guerra

troiana. Nella Grecia' omerica le Assemblee del popolo

sono frequenti, sebbene dalle altre difi‘eriscano in questo,

che il popolo non si raccoglie d’ordinario a votare in—

torno ai pubblici interessi, ma solo a sentire le delibe—

razioni dei Geronti; cos1 nell'Iliade, Agamennone raduna

l’esercito per udire il decreto di tornare in patria (|).

Qualche volta però si delibera anche col popolo in af—

fari di rilievo, per esempio della difesa contro una in-

vasione nemica. (2) o di qualche male che esige pronto

rimedio, come per la peste. Nell'0dissea, Telemaco rac-

coglie l’Assemblea per dolersi alla sua presenza dell'ar-

roganza dei Traci, e Mentore sgrida il popolo perchè

contempla inerte l‘indegno loro procedere (3). Altrove

Sl parla di un'Assemblea convocata dei due Atridi (4) e

presso i Feaci viene raccolta l’adunanza per presen-

tarle lo straniero Ulisse (5). Il diritto di convocare la

Assemblea del popolo spetta al re, per mezzo degli

araldi, generalmente davanti alla reggia o in altro sito

adatto (6). I soli nobili o capi prendono la parola. e il

popolo se ne sta a sentire (7). Ma se anche non aveva

ancora un vero voto deliberante, la sua influenza mo-

rale non era perciò meno effettiva. e talvolta anzi deci-

Slva._0mero vuole che Calliope, cioè l’eloquenza, la di-

scussione, sia l’assiduo compagno dei re. Più tardi nei

(1) Iliade, "' 50.

(2) Odissea, ii, 30.

(3) Ivi, xw, 376.

(4) fili, iii, 137.

(5) Ivi, vm, 5 e seg.  

vediamo fiorire nella Grecia le amfizionie, la cui origine

non era molto antica, ma che rimasero per lungo tempo

e sembrano assemblee più religiose che politiche (8),

specie all'origine, ma vi si discutevano sempre quistioni

d'interesse generale.

L'età aurea delle Assemblee politiche incominciò ve-

ramente dope l'abolizione del potere regio, una rivolu-

zione che durò certo alcuni secoli e taluno considera.

come una specie di medio evo della storia greca. Dopo

una serie di mutamenti, che non è qui il luogo di ricor-

dare, si vedono alfine, già prima delle guerre medicee,

le città governarsi da sè, alcune dando la maggior parte

del potere ai nobili e ai ricchi, altre al popolo, ma quasi

dovunque si trovano Assemblee. I due tipi principali ci

vengono forniti da Atene e da Sparta, avendo quasi

tutte le altre città segulto il loro esempio, e modellate

le loro istituzioni su quelle dei due tipi immortali.

5. Le Assemblee popolari di Sparta, che troviamo già

in uso dai tempi eroici furono da Licurgo regolate se.

condo norme più particolareggiate e precise. Fra queste

l'ordine di raccogliere il popolo a giorni fissi, di tenere

l'adunanza. entro il recinto che abbracciava i cinque

borghi di Sparta. Da principio le Assemblee si tenevano

all'aperto, senza sedili, contro il costume della maggior

parte degli Stati greci; avevano diritto ad intervenirvi

tutti i cittadini Spartani, dall‘età di 30 anni. La facoltà

di convocare l’Assemblea spettava al re, più tardi fu

concessa anche agli Efori, almeno straordinariamente.

Gli argomenti da trattarsi nell’Assemblea erano determi-

nati da una precedente consulta della Gerusia, la quale

proponeva un decreto, già formulato, che doveva pura-

mente approvarsi o rigettarsi, ovvero lasciava che il

popolo decidesse da sè delle diverse proposte che gli ve-

nivano messe innanzi da quelli che prendevano parte

all‘adunanza. Non di rado nelle Assemblee si facevano

soltanto proposte e discussioni senza venire a suffragio

personale; la Gerusia poi decideva e proponeva quindi

al popolo il suo decreto in una successiva adunanza (9).

Le proposte da farsi all’Assemblea e la partecipazione

alla discussione spettavano, per legge, soltanto ai re,

ai geronti, e più tardi agli Efori; gli altri avevano bi-

sogno di un permesso speciale. Fra gli argomenti che

trattavansi dalle Assemblee, troviamo indicati dagli sto-

rici elezioni di magistrati e di geronti, sentenze intorno

a contese di successione fra diversi pretendenti alla co-

rona, decisioni di guerra e di pace ed accordi con re-

pubbliche straniere, provvedimenti legislativi; ma nè lo

Schoemann, nè [Hermann, nè il Gilbert sanno determi-

nare con precisione quali di questi argomentispettassero

sin da principio all’Assemblea popolare, quali vi fossero

aggiunti più tardi, quali all'adunanza maggiore e quali

alla minore. La legislazione spartana era così precisa,

che l’Assemblea. aveva poche occasioni di occuparsene,

e troviamo ben poche notizie di provvedimenti legisla-

tivi da essa presi prima di Agide e Cleomene. Per le

disposizioni di Licurgo, il popolo non aveva altro diritto

che di rigettare ed accettare le proposte che gli faceva

la Gerusia; mutazioni ed emendamenti non toccavano a

lui. Più tardi derogò da questa legge, e il popolo, nonchè

mutare od emendare, fece altresi osservazioni afiatto

opposte, ma sempre occorreva il permesso di parlare.

Talora si chiamavano in queste Assemblee i rappresen-

 

(6) Iliade, i, 9.34; xxiii, 567. -

(7) Im", ii, 202.

(B) Schoemann, Antichità greche, ii, 320.

(9) De Eccl. Lun., p. 20.
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tanti delle città della Laconia, ma a quanto sembra,

sempre per ottenere da essi armi o danari.

6. Ben maggiore importanza ebbero le Assemblee del

popolo ad Atene. Nei primi tempi non erano tanto fre-

quenti; il popolo, dice Schoemann, era contento di sa-

pere chei provvedimenti di maggior momento spettanti

direttamente al bene della Repubblica venissero riser-

vati ulla sua decisione. La cura degli affari correnti

aflldavasi volentieri al Senato ed ai magistrati. L'A-

reopago era. una assemblea aristocratica, ma la sua

vigilanza e la responsabilità degli ufficiali bastava a

rendere sommamente difficile l‘abuso del potere loro com-

messo. Solone ordinò fossero tenute regolari adunanze per

la discussione delle leggi e l'elezione dei magistrati; ma

vi erano anche Assemblee straordinarie, ogniqualvolta

se ne manifestasse il bisogno. Nei tempi di cui abbiamo

più precise notizie si tenne da principio un‘adunanza re—

golare per ogni nuova pritania, e quindi dieci all‘anno;

poi aumentarono sino a quattro per ogni pritania e si

tenevano probabilmente in giorni fissati prima. Ma tro-

viamo ancora che per certi aflari il popolo stabiliva da

sè un giorno per l’adunanza.

Il luogo dei comizi, nei primi tempi, sembra essere

stato il Foro; nei tempi storici il popolo vi si raccoglieva

solo per l'ostracismo; le altre Assemblee si tenevano

nella cosidetta Pnice. La convocazione dell’Assemblea

era ufl‘lcìo dei pritani, e nelle ordinarie dovevano pub-

blicarne il programma quattro giorni prima; nelle stra-

ordinarie, il popolo si doveva convocare con invito spe-

ciale. Nel giorno dell‘adunanza, adarne il segnale, si

innalzava un vessillo, il quale probabilmente toglievasi

quando l’adunanza era raccolta. Dopo alcune cerimonie

religiose, il preside rendeva noti al popolo gli argo-

menti da trattarsi. Presiedeva. nei primi tempi l'epi-

stato dei pritani, poi quello dei nove proedrì. Se il Senato

aveva preso un provvedimento, questo veniva letto al

popolo, chiedendo se egli vi consentiva o voleva sotto—

porlo a nuova discussione.

Nei primi tempi si pronunciavano primai più an-

ziani, indi i più giovani; ma poi quest'uso cessò affatto.

Ogni cittadino poteva. chiedere la parola, purchè non

gli fosse impedito da qualche legge. L'oratore saliva la

tribuna, ponevasi in capo una corona di mirto, e solo il

preside poteva interromperlo, come poteva impedire le

violazioni dell‘ordine e punire i trasgressori. Al tempo

di Demostene stavano vicino alle tribune alcuni uomini

di una tribù, estratta & sorte, acciocchè mantenessero

l'ordine con mano più vigorosa. Non si potevano fare

proposte se non intorno ad argomenti che fossero stati

prima trattati in Senato, ed ogni proposta doveva es—

sere formulata in iscritto. I suffragi si davano general-

mente con alzata di mano, ma la votazione era talvolta

segreta con pietruzze. Il risultato della votazione era

fatto conoscere dall‘epistate e l'atto pubblico del plebi-

scito si deponeva nell'archivio di Stato, o si scolpiva in

pietra o in bronzo.

Rispetto agli argomenti, dei quali decidevano le As-

semblee del popolo in Atene, possiamo osservare soltanto

che erano svariatissimi, e si riferivano a tutto ciò che

toccava gli interessi della Repubblica tanto da vicino,

da doverne far parte al popolo sovrano.

E certamente nei tempi della democrazia assoluta tali

argomenti dovevano essere moltissimi, anzi vediamo da

un lato i demagoghi cercare di estendere il potere delle

adunanze popolari, ed i saggi. al contrario, dolersi che

la Repubblica si reggesse più per mutqbile volontà di

Assemblee di popolo che per leggi. Generalmente cia-

senna delle quattro adunanze regolari della pritania

trattava materie distinte; la prima affari privati di pub.

blico giudizio; la seconda le petizioni fatte al popolo e

le domande di grazia; la terza i negoziati con gli altri

Stati; la quarta affari religiosi e pubblici negozii in ge.

nerale. L'Assemblea esercitava anche un potere giudi-

ziario di cui troviamo notizie assai diffuse, specie nelle

Orazioni di Demostene.

7. Anche le leghe formatesi posteriormente nella

Grecia, l'Etolia, l'Achea ed altre, tennero speciali Assam.

blee, di cui ci dànno notizia Curtius, Freeman, Greta ed

altri scrittori, ma il loro ordinamento non è molto di-

verso da quello delle prime amfizionie, sebbene avessero

maggiori poteri politici.

Per le Assemblee del popolo a Roma si veda alla voce

Comizi, essendo più specialmente conosciuto con questo

nome.

PARTE III.

Le Assemblee sino al 1789.

8. Nel medio evo si ebbero Assemblee rappresentative

in quasi tutti gli Stati d’Europa. In Inghilterra si chia-

marono ben presto Parlamenti, e vi acquistò predominio

una vera rappresentanza nazionale, per guisa che di-

ventarono organi essenziali dello Stato moderno, mentre

in Francia ed altrove si chiamarono Stati Generali, ser—

bandosi invece nome d‘Assemblee a quelle del clero,dei

notabili e alle provinciali. Già. presso i Galli, il potere

sovrano risiedeva nell’Assemblea, che chiamavano Co-

mitia. Cesare dice che tutte le decisioni più notevoli si

pigliavano in esse (I); si componevano di nobili ed ec-

clesiastici; la plebe ne era esclusa: che se un plebea vo-

leva fare una comunicazione all‘Assemblea, doveva ricor-

rere ai magistrati (2). Pare che l'ordinamento di tali

assemblee fosse regolato molto scrupolosamente, e non

tutti ne facevano parte. L’Assemblea era veramente so-

vrana, convocata dai capi, e si distingueva dalle Assem-

blee speciali, convocate per scopi determinati, e dalla

Assemblea militare {Concilium armatum) più severa-

mente ordinata, che si convocava in caso di guerra. Vi

erano anche Assemblee generali di più popoli e persino

di tutte le città. della Gallia, come quella che provocò

la settima campagna di Cesare, la successiva convocata

da. Vercingetorìge, e quella che convocò poi lo stesso

Cesare (3). Queste Assemblee nazionali non funziona-

vano regolarmente; si tenevano nelle circostanze più

gravi, ma. non esercitavano mai una influenza perma-

nente sulla politica interna ed estera. Non si riuscl :\

dimostrare che Cesare desse loro una certa regolarità,

né che diventassero più organiche quando la Gallia

stava per essere definitivamente conquistata (4).

9. Nei primi tempi della conquista, Roma organizzò

nella Gallia Assemblee generali ed Assemblee provin-

ciali, come in tutte le altre parti dell'Impero (5). All-.

gusto convocò nel 27 un Concilium gallicum, di Cl"

parla l‘iscrizione di Thorigny, che si riuniva a Nai‘bom1

e controllava i governatori, facendo rimostranze allo

imperatore. Lo scopo di queste’Assemblee era insieme

politico e religioso, ed avevano un proprio territorio e

numerosi funzionari. L‘Assemblea di ogni Provincia Sl

compone dei deputati o legati, eletti dalle città delli!

 

(1) Cesare, Da ballo gall., lib. v, 5 20.

(2) Ivi, lib. ii, & %: lib. vn, 5 23.

(B) Lib. i,5 30; lib. iv, 5 6 e lib. v, 5 5, 24.   (4) Glasson E., Hist. dea droits et du institutions, ecc., vol. I,

pag. 98-101.

(5) Arnold, Roman System ofprom'ncial administr.
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Provincia, e si riunisce una volta l'anno; essa controlla

la gestione del tesoro provinciale, stanzia il bilancio del

culto per l‘anno successivo e determina la somma che

ciascuna città deve all’uopo pagare, vota l'erezione di

monumenti, loda o censura i governatori, manda depu-

tazioni al Senato ed all'imperatore se gli interessi delle

Provincie lo richiedono. Ma, come avverte il Glasson,

tali Assemblee avevano una parte affatto secondaria e

nessuna influenza apprezzabile in quella rozza compagine

dell‘Impero romano. Vi si trattavano la maggior parte

delle quistioni religiose, politiche, finanziarie, ammini-

strative, che interessavano il paese, ma avevano attri-

buzioni quasi esclusivamente consultive (|).

Diocleziano fece delle Assemblee provinciali un'isti—

tuzione permanente, distinguendole in ordinarie e stra—

ordinarie. Le prima si riunivano a periodici intervalli,

generalmente una volta l‘anno; le seconde venivano

convocate una volta l’anno in circostanze straordinarie,

e i paesi in queste rappresentati variavano secondo la

causa della convocazione. Secondo le circostanze una

Assemblea poteva essere generale, provinciale o mista.

Ma neppur allora queste Assemblee riuscirono ad avere

nello Stato una parte notevole. Accusavano i magistrati,

ripartivano l’imposta fondiaria e facevano voti per qual-

siasiargomento di pubblico interesse. Si componevanodi

deputati inviati dalle città, presi fra i decurioni, i pro-

prietari fondiarii e i membri dei Collegi d‘artigiani, cui

si aggiungevano i funzionari superiori della Provincia.

L’Assemblea si teneva in una città importante, in una

chiesa 0 nel Foro. 1 deputati dovevano assistervi in per-

sona o per mezzo d'un delegato, sotto pena d'ammenda.

Verso la fine dell'Impero, queste Assemblee languirono

anche più, e invano Onorio, col suo celebre editto del

418,0erc0 di dar loro nuova vita, dichiarandole per-

petue, e dando loro autorità amministrativa e facoltà

di prendere decisioni obbligatorie (2). Ma era troppo

tardi e l‘Impero cadeva a brani da tutte le parti.

10. Presso i Germani, i poteri politico, amministrativo

egiudiziario erano concentrati nelle mani dell‘Assemblea

del popolo, di quella delle centene, del re, dei principi,

dei magistrati. L'Assemblea della civitas riuniva dap-

principio tutti i poteri, decideva sulle questioni più im—

portanti, della pace e della guerra, faceva le leggi,

eleggeva i magistrati (3). Era il tribunale per gli affari

criminali più gravi e per gli affari più importanti

della vita civile (4). L'Assemblea si teneva al principio

del novilunio o del plenilunio, e non occorreva speciale

convocazione. Venivano all'Assemblea tutti gli uomini

liberi, ma senza obbligo e pare anche con poca premura,

sempre in armi (5). I sacerdoti vegliavano al manteni-

mento dell‘ordine, aprivano l'Assemblea e punivano i

trasgressori. Il re o il presidente davano notizia dell'or-

dine del giorno,proponevano le decisioni, e i congregati

percuotevano le armi se assenzienti, mormoravano se "

avversi.

Per gli affari meno importanti si riuniva l'Assemblea

dei principes, e preparava altresl le deliberazioni che

venivano poi proposte alle Assemblee del popolo.Queste

Assemblee erano l’unica rappresentanza di tutto lo Stato

Presso i Germani; vi erano anche Assemblee di centena,

con soli poteri giudiziari, e Assemblee di vicus, con ca—

rattere puramente comunale (6).

11. E tuttavia una delle questioni più controverse in

Francia, se al tempo dei Merovingi esistessero ancora

le Assemblee nazionali. Fustel de Coulanges, Fahlbeck,

Sickel le negano, mentre Sybel, Waitz, Shròder e

Glasson le ammettono. Nella monarchia franca con—

tinua certo a funzionare l'Assemblea della centena, come

tribunale di diritto comune, ma anche delle Assemblee

popolari sussistono non dubbie traccie. I re le prende-

vano talvolta a testimonio per dare maggior autorità

o solennità ad alcuni atti loro, e allora vi era una mol-

titudine, non una regolare Assemblea. Ma in altre oc-

casioni queste riunioni prendono deliberazioni, e sono

perciò vere Assemblee. Tali quelle convocate per pas—

sare in rivista l'esercito prima di una guerra, le quali

erano talvolta consultate sulla guerra stessa e per altri

gravi argomenti. In un'Assemblea Clodoveo divide a

Soissons le spoglie dei vinti; in un'altra a Colonia si fa

riconoscere re dei nuovi popoli vinti (7); e davanti ad

un'altra confessa i propri rimorsi (8). Gontrano riunisce

in varie circostanze i suoi popoli (9); e si ha esempio

d'altre Assemblee che limitano il potere dei re, giudi-

cano cause, determinano i confini dello Stato (10). Ma

gli uomini liberi non hanno diritto di tenere questo As-

semblee; sono convocati dal re, che può anche farne a

meno. Intervengono alle Assemblee come sudditi del re,

non come sovrani o parti di sovrano.

Il re ha potere assoluto e l'Assemblea appena consul—

tivo, e se decidono è perchè il re volontariamente si

rimette ad esse. la un caso pare tuttavia fosse neces-

sario l‘intervento dell’Assemblea del popolo, quando si

trattava di regolare il costume e modificarlo; sotto

questo rapporto i Merovingi nulla avevano mutato, ad

onta d'alcune apparenze contrarie.

Le Assemblee si tenevano secondo il costume dei

tempi; i convocati vi intervenivano armati, con gran

seguito,e non risparmiavano ingiurie nè picchiato, come

si vede nella descrizione dell’Assem blea d01584 lasciateci

da Gregorio di Tours (ll). Ma fuori di questi casi, alle

Assemblee popolari si vennero sostituendo le riunioni dei

notabili, che il re trovava più facile ed utile convocare,

senza che neppur questa si possa dire una permanente

e regolare istituzione dello Stato. Anche nei Concilii ec-

clesiastici, cui convengono molti laici, si prendono in

quest‘epoca deliberazionipolitiche, ma giammai in forma

organica, determinata e continuativa (12). Più notevoli

mutamenti avvengono in tutta l'Europa al tempo dei

Carolingi che conducono allo stabilimento del sistema

feudale.

12. Sotto i Carolingi furono parecchie specie di As-

semblee che giova non confondere le une colle altre. Il

principe si circondava dei suoi alti dignitari per sentire

il loro parere,e l'Assemblea comprendeva talvolta tutti

i consiglieri del palazzo, e vi si trattavano affari d‘or-

dine interno. Altre Assemblee più generali si tenevano

pure al palazzo, cui intervenivano non solo i dignitari

della Corte, ma altresi quelli dell'Impero. Non vi erano

membri di diritto; prendevano parte alle Assemblee

solamente coloro che vi erano stati convocati, giurando

 

 

(1) Op. cit., p. 295.

(2) Thierry Amédée, Mlmoira, ecc.: Glasson, Op. cit., vol. 1,

pag. 297 e seg.

(3) Tacito, Germania, 95 11, 12.

(4) Isi, 5 12.

(5) Ivi, 9 11, 15.

(6) Gregorio di Tours, Lib. u, 5 27.  (7) Ivi, 5 40.

(8) Ivi, & 42.

(9) Ivi, lib. vn, 55 34, 38.

(10) Ivi, lib. …, 5 14»; Glasson, vol. u, pag. 323.

(11) Lib. vu, 5 14.

(12) Glasson, Op. cit., vol. il, p. 321 e seg.
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il segreto e preparando generalmente materia alle As-

semblee nazionali.

Anche le Assemblee nazionali dei Carlovingi erano di

due sorta: le ime erano formate dalla riunione dei grandi

dell'lmpero, le altre comprendevano tutti gli uomini

liberi, ma di fatto vi partecipavano solo gli uomini li-

beri del luogo dove si riuniva l'Assemblea. Entrambe

erano presiedute dal re, che però non vi assisteva ne-

cessariamente. Hincmaro dice che « se il tem po era bello,

l‘Assemblea si teneva all'aria aperta, nel caso contrario

all'interno, in locali separati, i vescovi e preti separati

dai laici in una stessa sala, la moltitudine in un'altra »( i).

Generalmente i due ordini maggiori deliberavano as-

sieme e su tutto, ma era necessario il consenso del po-

polo quando si trattava di modificare un capitolare od

altra consuetudine che avesse forza di legge. I capitolari

si distinguevano appunto in capitata missorum, specie

di circolari emanate dall’imperatore, capitula per se

scribenda e amministrativi, fatti col concorso dei nobili

e del clero, e capitula legibus addenda, per i quali oc-

correva il concorso del popolo. E noto il celebre editto

di Pistes dell'864, dove è posto il principio len: con-

sensu populi fit et constitutione regis. Il popolo appro-

vava generalmente quello che proponevano i grandi,

ma talvolta faceva le sue osservazioni e il re ne teneva.

conto. Di più il re, senza mai rinunciare al suo esclusivo

diritto di iniziativa, invitava spesso i grandi od anche

il popolo a sottoporin dei progetti ed aveva cura di

tenerne conto.

Le discussioni delle Assemblee dei grandi seguivano

con una certa. regolarità, ma non poteva essere nltret-,

tanto di quelle del popolo. In generale acclamavano,

attendendo poi che i capitolari venissero osservati per

prestare loro obbedienza. Le Assemblee si riunivano ad

intervalli periodici e con una certa regolarità, due al-

l'anno ed anche più. L’una, di primavera, teneva luogo

dell'antico mallum dei Franchi, e Pipino il Breve dal

marzo la portò al maggio, epoca più propizia per en-

trare in campagna; l'altra si teneva in autunno, a spe-

dizione compiuta, ed era meno importante, anzi, per lo

più, il popolo non vi interveniva. Il re aveva solo diritto

di convocare l'Assemblea, anche in tempi non consueti,

ed i grandi ad essa invitati non potevano mancare. Vi

andavano con le loro armi ed il seguito, pronti alla

guerra e recavano i donativi, fonte principale d'entrata

dell’erario regio. Tali Assemblee avevano anche attri-

buzioni giudiziarie, ma le esercitavano solo in quanto

vi venivano invitato dal re.

13. A‘ di nostri si sollevarono gravi controversie sul

carattere o le attribuzioni di queste Assemblee. Gli uni

riconoscono ad esse il potere legislativo che esercita-

vano insieme al re, ma più d'una volta si è esagerato il

loro ufficio, snaturandole od assimilandole ai moderni

Parlamenti. Queste esagerazioni determinarono la for-

mazione di un'opinione assolutamente "contraria, se-

condo la quale tali Assemblee non avrebbero partecipato

in alcuna guisa alla legislazione (2). Ma la prova della

partecipazione della Assemblea al potere legislativo ri-

sulta da troppo numerosi documenti per poter essere

negata. Certamente non abbiamo ancora un governo rap-

presentativo, perchè ciascuno interveniva all'Assemblea

per suo proprio conto. Ma è un errore non meno grave

il credere fossero semplici Assemblee consultive, che il

principe poteva sopprimere. La regolarità delle Assem-  
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blee prova il contrario, sebbene non consecrata da alcun

particolare, ma solo da un uso costante. L‘Assemblea

continua ad essere militare e legislativa, il popolo vi

interviene, ma i grandi siedono separati ed esercitano

spesso da soli il potere legislativo. I capitolari, come le

leggi moderne negli Stati monarchici, sono promulgati

dal re, ma il consenso del popolo non è soggezione, non

e silenzio, è attiva partecipazione, che va scemando,

ma scompare del tutto solo nei tempi feudali._

14. Le Assemblee assumono per la prima volta carat—

tere rappresentativo in Inghilterra, mentre in Francia

si riducono a riunioni di nobili edi prelati cui solo tardi

sono chiamati a partecipare i rappresentanti delle città

(V. Parlamento, Stati generali).

Sul risorgere di tali Assemblee in Europa cosl scrive

F. Sclopis (3):

Al rinascere dell'ordine pubblico in Europa si videro cangiote

le forme del reggimento civile, furono chiariti cd assicuralii

diritti delle persone, ma non scomparvero le divisioni principali

che durante il sistema feudale si erano nel gmerno dei popoli

stabilite. Rimasero pertanlo in vigore le prerogative deglieccle-

siaslici e dei signori di feudi nobili, ed i Comuni provvedulisi

di leggi municipali non tardarono a scorgere nella proiezione dei

principi maggiori una valida difesa contro alle insidie ed alla

violenze dei baroni... indi prevalse l'uso di raccoglierei Ire Stati,

ovvero i deputati delle tre classi in che si distinguevano i sud-

diti, vale a dire gli ecclesiastici, i nobili ed i Comuni... È noto

quale e quanla fosse l‘autorità di certe adunanze regolate dalle

consuetudini feudali in cui convenivano i vassalli, e, come vas-

salli, anche i prelati, le quali prendevano nome di placidi, di

messi o di curia, secondo le diverse occorrenze in che si lene-

vano... Caddero in disuso cotali adunanze, ma si credette spe-

diente di non abolire in seguito alcun vestigia, anzi quello si

volle mantenere espressamente, facendo adunare i vassalli ed i

prelati, e convenire con loro i deputati delle terre immediate in

virtù delle franchigie da queste ottenute... L‘unione di questi tre

ordini si appresenta per la prima volta in Francia, regnando Fi-

lippo il Bello, nell‘anno 1303... Era l‘uso di quelle età che il

Sovrano spesso viaggiando pei suoi Stati, venisse accompagnato

dai più ragguardevoli tra i sudditi, non per ragione di particolare

ufficio, ma a modo di onoranza e di corteggia; soggiornando

egli poi ora in una città, ora in una villa, ora in un chiostro, a

lui venivano tutti i maggiori cittadini della contrada e gli cilie-

devano grazie, gli rassegnavano doglianze, gli ricordavano ne-

gozi d‘ogni maniera. Un certo umor compagnevole, una grande

speditezza nell'operare, una confusione di memorie e di titoli

generata dall‘ignoranza dei tempi, facevano si che nelle delega-

zioni sopra gli affari dello Stato intervenisse spesso un numero

di persone assai maggiore di quelle che componevano l'ordinario

Consiglio del principe. o che si ricusavano a far fede dell'atto...

Così in apparenza almeno, se non in sostanza. si manteneva quel-

l‘ordinamento fondamentale secondo le usanze dei franchi,

espresso nella formola dell‘Editto pistense dell‘864: Lex [il con-

stitutione regis :! consensu populi.

In Francia le raunate dei tre Stati si distinguevano in parti-

colari e generali, quelle ristrette alle divisioni delle provincie

queste composte di tutte o della maggior parte delle provincie.

Gli Stati generali si dividevano in due, cioè quelli della lingua

d‘oyl e quelli della lingua d'oc. Convenivano in essi il clero, la

nobiltà ed i sindaci dei Comuni e ne nasceva quindi una diffe-

renza grande tra queste adunanze e quelle congregazioni dei Più

 

(1) De ord. palulii, 5 35, 36.

(2) Nel primo senso: De Legal-diete, Lehnèron, Guizot, Waitz, Glas-son. Nel secondo: Fustel de Coulanges, Vétault.

(3) Delle Assemblee rapp., capo il, p. 43 e seg.



ricchi possidenti (Assemble'es des notables) che il Re sceglieva a

suo piacere...

Le congregazioni degli Stati si tennero fra noi in modi diversi,

secondo la diversità dei tempi e delle occorrenze. Talvolta rac-

eoglievansi insieme i rappresentanti dei tre ordini, deputati di

tutte le provincie, ed erano i veri Stati generali. Talvolta e più

frequentemente si adunavano soltanto i due Stati dei nobili e dei

Comuni. disgiunlamente quelli della Savoia e del Piemonte.

Accadde che si convocaronoi soli rappresentanti dei Comuni;

si raccoglievano talora gli Stati di particolari provincie. Quando

si resero più ordinale e frequenti le adunanze degli Stati s‘ap—

presentarono esse con gli organi naturali anche delle prerogative

dei vari ordini, ed i loro alti diventarono guarentigia comune di

tutte le franchigie rimpetto alla Corona.

15. Le Assemblee erano convocate dal sovrano, e si

hanno pochissimi esempi di Assemblee raccolte da sè.

Le adunanze duravano più o meno, erano pubbliche o

segrete, generali o particolari.

Generalmente le istanze fatte dai tre Stati per avere

il diritto di convocarsi da sè, o per essere convocati ad

epoche fisse, non approdarono in alcuno Stato del con-

tinente, mentre in Inghilterra contribuirono allo svi-

luppo delle istituzioni parlamentari. Bensl radunavansì

di propria iniziativa Assemblee dei Comuni, per prov—

vedere al riparto dei pubblici aggravi. Il maggior nu—

mero delle terre non essendo infeudato, venivano rap-

presentate nell’adunanza dai loro signori, mentre le

terre immediatamente soggette al principe, mandavano

i nunzi in loro nome (1).

In generale queste Assemblee non avevano vera au-

torità legislativa, sebbene si abbia anche in Piemonte

esempio di Statuti promulgati, come quelli di Pietro di

Savoia a mezzo il secolo XIII, De voluntate et con-

sensu nobilium, innobilz'um, ecc. (2). Meglio ancora in

un atto del 1430 si rileva che a certi decreti di Ame-

deo VIII fu fatta opposizione dai Valdostani, per ciò che

si discostavano « de laudabili et longeva consuetudine,

diu in ipsa valle observata, nulla decreta sive statuta

tieri posse nisi in quantum fuerit, de voluntate, con—

sensu, etauctoritate nobilium, parium, imparium et sa-

pientum consuetudinariorum diete vallis ». Nondimeno

non può dirsi che le Assemblee degli Stati partecipas-

sero ad un vero potere legislativo, mentre provocavano

riforme legislative ed esprimevano avvisi sempre meno

ascoltati, quanto più si rafforzava il Governo del prin-

cipe (3).

18. Le Assemblee degli Stati avevano però un ufficio

importantissimo, efficace e permanente, e consisteva

nel concedere i sussidi straordinari al principe onde con

quelli soddisfacesse alle più gravi necessità della patria.

Che anzi questo uso generale di convocare i tra Stati

per cavarne denari, fece sì che mal volentieri i popo—

lani si accomodassero a mandarvi i loro deputati. Una

delle grandi differenze tra cotesto Assemblee ed il Par-

lamento ing‘ese è appunto in questa che in Inghilterra

la concessione dei sussidi fu stromento efficacissimo alla

90nquista delle pubbliche libertà, mentre nel continente

! sovrani se ne emanciparono in varie guisa. Anche qui

le Assemblee degli Stati si presentarono talvolta come

custodi e moderatori dell’autorità sovrana, ma giammai

elevarono tale ufficio a diritto pubblico.

. 17. Così si può dunque concludere, che specialmente

In Piemonte le Assemblee rimasero sempre « una rap-

presentanza energica e schietta nel suo principio sostan-
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ziale, irregolare e mal disposta nella forma, non altri-

menti che quasi tutte le istituzioni del medio evo ». Le

convocazioni delle Assemblee degli Stati erano nella

maggior parte dei casi un espediente per aver denaro,

in cambio di promesse sempre ripetute, perchè mai

adempiute. Erano anche di rinforzo alla vacillante au-

torità del sovrano e di argine contro le irruenti passioni

dei grandi e del popolo. Principalissimo obbietto delle

domande di queste Assemblee era l’ottenere buona giu-

stizia dei tribunali ordinari, giustizia retta, pronta. poco

costosa. Non trascuravano di mantenersi nella dipen-

denza del loro sovrano, ed in tempi agitatidalle guerre

civili cercavano di premunirsi contro ai comuni peri-

coli. Erano sollecito. per quanto i tempi lo consenti—

vano, a mantenere l‘eguaglianza nel riparto dei carichi

pubblici, di ottenere che non aumentassero i privilegi e

scemassero le giurisdizioni eccezionali. Chiedevano che

i beni delle chiese non andassero in rovina, per ma] go-

verno o troppa cupidigia di chi li possedeva, ed i beni

degli ecclesiastici andassero al pari degli altri soggetti

al pagamento dei tributi, dei sussidi ed altri carichi.

Badavano a non accrescere la gravezza dei carichi, a

bene ripartirli, a togliere i soprusi e gli incomodi nella

vendita delle derrate. Si studiavano di far osservare

diligentemente i privilegi dei Comuni, e di reprimere

gli abusi che si fossero introdotti, in favore particolar-

mente dei nobili. Sollecilavano l'espulsione degli zingari,

vegliavano con speciali deputati sulla affluenza di popolo

e non si tenevano estranee ad altre vigilanza di polizia.

Mostravansi in ogni occasione sollecito della conserva-

zione delle libertà, privilegi, franchigie, buoni usi e re-

golari consuetudini del paese.

Certo non vi era alcuna precisione di forme nell‘ele-

zione dei deputati, nè era definito il numero loro o pre-

scritto il metodo delle deliberazioni. Insomma non vi

erano dichiarazioni di principii e norme precise, ma un

mosaico di istituzioni, quali si registrano secondo le oc-

correnze meglio adatte ad assicurare la giustizia, a to-

gliere i pericoli di aggravi indebiti e di abusi enormi

fra cui versavano allora tutti i cittadini (4).

18. V‘ebbero, oltre a questa, nel medio evo e in prin-

cipio dei tempi moderni speciali Assemblee. Tra esse

erano notevoli le assemblee del clero, usate in Francia

e altrove specialmente dopo il secolo XVI. Le une erano

particolari a ciascuna diocesi, le altre erano generali e

composta di tutto il clero d‘uno Stato. Queste Assemblee

non si potevano riunire se non coll'autorizzazione del

Re, e nulla avevano di comune coi Concilii. Si occupa—

vano specialmente di affari temporali, dell'esame dei

conti, della deliberazione dei sussrdi al re, della ripar-

tizione dei doni che il clero credeva opportuno accor-

dare nell'interesse dello Stato, di questioni di disciplina

e talvolta anche di controversie teologiche. Ogni due

anni v'era una piccola Assemblea, ed ogni 10 anni una

grande.

Una. delle più celebri Assemblee del clero di Francia è

quella che durò dal novembre l681 al luglio 1682, da

cui usci la dichiarazione del clero di Francia, che

determinava le libertà della chiesa gallicana. Le Assem-

blee del clero si riunivano di rado senza chiedere al Re,

in cambio dei loro doni, privilegi per il clero e perse-

cuzioni contro i protestanti, i giansenisti, e le pubbliche

libertà. L'ultima Assemblea del clero fu tenuta. nel 1788

e reclamò la convocazione degli Stati generali, prote-

stando intanto contro qualsiasi imposta. sulle proprietà

 

U) Sclopis, Op. cit., capo in, p. 66-

('=‘-) Iln', capo v, p. 88.

Dieesro int.].uvo, Vol. IV, Parte l'.

 (3) Sclopis, ivi, p. 97—98.

(4) Sclopis, Op. cit., p. 191 e seg.

118.
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ecclesiastiche, e contro qualsiasi attacco alle sue immu-

nità e privilegi.

19. Assemblee protestanti vennero tenute in vari

Stati, a somiglianza di quelle del clero cattolico, e vi

partecipavano sovente i laici, per discutere dei comuni

interessi. Furono vietate in Francia degli editti di Gha—

teeu briand e di Fontainebleau, da En rico II. Autorizzato

dall‘editto di Nantes, vennero di nuovo vietate trenta

anni dopo, in seguito alla presa della Rochelle, poi tol-

lerate e definitivamente vietate nel 1662. Si riunivano a

Saumur, a Laudun, alla Rochelle ed altrove ed erano

nazionali o provinciali, generalmente col nome di Si-

nodi. Queste assemblee continuarono a tenersi in altri

Stati d‘Europa, assumendo sempre più aspetto e carat-

tere di congregazioni religiose.

20. Sotto l‘antico regime, la Francia era divisa in Paesi

di Stato e Paesi di elezione. I primi avevano conser-

vato il diritto di amministrarsi da. sè, almeno apparen-

temente, mediante assemblee rappresentative composte

dei tre ordini: clero, nobiltà e terzo stato. Anchei paesi

di elezione avevano avuto nel medio evo_stati provin-

ciali, ma per una causa o per l‘altra li avevano per—

duti, siccbe erano amministrati dispoticamente da uffi-

ciali nominati dalre col nome di intendenti di giustizia,

polizia e finanze. Un tale cambiamento avvenne spe-

cialmente sotto Richelieu, ma esso era stato preparato

dain sforzi costanti dei re dopo Francesco I. « La dif-

ferenza trai paesi di Stato ed 1 paesi di elezione, diceva

Guyr Coquille, nel secolo XVI è che gli uni conservarono

il loro diritto e gli altri lo perdettero ».

Di 32 generalati in cui nel 1789 era divisa la Francia,

non compresa la Corsica,i paesi di elezione ne conta-

vano 26, che formavano circa i 3[4 della monarchia; i

paesi di stato ne avevano solo 6, ctoè quelli di Lilla, di

Rennes, di Digione, di Montpellier, d'Arx e di Pau, cioè

le antiche provincie di Fiandra, d'Ar-tois, Bretagna,

Borgogna, Linguadoca, Provenza, Beam e paesi an—

nessi. Le provincie private dei loro Stati avevano, ma

invano, mosso sempre lamenti. Negli ultimi anni del

regno di Luigi Xl V Fénélon aveva scritto secretamen te

peril duca di Borgogna,eretledel trono, alcune proposte

di riforma, in cui proponeva di rendere gli antichi Stati

alle provincie spossessate. Tale era infatti l‘intenzione

del principe, ma egli mori innanzi tempo. Sotto Luigi XV

gli economisti, specialmente il marchese di Mirabeau

padre del grande oratore, rinnovarono in parecchi scritti

la stessa domanda, ma il re non ne volle mai sapere.

21.Altrimenti avvenne quando salì al trono Luigi XVI.

Turgot. e Malesherbes diventati ministri del giovane

re insistettero perchè rendesse a tutte le provincie del

regno il diritto di partecipare alla propria amministra-

zione, ma idue ministri rimasero troppo poco tempo al

potere per eseguire essi stessi questa grande riforma.

Più fortunato fu Necker che succedette loro. Egli ri—

prese per suo conto l'opera progettata e fece emanare

il 12 luglio 1778 un decreto del Consiglio che istituiva

una Assemblea provinciale nel Berry. Nel pensiero del

re e del nuo-vo ministro, se questo primo saggio riusciva

doveva esser seguito da istituzioni consimili in tutte le

provincie che non avevano Stati. Istituendo l‘Assemblea

provinciale del Berry, Necker non aveva inteso‘ di ri—

produrre esattamente gli antichi stati di questa pro-

vincia, la cui organizzazione non aveva lasciato alcun

ricordo preciso. Il ministro aveva voluto creare un tipo

nuovo consono ai bisogni ed all'idea del tempo e che

avesse potuto servire più tardi per tutte le provincie.

Aveva quindi preso a modello, modificandolo un poco,

l‘ordinamento degli Stati di Linguadoca che avevano  
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allora una grande riputazione in tutta Europa e che

erano già stati segnalati da Fénélon e dal marchese di

Mirabeau come migliore di tutti gli altri.

22. Nella maggior parte degli Stati provinciali esi-

stenti i tre ordini formavano, appunto come negli Stati

generali del regno, tre Camere che deliberavano sepa_

ratamente in guisa che le Camere del clero e della no-

biltr'i avevano, riunendosi,sempre la maggioranza contro

il terzo Stato. In quelli della Linguadoca invece i tre

ordini erano riuniti in unasola Camera; vi si deliberava

individualmente e non per ordine, ed il numero dei de-

putati del terzo Stato eguagliava quello degli altri due

ordini riuniti. Necker adottò questa costituzione perle

Assemblee provinciali. '

Solo negli Stati della Linguadoca l'ordine del clero si

componeva di tutti i vescovi della provincia, l‘ordine

della nobiltà d'un numero determinato di baroni possi-

denti terre che davano il diritto di voto, e l‘ordine del

terzo Stato degli ufficiali municipali delle maggiori città.

Necker non volle seguire le stesse norme; nella nuova

Assemblea i membri del clero poterono essere presi fra

gli ecclesiastici, quelli della nobiltà fra i gentiluomini e

quelli del terzo Stato dovevano essere scelti metà frei

proprietari cittadini edi proprietari rurali in guisa da

formare in qualche modo, come in altri tempi era in

Svezia, un quarto ordine, cioè l’ordine dei contadini,che

fino allora non era mai stato rappresentato in nessun

luogo. Nell‘intenzione del ministro tale scelta. doveva

essere affidata all‘elezione, ma ciò avrebbe incontrato

per allora troppe difficoltà, sicchè fu deciso che il re

designasse lui stesso il terzo dei membri d‘ogni ordine‘

e questi nominassero poi gli altri due terzi. Nello stesso

tempo l‘Assemblea provinciale fu invitata ad esprimere

il modo che si doveva seguire per il rinnovamento alte

riore dei suoi membri. Il presidente dell‘Assemblea do-

veva essere nominato dal re, mentre nella maggior

parte degli Stati provinciali che allora c'erano eravi un

presidente stabile, quasi sempre un vescovo. Negli Stati

della Linguadoca era l’arcivescovo di Narbona.

23. Cosl costituita, la nuova Assemblea provinciale

doveva avere tra le sue attribuzioni la ripartizione e

la riscossione delle imposte dirette quali l‘imposta, la

capitazione ed i ventesimi, la direzione dei lavori pub-

blici, pii istituti di beneficenza, i premi all'agricoltura

ed all'industria. L‘intendente, che fino allora aveva avuto

un'autorità assoluta, discendeva in seconda linea come

amministratore degli interessi locali, ma conservava il

titolo di commissario del re e come tale doveva servire

(l'intermediario fra l‘Assemblea ed il Governo; ufficio

importante, giacchè le deliberazioni dell'Assemblea do-

vevano essere esecutorie solo in quanto avevano rice-

vuto l’approvazione del re. Il decreto del Consiglio

dava inoltre all‘Assemblea due diritti notevoli: essa

doveva prima separarsi, nominare nel suo seno quella

che è detta Commissione intermediaria, perchè nell'in-

tervallo delle sessioni vegliasse all'esecuzione delle sue

deliberazioni. A tali Commissioni erano aggiunti due

procuratori generali quali sindaci, pur essi eletti ed

incaricati di agire in suo nome. Queste due istituzioni

si trovavano sotto nomi diversi nella maggior parte

degli Stati provinciali esistenti; si consideravano come

le conseguenze rigorose del diritto delle provincieyben'

chè esse fossero tali da far nascere numerosi conflitti

cogl'intendenti.

24. L'Assemblea doveva riunirsi ogni due anni e lE

sua sessione durava un mese. L'Assemblea provino…"

del Berry si riunì a Bourges “il 1778. Il re aveva nomi-

nato presidente l'arcivescovo di Bourges, monSÎgfl°f
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De Phelypeaux, uscito dalla grande famiglia dei Pbely-

peaux che aveva dato molti ministri dopo Enrico IV.

L'Assemblea era composta di 16 membri nominati dal

re, dei quali 4 per il clero, 4 per la nobiltà ed 8 per il

terzo Stato. Costoro ne nominarono altri 32 e cosi il

numero fu di 48, conservando la stessa proporzione tra

gli ordini. L’arcivescovo presidente mostrò il maggior

zelo per la riuscita della nuova istituzione. Alla loro

volta i membri di tutti gli ordini rivaleggiarono di

buone intenzioni e di consigli. Tutte le quistioni rela-

tive ad imposte ed a lavori pubblici furono risolte da.

essi nel modo migliore.

25. Incoraggiato da questa prova Necker creò l’anno

seguente, cioè nel 1779, una seconda Assemblea provin-

ciale nel generalato di Montauban, che comprendeva le

antiche provincie di Quercy e di Rovergne riunite sotto

il nome comune di Alta Guiana. Questo secondo tenia-

tivo riuscl quanto il primo. Il presidente nominato dal

re ebbe, stante la sua attività, una gran parte nella

buona riuscita. Era mons. Champion de Ciré, vescovo

di Rhodez, e più tardi di Bordeaux, eletto nel 1789 agli

Stati generali, di cui peri primi mesi fu uno dei membri

più influenti e nel l790 divenne guardasigilli.

Necker volle anche istituire due altre Assemblee, una

nel generalato di Grenoble o antica provincia del Del-

finato, l'altra nel generalato di Moulins, che compren—

deva il Bourbonnais, il Nivernesee la Morea. Senonehè

la opposizione a tali innovazioni era cresciuta: i Parla-

menti,.gl’intendenti, la Corte si coalizzarono contro il

ministro imprudente che spogliava, si diceva, il re di

una parte della sua autorità e distruggeva l'antica di-

stinzione dei tre ordini a vantaggio del terzo Stato.

Necker non poté resistere ad una tale bufera e si di-

mise. Con lui perirono le Assemblee provinciali di Gre-

noble e di' Moulins, ma quelle del Berry e dell'Alta

Guiana rimasero in piedi e continuarono adore l’esempio

di una eccellente amministrazione.

Durante gli anni seguenti l‘opinione pubblica si pro-

nunciò decisamente in favore d'una istituzione provata

dalla esperienza. Quando il De Calonne convocò nel 1787

l’Assemblea dei notabili, le sottopose tra altri progetti

una proposta d’istituzione di Assemblee provinciali in

tutte le provincie che non avevano Stato, sul modello

di quelle di Necker, aggiungendo Assemblee secondarie

di elezione o di circondario, e Assemblee municipali. Le

altre proposte del ministro incontrarono poco favore,

ma l’editto sulle Assemblee provinciali ebbe l'approva-

zione completa dei notabili e fu promulgato dopo il ri-

tiro di Calonne dal suo successore De Brunne.

In virtù di questo editto furono istituite Assemblee

provinciali nei ventitrè generalati dei paesi d‘elezione.

[presidenti, come pure la metà dei membri, furono de-

s'tà'nati dal re; questa metà doveva nominare la seconda,

secondo il sistema. adottato da Necker, ma col tempo

tutti i posti dovevano diventare elettivi. I personaggi

più‘considerevoli dello Stato, sia del clero sia della no—

blltfl. accettarono con premura il titolo di presidente e

ne adempierono coscienziosamente l’ufficio.

Il generalato di Bordeaux non potè avere la sua As-

semblea provinciale in causa della resistenza opposta

dal Parlamento. Così pure a Limoges e a La Rochelle

non poterono costituirsi tali Assemblee, nonostante gli

Sforz1 dei presidenti. Due altre, cioè quella di Besancon

e di Grenoble, respinsero la nuova istituzione e richie—

sero i loro antichi Stati.

_Nel Delfinato una riunione dei tre ordini della pro-

v"'una fu spontaneamente tenuta. al castello di Vizille,

antico soggiorno dei Delfini, e votò una costituzione  

speciale che del resto si scostava assai poco da quella

delle Assemblee provinciali e che ebbe l'assenso del re.

In ogni luogo altrove, cioè in ventun generalati, com-

presi quelli di Bourges e di Montauban, le Assemblee

provinciali furono costituite e impresero i loro lavori.

Nominarono le loro Commissioni intermediarie edi loro

procuratori. I membri dei tre ordini si mostrarono ani-

mati dei migliori sentimenti; ne fanno fede i processi

verbali stampati e le norme amministrative che da

quelli appariscono.

Fra i membri più importanti si trovano quasi tutti

quelli che, diciotto mesi dopo, dovevano avere una parte

importante negli Stati generali del 1789. Nella Sciam-

pagna l‘abate di Montesquieu, che fu ministro sotto

Luigi XVIII e l'abate di Périgord che fu poi il principe

di Talleyrand; in Picardia il marchese Alessandro di

Lamette; nel Soissons il duca di Liancourt; nell'Isle de

France il visconte di Noailles, il principale autore della

famosa notte del 4 agosto; nell‘0rleanese l'abate Sieyès,

l'abate Louis, l'illustre e sciagurato Lavoisier; in Nor-

mandia l’avvocato Tbouret, uno dei membri più in-

fluenti dell’Assemblea costituente; in Turenna il ducadi

Luines ed il duca di Praslin, tutti due pari di Francia;

nel Poitou l’avvocato Thibaudeau, padre del membro

omonimo della Convenzione; in Auvergne il generale

La Fayette e molti altri che furono poscia senatori,

consiglieri di Stato, deputati, pari di Francia, mi—

nistri, ecc.

26. Per mala sorte questo Assemblee poterono tenere

una sola sessione. La loro seconda riunione doveva av-

venire nel mese di novembre 1789, ma la rivoluzione le

soppresse. L'Assemblea costituente vi sostitul l'ordina-

mento dipartimentale, conservando in ogni dipartimento

un Consiglio elettivo, di cui accrebbe oltre ogni limite

le attribuzioni. Questi nuovi Consigli subirono delle vi-

cissitudini nel corso delle rivoluzioni; il Governo impe-

riale ritirò loro la elezione che fu resa dal Governo di

luglio, sicchè i moderni Consigli generali francesi sono,

in fine dei conti, gli eredi diretti delle Assemblee pro-

vinciali di Luigi XVI.

Le Assemblee di elezione, istituite dall'editto del 1787,

avevano pure cominciato a funzionare, e furono sosti-

tuite da Assemblee di distretto: oggi si ritrovano nei

Consigli di circondario. Le Assemblee municipali o di

parrocchia incontrarono maggiori difficoltalin causa

delle pretese dei signori; ma in molti punti giunsero a

ordinarsi. Tali Assemblee erano elettive; per prendere

parte alle elezioni bastava pagare una contribuzione di

dieci lire. Le Assemblee di parrocchia dovevano nomi—

nare i membri delle Assemblea di elezione e questo a

loro volta dovevano eleggere i membri delle Assemblee

provinciali.

Dal canto loro, i paesidi Stati continuavano a far uso

dei loro antichi diritti in guisa che negli anni 1787 e

1788 tutte le provincie francesi furono invitate ad am—

ministrarsi da sè. Le Costituzioni dei paesi di Stati dif-

ferivano assai tra loro, e siccome la maggior parte

risalivano al medio evo, esse presentavano abusi e

ineguaglianze che non si trovavano nelle Assemblee

provinciali. Ora gli Stati formavano una sola Camera,

ora erano divisi in due e più spesso in tre. .Qui do-

minava il clero, là la nobiltà, altrove il terzo Stato.

In Bretagna tutti i gentiluomini della provincia, nes-

suno eccettuato, avevano diritto di presenza e di voto;

in Provenza il clero e la nobiltà erano stati quasi espulsi

da Richelieu. Quasi dovunque avvenne nell'opinione

locale un lavorio per avvicinarsi all'ordinamento delle

Assemblee provinciali e se non fosse sopravvenuta la
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rivoluzione, sarebbe certo prevalso un tipo uniforme.

' Questo tipo era trovato: era quello che aveva adottato

il Delfino oche tutte le provincie avevano poi richiesto.

Il clero non c’entrava più che per un sesto in luogo del

quarto, ed il presidente doveva essere nominato dalla

Assemblea stessa invece che essere indicato dal re.

Tale in riassunto fu questo grande ed impotente ten-

tativo. Coi risentimenti e le idee sovversivo che fermen-

tavano negli spiriti era forse impossibile evitare la

rivoluzione, ma se la istituzione delle Assemblee pro-

vinciali avesse potuto generalizzarsi sin dal 1780 sotto

il primo ministero di Necker, avrebbe forse prevenuto

qualcuna delle maggiori violenze. In tutti i casi quello

che è avvenuto sia nelle Assemblee provinciali, sia nei

primi mesi degli Stati generali, dimostra che quelle che

si chiamano le conquiste della rivoluzione eranoottenute

senza difficoltà fin dal primo giorno col concorso del re,

della nobiltà e del clero, e che i furori che seguirono

non fecero che ritardare il trionfo del principii detti del

1789, che in realtà avevano preso possesso della società

francese molti anni prima.

27. Le Assemblee dei notabili erano Consigli straordi-

nari, composti dei principali cittadini della nazione,

scelti dal re fra i tre Stati e talvolta anche fuori di

essi. Se ne ha una prima traccia durante il regno di

Carlo I, che convocò tali Assemblee perchè tutti gl'in-

teressati ripetessero il loro potere da lui solo, e perciò

non accampassero pretese, come andava facendo il terzo

Stato. Poi vennero convocate nei momenti di crisi e di

gravi difl’ìcoltà peraverne il parere ed anche aiuti diretti.

Cosi furono tenute Assemblee di notabili in varie epoche

ma specialmente nel dicembre 1527, nel gennaio 1528,

nel 1596, nel 1626, ma le più celebri furono quelle del

1787 e del 1788, che precedettero la rivoluzione francese.

L‘Assemblea dei notabili del 1787 fu convocata spe-

cialmente per far front-e alle difficoltà finanziarie e prov-

vedere alla riforma degli abusi. Nelle idee di Calonne

doveva prevenire la necessità di convocare gli Stati

generali, dando al paese una soddisfazione e quasi il

fantasma d‘una rappresentanza nazionale. I notabili con-

vocati pel 29 gennaio, si riunirono il 22 febbraio,… nu-

mero di 144, cioè 7 principi del sangue, 14 arcivescovi e

vescovi, 36 duchi e pari, 12 consiglieri di Stato, 38 ma-

gistrati, 12 deputati (di cui 2 del terzo Stato) e 25_mu-

nicipali. L'Assemblea tenne sei sedute per le comunica-

zioni ufficiali e discusse a lungo negli uffici. Calonne

espose lo stato delle finanze, propose molte riforme, ma

non fu creduto. Lomenie de Brenno che gli succedette

ottenne molti aiuti, ma non fece approvare alcuna seria

riforma ed i notabili furono congedati il 25 maggio.

Il re converti i progetti sanzionati in editti. ma vi

aggiunse nuove imposte. onde i Parlamenti ricusarono

di registrare i decreti. Il paese si agitò, fu chiamato

Necker e decisa la convocazione degli Stati generali

con una doppia rappresentanza del terzo Stato. Ma per

decidere se i tre Stati dovevano riunirsi o deliberare

separatamente fu convocata nel novembre 1788 un'altra

Assemblea di notabili che si pronunciò contro la doppia

rappresentanza del terzo Stato ed il voto per capo, non

riuscendo però che ad indugiare la rivoluzione che era

ormai nelle idee e negli animi.

28. Assemblee elettorali si chiamarono nel 1789 in

Francia tutte le adunanze degli elettori per la nomina

dei rappresentanti agli Stati generali, e dopo d'allora il

nome ricorre sovente nelle leggi elettorali degli Stati

liberi. Ma tali Assemblee sono più conosciute col nome

di Comizi, e d'altronde se ne tiene parola più di propo-

sito trattando delle elezioni e delle leggi elettorali.  

Vi sono invece alcune Assemblee che acquistarono

celebrità nella storia e vi segnarono larghissima im.

pronta sotto questo nome, specialmente in Francia, Ivi

si ebbe nel 1789 una Assemblea costituente formata

dalla riunione dei tre Stati generali; all'Assemblea co-

stituente succedette l’Assemblea legislativa, che lasciò

a sua volta il posto alla Convenzione. L'Assemblea na-

zionale raccolse di nuovo nel 1848 tutto il potere legis.

lativo, e nel 1871 venne dato il medesimo nome alle

Assemblea di Bordeaux. Ma di queste giova parlare

alla voce Costituzione, mentre l'Assemblea costituente

del 1789 vuol essere separatamente considerata.
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1. Assemblea costituente dicesi, in generale, quella

che ha l’ufficio di fare e rivedere una Costituzione. In

questo senso è distinta dalla semplice Assemblea o dalla

Assemblea legislativa. Le Costituzioni di parecchi Stati

dispongono, che nel caso si debba riformare la Costitu-

zione, si convochi una speciale Assemblea, la quale abbia

soltanto questo ufficio.

Nel 1848-49 si adoperò molto questa parola anchein

Italia per designare specialmente la convocazione di As—

semblee a base democratica. Se ne parlò prima a Li-

vorno dal Montanelli, e fu promulgata in Toscana, poi

a Roma e in maggio del 1848 anche a Napoli, ma più

specialmente in Lombardia (V. Costituzioni e Costi-

tuente).

2. L'Assemblea costituente francese ebbe origine degli

Stati generali. Luigi XVI, dopo essersi inutilmente ri-

volto al Notabili e ai Parlamenti per ottenere la ri-

forma dell'imposta e una sovvenzione territoriale dei

privilegiati, deliberò di convocare gli Stati generali. Un

decreto del Consiglio reale, in data 8 agosto 1788, ordinò

la loro convocazione pel 1° maggio 1789. Un altro de-

creto del 27 dicembre ordinò che i deputati sarebbero

almeno in numero di mille, che questo numero sarebbe

formato, per quanto è possibile, in ragione composta dei

contribuenti e degli abitanti di ciascun baliaggio, e che

il numero dei deputati del terzo Stato sarebbe uguale

a quello degli altri due ordini uniti. Nulla si deliberava

riguardo al modo di riunirsi e votare, se cioè separata-

mente 0 collettivamente fra i tre ordini, una delle que-

stioni più ardenti che agitavano allora il paese.

3. Le elezioni degli Stati generali, cominciate il 7feb-

braio 1789 durarono sino al 5 maggio, data dell‘apertura

degli Stati, e si fecero generalmente a doppio grado-

quaderni compilati dalle Assemblee primarie peri loro

deputati non contenevano solo lamenti o suppliche rl-

volte al re, ma veri mandati imperativi dati ai rappre-

sentanti. _

Le elezioni, conformi allo spirito di tali istruzionl,d1e-

dero molti procuratori , legali, curati di campagna,
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signori liberali, e quindi una maggioranza già disposta

a seguire le nuove idee. Il terzo Stato ebbe in tutto 584

deputati, il clero 291, la nobiltà 270,e in tutto si ebbero

[145 deputati.

Il 5 maggio, dopo che era stata tenuta il giorno in-

nanzi una grande processione dei tre ordini, con diverso

abito conforme al grado nell'antico cerimoniale, furono

aperti gli Stati generali a Versailles, nella sala dei

Men…-, cui si era mutato il nome in Sala dei tre or-

dini. Ciascuno vi occupò il suo posto secondo un antico

regolamento del 1614, dimostrandosi chiaramente che

il Governo non riconosceva l'eguaglianza dei tre ordini

e non voleva ammettere il voto per testa. Luigi XVI li

invitò a provvedere ai sussidi necessari allo Stato, senza

badare ai desiderii di esagerate innovazioni che ser-

peggiavano nel paese, e solo ascoltandoi consigli della

saggezza e della prudenza.

Ma sin dalla sua prima seduta, il 6 maggio, il terzo

Stato ricusò di verificare i poteri separatamente, ed at-

tese chei membri degli altri due Stati venissero ad esso,

mandando frattanto alcuni dei loro a. dichiarare che

nulla farebbero se non fossero uniti. La nobiltà rispose

chei tre ordini formavano tre distinte assemblee e non po«

tevano deliberare in comune, mentre procedeva alla ve-

rifica dei suoi poteri e si dichiarava costituita. Il clero

rinviò l‘esame delle sue istruzioni, nominò una Commis-

sione per trattare. Ma a tutte le proteste fatte per man-

tenere l'antica distinzione degli ordini, il terzo Stato

oppose una incrollabile fermezza e ricusò qualsiasi ac-

cordo. La Corte cercò di traviare la pubblica opinione,

e il terzo, temendo che la sua inazione fosse presa in

mala parte, come venne il 10 giugno, si dichiarò costi—

tuito, considerando i membri degli altri due ordini come

assenti, concludendo « che solo alla Camera cosi costi—

tuita incombeva l'ufficio di rappresentare e interpretare

la volontà della nazione >>.

4. Sino a questo momento il terzo Stato aveva accet.

tato il nome di Camera dei Comuni. ma dopo tale veri-

fica, Sieyès propose si chiamasse « Assemblea dei rap

presentanti conosciuti e convalidati dalla Nazione fran-

cese ». Dopo parecchi giorni di discussione, il 17 giugno

si adottò una denominazione più semplice, quella. di

Assemblea nazionale.

Gli altri due Stati si mostrarono diversamente com-

mossi di questo fatto, tanto più vedendo chel‘Assemblea

cominciava a legiferare; il re fece chiudere la sala ai

ribelli. Questi si recarono allora tutti nella Pallacorda,

e dichiararono che non si sarebbero separati, e riuniti

dovunque sintantochè non avessero votata la. Costi-

tuzione.

Ma pochi giorni dopo il re, in una solenne seduta

reale, fece sapere che non avrebbe esitato davanti alla

necessità di una dissoluzione, senza averne nè l’autorità,

nè la forza. D‘altronde Mirabeau lanciò ai mesi del re

la celebre sfida: « Noi siamo qui per volontàdel popolo

e non ne usciremo che colle baionetta ». Infatti il re,

agitato fra opposti consigli, fece raccogliere alle porte

della Capitale un campo di 40,000 uomini, e contempo-

raneamente eccitòi due Stati privilegiati a riunirsi al

terzo.

Intanto il paese si agitava paurosamente, e l‘Assem-

blea, diventata veramente costituente, iniziava i suoi

lavori. Col celebre decreto del 4 agosto essa proclamava

aboliti, senza indennità, tutti i diritti e doveri feudali,

censuari, di manomorta reale o personale, di servitù

personale; mentre tutti gli altri potevano essere riscat-

tat1._Ab0liti i diritti di caccia, soppresse senza indennità

la giustizia signoriali, abolite le decime, dichiarate ri-  

 

scattabili tutte le rendite perpetue, soppressa la vena—

lità degli ufiîci e delle cariche, aboliti i privilegi pecu-

niari personali e reali, tolti di mezzo tuttii privilegi di

Provincie, Principati, paesi, Cantoni, città, Comuni;

questi decreti dichiaravano che quind‘innanzi tutti i cit-

tadini avrebbero potuto essere ammessi alle cariche,

onori, uffizi d'ogni sorta, gettavano, in una parola, le

basi di quella eguaglianza che doveva diventare ben

presto la passione dominante dei Francesi.

Luigi XVI ricusò di approvare tali decreti, ma l'As-

semblea passò oltre e li dichiarò costituzionali, senza

bisogno della sanzione reale.

E. Poco dopo l'Assemblea cominciò a discutere il

preambolo filosofico destinato a servire di introduzione

all‘atto costituzionale, e, dopo una serie di discussioni,

ne uscì la celebre Dichiarazione dei diritti dell'uomo

e del cittadino (Vedi), che è uno dei più importanti

documenti filosofico-giuridico-politici della storia umana.

L’Assemblea incominciò poi l'esame della Costitu-

zione, che il suo Comitato le veniva presentando con

altrettanti progetti distinti. I principii che essa venne

cosi determinando, formarono la prima Costituzione

francese (Vedi). Ma non era possibile che l‘Assemblea

potesse fare una buona Costituzione. I deputati erano

troppo numerosi, ed i loro contatti col pubblico, anche

a cagione della materiale disposizione della sala, tanto

intimi e frequenti, da rendere impossibile ogni seria e

proficua discussione. .

Il regolamento era assolutamente imperfetto, non

essendosene mai compresa la necessità, e veniva assai

frequentemente violato.Non vi erano capi parlamentari

autorevoli e riconosciuti, e l'influenza di pochi uomini,

come Mirabeau, venne ben presto & cessare.

L'Assemblea in tutte le sue discussioni, che sono in

parte veri monumenti di eloquenza politica, diede prova

di una eccitabilità e di una sensibilità veramente stra-

ordinarie e punto confacenti ad una Assemblea delibe—

rante. Incoraggiò le più clamorose manifestazioni, le più

chiassosa rappresentazioni teatrali nello stesso suo seno,

con danno del buon senso e turbamento grande d'ogni

criterio delle masse. A queste condizioni poco favorevoli

s’aggiunga l‘insufficiente coltura e la. scarsa prepara—

zione intellettuale e morale del maggior numero dei

suoi membri, la loro presunzione, il dogmatismo della

maggioranza ed i principii della politica. deduttiva do- ‘

vunque prevalenti, come si dovesse legiferare per un

popolo astratto. Il partito rivoluzionario acquistò presto

un completo e pericoloso ascendente sugli uomini di

buon senso, facendo appello alle passioni e determinando

l'abuso della forza. Quindi gli errori si accumularono

sugli errori; non si riconobbe la necessità d‘una seconda

Camera, si volle stabilire una meccanica divisione dei

poteri, si ricusò di fornire un Gabinetto che si sarebbe

mantenuto con esse in continui rapporti, si tennero il

re e quanti lo circondavano in perpetuo sospetto (l).

6. L'Assemblea si lasciò così trascinare a pericolose

esagerazioni, specie dopo aver consentito di trasferirsi

a Parigi, e i suoi membri più moderati abbandonavano

il loro ufficio per ricoverarsi all'estero o nelle Provincie,

ad attendere tempi migliori. a. sommuovere le Provincie

contro l'Assemblea, ovvero a provvedere alla salvezza

dei loro averi contro le crescenti minaccia e le vie di

fatto dell'insurrezione e dell'anarchia che si andava ma-

nifestando dovunque. L'Assemblea intanto creava gli

assegnati, riordinava tutta l‘amministrazione e la fi-

nanza, provvedeva del pari alle riforme costituzionali

 

(1) Tain, La Ifévolnfinn, ], lib. 11, cap. [.
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ed al governo. Còmpito arduo, complicato, difficile, al

quale i suoi membri provvedevano rimanendo in seduta

per intere giornate, con una assiduità di cui non si eb-

bero poi molti esempi. Essa medesima cos1 riassumeva

“opera propria:

L’Assemblea ha tracciati con ferma mano in mezzo all'infu-

riare dell‘uragano i principii della Costituzione che assicura la

nostra libertà. I diritti degli uomini sono stati ristabiliti in quesla

dichiarazione, che sarà l‘eterno grido di alleanza contro gli op-

pressori e la legge dei medesimi legislatori. La nazione aveva

perduto il diritto di deliberare le sue leggi e le imposte e questo

diritto le venne restituito. Privilegi senza numero, nemici irre-

conciliabili d'ogni benessere, aduggiavano il nostro diritto pub-

blico. e furono distrutti. Un feudalismo vessatorie e potente

ancora nei suoi ultimi avanzi. copriva la Francia intera, e scom-

parve. ln pari tempo. l‘Assemblea compi l‘opera della nuova

ripartizione del regno, che da sola poteva scancellare persino le

ultime traccie degli antichi pregiudizi, soslituire all‘amur proprio

delle provincie l'amor vero della patria, determinare le basi di

una buona rappresentanza nazionale, e fissare i diritti di ogni

uomo e insieme di ogni cantone, nei loro rapporti colla cosa

pubblica. Tumultuose sono le nostre deliberazioni, ma che im-

porta se i decreti che ne emanano sono savi? e d‘altronde, non

è questo impeto l'effetto quasi inevitabile del primo combatti—

mento che si sia dato fra tutti i principii e tutti gli errori?

L’Assemblea continuò l'opera sua fra le minaccie di

guerra all'estero e la resistenza della Corte e dei privi-

legiati all'interno. Ma come nelle sue distruzioni essa

andava. troppo oltre, disconoscendo l'influenza della tra-

dizione e le esigenze delle stesse necessità organiche

dello Stato, cosi nelle sue costruzioni, fedele all'ideologia

dominante: essa riuscì alla più completa anarchia. La

costituzione civile del clero, la fuga del re, la sospen-

sione dalle sue funzioni e la maggior parte delle ultime

deliberazioni dell'Assemblea contribuivano a gettare la

Francia in quel disordine dal quale essa non doveva poi

più sollevarsi per tanto tempo.

7. Il 3 settembre 1791 la Costituzione era compiuta;

i diversi capitoli di essa erano stati sottomessi ad una

nuova lettura e poi riuniti in un solo capo.

L’Assemblea li aveva completati, determinando in

qual modo potrebbero essere riveduti: occorreva per

ciò il voto di tre legislature successive. Il 13 settembre

1791 Luigi XVI, tornato a Parigi, dichiarò, in un mes-

saggio all‘Assemblea, che dopo avere attentamente esa-

minata la Costituzione, la accettava, e prendeva solenne

impegno di mantenerla all’interno e mantenerla contro

qualsiasi attacco all'estero. L'adesione era franca e com-

pleta; e il giorno dopo, in sono all'Assemblea, dichiarò,

che vi si recava a consacrare solennemente l'accetta-

zione dell'atto costituzionale. Perciò giurava d'essere

fedele alla Costituzione e alla legge e di adoperare tutto

il potere a lui delegato per mantenere la Costituzione

decretata dall'Assemblea nazionale e far eseguire le

leggi. Intanto il popolo, convocato pel 21 agosto nei

Comizi secondo la nuova legge, aveva eletto la nuova

Assemblea, e la prima Costituente aveva compiuta la

sua missione. Era durata due anni e cinque mesi; i

membri di essa furono dichiarati ineleggibili all'Assem-

blea legislativa che fu l'ultimo e non il meno grave dei

suoi errori. La Costituzione del 1791 perl cos1 prima

ancora d‘essere tutta messa. in pratica; ma i principii

scritti in essa sopravvissero, come rimase eternamente

memorabile l'Assemblea che li stabilì.
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1. Assembramento dicesi il radunarsi di gente al-

l'aperto, che sia vietato dall'autorità o sospetto ad essa,

anche senz'armi, per resistere o mostrare dissenso. Cosi

il Tommaseo nel Dizionario della lingua italiana.

L'assembramento differisce dalla riunione in ciò. che

questa è convocata, ossia ha luogo dietro avvisi ed in-

viti di capi o promotori, mentre l'assembramento è per

lo più fortuito: in quellai cittadini si raccolgono per

discutere, emettere voti, prendere qualche decisione e

fare insomma atto di volontà collettiva; ed all'opposto

nelle persone assembrate non si rinviene per lo più il

carattere della collettività, ma piuttosto un materiale

agglomeramento di singoli individui.

2. Il diritto di riunirsi è un diritto naturale, perchèè

un bisogno dell'uomo. Se gli uomini vivessero isolati,

nessun progresso sarebbe possibile. E solo coll’avvici-

nersi e scambiarsi le idee, i risultati delle esperienze,

che poterono sorgere e svilupparsi le arti, le scienze e

quel benessere di cui gode l'attuale società. Però, se il

diritto di riunirsi non può essere contestato ai cittadini,

il potere sociale ha pure il dovere d'impedire, che se ne

abusi a scapito dell'ordine e della tranquillità pubblica.

A ciò provvede la legge di p. s. 30 giugno 1889 agli

articoli 1° al 6, che ci prefiggiamo di brevemente illu-

strare nella parte riflettente gli assembramenti rin-

viando alla voce Diritto di riunione ogni più ampia

discussione storica e scientifica. Qui ci limiteremo ad

osservare che i Governi dispotici od assoluti manifesta-

rono sempre una grande paura delle riunioni,vietandole

irremissibilmente, stabilendo gravi pene per coloro che

si adunavano e costituivano associazioni per qualsivoglia

scopo anche il più innocuo senza aver ottenuto preven-

tivamente l'autorizzazione dell’autorità.

La Rivoluzione francese del secolo scorso proclamò

il diritto di riunione e di associazione; ma è d'uopo ri-

conoscere che l‘Assemblea costituente, stretta dalla

necessità della difesa in un periodo, in cui la guerra

esterna ed interna insanguinava la Francia, nè limitò

talmente l'esercizio, che quasi 10 soppresse. E celebre

la così detta Legge marziale del 21 ottobre e 21 no-.

vembre 1779, che dava facoltà alle autorità municipali

di sciogliere qualunque assembramento. E bensl vero

che la legge parla di assembramenti sediziosi, attroup-

pements séditieum, ma è facile scorgere, come sotto

queste espressioni si concedesse alla polizia, concentrata,
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nelle rappresentanze comunali, 1 più sconfinati poteri a

spese del diritto di riunione riconosciuto e proclamato

dall’Assemblea.

Queste disposizioni reazionarie, se trovano qualche

scusa nelle condizioni in cui allora versava la Francia,

aprirono però la via ai successivi Governi per stabilire

norme poco liberali sul diritto di riunione e di associa-

none.

In ltalia,dopo la restaurazione del 1814, la diffidenza

dei Governi superò ogni limite. Pene gravissime erano

dovunque comminate contro coloro che avessero costi-

tuite associazioni di più persone senza il permesso del-

l‘autorità. Venne infine lo Statuto di re Carlo Alberto,

che all'art. 32 dichiarò:

È riconosciuto il diritto di radunarsi pacificamente e

senz‘armi, uniformandosi alle leggi, che possono rego-

larne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica. Questa

disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi

pubblici ed aperti al pubblico, i quali rimangono intie-

ramente soggetti alle leggi di polizia.

a. Il diritto di riunione è dunque per noi un diritto

statutario, ma quando si eserciti in luoghi pubblici ed

npcrti al pubblico è soggetto alle leggi di polizia. Però

sin dalla proclamazione dello Statuto si senti il bisogno

di riformare le leggi che regolavano il diritto di riu-

nione, ed un R. Decreto 26 settembre 1848, emanato in

virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo,abrogò

le disposizioni del Codice penale del 26 ottobre 1839 re-

lative al diritto di riunione ed ogni altra contraddicente

allo Statuto fondamentale.

4. La legge di p. 8. 13 novembre 1859 dava norme per

gli nssembramenti, ma non includeva le riunioni. Fu

solo colla legge del 20 marzo 1865 che si estesero alle

riunioni le disposizioni relative agli assembramenti. Ma

questa legge non prescriveva alcuna formalità per le

riunioni pubbliche. invece l‘attuale legge di p. s. 30 giu-

gno 1889 impose ai promotori l'obbligo di darne avviso

ventiquattro ore prima all‘autorità locale di pubblica

sicurezza (1). Il contravventore è punito con multa di

lire cento, ed il Governo, in caso di contravvenzione,

può impedire che la riunione abbia effetto. ..

L'art. 26 della legge 20 marzo 1865 così disponeva:

Ove occorra di sciogliere una riunione od un assem-

bramento nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone

assembrate saranno invitate prima a sciogliersi dagli

ufficiali di pubblica sicurezza. '

Come si vede, la legge non precisava alcun caso, in

cui fosse lecito all'autorità. di p. 5. di procedere allo

scioglimento delle riunioni 0 degli assembramenti, ma

abbandonava al criterio dei funzionari il decidere se e

quando una riunione od un assembramento dovessero

Venire disciolti. Veramente, osserva il Curcio (2), era

concetto troppo vago quello contenuto nella legge del

1865, che cioè lo scioglimento delle riunioni potesse aver

luogo nell‘interesse dell'ordine pubblico, perchè quella

formola, tanto indeterminata e complessiva, si può rife-

nre a tutto ciò che riguarda la sicurezza interna dello

Stato, la tutela dell’ordine, della tranquillità, della vita

delle persone e delle loro proprietà, delle funzioni dei

Poteri. costituiti e di tutti i corpi deliberanti, nonchè

dei privati, ed il giudicare se si erano verificati questi

68ti‘emi delittuosi, tanto difficili a determinarsi, era uf-

flcto del funzionario di pubblica sicurezza, il quale

avrebbe potuto, a seconda della sua suscettibilità e dei

suoi apprezzamenti individuali, provvedere e disporre

"riamente a suo talento. Quindi, soggiunge l'egregio

autore, ampliare il diritto di sciogliere le riunioni in

modo così illimitato, era perfettamente lo stesso che

lasciare un diritto garantito dallo Statuto in piena balla

dell‘autorità di pubblica sicurezza.

La nuova legge 30 giugno 1889 ha tolto questa inde-

terminatezza della legge anteriore, avendo stabilito i

casi in cui le riunioni 0 gli assembramenti possono ve-

nire sciolti. Dispone infatti l'art. 2: Qualora in caso di

riunioni 0 d'assembramenti in luogo pubblico od aperto

al pubblico, avvengano manifestazioni o grida sediziose

che costituiscano delitti contro il Potere dello Stato o

contro i Capi dei Governi esteri ed i loro rappresen-

tanti, ovvero avvengano altri delitti preveduti dal Co-

dice penale, le riunioni e gli assembramenti potranno

essere sciolti e i colpevoli saranno denunziati all'auto-

rità giudiziaria. »

5. Secondo la vigente legge gli assembramentì non

possono adunque essere disciolti, tranne il caso in cui

avvengano manifestazioni o grida sediziose,e che queste

costituiscano delitti contro i Poteri dello Stato o contro

i Capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti, ed

avvengano altri delitti preveduti dal Codice penale.

Quali siano i delitti contro i Poteri dello Stato e contro

i Capi dei Governi esteri e loro rappresentanti risulta

chiaro dagli art. 122 al 126, 128 al 130 e 135 del Codice

penale. L'opportunità di questa disposizione non esige

commenti, al pari dell‘altra, ove avvengano altri delitti

preveduti dal Codice penale. Può infatti accadere che

in occasione di assembramenti si producano risse, feri—

menti, che si invadano le proprietà private e si com-

mettono guasti a pubblici edifici o monumenti, e che si

facciano atti lesivi alla pubblica amministrazione.

In questi casi ognuno vede che l'autorità di pubblica

sicurezza non può rimanere indifferente, ma, incaricata

della tutela. dell'ordine, deve aver facoltà di tosto far

cessare la causa dei torbidi esciogliere gli assembra-

menti che li producono o facilitano o vi prestano occa-

sione. ,

6. L'art. 3 della legge punisce le grida e manifestazioni

sediziose, che non costituiscono delitti contemplati dal

Codice penale e cammina lapena dell'arresto estensibile

a tre mesi.

Con questa disposizione il legislatore pare abbia ripu-

diatoi principii, sui quali doveva fondarsi la legge,

perchè se si comprende la repressione e la successiva

punizione delle grida e manifestazioni sediziose, che co-

stituiscono un delitto a norma del Codice penale, non si

può vedere egualmente chiaro in che possano o debbano

consistere le grida e manifestazioni sediziose, che non

costituiscono delitto. Si è osservato che le parole grida

o manifestazioni sediziose esprimono abbastanza il con-

cetto che possano turbare l'ordine pubblico, alla cui

salvaguardia è intesa la legge. Ci sembra però che una

maggior precisione sarebbe stata non solo desiderabile,

ma necessaria, trattandosi sopratutto di sanzione abba-

stanza grave quale è quella comminata dell‘arresto sino

a tre mesi.

7. Però è da notare che se i funzionari di pubblica

sicurezza potranno nel caso contemplato da questo ar-

ticolo 3 denunziare gli autori delle grida o manifesta-

zioni sediziose per l‘applicazione della pena comminata,

non avranno poi l'obbligo di sciogliere senza più le riu-

nioni o gli assembramenti. Le espressioni degli art. 2 e

4 della legge, potranno essere sciolte le riunioni 0 gli

assembramenti, qualora occorra di sciogliere una riu-

nione pubblica ed un assembramento in luogo pubblico

 

(I) Art. 1.  (E’.) Comm. alla legge di p. a., pag. 47.
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od aperto al pubblico, dinotano che nonostante l'avve-

rarsi di quelle grida e manifestazioni sediziose è sempre

affidato al criterio ed alla prudenza dei funzionari di

pubblica sicurezza 10 sciogliere o non le riunioni e gli

assembramenti. Infatti un grido isolato, qualunque sia, _

non può legittimare lo scioglimento di una riunione pa-

cifica ed irriprovevole. E perciò obbligo dell'autorità di

procedere con tutta prudenza e pure provvedendo a

che non rimangano impuniti gli autori delle grida e

manifestazioni sediziose, che possano turbare le riunioni

0 gli assembramenti, non ostacolare l'esercizio del diritto

dei cittadini.

8. Quando l‘autorità. ritenga dover sciogliere le riu-

nioni o gli assembramenti, deve prima invitare le per-

sone riunite o assembrate a sciogliersi (art. 4), ed ove

l'invito rimanga senza effetto ordinerà lo scioglimento

con tre distinte formali intimazioni preceduta ognuna

da uno squillo di tromba (art. 5).

Giusta l'art. 4 i funzionari aventi facoltà. di sciogliere

le riunioni e gli assembramenti sono gli ufficiali di pub-

blica sicurezza e gli ufficiali e sott’ufliciali dei Reali

Carabinieri.

Le precedenti leggi affidavano queste facoltà soltanto

agli ufficiali di pubblica sicurezza. La legge del 1889 la

estese anche agli ufficiali e sott‘uflîciali dei Reali Cara-

binieri. L’opportunità. di questa disposizione è resa ma-

nifesta dal trovarsi i Reali Carabinieri sparsi in tutto lo

Stato e quindi nella condizione di potere e dover pre-

senziare le riunioni od assembramenti. che nell’interesse

dell'ordine pubblico debbano essere disciolti e che si

verificano in località dove non si trovano ufficiali di

pubblica sicurezza.

9. Ove rimangano senza efi‘etto anche le tre intima-

zioni, la riunione o l‘assembramento saranno sciolti con

la forza, e le persone che si rifiutassero di obbedire sa-

ranno arrestate.

Può accadere che nessuna intimazione sia possibile,

come in caso— di rivolta o di opposizione, ed in questo

caso la legge permette l‘uso della forza anche quando

non siano precedute le intimazioni. Era necessario in-

fatti provvedere a che l'autorità. non venga sopraffatta

e non limitarne l'azione per l’inadempimento di forma-

lità, che nella contingenza non si potevano adempire.

10. Il funzionario che ordina lo scioglimento di una

riunione o di un assembramento deve far noti i distin—

tivi della sua qualità. Cosi l‘art. 3 del regolamento pre-

scrive, che il funzionario di pubblica sicurezza incaricato

del servizio, debba mettersi ad armacollo la sciarpa tri-

colore, e l'ufficiale o sott’ufficiale dei Carabinieri debba

essere in divisa. L’invito a sciogliersi e le intimazioni

dovranno farsi in nome della legge.

La forza poi non potrà mai essere adoperata prima

che il funzionario di pubblica. sicurezza o l'ufliciale o

sott‘ufficiale dei Carabinieri ne abbiano dato l’ordine.

11. Già abbiamo visto che la pena per gli autori di

grida o manifestazioni sediziose è degli arresti estensi-

bili a mesi tre. L'art. 6, ultimo capoverso, della legge

di p. s. stabilisce che le persone arrestate per rifiuto di

obbedire all‘intimazione di sciogliersi, saranno deferite

all‘autorità giudiziaria e punite a termini dell'art. 434

del Codice penale. Questo articolo dice: Chiunque tras-

gredisce ad un ordine legalmente dato dall'autorità

competente, ovvero non osserva un provvedimento le-

galmente dato dalla medesima per ragione di giustizia

e di pubblica sicurezza, è punito con l’arresto sino ad

un mese o con l‘ammenda da lire venti a trecento.

Perchè si possa irrogare la pena agli arrestati è d'uopo

che l'ordine di scioglimento sia stato legalmente dato  

dai funzionari. Ninn dubbio quindi che, allorquando lo

scioglimento fosse stato intimato, senza che il funzio-

nario di pubblica sicurezza avesse indossata la sciarpa

0 l'ufficiale o sottufficiale dei Carabinieri non vestisgé

la divisa, non si possa ritenere che l'ordine non sia stato

legalmente dato, e così pure quando l'invito di scio.

gliersi non fosse preceduto dalle tre distinte intimazioni

e dallo squillo di tromba, ove non si verificasse il caso

di rivolta o di opposizione. Ma nel caso in cui,osservate

tutte queste presarìzioni della legge e del regolamento,

l'intimazione di sciogliersi fosse data senza che occor-

ressero le condizioni previste nell'art. 2 della legge sopra

citata, sarà. luogo al l'applicazione dell’art. 434 del Codice

penale? A noi pare che no, perchè la legge parla d'or-

dine legalmente duto, e non si può ritenere per ordine

legalmente dato quello che e in opposizione colla legge

stessa. Il funzionario deve tutelare e non turbare l‘or-

dine; e lo turba anzichè tutelarlo quando non rispetta

la libertà. dei cittadini e fa cosa a cui non è autorizzato

dalla legge. Quindi riteniamo si possa nel giudizio, a cui

da luogo l'arresto, discutersi se fosse o non legale l‘or-

dine di scioglimento della riunione o dell‘assembrnmento

all'oggetto di stabilire se fosse o non passibile di pena la

disobbedienza di cui gli arrestati vengano incolpati.

12. Abbiamo accennato che gli assembramenti sono

radunanze per lo più fortuite, ed in questo senso sono

contemplate dalla legge di p. s., nè possono confondersi

colle altre riunioni, le quali hanno luogo con un fine

prestabilito di commettere delitti, sia contro i Poteri

dello Stato, sia contro le autorità costituite, o la pub-

blica amministrazione ola proprietà.… queste riunioni,

che più propriamente si chiamerebbero associazioni, si

occupa il Codice penale agli art. 134, 248 e 251, e noi

rinviamo per quanto riguarda queste diverse specie di

reati alle voci: Associazione per delinquere, Bande

armate, Ribellione, Resistenza all’autorità. Notiamo

soltanto che la legge di p. s. provvede per i tempi nor-

mali, ma quando torbidi o politici sconvolgimenti o

guerre rendessero necessari dichiarare tutto o parte del

Regno in istato d‘assedio, allora le riunioni 0 gli assem-

bramenti non potrebbero formarsi se non nei limiti

permessi dal manifesto che proclama lo stato d‘assedio.

E si dice appunto nei limiti determinati dal manifesto.

perchè è risaputo che da noi non esiste legge che regoli

lo stato d‘ assedio. Vedi al riguardo la voce Assedio

(Stato di) ove trovasi ampiamente trattata questa

materia. B. C

ASSENZA. — L' assenza, in diritto, è la condizione

della persona che ha cessato di comparire nel luogo del

suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza, senza

che se ne abbiano notizie, di guisa che havvi incertezza

sull‘essere la persona stessa viva o morta.
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SEZIONE I. -— APPUNTI sroa1cr

E DI LEGISLAZIONE COMPARATA.

1. L‘assenza nel diritto romano. — 2. L'editto pretorio, 1“ parte.

— 3. Restituzione in intero, a chi soccorreva. — 4. Limita-

zioni. — 5. Cose o diritti cui si concedeva la restituzione.

— 6. Parte 2“ dell'editto a favore dei presenti contro gli

assenti. — 7. Ultima parte dell‘editto. — 8. Altri etfetti del-

l‘assenza. — 9. Prescrizione. —- 10. Matrimonio. —'11. Bi-

sogno di provvedere all’assenza. — 12. Vi provvede la

legislazione francese, diritto antico. — 13. Leggi speciali

anteriori al Codice. — 14. Leggi sull‘assenza dei militari.

— 15. Il diritto francese passa nel Codice italiano. — 16.

Legge austriaca, dichiarazione di morte dell‘assente, suoi

ell'etti sul matrimonio e sulla prescrizione. — 17. Legge

16 febbraio 1883 sulla procedura in materia di dichiarazione

d‘assenza e prova di decesso dell‘assente. — 18. Leggi spe-

ciali bavaresi. —-— 19. Legge speciale per l‘Alsazia—Lorena.

— 20. Sassonia. — 21. Codice civile del Canton di Glaris

(Svizzera). — 22. Stati Uniti. — 23. Spagna. — 24. Russia.

1. L'istituto dell'assenza non era ignoto al diritto ro-

mano (1), ma lo si era considerato ed ordinato sotto un

aspetto e con principio all‘atto diversi da quelli delle

moderne legislazioni. Lo si evince tosto alla sola lettura

dell‘epigrafe che porta in fronte il titolo VI. libro IV

del Digesto, nel quale dell‘assenza principalmente si ra-

giona, l‘epigrafe, cioè: « Ea: quibus causis maiores

vigintiquinque armis in integrum restituuntur ». —

L'assenza era dunque considerata come una delle cause

per cui potevasi ottenere e rispettivamente concedere

la restituzione in intero.

2. L'asaenza di una persona può facilmente essere

causa di omissioni ad essa non imputabili e spesso pro-

duttive di non lievi danni. Il pretore, la cui precipua

missione era quella di temperare mediante misure e dis-

posizioni equitative il rigore dello stretto diritto, trovò

equo di venir in soccorso a coloro i quali, costretti dal

servizio dello Stato o da altra causa reputata legittima

a starsene lontani dalla propria residenza, fossero stati

nella impossibilità di esercitarsi loro diritti o di ricono-

scerli convenientemente o di fare quanto fosse stato

necessario ad evitare un danno. L’impedimento poteva

riferirsi o direttamente a chi avrebbe avuto quei diritti,

come appunto l'assenza, oppure a colui contro il quale

si sarebbero fatti valere, come ancora l'assenza del de-

bitore o del possessore contro cui si sarebbe dovuto pro-

porre l'azione. La restituzione in intiero fu I'equitativo

rimedio concesso dall‘Edìtto del pretore che a tale ri-

guardo cosl si esprime: « Si cuius quid de bonis (demi-

nutum erit), cum is metu aut sine dolo malo reipublicae

causa abesset, sive vinculis, servitute, hostiumque po-

testate esset: sive cuius actionis eorum cui dies exisse

dicetur:

« Item si quis quid usa suum fecisset, aut quod non

utendo amisit consecutus, actioneve qua solutus ob id

quod dies exierit, cum absens non defenderetur, inve

vinculis esset, secumve agendi potestatem non faceret.

aut cum eum invitum in ius vocare non liceret, neque

.\

defenderetur, cumve magistratus de ea re appellatus

esset; sive cui per magistratus sine dolo ipsius actio

exemta esse dicetur: earum rerum actionem intra an-

num quo primum de ea re experiundi potestas erit;

« Item si qua alia mihi iusta causa esse videbitur-, in

integrum restituam quod eius per leges, plebis seita

senatus consulta, edicto, decreta principum licebit» (2):

3. Codesto Editto, pertanto, veniva in soccorso me—

diante il rimedio della restitutio in integrum:

a) a. coloro che si fossero assentati per timore,

sempreché questo fosse fondato; e reputavasi assente in

questo senso chi si era allontanato per giusto timore

della morte o dei tormenti corporali;

b) a coloro che senza dolo fossero stati assenti per

pubblica causa (3). E reputavansi tali: tutti i militi,

anche quelli della città, che non potevano abbandonare

le bandiere senza responsabilità; i presidi delle pro—

vincie, gli assessori dei governatori delle provincia, il

Procuratore di Cesare e quelli che venivano mandati

per far congratulazioni al principe (4), le mogli che viag-

giassero coi loro mariti assenti per pubblica causa (5).

Secondo che insegna Ulpiano le dette persone si con-

sideravano assenti per pubblica causa per tutto il tempo

pel quale durava il loro pubblico ufficio. Finito questo,

cessava anche l‘assenza nel senso dell‘Editto, ma però

si assegnava loro ancora un termine utile entro il quale

potessero ritornare in Roma, e si computava nell'as-

senza il tempo dovutosi spendere nell'andare e nel ri-

tornare.

Per poter profittare del beneficio dellîEditto era poi

sempre necessario che l'assenza fosse stata senza dolo

malo, Ioechè non si riteneva quando taluno studiosa-

mente si fosse procurato il mezzo per assentarsi, o fosse

partito prima del tempo o non fosse ritornato tosto che

lo avrebbe potuto (6);

c) a quelli che fossero stati vincolati, preso questo

vocabolo nel suo più ampio senso. Così ad es. in un re-

scritto dell'imperatore Antonino si dice:

« Sì idcirco apud arbitrum praesentiam tui facere non

potuisti, quod custodia militari iussu Praesìdis detine-

baris, idque in veritate esse Praesidi provincine proba-

verie, accipies causae instaurationem » (7);

d) a coloro che fossero stati in ischiavitù, tanto se

avessero fatto da schiavi in buona fede, quanto se fos-

sero stati detenuti (8); 4

e) a quelli che furono in potere dei nemici, cioè presi

dai nemici (9).

4. Giova notare però che il beneficio di questo Editto

veniva. concesso ordinariamente ai soli padri di l‘ami-

glia, e che le sunnominato persone potevano invocarlo

solo nel caso che non avessero alcun difensore o procu-

ratore. Coel il giureconsulto Paolo : « Is qui Reipublicae

causa. abfuturus erat, si procuratorem reliquerit, per

quem defendi potuit, in integrum volens restituì, non

auditur » (10). Nel che gli assenti si distinguevano dal

minori di 25 anni.

L'assente per causa pubblica era ammesso al beneficio

di cui trattasi anche in confronto di un altro assente al

 

(1) " Absentem accipere debemus eum qui non est eo loco,

in quo petitur: non enim trans mare absentem desideramus;

et si forte extra continentia urbis sit, abest: caeterum usque ad

continentia non abesse videbitur, si non Iatitet ,, (L. 199, D. De

verb. signif.). Per altri significati della parola. assente nell'antico

diritto vegg.z I. 51, 5 5, de fideicomm. liber-t.; I. 12, G. de prae-

seript. longi temp.; I. 14, Cod. de contrah. et commit. stipulat.

(2) L. l‘,].Dig. Ex quibus causis mujeres vigintiquinque an-

nie, ecc. (xv, vr).  (3) L. 4, Dig. end. tit.

(4) L. 35, 5 1, Dig. end. tit.

(5) L. 1, Cod. De nmoribus militum, ecc.

(6) L. 4, Dig. cod. tit.

(7) L. 9, Dig. cod. tit.

(8) L. 11, Dig. cod. tit.

(9) L. 14, Dig. cod. tit.

(10) L. 39, Dig. cod. tit.
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per di lui per pubblica causa, quando si lagnasse giu-

stamente di aver sofferto qualche danno (1).

5. Quanto alle cose ed ai diritti di cui si concedeva la

restituzione, ricorderemo come il citato Editto la con—

cedesse: (1) contro l'alienazione che il creditore avesse

fatto delle cose a lui obbligato egià spettanti all'assente;

b)contro la prescrizione del quinquennio che proteg-

geva chi cornperava dal Fisco; c) non solamente per le

cose da taluno perdute mentr’era assente, ma eziandio

per quelle che avesse perduto dopo, purchèla causa per

cui si erano perdute fosse cominciata durante l’assenza,

e la restituzione venisse chiesta entro un breve tèrmine

dopo il ritorno; d) non solamente per le cose perdute,

ma altresl per quelle che, a cagione dell‘assenza, non

si erano potute acquistare.

Il tempo di questa restituzione era quello di un anno

utile, contando dal giorno in cui l‘assenza era cessata.

Com’è naturale, poi, non si accordava la restituzione

a chi fosse stato leso in una cosa nella quale avrebbe

sofferto danno anche se non fosse stato assente.

6. La seconda parte dell'Editto soccorreva invece ai

presenti contro gli assenti. Il pretore, cioè, dopo avere

provveduto a che l'assente non fosse leso dei presenti,

trovò equo di provvedere eziandio a che questi non ve-

nissero lesi da quello: l‘assente non doveva sofi‘rir danno

in causa dell‘assenza, nei casi sopraindicati, ma d'altra

parte non doveva neppure lucrarea danno dei presenti.

Cosi, p. e., se taluno aveva posseduto la cosa di un altro

un giorno di meno del periodo stabilito per l‘usuca-

pione e s‘era poi assentato per causa pubblica, la resti-

tuzione aveva luogo contro di lui ed a favore dell‘altro

per un giorno (2).

7. L'ultima parte dell'Editto accordava poi la gene-

rale facoltà al pretore di concedere la restituzione per

altre giuste cause, e quindi eziandio per l’assenza pro-

veniente da motivi non compresi nei sopraindicati. Così,

p. e., se taluno era stato incaricato di qualche legazione

da un Comune, trovavasi equo di ammetterlo alla resti-

tuzione, quantunque non fosse stato assente per la Re-

pubblica. Ed in generale si riteneva doversi venire in

soccorso a tutti coloro i quali erano stati assenti, non

per volontà, ma per necessità (3).

8. Come appare dal già. detto, e come apparirà. anche

meglio col confronto di quanto si dirà. a proposito delle

legislazioni moderne, i Romani non attribuivano all‘as-

senza conseguenze generali sotto l’aspetto dell'esercizio

di diritti subordinati alla vita o dell‘apertura di diritti

condizionati alla morte. Tuttavia non era esclusivamente

agli elîetti della restitutio in integrum, di cui finora

abbiamo parlato, che se ne teneva conto, ma eziandio

nei riguardi di altri istituti giuridici sui quali pure essa.

esercitava qualche notevole influenza. Così l’assenza rei-

publicae causa era uno dei motivi pei quali potevasi

 

(I) L. 46 ed ult., Dig. cod. tit.

(E) L. 26, 5 8, Dig. cod. m.

(3) L. 8 e 36, Dig. end. ….

(4) 5 2, L. 10 pr.; 5 1-3, Dig. h. t.; L. 1, 2, Cod. 5, 64.

(5) L. 22, 5 1, Dig. De bon. auct.jud. pos-r.,49, 5; L-1. 5 4. …E-

De numeribus, 50, 4. Ed anche nella L. 3, Cod. Deposllim. rever.

si dice, che a. colui il quale cadde nelle mani del nemico e

nondum postliminio regr-eaaus devesi dare un curatore che, pre-

stando idonea cauzione, ne amministri i beni acciò non ven-

gano dissipnti.

Nella citata. L. 1, Dig. De muneribus, l‘ufficio del curatore dato

all‘assente è chiamato manus personale.

(6) L. 19, a. De adquir.uel …nm. haered.; L. 27. 1. 32. Die. earl-.

L. 4, Cod. De poatlim. revers.
.  
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ottenere l‘esonero dall'ufficio di tutore per tutto il tempo

pel quale l'assenza durava ed inoltre per un altro anno

consecutivo al ritorno dell'assente (4).

Così, analogamente a quanto vedremo essersi disposto

da taluna legislazione moderna, nel caso di lunga assenza

di una persona, le si destinava un curatore speciale

(curator bauer-um absentis) coll‘incarico soltanto di

amministrare i beni dell'assente colla cooperazione e

sotto la sorveglianza dell'Autorità (5). .

Perchè, nel diritto romano, finchè era incerta l'esi-

stenza di un cittadino, era vietato agli eredi di poter

adire un'eredità (6), ed era del pari vietata e severa-

mente punita l‘apertura di un testamento finchè esisteva

dubbio sulla morte del testatore (7). Per ciò appunto,

affinchè i beni venisserointanto conservati e non si de-

teriorassero veniva deputato, come si disse, per l’am-

ministrazione un curatore, che d’ordinario era l'erede

presuntiva, se dava cauzione (8) e quando questo erede

fosse mancato o non avesse voluto assumere la cura dei

beni dell'assente vincolando ipotecariamente il proprio

patrimonio, era lasciate. all’arbitrio del giudice la scelta

di altro curatore.

Quanto ai diritti dichi aveva il possesso dei beni del-

l‘assente si distingueva: ed egli sapeva che quei beni

non appartenevano a lui, ed in tal caso non poteva per-

cepire alcun frutto (9); o li possedeva con animo di

erede supponendo morto l'assente, ed allora doveva, al

caso, restituire a questo soltantoi frutti esistenti e quelli

consumati in quanto si era con essi arricchito (10). Che

se il possessore rimaneva nel pacifico possesso porque.-

rant’anni, non aveva più alcuna obbligazione quanto ai

frutti (ll). Masempre pel principio che non si dà eredità

di persona vivente, se l'assente fosse comparso anche

dopo cent'anni, aveva diritto di riavere i suoi beni (l2).

Gli stessi diritti spettavano ai figli, perchè erano con-

siderati come una persona col padre e come compro-

prietari dei beni (13); anzi essi non potevano per pre-

scrizione essere esclusi dalla eredità paterna che non

sapessero loro devoluta.

9. Così come la prescrizione non correva contro i mi-

nori, non correva neppure contro coloro, i quali da una

lunga assenza erano stati impediti di agire. Il che non

intendevasi solamente di un'assenza per all'ari pubblici,

ma anche di altre cause fortuite di assenza, quale la

schiavitù. E se l'assenza non era durata per tutto il

tempo della prescrizione, se ne deduceva il tempo della

sua durata. « Atque ita tueantur absentes, ut id solum

diligenter inquirant (iudices), an eius quolìbet modo pe-

regrinatur, possessio ahlata sit, quam propinquus, vel

parens, vel proximus, vel amicus, vel colonus, quolìbet

titulo retinebat (14). — Absentibus enim officere non

debet tempus emensum, quod recuperandae possessioni

legibus praestitutum est» (15).

 

(7) L. 2, 5 4, Dig. Teslam. guaenmd. cpm-.; L. 1, 5 5, Dig. Da

leg. Corn. de fuls.; L. 38, 5 6, Dig. De poenis.

(8) L. 8. Cod. De postlim. rever-e.; Fabro, Codice, lib. 5, tit. 2,

defin. 4.

(9) L. 20, Dig. De haered. petit; L. 25, 5 2, Dig. cod. tit.

(10) L. 25, 511 e 15; L. 92; L. 36, 5 4; L. 40, & 1,Dig. De Imer.

petit.

(11) L. 2, Cod. De praescr. 30 vel 40 a.

(12) LL. 19, 27 e 32, Dig. De adqm'r. vel ami”. [me;-ed.

(13) Instit., lib. 3, tit. l, 9 3; L. @, Dig. De lib. etpasll.

(14) L.-1, Cod. Si per vim vel alia modo abs. turb. sit po.—rs.

(15) lb. E cosi la. L. 6, 5 5, De act. nelle Instit. (4, 6): “... Èi

quis cum reipublicae causa abesset vel in hostium potestate

esset, rem ejus qui in civitate esset usu ceperit, permittitur
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In questa materia della prescrizione conviene però

distinguere due specie di assenza: quella, cioè, di cui noi

propriamente ci occupiamo, e che concerne le persino

le quali da qualche causa sono tenute lontane dal proprio

domicilio, come da un'ambascieria, della schiavitù ecc.,

e quella, invece, relativa al possesso necessario per com-

pierla e che era di 10 a 20 anni a seconda che trattavasi

di presenti 0 di assenti, il che non ha rapporto coll‘as—

senza che teneva lontana una persona dal suo domicilio,

ma riguardava solamente la lontananza di una persona

rispetto ad un'altra a causa della distanza dai rispettivi

loro domicili.

Non bisogna dunque confondere le due specie d'as-

senza, che sono essenzialmente distinte. A tale riguardo

anzi il Domat ha rilevato che mentre la seconda, quella

cioè che riguarda la prescrizione di 20 anni, doveva

avere il suo efl‘etto nei luoghi ove è in uso simile pre-

scrizione, non è facile il determinare come la prescri-

zione potesse essere impedita dall'altra assenza, da quella,

cioè, di cui qui ci occupiamo. Poichè, sebbene siasi con-

cepita la regolaìn termini generali,come si è detto,non

bisogna però intenderla indistintamente per guisa che

ogni assenza impedisca ogni prescrizione.

Infatti colla legge de praeseript. 30 vel 40 a. si dice

che l’assenza non impedisce la prescrizione di 30 anni.

Riguardo poi a quella di lo e di 20 anni potevano es-

servi dimcoltà, secondo le circostanze, o della causa del-

l'assenza o della sua poca durata o simili, che facessero

dubitare se l’assenza impedisse o no la prescrizione. Per

quella poi di 30 anni, se si presuppone che colui, contro

il quale si allega, fosse stato assente, per causa di am-

bascieria, alcuni anni, sarebbe giusto dedurre dal tempo

della prescrizione quello di tale assenza. Perciò dalle

circostanze bisogna giudicare dell'effetto dell‘assenza

nelle prescrizioni (l).

10. Ma forse le più notevoli disposizioni speciali in

questo argomento sono quelle che la legislazione romana

ofi‘re nei rapporti dell'assenza col matrimonio. Una legge

diGiuliano stabiliva, pereccezione alla L. ], it. de divari.

et reputi. (secondo la quale il matrimonio era sciolto in

causa della cattività) (2), che lo scioglimento del matri-

monio non aveva luogo se era certo che il marito vi-

vesse, benchè cattivo; ed inoltre che l‘incertezza stessa

intorno alla di lui esistenza non autorizzava l'altro co-

niuge a. contrarre nuove nozze se non dopo 5 anni dal

giorno dell'avvenutacattività(3). Questa decisione, con-

fermata poi ed estesa ad entrambi i coniugi colla No-

vella. XXII, cap. VII, cadde più tardi sotto l'influenza

del cristianesimo che proclamò l'indissolubilità del ma—

trimonio; e colla Novella CXVII fu stabilito che il con-

iuge non potesse, neppure dopo l'assenza la più lunga

dell'altro coniuge, contrarre un secondo matrimonio,

finchè non fosse ofl’erta la prova della morte di quello:

« Quod autem & nobis sancitum est de iis qui in expe-

ditionibus sunt et in militiis constituti, sive milites sint

sive focderati, sive scholares, sive alia quidam sub alia

quacumque militia constituti, melius ordinare perspe-
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ximus et iubemus quantoscumque annos in expeditione

manserit, sustinere eorum uxores: licet nec literas nec

responsum aliquod a suis maritis susceperint: si qua vero

ex huiusmodi mulieribus suum maritum audicrit esse

mortuum, neque tune ad alias earn venire nuptias sini-

mus, nisi prius accesserit mulier aut per se aut per suos

parentes, aut per aliam quamcumque personam, ad

priores numeri chartularios, in quo huiusmodi maritus

militahat, et eos, seu tribunum (si tamen adest) interro-

gaverit, si pro veritate mortuus est eius coniux: ut illi

sacris Evangeliis propositis sub gestis monumentorum

depona'nt si pro veritate vir mortuus est. Et postquam

haec gesta monumentorum confecta mulier pro suo te-

stimonio perceperit, etiam post hoc iubemus manera

eam per unius anni spatiurn ut etiam post hnno de-

cursum liceat legitimas contrahere nuptias: si autem

praeter hanc observationem mulier praesumserit ad

aliud venire matrimonium, et ipsa et qui ducit eam

uxorem velut adulteri puniantur ».

Questo principio che il matrimonio sussiste nonostante

l'assenza, anche la più lunga, di un coniuge, finchè non

ci sia la prova della morte dell'assente, vedremo essere

una delle basi sulle quali si fonda l'art. 139 del Codice

francese.

Infine un altro effetto dell‘assente ci è ricordato dal

giureconsulto Paolo, ed è che i figli d'ambo i ses—i del-

l’assente, dopo tre anni erano autorizzati & contrarre

matrimonio senza il consenso del padre assente.

11. Le leggi sono naturalmente chiamate a soddisfare

ai bisogni del tempo e si formano in corrispondenza alle

condizioni nelle quali versano il paese ed il civile con-

sorzio per cui sono fatte. E agevole quindi il compren-

dere come fino ab antiguo, ed anzi appunto allora si

sentisse il bisogno di provvedere alla disciplina delle

istituto dell'assenza.

Infatti se il difetto dei facili mezzi di viabilità ciocc-

mozione, dei quali oggi ci è dato godere, rendevano cer-

tamente assai più malagevoli e quindi meno frequentii

viaggi in lontane regioni, e certo d'altra parte che non

solo questi, ma eziandio i viaggi a distanze oggidl pres-

sochè incalcolabili . presentavano difficoltà e pericoli

attualmente scomparsi. D'altra parte una causa di fre-

quente allontanamento dal proprio domicilio erano i

servizi militari ele più frequenti guerre. Mancando ogni

mezzo di comunicazione nessuna notizia potevasi avere

di chi era lontano dal proprio paese, e frequenti per-

tanto dovevano essere i casi, nei quali, specialmente

trattandosi di soldati, non si potesse più conoscere la

sorte toccata & chi aveva dovuto abbandonare la sua

patria, il suo domicilio, la propria famiglia.Questo stato

di cose doveva. naturalmente tornare di danno sia allo

stesso assente, per gli eventuali interessi che avesse da

tutelare nel suo domicilio; sia alla di lui famiglia, incerta

sulla sua esistenza e quindi incapace giuridicamente di

andar al possesso dei beni da lui posseduti; sia infine ai

terzi che avessero ragioni da far valere in confronto

dell‘assente.

 

domino, si possessor reipublicae causa abesse desierit, tune

intra annum rescissa usucapione earn petere, id est ita petere

ut dicat possessorem usu non capisse el‘. oh id suam esse rem ,.

(1) Domat, Leggi civ., lib. …, tit. vu, sez. vr, n. 6 (teste e

nota).

(2) “ Dirimitur matrimonium divortio, morte, ceptivitate et

alia contingente servitute utrius eorum ,, (Dig. 24, 2, 1).

.(3) L. 6, E. De divort. et rep. (24, 2]: “ Generalitat definiendum

est donec certum est maritum vivere in captivitate constitutum,

nullam habere licentiam uxores ejus migrare ad aliud matri—  
monium, nisi mallent ipsae mulieres causam repudii prneSl-al'e-

Sin autem in incerto est an Vivus apud lmstes tenentur vel

morte praeventus, tune si quinquennium a tempore captivi-

tatis excesserit, licentiam habet mulier ad alias migrare nupll'asi

ita tamen ut bona gratia dissoluturn videatur pristinum ma-

trimonium et unusquisqne suum jus llabeaf. imminutum.

" Si vero incertum sit utrum superest, un non quae ad

hostes persona devenit, tune quinquennium expectandum 95t

sive a viro sive a muliere: post quod, sive manifestum de

morte fiat sive incertum maneat, nubere licebit sine periculo --



12. Era quindi necessario il trovar modo onde impe-

dire i danni derivabili da questo anormale stato di cose,

efra i moderni legislatori fu quello di Francia che vi

provvide per il primo. Il diritto antico francese non pre—.

sentava che regole sparse e varie secondo le differenti

parti della Francia. In generale però erasi d’accordo

su questi punti. Per regola fondamentale l’assente si

doveva presumere vivo, sulle prime, fino all‘età di 100

anni, ma poi, riconosciutosi l'errore di tale presunzione,

si adottava il più razionale principio che fino all‘età di

100 anni l'assente non dovesse presumersi nè vivo nè

morto, ma incombesse a chi aveva interesse di consi-

derarlo nell‘una e nell'altra di dette condizioni di pro-

varne l'esistenza o la morte: prima di questa prova la

esistenza e la morte restavano fatti del pari incerti. E

come conseguenza di tale principio decidevasi poi che

quando l‘assenza fosse riconosciuta, dovevasi tosto no-

minare un curatore all'asseute per tutelarne l'interesse

ed assumerne la rappresentanza; che dopo un certo

tempo (3, 7 o 10 anni secondo le varie costumanze) se

l‘assente non aveva lasciato alcun procuratore, i suoi

parenti, presunti eredi, dovevano venir immessi nel

possesso provvisorio dei beni di quello, ed autorizzati

alla divisione provvisoria dei medesimi, senz‘ essere

perciò ammessi ad esercitare, in luogo e vece dell‘assente,

idiritti subordinati alla condizione della di lui esistenza

o morte.

Più tardi poi, e per ciò che riguarda le azioni da in-

tentarsi contro l‘assente, l‘Ordinanza 1667, tit. 11, art. 8,

dispensava dalla previa nomina del curatore.

13. E prima che venisse pubblicato il Codice civile vi-

gente, parecchie leggi speciali si sono però successiva-

mente occupate degli assenti e dei non presenti. Cosi

colla legge 16-24 agosto 1790, tit. lll, art. ll,i giudici

di pace furono autorizzati a ricevere le deliberazioni

della famiglia per la nomina del curatore all'assente e

tutte le altre deliberazioni cui la persona, lo stato o gli

affari dell'assente potessero dar luogo durante la cura—

tela. Una legge del 22 pratile a. V confermava la pre-

cedente disposizione, ingiungendo ai maires o loro

aggiunti, nei Comuni dove non vi fossero giudici di

pace, di dar avviso, senza dilazione, aquesto magistrato

(cioè al più vicino giudice di pace) della morte di qual-

siasi persona del loro circondario, la quale lasciasse eredi

pupilli, minori ed assenti.

Una legge 28 settembre-6 ottobre 1791, tit. I, sez. 5“,

art. 1, autorizzava le municipalità a far la raccolta per

un coltivatore assente, infermo od accidentalmente non

In grado di farla da sè. Con altra legge 29 settembre-

6ottobre 1791, art. 7, i notai furono autorizzati, sulla

richiesta di un interessato, a rappresentare gli assenti

negli inventari, nelle vendite, divisioni, ecc., quando

quelli non avessero lasciato uno speciale procuratore.

E posteriormente al Codice civile 26 marzo 1803

(tit.lv del lib. ]) ed al Codice di proc. civile 24 aprile-

2 maggio 1806 (art. 84, 859, 860 e 861), si ha una legge

20 dicembre 1823 portante chei denari di presunti as-

fl<_ìnti dovevano versarsi nella cassa dei depositi giudi-

z'lah; un decreto reale 14 novembre 1828 concernente

]amministrazione dei denari edefl‘etti dei marinai morti

° scc’mlîarsi durante un viaggio al servizio della marina

mercantile, oltre a speciali disposizioni sparse in altre

leggi: sugli agenti del tesoro (15 dicembre 1851), sul

regime ipotecario (16 dicembre 1851), sui diritti di suc-

cessmne e di mutazione per decesso (17 dicembre 1851)

e qualche altra.

_ 1_4- Tanto prima quanto dopo l‘attuazione del Codice

cxvnle speciali disposizioni furono date ai riguardi della
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assenza dei militari: disposizioni che formarono una

vera legislazione eccezionale, la quale però è oggidl per

una gran parte stata abrogata.

Già si sa come anchei romani si fossero in particolar

modo occu pati dei soldati assenti accordando ad essi una

speciale protezione. Infatti le diverse leggi del titolo

De restit. milit. (Cod., libro Il) sanzionano numerosi pri-

vilegi concessi ai soldati assenti e pugnanti perla patria.

Il principio fondamentale era che nessuno dovesse es-

sere vittima delle proprie cure per la cosa pubblica,

perchè, come dice I’erezio « nemini officium quod rei-

publicae causa praestat, debet esse damnosum ».

Nulla di simile nell‘antica giurisprudenza francese,

anzi, se una differenza esisteva tra militari e gli altri

cittadini, relativamente all‘assenza, essa era piuttosto

nel senso di un maggior favore concesso ai secondi in

confronto dei primi. Ma le cose si cambiarono nell'epoca

prossima alla pubblicazione del Codice civile. I tremendi

attacchi dei quali fu oggetto la Francia da parte di

quella coalizione europea che dopo la famosa Rivolu-

zione si fece ad assalirla in tutti i sensi, fecero sl che

si comprendesse la necessità di provvedere ad una spe-

ciale protezione di coloro che erano costretti ad abban-

donare casa, famiglia e beni per correre alla difesa della

tanto minacciata patria. E fa questa la base di quella

speciale legislazione cui testè si accennava e che taluno

accusa d‘essersi talvolta spinta, nei suoi favori pel sol-

dato, al di là. di una giusta misura.

Perla ragione già. detta basterà un rapido e superfi—

ciale ricordo di questa legislazione. La prima legge al

riguardo fu quella dell'll venta. 2 (1° marzo 1794), colla

quale si provvide alla curatela del soldato assente. Segui

la legge 16 fruttid. a 2. (2 febbraio 1794) colla quale si

estesero le disposizioni della prima anche agli ullìciali

sanitari e ad ogni altro cittadino addetto al servizio

degli esercentirepubblicani. Un decreto del 2 settembre

1793 aveva accordato alla gente di mare un termine di

tre mesi dopo il ritorno per poter ricorrere in cassa-

zione contro le sentenze emanate durante laloro assenza.

La legge 6 brum. a. 5 (27 ottobre 1796) disponeva: che

al soldato assente fosse destinato un consiglio di tre

persone per difenderne gratuitamente gli interessi; che

nessun termine, prescrizione o perenzione decorresse a

danno del soldato durante l'assenza per la patria; che

l‘esecuzione di sentenze non potesse aver luogo se non

verso congrua cauzione ecc.

Una circolare 16 ottobre 1806 del gran ministro di

giustizia ed un‘ordinanza 3 luglio 1816 del re stabili-

scono i modi, termini e forme per chiedersi e pronun-

ciarsi la dichiarazione d'assenza. Infine una legge 13 gen-

naio 1817 determina i modi di constatare la sorte dei

soldati assenti.

15. Il Codice civile francese servi di modello a quelli

che successivamente si compilarono ed attuarono nei

vari Stati nei quali era divisa l’Italia prima della sua

politica unificazione, e cosi all’Albertîno, a quello delle

Due Sicilie, all'estense ed al parmense.

In ispecie l’Albertino, dal quale derivò poi l‘italiano,

risultò addirittura una fedele traduzione del francese,

come vedremo esaminando le singole disposizioni di

quest‘ultimo e curando gli opportuni raffronti.

Nè molte, come pur vedremo più oltre, nè sostanziali

furono le modificazioni introdotte nel Codice vigente.

Nel progetto Miglietti, presentato nel 1862, l‘istituto in

parola era regolato negli articoli 47 a 78 (tit. III, del

libro I), che si discostavano forse un po‘ più del Codice

attuale da quello di Francia.

Ncl successivo progetto Pisanelli (presentato nel 1863)
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furono gli articoli 21 a 49 quelli dedicati all'istituto del-

l‘assenza e le loro disposizioni si fecero più conformi al

modello francese, il quale fu poi anche più letteralmente

segulto dal progetto senatorio (1864), che diventò poi il

testo definitivo. 'l‘antochè a ragione il ministro Vigliani,

presentando al Senatoil 1° libro del progetto contenente

gli articoli 28-56 relativi all'assenza, poteva dire: « In

quanto all’assenza io non dovrei dir nulla; perché in

ciò si sono seguite le disposizioni che, prima date dal

Codice francese, sono divenute comuni a tutti i Codici

odierni. Il principio unico che regola queste disposizioni

e il concetto di conciliare i diritti e gli interessi degli

assenti cogli interessi di coloro che potrebbero aver di-

ritti dipendenti dalla morte dell'assente ».

Dunque una istituzione creata mezzo secolo addietro

dal legislatore francese è stata, come osserva il Ricci.

trapiantata di netto nel Codice italiano. Vedremo fra

poco se sia stato opportuno codesto procedimento, ed

udremo le censure dirette al nostro legislatore per non

aver tenuto conto di ciò che ogni epoca ed ogni paese,

come hanno bisogni diversi e nuovi, cosi anche di nuove

ediverse disposizioni di legge possono sentire l’oppor-

tunità, anzi la necessità.

Giustizia vuole tuttavia che si dica fin d'ora come il

Codice vigente, se non per sostanziali modificazioni, si

distingua dal francese per l'ordine migliore e per una

più esatta compilazione degli articoli, che dal 20 vanno

al 47.

Giova rilevare altresi come il nostro legislatore abbia

avuto la cura di dare nel Codice di procedura civile

(coevo al civile) apposite disposizioni indicando il pro-

cedimento da seguirsi per l’attuazione di quanto è stabi-

lito nel Codice civile; e ciò negli articoli 793 a 796.

Stante dunque la grande affinità del nostro Codice

con quello francese è naturale che delle singole dispo-

sizioni di questo abbiamo ad occuparci nel corso del

presente lavoro, specialmente dacchè, essendo esso di

tanto anteriore al nostro, vi si è formata intorno una

copiosa dottrina la quale torna di illustrazione e com—

mento anche al nostro. Qui dunque non ne diciamo di

più: passiamo, invece, a riassumere le disposizioni in

argomento (tanto diflerenti) del Codice civile austriaco,

e ad accennare brevemente al contenuto delle altre leggi

(quasi tutte speciali) dei varii paesi ricordati poco sopra

nella rubrica del diritto positivo straniero. '

16. Austria- Ungheria. — Il Codice austriaco del 1811

annovera gli assenti fra quelle persone che essendo in-

capaci, per mancanza di età, o per difetto di mente, 0

per altri rapporti, di curare convenientemente i pro-

prii interessi, si trovano sotto la speciale protezione

delle leggi (& 21). Il Codice stesso non ammette pre-

sunzione di assenza, ma. quando questa sia provata e

concorrano certe determinate circostanze, accorda agli

interessati il diritto di far dichiarare giudizialmente la

morte dell'assente, previe però alcune tassativo cautele.

Le circostanze testè accennate sono queste:

1“ Quando dalla nascita dell'assente in poi sia tra-

scorso un periodo di anni ottanta,e da dieci anni s'ignori

il luogo di sua dimora;

2° Quando, senza riguardo al tempo decorso della

sua nascita, l'assente rimane ignoto per trenta anni

compiuti;

3° Quando taluno, essendo stato gravemente ferito

in guerra, ed essendosi trovato a bordo di un bastimento

nel tempo di suo naufragio, oppure in qualche altro
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imminente pericolo di morte, e contando da quell’epoca

manchi per tre anni (5 24). '

Concorrendo taluno di questi tre casi, havvi, per la

legge austriaca, la presunzione che l'assente sia morto

e chi vi abbia interesse, può fare istanza perchè la,

morte di quello sia giudizialmente dichiarata. In tal caso

il giudice prima di tutto d_eputa un curatore all'assente,

e quindi con Editto cita quest'ultimo a comparire nel

termine di un anno. coll’aggiunta che, non co.mparendq

o non facendo in altra guisa conoscere al giudice la sua

esistenza entro il termine suddetto, si procederà alla

dichiarazione di morte. Se, per essere decorso infrut-

tuosamente iltermine stabilito, la dichiarazione di morte

venga pronunciata dal giudice, si considera come giorno

della morte dell’assente quello in cui la detta pronuncia

giudiciale sia passata. in giudicato, edi beni dell‘assente

si devolvono agli aventi diritto come in caso di reale

morte: havvi, cioè, una vera apertura di successione.

Né la dichiarazione di morte giova soltanto a coloro che

l'hanno domandata. ma siccome la presunzione,… base

alla quale fu pronunciata, è per sua natura generale,

cosi anche quella dichiarazione è generalmente opera-

tiva, e quindi giova atutti coloro che hanno avuto afl‘ari

coll’assente o che abbiano diritti da esercitare per la di

lui morte.

I mezzi di prova e la procedura da seguirsi per la di-

chiarazione di morte dell’assente sono particolarmente

regolati dalle Sovrana Risoluzioni 18 novembre 1826 e

27 gennaio 1846, quest'ultima portata dalla circolare

6 maggio successivo (I).

S'intende però che l'accennata dichiarazione non è

mai d’ostacolo a che venga in seguito provato che l‘as-

sente è morto prima o dopo il giorno presunto a seconda

della stessa dichiarazione, oppure ch’egli è tuttora in

vita. Nel primo caso devonsi rettificare di conformità i

diritti cui siasi fatto luogo in base alla presunta epoca

della morte; e nel secondo caso, coloro i quali ottennero

il possesso dei beni dell’assente devono farne a lui la re-

stituzione. Però siccome per espressa disposizione di

legge (5 278) essi sono considerati quali possessori di

buona fede, cosi non sono tenuti a rispondere nè in tutto

nè in parte dei frutti da essi percetti e neppure della

sostanza delle cose che avessero lasciato danneggiare o

deperire (2)-.

Come il diritto romano, cosi anche il Codice au-

striaco contiene speciali disposizioni circa gli effetti del-

l‘assenza sul matrimonio e sullo scioglimento di esso.

E sono quelle dei ss 112 a 114, vale a dire: il solo de-

corso del termine stabilito dal già citato$ 24 per la pre-

sunzione di morte dell'assente non dà. all’altro coniuge

alcun diritto di riguardare come sciolto il matrimonio

e di passare a seconde nozze. Ma se all'assente si asso-

ciano tali circostanze le quali tolgano ogni fondamento

di dubbio sulla seguita morte dell'assenza, in tal caso

l‘altro coniuge può far istanza al tribunale provinciale

del distretto in cui esso istante ha il suo domicilio, af-

finchè l'assente sia dichiarato giudizialmente per morto

ed il matrimonio per isciolto (@ 112).

Sopra questa domanda si deputa un curatore per rin-

tracciare l'assente, il quale viene citato, con Editto da

inserirsi per tre volte nei pubblici fogli, a comparire

entro il termine di un anno, eoll'aggiunta che se entro

questo tempo l’assente non comparirà 0 non farà in

altro modo pervenire a. notizia del tribunale la sua esi:

stenza, esso tribunale passerà alla dichiarazione di

 

(l) VediWiniwarter, Cadice civ. austriaco, al 5 24.  /

(°).) Vedi 55 329 e 330 Cod. civ. austriaco; Mattei, Cmmn. detto

Codice, 5 978, nota 14.
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morte (5 113). Scorsa infruttuosamente questo termine,

sulla rinnovazione di istanza da parte del coniuge la-

sciato, si deputa l‘Ufficio fiscale ad altra persona intel-

ligente e probe alla difesa del matrimonio, e compiuta

la procedura, si decide se la domanda debba o no essere

assecondata. In caso affermativo, la decisione non si

notifica tosto alla parte, ma si sottomette alla decisione

suprema per mezzo del tribunale superiore (5 114). La

procedura da seguirsi in tale materia e per supplire alla

mancanza del certificato di morte è tracciata nella So-

vrana Risoluzione 18 novembre 1826, pubblicata colla

Notificazione governativa lombarda, 14 maggio 1827(1).

Se la domanda viene assecondata, il coniuge lasciato

può passare a seconde nozze. Ma se in seguito il primo

marito facesse ritorno, il secondo matrimonio dovreb-

besi dichiarare nullo anche d‘ufficio. Se poi, pendente

il giudizio sulla nullità del secondo, venisse impugnato

ilprimo, si dovrebbe far precedere la decisione su questo,

perchè la validità del secondo dipenderebbe dalla vali-

dità o meno del primo (2). '

Anche ai riguardi della prescrizione si è il Codice

austriaco occupato dell'assenza. Non parliamo del 5 1475,

dove manifestamente si accenna non alla assenza, di cui

noi ci occupiamo, ma alla temporanea lontananza dal

proprio domicilio, ossia alla non presenza. Intendiamo

invece di alludere al successivo 5 1496 oveè disposto

che l’assenza per causa di servigi civili o militari e di

ostacolo non solo ad incominciare l‘usucapione, ma anche.

finchèdura, a continuarla. Taluno ha sostenuto che anche

qui debbasi intendere per assenza la dimora in altra

provincia diversa dalla propria (3), ma noi stiamo piut-

tosto col Mattei (4) che propugna l‘opinione contraria.

17. Dobbiamo infine ricordare una recente legge au-

striaca in questa materia, quella. cioè, del 16 febbraio

1883 sulla procedura in materia di dichiarazione e prova

del decesso di un assente. Essa fu motivata dal ter-

ribile incendio del Ringstheater di Vienna, avvenuto la

notte dell’8 dicembre 1881, e del quale pur troppo sono

note le spaventose conseguenze.

La rilevata impossibilità di stabilire regolarmente,

colle norme ordinarie, il decesso di tante vittime, e per

altra parte facile essendo il comprendere quanti inte-

ressi potessero restar pregiudicati dal difetto di una le—

gale constatazione della morte di tanti cittadini e stra-

nieri, la Camera dei deputati (Reichsrath) invitò il

Governo a vedere se non fosse stato il caso di modifi-

care le leggi esistenti in materia di dichiarazione di

morte. e di proporre sollecitamente un analogo progetto

di legge.

Il Governo però non credette che fosse il caso di ri-

correre ad una legge d'occasione, osservando che ciò

sarebbe stato insolito come procedura legislativa e che

d'altra parte consimili disgrazie sono pur troppo fre-

quenti. Disse essere quindi necessario attenersi alla

legge generale, e senza punto scostarsi dalle disposizioni

del Codice 1811 (che qualificava per savie), pensò che

bastasse per provvedere alla circostanza il modificarle

onde rendere più spedita la procedura e più facile la

Prova. E ne uscì la. suaecennata legge 16 febbraio 1883,

di cui riassumiamo le disposizioni. Si danno anzitutto

fl_leuue norme di competenza e per altre formalità (ar-

ticoli l la 4); indi si stabilisce: che la domanda per di-

0'hiarazione di morte può proporsi un anno prima del-

leSplro del termine di cui al succitato 5 24 del Codice

 

(UN. 17045.

(‘l) Mattei, op. cit., & 114, nota 2.

@) WiniWflrter, op. cit.; Prescrizione, n. 49.  

 

civile, e se trattasi di persona che fu esposta a pericolo

di morte imminente, anche subito dopo l‘avvenimento

che causò questo pericolo, con ciò peraltro che la pro-

nunzia non può omettersi prima che sia decorso il ter-

mine di cui al detto 5 24 (articolo 5); che proposta la

domanda, si nomina un curatore che rappresenti l‘as-

sentee faccia le opportune ricerche, e si pubblica un

Editto invitando l'assente a dar notizie di sè entro un

dato termine (art. 6 e 7); che scorso questo termine, il

tribunale, sopra nuova domanda, pronuncia, e se trova

di dichiarare la morte, fissa anche la data presunta di

essa. e cioè, se l‘inchiesta permette di stabilire il dl in

cui la morte ha dovuto avvenire, si prende questo come

data della stessa, in caso diverso si prende all'uopo l’ul-

timo giorno del termine al cui espiro è subordinata, nel

caso speciale, la presunzione di morte giusta il 5 24

del Codice civile (articolo 8); che se havvi un coniuge,

questi può chiedere, insieme alla dichiarazione di morte,

lo scioglimento del matrimonio, nel qual caso si nomina

un curatore dell‘unione coniugale, e con una stessa pro-

nuncia si decide sulla morte e sul matrimonio sciolto; la

domanda per scioglimento di questo può farsi anche se—

paratamente e dopo la. dichiarazione della morte, ed il

curatore deve sempre appellare dalla sentenza che pro.

nuncia lo scioglimento (art. 9).

L‘art. 10 ed ultimo si occupa delle prove, di cui è la-

sciato ampio apprezzamento al giudice, tenuto conto

delle speciali circostanze del caso.

18. Baviera. — Parecchie leggi speciali furono qui

pubblicato in questa materia. Una del 29 dicembre 1873

concerne la dichiarazione di morte degli individui scom-

parsi durante la guerra franco-prussiana del 1870-71.

Un'altra del 27 luglio 1874 è relativa alla dichiarazione

di morte dei militari ed assimilati scomparsi durante la

guerra del 1866, e fissa la data presunta di loro morte

al 1° ottobre dello stesso anno 1866.

Una terza legge del 23 febbraio 1879. che mette in vi-

gore il Codice di proc. civ., contiene una parte relativa

anche a questa materia.

Dispone cioè: che i tribunali sono autorizzati a no-

minare un curatore all'assente la cui residenza è scono-

sciuta, quando sia passato un anno dalle ultime notizie,

ed anche prima in caso di necessità urgente; che anche

l’assente di cui si conosce la residenza può esser fornito

di un curatore, se si trova trattenuto all‘estero e nella

impossibilità di tutelare isuoi interessi (5); che ciascun

interessato può provocare la nomina del curatorele cui

funzioni cessano al eessar della causa che l’ha fatto no-

minare o quando è stata dichiarata la morte dell'assente;

che questa dichiarazione è pronunciata dal tribunale

del Bailo quando sieno passati dieci anni senza notizie

dell‘assente; che se lo scomparso ha più di 60 anni, ma

meno di 65, la detta dichiarazione può venir pronun—

ciata all‘epoca in cui l‘assente toccherebbe gli anni 70,

mentre se ne ha 65 passati al momento della scomparsa,

la morte può dichiararsi 5 anni dopo; che, infine, la di-

chiarazione di morte pronunciata giudizialmente pro-

duce tutti gli effetti della morte regolarmente constatata.

19. Alsazia-Lorena. — Anche qui la guerra franco-

prussiana 1870-71 ha occasionato una legge speciale

sull'assenza, che è quella del 21 ottobre 1873, di cui

riassumiamo le disposizioni. Coloro i quali presero parte

alla detta guerra possono venir dichiarati assenti dal

tribunale del loro domicilio quando sono scomparsi nella

 

(4) Op. cit., 5 1496, nota 4.

(5) Questa non è più l'assenza di cui noi ci occupiamo, ma

la semplice non presenza, concetti meglio chiariti più innanzi.
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guerra e non hanno dato più notizie di loro dopo la con-

clusione della pace (art. 1). La domanda per tale dichia-

razione può proporsi dagli eredi presunti, dal coniuge

e dalle persone per le quali la morte dell’individuo

scomparso può dar luogo all'apertura dei diritti (art. 2).

La domanda è trasmessa dal magistrato al procu-

ratore generale, e viene pubblicata per la stampa. La

dichiarazione di morte può avvenire sei mesi dopo tale

pubblicazione senz'altra formalità, salvochò sembri ne.

cessario assumere qualche testimonianza (articolo 3).

La giustificazione della scomparsa e della mancanza

di notizie può farsi in tutti i modi e specialmente con

certificati di autorità civili e militari; e l'attore deve

poi giurare di non aver avuto più notizie dell’assente

dopo la pace (art. 4).

L'ultimo giorno del giugno 1871 è fissato come il giorno

della scomparsa o delle ultime notizie nei sensi degli

articoli 120 a 134 del Codice civile. La dichiarazione di

assenza è pronunciata in pubblica udienza: il Pubblico

Ministero può appellare entro un mese, notificando

l’appello all'attore (articoli 5 e 6). Gli aventi diritto sono

messi al possesso dei beni dello scomparso in virtù di

dette dichiarazioni, ed il coniuge può contrarre nuovo

matrimonio (art. 7). In questa materia non si applicano

le tasse di bollo, di registro e di cancelleria (articolo 8).

Queste disposizioni si applicano non solo ai militari, ma

anche a quelli che si sono trovati all'armata in causa di

un impiego civile o militare o per iscopo di assistenza

volontaria.

20. Sassonia. — Anche qui una legge del 25 giugno

1874 da norme per la dichiarazione di morte delle per-

sone scomparse durante la guerra 1870-71 e fissa la

data presunta della loro morte al 30 giugno 1871.

21. Svizzera. Cantone di Glaris. — Il Codice civile

quivi attuato nel 1870 si occupa nel suo Capo I dell'isti-

tuto dell'assenza, e stabilisce che ciascuno è reputato

vivo finchè la sua morte non è provata o la sua assenza

dichiarata da un’apposita Commissione di Stato; che

l’assenza d’una persona, la cui residenza è ignota, può

venir dichiarata sulla domanda dei di lei eredi presunti

e sul parere della direzione degli orfani (Waisenamt)

competente, quand’essa abbia almeno 50 anni, e ne sieno

passati almeno 30 dalla data delle ultime notizie certe

ricevute sulla sua esistenza; che i frutti del patrimonio

dell'assente possono venir dati ai suoi eredi per delibe-

razione della citata direzione degli orfani, quand’ein sia

di età. di 40 anni almeno e da 20 non si abbiano più

avuto notizie positive (art. 4); che la dichiarazione di

assenza dev'essere sempre preceduta da un avviso, pub-

blicato nel foglio ufficiale ed in altri due più opportuni

giornali, con cui s‘invita l'assente a dare la prova della

sua esistenza alla Cancelleria di Stato, nel termine di

6 mesi almeno e di 12 al più, in difetto di che la sua

assenza sarà. dichiarata (art. 5); che il giorno in cui la

Commissione di Stato pronuncia la dichiarazione di as-

senza e reputato, fino a prova contraria, essere il giorno

della morte dell'assente, e gli effetti della morte si re—

golano di conformità. (art. 6); che se l’assente ricompa-

risce o dà. notizie di sè, sia prima che dopo la dichiara-

zione di assenza, il suo patrimonio deve in ogni tempo

essergli restituito, ma i frutti restano acquisiti ai suoi

eredi; e che quando, in seguito alla dichiarazione di as-

senza, i beni sono stati dati agli eredi, questi devono

dar cauzione solo pei due primi anni (art.7).

22. Stati Uniti d'America. — In una popolazione cosi

mista come quella degli Stati Uniti, specialmente di

New-York, e con un territorio cos1 vasto, non è raro

che padre e madre abbandonino i figli, un marito la 

moglie, e che gli abbandonati ricadano & peso della ca-

rità pubblica. E le ricerche sono quasi impossibili.

Questo caso fu quindi preveduto da una legge Spe-

ciale del 21 maggio 1878, n. 304. Essa conferisce al so-

praintendente dei poveri il diritto di apprendere efar

vendere per autorità. di giustizia tutti o parte dei beni

che lo scomparso ha potuto lasciare, abbandonando alle

Corti delle contee l’apprezzare l’opportunità di questa

vendita. Il prodotto di essa si impiega anzitutto al pa-

gamento delle imposte arretrate, dei carichi d‘ogni ge—

nere esistenti sulla proprietà, alle necessarie riparazioni,

al rimborso dei premi d'assicurazione. Il resto, se ve

n’è, s‘impiega a mantenere la famiglia abbandonata

(art. 1). Se vi sono figli minori, le Corti competenti de-

stinano un tutore scelto, possibilmente, fra i parenti e

gli amici della famiglia, ed in tal caso, resta lui inca-

ricato della liquidazione suddetta. Le spese di questa

non vanno confuse dai pubblici ufficiali coi denari della

loro cassa, ma tenute a parte, cosichè la Corte possa

facilmente esaminare la contabilità. (art. 2).

Alla famiglia od al tutore vien reso il conto, in ultimo

luogo, della somma cos1 impiegata (art. 3). Le ammende

inflitto al capo della famiglia scomparso, quando si può

assicurarsi della sua persona, ricevono la stessa desti-

nazione (art. 4).

23. Spagna.— Nelle opere di giurisprudenza spa-

gnuola l‘assenza non è trattata ea: professa e l'arse-

nale di leggi antiche e moderne non contiene che una

o due disposizioni ad essa relative. .

Secondo le Partidas (I. 14, t. 14, p. IV) quando il

giudice deve decidere una controversia la cui soluzione

dipende dal sapere se un assente & ancor vivo od è

morto, bisogna distinguere secondo che chi intende

valersi della di lui morte sostiene essere questa avve-

nuta in paese lontano e da lungo tempo (p. e. da 10

anni), oppure dice essere segulta la morte in epoca

relativamente recente (per es. negli ultimi 5 anni) ed

in un paese dove sia facile raccogliere informazioni

precise. Nel primo caso il giudice può accontentarsi

della prova risultante dalla comune opinione, da un

insieme d’indizi più o meno proventi; nel secondo caso,

invece, deve esigere che la morte sia certificata da

testimoni oculari.

L’amministrazione dei beni dell'assente può essere

affidata ad un curatore (I. 12, t. 2, p. IV).

La legge 18 giugno 1870 sul matrimonio civile sta-

bilisce, poi, all’art. 90, che la prolungata assenza di un

coniuge e l'ignoranza in cui si è della sua residenza.

non sono motivi sufficienti per presumerne la morte,

e non possono, quindi, invocarsi come causa di sciogli-

mento del matrimonio, a meno che l’ignoranza intorno

all'assente non duri fino a che egli abbia raggiunto il

suo centesimo anno « nel qual caso lo si terrà per

morto » (V. Lehr, Elementi di diritto civile SPE”

gnuolo).

24. Russia. — Dagli Elementi di diritto civile russa

dello stesso prof. Lehr, togliamo le seguenti disposi-

ZIOD1:

Se 1’ un coniuge, allontanatosi per qualsiasi causa

dal suo domicilio, resta assente per 5 anni almeno

senza che se ne abbiano notizie, 1‘ altro coniuge può

domandare all’autorità diocesana il divorzio, ed otte-

nere 1’ autorizzazione a rimaritarsi. Il periodo di 5è_

portato a 10 anni in favore dei soldati fatti prigl°m°“

in guerra, o scomparsi durante una campagna. .

Prima che la domanda possa essere accolta, "“

sogna che il coniuge abbandonato abbia avvertito l'811‘

torità della scomparsa prolungatasi dell’altro coniuge,
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fissando esattamente il punto di partenza. L’autorità

ecclesiastica incarica la Polizia di un’ inchiesta. Se la

persona scomparsa ha diritto di vivere in Russia se-

condo la sua professione e dove le piace, l’inchiesta non

si reputa completa se non quando i vari rapporti delle

autorità consultate constatino che è impossibile sco—

prire il luogo ov‘ essa si è stabilita. Dimostrata tale

impossibilità, l‘autorità diocesana pronuncia il divorzio;

tuttavia, se la persona assente ha libertà di scegliere

la sua residenza, la sentenza non diventa esecutiva che

dopo la conferma da parte del Santo Sinodo. Che se

l'autorità diocesana ricusa di pronunciare il divorzio, la

parte istante ha aperto l'adito al ricorso al Santo Si—

nodo (art. 54—60).

L'assenza in genere e poi regolata dal Codice di pro-

cedura civile e da leggi speciali per la Polonia russa

(L.. 23 giugno 1825) e per le provincie baltiche.

Ed è notevole il modo curioso onde si assumono dal

Tribunale le informazioni sulla persona scomparsa. An-

zichè lasciare al giudice la cura di citare ed udire tutti

i testimoni che possano dare utili informazioni, la legge

se ne rimette in certa misura al caso, perchè il giu-

dice fa una lista di tutti i capi di famiglia e degli an-

ziani del luogo ove risiedeva la persona scomparsa, e

ne estrae a sorte dodici i quali, salvo il diritto di ri-

cusa riservato agli interessati, sono chiamati a deporre

sotto il vincolo del giuramento (op. cit., vol. I, p. 157,

testo e nota).

SszIonn II. — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

’l‘1rono I. — Nozioni generali.

25. Condizioni attuali della società, bisogno tuttavia di disci-

plinare l'assenza, base di questa. — 96. L‘assenza elevata

a vere istituzione giuridica. — 27. Principii su cui si ha-

sano le disposizioni del Codice nostro, distinzione dell‘as-

senza in tre periodi. — 23. Censure e difese. — 29. Continua.

— 30. Continua. — 31. Concetto giuridico dell‘assenza, pre

sunzione di morte. — 39.. Si combatte. — 33. Continua. —

34. Conclusione. — 35. Conseguenze per talune questioni

sorte in Francia.

25. Se il difetto dei facili mezzi di viabilità e di comu-

nicazione, che oggi possediamo, rendevano certamente

assai più malagevoli, e quindi meno frequenti i volontari

Viaggi in lontane regioni, gli è certo che non solo questi,

quando tuttavia venissero per necessità incontrati, ma

eziandio quelli a distanze oggidl pressochè incalcolabili

presentavano difficoltà. e pericoli attualmente quasi

scomparsi. D’altra parte i cittadini venivano piùdi spesso

allontanati dal proprio paese e condotti anche in lon-

tane regioni dai più frequenti casi di guerra. E la man-

canza d'ogni mezzo di comunicazione impediva bene

Spesso che si sapesse qual sorte fosse toccata a cittadini

che, allontanatisi per guerra, od altro dal proprio paese,

non ne avevano fatto ritorno per molto tempo, senza

che si avesse di loro notizia qualsiasi. Dovevano consi-

derarsi come vivi o morti? Donde desumere l’una cosa

0 l'altra? Il problema era della massima importanza,

Eravissimi interessi essendo collegati alla soluzione di

esso: l’interesse dell’assente medesimo, cui naturalmente

dOveva premere che i beni da lui lasciati in patria non

andassero deteriorati o perduti, ma rimanessero integri

e tali potessero venir da lui ripresi al suo ritorno in

patria; l'interesse delle persone chiamate a succedere

all’assente in caso di sua morte,interesse duplice, quello,

°10è, della conservazione di detti beni e quello del loro

 

 

godimento durante la lontananza del proprietario; l'in-

teresse dei terzi che avessero ragioni da far valere contro

l'assente; l’interesse,infine, della società stessa che soffre

detrimento ogni qualvolta rimanga trascurato l'interesse

dei privati che la compongono.

26. A questo stato di cose pensarono quindi di prov-

vedere i legislatori lino ab antiguo. Abbiamo già. ve-

duto nei cenni storici come se ne preoccupassero anche

quelli di Roma, i quali, se, come vedemmo, non fecero

della assenza una vera e propria istituzione giuridica,

provvidero tuttavia, specialmente mediante la cura

bonorum absentis & che i beni di questo non andassero

a male, ma venissero amministrati di conformità all‘in-

teresse privato e sociale, introducendo altresì eque di-

sposizioni a favore dell‘assente, nei riguardi dei terzi ed

a favore dei terzi nei riguardi di quello. lmoderni legis-

latori, come pur si è veduto, hanno elevato l'assenza

a vera istituzione giuridica regolata in apposite sezioni

dei rispettivi Codici civili e spesso altresl in apposite

leggi speciali.

Era tuttavia necessario il farlo? Non crediamo po—

tersi dire che oggi più che in antico sieno necessarie le

disposizioni su questo punto, e ci par quindi che pecchi

di esagerazione quanto si dice nella relazione della

Commissione senatoriale, e cioè: « i viaggi in lontane

regioni divennero assai frequenti nei nostri tempi, ren-

dendo vieppiù necessari tali provvedimenti, ancorchè

la corrispondenza numerose e pronta fra le regioni più

remote possa rendere più difiicile l'assenza nel senso

legale, ossia la condizione del cittadino che non si sa se

e dove esista ». Ma se non sono più necessari che non

in antico, certo anche oggidl quei provvedimenti sono

assai opportuni: gli interessi che all‘assenza si colle-

gano sono, come vedemmo, tali e tanti per cui, sebbene

rari sieno oggidl i casi nei quali la vera assenza legale

si verifica, e assai opportuno che si trovino pronte nella

legge le disposizioni dirette a' prestarvi pronta. ed effi-

cace tutela. Sono poi tutte commendevoli codeste di-

sposizioni ? Lo vedremo nel corso del lavoro. Qui intanto,

ripetendo come le stesse sieno state testualmente tolte

dal Codice francese, ne riassumeremo i principii ed il

contenuto.

27. Il principio fondamentale su cui si basano si èla

necessità e la convenienza di conciliare l‘interesse del-

l‘assente con quello delle persone presenti. La legge non

considera l'assente nè come morto ne come vivo, ma

vede in lui una persona di cui al momento sono ugual—

mente incerte l'esistenza e la morte, e non istabilisce

alcuna presunzione generica ed assoluta secondo la quale

l'assente,in un'epoca qualunque, debba considerarsi come

defunto.

Nel provvedere alla tutela del patrimonio lasciato dal-

l'assente, la legge dispone per modo che le conseguenze

giuridiche dell‘assenza variano a seconda. che la presun-

zione di vita la vince su quella della morte o viceversa.

Man mano che la morte diventa, nell’ordine naturale

delle cose, più verosimile, la legge accorda maggior

favore agli interessi delle'persone presenti. In ordine a

ciò lo stato di assenza e diviso in tre periodi: l‘uno di

assenza presunta, l‘altro di assenza dichiarata, il terzo

di presunzione di morte dell'assente, ed in ciascuno di

tali periodi è provveduto alla famiglia ed ai beni dello

assente in modo appunto da conciliare la conservazione

dei diritti e degli interessi di quello coi diritti e cogli

interessi di coloroi quali hanno ragioni dipendenti dalla

morte di lui (1). Ecosì:

 

“) Relazione Pisanelli 15 nov. 1863, 5 3, n. 12; Belaz. della Commissione senatoriale 16 giugno 1864, tit. III, 11. 25.

120.DIGESTO nanana, VOL IV, Parte 1“.
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1° periodo: Nei primi anni dopo la scomparsa di

una persona e dopo ricevute le sue ultime notizie, questa

è reputata piuttosto ancora viva che morta; la si pre-

sume assente. e si prescrivono misure tutte dirette alla

conservazione del di lei patrimonio;

2° periodo: Scarsi alcuni determinati anni (che sono

più o meno a seconda ch'egli abbia o no lasciato in pa—

tria un suo procuratore), la presunzione di vita cessa

di prevalere su quella di morte: le persone che vi hanno

interesse e diritto possono farne dichiarare l'assenza,

ed in seguito a tale dichiarazione farsi immettere dal

tribunale nel possesso provvisorio dei beni dell’assente;

3° periodo: Quando questo stato di cose ha durato

un certo tempo, la legge dispera della esistenza dell‘as—

sente, la ritiene ormai inverosimile nell’ordine naturale,

e quindi l’assente stesso è reputato piuttosto morto che

vivo, e se ne apre in certo modo la successione. Coloro,

cioè, che sarebbero chiamati a raccogliere l‘eredità in

caso di morte constatata possono far convertire il pos-

sesso provvisorio in possesso definitivo dei beni dello

assente. Questo però è sempre revocabile: in qualunque

tempo l‘assente ritorni o dia prova di sua esistenza, ha

diritto di ricuperare i suoi beni, nello stato però in cui

al momento si trovino, od il prezzo di quelli che fos-

sero stati alienati, se sia tuttora dovuto; ed anche ai

figli e discendenti dell‘assente è riservata per 30 anni

dall'immissione nel possesso definitivo la facoltà di far

valere i loro diritti al pari dell'assente medesimo.

28. Abbiamo già detto che se oggidl codesta istitu-

zione, creata in Francia in tempi eccezionali, non ha

quel carattere di necessità. assoluta che allora aveva, si

presenta tuttavia opportuna; di guisa che non vuolsi

certo censurare il nostro legislatore. Ma dove la cen-

sura può raggiungerlo e lo ha in fatto raggiunto si è

nel non essersi ricordato che le istituzioni, sieno pure

nel campo giudiziario, devono adattarsi all‘indole del

tempo in cui vengono create, ed al carattere ed alle

condizioni dei popoli ai quali devono applicarsi, e che

per conseguenza istituzioni e disposizioni che furono od

anche sono ottime in una data epoca e per un dato

paese, si presentano, invece, inopportune, insufficienti

e disadatte in epoca ed in paesi diversi. E si rimprovera,

sotto questo aspetto, al legislatore italiano di aver ac-

cettato senza neppure il beneficio dell'inventario, l'isti-

tuzione dell'assenza e le relative disposizioni dal Codice

francese, non osservando che mentre questa dovrebbero

tutelare allo stesso modo gli interessi degli assenti e dei

presenti, sono tali, invece, che pongono in non cale gli

interessi dei primi sacrificandoli a quelli dei presenti,

convertendo l'antica cura bonorum absentis in una vera

spogliazione a loro danno (1).

Consimile rimprovero era già stato mosso al legisla-

tore nostro durante la discussione del progetto del Co-

dice civile alla Camera elettiva nel 1863. Il deputato

Ninchi, infatti, cosi si esprimeva allora:

« Certamente mai è più legittimo l’intervento del

Codice e del legislatore che là ove un cittadino, per

cause straordinarie, e costretto a rimanere per molto

tempo lontano dalla sua terra natale, dal luogo ove ha

la somma delle sue cose. Allora è naturale che questo

cittadino, il quale viene impedito dal recarsi in un gin-

dizio o pel pagamento di un debito o per la divisione di

\_

una cosa comune o per qualunque altra ragione, e che

per la sua assenza non è in caso di rispondere in giu.

dizio e di tutelarei suoi affari venga in qualche modo

sussidiato dalla legge, la quale elegge una persona pmi…

ed onesta, o per avventura anche un suo parente, il

quale lo rappresenti nelle cose che interessano l’esi-

stenza ed utilità del suo patrimonio.

Però nel caso nostro la legge non si è contentata di

questo, ma animata da uno spirito comunistico che

spaventa, essa, dopo tre anni di assenza, se uno non ha

lasciato procuratore. o dopo sei, se ha lasciato procu-

ratore, nomina un tale al possesso, e non lo nomina

bonorum servandorum causa, ma questo nominato

al possesso prende per i primi dieci anni quattro

quinti della rendita del patrimonio dell’assente, dopo

dieci anni nove decimi, cosichè l‘assenza di un galan-

tuomo equivale alla confisca temporanea del suo pa-

trimonio, finchè non torna. Questo è grave nel caso in

cui si tratta dell‘assenza semplice per tre anni senza

aver lascialo procuratore, ma nel caso poi in cui siasi

lasciato procuratore, ancorchè siano passati sei anni,

domando io: come mai volete introdurre un altro nel

possesso della roba mia, mentre io appunto non torno

perchè c‘è un procuratore il quale fa i fatti miei? Voi

invece nominate un altro diverso da quello che io ho

incaricato, e lo nominate, non ad un olficio, ma ad un

beneficio, perchè, mettendolo al possesso, gli date una

gran parte dei frutti. Di più voi, per cosi dire, mi fate

morire innanzi tempo perchè aprite le tavole testamen-

tarie e date il possesso all’erede scritto nel mio testa-

mento, mentre io sono vivissime, mentre in tre anni che

sono assente non vi e ragione di credermi morto » (2).

A difendere il progetto sorgeva allora il Pisanelli

(relatore) con argomenti che più tardi il Pacifici Maz-

zoni faceva testualmente suoi (3). « In questo quadro,

diceva l'illustre giureconsulto napoletano, mancano due

cose: quando alcuno si allontana dalla sua residenza,

non si reputa per ciò solo assente; comincia la presun-

zione di assenza allorchè manca ogni notizia di lui:

questa è l'ipotesi della legge. Su questo argomento non

si può ricorrere al diritto romano, imperocchè, comei

viaggi non erano un fatto frequente nell'antica società.,

le leggi romane non si occupavano dell'assenza (4).

Anche oggi le disposizioni dell‘assenza si applicano in

casi assai rari. Ora, in mezzo al movimento della vita

odierna, con le strade ferrate, coi battelli a vapore, con

tutti i mezzi di comunicazione che ci sono, se scompare

uno dal suo domicilio, avendo lasciato anche un procu-

ratore, se sta sei anni senza che si abbia notizia di lui,

il primo pensiero che si affaccia alla mente di ciascuno

è che egli sia morto. La legge però non si arresta qui.

non dice già che passati i sei anni possano gli eredi le-

gittimi insignorirsi di quei beni; permette solo a. colui

che vi ha interesse di rivolgersi al Tribunale, il quale

dovrà prendere informazioni, istituire indagini; se queste

ricerche tornano ancora vane dopo sei mesi potrà pro-

cedere alla dichiarazione di assenza, dalla quale deve

trascorrere ancora altro tempo per immettere nel pos:

sesso temporaneo dei beni dell'assente coloro che Vi

hanno diritto. Non mi pare dunque che le disposizionl

della legge possano essere soggetto d‘una serie critlca

sotto ogni rapporto » (5).

/
 

(l) Vegg. Discuss. parlam. nel Giauzana, Cod. civ. ecc., vol. H,

Il. 134, e m, n. 8.

(2) Racc. dei lavori prepara:… vol. u, pag. 117.

(3) Pacifici-Mazzoni, Ist. di dir. civ., 3“ ed., vol. I, Append. iv,

pag. 422.  (4) Come vada intesa codesta affermazione risulta da quello

che intorno all‘assenza nel diritto romano abbiamo detto da

sulle prime nei nn. 1 a 10.

(5) Racc. dei lavori preparut., vol. II, pag. 229.
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29. Non mancò la replica a codesti argomenti. Anzi-

tutto, a proposito del diritto romano si disse quello che

già risulta da quanto abbiamo esposto a suo luogo circa

il diritto stesso, e cioè che se non vi si trova un com-

plesso di leggi le quali facessero dell‘assenza una vera

istituzione giuridica, quale è stata ordinata dai legisla-

tori moderni,non mancano tuttavia specialidisposizioni

in materia improntate al grande principio dell'obbligo

che incombe al legislatore di prendere pari cura degli

interessi dell'assente, incapace di provvedervi da sè, e

degli interessi particolari e sociali che non consentono

la dispersione dei patrimoni. Si soggiunse che i grandi

principii fondati nella ragione e nella giustizia sono veri

in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, e che il legislatore

italiano. anzichè limitarsi a copiare servilmente leggi

straniere, aveva il nobile còmpito di applicare anche in

questo argomento i supremi principii del diritto secondo

le condizioni dei tempi attuali. Invece codesti principii

furono trascurati; si è perduto di vista l’interesse dello

assente, cui di preferenza dovevasi provvedere e non si

èpensato che ad affrettare l‘immissione dei presunti

eredi nel possesso dei di lui beni, privando questo, anche

in caso di ritorno, della maggior parte o di tutte le ren-

dite per darle & quelli. Nè giova in contrario il dire che

colle attuali comunicazioni è razionale la presunzione

di morte dopo il vario periodo di tempo all’uopo fissato

dalla legge, perchè trattasi pur sempre di presunzione,

di supposizione, che ben può dal fatto venire smentita;

e se l‘assente può tuttora essere in vita, è ingiusto spo-

gliarlo delle rendite. Giustizia vorrebbe che, almeno

finchè dura quel periodo nel quale oggi si concede il

possesso provvisorio agli eredi, venisse invece deputato

all‘assente un curatore. scelto sia pur anche fra questi

eredi, il quale amministrasse i beni di quello e ne accu-

mulasse le rendite pel caso di ritorno (1).

30. Si dà tuttavia a questo riguardo un fenomeno cn-

rioso. Mentre, come or ora vedemmo, si censura il legis-

latore italiano per avere. copiando il Codice francese,

sacrificato gli interessi dell’assente a quelli dei presenti,

gli autori ed i commentatori del Codice francese (che

sarebbe dunque l‘originario autore di siffatta ingiustizia)

non esitano invece a dichiarare che fu l‘interesse ap-

punto dell’assente quello che ispirò e guidò il legislatore

di Francia. Cosldice infatti il Portalis (2). Cosi il Bigot—

Présmeneu: « Il titolo dell’assenza (sono sue parole)

offre gli esempi i più evidenti di questa ammirabile sor-

veglianza della legge, che sembra seguire passo per

passo ciascun individuo per proteggerlo appena si trovi

nell‘impotenza di difendere la sua persona o di ammini-

strare i suoi beni. Questa impotenza può risultare dalla

età. o dal difetto di ragione, e la legge vi provvede con

la tutela. Può provenire anche da che l‘individuo assente

non è più alla portata di vegliare ai suoi interessi » (3).

Dunque gli autori del Codice assimilano l'assente al

minore, all'interdetto, all'incapace in genere. Ed infatti

esrste dell’analogia fra l’uno e gli altri, ma. vi sono al-

tresi notevoli differenze. « Non bisogna (diceva Huguet

davanti al tribunato) paragonare l’assente ai minori: è

la debolezza dell'età, è la natura stessa che ha messo

Costoro nell’impotenza di agire e di difendere i propri

diritti, e contro questi ostacoli essi non possono pren—

dere precauzioni. L'assenza, al contrario, essendo gene-

 

… Ricci, Diritto civile, vol. I, n. 38. pas- 45-

(2) Locré, Legill. civil-, pag. 152, n. 16.

(5) Locré, loc. cit., pag. 251.

(4) Locré, loc. cit., pag. 274».  

ralmente volontaria, gli assenti meritano minor favore

che i primi » (4). Ecco perchè, osserva il Laurent, la

prescrizione non corre contro i minori, bensl contro gli

assenti. Indi lo stesso autore, accennando all'interesse

della società e dei terzi, e specialmente dei presunti

eredi, afferma che di questi il legislatore non si è occu-

pato, e che l'interesse dell'assente è il dominante nella

teoria dell'assenza del Codice.

Quanto poi, in ispecie, a quel possesso provvisorio

che, ad avviso del Ricci, e un'ingiustizia, perchè spoglia

l‘assente di una gran parte delle rendite, anche in caso

di ritorno, si è osservato: che tale possesso non è che

un deposito, e che il deposito si fa nell'interesse del de-

ponente; « non è che un atto di conservazione fondato

su di una necessità costante, e, per lo stesso assente, un

atto di protezione che garantisce il suo patrimonio da

una perdita che diveniva inevitabile » (5).

L’essersi poi accordato il possesso temporaneo ai pre-

sunti eredi è pure,sì è detto, un vantaggio per l‘assente.

« È utile (diceva il Tronchet) all’assente che il deposito

dei suoi beni sia affidato a coloro che hanno il maggior

interesse a conservarli » (6). Ma tutta questa premura

per l'assente sembra al Ricci contraddetta dalla con-

cessione, che la legge fa ai possessori provvisori, delle

rendite dei beni di quello: concessione che trovasi in

opposizione altresi colla asserita qualità. di semplici am-

ministratori. A ciò risponde il Portalis: « Tutto il favore

dev’essere per l’assente; i suoi eredi non possono averne

che nella considerazione del di lui interesse...… Siccome

però gli uomini si conducono ed agiscono secondo il loro

tornaconto;convenìva concedere agli eredi dell’assente

qualche vantaggio che li determinasse a rendersìammi-

nistratori dei suoi beni » (7).

Ed anche il Laurent trova che la ragione del concesso

godimento dei frutti sia sempre a vedersi nell‘interesse

stesso dell’assente, essendosi voluto, colla lusinga e col

compenso dei frutti, render possibile il trovare degli

onesti amministratori (8).

Noi stiamo di preferenza con questi antori, e pen-

siamo che il sistema adottato anche dal Codice nostro

sia, in ultima analisi, più vantaggioso allo stesso assente

che non quello proposto diun curatore. Infatti gli eredi

presunti, divenuti possessori temporanei dei beni da lui

abbandonati, non solo troveranno un efficace incitamento

alla conservazione di questi nella sempre crescente pro-

babilità di diventarne padroni, ma, ammessi a goderne

intanto una gran parte delle rendite, troveranno in ciò

un potentissimo sprone a migliorare le condizioni dei

beni stessi, per ritrarne il massimo frutto possibile. E

cosi. se mai l‘assente torni, troverà certamente in questa

migliorata condizione dei suoi beni un equo e duraturo

compenso delle rendite stato godute nel frattempo dai

suoi presunti eredi immessi nel possesso provvisorio dei

di lui beni.

81. Importa ora lo stabilire quale sia propriamente il

concetto giuridico dell'assenza, o meglio quale il prin—

cipio sul quale, nella mente del legislatore, si fonda co—

desto istituto. Locchè è senza dubbio della. massima

importanza, mentre,come notail Laurent, tuttala teoria.

dell’assenza dipende dalla controversia che su questo

punto si è sollevata ed agitata.

Da molti s‘è sostenuto che il principio, di cui si tratta,

 

(5) Bigot, Pré'ameneu in Locré, loc. cit., pag. 254-.

(6) Locré, loc. cit., pag. 215.

(7) Locré, loc. cit., pag. 227.

(8) Loco_citato.
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devesi ravvisare nella presunzione della morte di colui

che si è allontanato dalla propria residenza e del quale

non si hanno più notizie. Tale è la dottrina del Prou-

dhon (l), del Delvincourt (2), del Duranton (3), del

Dalloz (4), e si giustifica coll'osservarsi che infatti la

legge accorda agli eredi presuntivi il possesso dei beni

dell'assente; che si apre la costui successione; si dà ese-

cuzione al suo testamento (se uno ne esista); si possono

esercitare tutti i diritti subordinati al fatto della di lui

morte; si stabilisce ch’egli non possa più venire citato,

per qualsiasi causa, in giudizio, dovendosi, invece, citare,

per i diritti che si avessero contro esso. le persone state

immesse nel possesso dei suoi beni. Un simile concetto

traspare eziandio dalla Relazione della Commissione se-

natoria sul progetto del primo libro del nostro Codice.

e precisamente da quella parte di essa che abbiamo più

addietro riferito e che accenna ai tre periodi in cui l’as-

senza si divide.

32. Ma tale opinione, combattuta da Laurent e dal

nostro Ricci, sembra infatti resistita così dalla lettera

come dallo spirito delle disposizioni della legge. Essa

aveva fondamento nel diritto antico allorquando, come

si è già avvertito nei cenni storici, si presumeva real-

mente la morte dell'assente al compiersi del centesimo

anno dalla sua nascita. Ma i Codici moderni non hanno

ripetuto questa disposizione, nè il concetto della pre-

sunzione di morte appare in alcuna parte dei Codici

stessi,

Giova del resto l‘osservare come gli stessi sostenitori

di sifi‘atta presunzione, quale fondamento dell’istituto

in discorso, sieno dalla forza delle cose costretti ad usare

al riguardo un linguaggio che è per sè medesimo la ne-

gazione della teorica sostenuta. Cosi il Proudhon dice

che la presunzione di morte non è che provvisoria,

quasichè si possa razionalmente concepire una persona

morta soltanto in via provvisoria. Ed in generale gli

scrittori della sua stessa opinione dicono che l'essere la

teorica dell'assenza fondata sulla presunzione di morte

risulta da ciò che gli immessi nel possesso dei beni del-

l’assente agiscono come veri credi, che questi, se sono

depositari di fronte all'assente, presentano la qualità di

proprietari di fronte ai terzi, che sulla sostanza abbando-

nata dall'assente avviene una specie di apertura di suo-

cessione a profitto dei presunti eredi, che in seguito alla

dichiarazione di assenza si verifica, insomma, una ima-

gine di quanto avviene nel caso di morte reale. E cosi

anche nella ripetuta Relazione al nostro Senato si dice

che nel terzo periodo d‘assenza, la legge dispera dell'e—

sistenza dell‘assente, la tiene inverosimile nell‘ordine

naturale, e ne apre perciò in certo modo la successione.

33. Ora, come giustamente rileva il Laurent, da una

parte non e linguaggio giuridico quello che parla d‘una

specie di apertura di successione, di una imagine di ciò

che avviene ecc.; e dall'altra, deposito (tale abbiamo

veduto essere il possesso degli eredi presunti) e diritto

reale, amministrazione e proprietà sono idee inconcilia-

bili. Gli immessi nel possesso sono depositari, ammini—

stratori, ed il depositario e l‘amministratore non hanno

diritti, ma obblighi soltanto, e se in fatto esercitano

anche dei diritti, lo fanno in nome e nell'interesse di

colui del quale amministrano e detengono il patrimonio.

Nè giova l'obbiettare il godimento di una gran parte

dei frutti concesso, come si fa, agli eredi presunti, e la

conseguente osservazione che tale concessione non è mai

-—\

fatta a favore dei semplici depositari od amministratori

dappoichè noi abbiamo già avvertito che se cosi si é

creduto di disporre, la ragione si fu l‘interesse stesso

dell’assente, essendosi voluto rendere più probabile la

onestà e la diligenza dei possessori temporanei colla

lusinga dei frutti. Dunque niente presunzione di morte,

niente diritti, e tanto meno diritti reali nei possessori

temporanei: essi sono semplici depositari ed ammini—

stratori sia tra loro e di fronte ai terzi, sia difronte

all'assente.

Del resto le Speciali disposizioni della legge escludono

anche più chiaramente l'idea. della presunta. morte del-

l'assente. Infatti anche dopo avvenuta la dichiarazione

d'assenza e l‘immissione dei presunti eredi nel possesso

definitivo dei beni dell'assente, se questi per avventura

faccia ritorno la legge dispone che gli debbano venire

restituiti i beni nello stato in cui si trovano, o pagato

il prezzo, 0 consegnati i fondi nei quali lo stesso sia stato

investito, mentre se, come da molti pretendesi. la teo—

rica dell'assenza avesse per base la presunzione di morte,

la legge logicamente non avrebbe dovuto occuparsi del

ritorno dell'assente. E se la legge stessa con questa di-

sposizione esclude la presunzione di morte. resta esclusa

altresì l’idea dell'apertura della successione, non poten-

dosi parlare di successione d'una persona di cui non sia

certa e constatata la morte.

84. Ma dunque qual è il concetto giuridico dell'assenza,

quale il fondamento delle disposizioni di legge che questa

governano? Qui fu propriamente il fatto che si è im-

posto al diritto. Quella condizione indubbiamente anor—

male cbe è l'assenza di una persona doveva anche dar

vita ad un istituto giuridico ed a provvedimenti legis-

lativi anormali, eccezionali, diretti a tutelare i tre ordini

d’interessi che già dicemmo poter essere pregiudicati

dallo stato di assenza.

Il legislatore aveva dinanzi il principio che le cose

appartengono al proprietario, che questi solo ha diritto

di godere i frutti delle cose stesse, e nessuno quello di

immischiarsi negli affari di lui. Ma infatti poi non sa-

peva se e dove esistesse il proprietario di certe cose, ma

ben sapeva che per ciò appunto quegli non poteva prov-

vedere alla tutela di queste. Aveva del pari avanti asè

il principio che non si apre successione nè si da trasfe-

rimento di proprietà. causa mortis se non è certa e

constatata la morte del proprietario. Ma in fatti poi

non sapeva se questi fosse vivo 0 morto.

Impossibile dunque la rigorosa applicazione dei prin-

cipii concernenti la proprietà e la successione. Ingiusto,

d'altra parte, il porli assolutamente e recisamente in

non cale. Necessario quindi conciliare quei principii

colla condizione di cose eccezionale e trovare dei prM-

vedimenti che concretizzando tale conciliazione vales-

sero a tutelare l‘interesse dell’assente al pari di quello

dei presenti (eredi, creditori) e della stessa società. Ecco

la vera genesi dell’istituto dell'assenza, la sua vera ra-

gione ed il suo razionale e giuridico fondamento. Ne

usci quel diritto eccezionale che l‘eccezionalità delle

circostanze richiedeva. Codesto diritto non poteva aver

per base la presunzione di morte, come abbiamo già

detto. Perchè nel senso giuridico presunzione vuol dire

logica deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto,

mentre nel concreto il solo fatto noto essendo la scom-

parsa d‘un individuo, non è possibile la deduzione logic“

del fatto ignoto della morte, perchè la stessa deduzione

 

(1) Traité cur l’état dea personnes, t. |, pag. 277 e segg.

(il) Dr. ciu.,'9 1, pag. 50.  (3) Dr. civ., t. 1, pag. 408.

(nl-)]Rép., v. Absentes, n. 669.
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può farsi anche pel fatto ignoto della perdurante esi-

stenza dello scomparso.

Il vero stato di fatto è dunque uno stato d'incertezza.

Non si sa se lo scomparso sia tuttora proprietario delle

cose sue, perchè s‘ignora se sia tuttora in vita; s'ignora

del pari se quelle cose sieno passate per diritto di sue—

cessione nei di lui eredi, perchè s'ignora. se sia avvenuto

quel fatto al quale e imprescindibilmente subordinata

l’apertura della successione.

Di qui la necessità di lasciare in sospeso la proprietà;

ma poiché troppi interessi sono legati all'esercizio delle

funzioni e dei diritti ad essa inerenti, è pur necessità che

tale esercizio sia affidato intanto a taluno. Come prov-

vedervi? Coll’eccezionale provvedimento della immis-

sione nel possesso dei beni dello scomparso, possesso

provvisorio o definitivo a seconda che il vario periodo

dell‘assenza renda maggiore la probabilità della vita o

quella della morte, ma in un caso e nell'altro sempre

tale da non potersi confondere (come s‘è già dimostrato)

coll'apertura della successione. Questo concetto, evidente

finchè si tratta del possesso soltanto provvisorio, per

ciò che gl'immessi non hanno che il diritto ad una quota

delle rendite, sta anche allora che il possesso è diven-

tato definitivo, perchè, se allora gl'immessi nello stesso

possono anche alienarei beni dell'assente e convertirne

il prezzo a proprio vantaggio, non per questo possono

considerarsi per proprietari di detti beni in modo così

assoluto e definitivo, come sarebbe se fosse realmente

avvenuta la morte del loro autore, e la conseguente

apertura della di lui successione. Infatti sappiamo già

che, avvenendo in qualsiasi momento il ritorno dell‘as-

sente, egli ha sempre il diritto di riprendersi le cose sue

nello stato in cui si trovano; donde la necessità di con-

chiudere che gli immessi nel possesso definitivo eserci-

tano bensl le funzioni inerenti alla proprietà, ma pro-

prietari veramente non sono. Ed a chi pretendesse

accusare di assurdità. un simile concetto del non pro-

prietario che pur della proprietà esercita le funzioni,

puossi rispondere col Ricci che qui si versa (come poco

fa dicemmo) in tema di diritto eccezionale, e che l'ecce-

zionalità dei provvedimenti legislativi sono una neces-

saria e naturale conseguenza dell'eccezionalità del caso

che si deve regolare (l).

85. La teoria che abbiamo cercato di dimostrare serve

a risolvere in modo sicuro alcune questioni sollevatesi

specialmente in Francia, vale a dire: se gli eredi pre-

suntivi immessi nel possesso dei beni dell'assente sieno

tenuti alla collazione; se possano chiedere la riduzione

delle donazioni fatte dell'assente oltre la disponibile; se

sieno tenuti pei debiti dell'assente. Infatti, esclusa l‘idea

dell‘apertura della successione, rimane per necessità

escluso altresì che possa farsi luogo a collazione od a

riduzione delle donazioni. E quanto ai debiti dell‘assente,

non è punto necessario il dire, come fu detto dai fautori

della diversa teoria sopra combattuta, che gli eredi

lmrnessi in possesso dovrebbero, a rigore, rispondere di

qllel debiti personalmente ed anche ultra vires, perchè

sono eredi legittimi, ma che l’equità. consiglia di consi-

derarli invece quali eredi beneficiari: colla nostra teoria,

che. è poi quella della legge, non occorrono finzioni

equ1tative. Se non vi è successione aperta. durante il

possesso provvisorio, dunque non vi sono punto eredi,

“è D…. nè beneficiari: vi sono (come si è detto e ripe-

…°) degli amministratori, obbligati certamente a pa-

gare i debiti dell’assente, ma in nome di lui e solo fino

a concorrenza dei beni che essi detengono.

\\

(1) Loc. cit., n. 41, pag. 5? in fine.

  

TITOLO II. — Della presunzione d‘assenza.

Caro I. — Casi nei quali può venir chiesto l'intervento

del tribunale e procedura da seguirsi.

36. Distinzione fra assenza e non presenza. — 37. Casi in cui

il Codice allude alla non presenza. — 38. Questione sulla

autorizzazione della donna. maritata. —- 39. In Francia. —

40. Nel Belgio. — 41. In Italia. — 4%. Argomenti a favore

dell‘interpretazione non presente. — 43. Argomenti per le.

interpretazione contraria (assente in senso giuridico). —

44. Dottrina nei due sensi. —- 45. Giurisprudenza. — 46.

Nostra opinione. — 47. Avvertenza. — 48.Assenza presunta,

estremi. — 49. Ragioni dell'assenza. — 50. Due ipotesi, esi-

stenza o non di un procuratore. — 51. Necessità dell'in-

tervento del tribunale. — 52. Tribunale competente. —

53. Procedura da. seguirsi.

36. Come si è già detto nelle nozioni generali, non bi-

sogna confondere la non-presenza coll'assenza. La prima

tiene bensi della seconda, ma non è la seconda: può,

cioè, la non-presenza presentare i diversi caratteri che

si riscontrano pure nell‘assenza, quali l’allontanamento

dal proprio domicilio e residenza, l‘ignoranza nella quale

in generale si versa sul luogo in cui l‘allontanatosi si

trovi, ed anche la mancanza d'ogni sua notizia.

Ma la grande differenza fra qresto stato e quello della

vera assenza consiste in ciò che nel prima gli accennati

fatti possono spiegarsi ancora con naturali circostanze,

quali: breve tempo decorso dall‘allontanamento, una

ragione di commercio, ecc., senza che ancora intervenga

ragionevolmente quella incertezza sulla esistenza o

meno che è la vera caratteristica dell‘assenza propria-

mente detta, e che si trova in minore o maggior grado

in tutti i periodi di essa.

La legge dunque nel titolo dell’assenza, di cui andiamo

ad esaminare le disposizioni, non si occupa della prima,

bensi soltanto della seconda delle accennate situazioni

di fatto: non, dunque, della non-presenza, ma della vera

assenza. « Le titre entier de l'absence (cosi il Regnier

nella discussione sul Codice civile) n'est relatif qu‘aux

absents, et un absent est celui quia quitté son domicile,

et non celui qui n‘est pas présent an lieu où s'ouvre une

succession a laquelle il est appelé » (2).

Nessun dubbio pertanto sull'inapplicabilità ai non

presenti delle disposizioni del Codice civile che concer-

nono l'assenza, ancbe solo presunta. Però in Francia

tanto nello stesso Codice civile come in quello di proce-

dura civile trovansi alcune disposizioni tendenti alla

tutela degli interessi dei non presenti: queste sole sono

ad essi applicabili.

Tali disposizioni non hanno nè dovevano o potevano

avere di mira i beni attuali del non presente: esse prov-

devono soltanto alla tutela di quei diritti che a favore

del non presente si sono aperti dopo il suo allontana-

mento dal proprio domicilio o dalla propria residenza.

Così ad es. l'art. 839 Codice civile ordina che la divi-

sione della sostanza si faccia giudizialmente e secondo

determinate norme, se taluno dei coeredi non sia pre-

sente. L'art. 928 Codice procedura civile, parlando della

rimozione dei sigilli apposti ad una sostanza ereditaria,

dice che se talune delle parti, le quali hanno diritto di

assistervi, non sia presente, debba intervenire per essa

un notaio nominato all'uopo dal presidente.

37. Anche nelle nostre leggi si trovano parecchi casi

nei quali il vocabolo assenza è adoperato nel senso di

non presenza, e si danno disposizioni dirette ed allo

(2) Locré, t. 4, pag. 53.
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scopo già accennato a proposito della legge francese ed

a quello d'impedire che la non presenza di una persona

inceppi l’andamento di certi affari interessanti l'univer-

salità od i singoli cittadini, senza però mai costituire un

ingerimento qualsiasi nell‘amministrazione dei beni pri-

vati. Cosl, & cagione d'esempio, l’art. 4 della legge co-

munale e provinciale prevede il caso della prolungata

assenza (non presenza) del prefetto e provvede per una

temporarîa reggenza. Ed il successivo art. 108, preve-

dendo lo stesso caso quanto al sindaco, stabilisce chi

debba farne le veci. L’art. 162 del Codice civile ammette

l‘azione in disconoscimento della paternità legittima pel

caso in cui durante il periodo ivi stabilito il marito sia

stato nella fisica impossibilità. di coabitare colla moglie

per causa di allontanamento (non presenza). L'art. 255

Codice civile punisce con ammenda la non giustificata

assenza (non presenza) dei membri del Consiglio di fa-

miglia. L'art. 2120 stesso Codice, dicendo che le prescri-

zioni non corrono contro i minori, gli interdetti, nè

contro i militari in servizio attivo di guerra, ancorchè

non assenti dal regno, allude pure alla non presenza di

questi. E così alla citazione dei non presenti provvedono

gli art. 141 e 150 Codice procedura civile, una speciale

disposizione per questi è pur data nell‘art. 644 stesso

Codice. Nel successivo art. 812, n. 2, si ordina che nei

verbali dei Consigli di famiglia si indichino il nome e

cognome anche dei membri assenti (non presenti); nel-

l'art. 849, n. 1, si prescrive l'apposizione dei sigilli anche

pel caso che alcuno degli eredi sia assente dal luogo,

cioè non presente, e nell‘art. 869 si ordina che i non

presenti sul luogo siano citati ad assistere all’erezione

dell‘inventario in persona del notaio che dal pretore

sarà stato delegato a rappresentarli.

Casi consimili si trovano anche nelle leggi penali.

Cosi, a cagione d‘esempio, l’art.. 311, primo capoverso,

Codice procedura penale dispone potersi leggere al di-

battimento le deposizioni dei testimoni assenti dal

regno, locuzione, nella quale, come disse la Cassazione

di Torino, si comprendono indistintamente tutti i testi-

moni cbe, indipendentemente dalla loro sudditanza,non

si trovano in Italia e risiedono in estero Stato: sentenza

25 giugno 1879, Civetta (Monitore dei tribunali, 1879,

735). Anche qui dunque trattasi senza dubbio, non di

assenti, nel senso di legge, ma di non presenti. E la

stessa Cassazione di Torino, ai riguardi delle notifica—

zioni di atti in materia penale,dichiarava non doversi

confondere la lontananza, l'assenza temporanea (qua-

lunque ne sia il motivo) dell'imputato dal suo domicilio,

coll'assenza di lui dallo Stato: sentenza 20 aprile 1876,

Cartasegna (Monitore dei tribunali, 1876, 664).

38. A proposito della distinzione fra assenti e non pre-

senti dobbiamo ora occuparci della grave disputa cui

dà luogo l’interpretazione del primo capoverso dell‘ar-

ticolo 135 Codice civile pel quale la moglie non ha bi-

sogno dell‘autorizzazione del marito, quando questi è

assente.

Non è qui il luogo di esaminare il fondamento e la

maggiore o minore opportunità dell’istituto dell‘auto-

rizzazione maritale; di fronte alla legge positiva che la

sancisce, basta porre in evidenza l'importanza di una

disposizione che, derogandovi, svincola in un determi-

nato caso la donna maritata dal freno dell’autorizzazione

medesima.

In forza di sifi‘atta eccezionale sanzione, la donna ma-

ritata trovasi dunque in grado di procedere da sè sola
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ai più importanti atti della vita economica, a quegli atti

che possono produrre le più sinistre conseguenze sul

patrimonio della donna stessa, e quindi sulla sorte avve.

nire dei propri figli, della famiglia.

Di qui pertanto la somma importanza di ben deter.

minare quale sia propriamente l‘ipotesi nella quale per

legge cessa nella donna il bisogno dell‘autorizzaziom

maritale, od, in altri termini, a quale assenza abbia pro-

priamente inteso di alludere il legislatore quando det-

tava la disposizione dell’art. 135, n. i, del Codice civile.

Perchè se, come abbiamo detto, il vocabolo assenza ha

un doppio e ben distinto significato, e cioè quello ordi-

nario, volgare di non presenza o di lontananza tempo.

ranea di una persona dal luogo di sua solita residenza o

dimora e quello legale e giuridico che è definito nell’ar-

ticolo 20 del Codice civile e che costituisce quell‘istituto

che è disciplinato dagli articoli successivi e che forma

la materia della nostra trattazione, quale di questi due

significati devesi attribuire alla voce assente nel ripe-

tuto n. 1 dell'art. 135? La soluzione di codesto quesito

assume, per quel che dicemmo, la massima importanza,

ed è davvero deplorevole e riprovevole che il legisla-

tore abbia lasciato aperto non infondato adito al dubbio,

per aver anche qui, come pur troppo in parecchi altri

casi, dimenticato un principio essenziale in fatto di stile

legislativo: quello, cioè, di non adoperare le stesse pa—

role con significati che siano o possano ragionevolmente,

parere diversi fra loro. La dannosa conseguenza si è una

notevole discordia, così nella giurisprudenza come nella

dottrina, sull'interpretazione dell'equivoco disposto di

legge.

39. E qui, prima di esaminare la questione in casa

nostra, dobbiamo avvertire che lo stesso errore era già

stato commesso, e con eguali conseguenze, dal legisla-

tore francese, che il nostro legislatore ha pur troppo

copiato anche in quelle disposizioni di cui l‘esperienza

avrebbe dovuto suggerirgli la necessità che fossero mo-

dificate o soppresse. Infatti anche l’art. 222 del Codice

francese parla di assente, con questa difierenza, però,

tutta a vantaggio di esso Codice in confronto del nostro,

che in quello, data l’assenza, si sostituisce l'autorizza-

zione giudiziale a quella del marito, mentre nel nostro

cessa il bisogno di autorizzazione qualsiasi. 'E chiaro

pertanto che in Francia la questione è, quanto alle sue

conseguenze, di minore importanza: ma tuttaviala si è

fatta e variamente risolta.

ll Laurent dice che l'assente, di cui l'art. 222, è l'as-

sente presunto o dichiarato, non già il non presente.

Egli osserva: che la parola assente ha un significato

tecnico implicante l‘incertezza intorno la vita ola morte

d’una persona: che all’infuori di codesta incertezza, la

sostituzione dell‘autorità del giudice a quella del marito

non è punto giustificata; che l'art. 863 Codice procedi-IPa

civile espressamente dispone: « In caso di assenza

presunta del marito o quando questa sarà stata di-

chiarata. . . > e che questa disposizione, che mette in

esecuzione l'articolo 222 Codice civile, l‘interprete. e V1

deroga (l).

Invece l'Arntz (2) e la Corte di cassazione (3) esten

dono l'espressione assente al non presente quand‘anclue

non siavi incertezza alcuna sulla sua esistenza. Ed {"

appoggio di codesto sistema si adducono queste ragioni:

a) era questa l'opinione di Pothier il quale insegnava

« che la donna può ricorrere al tribunale quandoilnm-

rito e troppo lontano per poter dare l'autorizzazione

 

(i) Princ. de dr. civil, I", n. 127.

(‘E) Cours de droit civil, t. in, n. 385.  (3) Sentenza 8 febbraio 1862 (Pasicrisie, 1862, pag- 15!)- E

conf.: Corte di Liegi, 22 giugno 1860 (ivi, 1860, pag. 367).
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cosi sollecitamente come il caso lo esige » (i); b) la di-

scussione avvenuta nel Consiglio di Stato lascia sup-

porre essersi dal legislatore voluto seguire l'opinione

del Pothier: infatti, avendo il primo console proposto la

questione, Earlier rispondeva che la moglie resterebbe

troppo a lungo nell’impossibilità di agire s’ella dovesse

a5pettare la’ dichiarazione d‘assenza; e Tronchet ag-

giungeva che il giudice può autorizzare la moglie anche

se il marito non sia lontano, quando l‘urgenza sia tale

per cui quella non possa avere l’autorizzazione del

marito; e) l'art. 863 Codice procedura civile non è che

una regola di procedura civile che deve estendersi per

analogia al caso di non presenza di cui esso non parla,

ma che è compreso nell’art. 222 Codice civile.

Ed ecco le precise parole della succitata Cassazione

francese al riguardo:

« Considérant que l‘art. 222 C. e. établit la règle gé-

nérale sur l'autorisation de la femme dont le mari est

absent, et qu‘il ne distingue pas, comme dans la discus-

sions du projet au Conseil d'Etat, entre l‘absencejuri-

diquement presumée ou déclarée et l’absence simple

dans le sens ordinaire du terme;

« Que l'art. 863 du Code de proc. civ. n'a pour objet

de déroger au code civil par l‘introduction d'une règle

nouvelle, mais de tracer les i‘ormalités à suivre par la.

femme pour demander l'autorisation et. par le juge pour

prononcer en connaissance de cause;

«Que sous ce rapport il s'applique, au moins par

analogie, aux cas qu’il ne prévoit pas textuellement,

mais que l’art. 222 embrasse dans sa généralité... ».

40. E noto come il Belgio stia da molti anni amorosa-

mente attendendo a darsi una propria legislazione na-

zionale, abolendo man mano le leggi francesi che vi

avevano o vi hanno impero. Cosi colla legge del l5 di-

cembre 1872. vi fu pubblicato il primo libro del Codice

di commercio. Ora l’art. 9 di questo può dar luogo allo

stesso dubbio d’interpretazione, a cui apre l'adito il Co-

dice civile francese, perchè, dopo aver detto che la donna

meritata non può esser commerciante senza il consenso

del marito, nel primo capoverso sostituisce a. quel con-

senso l’autorizzazione del tribunale nel caso « d'absence

du mari ». E notevole che, nonostante le dispute sorte

in Francia sull‘art. 222 di quel Codice, non solo il legis-

latore belga non ha pensato a torre di mezzo la que-

stione usando una espressione diverse ed indubbia, ma

non havvi punto cenno della controversia nelle discus—

sioni preparatorie del citato Codice di commercio. ln-

fatti la Relazione ministeriale si limita a dire..... essersi

pensato che il pericolo cui poteva dar luogo per la pace

delle famiglie l'ammettere l'intervento del giudice nel-

l'ipotesi di un semplice riliuto d'autorizzazione, quando

il marito trovasi nell’impossibilità di manifestare il suo

volere per causa di interdizione o di assenza... ». E la.

Relazione della Commissione parlamentare a sua volta

diceva: « Questo pericolo (di compromettere la pace

della famiglia) non esiste quando il marito non si trova

In grado di manifestare la propria volontà ». Questi

documenti lasciano dunque supporre essersi inteso di

alludere a queli‘assenza che impedisce la manifesta-

zzone e non soltanto la trasmissione della volontà (2).

L‘accennata controversia è stata invece tolta di mezzo

nelle leggi speciali belghe 3 aprile 1851 (sulla società di

mutuo soccorso) e 16 marzo 1865 (sulla cassa di ri—

lparmio), poichè l'art. 5 della prima e l’art. 45 della  

seconda equiparano espressamente all‘assenza l’allon-

tanamento, e permettono rispettivamente che l'autoriz-

zazione del giudice supplisca a quella del marito assente

o lontano onde la donna maritata possa far parte d'una.

società di mutuo soccorso ed eseguire depositidi denaro

per l'acquisto di rendita. E nelle discussioni della se-

conda di dette leggi fu pure esplicitamente dichiarato

che si era aggiunta la parola éloignement allo scopo di

contemplare anche la semplice lontananza di fatto al

pari dell‘allontanamento di diritto qualificato in legge

come assenza (3).

41. in Italia la questione di cui parliamo è pure assai

controversa e le opposte opinioni ebbero difensori del

pari valenti ed autorevoli. Notiamo subito che nessun

dubbio si solleva sul punto che l'art. 135, n. ], s‘applica

tanto nel caso di assenza dichiarata quanto in quello

di assenza presunta. Si dubita, invece, e vivamente si

disputa sul punto se l’accennata disposizione debba e

possa applicarsi anche al caso in cui il marito sia sol-

tanto non presente. Vediamo dunque quali argomenti

possano addursi e si adducano a sostegno delle due op-

poste soluzioni.

42. A sostegno dell'opinione giusta la quale nel citato

art. 135, n. i, la parola assente sarebbe sinonimo di

non presente, si pretende che valgano l’elemento storico

e l’elemento sistematico insieme. Lo storico: dai lavori

preparatori del Codice francese risulta che taluni del

Consiglio di Stato votarono l’art.. 222, corrispondente al

nostro 135, credendo ed intendendo che assente dovesse

appunto valere come non presente. Si è però osser-

vato(4) che, anche ammesso ciò, l'art. 863 dei posteriore

Codice di procedura civile vi avrebbe derogato dispo-

nendo cosi: « Nel caso che il marito sia presunto as-

sente o dichiarato assente, la donna che vuole farsi

autorizzare a procedere in giudizio pei suoi diritti, pre-

senterà. un'istanza, ecc. ». Il Thomine insiste tuttavia

nell‘opposto concetto dicendo: « In caso d'urgenza una

donna può agire nell’assenza. di suo marito esenz’auto-

rizzazione, salvo a regolarizzare la procedura in seguito,

secondo la regola << momentanea possessionis acho per

quamlz'bet personam ewercerz' potest ». L’obbligazione

di provare il riliuto del marito e di citarlo innanzi il

tribunale suppone ch‘egli sia capace di consentire 0 ri-

fiutare, che sia in istato di poter comparire davanti il

tribunale. Ma se è assente od interdetto, o se è distante

od in viaggio e l‘affare sia pressante, sarebbe derisorio

l‘imporre alla moglie di citarlo avanti il tribunale: essa

ne è dispensata.

La tendenza dei tempi è verso il totale pareggia-

mento della donna all‘uomo, cosicchè il Codice germa-

nico, p. es., l‘ha svincolata affatto dal bisogno dell‘auto-

rizzazione maritale.

In Italia parve forse troppo arrischiato tale sistema

di fronte al rigorismo delle leggi dei vari Stati nei quali

eradivisa prima dell'uniflcazione legislativa, ma tuttavia

non mancò un sensibile miglioramento nella condizione

giuridica della donna maritata. Dell'autorizzazione ma-

ritale si discusse vagamente nei lavori preparatori, ma

nulla si decise sul conservarla od abolirla, e fu poi il

Governo che. in virtù dei poteri conferitigli colla legge

2 aprile 1865, adottò quel sistema medio che non la

mantienedel tutto, nè del tutto la. abolisce, ma la limita

a pochi casi tassativamente specificati nell'articolo 134

Codice civile.

 

… D‘ 1“ Puissance du mari, n. 12; Introduction au titre x da la coulmne d'Orléans, n. 149.

(‘E) Annales parlam., Docum., Chambre des représ., 1866—67, pag. 113 e segg. Namur, Code de comm., t. 1", n. 150.

(3) Id., Chambre des représ., 1869, p. 1610. (4) Marcadé, Sull'art. 222 Codice civile.
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Dunque se chiara e nella storia degli art. 134 e se-

guenti Codice civile la tendenza favorevole alla donna,

se il bisogno della maritale autorizzazione non è più la

regola, ma l'eccezione, è logico doversi anche l'art. 135

interpretare nel senso alla donna più favorevole, inten-

dendo quindi la parola assente nel suo significato lette-

rario, più comune, anzichè in quello giuridico, più raro

e convenzionale.

Elemento sistematico. Fuori del titolo in cui si parla

dell'assenza propriamente detta, il Codice nostro usa la

parola assente appunto nel senso di non presente. Nel-

l'art. 24l si dice quando debba aprirsi la tutela, e par-

landosi degli assenti in senso legale si usa l‘espressione

dichiarati assenti. Nè si è fatto cosi onde non potes—

sero confondersi gli assenti dichiarati cogli assenti pre-

sunti, perchè nel titolo dell'assenza si chiamano sempre

assenti quelli che furono già con sentenza dichiarati

tali, mentre alludendo al tempo anteriore a tale sentenza

si parla pur sempre di assente presunto. Dunque vo-

lendo nell'art. 241 parlare dell’assente in senso legale,

si è aggiunto l‘aggettivo dichiarato. Cosi nell‘art. 255

si parla di assenza non giustificata da parte del consu-

lente, di cui consta l’esistenza, e poi si allude allo stesso

che si renda abitualmente assente, il quale è punito con

multa, se non sia provata una giusta e permanente

causa di assenza (l).

43. Centro la testè esposta dottrina ed a sostegno del

significato giuridico del vocabolo assente anche nell'ar-

ticolo 135 Codice civile si sono opposte le seguenti os-

servazioni. E regola elementare d'interpretazione delle

leggi che, se una parola ha un doppio e differente signi-

ficato, uno, cioè, letterario ed un altro giuridico, l‘inter.

prete deve accettare il secondo e. preferenza del primo,

dovendosi presumere che il legislatore, usando quella

parola, le abbia attribuito appunto il significato giuri-

dico piuttostochè quello letterario. Tale presunzione

però non ha ragione d'essere quando indubbia apparisca

l’intenzione del legislatore di aver voluto usare la pa-

rola nel suo significato letterario.

Il nostro legislatore non poteva ignorare la diversità.

delle opinioni manifestatesi al riguardo in Francia, e se

avesse pensato di svincolare la moglie dall’obbligo del-

l’autorizzazione maritale solo che il marito si fosse tro-

vato lontano dal suo domicilio, avrebbe usato un’altra

parola e non quella di assente: anzi dall‘aver usato

questa è oggi da inferirsi senza dubbio che si è voluto

usarla. nel significato giuridico, e non in quello lette-

rario. Di vero l‘art. 57 del progetto era redatto cosi:

« Lo stesso provvedimento (quello di non poter la me-

glie in certi casi contrattare senza permesso del pretore)

avrà luogo nei casi in cui il marito non voglia prestare

alla moglie l'assistenza od il consenso, oppure nel possa

perchè minore, quantunque emancipato, interdetto, lon—

tano e condannato a pena afflittiva ed infatnante ». E

se ora a lontano fu sostituito assente, non può essere

dubbio il significato: lo stesso legislatore, modificando il

primitivo progetto, ha ritenuto non bastare l’allontana—

mento, ma esser necessaria l‘assenza.

A questa ragione storica. corrisponde lo spirito della

legge. E certo che il Codice italiano, tenendo una via

di mezzo fra quelli di Francia e d'Austria e Germania,

dichiara la donna meritata incapace di compiere certi

atti senza l'autorizzazione maritale (art. 134). Gli arti-
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coli l35 e 136 fissano poi icasi nei quali l'autorizzazione

non è necessaria ed il modo da tenere se il marito non

può o non vuol darla. 11 n. 1 del 135 enumera fra questi

casi quelli in cui il marito sia minore, interdetto, as—

sente o condannato a più di un anno di carcere, durante

l’espiazione della pena. La ragione della legge pel caso

di marito minore ed interdetto è troppo chiara: se egli

non è capace di governare da solo sè stesso, sarebbe

assurdo che dovesse lui governare la moglie. Pel con-

dannato, trattasi di una ulteriore punizione, quasi di

una capitis diminutio, e della convenienza di non di—

chiarare la. moglie meno abile d'un marito condannato.

Quanto all'assente poi, quando taluno si è allontanato

dalla famiglia e si ignora dove sia e se esista, da un lato

si presume che abbia dato alla moglie piena facoltà di

agire, e dall'altro, non sapendosi s'ein viva e dove si

trovi, sarebbe strano l’esigere che la moglie dipendesse,

sia pure per certi atti, dalla di lui autorizzazione.

Ma questa presunzione di tacita autorizzazione e

questa impossibilità di darla ed ottenerla non concor-

rono quando trattasi semplicemente di non presenza o

di lontananza, perchè, sapendosi dove il marito si trova,

ben si può interpellarlo ed, occorrendo, citarlo.

Inoltre, se assente fosse anche il non presente, non

avrebbe ragione d’essere il caso, pur dalla legge espres-

samente preveduto, del condannato, perchè questi è

senza dubbio non presente; dunque se quel caso fu tut-

tavia indicato, vuol dire che ivi assente sta appunto

nel senso giuridico, non letterario.

Quanto all'art. 241 Codice civile, se vi si e parlato di

assenza dichiarata, gli è perchè in quel caso potevasi

anche trattare di assenza presunta, ed il legislatore non

ha voluto che si aprisse la tutela se non nel primo caso.

E quanto all'art. 255, comunque inteso, non può bastare

all’assunto contrario. .

D‘altronde poi nell'art. 162, dove il concetto poteva

esser dubbio, il legislatore non ha usato la parola as-

senza, ma quella di allontanamento. E nell'art. “3

dove la parola assente e senza alcun dubbio usata nel

senso giuridico non la si è punto accompagnata all‘ag-

gettivo dichiarato.

Infine l‘istituto dell'autorizzazione sarebbe un'ironia,

se reggesse il contrario assunto, perchè appena il ma-

rito si allontanasse per qualche affare da casa sua ed

anche per pochi giorni, la moglie potrebbe subito ap-

profittarne onde far da sola taluno degli atti che l'arti-

colo l3-1 le vieta (2).

44. Nella dottrina e nella giurisprudenza troviamo

sostenute le due opinioni testè esposte nonchè una

terza, che diremo media. Per quella più rigorosa, che

interpreta l‘assenza dell'art. 135, n. 1, nel significato

giuridico, anzichè in quello letterario, stanno, oltre il

citato avv. Germano, il Borsari (3) ed il Bianchi Fran-

cesco (4), questi due anche pel riflesso che nella nosira

legge non si tratta già, come nella francese, di passare

dall‘autorizzazione del marito a quella del tribunale,

ma dalla dipendenza della moglie alla sua assoluta li-

bertà. Il prof. Erio Sala, d‘accordo in sostanza coi pre-

citati autori, scrive: « Per quanto si sia disposti a lar-

gheggiare in questa materia conforme allo spirito della

legge, non pertanto si sente che la donna non può esser

giudice per sè stessa, e nel proprio interesse, del fattO

dell'assenza, e che occorrerà sempre un atto giuridico

 

(1) Tutti questi argomenti sono svolti principalmente dal—

l‘avvocato Domenico Fleures nel Filangieri, 1879, pag. 227 e

segg.

(2) Queste ragioni furono svolte principalmente dall’avv. Ni-  /
 

cela Germano in risposta allo scritto succitato dell‘avv. Fleures.

Veggasi Filangieri, 1879, p. 362—367.

(3) Corum. Cod. civile, art. 135.

(4) Corso di dir. civile, 11. 173-174.



che dia la prova della. presunzione di questo stato, per.

ché da quel momento essa possa contrattare libera-

mente » (l ).

in altre parole (se non erriamo) il Sala vuole che si

tratti almeno d'assenza legalmente presunta. L’opposta

opinione secondo la quale basta anche la semplice non

presenza è sostenuta dallo Scotti Antonio (2) e dal ci-

tato avv. Fleures, quest‘ultimo tuttavia coll’avvertenza

che faremo più innanzi.

Resta l‘opinione media. Il Mattei osserva col Demo-

lornbe, che non sarebbe certo permesso alla moglie di

approfittare di un viaggio del marito per alienare o

fare altri contratti asus insaputa; ma d'altro canto non

conviene nemmeno ch‘ella, per la lontananza del marito,

si trovi nell‘impossibilità. assoluta di fare un atto ur-

gente e legittimo. I magistrati apprezzeranno tutte le

circostanze del fatto (3).

11 Pacifici—Mazzoni afferma che l’eccezione dell‘arti-

colo 135 non è applicabile al caso in cui il marito sia

lontano, se non quando la lontananza ponga la moglie

nella impossibilità di ottenerne l'autorizzazione (4).

il Ricci, infine, afferma che il disposto dell‘art. 135 va

interpretato con un criterio estensivo; che lo svincolo

dall‘obbligo dell’autorizzazione derivando dalla impossi-

bilità di consultare il marito, ogni qualvolta quest'im-

possibilità sia constatata, devesi far luogo all'applica—

zione dell‘art. 135, ed indi soggiunge: « Certamente non

ogni marito, che non sia presente, è posto nell‘impossi-

bilità di consentire agli atti cui voglia divenire la me-

glie. Ma. suppongasi che il marito sia da tempo non

presente, che abbia fissato la sua residenza all'estero,

lasciando la propria moglie in uno stato d‘abbandono,

che abbia cessato di aver ogni rapporto colla medesima:

chi mai potrà far pesare sulla moglie la non lodevole

condotta del marito, ponendola nella quasi impossibilità

di divenire ad atti, forse per lei vantaggiosi, perchè

appunto le sarebbe difficile, se non impossibile, consul-

tare in proposito suo marito?

« A nostro giudizio pertanto, spetta al giudice il deter-

minare in ogni singolo caso, se gravi difficoltà abbiano,

oppur uo, impedito alla moglie di consultare il marito

per dedurne la necessità o meno della autorizzazione

maritale » (5).

45. Passiamo ora alla giurisprudenza. La più larga

opinione secondo la quale per l'applicazione dell‘art. 135

basta anche la non presenza del marito, cioè anche una

semplice assenza di fatto, senza il concorso delle condi-

zioni volute e per la dichiarata e per la presunta, trovò

l'avere prevalente presso le nostre Corti d'appello, es-

sendo la stessa stata seguita da quelle di Torino (6), di

Brescia (7), di Milano (8) e di Genova (9), con ciò per

altro che, mentre la Corte di Brescia vuole che almeno

si ignori il luogo di dimora attuale del marito, quella di

Milano prescinde anche da questa circostanza e si ac-

contenta della dimora del marito in luogo lontano e
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diverso da quello della moglie, benchè conosciuto. In

generale poi le accennate magistrature, & sostegno del

loro avviso, si limitano a dire: che la legge all‘art. 135

non parla di assenza dichiarata come all‘art. 22; che

insegnamento della pratica giurisprudenza si è che la

parola assenza senz‘altra aggiunta comprende anche

il caso della dimora del marito in luogo diverso e lon-

tano da quello della moglie; che la ragione della legge

è identica tanto nel caso di assenza legale quanto in

quello di assenza di fatto.

Ed a tale dottrina si è accostata anche la Corte su-

prema di Torino (10). « Non bisogna dimenticare (essa

diceva) la differenza che il Codice vigente introdusse fra

le norme che, secondo esso, regolano l‘autorizzazione

della donna meritata, e quelle che la governavano sotto

l'impero dei precedenti Codici francese ed albertino, sui

quali quello in modellato. Secondo questi la moglie era

posta in dipendenza assoluta del marito e doveva subirne

la tutela, per modo che, ove la di lui volontà non potesse

manifestarsi, era sostituita quella del giudice. Cosi spe-

cialmente determinavasi pel caso di assenza. Il Codice

vigente, all'incontro, dopo avere all’art. 134 designato

gli atti fuori dell‘amministrazione ordinaria pei quali

la moglie ha d'uopo dell'autorizzazione del marito, al

successivo 135 concreta quelli nei quali tale autorizza—

zione non è necessaria, e lungi dall‘assoggettarla per

essi all‘obbligo di riportare l’autorizzazione del giudice,

all‘art. 136 annovera i soli casi pei quali questa e pre-

scritta, e nessuno di essi entra nel numero degli indicati

all'art. 135.

« Deriva da ciò che il bisogno dell’autorizzazione ma-

ritale non deve più riconoscersi come un mezzo per

completare la capacità giuridica della donna maritata

nei suoi rapporti coi terzi, ma soltanto un omaggio reso

al principio che, essendo il marito il capo della famiglia,

sia conveniente che ninn atto influente sulla sua econo-

mia abbia a compiersi indipendentemente dal di lui

assenso. E pertanto, quando questo marito volontaria-

mente si allontana, non dà da anni sentore di sè, e lascia

la moglie in tale abbandono da condurlo a qualificarsi

vedeva. in un atto pubblico,e ad ammettere in giudizio,

che solo quattro anni appresso ebbe a scoprire che egli

era invece vivente, si ha un tal concorso di circostanze

nel senso della legge, da doversi ritenere che il marito

con tale assenza abbia tacitamente abdicato al diritto

che l'art. 134 gli assicurava. E quantunque l‘assenza

stessa non sia stabilita con formale dichiarazione nei

sensi degli art. 20 e seg. del Codice civile, tanto influire

non può sulla facoltà nella moglie di compiere da sé gli

atti da quell'articolo contemplati, prescindendo da una

autorizzazione che il marito non poteva darle, igno-

rando dessa non solo dove vivesse. ma se vivesse… »

L'altra dottrina che, per l‘applicazione dell'art. 135,

esige l'assenza legale, o meglio l'assenza dichiarata ed

almeno presunta, è stata abbracciata dalla Corte di Ge-

 

(1) Rivista giurid. di Bologna, 1875, n. 8 (30 aprile 1875).

(2) Nell’Av-chivio giuridico, vol. lv, p. 495.

(3) Annotaz. al Cod. ciu. italiano, art. 135: tornando poi sul

tema nell‘Appendice al suo commento allo stesso articolo 1315,

9gli faceva adesione alla assoluta teoria., secondo la quale la

parola. assente va presa non nel significato legale attribuitole

nel titolo dell‘assenza, ma in quello in cui si adopera nel lin—

B“Ilggio comune. '

(4) lun., vol. u, aos.

(5) Corso di dir. civ., vol. I, n. 196.

! (:) Sent. 3 marzo 1868, Beaul'l'remont c. Bellum (Annali, u,

, 92). '  
(7) Sentenza 15 marzo 1871, Bodini c. Goggi (Mon. dei Trib.,

1871, 266).

(8) Sent. 19 dicembre 1371, Gatti ved. Zaccheo c. Del Frate

(iui, 1872, 154).

(9) Sentenza 5 aprile 1875, Gaggero c. Patrone (Annali, 1875,

a, 242).

(10) Sent. 28 febbraio 1888, Avidano c. Pia e Segre (Mon. dei

Trib., 1883, 440). Conf. Trib. di Bologna, che colla sentenza

8 luglio 1889, Mazzucchelli c. Rizzoli, giudicava “ l‘assenza di

cui nell'art. 135 Cod. civ. esser quella di fatto, non la legale ,,

(Pratica legale, tv, 27). '

Dronero rumeno, Vol. IV, parte i‘. 121-
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uova (1), la quale per tal modo abbandonava la sua pri-

mitiva succitata giurisprudenza.

La Corte di Genova, premesso che la disposizione

dell'art. 135 dev‘essere intesa rigorosamente perchè

contiene altrettante eccezioni al precedente art. 134,

soggiunge: « Or bene, se nel n. 1 dell‘art. 135 è dispen-

sata la donna maritata dall‘autorizzazione dell'altro

coniuge quando questi sia assente, fa d'uopo ritenere

che si tratti di assenza o presunta o dichiarata, e non

già della non presenza del marito, altrimenti si amplie—

rebbe l'eccezione, estendendo il senso della disposizione

legislativa in un modo che non le è proprio, e si attri—

buirebbe ad una temporanea lontananza del marito l’ef-

fetto di svincolare la moglie dall'autorizzazione maritale,

che pure è omaggio all’autorità morale del capo della

famiglia, del pari che regola d‘ordine, di armonia e di

conservazione dell'economia domestica, secondo le Re-

lazioni del Ministero, e tutto ciò mentre il marito, anche

da lontano paese, potrebbe spedire con atto pubblico la

sua autorizzazione, e quindi non si verificherebbe quella

impotenza dell‘assistenza“ maritale, in vista della quale

la legge dovette dispensarne la moglie... ».

La Cassazione di Roma s‘occupò pure della questione,

ma. per la fattispecie che le era sottoposta, non dovette

decidersi per l'una o l’altra delle due opposte interpre—

tazioni suesaminate, e cioè fra la non presenza e l‘as—

senza legale, ma dovè dire se fosse necessaria l‘assenza

dichiarata o bastasse anche la presunta agli all'etti

dell'art. 135.

E si attenne alla seconda soluzione, la meno rigorosa.

« Checchè sia (essa disse) dell'opinione di coloro i quali

non hanno dubitato di affermare doversi alla parola

assente, adoperata dall‘art. 135 Codice civile, anzichè

un significato tecnico e legale, attribuire quello di sem-

plice lontananza e di non presenza, gli è certo però che,

delle due ipotesi contemplate dalla legge, quella che

meglio risponda all'indole e allo scopo del provvedi—

mento, sia l‘assenza presunta, non già la dichiarata. La

donna, invero, ritenuto l'inverso, rimarrebbe per un

tempo ben lungo quasi interdetta da ogni gestione dei

propri alfari. Essa, giusta. gli art. 22 e 24, dovrebbe at-

tendere per tre anni e sei mesi prima di ottenere dal

tribunale l’analoga dichiarazione... » (2).

46. Il ricordo di tante dispute e di tante cause cosi

variamente risolte fa risaltare anche più il deplorevole

contegno del nostro legislatore. Non si può non pensare

che con una sola parola di più esso avrebbe ovviato a

tanto spreco di tempo e di spese, avrebbe impedito

quella diversità di giudicati la quale si risolve alla fine

in una dannosissima negazione della tanto ripetuta for-

mula ( la legge è uguale per tutti >>. Ma ormai la legge

sta come sta, ed è certo che di fronte ad ossa, di fronte

al vario senso che nello stesso Codice viene in varie di-

sposizioni attribuito indubbiamente alla parola assenza,

tutte le suaccennate interpretazioni della parola stessa

usata nell'art. 135 sono giustificabili e giustificate. Tut-

tavia quella che abbiamo chiamato intermedia. ci sembra

ancora la più razionale, e quindi da preferirsi. Nessuno,

che noi sappiamo, si è spinto fino a sostenere necessaria,

agli effetti di cui ci occupiamo, l‘assenza giudizialmente

dichiarata: anche i più esigenti si appagano della pre-

santa.

Ma neanche questa più ristretta esigenza sembra

giusta ed ammissibile in via assoluta e generale ove si

(1) S. 92 marzo, Anselmi c. Pegollo (Mon. dei Trib., 1880, 471).

(9) Cass. Roma, 20 maggio 1881, Zambelli c. Dallanoce (Mon.

dei Trib., 1881, 725).
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rifletta da un lato che il disposto dell'art. 135 ha la sua

ragione di essere nella impossibilità in cui si trovino la

moglie di chiedere ed il marito di accordare l’autoriz-

zazione, e dall'altro che per la presunzione di assenza

e necessario (lo vediamo a suo luogo) che sia ignota la

attuale residenza del marito, incerta la sua esistenza.

Ora solo che si pensi alle conseguenze del servizio mili-

tare e della emigrazione dei contadini (oggi cos1 fre-

quente) non sarà malagevole formularsi delle ipotesi,

tutt’altro che strane, nelle quali, pur non verificandosi

assolutamente l'accennato requisito della presunzione di

assenza, concorra tuttavia l’estremo della impossibilità,

se non affatto assoluta nel senso rigorosissima della pa-

rola, certo molto prossima a questa, di chiedere e più

ancora di accordare, in modo valido ed efficace, l’auto—

rizzazione.

D‘altra parte gli è certo che non bisogna dimenticare

come, a torto od a ragione, il nostro legislatore abbia

voluto mantenere, benchè entro non ampi contini, il

bisogno dell‘autorizzazione mar-italo; che l‘art. 135 fa

un‘eccezione a questo bisogno, e che, per conseguenza,

dev'essere inteso ed applicato in modo da non distrug-

gere assolutamente ed interamente gli efi'etti che la

legge si è ripromessa dalla regola e da una prudente

eccezione alla stessa. E conviene del pari non dimenti-

care che qui da noi (come si è già. accennato) la moglie,

per l‘applicazione dell'art. 135, resta svincolatada qual-

siasi autorizzazione, diventando pienamente libera e

padrona di sè e dei suoi atti.

E di tutto questo facendo equo calcolo, ci par proprio

che il miglior partito sia quello di deferire molto, in

questa materia, al prudente criterio del magistrato,

come suggerisce il Ricci, e come vuole in sostanza ap—

punto l'intermedia delle sopraesposte teorie. Teoria

cosi equa che quello stesso avv. Fleures il quale nel già

ricordato suo scritto mostravasi propugnatore dell‘in—

terpretazione più larga della parola assenza, e cioè

della non presenza in via assoluta, si accostava subito

dopo ad essa replicando all‘avv. Germano difensore

dell'assenza legale. Egli, infatti, chiudeva quella sua

replica dicendo non credere già che sia assente, agli

effetti dell'art. 135, anche il lontano per pochi giorni e

per ordinarie occupazioni fuori di sua abituale resi-

denza, ma che lo sta però anche colui, che senza gli

estremi dell‘assenza legale, trovasi non pertanto diviso

dalla moglie per causa di guerra, di misure sanitarie,

che non permettono le comunicazioni, ecc. (3). Concetto

che con frasi più facili e più efficaci esprimeva anche

l‘onor. Direzione del Monitore dei tribunali dicendo:

« L’assenza di una persona giusta il Codice non è nè

può essere di quelle che la mia portinaia può parteci-

pare a chi le domanda di me. Ma d’altronde è naturale

che le evenienze della gestione d’una famiglia non panno

consentire che la moglie stia ad aspettare degli anni

perchè si verifichino, per poter procedere ad un atto

importante ed urgente, le condizioni dell‘assenza legale

del marito » (4).

47. Abbiamo detto e ripetuto che il Codice nostro, &

differenza di quelli francese (art. 222), delle Due Sicilie

(art. 211) ed albertino (art. 134) non sostituisce, in caso

di assenza, all‘autorizza'zione maritale quella delgiudicC-

Ora aggiungiamo che questa seconda autorizzazione non

potrebbesi chiedere da una parte ed accordare dall'altra

neanche volendosi, perchè il caso non entra fra quelli

(3) Nel Filangieri, 1879.

(4) Anno 1875, pag. 735, nota 7.
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che l'art. 136 designa in via tassativa pel suppletivo

intervento del magistrato ( 1).

48. Ed ora, posta in chiaro la distinzione e la profonda

differenza che intercede fra la semplice non presenza e

l‘assenza nel senso giuridico della parola, passiamo

dunque ad occuparci di quest‘ultima, esaminando le

disposizioni che la contemplano e la disciplinano e che

sono contenute nel titolo terzo del libro primo del Co-

dice civile, corrispondente al titolo quarto, pure del

libro primo, del Codice civile francese. Ed incominciamo

naturalmente dal primo dei tre periodi, nei quali, come

vedemmo, l’assenza si suddivide, a quello, cioè, della

presunzione d’assenza.

Il Codice francese non ha un'espressa apposita defi-

nizione dell'assenza presunta, ma però se ne deduce

sicuramente il concetto dall’art. 115 in cui, parlandosi

del secondo periodo, vale a dire della dichiarazione di

assenza, si statuisce che questa può chiedersi dopo un

determinato tempo dacchè una persona « aura cessé de

paraître au lieu de son domicile ou de sa residence » e

che « on n'en aura point eu de nouvelles». ln ciò dunque

stanno gli estremi dell'assenza presunta.

Il Codice italiano, pur accettando l'identico concetto,

ha saggiamente pensato che meglio rispondeva all'or-

dine della trattazione ed all'esattezza della compilazione

il porre in capo a tutte le disposizioni sulla materia

quella che contenesse la definizione dell‘assenza pre-

sunta, e nell'art. 20 ha detto che si presume assente la

persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo

ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza, senza che

se ne abbiano notizie.

11 Codice non dice quanto tempo debba essere tra-

scorso dopo la partenza e dopo le ultime notizie perchè

si possa presumere l‘assenza: si affida. dunque, alla sag-

gezza del magistrato. « Nell'epoca attuale (dice il Bor-

sari) le notizie dei fatti che avvengono in luoghi anche

remoti si comunicano assai facilmente, ma ne deriva

pur anco che la mancanza di notizie induce un maggior

sospetto, poichè ogni vivente, dalle regioni più remote

può dar contezza di sè e far sapere almeno che viva » (2).

Intorno a questo primo periodo ed alla sua durata, il

Bigot—Préameneu diceva: il primo periodo e quello che

si trova fra il momento della partenza e l'epoca in cui

gli eredi presunti possono venire immessi, come depo—

sitari, nel possesso dei beni di chi si è allontanato. Gli

usi sulla durata di questo periodo erano molto vari. A

Parigi ed in una parte assai considerevole della Francia

era di 3 anni. in altri paesi di 5, in altri di 7 e 9. Il pe-

riodo di 3 anni, non parve sufficiente: bisogna, infatti,

al riguardo considerare la causa più comune dell'assenza,

cioè i viaggi per mare, durante i quali è cosa abbastanza

naturale che passino parecchi anni prima che si pos-

sano dare notizie di sè. Ma se per 5 anni interi non se

ne riceve alcuna, non si può dissimulare che vi sia in—

(1) Conf.: Ricci, loc. cit.; Cass. Roma, 20 maggio 1881: Cass.

Torino, 28 febbraio 1883; Corte Genova, 22 marzo 1880 (tutte

già citate).

(2) Codice civile, art. 20. Nel progetto Miglietti (1862) l'art 47

conteneva la stessa disposizione dell‘attuale art. 20, con ciò per

altro che all‘ultima frase: si presume assente sostituiva quella

si reputa assente.

.L‘adottata modificazione ci pare commendevole, perchè molto

pIù chiara. e precisa, tenuto conto della distinzione da far.—«i tra

assente presunto e assente dichiarato.

Nello stesso progetto poi stava detto, che una persona si

presume assente dopo tre anni successivi a quello in cui ha

ce55310 di essere veduta, od a cui risalgano le sue ultime no-  

certezza sulla vita,e quandoil tribunale vi avrà aggiunto

inutili ricerche, si avrà l'assenza propriamente detta. E

allora che, come vedremo, si passa alla dichiarazione di

assenza con tutti i suoi effetti.

49. Sulla accennate definizione della legge è oppor-

tuna però un'avvertenza. Perchè vi sia presunzione di

assenza non basta, cioè, che materialmente si verifichino

le due circostanze: abbandono dell'ultimo domicilio o

dell'ultima residenza e mancanza assoluta di notizie. La

persona di cui si tratta potrebbe avere delle buone od

almeno delle gravi ragioni per tener nascosta l‘attuale

sua residenza e per non dar notizie di sè, e potrebbe del

pari accadere che essa si trovasse in tali condizioni per

cui non sentisse alcun bisogno e non avesse qualsiasi

interesse di dare ad altri siffatto notizie. Così essendo,

non sarebbe logico il dedurre dalle ripetute due circo-

stanze qnel principio d‘incertezza, sulla esistenza della

persona, che è la base, la ragione della presunzione di

assenza.

Perchè vi sia questo principio d‘incertezza bisogna.

che la persona la quale s‘è allontanata dal proprio paese

abbia, invece, delle buone ragioni per dar sue notizie e

che in fatto non le dia. Egli ha famiglia, moglie, figli e

cessa ad un tratto di corrispondere con essi; ha degli

interessi i quali esigerebbero la sua presenza, ed egli

lascia tutto in abbandono senza pur curarsi di dare ai

suoi qualche istruzione in proposito. Siccome ciò non

istà nell’ordine naturale delle cose, ove non possa spie-

garsi altrimenti, lascia luogo a ragionevolmente temere

sulla esistenza della persona lontana. E allora che si ha

in senso di legge la presunzione di assenza (3).

Del resto quanto abbiamo detto più sopra, e special-

mente la distinzione che abbiamo fatto tra i non pre-

senti e gli assenti, non permette alcun dubbio sul punto

che onde possa parlarsi di assente nei sensi della legge

civile è assolutamente necessario che si ignori l’attuale

residenza della persona allontanatosi dal suo paese. Se

l'attuale residenza è conosciuta, sia pur essa lontana

finchè si vuole non sarà mai il caso di assenza, nè potrà

mai farsi luogo ai provvedimenti dati dalla legge per

essa: si avrà soltanto la non presenza, di cui, come di-

cemmo, la legge punto non si è preoccupata.

Eppure anche su ciò si è fatta questione e la Corte di

Casale ha dovuto emettere una sentenza (4) per dichia-

rare non potersi dire assente nel senso legale la persona

di cui la residenza sia nota. Giustamente però si osser-

vava in nota alla stessa. non potersi comprendere come

si fosse potuto sostenere la tesi contraria di fronte alla

dizione del citato art. 20 del Codice civile, dal quale

risulta che la legge solo allora vuole che si parli di as-

senza quando manchino _afi'atto le notizie intorno ad una

persona la quale non sia più comparsa nel luogo del suo

ultimo domicilio o della sua ultima residenza (5).

Nella specie allora dovutasi decidere si sapeva che la

tizie, o dopo sei anni se ha lasciato un procuratore. Vedreìno

a suo luogo come pel Codice vigente questa condizione di tempo

sia il substrato, non della presunzione, ma. della dichiarazione

d'assenza.

(3) Codesta presunzione non abbisogna punto di alcuna giu—

diziale dichiarazione: la presunta. assenza deve senz‘ altro es-

sere ritenuta quando sia provato che la persona si è allonta-

nata dal suo ultimo domicilio o dall’ultima sua residenza senza

che se ne abbia avuto notizie: conf. A. Brescia, 2 maggio 1887,

Gueschi o. Mombelli (Annali, 1887, 2, 215).

(4) Sentenza 24 aprile 1882 ( Giurispr. Casal., 1882, 210).

(5) In proposito 1a Cass. di Torino giudicava che “ ad in-

durre la presunzione di assenza basta che dell'assente non si
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persona in disputa dimorava a Buenos-Ayres: essa per-

tanto poteva ben dirsi non presente, ma non già. as-

sente presunta (i).

50. Dati gli estremi necessari perchè possa parlarsi

di assenza presunta a termini di legge, due ipotesi pos-

sono verificarsi, quella cioè che l'assente abbia lasciato

nel suo paese un proprio procuratore, e quella in cui

egli non abbia aciò provveduto. Abbiamo già detto nelle

nozioni generali che i provvedimenti dati dalla legge,

in via affatto eccezionale, nei casi d'assenza trovano la

loro ragione in un principio (li necessità, nella necessità,

cioè, di tutelare gli interessi di chi non può farlo da sè

e con essi, ad un tempo, quelli dei terzi e della società.

Quindi fintantochè siffatta necessità. non si manifesta,

ingiustificato, illiberale ed arbitrario sarebbe l'inter-

vento della legge e del magistrato negli affari privati

d'una persona. E poiché tale necessità evidentemente

non si verifica quando l’assente abbia lasciato in patria

un procuratore alla tutela dei suoi legittimi interessi,

nessun provvedimento ha dato la legge per questo

caso (2). Può tuttavia supporsi una speciale ipotesi, in

cui l’accennata necessità si presenti nonostante la esi-

stenza di un procuratore, quella, cioè, in cui sia da farsi

nell’interesse dell'assente un qualche atto che manife-

stamente esorbiti dai limiti dei poteri al procuratore

stesso afi‘ldati nel mandato dell’assente (3). Cosi, a ca-

gione d‘esempio, la Corte di Bruxelles ebbe a giudicare

che la facoltà di riscuotere una somma non comprende

pure quella di citare in giudizio il debitore pel paga-

mento della somma stessa e che, per conseguenza, se

l'assente ha lasciato un procuratore munito della prima

e non anche della seconda facoltà, il debitore, che venisse

da lui citato in giudizio, avrebbe diritto di opporre la

mancanza di veste nel procuratore citante (4). In questa

ed altre consimili ipotesi è a ritenersi che possa e debba

il tribunale nominare un amministratore o curatore

il quale possa fare nell'interesse dell‘assente l'atto o gli

atti cui non sia facoltizzato il procuratore dallo stesso

assente nominato. La necessità. manifesta giustifica al-

lora. l‘intervento del tribunale.

Il Codice nostro ha prevedutoeregolato espressamente

ed opportunamente questo caso, disponendo nel capo-

verso dell'art. 21: «Se vi è un procuratore, il tri-

bunale provvederà soltanto per gli atti che non potes-

sero farsi dal procuratore in forza del mandato o della

legge ».

51. E tale necessità si presenta in via assoluta e ge-

nerale nella seconda delle ipotesi sopra indicate, vale a

dire quando l'assente non abbia lasciato alcun procura.

tore. Ed a questo caso provvede appunto la legge auto.

rizzando l'intervento del tribunale per dare quei prov.

vedimenti dei quali si dirà. più innanzi. E sempre per

ragione di necessità è a ritenersi che questo intervento

sarebbe legittimo anche allora che il procuratore la_—

sciato dell’assente non esercitasse convenientemente le

proprie funzioni, o idi lui interessi andassero a trovarsi

in conflitto con quelli della persona che gli ha affidato

la tutela dei suoi, od il mandato venisse a cessare per

iscadenza del termine in esso stabilito.

52. Qual'è il tribunale all'uopo competente? La legge

francese aveva trascurato di dirlo dando luogo quindi

al dubbio e ad opposte Opinioni. Infatti mentre lo

Arntz (5),basandosi sulle discussioni e sul voto del Con-

siglio di Stato, opina che a decidere se ricorra la pre—

sunzione d‘assenza sia solo competente il tribunale del

domicilio dell’assente, e che in seguito possa provvedere

dei beni di questo ciascun tribunale nel cui territorio i

beni stessi si trovino, il Laurent, invece (6), pur ricono-

scendo che tale sistema è logico, non lo ammette osser-

vando ch’esso non passò nel Codice come il Corpo legis-

lativo lo aveva deliberato, ed opina quindi che sieno del

pari competenti il tribunale del domicilio dell'assente e

quello del luogo in cui sono situati i di lui beni. A suo

avviso, l‘opinione contraria subordina in molti casii

provvedimenti d'amministrazione ad un giudizio pre-

ventivo diretto puramente a dichiarare la presunzione

d‘assenza, mentre nessun testo di legge stabilisce questa

eccezionale procedura.

Il Codice nostro ha per buona sorte riempito la la-

cuna francese, ed ha tolto cosi di mezzo ogni questione,

attribuendo la competenza di cui si tratta al tribunale

civile dell‘ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello

assente.

Contro questo partito preso dal nostro legislatore

potrebbesi osservare che durante questo primo periodo

dell’assenza, quelche si domanda ai tribunali non è tanto

di statuire direttamente sulla presunzione d‘assenza,

quanto di provvedere all'amministrazione dei beni del-

 

abbiano notizie, sebbene costui ne abbia mandato ad inter-

valli di più anni; e nessun termine fissa la legge che debba

decorrere delle ultime notizie avute per potersi nominare il

curatore: come pure, ad escludere la presunzione di assenza,

non basta si sappia che colui che è, scomparso dal suo ultimo

domicilio si trova in America e nello Stato di Buenos-Ayres,

se si ignora in quale precisa località egli si trovi, riuscendo

infruttuosa le ricerche che di lui si facessero, ed impossibile

informarlo delle sue cose e porlo in grado di provvedervi ,.

Sent. 10 ottobre 1889, Piccione c. Guerisoli-Greppi (Gilu'ispr.,

1889, 772).'

(1) “ Quando si hanno notizie.dell'assente (dice il Borsari)

la legge si ritira e lascia al proprietario l‘esercizio libero del

suo diritto... Se il cittadino, viaggiando nelle più remote re—

gioni della terra, manda di quando in quando sue lettere, o dei

fatti suoi parlano i giornali, quando insomma si sa che egli

vive, la legge non si occupa delle cose sue..... ,, (Codice civile,

vol. I. 5 135).

(2) Il rispetto per la volontà dell‘assente si è spinto giusta-

mente fino a ritenere, che se mai il tribunale avesse dato un

tutore al presunto assente,_mentre esiste già un procuratore

da. questo nominato prima di lasciare il suo domicilio, detto

tutore non potrebbe avere n'a la rappresentanza in giudizio

dell‘assente, nè l’amministrazione dei di lui beni, e l'ordinanza  

che lo ha nominato, decadrebbe da sè ipso jure senz'uopo di

farla revocare. Corte di Parma, 17 marzo 1863, Callegari c. Bo-

glioli (Mon. dei Trib., 1863, 273).

(3) In questa ipotesi dice il Marcadé, doversi agire come se

il mandato non esistesse, perchè sotto tal rapporto non v'è pro-

curatore (Cod. civile, art. 112, n. 339).

(4) Sentenza 18 marzo 1828 (Pasicrisv'e, 1828, 96).

(5) Cours dc droit civil francais, t. ], n. 203.

(6) Prina. di dir. civ.,t. n, n. 136. Il Zachariae afi'erma la com-

petenza del tribunale dell'ultimo domicilio, od in mancanza di

domicilio, dell‘ultima residenza dell'assente; ma soggiunge:

" Se havvi urgenza, o si tratti dell'esecuzione delle disposizioni

ordinate dal tribunale sopra indicato, si può anche ricorrere

al tribunale del luogo dove trovasi l' oggetto pel quale è ur--

gente di provocare provvedimenti di amministrazione ,, ft- 1-

pag. 92, ediz. Napoli 1868). Il Marcadé, invece, ritiene che com-

petente ad ordinare le misure di conservazione sia il tribunale

del luogo dove sono siti i beni, ma che non possa esso ordi-

name se non dopochè la presunzione d‘assenza sia stata con-

statata dal tribunale del domicilio (sull’art. 112, n. 34‘2). Opinione

la quale presenta. il manifesto inconveniente di un preventivo

giudizio, causa di ritardo che può tornare dannoso a tutti. E

tuttavia essa e sostenuta anche dal Toullier, in base special-

mente ai lavori preparatorii (Dir. civ., vol. 1, n. 390).
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l'assente, perlocchè non parrebbe che l'esclusiva com—

petenza si fosse dovuta attribuire al tribunale del

domicilio, come sarebbe certamente esatto e giusto

trattandosi della dichiarazione d'assenza (i ). Comunque,

dobbiamo sempre compiacerci di veder risolta legislati-

vamente una questione dalla quale avrebbero potuto

venire dannosamente ritardata le misure conservatorio

che il tribunale ha facoltà di prendere per la conserva-

zione dei beni dell’assente (2).

58. Quanto alla procedura da seguirsi per provocare

l‘intervento del tribunale, il Codice di procedura civile

francese la traccia specificamente nel suo art. 859: bi-

sogna, cioè, presentare analoga istanza al presidente

corredandola degli atti e documenti che si ravvisano

necessari ed opportuni.

Il presidente nomina un giudice perchè presenti in

un dato giorno la sua relazione, e quindi il tribunale de-

libera, sentito il Pubblico Ministero. Tale delibera

ritiensì passibile di appello in conformità ai principii

generali di rito. Le spese stanno sempre a carico dello

assente, anche quando il P. M. restasse soccombente

nella sua proposta 0 nell‘appello contro il deliberato del

tribunale, e ciò perchè in tutti i casi si agisce nell'inten-

dimento di tutelare l‘interesse dell’assente.

Il Codice di procedura civile italiano si limita a dire

nell‘art. 793ehe nei casi previsti dall'art. 21 Cod. civile,

vale a dire per gli atti relativi alla presunzione di as-

senza, il tribunale provvede in Camera. di consiglio.

Loccliè significa che devesi dunque seguire il procedi.

mento tracciato negli art. “778—782, molto analogo a

quello che vedemmo specificamente stabilito nel Codice

francese. Senza entrare punto nell'esame delle questioni

alle quali tale procedimento può dar luogo, dovendosi le

stesse trattare nella loro più appropriata sede, e cioè

alla voce Camera di consiglio, basterà riassumere il

contenuto dei citati articoli.

Chi intende ottenere dal tribunale i provvedimenti di

cui all‘articolo 21 Codice civile deve presentare il ri-

corso, coi documenti relativi, alla cancelleria del tri-

bunale stesso. I documenti potranno consistere in cer—

tificati di notorietà, in attestazioni di parenti e vicini

sui due fatti, della scomparsa dell’assente e della man—

canza di sue notizie, in dichiarazioni dell'autorità muni-

cipale e politica comprovanti eventuali ricerche fatte

inutilmente dalle autorità medesime sulla esistenza ed

attuale dimora dell'assente. Il cancelliere, non più tardi

del giorno successivo, trasmette ricorso e documenti al

presidente, che ne ordina la comunicazione al P. M. e

delega un giudice per riferire in Camera di consiglio in

un determinato giorno. Il P. M. deve dare le sue con-

clusioni entro otto giorni e quindi restituire gli atti

alla cancelleria, che li rimette tosto al giudice delegato,

  

(1) Il prof. Saredo a questo riguardo è d‘avviso che, se l’as-

sente ha lasciato beni situati nella circoscrizione d‘un tribu-

pale diverso da quello che ha pronunciato l'assenza,in tal caso

Il tribunale rei sitae può, data l‘urgenza, dare i provvedimenti

necessari all‘amministrazione dei beni stessi, ma. non può mai

prendere misure definitive sopra di essi, ciò essendo riservato

esclusivamente al tribunale che delibera sulla presunzione di

assenza (Istit. diproc. civ., 3“ ed., vol. ||, n. 1315).

_(2) Il Borsari però osserva, che accennando la legge a due

diversi tribunali, non si sa a quale sia da darsi la preferenza,

e cioè se a quello dell‘ultimo domicilio, od a quello dell'ultima

resxdenza. Egli sta. per quest‘ultima, per la ragione già addotta

dal Duranton (t. i, n. 304), che qui si tratta di una specie di

questione di stato, perchè riguarda direttamente la persona

(loc. cit.,fi 137).  

sulla cui relazione il tribunale dàin Camera di consiglio

i provvedimenti di ragione e di legge.

Capo 11. — Persone chè possono chiedere

l‘intervento del tribunale.

54. Codici francese ed italiano, persone interessate. — 55. Di

qual interesse devesi trattare. —- 56. Eredi presunti. —-

57. Legaturi. -— 58. Creditori, moglie e figli. — 59. Interesse

pecuniarie. — 60. Pubblico Ministero, facoltà.

54. 11 Codice francese al citato art. 112 dice che nel

caso di cui si tratta « il sera statue par le tribuna] de

première instance sur la demande des parties interes-

se'es ».

Il Codice italiano ha anche completato la disposizione

del suo modello, perchè coll'art. 21 dello stesso la facoltà

di provocare dal tribunale i provvedimenti relativi al

presunto assente e data agli interessati, agli eredi pre-

sunti ed al Pubblico Ministero. Per tal modo il nostro

legislatore ha qui pure tolto di mezzo alcune questioni

che sono possibili e che si fanno realmente in Francia.

55. Intanto parlando la legge di interessati, a quale

interesse volle alludere? Ad un interesse nato ed at—

tuale, od anche a quello soltanto eventuale o condizio-

nale? Ad un interesse materiale o pecuniaria, ovvero

anche al semplice interesse morale? La risposta è della

massima importanza, dipendendo dalla stessa il conce-

dere o negare ad intere classi di persone il diritto di

provocare i provvedimenti di cui si tratta. Ora prevale

nella dottrina l’opinione per la quale si crede all'uopo

sufiiciente anche un interesse soltanto eventuale (3). Le

misure, dicesi, che si tratta di provocare dal tribunale

rivestono indubbiamente il carattere di atti puramente

conservatori, ed è conforme ai principii generali del

diritto che questi possano venir provocati da qualunque

persona, la quale abbia un interesse, anche eventuale,

alla conservazione dei beni (4).

D'altra parte il requisito dell‘interesse nato ed attuale

è necessario in chi vuol domandare qualche cosa per sè,

mentre nella specie non si tratta di ciò, ma di rappre-

sentare al tribunale la necessità di provvedere alla con-

servazione del patrimonio di chi si presume assente.

56. Con questi criteri si è risolta in Francia la que-

stione se fra gli interessati dell’art. 112 fossero a com-

prendersi anche gli eredi presunti dell‘assente, i quali

non hanno ancora un interesse nato ed attuale sui beni

dell’assente medesimo. E la si è quindi risolta in senso

affermativo.

L’erede, dice il Laurent. non ha che un interesse

eventuale, ma questo deve bastare per legittimare un‘a-

zione nella quale l'attore si limita a rappresentare al

tribunale la necessità di provvedere all'amministrazione

dei beni d‘un assente (5). E1'Arntz giunge alla stessa

 

Al qual proposito ricordiamo che l‘art. 76 del cessato Codice

civile albertino attribuiva la competenza, di cui si tratta,

al tribunale di prefettura dell‘ ultimo domicilio del presunto

assente.

(31 Veggnsi: Malleville e Delvincourt, Sull‘art. 112; Zachariae

(ediz. Napoli 1868), vol. 1, pag. 92: Laurent, Prina. dir. civ., t. u,

n. 137; De Moly, Traité des absente, n. 102 e segg.; De Brouckere

e Tielemans, R@.. v. Absence; Borsari, vol. 1,5 139.

Sostengono però la necessità d'un interesse nato ed attuale:

Locri-.. Sull‘art. lli; Toullier, t. x, 394 e segg.; Duranton, t. i, 401

e segg.

(4) Vegg. più avanti la sentenza 5 giugno 1891 della Corte

d’appello di Torino.

(5) Vol. cit., n. 137.
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conclusione osservando che l’erede, dal giorno della

scomparsa del suo autore, ha un diritto condizionato

all‘immissione nel possesso dei beni di questo (l).

Il Codice italiano ha troncato la questione indicando

espressamente nell'art. 21 anche gli eredi presunti.

57. Ma dovrà dirsi lo stesso anche dei legatari? La

risposta negativa si è da taluni data fondandosi sull‘ar-

ticolo 123 del Codice Nap., pel quale il testamento dello

assente non è aperto che dopo la dichiarazione d'assenza,

disposizione che trovasi pure nell‘art. 86 del Codice no-

stro. Il Demolombe, che in massima sta appunto per

questa soluzione, fa tuttavia questa notevole riserva:

« Se il legatario fosse investito dal testamento, se l'isti-

tuzione fosse universale, se nessuno agisse, se il primo

periodo fosse molto avanzato,ìo non sarei punto sorpreso

che questo differenti circostanze facessero ammettere la

domanda dei legatari ». E poi finisce col dire: « Ma io

mi terrei sempre alla soluzione che ho proposto » (2).

Appare senza dubbio preferibile l'opinione che estende

la facoltà di cui trattasi anche ai legatari, dopocliè si è

stabilito bastare all‘uopo un qualsiasi interesse anche

soltanto eventuale, futuro e condizionale, essendo indi-

scutibile che i legatari hanno pur essi un interesse ap-

punto eventuale alla conservazione del patrimonio dello

assentee quindi a provocare le misure dirette alla stessa.

Certamente, nota il Laurent, i legatari non avranno di-

ritto di chiedere l’apertura d'un testamento che si trovi

nelle loro mani, ma se sta presso di essi, perchè non

potranno produrlo? (3).

58. Ed in base sempre allo stesso principio la facoltà

di provocare l‘intervento del tribunale devesi ricono-

scere, ed è infatti riconosciuta anche nei creditori del—

l‘assente (4) sieno pure creditori apparenti, condizionali

ed eventuali, purchè muniti d’un titolo preesistente (5),

nei di lui soci ed in coloro che con lui posseggano beni

indivisi.

Nella moglie e nei figli dell'assente tale diritto si ri-

conosce non solo come eventuali di lui eredi, ma eziandio

per quei diritti attuali che professano sul suo patrimonio,

qual'è il diritto alimentare.

59. Alla seconda domanda circa il carattere che deve

avere l’interessein discorso, conviene ritenere che deb-

basi sempre trattare di un interesse materiale, pecu-

niaria, economico, e che quindi un semplice sentimento

di afietto o di amicizia non sia sufficiente ad attribuire

la veste per provocare l'intervento ed i provvedimenti

del tribunale (6).

60. In Francia si è talvolta dubitato se fra le persone

interessate di cui parla l’art. 112 sia da comprendersi
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il P. M. Taluno pretende che al P. M. spetti soltanto il

diritto di dare le sue conclusioni in tutti gli affari che

riguardano gli assenti, e non anche quello di vegliare

ai loro interessi per via di azione (7). Ma se tale fosse

stata davvero l'intenzione del legislatore, egli sarebbesi

limitato alla disposizione dell‘art. 83, n. 7, di quel Codice

di procedura civile, secondo la quale debbono appunto

venire comunicate al P. M., tutte le cause che riguar.

dano od interessano persone presunte assenti. Invece

nell'art. 114 del Codice civile è detto altresì che il P. M.

e specialmente incaricato di vegliare agli interessi delle

persone presunte assenti, ed indi si ripete ch’esso deve

essere sentito su tutte le domande che le concernono.

Ora colla teoria di cui sopra come potrebbesi esplicare

l’ufficio affidato al P. M. di vegliare agli interesà dello

assente?

Il pensiero del legislatore, dunque, sembra chiaro:

duplice è il mandato del P. M.: dare il suo avviso sulle

domande che interessano gli assenti, e proporre egli

stesso, quando ne sia il caso, le istanze che creda oppor-

tune alla tutela degli interessi di quelli (8).

Il nostro Codice ha voluto saggiamente impedire an-

che a tale proposito ogni pretesto a contestazione, ed

ha espressamente indicato nell'art. 20 ancheil P. M.fra

le persone che possono provocare l’intervento del tri—

bunale. Certamente ciò non è conforme ai principii che

informano l'istituto del Ministero Pubblico,il cui ufficio,

in sede civile, non è quello di parte principale, ma solo

di parte aggiunta.

Ma noi sappiamo già. che si versa in materia adatto

eccezionale, e dobbiamo essere quindi preparati anche

ad eccezionali disposizioni di legge. D'altronde abbiamo

pur avvertito che le norme sull'assenza furono dettate

a. tutela cosi dell‘interesse privato (dell‘assente e dei

terzi) come anche dell'interesse pubblico, sociale. Ed

ove ciò si ripensi, si trova naturale anzi che siasi accor-

data la facoltà di cui ci occupiamo anche a quell'ufficio

che di questo pubblico, sociale interesse è il legittimo

rappresentante ed il vigile tutore.

Ben inteso però che limitata dalla natura stessa del

suo ministero e dalle ragioni d’assoluta necessità e l'a-

zione cbe d'ufficio può esercitare il P. M. A lui quindi

non è dato di esercitare le azioni dell'assente, nel qual

caso si trasformerebbe in curatore od amministratore

di quello, ma può soltanto provocare dal tribunale la

nomina di una persona che agisca. in tali qualità. Ed è

pur certo che l'azione di lui dev‘essere soltanto sussi-

diaria. Occorre provvedere alla tutela degli interessi

del presunto assente: il provvedimento spetta al tribu-

 

(1) Loc. cit.

(9) T. II, p. 86, n. 27.

(3) Op. e tit. cit.. n. 137. Anche il Borsari comprende fra. gli

interessati i legatari (loc. cit.).

(4) Zachariae, loc. cit.; Laurent, loc. cit.

(5) Borsari, loc. cit.

(6) De Brouckere e Tielmans, loc. cit.; Borsari, loc. cit.Diver-

samente opinava la Corte di Torino nella precitate sentenza

5 giugno 189], Barabino e. Montarolo. Trattavasi della cognata

di uno e zia paterna degli altri assenti, e disputavasi sul di-

ritto in lei di provocare i provvedimenti di cui all‘articolo 21

Codice civile. E la Corte, dopo aver accennato al dubbio cau—

sato dalle parole della legge, diceva:

“ Ma pretendere che, per muovere sifi'atte istanze, si esige.

nei terzi un interesse materiale, sia attuale, sia eventuale,

che potrebbe solo verificarsi negli eredi presunti ed in quelli

cui competesse qualche azione esperibile col concorso del pre-

sunto assente, o contro di lui, e non debba bastare un inte—  
resse morale di pura affezione, come quello degli agnati od

affini, cui stia a cuore la sorte del presunto assente, sarebbe

soverchio, ed anzi contro lo spirito della legge, la quale e così

sollecita. e previdente in questa materia da affidare perlina al

Ministero Pubblico il delicato ufficio della protezione dei P'°‘

sunti assenti. Trattasi, d’altronde. d‘una semplice misura con-

servatoria richiesta sovente dall‘urgenza, la. quale, trasandats

o non domandata & tempo, potrebbe esporre a grave rischio.

e fors‘anco & rovina,in interessi dell‘assente ., (Giurispftmrq

1891, 629). E di conformità, anche il Laurent sostiene essere

parti interessate tutti coloro i quali hanno un interesse Q'f“'

lunque alla. conservazione del patrimonio dell'assente (vol. cd…,

11. 137).

(7) De Moly, op. cit., n. 121 e segg.

(8) Proudhon, op. cit., t. i, p. 181; Toullier, t. r, 303; Duran-

ton, t. r, 398; Merlin, Rep., v. Absent; Zachariae, loc. cit.; Ln“:

rent, loc. cit. E conforme e pure la giurisprudenza: Corte dl

Metz, 15 marzo 1823(Da110z, loc. cit., n. 95 e 122).
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nale, ma occorre all’uopo una domanda: se questa non

viene proposta da altri aventi interesse, la farà. il Pub-

blico Ministero (l).

Caro lll. — Misure che possono prendersi

dal tribunale e limiti dei poteri ch'essa può conferire.

61. Limiti dell‘intervento del tribunale. — 69. Quali provvedi—

menti può dare, intervento in una successione. —68. Quale

successione? -— 64. Assenti e non presenti. -— 65, Limiti

delle funzioni del rappresentante dell‘assente nelle opere-

zioni di successione. — 66. Altri provvedimenti, curatore.

— 67. Limiti dei poteri del curatore o rappresentante del-

l‘assente. — 68. Alienazione d‘immobili. — 69. Formalità

processuali. — 70. Esercizio delle azioni spettanti all’as-

sente. — 71. Possibili constatazioni sulla nomina del cura—

tore. — 72. Retribuzione del curatore. — 73. Speciale que-

stione sulla facoltà. nel tribunale di nominare un curatore.

61. Abbiamo già. accennato all‘estremo necessario per

giustificare l'intervento del tribunale. A tale riguardo

diceva il Portalis che sarebbe difficile fissare il termine

nel quale si deve provvedere alla conservazione dei beni

dell’assente, e che gli è quindi delle circostanze che bi-

sogna giudicarlo. Il Codice francese però da una norma

generale quando dice (art. 112) che il tribunale inter—

viene « s'il y a nécessité de pourvoir à l'administration

de tous ou partie des biens laissés par une personne

présumée absente ». Dunque non basta che l'intervento

possa tornar utile, ma bisogna che esso si presenti

necessario.

Il Codice italiano ha detto anche meno: non ha, cioè,

accennato se non alla mancanza di un procuratore del-

l'assente, e tuttavia, giusta i principii generali ai quali

più addietro si è accennato, e specialmente per il ri-

spetto dovuto alla libera disposizione della privata

proprietà., conviene ritenere che anche di fronte al

nostro Codice sia sempre da ricercarsi l‘estremo della

necessità. Sulla ricorrenza o meno del quale non è possi-

bile lo stabilire norme aprioristiche e concrete, restando

quindi l‘accertamento di esso interamente abbandonato

al prudente apprezzamento del magistrato.

E così pure, sebbene manchi nel nostro Codice la

surriferita espressione del Codice francese, e sempre in

base agli stessi principii, crediamo doversi anche qui

ritenere che il tribunale abbia limitato il còmpito suo

a provvedere alla amministrazione soltanto di quella

parte di beni a riguardo dei quali se ne manifesta la ne-

cessità, astenendosi quindi da misure generali non ne-

cessarie. Esso, come insegna il Toullier, deve misurare

il soccorso sulle circostanze di fatto, proporzionarle ai

 

(1) Molto più innanzi sarebbesi spinta però la giurisprudenza

belga. Infatti la Corte di Bruxelles, con una sentenza 26 aprile

1821 (Pasicrisl'e, 1891, p. 378), giudicava che il Pubblico Mini—

stero ha veste per domandare che si eseguisca il deposito giu-

diziale di una somma dovuta all‘assente; e con altra sentenza

del 9 novembre 1857 dichiarava, che il Pubblico Ministero è

investito di azione diretta in tutti i casi nei quali trattasi di

Provvedere agli interessi di persone assenti o presunte assenti;

°h'esso ha veste per appellare da una sentenza interessante

una di tali persone, ecc. (Pasicrisie, 1858, p. Bt). Esistono pure

due Circolari del Ministero di giustizia, l'una del 4— febhr. 1820,

che raccomanda agli ufficiali del Pubblico Ministero di vegliare

alla. gestione dei notai incaricati di amministrare i beni d‘un

assente (Race. Circ. min., 1817-94, pag. 247); l’altra del 4 marzo

1337. la quale pure stabilisce, che rientra nelle attribuzioni del

Pubblico Ministero il costringere i detentori di somme appar—

tenenti ad assenti a farne il deposito (Journal du Nota:-., ecc.,

n. 1040), —

(2) Dr. civ., vol. :.  
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bisogni e non estenderle mai più in là; in una parola

deve limitarsi agli atti strettamente necessari (2).

Che se la necessità si manifesti per tutto il patrimonio

dell'assente, a tutto dovrà il tribunale estendere i suoi

provvedimenti.

82. Quali sono codesti provvedimenti che il tribunale

può dare? Il Codice francese e l'italiano d‘accordo ne

determinano specificamente uno da darsi nel caso in cui

il presunto assente sia interessato in una successione,

nei relativi inventari, nelle liquidazioni, divisioni, ecc.

Per questo caso entrambi i detti Codici vogliono che il

tribunale deleghi una persona a rappresentare l'as-

sente; ma mentre il Codice italiano non istabilisce al-

cuna condizione circa la scelta di tale persona (che potrà.

essere quindi un cittadino qualunque), il Codice francese

invece tassativamente vuole che sia delegato all'uopo

un notaio, e forse non senza una plausibile ragione per-

ché, trattandosi di operazioni concernenti la liquida-

zione e divisione di sostanza ereditaria, la natura del

diritto da tutelare fa vedere nel notaio un preferibile

difensore (3).

11 Codice italiano poi ha esteso espressamente le fun-

zioni della persona così nominata anche alla rappresen-

tanza del presunto assente in giudizio, mentre di ciò

non parla il Codice francese. E qui va preferito certa-

mente il Codice nostro, perchè nelle stesse operazioni

di liquidazione, divisione, ecc. sopraindicate possono

sorgere contestazioni, la cui decisione debba essere ri—

messa al giudizio del tribunale, ed è perciò molto oppor-

tuno che non vi sia dubbio sulla facoltà dell‘eletta per-

sona a rappresentare in tal caso l‘assente nella insorta

lite avanti il tribunale.

63. A quale successione alludesi nelle accennate dispo-

sizioni dei due Codici? La risposta non può esser dubbia:

alle successioni aperte prima della scomparsa del pre-

sunto assente, perchè, se la successione si è aperta

quando già era dubbia l'attuale esistenza dello scom-

parso, essa, per espressa disposizione degli articoli 136

Codice francese e 43 Codice italiano, è devoluta esclusi-

vamente a quelli coi quali egli avrebbe avuto diritto di

concorrere alla medesima od a quelli che l'avrebbero

raccolta in vece sua (4).

A questo riguardo è sorto il dubbio se, avvenuta in

fatto la nomina d'un notaio per rappresentare l‘assente,

essa sia d’ostacolo all'ulteriore applicazione del disposto

dei rispettivi due articoli testè citati. E da una parte è

stato deciso che l'erede il quale, nell‘interesse dell’as-

sente, ba fatto nominare un notaio per rappresentare

quest'ultimo in una successione alla quale è chiamato

 

(3) Il Codice civile albertino aveva seguito al riguardo il si-

stema del Codice francese, perchè il suo articolo 77 disponeva:

" Sull‘istanza della parte più diligente. il tribunale deputerà. un

notaio a rappresentare i presunti assenti nella formazione degli

inventari, ecc. ,. E così anche il Codice civile estense, all‘arti-

colo 42, “ ordinava la nomina di un curatore ai beni ed inoltre

quella di un notaio per la formazione degli inventari... ,.

(4) La Corte di Casale, con sent. 27 luglio 1868, Todeschini

c. Perrone (Gazz. dei Trib. di Genova, xxx, 1, 38) giudicava, in-

fatti: “ che l'art. 21 del Cod. civ. è relativo ai casi in cui si tratti

di diritti acquistati dal presunto assente, e non può estendersi

alle ragioni eventualmente apertesi dopo la scomparsa di lui ,.

E conformemente la Corte di Torino, colla sentenza. 21 feb—

braio 1870, Caviatore c. Rey (Be/lt., mm, 2, 154): “ Il curatore

deputato all‘assente deve soltanto provvedere alla conserva—

zione del patrimonio che speltava all‘assente al tempo in cui

si cessò di averne notizie; ma, trattandosi di ragioni eventual-

mente devolute dopo tale epoca, la devoluzione va a favore

delle persone indicate nell'articolo 43 ,.
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con lui, può in seguito disconoscere l'esistenza di questo

assente, per escluderlo dalla successione e farsene attri-

buire l’intero importare (l). D‘altra parte s’è sostenuta

l'opinione contraria; si è deciso, cioè, che quando un

notaio è già stato delegato dal tribunale per rappre-

sentare un presunto assente in una licitazione sulla ri-

chiesta dei cointeressati di quest’ultimo, questi non

hanno più il diritto di invocare l'art. 136 del Cod. civile

(art. 43 Codice civile italiano), salvo possano provare

la morte dell’assente presunto, la quota del quale, in

difetto di detta prova, non può venir reclamata se non

dai di lui rappresentanti (2). Si è detto, infatti, che co-

loro i quali hanno chiesto la nomina del notaio, od hanno

riconosciuto, con ciò, l’esistenza del loro coerede assente,

nel momento in cui si aperse il procedimento di licita-

zione, o che non intendevano punto di approfittare della

devoluzione stabilita a loro favore dai rispettivi art. [36

e 43 succitati; e che il presunto assente essendo stato

ammesso alla licitazione, ne risulta che la parte di

prezzo ad esso attribuita è entrata nel suo patrimonio,

e quindi i coeredi presenti non possono ulteriormente

reclamare la parte stessa, se non come di lui rappresen-

tanti dando la prova della sua morte.

E vero. osserva ancora a questo riguardo il Marcadé,

che la devoluzione dell’art. 136 (43) non è che provvi-

soria, perchè se tornerà quegli la. cui esistenza era dub-

bia o che si reputava morto, egli potrà, se non siavi

stata prescrizione, esercitare i suoi diritti e prendere

ciò che avrebbe avuto. qualora fosse stato presente nel

momento dell'apertura; ma finchè non sia provata la di

lui esistenza, coloro coi quali sarebbe concorso conser-

veranno tutta la successione. L'art. 2],dunque (come il

ll3 del Codice francese), non può aver di mira che le

successioni non ancora liquidate, ma già aperte nel

tempo della scomparsa del presunto assente (3). Ed

infatti giurisprudenza e dottrina sono unanimi su questo

punto: esse insegnano non esser luogo alla nomina di un

notaio per rappresentare uno degli eredi assenti, la cui

esistenza non è conosciuta, nell’erezione dell‘inventario

d'una eredità. aperta dopo la di lui scomparsa (4).

64. E qui è pur il caso di tener presente la distinzione,

che abbiamo fatto sino dalle prime, fra assenti, nel senso

di legge, e non presenti, onde ribadire il concetto che

ai primi soltanto si devono e possono applicare le dispo-

sizioni delle quali stiamo occupandoci.

In ispecie, quindi, il tribunale non potrebbe nominare

un notaio per rappresentare nella liquidazione di una

eredità, una parte soltanto non presente, vale a dire una

parte di cui non sieno incerti l’esistenza ed il domicilio

attuale, ma che, per un motivo qualsiasi, si astenga dal

presentarsi avanti il notaio incaricato di detta liquida-

zione, o dal farvisi rappresentare.

65. Quali saranno i limiti delle funzioni spettanti al

notaio, per la legge francese, al rappresentante, in ge-

nere, del presunto assente per la legge italiana? Se il

tribunale nulla abbia detto al riguardo e siasi riferito

semplicemente al testo della legge, si comprende che in

Francia il notaio dovrà. limitarsi agli atti che sono pro-

pri ed abituali del suo ministero, in Italia, il nominato

rappresentante dovrà da buon padre di famiglia tute-

lare l’interesse del presunto assente nelle varie opera-

zioni alle quali accenna la legge. Del resto la dottrina

(1) C. Rouen, 31 genn. 1829; Dalloz, v. Abs., n.487.

(2) Vegg. Dalloz, v. Abs., n. 488,eDemolombe,vol.u,n. 907.

(3) Marcadé, art. 113, n. 359.

(4) Corte Casale, 22 luglio 1868, Todeschini c. Perrone (Gazz.

dei Trib. di Genova, ma, 1, 38); Corte Torino, 21 febbraio 1870,
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e la giurisprudenza francese e belga hanno dato qualche

ulteriore norma su questo proposito, la quale, sebbene

riguardi propriamente il notaio, crediamo debba in mas-

sxma e possa applicarsi anche presso di noi ed al nostro

rappresentante, il quale, diciamolo ora, il più delle volte

verrà pure dai nostri tribunali scelto opportunamente,

nella classe dei notai o quanto meno degli avvocati.

E certo anzitutto che il rappresentante dell'assente

non può prendere esso l’iniziativa delle operazioni di

divisione o liquidazione, ma deve soltanto rappresen-

tare in quelle l'assente quando sieno state da altri pro-

vocate (5).

« Attesocbè, diceva la Corte di Bruxelles, l'art. 113

Codice civile (art. 21 Codice civile italiano) il quale au—

torizza i tribunali ecc., non conferisce al notaio alcun

potere per prendere l'iniziativa di queste operazioni,

ma soltanto il diritto di rappresentare gli assenti quando

questi vi sieno chiamati;

« Attesocbè la commissione data al notaio dal tribu-

nale non gli conferiva nè poteva conferirgli poteri mag-

giori e diversi da quelli espressi nel citato articolo del

Codice civile, perlochè a torto e senza veste legittima

ha egli agito direttamente per la resa. dei conti... ».

Certo che il nominato notaio o rappresentante non

deve limitarsi a sorvegliare la forma esterna degli atti

ai quali prende parte in nome dell’assente, ma deve

principalmente tutelare gl’interessi di questo, costituir-

sene difensore, discuterli e controllare l'andamento di

ciascuna operazione onde non sia in alcun modo leso il

diritto del suo rappresentante.

Nulla poi potrà fare che eccedai limiti della semplice

amministrazione, ed in ispecie quindi non potrà devenire

a transazioni per conto del suo rappresentato.

Di fronte alla legge francese è pur ammesso che, in

difetto d’una speciale autorizzazione datain nel decreto

di nomina, egli non possa stare in giudizio nè come at-

tore nè come convenuto per le contestazioni che even-

tualmente insorgano in occasione delle operazioni di

cui sopra, e che sola eccezione a questa regola sia il caso

in cui trattisi di incidenti accessori delle operazioni

stesse e tali per cui le medesime non potrebbero prose-

guirsi se prima le sollevate questioni non siano dal tri-

bunale risolte.

Di fronte al Codice nostro la cosa è diversa, perchè,

come si è veduto, il nostro art. 21 conferisce ai nomi-

nato anche la rappresentanza del presunto assente in

giudizio, e ciò, evidentemente, ai riguardi, in particolare,

delle questioni che possano sorgere nel corso o per

causa delle operazioni ivi specificate.

66. Oltre quella di cui ci siamo or ora occupati nes-

sun’altra specifica disposizione trovasi nella legge in-

torno alla natura ed ai limiti delle misure che il tribu-

nale e autorizzato di dare in questo primo periodo di

assenza. Infatti il Codice francese si limita a dire nel-

l'art. 112 che il tribunale deve provvedere all'ammini-

strazione dei beni dell'assente, ed il Codice italiano

nell’art. 21 che il tribunale deve dare « gli altri proo-

vedimenti che siano necessari alla conservazione del

patrimonio dell'assente ».

La legge dunque non pone altro limite espresso 0

concreto che quello della necessità, di cui abbiamo già

più addietro parlato. Ove questo estremo ricorra, è la-

Cacciatore c. Rey (Giurispr. Ital., un, 2, 154); Laurentit- “'

n. 142; Man. da Notar. (belge), 1861, p. 294; 1862, p. 20 e 1865;

pag. 290.

(5) Rutgeers, Loi organ., n. 144; Corte Bruxelles, 8 apr. 1513.

nel Dalloz, Bép., v. Absence, n. 130.
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sciato al prudente apprezzamento del tribunale il deter-

minare le misure che creda più opportune allo scopo

indicato dalla legge, che è quello di conservare il patri

monio dell‘assente.

Abbiamo veduto a suo luogo che le leggi romane

finchè era incerta l'esistenza di un cittadino, ordinavano

che si desse un curatore ai di lui beni, il quale era l’e-

rede presuntivo, qualora avena prestato idonea cau-

zione (l), e che anche il Codice austriaco (art. 276) de-

puta un curatore per gli assenti i quali non abbiano

nominato un procuratore. E cosi la nomina di un cura-

tore ai beni dell‘assente era tassativamente prescritta

anche dal Codice civile estense (art. 42) che lo assog-

gettava a tutte le prescrizioni cui era soggetto il tutore

nell‘amministrazione dei beni del minorenne, mentre

per il Codice parmense (art. 191) gli assenti non ave-

vano che il tutore dativo per l’amministrazione dei loro

beni, tutore che dovevasi scegliere dal pretore di pre-

ferenza fra le persone, a cui per ordine di successione

ab intestato sarebbe appartenuta l'eredità dell'assente

dal momento in cui questi fosse divenuto tale (art. 192).

L'opportunità di ordinare espressamente la nomina

diun curatore fu discussa nei lavori preparatori del

Codice Napoleone. A combatterla, il Bigot-Préameneu

osservava che molto spesso questi amministratori, presi

fra la gente d’affari, sono stati colpevoli di dilapidazione,

e che, anche per semplice ignoranza, hanno talvolta

causato la rovina dell'assente.

L'abuso giunse al punto che coll‘0rdinanza del 1667

(tit. 11, art. 8) si trovò opportuno di proibire assoluta-

mente la nomina del curatore. Nel Consiglio di Stato,

però, nonostante le vive insistenze di molti onde si man-

tenesse codesto espresso divieto, prevalse il concetto di

nulla disporre in proposito, e quindi di non proibire nè

ordinare la nomina del curatore. Anche qui s‘è trovato

opportuno di lasciare in facoltà del tribunale l'appi-

gliarsi al partito creduto migliore (2).

La dottrina insegna quindi concordemente che dopo

l‘attuazione del Codice civile non è punto interdetto al

tribunale di nominare un curatore ai beni dell‘assente,

quando apparisca necessario il farlo, e che, facendolo,

il tribunale cercherà tutti i mezzi onde evitare gl'in-

convenientì che spesso si videro derivare da tale prov-

vedimento (3). E nello stesso senso si è formata la giu-

risprudenza (4).

Presso di noi il Codice civile albertino. seguendo il

sistema francese, taceva pur esso del curatore. Il pro-

getto ministeriale del 1863 proponeva invece di dare al

tribunale l‘espressa facoltà di nominare un curatore
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specialmente per rappresentare l'assente in giudizio,

ma nel progetto senatorio prevalse di nuovo il sistema

francese, che fu definitivamente accolto nel Codice vi—

gente (5). In pratica però il provvedimento della nomina

di un curatore è quello che a preferenza di ogni altro

suolsi prendere dai nostri tribunali, ordinando quelle

cautele che impediscano gli abusi ed il danneggiamento

del patrimonio dell‘assente. Lo desumiamo dalla nostra

stessa esperienza, nonchè dalla varia giurisprudenza che

si è occupata appunto dei limiti dei poteri di un tale

curatore (6).

67. Ma quali saranno questi limiti? La legge nulla

dice, e quindi s'intende che spetta al tribunale il deter-

minarli. Il Borsari a questo proposito ammonisce il tri—

bunale a dare al curatore meno facoltà che siapossibile.

E assai delicato, egli dice, il frugare nel domestico ar-

chivio per sorprendere, a cosi dire, i bisogni dell‘ammi-

nistrazione (7).

Sono certi in ogni modo questi due fondamentali

principii: I“ che i poteri del curatore non possono mai

oltrepassare quelli della semplice amministrazione (8),

mentre per ogni atto che questa ecceda e che si presenti

necessario nell'interesse dell'assente, dovrà venire ri-

chiesta una speciale autorizzazione o quanto meno l'ap-

provazione del tribunale (9); 2° che gli atti del curatore

non vincolano l'assente se non in quanto rientrino nella

sfera delle attribuzioni conferitegli dal tribunale, li-

bero alla persona che ha contrattato con un curatore,

il quale abbia agito oltrei limiti dei suoi poteri, di chie-

dere la nullità. del contratto.

Nella impossibilità quindi che il tribunale specifichi

tutti gli atti ai quali il curatore resta abilitato sarà da

vedersi di caso in caso se questi sia o no uscito dai con-

fini entro i quali sono, giusta le regole generali, ristretti

gli atti di semplice amministrazione.

A questo riguardo ci piace ricordare una specie stata

esaminata e risolta dalla Corte di Milano. Il curatore

di un assente aveva riconosciuto mediante istromento

notarile la sussistenza di un debito di quello, risultante

già da un anteriore chirografo. Essendosi proceduto in

via esecutiva sulla base del citato istromento, veniva

eccepita la nullità di questo per ciò che esso costituisse

un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, e quindi

soggetto all’approvazione giudiziaria. Ma la Corte di

Milano dichiarava infondata tale eccezione osservando:

« che col decreto del tribunale era stato nominato il cu-

ratore dell'assente coll'incarico di rappresentarle in

tutti gli atti a cui accenna l'art. 21 del Codice civile;

che per questo mandato l'eletto aveva indubbiamente

 

 

(I) V. 11. 8.

.(‘2) La legge germanica 5 luglio 1875 sulla tutela, all'art. 82

d'sp°flet “ l maggiorenni assenti, sulla cui residenza non si

abbiano notizie da un anno, che sono nell’ impossibilità di ri-

tornare o di provvedere all‘ amministrazione dei loro affari,

ricevono un tutore che li rappresenti quanto ai loro interessi

pecuniari. se non hanno lasciato all’uopo un procuratore, o se

su sono verificate circostanze tali per cui il mandato sia ces-

sato o siasi dovuto revocare. In caso d’urgenza il tutore può

essere nominato anche se l' assenza non data ancora da un

anno ,.

La Redazione dell’Annuah-e de légi'sl. étrang.dice però in nota

a questo articolo che in esso voglionsi comprendere anche i

""”P"eae1lti. Su di che facciamo le nostre riserve.

.(3) Bigol-Preameneu in Locré, t. u, p. 253; Laurent, luogo

elmo: Toullier, t. ], p. 203; Marcadè, Sull'art. 112, n. 344.

(4) Dalloz. loc. cit., n. 195.

_(5) L‘art. 21 detto Codice, lasciando, dunque, in facoltà del

tribunale la nomina del curatore, la subordinava però alla

Dronero rru.uno, Vol. IV, Parte 1'.

 
condizione che l‘ assente non abbia lasciato un suo procura—-

tore; perlocchè giustamente la C. di Venezia giudicava non po-

tere il tribunale procedere a tale nomina quando vi sia un

procuratore dell'assente. Sent. 9 dic. 1889, Banca Ven. c. Sandri

(Monit. Trib., 1890, 141).

(6) La C. di Torino nella già citata sentenza 5 giugno 1891

riconosceva. regolare la nomina di un curatore dell‘assente, pur

dichiarando che nella specie non poteva parlarsi di assente

nel senso legale, perchè, sebbene fosse persona emigrata da.

molti anni in America, si sapeva però, per notizie avutene da

pochi mesi, che viveva e risiedeva in Buenos-Ayres. Giova tut-

tavia notare altresì che il presunto assente appariva aver ra-

gione, per diritto successorio, su dei beni minacciati di subas-

tazione dal creditore di un comproprietario residente nello

Stato.

(7) Op. cit., vol. I, 5 140.

(8) Laurent, loc. cit.

(9) E ciò per analogia con quanto è stabilito dalla legge ai

riguardi del minore e del di lui tutore.

122.
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la facoltà di amministrare il patrimonio del presunto

assente allo scopo cui tende il citato art. 21, e cioè allo

scopo di provvedere ad un tempo alla conservazione

dello stesso patrimonio ed all'interesse legittimo dei

terzi, che non possono esser tenuti a subire una limita-

zione qualsiasi dei loro diritti pel fatto, da essi indipen-

dente, dell'altrui assenza; che non essendo contestata la

sussistenza del debito dell'assente anteriore al rogito di

riconoscimento, il curatore, riconoscendolo all'intento

di evitare spese giudiziali, e di ottenere una dilazione

al pagamento, allora impossibile, lungi dall‘eccedere i

limiti del conferitogli mandato giudiziale, non fece che

un atto di ordinaria e bene intesa amministrazione,

quale era richiesto dall'interesse del presunto assente da

lui rappresentato... » (1).

In base dunque alle preaccennate regole il curatore

non potrà da sè solo procedere alla vendita di beni del—

l'assente, nè far per lui compromessi, transazioni, ecc.

Per questi atti, come dicemmo, sarà necessario un

nuovo e speciale intervento del tribunale.

68. Ed ancora è sorto il dubbio se sia neppure in fa-

coltà del tribunale il concedere al curatore la facoltà di

procedere all'alienazione di un immobile dell'assente,

quando ciò sia richiesto da ragioni di necessità o di

evidente utilità, come sarebbe per estinguere un debito

scaduto o supplire ad altri bisogni egualmente urgenti.

Prevalse però nella nostra giurisprudenza la soluzione

adermativa, e ci pare a tutta ragione, quando special-

mente il disposto del ripetuto art. 21 si interpreti po-

nendo mente allo spirito che lo informa ed alla presunta

volontà del legislatore. Infatti, in ogni amministrazione

di persone soggette od a patria potestà od a tutela 0

curatela può verificarsi la necessità di alienare una

parte dei beni di tali persone, e la legge indica anche i

modi coi quali il padre, il tutore od il curatore possono

devenire ad atti di alienazione, anche in via di giurisdi-

zione volontaria, senza aspettare di esservi costretti in

via contenziosa, con danno gravissimo e manifesto dei .

loro amministrati. Ora noi abbiamo già notato altrove

che se la protezione che la legge accorda agli assenti

non e precisamente informata agli stessi principii ai

quali si informa. quella dei minori, esiste tuttavia fra

l‘una e l'altra molta affinità, e questa ci pare che in

modo particolare debba suggerire una uguale risolu-

zione nel caso di cui si tratta. E cioè, se anche ai riguardi

dell'assente si manifesti la necessità. o l’evidente utilità

di un atto di alienazione, crediamo che non vi sia plau-

sibile ragione alcuna per non accordare al tribunale quel

potere che pur gli spetta in fatto di minori, e che per

conseguenza possa esso validamente accordare al cura-

tore la facoltà di compiere quell'atto. Mal si provvede-

rebbe alla conservazione del patrimonio del presunto

assente se, col negare la volontaria alienazione, si espo-

nesse questo al pericolo anzi alla certezza d'una espro-

priazione forzata. D'altronde non è punto necessario di

contorcere o di estendere arbitrariamente lo stesso let-

terale disposto dell'art. 21. Questo dice, infatti, che il

tribunale deve dare « gli altriprovvedimenti che siano

necessari alla conservazione del patrimonio dell’as-

sente ». La dizione della legge non potrebbe essere più

generica e comprensiva. Dal momento che un provve-

dimento si presenta necessario allo scopo indicato dalla

legge, è non solo facoltativo, ma obbligatorio pel tribu-

nale l‘impartirlo.

E se quindi la necessità. si presenti pel provvedimento

di volontaria alienazione, nulla può impedire al tribu-

nale di dare anche questo. Anzi, se ancora ve ne fosse

bisogno, una conferma di tale principio si ha nel capo-

verso dello stesso art. 21. In questo si contemplail caso

in cui vi sia già un procuratore nominato dell‘assente

medesimo, ed ai riguardi di questo caso si dà al tribu-

nale la facoltà di provvedere per quegli atti che il pro.

curatore non potrebbe fare in forza del mandato o della

legge; in altri termini, ben si può dire, per gli atti ec-

cedenti la semplice amministrazione. Dunque se il tri-

bunale può dare l'autorizzazione per questi atti (fra i

quali sta l’alienazione) nel caso ora accennato, come

supporre che nol possa quando il procuratore è stato

nominato dallo stesso tribunale?

In questo senso si è già pronunciata, come s'è detto,

la nostra giurisprudenza (2). « La legge (dice la Corte

di Modena) nell'assumere la tutela delle persone che

non si trovino in condizioni da poter provvedere ai

propri interessi è mossa dall'unico interesse di supplire

alla loro impotenza od incapacità e di procurareil loro

vantaggio. E questo intento è naturalmente comune in

riguardo alle persone tutte tutelate dalla legge, e eosl

tanto ai minori, interdetti, ecc., come agli assenti. Da

ciò discende che se per le altre persone tutelate è chia-

mato il tribunale ad autorizzare anche l'alienazione dei

loro beni, quando sia determinata non solo da necessità,

ma anche da evidente utilità, lo stesso deve dirsi rispetto

agli assenti, che non possono trovarsi in condizione di-

versa e migliore da quella delle persone che non pos-

sono provvedere a sè per assoluta incapacità procedente

dall’età o da difetto di mente.

Nè a questo concetto si oppone certamente il disposto

dell'art. 21 Codice civile come quello che attribuisce al

tribunale la facoltà, non solo di nominare un curatore

al presunto assente che non lasci un procuratoreo man-

datario, ma anche di dare tutti i provvedimenti che

sieno necessari alla conservazione del suo patrimonio,e

certamente fra questi vi è ogni autorizzazione che la

più provvida gestione dei suoi interessi renda oppor-

tuna... Sarebbe assurdo che non potesse, per disposizione

di legge, evitarsi ad un assente un danno indubitato,

poichè verrebbero per tal modo a rivolgersi in di lui

pregiudizio le disposizioni della legge introdotte pel suo

vantaggio ».

69. Se, come abbiamo or ora veduto, la facoltà nel

tribunale d'autorizzare anche un atto di vendita di beni

immobili dell'assente si deduce in particolar modo dalla

analogia con quanto è stabilito nei riguardi dei mino-

renni, dovrà. ritenersi che sieno da osservarsi eziandio

nel primo caso le formalità prescritte pel secondo? E

cioè la vendita volontaria dei beni dell'assente dovrà

farsi colle norme che il Codice di procedura civile pre-

scrive perla vendita volontaria dei beni dei minori?.

La questione fu molto discussa nel Belgio dove “€?

la legge francese 12 giugno 1816 sulla vendita dei bem

dei minori. Tanto la soluzione negativa, quella cioè p.“

la quale la citata legge speciale non sarebbe applicablle

alla vendita dei beni degli assenti, ma dovrebbe questa,

quanto a formalità, restar soggetta alle norme generali

del Codice civile e di procedura civile, quanto l‘affermfì'

tiva, opposta alla. precedente, trovarono appoggi 111

dottrina ed in giurisprudenza (3). A sostegno della ]…ma

si è detto che la legge del 1816 è fatta soltanto per le

 

(l) Sentenza8 aprile 1878, Berini utringue (Man., 1878, p. 409).

(L'.) Vegg.: Corte Parma, 2 marzo 1869, Caraffini (Ann., …, 2,

510); C. Modena, 15 genn. 1880, Farini ulringue(ivi, 1880, 3, 132).  (8) Per la. prima: Trib. civ. Bruxelles, 4- maggio 1844 (Belg-

Judic., il, p. 1993); Claas e Bonjean (Jnrìapr. dea T'fl'b-v t' “'

pag. 518; Pasian, 1816, p. 95). Per la. seconda: Bastlnén CW"



 

persone incapaci, ed essendo quindi legge di eccezione,

non può estendersi a casi in essa non tassativamente

contemplati; a sostegno della seconda, invece, si disse

che l'art. 1° della ripetuta legge 1816 dispone essere

questa applicabile « ai minori e ad altre persone che

sono agli stessi assimilate >>, e che gli assenti sono ap—

punto assimilati ai minori. Pubblicatasi poi la legge del

16'dicembre 1851 sul regime ipotecario, essendo nel suo

art. 75 disposto doversi applicare le stesse norme circa

la costituzione delle ipoteche così ai minori come agli

assenti, finì per prevalere (in base ad un ulteriore ar-

gomento di analogia) la seconda delle sopraccennate

opinioni (1).

Presso di noi il Codice di procedura civile dà, come

è noto, speciali disposizioni per la vendita dei beni

mobili ed immobili dei minorenni. Quanto poi agli as-

senti lo stesso Codice all'art. 796 si limita ad accennare

alla vendita dei loro beni mobili, disponendo che si os-

servano per questa le norme stabilite per l'eredità. ac-

cettata con benefizio d’inventario e che sono contenute

nel successivo art. 875. L'autorizzazione alla vendita

deve, cioè, venir chiesta con ricorso al pretore, e devono

poi osservarsi le norme ordinarie stabilite per la ven-

dita e l’aggiudicazione degli oggetti pignorati quando

si tratta di esecuzione forzata mobiliare (tit. Il, capo VI,

lib. III Cod. proc. civ.), ed il prezzo ricavato distribuirsi

a norma di legge.

Ma, cosa notevole, nulla affatto si dice relativamente

alla vendita dei beni immobili dell'assente. Parrebbe

quasi che il legislatore con questo inesplicabile silenzio

abbia voluto escludere che possa darsi luogo a questa

specie di vendita, loccbè sarebbe contrario alla tesi che

poco fa vedemmo sancita dalla giurisprudenza, e che

nei persistiamo a ritenere pienamente giustificata. Ma

cosi essendo, quidjurz's sulla questione delle formalità?

Non crediamo che sia il caso di applicare il comune

criterio per cui, non essendovi una norma speciale, debba

farsi ricorso alle regole generali, criterio il quale con-

durrebbe a conchiudere che, non avendo la legge pre-

scritto speciali formalità per la vendita volontaria. dei

beni immobili dei minori, questa possa farsi dal curatore

come la farebbe per un immobile suo proprio, senza,

cioè, qualsiasi particolare cautela.

Pensiamo invece che se la possibilità di questa ven-

dita si fonda sull'analogia che corre fra minori ed as-

senti, e se speciali norme si devono seguire per la

vendita anche dei beni mobili, debbansi per analogia

applicare alla vendita d‘immobili le norme stabilite per

quelle che riflettono gli immobili dei minori e che sono

contenute negli art. 876 e seg. del Codice di proce—

dura civile. Il tribunale stesso avrà cura di determi-

nare queste norme nel decreto di autorizzazione e se .

mai trascurasse di farlo, il curatore dovrebbe richia-

marvelo.

70. Il curatore ai beni dell'assente potrà, anche senza

una speciale autorizzazione (contenuta nel decreto di

nomina o provocata e concessa con provvedimento ap-

Posito),esercitare le azioni che spettino all‘assente? Nel

progetto ministeriale più volte ricordato si accennava,

come già dicemmo, espressamente alla facoltà del tribu-

de netur-n'ai, n. 198, n. 1; Rutgeers, Comm. sur la lei da ventose.

l-- 1. p- 134; Man. du Not., 1866, p. 289; Corte Liegi, 8 dic. 1836

(Juriepr. du xxx siècle, 1839, il, p. 30 e Paeicrisie, 1835, p. 260).

(1) Trib. Termonde, 20 genn. 1860 (Belg. Judic., xvui, p. 343)

e 30 novembre 1876 (Pas-'crisie, 1877, pag- 943); Corte BNS“;

24- luglìo 1861 (Clairon et Bonjean, t. =:, p. 811).

(2) Corte Bruxelles, 17 aprile 1817 (Pa-rien, 1817, p. 370).  
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nale di nominare curatori agli assenti, ed inoltre indi-

cavasi che ciò potevasi fare allo scopo specialmente di

rappresentare quelli in giudizio. Nel progetto sena-

torio si tacque di ciò. Nel Codice vigente però si e di-

sposto (art. 21) che il tribunale possa nominare chi rap-

presenti l’assente in giudizio 0 nelle operazioni delle

quali abbiamo più sopra parlato. Crediamo tuttavia. che

quand’anche il tribunale nominasse un curatore all‘as-

sente col generico incarico di provvedere all’ammini-

strazione del di lui patrimonio, non potrebbe essere

dubbia la di lui facoltà di rappresentare l’assente in

giudizio nei limiti richiesti appunto dall'interesse di tale

amministrazione. Così è ritenuto pure di fronte al 00—

dice francese che di rappresentanza dell’assente in giu-

dizio non fa alcun cenno. E stato, infatti, giudicato che:

il curatore nominato ad un militare assente può, prima.

che spirino i 4 anni d'assenza (dopo i quali, come ve-

dremo. si passa al periodo secondo, cioè alla dichiara-

zione d‘assenza) legalmente stare in giudizio per esigere

un credito di esso militare (2); e che: « il curatore ai

beni di un assente può validamente intentare un’azione

giudiziale necessaria per la conservazione di quei beni.

senz‘uopo perciò di una autorizzazione speciale del giu-

dice »,soggiungendo poi che: « in tutti i casi, se tale

autorizzazione fosse necessaria nell‘interesse dell‘assente,

la necessità di essa non potrebb’essere invocata a danno

di lui » (3).

Ed infatti l'amministrazione, avendo per iscopo prin-

cipale quello di conservare i beni, implica necessaria-

mente non solo il diritto, ma altresi l‘obbligo di far tutti

gli atti e di esercitare tutte le azioni che tale conserva-

zione possa rendere necessarie.

E quindi anche presso di nei l'accennata facoltà e

veste del curatore fu ripetutamente proclamata dalla

giurisprudenza, essendosi giudicato che: « finchè l'as-

senza è presunta, il curatore dell‘assente è il solo che

abbia veste legittima per rappresentarlo in giudizio (4);

che: « la notificazione della sentenza ad un presunto

assente. come la citazione, è regolarmente fatta nella

persona del curatore nominatogli dal tribunale » (5); e

che: « se il curatore provvisorio fu dal tribunale depu-

tato per assumere la cura del patrimonio dell'assente,

esigere i proventi, estinguere le passività ed agire in

giudizio controi debitori,s'intende compresa in ciò anche

la qualità. e veste di star in giudizio per difendere il

patrimonio dell’assente contro le istanze dei creditori,

in ispecie contro gli atti esecutivi da questi intra-

presi » (6).

E appena opportuno poi di rilevare che in ogni caso

l'azione o la. difesa conviene che sia relativa ai beni cui

si riferisce il mandato del curatore.

71. Avvenuta da parte del tribunale la nomina del

curatore ai beni dell‘assente, potrà essa venir messa in

contestazione, controllata, discussa da quelli contro i

quali il curatore sia costretto ad agire giudizialmente

nell‘interesse ed in rappresentanza del suo curatelato?

Di fronte alla legge francese si ebbe una giurispru-

denza alquanto oscillante. E cioè se talvolta fu deciso

che: « il debitore d'un presunto assente non ha qualità.

per censurare la nomina del curatore di quest'ul-

 

(3) Corte Liegi, 12 febbraio 1838 (ivi, 1838, p. 38).

(A) Corte Casale, 10 novembre 1882, Lavallea c. Debenedetti

(Giurispr. Casal., …. 41).

(5) Corte Casale, 17 marzo 1868, Ghiaggini ntringue ( Giuria-pr.

Tar., v, 570).

(6) Corte Casale, 19 febbr. 1883, Cavalletto c. Mogliotti (Giu-

rigpr. Casal.,ul, 151).
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timo » (I) e che: « quando non fu impugnata la pro-

nuncia colla quale il curatore fu nominato, i debitori

dell’assente non hanno veste per eccepire che la nomina

nel casoconcreto non poteva farsi o che il tribunale non

poteva conferire al curatore i poteri in fatto conferi-

tiin » (2), tal'altra, invece, si è abbracciata l'opinione

contraria (3).

Noi crediamo che a questo riguardo sia necessaria

una distinzione. Sappiamo già che è una discrezionale

facoltà del tribunale quella di provvedere, come creda

più opportuno, alla tutela degli interessi del presunto

assente, e quindi anche quella di destinare un curatore

ai beni di questo determinandone le attribuzioni o la—

sciando che queste restino determinate dalla legge e

dalla stessa natura delle cose, ossia dal bisogno d'am-

ministrare. Ora, essendo regola generale che l'uso di

consimili facoltà discrezionali non può fermare materia

di reclamo e di censura da parte dei privati, devesi

certamente ritenere che il provvedimento di nomina.

del curatore ai beni dell'assente non possa in alcun

modo venire impugnato, eccepito, censurato, per ciò

che riguarda la sua sostanza e la sua opportunità, nè

in via di vero reclamo contro lo stesso, nè in via di ec-

cezione pregiudiziale, di line di non ricevere o d’inam-

missibilità. d'azione per mancanza di veste nel curatore

a stare in giudizio, da parte di chi venga da questo ci-

tato per l'adempimento di una qualche obbligazione,

pel pagamento di una qualche somma verso l‘assente.

Ma diversamente crediamo debbasi ritenere per ciò

che riguarda la forma, la regolarità, diremo cosi, este-

riore del provvedimento di cui si tratta. Per espressa

disposizione del Codice civile il pagamento (e può dirsi

più genericamente, il soddisfacimento di una qualsiasi

obbligazione) perchè riesca valido e liberatorio pel de-

bitore, bisogna che sia fatto al creditore od a per-

sona autorizzata & riceverlo dall’autorità giudiziaria o

dalla legge (art. l24l); e d’altra parte è pur norma di

diritto che ciascuno dev’essere conscio conditionis eius

cum quo contrahit. Di qui deriva anzitutto l'inconte-

stabile diritto nel citato a pretendere che gli sia comu-

nicato il provvedimento del tribunale che deve fare

prova della veste legittima di chi dichiara di agire in

rappresentanza dell’assente. E ne discende anche l‘ul-

teriore facoltà di controllare la regolarità del provvedi-

mento stesso sotto l'aspetto formule o processuale. E

se per avventura questo non fosse emanato dal tribu—

nale competente, e se mancasse di uno dei requisiti

esteriori indispensabili per la sua validità, il convenuto

debitore avrebbe diritto di opporre analoga eccezione,

rifiutandosi di eseguire il pagamento fino a che il prov-

vedimento non venga regolarizzato, non potendo esser

egli astratto ad un pagamento che, in base al surricor-

dato art. l24l Codice civile (conforme al 1239 Codice

francese), potrebbe venir poi dichiarato invalido e spo-

gli(_) di efficacia liberatoria.

E a ritenersi inoltre senza alcun dubbio, che ove il

convenuto debitore opponesse una delle testè accennate

eccezioni contro la domanda del curatore, non potreb-

besi la stessa dichiarare a priori inammessibile per ciò

che non vi fosse stato prima reclamo contro il decreto

di nomina del curatore: vale a dire non si potrebbe so-

stenere che quell'eccezione si sarebbe dovuta sollevare

in via di reclamo contro quel decreto subito dopo la

emanazione di questo. Infatti, anche a prescindere dalla

(I) Corte Bruxelles, 3 giugno 1819 (Pasian, 1819, p. 394).

(9) Gorle Bruxelles, 3 febbraio 1826 (Pasian, 1826, p. 34).

(3) Corte Liegi, 6 febbraio 1833 (Pasian, 1833, p. 48).  

reclamabilità. o meno di esso decreto, non potrebbesi

negare al citato il diritto di opporre le accennate ecce-

zioni per causa di tardività, dal momento che a lui il

decreto prima d‘allora fu, od almeno potè essere adatto

ignoto, ed in ogni caso poi non gli fu mai notificato.

Su questo argomento abbiamo trovato presso di noi

un solo giudicato col quale è stato deciso che: << Nomi.

natosi dal tribunale il curatore ai beni dell'assente, niuno

può, senza formale giudizio, provocarne la rivocazione

per inidoneità, mala gestione o diritto di preferenza;

il tribunale non può dare che provvedimenti di pretto

ordine conservatorio—ed amministrativo, e non gli cem.

pete il risolvere in Camera di consiglio controversie

riguardanti il patrimonio del presunto assente » (4).

72. A riguardo del curatore dell’assente diremo per

ultimo che in conformità alla regola per la quale ogni

lavoro merita di venir retribuito, può anch‘esso venire

compensato delle sue prestazioni mediante una specie

di stipendio o con una somma complessiva da liquidarsi

dallo stesso tribunale che lo ha nominato quando egli,

al fine del suo mandato abbia reso il conto (obbligatorio

per lui) della tenuta amministrazione.

78. Prima di lasciare questo primo periodo dell'as-

senza per parlare del secondo (assenza dichiarata) dob-

biamo accennare ad una questione ulteriore che può

sorgere avverandosi una speciale ipotesi di fatto. Si è

già detto nelle nozioni generali che dopo un certo tempo

d’assenza presunta, gli eredi presuntivi possono doman-

dare la dichiarazione d'assenza e l'immissione nel pos-

sesso temporaneo dei beni dell’assente. Ora suppongasi

che il bisogno di esercitare una determinata azione nel-

l‘interesse di una persona si manifesti soltanto in un

momento nel quale, tenuto conto dell‘epoca in cui tale

persona è scomparsa o dopo la quale non si ebbero più

sue notizie, potrebbesi, a sensi di legge, chiedere la di-

chiarazione d’assenza coi suoi conseguenti effetti. E

sorto il dubbio se in tale ipotesi possa tuttavia il tribu-

nale, sull'istanza degli interessati, nominare all'assente

un curatore od amministratore, ovvero se la relativa

istanza debba venir respinta dal tribunale stesso per il

motivo che ormai potrebbesi, come si disse, chiedere

addirittura la dichiarazione d’assenza. Questa seconda

soluzione è stata preferita dalla Corte di Liegi nella

sentenza 6 febbraio 1833 già più sopra ricordata per

altra ragione. Essa Corte, cioè, ha deciso che: « quando

vi sia luogo ad esercitare un'azione nell‘interesse d’una

persona assente da cinque anni dal suo domicilio senza

che abbia dato sue notizie, il tribunale non può a tale

scopo e sull‘istanza dei presunti eredi, nominare un

amministratore provvisorio, perchè in tal caso, non Vi

è più la necessità di provvedere all'amministrazione,

potendo gli eredi presuntivi presenti far dichiarare l‘as-

senza ed ottenere l'immissione nel possesso provvisorio,

e quindi se, ciononostante, il tribunale abbia nominato

il provvisorio amministratore, e questi abbia spiegato

l’azione spettante all'assente, il citato può elficacemente

opporgli la mancanza di veste all'uopo ».

Tale sentenza è stata però censurata, e ci pare a “.'

gione. Essa in sostanza vuole che l'intervento del tri-'

bunale debba cessare fine del giorno in cui può venire

domandata la dichiarazione d'assenza. Ma se gli inle-

ressati presenti non si curano di domandarla, come

sarebbe nel loro diritto, dovranno perciò i beni dell'as-

sente restare senza un amministratore ed esposti a de-

(4) Corte Genova, 98 giugno 1867, Cabitto c. Castiglia (Beth

xxx, 2, 361).
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terioramento‘l Come tosto vedremo, la presunzione di

assenza non cessa già ope legis od ipso facto per l'espiro

di un determinato periodo di tempo, bensl soltanto in

seguito alla avvenuta dichiarazione d‘assenza, e fino a

che il relativo giudizio non èstato pronunciato, è logico

e giusto che i tribunali abbiano sempre la facoltà d‘or-

dinare quelle misure provvisorie che l’interesse dell'as-

sente esige. Noi abbiamo già detto e ripetuto più volte

che la questione della necessità vuol essere apprezzata

esclusivamente (in questo periodo) dal punto di vista

dell'interesse dell’assente.

Caro IV. — Fine della presunzione dell'assenza.

74. Diversi modi in cui può finire.

74. Questo primo periodo della presunzione d'assenza

può linire in tre modi diversi, cioè:

1“ per la sentenza che, sull'istanza degli eredi pre—

suntivi, dichiara l'assenza nei modi e cogli effetti di cui

diremo nei seguenti capitoli;

2° per la prova della morte dell'assente, la cui suc-

cessione si devolve agli eredi più prossimi nel giorno

della morte;

3° per la prova acquistata dell'esistenza dell‘assente,

sia per essere egli ritornato, sia per aver dato sue

notizie.

Se l‘assente ritorna, prima che sia dichiarata la sua

assenza, egli si riprende l’amministrazione del suo pa-

trimonio, coll‘obbligo però di rispettare gli atti legal-

mente fatti in virtù dei provvedimenti provvisori e

conservatori dati dal tribunale. Altrettanto pel caso

che dia soltanto sue notizie. in tal caso però, se le circo-

stanze dimostrino la necessità che continuino i provve-

dimenti ordinati per l’amministrazione de' suoi beni, il

tribunale ha. facoltà di ordinare tale continuazione (l).

Trroto Ill. - Della. dichiarazione d’assenza. e del-

l’immissione nel possesso provvisorio dei beni

dell'assente.

75—76. Premesse, materia del titolo.

75. Abbiamo già accennato più addietro che anterior-

mente alla pubblicazione del Codice Napoleone, in Fran-

cia, data l’assenza d'una persone, se passava un deter-

minato numero d’anni (7, 9, 10 secondo le diverse

località e consuetudini) senza che di questa si ricevessero

notizie, i di lei eredi presuntivi potevano entrare in

possesso dei di lei beni sulla base di un semplice atto di

notorietà. I frequenti abusi che, com'è facile a compren-

dere, derivztvano da un così poco corretto sistema, fe-

cero persuaso il legislatore della necessità. di stabilire

sull‘importante materia norme più prudenti a garanzia

degli interessi di tutti. E fu quindi prescritta una nuova

formalità, la quale avrebbe dovuto precedere l‘immis-

sione nel possesso provvisorio dei beni dell'assente e co-

s,tituirne il fondamento, |a razionale e giuridica giusti-

ficazione. Tale formalità consiste in una sentenza colla

‘anle, date le condizioni di fatto di cui tosto diremo, il

tribunale dichiara che una, determinata persona devesi

considerare siccome assente. Per questa e con questa

dichiarazione va ad aprirsi il secondo dei periodi nei

quali, Come fin sulle prime dicemmo, l’assenza è stata

dalla legge suddivisa. '

successivi Codici che sul francese si modellarono, e

cosi l‘albertino, il napoletano, l’estense e l'italiano ora

Vigente introdussero pur essi la medesima formalità:

qumdi anche oggi presso di noi gli è colla dichiarazione

… Zilehal‘iae, op. cit., 5 150; Laurent, op. cit., vol. il, n.151.

  

d'assenza che dal primo si passa al secondo dei tante

volte ripetuti periodi.

76. Abbiamo veduto come durante il periodo dell'as-

senza presunta l’autorità giudiziaria non intervenga

negli all'ari patrimoniali dell'assente, se non in caso di

necessità; i curatori od amministratori nominati dai

tribunali hanno soltanto quei poteri limitati e tempo-

ranei che appunto dalla necessità vengono determinati;

e tutte in generale le misure che i tribunali sono auto—

rizzati a prendere ed ordinare hanno per iscopo quasi

esclusivo l‘interesse dell'assente presunto. Ma l‘assenza

continua già da alcuni anni, l'esistenza dell‘assente non

è per ciò esclusa di certo, pur tuttavia cresce l'incertezza

intorno ad essa, ed il legislatore, mentre non trascura

le cautele opportune alla conservazione del patrimonio

dell’assente, si preoccupa altresl dell‘interesse di coloro

i quali hanno dei diritti condizionati alla cessazione di

quella'esistenza che si è fatta incerta. Mediante l‘immis-

sione in possesso li rende amministratori regolari e per-

manenti dei beni dell'assente e loro attribuisce eziandio

una notev;;le parte delle corrispondenti rendite. La

gravità. di sifiatte nuove misure esigeva naturalmente

che si prescrivessero per esse estremi diversi da quelli

che bastano perchè si diano i provvedimenti relativi al

periodo della semplice presunzione d‘assenza, ed in par-

ticolare che a tutto precedesse un'inchiesta giudiziale

sulla realtà. e sulle cause dell'assenza ed una sentenza

che questa formalmentedichiarasse. Inchiesta, sentenza

e misure che formeranno materia del presente titolo.

CAPO I. — Della dichiarazione d’assenza.

5 1. — Quando può venir chiesta.

77. Termine entro cui può chiedersi. — 78. Esistenza d‘un pro-

curatore, quale? — 79. Procura limitata nel tempo. —-

80. Decorrenza del termine di sua validità.

77. L’epoca nella quale può venir domandata al tri-

bunale la dichiarazione d’assenza è stata da tutte le

legislazioni in genere fissata variamente secondochè

l‘assente ha o non ha lasciato un suo procuratore. Nel

caso in cui non esista un procuratore la dichiarazione

d'assenza può chiedersi, secondo il Codice francese,dopo

quattro anni dacchè la persona è scomparsa dal proprio

domicilio senza dar più sue notizie (art. 115), mentre

nel caso che ci sia un procuratore la domanda non può

farsi che dopo dieci anni dalla scomparsa o dalle ultime

notizie_pervenute (art. 121). Identiche disposizioni con-

tenevano gli art. 79 e 86 del Codice civile albertino.

Il Codice italiano, invece, ha abbreviato codesti ter-

mini, disponendo che la dichiarazione d’assenza possa

chiedersi « dopo tre anni continui di assenza presunta,

o dopo sei, ove l'assente abbia lasciato un procuratore

per amministrare » (art. 22). E la ragione di questa

modificazione crediamo debbasi certamente trovare nella

tanto accresciuta facilità delle comunicazioni anche fra

i più lontani paesi, facilità la quale naturalmente fa si

che si debba più presto dubitare dell'esistenza di una

persona la quale, pur lasciando in patria famiglia ed

interessi, trascura di dar di sè quelle notizie per la tras-

missione delle quali oggi non mancano certamente i

mezzi, quale che sia la residenza.

78. Perché l'esistenza d'un procuratore abbia l'efietto

di differire la dichiarazione d‘assenza, come or ora si è

veduto, è necessario che trattisi di procura generale?

Le opinioni sono divise: alcuni esigono appunto la pro-

cura generale (2); altri credono che basti anche una

 

(2) Delvincourt e Grolmann, Sull'art. 121 Cod. franc.
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procura speciale (1); altri ancora, pur rigettando la se-

conda opinione, riconoscono nei tribunali la facoltà di

prorogare, per un tempo più o meno lungo, la dichia—

razione d'assenza, quando l‘individuo contro cui è pro-

vocata. ha lasciato una o più procure speciali (2); infine

i più recenti scrittori escludono la necessità assoluta di

una procura generale ed afiermano trattarsi di questione

puramente di fatto e di apprezzamento, nel senso che

devesi indagare l’intenzione dell'assente e vedere se le

misure da lui prese prima di partire sembrino indicare

cheein prevedeva fin d'allora che il suo allontanamento

si sarebbe prolungato alquanto (3).

70. Potrebbe accadere che la procura rilasciata dallo

scomparso non fosse illimitata quanto al tempo, cioè

alla durata di sua efficacia, ma fosse invece ristretta ad

un certo periodo, maggiore o minore dei dieci anni di

cui parla la legge francese, o dei sei di cui la legge no-

stra. Quid juris in tali casi quanto al momento in cui

possa chiedersi la dichiarazione d’assenza?

Nel primo caso, vale a dire se la procura è stata data

per più di dieci e sei anni (secondo l'uno o l’altro Codice)

conviene ritenere che non sia punto necessario d'atten—

dere la scadenza di questo termine più lungo prima di

poter chiedere la dichiarazione d’assenza; questa, invece,

sarà sempre ammissibile dopo trascorsi i dieci o sei anni

dopo la scomparsa della persona di cui trattasi.

Nel secondo caso, vale a dire se il termine della pro-

cura è minore dei dieci e sei anni, alcuni opinano che

debbasi attendere per la dichiarazione d‘assenza. l’espiro

di questi dieci o sei anni (secondo l'uno o l’altro Codice)

e che intanto sia da prov vedersi all'amministrazione dei

beni come durante il periodo della presunzione d'as-

senza; altri credono che, consultando lo spirito della

legge, se ne debba concludere potersi la domanda per

la dichiarazione d'assenza ammettere quattro o tre anni

(secondo l'uno o l’altro Codice) dopo il termine della

procura; ed il Laurent è d'avviso che si possa dichia-

rare l’assenza subito nel momento in cui spira il termine

della procura (4).

A noi sembra che la questione debbasi risolvere in

modo diverso secondo che si tratti di applicare la legge

francese o l'italiana. Infatti il Codice francese, dopo

aver detto che se l‘assente ha lasciato una procura, la

dichiarazione d’assenza può chiedersi soltanto dopo tra-

scorsi dieci anni dalla scomparsa o dalle ultime notizie

della persona di cui trattasi (art. 121), soggiunge tosto

(art. 122) che lo stesso avviene nel caso in cui la procura

venga a cessare, e che in tale ipotesi devesi provvedere

all'amministrazione dei beni come nel periodo dell‘as-

senza presunta. Di fronte a tale disposizione ci pare

pienamente giustificata, dunque, la prima dellè tre opi-

nioni testè esposte. Ma nel Codice nostro, invece, il caso

della cessazione della procura non è contemplato punto

dalla legge: bisogna quindi risolverlo ricorrendo ai prin-

cipii ed alle altre norme che vi hanno attinenza ed ana-

logia. Ora, supposto che la procura venga a cessare senza

che colui il quale l‘ha rilasciata sia ritornato, ci pare si

possa dedurne che dal momento di detta cessazione

 

(1) De Moly, op. cit., nn. 100 e 225.

(Q) Duranton, t. r, 412; Zad'iariae, 5 151. nota 3.

(3) Laurent, t. u, n. 155; Arntz, t. i, n. 211.

(4) Egli osserva che se, essendovi una procura di questo ge-

nere, l‘assente non ricompare prima ch'essa cessi e quando egli

sa che i suoi beni resteranno abbandonati, la di lui esistenza

diventa incertissima, ed è il caso perciò di dichiarare l‘assenza

(t. u, n. 155). L‘Arntz gli risponde, che per tal modo si intro—

duce nella legge una distinzione, logica certamente, ma che non
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debbasi presumere la sua assenza, equiparando il giorno

ultimo di validità del mandato siccome all'ultimo giorno

in cui siansi avute notizie dell’assente. Da questo giorno

pertanto incominciando la presunzione di assenza, si

potranno prendere le misure previste appunto per tale

periodo negli articoli sopra esaminati, e si dovrà atten.

dere il decorso di tre anni per potersi chiedere e pro—

nunciare la dichiarazione d'assenza. Allora infatti si

avranno tre anni d'assenza presunta e senza che ci fosse

procuratore (perchè la procura era cessata), e quindi

si verificherà la prima delle ipotesi contemplate nell'ar-

ticolo 22 del Codice nostro.

Non pare dubbio che alla procura lasciata volonta-

riamente da chi si è allontanato dal suo paese debbasi

equiparare il mandato che in certi casi deriva dalla

legge stessa, qual‘è quello spettante ai legittimi rappre-

sentanti d'un minorenne. E per conseguenza conviene

ritenere che se chi è scomparso trovasi tuttora in età

minore, avendo egli in patria, nel suo domicilio, il tutore

che lo rappresenta e ne protegge gl’interessi, la do-

manda per dichiarazione della di lui assenza non possa

farsi ed ammettersi se non dopo sei anni (10 in Fran-

cia) dalla sua scomparsa o dalle sue ultime notizie.

80. Il Codice francese dice espressamente che il ter-

mine dopo il quale si può chiedere la dichiarazione di

assenza decorre dalla scomparsa della persona o dalle

ultime notizie che se ne abbiano avuto. Il Codice nostro,

benché non adoperi la stessa locuzione, esprime indub-

biamente lo stesso pensiero quando nell’art. 22 dice es-

sere necessario per la dichiarazione d'assenza un periodo

di 3 o 6 anni d'assenza presunta, essendosi detto nel

precedente art. 20 che per la presunzione d'assenza non

basta la scomparsa, ma occorre altresì la mancanza di

notizie. Dunque se non c‘è assenza presunta finchè si

ricevono notizie di chi s‘è allontanato, non decorre nep-

pure il termine dei 3 o 6 anni finchè le notizie non sono

cessate. Le due legislazioni sono dunque uguali sotto

questo aspetto. }

Ora di fronte alla francese è‘sorta la questione se il

termine per la dichiarazione d'assenza debbasi calcolare

dalla data di partenza delle ultime notizie o da quella

del loro arrivo nell'ultimo domicilio dello scomparso.

Parecchi autorevoli scrittori sostengono la seconda so-

luzione, dicendo ch'essa risulta evidentemente dalla pa-

rola della legge, accennando questa alle notizie che si

sono avute (5).

Altri non meno autorevoli propugnano invece la

prima soluzione (6). E noi, sebbene anche il Codice no-

stro parli di notizie che << se ne abbiano avute » non

esitiamo a schierarci con questi ultimi ed a dichiarare

anzi che la contraria opinione ci sembra un manifesto

errore, solo che si rifletta un istante alla ragione dell&

legge. Infatti perchè si è voluto (e giustamente voluto)

che si tenesse conto delle ultime notizie dello scom-

parso? Evidentemente perché queste sono unaindubbia

prova della esistenza dello scomparso. Ma a qual mo-

mento si riferisce e si arresta sifi‘atta prova? Evidente-

mente al momento nel quale le notizie si dànno dallo

 

vi esiste, perchè essa non istabilisce alcuna condizione relativa

alla durata del mandato: perlochè gli e il caso, egli soggiunge.

di applicare il principio, tante volte ricordato dallo stesso Lau-

rent, che l‘interprete non deve fare la legge (t. !, n. 910)-

(5) Delvincourt e Breuer, Sull‘articala 115; Duranton, [. 414?

De Moly, op. cit., D. 47; Zachariae, t. r, 5 151, nota 4.

(6)Arutz, t. 1, n. 2I2; Laurent, t. ir, n. 156; Marcadé, art. 1151

num. 352.
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scomparso mediante un suo scritto ed in altro equipol-

lente modo, mentre da quel momento fino a quello in

cui esse possono giungere a chi sono dirette. chi sa se

lo scomparso non ha cessato d’essere? « Supponiamo,

dice il Marcadé, che occorrano tre mesi per giungere

le notizie dal luogo in cui si trova l’assente a quello del

loro destino; è chiaro che se la lettera, datata 12 del

mese d'aprile, mi da la certezza che l’assente viveva a

tal'epoca, non mi prova certamente ch'esso sia ancora

vivo nel mese di luglio, allorchè mi giunge l'accennata

lettera(l).

Devesi dunque ritenere per fermo che il termine per

la dichiarazione di assenza decorre dalla data di spedi-

zione della lettera contenente le ultime notizie, e non

già da quella dell'arrivo della lettera stessa.

5 2. — Da chi può venir chiesta.

81. Persone che possono chiederla secondo il Codice francese.

-— 82. Modificazioni introdotte al riguardo nel Codice ita-

liano. —- 83. Cessionari. creditori e debitori dei presunti

eredi dell‘assente. — 84. Pubblico Ministero.

81. Quali persone hanno diritto di domandare la di—

chiarazione d’assenza? Il Codice francese adopera la

stessa frase usata parlando delle persone che, durante

la presunzione d'assenza, possono provocare quei prov-

vedimenti conservatividei quali abbiamo finora discorso.

Infatti, come all’art. 112, cos1 al successivo 1 15 dice che

<< les parties intéresse'es » possono, nell’ipotesi ivi con-

templata, provvedersi avanti il tribunale di prima

istanza affinchè l'assenza venga dichiarata. La dottrina

però è concorde nel ritenere che diverso adatto sia il

senso da attribuirsi alla frase parti interessate in

questo secondo articolo. Come si è già. veduto, nell'arti-

colo 112 sl vedono compresi i creditori, isoci,i locatari,

e non gli eredi presuntivi; mentre invece a questi ul-

timi appunto ritiensi abbia voluto alludere l'art. 115,

tenuto conto del fine al quale mira la dichiarazione di

assenza che è quello di far passare il possesso, sia pure

temporaneo o provvisorio, dei beni dell’assente in coloro

che ai beni stessi avrebbero diritto, qualora l'assente in

realtà fosse morto. Anzi, stando al testo del successivo

art. 123, parrebbe che esclusivamente ai detti eredi

presuntivi fosse riservata la facoltà di far dichiarare

l'assenza. Ma in generale si opina diversamente per il

riflesso principalmente che l'art. 123 non fa parte del

capitolo relativo alla dichiarazione d‘assenza. E quindi

si conclude che la detta facoltà spetta, per dirla con una

espressione generica e comprensiva, a tutti coloro, i

quali hanno sui beni dell‘assente qualche diritto subor-

dinato alla condizione della morte di questo. Tali sono

(dice l’Arntz esemplificando) « ses héritiers présomptifs

(et non pas seulement le plus proche), son conjoint,ses

légataires universels et particuliers, ses donataires par

contrat de mariage, l‘appelé à. une substitution dont

l'absent était gravé, l‘ascendant donateur (art. 747), le

donateur avec stipulation de retour, le nu-propriétaire

d"un bien dont l‘absent avait l'usufruit, l'ent‘ant naturel,

lÉtat, quand il n'y a pas de parents » (2). E consimili

espressioni adoperano in proposito il Toullier (3) ed il

Laurent (4).

82. Il Codice italiano ha, anche a questo riguardo,

lotievolmente introdotto una modificazione in confronto

del propostosi modello francese. Ha, cioè, tradotto in

testo di legge quello che testè vedemmo essere stato

l'insegnamento della dottrina interpretativa dell'art. 115

Codice francese. Infatti nell'art. 22 del Codice nostro,

con espressione ben diversa da quella usata a riguardo

della presunzione d'assenza nel precedente art. 21, dice

che possono domandare la dichiarazione d’assenza: «i

« presunti eredi legittimi, ed in loro contraddittorio i

« testamentari, e chiunque creda di avere sui beni del-

« l‘assente diritti dipendenti dalla morte di lui ». Non

dunque soltanto gli eredi presunti, ma eziandio tutti

coloroi quali (come i legatari,i donatariesimili) avendo

diritto di ottenere anche solo una parte dei beni dell'as-

sente al verificarsi della di costui morte, potrebbero

vedersi indefinitamente paralizzato il diritto stesso dalla

inazione dei presunti eredi.

A riguardo specialmente di questi ultimi si può do—

mandare qual epoca devesi aver di mira per riconoscerea

chì spetti ildiritto di chiedere la dichiarazione d‘assenza,

e cioè se il giorno in cui si propone la domanda ovvero

quello della scomparsa o delle ultime notizie dell’as-

sente. Ma non sembra dubbia la risposta in questo se-

condo senso. Prendiamo un esempio dal Marcadé. Tizio

è scomparso, senza lasciare alcun procuratore, nel

giugno 1820, e nel giugno 1823 (vale a dire dopo i tre

anni prescritti dall'art. 22 del nostro Codice) non s’ab-

bero ancora di lui notizie. Nel momento della sua par-

tenza Tizio aveva per erede presunto Caio, suo cugino

germano, e quindi parente in quarto grado; aveva anche

un altro cugino, Mevio, parente in sesto grado e che

per la priorità. di Caio sarebbe stato escluso dalla suc-

cessione di Tizio. Nel frattempo però Caio è morto,

lasciando erede un cugino, che forse non è punto parente

dello scomparso Tizio. di guisa che aprendosi ora. la

successione di questo, Mevio sarebbe chiamato a racco—

glierla. Orbene chi avrà diritto di chiedere la dichiara-

zione d'assenza di Tizio? Non Mevio, ma l’erede di Caio.

Infatti, così ragiona il citato autore, questa dichiara-

zione e l’immissione in possesso che n'è la conseguenza,

sono stabilite per ciò che vi e qualche probabilità che

lo scomparso sia morto. Ma se si può presumere che sia

morto, si deve presumere che non lo sia da oggi, ma

dell'istante medesimo in cui scomparve. Ora se la sua

successione si fosse efi”ettivamente aperta nel momento

della scomparsa, sarebbe stato Caio che l'avrebbe rac-

colta e trasmessa, insieme alla propria, al suo erede.

Questo erede di Caio deve dunque venir messo in pos-

sesso, poichè i beni a lui definitivamente apparterranno

se l'assente non ritorna più. Ed esso dunque è colui il

quale ha qualitàe vesto per domandare la dichiarazione

d'assenza di Tizio (5). Locchè del resto corrisponde al

conforme disposto degli art. 120 Codice francese e 26

Codice italiano per cui, come vedremo meglio quanto

prima, il possesso temporaneo può venir domandato da

coloro che sarebbero stati eredi legittimi se l’assente

fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia

della di lui esistenza, ovvero dai rispettivi loro eredi.

83. Il diritto di far dichiarare l'assenza spetterà anche

ai cessionari degli eredi presunti ed ai loro creditori o

debitori? No, certamente. Infatti quanto ai cessionari

basta riflettere che trattasi di diritti dei quali la ces-

sione non e legalmente possibile. Quanto poi ai creditori,

ai debitori o ad altri non compresi fra. le persone sopra

indicate siccome volutesi contemplare dall’articolo 22,

manca loro quello speciale interesse (un diritto, cioè,

subordinato alla morte dell‘assente), a salvaguardare il

 

(1) Loc. cit.

(2) Op. e vol. cit., nn. 213 e 214.

(3) Op. e vol. ciL,_n. 899.  (4) Op. cit., vol. n, n. 158.

(5) Marcadé, op. e vol. cit., n. 351.
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quale è diretta la dichiarazione d’assenza come la con-

seguente immissione nel possesso provvisorio dei beni

dell’assente. Dell’interesse dei creditori ci siamo già

occupati altrove, ed abbiamo veduto come essi abbiano

il diritto di provocare quei provvedimenti dei quali

parla il Codice a proposito della presunzione di as-

senza. A codesti provvedimenti essi possono ricorrere

anche dopo che siasi proposta da altri, cui spetti, la

domanda per dichiarazione d'assenza: ma tale domanda

non è ad essi permessa.

Diversa opinione ha manifestato il Demolombe: egli

insegna, cioè, che i creditori degli eredi presunti pos-

sono provocare la dichiarazione d‘assenza in nome di

detti eredi. loro debitori, e che possono chiedere altresi

ed essrcitareil possesso dei beni dell'assente, il tutto in

virtù dell'art. 1166 Codice francese, conforme all‘arti-

colo 1234 Codice nostro, per cui « i creditori, pel conse-

guimento di quanto è loro dovuto, possono esercitare

tutti i diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati

quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla per-

sona del debitore ». Ed alla domanda come faranno i

creditori ad amministrare i beni dell’assente, Demo-

lombe risponde: per mezzo di un curatore. Il Laurent

obbietta che già questo modo di amministrazione gli fa

apparire molto sospetta l'opinione che lo consacra. Ri-

cordiamoci, egli dice, la diffidenza dal legislatore dimo-

strata verso i curatori (della quale anche noi qui abbiamo

più sopra fatto parola).

Egli non ne proibisce la nomina, in caso di necessità,

ma non ne pronuncia neppure il nome,e fu per mettere

fine ad una gestione da lui ritenuta cattiva che ha or-

ganizzato l‘immissione nel possesso provvisorio & favore

degli eredi presunti. E dopo ciò, come supporre che

abbia voluto permettere ai creditori degli eredi di met-

tere un nuovo curatore nel posto di quello che esso le-

gislatore non ha più voluto? D'altronde non è qui il

caso di applicare i citati articoli, pei qualii creditori

hanno veste per esercitare soltanto i diritti pecuniari

del loro debitore. Ma tale non è l'immissione provvi-

soria, la quale viene dalla legge affidata agli eredi per

motivi tutto adatto personali. Nè si opponga che per

effetto dell'immissione provvisoria si apre provvisoria-

mente la successione, e chei creditori devono avere nel

caso di assenza gli stessi diritti che sono loro accordati

dalla legge dopo l'apertura della successione. Intanto

resta a vedersi se la dichiarazione d’assenza faccia aprire

la successione (il Laurent lo nega ed altri con lui, come

si è già altrove veduto), ma anche ammessa l'afl‘erma—

tiva, bisognerebbe ancora che gli eredi avessero rinun-

ciato alla successione in frode dei loro creditori perché

questi potessero accettarla in nome del loro debitore

(art. 788 Codice francese, 949 Codice italiano). Ma come

potrebbero gli eredi rinunciare ad una successione che

non è aperta? Essi possono soltanto rimanersene inat-

tivi, non domandare, cioè, l'immissione nel possesso

provvisorio (I).

8£ Giova inline porre in rilievo come la legge non

dia punto la facoltà di chiedere la dichiarazione di as-

senza al P. M. Abbiamo veduto che a questo si concede

espressamente il diritto di provocare dal tribunale, se

altri interessati non lo facciano, i provvedimenti oppor-

tuni per la conservazione del patrimonio dell'assente

presunto. Ma la sua ingerenza si arresta a tale primo

periodo. Ed e razionale e giusto appena si rifletta ai

diversi fini della legge. Nel primo periodo non si mira

. ad altro che a conservare integro il patrimonio dall‘as.

sente, e siccome a siffatta conservazione sono interes-

sati, come vedemmo, tanto i privati che si trovano in

qualche rapporto coll'assente, quanto l'intera societa

(oltre, s'intende, lo stesso assente). così era logico che,

conformemente alla natura ed allo scopo del suo isti-

tuto, si accordasse anche al P. M. la facoltà d‘invocare

dal tribunale quei provvedimenti che valgano atntelare

in pari tempo quel triplice ordine d'interessi.

Nel secondo periodo entra in campo l’interesse di

quelli che hanno diritti condizionati alla morte dell‘as-

sente, e la dichiarazione di assenza è il provvedimento

che conduce al possesso temporaneo e quindi definitivo

dei beni dell'assente. A codesto provvedimento non può

quindi essere interessato il P. M. che a quel possesso

non potrebbe mai aspirare nè pervenire. Assicurata coi

provvedimenti conservativi la tutela dei beni dello

scomparso, cessa l'azione del P. M. e rimane quella

soltanto degli interessati privati.

5 3. — Come dev‘essere chiesta e pronunciata

la dichiarazione di assenza?

85. Se sia necessaria una previa pronuncia sulla presunzione

d‘assenza, dottrina francese e belga. — 86. Codice italiano.

— 87. Autorità. competente a dichiarare l‘assenza. — 88.

Forma della domanda e della pronuncia. — 89. Documenti

giustificativi della domanda. — 90. Come pronuncia il [ri-

bunale, inchiesta obbligatoria. — 91. In che consiste lala

inchiesta. — 92—93. Contraddìttorio del Pubblico Ministero.

— 94. Sentenza del tribunale. — 95. Termine per pronun-

ciarla. — 96. Notifica, affissione e pubblicazione.

85. Può chiedersi anzitutto se antecedente necessario

della domanda per dichiarazione d'assenza siala segulta

pronuncia sulla presunzione. In altre parole: supposto

che sia già decorso il termine della legge stabilito per

potersi domandare la dichiarazione d'assenza senza che

però sia per anco intervenuta una pronuncia del giudice

relativamente alla constatata presunzione d'assenza.

potrà questa circostanza essere d'ostacolo a quella do-

manda e dovrassi per avventura incominciare dalla con-

statazione della presunzione per poi passare alla dichia-

razione?

La soluzione negativa non par dubbia di fronte al

Codice francese, il quale, all'art. 115, senza qualsiasi

allusione ad assenza presunta, più o meno constatata,

dice che quando una persona ha cessato di comparire

in quel dato luogo e per quel (lato tempo (4 anni)si può

chiedere che sia dichiarata assente. Cosi opina il Mar-

cadè osservando che la presunzione, del pari che l'as-

senza propriamente detta, non può esser dichiarata che

mediante una sentenza; che ciò nonpertanto la presun-

zione esiste anche senza essere profierita (2), e risulta

dalla sola mancanza di notizie, mentre l'assenza propria-

mente detta incomincia colla sentenza che la dichiara.

Fino a che questa dichiarazione non avvenga,qualunqlle

sia il termine decorso dopo la scomparsa o le ultime no-

tizie, continua sempre la semplice presunzione (3). _

Anzi la Corte di Liegi avrebbe deciso: « dovendosu

esercitare un’azione nell’interesse di persona assente da

5 anni dal suo domicilio senza che se ne abbiano notizie,

il giudice non può a tale scopo, sull'istanza degli .eredl

presunti, nominare un amministratore provvisorio: lll

questo caso, non è più necessario provvedere all’ampl-

nistrazione, dacchè gli eredi presunti possono far dichia-

rare l'assenza ed ottenere l’immissione nel possesso

 

(1) Vol. li, 11. 187.

(2) Conf. A. Bresciaîcit. retro»al n. 49.   (3) Op. e vol. cit., D. 853bis.
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rovvisorio dei beni dell'assente » (l). Secondola Corte

di Liegi, pertanto, non solo la mancata constatazione

dell'assenza presunta non è d‘ostacolo alla domanda di

dichiarazione d’assenza quando concorrano le condizioni

volute per la proponibilità di questa, ma anzi, date or-

mai queste condizioni, non si possono più provocare i

provvedimenti stabiliti per il periodo della semplice

assenza presunta; bisogna, invece, chiedere, e non si può

chiedere altro che la dichiarazione d’assenza. '

Tale dichiarazione è stata tuttavia censurata. S'è os-

servato che per essa si fa cessare l'intervento del tribu-

nale nel giorno in cui può chiedersi la dichiarazione di

assenza. Ma se gl‘interessati presenti non la domandano,

com‘è loro diritto, dovranno dunque i beni dell'assente

restare senza un amministratore e quindi soggetti a

deperimento? Non è già il decorso del termine di 4 0

di 10 anni che faccia cessare la presunzione d'assenza;

essa cessa soltanto in forza della sentenza dichiarativa

dell'assenza medesima, e fintantochè codesta sentenza

non è stata pronunciata, i tribunali possono sempre or-

dinare le misure provvisorie che sieno richieste dall’in-

teresse dell’assente, perchè la questione della necessità

dev‘essere apprezzata esclusivamente dal plinto di vista

di detto interesse, il quale, come si è più volte veduto,

domina durante il primo periodo (2).

86. Il Codice nostro, come sappiamo, è un po' diverso.

n questo proposito, dal francese. Esso, cioè, all’art. 22

dispone che la dichiarazione d'assenza può venire do-

mandata dopo tre anni continui d’assenza presunta o

dopo sei, se v‘è un procuratore dell‘assente. Codesto lo-

cuzione presa alla lettera e da sè sola potrebbe far dubi-

tare doversi presso di noi arrivare ad una soluzione

diversa da quella che vedemmo seguita in Francia. Ma

il dubbio non sembra più giustificato quando si tenga

conto del disposto anche del precedente art. 20.

Questo infatti non accenna a qualsiasi pronuncia colla

quale debba venir espressamente constatata la presun-

zione d’assenza, della quale si dice, invece, soltanto che

si verifica nell'ipotesi ivi contemplata, stabilendosi poi

i provvedimenti che per la stessa possono darsi dall‘au-

torità competente.

E d‘altra parte, come a suo luogo si è detto, non è

dalla legge disposto quanto tempo debba essere decorso

dopo la scomparsa o le ultime notizie d'una persona af-

finchè se ne possa presumere l’assenza. Supposto quindi

che la scomparsa o le ultime notizie d'una persona ri-

salgano ad un’epoca, a partire dalla quale e fino ad oggi

si abbiano non solo i 3 anni di cui all'art. 22, ma un altro

anteriore periodo che, secondo la invalsa pratica,

avrebbe bastato per far presumere l’assenza di detta

persona, crediamo che senza dubbio potrà chiedersi sen-

z'altro la dichiarazione d'assenza sebbene non siansi

mai chiesti (quando era possibile il farlo) quei provve-

dimenti che per la presunta assenza sono concessi dal

Citato art. 20. Ed infatti ben si può dire nella fatta ipo-

tesi: sono già passati tre anni dal giorno in cui, a sensi

dell'art. 20, la persona era a presumersi assente : dunque

la condizione voluta dall‘art. 22 si è verificata, non es-

Ren_do punto prescritto che debba precedere una consta-

tazione giudiziale di detta presunzione ed essendo sol-

tanto facoltative le provvidenze dell‘art. 20. Nessun

ostacolo sotto questo aspetto potrà quindi trovare la

domanda per dichiarazione d‘assenza. S'intende però

che il tribunale cui essa venga presentata avrà il do-

vere ed il diritto di esaminare e decidere se veramente,

risalendo a tre (o sei) anni addietro, rimanga ancora un

 

(1) Sentenza6febbr.lfififl, Legros e. Adam (Pasian, 1833,p.48).

Dmnsro musso, Vol. IV, parte 1'.

 

ulteriore antecedente periodo tale che autorizzasse la

presunzione d'assenza, locchè è necessario per potersi

dire che vi furono tre (o sei) anni di assenza presunta.

Neppur noi però ci spingiamo fino a ritenere che nella

testè esaminata ipotesi sia anzi obbligatoria l’istanza

per dichiarazione d'assenza, di guisa che inammissibile

debbasi ormai ritenere ogni altra istanza relativa al pe-

riodo della semplice presunzione. Questa estrema con-

clusione è contraria ai principii fondamentali sull‘espe-

rimento delle azioni nonché allo scopo delle disposizioni

che regolano l‘istituto dell'assenza.

In eo quod plus est inest et minus. Se sta il diritto

di domandare la dichiarazione d‘assenza (ch‘è il più)

come non istarà anche quello d‘invocare le misure sem-

plicemente conservative dell'art. 20 (che sono il meno)?

D'altronde queste misure sono concesse per la presun-

zione d'assenza,e nella fatta ipotesi questa presunzione

si ha: e sarebbe strano che quello si potessero negare

per ciò che tale presunzione dura da tanto tempo da

rendere possibile la dichiarazione d'assenza.

Infine (ed è forse qui il più forte argomento) lo scopo

precipuo dell'istituto in discorso si è (lo sappiamo) la

conservazione del patrimonio dell'assente nell'interesse

suo ed in quello dei terzi che hanno sullo stesso dei di-

ritti attuali o futuri. Ora, nella prefata ipotesi, se coloro

i quali avrebbero facoltà di chiedere ormai la dichiara—

zione, d'assenza per qualsivoglia ragione, non la eserci-

tino, come ammettcre che altri interessati (compreso

il P. M.) non possano chiedere tuttavia quanto ad essi

è possibile, cioè le misure conservative? Ed altrettanto

: deve dirsi pur per quelli che potrebbero chiedere la

dichiarazione. Questa, infatti, come tosto vedremo, esige

parecchie previa pratiche processuali nonchè il previo

decorso di altri termini dopo prodotta l'istanza. Nel

frattempo non potrebb‘essere pregiudicatoil patrimonio

dell'assente al quale non si fosse per anco provveduto

a sensi dell’art. 20? Non sarebbe per conseguenza con-

trario manifestamente ai fini della legge il negare agli

interessati di provocare almeno adesso quegli opportuni

provvedimenti conservativi che non furono prima chiesti

ed impartiti?

Concludendo dunque: il non essersi provocate ed

ottenute le misure conservative, che l'articolo 20 con-

cede per l'ipotesi di semplice assenza presunta, non

può essere d'ostacolo alla domanda per dichiarazione

di assenza quando si verifichino le condizioni per essa

volute dall‘articolo 22, come sopra si è detto. E d'al-

tra parte l'essere giunto il momento nel quale co-

desta dichiarazione può domandarsi non è d'ostacolo a

che gli interessati provochino tuttavia quei provvedi—

menti che l‘art. 20 concede per il periodo di assenza

presunta, e che valgono a tutelare il patrimonio dell’as-

sente e quindi l'interesse suo e dei terzi finchè possa se-

guire la dichiarazione d‘assenza e le conseguenze che

dalla medesima, come tosto vedremo, derivano.

87. Qual'è l‘autorità competente a pronunciare sulla

domanda per dichiarazione d’assenza? L'art.- 115 del

(Jodice francese dice che le parti devono all‘uopo prov-

vedersi avanti « le tribunal de première instance », e

l‘art. 22 del Codice nostro che le parti possono doman-

dare « al tribunale » che l'assenza sia dichiarata. In

conformità poi ai principii generali in materia di giuris-

dizione ed a quelli che vedemmo stabiliti per l‘analogo

caso in cui si tratta della semplice presunzione di as-

senza, vuolsi senza contrasto ritenere competente anche

per la dichiarazione il tribunale di prima istanza del-

 

(2) Pnndecles belges, v. Absence, n. 34.

123.
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l'ultimo domicilio, o, in difetto, dell'ultima residenza

dell'assente.

88. Per ciò che riguarda la forma della domanda e

della pronuncia sovr’esse, bisogna distinguere secondo

le persone che la domanda medesima si fanno a pro-

porre. Se sono i presunti eredi legittimi dell’assente che

la avanzano, devono seguirsi (come pel caso di semplice

presunzione) le disposizioni comuni per le materie da

trattarsi in Camera di consiglio; se invece la domanda

si propone dagli eredi testamentari o da altri degli in-

teressati cui è concesso dall‘art. 22 Codice civile il di—

ritto relativo, devesi fare in contraddittorio degli eredi

legittimi esecondo le norme generali dettate per il pro-

cedimento sommario avanti ai tribunali civili (art. 794

Codice procedura civile). Nel primo caso, pertanto, gli

eredi legittimi devono presentare ricorso, coi documenti

giustificativì, al presidente del tribunale: ricorso e do-

cumenti si passano al P. M. per le sue conclusioni (se

ne sia il caso) e quindi al giudice delegato, sulla rela-

zione del quale il tribunale emette il suo giudizio in

Camera di consiglio (1).

Nel secondo caso, invece, gli eredi testamentari o gli

altri interessati di cui sopra devono, mediante atto for-

male di citazione, chiamare avanti il competente tribu-

nale civile ad udienza fissa pubblica gli eredi legittimi,

e, previa comunicazione all'udienza stessa dei documenti

giustificativi, coll'osservanza delle prescrizioni relative

alla trattazione delle cause sommarie, chiedere la di-

chiarazione d’assenza: sulla quale il tribunale pronuncia

poi la sua sentenza di conformità agli articoli 356 e se-

guenti Codice procedura civile.

89. Abbiamo accennato ai documenti giustificativi da

unirsi al ricorso o da prodursi all'udienza. Il nostro

Codice, diversamente dal francese (art. 116), non ne fa

accenno espresso, ma la loro necessitàè troppo evidente,

anzi giustifica il silenzio della legge, essendo nell'ordine

naturale delle cose e conforme ai principii elementari

del diritto che nessuna domanda possa venire dai tribu-

nali assecondata, se non la si giustifica in modo conve—

niente e tranquillante pei tribunali stessi ai quali viene

presentata.

Quali sieno poi nella specie questi documenti da pro-

dursi è facile argomentarlo da quanto si è detto, ed è

dalla legge disposto, circa le persone che possono fare

la domanda e gli estremi nel concorso dei quali può es-

sere fatta. Chi fa la domanda dovrà dunque provare, nei

modi ordinari di legge, la sua qualità di erede legittimo

o testamentario dell'assente o di avente sui beni dello

assente un diritto dipendente dalla morte di questo; e,

trattandosi di erede testamentario,dovrà egli provare

che le persone contro le quali propone la domandasono

veramente gli eredi legittimi, ed i soli legittimi, dello

assente. Dovrà poi dimostrare che si è compiuto il pe-

riodo di tempo prescritto dall‘art. 22 Codice civile, e

ciò sia presentando provvedimenti dati dal tribunale

nell’interesse dell'assente, iquali siano di data anteriore

ai tre od ai sei anni, secondo che vi sia o no un procu-

ratore dell'assente stesso, sia dimostrando che la scom-

parsa o le ultime notizie risalgono ad un tempo di tanto

anteriore ai tre od ai sei anni da potersi dire che vi fu

per l’uno o l'altro di questi periodi continuata assenza

presunta. Infine, ai riguardi della competenza, dovrà

giustificare che l‘assente ebbe il suo ultimo domicilio o

la sua ultima residenza nella giurisdizione del tribunale

adito.

90. Sulla prodottagli domanda come pronuncia il tri-

bunale? Le norme processuali abbiamo già detto quali

sieno secondo i casi. In merito l’art. 23 del Codice civile

dispone:

« Questo provvedimento sarà pubblicato alla porta

dell'ultimo domicilioo dell'ultima residenza dell‘assente,

e notificato alle persone in contradditorio delle quali…

proposta la domanda ed al procuratore dell’assente.

« Un estratto del provvedimento sarà. pure pubbli-

cato due volte, coll‘intervallo di un mese, nel giornale

degli annunzi giudiziari del distretto e nel giornale ufii-

ciale del regno ».

La legge vuole dunque una preliminare inchiesta per

potersi poi passare alla dichiarazione dell'assenza. Maé

sempre ed in ogni evento obbligatorio pel tribunale

l'ordinare tale inchiesta? Lalocuzione stessa. della prima

parte del riferito art. 23 rende necessaria una distin-

zione. Vi si dice, infatti, che il tribunale ordinerà l‘in-

chiesta, se la domanda è ammissibile, donde, per ne-

cessario argomento contrario, la conseguenza che non

si dovrà ordinare l‘inchiesta, se la domanda. fosseinam-

missibile. E cosi, se la stessa non si presenti abbastanza

giustificata dai prodotti documenti od in seguito al

contradditorio degli interessati ; sei motivi dell’assenza

e le cagioni che hanno potuto impedire l'arrivo di no-

tizie facciano apparire intempestiva la domanda stessa,

il tribunale potrà e dovrà senz’altro respingerla dichia-

rando non essere il caso di darvi corso. In Francia si

arriva a tale conclusione anche in forza della disposi-

zione (non riprodotta nel Codice nostro) dell‘art. 117 di

quel Codice civile cosi concepita: « Il tribunale, nel

provvedere sulla domanda, avrà d’altronde riguardo ai

motivi dell'assenza ed alle cause le quali hanno potuto

impedire che si abbiano notizie del presunto assente ).

Locchè corrisponde a quanto abbiamo altrove avvertito,

e cioè che se la mancanza di notizie d'una persona lon-

tana può essere giustificata da un motivo diverso da

quello della cessata od incerta esistenza della stessa,

non ne si può tener conto per far presumere l‘assenza.

Dunque non solo non obbligatoria, ma anzi esclusa

l’inchiesta se la domanda, per intempestività od altro,

si presenti inammissibile. Per lo contrario, se la domanda

per sè stessa, e nei suespressi sensi, sia ammissibile,

l’inchiesta diventa pel tribunale assolutamente obbliga-

toria, di guisa che esso non potrebbe mai prescindere

dall'ordinarla per quanto gli paresse di poter senz'altro

dichiarare l'assenza. Per quanto gravi siano le appa-

renze, per quanto probabile possa sembrare al tribunale

la morte della persona scom parsa, esso non può trascu-

rare quei mezzi che la legge ha creduto di stabilire per

ottenere la maggior possibile certezza, non ha facoltà

di dire che ogni ulteriore istruzione e inutile, e quindi di

emettere senz’altro la domandata dichiarazione di as-

senza (2).

Concludendo: il tribunale non può pronunciare che in

uno di questi due modi: o respingere senz’altro la do-

manda, ad ordinare l‘inchiesta. E appena opportuno

poi l'avvertire che la. pronuncia,sia nell'uno o nell'altro

senso, non acquista mai l‘autorità della cosa giudicata

nel senso vero della parola, perchè l'essere stata riget-

tata la domanda allo stato delle cose, e cioè per intem-

 

'(1) È stato giudicato, però, che anche gli eredi legittimi de-

vono proporre la domanda, di cui trattasi, in via contenzioso,

e non-in via di volontaria giurisdizione, quando la domanda

stessa dev‘essere esaminata in confronto di altre persone che  vantano sugli stessi beni diritti eguali o poziori. App. Genova.

8 febb. 1889, Ghersi c. Agnese (Bell., 1889, 377).

(2) Conf.: Marcadé, cp. e vol. cit., n. 354.
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pestività. o difetto di documenti giustificativi, non è di

ostacolo a che la si ripeta più tardi, quando tutto il

tempo necessario sia passato, e colla produzione degli op-

portuni documenti (l); e così la pronuncia ordinante la

inchiesta cesserebbe d'aver valore ed esecuzione quando

il presunto assente ricomparisse sul luogo del suo do-

micilio o della sua residenza, oppure desse altrimenti

notizie di sè.

91. La legge non dice specificamente in che cosa

debba consistere siffatta inchiesta ed in qual modo la si

debba compiere. Come già si è notato, l'art. 23 Codice

civile dice soltanto che il tribunale ordinerà che sieno

assunte informazioni, e prescrive poi le norme per la

pubblicazione e notificazione del provvedimento rela-

tivo. Ma, tenendo conto dello scopo al quale è diretta

codesta istruzione, e facile arguirne anche la materia.

Si dovrà, cioè, cercare di mettere in luce tutti quei fatti

i quali valgano a giustificare la chiesta dichiarazione, e

quindi a persuadere il tribunale che realmente concor-

rono nella specie gli estremi che abbiamo veduto essere

richiesti onde la stessa possa dal tribunale venire pro-

nunciata. A tale scopo il tribunale potrà. valersi di let-

tere rogatorie dirette ad altre magistrature, ed esso e

le parti interessate dovranno poi seguire le norme ge-

nerali della procedura civile riflettenti la materia delle

prove. Con queste norme si produrranno ed esamine-

ranno documenti, si verificheranno, al caso, scritture,

lettere dell'assente, s’interrogheranno testimoni, ecc., ecc.

A riguardo di questi ultimi e generalmente ritenuto

potersi derogare alla disposizione proibitiva dell‘art. 236

(analogo al 283 Codice francese di procedura) ed am-

mettersi a far testimonianza sui fatti relativi all‘assenza

anche i parenti e gli eredi presuntivi dell'assente, e ciò

per la manifesta ragione che, nell'ordine naturale delle

cose, sono essi quelli i quali sono in grado di conoscere

quei fatti, sono essi che possono aver ricevuto fino ad

un certo tempo le notizie dell‘assente (2). L’esclusione

loro dal testimoniare implicherebbe il più delle volte la

impossibilità di provare ciò che necessita sia provato.

Ritiensi del pari che il tribunale non sia obbligato a

rispettare e far rispettare rigorosamente i termini sta—

biliti dalla legge per l‘esaurimento di certe prove.

Quando il ritardo inerente all’osservanza d'un termine

possa esser causa di danno, o viceversa, se il prolunga—

mento di un termine possa aver per efietto di conse-

guire un'utile informazione che potrebbesi ottenere, il

tribunale può da quei rigorosi termini scostarsi. E cosi,

nonostante contrarie generali disposizioni, anche se una

data prova sia stata esaurita, la si potrà, su nuova do-

manda, rinnovare: ciò pure in conseguenza di quanto

poco fa si è notato circa la cosa giudicata.

Non bisogna tuttavia esagerare: se da una parte il

tribunale, in caso di necessità, può allontanarsi dalle

norme generali scritte nel Codice di rito, dall'altra però

esso non deve usare di tale facoltà se non proprio in

caso di evidente bisogno e con molta prudenza: perchè,

se e dominante l'interesse dell‘assente, non bisogna di-

menticare che le regole sulle prove vengono dalla legge

considerate come garanzie della verità. e che, abbando-

nandolo, si può quindi esporsi & tradire questa verità

occasionando errori sotto pretesto di ottenere una mag-

gior luce.

92. Si è disputato se le informazioni ordinate dal tri-

bunale debbano assumersi dal tribunale stesso d’uf-

ficio o col mezzo del P. M., ovvero a cura della parte

istante.

Per la soluzione che imporrebbe alla parte la cura

o meglio l’obbligo di assumerlo dopochè il tribunale le

abbia ordinate, si credette di poter addurre la lettera

della legge grammaticalmente interpretata, come pure

il suo spirito. Infatti l‘art. 24 Codice civ. dispone let-

teralmente: il tribunale, assunte le informazioni, pro-

nuncierd, ecc. Ora per poter dire che non ispetti al

tribunale anche il compito di assumere esso d'ufficio le

informazioni, converrebbe ritenere che il legislatore,

contro ogni regola di grammatica, abbia potuto ed in-

teso di cambiare il soggetto evidente della sua proposi-

zione, che è il tribunale, in un altro soggetto diverso, che

sarebbe la parte chiedente la dichiarazione d’assenza.

Quanto allo spirito della legge. Gli è ben vero, si è

detto, che il Codice italiano (contrariamente a quanto

statuivano i Codici francese, napoletano. albertino ed

estense) non ha creduto di esigere che gli eredi legit-

timi chiedenti la dichiarazione di assenza dovessero

istituire il giudizio loro in contradditorio del P. M.,

oche non dovessero conseguentemente col contraddi-

torio medesimo assumere le informazioni; ma con ciò

non sembra sia detto (contrariamente ai codici succi-

tati) cheil legislatore italiano abbia omesso di tutelare,

come fanno quei Codici, l'interesse dell’assente col di-

retto intervento del tribunale. Imperocchè le diverse

teorie al riguardo collimano tutte a stabilire l'intento

naturale e logico del legislatore di salvaguardare l'inte-

resse dell' assente che, appunto perché tale, non può

provvedere da sè al proprio interesse. Ed una convin-

cente riprova di ciò deriva dal disposto dell‘art. 21 del

nostro Codice civile.

E se così stanno le cose (si conclude), le informazioni

in parola‘non devono assumersi da altri che dal tribu-

nale stesso, non sembrando che possa bastare al tribu-

nale il vagliare quelle che la parte interessata può ar-

chitetture e presentargli.

Codesta soluzione ha a suo favore l’autorità inconte—

stabile di quell' insigne civilista, che è il cons. Saverio

Francesco Bianchi, il quale non dubita di insegnare in

forma dogmatica che il tribunale, prima di preferire

formalmente la dichiarazione d‘assenza, deve efi’etiiva—

mente assumere le informazioni prescritte dalla legge

(Cod. civ., vol. IV, 2‘ ed., 5 160).

Ma in opposto avviso andava la Corte d‘appello di

Milano colla sentenza 2 settembre 1891 (Mon. Trib.,

1891, 9l7), colla quale, confermando il decreto 3 agosto

precedente del tribunale di Varese, respingeva il ricorso

contro di esso prodotto da certo De Tommasi (coll'av-

vocato Arconati) nel quale erano esposte le ragioni qui

sopra riprodotte. La Corte, però, non si curava di com-

battere tali ragioni, ma limitavasi ad affermare (senza.

dimostrare) che «quando con un decreto viene ordi-

nato di assumere informazioni, è la parte interessata

che deve presentarsi avanti il pretore coi testimoni

informati (quasiché non ci fosse altro modo e genere

di informazioni!), e non puossi pretendere che l'auto-

rità giudiziaria medesima, che ordina tale incombente,

abbia senz'altro a procedervi essa stessa, perchè l'in-

combente è bensl ordinato d'ufficio, ma l’esecuzione

dello stesso dev'essere fatta ad opera e cura della parte

interessata ». Non è così, ci pare, che devono risolversi

le questioni]

 

“) Fu giudicato che la sentenza dichiarativa dell'assenza,

resa in sede di volontaria giurisdizione, non fa cosa giudicata

neppure nel punto in cui ha fissato l'epoca alla quale risal- gono le ultime notizie dell‘assente.App. Genova, 8 febb. 1889,

Ghersi c. Agnese (Bar., 1889, 377).

(2) Toullier, op. e vol. cit., n. 402; Arntz, op. cit., [. I, n. 215.
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93. Il Codice francese, considerando il P. M. come il

difensore legale dell'assente, prescrive che l'inchiesta di

cui sopra si faccia in di lui contradditorio (art. 116), ed

egli pertanto può interrogare i testimoni prodotti dalle

parti, può presentarne egli stesso nell‘interesse dell'as-

sente, opporre quei mezzi di nullità che mirino al me—

desimo line, ecc. A lui poi è fatto obbligo (art. 118) di

trasmettere la sentenza che ordina l‘inchiesta al mini-

stro della giustizia, il quale la fa pubblicare.

Nulla di consimile trovasi nel Codice nostro, il quale,

come abbiamo già avvertito, limita l'ingerenza del F. M.

al primo periodo, vale a dire alla presunzione d‘assenza,

accordando anche ad esso la facoltà di chiedere, se altri

interessati nol facciano, i provvedimenti conservativi di

cui all'art.21 ; ma non più gli consente di chiederela di-

chiarazione d'assenza, per la ragione che si è già accen-

nate. Conseguenza logica di ciò si fu la non riproduzione

nel Codice nostro delle testè accennate disposizioni del

Codice francese, prescrivendosi, invece, che, a cura della

parte che ha fatto la domanda, il provvedimento ordi-

nante l’inchiesta venga affisso (s'intende, a ministero di

usciere e per copia autentica) alla porta dell'ultimo

domicilio o dell’ultima residenza dell'assente, notificato

(quando ne sia il caso, e cioè quando la domanda sia

stata proposta con citazione in via sommaria) alla con-

troparte ed al procuratore dell'assente (se ve ne sia

uno) e pubblicato, per estratto, due volte, coll’intervallo

di un mese, nel giornale degli annunzi giudiziari.

94. Esaurita l’inchiesta, il tribunale, sulle risultanze

della medesima, pronuncia sulla domanda di dichiara-

zione dell’assenza (art. 24). S'intende che gli è lasciato

un potere discrezionale nell’apprezzare quelle risultanze

secondo coscienza e tenuto calcolo delle circostanze tutte

e del valore delle assunte prove. Certamente esso non

potrà mai dichiarare l'assenza ove l’inchiesta non sia

riuscita a comprovare la sussistenza degli estremi al-

l‘uopo necessari; ma, d'altra parte, non è a ritenersi che

quando codesti estremi (l’allontanamento dal domicilio

e residenza e la mancanza di notizie durante il pre-

scritto periodo) sieno stati dimostrati, sia esso assolu-

tamente obbligato a dichiarare l'assenza. Anche in co-

desta ipotesi, invece, se il tribunale non si senta in modo

tranquillante persuaso della certezza dell’assenza può,

allo stato delle cose, respingere la domanda. (che potrà

sempre riproporsi) o prolungare il termine per dichia-

rarla.

95. In ogni caso poi la dichiarazione d‘assenza non

può pronunciarsi dal tribunale se non sieno trascorsi

almeno sei mesi dalla seconda pubblicazione del provve-

dimento che ha ordinato l‘inchiesta dicuisopra (art. 24).

La ragione per la quale si è prescritto questo nuovo

termine (che pel Codice francese è di un anno a partire

dalla sentenza che ordinò l'inchiesta) è evidente e giu-

sta. La pubblicità che vuolsi data all'accennato provve-

dimento è un appello fatto all‘assente, una diffida a pre-

sentarsi od a far giungere qualche notizia di sè, se non

vuole che sul suo patrimonio si prendano quelle misure

che sono concesse pel caso di dichiarata assenza.

Col mezzo dei pubblici fogli egli può venirne a cono-

scenza, ma non subito forse, e poi un qualche tempo gli

è pur sempre necessario per ritornare sul luogo o per

mandare sue nuove. Di qui dunque la manifesta. oppor-

tunità che si prescrivesse doversi attendere ancora un

discreto periodo di tempo fra la seconda pubblicazione

e la sentenza dichiarativa dell'assenza.

96. Come il Codice francese stabilisce che anche questa

seconda sentenza, al pari di quella che ordina l'inchiesta,

debba dal procuratore del re essere spedita al ministro
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della giustizia affinchè ne curi la pubblicazione, cosi il

Codice nostro dispone che la sentenza stessa dichiarante

l'assenza debba venir notificata e pubblicata colle stesse

norme stabilite per la notifica e pubblicazione del prov-

vedimento che ordina l’inchiesta (art. 25). Quindi nuova

affissione alla porta dell‘ultimo domicilio o dell'ultima

residenza dell’assente, notificazione alle controparti (se

vi sono) ed inserzione per due volte, coll'intervallo d'un

mese, per estratto nel foglio periodico della Prefettura

e nella Gazzetta Uficiaie del regno.

CAPO II. — Della immissione

nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.

97. Premessa sugli effetti della. dichiarazione d‘assenza.

97. Giunti al punto in cui l‘assenza è stata dal com-

petente tribunale dichiarata, dobbiamo ora vedere quali

siano gli efi‘etti giuridici di codesta dichiarazione. Il

nostro legislatore li contempla sotto due aspetti, e cioè

nei riguardi dei beni presenti dell'assente e nei riguardi

delle eventuali ragioni a questo spettanti.

Il legislatore francese li contempla. anche sotto un

terzo aspetto, vale a dire nei riguardi del matrimonio

dell'assente. Anche di ciò diremo qualche cosa dopo aver

prima parlato di quello ch‘è disposto dal Codice nostro.

Considerata sotto il primo degli accennati aspetti la

dichiarazione d‘assenza ha per principale effetto la im-

missione degli eredi nel possesso dei beni dell‘assente,

possesso temporaneo prima, definitivo poi. Per ora an-

diamo a dire del primo.

Come si è veduto nei precedenti capi, durante l'as-

senza presunta la legge si limita ad autorizzare delle

misure strettamente necessario per la conservazione del

patrimonio dello scomparso e richieste dall'interesse di

lui o di terzi che hanno dei diritti da esercitare contro

esso e di affari che gli sono comuni. L'interesse dei suoi

eredi non è punto preso in considerazione in quel primo

periodo. Ma quanto più s'allontana il giorno della scom-

parsa o delle ultime notizie avute della persona che ha

lasciato il suo paese, tanto più si accresce l‘incertezza

sull‘esistenza di questa. Va sempre diminuendo la pro-

babilità. che sia tuttora in vita e cresce (l’altrettanto la

probabilità che abbia cessato di esistere. Ne deriva, non

solo una più urgente necessità. di provvedere alla gene-

rale amministrazione dei di lei beni, ma eziandio la giu-

stizia che la custodia degli stessi venga affidata a co-

loro i quali si presentano colla veste d‘aventi un diritto,

sia pure eventuale, ai beni stessi. Di qui trasse il legis-

latore la ragione per conferire l'amministrazione dei

beni dell’assente ai di lui eredi, dapprima come sem-

plici depositari, anzichè ad un amministratore estraneo

all'assente stesso. Come abbiamo già osservato nelle

nozioni generali, e com'è avvertito in generale dai com-

mentatori del Codice francese (donde fu pur tolto l‘isti-

tuto del possesso temporaneo) si è trovato esser più

opportuno chiamare in soccorso dell’assente l'affetto e

sopratutto l'interesse personale di chi ha sui beni di

quello unalegittima speranza. Gliè appunto sopra questo

criterio di opportunità che si è basato il legislatore nel

dettare le norme relative all'immissione nel possesso

temporaneo.

Vediamo dunque quando, da chi e come possa questil

venir domandata, a quali beni si estenda, quali ne siano

gli effetti, come cessi ecc.

5 1. — Quando e da chi può venir domandata.

98. Momento in cui può chiedersi. — 99. Apertura del testa—

mento dell'assente. -— 100. Chi può chiedere l'immissione.

—- 101. Critica del sistema e sua difesa. -— 102. Parente
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più o meno prossimo. — 103. Eredi di eredi. —— 104. Vari

diritti esperibili provvisoriamente dopo la dichiarazione di

assenza. —105. Se gli aventi tali diritti possano chiedere

l‘immissione in possesso. — 106. Legislazione italiana. —

107. Diritti del coniuge. — 108. Creditori dei presunti eredi.

98. Per ciò che riguardail momento in cui può chiedersi

il possesso temporaneo, il Codice francese distingue a

seconda che l’assente abbia o non abbia lasciato un pro-

curatore: pel secondo caso autorizza la relativa domanda

subito dopo pronunciata la dichiarazione d’assenza ed in

forza della stessa (art. 120), mentre pel primo caso dice

che la dichiarazione d‘assenza e la provvisionale immis-

sione in pomesso non possono chiedersi se non dopo il

decorso di dieci anni compiti a contare dal giorno in cui

la persona scomparve, o da quello delle ultime notizie

di lei (art. 121), soggiungendo che lo stesso ha luogo

venendo a cessare la procura (art. 122).

Il Codice nostro non ha ripetuto codesta distinzione.

Della ctrcostanza che l'assente abbia o non abbia la-

sciato un procuratore esso ha già, come vedemmo,

tenuto calcolo sotto altro aspetto, stabilendo, cioè, col-

l'art. 20, che nel primo caso debbano decorrere sei anni,

anzichè tre (come nel secondo caso), di assenza pre-

sunta, prima che si possa chiedere la dichiarazione di

assenza. Giustamente quindi ha creduto che non fosse

necessario tenerne conto anche sotto questo nuovo

aspetto e con effetto di ulteriore diversità di termini

fra quei due casi. ed ha pertanto stabilito una norma

generale valevole sia nell'ipotesi che esista, sia in quella

che manchi un procuratore dell'assente. E codesta

norma, in linea di tempo, si è che l’apertura degli atti

di ultima volontà dell'assente, se ve ne sono, e l'immis—

sione nel possesso temporaneo dei beni di questi pos-

sono chiedersi da chi, come vedremo, vi ha diritto sol-

tanto quando sieno trascorsi sei mesi dalla seconda pub-

blicazione della sentenza che ha dichiarato l‘assenza.

99. Nella speciale materia di cui stiamo occupandoci

il Codice nostro si e allontanato anche per altri rispetti

dalle analoghe disposizioni del Codice francese, che pur

vedemmo essere stato preso a. modello.

Abbiamo accennato or ora all’apertura delle even-

tuali disposizioni d’ultima volontà dell'assente. E infatti

anche questo uno degli effetti della dichiarazione d'as-

senza, tante pel Codice francese quanto per l'italiano,

ma esso è diversamente regolato nell‘uno e nell'altro.

Secondo il Codice francese è necessario che gli .eredi

presuntivi abbiano chiesto ed ottenuto la provvisoria

immissione nel possesso, perchè poi gli altri interessati

e lo stesso Pubblico Ministero possano domandare l’a-

pertura del testamento dell‘assente, se ve ne ha: in altri

termini, l'immissione degli eredi presunti nel possesso

provvisorio e condizione sine qua non della domanda

(lapertura del testamento. Pel Codice nostro, invece,

lapertura del testamento può chiedersi ed ordinarsi in

Seguito alla dichiarazione d’assenza indipendentemente

e Quindi prima che sia avvenuta l'immissione nel pos-

sesso provvisorio. Infatti l‘art. 26 incomincia col dis-

porre che: « Trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della

«sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, sulla

« istanza di chiunque creda avervi interesse o del Pub-

« blico Ministero, ordinerà l'apertura degli atti d'ultima

« Volontà dell‘assente, se ve ne sono ».

E quindi nel primo capoverso dà, come vedremo, le

norme per la domanda del possesso provvisorio, ma in

ferma indipendente e distinta dalla preaccennata dispo-

S'Z‘One- Questa era stata proposta e sostenuta anche

dal tribunato francese: anche questo, cioè, domandava

che sx permettesse l'apertura del testamento senz'atten-  

dere l'immissione in possesso, ma, per ragioni che sem-

bra superfluo il ricordare, la proposta non fu accolta.

A nostro avviso è preferibile il sistema seguito dal

legislatore italiano per la semplice ragione che nella

esistenza d'un testamento, gli è soltanto coll‘apertura

di esso che puossi venire a conoscere quali sieno le per-

sone che, per volontà stessa dell‘assente, meritano di

essere preferite nel possesso, sia pur provvisorio, dei di

lui beni, essendo le stesse chiamate pure alla successione

definitiva.

E tanto più così pensiamo, dacchè il Codice francese

poi non dà alcuna disposizione pel caso in cui, ottenutosi

il possesso provvisorio da certi eredi presunti, l'aper-

tura del testamento faccia conoscere che altri sono

quelli dal testatore chiamati a succedergli. Nè ci par-

rebbe giusto che continuassero nel possesso, sia pure

provvisorio, persone che non dovranno mai essere eredi

dell'assente, escludendone quelle che, per la conosciuta

volontà di questo, sono chiamate realmente a racco-

glierne definitivamente l'eredità.

I due Codici si accordano invece su ciò che riguarda

le persone alle quali e data facoltà di chiedere l‘aper-

tura del testamento: per entrambi tale facoltà spetta

a chiunque creda avervi interesse (e quindi, diremo noi,

a tutti coloro i quali possono domandare l‘a dichiara-

zione d'asscnza) nonchè al Pubblico Ministero.

100. Ed ora chi può chiedere ed ottenere l'immissione

nel possesso temporaneo? Risponde il primo capoverso

dell‘art. 26: «Gli eredi testamentari dell’assente in con-

traddittorio degli eredi legittimi, ed in mancanza di

eredi testamentari, quelli che sarebbero stati eredi le-

gittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale

l'ultima notizia della sua esistenza, ovvero i rispettivi

loro eredi ».

Di conformità a quanto poco fa si è detto circa l‘a-

pertura del testamento, il Codice francese dispone in-

vece che il possesso temporaneo può venir domandato

dain eredi presunti al giorno della scomparsa o delle

ultime notizie dell'assente.

Dunque secondo il Codice francese gli eredi presunti

sono sempre attori & questo riguardo, mentre pel Co-

dice nostro possono essere 0 attori e convenuti: attori,

se mancano eredi testamentari, convenuti,se questi esi-

stono in seguito all'apertura del testamento. Appena

essendo opportuno notare che gli eredi presunti del

Codice francese non sono altri che gli eredi legittimi

del Codice nostro, quelli cioè che, in mancanza di testa-

mento, sono dalla legge chiamati alla successione dello

assente. Ma a qual momento? Al giorno a cui risale

l'ultima notizia dell‘assente stesso, fermo quanto s'è già

detto altrove sulla questione della data della spedizione

o dell’arrivo di tale notizia.

101. Codesta disposizione è stata frequente oggetto

di critica, essendosi osservato non essere punto verosi-

mile chc l'assenteabbia cessato di esistere proprio nello

stesso giorno in cui ha mandato le sue ultime notizie.

Anche in seno alla Commissione coordinatrice del Co—

dice nostro, il commissario Niutta aveva sollevato la

questione, combattendo il sistema che si proponeva (e

che infatti fu sancito) ed opinando che fosse invece

più giusto e legale il dare la preferenzaa coloro i quali

si trovassero eredi legittimi dell'assente dopo una certa.

epoca da che è avvenuta la scomparsa e da che si eb-

bero le ultime notizie (1).

Ma altri osservarono che neppur questo diverse si-

stema sarebbe senza inconvenienti, e che d’altronde

(1) Racc. di lavori preparato:-ii, vol. 11.
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quello seguito nel progetto era conforme a quello di

tutti gli altri Codici. Perciò la proposta dell'on. Niutta

(nella quale egli stesso, del resto, non insistette) non

fu accolta, e venne sancita l’attuale disposizione.

Ora gli è certo che questa alla critica si presta,

perchè la presunzione su cui soltanto può fondarsi, si

comprende dover essere il più delle volte contraria alla

verità, mentre è a ritenersi per certo che l'assente era

vivo al giorno in cui ha mandato le sue ultime notizie.

Ma, d'altra parte, quale altra epoca sarebbesi dovuta

fissare per decidere chi sieno gli eredi presunti legit-

timi? Qualunque altra avrebbe sempre potuto presen-

tare lo stesso carattere arbitrario. E dovendosene pure

stabilire una, il legislatore ha creduto opportuno di ri-

salire all‘ultima manifestazione della certa esistenza

dell'assente.

Come si è già detto in altra occasione, la determina-

zione del giorno cui risalgono le ultime notizie può tal-

volta presentare qualche difficoltà: la legge in simile

ipotesi lascia ai giudici la scelta e l'apprezzamento delle

opportune prove. Essi potranno, se lo credono, ordi-

nare anche su questo proposito una speciale inchiesta

od istruzione.

Dalla testè accennate regola risulta che se l’assente,

al momento delle sue ultime notizie, aveva per eredi

legittimi soltanto il padre e dei collaterali per parte di

madre, questi condivideranno l’immissione in possesso

con quello, senza che ne li possano escludere i fratelli

o le sorelle dell'assente nati da un secondo matrimonio

contratto dal padre dopo le ultime notizie del figlio.

E cosi i figli concepiti dopo quest'epoca non potranno

ottenere il possesso. Quindi i fratelli dell‘assente, che

erano presunti eredi di lui a quell’epoca, otterranno essi

il possesso, con esclusione dei figli concepiti ulterior-

mente ed inscritti nei registri dello stato civile come

nati dal matrimonio dell’assente, senza uopo che sia

spiegata un'azione di disconoscimento.

102. Si domanda se per ottenere l’immissione nel pos-

sesso sia necessario d’essere il più prossimo parente,

erede presunto, dell'assente. La giurisprudenza ha ri-

sposto in senso negativo. « Attesochè (dice la Corte di

Bruxelles) l'art. 120 del Codice civile (corrispondente

al nostro art. 26) accorda a tutti gli eredi presuntivi

dell'assente, sotto l‘ivi espressa condizione, il diritto di

farsi immettere, in virtù della sentenza definitiva che

dichiara l'assenza, nel possesso temporaneo dei beni che

appartenevano nll“ assente nel giorno della sua scom-

parsa o delle sue ultime notizie; e che nè dal termini di

questo articolo nè da alcun altro dei successivi, risulta

che relativamente a questa immissione in possesso

sorga qualche privilegio a favore di colui il quale, ap-

profittando per il primo, fra gli eredi presunti, della

disposizione dell'art. l20 (art. 26) siasi fatto immettere

nel possesso dei beni, di cui si tratta, esclusivamente ed

anteriormente a tuttiin altri. Attesochè lo spirito della

legge in tutta la presente materia esclude del pari

questa idea di preferenza o di privilegio, come è dato

dedurre dalle diverse disposizioni del cap. 3” relativo

agli effetti dell‘assenza, e principalmente dall‘art. 123

(2° capov. del nostro art. 26), poichè, secondo questo

articolo, i legatari, donatari e tutti gli altri i quali

avrebbero sui beni dell’assente qualche diritto dopo la

sua morte, possono esercitarlo provvisoriamente nel

caso e sotto le condizioni di cui in detto articolo, donde

segue che in virtù di tali disposizioni persone anche del ,

tutto estranee all'assente possono, rispetto ai beni ad
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esse legati o donati, far cessare l'immissione in passe…

che gli eredi presunti avessero anteriormente ottenuto-

che per tal modo l'interesse dell‘assente il quale, ad

avviso degli appellanti, esigerebbe che l’amministra—

zione dei suoi beni restasse esclusivamente nelle mani

di colui che per primo ne fosse stato messo al possesso

e costituito custode, non è sembrato al legislatore di

così grave peso quanto essi appellanti suppongono, &

che, d'altra parte, è evidente che gli appellanti, soste-

nendo che l‘erede presuntivo allo stesso grado sarebbe

escluso dal diritto di pretendere per suo conto l'immis-

sione in possesso, per essere stato prevenuto dal suo

coerede nell‘esercizio di quel diritto che l'art. l20 ac-

corda in termini generali a tutti, vogliono introdurre

nella legge una distinzione che non vi si può trovare nè

direttamente nè per argomentazione... » (l).

Appena occorre però d’avvertire che nella precitate

ipotesi l’erede più remoto, immesso nel possesso, rimane

esposto, finchè non siasi compiuta la prescrizione, ad

essere evitto da un altro erede più prossimo.

103. Se coloro che sarebbero stati eredi legittimidel-

l'assente all’epoca delle sue ultime notizie, fossero morti

prima della immissione nel possesso dei beni di quello,

il diritto ad ottenerla passerebbe nei loro eredi. A tale

riguardo ancora la Corte di Bruxelles ebbe a decidere:

« L‘art. 123 del Codice civile (art. 26 del nostre), auto-

rizzando, dopo l'immissione nel possesso provvisorio,

l‘apertura del testamento dell‘assente @ l'esercizio dei

diritti che ne derivano, dev'essere necessariamente

messo in relazione coll‘art. 120 (stesso art. 26 nostro)

quanto all’epoca nella quale codesti diritti sono sorti;

per conseguenza, bisogna riportarsi alla scomparsa od

alle ultime notizie per determinare i diritti di ciascuno.

Così, se all’epoca della dichiarazione d'assenza, colui che

il testamento indica quale legatario è morte, dopo es-

sere stato vivo nel giorno della scomparsa dell‘assente

o delle sue ultime notizie, siccome la dichiarazione di

assenza fa considerare morto l'assente due da questo

giorno (ma unicamente perchè sia possibile lo stabilire

quali ne sieno i presunti eredi), ne deriva cheil legatario

era ancora vivo al momento della presunta morte del

testatore e che per conseguenza egli ha trasmessoi

suoi diritti ai propri eredi od altri successori» (2).

104. Ed era, prima di procedere a dire della forma e

degli effetti della immissione, dobbiamo far cenno di

altri diritti esercibili in seguito alla dichiarazione d'as-

senza, e che con l‘immissione in possesso hanno stretto

rapporto.

Il 2° capov. del citato art. 26 dispone: « I legatari, i

donatari e tutti coloro che avessero sui beni dell'assente

diritti dipendenti dalla condizione della morte di lui,

possono chiedere in contradditorio degli eredi di essere

ammessi all‘esercizio temporaneo di quei diritti ».

Cosi, a cagion d‘esempio, colui il quale per contratto

fosse stato dell'assente istituito donatario di una pro—

prietà, che non doveva ricevere se non alla morte del

donante, potrà provvisionalmente ottenerne il possesso;

colui che avesse fatto all'assente la donazione di una

proprietà, sotto condizione di riversibilità in caso di

premorienza del donatario, potrà pure provvisional-

mente renderla; coloro ai quali il testamento dell‘as-

sente (se ne avesse fatto uno) concedesse dei diritti, sa-

ranno messi nel provvisorio possesso delle cose da esso

legate, e cosi via.

Consimile disposizione è contenuta nell‘.art 123 del

Codice francese, il quale dice però espressamente che

 

(I) Sentenza 22 luglio 1830 (Pasian, 1830, p. 188).  _,..,./

@) Sent. 23nov. 1842(Pasicr., 1843, 50 e Baig. Jndic., I, p. 859)-
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tali condizionati diritti potranno provvisoriamente eser-

citarsi « lorsgue les héritiers présomptifs auront obtenu

renvoi en possession provisoire ».

105. Ciò ha dato occasione a ragionevoli dubbi. Sup-

posto cbe gli eredi presuntivi rimangano nell‘inazione,

non potranno chiedere l‘immissmne nel temporaneo

ossesso coloro i quali hanno taluno dei suindicati diritti

condizionati alla morte dell'assente? Stando alla lettera

delle citate disposizioni di legge la risposta sembrerebbe

dover essere negativa, poichè le stesse sembrano subor-

dinare l'esercizio di quei diritti alla già avvenuta immis.

sione dei presunti credi nel possesso dei beni dell’as-

sente. E cosi infatti decideva la Corte di Gand: ( Atte-

sochè (essa diceva) gli è soltanto agli eredi presuntivi

dell'assente all’epoca della di lui scomparsa o delle sue

ultime notizie che gli art. 120 e 121 Codice civile (26

del nostro) accordano la facoltà di domandare la immis-

sione nel possesso temporaneo in virtù della sentenza

definitiva che dichiara l'assenza; ed invano si pretende

che sia soltanto un diritto di preferenza quello accor-

dato così dalla legge agli eredi, perchè, giusta l'art. 123

dello stesso Codice, l‘immissione degli eredi presunti nel

possesso e una condizione alla quale solo la legge sub-

ordina l'apertura del testamento, se havvene uno, e

l’esercizio dei diritti dei legatari, donatari e di tutti

quelli che avrebbero sui beni dell'assente diritti dipen-

denti dalla sua morte... » (l).

Prevale tuttavia nella dottrina una correntecontraria.

Taluni opinano che anche agli aventi i diritti condizio-

nati di cui stiamo parlando debbasi ritenere concessale

facoltà. di chiedere l‘immissione nel possesso temporaneo.

Essi riconoscono bensi che il testo formale del ripetuto

art. 123 è tale da doversene dedurre che normalmente

la domanda del possesso dev’essere fatta dagli eredi e

che più tardi gli altri interessati possono esercitare

provvisoriamente i loro diritti subordinati alla morte;

ma soggiungono doversi anche ritenere che, data l’ina-

zione degli eredi od il loro rifiuto di agire, coloro pos-

sano chiedere ed ottenere pur essi il possesso. La reda-

zione dell'articolo 123, dicono, non è punto limitativa,

e l'opinione contraria condurrebbe, in pratica, a conse-

guenze poco eque le quali potrebbero essere autorizzate

soltanto da un testo espresso di legge.

Soggiungeno poi che detti diritti devono venire eser-

citati in confronto degli eredi presuntivi, essendo questi,

infatti, i contradditori naturali e legittimi di chiunque

intenda far valere un diritto qualsiasi sul patrimonio

dell‘assente (2).

A siffatta opinione s'accosta anche il Marcadé. Egli si

domanda che cosa avverrebbe se gli eredi presuntivi,

conoscendo l'esistenza di un legato universale od altre

circostanze che nulla o quasi nulla lasciassero loro della

totalità dei beni, non volessero domandare la dichiara-

zione di assenza? E non esita a rispondere non dovere

dipendere dal loro capriccio il paralizzare i diritti degli

altri interessati, e potersi quindi tali diritti, loro mal-

Grado, esercitare.

Ma sembra limitare la facoltà. di questi altri interes-

sati alla sola domanda per la dichiarazione di assenza.

infatti egli osserva esser vero che l'art. 123 è redatto

in modo da far sembrare subordinato l'esercizio dei di-

ritti degli interessati diversi dagli eredi presuntivi, alla

Previa immissione nel possesso ottenuta da questi eredi;

ina non doversi arrestare al senso letterale della legge,

interrogandone invece lo spirito risultante dall‘insieme

delle disposizioni. Ora la legge vuole che tutti coloro i

quali eserciterebbero in via definitiva i loro diritti se

l'assente fosse morto, li possano esercitare in via prov-

visoria quando maggiore si è fatta la probabilità della

sua morte col decorso d‘un dato periodo. Gli eredi dun-

que, non occupandosene, non possono impedire l’eser-

cizio provvisorio di tali diritti, come non potrebbero,

col non accettare la successione, impedirne l'esercizio

definitivo, se fosse provata la morte dell'assente.

Ese il legislatore ha supposto che la dichiarazione di

assenza sarebbe ottenuta dagli eredi presuntivi, gli è

perchè si occupa naturalmente de eo quod plerumque

fit; ma non pare dubbio che se costoro rifiutano di far

ciò, gl’interessati possano farlo in virtù dell’art. 1 15 (3).

Ora appunto per ciò che già questo art. 115 concede a

tutti gli interessati la facoltà lil chiedere la dichiarazione,

nulla direbbe di nuovo il Marcadé se con quanto or ora

accennammo intendesse di limitare a questa facoltà il

diritto degli interessati particolari di cui parla l'art. 123.

Egli in tal caso non risolverebbe alcuna questione ed

in ispecie quella se detti interessati possano esercitare

i loro diritti malgrado l‘inazione degli eredi presunti:

questo è il punto dubbio, e vuolsi quindi ritenere averlo

il Marcadé inteso risolvere in senso affermativo, altri-

menti non avrebbe fatto che un inutile ragionamento

per dimostrare ciò che di dimostrazione non avrebbe

avuto bisogno.

106. Nel Codice nostro, come risulta dal surriferito

2° capov. dell’art. 26, non fu ripetuta la frase di quello

francese donde sorse il testè esaminato dubbio. Nè il

dubbio ci pare che possa venire giustificato dal posto

che occupa quel capoverso 0 dalla frase « in contraddi-

torio degli eredi » che in questo si contiene. Era, infatti,

logico e naturale che prima si parlasse degli eredi te-

stamentari e legittimi e del loro diritto a chiedere il

temporaneo possesso, @ poscia degli altri interessati

aventi sul patrimonio dell’assente diritti subordinati

alla morte di questo, e ciò sia perchè certo e più ampio

è il diritto dei primi in confronto di quello eventuale e

condizionato dei secondi, sia perchè in via ordinaria de-

vesi presumere che s’esplicbì prima il diritto degli eredi

alla immissione in possesso e dopo quello degli altri in-

teressati condizionali. Ed altrettanto naturale e logico

era lo stabilire che questi ultimi dovrebbero esercitare

i loro diritti in contradditorio degli eredi, essendo questi,

come già si è avvertito, i contradditori naturali e legit-

timi di chiunque voglia esperire qualche ragione sul

patrimonio dell'assente.

Ma non c‘è motivo sufficiente per dubitare neppure

che l'esercizio dei diritti di cui al citato 2° capoverso sia

subordinato all‘immissione in possesso degli eredi legit-

timi. Chi può vantare uno di quei diritti, potrà preten-

derne il temporaneo esercizio indipendentemente da

quella immissione: sarà. soltanto suo obbligo di infor-

marsi quali sieno gli eredi che, & sensi di legge, avreb-

bero potuto chiederla ed ottenerla, e di agire quindi in

confronto dei medesimi come per l'esperimento di qual-

siasi altra azione.

107. Tanto il Codice francese all’art. 124 quanto l'ita-

liano all'ultimo alinea dell'art. 26 attribuiscono speciali

diritti al coniuge dell'assente. E superfluo però l'occu—

parsi della disposizione del Codice francese dacchè la

stessa non ha analogia colla nostra, stante il diverso

sistema delle due legislazioni in materia dotale. L’arti-

colo 124 del Codice francese è dettato pel caso in cui i

 

(1) Sentenza 6 luglio 1833 [Pasirr.. 1833v 195)“
(2) Pand. belges, loc. cit., nn. 134. 135-  (3) Merlin, v. Absent, art. 115, n. 2, e Dalloz, v. Absence,

n. 171 e segg. '
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coniugi siensi uniti in matrimonio col regime della co—

munione dei beni. Ora. com’è noto, la comunione legale

in Italia non esiste. Presso di noi gli sposi sono liberi di

scegliere od il sistema della dotalità. o quello della co-

munione: ma quest’ultimo poi è assai più limitato della

comunione francese, non essendo lecito agli sposi di

contrarre altra comunione universale dei beni fuorchè

quella degli utili ; questa comunione può essere pattuite,

quantunque vi sia costituzione dotale.

Non può aver quindi alcuna applicazione, neppure

analogica, presso di noi il disposto di detto art. 124, se-

condo il quale il coniuge, che è in comunione di beni,

se elegge di continuare nella medesima, potrà. impedire

l‘immissione provvisionale nel “possesso e l‘esercizio

provvisionale di tutti i diritti dipendenti dalla condi-

zione di morte dell’assente, e potrà a preferenza pren-

dere e conservare l‘amministrazione dei beni dell'as-

sente. E se il coniuge fa istanza per lo scioglimento

provvisionale della comunione, conseguirà. i suoi beni

personali, e rientrerà. nell‘esercizio dei suoi diritti tanto

legali che convenzionali, mediante cauzione per le cose

soggette a restituzione. Che se la moglie preferisce con-

tinuare nella comunione, conserva il diritto di potervi

rinunziare in seguito.

Per la già accennato ragione,dilîerente è al riguardo

la disposizione della legge nostra. Qui il legislatore ha

considerato che il coniuge dell’assente si trova in una

condizione di fatto e di diritto del tutto speciale, perchè,

se ha o può avere qualche cosa di comune cogli altri

interessati di cui più sopra si e parlato. ha poi di certo

e può eventualmente avere qualche cosa di diverso da

quelli, cosicchè era opportuno dettare per esso una

particolare disposizione.

Infatti il nostro Codice non fu molto generoso nello

stabilirei diritti d’un coniuge sull’eredità dell’altro: anzi

si è meritato al riguardo non poche e non infondate

censure: main ogni modo qualche cosa gli ha accordato,

vale a dire sempre, in qualunque evento, una quota di

usufrutto (che è, secondo i casi, maggiore o minore)

sulla sostanza del coniuge defunto, ed in determinate

ipotesi una quota di proprietà, e l'intera proprietà, se

non vi sieno parenti successibili entro il sesto grado.

Ciò, si intende, trattandosi di successione legittima,

mentre gli effetti di questa possono eventualmente tro-

varsi modificati da un testamento.

Altri diritti poi possono competere al coniuge in virtù

di convenzione stipulata all'atto del matrimonio. Era

giusto quindi che la legge, nell'ipotesi di dichiarata as-

senza dell‘un coniuge ammettesse l'altro coniuge al

temporaneo esercizio degli accennati diritti.

Ma oltre a questi la nostra legge. indipendentemente

dalla morte del coniuge e dalle norme successorio, come

pure da qualsiasi privata convenzione, accorda all‘altro

coniuge il diritto agli alimenti in caso di bisogno. diritto

cos1 assoluto che non si perde mai: esso compete anche

al coniuge per colpa del quale sia stata pronunciata la

separazione personale, anche alla moglie adultera. Tale

diritto è sempre subordinato all'esistenza del bisogno(l).

Ora il coniuge ed in ispecie la moglie che convivendo

col marito sarebbe stata da lui provveduta d’ogni cosa

necessaria alla vita, è assai probabile che si trovi sprov-

vista di ogni mezzo di sussistenza se il marito sia as-

sente, nè dia notizia alcuna di sè e quindi non mandi a

casa. sussidio di sorta. Giusto ed equo fu pertanto il

provvedere espressamente anche ad una simile ipotesi

venendo in aiuto del coniuge abbandonato senza mezzi

di vivere. Ed il provvedimento è dato dallo stesso sue.

citato ultimo alinea dell’art. 26 così concepito: « Il con-

iuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta in forza delle

convenzioni matrimoniali e per titolo di successione,

può, in caso di bisogno, ottenere dal tribunale una pen.

sione alimentaria da determinarsi secondo la condizione

della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente ».

E verrà anche per l'esercizio di questo speciale diritto

quanto si è detto poco fa per gli altri diritti condizio-

nati alla morte dell’assente. Sarà esercitato in confronto

degli eredi presunti di questo, sieno o no stati immessi

nel possesso temporaneo dei di lui beni.

Ed a proposito di ciò e della questione sopra esami-

nata e riflettente l‘ipotesi che gli aventi diritto, cioè

gli eredi presunti, non siensi curati di chiedere ed otte-

nere il possesso temporaneo. ricordiamo la sentenza

27 ottobre 1878 della Corte di Venezia, la quale giu.

diceva che « colla dichiarazione di assenza cessa l‘ufficio

del curatore stato nominato dall'autorità giudiziaria nel

precedente periodo, e quind'innanzi l'assente è rappre-

sentato dai suoi eredi testamentari o legittimi ». Donde

appare che, anche ad avviso della Corte veneta, gli

eredi presunti diventano i naturali legittimi contraddi-

tori, in rappresentanza dell‘assente, di chiunque voglia

esercitare sul patrimonio dell’assente i diritti di cui

parla l'art. 26, indipendentemente dalla loro immissione

nel possesso dei beni di quello e solo per effetto della

seguita dichiarazione d'assenza. E se la Corte parla cosi

di eredi legittimi come di testamentari, gli è perchè,

come già si è veduto, il Codice nostro, :\ differenza del

francese, non subordina l'apertura dell‘eventuale tesis-

mento dell'assente all'immissione in possesso.

108. E noto che ambedue le legislazioni. la francese

(art. 1166 Codice civile) e l’italiana (art. 1234 Codice

civile) accordano ai creditori la facoltà di esercitare,

per il conseguimento di quanto è loro dovuto, tuttii

diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei di-

ritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del

debitore. Ora è sorto il dubbio se, in base a tale dispo-

sizione i creditori degli eredi presunti dell'assente pos-

sano esercitare essi il diritto a questi ultimi spettante,

di chiedere l'immissione nel possesso temporaneo dei

beni di quello. Lo stesso dubbio vedemmo già essere

sorto a proposito della facoltà. di chiedere la dichiara-

zione d'assenza; e noi, contro l'opinione del Demolombe

e dell‘Arntz, lo abbiamo, col Laurent. risolto in senso

negativo, osservando trattarsi d'uno di quei diritti ine-

renti alla persona pei quali la citata disposizione di legge

esclude la facoltà di surrogazione (v. n. 83). Per l‘iden-

tico motivo, nonostante la contraria opinione del-

l‘Arntz (2), crediamo doversi risolvere negativamente la

questione anche ai riguardi dell'immissione in possesso.

Anche il diritto di chiedere tale immissione è esclusiva-

mente inerente alla persona dell’eredepresunto, e quindi,

appunto in applicazione di quel disposto di legge che sr

vorrebbe invocare in senso contrario. esso diritto non può

venire esercitato dei creditori dell‘erede medesimo (3)-

5 2. — In quali forme dev'essere chiesta ed accordata

l'immissione in possesso.

109. Norme processuali. — 110. Cumulo di domande e di PT°'

nuncie. — 111. Rimedi contro la sentenza.

1013. Nei riguardi processuali valgono per la domanda

d’immissione in possesso temporaneo le stesse norme dl

 

(I) Vegg. voce Alimenti, n. 28-39.

(2) Loc. cit. Conf. Demolombe, u, p. 84.   (3) Conf. Laurent, op. e vol. cit., n. 187.
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cui vedemmo regolata la domanda per dichiarazione di

assenza. Anche qui pertanto sta la distinzione fatta par-

lando di quest’ultima, distinzione che chiaramente ri-

sulta, del resto, cosi dall'art. 26 del Codice civile come

dall‘art. 794 Codice procedura civile. Se sono gli eredi

legittimi che domandano il possesso temporaneo, la

istanza «leve essere proposta dalla parte, ed esaminata

ed evasa dal tribunale competente (che è sempre quello

dell‘ultimo domicilio o dell‘ultima residenza dell'assente)

colle forme stabilite per il procedimento in Camera di

consiglio. Se sono invece gli eredi testamentari che ve-

gliono chiedere il possesso, la loro domanda dev'essere

proposta con atto di citazione in contradditorio dei pre-

sunti eredi legittimi all'epoca cui risale l'ultima notizia

dell’assente, o dei rispettivi loro eredi, e sulla stessa si

procede e si decide nelle forme stabilite dal Codice di

procedura civile per i giudizi sommari.

Abbiamo poco fa veduto che vi sono poi altri diritti

dei quali è ammesso il temporaneo esercizio sul patri—

monio dell'assente. Ora le persone cui spettano tali

diritti come dovranno esercitarli? Quando sia già seguita

l'immissione degli eredi legittimi o testamentari nel

possesso dei beni dell'assente, sarà contro gli immessi

in questo possesso che dovranno esercitarsi quei diritti;

mentrein caso contrario (e già. si è veduto poter avvenire

anche questo),idiritti stessi dovranno esercitarsi ancora

in contradditorio dei presunti eredi, e se questi non si

potessero conoscere, sarà il caso di ottenere che sia

nominato all‘assente un amministratore onde sostenga

nell'intere55e di quello il contradditorio. E nell'un caso

e nell‘altro si seguiranno sempre le norme del procedi—

mento sommario.

110. Secondo il Codice francese la domanda per la

immissione nel possesso temporaneo può proporsi

cumulativamente con la domanda per dichiarazione di

assenza, sempreché, s‘intende, trattisi di persona che ha

diritto di proporle entrambe. E cosi il tribunale può

decidere su tutte e due le istanze con una sola sentenza,

oppure emettere due distinte sentenze se distinte furono

le domande. Presso di noi, invece, questo cumulo di

domande e di pronuncie non è possibile, stante la già

ricordata disposizione dell'articolo 26, per la quale la

immissione in possesso non può chiedersi se non dopo

trascorsi sei mesi dacchè fu per la seconda volta pub—

blicata nelle formedi legge la sentenza che ha dichia-

rato l‘assenza. Qui da noi dunque devono farsi sempre

due successive sentenze, l'una che dichiara l'assenza e

l‘altra che concede il temporaneo possesso. E queste

saranno preferite od in Camera di consiglio, senza

contradditorio di parti e sulla relazione del giudice

delegato, oppure dal Collegio giudicante inseguito a

pubblica discussione della causa secondo la distinzione

dei casi superiormente fatta.

Sempre con la seconda delle testè accennate forme

Potranno poi venir pronunciate altre sentenze, sia per

ammettere taluno all'esercizio di quei condizionati

diritti dei quali parla il 2° capoverso dell'articolo 26,

fila per accordure al coniuge dell'assente quanto gli è

riservato dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

Il tribunale, nell'accordare il possesso temporaneo

dei beni dell'assente agli eredi testamentari o legittimi

° nell‘ammettere le altre persone nominate nel 2° ca—

D9verso dell'articolo 26 all’esercizio temporaneo dei

diritti loro spettanti, deve sempre imporre quelli ed

& queste l'obbligo di prestare una determinat cauzione:

ela legge stessa, a sua volta, impone agli immessi in

(1) Op. cit., vol. ir, n. 221.

Dress-ro ITALIANO, Vol. IV, parte il.
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possesso altri tassativi obblighi nell'interesse dell‘as-

sente. Ma e della cauzione e di questi altri obblighi

parleremo più avanti in apposito paragrafo.

111. Appena è opportuno avvertire che la sentenza

statuente sull'istanza d'immissione in possessoè sog-

getto al rimedio dell'appello nei casi e nei modi stabi-

liti in generale dal Codice di proc. civ.

5 3. — A quali beni si estende il possesso temporaneo?

112. A qual‘epoca si ha riguardo per determinare questi beni.

—- 113. Conseguenza. -— 114. Ipoteca speciale. — 115. Dubbio

sulla pertinenza dei frutti maturatisi fra le ultime notizie

dell‘assente e l’immissione nel possesso.

112. L‘articolo 120 del Codice francese risponde esso

esplicitamente, dicendo che gli aventi diritti possono

domandare il possesso «des biens qui appartenaient à

l‘absent au jour de son départ ou de ses dernières nou—

velles ». Uguale risposta vuolsi dare presso di noi, seb-

bene il Codice nostro non abbia riprodotto testualmente

il testè riferito inciso del Codice francese. Abbiamo,

infatti, veduto come gli effetti, in generale, della dichia—

razione d'assenza, ed in ispecie i diritti di successione

legittima, che aprono la via al possesso temporaneo dei

beni, debbono per legge misurarsi con riguardo al

giorno in cui risale l’ultima notizia dell'esistenza dello

assente. E questo dunque il punto di partenza: i beni

posseduti dall'assente in quell‘epoca sono quelli dei

quali soltanto possono gli aventi diritto chiedere ed

ottenere il temporaneo possesso. E quando si parla di

beni s‘intende alludere non soltanto ai beni materiali,

ma eziandio ai diritti d‘ogni specie, puri o condizionati,

ed alle azioni tutte; in una parola a tutto quello che

all'epoca sopra indicata formava parte del patrimonio

dell'assente a qualsiasi titolo. L'Arntz cita ad esempio

il possesso già cominciato dall'assente agli effetti della

usucapione e le azioni per nullità. o rescissione di atti e

di contratti (I).

113. In conseguenza dell‘accennata regola non pos-

sono venir compresi nei beni di cui si accorda agli eredi

il temporaneo possesso quelli che sieno toccati allo

assente nella divisione d‘una successione apertasi dopo

l’epoca suaccennata; loccbè, d‘altronde, risulta anche

dal preciso disposto dell’articolo 43 Codice civile (di cui

diremo a suo luogo) pel quale «aprendosi una succes-

sione alla quale sia chiamata in tutto od in parte una

persona della cui esistenza non coristi, la successione

sarà. devoluta a coloro coi quali tale persona avrebbe

avuto diritto di concorrere, od a quelli a cui spette-

rebbe in sua mancanza, salvo il diritto di rappresenta—

zione ».

A conferma ancora della suesposte regola un‘impor—

tante sentenza del tribunale civile di Bruxelles cosi si

esprimeva «l‘avoir de l’absent consiste dans les

biens quelconques qu‘il possédait au jour de son départ

ou de ses dernières nouvelles, et son droit à cet avoir

est invariable, aussi longtemps qu'il continue à appa-

raître dans un état qui n’est ni la mort ni la vie; en

conséquence pour obtenir l‘envoi en possession provi-

soire d'autres biens, les héritiers de l'absent doivent

établir que celui-ci étant vivant les a acquis » (2).

114. A questo proposito abbiamo veduto discutersi la

seguente ipotesi speciale. Essendosi aperta una succes-

sione qualche tempo dopo la scomparsa d’uno degli

eredi chiamati a raccoglierla, i di lui coeredi, indotti

dalla probabilità ch‘essa a quell'epoca fosse tuttora in

vita, assegnarono all'assente una quarta. parte della

(2) Sentenza 16 aprile 1866 (Dely. Judic., xxiv, p. 632).

124-.
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eredità. Più tardi viene dichiarata la di lui assenza, ed

i suoi eredi vengono con sentenza immessi nel tempo-

raneo possesso dei suoi beni. Si domanda: fra questi

beni potranno comprendersi anche quelli che, come si

disse, furono attribuiti all'assente nella liquidazione di

una successione apertasi per la di lui scomparsa?

La dottrina ha risposto a ragione in senso negativo,

osservando principalmenteche la pretesadi comprendere

nel possesso anche questi beni sarebbe in aperta contrad-

dizione col titolo pel quale il possesso stesso si chiede

e si ottiene.

Infatti l'immissione in genere si otterrebbe in causa

d’una probabilità di morte dell'assente nel giorno della

scomparsa, ed in pari tempo il possesso dei beni spe-

ciali attribuiti come sopra all'assente dai suoi coeredi

si otterrebbe in causa della certezza di esistenza dello

assente stesso dopo quella data (1). E dunque proprio il

caso di dire che l'accennata estensione del possesso a

quei beni speciali non è possibile per la contraddizione

che nel consente.

Invece quegli stessi coeredi che nella divisione della

supposta successione avessero formato e riservato il

lotto spettante all‘assente, potranno, dichiarata che ne

sia l'assenza, ricuperare il possesso di questo lotto do-

mandando ai riguardi particolari di esso l’immissione

nel medesimo.

115. Un altro dubbio potrebbe sorgere circa i frutti

dei beni dell'assente scaduti nell'intervallo fra le ultime

notizie di quello e la immissione in possesso.

Nessun dubbio sul punto che anche codesti frutti

debbano trasmettersi agli immessi nel possesso tempo-

raneo di quei beni insieme a questi, perchè l’accessorio

segue il principale, eperchè, lo si ripete, gli eti‘etti della

dichiarazione d'assenza risalgono appunto al momento

delle ultime notizie.

Ma qualche dubbio si è sollevato circa il più vero

carattere da attribuirsi a tali frutti. E cioè debbono

essi considerarsi propriamente come tali, come un inte-

resse, come una rendita, o piuttosto come un capitale

formato dal loro complessivo importo? La pratica im-

portanza della diversa soluzione riesce manifesta quando

si sappia che (come vedremo meglio a suo luogo) gli

immessi nel possesso temporaneo hanno diritto al godi-

mento di una quota parte delle rendite dei beni posse-

duti, maggiore o minore secondo il grado di parentela

che li unisce all'assente. Quindi èche, se i frutti di cui ci

occupiamo si considerassero come una rendita, gli im-

messi al possesso dovrebbero goderne nella testè accen-

nate proporzionale misura, mentre se si dovessero

considerare come un capitale, essi dovrebbero conser-

varsi intatti ed intatti restituirsi, come gli altri beni,

all'assente che ritornasse o desse prova della sua esi-

stenza, salvo godere soltanto gli interessi di esso

capitale a partire dall'immissione in possesso e sempre

nella misura stabilita per le altre rendite in generale.

Ora anche qui la dottrina si è dichiarata d‘accordo in

questo secondo senso; ed è giusto. Nel periodo ante-

riore alla dichiarazione d'assenza ed all'immissione in

possesso i beni dell'assente vengono amministrati in

nome e nell‘interesse esclusivo di lui. Quindi ifrutti

prodotti dal fondo in questo periodo sono cosa dello

assente, vanno a far parte del suo patrimonio, formano

un capitale che sarà. restituito all’assente, ove ritorni,

ed in caso opposto, resterà collo stesso fondo a chi lo

 

(i) Laurent, op. cit., t. u, n. 166.

(2) Op. e ve]. cit., D. 370. Conf.: Fund. belg., v, cit., n. 140;

Zachariae, t. i, 5 155, note, e Laurent, op. e vol. cit., n. 192. Ed  
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avrà posseduto temporaneamente e ne diverrà posseg.

sore definitivo. Cosi (dice il Marcadé) suppongasi un

immobile di una rendita netta di 4000 fr. all'anno appar.

tenente a Pietro, che è scomparso lasciando un pro….

ratore incaricato di amministrare i suoi beni, il quale

immobile era stato donato a Paolo, quando si legò in

matrimonio, per riceverlo alla morte del donante era

assente. Se undici anni (si allude al Codice francese, ma

il periodo non cambia. aspetto alla questione) dopo la

partenza di Pietro, Paolo otterrà l'immissione in pos.

sesso, egli ne chiederà. conto al procuratore, che dovrà

consegnargli non solo gli stessi beni, ma anche le ren-

dite da lui riscosse pel corso di undici anni, le quali

ammontano a 44000 fr., che costituiranno un capitale

che Paolo conserverà, unitamente agli altri beni, se

l’assente non ricomparisca, ma restituirà, invece, :\

costui, se ritornasse, salve a ritenere tutti o parte degli

interessi che questo capitale avrà. prodotto » (2).

5 4. — Prescrizione dell‘azione per ottenere l‘invio

in possesso temporaneo.

116. Da quando comincia. a decorrere la prescrizione.

116. La prescrizione dei diritti che le sopraccennate

disposizioni di legge accordano agli eredi legittimi

incomincia a decorrere non già. dal giorno in cui la

dichiarazione di assenza avrebbe potuto venir doman-

data, ma da quello della sentenza che ha emesso tale

dichiarazione. Nè, per sostenere l'assunto contrario,

potrebbesi addurre che la sentenza or detta è res inter

alias acta per quelli che non hanno preso parte al rela-

tivo giudizio avvegnachè trattisi di sentenza assoluta-

mente indivisibile e che, come tale, può quindi venir

in vocatada chiunque v’abbiainteresse. La giurisprudenza

si è più volte pronunciata in questo senso. Fra altre una

decisione della Cassazione belga lo fece nella specie

seguente. La signora B. aveva ottenuto la dichiarazione

di assenza del proprio fratello Filippo B. colla sentenza

8 gennaio e quindi il possesso temporaneo dei di lui

beni con quella de15febbraio 1845.N01 21 novembre 1846,

un'altra sorella del Filippo B. scendeva in giudizio per

ottenere che fossero rese comuni a lei le sentenze pre-

dette e che anche a lei, quale erede presunta del fra-

tello, fosse dato il possesso provvisorio di una parte dei

beni di questo. La prima sorella signora B. opponeva &

questa domanda il testamento del fratello, di cui (a te-

nore della legge francese) non poteva usare, come sap-

piamo, se non dopo essersi immessa nel possesso dei

beni dell‘assente; l'altra sorella attaccava di nullità

quel testamento, e la prima opponeva che tale eccezione

era prescritta, prendendo per punto di partenza del

periodo prescrizionale l'epoca in cui la sorella avrebbe,

se lo avesse voluto, potuto far dichiarare l’assenza del

fratello. Ma la Corte di cassazione dichiarava inam-

missibile la prescrizione, cosi ragionando:

« A sensi dell'articolo 123 Codice civile (articolo 26

nostro Codice civile) l‘immissione nel possesso temp0-

raneo apre agli eredi, presuntivi come a tutti quelli che

hanno sui suoi beni dei diritti subordinati alla condi-

zione della sua morte, un’azione, il cui esercizio non ha

altro limite che il trentennio;

« A torto vorrebbesi far risalire la prescrizione di tale

azione all'epoca delle ultime notizie dell’assente, perchè

gli eredi presunti non potevano far valere i loro diritti

in tale qu;3ità se non dopo che la successione fosse repli-

_______ ?*7—__ V,,
  

anche anticamente insegnavasi che i frutti percetti prima del-

l‘immissione augenlpah't'mom'um absentis.
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tata provvisoriamente aperta in seguito alla dichiara—

zione d'assenza;

«Se l‘attrice in cassazione ha detenuto ibeni dello

assente e ne ha percetto le rendite prima della sua

immissione in possesso, tale circostanza non giustifica

punto l‘eccezi0ne di prescrizione da lei invocata, poichè

fu sovranamente riconosciuto dal giudice del merito in

linea di fatto che non fu giàin proprio nome ed a titolo

di proprietaria ch‘ella ha esercitato quegli atti di pos-

sess0'

(Le sentenze portanti dichiarazione di assenza ed

immissione in possesso provvisorio sono indivisibili nei

loro effetti e possono venir invocate da tutti coloro che

vi hanno interesse. come risulta dalle varie disposizioni

del Codice civile al titolo « Dell‘assenza ) e specialmente

dagli articoli 120, 123 e 134 (articoli 26 e 35 Codice

civile italiano);

«Non èche posteriormente all'immissione in possesso

provvisorio che l'attrice ha potuto invocare utilmente

il testamento del fratello assente ed opporlo alla conve-

nuta, e questa, soltanto dopo quest'epoca. ha potuto

accusare di nullità il testamento stesso; donde la conse-

guenza che fino allora nessuna prescrizione ha potuto

colpire tale eccezione;

«Per ciò, respingendo l‘eccezione di prescrizione op-

posta dall‘attrice, si è fatto una giusta applicazione dei

principii che regolano la materia e non si è contravve-

nuto ad alcuna delle disposizioni invocate » (1).

Questa sentenza pertanto, oltrecchè la summenzionata

regola concernente il momento dal quale incomincia a

decorrere la trentennale prescrizione del diritto di

chiedere il temporaneo possesso dei beni di un assente,

ha altresi sancito questi ulteriori principii: che chi si

immette nel possesso di detti beni senza averne otte-

nuto l‘immissione dal tribunale, detiene i beni stessi a

titolo precario e perciò non atto ad usucapire; e che

il relativo giudizio del magistrato di merito è sovrano,

e quindi sfugge al controllo della Cassazione (2).

Caro III. — Efi'etti dell’immissione nel possesso

temporaneo.

51. —Havvi apertura provvisoria della successione dell'assente ?

117. Principii su cui si fonda la situazione creata dalla sen—

tenza che accorda il possesso provvisorio. — 118. Obbie—

zioni del Marcadé. —- 119. Confutazionè del Laurent. -—

1‘20. Accettazione della dottrina di quest'ultimo.— 121. Sue

conseguenze.

117. Qual’è la situazione giuridica creata dalla sen—

tenza ehe concede l’immissione nel possesso temporaneo

dei beni dell'assente? Su quale principio si fonda?

Forse sulla presunzione di morte dell‘assente, e sulla

conseguente provvisoria apertura della successione? E

negli immessi in possesso vuolsi riconoscere il vero e

proprio diritto di eredi di quello? Di questa assai deli-

cata questione ci siamo già alquanto occupati (n.31-35)

Parlando in tesi generale del concetto fondamentale su

cul_riposa l‘istituto dell'assenza. Ma l'ordine della trat-

tazione ci conduce a ritornare sulla grave questione

perchè gli e specialmente a questo punto. vale a dire

d°P° _la segulta immissione in possesso, che sorgonoi

maggiori dubbi intorno alla stessa..

Come risulta da quanto finora siamo andati esponendo,

la legge ammette, quanto ai beni dell'assente, provve-

dimenti successivi sempre più gravi e più larghi a

misura che l‘assenza si prolunga. Si comincia colla

semplice presunzione d‘assenza e con provvedimenti

tutti rivolti all‘interesse esclusivo dell‘assente. Ma dopo

un determinato periodo si passa alla dichiarazione di

assenza si provvede all‘interesse degli eredi presunti e

dei terzi, i beni dell'assente non si affidano alle cure di

un amministratore che debba, dopo un certo tempo,

rendere il conto, ma se ne concede il possesso provvi—

sorio agli eredi testamentari o legittimi, e si apre l'adito

all‘esperimento di diritti che pur sono condizionati alla

morte dell'assente.

E chiaro dunque, si dice da una parte, che nella

mente del legislatore dominano successivamente le due

idee di vita e di morte: la prima resta dominante fin-

chè dura la semplice presunzione di assenza, ma

acquista predominio la seconda ottenuta che siasi la

dichiarazione di assenza. E da questa predominante idea

dellamorte derivano quei provvedimenti che hanno per

base naturale l'apertura provvisoria della successione e

l‘esecuzione pur provvisoria del testamento che even-

tualmente esista.

Ma d‘altra parte si dice che cosi ragionando si fra-

intendono i motivi pei quali fu stabilita l'immissione in

possesso, nonchèla natura. ed il vero carattere di questa.

Se il legislatore, si dice, dopo la dichiarazione d‘assenza,

anzichè affidare ad un solo amministratore la cura dei

beni dell'assente, ne attribuisce il possesso a tutti quelli

che ne sarebbero proprietari in caso di morte, ciò non

è già per consacrare a vantaggio di costoro i diritti

dipendenti dalla condizione della morte o di unapretesa

presunzione di questa, ma è una misura presa nell‘inte-

resse dello stesso assente e per la ragione che i suoi

beni meglio che da un estraneo si presume ragionevol-

mente che possano venir amministrati da coloro che

hanno la speranza di giunger un giorno a possederli.

Dunque, si conchiude, l'immissione in possesso non è

punto un’apertura provvisionale di successione; essa

non si fonda certo su di una maggiore probabilità del

diritto degli immessi, e non suppone punto una presun—

zione di morte.

118. Contro questa teoria insorse specialmente il

Marcadé il quale accusa di certa inesattezza le testè

esposte idee e dice che si rannodano ad un sistema

invano voluto farsi prevalere in seno al Consiglio di

Stato di taluni dei redattori del Codice francese. Egli

osserva che se l’immissione in possesso fosse stata

istituita nel principale interesse dell'assente e per me-

glio assicurare l'amministrazione dei suoi beni, la si

sarebbe fissata ad un'epoca assai più prossima alla

scomparsa; che secondo il sistema da lui combattuto,

gli immessi in possesso sarebbero investiti di questo

soltanto come i più opportuni amministratori, nel qual

caso la frazione di rendita ad essi attribuita rappre-

sentando unicamente un compenso della loro ammini-

strazione, e questa essendo in ogni epoca sempre

uguale, avrebbe pur dovuto essere sempre la stessa,

mentre, invece, essa frazione di rendita va aumentan—

dosi dopo un certo periodo; locohè prova, a di lui av-

viso,che la legge tien conto di una presunzione di morte

la quale dopo un più lungo tempo diventa più grave;

che codesta presunzione di morte fu proclamata anche

nel Consiglio di Stato e nel Corpo legislativo; e che,

finalmente, la sua. teoria, secondo la quale la legge con-

 

(1) Cassaz. Bruxelles, 30 novembre 1849 (Pasicr., 1851, 92 e

B-ely. Judic.. ix, 585). Conf.: Corte Bruxelles, 22 luglio 1830 (J#-

rwpr. B., 1830, 2, 197).  (2) In questo senso, oltre la succitata sentenza della Cassaz.

belga, veggasi pur quella della stessa Corte Suprema, 30 luglio

1832 (Pasian, 1853, 330).
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sidera l'immissione in possesso come l'attribuzione di

una successione provvisoriamente aperta per la pre-

sunta morte dell'assente, è confermata dall'articolo 40

della legge 28 aprile 1816 il quale obbliga gli immessi

in possesso a pagare fra sei mesi, come far dovrebbero

in caso di morte, i diritti di mutazione per tutti i beni

e diritti che raccolgono, salvo a chiedere in seguito il

rimborso delle somme pagate, quando l’assenza venga

a cessare (i).

119. Da ultimo però questa teorica del Marcadé è

stata trionfalmente combattuta dallo scrittore che rap-

presenta l‘ultima autorevole parola della dottrina civile,

vogliam dire dell‘illustre professore di Gand. Egli rico-

nosce che durante la discussione del Codice la teorica

della presunzione di morte ebbe i suoi partigiani, ma

aggiunge aver finito per preponderare quella diversa

che può dirsi dello stato di incertezza, e combatte

quindi a lungo contro la prima ed a sostegno della se-

conda. Accennando a quella prima, giustamente egli

rileva che tutto si riduce per essa ad una apparenza.

Ma come mai un’apparenza di successione può ingene-

rare un diritto reale, vale a dire ciò che havvi di più

positivo al mondo? Come mai gli immessi, che non

hanno a loro favore se non un embrione, un’apparenza

d‘eredità, possono essere proprietari?

Per ammettere simili anomalie, occorrerebbe un testo

formale di legge, mentre il Codice dice che il possesso

temporaneo non è che un deposito il quale attribuisce

a chi lo ottiene l'amministrazione dei beni dell'assente;

l'amministratore non può essere proprietario, esso ha

degli obblighi, non dei diritti, e se esercita anche qual-

che diritto. lo fa in nome di coiuì…del quale amministra

il patrimonio, mai personalmente. E vero che, contraria-

mente a quanto avviene per gli amministratori ordinari,

gli immessi in possesso hanno diritto ad una parte pro—

porzionale dei frutti e lo trasmettono eziandio ai loro

eredi: ma ciò e ancora ben lungi dal provare l'assunto

avversario. La legge chiama gli eredi presuntivi ad

amministrare un patrimonio che probabilmente finirà

per appartenere ad essi, e forse loro appartiene diggià.

Ma cosi è, non perchè si considerino quali proprietari,

ma perchè la legge, sempre preoccupata dell'interesse

dell'assente, anche quando sembra commettere contro

di lui una spogliazione accordando agli eredi i frutti,

mira invece alla più sicura conservazione del patrimo-

nio di quello interessando (come già altrove si disse)in

amministratori stessi nella buona gestione.

Non presunzione di morte, dunque, non apertura di

successione. Trattasi soltanto di amministrare il patri-

monio dell'assente. La legge andò in traccia dei migliori

amministratori, ed ha dato la preferenza agli eredi

presenti in confronto dei curatori salariati, supponendo

che quelli adopreranno maggior cura nell'amministrare

un patrimonio che deve un giorno passare ad essi (2).

120. A questa teorica abbiamo noi pure dichiarato

(i) Op. e voi. cit., n. 403 in fine.

(2) Laurent, op. e voi. cit., n. 195 e 126. Ed anche la giuris—

prudenza belga ha più volte consacrato codesta. dottrina. Il

Merlin. ad esempio, cita una conforme sentenza, 31 marzo 1808,

del tribunale di Gand,confermata dalla Corte di cassazione (Rep.,

v. Succesu'on, sect. m). Il tribunale di Bruxelles, in una sen—

tenza 16 aprile 1866, che svolge parecchie questioni concer-

nenti l‘istituto dell‘assenza, parte dal principio che " de l’en-

semble des dispositions légales en matière d‘absence il declare

que, quel que soit le temps pendant lequel l’absence s‘est pro-

longée, le legislateur n‘a, a aucun moment, presume l'absent

mort oquivant_, (Belg. Jad-"c., xxiv, 682). E la Corte di Liegi,  
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già altrove di far piena adesione, in conformità anche

alla dottrina nostrana.

Un accenno favorevole alla teorica contraria abbiamo

veduto in una sentenza recente del tribunale di Sira-

cusa (3). Vi si legge, infatti, il seguente inciso: «Il di-

ritto a domandare la immissione nel possesso tempora-

neo, che nasce dopo la dichiarazione di assenza, perchè

da questadichiarazione ritiensi provvisoriamente aperta

la successione dell‘assente, è lasciato a discrezione degli

eredi ». Ma codesta sentenza non è stata fatta già per

risolvere la delicata questione di cui stiamo occupandoci,

ma bensi una questione fiscale, quella, cioè (sulla quale

ritorneremo a suo luogo) concernente il momento dal

quale decorre il periodo per la denuncia e per il paga.

mento della tassa di trasferimento o di successione. La

legge sulle tasse di registro dice, all'art. 79, 4° capo-

verso, che codesto periodo, che è di quattro mesi, de-

corre, in caso d'assenza, solo dal giorno del preso poS-

sesso per la successione dell‘assente, sia tal possesso

definitivo e provvisorio, ovvero semplicemente di fatto,

salvo (capov. 5) il rimborso quando l‘assente ritorni.

Ora la suaccennata sentenza (come altre precedenti che

citeremo a suo luogo) ha considerato che per gli eredi

presunti la domanda del possesso non è un obbligo, e

che se essi non lo domandano, devono cionondimeno

considerarsi siccome aventi quel possesso di fatto cui

accenna da ultimo la legge di registro agli effetti del

pagamento della tassa. Crediamo dunque potersi affer-

mare che nè la legge colla riferita disposizione, nei

giudicati, che di questa hanno fatto la esposta applica-

zione, possano valere a suffragare la tesi del Marcadé

contro le valide argomentazioni che abbiamo testè

enunciate desumendole dai classici Principii di diritto

civile.

Nè vogliamo sottacere un ulteriore obbietto degli

avversari. Essi osservano, cioè, che nella eventuale suc-

cessione degli immessi in possesso si comprendono e

passano, insieme ai loro beni particolari, anche ibeni

dell'assente. Ma ciò è inesatto e decisivamente inesatto,

dappoichè non sono già i beni dell'assente che passano

agli eredi degli immessi in possesso, ma bensì e soltanto

l‘amministrazione dei medesimi: locohè quant’è affatto

diverso, altrettanto e naturale, perchè la legge, come ha

voluto che questa amministrazione, pel già addotto mo-

tivo di opportunità, passasse nelle mani degli eredidel-

l'assente, doveva per volere che, in caso di morte di

questi, restasse nelle mani dei loro eredi, che sono pur

indirettamente gli eredi di quello (4).

121. Ritenuto dunque non esservi, per efletto della

immissione in possesso provvisorio, nè presunzione di

morte, nè apertura di successione, nè mutamento di

proprietà, le conseguenze che ne derivano sono mani-

feste. intanto gli eredi immessi nel possesso non po-'

tranno punto procedere alla divisione fra essi dei beni

dell'assente, come avverrebbe nel caso di vera e prOprlfl

in quella dell'8 gennaio 1848, aveva anche più chiaramente

detto: “ Qu’aux termes des dispositions du Code, la posses-

sion provisoire est un dépòt de tous les biens de l'absent

confié par la justice à l‘heritier présomptif, avec charge d'fld'

ministrer et de rendre compte, si l‘absent reparail; que, dans

ce cas, l‘envoyé n‘a jamais été qu'un administrateur ou fonde

de pouvoir général, chargée de tout ce qui a rapport à la con-

servation et à. la. gestion de ses biens ...,, (Pasian, 1848. 111)-

(3) Sent. 16 dic. 1887, Finanze e. Polizzi(Maasime, 1888, 132)'

(4) Vedi Laurent, op. e voi. cit., n. 197; Trib. Gand, 31 marzo

1808. confermato dalla Cassazione francese (Merlin,lîépflffuv-

Succession, sect. in).
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successione. L‘Arntz sostiene il contrario: egli dice:

« lorsqu’il y a plusieurs envoyés en possession provi-

50ire, ils peuvent faire entr'eux le partage des biens de

l‘absent, suivant les règles ordinaires de succession » (l).

Ma ciò, oltrechè dai suesposti principii, è resistito dal

tassativo disposto della legge. Infatti l‘art. 129 del Co-

dice francese stabilisce che gli eredi possono procedere

alle divisioni dopo pronunciata l’immissione nel possesso

definitivo: donde, per argomento a contrario, devesi

dedurre non potersi dare divisione finchè dura il sem-

plice possesso temporaneo. E quanto al Codice italiano,

èvero che l'art. 37, disponendo potersi procedere a di-

visioni defim'tive dopo pronunciata l‘immissione nel

possesso definitivo, potrebbe lasciar adito ad argomen-

tare, pur a contrario, che durante il possesso provvi-

sorio possano farsi divisioni pur provvisorie; ma,

oltrechè il concetto della divisione (che se non è attri'-'

butiva, è però dichiarativa di proprietà) mal si concilia

con quello di un semplice possesso temporaneo, si ha

poi la disposizione del precedente art. 29 (sulla quale

ritorneremo quanto prima) che vieta agli immessi nel

possesso temporaneo di fare, senza la giudiziale autoriz-

zazione, qualsiasi atto eccedente la semplice ammini-

strazione.

Un'altra conseguenza derivante dalla conclusione su-

periormente presa si è che gli immessi in possesso non

possono ritenersi responsabili personalmente pei debiti

dell‘assente, ma soltanto nella loro qualità di detentori

dei beni di quello, e quindi sino alla concorrenza (intra

vires) del valore dei beni medesimi. Altri credette so-

stenere questa stessa regola considerando i possessori

provvisori come altrettanti eredi beneficiari (2). Noi

naturalmente non possiamo accettare siffatto concetto,

dopochè abbiamo escluso che vi sia apertura provvi-

soria di successione, non essendo possibile il parlare di

eredità e di eredi beneficiari se non vi fu apertura di

successione ed accettazione di eredità nelle forme pre-

scritte dagli articoli 955 e seguenti del nostro Codice

civile.

I creditori dell’assente, quindi, non possono esercitare

i loro diritti se non sui beni dell'assente stesso, e reci-

procamente e per la medesima ragione i creditori par-

ticolari degli immessi in possesso non possono far valere

i loro diritti sui beni dell’assente che iloro debitori pos-

serlono soltanto quali amministratori.

Si è disputato anche sui punti: se gli immessi prov-

visori siano tenuti alla collazione, e se possano doman-

dare la riduzione delle donazioni fatte dall‘assente ove

eccedano la disponibile: ed anche questi ebbero nella

dottrina diversa soluzione a seconda del modo onde si

èprima risolto il quesito se siavi o no, per l'assenza,

apertura di successione. Cosi il Demolombe, premesso

appunto che vi è almeno presunzione di morte, ritiene

hmmesso provvisorio essere tenuto alla collazione, la

quale, d'altronde, dicesi, stabilisce l'eguaglianza fra

tutti gli immessi (3). Laurent, di cui conosciamo già la

teoria fondamentale in materia, combatte la detta solu-

Zl.°P°' 0 per conseguenza nega altresi agli immessi il

diritto di chiedere la riduzione delle donazioni (4), di-

ritto che viene invece riconosciuto dal Demolombe (5),

Perchè, ammesso esservi luogo a collazione, non può non

ammettersi che vi sia pur luogo a riduzione.

_Per noi che fin sulle prime abbiamo accettato la teo-

Plea che esclude la presunzione di morte e l'apertura di

 

(I) Op. cit., vol. I, n. 227. Conf. Demolombe, t. u, n. 128;

Dalloz, Rép. v. Abs., n. 323.

(i) Demolombe, [. n, n. 136; Dalla. °P- e “°°° ”it" 11. 339'
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successione, non è dubbia. la preferenza da darsi alla

soluzmne del Laurent.

59. — Degli obblighi degli immessi nel possesso temporaneo.

Misure conservatorie.

129. Premesse. — 123. Cauzione. — 124-. Modo in cui deve darsi,

danaro 0 cartelle. — 1‘25. Ipoteca e fideiussione. — 126. Re-

golarità e idoneità della cauzione. — 127. Quando dev‘es-

sere data. -— 128. Quidjm-u's se non possa darsi? — Francia

e Belgio. —- 129. llalia. — 130. Inventario mobili e descri-

zione immobili. — 13l. Come devono farsi. — 132. Case di

rinnovazione. — 183. 0bbligatorietà anche della descrizione

degli immobili. -— 134.. Omissione della stessa. — 135. Spese

di questa operazione. — 136. Rinvio.

122. Si è già veduto più volte come anche questo isti-

tuto del possesso temporaneo abbia grandemente di mira

l’interesse dell‘assente, cioè l'integrale conservazione

del di lui patrimonio, conservazione che il legislatore

ha creduto di meglio assicurare accordando il possesso

temporaneo ed il godimento di una parte delle rendite

ai presunti eredi piuttostochè affidandone l'amministra-

zione ad un estraneo curatore. Ma ciò non toglie, come

pure si è veduto, che anche gli eredi immessi nel pos-

sesso temporaneo sieno semplici depositari, semplici

amministratori dei beni dell'assente. Ed appunto per ciò

ed in contemplazione della eventualità che l'assente

ritorni e gli debbano quindi venire restituiti integri i

suoi beni, il legislatore saggiamente credette opportuno

imporre ai detti eredi tassativi obblighi e stabilire op-

portune misure cautatorie e conservatorie. Ed abbiamo

la compiacenza di poter affermare che nel far ciò, come

anche nel determinare i corrispettivi diritti d‘essi eredi,

il Codice nostro ha superato in precisione quello fran-

cese che pur si sa essere stato preso a modello.

128. Limitandoci qui a parlare degli obblighi, incon-

triamo per primo quello della cauzione. E regola pres-

sochè generale della nostra legge civile che colui il quale

amministra i beni di un terzo debba offrire una cau-

zione perla garanzia della propria gestione. Tale regola

si è applicata anche nel caso di cui ci occupiamo. Il più

volte citato art. 26 Codice civile dopo aver determinato

il diritto degli eredi presunti all‘immissione in possesso

temporaneo e quello dei legatari, donatari, ecc., sog-

giunge: « Tuttavia nè gli eredi nè le altre persone pre-

cedentemente indicate si ammetteranno al possesso dei

beni od all'esercizio dei loro diritti eventuali, se non

mediante cauzione nella somma che sarà determinata

dal tribunale ». Nessuno, dunque (fosse anche il figlio

dell’assente) può venir ammesso ad esercitare provvi-

soriamente un suo diritto sul patrimonio dell‘assente

stesso senza la prudenziale misura della cauzione, che

deve venir ordinata dal tribunale colla pronuncia me-

desima che riconosce taluno dei detti diritti e che deve

anche precisare l’entità della cauzione da offrirsi. La

legge non dà a questo riguardo alcuna norma si tribu-

nale: locchè vuol dire che si è voluto deferire intera-

mente all'apprezzamento discrezionale dei magistrati.

E naturale però che allo scopo di stabilire l‘ammontare

di detta cauzione si dovrà tener conto di tutte quelle

circostanze le quali possono rendere necessario e oppor-

tuno un rigore più o meno stretto. E cosi si dovrà aver

riguardo al grado di parentela che lega gli immessi in

possesso coll'assente, alla maggiore o minor probabilità.

che l’assente sia vivo e ritorni, e cioè al più o meno

 

i3) Loc. cit., n. 132; conf. Dalloz, v. Abs., n. 333.

(4) Op. e vol. cit., n. 129 e 130.

(5) Loc. cit., n. 149.
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lungo periodo trascorso dopo le ultime notizie, alla en-

tità e qualità del patrimonio da garantirsi, alla condi-

zione economica, sociale e morale di chi deve prestare

la cauzione, ecc. In propositoè stato appunto deciso che

« il trascorso di lungo tempo dalle ultime notizie dello

assente e lo stretto vincolo di parentela che lo unisce ai

presunti eredi consigliano al giudice un largo criterio

nella valutazione della cauzione cui vuol essere alligata

l'immissione nel possesso dei beni » (l).

Appena occorre poi di avvertire che ben diversa

dovrà essere l'entità della cauzione secondo che si tratti

degli eredi che chiedono l'immissione nel possesso tem-

poraneo dei beni dell'assente, ovvero di altre persone

che, come si è veduto, domandano di essere ammesse

all‘esercizio temporaneo di diritti dipendenti dalla con—

dizione della morte dell'assente, perchè nel primo caso

la cauzione mira. a garantire la conservazione e l’inte-

grale restituzione di tutto il patrimonio dell'assente,

mentre nel secondo basta che sia tale da assicurare la

reintegrazione in quello speciale diritto che siasi voluto

temporaneamente esercitare, e che d‘ordinario non rap-

presenterà che una piccola parte di quel patrimonio.

124. In qual modo deve darsi l‘ordinata cauzione?

Risponde l'art. 795 Codice procedura civile: « La cau-

zione è proposta a norma della sezione VI del capo I,

titolo IV, libro I », vale a dire a norma degli art. 329 a

331 Codice procedura civile. La cauzione può venire

prestata in tre diversi modi, e cioè: mediante denaro 0

cartelle di rendita pubblica, mediante ipoteca sopra

immobili o mediante un fideiussore beneviso. Alla

prima ipotesi provvedeva l’art. 330 Codice proc. civile

disponendo che: « La cauzione può darsi depositando

nella cancelleria denaro o rendite del debito pubblico

dello Stato, al portatore, al valore nominale. Quando il

valore nominale sia superiore al valore di borsa, si fa

nella cauzione l'aumento concordato dalle parti o, in

difetto, stabilito dall’autorità giudiziaria. Il cancelliere

fa processo verbale del deposito ».

Mala legge 29 giugno 1882, n.835 (serie 2°), portante

modificazioni alle leggi di bolloe di registro ed alle ta-

riffe per gli atti giudiziari, e colla quale molto oppor—

tunamente si èvoluto togliere quasi del tutto ai can-

cellieri il maneggio di denaro e la mansione di esattori

giudiziali, ha modificato in parte anche la surriferita

disposizione dell'art. 330 Codice procedura civile. Infatti

l'art. 8 di essa legge suona cosi:

« I depositi di denaro o di titoli di credito che, se-

condo le leggi ed i regolamenti in vigore, devono farsi

presso le cancellerie giudiziarie..., nel giorno stesso, ed

al più tardi nel successivo, sono consegnati dai cancel—

lieri alla Cassa dei depositi e prestiti ed alle Casse di

risparmio postali, giusta le norme da stabilirsi con re-

golamento.

« Le parti che devono efi‘ettuarei depositi possono

farli anche direttamente nella Cassa dei depositi e pre-

stiti, o nelle Casse di risparmio postali, consegnandone

al cancelliere la ricevuta ».

L'art. 73 del regolamento per l’esecuzione della suc-

citata legge, approvato col R. decreto [0 dicembre 1882,

n. “03 a sua volta poi dispone cosi:

« Tutti idepositi in denaro che, a termini delle vi—

genti leggi civili e penali, devono essere fatti nelle can-

cellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione.....,

possono essere fatti dalle parti o nelle cancellerie stesse,

oppure direttamente nell’ufi'lcio postale.....

<< 1 depositi in titoli del debito pubblico devono essere

fatti esclusivamente nella Cassa dei depositi e prestiti,

o nelle cancellerie ».

Il primo capoverso di questo articolo contiene una

parziale antinomia col primo capoverso del surriferito

art. 8 della legge, poichè, mentre quest'ultimo permette

alle parti di fare i depositi di titoli di credito anche

nelle Casse di risparmio postali, quello dell'art. 73 del

regolamento esige che tali depositi sieno fatti esclusi-

vamente nella Cassa dei depositi e prestiti o nelle can-

cellerie.

E noto però che per principio di diritto costituzionale

le disposizioni regolamentari emanate dal potere esecu—

tivo non possono derogare o contraddire a quelle con-

tenute nella relativa legge che è emanazione del potere

legislativo: cosicchè, uniformandosi alla legge, non po-

treobesi mai andar incontro a dannose conseguenze.

125. Alla seconda ipotesi, a quella, cioè, dell'ipoteca,

provvede il capoverso del citato art. 795 Codice proce—

dura civile col disporre che: « Se la cauzione sia data

con ipoteca su beni immobili, il cancelliere deve farne

eseguire l'iscrizione, trasmettendo, nel termine di giorni

cinque dall'atto di obbligazione, le note al conservatore

delle ipoteche, sotto pena di una multa estensibile &

lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni».

Ed alla terza ipotesi, quella, cioè, della fideiussione

prestata da terza persona, provvede l‘art. 329 Codice

procedura civile disponendo che: « Quando l‘idoneità

della cauzione non sia contraddetta o sia ammessa dalla

autorità giudiziaria, il fideiussore con atto ricevuto dal

cancelliere dichiara di sottomettersi a tutte le obbliga-

zioni relative ». Saranno altresi applicabili al caso le

disposizioni degli art. 1904 e 1905 del Codice civile.

126. Intorno alla regolarità ed idoneità della offerta

cauzione di fronte alla sentenza che l'ha ordinata po-

tranno eventualmente insorgere contestazioni. Queste

dovranno, com’è naturale, venire risolte in contraddi-

torio delle parti, e mediante nuova pronuncia, da quello

stesso tribunale da cui la cauzione fu ordinata e fissata.

127. Si è chiesto in quale epoca debba darsi la cau-

zione. A prescindere dalla osservazione che il tribunale

stesso che la ordina stabilirà. d'ordinario anche il mo-

mento in cui vi si debba soddisfare, si presenta logico

affatto il ritenere non essere possibile il parlare di uf-

ferta di cauzione finchè non sia constatata l'esistenza e

l‘entità del patrimonio dell'assente, e ciò pel semplice

riflesso che la cauzione tende, come si disse, a garantire

la conservazione di questo e deve stare quindi in una

certa. relazione colla importanza del medesimo.

La giurisprudenza belga ha deciso che l'immesso in

possesso non è tenuto a fornire cauzione se non sia stata

constatata prima l‘esistenza dei beni dell'assente: « At-

tendu que ce n‘est que pour la. sùreté de l'administration

que l‘art. 120 Code civil (art. 26 del Cod. italiano) exige

un cautionnement; qu‘ il est donc nécessaire, avant

d'assurer l‘administration, que l‘existence des biens s01t

constatée... » (2). .

128. Ma quidjuris se l'immesso in possesso non SIB

in grado di adempiere l'impostagli candizione di dare

cauzione? Nell'antica legislazione colui che non potei/3

dare cauzione o fideiussore, veniva per lo più ammesso

alla sola giuratoria; doveva, cioè, affermare sul Vangelo

di non averla potuta ritrovare: se fideiussorem dare

non posse (3). _

La dottrina e la giurisprudenza francese e belga. dl

 

(1) Corte Venezia, 29 ottobre 1878 (Monit. giudiz., 1878, 759).

(2) Trib. civile Gand, 22 dicembre 1845 (Baig. Judic., iv, 184).  (3) Vegg. Autentica Generaliter e la relativa Novella 117, cap- …

Fabro, Codice, n, 39, def. 9; Arrò, Dell'aseenza, pag. 55 e segg-
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fronte alla nessuna sanzione data al riguardo dal Codice

Napoleone, hanno espresso disparate opinioni. Secondo

alcuni, cioè, nella suespressa lpotesr la sentenza che ac-

corda l'immissione in possesso verso cannone, deve re—

stare senza efietto (i). E ciò anche nel caso in cui sieno

trascorsi più di trent‘anni di assenza e più di centodalla

nascita dell'assente(2),sebbene una espressa disposizione

di legge dichiari sciolte dopo tali periodi anchele cau-

zioni prestate.

Secondo altri, invece, devono applicarsi a questo caso,

per analogia, le disposizioni date pel caso in cui un usu—

fruttuario non possa offrire la cauzione; devono cioè

afiittarsi gli immobili, collocarsi ad interesse le somme,

vendersi le derrate e lasciare all‘immesso in possesso il

godimento dei fitti e degli interessi dei capitali mu-

tuati (3).

129. Il Codice nostro ha preveduto la fatta ipotesi ed

ha coll‘art. 27 stabilito che: « Qualora alcuno dei pre-

sunti eredi od aventi diritto sui beni dell'assente non

possa dare cauzione, il tribunale può ordinare quelle

altre cautele che stimerà convenienti per l' interesse

dell'assente, avuto riguardo alla qualità delle persone,

alla loro parentela coll'assente ed alle altre circostanze ».

Ma quali potranno essere codeste diverse cautele?

Sappiamo benissimo che il Laurent, colla sua classica

esattezza e chiarezza, pone in rilievo la mancanza di

analogia fra l‘usufruttuario e l'immesso in possesso tem-

poraneo. Tuttavia nella ipotesi che quest'ultimo non

possa dare cauzione, pur volendosi lasciar ad esso l’ot-

tenuto possesso, non sappiamo quali altre cautele pos-

sano ordinarsi nell' interesse dell’ assente, e cioè per

la conservazione del di lui patrimonio, all'infuori di

quelle che anche il nostro art. 498 Codice civile stabi-

lisce pel caso dell'usufruttuario impossibilitato a dare

cauzione. Potrà. quindi ordinarsi che gli immobili siano

affittati, i denari collocati ad interesse, i titoli al porta—

tore convertiti in carte nominali, le derrate vendute ed

il loro prezzo collocato parimenti ad interesse, e che

appartengano allo immesso in possesso gli interessi dei

capitali, le rendite ed i fitti.

Presso di noi sostengono questa soluzione Borda e

Cattaneo,i quali la trovano più conforme alla mitezza

del nuovo Codice, e reputano in ogni modo non ammis-

sibile più la sola e vana cauzione giuratoria (4).

Avvertiamo, infine, che coloro i quali, come il Lau-

rent, sostengono restare senza effetto la sentenza d‘im-

missione in possesso quando manchi la cauzione. aggiun-

gono che in tale ipotesi devono restare ferme le misure

conservatorie e d’amministrazione date e prese durante

il periodo di assenza presunta, fino a che un altro erede

trovi la necessaria cauzione.

Ma noi abbiamo già veduto poter anche accadere che

SÌ ginnga alla dichiarazione d'assenza e quindi alla im-

missione in possesso senza che le presunte misure siano

state prese od ordinate. Ed allora? Persistiamo quindi

a credere che l‘analogia col caso dell'usufruttuario pre-

senti proprio la più razionale e pratica soluzione della

difiicoltà.

180. La seconda obbligazione imposta agli immessi in

possesso e scritta nell'art. 29, 1‘ parte, del Codice civile,

“ Quale dispone:

<< Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel pos-

sesso temporaneo, devono far procedere all‘inventario

\—

 

dei beni mobili ed alla descrizione degli immobili della

assente ».

L‘inventario fu in ogni tempo tenuto giustamente

come il caput rationum reddendarum, perchè senza

un inventario sarebbe pressochè impossibile il control-

lare il conto che un qualunque amministratore debba

rendere. E siccome gli immessi nel possesso provvisorio

dei beni dell’assente sono obbligati di amministrare

questi beni da buoni padri di famiglia e di render conto

delle loro amministrazione quando l‘assente ritorni o

dia sue notizie, cosi era naturale e giusto che venisse

loro imposto l‘obbligo dell'erezione dell'inventario.

Quest'obbligo è pure imposto dall‘art. 126 del Codice

francese, il quale aggiunge che lo stesso deve farsi in

presenza del procuratore del re o di un giudice di pace

da lui richiesto all‘uopo.

131. Il nostro Codice civile non dice in qual modo lo

si debba fare, ma l’art. 796 del Codice di procedura ci-

vile, cbe sta fra le disposizioni relative appunto agli

assenti, dice doversi seguire le norme stabilite per le

eredità accettate con beneficio d‘inventario. D'altronde

l‘art. 874, che è l’ultimo del capo Il, tit. VIII, lib. III

Codice procedura civile, capo che tratta appunto del—

l‘inventario, dice: « Le disposizioni contenute in questo

capo si applicano ad ogni inventario ordinato dalla

legge, salvo le formalità stabilite dal Codice civile per

l‘inventario dei beni dei minori ».

Resta fermo dunque che dovranno seguirsi anche

nella nostra ipotesi le prescrizioni degli art. 866-873, in

quanto, s'intende, sieno applicabili.

132. Abbiamo veduto a suo luogo non essere pre-

scritto che solo l’erede più prossimo dell'assente possa

chiedere il possesso provvisorio. Ma però gli è certo

che immesso un erede più remoto, egli potrebbe in se-

guito venire evitto da altro più prossimo. In tal caso,

se il primo avesse già adempiuto alla pratica dello in-

ventario, il secondo dovrebbe farne un altro, o quanto

meno procedere ad un atto di ricognizione onde poter

poi determinare sicuramente la singola rispettiva loro

responsabilità.

133. L’inventario è ordinato dalla legge nostra speci-

ficamente pei mobili: quanto agli immobili,il succitato

articolo ne ordina la descrizione. In ciò esso differisce

alquanto dal Codice francese il quale riduce l'obbligo ad

una semplice facoltà: dispone, cioè, che gli immessi in

possesso possono, per loro cautela, far istanza che si

proceda da un perito nominato dal tribunale alla visita

degli stabili all’oggetto di dichiararne lo stato; e che

la relazione del perito deve venire omologata in pre-

senza del procuratore del re, prelevandosi le spese sui

beni dell'assente (art. 126 succitato).

134. Quidj-uris se gli immessi in possesso trascuras-

sero di far eseguire la descrizione degli immobili ordi—

nata dall'art. 29? La questione si è dibattuta special-

mente di fronte al Codice francese, dove, come or ora

vedemmo, è un diritto, non un obbligo, il far peritare

quein immobili, e fu variamente risolta. Il dibattito è

però, almeno per molta analogia, interessante anche di

fronte alla legge nostra.

Orbene: da una parte si sostiene che nella predetta

ipotesi devesi ritenere aver l‘immesso ricevuto gli im—

mobili in buono stato, e ciò per analogia di quanto di-

spone l'art. 1731 Codice civile, il quale sancisce la detta

 

… Laurent, op. e voi-. cit., n. 171; Tribun. civile di Bruxelles,

3 marzo 1846(Be1g. Juds'e., 1v,494).

(È) Trib. civile di Bruxelles succitato.

(3) Arnlz, op. cit., voi. i, n. 224; Merlin, Rep., v. Assente, n. 5;  Zachariae, op. cit., t. i, 5 152, note; Delvincourt, t. 1, p.46, nota;

Demolombe, t. u, n. 93.

(4) Canzm. al Codice civile, art. 27, nota 2.



992

 

presunzione a carico del conduttore che all’atto del con-

tratto non abbia fatto constare dello stato dei luoghi e

delle cose locate (i). Codesto. presunzione, come è noto,

trovasi pure stabilita. nell’art. 1586 del nostro Codice

civile. Dall’altra parte, invece, si combatte questa opi-

nione, negando l'analogia fra le due diverse specie, e si

insegna che, insorgendo contestazione sullo stato delle

cose per non essersene fatta eseguire la perizia (la de-

scrizione presso di noi) dovranno seguirsi le norme ge-

nerali del diritto probatorio, e non fondarsi su presun-

zioni (2). Lo scopo della perizia, si dice, è unicamente

quello di prevenire ed evitare una causa.: se la perizia

non siasi fatta, si farà, occorrendo, la causa come qua-

lunque altra, senza prestabilite presunzioni a favore o

contro di chicchessia.

Ed ecco, poi, come il Laurent ragiona per escludere

la pretesa analogia fra il caso della locazione e quello

di cui stiamo occupandoci.

Su che si fonda (egli si domanda) la presunzione sta-

bilite. nell'art. 1731 (1586 nostro)? Sull'art. 1720 (1576

nostro) che obbliga il locatore a consegnare la cosa in

buono stato di riparazione d’ogni specie. Ora l’immes—

sione in possesso degli immobili d‘un assente non solo

non ha (come ha invece il conduttore) azione per pre—

tendere che quei beni gli sieno consegnati in buono

stato di riparazioni, ma in fatto egli li riceverà quasi

sempre in istato cattivo, perchè l‘immissione non è con-

cessa se non dopo parecchi anni di assenza, locchè vuol

dire di abbandono. E vero che il tribunale prescrive le

misure necessarie per la conservazione dei beni, ma il

legislatore stesso non ha fiducia molta in tale gestione,

e specialmente nei curatori, tant’è vero che li rimpiazza

cogli eredi presuntivi.

Gli è dunque più che probabile che i beni si trove-

ranno in un cattivo stato all’epoca della immissione in

possesso. Può quindi ammettersi che il legislatore pre—

suma che sieno stati ricevuti in buono stato?

Ed anzi il citato scrittore va ancora più avanti: a

suo avviso, cioè, la contraria opinione si fonda sopra un

errore di diritto. perchè l'art. 1731 (1586) stabilisce una

presunzione, dunque una presunzione legale, e le pre-

sunzioni legali, siavi o no analogia, non si possono esten-

dere, essendo di stretta interpretazione (3).

Il Codice nostro, come si è veduto, ordina la descri—

zione degli immobili, ma, poichè il difetto di tale forma—

lità manifestamente non potrebbe aver per conseguenza.

di togliere ogni efiìcacia alla sentenza che concede la

immissione in possesso, potrà sorgere anche presso di

noi la questione dibattuta di fronte alla legge francese.

E noi pensiamo che la si debba risolvere nel senso del

Laurent. Quindi, se sorgesse contestazione sullo stato

in cui si trovavano i beni immobili dell‘assente all’epoca

dell'immissione in possesso, per non essersene fatta al-

lora la prescritta descrizione, non potrà applicarsi sen-

z‘altro agli immessi in possesso la presunzione stabilita

contro il locatore dall‘art. 1586 Codice civile, ma dovrà

ammettersi la prova di quello stato secondo i principii

generali del diritto probatorio e come in qualsiasi altra

causa consimile.

135. Più sopra abbiamo accennato alle spese della
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perizia in Francia. Ora le spese sono naturalmente ne-

cessario anche per la formazione dell'inventario e per

la descrizione (pur essa ordinata presso di noi) dei beni

immobili. A carico di chi dovranno stare? La legge non

lo dice. Il Merlin, parlando di quelle per l’inventario(i|

solo assolutamente necessario in Francia) opina che

debbano sepportarsi dagli immessi in possesso. 11 Mar-

cadé, invece, ed altri con lui, ritengono doversi addos-

sare allo assente (4). E noi stiamo con questi nltimi.Lz

formazione dell‘inventario e la descrizione degli immo.

bili sono pratiche inerenti alla esecuzione del mandato

ed all‘amministrazione affidata agli immessi in possesso,

e mirano principalmente all'interesse dell’assente. È

giusto quindi che a carico di questo stieno le relative

spese, anche perchè, come osserva il Mercadé, un ge-

store ben può trar profitto dalla sua gestione, ma non

deve mai sottostare & pagamento alcuno per esercitarla.

A questo proposito ricorderemo (per la possibilità di

una analoga applicazione a farsene presso di noi) una

massima stabilita da un tribunale belga, ed è questa:

« i presunti eredi di un assente che, per la loro consta-

tata indigenza, sieno stati ammessi al beneficio delpro

deo (gratuito patrocinio presso di noi) onde ottenere la

immissione nel possesso provvisorio dei beni di quello,

sono tenuti a pagare i prenotati diritti di bollo, regi-

stro, ecc., se l'immissione domandata venga infatti da

essi ottenuta per sentenza del tribunale » (5).

136. Puossi altresl annoverare fra gli obblighi spet-

tanti agli immessi in possesso quello di chiedere l‘auto-

rizzazione del tribunale a vendere i beni mobili, ml

alienare od ipotecare gli immobili dell‘assente od a

compiere altri atti eccedenti la semplice amministra-

zione. Ma trattandosi piuttosto di facoltà concesse dalla

legge agli immessi in possesso, ci par più logico parlarne

nel paragrafo relativo ai diritti degli immessi mede-

simi.

5 B. — Dei diritti derivanti agli immessi in possesso provvisorio

dalla loro facoltà di amministrare.

137. Gli immessi equiparati agli amministratori in genere, I'a-

coltà di locare. — 138. Esercizio delle azioni spettanti al-

l‘assente. — 139. Prescrizione di tali azioni. — 140. Rinvio.

— 141. Facoltà di vendere i mobili. — 142. Dottrina fran-

cese, vendita senza autorizzazione, questione. -— 143. Solli-

zione giusta la legge nostra. — 144. Restrizione della giu-

risprudenza belga. -— 145. Chi può impugnare per nullità

le vendita. senza. autorizzazione. — 146. Formalità della

vendita. — 147. Impiego del prezzo ricavato. —— 148. Alie-

nazione ed ipoteca d'immobili. — 149. Transazione. -

150. Vendite speciali.

137. L‘articolo 28 del Codice civile italiano dispone:

(L'immissione nel possesso temporaneo attribuisce a

coloro che la ottengono ed ai loro successori l‘ammini-

strazione dei beni dell'assente,“ diritto di promuoverne

in giudizio le regioni, ed il godimento delle rendite dei

beni dell‘assente nei limiti stabiliti in appresso ».

Ed il capoverso 1° e 2° del successivo art. 29:

« Non potranno, senza l’autorizzazione giudiziale.

alienare nè ipotecare i beni immobili, nè fare alcun altro

atto eccedente la semplice amministrazione.

 

(1) Così l‘Arntz, op. e vol. cit., n. %4; il Zachariee, art. 126,

testo e note; il Toullier, op. e vol. cit., n. 430; il Demolombe,

n, n. 98.

(2) Così il Laurent, op. e vol. cit., n. 173.

(3) Loc. cit.

(4) Op. e voi. cit., n. 408. Conf.: Laurent, op. e voi. cit.,ii. 174;

Demolombe, vol. cit., n. 99; Duranton, tom. 1, n. 476. .  (5) Ricorderemo altresì essersi qui da noi giudicato che gli

onorari dovuti ad un notaio destinato a. rappresentare gli as-

senti nell’ erezione di un inventario devono commisurarsi in

base, non alla larilTa giudiziale, ma all’art. 10 della tariffa ll0'

tarile. A. Perugia, 2 febbraio 1891, Fantoni c. Foglietti (Man.

Trib., 189], 412).
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«Il tribunale ordinerà, ove sia d’uopo, la vendita, in

…… od in parte, dei beni mobili, e in tal caso ne sarà

impiegato il prezzo ».

Di conformità dunque a quanto si è già detto sulla

natura di questo istituto, la legge si limita a qualificare

gli immessi in possesso come amministratori dei beni

dell‘assente, e quindi si potrà dire in una parola che ad

essi spettano quegli stessi diritti che in generale si rico-

noscono negli amministratori, tanto più dacchè il Co-

dice nostro. come si è veduto, ebbe anche la cura di dire

espressamente (ciò che non si è detto dal Codice fran-

cese) che gli immessi non possono fare alcun atto il

quale ecceda la semplice amministrazione. Con ciò, si

intende, non sono state rimosse tutte le difficoltà, po-

tendo spesso sorgere il dubbio se un atto esorbiti o meno

dai limiti della semplice amministrazione.

In via generale però potrà direi che gli immessi in

possesso possono e devono fare tutti gli atti aventi per

iscopo la conservazione del patrimonio dell’assente,

provvedere alle necessarie riparazioni, esigere capitali

e rendite, rilasciamo quitanza.

Di fronte al Codice francese si è disputato sui limiti

della facoltà degli immessi circa la stipulazione di con-

tratti locativi, e mentre taluni non pongono restri-

zione alcuna a tale facoltà (l), altri, invece (e ci pare

più fondatamente), limitano la facoltà. stessa alle loca-

zioni non eccedenti la durata di nove anni, osservando

che ciò corrisponde alla generale teoria del Codice, e

che l'accordare un affitto per più di nove anni non si

considera più dal legislatore come un atto di ammini-

strazione, ma come un atto di disposizione (2).

Il Codice nostro non permette alcun dubbio in propo-

sito, perchè il suo articolo 1572 tassativamente dichiara

non esser permessa la locazione eccedente i nove anni

a coloro i quali non possono fare se non gli atti di sem-

plice amministrazione. E tali sono appunto, come ve-

demmo, gli immessi in possesso provvisorio.

138..Di_ fronte al Codice francese e controverso se gli

immessi in possesso abbiano facoltà di esercitare le

azioni giudiziali spettanti all'assente. L‘Arntz propugna

l‘alîermativasenza qualsiasi restrizione odistinzione fra

azioni ed azioni (3).

il Laurent,invece, fedele al suo sistema di una rigoro-

sissima osservanza delle. legge positiva, di fronte al

silenzio mantenuto in proposito dal Codice, sostiene che

la questione dev‘essere formulata in questi termini

generali: quali sono i poteri di im amministratore rela-

tivamente all‘esercizio delle azioni comprese nel patri-

monio di cui gli è stata affidata la gestione? E quindi,

esaminando le disposizioni date dal Codice per altri

amministratori (quali il tutore, il marito), dimostra che

nel sistema di esso Codice all'amministratore spettano

le azioni mobiliari, mentre le immobiliari non possono

da lui esercitarsi se non vi sia un testo speciale che ve

lo autorizzi, come avviene per l'azione di divisione

(articolo 817). La stessa regola, egli conclude, devesi

applicare agli immessi in possesso (4).

Il Codice italiano non ha imitato in ciò il silenzio del

francese, ma nel citato articolo 28 ha espressamente

attribuito agli immessi in possesso il diritto di promuo-

vere in giudizio le ragioni dell‘assente. E con ciò ha tolto

dl mezzo, a nostro avviso, qualsiasi dubbio e questione.

Infatti se avesse taciuto, certamente sarebbesi, cionon-
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ostante, dovuto riconoscere negli immessi il diritto allo

esercizio delle azioni mobiliari, perchè costituente nulla

più che un atto di amministrazione; ma allora sarebbe

sorto il dubbio, come in Francia, circa le azioni immo-

biliari. Coll‘espressa disposizione succitata (superflua,

come si disse, per le azioni mobiliari) ha evitatoil dubbio

comprendendo anche le immobiliari in base all'assioma

ubi lex non distinguit nec nos dzstinguere debemus.

139. Quidjurz's per ciò che riguarda la prescrizione

di codeste azioni spettanti all’assente? Continua essa il

suo corso anche di fronte all'assente ed a favore dei

terzi, ovvero rimane sospesa per efi‘etto dell‘assenza?

La soluzione nel primo senso non ci sembra dubbia. ln-

t'atti nelle disposizioni del Codice relative alla sospen-

sione ed alla interruzione della prescrizione nessuna se

ne riscontra la quale contempli il caso d‘assenza; e

quindi, mancando un testo di legge che ci faccia ecce-

zione, deve valere la regola generale; la prescrizione

continuerà. dunque il suo corso anche contro l'assente.

D‘altronde non potrebbesi qui invocare la massima:

contra non valentem agere non cu'rrit praeseriptio,

perchè la stessa. si riferisce al caso di un impedimento

avente origine nella legge medesima, locohè non si ve-

rifica nell'ipotesi attuale, sia perchè l‘assente avrebbe

potuto e dovuto provvedere ai suoi interessi prima di

allontanarsi, sia perchè i suoi parenti ed eredi hanno

nella legge il modo di provvedervi essi in nome e per

conto di lui. Data poi l’immissione in possesso, manche-

rebbe proprio ogni ragione per sospendere la prescri-

zione dacchè l'immesso può esercitare le azioni dello

assente.

In questo caso, però, la. prescrizione corre contro

l'assente o contro l'immesso in possesso? Questione che

può essere importante per determinare il periodo ne-

cessario a prescrivere ed il momento in cui cominciò a

decorrere, nel caso, per esempio, che l'assente fosse

minore. L‘Arntz crede che si debba attenersi alla per-

sona dell‘immesso (5): noi stiamo invece decisamente

col Laurent, il quale, ligio al principio che gli immessi

sono semplici depositari ed amministratori anche

quando esercitano le azioni dell‘assente, sostiene che la

prescrizione non corre contr‘essi, ma contro l'assente

medesimo (6).

140. Si concede inoltre e.in immessi in possesso il

il godimento di una parte o di tutte le rendite, e di ciò

si dirà più avanti in apposito caso.

, Infine si danno norme speciali relative alla facoltà.

loro di disporre dei mobili edein immobili dell'assente,

e di ciò andiamo tosto ad occuparci.

141. In tesi generale la facoltà. di alienare le cose

mobili può considerarsi siccome compresa nel diritto

di amministrare. Ma non senza ragione il legislatore.

di fronte alla specialità. dell'istituto dell'assenza, ha

creduto di far eccezione a tale principio, accordando

agli immessi in possesso il più limitato diritto di chie—

dere al tribunale che sia ordinata la vendita stessa. Il

Codice nostro, per verità, dispone anzi, come vedemmo,

che il tribunale ordinerà, ove sia d'uopo, la vendita, in

tutto od in parte, dei mobili dell‘assente. Ma va da sè

che quest'ordine è subordinato, di regola, alla domanda

che ne venga. fatta dai temporanei possessori, i quali

soli sono in grado di dimostrare la necessità o quanto

meno la opportunità dell'alienazione.

 

… Afntz, loc. cit., 11. 99.5; Zacliariae. t. i, 5 54.

l‘.’) Laurent, loc. cit., n. 176: Duranton, t. ], n. 490.

(3) Loc. cit.. n. 225.

(4) Loc. cit., n. 188.

Dm:sm manno, Vol. IV, parte l‘.

 (5) Loc. cit., n. 230. Conf. Merlin, Rép. v. Absenls, art. 134,

n. ?; Proudhon, Trail! sur l'état dea personnes, t. 1, p. 345.

(6) Loc. cit., n. 189.
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Abbiamo detto che a ragione si è cosi limitata la fa-

coltà dei possessori temporanei. Infatti, come pratica—

mente dimostra il Marcadè, potrebbe facilmente acca-

dere, in caso diverso, che la vendita fosse proficua al

possessore e dannosa all’assente. come anche viceversa.

Così se si trattasse di una collezione di oggetti anti—

chi, rari e preziosi, e certo che il possessore provvisorio

s’affretterebbe a procurarne la vendita allo scopo di

appropriarsi quella porzione (ed anche la totalità) dei

frutti del prezzo che gli spetta come in seguito vedremo,

mentre dalla collezione in natura nessun vantaggio gli

deriverebbe. Ma ciò danneggerebbe manifestamente l'in-

teresse del proprietario assente che ritornasse. perché

egli non troverebbe più la preziosa raccolta, ma forse

una parte della somma ricavatane ed anche nulla affatto.

E per lo contrario, se si trattasse di un mobilio di

notevole valore, il quale tornasse di aggradimento al

possessore provvisorio, questi lo conserverebbe in na-

tura e ne farebbe continuamente uso, sapendo che in

caso di ritorno dell’assente egli si libererebbe di fronte

a lui restituendoglielo nello stato in cui si trovasse. Per

tal modo il possessore ne avrà goduto come se avesse

sborsato il prezzo necessario ad acquistarlo, e l’assente

non ritroverà che un mobilio consunto dall‘ uso, e

quindi privo di valore; mentre se quel mobilio fosse

stato venduto, l‘assente ritroverebbe il prezzo, di cui il

possessore non avrebbe potuto ritenere che gli interessi

in tutto od in parte. Questo dimostra chiaramente come

fosse necessario, nell'interesse dell' assente, il non

lasciare in balia dei possessori provvisori la vendita

dei mobili di quello, affidando invece al disinteressato

apprezzamento del tribunale il vedere setole vendita

sia o no opportuna onde ordinarla o meno.

Ed a complemento di quanto più sopra abbiamo detto,

crediamo dover aggiunger che dalla forma ond’è conce-

pito l'ultimo comma dell‘articolo 29 appare poter il

tribunale impartire l'ordine di vendita anche motu

proprio, indipendentemente dalla domanda dei posses-

sori, quando gli sembri utile alle assente, ed in tal caso

la vendita dovrà dai possessori effettuarsi anche contro

la loro volontà, cosi come invece non la potrebbero

eseguire, volendela, se il tribunale non credesse di

ordinaria malgrado la loro istanza.

142. Dobbiamo tuttavia avvertire che nella dottrina

francese, non ostante la disposizione dell'art. 126, al…. 2,

del tutto uguale all‘ultimo comma del nostro art. 26

« Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu de vendre tout ou

partie du mobilier » fuvvi chi sostenne poter i posses—

sori vendere i mobili dell'assente se il tribunale non ne

abbia esso ordinato la vendita (i). Ed a sostegno di

tale opinione adducono:

l° che l‘articolo 128 (conforme al [" alin. del nostro

articolo 29) si limita &. vietare ai possessori l’aliena—

zione degli immobili, e qui dicit de uno, de altero

negat;

2° che la legge 22, Cod. de adm. tut. considera la

vendita dei mobili come un atto di amministrazione;

3“ che il testo dell'articolo [26 (nostro 29) si limita.

a dar facoltà al tribunale di ordinare la vendita, senza

costringere per ciò gli immessi in possesso a conservare

tutti i mobili, non venduti, in natura;

4° che regge l'analogia fra gli immessi ed il tutore

al quale, argomentandosi dagli articoli 457 e 464, non

si contesta in generale il diritto di esercitare le azioni

mobiliari spettanti al minore.

\.

Ma a codesti argomenti questi altri furono opposti:

1° che l‘articolo 126 (nostro 29) affidando al tribu-

nale la cura di ordinare la vendita dei mobili quando

essa apparisca opportuna, implica che gli immessi nOn

hanno il potere di alienazione;

2° che il diritto romano non può applicarsi per

analogia, essendo mutati i principii;

3° che sebbene trattisi di mobili, trattasi pur sem.

pre di alienazione, e per alienare, convien essere pro-

prietàri: d'altronde la rapidissima estensione della rie-

chezza mobiliare esige la severità in tale materia;

4°cbe se il tutore può esercitare le azioni mobiliari,

ciò avviene in forza di una espressa deroga al prin-

cipio di proprietà, deroga la quale non può estendersi

oltre i termini nei quali fu stabilita (2).

143. La questione potrebbe sorgere anche fra noi

appunto per l'avvertita conformità delle due legisla-

zioni in proposito. Ma noi non esiteremo & risolverla

nel secondo degli esposti sensi, parendoci indubbiamente

prevalenti le ragioni addotte appunto a sostegno della

seconda soluzione. E per noi sta anche un motivo di

più, vale a dire l‘assoluta esclusione del preteso argo-

mento d‘analogia fra gli immessi ed il tutore: ossia,

più esattamente, questa analogia, anche ammessa, con-

dur'rebbe anzi alla soluzione da noi preferita. Infatti

l'articolo 296 del nostro Codice civile dispone cheil

tutore senza. l'autorizzazione del consiglio di famiglia,

non può alienare né gli immobili nè i mobili del minore.

Il precedente articolo 290 dice che il consiglio di

famiglia potrà autorizzare il tutore a conservare i

mobili in tutto ed in parte ed anche & venderli ad offerte

private. E escluso dunque che il tutore possa fare di

suo solo talento la vendita dei mobili del minore, ed

altrettanto quindi dovrà dirsi degli immesr.i in possesso

quando al tutore vogliano assimilarsi.

144. A questa massima sostenuta in tutto il suo ri-

gore dal Laurent, la giurisprudenza belga avrebbe fatto

questa restrizione: la vendita. dei mobili è permessa e

diventa un atto di amministrazione, quando sia neces-

sarie. ed utile alla conservazione della cosa che, senza

di ciò, sarebbe deperita, p. es., la. vendita dei raccolti,

della lana delle pecore ecc. (3).

Ed a sostegno di tale eccezione venivano addotti i

seguenti motivi: che il possesso provvisorio e un depo-

sito di tutti i beni dell'assente, affidato all'erede pre-

sunto coll'incarico di amministrare e rendere conto in

caso di ritorno dell‘assente, di guisa che bisogna rife-

rirsi alle norme di diritto che determinano le facoltà di

un amministratore in generale, quanto agli atti di dis-

posizione, per conoscere quelle degli immessi in pos-

sesso per tutti i casi non espressamente contemplati

nel titolo degli assenti; che in questo titolo nessuna

disposizione si riscontra la quale autorizzi l'immesso a

disporre liberamente e volontariamente delle cose

mobili dell‘assente, che tale facoltà non può dedursi.

per argomento a contrariis, dall’articolo 128 (nostro 29.

1° capov.), perchè tale argomentazione si ammette solo

quando non sia contraria ai principii generali del diritto,

ma nessuno ignora che se certi atti di volontaria dis-

posizione sono permessi in generale ad un amministra-

tore, comc p. es., la vendita dei raccolti, della lana delle

pecore, dei parti degli animali e di altre cose che noli

possono conservarsi senza che deperiscano, trattandosi

di atti che fanno parte della stessa amministrazione, è

vero altresi non essere a quello permesso di vendere le

__,4
   

(I) Merlin, Rép. v. Absents, art. 125. 126.

(2) Pandectes belges, v. citato, nn. 203-205.  (3) Corte di Liegi, 8 gennaio 1848 (Pasicrisu'e, 1848, 9. “E"
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cose ch’ei deve soltanto amministrare; che i poteri

degli immessi sono altrettanto estesi, ma non di più; e

che dall’obbligo di far l‘inventario dei mobili non

risulta che l'immesso ne acquisti la proprietà, salvo

render conto del loro valore, perchè anche questo, come

ogni altro inventario, non è che un atto conservatorio,

destinato a constatare l’esistenza, il numero e la natura

dei mobili, allo scopo di mantenere i diritti dell’assente

nel caso che ritorni e dia sue notizie (1).

Il Laurent però combatte anche questa restrizione

osservando ch‘essa non trova appoggio in qualsiasi

disposizione di legge (2).

Essa è invece difesa dall'Arntz (3), mentre il Marcadé

la limita ancor più: egli dice, cioè, che il divieto di

vendere le cose mobili senza autorizzazione va intese

con discernimento e non si applica agli oggetti di pochis-

simo valore, perchè il legislatore non ha inteso occu-

parsi di questi pei quali sarebbe il caso di dire: de

minimis non cura! Praetor (4).

145. Supposto che l‘immesso in possesso abbia fatto

una vendita di mobili dell'assente senza la prescritta

autorizzazione. chi potrà esercitare l'azione di nullità

della medesima? Il compratore lo potrà in base all'arti-

colo 1459 Codice civile, pel quale « la vendita della cosa

altrui e nulla », e che, stabilendo non potersi tale nullità

opporre mai dal venditore, riesce a dire, per argomento

a contrario, che la stessa può opporsi dal compratore.

In seguito a ciò che più sopra si è detto è poi certo che

l’immesso, essendo un semplice amministratore, e non

proprietario, avrebbe venduto la cosa altrui.

Di fronte al Codice francese, anche il venditore po—

trebbe giovarsi della nullità dipendente dall’essersi ven-

duta la cosa altrui, perchè il suo art. 1599 non contiene

il capoverso del nostro art. 1459. Da noi potrebbe tut-

tavia chieder egli pure la nullità, ma per altro motivo,

vale a dire per la propria incapacità giuridica a con-

trattare senza l’autorizzazione del tribunale, incapacità

di cui l’acquirente non potrebbe eccepire l'ignoranza

dacchè nemo ignarus esse debet conditionis ejus cum

quo contrahìt.

Quanto all‘assente che ritornasse, avrebbe & suo fa-

vore l'art. 1792, capoverso del Codice civile, pel quale

il mandante non è obbligato per ciò che il mandatario

abbia fatto oltre le concessegli facoltà. Rispetto all’as-

sente, pertanto, la nullità esiste di pien diritto, ma,

ciononostante, l’azione in rivendicazione ad esso spet-

tante in tesi generale, non potrà da lui venir esercitata

111 confronto del compratore ogniqualvolta, trattandosi

di cose mobili, questi si trovi in buona fede, perchè in

tal caso starà a sua difesa la massima che in fatto di

mobili il possesso vale titolo, massima scritta cosi ne1-

l'articolo 707 del Codice civile italiano come nell‘ar-

ticolo 2279 del Codice Napoleone. L'assente non avrà

iatale ipotesi azione se non contro l'immesso in pos-

sesso. Contro il detentore l'avrà solo quando questi sia

stato in mala fede o si tratti di cose incorporali (5).
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146. Supponiamo ora che le cose procedano regolar.

mente. Il tribunale ordina la vendita di tutti o parte

dei mobili dell‘assente: quali formalità. dovranno com-

piersi per eseguirla? La risposta è data tassativamente

dall’articolo 796 Codice procedura civile; esso dice, cioè,

che « nella vendita dei beni mobili (degli assenti, perchè

l'articolo fa parte delle disposizioni relative appunto

agli assenti) si osserveranno le norme stabilite per le

eredità accettate con benefizio d’inventario ). Di queste

norme si occupa il successivo articolo 875, il quale però

si riporta, quanto alla vendita, alle disposizioni del

capo VI, titolo Il, libro II, in quanto sieno applicabili.

Non ne diciamo di più onde non ripetere quel che sarà

detto in altro opportuno luogo e sott’altra voce.

147. Eseguite poi la vendita, che deve farsi del prezzo

ricavatone? Il 2° capoverso del già riferito art. 29 Co-

dice civile risponde che il prezzo sarà. impiegato. Si

sa poiche impiegare una somma significa collocarla

per farla fruttare, sia a mutuo garantito da ipoteca,

sia acquistando beni immobili 0 titoli di rendita pub-

blica. A quale fra questi modi d'impiego debba dar

preferenza l‘immesso in possesso, sarà stabilito dal

tribunale collo stesso provvedimento con cui si ordina

la vendita. Infatti il capoverso del già citato articolo 796

dispone che «l'investimento del prezzo ricavato dalla

vendita e dei proventi scaduti deve farsi nel termine e

con le cautele stabilite dal tribunale ».

Qui si parla anche dei proventi scaduti, e s’intende

scaduti già al momento nel quale ebbe luogo l'immis-

sione in possesso. Codesti proventi o frutti, infatti, non

sono quelli dei quali, come presto vedremo, è attribuito

agli immessi il godimento totale o parziale. Tale godi-

mento non comincia se non dopo l'immissione in pos-

sessozi frutti percetti anteriormente costituiscono, come

ebbimo già. occasione di dire altrove, un capitale di cui

l'immesso deve procurare l‘impiego, salvo a godersene

l'interesse in tutto od in parte, come d‘ogni altro frutto,

a partire dall'entratain possesso dei beni dell'assente.

148. Passando ora ai beni immobili s'incontra il 1° ca-

poverso del ripetuto articolo 29 il quale dispone che gli

immessi nel possesso provvisorio «non possono, senza

l‘autorizzazione giudiziale, alienare nè ipotecare i beni

immobili ».

Il Codice francese sembra ancor più rigoroso, perchè

il suo articolo 128 dispone in via assoluta che gli im-

messi temporanei non possono alienare nè ipotecare gli

immobili dell'assente.

Cionondimeno dottrina e giurisprudenza si accordano

nel ritenere che a tali atti possano gli immessi devenire

coli'autorizzazione del tribunale, paragonandoli ancora

ai tutori (6).

149. Altrettanto è stato ritenuto anche ai riguardi

della transazione sia pur essa relativa a beni mobili (7).

E lo stesso deve dirsi indubbiamente anche di fronte al

Codice nostro, sia in base all'art. 1765 Cod. e., secondo il

quale per far transazione è necessario che si abbia la

 

… Corte di Liegi, 8 gennaio 1848 succitata.

(’) Op. e ve]. cit., nn. 177 a 179.

(3) Op. e vel. cit., n. 225.

(4) Op. e vol. cit., n. 406.

(5) Laurent, op. e vol. cit., n. 177. Anche Zachariae osserva

di? “ nei rapporti dell’immesso in possesso, venditore dei mo-

bili senza. autorizzazione, coi terzi, cioè coi compratori, si sta-

rebbe all‘assiomn odierno che in fatto di mobili il possesso

e°llllvale al titolo, ma non tra il venditore e l‘assente ,, (t. !,

5 154. note). Analogamente si esprime il Duranton, il quale,

Però. rilevando che l‘accennato assioma legale non conceruei  
 

mobili incorp0rali, comei crediti, le rendite e simili, opina che

l‘immesso in possesso non possa validamente alienarli o cederli

con effetto a terzi, i quali difficilmente potrebbero far valere

la buona. fede (t. [, n. 485).

(6) Dalloz, Rip. v. Abs., n. 285-286; Demolombe, vol. n,

n. 115: Laurent, op. e vol. cit., n. 181. Per ciò che concerne

l'ipoteca, la legge belga 26 dicembre 1851 ha tolto ogni dubbio

disponendo all’art. 70: “ L'ipoteca dei beni dell'assente, finchè

il possesso non è deferito che provvisoriamente, è sottomesso

alle formalità prescritte pei minori ,,.

(7) Laurent,op. e voi. cit., n. 181-182, e C. Bruxelles cit. qui sotto,
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capacità di disporre degli oggetti compresi in essa,

mentre, come si è detto e ripetuto più volte, gli im-

messi in possesso sono semplici amministratori, non

proprietari e liberi dispositori dei beni dell'assente; sia

in base all‘art. 296 capov. detto Cod., pel quale anche al

tutore è vietato di transigere senza l'autorizzazione del

consiglio di famiglia omologata dal tribunale (art. 301).

Una sentenza della Corte di Bruxelles cresima questa

massima in modo giovevole anche per noi. Essa osserva

che, per transigere, bisogna aver la capacità di disporre

delle cose comprese nella transazione; che gli immessi

nel possesso provvisorio non sono che depositari ed

amministratori responsabili e che, supposto pure che

possano vendere le cose mobili, non per questo ne segue

poter anche transigere senza la giudiziale autorizza-

zione, poichè il tutore, che pur è obbligato a vendere

tutti i mobili del minore se il consiglio di famiglia non

lo autorizza a conservarne una parte, non può tuttavia

transigere se non mediante autorizzazione e coll‘osser-

vanza di determinate formalità; che gli immessi in

possesso, avendo agito come depositari ed amministra-

tori dei beni dell'assente, hanno veste per domandare

la nullità della fatta transazione, mantenendo per tal

modo integri i diritti dell’assente stesso.

150. Il Laurent esamina alcune speciali vendite.

quella, cioè, dei diritti che l‘immesso in possesso ha

sugli immobili dell’assente, quella col patto risolutivo

pel caso che l'assente fosse tuttora in vita e quella dei

diritti risultanti dall’immiSsione nel possesso tempo—

raneo, ed opina che tutte sieno affette di nullità, perchè

il deposito e l'amministrazione conferiti agli immessi

non attribuiscono loro alcun diritto. il quale possa

venir ceduto: sono piuttosto incarichi che per loro na-

tura non ammettono alienazione. Gli immessi hanno

bensì un diritto ai frutti, ma essendo questo correlativo

all’amministrazione, va ipso jure a cessare se essi ces-

sino di amministrare. — Inoltre il possesso è accordato

agli eredi presunti nell’interesse stesso dell'assente, per

motivi personali: sono gli eredi che, per volontà della

legge, devono amministrare i beni, essi soli, nella mente

del legislatore, presentano sufficienti garanzie di buona

amministrazione. Se cosi è. come ammettere in essi il

diritto di riversare sul primo venuto l’esercizio di così

delicato mandato? Vanamente si obbietterebbe, per

sostenere il contrario, che l‘azione per ottenere l'im-

missione in possesso passa agli eredi dichi muore senza

averla esercitata, perchè, se questi eredi godono di un

simile diritto, non è già che lo raccolgano nella succes-

sione (lel loro autore, gli è piuttosto che il Codice stesso

lo attribuisce loro chiamandoli ad esercitarlo (l).

5 4. -— Vantaggi attribuiti ain immessi

in possesso temporaneo.

151. Attribuzione delle rendite, censura e difesa del sistema.

— 159. Difi'erenza fra'il Codice francese e l‘italiano. ——

153. Preferibilità, nostre osservazioni. — 154. Quando de-

vesi restituire parte delle rendite. —— 155. Casi in cui tutte

le rendite restano ai possessori. — 156—157. Di quali rendite

si tratta.

151. Abbiamo avuto già occasione di accennare (ri-

servan-loci di parlarne poi ear professa) come la legge

abbia creduto opportuno di accordare agli immessi in

possesso temporaneo dei beni di un assente il godimento

di tutte o di parte delle' rendite dei beni stessi (art. 28

Cod. o.) per guisa che anche quando, per la ricomparsa

dell'assente, debbano restituirgli questi beni, abbiano

 

(1) Op. e vol. cit., nn. 183 a 186.  
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però a tener per sè quelle rendite. Il legislatore ha

dovuto riflettere che senza lo sprone di un vantaggio

di un compenso, non sarebbe stato facile trovare persone;

che si fossero sobbarcate con zelo e con onestà all‘aa]-

ministrazione e conservazione del patrimonio deil'as.

sente. Ha dovuto inoltre persuadersi che. attribuendo

agli immessi tutte o parte delle rendite, si riusciva in

ultima analisi a meglio assicurare una buona ammini-

strazione ed una migliore conservazione delle proprietà.

La certezza di aver per sè, in qualunque evento, la

totaiità. o parte delle rendite è il più efficace stimolo a

studiare onde maggiori si facciano, con una saggia am-

ministrazione, le rendite medesime. — Come avviene, in

generale, di tutti i sistemi legislativi, anche questo ha

avuto ed ha. i suoi oppositori,i quali hanno voluto

veder in esso una spogliazione a danno dell‘assente.

Ma, a nostro avviso, l'accusa non regge, ed il sistema

in sè stesso (salve le sue varie modalità, sulle quali

potrebbesi discutere) merita approvazione. Infatti,i

beni lasciati in abbandono dall‘assenie hanno pur bi-

sogno di chi li amministri e ne curi la conservazione

per l’interesse stesso dell‘assente, il quale più tardi

ricomparisce. Qualunque persona incaricata di tale uf-

ficio (curatore, amministratore legale) dovrebbe pur

sempre venire ricompensata in misure. proporzionata

all'importanza della gestione. Una spesa, dunque, a

carico dell'assente sarebbe sempre necessaria.

Ed ammesso pure che questa spesa fosse inferiore a

quel tanto di rendite che il legislatore ha creduto di

assegnare ai possessori temporanei, gli è certo che la

eccedenza sarà. pgnora largamente compensata (in senso

vantaggioso all'assente» dalla diligenza senza dubbio

maggiore (lasciando anche da parte la questione del-

l’onestà), colla quale l’immesso in possesso (cointeres-

sato) curerà la gestione in confronto di un prezzolato

amministratore cui nulla importa che i beni si con—

servino più o meno bene.

152. Questo sistema da noi creduto lodevole era già

stato adottato dal Codice francese, ma nella pratica

attuazione di esso, ossia nelle norme che lo regolano i

due Codici difieriscono notevolmente fra loro. Infatti il

francese, per determinare la misura dei vantaggi da

attribuirsi agli immessi in possesso, ha preso norma

esclusivamente dal tempo in cui ricomparisce l'assente

ed ha disposto che « nOn saranno obbligati a restituire

che il quinto dei frutti, se egli ricomparisce prima dei

15 anni compiuti dal giorno della sua assenza, ed il

decimo, se ricomparisce dopo l5 anni »; e che «trascorsi

30 anni d‘assenza, apparterrà loro la totalità dei pro-

venti ».

Il Codice italiano, invece. prende norma in parte

soltanto dai legami di parentela esistenti fra gli im-

messi in possesso e l‘assente, in parte dai legami stess

ed insieme anche dal tempo decorso dal di dell‘assenza

distinguendolo in due periodi, ed in parte, infine, dal

tempo soltanto. E cosi ha disposto:

« ART. 30. Gli ascendenti, i discendenti ed il coniuge

immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengon0 a

loro profitto la totalità delle rendite. .

« ART. 31. Se gli immessi nel possesso siano parenti

entro il sesto grado, devono riservare il quinto delle

rendite nei primi lO anni dal giorno dell'assenza. 9 fil

seguito fino ai 30 anni il decimo. Se siano parenti In

grado più remoto od estranei, debbono riservare Il

terzo delle rendite nei primi 10 anni, e di seguito smo

ai 30 anni il sesto. Trascorsi 30 anni, la totalità. delle

rendite apparterrà in ogni caso agli immessi nel 1305-

sesso ».
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153. Si è discusso per vedere quali di queste norme

sieno più giuste ed opportune, se le francesi, cioè, 0 le

italiane. Noi,prescindendo dalla questione del quantum,

ci sentiamo spinti piuttosto verso le francesi, e ciò non

tanto per la maggiore semplicità che presenta la loro

pratica applicazione, quanto perchè ci sembrano meglio

rispondenti ai principii che informano questa parte

della legge, e perchè non sappiamo trovare una mani—

festa e plausibile ragione della maggior deferenza usata

dal Codice italiano a certi più prossimi parenti sotto il

rapporto, si intende, di cui ci occupiamo. Noi sappiamo,

infatti, che la legge, poco fidando nei curatori ed am—

ministratori legali, ha ideato il sistema della immissione

in possesso, e che, solo per meglio garantire una buona

gestione, nonchè la conservazione del patrimonio dello

assente, ha trovato opportuno di ,cointeressare nella

gestione e conservazione stessa gli immessi assegnando

loro, come compenso, una parte delle rendite. Ora,a

questo scopo della legge è estraneo affatto il grado di

parentela degli immessi in possesso; e d’altra parte, se

il godimento delle rendite è un compenso, perchè asse-

gnarlo maggiore agli uni che agli altri? D‘altronde si

sa pure che questo sistema fu spesso accusato come

una spogliazione a danno dell'assente: e sarebbesi dato

meno campo a quest'accusa col non dare la disposizione

del nostro art. 30. Se l'assente non ritorna, gli immessi

aventi diritto andranno al possesso definitivo anche

dei frutti percetti ed accumulati; se ritorna, non ci

pare che vi sia ragione, per la quale nulla gli debba

spettare sui frutti percetti sol perchè la gestione fu

tenuta da un parente più prossimo anzichè da uno più

remoto. Ci fa meno impressione che la totalità delle

rendite sia perduta per l‘assente che ritorni solo dopo

30 anni, perchè è già. nel concetto della legge che dopo

quest’epoca stia la presunzione della morte di lui, e

(l’altra parte in questo periodo tutti gli immessi sono

al riguardo pareggiati fra loro, e non c’è più distinzione

fra parente più prossimo 0 più remoto.

Ma questa distinzione, ci piace ripeterlo, non sareb-

besi dovuta fare, a nostro avviso, neppure nei periodi

anteriori, anche per la ragione molto importante che,

secondo quel che fin sulle prime abbiamo detto, merita

preferenza la dottrina, per la quale non si ammette

alcuna provvisoria apertura della successione dell‘as-

sente: ciò che conferma il già espresso concetto che il

diritto ai frutti non è già. una conseguenza della qualità

di eredi negli immessi in possesso, ma costituisce, per

dir cosi, il salario, il compenso della loro amministra—

zione, ed è ad essi concesso più veramente per un ben

inteso interesse dell’assente. Ed appunto per questo il

Laurent, a ragione. insegna che nel caso in cui l'ammi-

nistrazione venga tolta agli immessi provvisori da un

erede presuntivo più prossimo, devesi ritenere che gli

immessi evitti conservano la porzione dei frutti che

conserverebbero nell‘ipotesi di ritorno dello stesso as-

sente ( l ). Infatti essi hanno amministrato e devono venir

compensati dell'opera prestata: il parente più prossimo

è in colpa per non aver esercitato prima il suo diritto,

e non deve imputare che a sè stesso se non va a rac-

cogliere che una piccola parte dei frutti.

1.54. Il Codice francese, preso alla lettera, imporrebbe

figli immessi provvisori la restituzione dei beni e d'una

data parte dei frutti solo pel caso in cui l'assente ricom-

parxsca. Tale però non fu di certo l'intenzione del legis-

latore: fu una svista di redazione, perchè la detta resti—

tuz10ne è naturale che debba aver luogo anche quando

 

… Op. e vol. cit., n. 194.  

in qualsiasi maniera l'assente dia notizia di sè o venga

provata la di lui esistenza, o quando consti esser egli

morto in un'epoca, nella quale i possessori provvisori

non erano più suoi eredi.

Giustamente osserva quindi il Marcadé, che il C0-

dice, anzichè parlare soltanto del caso in cui l'assente

ricomparisce, doveva. in un modo più generale parlare

del caso in cui vi sarebbe luogo alla restituzione dei

beni affidati agli immessi provvisori.

Il Codice italiano non ha usato nè questa più larga

ed esatta frase nè quella inesattamente più ristretta del

Codice francese. nè alcun'altra relativa al momento in

cui debbasi fare la consegna dei frutti, ma, in ordine a.

quanto si è detto fin sulle prime, non v'è dubbio che le

notizie dell'assente, distruggendo la presunzione qual-

siasi di sua morte, anzi provando certamente la sua

esistenza, devono equipararsi negli effetti al di lui ri-

torno, e che, per conseguenza, onde determinare la

quantità dei frutti che gli devono essere restituiti, vo-

glionsi computare gli anni della sua assenza dal primo

momento di sua scomparsa fino a quello in cui abbia

fatto ritorno o se ne sieno avute notizie.

155. Come si è visto, tanto il Codice francese quanto

l'italiano attribuiscono agli immessi provvisori la tota—

lità delle rendite quando sieno trascorsi 30 anni dal

giorno dell'assenza. Godeste espressione non è completa

nè per l’uno né per l‘altro Codice, essendovi per en—

trambi un secondo caso. nel quale la totalità delle rendite

appartiene agli immessi in possesso.

Vedremo infatti quanto prima che non solo dopo

30 anni dalla dichiarazione d‘assenza, ma altresi dopo

100 anni dalla nascita dell’assente ha luogo l‘immissione

nel possesso definitivo (art. 129 Cod. francese, art. 36

Cod. ital.); e siccome il possesso definitivo attribuisce

ai possessori il diritto di disporre liberamente dei beni

dell'assente e limita l'obbligo loro alla restituzione, in

caso di ritorno o di provata esistenza dell'assente, ai

soli beni nello stato in cui si trovano, cosi indubbia—

mente ne deriva che in tale ipotesi nessuna restituzione

dei frutti e obbligatoria. Supposto quindi, di fronte al

Codice nostro, che una persona sia scomparsa nell’età

di 70 anni lasciando un procuratore, la dichiarazione

di sua assenza non potrà pronunciarsi che dopo sei anni,

vale a dire quando l'assente avrà 76 anni, e dopo altri

24 anni si verificherà una delle due ipotesi, nelle quali,

per l‘art. 36, si permette l’immissione in possesso defi-

nitivo e quindi l'appropriazione della totalità dei frutti.

Eppure non sono ancora trascorsi 30 anni d'assenza, ma

soli 24.

Altrettanto può dirsi, mutatis mutandis, di fronte

al Codice francese. Quindi così nell‘uno come nell‘altro

dovevasi, per esattezza, dire chela totalità delle rendite

apparterrà, in ogni caso, agli immessi nel possesso, che

debbano fare la restituzione dei beni, quando siano tra-

scorsi 30 anni d‘assenza, o cento anni dalla nascita del-

l‘assente.

156. La legge parla genericamente di rendite riser-

vate agli immessi in possesso. ma è certo che volle

alludere non alle rendite lorde, ma alle rendite nette.

Vi sono tuttavia dei pesi che gravitano direttamente

sui frutti: ed è giusto che gli stessi sieno a carico dei

possessori e dell'assente in proporzione della quantità.

di frutti assegnati agli uni ed all‘altro. Fra le passività

figurano principalmente le spese per le riparazioni ne—

cessarie al mantenimento degli immobili. Per queste

dovranno valere principii analoghi a quelli che val-

gono in materia di usufrutto, e perciò le riparazioni

ordinarie, periodiche, che si considerano come un peso
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inerente alla rendita, staranno pur esse a carico dei

possessori e dell'assente in proporzione alla quantità

dei frutti cui hanno diritto; le riparazioni straordinarie

e di maggior conto, invece, andranno a carico esclusivo

dell'assente. Tale sarebbe, per es., la spesa per rico—

struzione di una casa distrutta da accidentale in-

cendio (l).

157. Circa l’ epoca dalla quale debbano spettare si

presunti eredi le rendite dei beni dell‘assente, discordi

alquanto furono le opinioni. Infatti taluni sostennero

che dette rendite spettano ai presunti eredi fino dal

giorno in cui si è verificata l‘assenza o, quanto meno,

da quello in cui la medesima venne dichiarata, e ciò

all' appoggio specialmente della teoria (da noi a suo

luogo combattuta) che l'assenza è un istituto analogo

alla successione (2). Altri, invece, sostennero e sosten-

gono che le rendite spettano soltanto dal giorno della

immissione nel possesso provvisorio (3). Questa seconda

opinione alla quale, conformemente ai principii altrove

professati, facciamo piena adesione, fu propugnate

dalla Corte di cassazione di Roma (4) con così chiare

e persuadenti ragioni, che, a nostro avviso, non am-

mettono replica e che meritano d'essere riassunte nulla

potendosi dire nè di più nè di diverso.

La Suprema Corte, dunque, comincia collo escludere

l’idea che l'assenza sia un istituto analogo alla succes-

sione; accenna poi all‘art. 28 del Codice civile, il quale

categoricamente dispone che la immissione in possesso

(non dunque la presunzione e neppure la dichiarazione

di assenza) attribuisce l'amministrazione dei beni del-

l'assente..... ed il godimento delle rendite.....; nota che

l‘intelligenza di questo articolo non è punto turbata dal

successivo art. Si, che è fatto propriamente al solo

scopo di determinare la misura delle rendite in favore

degli immessi in possesso e quella da riservarsi all’ as-

sente, secondo i casi, mentre l'art. 28 determina l’epoca

del godimento; soggiunge che il motivo dei due articoli

rende più manifesta l’infondatezzadell'opposta dottrina:

finchè dura l‘assenza meramente presunta, e finchè,

anche dichiarata, non sia seguita dall‘immissione in

possesso, i beni dell‘assente non sono e non possono

essere amministrati che in nome e nell’interesse di lui,

sicchè, come necessario accessorio di essi, devono ap-

partenergli le rendite, assunto questo la cui dimostra-

zione chiara si ricava dal disposto degli art. 2l Cod. civ.

e 793 Cod. p. e.; e finisce osservando che una prova

anche più decisiva della bontà del proprio assunto si

trae dall‘ art. 29 Codice civ., che ordina agli immessi

temporanei l'erezione dello inventario dei beni dell'as-

sente, perchè se, nell'epoca dell‘immissione in possesso

deve farsi l'inventario, vuol dire dunque che in esso

devono comprendersi anche i frutti che, dal giorno

dell‘assenza, abbiano potuto aumentare il capitale, e che

sono, per conseguenza, divenuti parte del patrimonio

dell’assente, e se sono parte di patrimonio dell'assente,

per ciò stesso non possono percepirsi dagli eredi.

& 5. — Della tassa di successione che colpisce

il possesso temporaneo.

158. Premesse. — 159. Leggi fiscali 1866 e 1874. — 160. Condi-

zione u'ne qua non per l‘applicazione della. tassa. — 161.

Questioni varie circa la. stessa. — 162. Caso di morte d‘un
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possessore provvisorio, nuova tassa? — 162 bis. Rapporti

fra gli immessi in possesso ed altri aventi diritto.

158. Abbiamo detto e ripetuto più volte che, anche

ad avviso della più autorevole dottrina, non può dirsi

che, in questo secondo periodo d‘assenza, abbia luogo

una provvisoria apertura di successione sulla sostanza

dell‘assente. A rigore di principii non si potrebbe quindi

neppur parlare, finchè dura codesto periodo, di alcuna

tassa di successione.

Ma pur troppo non è nuovo il caso che le leggi civili

si trovino in contrasto con quelle finanziarie. Troppo

spesso, anzi, la finanza soverchia la giustizia; troppo

spesso le imperioso necessità dell'orario fanno sl che

vengano posti da parte e contraddetti quei principii che

nel corpo di altre leggi trovansi espressamente consa-

crati e sanciti.

Così è avvenuto anche nel caso di cui stiamo occu-

pandoci, e l'esempio, anche sotto questo rapporto, ci è

venuto di Francia. Quivi una legge del 1851 stabilisce

che quando sia intervenuta sentenza autorizzante la

immissione in possesso provvisorio, il fisco ha diritto di

esigere la tassa di successione sul valore dei beni dello

assente. E fu poi ritenuto non esser neppure necessario,

per l’applicazione della tassa, che una tale sentenza sia

stata proferita, ma bastare che gli eredi presunti, i do-

natari o legatari abbiano di fatto preso possesso dei

beni dell'assente, e che di questa presa di possesso

risulti mediante un atto, per esempio, di divisione o di

vendita (5).

159. In questo stesso senso ha disposto il legislatore

italiano. Gia nella legge sulle tasse di registro l4 luglio

1866, n° 312l, l‘art. 79, dopo aver nei primi comma

stabilito quali sono le persone obbligate alla denuncia

dei trasferimenti in causa di morte ed entro qual ter-

mine la denuncia si debba fare, nel 4° capov. disponeva:

«In caso di assenza il termine di quattro mesi non

decorre che dal giorno del preso possesso per la sue-

cessione dell'assente, sia tal possesso definitivo o prov-

visorio, ovvero semplicemente di fatto. In caso di

ritorno dell’assente le tasse pagate saranno restituite

sotto la sola deduzione d'una parte di esse corrispon-

dente ai frutti lucrati durante il possesso».

Queste disposizioni furono poi testualmente ripetute

nell‘art. 79 del testo unico delle leggi di registro 13 set-

tembre 1874, n° 2076 (serie 2“).

160. L'aver la legge accennato a qualsiasi specie di

possesso e perfino a quello semplicemente di fatto in-

dusse facilmente le bramose voglie del fisco e preten-

dere che la tassa di successione si dovesse pagare …

conseguenza di qualsivoglia specie di possesso dei beni

dell'assente, senza attendere aqualsiasi altra condizione

giuridica. E cosi vedemmo or ora essersi ritenuto dalla

dottrina di fronte alla legge francese del 185l. Quild%‘

noi la questione fu ripetutamente portata avanti al

tribunali e posta in questi termini: « Perchè, nei casi

di assenza, sia dovuta la tassa di successione, basta che

sia avvenuta immissione in possesso dei beni dall'as-.

sente, in qualunque modo, e quindi anche solo in via di

fatto, in qualsiasi momento e prescindendo da ogni altra

condizione giuridica; od e invece necessario che l'im-

missione, sia pur anche di semplice fatto, sia avvelltlta

dopo la sentenza dichiarativa dell'assenza? ».

E nonostante gli sforzi della finanza per sostenere la

 

(1) Conf. Dalloz, Hip. v. Absmts, n. 311-314; Marcadé, t. I,

n. 9; Demolombe, n, n. 127; Laurent, op. e vol. cit., n. 193.

(2) Laurent, op. evo]. cit., n. 192; Pacifici-Mazzoni, Istit. dir.

civ., 1‘ ed., la. 160.  (3) Marcadé, vol. !, n. 270; Demolombe, n, n. 87; Bianchi.

Corso di dir. cin., vol. :, n. 345.

(4) Sent. 21 aprile ness, Calzoni e. P. M. (Mon. Trib..1883.977i-

(5) Conf.: Rutgeerts, Manuel du droit da succession, l. il "-33-



prima di queste soluzioni, la nostra. giurisprudenza ha

sempre accettato la seconda, proclamando quindi la

massima che: « l'immissione in possesso, per la quale

soltanto è dovuta all’Erario la tassa di successione, e

quella che avviene a favore degli eredi presunti, o per

decreto di giudice od anche in via di fatto, dopo che

l‘assenza sia stata dichiarata dal tribunale». Il possesso

anteriore, si è osservato, non può considerarsi che quale

effetto della custodia e conservazione dei beni dell'as-

sente; e d'altronde per codesto possesso —— che sarebbe

sempre in nome e nell‘interesse dell'assente — non è

imposta veruna tassa dalla legge di registro. Ed invero,

com‘è anche dichiarato dalla rubrica del capo III, lib. I

del Cod. civile, il diritto all'immissione in possesso a

favore degli eredi suddetti dell‘ assente è uno degli

effetti della sentenza che ha dichiarato l‘assenza, sen-

tenza che perciò è, per legge, la causa efficiente del

diritto. Ma non il diritto al possesso, sibbene l'immis-

sione elfettiva in possesso — sia di fatto, sia per decreto

di giudice — successiva all'assenza dichiarata, è quella

che dà luogo all'imposizione ed al pagamento della

tassa: sicchè codesto fatto è quello che deve inevita-

bilmente soggiacere al pagamento della tasse, che è

stabilita dalla legge in vigore al- tempo in cui e avve-

nuto (i).

Assai di recente questa stessa massima fu riconfer-

mata in una notevole decisione del tribunale di Sira-

cusa, la quale anche vi aggiungeva che, agli effetti della

esigibilità della tassa di successione, non può supplire

alla sentenza dichiarativa dell’assenza un atto proprio

del ricevitore del registro, e che questi deve invece

provocare quelle, sentenza per poter poi esperire i

diritti della Finanza dipendenti dalla morte dell'assente.

Il tribunale ha motivato il suo giudizio in modo che

merita di essere riassunto. Esso esordisce afiermando

che l'interpretazione voluta dare dalla Finanza alla

citata disposizione della legge di registro è inaccettabile

perchè fuorvia dalle regole tracciate nel Codice civile

nel titolo dell'assenza. Passa quindi ad esaminarei tre

periodi, nei quali il Codice distingue l'assenza.

Nel 1° (presunzione d‘assenza) gli atti e provvedi-

menti che si emettono sono tutti nell‘interesse dell’as—

sente e del suo patrimonio. Questo primo periodo dura

finchè nei modi e nel tempo prescritti dalla legge viene

pronunciata la. dichiarazione d'assenza. Dopo 6 mesi

dalla pubblicazione di questa,“ tribunale, richiesto da

chi ne ha diritto, ordina l'apertura del testamento del-

l‘assente, se ve ne ha. Ed è allora che gli eredi testa-

mentari o legittimi possono domandare l‘immissione

nel possesso temporaneo dei beni, la quale, protratta

per 30 anni, dà poi luogo all'immissione in possesso

definitivo.

Osserva poi che il diritto di domandare l'immissione

in possesso temporaneo (diritto che nasce dopo la di-

chiarazione di assenza, perchè da questa ritiensi prov-

visoriamente aperta la successione ('t) dell'assente), è

lasciato a discrezione degli eredi: non sono essi obbli-

gati a domandarla, perchè la legge dice possono do—

mandare; che, non domandandosi, il posse'sso sta presso

Gli eredi presunti colla conseguenza che questi non

hanno il possesso di pien diritto, come in ogni altro

(1) Vedi: Tributi. di Cremona e Corte di Brescia, 15 marzo e

31 “Ello 1872, nella. stessa. causa Finanze contro Cervi e Za—

nptli e Tribunale di Siracusa già citato, e di cui si dirà anche

Pill oltre.

(9) Sentenza 16 dicembre 1887, Finanze e. Polizzi (Massime,

1888.182).
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caso di successione ordinaria, ma soltanto un possesso

di fatto, ed è questo appunto quel possesso semplice-

mente di fatto di cui parla l'art. 79 della legge di regi—

stro; che non può assolutamente darsi che nel primo

periodo di presunzione d‘assenza si potesse considerare

aperta la successione dell’ assente, e quindi non può

supporsi che la legge di registro, la quale nell'art. 79

si occupa di una tassa di successione e del termine pre-

fisso per la denuncia del trasferimento in causa di morte

in favore di coloro che sono obbligati a tale denuncia,

abbia voluto,in caso d'assenza, far correre quel termine

dal periodo di presunzione d‘assenza in cui non prov-

vede che nell‘esclusivo interesse dell‘assente, anzichè

dal secondo periodo di dichiarazione d’assenza che è

solo quella in cui si dichiara provvisoriamente aperta

la successione dell‘assente (?); che non vale il distin-

guere od il far computo del tempo eventualmente tra-

scorso dalla scomparsa della persona, dappoichè questo

tempo non può permettere al ricevitore del registro di

dichiarare egli assente la persona stessa, per metterei

di lei presunti eredi legittimi nella condizione, per cui

corra contr'essi il termine per la denuncia della succes-

sione; ma deve prima attendere che sia legalmente

dichiarata l'assenza anche a sua istanza, ove nessun

altro si curi di farlo, essendo egli uno di quelli che, a

termini dell'art. 22 Cod. civile, ha sui beni un diritto

dipendente dalla morte dell‘assente; e che, infine, qua-

lunque possesso avessero gli attori, non è quel possesso

semplicemente di fatto, come eredi legittimi, i quali

abbiano trascurato di domandare l’immissione in pos-

sesso temporaneo, ma un possesso come quello di qua-

lunque estraneo (2). '

161. Colla scorta di questi principii possono facil-

mente risolversi anche altre questioni pur attinenti

alla stessa tassa di successione.

Da qual momento incominceranno a decorrere i

quattro mesi entro i quali deve farsi la denuncia? Dalla

effettiva immissione in possesso temporaneo, se la stessa,

dopo la dichiarazione d'assenza, fu domandata ed otte-

nuta, oppure dopo 6 mesi dalla seconda pubblicazione

della dichiarazione del tribunale, se i presunti eredi

abbiano trascurato di domandare il possesso, poichè

questo, in tal caso, sta, come dice il tribunale di Sira—

cusa, presso di quelli per effetto della sentenza che

l’assenza ha dichiarato (3).

In caso di cambiamento di legislazione, & quale dovrà

aversi riguardo per la tassa di cui si tratta? Anche qui

analoga risposta: siccome l‘immissione in possesso sot—

toposta a tassa è soltanto quella che ha luogo di fatto

o per decreto di giudice dopo dichiaratasi l'assenza, e

siccome il possesso, anche di fatto, comincia solo dopo

sei mesi dalla seconda pubblicazione della sentenza che

ha dichiarato l‘assenza, cosi la tassa dovrà andar rego-

lata dalla legge vigente in quest‘epoca.

E collo stesso criterio va pur risolta la questione

relativa alla misura della tassa da pagarsi. E noto che

la tassa di successione è fissata in una percentuale sul

valore della sostanza ereditaria, più o meno alto secondo

che più o meno prossimo è il grado di parentela fra il

de cujus ed il suo erede. Nella specie attuale pertanto,

sempre seguendo icriterii sopra esposti, la percentuale

 

(3) Analogamente il Rutgeerts insegna che: “ le délai de six

mois (prescritto dalla citata legge del 1851) pour faire la dé—

claration qui doit servir à cette perception (cioè alla percezione

della tassa di successione), commence & coul'il' a partir du ju-

gemenl; d‘envoi en possession ou du premier acte de prise de

possession ,, (Manuel du droit de succeesion, n. 1109).
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della tassa dovra commisurarsi, non giusta il grado di

parentela esistente fra l’assente e quelli che sarebbero

stati eredi presunti al tempo della di lui scomparsa o

delle ultime suo notizie, ma secondo il grado di paren-

tela esistente fra l'assente e quelli che, in seguito alla

dichiarazione d'assenza, sono diventati, sia per decreto

di giudice sia in via soltanto di fatto, possessori tempo-

ranei dei beni di quello. In tal senso abbiamo veduto

anche una decisione belga del 18 agosto 1865. Vi si dice:

« Les droits dùs sur la transmission des biens d'un

absent doivent etre liquidés d'après le degré de parente

existant entre l'absent et ceux qui, ayant été envoyés

en possession, ou ayant accompli un acte constatant la

prise de possession, ont été tenus de déposer la décla—

ration de ces biens, et non d‘après le degré de parente

de ceux qui étaient les héritiers présomptifs au jour

de la disparition ou des dernières nouvelles » (I).

il surriferito art. 79 della legge di registro contempla

il caso che l'assente ritorni, restando con ciò distrutta

la presunzione di sua morte, con che cessano necessa-

riamente anche tuttii provvedimenti dati ai riguardi

dell'assente. Non si occupa, invece, dell‘altro caso in

cui si riesca a conoscere in modo incontestabile ed a

far quindi dichiarare giudizialmente il fatto della morte

dell'assente seguita in un dato giorno.

Quidjurix, in questo caso, quanto alla tassa di suc-

cessione? Gli è certo che una volta accertata indubbia-

mente la morte dello scomparso, la di lui successione

devesi intendere aperta sotto la data di questa morte

legittimamente constatata, e non più sotto quella della

avnnuta immissione in possesso degli eredi presunti

nel tempo previsto dalla legge in via di presunzione.

Può quindi avvenire che le cose si mutino, e cioè che

l'eredità del defunto assente risulti definitivamente

devoluta (tenuto conto del momento della morte reale

di quello) a persone diverse da quelle che, quali pre-

sunti credi nel tempo stabilito presuntivamente dalla

legge, ottennero il possesso temporaneo e pagarono la

tassa: persone unite all‘assente defunto da vincoli diversi

di parentela. In tale ipotesi appare giusto che la tassa

venga messa in rapporto coi nuovi definitivi eredi, e

sia quindi aumentata o ridotta a seconda che più o

meno prossimo snail loro grado di parentela col defunto

assente in confronto di quelli stati immesfl già nel pos-

sesso temporaneo in seguito alla dichiaratasi assenza.

Tale è appunto l‘insegnamento del Basline': « Quand

le décès de l'absent est constaté, il n'y a pas de nouveau

droit à payer, mais si les héritiers mis en possession ne

sont plus ceux qui ont droit a la succession, l’impòt

primitivement payé doit étre mis en rapport avec la

qualité des nouveaux ayants droit, et, eu besoin, il doit.

etre complete » (2).

Giova poi avvertire come questa massima non si

trovi punto in contraddizione con quella ritenuta par—

lando poco sopra del criterio da seguirsi per istabilire

la percentuale della tassa. Ivi, infatti, si versa. nel

campo delle presunzioni: non si sa ancora se vera—

mente lo scomparso sia morto 0 vivo, se siasi quindi

aperta e quando la di lui successione e quali sieno pro—

priamente gli eredi di quello. Dovendo tuttavia, per la

misura della tassa, scegliere fra le due epoche, si è

trovato più opportuno attenersi & quella della immi5—

sione in possesso, anziché a quella della scomparsa o

delle ultime notizie. Nel caso attuale, invece, ogni pre-

sunzione cede il campo alla realtà: la morte dell‘as-

(1) Nel Journal Enreg.. n. 9981.

(2) Bustine, Droit fiscal, t. u, n. 114.  

sente e legittimamente constatata, e con essa la data

dell'aperta successione: per cui a questa data soltanto

dovevasi aver riguardo per vedere chi sott‘essa fosse

il vero erede per applicarsi quindi la tassa (maggiore o

minore di quella già dai presunti eredi pagata) da esso

dovuta giusta il suo grado di parentela col de cujus.

162. La Corte di Milano ebbe a consacrare implici-

tamente questa massima nel giudicare però un diverso

caso, il caso regolato dall‘art. 49 della ripetuta legge Ill

registro. Dispone questo articolo: « Le successioni ca-

denti sopra beni già colpiti da un‘altra tassa di succes-

sione, dentro il periodo di mesi quattro, non saranno

soggette a pagare se non che il supplemento corrispon-

dente alla differenza che risultasse fra la prima e le

posteriori tasse, quando queste fossero maggiori, in

guisa che nel detto periodo i beni steSsi non possano

assoggettarsi fuorchè all'ammontare della tassa mag-

giore tra quelle applicabili alle diverse successioni ».

Il caso sottoposto alla Corte milanese era questo: i

presunti eredi di un assente erano stati immessi nel

possesso temporaneo dei di lui beni ed avevano pagato

la tassa: in seguito era stata constatata la morte di

quello, e poco dopo seguiva il decesso anche di uno di

quegli eredi. .

Disputavasi sull'applicabilità di altra tassa sulla suc-

cessione di questo. E la Corte, dopo avere stabilito

(conformemente a quanto sopra) che: « agli effetti del—

l’art. 49 della legge di registro, la successione del pre-

sunto assente deve intendersi aperta sotto la data della

di lui morte, che in seguito siasi dal tribunale legitti-

mamente constatata e dichiarata, e non sotto quella

dell'immissione in possesso degli eredi presunti», sog-

giungeva: « Quindi, verificandosi poco dopo la morte

di uno di questi eredi, la di lui successione va soggetta

a nuova tassa se non sono decorsi più di quattro mesi

dalla morte del di lui autore » (3).

162bis. Prima di chiudere questo titolo indicandol

modi, nei quali può cessare il possesso temporaneo,

giova rilevare che il Codice nostro nel suo art. 32, che

non ha riscontro nel Codice francese, trovò opportuno

di dare alcune disposizioni relative ancora agli immessi

nel possesso temporaneo e dirette a regolare i rapporti

rispettivi fra questi ed altri che, durante questo pos-

sesso, credessero di aver eguali o maggiori diritti di

loro sugli stessi beni. Noi a ciò alludemmo già quando

avvertimmo non essere diritto esclusivo del parente

più prossimo quello di ottenere il possesso provvisorio,

ma poterlo ottenere anche un più lontano parente, salvo

il venirne rimosso in seguito da altro avente diritto

poziore. Ed appunto a tale riguardo il citato art. 32

dispone:

« Se, durante il detto possesso temporaneo, alcuno

provi di aver avuto, al tempo da cui parte la presun-

zione di assenza, un diritto prevalente od uguale E

quello del possessore, può (nel primo caso) escludere

questo dal possesso, o (nel secondo caso) vi si può fm“

associare; però non avrà diritto‘ai frutti se non dal

giorno della domanda giudiziale ».

5 6. —' Come finisce il possesso temporaneo.

163. Tre differenti modi in cui può finire.

163. Il possesso temporaneo dei beni dell‘assente può

aver fine in tre diversi modi, e cioè: P Per la prova

della esistenza dell'assente, che può darsi o colla sua

ricomparsa o col giungere di sue notizie. Nell'uno 6

(3) Sentenza 98 novembre 1883, Finanze e. Casali (Massima.

1884, 373).
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neli‘altro caso i possessori temporanei perdono ogni

diritto sui beni, salva la ritenuta delle rendite, in tutto

od in parte, come a suo luogo si è detto. Nel secondo

caso, poi, e cioè quando l‘assente si limiti a dare notizie

di sè, il tribunale deve provvedere ancora alla conser-

vazione dei di lui patrimonio precisamente com‘avviene

nel periodo di assenza presunta. Infatti l'art. 33 del

nostro Codice, conforme al 131 del francese, dispone:

«Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o

viene provata la sua esistenza, cessano gli effetti della

dichiarazione d‘assenza (dei quali il principale è ap-

punto l'immissione nel possesso temporaneo), salve, ove

sia d'uopo, le cautele di conservazione e di amministra-

zione dei patrimonio stabilite dall'art. 21. I possessori

temporanei dei beni debbono farne restituzione con le

rendite a norma dell'art. 21 ».

2° Per la prova della morte dell'assente. Se questa

morte risulta avvenuta in un tempo nel quale erano

suoi eredi coloro che si trovano attualmente nei pos-

sesso temporaneo (ed i loro autori), in tal caso la qualità

di possessori provvisori si muta per essi in quella di

definitivi. Se, invece, detta morte risulta avvenuta in

un tempo nel quale non erano eredi dell'assente gli at—

tuali possessori, bensi altre persone, in tal caso quelli

devono restituire a queste, ed ai loro rappresentanti, i

beni posseduti. Quanto alle rendite, non sono tenuti a

restituirle tutte, ma solo quella parte di esse che l‘as—

sente stesso potrebbe domandare se ricomparisse nel

momento in cui gli eredi esercitano la loro azione per

ottenere la consegna dei beni. Cosi, infatti, dispone l'ar-

ticolo 34 del Codice nostro, corrispondente ai l30 del

francese: « Qualora durante il possesso temporaneo

venga a provarsi il tempo della morte dell‘assente. la

successione si apre a vantaggio di coloro che a quel

tempo erano suoi eredi legittimi o testamentari, o dei

loro successori; e coloro che hanno godutoi beni, sono

tenuti a restituirli colle rendite a norma dell’arti-

colo 3l ».

L’azione che esercitano gli eredi per la consegna dei

beni del defunto assente e petizione di eredità. A ri-

guardo di essa avverte il Laurent che la si prescrive in

trent'anni dal giorno della morte dell'assente: non già

che gli immessi nel possesso temporaneo, che sono sem-

plici detentori precari, possano opporre una prescri-

zione acquisitiva, ma essi possono respingere l'azione

degli eredi mediante la prescrizione estintiva che l'ar-

ticolo 2262 Codice Napoleone, conforme al nostro arti-

colo 2135, fa risultare dal semplice non esercizio per

trent’anni (1).

3° Per il cambiamento del possesso temporaneo in

possesso definitivo, loccliè avviene (come diremo fra

breve) coi decorso di trent‘anni dalla immissione nel

Possesso provvisorio, e di cento anni dalla nascita del-

l’assente (art. 36).

Queste terzo modo di cessazione del possesso tem-

Poraneo non toglie (come idue precedenti) i beni ai

possessori attuali: questi diventano anzi possessori de-

finitivi, con diritti, quindi, assai più estesi di prima.

Rimane però ancora la possibilità chele cose debbano

Cambiarsi, potendo ancora e ritornare l’assente o venir

Provate. la sua morte avvenuta in un'epoca nella quale

altri fossero stati i suoi eredi. Ma anche di ciò più

innanzi.

ASSENZA 1001

 

Trrono IV. — Deufmmssxoua

NEL possesso parmmvo nsr nem DELL'ASSEN'PE.

Caro I. — Quando può chiedersi l’immissione

nel possesso definitivo.

164. Premesse, relazione ministeriale. -— 165. Confronta fra il

Codice francese e l‘italiano. — 166. Decorrenza dei trenta

anni, disposizioni speciali in Francia e nei Belgio. — 167.

Punto di partenza di detto periodo.

164. Entriamo era nel terzo ed ultimo dei periodi nei

quali fin sulle prime abbiamo veduto essersi divisa l'as-

senza. A riguardo di esso e del momento in cui vi si fa

luogo, la Relazione ministeriale cosi si esprime: « Nel

terzo dei periodi ora accennati la legge dispera della

esistenza dell'assente, la tiene inverisimile nell'ordine

naturale, e ne apre perciò in certo modo la successione,

concedendo il possesso definitivo dei suoi beni a coloro

che sarebbero chiamati a raccoglierli nel caso di morte.

Il progetto ministeriale (art. 37) faceva cominciare

questo periodo dacchè l‘assenza avesse continuato venti

anni dopo l'immissione nel possesso temporaneo dei

beni dell'assente, oppure dacchè fossero trascorsi ottan-

t’anni dalla nascita dell‘assente dichiarato, e le ultime

sue notizie risalissero & dieci anni addietro. Le presun-

zioni deiia legge in questa materia poggiando sopra

basi dell'ordine naturale, che si possono dire immutabili,

parve alla Commissione senatoria più conveniente che

il nuovo Codice non si dipartisse dalle norme sancite

nel Codice francese e negi‘italiani prima vigenti. Perciò

proponeva e fu adottato di stabilire che al possesso

definitivo dei beni dell'assente non si faccia luogo se

non quando l'assenza abbia durato trent‘anni dopo la im-

missione nel possesso temporaneo, oppure quando sieno

trascorsi anni cento dalla nascita dell’assente, e le ul-

time notizie di lui risalgano almeno a tre anni addietro.

Un ritardo nella concessione di questo possesso non

avrà mai i gravi inconvenienti di una concessione af—

frettata, che venisse fatta ancora vivo l'assente » (2).

165. Quantunque in questa Relazione si dica essersi

voluto seguire le norme del Codice francese, in fatto

però il Codice nostro non vi si è attenuto completa-

mente ed esclusivamente. L'art. 129 del Codice francese

fu nel Codice nostro compilato, modificato ed ampliato

per modo che se ne formarono tre articoli e cioè, 36, 37

e 38. E cosi, mentre in quello si stabilisce soltanto che

l'immissione nel possesso definitivo può chiedersi dopo

il decorso di 100 anni dalla nascita dell'assente o dopo

30 anni di continuata assenza, l'art. 36 del Codice nostro

alla condizione del compimento dei 100 anni dalla na—

scita aggiunse l'altra che le notizie dell'assente doves-

sero risalire almeno a tre anni addietro; coll'art. 38 si

previdero due casi in cui i 100 anni, di cui sopra,si com-

pissero o prima della dichiarazione di assenza, o dopo

di essa, ma prima della immissione nel possesso prov-

visorio, e si stabili che in entrambi i casi gli aventi

diritto (premessa però nel primo caso la dichiarazione

di assenza, senza la quale, come vedemmo, non può

parlarsi di immissione in possesso) possono domandare

che l'immissione in possesso e l'esercizio dei diritti di-

pendenti daila condizione della morte dell‘assente sieno

concessi in modo definitivo, purchè (anche qui) le ultime

notizie dell'assente risalgano almeno a tre anni addietro.

 

… Laurent, op. cit., voi. il, n. 244. Altri, invece, sostengono

°l1e gli immessi provvisoriamente possono prescrivere, poichè,

“€“Erdo ai terzi, essi possedeno a. titolo di proprietari, nel

Senso che possedeno per sè stessi coii‘ intenzione di appro-

DIGBTD umano, Vol. IV, parte 1‘.

 priarsi e di conservare i beni che detengono. Cosi: Prudhon,

Traité sur l‘état des personnes, t. i, p. 332; Mention, Répét.,

t. |, p. 951 e seg.

(2) Relazione senatoria Vigiiani, pag. 19.
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Coll'art. 37, infine, si stabiliscono gli effetti, le conse-

guenze della immissione nel possesso definitivo separata-

mente dal resto, mentre il Codice francese parla anche

di ciò cumulativamente nel ripetuto art. 129. Appena

occorre quindi rilevare la maggior opportunità, sotto

l'aspetto della chiarezza e della precisione, delle distinte

dichiarazioni del Codice nostro in confronto di quelle

complessive del Codice francese.

166. Nonostante che tutti e due i Codici parlino di

assenza continuata per 30 anni dopo l’immissione nel

possesso temporaneo, è sorta disputa sul punto se i 30

anni comincino a decorrere proprio dalla effettiva im-

missione nel possesso temporaneo (ossia dalla sentenza

che l‘ha accordata), o non piuttosto dal giorno in cui la

si sarebbe potuta chiedere ed ottenere. vale a dire dal

giorno in cui fu dal tribunale pronunciata la dichiara-

zione di assenza. Nella dottrina francese prevalse questa

seconda opinione (i) sostenuta anche nel Belgio dallo

Arntz (2): opinione che preferisce lo spirito alla parola

della legge.

Quale importanza, si dice, può avere, nel senso di

rendere maggiore la presunzione di morte, il fatto di

essersi domandato il possesso provvisorio? Siii‘atta pre-

sunzione trae evidentemente tutta la sua forza dal tempo

più o meno lungo dell’assenza dell‘individuo senza dar

notizie di sè e senza alcuna circostanza che ne spieghi

il silenzio. Che se il legislatore ha parlato della immis—

sione nel possesso provvisorio, lo ha fatto perchè quasi

sempre la si richiede subito dopo la dichiarazione, per-

chè, insomma, essa si è presentata alla mente del legis-

latore come indicante l’epoca stessa di tale dichiara-

zione.

D'altra parte nulla si trova nella legge che porti a

credere non poter il possesso definitivo intervenire se

non dopo il possesso provvisorio; anzi, al contrario,

avvicinando le varie disposizioni del presente titolo del

Codice, resta dimostrato che tan to il possesso definitivo

quanto il provvisorio altro non sono che gli effetti del—

l‘assenza dichiarata (3). Questa medesima dottrina fn

propugnata da ultimo nelle lodato Pandectes belges (4),

dove è detto che la si preferisce « perchè » infatti, il

principio del possesso definitivo sta nella crescente pro-

babilità della morte dello scomparso, e ciò che stabi-

lisce codesta probabilità non è già il possesso provvi-

sorio, ma la sentenza, circondata da unalarga pubblicità,

che, in seguito ad una inchiesta dichiara l'assenza. Gli

è dunque il silenzio mantenuto 30 anni dopo tale sen-

tenza quello che dà il diritto al possesso definitivo, poco

importando il se ed il quando abbia avuto luogo il pos-

sesso provvrsorxo.

Tale è lo spirito della legge; il Codice ha preveduto

il caso più frequente, quello in cui l'immissione nel pos-

sesso temporaneo coincide colla dichiarazione d‘assenza;

ma ciò che esso aveva in mente, nel fissare il punto di

partenza di questo termine, era, non già il fatto indiffe-

rente di detta immissione, sibbene l’epoca nella quale

questa poteva venir domandata.

Il Laurent, di cui è noto a tutti il rigoroso rispetto

alla parola della legge quando è tale da non dar adito

a dubbie interpretazioni, sostiene, appunto in coerenza

a questo suo sistema, l’opposta soluzione, la quale fa de-
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correre i 30 anni dalla sentenza che ha concesso il pos-

sesso temporaneo. E la propugna osservando, fra altro

che se dopo aver ottenuto una sentenza dichiarativa

dell'assenza, gli eredi non si curano di domandare il pos.

sesso provvisorio, devesi indubbiamente ritenere che

siensi avute notizie dell‘assente; ed in tal caso, egli sog-

giunge, non è forse logico far decorrere il termine di

30 anni dall‘immissione nel possesso temporaneo? (5)_

I redattori delle Pandectes belges, però, a tale domanda

rispondono: « Niente affatto, perchè in tal caso, per 10

immediato effetto delle avutesi notizie, il giudicato che

dichiarò l‘assenza cade, e sarebbe necessaria una nuova

sentenza dichiarativa perchè i 30 anni di cui all'art. 129

cominciassero a nuovamente decorrere. Non si riusci-

rebbe a spiegare che l’arrivo di notizie impedisse agli

eredi presuntivi di agire durante 30 anni, mentre 5anni

dopo queste notizie essi possono ottenere di nuovo il

possesso provvisorio. Converrebbe allora supporre che

di 5 in 5 anni l‘assente abbia mandato sue notizie, ed in

tal caso, come si è veduto, l'immissione definitiva non

potrebbe mai ottenersi, perchè la sentenza dichiarante

l'assenza non potrebbe più venire invocata» (6).

167. Ritenuto che, nonostante la parola della legge,

i 30 anni debbansi calcolare come sostiene la prevalente

snaccennata dottrina, e certo però che il punto di par-

tenza non può essere il tempo in cui la dichiarazione di

assenza avrebbesi potuto, per ragioni di tempo, pronun-

ciare, ma quello in cui fu realmente pronunciata. In—

fatti, se, come più sopra si è veduto, indifferente pre-

sentasi, ai riguardi della presunzione di morte (sulla

quale si fonda la misura del possesso definitivo), che sia

o non sia stata chiesta ed ottenuta l'immissione nel

possesso temporaneo, altrettanto non può dirsi per la

dichiarazione di assenza. E ne è chiara la ragione. Il

possesso provvisorio e un effetto certo, ineluttabile della

dichiarazione d'assenza, per modo che, pronunciata

questa, anche quello, purchè gli interessati lo vogliano,

deve senz'altro venir accordato; per lo contrario non

può dirsi che la dichiarazione d'assenza sarebbe stata

indubbiamente pronunciata solo perchè, per ragione di

tempo, la si sarebbe potuta, in un dato momento do-

mandare, perchè, come a suo luogo fu detto, il tribunale

ha al riguardo un vero potere discrezionale, e, mentre

non può mai dichiarare senz’altro l'assenzaprescindendo

dalla preliminare prescritta inchiesta, ben può, anche

dopo compiuto il periodo stabilito all‘uopo, ed anche

dopo esaurita la detta inchiesta, soprassedere all'acco-

glimento della domanda e differire, per motivi d‘appar-

tunità, il cui apprezzamento è di sua sovrana compe-

tenza, la dichiarazione d'assenza. Insomma, come rileva

il Marcadé (7),dall’aver,si potuto domandare la immis-

sione in possesso provvisorio, conseguita bene che tale

immissione sarebbe stata pronunciata, perchè, ottenuta

la dichiarazione d'assenza, quella non può essere ricu-

sata; ma dall‘aver potuto domandare la dichiarazione

di assenza, non deriva punto che questa sia stata od

avesse dovuto senz'altro venir dichiarata. Ed è quindi

dimostrato cosi chiaramente che, se pur non e razionale

il ritenere che sia precedente indispensabile del possesso

definitivo il reale possesso provvisorie, il contrario de-

vesi ritenere quanto alla. dichiarazione di assenza: solo

 

(1) Marcadé, op. e voL cit., n. 430; Demolombe, vol. n, n. 148.

('E) Op. e voi. cit., n. 244.

(3) Mai-cade, loc. cit.

M) V. Absence, n. 809. V. pure Dalloz, cp. e voc. cit., n. 432,

e gli altri autori ivi citati.  (5) Op. e voi. cit., n. 222. Conf. Plasman, Code ct Traité del

absents,t… ], p. 227.

(6) Loc. cit., n. 310.

(7) Op. e vol. cit., n. 450.
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dalla effettiva pronuncia di questa possono decorrere i

30 anni dopo i quali il possesso può diventare defini-

tivo.

Ci fa chi sostenne doversi fare eccezione alla suesposta

regola nel caso in cui il possesso definitivo venga do-

mandato per essere decorsi l00 anni dalla nascita delle

assente, e quindi potersi in tale ipotesi prescindere an-

che dalla dichiarazione di assenza. Ma codesta opinione

sembra a noi, come al Marcadé, inaccettabile. La legge

sopprime, nell'accennato caso, la necessità che sia de-

corso un più o meno lungo termine dopo la dichiara-

zione d'assenza, e la ragione è troppo manifesta appena

si ricordi che il possesso definitivo si fonda sulla presun-

zione di morte e che i 100 anni di vita sono, pur troppo,

ai nostri tempi una rara eccezione. Ma dall'essersi sop-

presso questo requisito non deriva che siasi voluto

togliere anche l’altro, quello, cioè, della dichiarazione

di assenza: anzi, per elementari norme di diritto, regge

l‘argomento contrario, suffragato pure del riflesso, già.

tante volte ripetuto, che l'immissione in possesso defi-

nitivo è pur essa un effetto, non dell’assenza semplice-

mente presunta, ma dell'assenza dichiarata.

Crediamo invece che possa ammettersi anche fra noi

la massima stabilita dal tribunale di Bruxelles (1), colla

quale si e giudicate che nell’ipotesi di cui ci occupiamo

non sia da osservarsi il termine di un anno voluto dal-

l’art. 119 del Codice francese (che deve decorrere fra

la sentenza che ordina l‘inchiesta e quella che dichiara

l'assenza). Al detto termine corrisponde presso dinoi

quello di sei mesi che, giusta l'art. 24 Codice nostro,

deve decorrere dopo la seconda pubblicazione della sen-

tenza che ordina l’inchiesta, prima che il tribunale possa

pronunciare definitivamente la dichiarazione d'assenza.

Nel caso, dunque,in cui il possesso definitivo si domandi

per essere passati 100 anni dalla nascita dell'assente,

non sarà necessario che il tribunale rispetti questo pe-

riodo di sei mesi, ma potrà accordare il possesso defini—

tivo nello stesso tempo e colla stessa pronuncia colla

quale dichiara l'assenza.

CAPO II. — Da chi può venir domandato

e da chi e come accordato il possesso definitivo.

168. Codice francese ed italiano, aventi diritto e parti interes-

sate, critica delle locuzioni. —- 169. Necessità di una sen-

tenza, facoltà. del tribunale.

108. Il Codice francese dice che il possesso definitivo

può chiedersi da tutti gli aventi diritto, il Codice no-

stro, invece, accorda tale facoltà a tutte le parti inte-

ressate. Una più precisa espressione ci sembra sarebbe

stata opportuna per entrambi, ma, in ogni modo, prefe-

riamo ancora alla dizione del nostro quella del Codice

francese. E una espressione troppo larga, troppo com—

prensiva quella di parti interessate: tanto più ch‘è ana-

lega a quella usata a proposito delle misure che possono

chiedersi ed ordinarsi nel periodo di assenza presunta,

mentre non può dubitarsi che diverso e più limitato

deve essere il senso volutesi attribuire alla stessa frase

nel caso di cui stiamo parlando, certo essendo che non

tutti quelli i quali possono chiedere le misure conserva-

tive dell’art. 21, hanno poi anche il diritto di chiedere

ed ottenere il possesso definitivo dei beni dell'assente.

Così, in ispecie, tale diritto non può certamente ricono-

scersi, a nostro avviso, nei creditori dell‘assente, ai quali

abbiamo pur negato quello di chiedere il possesso tem-

 

… Sentenza 13 agosto 1847 (Baig. Judic., v, 1171).

(9) Op. cit., t. u, n. 293.  

poraneo. Il Laurent (2) e l'Arntz (3) spiegano la frase

aventi diritto del Codice francese con quest’altra « tutti

coloro che, al momento della scomparsa o delle ultime

notizie dell‘assente, erano presunti eredi di questo ed’

avevano dei diritti condizionati alla di lui morte ».

Per noi è forse esatto il dire che il possesso definitivo

potrà chiedersi da quelli che hanno ottenuto e potranno

ottenere il possesso temporaneo. O potevano ottenere,

diciamo, perchè l’aver avuto l'uno non è condizione sine

qua non per poter ottenere l'altro. Infatti potrebbe-

accadere che persone le quali, al tempo dell‘immissione

provvisoria, avrebbero dovuto concorrere con quelli

che l'hanno ottenuta o che anche li avrebbero potuti

escludere, ponendosi nel loro posto, non abbiano potuto

esercitare tale diritto o perchè lontani essi pure o per

altro impedimento o per manco di volontà.. Queste per-

sone possono tuttavia presentarsi al tempo della im-

missione deflnitiva e far valere allora il proprio diritto

ottenendola essi ed esclusivamente od in concorso con

altri aventi pari diritto.

Avvertasi che l’immissione definitiva non può pro-

nunciarsi a pregiudizio dello speciale diritto che fra

poco vedremo riservato ai discendenti dell'assente col-

l'art. 40 del Codice.

189. Il primitivo progetto ministeriale (art. 37) por-

tava che il passaggio dal possesso temporaneo al pos-

sesso definitivo avesse luogo di pieno diritto in virtù

della sola legge, non prescrivendo per questo la neces-

sità di un provvedimento speciale dell‘autorità giudi-

ziaria; ciò pareva al Ministero più semplice e meno

costoso, non ravvisando una causa sufficiente per fare

intervenire il giudice pel solo accertamento dei termini

dalla legge stabiliti. Ma di diverso avviso fa la Com-

missione senatoria; attenendosi a quanto prescrivono i

moderni Codici (come il francese all'art. 129), essa non

ha potuto non riconoscere la necessità ed almeno la

somma convenienza che proceda una cognizione di causa

ed un decreto del giudice alla immissione nel possesso

definitivo. Di troppa. importanza è questo atto per le

sue conseguenze sopra il patrimonio dell'assente, per

abbandonarlo alla sola azione delle parti interessate. Il

possesso definitivo scioglie (come vedremo parlando dei

suoi effetti) le cauzioni ed altre cautele prestate dai

possessori temporanei, fa cessare ogni vigilanza d'am-

ministrazione ed ogni dipendenza dall'autorità. giudi—

ziaria, autorizza le divisioni definitive e le libere alie-

nazioni dei beni dell'assente. Come mai tutto ciò si

potrebbe operare, senza pericoli od inconvenienti più o

meno gravi, per la semplice volontà delle parti? Non

sarebbe egli irregolare lo sciogliere atti ordinati dal

tribunali e compiuti sotto la loro ispezione, senza il loro

intervento? Se si fossero prestate cautele ipotecarie,

come si potrebbero cancellare le iscrizioni delle ipoteche

senza un decreto giudiziale?

Quanto alla considerazione della spesa, essa non può

essere notevole, e troverà del resto un congruo com-

penso nella maggiore sicurezza di tutti gli interessati.

Queste considerazioni esposte nella relazione Vi—

gliani (4) prevalsero nella ultima formazione del Codice,

e quindi coll'art. 36 del medesimo fu stabilito che anche

l'immissione definitiva deve essere domandata al tribu-

nale. Non si dice di più, ma non vi ha dubbio avere il

legislatore voluto alludere a quello stesso tribunale che

ha pronunciato l‘assenza ed il possesso provvisorio (se

(3) Op. cit., t. i, n. 244.

(4) Pag. 10.
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ve ne fu), come è certo del pari che dovranno all'uopo

osservarsi le norme di procedura che abbiamo veduto

ordinate appunto per la dichiarazione di assenza e pel

possesso temporaneo Anche in questo caso, dunque, la

immissione definitiva sarà. accordata mediante sen-

tenza.

Non sempre però il tribunale potrà e dovrà accogliere

l‘istanza. Sebbene il Codice non lo dica espressamente,

siccome è naturale e giusto che il magistrato giudichi

causa cognita, cosi è certo che, se esse le creda conve-

niente, potrà. con una prima sentenza ordinare una

istruzione secondo le circostanze (l)e pronunciare defl—

nitivamente solo dopo conosciuti i risultati di questa.

Siccome però in questa ipotesi (a differenza di quanto

si verifica per la dichiarazione di assenza) l'istruzione

non è obbligatoria, ma semplicemente facoltativa, così,

quando venga in fatto ordinata, la sentenza definitiva

potrà. poi pronunciarsi subito dopo che ne sarà noto il

risultato, senz'uopo di attendere che scorra alcun pe-

riodo di tempo, come è invece prescritto per la sentenza

che dichiara definitivamente l’assenza.

Caro III. — Degli effetti della immissione

nel possesso definitivo.

170. Diritti e poteri in genere degli immessi definitivi. — 171.

Scioglimento della cauzione, pronuncia del tribunale, dif—

ferenza fra il Codice italiano ed il francese. — 172. Se lo

scioglimento sia solo per l'avvenire ed anche pel passato.

—173. Cessazione d‘ogni vigilanza, facoltà di procedere e

divisioni ed alienazioni. — 174. Responsabilità ultra aires.

170. Gli immessi nel possesso definitivo hanno per

virtù di legge diritti e poteri molto più estesi che non

ipossessori temporanei. Taluni li qualificano sotto un

duplice aspetto, e cioè come proprietari nei riguardi dei

terzi, e come amministratori nei riguardi dell’assente.

Di fronte però alle facoltà che, come tosto vedremo,

sono loro dalla legge concesse, fra cui perfino la libera

disponibilità. dei beni dell'assente, ed al fatto che in nes-

sun caso sono obbligati a conservare e restituire parte

qualsiasi dei frutti percetti, ci sembra più esatto l'at-

tribuire loro, di fronte a tutti indistintamente, il carat-

tere di veri proprietari sotto la sola condizione risolu-

tiva del ritorno dell'assente o della pervenuta prova di

sua esistenza.

171. Il primo effetto che la legge attribuisce alla im-

missione nel possesso definitivo si è lo scioglimento delle

cauzioni (che vedemmo doversi prestare per ottenere il

possesso temporaneo) e la cessazione delle altre cautele

che fossero state imposte pel già surricordato caso in

cui chi ha domandato il possesso temporaneo non sia

stato in grado di offrire la cauzione nella somma ordi-

nata dal tribunale.

A questo proposito il Codice nostro si è scostato da

quello francese. Infatti per l’art. l29 del Codice fran-

cese, scorsi 30 anni dalla dichiarazione di assenza, o

100 anni dalla nascita dell'assente, le cauzioni sono

sciolte di pieno diritto, senz'uopo di una espressa pro-

nuncia del tribunale al riguardo. Invece per l’art. 36

del Codice nostro anche lo scioglimento delle cauzioni

deve venire dichiarato dal tribunale colla stessa sen-

tenza con cui pronuncia l'immissione in possesso defi-

nitivo. Noi, per quanto sia vero che lo scioglimento

delle cauzioni è una conseguenza necessaria, ineluttabile

della immissione nel possesso definitivo, crediamo tut-
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tavia preferìbile il più prudente sistema adottato dal

Codice nostro. La ragione, che è già esposta nella sur.

ricordata relazione senatoria, si manifesta in tutta la

sua importanza specialmente quando si supponga che

la cauzione sia stata fornita (come vedemmo potersi

dare) mediante ipoteca. Non occorre ricordare quanto

grave sia la responsabilità del Conservatore delle ipo-

teche e quante garanzie egli abbia diritto di esigere,

appunto per questa sua responsabilità, nelle operazioni

del suo ministero, e specialmente quando trattasi di

procedere alla cancellazione di un'iscrizione ipotecaria.

il diritto ad ottenere tale cancellazione deve essere cosi

rigorosamente provato da rendere il Conservatore af-

fatto tranquillo sulle conseguenze della medesima.

D’altra parte conviene pure aver presente che la nostra

legge, per ammettere il possesso definitivo e con esso lo

svincolo delle già prestate cauzioni,esige, non solo che

sieno decorsi 30 anni dalla immissione in possesso tem-

poraneo (o meglio, della dichiarazione d'assenza) oppure

100 anni dalla nascita dell'assente, ma altresi che le

ultime notizie di questo risalgano almeno a tre anni

addietro. Ora, di fronte a tutto ciò, come ammettere

che lo svincolo delle cauzioni possa operarsi ipso jure?

Come ammettere che debba, p. es., il Conservatore delle

ipoteche esser giudice dell‘avverarsi o meno di tutte le

condizioni necessarie per la cancellazione della accesa

ipoteca cauzionale? Non è difficile il comprendere a

quante incertezze. a quante questioni sarebbe aperto

l'udito, con danno forse gravissimo delle parti interes—

sate e con pericolo talvolta per la responsabilità del

Conservatore. Collo stabilire, invece, che anche lo scio-

glimento delle cauzioni debba venir dichiarato dal tri-

bunale, si è saggiamente ovviato ad ogni consimile dif-

liceità. Le parti, munite della relativa sentenza, sono

sicuro di ottener subito la cancellazione (come ogni altra

specie di svincolo), ed il Conservatore all‘ombra della

sentenza stessa può starsene tranquillo nella certezza di

non poter mai incorrere in qualsiasi responsabilità;

l'autorità del tribunale basta & coprirla.

172. Anche il Codice nostro, però, al pari del francese,

lascia luogo ad altra importante questione. Quando la

legge dice che insieme al possesso definitivo si dichiara

lo scioglimento delle cauzioni e delle altre cautele che

siano state prestate, intendo dire che lo scioglimento

ha effetto soltanto per l‘avvenire od anche per il pas-

sato? In altri termini: ha la legge voluto disporre che

le prestate cauzioni non garantiscono più gli obblighi

dei possessori definitivi e non possano quindi venir col-

pite per causa di atti compiuti durante il possesso defi-

nitivo, o piuttosto ha voluto disporre che quelle cau-

zioni non garantiscano ormai più neppure gli obblighi

dei possessori provvisori di guisa che non possano ve-

nire colpite neppure per atti compìutisi durante il pos-

sesso provvisorio? L’Arntz (2) ed il Marcadé (3) prO-

pugnano la secondasoluzione, il Laurent (4) sta, invece,

per la prima. Pel testo stesso della legge, diconoi

primi, le cauzioni restano sciolte, cioè sgravate dall‘ob-

bligo che su di esse pesava e reputate come non fossero

mai state date. Da ciò conseguita che l‘amministrazione

precedente degli immessi, quella che ha avuto luog0

durante il periodo del possesso provvisorio, non può Più

essere scrutinata. E deve essere cosi: poiché, a comin-fl

ciare da questo momento gli immessi possono (come si

vedrà) vendere, alienare, donare, distrarre come loro

 
 

(1) Conf.: Marcadé, op. cit., art. 129, nota 3; Pond. belga, vel.

citato, n. 818.

(2) Op. e vol. cit., n. 245.  (3) Op. cit., art. 129, nota 11. E cosi, in sostanza, anche Dil-

ranton, t. i, n. 502, e Demolombe, t. u, n. 161.

(4) Op. cit., voi. il, n. 230.



ASSENZA 1005

 

-….-—-—-

aggrada tutti i beni dell‘assente (I). Osserva, invece, il

Laurent (e qualche altro con I…) che, per quanto gene—

rico sia il testo della legge, le cauzioni non possono ri—

tenersi sciolte per il passato. Infatti i possessori prov—

visori erano amministratori responsabili e la loro re-

sponsabilità al riguardo non si prescrive che in 30 anni

decorribili dalla data dei fatti che la generano e senza

riguardo al possesso definitivo. Le cauzioni devono quindi

restare impegnate fino al compimento di codesta pre-

scrizione. Il testo della legge non è abbastanza preciso

perchè ne possa risultare una deroga ai principii gene-

rali 2 .

Rigioni di giustizia e di equità. ci farebbero propen-

dere per questa seconda dottrina (quella del Laurent);

ci sembra tuttavia che la pratica attuazione ed efficacia

di essa trovino dilficoltà nelle parole della legge. Infatti

come conciliare il persistente vincolo delle cauzioni col

disposto di legge che incondizionatamente ne sancisce

lo scioglimento? Se la legge prescrive che insieme al

possesso definitivo si ordini lo svincolo delle prestate

cauzioni (e quella francese dispone anzi che questo av-

venga z'pso jure), donde attingere la facoltà. di tenere

vive le cauzioni stesse per tutto il periodo prescrizio-

nale di cui sopra? E se le cauzioni debbono realmente

restar sciolte, e quindi, per es., la concessa ed accesa

ipoteca deve e può cancellarsi, a che riesce pratica-

mente il ritenere che l'efi‘etto giuridico delle sciogli-

mento non abbia da intendersi se non con riguardo al-

l‘avvenire? Non resterà in fatto che la personale

responsabilità. degli immessi in possesso; ed è questa

appunto quella alla quale a noi sembra non possano mai

quelli sottrarsi neppure per gli atti compiuti quali am-

ministratori durante il possesso provvisorio, finchè non

sia decorso il periodo della prescrizione.

173. Abbiamo già detto e più volte ripetuto che la

legge non presume mai propriamente la morte dell'as-

sente e che per conseguenza non vi è mai apertura vera

di successione. Tuttavia, decorsi 30 anni dalla dichiara-

zione di assenza o 100 dalla nascita dell‘assente, l’ordine

pubblico esige che i beni di questo rientrino nel com-

mercio e cessino quindi quella specie di sequestro che

fin allora pesa su di essi e quell’obbligo di conservarli

per l’assente che è imposto ai possessori temporanei.

Ed ecco il secondo rilevantissimo efietto della immis-

sione nel possesso definitivo. Per essa cessa ogni vigi—

lanza di amministrazione ed ogni dipendenza dall‘auto-

rith giudiziaria, ed i possessori definitivi, odi loro eredi

esuccessori, possono procedere a divisioni definitive e

disporre liberamente dei beni, cioè ipotecarii, donarli,

altenarli irrevocabilmente. Tutti i loro atti sono defini-

tivi pei terzi coi quali contrattano, mentre tale ampio

diritto cessa in loro, ma senza effetto retroattivo, quando

l‘assente ritorni, come presto vedremo.

. 174. Si domanda se gli immessi nel possessodefinitivo

sono tenuti a rispondere pei debiti dell'assente anche

ultra aires. Ma il principio, testè ancora ricordato, che

non vi è mai vera e propria apertura di successione,

detta senz‘altro la risposta negativa. Infatti l’obbligo di

soddisfare i debiti anche ultra vires non può sussistere

se'non in causa della pura e semplice accettazione di

"" aDertasi successione ereditaria, e, non essendovi

apertura non può esservi neppur accettazione semplice

°PUPB. 'e evidente che la detta obbligazione non può

adossarsi neppure ai possessori definitivi.

 

U) Vedi Marcadé, loc. cit.

(9) Vedi Pond. belg., loc. cit., n. 329.

(3) Vedi Laurent, cp. e vol. cit., n. 234.  

CAPO IV. — Come cessa il possesso definitivo.

175. Tre diversi modi in cui può finire, ritorno dell’assente,

' elletti secondo le tre diverse ipotesi in cui possono tro-

varsi i beni dell‘assente. — 176. Azioni personali e reali

già spettanti al possessore definitivo. — 177. Azione degli

ascendenti. — 178. Morte dell‘assente.

175. Il possesso definitivo può finire in uno di questi

tre differenti modi: l“ Pel ritorno dell’assente o per la

prova di sua esistenza; 2° Per l'esercizio dell’azione riser-

vata dalla legge ai discendenti; 3° Perla provata morte

dell'assente.

Ritorno dell‘assente. — Per l‘art.39 del nostro Codice

civile, se dopo l‘immissione nel possesso definitivo, l‘as-

sente ritorna, cd è provata la sua esistenza, egli ricupera

i beni nello stato in cui si trovano, ed ha diritto di con-

seguire il prezzo di quelli alienati,ove sia tuttora dovuto,

od i beni nei quali sia stato investito.

Il principio cui si è informato il legislatore nello sta-

bilire l’obbligo, nell'esposto caso, di restituire i beni, si

è questo: il possessore è obbligato in quantum locuple-

tior factus est. Egli che ha gerito la cosa propria, perchè

già dicemmo doversi esso considerare quale proprietario,

non deve nè subire alcuna perdita nè conservare alcun

vantaggio derivante dai beni dell'assente.

A questo punto, tenuto calcolo delle facoltà che ve-

demmo concesse ai possessori definitivi, tre diverse ipo-

tesi possono verificarsi, vale a dire:

a) che i beni dell'assente non sieno stati venduti,

ma si trovino ancora presso il possessore definitivo. In

tal caso l'assente se li riprende nello stato in cui si tro-

vano, cioè con tutti i diritti reali, di cui l‘immesso in

possesso li abbia eventualmente aggravati, e senza che

possa avanzare reclamo per pretesi deterioramenti (3).

Dovrà però rimborsare al possessore l'importo delle

migliorle nei limiti segnati dal suindicato principio che

esclude in tutti i casi gli indebiti arricchimenti.

bj che i beni dell’assente sieno stati dal possessore

definitivo alienati a titolo gratuito. In simile ipotesi il

possessore non è tenuto a restituzione alcuna, sempre

per lo stesso testè ricordato principio: la gratuità del—

l‘alienazione esclude ogni idea di arricchimento. A co—

desta regola si è fatta però eccezione pel caso in cui il

possessore siasi servito dei beni dell‘assente per costi—

tuire la dote alla propria figlia. In realtà anzi non si può

dire che con ciò facciasi propriamente eccezione alla

suesposta regola, dappoichè, se è vero chela costituzione

della dote implica alienazione gratuita, sta tuttavia che

il padre, adempiendo alla sua naturale obbligazione coi

beni dell'assente, è riuscito a risparmiare il suo parti-

colare. patrimonio, e quindi in sostanza si è arricchito,

nel senso giuridicamente attribuito alla parola arricchi-

mento (4). Piuttosto sembra opportuno l‘avvertire che

il padre potrebbe rispondere che egli non avria dotato o

lo avria fatto in più limitata misura se non avesse po-

tuto disporre dei beni dell'assente: perchè essendo certo

che il possessore definitivo non deve restituire se non

quello che rappresenta un suo reale arricchimento, nella

predetta ipotesi, e sarebbe esonerato da ogni restituzione

0 questa dovrebbe tenersi entro i più limitati confini del

reale arricchimento di cui sopra. Ben inteso che spetterà

al possessore la prova delle proprie asserzioni in propo—

sito, e che il tribunale dovrà apprezzarle ex aequo et

bono (5);

  

(4) Pond. bely., loc. cit., n. 335.

(5) Conf.: Laurent, loc. citato, n. 237; Arntz, cp. e vol. citato,

num. 241.
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c) che i beni dell'assente sieno stati dal possessore

definitivo alienati a titolo oneroso. E qui, per istabilire

la responsabilità del possessore alienante ed il correlativo

diritto dell'assente ritornato, devonsi distinguere i tre

differenti casi che possono verificarsi. Infatti può darsi:

che il prezzo della vendita non sia per anco stato pagato;

che sia stato pagato ed il venditore se lo sia tenuto;

infine che l’esatto prezzo sia stato impiegato nell'acquisto

di altri beni. Nel primo caso il possessore alienante è

posto in disparte e l’assente ritornato ha lui il diritto di

esigere il prezzo tuttora dovuto. Nel secondo caso,

poichè il possessore definitivo aveva diritto di libe-

ramente disporre di quel prezzo, come liberamente

disporre poteva dei beni che esso rappresenta, non sarà

egli tenuto a restituirlo se non in quanto non lo abbia

già consumato. Spetterà tuttavia a lui il provare che

dello stesso non si è, in tutto od in parte, arricchito, in

conformità a quanto già si disse nei riguardi dell'aliena—

zione a titolo gratuito: e tale prova dovrà, darsi in via

di eccezione contro l'azione che l‘assente ritornato eser—

citasse per la restituzione. Nel terzo caso, infine, l'as-

sente ha diritto che gli si consegnino i beni acquistati

col prezzo ricavato dalla vendita dei suoi. Il possessore

definitivo non potrebbe pretendere di costringere l'as-

sente a ricevere il prezzo ricavato da detta vendita:

egli deve tutto ciò di cui si èarriccbito,e siccome codesto

arricchimento consiste appunto nei nuovi beni da lui

acquistati con quel prezzo, questi beni, e non altro, egli

è tenuto a consegnare all’assente.

L'Arntz (l) propugna una dottrina diversa: restringe,

cioè, l’obbligo del possessore di consegnare i nuovi beni

acquistati, al solo caso in cui abbia egli stesso dichiarato

di avere nei medesimi reimpiegato il prezzo ricavato

da quelli dell'assente. mentre in tutti gli altri casi egli

opina doversi ritenere che abbia quegli voluto restar

soltanto debitore del prezzo. Ma non occorre diffondersi

a dimostrare che siffatta dottrina è in aperto contrasto

cogli inconcussi principii sopra esposti.

178. E così è appena opportuno il notare che all‘as-

sente il quale ritorna compete l’esercizio di tutte le

azioni reali e personali già spettanti al possessore defi-

nitivo, per il ricupero dei beni stati alienati.

177. Azione dei discendenti. —— Dopo essersi preoc-

cupato del ritorno dell'assente, il legislatore ha pensato

saggiamente anche ai figli e discendenti di quello, che

venissero in seguito a reclamare i loro diritti. Non è

impossibile il caso che nel luogo dell’ultimo domicilio

dell‘assente siaignorata l‘esistenza di figli o altri discen-

denti suoi, e che quindi il possesso dei beni di quello

venga concesso a coloro che, in mancanza appunto di

discendenti, sarebbero chiamati alla successione dell'as-

sente. Ora la. legge non ha voluto che questo precedente

fosse d’ostacolo ai discendenti per far valere i loro diritti,

finchè non sia decorso il termine entro il quale si pre—

scrive per la legge stessa il diritto di adire l’eredità. E

perciò nell'art. 40 ha espressamente disposto che « i figli

e i discendenti dell’assente possono, entro i 30 anni dal

giorno della immissione nel possesso definitivo, far valere

i diritti che loro competono sui.beni dell'assente, secondo

le norme stabilite nell'articolo precedente, senz' essere

tenuti a provarne la morte ».

Come appare da questa disposizione e come abbiamo

già avvertito poco sopra, questo diritto dei discendenti

non è, al per di quello dell'assente medesimo (il quale

non perde mai, per qualsiasi volger di tempo, il diritto

alla restituzione dei beni o del loro prezzo come sopra si

ASSENZA

è detto) imprescrittibile, e la manifesta ragione della

differenza consiste in ciò che di fronte ad essi i posses-

sori definitivi non sono detentori precarii come difronte

all'assente. Quantunque la legge non lo dica specifica-

mente, non per dubbio però che il corso della prescri-

zione di cui trattasi debba restar sospeso nell‘interesse

dei discendenti minori od interdetti, nessuna ragione

essendovi per ritenere che sia stata intenzione della

legge derogare in questo caso alla generale disposizione

dell’art. 2120 del Cod. civ. (2).

E cosi, parlando la legge in generale di figli e discen-

denti, sembra pur certo doversi estendere la sua dispo.

sizione anche ai figli e discendenti naturali.

E certo, infine, che il diritto riservato ai figli e discen-

denti non può essere più ampio di quello concesso

all'assente medesimo, nè può quindi pregiudicare i dl-

ritti legalmente acquistati da terzi che abbiano contrat-

tato coi possessori definitivi. In altri termini anchei

figli e discendenti potranno (come l'assente che ritorni)

domandare la restituzione dei beni nello stato in cui si

trovano, il prezzo di quelli che fossero stati venduti, ed

i beni acquistati col prodotto della vendita.

178. Morte dell'assente. — Può accadere che dopo

l’immissione definitiva si venga a conoscere la morte

dell‘assente, e che si provi esser questa avvenuta o dopo

la detta immissione od anteriormente alla stessa. In con—

seguenza di ciò si apre la successione dell'assente con

efi”etto retroattivo al giorno nel quale si provi esserne

realmente avvenuta la morte, e quindi a vantaggio di

coloro i quali in detto giorno ne erano eredi e dei loro

successori. Se la morte sia avvenuta dopo l’immissione

definitiva, resteranno definitivamente proprietari ipos-

sessori; se si provi esser avvenuta prima, potrà anche

darsi che altre persone fossero all‘epoca della morte eredi

dell‘assente. Godeste persone potranno in tal caso ollie-

dere ai possessori la restituzione dei beni, cosi come

potrebbe farlo l‘assente ritornato, e cioè colle distinzioni

e limitazioni sopra indicate. Infatti l'art. 41 del Codice

civile dispone:

« Se dopo l‘immissione nel possesso definitivo viene

provato il tempo della morte dell’assente, coloro che a

quel tempo sarebbero stati di lui eredi o legatari, ed

i loro successori, possono proporre le azioni loro compe-

tenti, salvi ai possessori i diritti acquistati colla prescri-

zione e gli effetti della buona fede riguardo ai frutti

percepiti».

A proposito della prescrizione giova avvertire che se

la morte dell‘assenteè avvenuta dopo l'immissione defi-

nitiva, l‘azione riservata agli eredi col testè citato arti-

colo è soggetta ad una duplice prescrizione, quando sieno

decorsi 30 anni dal dl della morte, e cioè alla prescrizione

estintiva dell‘ art. 2135, ed anche alla prescrizione

acquisitiva, poiché gli immessi definitivi hanno posseduto

a titolo di proprietari a partire dal di della morte.

Quanto ai frutti, gli immessi definitivi non sono tenuti

punto a restituire quelli percetti, così come nessun ob-

bligo avrebbero di consegnarli neppure allo stesso as-

sente che ritornasse.

Trrox.o V. — DEGLI EFFETTI DELL'ASSENZA RIGUARDO
V v

ALLE amro… EVENTUALMENTE SPETTANTI ALL ns-

SENTE.

179. Diritti eventuali dell’assente, condizione per il loro esci:-

cizio. — 180. Speciale diritto di successione. _- 181.APP11'

cazione degli art. 4°). e 43 Codice civile alla sola assenzl

dichiarata od anche alla presunta, soluzioni varie, nostra

 

(1) Op. e vol. cit., D. 247.   (2) Conf.: Arntz, op. 9 vol. cit., n. 248.
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opinione. — 182. Carattere dei coeredi che raccolgono l’e-

redità dovuta all'assente. — 183. Si fa luogo alla succes-

sione per rappresentazione? -— 184. Se gli articoli 42 e 43

contemplino anche la non presenza, risposta. negativa. —

1%. Diritto dell‘assente che ritorna.. —- 186. Disposizione

sui frutti. — 187. Consigli pratici ai notai.

179. L’incertezza che regna intorno allo stato della

persona assente ha suggerito al legislatore di dare spe-

ciali disposizioni per regolare gli eventuali diritti spet—

tanti all‘assente, quei diritti, cioè, i quali, riducendosi

prima ad una semplice aspettativa o speranza, vengono

a prendere giuridica esistenza e realtà. nell'epoca in cui

la persona, a favor della quale gli stessi si concretano,

trovasi assente. Il Laurent (l) cita parecchi esempi di

cosifiatti diritti: così, l'assente era istituito erede con-

trattuale ed il donatore viene a morire; l‘assente aveva

fatto una donazione col diritto di revocazione, ed il do-

natario muore dopo la scomparsa di quello; l’assente,

nel suo contratto di matrimonio, aveva stipulato un

diritto di antiparte in caso di sopravvivenza, ed il

coniuge suo muore; o l'assente era creditore di una ren-

dita vitalizia; ed infine egli era chiamato ad una sosti-

tuzione, e viene a morire chi ne era gravato. Ora si

domanda: codesti diritti che non possono esercitarsi dal-

l’assente, appunto perchè tale, potranno venir esercitati

da altri (quali gli immessi in possesso) in di lui nome?

L'art. 42 del Codice civile italiano (conforme al 135 del

francese) risponde: « Niuno è ammesso a reclamare un

diritto in nome di persona di cui si ignori l'esistenza, se

non provi che essa esisteva quando quel diritto è nato ».

La logica di tale disposizione è evidente. Infatti appena

èopportuno notare che il riferito articolo si occupa di

quei diritti eventuali la cui condizione di esistenza è che

l'avente_diritto esista al momento in cui il diritto stesso

si verifica. Ed e principio di ragion comune che chiunque

si faccia a reclamare un diritto ha l’obbligo di provare

che questo realmente gli compete. Suppongasi . per

esempio, che Tizio fosse chiamato alla successione di

Caio, e che alla morte di quest'ultimo, Tizio fosse assente.

In tal caso gli immessi nel possesso dei beni dell'assente,

che volessero esercitare il diritto ereditario a quello as-

segnato,dovrebhero provare che il diritto stesso è real-

mente stato acquistato dell‘assente.

Trattandosi di una successione, questi non potrebbe

reclamarla se non quando provasse di essere sopravis-

auto all‘autore della successione medesima, e quindi anche

gli immessi in possesso, che non fanno che esercitare un

diritto dello stesso assente, dovranno provare che questi

era in vita quando fu aperta la successione.

Ben osserva, del resto, anche il Marcadé, conforme-

mente a quanto noi stessi qui sopra dicemmo, che il

principiosancito nell'articolo in esame è di diritto comune

per modo che si dovrebbe sempre giungere ad esso anche

col semplice ragionamento (2).

' Resta fermo però che tale principio si applica esclu-

swamente alla. già esposta ipotesi di un diritto nato

realmente dopo la scomparsa della persona cui spettava,

e non quindi nel caso chefosse già nato prima. A questo

proposito fu nel Belgio giudicato, di fronte al conforme

disposto del Codice francese, che l‘art. 135 di questo Co-

dice (pari al nostro 42) non è applicabile al mandatario

Il quale, in virtù del mandato ricevuto da persona la cui

esustenza divenne in seguito incerta, chiede il pagamento
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dell'affitto di una casa, la proprietà della quale era stata.

riconosciuta in detta. persona anteriormente alla sua

assenza od alla sua scomparsa (3).

180. Un caso speciale ed importante (perchè più facile

a verificarsi) di applicazione del testè esaminato prin-

cipio si è quello in cui si apra una successione alla quale

sia chiamata una persona la cui esistenza è incerta. Chi

dovrà intanto raccogliere tale successione? Risponde

l'art. 43 del Codice nostro (conforme all‘art. 136 del Co-

dice francese): « Aprendosi una successione alla quale

sia chiamata in tutto ed in parte una persona della cui

esistenza non consti, la successione sarà devoluta a co-

loro coi quali tale persona avrebbe avuto diritto di con-

correre, od a quelli cui spetterebbe in sua mancanza,

salvo il diritto di rappresentazione. Coloro ai quali in sua

mancanza è devoluta la successione, devono far proce-

cedere all‘inventario dei beni mobili ed alla descrizione

degli immobili ».

Ma prima di dir qualche cosa sulla portata di tale

disposizione dobbiamo parlare di una importante que-

stione d'indole generale relativa tanto a questo art. 43,

come al precedente 42.

181. La questione è dunque la seguente: le disposizioni

degli art. 42 e 43 (135 e 1361191 Codice francese) si ap—

plicano soltanto al periodo dell‘assenza dichiarata od

anche a quello dell’assenza soltanto presunta? Le due

opposte soluzioni trovarono entrambe i loro sostenitori,

ma fin d’ora possiamo dire che tanto in Francia, quanto,

e particolarmente, presso di noi, prevale d’assai la se-

conda. A difesa della prima soluzione si è addotto il

posto che i due articoli occupano nel Codice, perchè si

trovano nel Capo 111 relativo agli effetti della dichiara-

zione d'assenza e dopo il Capo II che disciplina appunto

questa dichiarazione. Si dice inoltre che durante la pre-

sunzione d’assenza il legislatore organizza un sistema di

misura, le quali lasciano comprendere che il legislatore

ha fiducia nel prossimo ritorno della persona scomparsa,

che tutte le probabilità stanno per un allontanamento

di breve durata, e che sarebbe pericoloso sovente l'esclu-

dere la stessa persona dalle successioni apertesi solo

pochi giorni dopo le sue ultime notizie, dacchè il Codice

non assicura, con garantia di sorta, la restituzione dei

beni cosi raccolti (4).

A sostegno della opposta soluzione si dice che i peri-

coli e gli inconvenienti temuti dai fautori della prima

sono notevolmente attenuati da questa duplice conside-

razione: prima, che dev'esservi incertezza sulla vita

dell'assente e che i tribunali apprezzeranno se la lonta—

nanza e la mancanza di notizie sieno abbastanza carat-

terizzate per far nascere tale incertezza; poi, che l'as-

sente, od i suoi aventi diritto conservano l'azione in

petizione di eredità e tutti i loro diritti, salvo prescri—

zione, e che il coerede, condannato a restituire i beni,

ritiene soltantoi frutti percetti in buona fede (art. 137

e 138 Codice francese, 44 e 45 Codice civile italiano,

Inoltre la redazione degli articoli in disputa abbraccia

tutti i periodi dell’assenza per essersi il legislatore

espresso, di proposito, in termini generalissimi.

È vero (come in contrario si è osservato) che l’arti-

colo 43 fa parte della sezione terza del capo 3“ intito—

lato: Degli effetti della dichiarazione di assenza, ma

l'illazione (come giustamente rilevava la Corte di To-

rino nella sentenza 29 gennaio 1879 più sotto citata)

 

(1) Op. e temo cit.. n. 252.

(9) Op. cit., art. 135, n. 463 in fine.

(3) Corte di Bruxelles, 14 novembre 1827 (Paen'en’n'e, 1827,

pag. 312).  (4) Questo sistema fu difeso da Maleville, uno degli autori del

Codice, e fu accolto implicitamente dalla Corte di Bruxelles

nella sentenza 19 giugno 1823 (Pavia-., 1823,444).
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non può esser altra se non che l‘articolo stesso è appli-

cabile incontestabilmente ai casi di assenza dichiarata,

e non può essere anche quella che non sia perciò appli-

cabile pur nei casi di assenza presunta, se le sane norme

di interpretazione delle leggi tale applicazione consi—

glino. Ora la legge (se mai stesseiquesta seconda illa—

zione) nulla avrebbe statuito circa gli effetti dell' as—

senza presunta pel caso di ragioni eventuali che possono

competere all'assente e dovrebbesi quindi (articolo 3

disp. prelim. Codice civ.) aver riguardo alle disposi—

zioni che regolano casi simili o materie analoghe, e

l' analogia e somiglianza, in relazione alla materia in

esame, fra i due casi di assenza dichiarata e di assenza

presunta sono perfette. L’art. 43 parla di persona della

cui esistenza non consta, ma in tale condizione trovasi

non solo l'assente dichiarato, ma anche il presunto,

giusta la definizione del precedente art. 20, poichè il

dire che non consta dell'esistenza di una persona ed il

dire che una persona è scomparsa senza che se ne ab-

biano più notizie e precisamente la stessa cosa. L’arti-

colo 43, poi, non fa che applicare al caso di successione

cui sia chiamato un assente, il principio generale con—

tenuto nel precedente art. 42, secondo il quale niuno è

ammesso a reclamare un diritto in nome di persona di

cui si ignori l'esistenza, se non riesca a provare che

tale persona esisteva quando quel diritto è nato (e cioè

al momento della morte del de cuius).

in brevi termini questa opinione, difesa anche nel

Consiglio di Stato francese, è semplicemente l'appli-

cazione di quel principio di diritto comune pel quale

l' attore deve provare il fondamento della propria

azione (1).

A noi sembra che non sia dubbia la preferenza da

darsi a questa seconda opinione in base soltanto al testo

della legge. Infatti in ambedue gli articoli su cui si ra-

giona parlasi di persona la cui esistenza sia ignorata, e

questa condizione, per la quale la vita come la morte

della persona scomparsa è un‘incognita, si verifica tanto

nel caso in cui l’assenza sia dichiarata, quanto nell'altro

in cui essa sia semplicemente presunta (2). Cosi sostan-

zialmente si esprimeva anche la Corte di Messina (3)

risolvendo, come la Corte di Torino (4), la presente

questione nel senso pur da noi preferito. Diceva, cioè, la

Corte messinese che per l'art. 43 Codice civile non è ne-

cessaria la dichiarazione d'assenza, ma basta la presun-

zione, o meglio l‘incertezza sull‘esistenza dell'assente. Nè

si obbietti, essa soggiungeva, che l’art. 43 ha luogo sol-

tanto nel caso di dichiarazione d'assenza. Esso articolo

non è che un corollario del precedente art. 42, il quale

esige, come condizione assoluta di succedere in un‘ere-

dità, che consti, con positiva certezza, della esistenm

della persona chiamata a raccoglierla. Ma questa con.

dizione non si verifica forse nell‘assenza tanto se si tratta

di presunzione di assenza che di assenza dichiarata foi-_

malmente? Nell'uno e nell'altro caso vi è dubbio sulla

esistenza dell'assente, e la sola differenza consiste in una

maggiore o minore probabilità di detta esistenza. Infatti

quando taluno ha cessato di comparire nel luogo delsuo

ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza, senza che

se ne abbiano notizie, sorge subito la presunzione della

di lui morte ('i), non essendo proprio di chi si allontana

dal luogo di sua abituale dimora o dal centro dei suoi

affari, dipartirsi senza indicare il luogo dove intende

trasferirsi, e tanto meno di non dar notizie di sè dopo

che si e portato altrove; specialmente poi nei tempi

moderni nei quali le comunicazioni sono facili e sicure,

e certamente non impossibili neppure nelle più lontane

ed inospitali regioni. Questa presunzione di morte, sab-

bene non si converte. mai in certezza, e sebbene vada

crescendo in ragione del tempo che passa, implica però

sempre il dubbio sull'esistenza dell‘assente, e ciò basta

per l'applicazione dell’art. 43. Nè giova ricorrere al 00-

dice francese e rilevare la differenza della sua redazione

col nostro (5) per dedurne che gli effetti della presun-

zione d'assenza sono nel Codice nostro limitati a quelli

dell'art. 21, mentre quelli della dichiarazione d‘assenza

sono descritti nelle tre sezioni del Capo 3°, e fra questo

si trova appunto quella che tratta delle ragioni even-

tuali che possono competere all'assente. Imperocchè non

è vero che gli effetti della presunzione d‘assenza sieno

circoscritti nel nostro Codice a quelli indicati nell‘art.2l,

perchè anche il Capo IV tratta degli edotti della pre-

sunzione d'assenza rispetto ai figli minori, ed indica in

qual modo si deve provvedere alla loro tutela; d’altra

parte, qualunque sia il luogo in cui trovasi collocato

l'art. 43, e qualunque sia il metodo di distribuzione delle

materie adottato dal nostro Codice, ciò che predomina

è sempre il concetto che nessuno può succedere ad una

eredità quando ne è ignota l’esistenza, e che questa esi-

stenza è sempre ignota tanto nel caso della semplice

presunzione d’assenza che in quello della sua dichiara-

z10ne.

182. I coeredi che, in base alla disposizione in esame.

raccolgono l'eredità, non sono punto da considerarsi

quali semplici possessori temporanei, ma ne diventano

veri proprietari con facoltà. quindi di disporne nel modo

 

(i) Conf.: Arntz, op. e vol. cit., n. 252: Laurent, cp. e vol. cit.,

n. 253; Marcadé, op. cit., art. 185, notai: Toullier, i, n. 477, 478;

Demolombe, u, n. 203; Borsari, art. 42-43, 5177; Bianchi, ], 759

e segg.; Ricci, Diritto civile, vol. 1, n. 44; Corte di Bruxelles,

27 giugno 1829 (Pasian, 1829, 217), la quale, fra altro, cosi

ragionava:

“ Attendu qu’il ne s’agit point, dans l‘espèce, de biens que

l‘absent possédait deja lors de se disparition, mais seulement

de biens qu‘il aurait acquis par le déces de son père, après

une absence d‘environ dix ans:

“ Attendu qu‘il résulte suffisamment de là. que ce sont les ar-

ticles 135 et 136 da Code civil qui doivent ici étre appliques;

que ces articles se trouvent sous la sect. 2 du chap. S, ayant

pour rubrique: Des effets de l‘absence rélntioement aus: droits

éventnele quipeuoent compe'terà l‘absent; qu'il s’agit ici de droite

gui compéteraienl à l‘absent par suite du décèa de son père; gun

l‘art. 186, qui n‘est qu‘une coneéqucnce du principe établi par

l'art. 135, veut que, s’il e’ouvre..., ecc.

" Attendu qu‘il n'est pas nécessaire que la personne dont

l‘existence n‘est pas reconnu soit déclarée judiciairement ah-
 

sente, vu que aucun de ces deux articles n‘exige cette condi-

tion, et qu'ils se contentent l‘un et l‘autre de la seule condi-

tion que l'existence soit méconnue, ce qui résulte snflisamment

aussi de la discussion qui a su lieu au Conseil d‘Elat; de tout

quoi il suit, etc. ,..

Vedi inoltre le sentenze italiane citate sotto.

(2) Conf. specialmente: Marcadé e Ricci, loc. cit.

(3) Sent. 25 agosto 1880, Panebianco e. Lo Monaco (Giurisph

Ital., 1880, 964).

(4) Sentenze 21 febbraio 1870, Cacciatore c. Rey (I'm". 1870.

2, 154): 1° febbr. 1873, Forneria (ini, 1873, 173):29 genn. 18891

Brendola c. lllarchisotti (Mon. Trib., 1889, 736). Conf. pure 'Iîr1b.

Genova, 20 gennaio 1879, Medica. c. Lagomarsino (Eco di gum,

1879, 123).

(5) Non sappiamo poi in che si faccia consistere questa P"“

tesa differenza di redazione, se' entrambi i Codici richiedon°

come essenziale condizione per l‘applicazione dei rispethvx ar:

ticoli 43 e 136 il fatto che si tratti di successione a favore dl

persone di cui sia incerta l'esistenza, o della cui esistenza "0”

canali.
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il più assoluto (l). Appunto per questo, e nonostante che

l‘assente, se vivo, conservi tuttavia l'azione in petizione

di eredità, la legge non prescrive alcuna garantia,

alcuna misura. conservatoria, ed in ispecie non obbliga

i coeredi a prestar cauzione. Il Codice francese non

parla neppure d'inventario (2). Il Codice nostro, invece,

espressamente impone l'obbligo ai coeredi di procedere

all'inventario dei mobili ed alladescrizione degli immo-

bili precisamente come vedemmo essersi disposto nei

riguardi dei possessori temporanei. Non sappiamo però

quale pratica efficacia possa avere siffatta prescrizione

non accompagnata da alcuna reale garanzia, garanzia

che, come sappiamo, trovasi invece imposta. a coloro

iquali vengono immessi nel possesso temporaneo. Ci

sembra quindi più logico, più conseguente il Codice

francese: o tutto, o niente. .

183. Di fronte all'articolo 136 del Codice francese è

sorta però una grave questione cui apriva l'adito il

testo dell'articolo, vale a dire se si possa venir ammessi

a succedere per diritto di rappresentazione in luogo e

vece di un assente. La soluzione negativa fu sostenuta

dal Locré (3) e dal Proudhon (4) all'appoggio, sostan-

zialmente, di un solo argomento che, in tesi generale,

sarebbe insuperabile, ma che nel caso concreto e chiaro

non potersi applicare. L’argomento molto semplice è

questo: non si dà. rappresentazione se non di persone

realmente defunte, e poichè nell'ipotesi di cui si tratta

non si dà alcuna prova della morte dell'assente,cosl

nessuno può succedergli per diritto di rappresentazione.

Ma appenasi rifletta che l’articolo 136 del Codice civile,

per la specialità del caso in cui una successione cade a

favore di un individuo la cui esistenza è incerta, pre-

scrive tassativamente doversi agire come se quell‘indi-

viduo fosse realmente morto, salvo posteriore dimostra-

zione del contrario, è facile comprendere come lo

accennato argomento non abbia qui giuridica consi-

stenza. Se la legge, per ispeciali considerazioni, ha tro-

vato di dover, in via d'eccezione, attribuire alla sem-

plice incertezza sull'esistenzadell‘assente gli effetti stessi

che tengono dietro alla morte reale, e se fra questi ef-

fetti c'è pur quello della successione per rappresenta-

zione, non v‘è dubbio che questa debba aver luogo,

sempre in via d’eccezione, anche nel_supposto caso di

incertezza sull’esistenza dell'assente. E sempre incivile

il voler applicare principii d'ordine generale a casi

espressamente dalla legge regolati con norme d'ordine

eccezionale.

E cosi infatti opinano,fra altri, Arntz (5), Mercede (6)

e Laurent (7). Citata la disposizione dell'articolo 136,

essi avvertono come il Codice, da questo punto di vi-

sta, consideri l'assente come morto almeno fintantocbè

la di lui esistenza non sia provata, e come sia giusto

che i discendenti possano invocare codesta disposizione.

Certo, essi aggiungono, i rigorosi principii della rappre-

sentazione avrebbero richiesto una prova della morte,

ma il risultato sarebbe stato iniquo. Infatti, delle due

una: o l’assente esiste al momento dell‘apertura della

successione, ed allorai beni entrano nel suo patrimonio

ed I suoi discendenti li raccolgono mercè l'immissione

nel possesso provvisorio; oppure egli è morto, ed in tal

easoi suoi discendenti ricevono direttamente la quota

loro in rappresentanza di lui.

in ambedue i casi, i coeredi dell'assente non hanno

 

(l'?) Su ambedue questi punti vegg. in senso conforme le

Septenze della. Corte di Torino e del Tribunale di Genova e

Bh autori citati in nota al precedente a. 179-

(3) Art. 744 (734 e 735).

Drama-o manno, Vol. IV, parte 1‘.
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diritto sulla sua quota; il solo dubbio è di sapere se la

successione appartiene all'assente od ai suoi discen-

denti; essa deve evidentemente andar a profitto di

questi e non dei coeredi.

Il Codice nostro ha tolto di mezzo ogni possibilità. di

dubbio e di questione, aggiungendo al disposto del Co—

dice francese (artic. 136) riprodotto nel suo articolo 43

l'espressa clausola « salvo il diritto di rappresentazione »,

volendo per tal modo che non si potesse elevar dubbio

sul punto che il diritto per eccezione ivi accordato ai

coeredi dell’assente non può mai pregiudicare il diritto

di rappresentazione dei discendenti di questo.

184. Fin dapprincipio del nostro lavoro abbiamo av—

vertito la distinzione tra assenza propriamente detta e

la semplice non presenza, per dedurne la non dubbia

conseguenza che le disposizioni del Codice, delle quali

ci proponevamo discorrere, si riferiscono soltanto alla

prima, non alla seconda. Di questa regola non è qui

inopportuno affatto il richiamo. Abbiamo poco fa esa-

minato la questione concernente la più o meno larga

interpretazione da darsi ai due articoli 42 e 43, e siamo

giunti a conchiudere doversi preferire la dottrina se—

condo cui gli articoli stessi voglionsi estendere anche ai

casi di assenza solo presunta, non meno che a quelli di

assenza dichiarata. Ma non sarebbe certamente soste-

nibile che altrettanto debbasi dire della semplice non

presenza: a questa i detti articoli sono altrettanto

estranei quanto tutti gli altri dei quali ci siamo venuti

intrattenendo.

Ciò risulta in modo indiscutibile da queste due facili e

persuadenti considerazioni: 1" Anche gli artic. 42 e 43

fanno parte del titolo che tratta dell‘assenza, ed abbiamo

or ora ricordato la regola che con questa voce ed in

questo titolo il legislatore non ha inteso contemplare e

disciplinare la semplice non presenza, per lo che, se mai

anche a questa avesse creduto di dover estendere le

speciali disposizioni dei due articoli in disputa, li avrebbe

collocati in altro titolo, sott'altra rubrica; 2° gli stessi

due articoli tassativamente esigono per la loro applica.—

bilità che trattisi di un individuo la cui esistenza sia

incerta, della cui esistenza non consti. Ora tale è bensi

l’assente anche soltanto presunto (benché non dichia-

rato) ma non già il semplice non presente: costui e

quegli che trovasi al momento lontano dal suo domi—

cilio o dalla. sua residenza, ma per ragioni probabilmente

note ai suoi parenti e conoscenti, ed in ogni caso in

modo che dubbio alcuno non cade sulla di lui attuale

esistenza. Dunque al non presente è certo non potersi

quei due articoli applicare.

186. Se, in via d'eccezione, la legge, colle testè esa-

minate disposizioni, ha trovato di escludere la persona,

di cui non sia provata al momento l'esistenza, dall‘eser—

cizio di diritti che, se fosse vivente, le apparterrebbero

(in ispecie del diritto successorio), non ha però voluto

irrevocabilmente privarlo di tali diritti: il contrario

avrebbe, infatti, cresimato la spogliazione dell'assente a

vantaggio dei presenti.Si è quindi espressamente voluto

far salvi codesti diritti sia nell‘assente che ritorni, sia

nei di lui rappresentanti ed aventi causa che provino

la di lui esistenza attuale ed almeno all‘epoca in cui

quei diritti si sono verificati, sempreché non siasi veri—

ficata a loro danno la prescrizione.

Tale è il disposto dell'art. 44 Codice nostro, corrispon-

 

(4) Tomo 11, pag. 192.

(5) Op. e voi. cit., n. 254.

(6) Op. cit., art. 136, a. 465.

(7) Op. e vol. cit., n. 255.
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dente in tutto all'art. 137 Codice francese « Le disposi-

zioni (vi sl dice) dei due precedenti articoli non

pregiudicano la petizione di eredità, nè gli altri diritti

che spettassero all‘assente od ai suoi rappresentanti ed

aventi causa; questi diritti non si estinguono se non

dopo decorso il tempo stabilito per la prescrizione».

Parlando della petizione di eredità l'articolo 44 si

riferisce a quello che immediatamente le precede, al 43,

il quale appunto si occupa delle successioni alle quali

può esser chiamato l’assente, mentre alludendo poi ad

altri diritti ecc., vuolsi riferire alla più estesa disposi-

zione dell'articolo 42, risguardante ogni sorta diîdiritto

che dipende dalla condizione dell'esistenza dell'indi-

viduo. Ed appunto perché volle riferirsi ad ambedue le

precedenti disposizioni, l‘articolo 44 dovette limitarsi a

dire che i diritti di cui si tratta si estinguono soltanto

col decorso del tempo stabilito per la prescrizione, senza

specializzare alcuna durata di questo tempo. Questa

infatti varia, com'è noto, secondo la natura dell'azione

da sperimentarsi: e cosi la petizione di eredità si pre-

scrive in 30 anni; l'azione in rivendicazione contro chi

abbia acquistato un immobile dai coeredi che lo hanno

raccolto può prescriversi in dieci anni (usucapione);

l'azione per pagamento degli arretrati d’una rendita

vitalizia si prescrive in 5 anni dalla scadenza ecc.

186. Abbiamo detto più sopra come coloro ai quali,

in forza dell'articolo 136, è devoluta una successione,

che sarebbe toccata all'assente, non sono da conside-

rarsi quali semplici detentori della medesima, ma quali

proprietari. in altri termini si può dire ch'essi sono

assimilati dalla legge agli eredi apparenti, per lo che,

in caso di ritorno dell'assente, la loro responsabilità. non

dev'essere diversa da quella che incombe all'erede appa-

rente di fronte all‘erede vero. Ed infatti il Codice fa una

esatta applicazione di questa regola nell’articolo 45, il

quale (come il 138 del Codice francese) stabilisce che:

«Finchè l‘assente non si presenta, 0 le azioni a lui

competenti non sono promosse in suo nome, quelli che

hanno raccolto la successione non sono obbligati a resti-

tuire i frutti da essi percepiti in buona fede ».

Questo articolo segna la diiîerenza che passa fra gli

immessi nel possesso dei beni dell’assente in forza dello

articolo 26, e quelli che, in virtù degli articoli 42 e 43,

hanno esercitato diritti loro pervenuti durante l'assenza.

I primi hanno solo talvolta diritto alla totalità. dei

frutti, e più di spesso soltanto ad una quota parte, mag-

giore o minore, di essi (articoli 30 e 31); ai secondi,

invece, la totalità dei frutti appartiene sempre. Ben

inteso,e la legge lo dicefespressamente, purchè li abbiano

percetti in buona fede.àPerchè vale anche qui la regola

generale stabilita pei possessori: se sono in mala fede,

devono‘ restituire tutti i frutti, cioè, quelli esistenti in

natura, quelli consumati pagandone il valore. E si sa

che il possessore è di mala fede non solo dal giorno in

cui lo si chiama in giudizio, ma anche da quello in cui

si può provare ch'egli sapeva di non esser proprietario.

187. Non vogliamo chiudere questo capitolo senza

accennare ad alcuni saggi consigli pratici dati da un

ottimo periodico belga (1) ai notai che sieno invitati a

rogare un atto di liquidazione d‘una successione fra gli

eredi presunti con esclusione dell'assente in base alla

suesaminata disposizione dell‘articolo 43. Sisa che onde

lo scomparso possa legittimamente venir messo fuori

di causa, è necessario che siavi incertezza sulla di lui

esistenza. E,siccome questo punto può essere delicato e

disputabile, cosi il citato periodico, allo scopo d‘ovviare

a qualsiasi responsabilità in caso di ritorno dell’assente

consiglia inotai di provocare nel modo seguente l‘inter.’

vento dei tribunali: uno degli eredi presenti produrrà

in confronto degli altri un'istanza tendente: 1° alla

liquidazione e divisione dell'eredità con esclusione del

presunto assente; 2° alla vendita per licitazione degli

immobili; il tutto col ministero di notaio. Interverrà

allora una pronuncia del tribunale che cresimerà l'appli-

cazione dell'articolo 136 (43 nostro) alle circostanze

nelle quali si presenta la liquidazione de qua e desi-

gnerà, per le relative operazioni, un notaio la cui

responsabilità verrà messa per tal modo al coperto.

Tuono VI. — DEGLI EFFETTI DELL'ASSENZA

RELATIVAMENTE AL MATRIMONIO.

188. Rubrica del Codice francese omessa. nel nostro, secondo

matrimonio del coniuge presente, da chi e quando può im.

pugnarsi? — !89. Morte dell' assente avvenuta prima del

secondo matrimonio. — 190. Ragione del silenzio del Co-

dice nostro. —- 191. Effetti dell‘assenza quanto all‘autoriz-

zazione della. donna meritata.

188. Essendoci man mano occupati degli opportuni

rafi‘ronti tra il Codice nostro e quello di Francia, cre-

diamo opportuno di accennare brevemente anche aque-

sta rubrica che trovasi nel secondo di essi Codici, ma

fa omessa affatto nel nostro per le ragioni che più

innanzi diremo.

L'assenza, per quanto continuata, non costituisce mai

una causa di scioglimento del matrimonio: locchèè

troppo logico ed evidente. In ogni evento, infatti, lo

scioglimento, che, per codesta causa, non avrebbe po-

tuto essere che provvisorio, dovendo naturalmente

finire in caso di ritorno dell'assente; ma scioglimento

provvisorio del matrimonio è un patente assurdo, che

nessun legislatore civile potrebbe sancire. Per conse-

guenza il coniuge presente non può mai in qualsiasi

tempo considerarsi, per l'assenza dell‘altro coniuge.

libero ed autorizzato a contrarre nozze novelle (2). Am-

messo però che, nonostante codesto divieto, il coniuge

presente, eludendo la legge, riuscisse & contrarre

un secondo matrimonio, saranno applicabili anche a

questo caso speciale le norme generali in proposito

stabilite nel titolo del matrimonio? No, ha detto il

legislatore francese, ed ha introdotto un'espressa deroga

a quelle norme. Infatti per l'articolo 147 Codice fran-

cese (corrispondente al nostro articolo 56) chi è vinco-

lato da un matrimonio non può contrarne un secondo;

e per l'articolo 184 (corrispondente al nostro 104) Il

matrimonio contratto in contravvenzione al preaccen-

nato divieto può (a prescindere dall‘azione penale pub-

blica di bigamia) venir impugnato tosto ed in qualunque

tempo dagli stessi sposi, dagli altri interessati e dal

Pubblico Ministero. Per lo contrario, per il caso spe-

ciale dell'assente la legge francese, considerandotlie

non è certa la bigamia e che una semplice possibilità,

una semplice incertezza non deve bastare per turbare

un matrimonio contratto, coll'articolo 139 ha dispostio

che: ( l'assente, il cui coniuge ha contratto altro ma…-

monio, sarà egli solo ammesso ad impugnare questo

matrimonio, o personalmente o col mezzo di un SUO

procuratore munito della prova della di lui esistenza >>.

Anche qui, come nei precedenti articoli l35 e 136. “‘

legge intende alludere tanto all'assenza formalmente

dichiarata quanto a quella semplicemente presunta

/

 

(1) La Revue pratique du Notariat beige, 1875, pag. 72.

(2) Veggansi in proposito le disposizioni delle leggi russe   e spagnuolo riferite nella rubrica del “ diritto positivo stra-

piero...



 

189. Nel caso in cui venga provato che l’assente è

morto in epoca posteriore al nuovo matrimonio con-

tratto dal suo coniuge presente, cessa naturalmente il

dubbio, ed appare certa la bigamia. Ciononostante il

Laurent nega, anche in questo caso, alle altre persone

interessate, il diritto di chiedere la nullità del secondo

matrimonio, fondandosi sul testo dell'articolo 139, che

attribuisce tale diritto al solo assente, e sul riflesso

che se, prima della morte dell'assente, la legge rifiuta

ogni azione agli interessati per evitare gli scandali,

non è certamente la circostanza della morte avvenuta

all‘estero e Sconosciuta al pubblico nella patria dell'as-

sente, che potrà. far nascere una situazione contraria

all‘ordine morale e di natura, tale da permettere l'eser—

cizio di detta azione (I).

Pel caso opposto, invece, in cui l‘assente ritorni e

controverso se si rientri nel diritto comune, e cioè se

gli sposi, i parenti ed il Pubblico Ministero acquistino

il diritto di domandare la nullità del secondo matri-

monio. Prevale, invero, l'opinione affermativa fondata

specialmente sulle discussioni del Consiglio di Stato e

sul riflesso che, nel sistema contrario, sarebbe in balia

dell'assente il perpetuare uno stato di cose assoluta—

mente immorale, un flagrante adulterio continuato non

più in buona fede (2).

11 Laurent, invece, rigorosamente fedele, come sem-

pre, al testo della legge, e fermo nell'idea di non uscir

mai dal campo limitato dell'interprete, propugna la

soluzione contraria. Si appoggia anche ai motivi esposti

dal Bigot-Préameneu e dimostra in modo veramente

persuasiva che il sistema da lui preferito, lungi dal

favorire lo scandalo, giova piuttosto ad evitarlo (3).

Non ne diciamo di più essendo cosa che ci interessa

solo astrattamente.

Ricorderemo soltanto ancora che col successivo arti-

colo 140 il Codice francese dispone che: «Se il coniuge

assente non ha lasciato parenti in grado di succedergli,

l'altro coniuge potrà domandare l‘immissione provvi-

sionale nel possesso dei beni».

190. Come abbiamo già. notato, queste due disposizioni

del Codice francese (articoli 139 e 140) non trovano

riscontro in alcuna di quelle che regolano nel Codice

nostro l'istituto dell‘assenza. Godeste omissione, certa-

mente non accidentale, ma pensata e voluta (giacchè

sappiamo che il Codice francese servi, fors‘anche troppo,

di modello al nostro legislatore), come si spiega, come

si giustifica?

La deposizione dell’articolo 139 parve certamente al

nostro legislatore un‘assoluta superfluità. dopo quella

ch'erasi data coll'articolo 85 del Codice italiano. infatti

codesto articolo è scritto appositamente per concedere

anche al coniuge della persona che vuol contrarre,

contro legge, un secondo matrimonio, il diritto di farvi

Opposizione. E poiché tale disposizione è affatto gene-

ralee non consente quindi distinzione alcuna fra coniuge

assente e coniuge presente, s’intende che anche all‘as-

sente compete, come al presente, quel diritto di oppo-

smone. Sarà soltanto questione di forma, e cioè, trat-

tandosigdi coniuge assente, il suo diritto d'opposizione

dovrà esercitarsi nelle forme stabilite dalla legge per

lesercizio, in genere, dei diritti spettanti agli assenti.

_Ma il dettare una nuova speciale disposizione per

dichiarare ancora quel diritto del coniuge assente parve

(° sarebbe stata infatti) una vera superfluità, un vero

 

… Op. cit., t. 11, n. 259.

(il Vedi: Arntz,-_op. cit., t. i, n. 2600 Marcadé, op. Cit-o ""'-- 1397

n. 487 e 488.
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duplicato: inconveniente che vuolsi con somma cura

evitare in ciascun corpo di leggi, perchè può essere

fonte soltanto di dubbi e di fallaci interpretazioni.

Altrettanto (e fors‘anzi a maggior ragione) si trovò

superfluo del tutto il riprodurre la disposizione dell'ar-

ticolo 140 del Codice francese, il quale, a detta degli

stessi suoi commentatori (4) avrebbe esso pure dovuto

ometterla. lnfatti il diritto che con tale articolo si è

voluto attribuire al coniuge dell'assente, gli deriva già

indubbiamente e chiaramente dal disposto dei combi—

nati articoli 120 e 767 del Cod. frane., come da quello

dei corrispondenti articoli 26 e 755 capov. del Cod. ita-

liano. Abbiamo già. veduto a suo luogo che, in forza

dei rispettivi articoli 120 e 26, l‘immessione temporanea

nei beni dell’assente spetta a colui, al quale spetterebbe

la successione dell'assente medesimo, se fosse morto; ed

in forza degli altri rispettivi articoli 767 e 755 capov.,

quando una persona, morendo, non lascia nè eredi legit-

timi in grado successibile, nè figli naturali, la sua suc-

cessione spetta al proprio coniuge superstite. Per con-

seguenza, a questo coniuge spetterà, senza dubbio, nel

medesimo caso, la provvisionale immissione nel pos-

sesso dei beni del coniuge assente. Anche qui, dunque,

l’assoluta inutilità del disposto della legge francese e

intuitiva.

Merita lode, pertanto… legislatore italiano per avere,

coll'avvertita omissione, rispettato quell‘ esattezza e

quella sobrietà. che sono pregi notevolissimi di ogni

legislazione.

191. Per ciò che riflette gli effetti dell'assenza sul

matrimonio a noi non resta, dunque, che richiamare la

disposizione dell'art. 135 del nostro Codice civile risguar-

dante l'autorizzazione del marito che è necessaria alla

moglie per compiere determinati atti, e la cui necessità.

cessa appunto nel caso d’assenza di marito.

Ma di ciò ebbimo già occasione di occuparci fin sulle

prime esaminando l'interessante controversa questione

se nell’art. 135 testè citato siasi voluto alludere alla

vera assenza, eretta dalla legge e formale istituto e

disciplinata colle speciali norme, oggetto del nostro

studio, o non piuttosto anche alla semplice non pre-

senza. Senza ripeterci, ci riportiamo a quelle tratta-

zioni (nn. 38 e segg.).

Trrono VII. — DELLA cona E TUTELA

DEI FIGLI umoru DELL’ASSENTE.

192. Ragione delle disposizioni, applicabilità loro alla sola as.

senza presunta. — 193. Ipotesi possibili, scomparsa del

padre e presenza della madre. — 194». Se spetti alla madre

l'usufrutto legale. — 195. Scomparsa del padre, morte della

madre. — 196. Scomparsa del padre, impossibilità nella

madre di esercitare la patria podestà. — 197. Assenza della

madre, silenzio della legge, ragione. — 198. Figli d‘un primo

letto, Codice francese, silenzio dell‘italiano, ragione. —

199. Elîetti della dichiarazione d'assenza rispetto ai figli

minori, silenzio dei Codici francese e italiano, si determi—

nano, analogia. — 200. Questione sullo stato civile del figlio

nato dopo la scomparsa del padre, disconoscimento, estremi.

— 201. Marinai e militari.

192. La legge, dopo aver altrove determinato gli

speciali diritti dei figli e discendenti dell'assente sul

patrimonio di questo, ha trovato di provvedere con

apposite disposizioni alla condizione, diremo cosi, mo-

 

(3) Op. e vol. cit., n. 250.

(4) Coal, per esempio, Marcadè, art. 140, n. 490.
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rale dei figli dell'assente, che siano tuttora in età

minore.

Durante questa età i figli, com'è noto, stanno sotto

la podestà del padre. Norme speciali disciplinano l'eser-

cizio della podestà patria e provvedono altresi ai diversi

casi di morte del padre odi ambedue i genitori, creando

gli istituti della tutela e della cura.

Ma dovevasi anche prevedere il caso in cui la morte

del padre non fosse certa. nè certa fosse la di lui esi-

stenza, come avviene appunto nell‘ipotesi d’assenza, la

quale, nei suoi edotti pratici e finchè dura, può equipa-

rarsi alla morte, non essendo possibile all‘assente l‘eser-

cizio del suo naturale diritto sui figli minorenni. A simile

ipotesi ha, infatti, provveduto il Codice nostro cogli ar-

ticoli 46 e 47 (i due ultimi del titolo dell'assenza) corri-

spondenti agli articoli 141 a M:) del Codice francese.

Gli uni egli altri di questi articoli contemplano espres-

samente Soltanto gli efi'etti dell'assenza presunta, e

non anche dell'assenza dichiarata, relativamente alla

sorveglianza dei figli minori; e così pure si occupano

espressamente soltanto del caso d‘ assenza del padre,

non anche di quello d'assenza della madre, il quale ul-

timo è certo più raro, ma non adatto inverosimile, cosi

da escludersi a priori che possa verificarsi. Noi quindi,

dopo esaminati i casi espressamente regolati dalla legge,

esamineremo brevemente anche i casi sottaciuti, stu-

diandoci di applicare loro, col sussidio dell'analogia, le

regole dettate per i primi.

Vediamo intanto quanto è disposto dalla legge per

la sorveglianza dei minori durante la presunzione di

assenza.

193. A tale riguardo esaminiamo partitamente le tre

diverse ipotesi che ponno verificarsi:

l‘ Scompare il padre, ma è presente la madre.

— In tal caso, a termini dell'art. 46 God. ital. (art. l4l

del frane.), esistendo figli minori, la loro madre assume

essa l‘esercizio della patria podestà. Non essendo pro-

vata nè presunta la morte del padre, non c‘è luogo ad

alcuna apertura di tutela; i figli minori continuano ad

essere soggetti alla patria potestà, la quale si esercita

dalla madre in luogo e per l'assenza del padre. Non è

dunque a parlarsi nè d' ipoteca legale sui beni della

donna, nè di alcuna formalità ch'essa debba compiere

per rivestire un potere che le deriva pleno jure dalla

legge. Questo potere la immette in tutti i diritti che

avrebbe il marito quanto all' educazione dei figli. E

quanto agli atti concernenti l’amministrazione dei beni

dei flgli,è certo ch'essa, per compierli, non ha bisogno

della giudiziale autorizzazione, sia perchè lo speciale

art. 46 in esame non ne parla, sia perchè la generale

disposizione dell'art. 134 esige l’autorizzazione (maritale

o giudiziale) solo per gli atti, ivi tassativamente speci-

ficati, interessanti il patrimonio di lei,sia,infine, perchè

sarebbe illogico che, mentre l‘assenza del marito (e

giusta un‘autorevole dottrina, come vedemmo, anche

la semplice non presenza) basta per dispensarla dalla.
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necessità di qualsiasi autorizzazione anche per gli atti

suoi propri, pei quali di regola questa sarebbe richiesta,

non dovesse poi aver virtù di autorizzarla a compiere

da sè sola nell‘interesse dei ilin quegli atti che da solo

ben potrebbe compiere senza dubbio il padre, al quale,

come dicemmo, ella viene nella specie pleno jure

sur-regata (I).

.194. E controverso però se la madre, incaricata per

tal modo dell'amministrazione dei beni dei figli, abbia

anche il diritto all‘usufrutto legale dei beni stessi, come

è espressamente stabilito dalla legge ai riguardi del

padre che esercita la patria podesta (art. 228 Cod. ita.

liano, 364 Cod. frane.). DI fronte al Codice francese può

dirsi prevalente la soluzione negativa, a sostegno della

quale si osserva che dopo la dichiarazione d’assenza, la

madre gode di tale usufrutto in virtù dell‘art. l23 (26

Cod. ital.), ma, mentr‘essa non può invocare questa

disposizione di legge durante il periodo d'assenza pre-

sunta, l‘art. 384 (228 nostro), a' termini del quale il detto

usufrutto appartiene al marito durante il matrimonio,

continua a produrre i suoi effetti; si aggiunge che que-

sta soluzione è, del resto, in armonia col sistema del

Codice sulla presunzione d'assenza, durante la quale lo

scomparso conserva in generale i suoi diritti, e si os-

serva altresi non esservi una necessaria correlazione

fra l’amministrazione dei beni e quell’usufrutto, perchè

questo cessa quando i figli compiono i 18 anni, mentre

l'amministrazione dura fino alla maggiorità (2). La solu-

zione contraria è tuttavia propugnate dal Marcadé (3)

che non esita a qualificare giudaico l'argomento che

per la prima soluzione si deduce dal ripetuto art. 384.

Egli osserva (e ci per ben a ragione) che, se questo

articolo ha disposto che quell'usul'rutto spetta al padre

durante il matrimonio, lo ha fatto perché poco prima,

con altro articolo (373 conf. al 204 capov. del nostro

Codice), erasi statuito che il solo padre durante il ma-

trimonio esercita la patria potestà sui figli. L‘uno e

l’altro articolo hanno preveduto quel che suol ordina-

riamente avvenire: de eo quod plerumque eri statuil

lex. Ma quando per eccezione la patria potestà si eser-

cita dalla madre anche durante il matrimonio, allora

il godimento, che ne è la conseguenza, dovrà, pur per

eccezione, spettare similmente alla madre anche du-

rante il matrimonio: ubi onus, ibi emolumenlum esse

debet.

Quanto a noi, oltre l’argomento esauriente del Mar-

cadé, si ha altresl la diversità del nostroart.22$ dal

384 del Cod. franc. (diversità. per la quale resta distrutto

l'ultimo degli argomenti che vedemmo addotti a soste.-

gno dell'altra soluzione), consistente in ciò che per il

nostro articolo l'usufrutto legale non si arresta ai lB anni

del figlio, ma soltanto al raggiungimento della di la]

maggior età. Il Ricci non mette neppur in dubbl°

questa soluzione che noi mostrammo già. di preferire, e

dogmaticamente scrive:

« E poiché inerente all’esercizio della patria potestà

 

(1) A ragione la Corte di Brescia in argomento giudicava

che per la retta applicazione del citato art. 46 C. c. è impre—

scindibile che sia dimostrata l'assenza presunta nel suo vero

significato giuridico, conforme, cioè, alla definizione dell'art. 20,

di guisa da non potersi ammettere che la semplice lontananza

del padre dal suo domicilio o dalla sua residenza importi so-

spensione in lui della. patria potestà e che questa passi alla

madre, soggiungendo che i casi d'urgenza, indipendentemente

da una speciale disposizione di legge, non possono valere a  modificare il principio che, vivente il padre, la madre non ha

mai, di regola, l’ esercizio della patria. potestà, e che solo in

casi determinati dalla legge, ne ha l'esercizio temporaneo 0

definitivo; e che l'urgenza in terna di azione giudiziale propi):

nibile nell' interesse dei figli, permetterà il provvedimento dl

cui al 2° capov. dell'art. 136 per i convenuti in giudizio, mil non

mai che la madre, in luogo del marito, del quale non sia dl-

mostrata la presunta assenza, possa esercitare la patria P°tesm

rappresentando i figli come attori e come convenuti (Sentenza

21 maggio 1887, Gnecchi c. Mombelli (Annali, 1887, 215)-

(2) Vedi: Plasmdn, pag. 305; Demante, Encyclopédl'h n. 152;

Arntz, t. 1, n. 263; Paudeetas belga, v. Absenf, n. 405.

(3) Op. cit., art. 141, n. 493.



è il diritto d'usufrutto dei beni spettanti ai figli minori,

quindi è che la madre avrà l'usufrutto dei beni lasciati

dell‘assente finchè dura la minore età dei figli » (l).

infatti, per noi la questione appare risolta in questo

senso espressamente dalla legge, perchè il Codice no-

stro non ha detto, come il francese, che in caso d‘assenza

del padre, la madre assumerà la cura dei figli minori,

ma ha disposto, invece, che nella detta ipotesi la madre

umertt l'esercizio della patria potestà a norma del-

l‘art. 220, il quale poi dice che « durante il matrimonio

tale podestà è esercitata dal padre, e, s'ein non possa

esercitarla, dalla madre ». In sostanza, dunque, coll'ar-

ticolo 46 non 'si è fatto altro se non specificare uno dei

casi, nei quali la patria podestà non può esercitarsi dal

padre: si è detto, cioè, che l'assenza va considerata come

uno di questi casi, e che, esso verificandosi, il diritto del

padre passa pleno jure nella madre. E deve passare

naturalmente con tutti i suoi effetti, frai quali c'è pur

quello di attribuire a lei l'usufrutto legale dei beni dei

figli minori. Ciò, d‘altra parte, è detto anche esplicita-

mente nell‘art. 231, così concepito: « Le disposizioni dei

precedenti articoli (fra le quali c'è pur quella che attri-

buisce al padre l'usufrutto legale) sono applicabili alla

madre che esercita la patria podestà ii.

195. 2“ Ipotesi. Scompare il padre (e quindi se ne

presume l’assenza) quando è già morta la madre, 0

questa muore prima che sia dichiarata l’assenza di

quello. — In questo caso, il (Jodice francese non vuole

che si prenda alcun provvedimento se non sono passati

sei mesi dall‘allontanamento del padre,e pel tempo suc-

cessivo ordina provvedimenti uguali al Codice nostro.

Ma questo non ha creduto di porre quella condizione di

tempo, e ci pare logicamente, dal momento che i prov-

vedimenti di cui si tratta riguardano, come si disse, il

caso di presunta assenza, per la quale è pur sempre

necessario che sia decorso un ragionevole termine (certo

piuttosto superiore ai sei mesi) dopo la scomparsa della

persona dal suo paese. La limitazione di tempo parve

dunque certamente superflua. E si è pertanto disposto,

coll’art. 47, che se la madre è morta nell'uno o nell‘altro

dei tempi suaccennati, la cura dei figli minori verrà dal

consiglio di famiglia deferita agli ascendenti prossimi

nell'ordine stabilito dall‘art. 244 (cioè all‘avo paterno,

ed, in mancanza di questo, all'avo materno), ed in difetto

di tali ascendenti, ad un tutore temporaneo. In questo

caso havvi indubbiamente una vera tutela, e conseguen-

temente saranno qui pure applicabili le disposizioni che

sono date per la tutela in genere, ed in particolare

quella che risguarda l' ipoteca legale a favore dei mi-

nori (2).

.196. 3° Ipotesi. Scomparsa del padre ed impossibi-

lità nella madre di esercitare la patria podestà. —

Anche questo caso è espressamente compreso nel testè

Citato art. 47, ed anche per esso si ordina lo stesso prov-

vedimento come per la morte della madre avvenuta

nei due tempi di cui sopra.

107. Abbiamo detto che la legge non contempla

espressamente il caso dell’assenza della madre, e non

dà quindi disposizioni speciali per questo caso. Ma la

mfilone di questo silenzio non è difficile a trovarsi.

Infatti, la madre potrebbe assentarsi, scomparire la-

sciando presente il padre o dopo che anche questi è

scomparso.

Nel Primo caso si comprende bene che nessun prov-

 

   

… Op. cit., vol. i, n. 46.

(2) V.: Laurent,-op. cit., t. il, n. 148; Marcadél °P- cit., "" 142’
ii. 499 in fine.
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vedimento speciale sarebbe necessario: la patria po-

destà. durante il matrimonio è esercitata dal solo padre,

e quindi, anche sela madre si assentasse, egli continuerà

ad esercitare da solo quel diritto. Era quindi affatto

superflua qualsiasi disposizione in proposito.

Il secondo caso poi ci pare implicitamente compreso

nel citato art. 47. Questo, infatti, si occupa anche della

ipotesi in cui, scomparso il padre, la madre si trovi

nell‘impossibilità di esercitar essa la podestà patria, e

fra i casi d'impossibilità vuolsi certamente collocare per

primo quello in cui anch'essa trovisi assente, essendo

l'assenza un impedimento insuperabile all‘esercizio di

quel diritto. In tal caso, pertanto, non si dovrà che

applicare ancora il disposto del ripetuto art. 47.

198. Il Codice francese, dopo le disposizioni degli ar—

ticoli lil e 142 analoghe a quelle dei nostri articoli 46

e 47, soggiunge in un articolo 143: « Lo stesso si osser-

verà quando uno dei coniugi scomparso lascierà figli in

età minore nati da un precedente matrimonio ».

Il Codice italiano non ha riprodotto tale disposizione,

e qui pure per ragione di superfiuità. Infatti, poiché si

parla di figli di un primo letto, il cui padre si è riam-

mogliato, vuol dire che la loro madre era morta prima

della scomparsa del genitore. Si è quindi nei precisi

termini del nostro art. 47 (come del 142 Cod. franc.) e

non era necessario un apposito ulteriore articolo per

dire che quello dovevasi applicare anche al presente

caso. L’esistenza di una seconda moglie estranea affatto

ai figli di primo letto, ed alla quale la legge non concede

alcun diritto sui figli stessi e sui loro beni, non poteva

avere influenza di sorta.

Si intende poi naturalmente che se, oltre ai nominati

figli di un primo letto, lo scomparso lasciasse figli anche

del secondo matrimonio, a costoro, la cui madre e pre-

sente, si applicherebbe la disposizione dell‘art. 46. E se

questa in seguito morisse anch'essa, tornerebbe appli-

cabile anche ai di lei figliuoli l’art. 47.

199. Abbiamo il suo luogo notato come il Codice

espressamente non accenni agli effetti della dichiara-

zione d'assenza rispetto ai figli minori, limitandosi gli

articoli 46 e -'l7 (come quelli corrispondenti del Codice

francese) al periodo dell'assenza presunta. Bisognerà

dunque prender norma dai principii d‘analogia. Ma in

ciò fare non c'è perfetto accordo fra gli scrittori. Anche

a questo riguardo possono verificarsi due difi‘erenti ipo-

tesi, e cioè:

1“ Al momento in cui viene dichiarata l'assenza

del padre, la madre è viva e presente. — In questo

caso, secondo alcuni devesi aprire la tutela come in

caso di morte. E lo si induce da ciò che la dichiarazione

d'assenza trae seco l’apertura provvisoria dei diritti

condizionati alla morte dell'assente, aggiungendosi che

da. quest’epoca, del resto,i figli possono ottenere il pos-

sesso temporaneo e che e quindi prudente l'organizzare

una tutela reale circondata di garanzie legali (3). In

sostanza codesta opinione si fonda su quella pretesa

presunzione di morte che noi più volte abbiamo detto

non potersi mai ammettere, essendovi sempre soltanto

incertezza di vita.

E quindi preferibile l'opinione del Laurent (4), per

la quale ritiensi applicabile anche in questa ipotesi la

disposizione dell'art. 141 Codice francese, e per noi del

corrispondente art. 46 Codice italiano. La madre, eser-

citando la patria potestà, avrà l'amministrazione dei

 

(3) Demolombe, op. e tom. cit., n. 335; vegg. anche Dalloz,

loc. cit., n. 569-571.

(4) Op. e vol. cit., n. 920.
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beni di cui i suoi figli avranno ottenuto il possesso

provvisorio. Tenuto conto dei poteri che codesta ammi-

nistrazione conferisce, potrebb‘esservi qualche pericolo

pei figli se una simile situazione dovesse prolungarsi

anche dopo ottenuto il possesso definitivo, ma prima

che questo pericolo possa verificarsi i figli avranno rag-

giunto l'età maggiore, con che esso andrà a cessare.

2° La dichiarazione d‘assenza del padre avviene

dopo la morte della madre. — In tal caso continuerà

ad essere applicabile l’art. 47 (142 Codice francese). La

tutela, colle sue obbligazioni e le sue garanzie, apertasi

provvisoriamente durante la presunzione di assenza,

sussisterà anche dopo la dichiarazione conservando lo

stesso carattere.

200. Chiuderemo questa nostra trattazione accen-

nando brevemente ad una grave e delicatissima que-

stione cui può dar luogo ancora l'assenza d‘un individuo

ammogliato, quella cioè concernente lo stato civile del

figlio che sia nato dopo la scomparsa del padre, o me—

glio la contestabilità dello stato legittimo del figlio

stesso.

Conviene all'uopo distinguere due differenti casi, e

cioè:

1° Il figlio è nato meno di 300 giorni dopo la scom-

parsa del padre. In tal caso egli è considerato legittimo

(art. 160 Codice civile), e tale stato di legittimità non

gli può venir tolto se non mediante l‘azione in discono-

scimento, di cui nell'art. 162, a sensi del quale il marito

può ricusare di riconoscere il figlio concepito durante

il matrimonio col provare che nel tempo decorso dal

trecentesimo al centottantesimo giorno prima della na-

scita del figlio, egli era nella fisica impossibilità di coa-

bitare colla moglie per causa di allontanamento o per

effetto di altro accidente. Se l‘assente dunque ritorna e

crede fondata tale azione, può intentarla, ma però entro

il termine perentorio fissato dal successivo art. 166, che

è quello di tre mesi dopo il suo ritorno nel luogo in cui

è nato il figlio od in cui e stabilito il domicilio coniu-

gale (e che per l‘art. 316 Codice francese è di soli mesi

due). Ma se l'assente non ritorna, per quanto possa esser

evidente il fondamento dell'azione in disconoscimento,

essa non può esercitarsi né da uno speciale amministra-

tore delegato dal tribunale durante la sua presunzione

di assenza, nè dagli immessi nel possesso provvisorio o

definitivo.

Ciò sia perchè, non essendovi mai, come più volte

dicemmo, vera presunzione di morte, non può ravvi-

sarsi nelle dette persone quel carattere di eredi in forza

del quale possano agire pel disconoscimento a base del—

l'art. 167 Cod. civ. (art. 317 Codice francese); sia per-

ché, in ogni evento, il carattere tutt'afiatto personale

dell'azione di cui trattasi e la situazione che l‘esercizio

di essa da parte degli immessi in possesso creerebbe

all'assente il quale ritornasse, impongono del pari la

stessa soluzione. Il citato art. 167 diventerebbe appli-

cabile quando si venisse a conoscere la morte dell’as—

sente, nel qual caso i due mesi concessi dall'articolo

stesso agli eredi per impugnare la legittimità si calco-

lano solo dal giorno in cui è pervenuta loro la notizia

della morte di quello.

2° Il figlio è nato più di 300 giorni dopo la scom-

parsa del padre, senza che la di lui madre siasi rimari-

tata. Potrà egli invocare a proprio favore la presun-

zione dell'art. 159 (312 Codice francese)? La questione

è assai discussa in Francia e nel Belgio, e si può vederne

una diffusa trattazione nel Laurent (i), il quale la ri—

(1) Op. cit., voi. u, n. 150.  
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solve in senso negativo, vale a dire nega al figlio il di-

ritto di intentare un'azione fondata sulla accennato

presunzione. E cosi la pensano anche i redattori delle

recenti Pandectes belges (2), che ragionano cosi: se il

figlio concepito durante il matrimonio ha per 'padre

agli occhi della legge, il marito, ciò avviene a condi—

zione che il marito sia vivo all'epoca del concepimento;

il figlio non è tenuto a provare il fatto presunto dal

Codice, cioè la paternità, ma però egli deve dimostrare

che le condizioni della presunzione legale si verificano,

ed una di queste e l’esistenza del marito. E poichè, come

abbiamo veduto, la legge non permette che si esercitino

diritti subordinati all'esistenza dell‘assente, se il diritto

reclamato dall‘assente suppone precisamente questa

condizione, egli non può venir ammesso ad esercitarla.

Alla medesima conclusione si arriva poi qualunque sia

la posizione del figlio nella promossa istanza; le parti

interessate non devono spiegare un'azionein disconosci-

mento o per contestazione di legittimità; il figlio che

invoca il suo stato legittimo in confronto d'un qualsiasi

avente diritto, si fa sempre, sotto questo punto di vista,

attore, fino a che sia giunto a porsi sotto l‘egida della

regola «pater is est quem nuptz‘ae demonstrant ». Ora

una delle condizioni all’uopo richieste si è che il figlio

provi l'esistenza del marito all‘epoca del concepimento.

E poichè egli potrebbe non essere in grado di fornire

questa prova, mentre tuttavia fondata potrebbe essere

la sua az10ne, cosi egli non potrà. venire ammesso ad

esercitarla salvi e riservati però tutti i diritti. Perchè

se più tardi l'assente ritorna o si può avere e fornire la

prova della di lui morte avvenuta in epoca posteriore

al concepimento, in tal caso la presunzione del citato

citato art. 159 (312 Codice francese) può venire invocata

dal figlio; egli sarà reputato legittimo, e soltanto l'a-

zione in disconoscimento potrà privarlo di tale sua

qualità.

201. Le enciclopedie francesi e belghe si occupano in

appositi capi o sotto voci speciali della assenza dei ma.

rinai e dei militari, perchè ivi speciali disposizioni di

legge o regolamentari furono date per gli uni e per gli

altri, come abbiamo avuto cura di dire nei cenni di le-

gislazione comparata. Presso di noi non s’è fatto altret-

tanto, e quindi anche l'assenza dei marinai e dei militari

resta disciplinata dalle norme generali di cui ci siamo

finora occupati.

Trror.o VIII ED ULTIMO. — LEGGE anconnrnwn

DELL'ISTITUTO DELL'ASSENZA.

202. Diritto internazionale, legge regolatrice dell‘istituto del—

l‘assenza.

202. La condizione giuridica dell'assente è, come ap-

pare da quanto abbiamo detto, una notevole mutazione

di stato, della quale derivano importanti conseguenze

giuridiche. Le disposizioni legislative che la governano

si è, infatti, veduto che concernono in pari tempo l‘in-

teresse della persona stessa che ha cessato di comparire.

quello dei terzi che possono aver diritto sui beni di essa

e quello altresi della società.

Ora in qual luogo debba essere dichiarata l'assenza

vedemmo non essere dubbio; nel luogo, cioè, dell‘ultimo

domicilio 0 dell'ultima. residenza, perchè là solamente si

possono raccogliere e valutare le cause più o meno P“°'

babiii dell‘allontanamento e della mancanza di notizie.

Ed altrettanto certo si è che la dichiarazione d‘assenzlfl

deve essere riconosciuta dovunque, perchè essa costi-

(2) V. Absence, nn. 420 s 422.
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tuisce lo stato e la condizione giuridica dell'individuo.

Quale sarà poi la legge che dovrà regolare tale condi-

zione e tutti gli etîetti che ne possono derivare? Il Fiore

risponde: « Essendo l'assenza una qualificazione giuri-

dica. deve essere regolata dalla legge personale di cia-

scono, e deve essere riconosciuta dovunque » (l).

Analogamente il Pacifici-Mazzoni osserva che riguardo

all'assenza nei rapporti internazionali, le misure con-

servative, siano generali o particolari, devono essere

regolate dalla legge della nazione a cui l'assente appar»

tiene. perchè sono prese nel suo personale interesse e

possono quasi assimigliarsi ai provvedimenti legislativi

intesi a garantire gli interessi dei minori, degli inter-

detti ed‘ogni altra persona tutelata dalla legge.« Senza

dubbio (egli soggiunge poi) l‘immissione nel possesso

provvisorio e definitivo dei beni dell'assente è gover—

nata dalla legge medesima che ne avrebbe regolato la

successione al tempo in cui scomparve od a cui rimon-

tano le sue ultime notizie. perciocchè equivale all‘aper-

tura provvisoria di questa » (2). Codesto concetto, ad

avviso dello stesso scrittore, trovasi ndombrato dal

Mailher de Chassat, la dove, ricordati i punti predomi-

nanti dell'assenza, dice essere questa al tempo stesso

una unità morale e civile; gli interessi dell‘assente non

sono che un prolungato sviluppo della sua nazionalità

considerata nella doppia ipotesi della vita e della morte.

Conseguentemente l'iniziativa di tutti i provvedimenti.

degli atti, dei procedimenti, avendo per iscopo la nazio-

nalità, appartiene di diritto alla legge nazionale (3).

Tuttavia, come avverte il Fiore, le opinioni comin-

ciano ad essere discordi quando si tratta di determinare

se le conseguenze che derivano dalla dichiarazione di

assenza rispetto ai beni appartenenti all'assente, deb-

bano pure essere regolate dalla legge personale o non

piuttosto da quella del luogo in cui i beni si trovano

(locum rei sitae). Coloro i quali distinguono gli statuti

in personali e reali, hanno introdotto la stessa distin-

zione anche nelle disposizioni relative all'assenza. ll

Rocco, ad es. scrive: « il fatto dell‘assenza ha una in-

tima attinenza collo stato della persona e perciò rientra

sotto la signoria della legge personale, ma per gli effetti

reali che sieguono dall’assenza deve primeggiare la lea;

sei sitae »; quindi « pel possesso provvisorio dei beni

dell'assente, per sapere a chi quello debba concedersi, e

dopo quanto tempo dall'assenza, e come regolare l'am-

ministrazione dei beni, se esigendo o no alcuna cauzione,

(: per quanto tempo duratura la cauzione stessa; e come

ripartire i frutti nel caso che ricomparisca l'assente, ed

intorno ad altrettali cose, tutto dipende dalla legge della

cosa sita, e però si deve far distinzione dei beni mobili

e dei beni immobili. Insomma, dopochè l'autorità del

domicilio avrà proclamata l'assenza, ciascun altro Stato

in ordine ai beni siti nella cerchia del proprio paese

applicherà gli efietti giuridici dell’assenza conforme

alle esigenze delle leggi territoriali » (4).

Questa teorica del Rocco e vivamente combattuta

dal Fiore che la trova affatto contraria all'indole dello

istituto ed al sistema ed allo scopo delle disposizioni

dettate per regalarlo, nonchè produttrice dei più gravi

e dannosi inconvenienti pratici. Infatti le disposizioni

relative all'assenza formano un sistema unico ed indi-

v1s1bile, che non può segregarsi nelle sue parti. Sono

tutte dirette a tutelare, come si è veduto, gli interessi

dell’assente e della sua famiglia; quindi nessuna legge

 

 

(1) Diritto internaz.priuato, E‘ ed., E 72-

(2) Isn't. di dlr. civ., 3' ed., vol. 1, n. 78.

@) Loc. cit., pagina 192, in nota, e Mailher de Chassat.  

può meglio soddisfare a ciò che quella sotto cui essi ci-

vilmente vivono e dalla quale hanno diritto di essere

protetti.

Tutto pertanto deve dipendere dalla legge nazio-

nale: la durata del possesso provvisorio, la cauzione,

la dilazione necessaria pel possesso definitivo, l‘aper-

tura del testamento, i diritti degli eredi te.—tamentari

in concorrenza degli eredi legittimi, e tutti gli altri

effetti (5).

Lo stesso autore dimostra poi come la pratica appli-

cazione del sistema che egli combatte valga & porne

meglio in evidenza i gravi inconvenienti pratici stante

la diversità delle disposizioni di diritto positivo dei vari

Stati, ed in ispecie fra quelle della legge nostra e della

austriaca. Cosi, p. es., la legge austriaca non ammette

il possesso provvisorio, e perciò gli eredi italiani non

potrebbero averlo per i beni esistenti in Austria,i quali

dovrebbero essere amministrati da un curatore & sensi

del 5 277 Codice austriaco. Ora, se il sistema dell'assenza

è diretto a tutelare l'interesse del cittadino e della sua

famiglia, perché si deve applicare agli stranieri? La

legge austriaca non e certamente chiamata a provve-

dere al regime del patrimonio famigliare ed alla am-

ministrazione economica dei beni appartenenti agli

italiani.

Cosi ancora: pel Codice austriaco il possesso definitivo

vuole essere preceduto da una dichiarazione di morte

che il Codice nostro non ammette, e mentre identici,

sotto un certo aspetto. sono gli effetti circa il possesso

definitivo, il Codice austriaco però ammette che la di-

chiarazione di morte si può provocare dopo tre anni

quando la persona sia stata gravemente ferita in bat-

taglia; locchè non si trova disposto nel Codice italiano.

Potrebbe quindi accadere che un italiano, ferito in bat-

taglia, dopo tre anni d'assenza venisse dichiarato morto

di fronte alla legge austriaca per i beni da lui posseduti

in Austria, mentre innanzi la legge nostra sarebbe tut-

tora presunto vivo.

Si aggiunga che secondo il Codice austriaco la dichia-

razione di morte non ispoglia l'assente dei diritti se non

in confronto delle persone che la richiedono e per quei

soli diritti che esse vogliono invocare. mentre per tutti

gli altri diritti l’assente è pareggiato ai presenti. Perla

legge nostra nessuno è ammesso a reclamare un diritto

in nome di una persona di cui si ignori la esistenza se

non si provi che questa esisteva quando quel diritto è

nato. Quindi un italiano dichiarato assente in Italia,

mentre qui è considerato come un uomo la cui esistenza

non è riconosciuta, in Austria sarebbe considerato pre-

sente fino alla dichiarazione di morte. ltd è facile com-

prendere le conseguenze contraddittorie che ne derive-

rebbero nel caso, p. es., che il padre di quello morisse

ab intestato, e lasciasse beni in Austria prima che qui

ne fosse dichiarata la morte.

Notati questi ed altri inconvenienti del sistema che

preferisce la lea; rei sitae, il Fiore conclude: « Per eli-

minare tutte queste contraddizioni noi reputiamo meglio

di far regolare tutto il sistema dell'assenza dalla stessa

legge cui la persona èsoggetta. Ciascun sovrano. secondo

noi, ha diritto di tutelare gli interessi dei suoi sudditi e

delle loro famiglie anche sui beni che essi possedeno in

territorio straniero, finchè nell’esercizio di questo diritto

non offenda i diritti del sovrano territoriale. Se, p. es.,si

elevasse la questione se vi sia o no prescrizione sui beni

 

Traité des Statut: d'après le droit ancien, ecc., nn. 182 e 184.

(4) Diritto ciu. inter-naz., parte 3‘, cap. xxvm.

(5) Op. cit., n. 74.
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dell'assente, noi ammettiamo che questa debba risolversi

in conformità della lea: rei sitae, non in virtù della pre-

valenza dello statuto reale, ma pel principio generale

che tutto quello che si riferisce al regime generale della

proprietà deve essere regolato dalla sovranità territo-

riale, la quale ha il diritto esclusivo di conservare l’u-

nità del regime fondiario e di tutelare l'organismo della

proprietà, a chiunque essa appartenga » (I ).
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ASSESSORE MUNICIPALE.

Gli assessori municipali sono consiglieri comunali

eletti dal Consiglio comunale nel suo seno a maggio-

ranza assoluta di voti per comporre la Giunta comunale.
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1. Disposizioni della Legge e del Regolamento del 1889, _

2. Numero degli assessori; assessori effettivi e supplenti.
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8. Assessore delegato; assessore anziano - Rispettivi loro

poteri. — 9. Scelta dell’assessore delegato. — 10. Questioni;
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guarentigia costituzionale dei pubblici funzionari, detta

anche garanzia amministrativa, vale pure per l‘assessore

che fa le veci del sindaco.

1. La legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889

ora vigente contiene le seguenti disposizioni in ordine

agli assessori.

« ART. 14 (2). La Giunta municipale si compone, oltre il

sindaco,

« Di dieci assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno

una popolazione superiore ai 250.000 abitanti ;

« Di otto assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno

una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

« Di sei nei Comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

« Di quattro in quelli che ne hanno più di 3000;

« Di due negli altri.

« In lutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due ».

« ART. 109 (3). Nella sessione d‘autunno il Consiglio comu-

nale eleggei membri della Giunta municipale ».

« ART. 31 capov. I fratelli non possono essere contempora-

neamente membri della Giunta municipale ».

« ART. 11 (modificato dalla legge 7 luglio 1889). Non pos-

sono essere membri elettivi della Giunta provinciale ammini-

strativa gli assessori dei Comuni della provincia ».

« ART. 214. Chi è assessore comunale non può essere con-

temporaneamente eletto a deputato provinciale nella provincia

in cui èsituato il Comune. e nel quale esercita il proprio utflzio.

a termine dell‘art. 1 della legge 5 luglio 1882, n. 842 (serie 3‘)».

« ART. 115 (4). Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a

maggioranza assoluta di voli gli assessori che debbono com-

porre la Giunta comunale. Se dopo due votazioni consecutive

nessuno dei candidati ha riportata la maggioranza assolula di

voti, il Consiglio procede al ballottaggio tra i candidati che hanno

riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

« Gli assessori si rinnovano ogni anno per metà; quelli che

cessano d’ufficio al lermine dell‘anno sono sempre rieleggibili».

« ART. 131. n. 2 (5). Il sindaco..... veglia alla spedizione

delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedi-

menti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati).

« ART. 138 (6). In caso di assenza od impedimento del sin-

daco o dell‘assessore delegato, ne fa le veci l‘assessore anziano,

ed in mancanza degli assessori il consigliere anziano ».

 

(1) Op. cit., n. 77.

(2) Corrispondente all’art. 12 della legge 20 marzo 1865.

(3) Art. 84 legge 1865.

(4) Corrispondente all'art. 91 della legge del 1865, il quale

però si limitava a dire che il Consiglio comunale elegge nel

suo seno i membri della Giunta a maggioranza assoluta di

voti.

(5) Art. 102 legge 1865.

(6) Art. 108 legge 1865. 
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« ART. 139(1). Le disposizioni, di cui all‘articolo 8, sono

applicabili ai sindaci ».

E l'art. 8 (2) dispone:

(( Il prefetto ci sotto-prefetti e coloro che ne fanno le veci

non possono essere chiamati a render conto dell‘esercizio delle

loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, uè

sottoposti il procedimento per alcun otto di tale esercizio, senza

autorizzazione del Re, previo parere del _Consiglio di Stato ».

« ART. 236 (3). L'assessore municipale, che non interviene

atre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo,

decade dalla carica.

« La decadenza è prununciata dal Consiglio comunale.

« Il prefetto la può promuovere ».

Ed il Regolamento per l'esecuzione della legge comu-

nale e provinciale approvato con R. Decreto 10 giugno

1889 contiene queste altre disposizioni:

« ART. 53. Il sindaco delega un assessore a supplirlo in caso

di insegno.

« Può anche fare speciali delegazioni ai singoli assessori».

« AM. 57. All‘elezione dei membri della Giunta il Consiglio

comunale procede nella prima seduta della sessione autun-

nale ».

« ART. 58. Il ballottaggio deve essere preceduto da due vo-

tazioni libere, a termini dell‘art. 115 della legge ».

« ART. 59. I consiglieri eletti a far parte della Giunta cn-

trano in carica non appena la deliberazione colla quale furono

nominati sia divenuta esecutiva ».

« ART. 109. L'assessore eletto straordinariamente in surro-

gazione di un altro non acquista la prerogativa dell‘anzianità

del surrogato iu pregiudizio degli assessori in carica ».

« ART. 111. L‘incompatibilità o la decadenza dagli uffici di

consigliere, di assessore o di deputato provinciale è dichiarata

d‘ufficio ri5pettivnuteutc dai Consigli comunali e provinciali,

dalle Giunte e dalle Deputazioni nella prima adunanza succes-

sivo al giorno in cui si è verificata la condizione prevista dalla

legge ».

2. Secondo la legge 23 ottobre 1859 il numero più

elevato degli assessori, assegnato alle città principali,

era di otto.

18è,)uesto numero fu portato a dieci dalla legge 20 marzo

D.

La Commissione parlamentare, incaricata di riferire

sul disegno di legge presentato dall'on. Depretis nella

tornata del 25 novembre 1882, aveva proposto l‘aboli-

zione dei membri supplenti e l‘aumento di due nel nll-

utero degli effettivi, perchè, a suo dire,i supplenti, messi

in posizione meno importante, spesso finiscono per non

prender parte all‘amministrazione nei casi e nei momenti

di bisogno.

Questo concetto però non venne attuato, e la legge

10 febbraio 1889, ora vigente, determina da 10 a 2 il

numero degli assessori effettivi secondo la popolazione

dei singoli Comuni, e stabilisce in 4 o in 2 il numero dei

Supplenti pure collo stesso criterio (art. 14), assumendo

atee per base la popolazione del Comune ed il numero

dei consiglieri comunali.

Non è qui il luogo opportuno per discutere sulla ne-

Cessttà o meno della Giunta municipale e sui poteri che

alla medesima dovrebbero essere attribuiti; tale discus-

Stone troverà la sua sede naturale sotto la voce Giunta.

mun1cipale, alla quale rinviarne il lettore.

\
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Limitandoci pertanto a parlare degli Assessori co-

munali, prima. indagine che si presenta è quella che

concerne la loro nomina.

_ 3. L'art. 91 della legge 20 marzo 1865 disponeva che

Il Consiglio comunale eleggcsse nel suo seno i membri

della. Giunto. a maggioranza assoluta di voti; che la

Giunta si rinnovasse ogni anno per metà; e che i mem-

bri, che escono d'ufficio al termine dell’anno, fossero

sempre rieleggibili.

Ed il 2° alinea dell'art. 47 del Regolamento 8 giugno

1865 disponeva che qualora dopo due votazioni conse-

ctttive alcuno dei candidati non avesse riportata la

maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio dovesse pro-

cedere al ballottaggio fra i candidati che avessero

riportato maggior numero di voti nella seconda vota.-

zione.

Queste due disposizioni furono riprodotte dall’art. 115

della legge 10 febbraio 1889; e cosi venne tradotta in

legge una precedente disposizione regolamentare allo

scopo di porre termine alle abusive interpretazioni, alle

quali aveva dato luogo l'art. 91 della legge del 1865.

L‘on. Pantano aveva proposto di adottare un antico

sistema vigente nelle Provincie meridionali, per cui ve—

niva specializzata la carica di ciascun assessore mediante

la loro nomina uno ad uno invece che in massa. E ciò pel

riflesso che le Giunte hanno preso le abitudini dei Ga-

binetti; cinque o sei individui si dividono le attribuzioni

dei lavori pubblici, dell’istruzione, ecc. Di ogni piccola

questione si fa una questione di Gabinetto. Invece eleg-

gendo assessore per assessore, essi vengono emancipati

dalla tirannia della collettività della Giunta e nello

stesso tempo si trae profitto di tutti i valori che sono

nel Consiglio.

Ma l'on. Giolitti osservò che non sarebbe possibile

applicare tale proposta nei piccoli Comuni, per l'impos-

sibilità di distinguere l'assessore, che dovrà presiedere

ad un servizio, da quello che ne dovrà presiedere un

altro. Nei piccoli Comuni basta il buon senso per bene

amministrare; nei grandi centri poi, sebbene esistano

specialisti pei vari rami del pubblico servizio, è per sè

naturale, senza che la legge lo dica, affidare alle per-

sone più competenti per le singole materie le rispettive

attribuzioni; l'obbligo di distribuire i servizi coi voti

del Consiglio finirebbe per arrestare i servizi stessi,

perchè, mancando la persona nominata, gli altri non

vorranno assumere la responsabilità d'una funzione che

non è loro affidata.

Per questi riflessi la proposta dell'on. Pantano non

venne accolta, come quella che se è buona teoricamente,

in pratica però darebbe luogo piuttosto ad inconvenienti

che a vantaggi.

4. Posto cosi il criterio generale per la. nomina degli

assessori, bisogna ricercare quali persone possano venire

assunte a tale ufficio.

La regola. è che tutti i consiglieri comunali possano

essere eletti assessori: condizione indispensabile per tale

elezioneè dunque quella di essere consigliere del Co-

mune; cosicché, perduta tale qualità, cessa ipso jure,

qualunque ne sia il motivo, la carica di assessore.

Ma la regola generale va soggetta ad eccezioni: certe

condizioni particolari rendono incompatibile colle con-

dizioni stesse la carica di assessore, e precludono la via

a conseguirla.

Così, per non infeudare l'amministrazione, specie nei

piccoli Comuni, in una sola famiglia, la legge non con-

 

(1] Art. 110 legge 1865.

(2) Art. 8 legge 1865.

Dtassro lTALXANG, Vol. IV, parte 1'.

(3) Art. 81 legge 1865. 
128.
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.

sente che i fratelli facciano parte della Giunta munici-

pale (art. 31 legge 1889); e stabilisce inoltre l'incompe-

tibilità fra la carica di assessore e quella di membro

della Giunta provinciale amministrativa (art. 11 modi-

ficato dalla legge 11 giugno 1889), e fra quella di asses-

sore e di deputato provinciale (art. 214).

Ed oltre queste incompatibilità determinate dalla legge

comunale e provinciale ve ne sono altre sancito da leggi

speciali.

Cosi il Regio Decreto 6 novembre 1865 sull’ordina—

mento giudiziario stabilisce che i funzionari dell'ordine

giudiziario e gli uscieri non possono essere sindaci, asses-

sori o segretari comunali, nè occupare altri pubblici

impieghi od uffici amministrativi ad eccezione di quelli

di consigliere comunale.

Deve quindi annullarsi la deliberazione, colla quale

un Consiglio comunale ha nominato un vicepretore ad

assessore municipale (I).

E l‘art. 1 della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione

delle imposte dirette dispone che non possano essere

esattori coloro, che sono congiunti sino al secondo grado

con alcuno dei membri della Giunta; e l'articolo 15 sog-

giunge che durante l’esattoria i congiunti sino al secondo

grado con l’esattore non possano essere chiamati a far

parte delle Giunte comunali o delle rappresentanze con-

sorziali.

Questa incompatibilità però va limitata ai soli con-

giunti strettamente intesi, non può essere estesa agli

affini dell'esattore (2): essa però è tale che rende nulla

la deliberazione del Consiglio comunale, colla quale fu

nominato ad assessore supplente il fratello dell'esattore

o tesoriere comunale (3).

si noti che nessuna disposizione di legge vieta ai con-

siglieri parenti ed affini dei candidati alla carica di as-

sessore di prender parte alle votazioni relative, poiché

si tratta di deliberazioni che non concernono un inte-

resse personale, ma un ufficio pubblico (4).

Così pure non può dirsi nulla una votazione per ciò

che risulti che un consigliere abbia scritto nella scheda

il proprio nome (5).

Ben inteso poi che chi viene a riunire in sè due ca-

riche incompatibili, ha facoltà di optare per l‘una o per

l'altra; la dimissione da una di esse rende valida la no-

mina all‘altra carica (6), e fino a che l'investito. abbia

fatta l'opzione rimane sospeso l‘esercizio delle due fun-

zioni incompatibili (7).

Ed a termini dell’art. 111 del Regolamento 10 giugno

1889 l‘incompatibilità. «) la decadenza dall'ufficio di as—

sessore deve essere dichiarata d' ufficio dalla Giunta

nella prima adunanza successiva al giorno in cui si è

verificata la condizione prevista dalla legge (8).

Riconosciuto inesistente il fatto, che aveva provocato

la dichiarazione di decadenza, si riacquista la qualità

di assessore non sussistendo più la causa dell‘incompa—

tibilita.

 

(1) Cons. Stato, 5 gennaio 1883 e 11 gennaio 1884 (Man.

Amm., 1883, p. 2106: 1884, p. 89).

(2) Cons. Stato, 21 e 95 gennaio 1873, 23 dicembre 1874 e

93 dicembre 1887 (Man. Amm., 1873, p. 47; 1875, p. 94»; 1888,

p. 217).

(3). Cons. Stato, 14- aprile 1880 e 16 gennaio 1885(M(141.Amm.,

1881, p. 85 e 1885, p. 115).

(4) Cous. Stato,20 marzo 1885 (Man. Amm., 1885. p. 188).

(5) Cons. Stato, 18 ottobre 1882 (Man. Amm., 1883, p. 136).

(6) Cons. Stato, 10 luglio 1885 (Man. Amm., 1885, p. 342).

(7) Cons. Staio,23 giugno 1876(111mi. Amm., 1876, p. 210).

(8) Cons. Stato, 13 marzo 1875 (Man. Amm., 1875, p. 172).  

. __\

Nessuna disposizione di legge poi esclude dal far

parte della Giunta, anche come assessore anziano, quel

consigliere comunale che sia privo della vista. L‘even—

tualità che il medesimo debba, per assenza od impedi—

mento del sindaco, assumerne le veci, può essere ri-

mosso senza inconvenienti colla delegazione di un altro

assessore (9).

5. La nomina degli assessori deve essere fatta a mag.

gioranza assoluta dei consiglieri presenti e votanti,e

non dei consiglieri assegnati al Comune (art. 115).

Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei can-

didati ha riportato la maggioranza assoluta dei voti, il

Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati, che

hanno riportato maggior numero di voti nella seconda

votazione (art.. cit.).

Ma nè l‘art. 115 della legge, nè l'art. 86 del Regola-

mento indicano quanti fra i candidati debbansi com-

prendere nel ballottaggio.

Il senso però comunemente attribuito a questa parola

e l'analogia del disposto della legge per l‘elezione del

sindaco (10) inducono a credere che la votazione deve,

di regola generale, limitarsi al doppio degli eleg-

gendi (] l).

Anzi se il ballottaggio di due assessori efiettivi venne

fatto frai tre consiglieri,chc avevano riportato ilmag

gior numero di voti nella seconda votazione libera, la

nomina dei due assessori e nulla perchè si doveva pro-

cedere al ballottaggio fra i quattro candidati che nella

seconda votazione avevano ottenuto maggior numero

di voti (12).

Però qualora il candidato prevalente sopra ogni altro

sia immediatamente seguito da parecchi candidati con

egual numero di voti, manca, tra questi, una ragione

qualsiasi di preferenza che si fondi sopra il suffragio

degli elettori; nè a privare alcuno di essi del diritto di

concorrere nel ballottaggio basta, nel silenzio della legge,

il criterio della maggiore età espressamente circoscritto

dall'art. 232 alle elezioni definitive ed alla determina-

zione dell’anzianità.

ln questo senso si pronunziò il Consiglio di Stato con

parere del 14 febbraio 1890 (13), che venne adottato.

Nella specie allora decisa, nella seconda votazione

libera un candidato avea riportato su 28 votanti 13 voti,

ed altri quattro 4 voti ciascuno. 11 Consiglio, in seguito

a ciò, procedeva a ballottaggio tra quello di essi che

aveva riportato 13 voti, ed il più anziano tra gli altri

che avevano riportato 4 voti ciascuno.

Tale procedimento fu dichiarato erroneo, perchè non

dovevano escludersi dal ballottaggio gli altri tre consi-

glieri che, quantunque meno anziani, avevano un diritto

eguale & quello spettante al collega incluso.

Con altro parere il Consiglio di Stato, sul riflesso che

nessuna disposizione di legge prescrive che per l'ele-

zione della Giunta comunale debba entrare soltanto un

numero di candidati doppio di quello da eleggere ritenne

 

(9) Parere citato.

(10) Se dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuta

la. maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di bal-

lottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto della seconda

votazione maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco

quello che ha conseguito la maggioranza nssolula dei voh

(art. 124, 4° comma).

(11) Cons. Stato, 7 maggio 1875 (Mon. Amm., 1875, p- 179)-

(12) Cons. Stato, 8 aprile 1886 (Man. Amm., 1887. p- 1.93)-

(13) Giurisp. Ital., 1890, 111, p. 73. Nello stesso senso 51131'°

nunziò il Consiglio di Stato il 12 dicembre 1884- (Fora Ital-:

1885, m, 94).



valida la votazione in cui per la nomina di un assessore

entrarono in ballottaggio tre candidati invece di due (1).

Ben inteso che non si può addivenire al ballottaggio

se non quando dopo due votazioni consecutive nessuno

dei candidati abbia riportato la maggioranza assoluta

dei voti. Se nella prima o nella seconda votazione alcuno

dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, non

si può procedere al ballottaggio per gli altri candidati,

ma per questi si devono rinnovare le due votazioni con-

secutive, ed il ballottaggio dovrà restringersi fra coloro

che hanno riportato maggior numero di voti nella se-

conda votazione.

Nelle votazioni di ballottaggio poi, basta per l‘elezione

ottenere la maggioranza relativa; in caso di parità. di voti

si riterrà eletto il più anziano a norma dell‘art. 232 (2);

ma non è vietata, sotto pena di nullità, una terza vota-

zione libera prima di passare al ballottaggio (3).

6. Non costituirebbe alcuna irregolarità, non essendovi

nella legge alcun divieto in proposito, la nomina della

Giunta fatta. in due distinte deliberazioni: l‘una per la

scelta degli assessori effettivi, l’altra per la scelta dei

supplenti (4).

Cosl pure si può fare una votazione complessiva, cioè

con una scheda e con un unico scrutinio, per la nomina

degli assessori effettivi e dei supplenti colla loro pro—

clamazione in ragione dei voti riportati (5).

La nomina però deve incominciare dagli assessori

adottivi; se prima di essi si nominassero i supplenti,

sarebbe danneggiata la condizione dei candidati ad as-

sessori effettivi, i quali, rimanendo esclusi come titolari,

potevano ancora rimanere eletti come supplenti (6).

E l‘anzianità degli assessori deve calcolarsi dalla data

dell‘ultima conferma in ufficio e subordinatamente dai

voti ottenuti in questa conferma senza riguardo al ser-

vizio prestato nelle nomine precedenti (7); e fra due

assessori nominati nella stessa seduta l'anzianità. spetta

a quello che è stato nominato nel primo scrutinio, seb-

bene l'altro, nella votazione di ballottaggio, abbia rag-

giunto maggior numero di voti (8).

7. L‘art. 109 della legge stabilisce che il Consiglio

comunale elegge nella sessione d‘autunno i membri della

Giunta municipale, e l'art. 57 del Regolamento dichiara

che a detta elezione il Consiglio procede nella prima

seduta della sessione autunnale.

Ora l‘elezione, comprendendo implicitamente l’estra-

zione a sorte degli assessori da surrogare, ne consegue

che l'estrazione degli assessori uscenti e la nomina dei

nuovi in loro surrogazione si devono fare nella stessa

adunanza, cioè nella prima. adunanza della sessione di

autunno.

Nè si dica che, avendo l'art. 103 del Regolamento

emressamente determinato che l'estrazione del quinto

dei consiglieri da rinnovarsi debba seguire nella ses-

s10ne di primavera e, tacendo invece circa l'epoca del-

l'estrazione della metà degli assessori, abbia, per ciò,

lasciato ai consiglieri comunali piena libertà. di fare la

estrazione degli assessori nell’una o nell'altra sessione.
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Non regge tale argomento, perchè nel caso della

rinnovazione del quinto dei consiglieri, la estrazione

e la successiva nomina sono due operazioni distinte

e separate per le persone e per il tempo, facendosi

l‘estrazione dal Consiglio comunale e la nomina degli

elettori.

Il Regolamento doveva perciò fare necessariamente

menzione dell‘una e dell'altra operazione, e determinare

per la prima, cioè per l‘estrazione, la sessione di pri—

mavera; perchè per legge gli elettori procedono alla

elezione dopo la sessione di primavera e non più tardi

del mese di luglio (9).

Ora nem-una di queste ragioni ricorre nel caso della

rinnovazione di metà della Giunta, perchè l'estrazione

e la nomina non si fanno da enti o persone distinte e

diverse, ma dallo stesso Consiglio comunale.

Che se il legislatore avesse inteso di lasciare in balia

dei Consigli di addivenire, nell'una o nell'altra sessione,

alla estrazione degli assessori, avrebbe fatta espressa

menzione di siffatta estrazione nell'art. 111, trattandosi

di affare di tale importanza da meritare una menzione

particolare, e da non poter essere compreso, come quelli

di lieve importanza, nella locuzione generica dell‘ultimo

capoverso di detto articolo (10).

Ninn dubbio poi che il rinnovamento annuale degli

assessori deve essere determinato dalla sorte non solo

quando la Giunta è nominata in seguito all'elezione ge-

nerale del Consiglio, ma anche quando è eletta per di-

missioni dell'intera Giunta precedente (1 l).

8. Le molteplici attribuzioni affidate al sindaco ren-

dono necessario, specie nei Comuni più importanti, il

riparto loro fra gli assessori; in tale riparto l‘opera

del sindaco non è soggetta a sindacato; esso è libero, se

il riparto non venne fatto, di affidare a qualunque degli

assessori un dato affare e di incaricarlo di farne speciale

relazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta.

L’art. 138 della vigente legge comunale e provin-

ciale, corrispondente all'art. 108 della legge del 1865,

prescrive che in caso di assenza o di impedimento del

sindaco o dell‘assessore delegato ne faccia le veci l'as—-

sessore anziano, e, in mancanza degli assessori, il con-

sigliere anziano; e ciò per la necessità. che il Comune

abbia sempre una rappresentanza, e siavi sempre chi

nelle svariate sue mansioni la disimpegni.

La doppia funzione attribuita al sindaco di capo

dell'ztmministrazione comunale e di ufficiale del Go-

verno non può e non deve subire alcuna interruzione.

I motivi dell‘ assenza o dell'impedimento delle per-

sone indicate nell‘ordine graduale gerarchico non si ri-

cercano; il fatto è per sè solo sufficiente ad attribuire

la rappresentanza a chi succede per anzianità a colui

che lo precede, e che si trova assente o impedito.

E ciò anche nello scopo di prevenire il pericolo che

pel capriccio o per la mala fede di taluno dei chiamati,

il Comune non sia in grado di convocarsi e di prendere

quelle deliberazioni, che possono occorrere d’urgenza

nel suo interesse.

 

(1) Cons. Stato,?l dicembre 1888 (Fara, 1889, m, 59.). In senso

contrario pareri 9 gennaio 1862, 6 maggio 1871 e 7 maggio

1875 (Mon. Amm., 1869, p. 329; 1871, p. 199; 1875, p. 179).

(2) Cons. Stato,25 maggio e 7 dicembre 1872: 7 aprile 1876

e 16 febbraio 1877; 24- lnglio 1878; 29 gennaio 1879 e 12 di-

CEmbre 1884— (Mnn. Amm., 1872, p. 181: 1873, p. 36; 1876,

P- 146: 1873, p. 102; 1878, p. 276: 1879, p. 79.; 1885, p. 106).

(3) Cons. Stato,?4- luglio 1878 e 1° aprile 1885 (Man. Amm.,

1878. p. 276, e 1885, p. 220).

(4) Cons. Stato, 13 marzo 1884 (Legge, 1884, n, 144).  (5) Cons. Stato, 6 giugno 1877(111(m. Amm., 1877, p. 217).

(6) Cons. Stato, 24 agosto 1886 (Man. Amm., 1887, p. 49.).

(7) Nota Ministero interno, 17 novembre 1874- (Man. Amm.,

1875, p. 43).

(8) Cons. Stato,? dicembre 1887 (Man. Amm., 1888, p. 902).

(9) Art. 61.

(10) In tale senso Cons. Stato, sez. int., 12 dicembre 1890

adottato (Riv. Amm., 1891, p. 66).

(11) Cons. Stato, 26 ottobre 1888 (Foro, 1889, …, 35).
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E cosi venne ritenuta erronea la tesi per cui si con-

testava che un assessore avesse in lite la debita rappre-

sentanza del Comune, perchè l‘assessore anziano, a cui

sarebbe spetlata tale rappresentanza, non aveva re-

golarmente rinunciato alla sua carica (1).

L'assessore anziano funziona validamente da sindaco

anche quando questo è in carica, abbia o no ricevuto da

esso una speciale delegazione; e in tale qualità può ri-

lasciare il mandato ad un avvocato per sostenere una

lite precedentemente autorizzata dal Consiglio (2).

E ciò perchè derivando l'assessore dalla legge il di-

ritto di funzionare da sindaco, allorchè esercita questo

diritto, devesi supporre un temporaneo impedimento

del sindaco, nè occorre altra prova per la legittimità

dei suoi atti (3).

Così fu deciso che il mandato dell'avvocato che rap—

presenta il Comune in giudizio può essere firmato dal-

l‘assessore, che fa le veci del sindaco, quando non siavi

dubbio sulla di lui qualifica e questa sia espressamente

dichiarata nel mandato (4).

Se invece del sindaco il Consiglio comunale abbia

autorizzato l‘assessore meno anziano a rappresentare il

Comune in giudizio, il decidere sull‘efficacia di questa

deliberazione e sulla validità della rappresentanza è di

competenza dell‘autorità giudiziaria, perchè si tratta

esclusivamente di questione giuridica sulla legalità di

atti giudiziali, cosicchè non sono applicabili le regole

della legge 20 marzo 1865 sulla inoppugnnbilità degli

atti amministrativi avanti l'autorità giudiziaria (5).

9. L’assessore delegato deve essare scelto fra gli as-

sessori eiîettivi, o può anche venir scelto fra gli asses—

sori supplenti?

La legge, nel dare al sindaco la facoltà di scegliere

fra gli assessori il proprio rappresentante, ha inteso

parlare degli assessori effettivi e non dei supplenti, i

quali hanno dal Consiglio soltanto un mandato even-

tuale.

E vero che la delega suppone la fiducia, e il sindaco

può averla più in un assessore supplente che in uno

effettivo; ma facendo questa scelta il sindaco si per—

rebbe in certo modo in contraddizione col principio

elettivo che risiede nel Consiglio comunale. Esso può

scendere ai supplenti soltanto quando gli effettivi siano

assenti od impediti.

Ciò però non vuol dire che non possa mai la delega

cadere suin assessori supplenti, ma che si debba invece,

in mancanza degli effettivi, discendere al consigliere

anziano.

Il Ministero, in un dispaccio del 14 febbraio 1866 (6),

ammise un concetto opposto, perchè l'articolo 108 della

legge comunale e provinciale del l865, corrispondente

all‘art. 138 della vigente, non parla affatto di supplenti,

perchèinoltre i supplenti hanno un mandato eventuale;

nè può presumersi che la legge abbia potuto permet-

tere al sindaco di fare la propria scelta su tali manda—

tari, i quali non ebbero dal Consiglio nessun incarico

stabile.

Ma sono questi argomenti poco attendibili, che disco-

noscono il carattere degli assessori supplenti, i quali

sono pur sempre assessori, e, secondo il concetto della

legge, fanno parte della Giunta.

Ad ogni modo è preferibile che la scelta cada sopra

il supplente, che ebbe già qualche incarico, sia pure

eventuale, dal Consiglio, anzichè sul consigliere anziano

che non ricevette mai alcun mandato (7).

10. La rinuncia alle funzioni di sindaco esercitate

dall'assessore anziano durante la mancanza del sin-

daco non occorre sia presentata al Consiglio comunale

e che sia dal medesimo accettata (8).

La presenza di assessori effettivi alle adunanze del

Consiglio 0 della Giunta ed il loro rifiuto od impedi-

mento ad assumere l'ufficio di sindaco, quando il sindaco

od il suo faciente funzione siano assenti od impediti,

non è di ostacolo a che l‘ufficio stesso sia assunto dalla

assessore supplente.

Tale presenza infatti non importa per l’ assessore

effettivo l‘ obbligo di assumere la presidenza, quando

non voglia o non possa; e d'altronde l'articolo l08 della

legge comunale e provinciale del l865, corrispondente

all’art. 138 della vigente, nell‘indicare l'ordine in cui

gli assessori assumono la carica di sindaco, non distingue

fra assessori effettivi ed assessori supplenti (9).

Quando gli assessori supplenti non furono nominati,

non può la Giunta municipale essere completata e deli-

herare coll‘intervento dei consiglieri anziani.

La Giunta sarebbe in tal modo illegittimamente co-

stituita; poichè per legge essa si compone di membri

eletti dal Consiglio comunale per disimpegnare degli

uffici propri e particolari, nè possono le loro attribu-

zioni essere da altri compiute.

Il fatto della mancanza degli assessori supplenti è

una violazione della legge di per sé, che tanto meno

potrebbe giustificare o legittimare l‘intervento dei con-

siglieri anziani a completare la Giunta.

Per conseguenza anche le deliberazioni prese dal

Consiglio municipale dietro proposta della Giunta cosi

formata sono nulle (10).

Opera rettamente il prefetto che annulla la delibe-

razione del Consiglio comunale relativa alla rinnova-

zione parziale della Giunta, presa in seduta convocata

da un assessore in luogo del sindaco senza aver qualità

per rappresentarlo legalmente (l 1).

Non può ritenersi come illegale una deliberazione

comunale presa in una seduta presieduta dall' asses-

sore meno anziano, alla presenza e coll‘ acquiescenza

dell‘assessore più anziano e senza opposizione da parte

di alcuno dei consiglieri.

Ciò infatti non importa vera e propria violazione di

legge, potendosi presumere che l’assessore meno an-I

ziano abbia presieduto l' adunanza per la rinuncia dl

quello più anziano ad esercitare tale ufficio (12).

Se l'assessore dimissionario ritirò la propria rinuncia

prima che ne sia stato preso atto, ed anzi dopo la data

rinunzia continuò ad intervenire alle adunanze della

 

(I) Cass. Torino, 14- agosto 1888 e 93 maggio 1885 (nella

Giurisp., 1888, p. 673) come emerge dalla considerazione del

caso speciale. che ne formava l‘oggetto, trattandosi allora ap-

punto di giudizio del magistrato di merito che riteneva non

essere vacante la carica di sindaco.

(2) Cass. Roma, 14 dicembre 1886, Sez.Unite (Legge, 1887, 542).

(3) Sent. cit.

(4) Cass. Firenze, 27 dicembre 1883 (Legge, 1884, 495).

(5) Cass. Roma, 15 febbraio 1886 (Corte Suprema,1886, 1561.

(6) Riu. Amm., 1866, p. 888.  (7) In questo senso Cons. Stato, 27 maggio 1873 (Riv. Amm…

1874-, p. 599).

(81 Cons. Stato, 13 dicembre 1884- (Leyge,1885,103l-

(9) Cons. Stato, 11 novembre 1882 (Foro It., 1888. 47l-

(10) Gens. Stato.?5 giugno 1883, 4 dicembre 1880 e 1° m8fz°

1876 (Legge, 1883, 11, 608; Man. Amm., 1880, p. 84- 61876.

p. 103).

(11) Cons. Stato, ze dicembre 1888 (Man. Amm., 1888.137l-

(12) Cons. Stato, 19 novembre 1886 e21 ottobre 1887 (Ma"-

Amm., 1887, 27; 1888, p. 155).
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Giunta, non può questa prendere atto posteriormente

della rinunzia, e tanto meno può il Consiglio comunale

procedere alla surrogazione del detto assessore (l).

Nulla però impedisce che presentate al Consiglio

comunale invece che alla. Giunta le rinunzie degli asses-

sori, esso possa prenderne atto; poichè il Consiglio,

come nomina per legge gli assessori, così può accet-

tarne la rinunzia (2).

All'assessore scaduto non già per compiuto biennio,

ma per decadenza dalla carica di consigliere, non è ap-

plicabile l' art. 205 della legge comunale e provinciale

20 marzo 1865, corrispondente all‘art. 231 della legge

vigente, secondo cui coloro che a termine della legge

sono nominati a tempo, rimangono in ufficio sino alla

installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso

il termine prefisso, quantunque tale assessore venga

rieletto consigliere. Quindi non può avere qualità di‘

consigliere anziano (3).

Conseguentemente a lui non spetta il diritto di presie-

dere la prima tornata autunnale,equando lo faccia, l'adu-

nanza deve ritenersi come nulla e non avvenuta (4).

È giusto e necessario che gli assessori debbano ri-

spondere della loro assiduità o negligenza al Consiglio

comunale che li ha eletti, e cosi giustificare le loro as-

senze; in difetto, e quando le assenze si ripetano, la

decadenza dalla carica è una conseguenza del loro ope-

rato (art. 236).

Spetta al Consiglio comunale pronunciare tale deca-

denza, che può anche essere promossa dal prefetto (ar-

ticolo cit.); e per quanto l'art. 111 del Regolamento

attribuisca tale facoltà alla Giunta, contrariamente allo

espresso disposto della legge, è certo che soltanto il

Consiglio può pronunciare la decadenza (5).

E siccome nessuna disposizione di legge devolve alla

Giunta provinciale amministrativa la cognizione dei

ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli relative alla

decadenza degli assessori pei casi di non intervento,

0051 si deve ritenere che la competenza a conoscere di

tali ricorsi spetta al prefetto, a sensi del combinato

disposto degli art. 162 e seg., 220 e 270 della legge (6).

Però il ricorso della Giunta provinciale amministra-

tiva, benchè illegale per incompetenza, vale per impe-

dire la decadenza del termine stabilito pel ricorso da

avanzarsi al prefetto (7).

11. L‘art. 194 del Codice penale del 1859 puniva colla

pena del carcere e della multa e colla sospensione dal-

l' esercizio dei pubblici uffici ogni ufficiale pubblico,

agente od incaricato del Governo, che esercitasse o

comandasse qualche atto arbitrario contro la libertà.

personale di un privato.

l"u deciso che non si può negare la qualifica legale

di incaricato del Goveruo all’assessore delegato, che in

tale qualità. fa le veci del sindaco e può esercitare la

polizia giudiziaria sino ad ordinare gli arresti (8).

E si rende responsabile di ribellione chi resiste vio-

lentamente all‘arresto ordinato dall’assessore munici-

vale, che funge da sindaco, e si adopera con atti vio—

lenti e minaccia ad impedirne l’esecuzione (9).

 

(1) Cons. Stato, 96 gennaio 1883 (Mim. Amm., 1883, 199).

[Q' Cons. Stato, 2 gennaio 1885 (Man. Amm., 1885, 114).

(3) Cons. Stato, 13 marzo 1887 (Mcm. Amm., 1887, 757).

(4) Parere citato.

(5) Cons. Stato, 10 luglio 1891 (Foro, 1891, …. 96).

(6) Cons. Stato, e aprile 1390 (Man. Amm., 1890, p. 136.

(7) Parere citato.

(3) Cass. Roma, 18 novembre 1887 (Sinossi Giurid., serie 2“,

fase. 25, art. 134 Cod. pen.).  

12. L’art. 139 della vigente legge comunale, corri-

spondente all‘art. 110 della legge del 1865, dichiara ap—

plicabile ai sindaci la disposizione dell‘art. 8, a termini

della quale il prefetto ed il sottoprefetto, e coloro che

ne fanno le veci, non possono essere chiamati arcnder

conto dell‘esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla su-

periore autorità amministrativa, nè sottoposti il pro—

cedimento per alcun atto di tale esercizio, senza auto-

rizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.

Ninn dubbio che trattandosi di garanzia, che non ha

carattere personale, ma, per cosi dire, reale, inerente

cioè alle funzioni che si esercitano, la medesima deve

estendersi a chiunque di fatto eserciti tali funzioni, e

cosi anche all‘assessore delegato, all' assessore anziano

ed a chiunque altro li supplisca, appunto perchè tutti

esercitano le funzioni del sindaco.

Si tratta, in sostanza, della cosidetta guarentigia co-

stituzionale dei pubblici funzionari, introdotta per la

prima volta in Francia dal decreto 29 dicembre 1789

dell‘ Assemblea costituzionale, e poscia accolta dalle

altre nazioni a preteso scopo di assicurare l'indipen-

denza dell‘nutorità amministrativa dall‘autorità giudi—

ziaria e di tutelare i pubblici funzionari nell‘esercizio

delle loro funzioni.

E la garanzia si estende tanto per gli atti o fatti che

costituiscono per sè l'esercizio delle proprie funzioni,

quanto per gli atti o fatti colpevoli che sono stati com-

messi come conseguenza e per effetto dell’esercizio

legittimo delle funzioni stesse, ma in modo distinto ed

indipendente.

Donde una grave deroga ai principii di libertà e di

uguaglianza, che sono fondamentali nel diritto pubblico

moderno, non reclamata in realtà dallo scopo cui e

diretta la garanzia che la produce, e che appunto perciò

venne abolita da quasi tutti gli Stati e dalla stessa

Francia che l’aveva per la prima introdotta.

In Italia non mancano i progetti di legge, che non

furono discussi, per l'abolizione del privilegio concesso

ai funzionari amministrativi; è notevole specialmente

quello di Mancini e di Nicotera.

Il privilegio venne mantenuto nella nuova legge co-

munale e provinciale, pur riconoscendo che è un anacro-

nismo, adducendo che la sua abolizione deve essere

collegata con una legge speciale sulla responsabilità.

dei pubblici funzionari (V. Prefetto, Sindaco, Auto-

rizzazione a. procedere).

Avv. Gorno CAPITANI.

ASSICURAZIONE.

SOMMARIO GENERALE.

]. Bunciooanu.

Il. LEGISLAZIONE.

…. CENNI sromcn.

IV. Boz-rama r: GiURISPRIJDENZA.

]. Nazi/mi generali. .

I. Natura giuridica e caratteri dell‘assicurazione.

ll. Elementi del contratto.

TITOLO

Caro

 

(9) Gass. Palermo, 15 aprile 1887 (Sinossi Giurìd., serie 2“,

fase. 9, art. 247 Codice penale).

Fu deciso doversi considerare come contenente un atto di

liberalità. epperciò nulla di pien diritto la deliberazione di

un Consiglio, colla quale si accorda indennità o rimborso ad

un assessore per spese da esso sostenute in seguito ad atti

da lui compiuti senza alcuna autorizzazione od incarico del

Consiglio.
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LEGISLAZIONE.

Presso di noi Italiani, il vigente Codice di commercio

(31 ottobre 1882), dopo di avere nel libro I, titolo IX,

trattato in genere della costituzione delle società, ed in

specie dell‘associazione di mutua assicurazione (cupo II,

sez. II, art. 239 e seg.) regola inoltre tutta la materia

delle assicurazioni, allo stesso libro I, titolo XIV, con

tre capitoli distinti: il primo, dall'art. 417 all‘art. 422,

detta le regole generali a tutte le specie di assicura-

zioni; il secondo, intitolato Dett'assicurazione contro

i danni, contiene, in due sezioni, disposizioni generali e

speciali per le assicurazioni terrestri; il terzo dall‘arti-

colo 449 all‘articolo 453, tratta delle Assicurazioni

sulla vita..

( Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione

il legislatore italiano provvede nel libro 11, dove regola

tutto il diritto marittimo; e ne fa argomento del ti-

tolo V1, che divide in due capi: nel primo, disciplina

il contratto di assicurazione marittima. e le obbliga-

zioni dell‘assicuratore e dell’assicurato ; nel secondo,

tratta dell'abbandono delle cose assicurate ». .

Non prenderemo qui in esame le singole disposizioni

del Codice, poichè. dovremo largamente commentario, e

farne oggetto di studio nel corso di questo lavoro. Pas-

siamo quindi senz‘altro ad accennare alle leggi che reg-O_-

lano questa stessa materia presso le altre nazioni cIVIIL

L'Ungheria ed il Belgio hanno in riguardo alle ESSI-.

curazioni la legislazione più completa ed unita. Neg“

altri Stati le disposizioni legislative si trovano sparse

nei rispettivi Codici civili e di commercio, e sopratutto

in singole e separato leggi speciali. ,

Nel Belgio la legge dell'11 giugno 1874, che formal

titoli X e XI del libro I del nuovo Codice di commercio

belga, regola l'assicurazione. Il titolo X ne tratta In

generale, e pone le norme comuni a tutti i rami dell as-

sicurazione medesima.



Nell'Ungherz'a il Codice di commercio contiene pure

nella sezione II del titolo VII numerose disposizioni

speciali relative alle assicurazioni contro i danni; ma

specialmente è notevole la sezione I del titolo stesso,

dove, con una serie di articoli, sottopone tutte le im-

prese assicuratrici, nazionali ed estere, ad un rigoroso

controllo e sorveglianza da parte dello Stato. Nella

sez. lll tratta delle assicurazioni sulla vita, e nella IV

del contratto di riassicurazione.

III Austria il contratto di assicurazione e regolato in

parte nel Codice civile (art. 1288 e seg.), e in parte nel

Codice di commercio, dove è dichiarato atto commer-

ciale (art. 271, 3). L'assicurazione marittima è regolata

nelle leggi marittime (art. 1292 Cod. civ.). Le imprese

di assicurazione sono sottoposte alla sorveglianza dello

Stato. La creazione di ognuna di esse è subordinata al—

l‘autorizzazione governativa. Lo stesso per la liquida-

zione e fusione delle Compagnie. A tali regole sono del

pari sottoposte le imprese di rinssicurazione. Gli Sta-

tuti delle società, e, per le assicurazioni sulla vita, anche

le tariile dei premi netti sono soggette all'approvazione

dello Stato, che non si accorda se non al seguito di una

revisione tecnica. La stessa approvazione si richiede

per le modificazioni che vi si volessero introdurre, e per

le condizioni generali delle polizze. I punti che debbono

formare oggetto speciale di queste condizioni sono esat-

tamente determinati: legge 20 novembre 1852; legge

17 dicembre 1862; legge 29 marzo 1873 per le società

straniere.

In Germania, il Codice di commercio non si è occu-

pato altro che delle assicurazioni marittime, a cui con-

sacra il titolo XI del libro V (art. 782—905). Il progetto

del Codice prussiano conteneva due titoli relativi alle

assicurazioni in generale, alle assicurazioni contro l‘in-

cendio e contro i rischi dei trasporti, mala Commissione

di Norimberga respinse quelle disposizioni, osservando

che le clausole delle polizze erano più che sufi‘icienti a

regolare la materia. Ma se l‘ Impero germanico manca

di una legge generale, ogni Stato ha le sue leggi spe-

ciali che in diverso modo disciplinano le assicura-

zioni: in PruSsia l‘Allgemeines Landrecht vi consacra

un capitolo (art. 1934-2358); completato da una legge

dell'8 maggio 1837, e (per non parlare dei vari progetti

e tentativi di leggi) da una legge del 31 marzo 1877, in

materia di assicurazione contro gl’incendi, che mantiene

obbligatoria in alcuni distretti; e infine dalle leggi

28 maggio 1885 per l'assicurazione contro gli accidenti

e le malattie; 15 marzo 1886 per assicurare gl’impiegati

e militari contro gli infortunii;5 maggio 1886, per gli

infortunìi degli impiegati agricoli e forestali; 11 luglio

1887, per le disgrazie degli operai sul lavoro, e 13 lu-

glio 1887, per gli infortunii della gente di mare.

Gli altri Stati della Germania regolano le assicura—

zioni con un gran numero di testi speciali, che riservano

per lo più allo Stato certi rami di assicurazione, e gli

affidano un rigoroso controllo sulle Compagnie; poco o

punto dispongono circa i rapporti privati derivanti dal

contratto stesso.

In Inghilterra il contratto di assicurazione è per lo

più regolato colla common law, o diritto consuetudi-

nario (loi coutumière); ma si trova qualche disposi-

zione in proposito nello Statute law, 0 legge scritta.

Per l'assicurazione contro l'incendio poche sono le di-

sposizioni speciali. Sono ad essa applicabili quelle del

Gambling act del 1774, pubblicato sotto il regno di

Giorgio III, ed esteso all‘Irlanda con un atto 28 giugno

1866. Sono numerose le disposizionl legislative in ma—

teria di assicurazione marittima. Quelle sulla vita sono
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del pari contenute nello stesso Gambling act del 1774.

Infine interessano tutti i rami di assicurazione le molte

leggi sulle Società. Del resto tutto le questioni nei tra

Stati della Gran Bretagna si regolano secondoi prin-

cipii del diritto comune.

Nell‘0landa vige il Codice del 1838. Nel titolo IX.

dagli articoli 246 a 286, si contengono le regole generali

applicabili a tutte le assicurazioni. E permessa la. ri—

assicurazione (art. 271).

In Francia, le sole assicurazioni marittime sono di-

sciplinate nel Codice di commercio del 1807, che ri-

produsse quasi intieramente la celebre Ordinanza di

Colbert del 1681. Una legge più recente, 12 agosto 1885,

apportò qualche utile modificazione in quella materia.

Delle altre specie di assicurazione (sebbene si formulas-

sero progetti) per ora nessuna legge no tratta in modo

speciale; e sono quindi regolate dal Codice civile (arti-

coli 1733 e segg.), da una legge 11 luglio 1868, e da

un'altra in data 19 febbraio 1889 sulla indennità dovute

in esecuzione dei contratti di assicurazione. Non man-

cano per altro un'infinità di leggi finanziarie in detta

materia.

Nella Spagna il Codice di commercio del 1885 tratta

distesamente delle assicurazioni in generale, contro

l’incendio, sulla vita, e sui trasporti (libro Il). Ma anche

il Codice precedente, quello cioè del 1829, conteneva al

titolo III del libro III più di 100 articoli relativi al con-

tratto di cui ci occupiamo (dall'art. 840 all'art. 949).

Infine il Codice civile spagnuolo ultimamente pubbli-

cato (1888) contiene molte regole generali (art. 1791

e seg.).

Nel Portogallo vige il Codice di commercio del 1888,

il quale considera commerciali tutte le assicurazioni,

eccettuando (come negli altri Stati) le mutue (art. 425).

Nel capitolo 11, del titolo XV, sono trattate le assicu-

razioni contro le varie specie di danni. Esse possono

essere fatte: 1° sopra un insieme di oggetti riuniti;

2° sopra un oggetto in particolare; 3° sopra una parte

di ciascun oggetto; 4° sui benefizi sperati e sui frutti

pendenti (art. 432). Lo stesso capitolo si occupa delle

assicurazioni contro l‘incendio (art. 442 a 446), dell’as-

sicurazione delle raccolte (arr.. 447-449), dell’assicura-

zione dei trasporti di terra, canali e riviere (art. 450-454).

Il capitolo III è consacrato alle assicurazioni sulla vita;

e infine dall'art. 595 fino a1629 è svolta la materia delle

assicurazioni marittime.

Nella Svizzera è sopratutto notevole la sorveglianza

che esercita lo Stato sulle intraprese di assicurazione:

si esige prima di tutto l‘autorizzazione del Consiglio

Federale, a cui si comunicano i documenti dai quali ri—

sultano le basi della società, il capitale sottoscritto e

versato, il numero delle azioni, la responsabilità dei soci

nelle mutuo, ecc.; e se l'autorizzazione stessa viene

accordata, si determina una cauzione, i rendiconti annui,

i bilanci, le riserve. ecc.

In materia poi di norme strettamente attinenti al-

l‘indole giuridica e contrattuale delle assicurazioni, ogni

Cantone ha le sue leggi: quelli Francesi (come ad es. Gi-

nevra) seguono la legislazione francese; quelli Tedeschi

(come p. es. Zurigo) seguono la legislazione germanica

e specialmente l'austriaca. In mancanza di leggi, seguono

le regole ordinarie del diritto delle obbligazioni.

In Romania il Codice di commercio del 1887 ne tratta

in modo completo: nel libro I, dall'art. 257 al 263, parla

delle associazioni mutuo; e il titolo XIII del libro stesso

è intieramente dedicato alle assicurazioni; e infine il

titolo VI del libro II dispone per le assicurazioni ma—

rittima.
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Nella Turchia il titolo XI del Codice di commercio

del 1864 tratta delle assicurazioni contro i rischi di

mare, ed è ispirato alle leggi degli altri Stati d‘Europa.

In Grecia la materia stessa è regolata, con molta

penuria ed insufficienza di disposizioni, dal Codice di

commercio del 1835.

In Russia possiedono poche regole nel Codice di

commercio (che forma l'undicesima parte del Codice

generale russo, Swod Sakomo), e poche nel Codice

civile (art. 2199 e seg.).

In Svezia impera attualmente la legge 23 febbraio

1864 (art. 186 —274), che surrogò il Codice marittimo di

Carlo Xl del 12 giugno 1677. La legge stessa è ispirata

al diritto marittimo germanico. Una insufficiente Ordi—

nanza, povera di disposizioni, dà qualche norma intorno

alle società.

latine nella Danimarca il Codice generale danese

(Danske Lev) di Cristiano V, del l683, provvedeva alle

assicurazioni nel capo VI del libro IV. Ma essendo ca-

dute in dissuetudine, si può dire che in pratica la legge

consuetudinaria mercantile siano gli Statuti della Com-

pagnia reale di assicurazioni del 1850, seguiti ed imi-

tati dalle altre Compagnie.

Per gli Stati fuori d'Europa basteranno le seguenti

brevissime indicazioni:

America. — Stati Uniti: Leggi consuetudinario come

in Inghilterra, e Codice dello Stato di New-York.

Messico: Codice 16 maggio 1854, riproduzione del

Codice di commercio spagnuolo del 1829,

Nicaragua: Codice 12 marzo 1869, riprodotto dallo

stesso Codice spagnuolo.

Venezuela: Codice 1° dicembre 1855, riprodotto come

sopra.

San Domingo e Haiti: Codice francese e Codice

del 1826, imitato da quello francese, rispettivamente.

Nuova Granata: Codice di commercio 1° giugno 1853,

analogo a quello spagnuolo.

Lo stesso nella Repubblica di San Salvador (Codice

del 1855), e Costa Rica (Codice del 1850).

Brasile: Codigo commercial do Imperio do Brazil,

titolo Vlll, parte 11 (articoli 666-730), pubblicato nel

25 giugno 1850; moliflcato, in materia di società, dalle

Leggi e Ordinanze del 22 agosto, 10 novembre e 14 di-

cembre da! 1860.

Perù: Codice di commercio del 15 maggio 1863 (dal

Codice spagnuolo del 1829).

Bolivia: Codice di commercio del 12 novembre 1834,

riprodotto come sopra, eccettuato il libro 111 sul diritto

marittimo.

Canada: Nell'Alto Canadà si segue il diritto inglese;

nel Basso Canadà il Codice civile del 1866, che contiene

al libro IV le norme per l'assicurazione.

Argentina.: Codice di commercio del 6 ottobre 1859,

esteso a tutta la Repubblica con legge 10 settembre

1862: contiene tre titoli: IX del libro Il, assicurazioni

in generale, contro l'incendio. rischi agricoli e sulla vita

(art. 634—639); IX del libro 111 (art. 1317—1412), assicu—

razioni marittime; X del libro 111 (art. 1413-1422), ri-

schi dei trasporti terrestri. Il titolo lll del libro Il

tratta delle Società.

Chili: Codice di commercio del 23 novembre 1865,

collo stesso ordine di quello Argentino, ma. più com-

pleto (l).

CENNI srorucr.

1. Il contratto di assicurazione in sconosciuto ai Romani. —'

“l. Origini dell‘assicurazione (Italia. secolo XIV). — 3. T….

dizioni anteriori delle stesse contratto nella pratica com.

merciale. — 4. Clausole e formule del commercio marit-

time in cui si adomhrnva un principio di assicurazione. —

5. Forme che assunse l‘assicurazione andando nei primi

tempi congiunta ad altri contratti. — 6. Forma estrinseca

del contratto di sicurtà. — 7. Quale interesse si richiese

nei vari tempi nell’assicnrato di fronte alle merci obbietto

dell'assicurazione. — 8. Frodi, abusi. attrattiva del giuoco-

e della scommessa. — 9. Varia influenza di quegli abusi

sul successivo sviluppo del contratto di assicurazione. -

Opinioni degli autori. — 10. Prime leggi sull’assicurnzieue.

— 11. Esse furono leggi italiane. — 19. Le Ordinanze di

Barcellona. — 13. Materia regolata dalle medesime. —

14. Carattere protezionista di tutte le antiche leggi sulle

assicurazioni. — 15. Come le leggi stesse modificassero col

tempo il detto loro carattere. — 16. Sottigliezze e solismi

dei canonisti. — 17. Successivo sviluppo giuridico dopo la

costituzione delle Compagnie di assicurazione. — 18. Come

si originurono le assicurazioni terrestri. — 19. Le prime

Compagnie.— Come si diffusero intuiti gli Sinti. — 90. Loro

funzione economica.

1. Si disputò lungamente allo scopo di conoscere se

pressoi Romani si avesse l'idea del contratto di assicu-

razione. Alcuni testi di Tito Livio e di Svetonio, enna-

logie stiracchiate da qualche legge romana, fecero

nascere, al riguardo, dei dubbi: ma non furono che con.

getture vaghe, insufficienti (2). La formula che spesso

s'incontra nei classici latini: si navis ez Asia venerit

centum mihi dabis, lo fece più di ogni altra supporre,

poichè sembrava scorgersi in essa una forma di assicu-

razione marittima. Ma rimase tuttavia accertato che le

suddette parole non altro stavano ad esprimere se non

una condizione incerta e futura, da. cui si faceva dipen-

dere l’adempimento di un debito; e che ai giureconsulti

romani sfuggì sempre l‘indole e la natura caratteristica

del contratto di sicurtà, confondendosi e scomparendo

nella forma generica di tutte le altre obbligazioni (3).

2. Le origini dell'assicurazione sono invece da porsi

nel Medio ruvo in ltalia,circa ai primordi del secolo XlV,

quando le città italiane estesero più gagliarda sui mari

la potenza dei loro commerci (4).

3. Come tutti gli istituti giuridici ebbe anche questo

i suoi germi, e si era formato in embrione nelle ante-

riori tradizioni della pratica commerciale. In esse già

si adombravano i caratteri del contratto di sicurtà. Si

stipulava in varie forme sul rischio mediante i contratti

<< a salvo in terra e a rischio di mare e genti » ed era

un‘assicurazione implicita delle merci, come una clau-

sola accessoria di un contratto principale.

4. Colla prima di dette formule il venditore assumeva

il rischio a suo carico garantendo salva in terra la

merce all’acquirente della medesima; colla seconda im-

poneva tutto a conto dell‘acquirente il pericolo e la for-

tuna. del mare. Il maggior prezzo nel primo caso costi-

 

(1) Per più estese notizie sulla legislazione dei varii Stati si

consulti Chaul'ton: Les assurances, leur présent, leur passé el

leur auenir, t. ll.

(‘E) Tito Livio, Storia, lib. xxv, c. 3°: Cicerone, Epistola ad

familiares, n, 17; Svetonio, Vita di Claudio, v, 18; Plutarco,

Vila di Catone il Vecchio, cap. 21; Dig., l. 5, de nautico foenorc

(contratti aleatori; mutui a cambio marittimo, scommesse, ecc.).  (3) Vivante, Contr. di assicura:… i, p. 6, n. ?, colla nota: PN"

dessus, Collection des lois maritimes, r, 72; Alauzet, T,-aifégé-

néral des assurances, I, 1, cap. 1.

(4) Le Sclopis (Storia della legislazione italia-na, vol. :, capo 5l

dice che nessun popolo può contendere in ciò il primato EB“

Italiani, alla cui perspicacia si deve il contratto di assicura-

zione.
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tuivain sostanza il compenso del pericolo, ciò che fu

in seguito il premio dell’assicurazione (l). « Ma non

ancora il premio ed il rischio si erano staccati dall'ob-

bligazione principale a cui accedevano, per andare a dar

vita ad un contratto indipendente, in cui l'uno fosse il

corrispettivo dell'altro. Mancava un terzo che, interpo-

nendosi tra idue contraenti assumesse il rischio a suo ca—

rico,verso pagamento di quella differenza del prezzo» (2).

Ciò avvenne ben presto, allorchè pel rapido estendersi

del commercio marittimo crebbe il pericolo della vita e

degli averi, e fe’ sentire il bisogno di premunirsi contro

il danno economico di un probabile disastro.

5. Il contratto di assicurazione non ebbe fin da prin-

cipio una forma spiccata e distinta, ma apparve prima

congiuntamente al contratto di noleggio, perchè i primi

assicuratori di merci furono i proprietari delle navi su

cui esse venivano caricate (3). Dipoi assunse la forma

del contratto di mutuo, in cui l‘assicuratore simulava di

aver ricevuto una somma che prometteva di restituire

entro un termine prefisso sotto la condizione del salvo

arrivo della nave.

Infine assunse le forme di una vendita delle cose assi-

curate, la quale si risolveva al verificarsi della condi-

zione medesima.

6. Quanto alla forma estrinseca di quelle assicurazioni,

usò dapprima stipularle verbalmente, od anche a mezzo

di privata scrittura. Più tardi allo scopo di evitare che

esse nascondessero pericolosi giuochi ed azzardi, si im-

pose di redigerle in forma pubblica per atto di notare,

ed anche per atto privato da registrarsi in un ufficio

apposito, a pena di correzione corporale ossia di fru—

state, e, nel caso di dolo, colla morte (4).

7. Al primo introdursi dell’assicurazione negli usi

commerciali si richiedeva nell’assicurato un interesse

diretto alla conservazione delle merci e della nave; ma

in seguito, allo scopo di comprendere nella formula

del contratto qualunque specie di interesse, e di evitare

le ingegnose eccezioni che gli assicuratori opponevano

per non pagare (quia propter non solvere mille cavilla-

tienes escogitabant) (5). si usò di aggiungere la frase

habet vel non (interesse o non interesse), che voleva.

dire esser valida l’assicurazione. quantunque l'assicura-

tore non avesse parte veruna alla proprietà. della merce,

ma soltanto un interesse accessorio.

8. L'ampiezza di questa formula apil per altro l'adito

a mille abusi, che mutarono il contratto di assicura-

zione imprimendogli un carattere aleatorio ben diverso

dalla sua indole vera.

Mercanti che non erano affatto interessati nè alla

nave né al carico, scommettevano liberamente sul

viaggio dei velieri in partenza; la febbre del giuoco

per la speranza di vistose vincite, assunse proporzioni

allarmanti, e divenne causa di innumerevoli frodi. Per

speculare sul rischiosi andava incontro volontariamente

ai disastri, e talvolta erano simulati: si carieavano con

pesi enormi i navigli per rendere più probabile il bi—

sogno di disfarsene durante il viaggio; si gettavano in

mare oggetti logori assicurati per nuovi; « si colludcva

1:01 capitani per procurare l'investimento della nave, si

abbandonava questa al primo sentore di una tem pesta,

o al primo comparire di un legno poderoso » poichè

metteva il conto di sospettare che fosse guidato dai pl-

rati (6). Non di rado in questi simulati sinistri erano

vittime gli stessi passeggieri.

9. Circa all‘influenza di questa febbre di azzardi e di

scommesse sull'ulteriore sviluppo del contratto di assi-

curazione, sono discordi gli storici: alcuni affermano che

per i detti abusi, il progressivo svolgersi di quell'isti—

tuto giuridico rimanesse in gran parte ostacolato;altri

invece sostengono che l'attrattiva del giuoco fu il vero

motivo della rapida e spontanea diffusione di quel con—

tratto: poichè appunto le leggi nell‘intento di reprimere

cotali abusi, finirono col [issare quei lineamenti del con—

tratto di assicurazione che valessero a contraddistin—

guerlo dalla scommessa, ed in antitesi alla medesima (7).

Che cioè le ordinanze e gli statuti, per la necessità di

disciplinare nei vari Stati di Europa il contratto sud-

detto, e di garantirlo contro le frodi, prescrivendo forme

esteriori a pena di nullità, andassero a poco a poco a

designarne il carattere e la natura speciale. Comunque

è certo che il contratto di assicurazione sotto l'impulso

dei giornalieri bisogni del commercio, si formava nelle

consuetudini delle città marinare, si costituiva nel suo

organismo giuridico, si circondava di garantie, ed arma-

vasi di leggi e di azioni.

10. Il primo monumento legislativo sull'assicurazione

marittima è sorto in Italia. Fino dal secolo XIV ebbe

vigore fra noi un vero codice di regole in questa ma-

teria. Esse si debbono a Genova ed a Firenze.Nel 1363

vennero compilati in Genova statuti mercantili per

ordine del duce Gabriele Adorno; modificati con par-

ziali decreti nei successivi anni 1366 e 1369 in cui si

proteggeva il contratto di sicurtà contro le usure e le

frodi. Fra quest‘ultima data e il 1380 fu emanato il ca-

pitolo « De assecuramentis non faciendis... », col quale si

regolava in modo diretto e speciale la materia delle

assicurazioni: ed anche a questo capitolo si portarono

in più riprese modificazioni ed aggiunte (1380, 1383

e 1404).

Nel 1393 anche Firenze cominciava a regolare il

contratto di assicurazione, e vietava che si assicuras-

sero navi e merci straniere (8). Verso il 1400 Genova

sottoponeva & una tassa fissa i contratti di sicurtà; vie-

tava le assicurazioni pro navigiz's in Damina collo-

catis, ecc. Infine nei contratti dell'ultimo decennio del

secolo XIV, gli assicuratori solevano fare espressa re-

nunzia al benefizio di alcune disposizioni contenute nelle

regole degli uffici di mercanzia di Genova... Tuttociò

dimostra come le prime leggi sulle assicurazioni sorges-

sero in Italia (9).

11. Alcuni scrittori per altro ne dubitarono: e sosten-

nero invece, sopra indecisi e non autentici documenti,

che le prime leggi in questa materia fossero pubblicate

in Spagna (Salvioli, p. 39) o in Fiandra (cronista del

secolo XVII |IO|), o in Portogallo (Reatz). Ma tali opi—

nioni sono dimostrate inesatte dai più recenti studi

degli autori Italiani (Bensa, Vallebona, Vivante, ecc.),

che abbiamo sopra citati, e dall’autorità. e autenticità

 

(1—2) Bensa. I'! contratto di assicurazione nel Medio-Evo.

(8) Bensa. Op. cit., capo …. pag. 54.

'(4) Pardessus, Collection des Ioia maritimes, vol. …. pag. 182;

Vivente, Il contratto di assicurazione, 1, n. 7, pag. 15, colle ordi-

nanze ivi citate in nota.

(5) Bosco, Cons. 392, pag. 611 (Bensa, capo xv, pag- 67)-

(6) Vivente, !, pag. 18.

(7) Vivente, Op. cit., [, pag. 14.

Dnensro name, Vol. IV, parte 1°.

 (8) Statuto Fiorentino dei Mercanti del 1393, Pohlmann, p. 127.

(9) Questi ed'altri dati storici sono accuratamente esaminati

ed esposti dal Bensa nell‘opera citata. Vedasi anche dello stesso

autore gli Studi di diritto connnerciale, pag. 50-51: Vallebona,

Assicurazioni marittime, pag. 3, nota 9; Vivente, :, p. 10, nota.

(10) Schupfer, Origine storica delle assicurazioni marittime (in

appendice al libro del Sacerdoti sul Contratto di assicurazione,

vol. 1, pag. 115).

129.



1026

dei documenti comprovanti i luoghi e le date,’_sui quali

hanno fondato la loro convinzione (l).

12. Ma più importantie più complete di tutte le leggi,

quantunque posteriori a quelle italiane, furono le Ordi-

nanze di Barcellona. Appunto perchè promulgate più

tardi, in un periodo di progredito sviluppo dell‘istituto

giuridico che riflettevano, anziché avere come gli sta—

tuti delle nostre città un carattere transitorio e locale,

esse costituirono invece una raccolta di regole ordinate

e sistematiche.

13. Le Ordinanze suddette furono pubblicate in Bar-

cellona dal 1435 al 1484, in numero di cinque, l'ultima

delle quali riforma e riassume tutte le altre. Esse si ri-

feriscono alla capacità dei contraenti; all'interesse che

si richiede per contrarre sicurtà; alle forme ed agli

effetti delcontratto; alle norme di competenza e di pro-

cedura ond'era regolato. La capacità era molto ristretta

e limitata relativamente al valore ed alla nazionalità

delle navi o delle merci; non essendo concesso di assi-

curare l'intero carico, nè di garentire navi o merci

straniere. L'interesse doveva essere personale e diretto

e si vietarono le clausole estensivo che usavansi in

Italia.

La forma era (come si è detto) per semplice polizza

o per istrumento pubblico. La procedura si riferiva ai

termini del pagamento secondo la lunghezza dei viaggi,

ed al processo esecutivo derivante dagli obblighi di quel

contratto. Infine la competenza per le relative contro-

versie, spettava ai consoli del mare (2).

14. Furono di immenso ostacolo ad un più rapido in-

cremento del contratto di assicurazione le tendenze pro-

tezioniste e restrittive di tutte le antiche leggi, le quali

per l’ingenuo pregiudizio che il risarcireì dannisofi'erti

da stranieri fosse un impoverire la propria. nazione, si

attenevauo all’illiberale sistema economico di frappone

barriere alla libera concorrenza (3). Anche gli statuti

di Genova e di Firenze contenevano l‘espresso divieto

di assicurare navi o merci straniere, e per quanto sia

vero che in Genova tali divieti erano meno rigorosi (4),

tuttavia arrecavano sempre di gravi intoppi al com—

mercio, e ne sofi'rivano assai gli armatori dei piccoli

porti, che esclusi delle assicurazioni delle grandi città,

non trovavano nel proprio paese i capitali occor-

renti (5).

15. Ma ben presto, per il suo carattere universale e cos-

mopolita, l'assicurazione si liberò anche da quelle ca—

tene, ed una progressiva e razionale abolizione dei sud-

detti divieti segnò in tutte le città del mare un nuovo e

grandissimo impulso al perfezionamento economico e

giuridico di quel contratto. E fu ancora in Genova che

spirò prima che altrove quell’aura di libertà. (1408), se-

guìta dipoi da Firenze (1439), da Barcellona (1435), da

Albenga(1484),da Burgos ( 1538) e da Amsterdam (1598),

tranne per lungo tempo Venezia.

Allora l'istituto dell’assicurazione divenne internazio-

nale, e si esteso a navi, merci e commercianti di tutte le

parti del mondo.

 

(1) Pegolotti, Pratica della mercatura, pubblicata nel 1343.

— Breve Cagliaritano (1310), cap. 21: proibisce ai Consoli di

prendere alcuna avaria per le loro prestazioni all'infuori del

dovuto salario, della. intrata del naulo, e delli pondi che si recos-

sero in delli ligni srauaa-rr per lo porto senza naulo. — Il

Santerna, portoghese, nel suo trattato De usaecm-ationibus et

aponsionibus mercatorum (Venetiis a. 1152), p. i, n. 3, chiama i

contratti di assicurazione materia peregrino (forestiera), e in—

sieme a Lisbona cita solamente cittàitaliane: Venetiae, Ancona,

Neapolis et Genua. — Del resto Paolo De (lustro (in 2° parte
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16. Ma, mentre prendeva tanto piede e tanto estesa

applicazione nella pratica degli affari e nel fervore dei

traffici, non così agevolmente si introduceva nel cer-

vello gretto e pedante dei rigidi canonisti. Tutto il

movimento legislativo di ordinanze e di statuti che si

era andato compiendo, non parlò alle loro menti teo-

cratiche, le quali attribuendosi la custodia di un diritto,

stazionario e immutabile, erano pauroso di ogni nuovo

principio giuridico ancorchè scaturisse fuori dalla quo-

tidiana eloquenza dei fatti. Onde al rapido estendersi

delle assicurazioni nel campo della pratica, non corri-

spose di pari passo il diritto in quello della teoria, ma

rimase due secoli indietro. lndagarono dapprima nei

testi, se la « susceptio periculi » fosse una convenzione

lecita: cercarono dipoi sotto quale categoria potesse

essere ascritta; e poichè non riuscirono di elevarsi al

concetto astratto e teorico del nuovo istituto, lo assi-

milarono, forzatamente, a furia di finzioni giuridiche e

di sofismi ora all'uno era all‘altro contratto, studiando

solo le analogie, ma dissimulando le differenze, per non

esser costretti a riconoscere che era un contratto a sè.

17. Col costituirsi delle Compagnie assicuratrici il

contratto di sicurtà entrò nell'ultimo stadio del suo

svolgimento giuridico; andò perdendo ogni giorno di

più il carattere aleatorio, si svestì di ogni somiglianza

colla scommessa, e segnò con precisione i suoi estremi,

come contratto d‘indennità.

18. Dalle assicurazioni marittime si originarono e si

svolsero quelle terrestri. Quando cessò quello stato di

guerre permanenti in cui si era travagliata tutta la

vita dei popoli del medio evo, e quando la sicurezza in-

terna lasciò libero campo alle combinazioni finanziarie

che suppongono la ricchezza e la fiducia, si fu natural-

mente condotti a cercare per la proprietà. mobiliare e

immobiliare le stesse garanzie e previdenze controi

pericoli e gli infortunii di terra, che si erano già prati-

cate contro i disastri marittimi. 'l‘antopiù che il com-

mercio marittimo risalendo il corso dei fiumi ed inter-

nandosi nei continenti, andò quasi a portare in questi

la ormai secolare esperienza degli abitanti del mare.

10. La prima Compagnia di assicurazione terrestre

contro gli incendi, venne fondata a Londra sotto il nome

di Friendly Society fire office (a 1684). Per la posi-

zione geografica che la rendeva indipendente dalle com-

plicazioni degli interessi europei, e per il progresso

delle sue istituzioni politiche, e perla sua attività. mer-

cantile e industriale, l‘Inghilterra. si trovò in grado di

stabilire le Compagnie di assicurazione, anche terrestri,

prima degli altri Stati (6).

Ora in tali istituti di previdenza l’Inghilterra gode

il primato, sia per il numero delle Compagnie assicura-

trici che per gli ingenti capitali di cui dispongono.

A Copenaghen, dopo varii tentativi di Società Olan-

desi, Inglesi e Francesi che non ebbero utile successo,

si fondò unastabile Compagnia d'assicurazione nel 1726.

A Parigi una Compagnia che già assicurava i rischi del

mare, imprese altresl l'assicurazioneterrestrenel1754(7)

 

Digesti ret. Leg. in nave, locati conducti, n. 7, e Cons. 251) parln

dell'assicurazione come di un contratto già da. tempo noto ed

usato in Firenze: e ciò poco dopo l’Ordinanza di Ferdinando IV.

da cui si vorrebbe far partire lo svolgimento legislative del con-

tratto medesimo (Vivente, loc. cit.).

(2) Bensa, capo vx, pag. 91 e segg.

(3-5) Vivante, i, u. 8, pag. 19; Bensa, pag. 122.

(6) Alauzet, :, capo iv.

(7) Pothier, ], n. 3.
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e fu seguita più tardi da altre Società. La rivoluzione

soppresse ogni istituto di previdenza come arrestò ogni

altro progresso di civiltà. Durante l‘impero e dopo la

restaurazione ricominciarono i timidi tentativi, e final-

mente le Compagnie terrestri e marittime si ricostitui—

rono sopra solide basi. Ora quelle marittime declinano

alquanto per gravi perdite incontrate in false opera—

zioni (i).

In Germania fioriscono numerose imprese assicura—

trici (fino dal 1840). Lo stesso in Austria e Svizzera in

tutti i rami e specie di rischi (1863).

Finalmente in Italia, dove nel 1751 si fondò a Napoli

la prima Compagnia assicuratrice, e nel 1786 a Trieste,

esistono attualmente 15 Compagnie pei danni degli in-

cendi, 15 controi danni del mare, 5 sulla vita e 6 So-

cietà contro la grandine, oltre a molte altre Compagnie

estere.

In tal guisa le Compagnie di assicurazione moltipli-

caronsi rapidamente in tutto il mondo civile: e sotto le

due forme di Compagnia di assicurazione e di associa-

zione mutua, arrecarono già tanto bene all’umanità.

20. Sostituito alla previsione imperfetta ed empirica

dei sinistri, il calcolo matematico, preciso e almeno

molto approssimativo del loro probabile numero, for- .

nito dalla statistica, 0 dalla lunga esperienza, ciascuna

impresa assicuratrice, associazione mutua o compagnia

distribuisce sotto forma di indennità, le somme riscosse

sotto la forma di premio: ecompie un ufficio riparatore,

e diffonde fra imolti in quantità inapprezzabili, il danno

e la rovina dei pochi, e converte in funzione economica

e legale e coattiva, il dovere vago, morale, e solamente

religioso, di fare la carità.

Danann. E G1URISPRUDENZA.

Tuono [. — Nozioni generali.

Caro I. — Natura giuridica e caratteri generali

del contratto di assicurazione.

21. Drfiniziom: dal contratto di assicurazione. —— 22. Definizione

data dal Codice di commercio (art. 417). — 23. Assicurazioni

a premio ed assicurazioni mutue. — 24. Se l‘assicurazione

sia un atto di commercio, e per quale delle parti contraenti.

— 95. Quando sia un atto di commercio anche per l’assicu-

rato e perchè. — 26. Opinioni degli scrittori. — 97. Se l'as-

sicurarsi presso un‘associazione mutua sia un atto commer-

ciale. - Sistema del Codice di commercio ital. — 28. Natura.

giuridica del contratto di assicurazione: esso ha caratteri

proprii e distinti dagli altri contratti. — 29. Caratteri gene-

rali del contratto stesso: a) E consensuale. - Non si richiede

l‘atto scritto ad .vnbstantiam, ma. solo come mezzo di prova.

— 80. b) É bilaterale. — Iu qual caso sarebbe unilaterale? —

31. e) È personale (art. 439 Cod. di comm.). - L'assicura—

zione non passa. ipso jure ai nuovi acquirenti a cui venga

alienato la cosa. — 32. Sistemi seguiti da altri Codici. —

33. Giurisprudenza italiana. - Facoltà dell‘assicuratore di

continuare l‘assicurazione col nuovo proprietario. — Obbligo
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fatto all’assicurato di denunziare, sotto pena di decadenza,

il trapasso della proprietà. —- 34. L‘art. 439 non si estende

al caso di una successione o divisione. — 35. (i) E a titolo

oneroso. — 36. e) È di buona fede e di stretto dirilto. —

37. f) E condizionale. - Quando è tale per ambedue i con—

traenti, e quando lo è solo per l‘assicuratore. -— 38. g) È

aleatorio. — Per quali ragioni. — 39. Cerrano l‘alea ambedue

i contraenti. —— 40. Opinioni diverse. —- 41. Argomenti ad-

dotti da coloro che negano all‘assicurazione il suddetto ca-

rattere. — 42. Confutazione. — 43. Opinione secondo cui il

contratto stesso e aleatorio soltanto per l‘assicuratore e non

per l‘assicurato. — 44. Codice civile italiano (art. 1102). —

45. il) E un contratto a. tempo determinato. — Come si deter—

mina la durata del contratto. — Come si desume se non è

espressa. — Quid se non si può determinare.

21. Con formula generica e comprensiva l‘ assicura—

zione può definirsi: « Un contratto col quale una o

più persone si obbligano verso altre persone, o fra loro,

mediante il correspettivo di una somma convenuta, o

di una quota di contribuzione, al risarcimento dei danni

provenienti da determinati casi di forza maggiore, o

fortuiti ».

22. Il Codice di commercio all‘art. 417 da la seguente

più limitata definizione, la quale non comprende che

l‘assicurazione a premio:

« L'assicurazione è il contratto con cui l'assicuratore

si obbliga, mediante un premio, a risarcire le perdite o

i danni che possono derivare all‘assicurato da determi—

nati casi fortuiti o di forza maggiore » (art. 417) (2).

23. L' assicurazione a premio esercitata dalle com-

pagnie è il vero tipo del contratto d'assicurazione. In-

vece l'assicurazioue mutua si combina col contratto di

società,e ripete anche da quello molti dei suoi caratteri.

Inoltre non si ha in quest‘ultimo il correspettivo del

premio, ma solo una quota di contribuzione; non vi

hanno, propriamente parlando, due contraenti distinti.

ma assicuratore ed assicurato si confondono e si imme-

desimano nelle stesse persone dei soci. Per questi ed

altri caratteri che distinguono la mutua dalle altre

forme di assicurazione, tratteremo di essa in luogo se-

parato (v. n. 71 e seg.).

24. L‘assicurazione è un atto civile o commerciale ?

Per parte della compagnia assicuratrice è sempre un

atto di commercio. Essa impiega i suoi capitali in una

speculazione o intrapresa diretta a procurarle un lucro.

E perciò il Codice di commercio, al n. 19 e 20 dell'art. 3,

ed ancor più esplicitamente all’art. 6, annovera il con-

tratto di assicurazione fra gli atti commerciali. Ma.

non sempre è cosi per l’assicurato il quale il più delle

volte non usa che una semplice previdenza scevra di

ogni speculazione (art. 6) (3).

25. Avrebbe però anche per parte dell‘assicurato il

carattere commerciale, quando essendo egli commer-

ciante o industriale assicurasse gli oggetti, ossiai rischi

delle operazioni del suo commercio, come le macchine,i

prodotti della propria industria, le merci in arrivo,o in

  

… Fouzés, Les assurances maritimes à Paris (Moniteur des

assurances, un. 1880, pag. 9.02).

(2) LeBge Belga 11 giugno 1874 sulle assicurazioni, art. 1°;

Codice ungherese, art. 463: Codice prussiano, art. 1934; Codice

“Sirino. art. 1988; Codice olandese, art. 246, 247: Codice russo,

art. 885. — Si potrebbero qui riferire numerosissime definizioni

dei migliori autori; ma ci sembra. ozioso e superfluo, essendo

0?“ più pratica. studiare, anzichè la nuda forma delle defini-

zioni, l‘indole e gli estremi del contratto. In ogni modo si ri—

manda ai seguenti scrittori: Agnel al De Corny, Man. des assur.,

n. 1; Blanche, Diction. d‘adm., voce Assurance; Block, Diction.  
d'adm., voce Assurance, n. 1: Couturier, Traité théor. al pm:. du

cm….. d'asullf- contre l‘incendie, n. 1; Dalloz, Repertoire, stessa

voce: Riviere. Pandectes fran;aiscs, stessa. voce, n. 1—6; Sacré,

Dictionnaire de droit commercial; Pardessus, Com-s dc droit

commercial, n. 588.

(8) L’assicurazione eun atto commerciale per l‘assicuratore,

e civile per l‘assicurato non commerciante. Ma se questi sia

commerciante, e assicuri le merci e manifatture del suo com-

mercio, è anche per sua parte un atto commerciale. Bologna,

28 giugno 1873, Lodi—Ballarini (Gazz. G., xxv, [, 575).
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partenza, o depositate nei magazzini, i crediti suoi

commerciali, la vita dei suoi lavoranti, ecc. Ma tale

atto di assicurazione non è commerciale in se stesso e

per propria natura, come avviene per la compagnia as—

sicuratrice, ma solo perchè essendo accessorio ad atti

di commercio ne assume l'indole e la qualità.

26. Fra i nostri scrittori, il Vivante adduce la sopra

detta ragione, ed è la migliore. Il Vidari, pure inse—

gnando che il commerciante, il quale assicura le proprie

merci, compie un atto commerciale, adduce la ragione

che, quantunque tale atto abbia il semplice scopo di di-

fendere un danno temuto, pure questa difesa si risolve

in un maggior vantaggio che l‘assicurato intende trarre

dall'esercizio del suo commercio. Ma lo Scevola, osser—

vando che questo maggior vantaggio in realtà non sus-

siste, inquantochè l' indennizzo, pagato all' assicurato

commerciante, non rappresenta per lui se non l'equiva-

lente di ciò che aveva e della mercanzia che perde,

escludendo in tal guisa ogni idea di arricchimento o di

lucro, nega all'assicurazìone di oggetti commerciali il

carattere di atto di commercio; onde il commerciante

deve essere considerato alla pari di un proprietario qua-

lunque, il quale provveda alla conservazione della cosa

sua; e il contratto che stipula è un contratto civile (1).

27. Secondo il sistema del Codice vigente, l'assicura-

zione è sempre un atto di commercio anche per l‘assi-

curato, allorchè questi contrae tale assicurazione con

una mutua, perchè allora, entrando a far parte della

società assicuratrice, nell‘ atto stesso in cui si assicura,

assume la doppia qualità. di assicuratore ed assicurato,

ed acquista un diritto di compartecipazione ai proventi

e vantaggi della medesima. Tuttociò non è esatto poichè

mancando anche in colui che si assicura presso una

mutua lo scopo del lucro, tale atto non può ritenersi

commerciale. Onde, sebbene quanto si è detto di sopra

sia conforme al positivo disposto della nostra legge, si

può per altro fortemente dubitare dell’esattezza scien-

tifica di quella dottrina. Sopra tale questione ritorne—

remo ulteriormente al n. 75 ove si esamina se le asso—

ciazioni mutue siano società commerciali e civili.

28. L’indole e natura. giuridica dell‘assicurazione con-

siste nell'essere un contratto di indennità (2).

Lasciando le sottigliezze di canonisti, che, per giusti-

ficare l‘uso ormai costante di quel contratto lo rianno-

davano, come vedemmo, per forza di analogie, alle figure

e forme di altri contratti; lasciando la definizione della

Rota. di Genova che vedeva in esso una specie di ven-

dita ('d), lasciando ancora da parte le idee di altri scrit—

tori, che ne fecero successivamente un contratto di

locazione, di mandato, di società (4),di garanzia, ecc.(5),

questo e oggi concordemente ritenuto ed ammesso: che,

malgrado le somiglianze che presenta coi contratti sud-

detti, l'assicurazione ha una natura sua particolare, e

caratteri propri. Essa è un contratto di indennità.

29. 1 caratteri generali del contratto di assicurazione

sono i seguenti. Esso è:

a) consensuale, poiché si origina dal consenso e

dalla volontà delle parti, che legalmente espressa, basta

a dar vita al contratto medesimo. Non si richiede però

l‘atto scritto ad substantiam o ad solemnitatem per la

validità. del contratto, come per l‘art. 446 del Codice

passato, relativo alle as=—icurazioni marittime, che in

mancanza ne camminava la nullità; ma ora è richiesto

come pure mezzo di prova. in ciò per altro gliscrittopi

non sono pienamente d‘accordo.

30. b) bilaterale, o sinallagmatico, poichè crea frai

contraenti obbligazioni reciproche: nell'assicuratore,d1

pagare l’indennità. in caso di sinistro, nell'assicurato, di

pagare il convenuto premio alle fissate scadenze. Fra le

dette obbligazioni, per altro, corre una differenza: non

sono al tutto corrispondenti, uguali e correlative fra loro.

L‘obbligo dell'assicurato di pagare il premio è dovere

fisso, immutabile, l'obbligo dell'assicuratore di risarcire

il danno è naturalmente subordinato, condizionale.

Può il detto contratto essere anche unilaterale, al-

lorchè, come usa in molte assicurazioni terrestri, la

polizza prescriva che il contratto non sia perfetto, se

non mediante i‘ anticipato ed intero pagamento del

premio. In tal caso è il solo assicuratore che, con-

traendo, assume obbligazi0ni. Ma nella sostanza è

sempre bilaterale, poichè non basta a toglierin questo

carattere il fatto che, per un patto speciale, una

delle parti adempia all'obbligo suo nell'atto stesso in

cui contrae, diguisachè solo l'altra rimanga obbligata;

il contratto si fonda sempre sull’obbligazione reciproca

di ambe le parti, qualunque sia il modo e il tempo che

stabiliscono per eseguirla.

31. c) E un contratto personale. Infatti l‘art. 439 del

Codice di commercio dispone: << In caso di alienazione

delle cose assicurate, i diritti e le obbligazioni del pre-

cedente proprietario non passano all'acquirente, se non

è can venuto il contrario ». La considerazione della

persona che assicura o che è assicurata influisce a costi-

tuire il concetto del rischio. Nella scelta dell'una e

dell‘altra entra in grandissima parte la fiducia perso-

nale su cui embe le parti fanno reciproco assegnamento.

Il passaggio della cosa. da uno ad un altro proprietario

non è indifferente per l'assicuratore. Il rischio è pure

00stituito dai rapporti che intercedono fra la cosa e il

proprietario assicurante. Variando questi rapporti per

mutazione del proprietario, cessa il contratto di assim

razione, il quale è accessorio di quei rapporti medesimi,

e non della cosa, cui non segue in mano di chiunque. Se

fosse diversamente, sarebbe anche difficile determinare

a che titolo potrebbe l‘assicuratore esigere il premio

dal nuovo assicurato, perchè gli effetti dei contratti

sono limitati ai soli contraenti (art. “30 C. civ.), od &

quale altro titolo pretendere il premio stesso dal pre-

cedente proprietario, poiché per esso sarebbe cessato

ogni rischio (6).

32. Tuttavia molti codici contemporanei seguono un

sistema opposto, e fanno passare gli eli'etti del contratto

di assicurazione ad ogni nuovo acquirente della cosa

assicurata (come le locazioni degli stabili); sistema che

fu accolto altresi nel progetto preliminare del Codice

nostro.

 

(l) Vivente, [, 30; Vidari, Diritto commerciale, v, 11. “2683;

Scevola, Dal contratto di assicurazione, Introduzione, n. 13, e

Locré, Éaprit du Code de commerce.

(2) “ E indole del contratto la refusione del danno, l’indennità.

pronta e completa ,. Messina, 9.7 maggio 1886, D‘Amico c.Valori

(If'orp Messinese, xv, B). Conforme: App. Catanzaro, ‘27 maggio

1887, Biamoute utringuu (Monit. Trib., 793). " È principio do-

minante in tema di assicurazioni che le stesse costituiscono dei

veri contratti di indennità, non di speculazione o di lucro .,.  Cass. Torino, 14- febbraio 1887 (Giur. Tar., 1887, 253), e Cass.

Palermo, 26 marzo 1889, Manheim c. Ditta Peirce (Foro Italiano.

1889, I, 597).

(3) Rota Genuae, Dec. 3, n. 28: Dec. 39, n. 9; Pothier, t. l-‘i

n. 249.

(4) Alauzet, Traité des assurances, l,. I, n. 109.

(5) Pardessus, Lois ma:-it., n. 58.

(6) Vivente, Op. cit.
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38. Ma la giurisprudenza italiana aveva, anche prima

della promulgazione del nuovo Codice, riconosciuto il

principio superiormente enunciato (l)eompreso po_1 nel

disposto dell'art. 439. Ed aveva stabilito le mass1me:

che le compagnie di assicurazione non sono tenute a rl—

conoscere quale avente causa dell‘assicurato il compra-

tore della cosa assicurata; che il contratto di assicura-

zione non può essere ceduto dall'assicuratore contraente

ad altro assicuratore senza .il consenso dell'assicu-

rato, ecc.

Se l'assicuratore fosse obbligato di fronte all'acqui-

rente della cosa, si muterebbero le condizioni del con-

senso (2) e perciò il contratto medesimo non può

passare ipsojure al compratore degli oggetti assicurati;

ma e in facoltà della compagnia assicuratrice continuare

ono l‘assicurazione col nuovo proprietario. E quindi

valido, e in coerenza al detto principio, il patto che

l’assicurato debba in caso di alienazione avvertire l’as-

sicuratore di questo trapasso della proprietà, e che

perde il diritto al risarcimento ove trascuri di farlo (3).

Il che però non potrebbe avvenire nel caso che la com-

pagnia, conosciuta per altro mezzo l'alienazione degli

oggetti assicurati, avesse continuato ad esigere dal

nuovo acquirente il premio pattuito. Questa conferma

tacita del contratto anche a fronte dell‘acquirente me-

desimo, toglierebbe all‘assicuratore il diritto di rifiutare

all‘antico proprietario il ristoro dei danni che avesse

sofferto, e di invocarne la decadenza col pretesto della

omessa regolare denuncia del trapasso della proprietà

nel termine convenuto (4).

81. La parola alienazione usata dal surriferito arti-

colo 439 del Codice di commercio deve intendersi nel

senso legale di vero e proprio trasferimento del dominio

come per vendita, donazione, ecc., e non si può esten—

dere ai casi di successione e di conseguenti divisioni, in

cui l’erede continua la personalità. del defunto; ma gli

eli'etti del contratto passano ipso jure all’erede me-

desimo (5).

35. d) Continuando a dire dei caratteri generali della

assicurazione, aggiungeremo che essa è un contratto a

titolo oneroso, poichè ciascuna parte si obbliga a dare

o pagare all'altra parte rispettivamente il premio 0 la

indennità.

se. e) E un contratto di buona fede e di stretto di-

ritto (6). Veramente questa distinzione del diritto ro—

mano è scomparsa: pel Codice civile italiano tutti i

contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed ob-

bligano, non solo a quanto e nei medesimi espresso, ma

anche a tutte le conseguenze che secondo l'equità, l‘uso

° la legge, ne derivano (art. 1124). Quindi non è il caso

di rivangare teoriche, le quali non avrebbero più oggi

alcuna pratica utilità. Ma, in un senso che non è più

Quello del Diritto romano, si può dire che il contratto

di assicurazione e di buona fede, perché viene in mas-

Sima parte consentito sulla fede delle dichiarazioni

dell‘assicurato; perchè esso non implica come tutti i

contratti l‘idea di conseguire un guadagno, ma il solo

 

scopo di aver riparata una perdita; e perchè la deter-

minazione del rischio, essendo quasi totalmente rimessa

a ciò che dichiara l’assicurato, si esige in lui la più

scrupolosa buona fede. Ed è ancora di stretto diritto

nel senso che gli obblighi dei contraenti debbono risul—

tare dai termini del contratto; questo fa legge fra loro,

nè è in facoltà del giudice ampliarne o modificarne il

senso e la portata, con interpretazione diversa dalla

chiara ed esplicito. volontà delle parti, risultante dai

termini in cui stipularono; ma si limita ai rischi espres-

samente indicati e descritti (art. 1138), alle decadenze

espressamente convenute, alle clausole e condizioni

espressamente apposte e a quelle che sono di uso comune

ancorchè non aggiunte (art. 1135); e nel dubbio si sta

più all‘intenzione che al senso letterale (1131) e si de—

cide contro la parte che vanta diritti più estesi (1137)(7)

(vedi specialmente al tit. IV e V).

37. f) E un' obbligazione condizionale per embe le

parti contraenti. Per l’assicuratore, perchè non è tenuto

al risarcimento se non in seguito al verificarsi dei pre-

veduti sinistri e danni (8); per l'assicurato, perchè l’ob-

bligo è subordinato alla condizione che la cosa assicu-

rata sia esposta al rischio. Così ad esempio se le merci

non vengono altrimenti spedite, se un operaio non as-

sume altrimenti un lavoro contro i pericoli del quale si

era assicurato, ecc., il contratto si risolve ipso jure.

Non può infatti sussistere alcuna convenzione quando

viene a mancare l‘elemento che ne costituiva l'obbietto.

Negli esempi surriferiti, l‘obbligo assunto dal con-

tratto ha vita col verificarsi della condizione, cioè del

venire esposta la cosa al rischio contro il quale era

stata assicurata. Ma nelle assicurazioni contro rischi

permanenti e continui, ai quali la cosa si trova esposta

sempre e fin da principio, per la propria natura e posi-

zione, come gli ediflzi agli incendi, le messi ai temporali,

e di cui l‘estratta possibilità non dipende dal volere o

dall‘opera dell' assicurato, l‘obbligo di questo ha vita

subito al momento del consenso, ed allora resta condi-

zionale soltanto l'obbligo dell'assicuratore. Ad evitare

equivoci, giova avvertire che condizionale non è il

contratto, il quale ha validità piena e completa al mo—

mento in cui gli danno vita giuridica il consenso e la

volontà delle parti, fin da principio perfetta e determi-

nate; ma e condizionale soltanto l’obbligazione che dal

contratto stesso scaturisce, perchè la sussistenza della

medesima dipende da un avvenimento incerto e futuro

(art. 1157). Quindi il contratto è perfetto subito; solo

l’obbligo assunto si dovrà, 0 non, eseguire, subordinata-

mente alla condizione prevista.

38. g) L'assicurazione è un contratto aleatorio,poichè

al momento in cui si conclude, le parti non ricevono ri-

spettivamente l'equivalente di ciò che l’una dà (0 co-

mincia & dare colla prima rata del premio) e di ciò

che l'altra promette sotto l’alea del rischio.

39. L'assicurato paga, o si obbliga di pagare, il premio

convenuto, e non riceve in cambio che la promessa e

assicurazione di ricevere solo in caso di sinistro una

 
  

… Cass. Torino, 23 dicembre 1867, Assicurazioni Generali di

Venezia e. Vegos (Giurisp. Tur., v, 119; Giurisp. Ital., xxx, Q.,

789; Gazz. G., xx, ], 24‘2).

.(2) Vidari, nel Nuovo Codice di commercio, edito dall‘Unione

Tipografico-Editrice Torinese, Fonti e Motivi, pag. 387,5 756.

(3) Cit. sent. Cass. Torino, 95 dicembre 1867, Assicurazioni

Generali di Venezia e. Vegos ed altri (Gilu'l'flp- Tar., "- 119]-

… APP. Torino, 20 gennaio 1868, Compagnia anonima di

Assicurazione contro gl‘incendii e. Villa (Giurisp. Tar., v, 140).

(5) Scevola, loc. cit., art. 439.  (6) Cass. Torino, 2 agosto, 1869, La Paterna c. Galoppo

(Legge, x, |, 12; Bettini, nl, n, 520; Annali, …, n, 559; Giur.

Tar., V1, 624).

('I) Cod. civ., tit. IV, 5 4, Ddll‘interpretazione dei contratti.

(8) Nell‘assicurazione sulla vita l‘obbligo dell‘assicuratore non

è soggetto a condizione, ma a termine, poichè mentre e pesi—

tivo [in da principio l'obbligo di pagare, rimane però incerto

fino al verificarsi della morte dell‘assicurato il tempo in cui

quest‘obbligo dovrà portarsi ed esecuzione.
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indennità pari al danno sofferto, ma che può essere di

gran lunga superiore al premio che paga. Infatti lo

equivalente del premio non è l‘indennizzo considerevole

che vien promesso dall'assicuratore, ma solo la possi-

bilita più o meno probabile che l‘assicurato ha di ri—

ceverlo. E d‘altra parte. corre un’ alea anche l'assicu-

ratore, il quale si espone al rischio di pagare di un sol

colpo un risarcimento ben altrimenti più forte che la

esigua tassa periodica, che va percipendo dall'assicnrato.

40. Alcuni negano all'assicurazione questo carattere

aleatorio, altri lo ammettono per una sola delle parti.

41. Coloro che lo negano si appoggiano ad un argo-

mento in teoria esattissimo, ed è che: se le compagnie

assicuratrici stipulano i detti contratti colla guida ra-

zionale di studiati calcoli di probabilità; se i risarci-

menti che pagano non altro sono (salvo le spese ed i

frutti del capitale impiegato) che la pura e semplice

distribuzione delle somme raccolte a titolo di premio, i

contratti stessi non possono dirsi aleatorii; l'alca cui si

va incontro mediante i medesimi è comune a tutte le

imprese mercantili.

42. Tutto ciò potrebbe esser vero se nel fatto quei

calcoli preventivi sulle probabilità dei sinistri raggiun-

gessero una precisione matematica, se in dati periodi di

tempo, e fra un dato numero di assicurati si avesse una

misura costante, invariabile di sinistri, ed una uguale

entità dei danni che ne conseguono. Comunque, l‘as-

serzìone suddetta starebbe solo quando si considerasse

l’insieme di quei contratti, il complesso di quegli

eventi dannosi: allora potrebbe dirsi che stante la pre-

cisione dei calcoli di probabilità, questa divenendo fino

da principio certezza, l’alea esulerebbea fronte di colui

che assicura; e l’industria assicuratrice, nel complesso di

tutte le operazioni che la compongono, non sarebbe

aleatoria. Ma quando in fatto si convenga che la pre-

visione dei danni, sebbene frutto di lunga esperienza, è

sempre un computo incerto o soltanto approssimativo;

e quando, in ogni modo, si riguardino i contratti sti-

pulati dalla compagnia, non nel loro insieme, ma cia-

scuno separato e distinto dagli altri, non si stenterà &

riconoscere in essi il carattere aleatorio, poichè in

ciascuno si promette o si presta un corrispettivo non

equiparato a quanto reciprocamente si dà o si per-

capisce.

43. L’opinione poi di coloro che sostengono il detto

contratto aleatorio per l'assicuratore e non per l’assi-

curato, sotto il pretesto che su quest’ultimo non cade

più l'eventualità del rischio, non regge; poichè un con-

tratto bilaterale, in cui i vantaggi che si ripromette

una parte sono collegati cogli obblighi che l‘ altra si

assume, non può essere aleatorio per una parte sola: e

se l‘assicuratore può trovarsi al rischio di risarcire un

danno considerevole eccedente mille volte il premio re-

tratto, l'assicurato a sua volta può trovarsi al rischio

di pagare inutilmente quel premio, sottraendo al suo

patrimonio i relativi capitali, in previsione di un danno

che poi non si verifichi. L'alea sta appunto in questo:

di avere ambe le parti stipulato sopra un evento incerto

e futuro un contratto, in cui l‘equivalente consiste

nell‘alternativa di guadagno o di perdita per ciascuna di

esse (art. 1157 e 1102 Cod. civ. it., 1104 Cod. frane.). Il

rischio è infatti, come vedremo, il solo e vero oggetto

del contratto.

44. E per le ragioni suesposte che il Codice civile

italiano pone l‘assicurazione fra i contratti aleatori

(art. 1102 al.). Che se l’impresa di assicurazione, per

via degli accertati calcoli di probabilità. che danno un,.

proporzione quasi costante dei rischi sopra i grandi

numeri di assicurati, non può ascriversi tra le opera-

zioni di mera sorte o di azzardo, ciò non toglie che Ogni

contratto di assicurazione, preso isolatamertte non rechi

con sè l‘alea del guadagno o della perdita per ambo le

parti (1). Quando diciamo guadagno a fronte dell‘assi-

curato, non intendiamo un lucro che aumenti il suo

patrimonio, poichè. ciò sarebbe contrario al carattere di

indennità, essenziale a questo contratto, ma lo facciamo

consistere nell‘ avere scongiurato, ossia riparato, una

perdita.

45. li) Inline l‘assicurazione è un contrattoatempg

cioè dura e si protrae per un tempo determinato. Tale

durata, 0 è convenuta nel contratto, o emerge dalla

durata del rischio (viaggio, trasporto), o si deduce dalla

leggeo dagli usi. Ove tali criteri non siano sufficienti,

e se il rischio è senza fine, o se le parti non stabilirono

quanto dovesse durare il contratto, questo per la in-

determinatezza e inapprezzabilità del rischio è inesi-

stente (2) (v. tit. V1, capo IV).

Caro Il. — Elementi del contratto di assicurazione.

46. Quali sono gli elementi del contratto di assicurazione. —

47. Quale rapariir‘t è necessaria per stipulare un conlrallo

di assicurazione, come assicurati e come assicuratori. —

48. Le intraprese di assicurazione. — 49. Se lo Stato possa

assumersi l’impresa di assicurazione. — Capacità giuridica.

— 50. Vantaggi o inconvenienti dell'assicurazione di Stato.

— 51. Teorie dei sostenitori di tale assicurazione. — 5'-2. Si

esclude l‘assicurazione per parte dello Stato, ma si ritiene

necessaria un‘efficace aorregiianza governativa. — 53. Ten-

tativi pratici di assicurazioni pubbliche obbligatorie. —

54. Scuola di Wagner. - Suoi coniututori in Italia.—

55. Ragioni giuridiche e tecniche che si oppongono alle

teorie propugnate dalla detta scuola germanica. — 56. ln-

teresse dello Stato al retto esercizio libero delle assicura-

zioni. — Suo diritto di vigilanza e di controllo sulle iu-

traprese di assicurazione. —- 57. Legislazioni degli altri

Stati d‘America e d‘Europa, intese a disciplinare tale :mr-

vrylianzrz dello Slate. — 58. Legislazione italiana sullo

stesso oggetto. — Come essa sia inadeguata e deficiente.

46. Gli elementi del contratto di assicurazione sono:

a) le persone contraenti, cioè l'assicuratore e l‘as-

sicurato;

b) il loro valido consenso;

c) il rischio, oggetto del contratto;

d) il premio, obbligo dell'assicurato;

e) l‘indennita‘, obbligo dell'assicuratore.

47. Le persone fra le quali interviene il contratto

debbono avere la piena capacità giuridica, onde pre-

stare nella convenzione che stipulano il loro pieno e

legale conscntimento: capacità e consenso sono infatti

i requisiti indispensabili di qualunque convenzione.

Ma altra è la capacità che si richiede per farsi assi—

curare, altra è quella necessaria per prestare l'assicu-

razione.

Per essere assicurati basta avere la capacità per gli

atti ordinarii della vita civile, mentre per essere assi-

curatori bisogna avere la capacità. di fare atti di com-

mercio. Chi può semplicemente amministrare ipropri

interessi può altresì assicurare le sue proprietà; ma non

può farsi assicuratore di quelle degli altri. Così ad es. il

minore emancipato e la. donna che non esercita la mer-

 

(1) Vedi su questo punto il Vivante (i, 17), pel quale il con—

tratto stesso sarebbe aleatorio soltanto per l‘assicuratore.  (“l) Vivante, 1, 45 (e la sentenza della Corte di Donat …

citata, 5 agosto 1859; Dalloz, 1853, 2, 176; Laurent, XXV, 37)-
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catura non potrebbero validamente costituirsi assicu-

ratori. L'assicurazione che si obbligassero di prestare

sarebbe radicalmente nulla, e mancherebbe in loro la

veste ad esigere il premio, e negli assicurati il diritto

ad ottenere l‘indennizzo: mancando la capacità nei

contraenti non può alcun vincolo giuridico aver vita

fra loro.

48. Non avviene però in pratica che si prestino assi-

curazioni da privati o particolari. Ciò è quasi impossi—

bile, poichè, per dovizioso che sia, nessun privato può

esserlo mai abbastanza, per assumere da solo la respon-

sabilità. di un’intrapresa di assicurazione, ove, special-

mente al principio, è necessario disporre di ingenti

capitali onde far fronte ai guarentiti sinistri. Ma tale

impresa, per adempiere a quella funzione economica di

ripartizione a cui si è più volte accennato, ha d‘uopo di

estendersi in una larga base di azione: per raggiungere

il necessario pareggio fra gli effetti del caso e le pre-

stazioni degli assicurati, cioè l'equilibrio dei risarci-

menti coi premi, suppone e richiede una grande quantità

di combinazioni, un cumulo di contributi per poter pre-

ventivamente calcolare la probabile proporzione dei

danni. Perciò questo commercio delle assicurazioni viene

assai meglio esercitato dalle grandi imprese: Compagnie

o Società mutue. Esse creano una persona morale che

possiede un capitale considerevole, e garantisce il risar-

cimento intero e immediato di qualunque danno. In

quanto concerne la loro capacità, sono regolate dal

Codice di commercio, ove detta le norme perla costi-

tuzione e amministrazione delle varie specie di società

commerciali.

49. Lo Stato potrebbe assumersi l'impresa di assicu-

razione?

Certamente esso ne avrebbe la piena capacità giuri-

dica,i capitali di garanzia, i mezzi di propaganda e di

vigilanza.

60. I vantaggi e gli inconvenienti di questa idea sono

stati lungamente dibattuti da scienziati, filosofi, econo-

misti e uomini di Stato, che hanno studiata e girata la

questione in tutti i suoi vari aspetti: giuridico, econo-

mico, politico e sociale; e si fecero più volte tentativi,

specialmente in Germania ed in Francia, all‘effetto che

lo Stato diventasse l'assicuratore dei propri cittadini.

Nè mancano neppure in Italia i sostenitori a spada

tratta di quella teoria.

51. Osservano in linea generale che lo Stato ha il

dovere di intervenire per mantenere l'accordo fra gli

interessi individuali, e che l‘interesse generale econo-

mico di tutta una Nazione deve prevalere sulla privata

iniziativa: che lo Stato è un organo essenziale della

società, e l’uomo non ottiene tutto il suo sviluppo mo-

rale che nella società e per la società dei suoi simili ; che

l'economia politica è, e deve essere, economia di Stato,

poichè lo Stato è un organismo pel quale gli individui

influiscono gli uni sugli altri; che il principio dell'inter-

vento dello Stato non abbisogna di giustificazione, es-

sendo evidente 'come esso non possa abbandonare del

tutto a se stessa, questa forza morale, sociale, economica,

amministrativa e finanziaria dell'assicurazione; che le

società private, per azioni e simili anzichè alla filantropia

dedicano tutto se stesse alla speculazione, procurando

di rendere più lucrativa che sia possibile [' industria

da esse esercitata (1); che per il pessimo ordinamento

 

… Scevola, Op. cit., Introduz., n. 32 e seg.; Chaufton, !, p. 564.

(9) anmarano, Op. cit., cap. ix, pag. 222.

(3) Wall'ord. Insurance Cycloepedia, voce Government inau-

-'°"“. pag. 483 e 527; Chanfton, vol. ], pag. 631.  

amministrativo di alcune Compagnie, per la slealtà della

concorrenza, per l‘abuso che esse fanno della fiducia del

pubblico, esse non adempiono sempre nel modo il più

corretto al loro ufficio economico.

Fondandosl sopra questo generiche osservazioni, e

sopra le accennate teorie, alcuni economisti sostennero

l'assoluta ed esclusiva azione dello Stato nell‘intrapresa

delle assicurazioni, e furono fatti anche tentativi per la

costituzione di Istituti pubblici che esercitassero l'in-

dustria medesima; altri invece, più pratici, esclusero

l'assicurazione di Stato, ma dimostrarono la necessità

ed utilità del suo legittimo intervento, studiando entro

quali limiti debba esercitare una giusta vigilanza sugli

affari delle imprese assicuratrici, per conciliare la tutela

degli assicurati colla libertà dell’industria (2).

52. E noi non esitiamo a dicliiararcì in compagnia

di questi ultimi, poichè il loro concetto della efficace

sorveglianza governativa che non costringe, ma regoli

l'iniziativa. privata degli assicuratori, affinchè nel fun-

zionamento economico di questo istituto non vengano

mai a danneggiarei gli interessi degli assicurati, è con-

forme all'idea dello Stato moderno.

58. Del resto i tentativi di assicurazioni pubbliche

obbligatorie esercitate dallo Stato, non ebbero nell‘in—

sieme risultati utili nè incoraggianti. In Francia, Belgio

ed Inghilterra furono meschinì (3). In Germania, per

ragioni tutte speciali, per l'antichità delle casse pub-

bliche contro l‘incendio, per l’estensione dei rischi e per

altre cause che la brevità e l’indole di questo lavoro ci

impedisce di esaminare, sarebbero più che altrove fa-

cilmente attuabili.

54. Il più energico propugnatore di un ordinamento

delle assicurazioni per parte dello Stato, è il Wagner,

il quale ritiene giunto il momento del loro passaggio

dall‘economia privata a quella nazionale, e dimostra la

loro attitudine a convertirsi in un pubblico servizio,

come le banche, le ferrovie, le poste, il sistema mone—

tario e simili (Il). Hanno criticato in Italia il suo sistema

con maggior competenza degli altri il Salandra e il Vi-

vante per la. parte teorica e giuridica, lo Zammarano

per la parte tecnica.

La detta scuola germanica sostiene che l'assicura-

zione non è un afi’are, che possa essere intrapreso e

compiuto del libero traffico, ma una pubblica. istituzione;

che non deve essere volontaria, contrattuale, ma dive-

nire obbligatoria, passare dal campo del diritto privato

a quello del diritto pubblico e farsi funzione dello Stato.

Poi, guardando ancora la cosa dal lato sociale, si

vuole che l'assicurazione sia livellatrice di fortune, e

che alleggerisce le asprezze della disuguaglianza. Dicono

che la forma presente dell'assicurazione si fonda sopra

un principio socialmente ingiusto ed infecondo, perchè

esclude dai suoi benefizi i più bisognosi, coloro appunto

che dovrebbero più avvantaggiarsene; che la propor-

zione dei rischi ai premi e una iniquità, perchè i più

malsani, i peggio alloggiati sono costretti a pagare in

proporzione i premi più forti; che agli intimi dovrebbe

essere agevolata anzichè resa difficile l'assicurazione di

una rendita in caso di morte, ecc. (5). E vano sperare

che ciò si ottenga per mezzo delle libere assicurazioni

private; i forti, i felici non hanno interesse ad associarsi

coi deboli, cogli sventurati, e a cedere, senza corrispet-

tivo, una parte dei benefici largiti loro dalla fortuna;

 

(4, Wagner, Der Stua: und das Versicherungawesen.

(5) Salandra, Un caso di socialismo di Stato (Nuova. Anto—

logia, fasc. xx, 1° giugno 1881).
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chi corre rischi minori non consentirà a pagare più di

quello che gli compete per fare che chi corre rischi

maggiori paghi meno. Perciò (si conclude) è necessario

l'intervento dello Stato, rappresentante di tutta la co-

munità, che eserciti da sè un’assicurazione obbligatoria

a tutti i cittadini; oppure. lasciando l‘assicurazione pri-

vata alle classi più elevate, ne crei una pubblica per i

poveri, sovvenendo col pubblico erario alla vita di

questo istituto altrimenti impossibile.

65, Alla prima parte di questa teoria, la dove si

sostiene che l‘assicurazione debba essere una pubblica

azienda, risponde il Salandra nell'aureo lavoro sopra

citato, che l'assicurazione e d‘indole essenzialmente con-

trattuale, e che l'equivalenza delle prestazioni è il suo

principale carattere. Che, se il rapporto economico tende

a cedere il posto all'ufficio dello Stato deve tale equi—

valenza delle reciproche contrattazioni manca, o non è

possibile, o non utile che vi sia; ciò non può assoluta-

mente avvenire dove il carattere privato consensuale

predomina, dove l‘equivalenza del contratto sussiste, ed

è anzi nella natura stessa delle cose: ma la sostituzione

del potere pubblico in tali casi non può essere che una

perturbazione e talvolta una distruzione del rapporto

economico. Cotale indebita ingerenza ripugna e discon—

viene alla moderna indole di tutti gli Stati civili.

E quanto ai progetti di leggi sociali tendenti a dare

all‘assicurazione uno scopo livellatore di ogni disugua-

glianza, lo stesso scrittore osserva: « Due cose risultano

da codesti disegni di leggi: che ne è sovvertito affatto

l‘ordine presente delle finanze degli Stati, e che la classe

più numerosa della popolazioneè forzatamente compresa

nel dominio dell‘assistenza pubblica ». Si tratta infatti

di assistenza pubblica e non di assicurazione. Di questa

non vi è più traccia, se se ne toglie la vena ipocrisia di

qualificare assicurati i contribuenti che sono sicuri di

non percepire mai nulla dall‘istituto di assicurazione.

Lo Zammarano poi dal lato tecnico dimostra che

l‘assicurazione è una vera e propria intrapresa, una

vera e propria industria: e che non può essere in altra

forma esercitata dallo Stato. Sia che lo Stato voglia

divenire industriale in concorrenza dell'attività privata,

sia che voglia avere di quell'impresa il monopolio, dovrà

sempre dare alla medesima un assetto, un organismo

ed un‘amminìstrazione atta all'esercizio dell'industria.

Ed in ciò l‘inferiorità dello Stato di fronte alla privata

iniziativa è manifesta.. Abolire poi la classificazione dei

premi secondo la misura dei rischi, allo scopo di pere-

quare le fortune, equivale a distruggere questo istituto

giuridico, il quale non sarà più l’assicurazione, ma sem-

plicemente un modo di ripartire più equamente la ric—

chezza; al conseguimento del quale scopo si potrebbero

allora escogitare mezzi più efiìcaci e diretti; non sarà. più

l‘assicurazione, la quale (come deve essere razionalmente

intesa) non può riparare a tutte le disuguaglianze so-

ciali e dare la ricchezza. il talento, la forza, la salute a

chi non l'ha; ma sarà un mezzo di far vivere una classe

di cittadini alle spalle di un'altra classe, ma sarà un‘im—

posta messa dallo Stato sui più ricchi a favore dei meno

abbienti (I). Nell'assicurazione obbligatoria, qual‘è in-

tesa dal Wagner, i rischi buoni dovrebbero pagare pei

cattivi, ma nessuno può dire che i primi sieno propri

dei più ricchi e gli altri dei meno ricchi: il rischio della

grandine, dell‘incendio, della mortalità, non ha alcun

rapporto colla ricchezza. Ond'è che quel sistema di assi-

curazione, tecnicamente impossibile, può anche condurre

ad effetti addirittura contrari a quelli ripromessi (2).

Queste sono le più forti ragioni che si oppongono, nel

campo giuridico, economico e tecnico, alla teoria del-

l‘assicurazione di Stato; ragioni qui riferite solamente

in compendio, ma che lo studioso potrà. trovare ampia.

mente svolte dagli autori citati nelle note.

58. Ma se allo Stato si nega l‘attitudine e la conve.

nienza di esercitare un‘impresa che, lasciata alla libera.

iniziativa dei cittadini, già. raggiunse in pochi anni tanto

prodigioso sviluppo, non può per altro mettersi in

dubbio l'interesse vivo e diretto dello Stato medesimo,

a che quella privata industria si mantenga sempre nei

limiti di un‘onesta speculazione, e venga sempre sor-

retta dall‘amministrazione più scrupolosa.

Fra le operazioni dell‘attività industriale, e le fun—

zioni esclusive dello Stato si hanno in ogni civile società

una moltitudine di casi intermedi.nei quali il Governo,

senza distruggere i liberi rapporti economici, vi si in-

gerisce. per quanto giova a mantenerli. Ed è perciò che

di fronte ai gravi interessi impegnati nelle assicura—

zioni, ed al pericolo di abusi e di frodi, che la complica-

zione degli afl‘ari rende facilissime ('d), e di sfrenata

concorrenze, lo Stato ha un supremo diritto di vigilanza

e di controllo sulle Società assicuratrici.

57. I primi a creare una legislazione intesa a prov-

vedere a tale controllo furono gli Stati Uniti d‘America,

cioè nel 1855 lo Stato del Massachussetts, nel 1859 quello

di New—York, e successivamente gli altri Stati del-

l‘Unione. Gli Stati Europei, più o meno felicemente,

hanno imitato quelle leggi. e fu l'Inghilterra nel 1870

che promulgò la prima. Ma il sistema americano stabi-

lisce un controllo più efficace e diretto da parte dello

Stato, che accerta direttamente ogni anno l’attivo e il

passivo delle Compagnie; mentre il sistema inglese,

limitandosi ad impprre alle Compagnie, la formalità di

alcune pubblicazioni del loro stato finanziario ogni 5 o

10 anni secondo i loro Statuti, fa opera quasi inutile,

che non dà. garanzie, che è affidata a periti pagati dalla

società, e che a causa di quei lunghi intervalli fanno

dei rendiconti serotini, quasi postumi, quando il rimedio

ai dissimulati sbilanci non giunge più a tempo. In Au-

stria si ha da parte dello Stato la più rigorosa vigi-

lanza (4) sugli Statuti, sulle tariffe dei premi, suicalcoli

delle riserve, sull‘impiego dei capitali, sulla fusionee

liquidazione delle società, sui rendiconti esattissimi da

esigersi su moduli appositamente prescritti: tutto è

sottoposto all'approvazione governativa, ed è stabilito

presso il Ministero dell‘interno un ufficio tecnico delle

assicurazioni. Lo stesso è nella Svizzera, dove una legge

(meno completa di quella. austriaca), attribuisce al Con-

siglio Federale il potere di sorvegliare, autorizzare. im-

porre cauzioni, e vietare le operazioni nuove alle Com-

pagnie sbilanciate (5).

58. In Italia il Codice passato disciplinava con‘p0'Clle

disposizioni le Società. mutue di assicurazioni marittime.

.

 

(1) Capo lx, pag. 230-231.

(2) Capo lx, pag. 237.

(3) Zammarano, Op. cit., a pag. 283, capo x, osserva. " È

necessaria la vigilanza dello Stato sulle assicurazioni, poichè

è un fatto che la Società abusano dell’ignoranza degli assicu-

rati. e questi sono incapaci e impotenti a sorvegliarle. Qua-

lunque sia la dottrina da cui si muova per determinarla, è  certo che in questo caso l‘azione dello Stato si giustifica am-

piamente col bisogno che ne hanno i cittadini, impotentl 3

fare da sè stessi. Lo scopo di una legge intorno alle intrapì'ese

di assicurazione non può essere adunque che uno 5010218

tuteIa dei diritti degli assicurati .,.

(4) Legge 18 agosto 1880 sulle Società di assicurazione-

(5) Legge Federale 25 giugno 1885.
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Con Regio Decreto 30 dicembre 1865 venne successiva—

mente prescritta qualche norma speciale per la compi-

lazione dei resoconti, e l’autorizzazione governativa e la

vigilanza in genere su tutte le società commerciali. Si

provvide poi in vari modi alla cauzione da prestarsi

delle Compagnie assicuratrici. Si discussero nel Con—

siglio dell'industria e commercio progetti relativi a

queste società, frai quali quello del Romanelli, ispirato

alla legge inglese, e contenente molto del buono nel

sistema delle ispezioni e dei bilanci (l). Ma al Consiglio

di Stato si perse molto tempo a indagare se il Governo

potesse o non potesse convertire quelle proposte in un

decreto, senza provocare almeno un voto del Parlamento.

Ed in tali disquisizioni giunse il nuovo Codice di com-

mercio, il quale è assolutamente inadeguato al bisogno.

Esso (là. poche disposizioni sulla costituzione delle società

assicuratrici (art. 13l, e 239 a 245), e pochissime inap-

plicabili,a garanzia degli assicurati, perle assicurazioni

sulla vita, e per le società amministratrici di tontine,

che esamineremo a suo luogo (art. 145 Codice di com-

mercio; art. 55 a 61 regolamento per l‘esecuzione del

(Jodice stesso). Manca adunque in Italia una legge che

regoli la sorveglianza dello Stato sulle intraprese di

assicurazione: questo argomento deve essere oggetto

di una legge speciale, perchè è di diritto pubblico;

mentre non trovano conveniente posto nel Codice se

non quelle norme che regolano i rapporti privati con-

trattuali fra l'assicuratore e l’assicurato.

' TITOLO II. — L‘assicuratore.

Caro I. — Le intraprese di assicurazione.

59. Le Compagnie per azioni e le Associazioni mutue. — 60. Loro

funzione economica. — 61. Loro principali differenze. ——

62. Le garanzie e le riserve. — Fondo di garanzia. - Da

che viene costituito. - Non è necessario un forte capitale.

- Capitale versato e capitale sottoscritto. — 63. Fondi di

rirerva: a) Riserva sugli utili netti - Art. 182 Codice di

commercio. — 64. b) Riserva o riporto dei premi. — Sua.

ragione e suo scopo. — 65. Abusi nei calcoli delle riserve,

e sbilanci delle intraprese di assicurazione. — 66. Art. 177

Codice di commercio. - Modello unico di bilancio stabilito

per tutte le Società assicuratrici col R. D. 9 gennaio 1877.

59. Le Imprese di assicurazione hanno due modi

principali di esistere, e due principali sistemi di

operare: ,_

Alcune sono Compagnie di azionisti che hanno sotto-

scritto e versato un capitale sociale, e che si obbligano

verso terzi (assicurati, estranei alla Compagnia) a ga-

rantirli dai danni provenienti dal determinato sinistro

preveduto e pattuito nel contratto, ricevendone per

compenso il pagamento annuo di una somma_fissa; ed è

l'assicurazione a premio.

Altre sono formate dalla riunione di proprietari che

mettono in comune i loro rischi, e si obbligano a contri-

buire in proporzione del vario valore delle cose per cui

ciascuno di essi venne respettivamente ammesso nella

associazione, al risarcimento dei danni che potrebbero

pervenire al tale o tal altro consocio assicurato; ed è

l‘assicurazione mutua.

_60. Ciascuna di queste forme si adatta adiversi oggetti

di assicurazioni, 0 specie di rischio: ma è comune all'una

ed all’altra la stessa funzione economica: distribuire

atitolo di risarcimento le somme riscosse & titolo di

Premio, e di contributo.
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61. Difieriscono in questo : che nell'assicurazione mutua

gli assicurati non sono terzi estranei alla Società, ma

sono gli stessi consoci che si assicurano fra loro. L'ente

morale società. rimane per altro anche in questo caso,

una persona giuridica distinta dai soci: i quali rive-

stendo a fronte della medesima la duplice qualità di

socio e di assicurato, hanno contro di essa due cate-

gorie di diritti e due specie di azioni; come assicurati,

per ottenere dalla società il risarcimento del danno,

come soci, per dividersi le riserve, e per esercitare

tutti gli altri diritti dipendenti dal vincolo di associa-

zione.

ll diverso sistema del pagamento del prezzo di assi-

curazione, cioè l'efiettuarlo per contributo anzichè con

una tassa fissa, non segna una differenza essenziale e

caratteristica, poichè anche nelle assicurazioni mutue è

stabilito, come vedremo, il pagamento a quota fissa.

62. Ogniimpresa assicuratrice sia mutua che a premio

possiede un fondo di garanzia, poichè, come già si

avverti, sebbene sia vero che le leggi di probabilità con-

servano sui grandi numeri una misura pressochè uni-

forme e costante, che cioè sopra una estesa quantità di

assicurati si verifica, in lunghi periodi di anni, una

media proporzionata di casi fortuiti; ciò non vale per

altro ad impedire che in più brevi spazi di tempo, se-

guano oscillazioni e spostamenti di quella media, data

dalla statistica, e del conseguente debito per gli inden-

nizzi, che può non esser coperto dal provento annuo dei

premi. Così per temporali o inondazioni che abbiano

devastatolarghi tratti di territorio assicurati, per com—

binazione di incendi che abbiano distrutto ricchi stabili,

o vasti opifici, o magazzini di merci, sperdendo ingenti

valori, o per recrudescenza nella mortalità, ben può av-

venire che i capitali accumulati coi premi e colle ri-

serve non valgano, specie nelle Imprese di formazione

recente, a paralizzare gli effetti di tanti danni, e sia

giuocoforza ricorrere al fondo di garanzia.

Esso è costituito dal capitale sociale, o meglio dal

capitale versato dagli azionisti cioè almeno 1/10 del ca-

pitale sottoscritto (art. 131). I capitali in genere di un

intrapresa, @ servono direttamente all'esercizio di essa,

ovvero stanno soltanto come garanzia degli affari. Nel-

l'intrapresa di assicurazione,dove i risarcimenti e lespese

sono ordinariamente compensati coll’incasso dei premi,

il capitale versato non deve avere che una funzione di

garanzia, e servire soltanto a riparare le deficienze del-

l’esercizio, ove quell'equilibrio fra. il rischio ed il premio

non siasi conservato.

Come fondo di sicurtà, anche un capitale assai modico

basta a garantire il massimo danno, purchè l‘Impresa

sia rettamente amministrata, e gli affari della medesima

abbiano una sufficiente estensione. Anzi, quanto più su

vasta scala si esercitano gli altari medesimi, quanto

maggiormente si estende il numero dei rischi assunti,

l‘importanza del fondo di garanzia viene a diminuire,

poichè più difficilmente accadrà di doverci ricorrere.

E perciò gli assicurati anche in un piccolo fondo di ga-

ranzia possono trovare tutta la sicurezza desiderabile.

Certo che per essi la garanzia sarà sempre maggiore,

quanto più forte è il capitale; ma tecnicamente è su-

perfluo; mentre poi in via economica e un danno degli

azionisti, poichè il profitto dell'impresa spartito fra un

numero di azioni più grande, diminuisce il dividendo.

Concorrendo in più alla repartizione degli utili, ne toc-

cherà una parte minore per ciascuno; e spesso un'im-

(U Intorno alla legislazione sulla sorveglianza dello Stato in materia di assicurazioni può vedersi tutto il capitolo : della

citata opera dello Zammarnno.

Dronero murano, Vol. IV, parte 1'. 130.
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presa che sarebbe molto proficua con un capitale limitato,

diventa quasi disastrosa se ne abbia uno esuberante (] ).

Abbiamo detto che il fondo di garanzia e costituito

daicapìtale versato meglio che dall'intero capitale sot-

toscritto, perchè sebbene non mettiamo in dubbio che

anche il capitale tuttora da versare rappresenti una

garanzia,tuttavia, siccome la parte non versata rimane

nelle tasche degli azionisti, se gli affari della Compagnia

prendessero cattiva piega, non sarebbe trop po sperabile

che i medesimi accorressero ad arrischiarvi il resto.

63. Oltre al fondo di garanzia le imprese di assicura-

zione costituiscono anche due cosidetti fondi di riserva:

a) unosugliutìlinetti,dai quali deve essere (a forma

dell'art. 182) annualmente prelevato non meno di il,…

per formare una riserva che raggiunga almeno il quinto

del capitale sociale. Di questo fondo si può distrarre una

parte & prò degli azionisti negli anni improduttivi, nei

quali il provento dei premi non basti a pagare gli inte-

ressi delle loro azioni. Ma poi il fondo stesso, per queste

0 per altre cause diminuito, deve essere reintegrato

nel modo che sopra col solito prelevamento di 1120 al-

meno, sugli utili netti. Per non tenerlo inoperoso suole

investirsi in beni stabili, o in cartelle del debito pubblico.

64. b) L’altra delle due suddette riserve, e chiamata

riserva o riporto dei premi ; ed è una cassa formata dal

versamento anticipato dei premi poliennali, o dal ri-

porto di quella parte di premi, che, sebbene pagati

nell‘anno corrente, si riferiscono in tutto od in parte al

successivo anno di amministrazione: perchè non figu-

rino come proventi di un anno, quelli anticipati per gli

anni venturi. La riserva annua dei premi risulta in tal

modo da quella parte del premio che è superiore al ri-

schio dell'anno, perchè, come dicevamo, essendo stata

pagata anticipatamente, e non coincidendo l'anno di as-

sicurazione garantito a ciascun assicurato, con l’anno di

esercizio della società la detta porzione del premio, ri-

guarda il rischio dell‘anno seguente. La riserva cosi

costituita, accresciuta degli interessi, deve supplire alle

eventuali deficienze di quegli anni, in cui i danni risar-

citi superano i premi riscossi.

65. Nei calcoli di tali ultime riserve si lamentano

molti abusi: agli azionisti ed agli assicurati mancano i

mezzi di controllare l'opera degli amministratori. E non

poche imprese di assicurazioni debbono a tali abusi il

loro sbilancio e conseguente fallimento. L'inesatta valu-

tazione delle riserve eseguita ad esempio sul premio

lordo anzichè sul premio netto (v. tit. VII) si ripercuote

nella formazione dei bilanci, dove vengono a figurare

in attivo, somme che sono veri e proprii debiti.

66. Nel 1886, per iniziativa del ministro Grimaldi,

venne approvato dei delegati di tutte le Compagnie di

assicurazione un modello unico di bilancio (in esecu-

zione dell‘art. 177 del Codice di commercio), modello

che è afi”ermato« superiore a tutti gli altri stranieri» (2).

Venne sanzionato con R. Decreto 9 gennaio 1887. Per

le assicurazioni sulla vita è prescritto il calcolo delle

riserve col sistema del premio netto. Le società estere

che esercitano l'assicurazione in Italia debbono presen-

tare un bilancio speciale per gli all'ari italiani.

Caro II. — Le Compagnie.

67. Compagnie di assicurazioni a premio fisso. - Possono or-

ganizzarsi sotto tutte le forme di società. - Per lo più sono

anonime per azioni. — 68. Loro costituzione; promotori:

Statuto, capitale,deposito, amministratori, ecc. — 69. Quid

se la Società non si e costituita nelle forme prescritte dalla

legge. — Diritti dei soci e dei terzi assicurati. - “espansa.

bilità degli amministratori. — Funzionamento economico. —-

70. Società estere.- Condizioni a cnidehbono uniformarsi

esercitando in Italia il loro commercio.

67. Le Compagnie assicuratrici possono, allo Stato

attuale della legislazione, organizzarsi sotto tutte le

forme di Società riconosciute dal Codice di commercio,

cioè in nome collettivo, in accomandita ed anonime per

azioni (art. 76). Ma si organizzano di preferenzain que-

st'ultima forma.

68. Per ciò che attiene al loro modo di costituirsi,

vanno soggette alle regole stabilite dal Codice di com.

mercio art. 87 e seg. 121 o seg. e 126 e seg.] detti arti-

coli si riferiscono ai promotori della società, all‘atto di

costituzione, alla sottoscrizione per azioni del capitale

sociale, al versamento in danaro di una parte del capi-

tale sottoscritto, versamento che per le società assicu-

ratrici, a differenza delle altre, è stabilito almeno nella

proporzione di il… da eseguirsi presso la cassa depositi

e prestiti od altro istituto di emissione legalmente co-

stituito; all‘avviso nella Gazzeiiau/ficzaleenel giornale

degli Annunzi giudiziari del luogo ove si stabilisce la

sede della società; alla convocazione dell'assemblea

generale per l‘approvazione del versamento fatto, di-

scussiouedello statuto,nomìna deinamministratori,ecc.;

agli obblighi di questi ultimi, ai libri che debbono tenere,

alla responsabilità loro verso i soci e verso i terzi; ai

rapporti giuridici fra. i soci, alle azioni ed obbligazioni

della società,ecc.L‘esame particolareggiato del disposto

di ogni singolo articolo, esula da questo studio sul con-

tratto di assicurazione. Onde si rimanda per questa

parte alla voce Società.

69. Se la. società. non si è costituita in conformità di

quanto il legislatore ha prescritto, è legalmente par-

]andoinesisiente. I soci possono sciogliersi da ogni obbli-

gazione: ed il terzo, cioè l'assicurato, che stipulò con

quella società il risarcimento in caso di sinistri, può far

risolvere il contratto perchè viziato da un erroneo con-

senso (sulla persona); mentre d'altra parte l'obbligo

della Compagnia assicuratrice svanisce, e rimane sol-

tanto la responsabilità solidale di coloro che operarono

per conto della società.

Per quanto riguarda il funzionamento economico, le

Compagnie d‘assicurazione apremio fisso stipulano di

ricevere per ciascuna assicurazione un premio, il quale

resta invariabile qualunque sia l'importanza e l'am-

montare dei danni provenienti dall'evento fortuito. E

se, come d‘ordinario, il provento dei premi è superiore

alla somma dei danni da risarcirsi, questo eccedente.

salve le spese di amministrazione, costituisce il benefizw

industriale della Compagnia, la speculazione ed il gua-

dagno del suo commercio, ed è repartito, sotto forma e

titolo di dividendi, fra gli azionisti. Se invece il con]-

plesso dei premi riscossi non basta a coprire i sinistri o

le spese di amministrazione, tocca alla Compagnia dl

colmare il deficit per mezzo delle sue riserve, ed occor-

rendo, col suo capitale sociale (v. retro n. 62 e seg.).

70. Possono esercitare l‘assicurazione in Italia anche

le Compagnie straniere. Ad esse non è fatto alcun dl-

vieto o restrizione dalle nostre leggi che le ammettono

liberamente alla pari di quelle nazionali (3).

 

(1) Zammarano, Op. cit., capo un, pag. 192 e seg.

(2) Zammarano, capo vn, pag. 191. A questo autore si ri-

manda per tutte le cognizioni tecniche, riguardanti le riserve:
 i bilanci, la finanza in genere delle assicurazioni, allo stud…

delle quali il medesimo portò un validissimo contribuì-& .

(3) Le Compagnie straniere che esercitano l'assicuraztone In



Sole è richiesto dal Codice che le medesime si unifor-

mino a tutte le disposizioni che sono dettate per le altre

Società commerciali: cioè a quelle concernenti il depo—

sito, .e la trascrizione, afilssione, pubblicazione dell'alto

costitutivo della Società, dello statuto e degli altri atti

che a quelli arrecarono modificazioni e cambiamenti, e

infine dei bilanci (art. 230 e seg., 76, 90, 92 e 145).

CAPO HI. — Le associazioni di mutua

assicurazione.

7l. Definizione data. dal Cod. di comm. (art. 239). — 72. Ele—

menti, caratteri dell'assicurazione mutuo, e rapporti fra i

soci. —— 73. In che differisce dalle assicurazioni a premio

fisso. -— 74. in che differisce dalle altre società commer-

ciali. — 75. Le associazioni di mutua assicurazione hanno

carattere commerciale? - Le operazioni loro e dei soci sono

atti commerciali? — 76. Opinioni degli scrittori. — 77. Si-

stema del Codice vigente. — 78. Legislazione italiana an.

teriore e progetti pel nuovo Codice. — 79. L'associarsi ad

una mutua. costituisce un atto di commercio? — 80. Come

si co.ytiluiscono le associazioni di mutua assicurazione. --

81. Forma; atto scritto ad probationem; prova per testi-

moni. - Interrogntorio. — 82. Pubblicazione e affissione del

contratto di società e dello Statuto: dei cambiamenti e

modificazioni ai medesimi. — 83. Bilanci; amministrazione;

responsabilità e pene. — 84. Inesistenza. della società per

mancata pubblicazione dell’atto sociale e delle altre forme

prescritte a pena di nullità. — 85. L'associazione mutua è

un ente collettivo distinto dai soci. — Codice del 1865. —

86. Nome, patrimonio e sedi dell‘associazione mutua. —

87. Come ed in quali limiti l‘associazione può essere rego.

lata dalla convenzione delle parti. — 88. Quota di contri-

buzione. - Come può essere. — 89. Mutu.: (: premio fisso.

- Evoluzione delle mutue a quota indeterminata ad asso—

ciazioni a quota fissa. — 90. Quid se i fondi sociali non

bastano a risarcire i danni ? — L‘associato non è obbligato

oltre la quota stabilita, se è premio fisso; è obbligato in-

definitamente se e quote indeterminata. — 9l. Ammini-

strazione dell‘ associazione mutua. - A chi e affidata. —

92. Responsabilità civile e penale degli amministratori:

verso i terzi e verso la società , se agirono oltre il mandato

e contro lo Statuto, e se trasgredirono alla legge. —

93. Altri organi amministrativi. -— 94. Rapporti dei soci

coi terzi. — Entro quali limiti ed in quale misura l'asso-

ciazione risponde delle obbligazioni assunte dalla società.

71. L‘associazione mutua di assicurazione è, secondo

la definisce il nostro Codice. quella « che ha per iscopo

di dividere fra gli associati i danni cagionati dai rischi

che sono oggetto dell‘ assicurazione » (art. 239). E, in

sostanza, la riunione di più proprietari che allo scopo

di attenuare i danni provenienti da rischi comuni, si

obbligano a contribuire alle perdite in proporzione del

valore degli oggetti da ciascuno di essi sottoposto alla

ass1curnzione medesima.

.72. Due elementi costituiscono adunque il carattere

di quel contratto: l'assicurazione, e la mutualità. L'as-

sucurazione è lo scopo; la mutualità è il mezzo. Ogni

socio e allo stesso tempo assicuratore e assicurato (I);

come assicuratore è tenuto a contribuire alle perdite
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dei suoi consociati ; come assicurato ha, se viene colpito

dal sinistro, un'azione contro la società per ottenere da

ciascuno dei membri che la compongono il pagamento

della loro parte di contributo, senza che possa mai risul-

tarne un benefizio od una speculazione per l'ente società..

L’un socio è assicuratore dell‘altro, l'associazione è la

assicuratrice di tutti, colla funzione di ripartire e distri-

buire tra tutti il danno che ha colpito un solo, e senza

fine di lucro.

73. Tali sono i caratteri dell'associazione di mutua

assicurazione. I quali caratteri segnano la difi‘erenza

che separa l‘associazione medesima dalle compagnie di

assicurazioni a premio fisso, e dalle altre società. com-

merciali.

a) Difierisce dalle assicurazioni 9. premio fisso.

perchè non si adatta come questa ai rischi di breve

durata come un trasporto di merci. un deposito nei ma-

gazzini generali, ecc.; ma è più propria ai rischi con-

tinui e che per lungo tempo minacciano la cosa, come

l’incendio, la grandine, le inondazioni, ecc. Per la prima

specie di rischi non converrebbe associarsi ad una

mutua, ed incontrare l’obbligo di contribuire, per un

tempo indeterminato, una quota annua, obbligo che

avrebbe una durata maggiore del rischio da cui ci si

volle premunire; ma è invece opportuno per la seconda

specie di rischi, i quali, essendo continui, l‘anno trovare

la convenienza di assicurarsi per un lungo volger di

tempo (2).

Inoltre l'associazione mutua differisce dall’assicura--

zione & premio anche in ciò: che mentre in quest’ultima

l’ assicurato è affatto estraneo agli altri assicurati ed

alla compagnia assicuratrice verso la quale non contrae

altro obbligoche quello di pagare il premio, nè acquista

altro diritto che quello dell'integrale indennizzo pat-

tuito, senza nulla risentire dei vantaggi o delle perdite

della compagnia medesima; invece l'assicurato ad una

mutua contrae obblighi verso tutti gli altri assicurati

suoi compagni, partecipa alla proprietà del fondo so-

ciale, ai vantaggi e alle perdite. ha tutti gli altri diritti

e doveri inerenti alla qualità di socio; e può non tro-

vare l'intero pagamento del danno, ove ad esempio la

quota di contributo pattuite fra i soci fosse prestabilita.

in una proporzione fissa, ed ove il fondo della. società

non bastasse a indennizzarlo del tutto.

74. b) L'associazione di mutua assicurazione difierisce

infine dalle altre società commerciali in ciò: che mentre

queste ultime sono organizzato a scopo di lucro, e si

prefiggono una qualsiasi speculazione,invece le associa-

zioni mutue di assicurazione non hanno altro scopo,

come sopra avvertimmo, che di alleviare i danni dei

singoli, ripartendo l’obbligo di sostenerli fra più conso-

ciati.

75. In tale assetto giuridico esula l'estremo del lucro,

onde, malgrado il Codice vigente, e secondo la prova-

lente dottrina le mutue assicuratrici non avrebbero ca-

rattere commerciale, nè potrebbero chiamarsi atti di

commercio le operazioni delle medesime e degli assi-

curati.

 

Italia sono: Le Assicurazioni Generali, di Venezia: La Biu-

mom Adriatica; La Paternellc; Le Monde,- La Caisse Géné-

"“’=.‘ Il Danubio; L‘ Union,- La Metropole; Le Sola-'l,- L'Aigle;

London and Lancashire. -— Le principali Compagnie nazionali

sono: La Mutua Reale, di Torino; La Compagnia, di Milano: La

Società Anonima, di Torino: La Fondiaria (contro gl‘incendii).

lll) Dottrina e giurisprudenza insegnano che nelle associazioni

di mutua assicurazione il. socio riunisce in sè due personalità

distinte: e membro della società di cui forma parte, ed è un suo  creditore con interesse a lei opposto quando avvenuto il sinistro

si fa. a ripetere l'indennizzo. Venezia, 1° giugno 1888. Ongaro-

Societù di assicurazione di Torino (Legge, xxvnr, 2, 419).

Nella. Società di mutua assicurazione il socio, in caso di sini—

stro, cessa di essere tale, e diviene immediatamente creditore

della società. Cass. Roma. 9 marzo 1887, Castiglia-Marzoli (Foro

Ital., xu, 1, 856; Legge, xxvm, 1, 40).

(2) Vivente, Assicurazioni terrestri, pag. 37; Vidari, Società

e assicurazioni commerciali, pag. 753, n. 938.
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76. Su questo punto, per altro, non regna fra gli

scrittori il massimo accordo. Alcuni infatti dimostrano,

e con ragione, che dove manca lo scopo del lucro non

può rigorosamente parlarsi di atto di commercio ; e che

perciò le assicurazioni mutue, ancorchè dirette a meglio

guarentire il compimento di altre operazioni mercan-

tili, non hanno di per se stesse un'indole commerciale (l)-

Altri invece osservano che: il concentrarsi, nelle casse

mutue, del capitale formato dalle contribuzioni degli

associati per utilizzarlo e trasformarlo in altrettanti

indennizzi, ed il costituirsi una riserva speculando sui

valori che la compongono, sono atti di commercio per

cui le mutue sono istituti mercantili ; e che, mentre chi

assicura & premio la casa, i prodotti agricoli, ecc., fa un

purd atto di economia domestica; chi prende parte in-

vece ad una associazione mutua, fa un atto di specu-

lazione, e quindi di commercio sempre (2). Ma ciò,

secondo il Vidari, sarebbe un poco esatto uso della pa—

rola speculazione, la quale sta solo ad indicare lo scopo

di conseguire un guadagno, non quello di evitare una

perdita. Altri infine pongono le mutue fra le società

cooperative di assicurazione, e sotto questo aspetto lo

considerano naturalmente come vere e proprie società

commerciali, come istituti di speculazione. Come le as-

sicurazioni a premio, anche le mutue sono intraprese

nell‘interesse degli assicurati, e si propongono di con-

seguire un lucro; questo si può raggiungere sotto due

aspetti : come nella società cooperativa in genere, quale

interesse e dividendo del capitale sociale, come nella

mutua, quale diminuzione di premio. Unica differenza

fra le mutue e le altre società commerciali sarebbe:

che in queste il capitale appartiene ad un gruppo di ca'

pitalisti che assumei rischi e ne ritrae i profitti, mentre

nelle mutue, il capitale viene formato dagli stessi asso.

ciati, e gli utili dell‘intrapresa si ripartiscono fra di

essi (3).

77. Il Codice vigente, quantunque non annoveri in

termini espliciti le associazioni di mutua assicurazione

fra le società di commercio, le considera però evidente-

mente come tali. L’art. 3, n. 19 e 20, dichiara atti di

commercio le assicurazioni mutue tanto terrestri che

marittime. L’art. 242 assoggetta le associazioni mutue

alle stesse regole di costituzione, pubblicazione 9 am-

ministrazione, stabilite per le società anonime (4). Ai

termini quindi del nostro Codice non può sorger dubbio

veruno.

Nella Commissione legislativa pel Codice civile (5)

era stato proposto dal Mancini che nel Codice stesso si

trattasse delle assicurazioni terrestri, completando

quanto sulle medesime erasi omesso nelle legislazioni

anteriori.
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Ma la Commissione respinse la proposta e deliberò

che tutta la materia delle assicurazioni dovesse essere

trattata nel Codice di commercio. Vi furono altresi al—

cune opinioni intermedie, secondo le quali avrebbe do-

vuto spartirsi la materia fra l'uno e l’altro Codice,

regolando in quello civile le assicurazioni civili (spe-

cialmente le mutue) ed in quello di commercio le assi-

curazioni commerciali terrestri e marittime.

78. Il Codice di commercio del 1865 dichiarava atti

di commercio tutte le assicurazioni terrestri e marit-

time che non fossero mutue. Il progetto preliminare

al Codice vigente, e l'altro presentato dal Mancini rico-

nosceva le mutue come atti di commercio solamente

quando si riferissero a stabilimenti ed oggetti commer.

ciali. Ma il ministro Villa propose che tutte le associa-

zioni mutue si annoverassero fra gli atti di commercio.

Insorse contro tale proposta il Varè, meravigliandmi

che « mentre la scienza ispiratrice dei codici e delle

leggi aveva sempre escluso che l‘assicurazione mutua

tra privati proprietari fosse atto di commercio, per

autorità della legge si facesse diventare tale ». Il

Pasquali, relatore, difese la proposta Villa, che la Com-

missione segul definitivamente col disposto dell'arti—

colo 3, n. 19 e 20 ((l).

79. Tuttavia se come ente collettivo l’associazione

mutua può costituire, in base al detto articolo, un atto

di commercio di fronte ai terzi, non lo è per altro ri-

spetto ai soci fra loro. Come già di supra avvertimmo,

manca in essi ogni intenzione di lucro, ma soltanto si

uniscono in società per riparare il preciso danno prove-

niente dai preveduti sinistri e nulla di più (7). Del resto,

il dire che ogni assicurato ad una mutua è anche assi-

curatore, all'efi‘etto di poterne trarre come conseguenza

che egli associandosi compie un atto di commercio, è

una poco esatta espressione, poichè la società. di assicu-

razione mutua essendo un ente morale, è dessa assicu-

ratrice, e l'ente morale che assicura.

La Cassazione di Firenze con sentenza 25 gennaio

1883 decideva: La società mutua di assicurazione contro

i danni degli incendi non è diretta & lucro e specula-

zione, sibbene alla garanzia vicendevole fra soci delle

perdite a causa d'incendio; epperò siffatta società hanno

carattere meramente civile, e lo conservano anche se

trasformate in assicurazioni mutue a. quota fissa (8),

poichè la differenza da. quelle a quota variabile si rias-

sume nell‘ aver liberato i soci dal contributo di mag-

giori somme oltre la quota ordinaria. In qualunque

modo escludono ogni idea di speculazione o di lucro. Nè

le ripartizioni annue possono trasformarle in commer-

ciali, poichè non sono ripartizioni di utili, ma di residui

delle somme versate dai soci per far fronte al pagli-

 

(1) Vidari, Società e associazioni commerciali, pag. 700, n. 871.

(9) Vivente, Assicurazioni terrestri, n. 36.

(3) Zammarano, Op. cit.

(4) Le associazioni per assicurazione mutua terrestre erano

pel cessato Codice di commercio da riguardarsi quali associa—

zioni civili, e quindi le condizioni per la loro legale costituzione,

come anche i diritti e le obbligazioni tra gli amministratori e

gli associati, erano retti dal Codice civile, e da. quello di com—

mercio.

Ma per la sopravvenienza del nuovo Codice di commercio, e

delle relative disposizioni transitorie, le associazioni mutue per

assicurazione rimasero assoggettate alle discipline delle società

anonime, ed in ispecie alla pubblicazione dell'atto costitutivo

colle stesse sanzioni stabilite dal nuovo Codice di commercio,

in caso di emissione.

Tuttavia le assicurazioni da tali associazioni già esistenti,  
contratte sotto il nuovo Codice, non possono dagli assicurati

impugnarsi per ciò che le dette formalità non si fossero ancora

adempito se le medesime lo furono in seguito. Gass. Torino,

6 dicembre 1884, Compagnia La Piemontese c. Bonarda (Giur.

Tar., mm, 18; Legge-, xxv, 1, 514; Annali, xx, I, 1, 3l8).

(B) Seduta 15 marzo 1865.

(6) V. Lavori preparatorii al Codice di commercio, voi. il, PE-

gine 152, 186 e 366. — Tutta la giurisprudenza è unanime nel

ritenere non commerciale l‘assicurazione mutua (V. Pandecles

fra'npaiaes, voce Assurances nnttneller, n. 106).

(7) Conformi: Vidari, Società ed assicurazioni cannnerciuli;

Scevola, Contratto d‘assicurazione, n. 14 (Introduzione): C°5la'

gnola, Commento all‘articolo 3, n. 83, vol. 1, pag. 25. -— Contra:

Vivante, n. 36, vol. 1.

(8) Legge, 1883, i, 332.
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mento delle indennità; dimodochè, dividendo fra di

essi una percentuale di quanto è rimasto in cassa a fine

di anno, non ottengono un utile o guadagno, bensì il

RIMBORSO di una minima. parte delle quote messe in

contributo.

80. « Le associazioni di mutua assicurazione si costi-

tuiscono come le anonime, per opera di alcuni promo.

tori, proprietari di immobili o di navi, che redigono

lo statuto, ed a cui ne accedono altri, mentre la so-

cietà rimane costantemente aperta per ricevere nuovi

soci » (l).

81. La forma che deve assumere l‘ associazione di

mutua assicurazione è quella stabilita dalla nostra legge

per le associazioni in partecipazione (2).

Mentre per il Codice precedente l'associazione mutua

era nulla in mancanza dell‘atto scritto, invece per il

Codice attuale 1' atto scritto non è richiesto se non

come mezzo di prova (art. 240) (3).

Secondo il sistema generale del Codice stesso, non si

può quindi ammettere la. prova per testimoni se non

nei casi in cui è permessa secondo il Codice civile

(art. 53 Codice di comm., 1341 e seg. Codice civile) ma

si può ammettere l’interrogatorio.

82. Il contratto di società. e lo statuto debbono es-

sere depositati, pubblicati ed affissi a norma di quanto

è prescritto per le società anonime (art. 242, e 87, 89,

91 e seg. Cod. di comm.) (4).

Quando tale pubblicazione dell'atto sociale è sufficiente

ad indicare al pubblico la natura legale della società,

la erronea sua qualifica non ne altera l'indole e la so—

stanza, nè può influire sulla validità della forma ri-

chiesta per la pubblicazione (Cassaz. Firenze, sentenza

4 marzo l878).

Debbono essere altresì pubblicati gli atti che arre—

cano cambiamenti o modifiche al detto statuto o all'atto

costitutivo dell‘associazione (ammissione ed esclusione

di soci o di amministratori).

88. Cosi pure le norme concernenti i bilanci, la re-

sponsabilità degli amministratori e le relative pena-

lità, debbono applicarsi eziandio alle associazioni di

mutua assicurazione (art. 247 e 145).

84. In mancanza delle suddette pubblicazioni e delle

altre formalità, l’ associazione mutua non sarebbe le-

galmente costituita (art._ 98), cioè dovrebbe conside-

rarsi come inesistente. E dunque implicito a quella

espressione della legge che le sopraindicate forme di

costituzione sono prescritte & pena di nullità (5).

85. Una volta costituita a norma di legge, l'associa-

zione mutua è un ente collettivo distinto dalle persone

degli associati (art. 239).

Il Codice anteriore negava invece a tali associazioni

qualunque individualità giuridica (art. 107). Ma si rese

evidente l‘utilità ed opportunità di riconoscerle come

enti a sè per agevolarne i rapporti coi terzi (6).

86. Da tale loro qualità. di enti giuridici distinti dalle

persone dei soci, consegue che:

Le associazioni mutue d’assicurazione hanno un nome

proprio, un patrimonio, una sede. Il nome (che general-

mente si desume dal ramo di assicurazione esercitato)

fa parte del credito dell‘associazione, la quale può vie-

tare che altri lo usurpi. Ilpatrz’mom'o appartiene ai

soci in comune, ma risponde a preferenza pei debiti

sociali. La sede, centro principale dei suoi affari e in-

teressi, e le altre sedi accessorie ove l'associazione

abbia rappresentanti, valgono a stabilire la compe-

tenza & norma del Codice di procedura civile (art. 90

e 137) (7).

87. Nel loro interno organismo le associazioni mutue

sono regolate dalle convenzioni delle parti (art. 240

allegato) (8). Ma questa loro libertà, se può derogare a

quelle disposizioni di legge che sono stabilite nei rap-

porti fra soci, non può fare altrettanto di fronte a quelle

che sono stabilite nei rapporti e nell‘interesse dei terzi.

Così, mentre possono i soci determinare a loro modo la

quantità del contributo, l‘impiego dei capitali, le condi-

zioni dell‘indennizzo, ecc., non potrebbero però conve-

nire fra loro che gli atti sociali non siano pubblicati, o

che gli amministratori non debbano essere responsabili

nella misura stabilita dalla legge.

88. Quanto alla quota di contribuzione che ciascun

associate e tenuto a conferire alla società, può essere:

incerta e indeterminata, oppure fissa e invariabile.

89. La forma pura di ripartizione quale era in ori-

gine, tende sempre più a scomparire, perchè quasi tutte

le mutue hanno adottato, come le compagnie per azioni,

il sistema del premio fisso. In principio le mutue, col

vero sistema del mutuo soccorso, ripartivano tra gli as-

sociati a fin d'anno l'ammontare dei sinistri, o doman-

davano anticipatamente una quota & calcolo, che poi si

rettificava, restituendo il di più, o chiedendo un supple-

mento. Ma poichè tale incertezza della quota di ripar-

tizione costituiva per le mutue uno svantaggio di fronte

alle compagnie, poiché un rischio indefinito e variabile

spaventava i soci, sostituirono per ragione di concor-

renza, alla quota variabile un contributo fisso (Massa—

rano, op. cit., p. 16) (9).

90. In ogni modo, e qualunque sia lo stato economico

del patrimonio sociale, nessun associato può esser tenuto

ad una contribuzione diversa da quella determinata nel

contratto di associazione (art. 243); neppure se i fondi

 

(1) Vivante, Assicurazioni terrestri, n. 38.

(9) Vidari, Società e associazioni commerciali, n. 944.

(3) Cass. Napoli, 12 marzo 1880, Garofolo c. Assicurazioni di-

verse (Gazz. Proc., xv, 322; Eco Giurisp., IV, 2, 986).

(4) L'obbligo di tutte le suddette pubblicazioni si estende

anche alle associazioni preesistenti al giorno in cui andò in

“Bore il Codice di commercio che ci governa (Cass. Torino,

6 dicembre 1884: App. Genova, 19 marzo 1886)…

Ma coll‘art. 4 del R. Decreto 14- dicembre 1882 per l'applica—

Zlone del Codice di commercio le associazioni aventi per oggetto

esclusivo le mutue nesicurazioni marittime, non furono assog—

gettate all‘art. 242 del Cod. medesimo; però non vennero esone-

ratidall‘obbligo di pubblicare e trascrivere quelle modificazioni

che in seguito credessero introdurre nei loro primitivi Statuti.

Cass. Torino. 15 marzo 1887, Marino e. Assicurazione Mutua

Cflm°sliese (Giurisp. Ital., 1887.182: Giurisp. Tor.,1887, 424;

A""u 1887, 318;Cone. Comm., 1887, 307); App. Genova, 20 mag-  
gio 1887. Ferrari e. Associaz. Mutua Camogliese (Eco Genova,

1887, 277; Cona. Comm., 1887, 296; Diritto Comm., v, 882).

(5) Cass. Torino, 14- giugno 1886 e 30 giugno 1887; App. Ge-

nova, 29 novembre 1886; Trib. Comm. Milano, 8 febbraio 1886.

(6) Lavori preparatorii, u, 1, pag. 359.

(7) 1 contratti di assicurazione regolarmente stipulati non si

risolvono per ciò che la Compagnia trasferisca la sua sede

all’estero, e si limiti a tenere nel Regno una rappresentanza.

Cass. Torino, 23 agosto 1887, Compagnia Il Sole c. Abate (Giur.

Tar., 592, ann. 1887).

(8) Conforme all‘art. 188, al., Cod. di comm. del 1865.

(9) Per codesta trasformazione non occorreil contratto scritto,

nè l‘autorizzazione governativa richiesta degli art. 156, 160, 183

del cessato Codice di commercio, i quali sono relativi alle So—

cietà. anonime ed in accomandita ed alle Associazioni mutue

commerciali. Cass. Firenze, 25 gennaio 1883, Carisi c. Quaglie

(Legge, 1883, I, 332).
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sociali non bastino & far fronte ai danni da risarcire. Se

poi nel contratto non venne prestabilita la misura della

quota di contribuzione, se cioè l'associazione è a quota

variabile, allora si ricorrerà indefinitamente alle private

tasche dei soci, ogni qualvolta il capitale o le riserve

dell‘associazione siano deficienti al bisogno.

91. Quanto all‘amministrazione, essa è. afi‘idata ad es-

sociati che ne sono mandatari temporanei e revocabili

(art. 241). Così era disposto anche per il Codice passato

(art. 184).

92. La responsabilità civile e penale di questi ammi-

nistratori è quella stessa degli amministratori delle

società anonime (articolo 242). Tale responsabilità

riflette: l‘adempimento dei propri doveri come man-

datari della società, e l‘esecuzione delle obbligazioni

imposte dalla legge. Non possono fare altre opera-

zioni fuorchè quelle espressamente menzionate nell'atto

costitutivo,e in caso di trasgressione sono responsabili

tanto verso i terzi che verso la società (articolo 122).

Gli obblighi poi loro imposti per legge sono quelli rela-

tivi alle pubblicazioni di cui all‘articolo 212, e di giu-

stificare, facendolo risultare dai bilanci annuali e se-

mestrali, di avere impiegato una parte dei contributi

raccolti nei modi e termini di cui all‘art. 145.

93. Oltre agli amministratori suddetti, le associazioni

mutue possono avere altri organi amministrativi, come

un direttore per la gestione tecnica degli affari sociali,

censori, sindaci, ecc., poichè dove ha taciuto il legisla-

tore può supplire la convenzione degli associati. Alle

quali persone nei limiti del loro ufficio, ed oltre quei li-

miti, si applicheranno le regole di responsabilità stabi-

lite per le società anonime (l).

94. Quanto ai rapporti dei soci coi terzi, essi in

nessun caso' sono tenuti verso di questi, se non ciascuno

in proporzione del valore della cosa per cui fu ammesso

nell'associazione (art. 243). Entro questi limiti, ogni as-

sociato risponde verso i terzi di tutte le obbligazioni

dell'impresa, anche di quelle precedenti al suo ingresso

(art. 78).

Gare IV. — Agenzie generali delle Imprese

assicuratrici.

95. Agenzie e sub-agenzie. —- 96. Agenti generali. — Loro attri-

buzioni. — 97. Loro figura 0 ves/e giuridica. — 98. Mandata.

— Di quante specie può essere. - Mandato espresso: sua

forma; mandato tacito: si presume generale. — 99. Prova

del mandato. — 100. Responsabilità della Compagnia per

l‘operato degli agenti generali. —10l. Quid se l‘agente ec-

cede i limiti del mandato.— 102. Quid se contravviene a

speciali istruzioni. — 103. In quali casi la Compagnia può

essere tenuta anche per le obbligazioni contratte dall'agente

 

(1) Art. 147 e seg. Cod. di comm.

(2) " L‘agente capo di una Societa d‘assicurazioni che stipula

per essa i contratti, sottoscrive le polizze, riscuote i premi,

riceve le denuncie dei sinistri, ecc., e a ritenersi un vero rap-

presentante della Società, ai termini dell'art. 375 del Codice di

commercio ,. Venezia, 10 giugno 1888, Ongaro c. Società Reale

d‘Assicurazioni a. quota fissa di Torino (Legge, xxvm, %, 419).

(3) “ Il contratto pel quale una Compagnia di assicurazione

affida ad una terza persona la rappresentanza di una data

provincia con l'obbligo della resa dei conti, è un vero e pro-

prio contrattodi mandato, ne vale a cambiarne la natura la

clausola che il correspettivo sia rappresentato dalla provvigione

a favore del rappresentante, pattuita per ogni polizza di assi-

curazione ,. Milano, 2 luglio 1884, Ubicini c. Compagnia di

Assicurazione La Nation (Eco Giurisp., v…, 2, 264).

" La qualità giuridica di un agente di assicurazione e quella

di un mandatario, in quanto ha la rappresentanza della So-  

\

oltre i limiti del mandato. — 101-. Cessazione dall‘ufficio

per cui fu conferito il mandato. — 105. Revoca. - Sua

forma. — 106. Revoca per giusta causa. — 107. Raveca

senza giusta causa. — 108. Rimborso all‘agente delle spese

e anticipazioni. — 109. Rendiconto e consegna dell’Agenzia,

— 110. Prouvigioue che spetta all‘agente. — Varii sistemi.—

Misura con cui sono retribuiti gli agenti delle assicurazioni

d‘Italia. — il l. Risolto il mandato non compete all‘agente

alcuna provvigione sui premi che si maturano successiva-

mente sulle assicurazioni da esso stipulate.

95. Le imprese di assicurazione sono organizzate in

Agenzie generali, e Sotto-agenzie, distribuite in più o

meno estese circoscrizioni di territorio.

96. Gli Agenti generali hanno la rappresentanza

della Compagnia (2): stipulano in suo nome; liquidano

per conto della medesima i risarcimenti spettanti ai

danneggiati; compiono insomma tutte le operazionidel

commercio di sicurtà entro i limiti territoriali loro

prescritti dall'Impresa medesima. In tutte queste ope-

razioni essi obbligano la Compagnia, o Società, per tutti

gli atti da loro stipulati o compiuti entro i confini del

commercio a cui sono preposti.

97. La figura 0 veste giuridica degli agenti e quella

di isiitori. Essi vengono preposti in quei dati centri

all’esercizio del commercio della Compagnia preponente

(367 Cod. di comm.) (3).

98. Il mandato conferito all‘agente può essere espresso

’o tacito. Se è espresso, deve essere depositato nella

cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione l'agente

stesso deve esercitare ilsuo ufficio, per essere trascritto

nei registri a ciò destinati, ed affisso a norma di legge.

Un estratto del mandato deve essere a cura del Cancel-

liere pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari del

luogo di residenza del Tribunale suddetto (art. 369).

99. Se il mandato è conferito tacitamente si reputa

mandato generale, e comprende tutti gli atti pertinenti

e necessari all'esercizio del commercio per cui è dato.

La prova del mandato stesso si arguirà dall'esercizio

notorio e pubblico dell‘ufficio di agente, poichè i mezzi

di pubblicità coi quali si esplica, e l’impiego di com-

messi, e la sede dell'ufficio, insegne, registri, polizze, vi-

site degli ispettori, ecc., tutto questo insieme di fatti,

fornirà facilmente di quel mandato la prova più evi-

dente e completa (4). La Compagnia preponente non

può opporre ai terzi veruna limitazione del mandato

tacito, se non prova che essi la conoscevano al tempo in

cui fu contratta l’obbligazione (art. 370).

100. Si è detto di sopra che gli agenti generali obbli-

gano la Compagnia nel cui nome ed interesse essi agi-

scono, entro i limiti del commercio nel quale furono

preposti. Ciò in coerenza all’art. 1752 Codice civile, pel

 

cietà, e di un locatore di opere, in quanto coopera allo scopo

sociale collo spiegare la propria attività, che gli viene quindi

retribuita mediante una provvigione ,,. App. Genova, 14 feb-

braio 1887, Pontremoli c. la prima Società Ungherese di Assi—

curazioni di Buda-Pest (Filangieri, 1887, 195; Eco Gi…-.,1887,

comm. 87).

“ L'ufficio di agente di una Compagnia di assicurazione}

un mandato personale ,,. Torino, 2 dic. 1887, Cohen Mugen

(Legge, xxvm, 1, 568: Giur. Tar., xxv, 75).

" A costituire la qualità di agente della Società non basta

l'essersi da una persona eseguito un solo contratto nell‘inte-

resse della stessa, e di essere per la medesima comparso …

giudizio per una causa dipendente da quel contratto ,.. APP.

Palermo, 11 dicembre 1882, Cassa Maritt. Genov. c. Lo Vico ed

altri azionisti Banca Sicula (Legge, 1883, I, 745).

(4) Vivente, ].
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quale il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni

contratte dal mandatario secondo le facoltà che gli ha

date. La Compagnia risponde inoltre di tutti gli atti dei

propri agenti e delle colpe in cui i medesimi fossero

incorsi nel disimpegno del loro ufficio, entro i limiti del

mandato. Questa responsabilità della Compagnia è ha-

sata sul principio dell'art. 1153 al. 3, pel quale i com-

mittenti sono responsabili pei danni cagionati dai loro

commessi nell‘esercizio delle incombenze alle quali li

hanno destinati. La Compagnia che sceglie i suoi agenti

che li autorizza a stipulare in suo nome, che li investe

di un ufllcio da esercitarsi pubblicamente, e che lo ad-

dita ai terzi come persona di sua fiducia, deve rispon-

dere delle colpo e dei danni da quelli commessi e arre-

cati, quando non esorbitarono dalla facoltà ricevute.

101. Ma quando tali facoltà furono sorpassato dal-

l‘agente della Compagnia, quando, ad es., il medesimo

abbia assicurato un terzo contro i rischi della grandine,

mentre la Compagnia assicurava soltanto contro gli

incendi, è chiaro, è manifesto che in tale atto egli non

rappresenta e non vincola la Compagnia, poichè il man-

dato non si estendeva l'ln lè. (art. l75l e 1752 al. Cod.

civile). Ed è del pari evidente che la Compagnia non

risponde neppure del pregiudizio arrecato al terzo dal-

l‘irregolare procedere dell‘agente medesimo: ma questi

corre un obbligo ed una responsabilità personale (1).

102. Tuttavia, se l'agente senza eccedere i limiti del

suo mandato, nè contravvenire alle regole generali

dello statuto della Compagnia compie un atto o corre

un obbligo a lui interdetto da speciali istruzioni, è

ugualmente certo che la Compagnia rimane, dal di lui

fatto, vincolata a fronte dei terzi. Infatti le persone che

trattano con l'agente, non possono conoscere le restri-

zioniparticolari che ad esso siano state imposte dalla

Compagnia. Tali restrizioni, limitano i loro effetti fra la

Compagnia stessa e l‘agente: per cui se la medesima si

senta da questo danneggiata, le spetterà. un‘ azione di

regresso contro di lui; ma. intanto, al cospetto dei terzi

contraenti essa sola risponde, poichè questi ultimi non

sono obbligati a conoscere le speciali istruzioni che le

Compagnie possono impartire ai loro rappresentanti re-

stringendo, o comunque modificando il mandato.

108. Infine è stato ancora deciso che la Compagnia

risponde anche di alcuni atti ed obbligazioni concluse

dall’agente al di là dei limiti del mandato, quando era

cosa solita. e abituale della Compagnia, il confermare gli

atti medesimi con successiva ratifica: poichè si vide in

quella consuetudine una specie di estensione del man-

dato primitivo.

104. L’agente generale può cessare dal suo ufficio:

per termine della durata stabilita per il medesimo, e

per revoca giusta, od ingiusta, del mandato ricevuto

dalla Compagnia, o per renuncia dell’agente stesso.

(1) “ L‘ufficio di agente di una Compagnia non comporta la

facoltà di associarsi altri nell‘esercizio di esso, se questa fa—

coltà non e stata. eapreasamentu concessa; poichè il mandato

conferito all‘agente è personale, nè si estende ad altri ,,. To-

rino, '! dicembre 1887, Cohen Muggia (Legge, xxvni, 1, 568;

Giur. Tar., xxv, 75).

" Colui che ha. proposto ad altri. il quale ha accettato l‘of-

ferta, di chiedere per esercitare in società l‘agenzia. o rappre—

sentanza di una Compagnia, non ha ragione (l‘indennità verso

di questo, per ciò che la Compagnia negando la nomina al

Primo, l‘abbia concessa al secondo, il quale da solo abbia as-

sunto l‘agenzia e l‘eserciti ,, (Ici).

(2—3) Cass. Firenze, 14 gennaio 1886, Mackenzie c. Beccliini

(Annali, xx, :, 1, 78). ‘

(4) Vivente, I, n. 54, pag. 107.  

105. La revocazione del mandato espresso deve essere

pubblicata nelle stesse forme colle quali ne fu pubbli-

cato il conferimento (art. 374) cioè a norma dell'art. 369

del Cod. di commercio.

106. Se la revoca ebbe luogo per giusta causa, per

inadempimento o mala esecuzione degli obblighi ine-

renti al detto ufficio di agente generale, questi non ha

diritto ad alcuna indennità.

107. Se invece la revoca per parte della Compagnia,

o la renuncia per parte dell‘agente, interrompe il man-

dato senza giusta causa, l‘una o l‘altro, respettiva-

mente pregiudicati da tale interruzione, hanno diritto

al risarcimento del danno (2). Nella liquidazione di

questo danno deve comprendersi e computarsi a favore

dell‘agente quella partecipazione sui premi relativi alle

operazioni da lui poste in essere, che la Compagnia di

assicurazioni aveva assunto l'obbligo di corrisponderglì

oltre allo stipendio fisso (3). Sarebbe il contrario, ove

la revoca del mandato fosse avvenuto in seguito a

giusto motivo (v. n. precedente).

108. Quanto alle spese ed anticipazioni che l'agente

revocato o renuneiante avesse fatto nel disimpegno del

proprio ufficio, debbono essergli rimborsate dalla Com-

pagnia, quando non siasi fra loro convenuto il contrario.

Infatti il mandante è tenuto a somministrare al man-

datario i mezzi necessari all‘esecuzione del mandato

(art. 360 Cod. di comm., e 1753, 1754, 1755 Cod. civile);

ed il mandatario ha per le dette anticipazioni e spese,

per gli interessi delle somme sborsate e per la sua prov-

vigione un privilegio speciale sulle cose di ragione del

mandante che egli detiene per l'esecuzione del mandato,

o che sono a. sua disposizione (art. 362 Cod. di comm.).

Ma se invece il mandato gli fu tolto per sua colpa, se

quelle spese ed anticipazioni non recarono alcun van-

taggio alla Compagnia che dovrà rinnovarle pel nuovo

agente allora, in applicazione dell’art. 1753 al. Codice

civile, il mandatario remosso non avrà diritto ad alcun

rimborso (4).

109. L'agente che ha cessato dal proprio ufficio dovrà.

fare un'esatta consegna dell‘agenzia, archivio, ufficio,

atti, documenti e registri, poichè tuttociò appartiene

alla Compagnia in rappresentanza della quale ammi-

nistrò ed operò (5).

110. All'agente generale spetta una provvigione (ar-

ticolo 349 e 361 Cod. civ.). Sono in uso due modi per

remunerare l'agente che fa sottoscrivere la polizza

all’assicurato: l'uno consiste nel rilasciargli una parte

rilevante del primo premio, ed anche una parte più

esigua. sui premi successivi; l‘altro nel dargli uno sti-

pendio fisso od una quota percentuale su tutte le riscos-

sioni annuali (6). Il primo sistema è specialmente usitato

in Francia e in Italia: il secondo è più comune in Inghil-

terra. In Germania poi, mentre le antiche Compagnie si

(5) Genova, 27 settembre 1882, Pandeclea belyes, voce Assu-

rances en général, n. 100.

(6) “ Il diritto dell'agente sulle provvigioni di acquisto si

verifica a favor suo dal momento che ha combinato e condotto

a termine la nuova operazione di assicurazione, e il diritto alla

provvigione d‘incasso si verifica del momento che egli ha ma-

terialmente incassato il premio dovuto dell‘assicurato ,,. App.

Genova, 14 febbraio 1887, Pontremoli c. la prima Società Un-

gherese di Assicurazioni di Buda-Pest (Filangieri, 1887, 195;

Eco Giur., 1887, 87). — “ L‘agente ha acquisito per l'opera

prestata il diritto alla provvigione per il tempo del contratto,

e non può venire tale diritto alterato da uno storno che senza

il suo intervento facciano l‘assicuratore e l'assicurato mcdianle

un nuovo contratto di assicurazione ,. App. di Venezia, Il dic.

1885, Charmet e. Assicurazioni Generali (Legge, 1886. n, 28).
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attennero al sistema inglese, orale nuove per sostenere

la concorrenza e per moltiplicare il numero degli affari

imitarono invece le Compagnie francesi ; di scontare cioè

la commissione al pagamento del primo premio. Ma

tale uso è disastroso per le slealtà ed artifizi degli

agenti; mentre quello di retribuirli con una provvi-

gione sugli incassi, sebbene meno atto a fare acquistare

alla Compagnia per mezzo degli agenti stessi un gran

numero di assicurazioni, ha però il vantaggio di inte-

ressarli a sceglier bene gli assicurati, e rende inutile nei

bilanci la creazione di attivi fittizi che sono veri e propri

debiti (I).

111. Si fece questione se, risolto il mandato, per

scadenza del termine prefisso, o per revoca dipendente

da giusta causa, l’agente conservi il diritto alla provvi—

gione sui premi che si maturano successivamente pei

contratti da esso stipulati. E fu deciso in senso negativo

perché, mentre la provvigione più elevata del primo

premio, già conseguita dall'agente, era il compenso per

la conclusione dell'afi‘are: le provvigioni più esigue degli

anni posteriori non sono più che il corrispettivo degli

altri servigi e disimpegni ordinari, delle attribuzioni di

ulficio, che cessano col mandato (2).

Caro V. — Sub—agenzie.

112. Attribuzioni dei sub-agenti. — 113. Da chi vengano nomi-

nati. - Non rappresentano la Compagnia. — “4. La Com-

pagnia non rimane per regola vincolata delle promesse e

facilitazioni concesse dai sub-agenti agli assicurati. —

115. Diversa risoluzione, nel caso che la Compagnia li trat-

tasse per consuetudine come suoi veri rappresentanti. —

116. E se li avesse muniti di mandata. — l17. Calpe dei

sub-agenti. - Responsabilità civile dell'impresa assicura-

trice. — 1I8. Reticenze o false dichiarazioni fatte sulle cir-

costanze del rischio del sub-agente a nome e per conto

dell‘assicurato vanno a carico dell‘impresa. — HB. Idem

pei danni e per le colpe dei sub-agenti verso le altre Cem-

pagnie e Associazioni di sicurtà. — 190. La Compagnia

non può declinare la sua responsabilità con una clausola

del suo Statuto. —— 12l. Azione di regresso contro i sub—

agenti. - Suoi limiti.

112. Oltre gli agenti principali che rappresentano le

Compagnie 0 le Società di assicurazione, vengono altresi

nominati dei sub-agenti, 0 agenti particolari, che sono

dei semplici intermediario commessi,i quali non hanno

altro ufficio che quello di ricercare e procacciare affari

all'assicuratore; esaminare l'entità del rischio, persua-

dere l'assicurando dell'utilità di stipulare il contratto,

informar di tutto l’agente principale; accorrere sul

luogo del disastro a verificarne la causa; riscuotere i

(I) Zammarano, L‘intropi'estt delle assicurazioni, da pag. 37

a 45. — Da questo suo lavoro pratico e pregevole togliamo in

nota le seguenti indicazioni e ragguagli: “ Le provvigioni va—

riano mollo da un‘agenzia ad un'altra, perchè tutte le Com-

pagnie accordano agevolezze speciali alle migliori agenzie.

In Italia pel ramo incendi, e per una polizza decennale dei

rischi civili ?. colonîci, le Assicurazioni Generali, l‘Italia e la

Riunione Adriatica dànno il 50 0.0 del premio di primo anno;

I‘ Unione e la Fondiaria l' 80 00; la Mutua Reale di Torino

ancora di più; pei rischi industriali, le Assicurazioni e la Riu-

nione il ".’5 0,0 in tutti gli anni, compreso il primo, la Fon-

diario il 90, l‘Unione e l‘Italia il 15. La provvigione per gli

anni successivi varia dal 10 al 15 00 del premio. Altre Com-

pagnie straniere vanno fino al 150 0.0 e più, del premio di

primo anno. — Nel ramo grandine la provvigione è dal 4

al 15 0,0 del premio annuo. -— Pel ramo vita, le provvisioni

per l‘assicurazione in caso di morte ammontano alla metà. del

primo premio, oltre all‘uno o al due 0/0 sui premi successivi: 

premi in base alle quietanze firmate dall'agente princi.

pale, ecc. (3).

113. I sub-agenti non sono scelti delle Compagnie o

Società. di assicurazione, ma sono nominati dagli agenti

principali sotto la propria responsabilità. Essi non rap.

presentano quindi l’impresa assicuratrice, e in generale

non possono obbligarla.

114.Cosl le false oesageratepromesse chei sub-agenti

nel desiderio di concludere affari facciano agli assicurati

di concessioni e patti speciali, agevolazioni, ecc., non

vincolano la Compagnia. 'l‘antopiù che, le promesse

stesse non hanno valore obbligatorio, ove non vengano

riportate nella polizza (4), ancorchè fatte dall'agente

principale e resultanti da precedente carteggio. Meno

che mai adunque, può la Compagnia rimanere obbligata,

quando le agevolazioni suddette siano state fatte da un

sub-agente il quale come si è detto non ne ha la legale

rappresentanza.

115. Sarebbe diversamente se la Compagnia fosse so-

lita di considerare e trattare i sub-agenti come dei veri

rappresentanti, o se, per il consueto suo modo di agire,

si fosse messa nel caso di indurre ragionevolmente il

pubblico in errore a questo riguardo (5).

116. Infine la Compagnia risponderebbe di tutto l’ope-

rato del sub-agente, quando avendolo munito di rego—

lare mandato, lo avesse trasformato in un vero e proprio

suo mandatario diretto.

117. Quanto alle colpe dei sub-agenti, commesse nel

disimpegno delle funzioni loro affidate, l'impresa assicu-

ratrice può esserne civilmente responsabile all‘infuori

da qualunque rappresentanza o mandato, ma per la

qualità di committente, ai sensi degli art. 1151 e segg.

del Cod. civile.

118. E perciò alcune colpe dell'agente vanno a carico

della Compagnia anzichè & danno dell‘assicurato. Cosl.

ad es.: Sogliono i sub-agenti (specialmente a fronte di

assicurandi pei quali il servirsi della penna implica una

certa difficoltà.), scrivere per conto dei medesimi la pro-

posta di assicurazione da dirigersi alla Compagnia

assicuratrice. Ciò rientra nelle loro attribuzioni. Ma se

in tale proposta, perchè venga più facilmente accettata,

l‘agente trascuri di indicare alcuna. circostanzainfiuente

sull'opinione del rischio, questa reticenza non da più

luogo all'eccezione di decadenza dal contratto che altri-

menti la Compagnia potrebbe opporre all’assicurato;

poichè essendo opera dell'agente o commesso della Com-

pagnia, le false 0 incomplete dichiarazioni di quello,

vanno a carico di quest'ultima (6).

119. Come è pei danni degli agenti ai privati, cosi è

pure per quelli arrecati dai medesimi ad altre Com-

per quelle a più breve scadenza sono naturalmente minori ..

(pag. 45).

“ La Compagnia di assicurazione La MiZioîldlt nelle assi-

curazioni aventi carattere di rischi industriali, fornisce, di con—

suetudine, agli agenti e mediatori la provvigione de120 nI0

annuo sulla tassa di assicurazione incassata dalla Società. per

tutta la durata del contratto ,, (Fara Ital., …, I, 1209).

(9) Vivante, Loc. cit. ; Corte di Nancy, 23 giugno 1860; CON-"

di Parigi, 12 maggio 1876.

(3) Vivente, Assicurazioni terrestri, n. 56.

(4) Cass. Torino, 31 dicembre 1888, Chizzoliui c. Società.

Mutua Italiana pei danni della grandine (Giur. Tar., 1889, 915]-

Id. 15 novembre 1888, Cavezzali e. Società Tramways Milano—

Bergamo (Giur. Tar., xxv, 727).

(5) l’andectes franfaises, voce Asem-anna en-général, 12- 999

e seguenti.

(6) Corte di cassazione di Parigi, 20 aprile 1877. Giurispru'

denza costante.
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pagnie, allorchè resulti dalle circostanze del fatto, che

si oltrepassarono i termini di una onesta concorrenza.

La Compagnia preponente o committente è sempre re-

sponsabile dell'operato dei propri commessi.

120. A liberarsi da. tale obbligo nulla varrebbe che la

Compagnia opponesse una clausola, del suo statuto con

cui declinasse ogni responsabilità per le colpe degli

agenti suddetti, poichè non possono le private disposi-

zioni, derogare & quanto impera la legge (i).

121. Per le responsabilità che la Compagnia incorre

verso gli assicurati pel fatto degli agenti, ha contro di

questi un'azione di regresso. La quale si commisura del

danno efi'ettivamentc risentito dalla Compagnia. Un

agente che abbia concesso assicurazione per un premio

inferiore alla tariffa. è tenuto verso la Compagnia al

solo rimborso della differenza del premio, ancorchè per

sopravvenuto sinistro la Compagnia avesse dovuto pa-

gare all‘assicurato un indennizzo sproporzionato al

premio medesimo. Infatti il danno effettivamente risen-

tito dalla Compagnia per l’errore dell’agente, non è già

quel risarcimento all’assicurato che avrebbe dovuto in

ogni modo pagare, perchè il sinistro fu indipendente

dell‘errore suddetto, ma la somma che riscosse in meno

del premio normale (2). E ciò in coerenza a quanto di-

spone l‘art. 383, n. 1, Cod. di comm., riguardo al com-

missionario che vendè la merce ad un prezzo minore del

limite fissato.

Tuono III. — L'assicurato.

Capo I. — Capacità e interesse.

122. Capacità e interesse per assicurarsi. — 123. Quale capacità

è necessaria. — 124. Come deve essere l‘interesse dell'as—

sicurnndo. — 125. Minore: non emancipato; emancipato;

regole generali. —126.Interdettoeinabilitalo. —127. Donna

meritata. —- 128. Restrizioni alla regola. quando l‘assicu-

razione sia un atto di commercio anche per l‘assicurato.

— 129. L‘incapacità. degli assicurati non può essere invo—

cata dall‘assicuratore. — 130. Come può venire sanata la

nullità di un‘assicurazione contratta da un incapace. —

181. a) Persone che hanno un interesse reale e I!gilfimo alla

conservazione della cosa (art. 423). — 132. Il proprietario.

- Varie specie di rischi inerenti alla cosa di sua proprielà,

contro i quali può assicurarsi. — 133. 11 compraprietnrio.

— Può assicurare per la. sua parte di proprietà, o per l‘in-

tero. come gestore degli altri comproprietari. — 131». Il

coassociato. - Società civili. - Società commerciali. — Il

potere di assicurare compete ai soli amministratori. - Opi-

nioni contrarie. — 135. Usufruttuario. — Usuario e locatario.

— 136. Credito:-e privilegiato () ipotecario. - L‘assicurazione

come condizione apposta al contratto d‘ipoteca — Come si

fanno valere sulla somma data in risarcimento le ragioni

dei creditori ipotecati sulla cosa deteriorata o distrutta. —

137. Creditore chirografario - Non può assicurare nel pro-

prio interesse i beni del debitore. — 138. 11) Persone che

hanno una responsabilità per la conservazione della. cosa.

— Amministratori di beni o di sostanze. — 139. Quid se

trascurino di assicurare i beni o le sostanze da loro am-

ministrate. — Quando possono incorrere in qualche respon-

sabilità. — 140. Detentori di cose per conto altrui: depo-

sitario, artefice, colono. conduttore, affittuario, ecc., ecc. —

141. L‘azione pel risarcimento dei danni non può essere

(1]5Corte di Douai, 7 luglio 1879. Id. Vedi Vivente, Op. cit.,

!. n. 8.

(2) Vivente, !, pag. 112, n. 59. Grenoble, 28 gennaio 1837.

(3) " Per concorde insegnamento della dottrina e della. giuris-

l’mdenze, chiunque abbia un interesse da tutelare ha veste e

capacità giuridica per stipulare il contratto di assicurazione ,.

B°1°8118. 19 dicembre 1881, Saltarelli c. Compagnia La Paterna

Dxaasro xruuao, Vol. IV, parte 1“.

  

intentata dai medesimi appena accaduto il sinistro. ma solo

se ed in quanto il proprietario li tenga responsabili.

122. Per sottoscrivere validamente come assicurato

un contratto di assicurazione e necessario averne la

capacità e l'interesse.

123. La capacità che si richiede per farsi assicurare è

per lo più quella che è richiesta per gli atti di semplice

amministrazione. Infatti il contratto di assicurazione a

premio è quasi sempre per l‘assicurato un atto pura-

mente civile e di semplice amministrazione.

124. Inoltre, ai sensi dell'art. 423 del Codice di com-

mercio, può in generale assicurarsi chiunque abbia un

interesse reale e legittimo, od una responsabilità per la

conservazione della cosa (3).

125. Il minore non emancipato non può contrarre

una valida. assicurazione per mancanza di capacità; ma

spetta al tutore come amministratore del di lui patri—

monio. Lo può invece, in massima, il minore emanci-

pato, anche senza l'assistenza del suo curatore (art. 317

Codice civile).

126. Così pure l’inter-detto è incapace di assicurare i

suoi beni. L'inabilitato invece può per regola assicu-

rarli anche senza l‘assistenza del suo curatore (arti-

colo 339 Cod. civ.).

127. Infine la donna mav-Hatu può in generale assicu-

rare i suoi beni senza l'autorizzazione del marito (arti-

colo 134 Cod. civ.). (A maggior ragione la donna che

esercita pubblicamente la marcatura, può fare assicu-

rare gli oggetti del suo commercio).

128. Ma questa regola secondo cui basta essere capaci

di amministrare per poter stipulare il contratto di as—

sicurazione, va soggetta a ben gravi restrizioni, cioè:

a) se l'assicurarsi ad una mutua (poichè le mutue

sono considerate dal Codice come associazioni commer-

ciali) è un atto di commercio (4), e quindi non basta

più la capacità relativa, ma occorre quella stabilita nel

Titolo III del Codice stesso (art. 9, 10, 11,12, 13 e seg.);

b) le assicurazioni di rischi commerciali sono altret-

tanti atti di commercio, che esigono per conseguenza la

suddetta capacità.;

c) le assicurazioni sulla vita, secondo le circostanze,

possono essere spesso considerate più come atti dispo-

sitivi, che di amministrazione, ed esigeranno secondo i

casi una maggiore o minore capacità giuridica, ecc. (5).

129. L’incapacità degli assicurati non può essare in—

vocata dall'assicuratore, poichè la medesima è stabilita

dalla legge a bcnefizio dell'incapace (art. 1107 Codice

civile).

Si eccettua quella derivante da interdizione a causa

di pena, della quale può valersi chiunque vi abbia inte-

resse, e quindi più di ogni altro l‘impresa assicuratrice

(art. 1107 al.).

180. La nullità. dell'assicurazione contratta da un in-

capace può essere tuttavia convalidata con ratifica

espressa o tacita; espressa quando è fatta in calce alla

polizza o con atto separato; tacita quando la persona che

rappresenta l'incapace o che ne integra le personalità,

0 anche I'incapace medesimo divenuto capace, compie

un atto qualsiasi implicante l‘ approvazione del con—

tratto, come pagare il premio. denunziare all'assicura-

 

(Riu. B., x, 30). — “ L'assicuratore non assume il rischio che

verso la. persona che ha la proprietà. dell‘oggetto assicurato, o

altro interesse alla. sua conservazione ,. Trib. comm. Venezia,

7 luglio 1875,Angerer c. Società Danubio (Monit. Veneto, iv, 482).

(4) Vedi retro n. 76 a 80.

(5) Vedi Assicurazioni vita.

181.
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tore un aumento del rischio, firmare un avallo, ecc. In

certi casi, l'assenza di ogni protesta da parte dell’inte-

ressato, a cui è nota l’esistenza dell'assicurazione, po—

trebbe essere considerata come una ratifica tacita. Se

non si ammettessero questi criteri generali, si autoriz—

zerebbe la possibilità di una frode, potendosi l'incapace

approfittare dei vantaggi dell'assicurazione in caso di

sinistro, riservandosi nel caso contrario il diritto di non

pagare il premio. Ed è una questione di fatto rimesse.

al sovrano apprezzamento dei giudici del merito.

131. a) Data adunque la necessaria capacità giuridica

per contrattare,possono assicurarsi, secondo l'espressione

della legge: tutti coloro che hanno un interesse reale e

legittimo, ad una responsabilità per la conservazione

della cosa. In sostanza a questo riguardo, la regola è

semplice: è solo capace di assicurarsi chi corre il rischio.

Se la persona che si assicura non corre alcun rischio,

manca per lei l'oggetto del contratto, cioè il rischio me-

desimo, e non avendo quindi interesse alcuno all'assicu-

razione, questa è nulla; nè costituirebbe altro che una

pura scommessa. L'obbligazione senza causa, o fondata

sopra una causa falsa od illecita, non può avere alcun

ottetto (art. 1119 Cod. civ.). La causa, il .movente ri-

chiesto per assicurarsi e l'interesse diretto o indiretto

di colui che si assicura.

132. Ciò posto, la prima persona che abbia un inte-

resse reale e legittimo alla conservazione della cosa, e

che possa. perciò assicurarle. contro ai rischi ai quali si

trova esposta è il proprietario.

Esso può assicurarsi contro tutte le specie di rischio

per cui le imprese concedano assicurazione, e da cui

per occasione della sua proprietà. egli si senta minac—

ciato. E quindi può assicurarsi contro l’incendio della

propria casa, e contro il fuoco che la propria casa po-

trebbe comunicare a quelle dei vicini (art. 445), contro

idanni che le macchine o gli operai della sua fabbrica

potessero arrecare direttamente a lui ed alla sua pro-

prietà, e contro quelli che, colpendo gli operai mede-

simi, risalissero a lui per l'obbligo del risarcimento; in

generale contro tutti i danni di cui il proprietario stesso

potrebbe esser tenuto responsabile a fronte dei terzi.

133. Il comproprietario può assicurare soltanto la

sua parte di proprietà, non potendo obbligare gli altri

comproprietari & fare lo stesso. Può bensi assicurare

anche la totalità. dell’oggetto come negotiorum gestor

degli altri interessati.

134. Si è fatta la questione, se alla stessa guisa del

comproprietario o del comunista, avendo un interesse

reale e legittimo alla conServazione della cosa, spetti il

diritto di assicurazione ai membri di una società. Nessun

dubbio può sollevarsi quando si tratta di una società

civile, non avente personalità giuridica, poichè allora

tutti gli associati sono comproprietari, e hanno il di-

ritto, in mancanza di una contraria convenzione nel

petto sociale, di assicurare nel proprio interesse gli og-

getti comuni.

Ma nelle società che sono enti giuridici diversi e di_-

stinti dalle persone dei soci, dove sono amministratori

e gerenti a cui solo incombe di amministrare gli affari

sociali, la facoltà di contrarre assicurazione e riservata

a loro soltanto (1).

Ma alcuni autori combattono questa opinione e so-

stengono che qualunque associato in nome collettivo,

"—4——\

qualunque azionista di una società per azioni, può assi-

curare fino alla concorrenza della sua parte; poichè, in

qualsiasi rapporto si trovi coi suoi consoci, ha Sempre

un interesse certo alla conservazione dei beni comuni;

la perdita dei medesimi diminuirebbe la sua parte. E

sebbene abbia conferito ad altri associati il diritto esclu-

sivo di amministrare, tuttavia, purchè la sua qualità di

associato fosse nota all’impresa assicuratrice, l‘assicu.

razione da lui stesso contratta sarebbe valida (2).

135. Per ragione dell' interesse l'usufruttuario può

assicurare il valore del suo usufrutto; può assicurare

altresi l’intero valore della proprietà che detiene, ed al-

lora agisce anche nel nome o nell’interesse del proprie-

tario diretto, come mandatario di lui o come negotiorum

gestor. Nè gli è vietato di stipulare la intera ricostru-

zione dello stabile di cui ha il godimento, per il caso

che venga distrutto da incendio o da terremoto, sempre

che a tale ricostruzione il proprietario stesso consenta.

Difatti se manca questo consenso, la ricostruzione non

può altrimenti aver luogo, stante che ai termini dell'ar-

ticolo 515 del Codice civile l’usufrutto ha fine col totale

perimento della cosa su cui era stabilito.

La facoltà di fare assicurare la cosa deriva ugual-

mente dal diritto di uso e di abitazione. L'usuario, il

locatario, ecc., hanno, oltre alla responsabilità come

detentori, della quale terremo parola fra breve, anche

un interesse diretto e personale alla conservazione della

cosa, per garantire i diritti che loro spettano sulla me-

desima in dipendenza del titolo a cui la detengono. Eso

in generale non possono assicurare in proprio nome

altro che il rischio di doverne rispondere verso il pro-

prietario, tuttavia circostanze particolari possono attri-

buire loro il diritto di assicurarne la intera proprietà, e

tale assicurazione e validamente contratta.

136. Sempre per ragione dell’interesse reale e legit-

timo alla conservazione della cosa, il creditore ipote-

cario o privilegiato ha il diritto di fare assicurare i

beni del suo debitore che stanno a garanzia del suo

credito.

Il detto creditore, col contratto stesso in cui ha titolo

e vita il suo credito, può obbligare il proprietario ad

assicurare i beni che vincola coll’ipoteca; facendo di

tale assicurazione una condizione espressa del contratto.

Ciò è abituale nei mutui ipotecari e bancari, in cui il

mutuante ha cura di esigere dal debitore la cessione

del diritto eventuale all’indennità, cioè la polizza di

assicurazione, assumendosi altresi di pagare i premi

egli stesso per evitare il pericolo di una decadenza di-

pendente da colpa del debitore, salvo il diritto di esser

da lui rimborsato dei premi medesimi. In mancanza di

tale cessione del diritto all'indennità, il creditore ipote-

cario può, prima e dopo il sinistro, fare opposizione alla

sede dell‘impresa assicuratrice sulle somme che sono o

che potrebbero essere dovute nell'avvenire al debitore

assicurato (3).

Su tale indennità, in caso che il fondo già ipotecat0

venga distrutto o deteriorate dal sinistro, ciascun cre-

ditore farà valere le sue ragioni di credito, né più né

meno di quanto gli spetti in dipendenza del suo titolo,e

della collocazione ottenuta in graduatoria. Se il titolo

era nullo, o non sia collocato in grado utile per crediti

prevalenti, nessuna parte di quell’ indennizzo andrà 3-

vantaggio del creditore, il quale veramente non 113

 

(I) Philouze, Manuel de contr. d‘assur., pag. 51; Quesneult,

Traité dee assur. te:-r., nn. 143, 144; Grin et Joliat, Traité dea

uaar. terr., n. 69.

(2) De Lalande et Couturier, Traité théor. et prat. du contr-  d'assur. contre l'incendie, n. 37; A1auzet, n. 133; Dalloz, RAP-;

v. Assurance, n. 49; Pandectes f1'anpaises, n. 339.

(3) De Lalande e Couturier, n. 62.
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sofferto alcun danno risarcibile, poiché, per la soprav-

venuta distruzione della cosa, non poteva perdere una

garanzia che per le indicate ragioni non aveva 0 non

era efficace.

Se il credito a garanzia del quale il creditore fece

assicurare l‘intera cosa su cui era ipotecaio, non cor.

risponde che ad una parte del valore della cosa stessa,

l‘indennizzo, in caso di distruzione della medesima, va a

vantaggio di lui fino a concorrenza del suo credito, e

del proprietario per ogni rimanente, a meno che non

vi siano altri creditori che facciano valere le loro ragioni.

137. 'Il creditore chirografario non può assicurare

nel proprio interesse i beni del debitore. L'articolo 423

che, accennando degli altri creditori, tace adatto di

quelli chirografari, dimostra implicitamente che a

questi non si estende la detta facoltà. « L’assicurazione

infatti ha lo scopo di prevenire i danni e non di procu-

rare vantaggi; e perciò non può essere contratta se non

a favore di chi ha un interesse reale e legittimo a che

la cosa assicurata non soggiaccia a perdita o danneg-

giamento. Non solo il proprietario ha tale interesse, ma

possono averlo tutti coloro altresì che a cagione dei

loro diritti radicati sulla cosa, o connessi all'esistenza

di essa, verrebbero a risentire le conseguenze dei danni

che la minacciano. Tutti questi interessi possono quindi

fare assicurare una cosa esposta a dei rischi » (1). Ma

tra il creditore chirografario, e la casa o le messi del

debitore non sussiste un legame indissolubile di diritto

che li congiunga e li assoggetti a rischi comuni; poichè

dispersi i beni suddetti, il credito risultante dal chiro-

grafo, che non ha nulla a che fare con quelli, rimane

valido ed esigibile come era prima.

138. b) Per ragione della responsabilità per la con-

servazione della cosa, il diritto di stipulare un'assicura-

zione appartiene a tutti coloro che amministrano i beni

altrui: il padre per i beni dei figli minori,ii tutore per

quelli dei suoi pupilli, l'erede beneficiato, il curatore di

un'eredità o di un fallimento (2), il sindaco per i beni di

un Comune, il direttore di un istituto o di un ospizio,

nei limiti della loro amministrazione e delle leggi spe-

ciali ond‘è regolata; e infine qualunque amministratore

di beni appartenenti a persone o ad enti morali.

139. Ma se trascurino di assicurare i beni da loro

amministrati, incorreranno alcuna responsabilità? Per

regola non ne incorrono alcuna, poichè gli amministra-

tori suddetti sono arbitri dei mezzi più convenienti per

guarentire le sostanze che loro sono affidate. Ma se vi

siano delle circostanze speciali, come se l'agente non

avesse adempiuto al desiderio del padrone di assicurare,

se il tutore non avesse seguito il parere del consiglio di

famiglia, se dopo avere assicurato i beni, riconoscen-

done implicitamente la convenienza, siano decaduti

per negligenza o malafede dal diritto al risarcimento,

essi dovranno rispondere dei ;danni verso gli ammini-

strati (3).

140. Il depositario di una cosa può farla assicurare;

non ne ha per altro un obbligo assoluto, non dovendo

rispondere dei casi di forza maggiore (4). Cosi pure l'ar-

t<_èflce quando applica la sua industria a lavorare 0 a

riparare la materia consegnatain dal committente e

della quale è responsabile. E, in genere, qualunque de-

tentore (colono, mezzadro, aiflttuario, conduttore di

case) per l‘obbligo che ha di custodire la cosa affida—

tagli, e per l'interesse anche personale alla conserva-

zione della medesima, può assicurarla per conto proprio

all'effetto di premunirsi contro il pericolo di quella re-

sponsabilità e per guarentire i diritti che gli spettano

pei titolo a cui detiene la cosa. Potrebbe assicurarla

anche per conto del proprietario, ma allora sarebbe

una gestione di affari, un‘assicurazione contro i rischi

della proprietà, non contro quelli della detenzione della

cosa per conto altrui. Ed ai sensi dell'articolo 421, nel

dubbio, e in mancanza di una dichiarazione espressa

nella polizza, l’assicurazione si intende contratta per

conto del detentore, non del proprietario.

141. Poichè l’ indennizzo si commisura sempre col

danno, e non si fa luogo al medesimo, finchè il danno

non sia effettivamente avvenuto, cosi l'azione del deten-

tore responsabile per ottenere il risarcimento dall'im-

presaassicuratrice,è soggetta alla condizione che il deten-

tore venga efiettivamente obbligato dal proprietario a

pagare il danno sofferto dalla cosa. ed alla misura in

cui questo danno viene fra loro, in via giudiziale o in

via amichevole, liquidato. La suddetta azione per risar-

cimento contro l'impresa che assicurò il detentore, non

nasce subito insieme al sinistro, poichè non è questo che

determina il danno incolto al detentore, ma sorge più

tardi, e spesso sotto la forma di un‘ azione in garanzia,

colla quale il detentore medesimo chiama l‘impresa as-

sicuratrice a rilevarlo dal giudizio intentatogli dal pro-

prietario. E può avvenire altresi che essendosi anche

il proprietario assicurato a sua volta preso un' altra

impresa controi rischi della sua proprietà, vengano a

trovarsi di fronte in giudizio due Compagnie come ri-

spettivamente surrogate al locatore ed al conduttore.

In tal caso quest’ultima Compagnia assicuratrice del

conduttore paga all'altra l‘indennità che il conduttore

stesso responsabile avrebbe dovuto pagare al locatore.

CAPO II. — Assicurazione per conto altrui.

142. Si può contrarre l'assicurazione per mezzo ed opera di una

terza persone.

142. Il proprietario, l'interessato alla conservazione

della cosa, e chi è soggetto per la medesima‘ad alcuna

responsabilità possono farla assicurare anche per mezzo

di altra persona che contratti in loro nome (mandatario,

commissionario o gestore).

5 1. Mandatario.

143. Mandatari legali 0 rappresentanti legittimi dell‘interessato

(padre, tutore, amministratori, ecc.). — 144. Mandati speciali

di stipulare il contratto di assicurazione. — 145. Obblighi del

mandatario nello stipulare il contratto. — 146. Errore, colpa

e mala fede deLmandatario o del mandante. - Obblighi del

mandante. —147. Circostanza influente sull’opinione del ri.

schio venuta a. conoscenza del mandante dopo conferito il

mandato e prima che sia stipulato il contratto. — 148. Suo

obbligo di denunziarla immediatamente.

143. Mandatario. — Il mandato conferito alla detta

persona per fare assicurare la cosa può essere: legale,

conoenzionaleo consuetudinario, resultante dagli usi

comuni.

Sono mandatari legali, o meglio legittimi rappre-

sentanti, il tutore, il padre pei suoi figli minori l'erede

beneficiato, il curatore di un'eredità. o di un fallimento,

il sindaco, gli amministratori (tenuti per legge respon-

 

(1] Verbali della Commissione preliminare, n. 629.

(2) Trib. Saint-Die, 1° dic. 1888 (Jom-n. des «csm-., 1889, p. 139).

(3) Dalloz, Répert., v. Assurancca tcrrestres, n. 50, e Vivente,

Assicurazioni terrestri, n. 64.  (4) Pardessus, Diritto commerciale francese, art. 1999, n. 589;

Codice civile italiano, art. 1845. - Contra: Scevola, Op. cit.,

n. 75.
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sabili), di qualunque istituto, o società. Di tali persone

si è già tenuto parola come direttamente interessati ad

assicurare i beni affidati alla loro gestione, e in dipen—

denza di questa loro veste e qualità (v. n. 138).

Lo stesso dicasi dei mandatari generali di un'ammi-

strazione privata, i quali saranno oppur no, obbligati

ad assicurare, i beni del proprietario, secondochè l'assi-

curazione dei medesimi, per la maggiore o minore pro-

babilità del rischio, per gli usi locali, e tenuto conto di

tutte le altre circostanze di fatto, rientri oppur no, nella

ordinaria previdenza di un buon padre di famiglia. E si

seguiranno i criteri già superiormente enunciati (v.

11. 138).

144. Fermando solo il nostro esame su colui che abbia

avuto dall’interessato un mandato speciale e categorico

di contrarre l‘assicurazione, sia che resulti da un atto

apposito, o dall'uso, o come spesso avviene, da una clan,

sola inserita in un contratto (p. e., di affitto [i]), ve.

diamo quali rapporti abbiano vita fra il mandatario e il

mandante, e quali responsabilità. incombano al primo

per l'irregolare ed omesso adempimento dell‘incarico

avuto.

145. Il mandatario deve dichiarare alla Compagnia

questa sua qualità, altrimenti assumerebbe obblighi

personali. Ciò è principalmente diretto a prevenire col-

lusioni o contestazioni fra il mandatario e il mandante.

Per ciò che concerne l’esecuzione del mandato si ri-

chiama il disposto degli art. 351 e segg. del Codice di

commercio. .

ll mandatario deve denunziare all‘assicuratore non

solo tutte le circostanze comunicatein dal suo man-

dante, ma ancora tutte quelle altre che fossero a sua

cognizione e che potrebbero influire sull‘opinione del

rischio; poichè il mandatario rappresenta in tutto eper

tutto il mandante,e deve adempiere agli obblighi che a

questi spetterebbero, ove stipulasse personalmente il

contratto.«Di fronte all'assicuratore le loro due persone,

le loro due volontà si fondono in una sola, ed il man-

dante e parte nel contratto per mezzo del suo manda.-

tario » (2).

146. Consegue da ciò:

1° Che l'errore, la colpa, la malafede del mandatario

risalgono nei loro edotti al mandante. Le reticenze o le

inesatte dichiarazioni volontariamente fatte dal primo

possono essere nei congrui casi, eccezioni di decadenza

opponibili dall'assicuratore al mandante medesimo (v.

n. 164 e seg.).

Ed ancorchè“ mandatario fosse di buona fede, questa

non vale a coprire la colpa del mandante, se, conoscendo

le circostanze taciute, non le rivelò al mandatario perchè

le denunziasse all’assicuratore. Infatti l’art. 430 dispone:

« L'assicurazione è nulla se l'assicuratore o l’assicurato,

o la persona che ha fatto assicurare (mandatario, ge-

store, ecc.), conoscevano la mancanza, o la cessazione

dei rischi e l'avvenimento del danno ».

Quindi il mandante è tenuto a fornire esattamente

tutte le necessarie indicazioni al suo mandatario, perchè

egli possa informare la Compagnia assicuratrice: E se

il mandante ne tace qualcuna, non può giovargli la

buona fede del mandatario nello stipulare il contratto;

ma tale reticenza potrà causare la nullità. di quest‘ul-

timo.

(i) App. Parma, 26 ottobre 1872 (Annali di Giurisp. Italiana,

1873, pag. 651).

(9) Vivante, Assicurazioni terrestri, n. 76, pag. 126.

(3) “ La clausola, per conto di chi spetta, per conto di chi sia,

o connmgue spieghi"in le polizze di carico, ecc., apposta dai con—
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147. Se una data circostanza influente a determinare

una maggiore o minore probabilità del rischio, sia ve-

nata a conoscenza del mandante nell‘intervallo fra il

conferimento del mandato e la sua esecuzione, il man.

dante deve immediatamente avvertire il mandatario-

per non commettere una. reticenza che sarebbe più tardi

un‘ eccezione di nullità.

148. Si sono fatte questioni sulla maggiore o minore

celerità con cui si deve dal mandante comunicare al

mandatario la detta circostanza sopravvenuta. E certo

che se questa notizia non gli giunge in tempo, il con-

tratto resta valido. Ma perchè giunga in tempo èobbli-

gato il mandante a scriverla per telegrafo? Il Vivente

opina per l'afi'ermativa, sostenendo che l‘assicurato non

potrebbe trovare altra scusa che nella forza maggiore,

e si appoggia all'autorità di alcune decisioni francesi

(Assicurazioni terrestri, n. 76). Ma la giurisprudenza

tede'sca (ivi pure riferita), sulla distinzione posta dal

Codice germanico fra mezzi ordinari e straordinari di

corrispondenza, inclina & considerare il telegrafo come

un mezzo straordinario, e a liberare perciò l‘assicurato

(laquelle. causa di decadenza, o di nullità del contratto.

5 @. Cunniiissionario.

149. Utilità delle assicurazioni concluse per mezzo di commis-

sionario. — Formula per conto dichi spetta. - Rapporli del

commissionario coll‘assicuratore. — 150. Avvenuta il sini—

stro, il commissionorio non può esigere in nome proprio

l‘indennità. — 15]. Diritti ed obblighi del committente. —

Sua condizione di fronte all‘assicuratore.

149. La commissione ha per oggetto la trattazione di

affari commerciali, per conto del committente a nome

del commissionario.

L‘assicurazione per mezzo di commissionario è di una

grande utilità pratica nel commercio, poichè permette

di poter garantire delle merci destinate a cambiare di

proprietario ad ogni momento, senza che si richieda di

render note all’assicuratore tutte queste mutazioni suc-

cessive. 1 depositari di mercanzie, gli intraprenditori di

trasporti, ecc., si valgono con vantaggio di tale assicu-

razione per conto di chi spetta, nella quale senza decli-

nare il nome del committente stipulano in nome proprio

ed obbligano direttamente sè stessi (3). Di fronte alla

Compagnia assicuratrice il commissionario è il solo assi-

curato, ed e personalmente tenuto al pagamento del

premio e atutti gli altri obblighi del contratto. Cosi

procedono le cose finchè non accade il sinistro; per tutto

quel tempo il commissionario figura come il vero con-

traente, e, dopo gli obblighi generali che sono imposti

alle parti al momento del contratto perchè la stipula-

zione di questo sia in tutto regolare e valida, nessun altro

rapporto giuridico ha vita, tranne l'esazione ed il paga

mento del premio.

150. Ma quando il sinistro è avvenuto la cosa è ben

difi‘erente: allora sorge nel vero assicurato il diritto

al risarcimento del danno, diritto che non compete al

commissionario perchè non è suo l‘interesse alla con-

servazione della cosa, non è lui che ha corso il risclno,

non è lui che ha sofferto il danno contro il quale infatti

contrasse assicurazione per conto del committente; e

sorge altresi nell’assicuratore il diritto di potere opporre

al vero assicurato tutte le eventuali eccezioni di inva-

/

traenti nel contratto di assicurazione, può nella sua generallià

Comprendere non solo il proprietario degli oggetti assicurati.

ma. anche il commissionato ad assicurarli che ne anticipa il

prezzo ,. Lucca, QS marzo 1868, Bastogi, Mimbelli ed altri (An-

nali, il, 375).
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lidità del contratto, o di decadenza delle ragioni di

indennità che quegli pretende, sparisce l'intermediario

e restano i due contraenti a liquidare i diritti reciproci.

Il commissionarie non può adunque esigere per conto

proprio il pagamento dell’indennizzo. Può esigerlo e

riscuoterlo per conto del committente, ma allora deve

agire come mandatario di quest'ultimo, e deve dichia-

rarne il nome, e presentarne il regolare atto di

procura.

151. Il committente può vedersi opporre tutte le

cause di decadenza incerse dal commissionario; e tutte

le cause di nullità, anche dopo effettuato il pagamento

dell‘indennizzo, sia pure effettuato nelle mani del com-

missionario munite di regolare procura.

Se il proprietario della merce (e in genere della cosa

assicurata) non ha sufficiente fiducia nel commissio-

narie in cui nome l'assicurazione è contratta, e lo teme

negligente e di mala fede, può benissimo rivelarsi all‘as-

sieurutore come il vero assicurato e, ratificando l'opera

del commissionario, e sanando le incorse decadenze

prendere da sè la direzione dei propri interessi verso la

Compagnia assicuratrice, e continuare egli stesso a pa-

gare le rate del premio.

9 3. Gestore di negozi.

152. Articoli 1140 e 114-1 Cod. civ. — Importanza della gestione

di all'ari nel contratto di assicurazione. — 153. È necessario:

che si tratti di un rischio altrui. — 154. Che l'assicurazione

sia utile al tempo in cui viene compiuta, e secondo le ordi-

narie previsioni. — 155. Che vi sia nel gestore l‘intenzione

di assicurare nel vantaggio del vero interessato. - Intenzione

erronea ed effetti di una gestione involontaria. -— 156. In-

certezza della polizza circa la persona per cento della quale

sia contratta l‘assicurazione. — Presunziene stabilita all‘ar-

ticolo 4-21 Cod. di comm. — 157. Obblighi del gestore nella

stipulazione del contratto, e dopo. — 158. Diritti del gestore

verso l‘assicurato. — 159. Doveri e diritti dell‘assicurato

verso il gestore. — 160. Obblighi dell‘assicurato per effetto

della gestione verso l‘assicuratore. — 16l. Diritto del mede-

simo all‘indennità. - Non si richiede ratifica della gestione.

152. Chiunque prende a trattare l'interesse altrui

volontariamente e senza preventivo incarico, dà vita nei

rapporti suoi coll‘interessato ad un quasi-contratto, in

forza del quale è tenuto per legge a continuare la ge-

stione intrapresa, ed a condurla a termine fine a che

l'interessato medesimoo chi ne continua la personalità,

non sia in grado di provvedervi da sè (art. 1140-1141

Cod. civile). Questa gestione degli affari altrui, frequen-

tissima nel commercio, ha in materia di assicurazioni una

importanza speciale.

Il conduttore che assicura il fondo o lo stabile preso

in afiltto (l) l’usufruttuario che assicura l'intero valore

della proprietà su cui è posto il suo diritto di usufrutto,

l‘artefice che assicura la materia fornitain da chi gli ha.

 

… " Stipulata dall'affittuarie un contratto di assicurazione

nell‘interesse tanto suo che del proprietario del fondo, travisa

manifestamente il detto contratto quella sentenza la quale senza

tener conto di questa clausola e del disposto dell‘art. 1128 del

Cudice civile, decide che il proprietario non ha diritto nè inte-

resse di intervenire nel giudizio, per non aver preso parte al

contratto, e per essersi il medesimo sostanzialmente concluso

fra la Compagnia assicuratrice e l'aifittuario (art. 1123 e 1128

del Cod. civ.) ,,. Cass. Torino, 19 marzo 1870, Collobiano-Mino

Vercello (Giur. Ital., xxxi, 1, 742).

. " Il locatore ha diritto di invocare il proprio favore, una po-

lizza di assicurazione, contratta dal conduttore non tanto nel-

l‘interesse proprio, quanto anche in quello del locatore mede-

51m0- tanto più se nelle condizioni generali della polizza sia  

commesso ed affidato un lavoro, il depositario, il vettore

quando assicurano merci altrui, e meglio i rischi altrui,

per effetto di quelle merci, sono tanti gestori di negozi.

153. Tale qualità di rischio altrui e un requisito indi-

spensabile pel detto quasi-contratto, e si è già visto che

il conduttore che si assicura contro il rischio locativo,

l‘usufruttuario che garantisce il solo valore dell‘usu—

frutto, l'artefice, il depositario, il vettore che si tutelano

soltanto contro i rischi della detenzione, non compiono

una gestione di affari altrui, non assicurano. un rischio

corso da altri ma da loro medesimi.

154. Si richiede altresi come elemento indispensabile

dell-a' negotiorum gestio, l’utilità della medesima alla

persona interessata, che, cioè l'assicurazione le sia

stata opportuna almeno nel tempo in cui venne

contratta e secondo le ordinarie previsioni (2). Cosl,

ad es., se il gestore agi come ogni buon prudente

amministratore, come ogni buon padre di famiglia,

come lo stesso proprietario della cosa avrebbe probabil-

mente agito, avrà. diritto al rimborso delle spese incon-

trate, ancorchè il sinistro non sia mai sopravvenute;

ancorchè sopravvenuto il sinistro, non si facesse poi

luogo alle sperato indennizzo per esser quello attribui-

bile a vizio intrinseco della cosa, e per essere la Com-

pagnia assicuratrice caduta in stato di fallimento (3).

155. Altro requisito della gestione di affari (resul-

tante dall’articole stesso del Cod. civile che ne adombra

i caratteri) e la intenzione nel gestore di assicurare la

cosa nel vantaggio e per conto di quel tale interessato.

Il Codice infatti usa la parola volontariamente, poichè

se mancasse in colui che fa assicurare una cosa non sua,

il proposito e la scienza di compiere questo a prò del

proprietario della medesima, non potrebbe aver vita

quel quasi-contratto, per vizio d‘intenzione. Potrebbe

allora revocare il contratto stipulato coll‘lmpresa assi-

curatrice; e se intanto questo apportò alcun giovamento

all'assicurato, l'invelontario gestore avrà contro di lui

un'azione {de in rem verso) quia locupletior factus

est (4), non potendo nessuno arricchirsi a scapito di un

altro. — Nè sorgerebbe l'obbligo di condurre a termine

la incominciata gestione, e tanto meno quello di soggia-

cere a tutte le conseguenze della medesima come se re-

sultassero da un mandato (art. 1141). Tuttavia colui che

venne per errore assicurato, avrebbe ugualmente il

diritto di domandare il rendiconto dell’opera di lui che

si immischiò nei suoi afi”ari (5).

Deve infine la gestione di assicurazione per conto

altrui esser fatta coll’idea di farsi restituire le spese, e

rilevare dagli obblighi incorsi, non animo donandi.

156. Nell'incertezza suila precisa volontà dichi sti-

pulò il contratto di assicurazione, nel dubbio cioè: se

abbia inteso assicurare sè stesso e i rischi propri, op-

pure gli altrui (un mezzadro che assicura la raccolta

 

scritto che l‘assicurazione può essere fatta a favore di chiunque

abbia interesse alla conservazione della cosa ,,. Stessa sentenza

(Giur. Tar., xvr, 283).

(2) “ Sufficit si utillter gessit, etsi effectum non habuit nego—

tium et idee si insulam fulsit vel servum aegrotium curavit,

etiam si insula exusta est, vel servus obiit, aget negotierum

gestorum: idque et Labeo probat ,, (Leg. 10, 5 1, Dig. De nego-

tiorum gest., 3, 5).

(3) Vivante, r,,90. .

(4) " Si fur circa res meas aliquid impenderit, nenia id, quod

ei abest, quia imprebe ad negotia mea accessit, sed in quod ego

locupletier ("actus sum habet contra me actionem ,, (Leg. 6, 5 8,

Dig. De negot. gest., 3, 5).

(5) Cass. Firenze, 3 febbraio 1879 (Foro Ital., 1879, 1909).
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indivisa senza specificare se sia la parte propria o quella

del padrone): nel dubbio ancora se abbia inteso vera-

mente di agire nell‘interesse di un altro, oppure fece ciò

per errore, credendo di agire nel proprio, e simili casi,

si ricorre ai principii generali del diritto.

Poichè ognuno agisce anzitutto nel proprio interesse

nessuno può stipulare in suo nome fuorchè per se mede-

simo (art. 1128 Cod. civ.). Tuttavia può ciascuno stipulare

a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione

di una stipulazione che fa per sè stesso, o di una dona-

zione che fa ad altri (stesso articolo). In conseguenza:

se non è dichiarato nella polizza che l‘assicurazione è

contratta per conto altrui o per conto di chi spetta, si

reputa contratta per conto proprio di chi fa assicurare

(art. 421 Cod. di commercio).

Di tale disposto del Codice di commercio, in cui sono

richiamati e applicati i principii del diritto civile, nella

relazione alla Camera dei deputati, esponeva il Mancini

questi chiari motivi: « Nella pratica è frequente l'assi—

curazione per conto di chi spetta, imperocchè spesso

chi fa assicurare non sa o non vuol decidere a chi com-

pete l‘interesse della conservazione della cosa che viene

assicurata. Però, trattandosi di contratto di buona fede

è giusto che chi fa assicurare debba dichiarare con qual

vista e con quale interesse egli opera; e che nel di lui

silenzio, debba presumersi che egli abbia assicurato per

conto proprio ».

157. Gli obblighi del gestore degli interessi altruisono

quelli stessi che la legge impone a chi è munito di un

regolare mandato: a) deve contrarre l'assicurazione se-

conda tutte le regole prescritta dal Codice e dagli usi.

Si suole stipulare il contratto colla clausola: per conto

di chi spetta (o altra equivalente). Ciò deve essere

dichiarato nella polizza all'atto stesso della stipula-

zione (od anche posteriormente, ma prima del verificarsi

del sinistro). Può stipulare il contratto anche per conto

proprio, senza dichiarare la veste sua di gestore. Può

infine stipulare il contratto per sè, in suo nome, e per

conto di chi spetta. b) In tutti i suddetti casi il gestore

è obbligato a pagare le rate delpremio, ed acontinuare

la gestione fino a che il vero assicurato non sia in

grado di provvedervi da sè (art. 1141 Cod. civ.). L'ob-

bligo del gestore di pagare il premio sussiste ancorchè

abbia nominato il proprietario nell‘interesse del quale

intendeva di agire. La Compagnia assicuratrice non

conosce che il gestore, ed in ogni caso li terrà. respon-

sabili entrambi. E inutile aggiungere che se il gestore

assicurò la cosa nel solo nome del proprietario, e non

nel proprio, ai sensi dell’art. 1144 del Cod. civile, che

espressamente gli concede questa facoltà, allora non

incorre alcun obbligo: l‘assicuratore manca di azione

contro di lui, e solo potrà rivolgersi al proprietario pel

pagamento del premio, a cui è astretto, non potendo

disconoscere le obbligazioni che con buona e prudente

amministrazione quegli ha contratto nel suo nome e

interesse. e) Deve infine il gestore usare nell‘ammini-

strazione tutte le cure di un buon padre di famiglia, e

rispondere (nella misura che sarà valutata dall’autorità

giudiziaria) dei danni che fossero derivati da sua colpa

o negligenza (art. 1144 Cod. civile).

1158. I diritti del gestore in corrispondenza agli obblighi

sovraccennatì sono: a) di essere rimborsato delle spese

necessarie ed utili incorso a prò dell’assicurato cogli

interessi dal giorno in cui furono fatte .(art. 1144 Cod.

di commercio). I detti interessi saranno civili o com-

merciali secondochè l’assicurazione contratta è per l‘as-

sicurato un atto commerciale o civile. 12) Di essere

tenuto indenne di tutte le obbligazioni personalmente

ASSICURAZIONE

 

assunte verso l'assicuratore. 0) Di ottenere un compenso

qualora l‘atto di assicurazione abbia carattere commer-

ciale, poichè nei rapporti fra commercianti la gestione

alla pari del mandato, non si presume gratuita. '

159. I doveri del proprietario assicurato, verso il go.

store resultano da quanto si espose fin qui. I suoi di-

ritti si limitano al rifacimento dei danni derivati da

colpa a negligenza del gestore medesimo.

180. Gli obblighi del proprietario assicurato verso lo

assicuratore sono di rispettare le obbligazioni contratto

in suo nome dal gestore dei suoi aflari (art. 1144 Cod.

civile).

Isuoi diritti verso il medesimo sono di ottenere la

indennità pattuita in caso di sinistro. Egli solo ha

azione contro l‘Impresa assicuratrice perchè egli è il

vero assicurato, e suo in il rischio ed il danno. Avve—

nuta il sinistro il gestore non potrebbe percepire l‘in-

dennità in nome proprio, poichè si arricchirebbe inde-

bitamente alle spalle altrui.Ma l'usufruttuario,“ colono,

il conduttore che secondo gli esempi più volte ripetuti

assicurarono oltre il rischio proprio della detenzione, ed

oltre il proprio diritto, anche quello del proprietario

della cosa, debbono chiamarlo in causa onde faccia va-

lere i suoi titoli all’indennità che gli spetta (i).

161. Per questo suo diritto all‘indennità, non si ri-

chiede che il proprietario ratifichi prima del sinistro il

contratto di assicurazione stipulato per conto suo dal

gestore. La gestione di affari non ha per niente bisogno

di questa ratifica: nè prima nè dopo il sinistro le obbli-

gazioni reciproche che ne derivano non traggono la loro

forza giuridica dal consenso del proprietario, ma dalla

legge; e come questi ha il dovere di adempiere verso

l'Impresa agli obblighi assunti dal gestore, solo perché

quest'ultimo ha bene amministrato, cosi l‘Impresa che

ha percepito il premio, ha il dovere di pagare a lui pro-

prietario l'indennità pattuite col gestore che ne fu per

legge il rappresentante.

Trror.o IV. — Il consenso.

162. Principii generali di diritto comune. — 163. Su che deve

riunirsi principalmente il consenso dei contraenti nel con-

tratto di assicurazione.

162. Qualunque convenzione per essere regolarmente

stipulata richiede, oltre la capacità delle parti con-

traenti, il loro pieno ed illuminato consenso (art. 1104

Codice civile). Il consenso non è valido se fu dato per

errore, estorto con violenza o carpito con dolo (art. 1 108).

La mancanza assoluta del consenso rende il contratto

nullo, cioè inesistente: i vizi del consenso stesso ren-

dono il contratto annullabile.

163. Nel contratto di assicurazione si richiede, è inu-

tile dirlo, il consenso di ambedue le parti, come in tutti

gli altri contratti. Esse debbono accordarsi special-

mente sul rischio e sul premio, principali obbietti delle

loro rispettive obbligazioni; e debbono portare la loro

comune intenzione sulla cosa che vogliono assicurare, e

sulla persona con cui, ad a favore di cui, convengono di

stipulare il contratto (Impresa assicuratrice-assicurato).

& l. Consenso sul rischio.

164. Dichiarazioni dell'assicurato. — 165. Quando è viziato il

consenso dell‘assicuratore. — 166. Art. 429 del Codice di

commercio. — 167. Dichiarazioni false od erronee. — Reti-

cenze di mala fede o di buona fede. - Indagini sulla buona

o mala fede del dichiarante. — 168. Nullità del contratto-

— 168 bis. Anche se il dichiarante fu in buona fede. -

/
 

(1) Vivente, ], n. 96.
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169. Anche se la dichiarazione falsa ed erronea, :o la reti—

cenza riguardino circostanze estranee al danno o alla per—

dita della cosa assicurata. — 170. L‘assicurato deve rive-

lare soltanto le circostanze che sono a sua cognizione. —

171. Prova che incombe all'assicuratore che oppone contro

l‘assicurato alcuna reticenza che questi avrebbe commesso

stipulando il contratto. —— 172. Omessa denunzia 0 reti—

cenza sapra una circostanza nota all‘impresa assicuratrice.

— 173. Circostanza pubblicamente notoria. — 174-. Prova

che la circostanza taciuta o inesattamente denunziata era

nata. all'assicuratore. — 175. Reticenzn ed omissione di—

pendente da colpa dell‘agente.

164. L'entità. del rischio che forma obbietto del con-

tratto è più a cognizione dell‘assicurato che dell’assicu-

ratore. Questi non può conoscerne e giudicarne se non

per quelle indicazioni che l’assicurato stessa gli fornisce.

Incombe adunque all'assicurato di instruire l’Impresa

assicuratrice nel modo più esatto e completo sull‘esten—

sione del rischio chele propone, e che quella si impegna

di assumere, e sopra tutte le circostanze intrinseche o

estrinseche, le quali solo nell'insieme caratterizzano, o

meglio costituiscono il rischio. Coal, per l’assicurazione

delle cose, non basta indicare materialmente quale sia

la cosa da assicurarsi, ma bisogna rivelarne la qualità,

la posizione, e tutti quegli accessori e contingenze di

fatto che influiscono sulla maggiore o minore probabi—

lità. di un sinistro, sulla maggiore o minore estensione

del danno (i). E nella assicurazioni della vita è d‘uopo

designare non semplicemente l'individuo che si assicura,

ma altresi l'età, lo stato di salute, la condizione l'arte o

professione che esercita, il paese che abita, ecc.

165. Il consenso dell’ assicuratore si trova adunque

viziato ogni qual volta per parte dell'altro contraente

siagli stata nascosta alcuna circostanza aggravante del

rischio, e peggio ancora se con false dichiarazioni sia

stato indotto a ritenere un rischio minore del vero.

166. Perciò l'art. 429 del Codice di commercio di-

spone: (Qualunque dichiarazione falsa ad erronea, e

qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assi-

curato e causa di nullità. dell'assicurazione, quando la

dichiarazione o la reticenza sia di tale natura che l‘assi-

curatore non avrebbe dato il suo consenso al contratto,

o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se

avesse conosciuto il vero stato delle cose ».

167. Le dichiarazioni false implicano nell'assicurato

il dolo e la mala fede, la deliberata e sciente volontà di

mentire. Le dichiarazioni erronee possono anche unica-

mente dipendere dall‘ignoranza e poca cura del dichia-

(1) “ Ogni difl‘erenza sul rischio quale fu previsto e pensate,

cadendo sulla sostanza dell‘oggetto, ed influendo sul consenso,

rende il contratto annullabile per vizio di questo ,. App. Ancona,

11 ottobre 1875, Compagnia Anconitana di ssicur. c. Crecchi—

Bini (Giur. Ital., xxvur, 2, 34: Annali, ix, @, 546).

(2) " Annullano il contratto solo quelle dichiarazioni e reti—

cenze che si riferiscono a circostanze essenziali che possono

avere influito sulla estimaziane del rischio e sulla accettazione

della proposta ,,. Firenze, 22 agosto 1882, Padoa c. Compagnia

The Gresham (Ann., xvu, III, 348; Monit. M., xxiv, 103: Legge,

mu, 1, 416). Id., al luglio 1881 (Annali, xv, …, 85).

“ ..... tantochè il contratto non avrebbe avuto luogo, o non

alle pattuite condizioni se l‘assicuratore avesse conosciuto il

vero stato delle cose ,. Venezia, 14 settembre 1886, Compagnia

Riunione Adriatica di Siem-tà c. Guidolino (Temi Veneta, X11, 10;

Diritto Comm., v, 346).

" Sela reticenza riguarda un fatto che importi un reale e no-

tevole aumento di rischio che ove fosse stato conosciuto dalla

c°…pflgnia assicuratrice, o non avrebbe concesso l‘assicurazione

e avrebbe richiesto un premio maggiore, l‘assicurato deve su-  
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rante. Per meglio distinguere appunto i due casi, e

meglio precisare quando l'errore dell'assicuratore di-

pende dal dolo, e quando da una involontaria inesat-

tezza dell' assicurato, nel testo definitivo del Codice

venne sostituitala frase: dichiarazione falsa od erronea,

all'altra: dichiarazione menzognera, usata nel progetto

ministeriale.

Riposando il contratto di assicurazione sulla più asso-

luta buona fede, le dichiarazioni false che implicano

l'intenzione fraudolenta, hanno ricevuto dal Codice una

più severa sanzione, poichè l‘assicurato, oltre al ve-

dere il contratto infirmato per nullità e rifiutato il pat-

tuito indennizzo, rimane tuttavia in obbligo di pagare

all'assicuratore tutte le rate del premio (art. 429 al.).

Lo stesso avviene per le reticenze fatte con secondo

fine, poichè il tacere o dissimulare ad arte una circo—

stanza di fatto vera e sussistente, che sia a nostra piena

cognizione, è un atto di mala fede, diretto a trarre in

inganno l‘impresa assicuratrice.

Se il fatto dissimulato o taciuto non era a cognizione

dell'assicurato, non siamo in tema di reticenza, anzi

ne manca ogni estremo.

Può per altro avvenire che la reticenza sia commessa

in buona fede nel senso che l‘assicurato abbia omesso

di dichiarare una circostanza a lui nota, ritenendola non

necessaria, a non influente sull'opinione del rischio; 0

l‘abbia omessa per pura negligenza. In pratica la buona

fede si presume sempre: chi sostiene il contrario deve

provarlo: solo giova osservare che mentre nelle dichia—

razioni dimostrate false, il dolo inest in re ipsa, invece

nelle dichiarazioni erronee e nelle reticenze l‘indagine

sulla buona o mala fede del dichiarante deve essere più

scrupolosa e accurata.

168. In tutti i sopraddetti casi di dichiarazioni false,

o reticenti, od erronee, l’effetto delle medesime è la

nullità del contratto, quando però la dichiarazione o la

reticenza siano di tale natura che l'assicuratore non

avrebbe dato il suo consenso al contratto o non lo

avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse cono-

sciuto il vero stato delle cose (2). E questa è una que-

stione di fatto che i giudici del merito sono chiamati a

risolvere sovranamente (3). Ed è il criterio regolatore

per pronunziare la nullità o la validità del contratto.

Pei giudizi sulla importanza del pericolo e sulla pro-

babilita del sinistro, e cosi per l'interpretazione ed ap-

plicazione dei relativi patti della polizza, serve di prin-

cipale criterio la natura della merce e l‘indole della

industria, ma giovano altresl le ricerche sulle abitudini

birne le conseguenze ,,. App. Torino, ‘:“. agosto 1869, Società.

Anonima Assicurazioni Incendii La Paterna c. Ditta Galoppo

(Giur. Tar., vr, 604).

“ Le reticenze al momento del contratto importano decadenza

nell'assieurato dal diritto d‘indennità, quando concernano cosa.

che accresca il pericolo o la probabilita dei sinistri ,. App. To—

rino, 924- maggio 1870, Compagnia Anonima Riunione Adriatica

di Siem-tà c. Gilardini (Giur. Tar., vu, 407).

(3) “ Decidere se il fatto taciuto fosse a no influente sull‘opi—

nione del rischio, e se quindi il silenzio su di esso da parte del—

l'assicurato costituisca o no reticenza, e giudizio di apprezza—

mento incensurabile in Cassazione. Così è incensurabile in

Cassazione il giudizio con cui il magistrato di merito ritiene che

gli avvenimenti di mare che la Compagnia assicuratrice sostiene

essere straordinari, sono invece ordinarie e prevedibili contin—

genze di un lungo viaggio ,.. Cass. Torino, 18 giugno 1883, Com—

pagnia di Assicurazione Suisse c. Davis (Giur. Tar., xx, 787). —

Vedi anche App. Lucca, 9.9 febbraio 1884, Ditta De Castro e C.

c. De Micheli e Wassnuth (Ann., 1884, 3, 196; Legge, 1884, n, 69).
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delle Compagnie assicuratric1 e specialmente le tarifl'e

loro relative ai diversi premi che esigono nelle varie

circostanze, e sulle quali regolano la misura del premio,

in ragione dell‘entità e della durata del pericolo. Esso

non possono certamente valere come prove assolute, nè

come tali possono opporsi all'assicurato che non e te-

nuto a conoscerle, ed a cui per quelle non deriva alcun

vincolo giuridico, ma dalle medesime scaturisce una

presunzione stringente del consenso e dell'animus del—

l'assicuratore, salvo la prova contraria che spetta al-

l'assicurato (l ).

Allorché la circostanza taciute, od erroneamente di—

chiarata abbia influenza. sull‘opinione del rischio, tale

da renderlo maggiore agli occhi dell’impresa assicura-

trice, ove essa al momento del contratto ne avesse

avuta cognizione, tale insomma da variare i termini del

contratto medesimo, questo è nullo per vizio del con—

senso. E ciò perchè quando si tacciono le dette circo-

stanze, o si lascia che l’assicuratore le ignori, la reci—

proca condizione delle parti non si trova giustamente

equilibrata, e nel momento della stipulazione del con-

tratto si carpisce all'assicuratore un consenso, il quale

essendo sostanzialmente viziato, resta incapace & pro—

durre il vincolo giuridico.

168 bis. E non giova obiettare la buona fede del

dichiarante, poichè il vizio del consenso sussiste non

ostante quella. buona fede, e perciò il contratto resta

nullo egualmente (v. n. 167, l5l, 146) (2).

169. Cosi altrettanto non gioverebbe l' eccepire in

fatto che la omessa o inesatta dichiarazione non ha in-

fluito sul danno o sulla perdita della cosa assicurata,

perchè riguardava circostanze estranee al sinistro effet-

tivamente accaduto, e che non ne furono in alcun modo

la causa; tutto ciò non vale ad escludere il vizio del

consenso che l'assicuratore prestò; e senza valido con—

senso non vi ha convenzione efficace. Onde il legislatore

ebbe cura di disporre nel primo alinea del citato arti-

colo 429, che « l'assicurazione è nulla, sebbene la dichia-

razione o la reticenza riguardino circostanze che in

effetto non hanno influito sul danno o sulla perdita delle

cose assicurate » (3).

170. Ma dunque l'assicurato dovrà investigare colle

più minuziose ricerche tutte le circostanze intrinseche

ed estrinseche, prossimo e remote, apparenti e non ap-

parenti che possano più o meno direttamente riferirsi

alle cose che vuole assicurare? Deve chiamar periti e

architetti (4) per la descrizione più esatta e matema—

tica delle medesimo e della loro qualità, resistenza,
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composizione e simili; e dopo tutto ciò rimanere ancora

col dubbio di non aver tutto rivelato. e colla tema di

vedersi inflrmare il contratto? No: l‘articolo sur-riferito

del Codice di commercio si esprime colla massima chia.

rezza, e dopo avere accennato a dichiarazioni false od

erronee od a qualunque reticenza, aggiunge: di circo.

stanze conosciute dall‘as-sicura to. Non si esige adunque

nulla di più di quello che sia a cognizione di chi si vuole

assicurare, nè si pretendono daluidiligenze straordinarie

ed assurde per discoprire l‘incognito (5). Se di tali cix-.

costanzo a lui cognite ne tacerù alcuna, ritenendola

non influente a determinare il rischio, e stimando quindi

superfluo il rivelarla, se poi venga giudicata influente e

necessaria, egli subirà le conseguenze del suo erroneo

apprezzamento, poiché per la sua reticenza, quantunque

commessa in buona fede, l‘assicuratore prestò un con—

senso infetto da errore. Questo errore versava sul con-

cetto del rischio, e il rischio è la sostanza stessa del

contratto di assicurazione.

171. Avvenuto il sinistro, l’assicuratore che rifiutasse

di pagare il corrispondente indennizzo, adducendo di

essere stato indetto in errore e di avere mal calcolato

le probabilità del sinistro e l’entità dei danni, per causa

di una reticenza commessa dall‘assicurato allorchè fu

stipulato il contratto, dovrà provare: 1° che la circo-

stanza taciuta era influente sull' apprezzamento del

rischio, il quale venne perciò calcolato minore di quello

che effettivamente si fosse; 2” che la circostanza mede—

sima era a cognizione dell‘ assicurato; 3° e se, oltre al

risarcimento del danno volesse negare altresi all‘assicu-

rato la restituzione del premio, fulminando'contro di

lui la decadenza dell‘art. 429 ultimo alinea, dovrebbe

provare in lui la mala fede, la quale non si presume

mai (6).

172. Ma un'impresa assicuratrice non avrebbe mai il

diritto di opporre all'assicurato una omissione, o ine-

satta dichiarazione da lui incorsa nelle richieste de-

nunzie, quando la circostanza taciute o poco fedelmente

dichiarata fosse stata all'epoca del contratto a cono-

scenza dell'impresa medesima.

Infatti non può dirsi tratto in errore il consenso,

quando vien dato con piena cognizione di causa. Se

quella data notizia, di cui rimprovera all‘assicurato la

mancata o inesatta denunzia, era, per altro mezzo, co-

gnita ad esso assicuratore, non è più lecito a questo di

invocare la nullità. del contratto, allegando che il suo

consenso era viziato, mentre al contrario aveva potuto

fare del rischio il più adeguato apprezzamento.

 

(1) Cass. Torino, 5 giugno 1878 (Foro Ital., 1878, 729); App.

Torino, 24 maggio 1870 (Giur. Ital., 1870, n, 381): Id., 2 agosto

1869, Società La Paterna c. Ditta Galoppo (Giur. Tar., vr, 624);

App. Casale, 2 febbraio 1869 (Bettini, 1869, il, 116).

(2) App. Torino, 2 agosto 1869, Società Anonima La Paterna

c. Ditta Galoppo (Giur. Tar., vr, 624, colla nota); Cass. Torino,

20 aprile 1876, Vignolo c. Compagnia La Fenice (Giur. Tar.,

xm, 477; Bordeaux, 7 aprile 1835 (Dalloz, Droit marit., n. 1679):

Cass. Firenze, 26 novembre 1872, causa Bertacca, rel. Adami

(Annali, vr, 1, 375); Cass. Roma, 16 marzo 1878, relatore Auriti,

Guerrini c. Compagnia Il Mmde (Giur. Tar., xv, 572; Legge,

1878, I, 748); Cass. Firenze, 28 dicembre 1877, Azienda Assicu-

ratrice c. Lanificio Rossi (Legge, 1878, I, 289). Vedi citazioni

al n. 164 e seg.

(3) “ L'assicurazione è nulla perle reticenze o false dichiarazioni

dell‘assicurato, sebbene queste non abbiano influito sul danno o

sulla perdita della cosa assicurata ,. Torino, 16 marzo 1878, Guer-

rino c. Compagnia Assicuratrice Il Mondo (Giur. Tar., xv, 668).

" Le decadenze stipulate nei contratti di assicurazione non

sono subordinate alla condizione che la loro violazione debba  
 

esser causa. reale del sinistro ,. App. Casale, 2 febbraio 1869,

Riunione Adriatica di Sicurtà Incendii c. Paolini (Giurisp. Tar.,

vx, 205).

“ È evidente che col prescriversi la lealtà delle dichiarazioni

si volle porre la sorte dei contraenti in giusto equilibrio, mn

non già far dipendere la validità del contratto della tardiva

verificazione di un posteriore evento ,,. App. Bologna, 25 feb-

braio 1878; Cass. Roma, 16 marzo 1878, Gianini c. Società Assi-

curazione Il Mondo (Giur. Ital., xxx, 1, 1048; Foro Ital., …, 11

780). Conf.: App. Torino, 31 maggio 1861 (Bettini, 2,2l0).

(4) Boudosquié, Traité de l‘assurance contre l'incendie, n. 219-

(5) “ Non tutte le reticenze da parte dell‘assicurato baStfiflo

ad annullare il contratto d'assicurazione ,, (nota). App. Firenze.

12 febbraio 1870, Barbassino c. Civinini (Giur. Tor,, vu, 524).

(6) " Non è necessaria la prova positiva ed assoluta che l‘as-

sicurato scientemente abbia taciuto delle circostanze influentn

ma può la conoscenza che l'assicurato aveva di tali circostanze

indursi per via di presunzioni nelle contingenze speciali del

caso purchè gravi, precise e concordanti ,,. Cass. Torino, 20 ap…e

1876, Vignolo c. Comp. La Fenice (Giur. Tar., x…, 477).
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113. Così non vi è reticenza nel fatto di aver taciuto

una circostanza che al momento dell'assicurazione era

già nel dominio del pubblico, o che consisteva in una

disposizione di legge, o che risultava dalla consuetudine

o dalla pratica comune (1).

Agli elletti di provare la notorietà pubblica di un

fatto, la pubblicazione nei giornali non è sempre mezzo

sufficiente, anzi il più delle volte non basta, ma varrà

secondo i casi.

174. La prova che la circostanza taciuta o non esat-

tamente denunziata fosse a cognizione dell'assicuratore

incombe all' assicurato. Ed è un puro apprezzamento

di fatto.

175. Quando l'omissione, inesattezza o falsa dichiara-

zione dipendesse da colpa dell‘ agente, il quale, ad

esempio, per facilitare la conclusione del contratto

avesse scritto di propria mano la polizza, e taciuto per

arte, o per malizia, o per negligenza una circostanza

che stante la sua visita agli oggetti da assicurarsi non

avrebbe dovuto sfuggirgli, essendo di per sè manifesta,

la colpa dell'agente risale, come si è visto, alla società,

ed in nessuna decadenza incorre l'assicurato (2).

5 2. Consenso sul premio.

176. Si esige un consenso pieno e spontaneo. — 177. Consenso

prestato scientemente dell‘assicurato, per errori e falsi

concetti a lui solo imputabili. '

176. Come il consenso dell'assicuratore deve essere

pieno, illuminato e spontaneo relativamente al rischio

che assume & suo carico, nella stessa. guisa deve essere

esente da errore e da dolo il consenso dell'assicurato

relativamente al premio 0 tassa annua di assicurazione

che si obbligo di pagare. Le regole del consenso sono

uguali per tutti i contratti.

Se l'assicurato ritenne di associarsi ad una mutua a

quota fissa, mentre poi viene ad accorgersi che il

premio, che da lui si esige, è una quota variabile, e

sein questo suo erroneo apprezzamento venne con-

dotto da simulazioni accortamente ordite dalla società

o dai suoi agenti, può domandare la nullità del con-

tratto per vizio del suo consenso; egli aveva voluto

garantire soltanto i suoi beni con una spesa fissa e de-

terminata, e non concorrere a garantire i beni degli

altri con una spesa aleatoria (3). Lo stesso dovrà. de-

cidersi nel caso opposto in cui cioè l‘assicurato abbia

creduto di obbligarsi ad una quota variabile anzichè

ad un premio fisso.

177. E inutile aggiungere, che quando l’errore del—

l‘assicurato non sia dipeso da manovre fraudolenti o da

false dichiarazioni da parte degli assicuratori, atte &

sorprendere la buona fede dell’assicurato medesimo, ma

 

… " Non vi è reticenza nel fatto di aver taciuto una circo-

stanza che al momento dell‘assicurazione era già nel dominio

fi°1PUbhlico. (Tale sarebbe, in specie, per assicurazioni stipulate

in Genova, la data. della partenza del bastimento la quale fosse

stata indicata nell‘elenco periodico del Corriere Mercantile di

Genova, che è come il giornale ufficiale del commercio) ,. Ge-

"°Vau 19 maggio 1880, Compagnia Suisse c. Davies (Eco Giur.,

lv, @, Mt).

"_ La reticenza sullo stato burrascoso del tempo non può esser

max causa di nullità dell'assicurazione marittima, rientrando

Sempre le burrasche ed i temporali nella sfera di un‘ordinaria

““‘8lzione ,,. App. Lucca, 29 febbraio 1884- (Legge, 1884, n, 62;

Annali, 1884, 3, 196).

" N°" PUÒ riguardarsi come reticenza il silenzio dell‘assicurato

5°Pra una circostanza, della quale consti, che anche conosciuta

dell'assicuratore, non avrebbe impedito il contratto, nè modifi-

Dress-ro murano, Vol. IV, parte I'.

 

da errore di calcolo'dei rischi probabili fra tutti i con-

soci e della conseguente quota di contribuzione, errori

dipendenti da falsi concetti del suo cervello nel valu-

tare i calcoli e i dati numerici, di cui il meccanismo non

gli venne punto celato dalla società, ciò non può costi-

tuire un errore sostanziale, mentre lo assicurato si è

sottomesso scientemente a tutte le condizioni aleatorie

che dal contratto dipendono (4). In questo caso, ciò che

si è voluto a cagione di un'idea erronea, si è voluto

realmente. L'errore perchè sia valido a distruggere gli

effetti del contratto non deve essere nelle cause (della

maggiore o minore convenienza) che determinarono le

parti a stipularlo, ma deve riflettere direttamente tutto

ciò che del contratto stesso forma la parte essenziale (5)

(art. 1110 Cod. civ.).

5 3. Consenso reciproco sulle persone dei contraenti.

178. Quando avviene che l‘errore sulla. persona vizio il consenso

e rende nullo il contratto? — 179. Errore dell’assicuratore

sulla persona dell‘assicurato. — Quando la considerazione

della persona stessa e delle sue qualità. entrò a costituire

il concetto del rischio. —- 180. Errore dell‘assicurato sulla

persona (qualità, capitale, sede, ecc.) dell‘assicuratore. -

Dolo e raggiri di quest‘ultimo per indurre in errore l‘assi—

curato.

178. L'errore sulla persona colla quale si è contrat-

tato non produce la nullità del contratto se non quando

la considerazione della persona stessa sia la causaprin-

cipale del contratto (art. 1110 Cod. civ. al.). Vale questo

principio anche nel contratto di assicurazione in cui si

deve distinguere l'errore dell'assicuratore sulla persona

dell’assicurato. e viceversa quello dell'assicurato sulla

persona dell'assicuratore.

179. Nel primo caso, non sempre l’errore sulla per-

sona basta a viziare il consenso e ad annullare il con-

tratto, poichè non sempre la qualità. della persona as—

sicurata entra a costituire il rischio, non sempre è

causa determinante del consenso. Ma per esempio nelle

assicurazioni sulla vita la qualità della persona che si

assicura è essenziale, e parte costituente del rischio che

l‘assicuratore si assume, onde l’errore sulla medesima

infirmerebbe il contratto, e proscioglierebbe l'Impresa

assicuratrice dagli obblighi assunti.

In sostanza l'erronea concetto sulla persona e sulla

qualità dell‘assicurato, rientra nelle regole già esposte

del conscntimento sul rischio (6). Ed ogni qual volta

l'entità del rischio dipenda dalla persona assicurata, o

la considerazione di questa persona sia, se non la causa

determinante, almeno uno dei motivi pei quali l’assicu-

ratore stipulò il contratto, di modo che il suo errore sia

di tal natura da modificare l'opinione del rischio,

 

cati i suoi termini, non aumentando all'atto il pericolo ,. Venezia,

30 maggio 1877, Assicurazioni di Trieste c. Rossi (Annali, ix,

3, 183).

(2) Contr. App. di Torino, 9. agosto 1869, Società La Paterna

c. Ditta Galoppo (Giur. Tar., vr, 624).

(3) Vivente, [, n. 100.

(4) Cass. Parigi, 9 agosto 1886 (Pandedes frangem'ses [Recueil

périodique]. 86, 1, 220).

(5) Arndts-Seralìni, |, 5 62; Pothier. Delle obbligaz., nu. l7-°.Zl.

(6) “ Vale il patto per cui l'assicurato decade dal diritto al

risarcimento, ove non abbia dichiarato il vero titolo o qualità

per cui dimandò ed ottenne l‘assicurazione. Vale altresì il patto

che la mancata dichiarazione debba interpretarsi quale dichia—

razione di essere proprietario ,,. App. Torino, 23 dicembre 1867,

Assicurazioni Generali di Venezia c. Villa (Giur. Tar., v, 119).

152.
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allora siamo in presenza di un vizio di consenso suffi-

ciente per intaccare il contratto di nullità. Sì richia-

mano qui tutto le altre regole relative alla determina-

zione del rischio, per cui, se la reticenza dell'assicurato

fosse infetta da dolo, si incorrerebbe altresi nella pena

sancita nell’ultimo alinea dell'art. 429, a meno che lo

assicurato non provi che la vera sua qualità personale

era conosciuta dell'assicuratore all'epoca del contratto,

o che, avendola conosciuta posteriormente alla conclu-

sione del medesimo, abbia seguitato ad esigere il premio

facendo così presumere di avere rinunziato ad opporre

l'azione di decadenza.

180. Ben diversa è la cosa quando si tratta di un er-

rore in cui cade l’assicurato a riguardo della persona

assicurante. Allora questo solo fatto, indipendentemente

da qualunque altra circostanza, può bastare da sè solo

ad annullare la convenzione; poichè per l'assicurato la

qualità, il credito, i capitali, la sede dell'assicuratore

formano per regola la causa principale, determinante,

del contratto stesso“); onde l’errore sulla società o

compagnia assicuratrice con cui ha inteso di contrattare

è un errore sostanziale che rende viziato ed invalido il

prestato consenso, e porta con sè la nullità. della con-

venzione.

Cosi se alcuno credendo di assicurarsi presso una

Compagnia di assicurazioni, stipulò per errore con una

mutua, cade in un errore sostanziale, che gli da il diritto

di far risolvere il contratto. In tal caso l'errore potrebbe

produrre un duplice vizio di consenso: sulla persona e

sul premio, giacchè abbiamo veduto come le società.

mutue abbiano per lo più un sistema di contribuzione

a quota variabile, mentre le Compagnie prescrivono il

premio a quota fissa; errore che potrebbe anche riflet-

tersi sulla misura dell’indennità in caso di sinistro, po-

tendo accadere che se gli associati non si obbligarono a

contribuire che fino a concorrenza di una somma deter-

minata, il danno non venga ad essere risarcito comple-

tamente. Onde si vede quanto sia sostanziale per lo

assicurato questo errore sulla persona, il quale basta

di per sè, anche all’infuori delle conseguenze accennate,

ad annullare la polizza intervenuta fra l‘impresa che

assicurò, e il firmatario che credeva di contrarre con

un'impresa diversa.

E quando cotali errori siano stati determinati da

manovre, artifizi e raggiri, da fraudolente e doloso ope-

razioni di agenti, che abbiano indotto l'assicurato a sti-

pulare con una Compagnia fallita o cessata, o o sotto-

scrivere polizze intestato ad una Compagnia diversa da

quella che avevano convenuto (2), il Codice civile e

penale provvedono a tutelare il danneggiato, ed a pu-

nire le frodi.

Tuono V. — Forma del contratto.

Caro I. — Atto scritto e prova dell‘assicurazione.

181. La forma acri/ta non è a pena di nullità, non è ad sub—

stantiam. —— 182. Consuetudine costante di stipulare il con-

tratto per iscritto. - Presunzioni che ne derivano. — 183. La

forma scritta è richiesta come prova — Art. 420 Codice di

commercio. - Si debbono intendere esclusi gli altri mezzi

di prova.? -—- 184. Prova lesihnoniale - Quando non è am.

missibile. — Quando deve essere ammessa. — 185. Clau-

sole e condizioni delle polizze, relative all'esistenza ed alla

prova del conlratto. - E inesistente finchè non viene sot-

toscritto.

181. Della forma del contratto di assicurazione già.

tenemmo qualche parola in principio, ove si trattò dei

caratteri generali del contratto medesimo. Ivi accen-

nammo come esso possa concludersi anche verbalmente,

non essendo, la forma scritta, stabilita dal Codice apena

di nullità per l'esistenza della convenzione, ma sola—

mente come mezzo di prova (3).

Infatti dal punto di vista della esistenza e validità del

contratto, malgrado la forma imperative dell’art. 420,

tutti gli autori sono concordi nell’insegnare che l'atto

scritto non è necessario, dimodochè se le parti conven-

gono delle loro obbligazioni, la mancanza dell’atto

scritto non produce inconvenienti: nè le parti stesse

possono eccepirla per non adempiere agli obblighi di cui

pienamente convennero.

182. L‘uso per altro costante e universale in tutte le

assicurazioni di stipulare il contratto medesimo in forma

scritta, farà. ragionevolmente presumere al magistrato

che non siasi venuti meno a quest'uso fino a prova con-

traria. Tanto più se ad esempio lo statuto di una data

Compagnia prescrivesse rigorosamente la detta forma:

poichè allora, più forte ancora sarebbe la presunzione.

e più rigorosa la prova che dovrebbe fornirsi, per dimo-

strare che fra le parti si fosse convenuto di derogare

alla prescrizione suddetta.

188. Invece, dal punto di vista della prova del con-

tratto di assicurazione, la scrittura è richiesta dalla

legge in modo assoluto e categorico. L'art. 420 dispone

che il contratto medesimo deve esser fattoper iscritto.

Tale locuzione venne sostituita all‘altra più precisa, ma

più restrittiva, che si leggeva nei primi testi del pro—

getto del Codice di commercio: deve essere provato per

iscritto. E tale variante sembra introdotta allo scopo

che non s‘intendano ripudiati in modo assoluto gli altri

mezzi di prova specificati ed ammessi dalla legge com-

merciale all'art. 44; cioè note di mediatori, fatture

accettate, corrispondenze, telegrammi, libri di com-

mercio, ecc.; e nemmeno s'intenda esclusa la prova per

testimoni (art. 53) (4). Altri invece ritengono che l'ar-

ticolo 420, comunque modificato nel senso suespresso di

fronte alla originaria locuzione, tolga alla prova del

contratto la larghezza di mezzi concessa generalmente

alle obbligazioni commerciali, per sottoporla alle esi-

genze probatorie del Codice civile (art. 1341) (5).

184 Quando tuttavia il contratto è stato regolarmente

stipulato mediante una polizza, la prova testimoniale è

inammissibile per dimostrare contro 0 in aggiunta al

contenuto della medesima (6).

Questa regola non è per altro applicabile quando non

si tratta già di provare il contratto o qualche obbliga-_

zione col medesimo stipulata, ma semplicemente ' dl

constatare dei fatti puri e semplici, di cui e impossibile.

o non si suole, procurarsi una prova scritta o contrat—

tuale. Perciò un assicurato può essere ammesso il pm-

vare per testimoni che l'agente gli ha dichiarato che 11

 

 

(1) “ Però, è stato deciso che il trasferimento all'estero della

sede di una Società o Compagnia, quando lasci in ltalia un rap-

presentante, non basta a far annullare il contratto di assicura—

zione ,,. Cass. Torino, 23 agosto 1887, Compagnia Il Sole e. Abate

(Giur. Tur., 1887, 592).

(Q.) Vivente, ], n. 99.

(3) Palermo, 28 marzo 1881, Ditta Alonso c. Romeo (Circ.  Giur., xxx, 269; Eco Giur., v, 2, 233; Annali, XVI, 3, 77): N“’

poli, 12 marzo 1880 (Gazz. Proc., xv, 392; Eco Giur., IV, 91986)'

(4) Scevola, Contr. d'assicuraz., art. 420, pag. 43.

(5) Vivente, ], %; Vidari, vol.v, op. cit.

(6) Cass. Parigi, 31 marzo 1886 (Sirey, Recueilpév'l'0diq'wv

1886, 1, 260).
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premio era riscuotibile al domicilio dell'assicurato, e

non alla sede o all'agenzia dell‘impresa (1).

185. Ma sopra questo tema delle polizze di assicura-

zione non basta soffermarsi ai principii comuni del

diritto. Per la legge del contratto le Compagnie inseri—

scono nelle polizze regole e condizionispeciali deroganti

bene spesso ai detti principii, ed aventi forza obbliga-

toria fra le parti. Così ad esempio sono solito di stipu-

lare che il contratto si reputi inesistente finchè la

polizza non venga firmata dalle parti, e finchè il primo

premio non siasi effettivamente pagato. Ebbene, in tali

casi, poichè il contratto fa legge fra i contraenti, il

magistrato lo violerebbe apertamente ove non credesse

di tenerne conto. Contro quelle condizioni generali

apposte alle polizze di assicurazione, l'assicurato do-

vrebbe fornire la prova specifica e decisiva che si è

sostituito a quelle per convenzione verbale 0 col fatto

una obbligazione diversa. In mancanza disilfatta prova

deve ritenersi che per la suddetta condizione apposta al

contratto,esso non esiste ancora, quantunque l‘assicurato

abbia già ricevuto la notizia dell'accettazione dell'agente

che rappresenta la Compagnia, e che questa non sia per

anche obbligata, mentre non ha firmato la polizza, e

non ha riscosso il premio.

CAPO II. — La proposta.

186. La proposta o richiesta di assicurazione. — Da chi e re-

datta. - Quali indicazioni deve contenere. - Importanza

della medesima. — A chi deve esser diretta. — 187. Facoltà

degli agenti (principali) di redigere e firmare, in base alle

proposte, le polizze. — I sub-agenti non hanno altra facoltà

che di raccogliere le proposte, 0 di redigerle per conto

degli assicurandi.- La firma dei sub-agenti alle medesime

nulla toglie od aggiunge. - Ritardi della Compagnia nel

rispondere alle proposte. — [88. Effetti della proposta. -

Tax-dive ritrattazioni dell‘assicuraudo sulle domande e di—

chiarazioni ivi spiegate. — Per regola la proposta non vin-

cola l‘assicuraudo.

188. L'atto constatante la formazione definitiva del

contratto, cioè la polizza, è ordinariamente preceduta

da un altro atto preliminare che riceve il nome di pro-

posta. Essa è redatta dell‘assicurato, o per suo conto

degli agenti osubagenti della Compagnia sopra formule

e stampa emanate dalla medesima.

Contiene tutte le indicazioni relative all'assicurato,

alla qualità ed interesse in cui chiedo di stipulare il

contratto, al suo domicilio, al valore e posizione della

cosa, alle altre circostanze del rischio contro il quale

si vuol premunire; in sostanza tutte le indicazioni

che dovranno servire di poi a redigere la polizza di

assicurazione. Gli errori, le reticenze, le false dichiara-

zioni nelle quali si incorresse in tale proposta, venendo

dipoi esattamente trascritte nella polizza, potrebbero

dar luogo ad altrettante eccezioni di decadenza opponi-

bili all'assicurato.0nde, sebbene la proposta non sia che

un puro atto preliminare e preparatorio, cominciano

per altro da quelle. le circospezioni e le cure che il pre-

valente interessato deve avere per non pregiudicare i

Proprii diritti. La Compagnia sulle indicazioni di tale

proporla può far verificare il rischio, e se consente di

assumerlo, redige il contratto definitivo. La proposta.

viene indirizzata. direttamente al rappresentante prin-

°1Pale della Compagnia,se l’assicurato dimora nel luogo

ove la Compagnia medesima tiene la sede sociale;

altrimenti è diretta ad un agente o subagente locale.
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187. Rammentiamo qui che di regola gli agenti avendo

la rappresentanza della società per l'esercizio in una

data circoscrizione territoriale del commercio acui sono

preposti, possono stipulare per conto di essai contratti

di assicurazione, cioè firmare le polizze: in tal caso il

contratto è subito perfezionato, o colla firma obbligano

la Compagnia. Così non avviene quando gli statuti della

medesima non attribuiscono agli agenti altra qualità. che

quelladisemplici intermedia-ii, incaricati di raccogliere

le proposte di assicurazione, e trasmetterle alla sede

centrale. Lo stesso del pari non avviene quando le

proposte sono fatte per mezzo dei subagenti, a cui di

ordinario non compete la facoltà di vincolare la Com-

pagnia trannechè questa li consideri per consuetudine

come suoi rappresentanti, oli abbia muniti di un man-

dato speciale (nn. 112 e seg., “6). Nei sopradettì casi la

proposta, ancorchè firmata dagli agenti o subagenti

della Compagnia rimane allo stato di proposta lino a

che il consiglio di amministrazione non abbia fatto

sapere al richiedente di averla accettata, e fatta iscri-

vere in di lui nome nei registri della società.

Ma come sopra avvertimmo la Compagnia non suole

obbligarsi se non all'atto della firma della polizza, o

all’atto del pagamento del premio (n. 185), ed anzi e

uso che la polizza non viene rimessa all'assicurato se

non dopo eseguito il pagamento (2).

I ritardi frapposti dalla Compagnia prima di rispon-

dere alla proposta direttaledall‘assicurato o dall'agente,

non implicano per essa alcuna responsabilità.

188. Per effetto della proposta, l'assicurato, se non

fa una espressa ritrattazione, delle dichiarazioni e do-

mande ivi spiegate, sarebbe tenuto a mantenerle ed

osservarle intieramente: poichè per esso la proposta

medesima costituisce in sostanza unapollz'cz'lalz'o: digni-

sachè se l'impresa avesse, in base a. quella, redatto la

polizza, ed egli pentitosi volesse ritrattarsi e si riflu-

tasse di firmare, sarebbe tenuto ai danni. Ma in pratica,

ciò non avviene, perchè raramente le proposte conten-

gono tutte le basi della convenzione: perchè se anche

sono dettagliate e minuziose nella descrizione della

cosa, e nella determinazione del rischio, nessuna parola

esprimono al riguardo del premio: perchè ancora l'as-

sicurato può non conoscere tutte le regole e condizioni

che sono stampateatergo della polizza, onde gli rimane

sempre largo campo a disputare, e molti nuovi elementi,

intorno ai quali il consenso espresso nella proposta non

lo ha compromesso; e perchè infine se le compagnie

sogliono stipulare che la loro accettazione non le vincola

lino all'atto della sottoscrizione della polizza, pare che

un ugual trattamento debba usarsi anche a riguardo

dell'assicurato.

Caro Ill. —- La polizza.

189. La polizza: etimologia. — Indicazioni che deve contenere.

— 190. a) la data. — Progetto preliminare. — Perchè non

si richieda l’indicazione dell‘ora. — Facoltà dalle parti di

apporre una data convenzionale. — 191. b-c) Nome, co—

gnome, residenza o domicilio dell'assicurato e dell'assicu—

ratore; qualitù. in cui controllano; elezione di domicilio.

— 192. d) La cosa oggetto del rischio; come deve essere

descritta; l'assicurazione non si estende alle cose non

espressamente menzionate nella polizza. — 193. e) Somma

assicurata ; suoi rapporti col valore della cosa; essa esprime

il limite massimo dell’obbligazione dell‘assicuratore. —

194. f) Premio di assicurazione; misura del medesimo, ed

altre indicazioni ad esso relative da inserirsi nella polizza.

 

(|) Casr. Parigi, 28 maggio 1888 (Journal des assurances,

1888.pag. 449).  (2) Trib. della Senna, 29 aprile 1885 (Journal des assurances,

1885, 290).
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— 195. g) Rischio, specie, limiti, estensione, durata. —

196. Altre indicazioni accessorie, e patti speciali; redazione

della polizza in più originali; sottoscrizione dei medesimi.

— 197. Quali delle suddette indicazioni siano essenziali, e

quali non lo siano, per la validità del contratto. -—— 198. Clau-

sole e condizioni di polizza, loro forza obbligatoria; posi-

zione svantaggiosa dell'assicurato. —— 199. Clausole stampate

(condizioni generali) e clausole nlanoscrilte (patti speciali

e di dettaglio). - All'assicurato non valgono pretesti per

sottrarsi nè alle une nè alle altre. — 200. Disaccordo fra

le due specie di clausole: le manoscritte derogano a quelle

stampate. — 201. Regole d'inierprelazione delle condizioni

di polizza. - Clausole ambigue. — 20‘2. Omissioni, inesat—

tezze, reticenze e false dichiarazioni commesse dall‘agente

che redige la polizza. —— 203. Prove che siasi voluto dero—

gare alle condizioni generali del contratto. — 204. Giudizio

sovrano del giudice del fatto. — 2205. Altre indicazioni delle

polizze, necessarie, di rito.

189.11 documento scritto da cui resulta il contratto

di assicurazione e che forma legge trai contraenti (l),

ha il nome di << polizza » vocabolo che il legislatore ha

tolto degli usi mercantili, e che si dice proveniente dal

latino polliceor.

190. A forma di quanto prescrive l‘art. 420 del vigente

Codice di commercio, la polizza di assicurazione deve

contenere:

a) la data coll'indicazione del luogo, giorno, mese

ed anno prescritta per tutti gli atti e contratti civili e

commerciali (art. 55, e art. 44 per l'accertamento della

data rispetto ai terzi).

Il progetto preliminare stabiliva che si dovesse indi-

care l‘ora in cui si stipulava il contratto: ma l'oppor-

tunità. di tale indicazione venne a mancare, poichè col-

l'art. 427 del Codice si stabili che tutte le assicurazioni

contratte nello stesso giorno abbiano a reputarsi con-

temporanee: e poichè quanto alla decorrenza del rischio

si precisò cogli art. 443 e 448, un punto di partenza fisso

e indeclinabile.

E sempre in facoltà delle parti di dare al contratto

una data convenzionale anteriore e posteriore alla sua

stipulazione elfettivs, senza che ciò abbia alcuna in-

fluenza sulla maggiore o minore validità del contratto

medesimo.

191. b) L‘indicazione della persona che fa assicurare,

e della sua residenza o domicilio.

e) la persona dell'assicuratore e della sua residenza

o domicilio.

Tanto l'assicurato che l'assicuratore debbono adunque

indicare nella polizza il proprio nome, cognome, ditta

e ragione sociale; la qualità in cui rispettivamente

contrattano, l’uno come proprietario, affittuario, o, in

altra maniera qualunque, interessato alla conservazione

della cosa, per conto proprio o di altrui (2), mandatario,

commissionario o gestore; e l’altro come direttore o

agente dell’Impresa assicuratrice. Debbono altresi indi-

care il loro domicilio reale od eletto (giacchè l'assicu-

rato è sempre in facoltà. di eleggere un domicilio

speciale, facendone resultare dalla stessa polizza di
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assicurazione); e la sede sociale od agenzia dell‘Impresa

medesima.

192. d) L‘oggetto di assicurazione: E qui come

abbiamo già. avuto luogo di avvertire, il legislatore in.

tende, per oggetto dell’assicurazione, la cosa stessa

oggetto del rischio, usando il linguaggio usuale eco-

mune delle antiche ordinanze, che non seppero distin-

guere il rischio, obbietto del contratto, dalle cose sopra

le quali incombeva (3).

Della cosa che viene assicurata contro determinati

rischi, deve esser fatta nella polizza un’esatta e scru-

polosa descrizione, affinchè possa distinguersi da tutte le

altre, nè generare ambiguità, nè comprenderai in essa

altre cose che fu nel pensiero del contraente escludere

dal contratto, nè escluderne altre che egli intendesse

comprendervi.

L'assicurazione non si estende alle cose che non sono

espressamente menzionate e descritte (4): l'assicura-

zione di una casa non garantisce i mobili che ne deco-

rano le stanze, e viceversa.

193. e) La somma assicurata: Essa può cuoprire

tutto o soltanto in parte il valore della cosa. In tuttii

casi essa esprime il limite massimo dell'obbligazione

dell‘assicuratore, il quale non è tenuto oltre quella

somma a risarcire alcun danno.

Quanto all’assicurazione di una somma eccedente il

valore efi"ettivo della cosa, stipulata in buona o mala

fede dell’assicurato, v. un. 306 e seg., 309.

194. f) Il premio di assicurazione: Sulla misura del

premio, come obbligo principale dell'assicurato, e come

elemento indispensabile del contratto, deve chiaramente

accordarsi il consenso di entrambi i contraenti (v. nu-

meri 162 e seg., l67 e seg.). L‘ammontare del premio,

unico, o periodico, deve essere nella polizza esattamente

determinato, o almeno deve essere indicato nella polizza

stessa il modo di determinarlo quando che sia riportan-

dosi espressamente alle tarifl'e di assicurazioni terrestri

e al listino di borsa (art. 38 Codice di comm.). Se la

mancanza assoluta di determinazione della misura del

premio, e del modo di valutarlo, conduca, oppur no, alla

nullità del contratto, è questione che sarà posterior-

mente dibattuta e risolta, ai nn. 286 e successivi; ove

sarà indicato altresi il modo, il tempo ed il luogo del

pagamento alle convenute scadenze; circostanze tutte,

che possono formare obbietto di speciali clausole da

inserirsi nella polizza.

195. g) Finalmente debbonsi completare tutte le so-

pradette indicazioni colla determinazione dei rischiche

l’assicuratore si assume; definendoli nella loro specie, li-

miti, estensione, e durata dal tempo preciso in cui debbono

avere principio tino a quello nel quale avran fine (5).

196. Si aggiungono tutte le altre notizie e tutti gli

altri patti che i contraenti credono di loro interesse; e

si redige la polizza in due (o più) originali, quanti sono

gli interessati,i quali vi appongono di comune accordo

la firma.

197. Delle sovra menzionate indicazioni della polizza

 

(1) App. Torino, 27 febbraio 1871,Società Ungherese c. Ca—

pella (Giur. Tar., vm, 281).

(2) “ Se non è dichiarato nella polizza che l‘assicurazione e

contratta per conto altrui e di chi spetta, s‘intende contratta

per conto proprio di chi fa assicurare ., (art. 421).

(3) Vivante, |, n. 134.

(4) “ Il contratto di assicurazione non comprende oggetti non

descritti nella polizza, e non può intendersi sotto condizioni

diverse da quelle in essa specificate, quando anche si esibisce

la prova che quella venne combinata, redatta e scritta dal-  l‘agente principale, dopo avere esaminato l'elenco delle mera

da lui classificate. e dietro dichiarazione dell‘assicurato che

esso non era pratico, e che voleva assicurare ogni cosa …- A.PP-

Torino, 14- gennaio 1873, Bernaroli e. Società Reale di Assicu—

razione mutua contro gl‘incendi (Giur. Tar., !, 137).

(5) “ L'unicità. della polizza non porta unicità di contratto,

quando contenga assicurazioni di rischi diversi, .il che risultefà

dall'esservi diversità di oggetti e di premi ... App. di Firenze.

12 febbraio 1870, Barlassina c. Civinini (Giur. Tar.. V"; 594)-
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alcune sono essenziali per la validità della medesima,

come la persona dei contraenti, l'interesse che hanno al

contratto, la cosa assicurata, ed il rischio; altre non

sono essenziali, cioè la somma assicurata ed il premio

(n.286), poichè alla loro mancanza suppliscono le pre-

sunzioni di legge e di ragione. Se non fu indicata la

somma si presume che l’assicurato abbia voluto coprire

l‘intero valore della cosa: se non venne indicato il

premio sembra ragionevole che le parti abbiano voluto

tacitamente ri portarsi alla tariffa ( l ). Tutto ciò, s'intende,

salvo patti contrari.

198. Infatti in materia di polizze, non tanto occorre

aver riguardo ai principii del diritto comune, ed alle

disposizioni e presunzioni di legge, quanto alle speciali

clausole e condizioni apposte dalle parti contraenti, fra

le quali hanno forza obbligatoria. Specialmente per

parte dell'assicuratore, il quale redige la polizza, si ha

cura di inserire in essa un'infinità di regole e di condi—

zioni, allo scopo di guarentirsi dal dolo e dalla frode

degli assicurati disonesti. Se non che venne giustamente

osservato che quelle numerose clausole di decadenza

apposte al contratto, sono un'arma potentissima anche

contro l'assicurato di buona fede, e pongono quest’ultimo

in condizioni assai svantaggiose. Ove alle Compagnie

tornasse il conto, in definitivo, di approfittare sempre

di quelle condizioni di polizza, è un fatto, che, anche

usando la maggior diligenza, difficilmente l‘assicurato

potrebbe sottrarsi ad una delle numerose eccezioni, con

cui l‘assicuratore può, volendo, negargli la pattuite

indennità.

Onde severi giudizi vennero pronunziati da alcuni

scrittori, i quali dissero: che se, protette da quei patti

leonini pieni di insidie, le Compagnie pagano ancora

qualche indennizzo, sia piuttosto per procacciarsi nuovi

affari, anzichè per mantenere i patti di assicurazione,

che per effetto di quelle clausole, il contratto viene ad

essere di buona fede per uno solo dei contraenti; e che

l'Impresa assicuratrice è messa in grado di esimersi dal

mantenere i suoi impegni (2).

Per fortuna la giurisprudenza impedì talvolta che si

abusasse di quelle facili eccezioni, quantunque legal-

mente fondate sopra la convenzione delle parti, e si

rifiutò di applicare alcune clausole che ledevano l’egua-

glianza di condizione fra i contraenti, o che, per la loro

indeterminatezza, abbandonavano l’assicurato in balla

del tornaconto dell’Impresa, che avrebbe potuto dare

alle clausole stesse un‘interpetrazione di suo gradi-

mento.

.199. Le polizze contengono ordinariamente due specie

di clausole: le une, stampate, sono le condizioni gene-

rali; le altre, manoscritte, sono le condizioni partico-

lari che vi aggiungono i contraenti, proprie e relative

ad Ogni singolo affare; disposizioni di dettaglio destinate

a regolare completamente l' esecuzione del contratto.

L.'° une e le altre sono obbligatorie, poichè colla firma

Sl appone il consenso a tutte indistintamente.

Nè potrebbe l'assicurato eludere quelle stampate, col

 

(1) Vidari, x, 27.

i?) Mueller, in uno scritto recente citato dallo Zammarano al

“130 "I. n. 148, del suo libro L'intrapresa delle assicurazioni,

°?" minuta analisi delle condizioni di polizza, dimostra l’altitu—

dine che hanno ad eludere all'occorrenza ogni legittima aspet-

tativa dell'assicurato.

(3) Trib. Annecy, 26 giugno 1888 e Trib. Aurillac. 11 38050

1888 (Pandectes frangaiaes, voce Assurance, n. 534).

(4) Trib. Montelimar, 19 febbraio e 7 giugno 1886; Grenoble,

8 “8°5t0 1887 (Journal des nssm‘mtres, anno 1888, pag. 187).  

pretesto che, essendo analfabeta, non abbia potuto ren-

dersi conto delle numerose obbligazioni in esse conte-

nute, o colla scusa che, essendo impresse in carattere

troppo minuto, ne fosse difficile la lettura (3).

200. Le clausole manoscritte derogano a quelle stam-

pate ove in qualche parte non si accordino colle mede-

sime: e ciò perchè le clausole manoscritte sono l’ultima

e più autentica espressione della volontà delle parti.

201. Le regole di interpretazione delle condizioni di

polizza sono quelle stesse comuni a tutti i contratti (Cod.

civ., art. 1131-1139).

La regola generale stabilita dalla giurisprudenza in

materia d'interpetrazione di polizze, si tratti di clau-

sole stampate o manoscritte, è che il dubbio deve essere

favorevole all'assicurato. Più particolarmente in caso

di condizioni ambigue dovranno interpretarsi & favore

o contro ciascuno dei contraenti, secondochè nella clau-

sola di cui si tratta egli faccia la parte dell'obbligato

o dello stipulante (in dubia pro reo, art. 1137).

Parlando del consenso delle parti nel contratto di

assicurazione abbiamo già. accennato a queste regole di

interpretazione nei casi incerti ed ambigui; e così

pure ove si tratta della determinazione del premio,

si sono date le norme per valutarlo ove le parti non

l‘ abbiano nella polizza precisamente indicato (vedi

n. 286).

Quando l‘assicurato contratto con più assicuratori,

fra i quali riparti proporzionalmente il medesimo rischio

coll’evidente intenzione di fare un contratto identico e

unico, le clausole ambigue di alcune polizze, possono

interpretarsi con quelle delle altre polizze (4).

202. Le Compagnie non possono prevalersi di omissioni

o di inesattezze, reticenze o false dichiarazioni che non

dipendano dall’intenzione delle parti, ma che proven-

gono dal fatto dell‘agente, il quale solo redige la polizza

dopo avere assunto la più completa cogniziòne di tutte

le circostanze, e mentre l'assicurato non fece che se—

guire ciecamente la fede di quel rappresentante (vedi

un. “8, 175, 187) (5).

203. Allorché un assicurato pretende che la Compagnia

abbia derogato in suo favore alle condizioni generali

della polizza, a lui ne incombe la prova. Ma nel caso

che i due originali del contratto ditieriscano tra loro, nel

senso che l’uno sia conforme a quelle regole generali, e

l'altro no, deve darsi al primo la preferenza (6).

204. I giudici del fatto hanno un potere sovrano per

interpretare la polizza, ma questo potere non li auto-

rizza a snaturare il contratto.

Perciò dovrebbero esser cassata dalla Corte suprema

quelle sentenze, le quali, senza contestare il vero senso di

una clausola della polizza, abbiano rifiutato di farne

l'applicazione, sostituendo il criterio del giudice a quello

formalmente espresso dalle parti. Giova per altro av-

vertire che bene spesso i giudici hanno avuto le loro

buone ragioni di fatto per non applicare condizioni di

polizza che ledevano l'uguaglianza fra i contraenti con—

travvenendo ai princi pii dell’equità contrattuale. Onde

 

(5) Lione, 5 gennaio 1887.

(6) Annecy, 31 maggio 1888.

“ È ammissibile l'interrogatorio a provare una clausola del

contratto di assicurazione stipulata verbalmente fra assicuratore

e assicurato (art. 1166 e 1341 Cod. civ.), a cui l‘art. 4120 Cod. di

comm. non contraddice perchè se vuole l‘atto scritto non è a

pena di nullità; e per l'art. 53 è inammissibile la prova testimo-

niale, ma non l‘interrogatorio ,,. App. Bologna, 16 aprile 1887

(Dir. Comm., 589).
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non sempre opportunamente venne mosso ai magistrati

l’addebito di parteggiare per l‘assicurato (n. 198).

205. Oltre alle indicazioni richieste dal Codice, oltre

alle clausole, ed ai patti generali e speciali apposti dai

contraenti, le polizze debbono esprimere, come, indica-

zioni necessarie, preliminari e di rito, l‘ammontare del

capitale sociale, la porzione di già versata, il massimo

di valore che la Compagnia può, ai termini dei suoi

statuti, assicurare sopra un solo rischio, e l’enumera-

zione di tutti i rischi che suole assicurare: insomma

tutte le indicazioni occorrenti per far conoscere all'assi-

curato la persona giuridica colla quale contratta.

Trror.o VI. — Il Rischio.

CAPO I. — Nozione giuridica e tecnica.

Varie specie di rischi assicurabili.

206. Definizione e nozione tecnica del rischio. — ‘207. Come

elemento del contratto di assicurazione ne costituisce pro-

prio l'oggetto? — 908. Opinioni degli scrittori: linguaggio

del Codice; autorità del prof. Vivante. — “2409. Si può dire

con uguale esattezza che oggetto del contratto è l’assicu-

razione, cioe la sicurtà o garanzia che l‘assicuratore presta

all‘assicurato. — 210. Come si computo il rischio nel com—

plesso delle operazioni dell‘impresa? — 211. Se manca il

rischio non esiste contratto di assicurazione. — 212. Molte-

plici specie di rischi assicurabili. —- 913. Non e rischio as-

sicurabile quello che non si sostanzia in un interesse male-

riale. — 214. Danni morali - Non costituiscono un rischio

assicurabile.

206. Il rischio è l'avvenimento futuro ed incerto, di

cui l’assicurato vuole evitare le conseguenze dannose.

E il timore, è la minaccia, e la possibilità prossima o

remota di quell'avvenimento. Nel suo concetto tecnico

esso è misurato dai calcoli di probabilità basati sulla

statistica, i quali dànno una media di sinistri sopra un

numero fisso di assicurati; e classificano nelle tariffe le

varie categorie di rischi. Questi, caso per caso, sono

determinati dalle circostanze che li accompagnano, cioè

dal valore della cosa che si assicura, dalla durata del

contratto, dal genere di danni contro cui si vuol premu-

nire, dalla maggiore o minore frequenza dei danni

stessi; e quindi dalla maggiore o minore probabilità. e

intensità del danno in relazione alle qualità della cosa,

alla persona assicurata, ed a tutte le altre contingenze

e accessorii che possono fornire elementi per la valu-

tazione del rischio. Non anderemo a lambiccare distin-

zioni ideologiche e filosofiche per trovare i quattro o

cinque significati della parola rischio. Ciò non sarebbe

fecondo di alcuna pratica utilità. Vedremo piuttosto nel

seguito di questi appunti come, più che nella idea, si

distinguano i rischii nella sostanza, per ragione dei di-

versi eventi dai cui effetti tendono & premunire le

persone, o meglio, i patrimonii, in ragione cioè della

diversa causa del danno.

207. Il rischio, come elemento del contratto di assi-

curazione, ne forma proprio l'oggetto?

E una questione infinitamente dibattuta fra i più

autorevoli scrittori di diritto. Senza troppo estenderci

su questo punto, accenneremo le varie opinioni, indicando

solo quale ci sembri più esatta.

208. Alcuni sostengono che oggetto del contratto è

il danno, e molte sentenze decisero pure in tale senso.

Ma osserva in proposito il prof. Vidari, che potendo non

verificarsi mai il danno contro cui intende premunirsi

l‘assicurato, si verrebbe in tal caso ad ammettere la  

possibilità di un contratto senza oggetto nè presente

nè futuro. La qual cosa non può essere (l). '

Altri, e sono i più numerosi, insegnano che il Vero

oggetto del contratto è la cosa assicurata: poichè, per

principio generale, oggetto dei contratti sono le cosa

(art. 1116 Cod. civile) e perchè il linguaggio del passato

e del vigente Codice di commercio, è perfettamente

conforme a questo principio. Infatti l'art. 420 delCodice

attuale, enumerando separatamente fra le indicazioni

che deve contenere la polizza, l‘oggetto dell’assicura-

zione, ed il rischio, dimostra fino all'evidenza che non

li ha considerati come costituenti uno stesso elemento

del contratto. Ciò si rileva altresi delle espressioni degli

art. 424 e 425; e specialmente dall'art. 606, oveè di-

chiarato che l‘assicurazione può avere PER ceceno:

la nave, le macchine, gli attrezzi, il nolo, le cose cari-

cate, ecc. Il concetto del legislatore non lascia quindi

alcun dubbio.

Ma, osserva il Vivente, il legislatore ha usato il lin-

guaggio volgare. E la frase delle antiche ordinanze che

non seppero formarsi un concetto astratto del rischio

distinguendolo dalle cose su cui il rischio stesso incom-

beva. Questa fraseologia che si raccomandò & lungo per

la sua speditezza non può adattarsi a quelle assicura-

zioni ìn cui il rischio non minaccia una cosa determinata

ma che sono contratte per ragione della responsabilità:

p. es.. all‘assicurazione del conduttore pel rischio loca-

tivoo « del padrone per gli infortunii che colpiscono i

suoi operai ». E perciò ritiene che l'oggetto del con-

tratto di assicurazione sia il rischio, cioè la probabilità

di sinistro che minaccia il patrimonio dell'assicurato.

Quest’ultima è, secondo noi, l'opinione scientificamente

più vera.

209. Si potrebbe anche dire con eguale precisione che

è oggetto del contratto la garanzia, cioè la sicurezza

che l‘assicuratore presta all'assicurato, il quale ultimo

mediante il premio acquista appunto dal primo la

sicurezza della sua proprietà dei danni economici che

la potrebbero colpire. Essa si distingue poi secondo le

varie cause dei danni: e corrisponde di più alla deno-

minazione del contratto che si chiama infatti di assi-

curazione. Corrisponde altresl esattamente allo stesso

concetto del rischio: poichè la parola sicurezza esprime

e rappresenta in attivo ciò che il rischio rappresenta in

passivo: come due partite di dare e di avere che si

equivalgono e si compensano. Nel calcolo della proba-

bilità. l'una esprime l‘indennizzo promesso, l'altro il danno

temuto: per l‘indole commutativa del contratto quelle

due parele ne esprimono l‘oggetto su cui si stipula, °

ciò che passa dall'uno all‘altro contraente. All'avveni-

mento del sinistro l'uno diventa indennità dovuta, l'altro

danno efiettivo. La Sicurezza prestata è in tutto corre-I

lative al rischio. Sembra adunque che possa affermarsl

con uguale proprietà di linguaggio che oggetto del con-

tratto è la garanzia 0 la sicurezza che l'assicuratore

presta. all’assicurato. ,

210. Nel complesso delle operazioni dell'industrlfl

assicuratrice, il rischio assunto dalla medesima risulta

dal rapporto percentuale del danno di fronte al valore

assicurato. Questo è il mezzo più pratico e diretto per

ciascuna impresa. di determinare il rischio, rilevando!0

dal resultati complessivi delle proprie esperienze 0 da

quelli delle altre societ“. Mancano infatti attualmente!

9 mancheranno credo per un pezzo,i computi statistici

varii, minuziosi e completi, in cui sia raccolto ed. eli}-

borato il materiale di osservazione delle Compagnie, '"

 

(l) Annuario critica della giurisprudenza cu»nn., ". 51-



 

guisa da potere applicare strettamente il calcolo alla

determinazione di ciascuno degli elementi che concor-

rono insieme a costituire il rischio: e mancano perchè,

come osserva lo Zammarano, ( le Compagnie, che sono

vere e proprie intraprese industriali, non hanno alcun

interesse di far conoscere alle Compagnie rivali ed al

pubblico i resultati delle loro esperienze » (l).

Fmi varii rami di assicurazione, quello che ha un

rischio più esattamente accertato, più costante nelle

sue proporzioni col valore assicurato è il ramo incendii.

Negli altri rami il rischio è più saltuario e le sue pro-

porzioni col valore stesso sono molto oscillanti. A bilan—

ciare cotali oscillazioni, & supplire alle eccedenze di

danni superiori alla media normale, sarebbe destinato

finde principio il capitale delle Compagnie che è il fondo

di garanzia dell'intrapresa (n. 62).

Mu. si è già. notato a suo luogo, quando parlavamo

dei premii (nn. 279, 280, 281), che ordinariamente le

Compagnie mettono per lo più a carico degli assicurati

anche quelle oscillazioni, elevando il premio in una mi-

sura superiore all'aumento del rischio; onde il capitale

non ha più nessuna funzione salvo quella di distribuire

lauti dividendi agli azionisti (2).

211. Tornando ai principii ed alle nozioni puramente

giuridiche, che governano questo elemento del rischio,

ripeteremo qui che esso è la parte più essenziale del

contratto di assicurazione, che ne forma la base, il

presupposto indispensabile, e che ove il rischio mancasse

il contratto sarebbe nullo, anzi inesistente.

212. Possono essere oggetto di assicurazione una

quantità svariata e innumerevole di rischi, quanti se ne

corrono in ogni ramo dell'umana attività, quanti sonoi

danni che minacciano in qualsiasi maniera le proprietà

ed i commerci.

Le cause più frequenti di assicurazione sono i rischi

degli incendii, della grandine, delle innondazioni, della

mortalità del bestiame, dei casi fortuiti,e dei trasporti

terrestri e marittimi e sulla vita. Ma col progredire

della civiltà, col moltiplicarsi di infiniti rapporti fra i

popoli, crescono pure e si moltiplicano le specie di

rischi contro i quali può occorrere di premunirsi, essen-

devi una maggior quantità. di valori esposti ai pericoli

naturali ed umani (3); onde vi sono altresì le assicura-

zioni contro i rischi dei fallimenti, contro le infedeltà

degli amministratori, contro la rottura dei cristalli,

contro gli infortunii del lavoro, contro la mancanza

dei salarii. contro le malattie, e simili; e perfino si

tentarono assicurazioni sul deprezzamento dei valori

di borsa, e sulle perdite delle liti giudiziarie (4).

213. Malgrado una così vantaggiosa estensione delle

assicurazioni ad ogni specie di danni, viene tuttora con-

cordemente ritenuto ed affermato degli scrittori, che

non vi e rischio assicurabile se non si sostanzia in un

interesse materiale; che, in una parola, il valore di

a17'ezione non può costituire veramente un rischio risar-

cibile, poichè, dicono, non potrebbe essere altro che

indeterminato ed incerto, e poco esattamente valutabile

111 danaro, perchè darebbe mezzo alle parti di correre

un azzardo, un giuoco, una scommessa, snaturando in

tal modo il vero carattere dell'assicurazione che con—

llste solo nell‘essere un puro contratto di indennità.

\
 

.… Zammarano, Dinh-«presa delle assicurazioni, capo I", pa-

gina 49 e segg. Ivi e raccolta molta messe di cifre e di dati

…C} ai rischi e ai danni, quali risultano dalle tabelle delle ope-

raznoni fatte dalle principali Compagnie italiane ed estere.

(2) Zammarano, loc. cit., pag. 73.

(3) Vidari, Corso di diritto comm. (Milano 1882), V, il. 2642.
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214. Cosi di tutti gli altri sentimenti ed affetti di

indole morale, intellettuale, piaceri e dolori, dignità,

amor proprio, decoro, ailiizione dell‘animo per disgrazie

che ci abbiano colpito, anche pel fatto altrui; perchè,

sebbene tutto possa conguagliarsi a danaro, e tutto

possa astrattamente comprendersi nel patrimonio del-

l'assicurato, tantochè una giurisprudenza recente ha

affermato ed afferma, in chi riporta danno dal fatto di

un terzo, il diritto al risarcimento anche dei darmi

morali(5); tuttavia questi non possono costituire rischii

assicurabìli, non essendo adatti ad una valutazione ma—

tematica,ad un calcolo esatto di probabilità., ma essendo

del tutto abbandonati a criterii individuali e variabili

secondo le infinite contingenze di fatto.

S'intende però che, se l'assicurato (p. es. un impre—

sario garantito contro i danni della responsabilità per

gli infortunii degli operai) fosse condannato a pagare i

danni morali, la Compagnia, assicuratrice di tale respon-

sabilità, dovrebbe indennizzarlo anche di quelli, poichè

per esso industriale assicurato non furono danni morali,

ma una vera e propria perdita materiale, risarcibile in

base al contratto.

Caro II. — Elementi che costituiscono il concetto

del rischio. — Valore assicurato.

215. Elementi che costituiscono il concetto del rischio. —

216. Varese DELL'OGGETTO, o son… ren cnr Virus assmu-

ano. — 217. Quid se tal somma 0 valore non viene indi-

cata nella polizza.. -— 218. L'indicazione del valore dell‘og-

getto o della somma per cui viene assicurato, serve per la

misura del premio, ma non ha nessuna forza probatoria

per la valutazione del danno. — 219. Valore esagerato. -

Assicurazione per una somma eccedente il valore reale della

cosa.- Distinzione di tre casi diversi. — 220. «) Errore 0

buona fede dell'assicurato; il contratto e nulla solo per la

eccedenza del vero valore; si restituisce la corrispondente

parte del premio, salvo i danni (art. 428); la buona fede

si presume. — 221. b) Dolo dell’assicurato. - Il contratto

è nullo - L‘assicurato deve il premio, ma perde l'inden-

nità. - Più contratti fraudolentemente stipulati sul mede-

simo rischio per cuoprire un valore eccedente il reale, sono

privi di effetto. — 222. e) Collusione fra i due contraenti.

— Si annulla il contratto per la parte di rischio eccedente

il valore reale. — 223. Aumento o diminuzione di valore

della cosa assicurata. — Per la parte aumentata s‘intende

che il proprietario siasi garantito da sè. — 224. Aumento

di rischio a causa dell‘accresciuto valore. -- 225. Diminu-

zione del valore della cosa assicurata. — Varie ipotesi, e

rispettive soluzioni.

215. Il rischio e costituito da diversi elementi:

a) il valore dell'oggetto esposto al rischio, 0 la

somma per cui viene assicurato;

b) la probabilità del danno, derivante dalla mag-

giore o minor facilità e frequenza del sinistro temuto;

c) l’intensità e l‘estensione del danno medesimo;

d) la durata dell'assicurazione.

216. Il valore dell'oggetto, ossia la somma per cui

viene assicurato, segna il limite massimo del rischio

che l’assicuratore si assunse, ossia del danno che si

obbligò a risarcire. Infatti il risarcimento non può

estendersi al di là di quel valore o di quella somma,

 

(4) Sacerdoti, Contratto di assicurazione, n. 2; Alauzet, t. i,

n. 164.

(5) Giur. Ital., vol. xxxv, parte IV. pag. 129, Monografia del

Lozzi, 0 vol. xxv, 494; xxvr, 536 e 565;xx111, 104; xxvi, n, 16;

Laurent, xx, n. 395, p. 415; Dalloz, Réperl., n. 156, v. Respon.

sabilité.
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tranne le spese fatte dall'assicurato nell'occasione del

disastro per evitarne o diminuirne gli effetti. Tali spese

vanno a carico dell’assicuratore quantunque il loro

ammontare aggiunto a quello del danno ecceda la somma

assxcurata (art. 436 Cod. comm.).

217. Il valore dell’oggetto 0 la somma per cui viene

assicurato deve essere indicata nella polizza (art. 420,

n. 4). Ma la mancanza di tale indicazione non è causa

di nullità del contratto: anzi viene interpretato nel

senso che siasi voluto assicurare, di pieno accordo frai

contraenti, tutto il valore della cosa, per quanto esso si

estende, e tutto il danno.

218. La detta indicazione del resto non vincola punto

l'impresa assicuratrice, e non serve a provare il valore

reale ed effettivo degli oggetti assicurati.

Mal‘lmpresa stessa haildiritto di verificareil preciso

ammontare del danno; di commisurarlo, come vedremo

quando si tratterà dell'indennizzo, al valore che le cose

avevano al momento del sinistro; e di stabilire questo

valore con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge (a

meno che non vi fosse fra le parti una stima concordata

e accettata). Vedremo altresi che se la somma per la

quale l'oggetto venne assicurato, è inferiore al valore

vero della cosa, anche se il danno è meno di quella

somma, l'assicuratore non lo risarcisce del tutto, ma

nella sola proporzione in cui stava la somma assicurata

di fronte al maggior prezzo reale della cosa; poichè si

intende che per quella eccedente parte di valore che

rimase scoperta, l’assicurato stesso siasi assicurato da

sè. Quindi, concludendo, l’indicazione al momento del

contratto, del valore della cosaassicurata, o della somma

fino alla cui concorrenza si vuol garantire, serve per

l'assicuratore, sulla fiducia dell'assicurato medesimo, a

calcolare approssimativamente il rischio, per fissare una

congruacorresponsione del premio; ma non ha una forza

probatoria assoluta del vero valore della cosa, agli

effetti di valutare la misura del danno risarcibile, chè

anzi le clausole contenute nelle polizze a favore delle

Compagnie, le tolgono anche il valore di una semplice

presunzione (l).

219. L'assicurazione, per una somma eccedente il

valore reale della cosa, e valida?

E necessario distinguere tre casi:

a) che la dichiarazione di tale valore superiore

alla verità, sia stata fatta dall'assicurato in piena'buona

fede;

b) che l'assicurato medesimo abbia dichiarato un

valore eccessivo con intenzione fraudolenta ,-

c) che tanto l'assicurato quanto l’assicuratore fos—

sero in dolo, colludendo d’accordo per violare la legge.

220. a) Nel primo caso la buona fede dell‘assicurato

lo salva dalla nullità del contratto. Questo rimane nullo,

anzi fin da principio inesistente, per quella eccedenza

di valore erroneamente dichiarata. Al di la del vero

valore della cosa mancava il rischio, e non era possibile

la convenzione dove mancava l’oggetto. L‘assicurato

avrà. diritto alla restituzione di quella parte di premio

che non era dovuta, e l'assicuratore non potrà altro

pretendere tranne una somma a titolo di danni, corri-

spondente, secondo l'art. 428, alla metà del premio,

da restituirsi, e non maggiore del mezzo per cento della

somma assicurata (che è l'ordinaria proporzione del

premio di fronte alla somma medesima). Questa dispo-

sizione del Codice e stata criticata, sembrando ingiusto
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che l'assicurato debba pagare in sostanza una multa

mentre era in perfetta buona fede. Questa si presumè

fino a prova contraria. Riconosciuto o scoperto l‘errore

ciascuno dei contraenti ha azione per far restringere ii

contratto nei limiti del giusto valore. Ed ove sia già

accaduto il sinistro, mentre l‘assicuratore non risarcisce

il danno se non in vista del valore della cosa o di quella

parte di essa che venne distrutta, l’assicurato ha di-

ritto a sua volta. di avere in restituzione quella ecce-

denza del premio indebitamente pagata.

221. (2) Nel secondo caso, il dolo dell'assiourato,pro—

duce a suo carico esclusivo la nullità del contratto non

solo per la parte eccedente, ma per l‘intera somma

assicurata (2).

L'assicuratore che era di buona fede conserva tutto

il diritto alla esazione del premio convenuto, ma l‘assi-

curato decade per sempre dal diritto all'indennità. Ed

anche nel caso che l‘assicurato sia giunto al medesimo

scopo, di coprire un rischio eccedenteil reale. col mezzo

di varii contratti stipulati successivamente sopra tante

parti del rischio medesimo, data la frode ed il dolo,

tutti i contratti, compreso il primo, son nulli.

Non si applica più il disposto dell'art.,427, secondo il

quale, se il valore delle cose assicurate non è coperto

dal primo contratto, gli assicuratori posteriori rispon-

dono pel valore residuo secondo l'ordine di data dei

contratti; oppure se stipulati nello stesso giorno tutte

le assicurazioni sono valide sino alla concorrenza del

valore intiero in proporzione della parte di somma assi-

curata da ciascuna di esse; — ma poichè vi fu mala

fede, poichè fraudolentemente si ricorse a tal mezzo per

cuoprire un rischio superiore al vero; tali proporzioni

più non si osservano, e tutti quei successivi contratti

concepiti per una medesima risoluzione dolosa, essendo

elementi di una sola operazione, restano privi di

effetto (3).

222. c) Nel terzo caso, in cui anche l’aSSicuratore

non sia in buona fede, ed abbia scientemente e volon-

tariamente assunto, d'accordo coll’assicurato, un rischio

esorbitante dalla realtà, parrebbe a prima vista che il

contratto dovesse essere radicalmente nullo. Ma ove si

rifletta, che tale caso non è contemplato espressamente

dal Codice, nè tale nullità comminata, e che sopratutto

non vi è il danno dell'uno o dell’altro contraente, essen-

dosi i medesimi pienamente intesi fra loro, il contratto

si annulla per la parte che eccede, ma rimane valido ed

efficace fino alla concorrenza del rischio reale, edel

premio corrispondente. Infatti non può farsi luogo fra

le parti & decadenza di sorta, a penalità o risarcimenti

di danni, poichè essendo d‘accordo non intendevano

affatto di trattarsi; ma solo si invalida l’assicurazione

di quel rischio maggiore, ognorachè questo, non suss-

stendo, non poteva dar vita a contratto di sicurtà, ma

solo ad una scommessa, per la quale la legge non con-

cede azione in giudizio (4). _

223. Può avvenire che la cosa assicurata aumenti, 0

diminuisca di valore durante il contratto. .

Se aumenta di valore, come nel caso che il prOp1‘lej

tario di un fabbricato, lo estenda, o lo accresce di altri

piani o di altri stabili annessi, od un possidente aumieflil

in estensione o in valore la sua proprietà, l’assicurazwne

stipulata sugli immobili stessi resta a garantirli fino

alla concorrenza del valore della parte assicurata; e pel

valore della parte aumentata s'intende cheil prOpl'le'

,.,4

 

 

(1) Art. 6 della polizza delle Assicurazioni generali di Ve-

nezia.

(2) Aix, 19 aprile 1887.  (3) Vivante, [, 180, ove cita il Bedarride, n. 1352; e due deci—

sioni francesi.

(4) Vivente, loc. cit., n. 181.
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tario siasi garantito da sé. La regola è semplice e non

had'uopo di spiegazioni o commenti. Le due parti di

fabbricato o di proprietà. restano idealmente separate:

in parte aggiunta non entrò in alcun modo & determi-

nare il rischio che l’assicuratore assumeva; quindi in

caso di sinistro, l‘assicuratore non potrebbe compren-

dere il valore della nuova fabbrica. nel calcolo della

misura del risarcimento allo scopo che, secondo la regola

proporzionale, risultasse a suo carico il debito di una

parziale indennità.

Cosi pure l‘assicurato non potrebbe a sua volta attac-

carsi allo stesso sistema, per farsi indennizzare anche

dei danni che colpissero la parte di stabile più recen-

temente costruìta. Ma poichè oggetto del rischio garan-

tito era soltanto la parte più antica del fabbricato, se

questa sola parte interamente periscc, l‘assicuratore

dovrà interamente risarcirne il danno, senza pretendere

di esser tenuto a pagarne una frazione sola, corrispon-

dente aiia proporzione in cui stava la parte distrutta

difronte allo stabile intero. E se invece perisce tutta

la parte nuova, non potrà l’assicurato accampare diritto

veruno.

224. Piuttosto sarà il caso di vedere se insieme allo

aumentato valore della cosa, in dipendenza della nuova

costruzione onde venne arricchita, siasi verificato ri-

spetto alla cosa stessa un aumento di rischio, sia ad

esempio per l'uso a cui vengono destinate le parti

aggiunte (fienili, magazzini di petrolio, depositi di dam-

miferi, ecc.), sia per la maggior contiguità ad altri

stabili, che possano arrecare del danno.

In tal caso l‘assicurato dovrà farne consapevole l'as-

sicuratore; ma sarà. una questione di puro apprezza-

mento incensurabiie dal magistrato supremo.

225. Si sono agitate invece delle controversie nel

caso che si trattasse non già, di un aumento, ma di una

diminuzione nel valore della cosa assicurata. in tale

ipotesi. come si regolerà. la proporzione dei risarci-

mento? Le dette controversie si risolvono tutte, secondo

i casi seguenti:

Se la cosa è assicurata pel suo intero valore, dimi—

nuendo questo, e con questo scomparendo parte del

rischio, l’assicurato avrà diritto ad una corrispondente

riduzione del premio.

Se la cosa invece non è assicurata per l'intero, ma

solo fino alla concorrenza di una data somma, dimi-

nuendo il valore della medesima in modo però dalasciar

sempre un margine oltre la somma assicurata, sarà

sempre applicabile, in caso di sinistro, la regola propor-

zionale, per cui l’indennità starà. al danno, come la

somma dichiarata sta al valore efi‘ettivo della cosa

quando avviene il sinistro.

Onde avverrà che mentre la cosa assicurata per la

metà del suo valore se perisce poco dopo il contratto

quando non subì ancora diminuzioni di prezzo, viene

risarcita per la metà del danno; ove invece perisca

quando il valore della medesima sia sensibilmente sce-

mato e quindi minore il danno. la proporzione dell’in-

dennizzo non sarà più della metà, ma "’/3, o "[4 o °/G, ecc.,

secondo la variata proporzione della somma assicurata

di fronte al diminuito valore della cosa. E cosi sempre,

finchè vi sia un piccolissimo margine di rischio assicu-

rabile di cui potrà. dirsi che il proprietario siasi assi-

curato da sè.

Ma se la cosa medesima sia talmente abbassata di

Prezzo, da far si che la somma, fino a concorrenza della 

quaie prima si era parzialmente assicurata, era tutta la

comprenda, in modo che l‘assicurazione valga a cuo-

prirne l’intero valore e & garantiria del tutto, l'assicu—

ratore potrà ancorainvocare la regola di che sopra per

esimersi dal risarcire il danno completo, ollrendone

soltanto il risarcimento nella primitiva misura?

Il caso in esame si può esemplificare cosi: Uno sta-

bilimento industriale del valore di lire 100,000, viene

assicurato fino alla somma di 50,000 lire. Quindi nella

ipotesi di un sinistro che tutto lo distrugge, la com-

pagnia assicuratrice dovrebbe rifare all'industriale la

metà. del danno effettivo: ma supposto che per dimi-

nuzione di iavoro,o per alienazione di macchine lo

stabilimento più non valga, al momento dell‘infortunio,

altro che le precise lire 50,000 assicurate, non potrà la

Compagnia disimpegnarsi col pagamento di soieL. 25,000,

ma sarà tenuta per l'intero danno. E ciò perchè la

proporzione del danno col valore si fa sempre non di

fronte al prezzo che la cosa potesse avere al momento

della stipulazione del contratto, ma di fronte a quello

che ha nel momento del sinistro. Quindi se in questo

ultimomomento viene stimata del valore corrispondente

alla precisa somma per la quale venne assicurata, è

come se fosse stata assicurata per l'intero, e la propor-

zione dei danno risarcibile e dei 100 per 100, cioè l'assi-

curatore deve risarcire tutto il danno. La regola è che

la somma assicurata investe la cosa per intero ed in

ogni sua parte, e di mano in mano che essa dimi-

nuisce, l’ assicurazione si restringe su ciò che

resta (i).

Gare 111. — Probabilità e intensità del sinistro.

226. Da che si desume la maggiore o minore probabilità ed

intensità. del sinistro.

226. La maggiore o minore probabilità. e intensità. del

sinistro si rileva dalle dichiarazioni dell’assicurato sulla

natura, qualità., posizione e valore della cosa assicurata,

della vicinanza maggiore 0 minore alle occasioni del

sinistro; e da tutte le altre circostanze di fatto che siano

a conoscenza dell‘assicurato medesimo, al quale incombe

l‘obbligo di rivelarle. Un fienile, una costruzione in

legno, sono più facilmente esposti agli incendi che non

una casa di materiali: un podere traversate da un tor-

rente, od una vigna posta ai piedi di. una montagne,

sono con maggiore probabilità devastati dall’inonda-

zione o dalla grandine: un' industria ove sia necessario

l‘uso di macchine a vapore. o di materie esplodenti, o

di pericolosi attrezzi da lavoro, è più esposta ai danni

del fuoco, ed agli infortuni degli operai, di quello che

non lo sia una tranquilla e pacifica fabbrica di nastri o

di tessuti, ove gli innocui telai siano mossi ad acqua o

a mano. E impossibile esempiificaudo configurare la in-

finita varietà dei casi e delle circostanze che darebbero

ai rischi assunti delle Compagnie un infinito numero di

gradazioni; ma la diversa importanza. e probabilità.

dei temuti sinistri viene volta per volta stabilita sulle

dichiarazioni dell'assicurato.

Si sono già notate le sanzioni e le pene, che la legge

e le polizze minacciano ed applicano all’assicurato, il

quale al momento del contratto scientemente taccia o

dissimuii alcuna circostanza influente sull‘opinione del

rischio. L'aver taciuto i sinistri che precedentemente

colpirono la cosa che si assicura è sufficiente motivo

per far annullare il contratto. L'aver taciuto la circo-

 

… Vivente, i, 308, il quale cita nella nota l‘autorità del Pothier (Contr. d‘assicur., n. 80); Boudousquié, 866; Émérigon,

Cap. x…, sez. 8, 9 3, e di altri scrittori.

Diens'ro nume, Vol. IV, parte i‘. isa.
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stanza di una precedente assicurazione fu giudicato un

motivo di nullità (l). Il giudicare se la circostanza ta-

ciuta fosse o non fosse influente a determinare nell’as-

sicuratore un'opinione diversa del rischio, tantochè ove

avesse conosciuto la circostanza medesima, non avrebbe

altrimenti assunto quel rischio, 0 non lo avrebbe as-

sunto ai medesimi patti, è una questione di apprezza-

mento rilasciata allo arbitrio dei magistrati. Ma tutta

la giurisprudenza, nella infinità dei casi,. conferma, che

è solo causa di decadenza quella omissione o mancata

denunzia dell‘assicurato che alteri sostanzialmente il

calcolo presuntivo del rischio, di guisachè si debbano

ritenere erronee le condizioni a cui il contratto si sti-

pulò, e viziato il consenso dell'assicuratore.

5 1. Aumento o diminuzione del rischio.

227. Annesso DEL russare. — Obbligo dell‘assicurato di denun—

ziare tutte le circostanze che sopravvengono ad aggravare

il rischio. — 228. Efi'ettz' dell'aggravamento del rischio. —

229. Omissioni e reticenze da parte dell’assicurato sulle cir-

costanze nuove che aggravano il rischio. - I)ecadenze. —

230. Quali sono queste circostanze. — Apprezzamento di

fatto. — Casi contemplati nelle polizze. — 231. Cambiamenti

momentanei e precari. — interpretazione restrittiva delle

polizze. — Giurisprudenza. — 232. Acquiescenza tacita o

ratifica espreSsa. dell‘assicuratore. —- 233. Diminuzione del

rischio. — Efi'etti. — Risoluzione del contratto e riduzione

del premio. - Quid se l'assicurazione fosse a premio unico

pagabile in una sola rata.

227. Perchè si mantenga l'equivalenza delle corri-

spettive obbligazioni dei contraenti, è necessario che

il rischio, quale venne concordemente da essi ritenuto,

si ma'ntenga sempre lo stesso per tutta la durata del

contratto. Mail rischio potrebbe aggravarsi per qualche

nuova circostanza sopravvenuta, e allora l'assicurato,

come era in obbligo di dichiarare esattamente tutto

quanto atteneva al calcolo preventivo del rischio al

momento della stipulazione; cosi pure è in dovere di

avvertire l‘assicuratore per ogni mutazione, e soprat—

tutto per ogni aumento che il rischio stesso venisse

successivamente a subire. Diguisachè l‘assicuratore,

informato del nuovo stato di cose, consenta tuttavia a

mantenere la sicurtà che ha prestato.

228. Gli aggravamenti del rischio difficilmente pro—

ducono la risoluzione del contratto, ma determinano per

lo più un corrispondente aumento del premio — tranne

il caso di reticenza da parte dell'assicurato.

229. Infatti, variando la portata del rischio, variano

i termini della convenzione, varia la. giusta proporzione

del premio, cessa lo stato di eguaglianza fra le parti

che è il requisito essenziale di tutti i contratti. Onde se

l‘assicurato trascuri di portare subito il nuovo fatto &

cognizionedell’lmpresa assicuratrice si rende colpevole

di reticenza sopra circostanze a lui note ed influenti

sull‘opinione del rischio, ed incorre nelle decadenze

comminate dalle polizze e dalla legge secondo le regole

che già. vennero esposte, ancorchè l‘avvenuto cambia—

mento non abbia prodotto alcun danno nè causato sinistri

 

(1) Cass. Firenze, 12 febbraio 1870 (Giur. Tar., vu, 524). —-

Giurisprudenza costante.

(2) “ La maggiore o minore estensione degli stabili, la mag-

giore o minore quantità. dei mobili assicurati, non costituisce per

sè una maggiore o minore probabilità di sinistro, e non entra

nel calcolo, se non per il maggiore o minor valore che vengono

ad avere gli oggetti assicurati ,,. Casale, 4 giugno 1866, Riunione

Adriatica c. Delaud (Giur. Ital., xvm, 2, 268).

(3) “ Con questo nome si debbono interpretare i patti delle  
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(v. nn. 164 e seg.). E rammentiamo anche qui che per

l‘applicazione delle decadenze medesime non si richiede

l'estremo della. colpa o del dolo proprio dell'assicurato;

ma da qualunque causa provenga i'aggravamento del

rischio, anche dal fatto altrui, anche per caso fortuite,

l’assicurato dovrà denunziare le variazioni di cui ebbe

o avrebbe dovuto avere notizia, usando la diligenza di

un buon padre di famiglia, non valendo a scusarlo

l'ignoranza che credesse di potere allegare, quando

questa ignoranza potesse attribuirsi e. straordinaria tra-

scuratezza degli altari propri.

230. Ma quali sono le circostanze che potranno du-

rante il contratto_determinare un aggravio del rischio?

Si ricade di nuovo, nei criteri ed apprezzamenti di fatto,

nei quali il magistrato del merito decide sovrana-

mente (2). Tuttavia le polizze contemplano alcuni dei

casi più gravi e più frequenti; ed esse sono pel giudice

la più sicura guida, sia perchè la convenzione è legge

fra le parti, sia perchè concordando la polizza colle

tariffe usate dalle Compagnie, da esse meglio che da

qualunque astratto criterio risulta limpida e certa l‘in-

tenzione deli‘assicuratore (3).

281. Qualche volta i casi preveduti nelle polizze do-

vranno dal giudice interpretarsi restrittivamente; nè si

potrà considerare come essenziale ed aggravante la

probabilità e l’entità del rischio, un cambiamento mo-

mentaneo, transitorio, introdotto a puro titolo di prova

e coll’ idea di riporre al più presto le cose nello stato

normale; come ad esempio una trebbiatrice a vapore

presa. a prova da un contadino per fare sperimento

dell’utilità ed opportunità di applicare la stessa al

proprio podere. In tal caso fu giudicato che l'eflctto

del contratto sia. solamente sospeso, e che la polizza ri-

prenda il suo corso dal momento in cui venga a cessare

quel passeggiero e accidentale aumento del rischio che

ne cagionò l‘interruzione (4).

Dovrà del pari comprendersi entro ragionevoli limiti

il divieto assoluto portato dalle polizze nelle assicura-

zioni dei mobili, di trasportarli dal luogo ove sono si-

tuati; perchè se tale divieto mira ad impedire che

tramutando i mobili stessi si portino vicino aluoghi

maggiormente pericolosi agli edotti d'incendi o di altri

disastri, non per questo si deve spingere l’interprete-

zione letterale di quella clausola fino al punto che sia

nel modo più rigoroso impedito al proprietario di am-

mobiliare a suo genio i diversi appartamenti, e le di-

verse stanze di un medesimo stabilimento, trasportando,

ove d'uopo, la sua mobilia anche da un piano all'altro

della casa.

In coerenza a tali ragioni la Corte di Torino de-

cise: che non decade dai suoi diritti l‘assicurato, sol

perchè all'epoca dell‘incendio degli oggetti garantiti,

questi si trovassero in una camera diversa da quella ove

esistevano all'epoca del contratto (5).

Poiché i' essersi o non verificato un aumento di

rischio è un apprezzamento di fatto, non faremo qui

un inutile spoglio di sentenze, di casi e di fatti pel

quali, in seguito alla omessa denuncia dell’assicurato

 

polizze, per cui l‘assicurato deve. sotto pena di decadenza, de-

nunciare preventivamente alla Compagniai cambiamenti o 1110-

dificazioni che sarebbero di natura. da aumentare le probabilità

dei sinistri, e l’introduzione negli edifici assicurati di derrate

qualsiansi che aggravino questa probabilità ,. (lui).

(4) Colmar, 3 febbraio 1863; Bonneville de Marsangy. ? PML.

pag. 263. .

(5) Cass. Torino, 25 agosto 1886, Comp. Assicuraz. Genet. di

Venezia e. Demantero (Giur. Tar., III, 401).
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sulla circostanza dell'aggravamento del rischio mede-

simo, egli sia decaduto dal diritto all'indennità (I).

232. Quello che giova avvertire si è che l' assicu-

ratore può benissimo rinunziare a codesta eccezione

di decadenza riservatasi colla polizza: e tale rinuncia

avviene in fatto colla tacita accettazione del nuovo

stato di cose, ognorachè l'assicuratore, dopo venuto a

cognizione dell' aggravamento del rischio, continua a

percepire regolarmente il premio. Chiunque può.-rinun-

ciare a quanto fu stipulato in suo favore (2): e quindi

se l‘assicuratore non lo fa. espressamente coll’apporre

la relativa modificazione nella polizza, lo fa in modo

tacito, ma altrettanto manifesto, colla. volontaria ese-

cuzione in tutto od in parte del contratto, dopo avuto

notizia del cambiamento (art. 432 al.). Quando anche

mancasse all'articolo stesso quella disposizione, baste-

rebbe che l' assicuratore avesse riscosso il premio un

anno dopo aver conosciuto il cambiamento che modi-

ficò il rischio, poiché in tal caso per l‘art. 924 l‘azione

per la rescissione del contratto sarebbe prescritta.

L‘ assicurato che vorrà valersi della presunzione

dell'articolo 432, o della prescrizione dell‘articolo 924,

dovrò. provare che l'assicuratore conobbe l'aumento

del rischio, e quando lo conobbe.

233. Se in luogo di aggravarsi, il rischio durante il

contratto viene a diminuire, come se scemasse di

estensione, di quantità. 0 di valore la cosa assicurata

(nn. 223, 225) o la possibilità del'sinistro si facesse più

rara, e se ne allontanassero le occasioni, l'assicurato

avrebbe diritto, o di domandare la risoluzione del con-

tratto, o di ottenere una riduzione del premio pattuito

per le annualità successive a quella in cui tale diminu-

zione del rischio venne a verificarsi.Se tuttavia si trat-

tasse di una assicurazione 9. premio unico da pagarsi in

una volta sola, allora, in coerenza al principio dell’indi-

visibilità del rischio e del premio, questo sarebbe fin da

principio acquisito totalmente all’assicuratore, nè po—

trebbe domandarsene alcuna parziale restituzione.

9 2. Cessazione e mancanza del rischio.

234». Cessazione del rischio. - Il contratto si estingue quando

viene a mancare il rischio. —— 235. La ricostruzione, pat—

tuite. della cosa distrutta fa tornare in vita il contratto?

— 236. Il rischio si intende cessato se viene sostituito da

un altro di diversa natura. — 237. Effetti della cessazione

del rischio. — Diritti dell‘assicurato. — Diritti dell'assicura-

tore se la cessazione del rischio sia dipese da colpa del—

l'assicurato (art. 428). — 238. Mancanza assoluta del rischio

assicurato. - Quando il rischio assicurato non si verifica e

non si corre altrimenti. — Rischio che dipende dal fatto

dell‘assicurato. che o per volontà 0 per forza non vi espone

altrimenti la cosa che ne era oggetto. — 239. Diritti del-

l'assicuratore. — 240. Come si misura l‘indennizzo dovuto

all'assicuratore per la mancanza del rischio assicurato (ar-

ticolo 428). — 241: Provata. mala fede dell‘assicurato. —

242. Quid se la cosa viene esposta al rischio soltanto in

parte?

234. Se il rischio viene & cessare, il contratto si

estingue. Come dicemmo, questa estinzione non ha ef.

fetto immediato entro il periodo annuale già in corso,

ma libera l’assicurato dai premi successivi.

235. Se il rischio venne a cessare per il totale peri-

mento della cosa, la ricostruzione della medesima non

fa ritornare in vita il contratto, tranne che non si fosse

fra le parti espressamente pattuito.

236. Il rischio s‘intende cessato, ancorchè venga con-

temporaneamente sostituito da un altro di diversa

specie. Così se un afi‘ittuario divenga padrone dello

stabile tenuto in affitto, si estingue per lui il contratto

di assicurazione contro la responsabilità del puro pos-

sesso della cosa; e quantunque ne sorga un altro pel

nuovo rapporto che lo lega alla medesima come pro-

prietario, tuttavia sarà indispensabile un nuovo contratto

se vuol garantirsi contro i rischi di quella proprietà.

237. L'assicurato può chiedere la risoluzione del con-

tratto, e rifiutarsi di pagare alla Compagnia i premi

di assicurazione che hanno scadenza posteriore alla

cessazione del rischio, anche se tale cessazione sia di-

pesa dal fatto, e sia pure da colpa, di esso assicurato.

Dal momento che l'Impresa più non corre l'impegno di

dover risarcire il danno che è divenuto impossibile es—

sendo scomparso il rischio dell‘avvenimento dannoso,

cessa ipso jure per lei ogni diritto alla percezione del

premio. Avrà solo diritto all‘indennità nel caso che la

cessazione del rischio sia dipese da colpa dell'assicu-

rato (secondo la disposizione dell’art. 428 del Codice di

commercio).

238. Si è affermato in principio, che ove il rischio

mancasse al momento del contratto, oppure venisse

posteriormente a mancare. il contratto sarebbe nullo

ab initio, oppure dovrebbe rescindersi.

Invero, se le merci non vennero altrimenti spedite,

se il commerciante desiste dall‘impresa, se il colono

tralasciò di seminare le messi assicurate; oppure se la

persona a cui il rischio medesimo incombe, o se la cosa

che dovrebbe colpire non esistono più; o se il preveduto

sinistro è accaduto, o infine se questo è divenuto im-

possibile, il contratto non si potrebbe concludere, e se

concluso, finisce.

Quei contratti nei quali il rischio non e continuo e

permanente come l'incendio o la grandine, ma dipende

da un fatto dell'uomo, come spedire le merci, intrapren-

dere la costruzione, dei pericoli della quale si siano assi-

curati, sono soggetti alla condizione sine qua non che la

cosa assicurata venga effettivamente esposta al rischio.

Se questa condizione non si verifica il contratto resta

privo di efi‘etto, e si ha come non avvenuto mai.

239. L’assicuratore ha però diritto ad una somma a

titolo di danni e spese, incontrate per la stipulazione

del contratto, per la provvigione all' agente che lo

aveva concluso ed altre consimili.

La detta somma o indennizzo gli è parimenti dovuta.

anche se la mancanza del rischio non sia dipese. dalla

volontà. 0 dal pentimento dell’assicurato. ma da forza

maggiore, o dal fatto altrui, indipendente dalla volontà.

0 dalla mala fede dell'assicurato medesimo, come per

mancata esecuzione degli ordini da esso impartiti ai

suoi dipendenti, che a sua insaputa vi contravvennero,

astenendosi ad esempio dallo spedire le merci assicu-

rate contro i pericoli del viaggio.

240. L'indennità si misura a norma dell'articolo 428

alinea del Codice di commercio, e deve essere eguale

alla metà del premio pattuito, e non superiore al 50 per

cento della somma assicurata, salvo patto contrario (3).

 

… “ E violata la legge del contratto ogni qual volta l'assi-

curpto aumenta. il rischio dell‘assicurazione ,. Cass. Torino,

4 giugno 1873 (Giur. Tar.. XV, 505). — Giurisprudenza costante.

(2) " ReKula est juris antiqui omnes licentiam habere his quae

Pro se introducta sunt renuntiare ,, (Leg. 29, Cod. de paolo's).  (3) La legge Belga, che pure in tanta parte ha servito agli

studi della Commissione pel Progetto definitivo del nostro Co—

dice di commercio, nega con poca giustizia all'assicuratore una

tale indennità.
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241. In caso di mala fede da parte dell'assicurato (la

prova della quale sta tutta a carico dell'assicuratore),

questi avrebbe diritto all' intero premio convenuto,

oltre al risarcimento dei danni (nn. 167-171).

242. Se della cosa assicurata venisse esposta al rischio

una parte soltanto, l'assicuratore dovrebbe restituire

una parte di premio proporzionata al valore della parte

non esposta al rischio (come ad esempio delle merci non

altrimenti spedite) ritenendosi però di quella parte di

premio, e sempre in proporzione, un tanto a titolo di

indennità: escluso sempre il caso della mala fede dello

assicurato, per la quale potrebbe annullare il contratto.

5 3. Assicurazione dei profitti sperati e dei frutti pendenti.

243. Non si può assicurare una cosa inesistente, ancorchè si

speri che venga ad esistere. — 244. L‘assicurazione dei

profitti sperati e dei frutti pendenti e proprio un‘eccezione

a questa regola? — 245. Perchè il Senato sostituì l'espres-

sione l'rulti pendenti, a quella del progetto che diceva frutti

sperati. — 246. Opinioni varie su questa restrizione, e sul-

l’altra aggiunta nel progetto ministeriale: nei casi prene-

duti dalla legge. — 247. Quali siano in sostanza i soli casi

preveduti dalla legge (art. 446, frutti del suolo: art. 448,

merci viaggianti, di cui si garantisce il valore che avreb-

bero al porto di arrivo se non subissero averle o nau-

fregio).

243. Dal sopraddetto principio pel quale non si dà as-

sicurazione dove manca il rischio., consegue che non si

possa assicurare una cosa inesistente, ancorchè si speri

che venga presto ad esistere. Ed è una regola generale

ed assoluta.

244. Tuttavia il nostro Codice concede che si pos-

sano assicurarei profitti sperati, e i frutti pendenti nei

casi preveduti dalla legge (art. 446). E questa una di-

sposizione contraria al principio sopra enunciato? No,

perchè l' interesse del capitale, anziché una semplice

speranza astratta, è un naturale prodotto del capitale

medesimo, e perchè i frutti del suolo una volta semi-

nati (una volta pendenti, nel senso speciale attribuito a

tale espressione dal surriportato articolo del Codice)

sebbene non germogliati.ancora, nè condotti a ma-

turità, non sono più una pura e infondata speranza che

potrebbe, astrattamente parlando, convertirsi in una

illusione; ma sono già qualche cosa di reale e di esi-

stente clie corre un pericolo, dal quale è lecito pre'mu-

nirli.

245. Quando il Senato modificò il testo primitivo del

Codice, cambiando la frase: « si può assicurare il pro-

fitto o i frutti sperati » nell'altra: < si possono assicu-

rare i profitti sperati e i frutti pendenti», ne disse

queste ragioni: che scrivendo nella legge frutti sperati,

si sarebbe forse corso il rischio di dar facoltà di assicu-

rare un subbietto, nè esistente, nè possibile, perchè il

proprietario ad esempio avrebbe assicurato il grano

senza seminarlo, come frutto sperato, mentre invece,

dicendo frutto pendente, si intende che il grano deve

essere almeno seminato; per frutto pendente non si

considera il solo frutto che sia già formato e che mate-

rialmente si veda, ma si intende il frutto che si spera

da un raccolto già preparato.

246. Ad alcuni la introdotta variante parve utilis-

sima. ad altri superflua. Alcuni l'avrebbero anzi desi-

derata più esplicita e più restrittiva, nel senso che (per
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continuare l’esempio addotto dal Senato) il grano do.

vesse essere non solo allo stato di semente, ma a quello

di maturo sviluppo, in guisa da poterlo veramente chia-

mare un frutto pendente (l). Altri chiama deplorevoli

le restrizioni apportate dalle due Camere al progetto

della Commissione, specialmente l’ultima, aggiunta nel

progetto ministeriale colle parole: nei casi preveduti

dalla legge (2).

Prima di tutto, la frase: « profitti sperati e raccolti

pendenti » e contradditoria e parziale: i primi, cioè il

lucro netto di un commercio qualsiasi, si potrebbero as-

sicurare sebbene solamente sperati, i secondi non si

possono assicurare se non sono pendenti. Alla terra si

impone una condizione che non è imposta al capitale. Si

osserva che tutto ciò è giustissimo, essendo natural-

mente impossibile che tutti gli anni la terra dia un eguale

prodotto, onde il proprietario non può anno per anno

contare sopra uno stesso profitto: e chi può sostenere

che non siano del pari oscillanti ed incerti i profitti annui

di una intrapresa od industria? Quindi come i prodotti

del terreno anche i profitti del capitale dovrebbero es-

sere parificati in quella restrizione della legge, o meglio

ancora ammessi, senza restrizione di sorta, alla piena

libertà di assicurarli alla pari contro i danni che li mi-

nnociano.

Anzi, questa libertà di assicurare i profitti sperati

avrebbe dovuto esser lasciata intera: dimodochè si do-

vesse poter contrarre assicurazioni del lucro netto in

genere, « come profitto sperato da un'intrapresa od

industria qualunque, fosse anche agraria, non essendovi

ragione d’impedire ad un proprietario di assicurarsi

allo scopo che gli venga guarentito da determinati po—

deri un annuo profitto netto non minore della somma

convenuta» (3).

Ciò non rimaneva escluso per il fatto della variante

introdotta dal Senato (4). Ma il legislatore nel testo de-

finitivo venne ad impedirlo con quella aggiunta finale

cui di sopra accennammo: i soli casi preveduti dalla

legge.

247. Infatti quali sono in concreto i soli casi preve-

duti, ossia concessi dal legislatore, nei quali si possono

assicurare i profitti sperati, i futuri valori degli oggetti

che si assicurano? Sono due: uno all'art. 446 concer-

nente appunto i frutti del suolo, dei quali può pattuirsi

il risarcimento non pel valore minimo, o almeno assai

tenue, che hanno al momento in cui vengono distrutti

o deteriorati dal sinistro, mentre sono appena sparsi

sul suolo allo stato di semente o tuttora in erba; ma

per quel prezzo più alto che avrebbe potuto ritrarsene

se fossero giunti a raccolta; l'altro e all'art. 448 rela-

tivo al trasporto delle merci di cui si può stipulare, pel

caso che nel viaggio si perdano, o subiscano qualche

avaria, un' indennità misurata sul prezzo che avrebbero

avuto sul mercato di arrivo. All‘infuori di questi due

articoli il legislatore non prevede'altri casi; onde è vie-

tata qualunque altra assicurazione di profitti sperati, di

valori futuri, di improduttività. di stabili e di capitali;

ancorchè conseguenza di avvenimenti imprevisti.

5 4. Rischio putatiuo.

248. Assicurazione di un rischio supposto; argomento a con-

trario dall'articolo 430; buona fede dei contraenti che non

conoscono se il rischio sia cessato, o se esista tuttora. —-

 

(i) Scevola, Del contr. di assicm'az., art. 424, n. 80.

(2) Vivente, !, 145, in fine.

(3) La Corte d'appello di Venezia aveva giudicato lecite le

assicurazioni contro i danni della impradnttu'oilà dei capitali, in  conseguenza di un sinistro. 3 giugno 1887, Assicuraz. Generali

c. Finanze (Temi Veneta, 317); ma la lettera del Codice e con—

traria.

(4) Relazione alla Camera dei deputati.
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249. La. buona. fede si presume. — Prova ed effetti della.

mala fede di una o di ambedue le parti contraenti.

248. Argomentando a contrario dall'articolo 430 del

Codice di commercio si rileva che è valida un‘ assicura-

zione contratta sopra rischi inesistenti, quando l’assicu-

ratore e l‘assicurato (o chi per essi) non conoscano la

mancanza o la cessazione dei rischi medesimi. Allora

essi contraggono sopra un rischio supposto; e fino a

che il vero stato delle cose non sia venuto a cognizione

dell'uno 0 dell‘ altro contraente, l’uno è obbligato al

premio, l'altro all‘indennizzo (1). Tale assicurazione del

rischio putativo è tolta. dal capo delle assicurazioni ma-

rittime del Codice abrogato, e venne estesa anche alle

assicurazioni terrestri,sebbene a questo sia molto meno

applicabile. Infatti per le molteplici comunicazioni di

terra, per la maggior prontezza dei trasporti, è facilis-

simo ai contraenti il conoscere se le merci siano o non

siano arrivate al loro destino, e se il rischio sia per

esse cessato; senza contare che la maggior parte dei

rischi terrestri essendo permanenti, come l‘incendio o

la grandine, non si può mai di fronte ad essi discorrere

di rischio patatina. Ma pel commercio marittimo, finchè

l'assicuratore o l’assicurato non hanno conoscenza se

la nave abbia compiuto il viaggio, o sia perita, se pel

salvo arrivo delle merci o pel loro naufragio sia cessato

ogni rischio, e finchè per conseguenza possano ragione-

volmente presumere che tale rischio sussista ancora

sulla detta nave o sulle merci, possono validamente

assicurarle. Il legislatore volle tutelare la buona fede

dei contraenti, ed estendere questa disposizione eccezio-

nale delle assicurazioni marittime anche alle assicura-

zioni terrestri. Questo, del rischio putativo, e l‘unico

caso in cui può legalmente assicurarsi un rischio che

non esiste.

249. La buona fede si presume fino a prova contraria.

Quello del contraenti che asserisce la mala fede del—

l'altro deve provarla (2). Se sia provato che la mau-

canza o cessazione del rischio era a conoscenza dell‘as-

sicuratore, l’assicurato ha diritto alla restituzione del

premio. .

Se sia provato al contrario che tale fatto era cono-

sciuto dell'assicurato medesimo, questi perde irrevoca-

bilmente il premio pattuito, è tenuto a pagarlo per

intero, e cade da se stesso nel laccio che tendeva allo

assicuratore. In tal modo la legge accorda un compenso

al contraente di buona fede. Ed oltre a tale compenso,

ove esso non basti a cuoprire il danno che il contraente

Stesso sofierse, è sempre proponibile nei termini del di—

ritto comune, l'azione pel risarcimento. Ed èsalva altresi

1‘ azione penale per la truffa o la frode.

Che se poi venga a risultare che ambidue i con—

traenti conoscevano la mancanza o la cessazione dei

rischi, allora non vi è più ragione di proteggere la

(1) “ Se alla validità e sussistenza di un’assicurazione e so-

stanziale elemento il rischio, basta però anche la semplice api—

m'one che il rischio medesimo si corra ancora, e che ad esso si

vuol provvedere ,. Genova, 31 marzo 1871, Assicuraz. Marittime

@. Pierotti e Dapino (Gazz. G., XXI", 1, IBS).

"‘ Quindi è valida l‘assicurazione contratta in buona fede nel—

|"gnoranza della già avvenuta perdita della. nave, tanto più se

fu fatta a buona e cattiva notizia ,. (Ivi).

(?) " Lo stabilire in seguito a prove testimoniali se un'assicu-

razrcne abbia arluto luogo a sinistro riconosciuto, costituisce un

apprezzamento di fatto ,,. Cass. Torino, 6 maggio 1868, Lugaro

°» Carbone (Gazz. G., xx, !, 224).

(3) Invece che il sistema ordinario delle prove circa la mala

l'ode dei contraenti, il Codice passato stabiliva delle presunzioni:

Arl.479. " L‘assicurazione fatta dopo la perdita o l‘arrivo
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buona fede di alcuno, manca la causa legittima della

convenzione, non si ha più alcun rischio nemmenopu-

tativo da garantire, e quindi la legge ha disposto per

l’assoluta nullità. (3).

CAPO IV. — Durata del rischio.

250. Come si stabilisce e come si computo. secondo la legge e

le polizze la decorrenza e la. durata del contratto di assi-

curazione. — 251. Da quando decorre nelle associazioni

mutue. — 252. Quid se nelle polizze non venne designato

il giorno in cui gli clic… del contratto dovessero decorrere,

e il tempo della loro durata. - 953. Fine del rischio per

essersi verificato il sinistro — Quid se il sinistro incominci

prima della conclusione del contratto, sebbene perduri

anche dopo — Quid se incomincia prima della scadenza,

sebbene perduri anche dopo. — 254-. Decorso il tempo e

spirato il contratto, cessa il diritto all‘ indennizzo, anche

se la causa del danno preesistesse.

250. La durata dell'assicurazione è altresl come tutte

le altre condizioni del contratto stabilita e designata

nella polizza, la quale deve indicare ai termini dell‘ar-

ticolo 420, n. 6, il tempo da cui cominciano ed in cui

finiscono i rischi assunti dell‘assicuratore. In generale i

rischi corrono dalla data in cui venne firmato il con-

tratto fino a quella in cui andrà il contratto stesso &

spirare. Le Compagnie a premio usano di fissare il co—

minciamento del rischio l'indomani dalla data della

polizza, a mezzogiorno preciso.

251. Nelle Associazioni mutue ogni nuovo socio si

considera. come assicurato dal primo giorno del mese

successivo a quello in cui entrò a far parte della

Società.

252. in mancanza di designazione nella polizza, della

durata del rischio, si ricorre alle disposizioni del Codice,

o agli usi mercantili. Cosi l‘art. 443 stabilisce in coerenza

all‘uso delle Compagnie che, in mancanza di convenzione

espressa fra le parti e nel silenzio assoluto della polizza

il rischio dell‘assicuratore contro i danni dell’incendio

comincia dal mezzodl del giorno successivo alla data

della, polizza; el'art. 448 stabilisce, sempre in mancanza

di convenzione, che il rischio dell'assicuratore dei tras-

porti comincia dal momento in cui le cose vengono

consegnate, e continua fino a che non siano riconsegnato

nel luogo di destinazione.

253. Il rischio poi finisce, quando, entro il tempo sta-

bilito dalle parti o dalla legge, si cambia in danno, cioè

al momento preciso in cui comincia il sinistro: per cui

nel caso di un incendio,inondazione,danno di guerra, ecc.,

cominciato prima della conclusione del contratto, e

continuate dopo, l'assicurato non ha diritto ad alcuna

indennità neppure proporzionale del danno, cioè misu—

rata sulle sole perdite avvenute dopo la stipulazione;

e cosi pure, nel caso di un consimile sinistro, cominciato

degli oggetti assicurati è nulla, qualora vi sia presunzione che

prima della firma del contratto l'assicurato abbia potuto essere

informato della perdita o l‘assicuratore dell'arrivo degli oggetti

assicurati ,.

Art. 480. “ La presunzione esiste se vi è pubblico notorietà, o

se dal luogo dell‘arrivo o della perdita della nave, a da quello

dove pervenne la prima notizia questa ha potuto giungere nel

luogo del contratto prima della sua stipulazione.

“ E ammessa la prova contraria a questa presunzione ,.

Quanto poi alle penalità contro la parte di mala fede, l‘arti—

colo 481 del Codice stesso (1865) disponeva:

“ Nel caso di prova contro l’assicurato questi paga all'assicu—

ratore un doppio premio, e nel caso di prova contro l’assicura—

tore questi paga all'assicurato una somma doppia del premio

stabilito, salva in ambidue i casi l‘azione penale se vi è luogo ,..
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appena prima della scadenza del contratto, sebbene le

conseguenze dannose possano anche riferirsi ad un

tratto di tempo successivo, debbono dall'assicuratore

risarcirsi ugualmente e per intero: poichè il sinistro ed

il danno sono inscindibili, e si riportano tutte al mo-

mento in cui l'evento dannoso ebbe principio; in cui il

pericolo previsto ed assunto uscì dal campo delle pre-

visioni e si fece realtà.

254. Decorso interamente il tempo per la durata del

quale si intese di contrarre l'assicurazione senza che

avvenisse il sinistro, cessa il diritto all‘indennizzo, anche

sela causa prossima o remota di un sinistro che soprav—

venga dopo spirato il contratto fosse esistita al tempo

in cui questo era tuttora in vigore. Così, ad es.: se un

animale assicurato muore per malattia, dopo la sca-

denza del termine dell‘assicurazione, non si fa luogo

all‘indennità, quantunque i germi del male fossero stati

contratti anteriormente (I ); se una macchina uccide un

operaio, per vizio rotture interne ed inavvertite, che si

provi essersi prodotte nei congegni della macchina

stessa, in tempo anteriore allo spirare del contratto, la

Compagnia assicuratrice non sarà tenuta a risarcirne il

danno: salvo sempre, s'intende, che fosse intervenuta fra

le parti una convenzione contraria.

CAPO V. — Ripresa di assicurazione.

255. L‘assicurazione non deve cuoprire un rischio superiore al

reale, nè costituire un lucro. — 256. Disposizioni della

legge e delle polizze. — 257. Art. 426 del Cod. di comm. -

Estremi perchè ne ricorra l‘applicazione - La ripresa di

assicurazione (reprise d'assurance). — 258. A quali condi-

zioni una seconda assicurazione, contratta sul medesimo

rischio della prima, resta valida? - Numeri 1 e 2 dell'ar-

ticolo 426 — Reprise d‘assurance. — 259. Non si deve con—

fondere colla riassicurazione. — 260. La repriae d'assurance

fu un mezzo di concorrenza delle Compagnie contro le

Mutue. — 261. La ripresa. di assicurazione non è una. vera

eccezione alla regola per la quale non si può assicurare

due volte il medesimo rischio.

255. Non si può assicurare mai oltre il valore efl‘et-

tivo di una cosa; non deve mai potersi coprire un rischio

superiore al reale; non solo con uno stesso contratto

(n. 220), ma neppure con più contratti successivi

(11. 262); né da più persone interessate; poichè la

assicurazione non ha lo scopo del lucro, e tanto meno

può rivestire i caratteri del giuoco o della scommessa

256. A questo fine, di mantenere il contratto nei

giusti limiti del suo scopo economico e giuridico, perchè

non degeneri in un azzardo, perchè non sia pretesto di

indebiti arricchimenti, tendono con intento comune le

disposizioni della legge e le polizze delle Compagnie.

257. L'assicurato che per assicurare due volte la sua

proprietà presso due difierenti Compagnie, tace al se-

condo assicuratore l'esistenza dell‘assicurazione prece-

dente, incorre nella decadenza, poichè commette una

falsa dichiarazione, simulando un rischio che per lui più

non esiste. Ond'è che non si può assicurarsi due volte

contro il medesimo rischio. Difatti il Codice di comm.,

all‘art. 426 dispone, che « le cose assicurate per l’intiero

valore non possono essere nuovamente assicurate per

lo stesso tempo e per gli stessi rischi ». Se la prima assi-

curazione, infatti, basta a risarcire ogni danno, la se-

conda non potrebbe essere altro che una liberalità.

Questo secondo contratto deve essere dichiarato nullo:

la prima polizza sola deve sussistere, ed il secondo assi-

curatore è tenuto a rendere il premio (salvo i danni e

 

(l) Vidari, vol. v, pag. 415, n. 2703.  

interessi). Questo è il principio generale; per la cui ap-

plicazione debbono adunque concorrere i suddetti

estremi:

a) una medesima cosa;

(7) assicurata per l'intiero valore ;

c) per la stessa durata. di tempo;

d) contro un medesimo rischio.

258. Tuttavia la seconda assicurazione resta valida

(art. 426):

1° se è condizionata alla nullità della prima assicu.

razione, o all'insolvenza totale o parziale del primo

assicuratore.

ln tal caso è un‘assicurazione subordinata, che non

ha effetto se non col verificarsi di quella condizione. ed

è identica, negli effetti, all'essersi assicurato contro l‘in-

solvibilità del primo assicuratore: viene ad essere nella

sostanza un rischio nuovo completamente distinto. Il

secondo assicuratore è un vero garante che si obbliga

all'insaputa e senza l‘ordine del debitore principale.

2° se dei diritti (derivanti all' assicurato) dalla

prima assicurazione è fatta cessione totale o parziale

al secondo assicuratore, o renuncia totale o parziale

al primo. E ciò che accade in pratica assai di fre-

quente. L‘assicurato cede al secondo assicuratore tutti

o parte dei suoi diritti derivantiin dal primo contratto:

oppure senza farne cessione li renunzia in tutto od in

parte al primo assicuratore: cioè, per es., se assicurò

per 100 può cedere o renunziare il suo diritto all‘in-

dennizzo per 100, per 50 o per 25, diguisachè di tanto

si estingue o si diminuisce la prima assicurazione, di

quantosi cresce colla seconda; e tanti diritti perde l'assicu-

rato di fronte al primo assicuratore, quanti ne acquista

di fronte al secondo.

Lo scopo della legge è sempre lo stesso: evitare che

le due assicurazioni garantiscano insieme un rischio

doppio o maggiore del reale, e che l‘assicurato consegna

un illecito guadagno.

Nel caso che sopra, il secondo assicuratore è surrogato

in tutto od in parte all'assicurato. Nella surroga totale

egli si obbliga a pagare per lui ipremi dovuti al primo

assicuratore. L'assicurato non ha più allora altri rap-

porti col primo assicuratore; verso di quello ha comple-

tamente surrogato a sè stesso il secondo. E solo verso

quest'ultimo che avrà il diritto, in caso di sinistro, al

pagamento dell'indennità, e l’obbligo alla regolare pre-

stazione annua. del premio, relativo a questa seconda

assicurazione. In sostanza, così nel primo come nel se-

condo dei casi sopra spiegati, si ha quella forma diassi-

curazione chiamata dei Francesi: reprz‘se d‘assurance.

259. Tale duplice assicurazione del medesimo rischio

(entroi limiti ed alle condizioni suespresse) non deve

confondersi, come molti autori hanno fatto, con la TMS-

sicurazione. .

Esse sono due operazioni differenti nella causa eneglì

effetti. La « reprise d'assurance » è conclusa dall'assi-

rato per viemeglio guarentirsi contro il pericolo che li

risarcimento della prima assicurazione non valga a.co'

prire l‘intero valore efi‘ettivo della sua propriet?» e

contro il pericolo delle nullità e decadenze che li primo

assicuratore potrebbe opporgli, e finalmente contro Il

pericolo della di lui insolvenza. Invece la riassicurazlone

è un contratto concluso dalla Impresa assicuratrice 00"

un'altra Impresa, perchè la rilevi in tutto od in P“…

dai danni del rischio assicurato: come dimostreremo &

suo luogo (v. nn. 268 e seg.). ,

280. Della ripresa di assicurazione si valsero le

Compagnie a premio, come mezzo di concorrenzaconù'9

le mutue, per carpire a queste ultime i loro asfilcurfit"



Con questa forma di contratto le Compagnie si .°tÎblì'.

gano verso il socio di una Mutua, a risarc1rlo dei sinistri

pei quali si era associato, a pagare per lui la quota di

contribuzione; vengono così surrogato ad esso nelle azioni

per l‘indennizzo contro la Mutua, e mentre con ciò lo

assicurano contro l’insolvenza della medesima, e contro

il rischio di gravose contribuzioni, stipulano con lui

che alla fine dell'associazione si assicurerà direttamente

presso la Compagnia (i). _ . . .

261. Nei soli due cam suespost1 determinati ne1 n. I e

2dell‘art. 426, ha luogo la detta ripresa di assicura-

zione; essa è considerata come una. vera eccezione alla

regola che non consente due assicurazioni sopra un me-

desimo rischio, per la potentissima ragione che un rischio

assicurato più non esistea carico di colui che si assicurò;

ma è un‘eccezione che facilmente si comprend e, ove si ri-

(letta chain sostanza il secondo contratto è subordinato

alla inesistenza o inesocuzione (almeno parziale) del

primo; oppure è una semplice surroga totale o parziale

nella persona dell‘assicurato. Tanto più chain questo se—

condo caso, quasi direi che oggetto del nuovo contratto

èun rischio diverso; ognorachè si risolve in un‘ assicu-

razione della solvibilità del primo assicuratore,o anche

(come nel caso dell'associato ad una Mutua a quota va-

riabile) in un’assicurazione dei danni provenienti dalle

oscillazioni e dalle incertezze del contributo annuale: e

sempre, in ogni modo, garantisceall'assicurato un rischio

che, in seguito a quella totale o parziale cessione dei

suoi diritti, non è più garantita al medesimo dal primo

contratto.

Caro VI. — Coassicurazione.

962. Validità di successive 0 simultanee assicurazioni della

medesima cosa, quando la prima non ne cuopre l’intero

rischio. -— 263. Prima caso: Art. 427 Cod. di comm. - Il

valore residuo costituisce un rischio diverso. assicurabile

con un diverso contratto. — 264. Più assicurazioni con—

temporanee, cioè contratto nel medesimo giorno, concor-

rono alla riparazione del danno in proporzione della somma

da ciascuna di esse assicurata (art. 427 al.]. -— 265. Modo

di calcolare questa proporzione. — 266. Secondo caso: Più

assicurazioni stipulate sulla medesima cosa, per lo stesso

genere di rischi e per lo stesso valore, ma per un tempo

diverso, 0 per una diversa durata. — 267. Terzo caso: Più

assicurazioni contratte sulla medesima cosa, per lo stesso

valore e tempo, ma contro un danno diverso, ossia per un

diverso genere di rischi.

262. Ove alcuna cosa sia stata assicurata con più con-

tratti, per un medesimo tempo e da. un medesimo genere

di rischi, se il primo contratto ne copre l'intero valore,

gli altri contratti successivamente stipulati son nulli

(art. 426); poiché in tal caso questi ultimi contratti, assi-

curando un rischio che per l’assicurato più non esiste,

sarebbero privi di base, di scopo e di oggetto.

203. il suddetto articolo del Codice, per la forma nella

quale si esprime, ci dà. il modo ed il criterio per confl-

gurare e risolvere vari casi:

Il primo è contemplato dal successivo art. 427: « Se

l‘intero valore delle cose assicurate non è coperto dal

primo contratto, gli assicuratori posteriori rispondono

per il valore residuo secondo l'ordine di data delle ri-

spettive stipulazioni » (art. 427).

Infatti il valore residuo costituisce un rischio diverso

d“ Quello garantito col primo contratto, onde per questa

Parte di somma eccedente quella assicurata col primo,

il secondo contratto resta valido; per una somma che

 

ASSICURAZIONE

 

1063

ancora rimanesse dopo la seconda assicurazione sarebbe

valido un terzo contratto e via di seguito, per ordine

di data: in modo però che col totale di quei risarcimenti

non si oltrepassi il valore assicurabile.

Cosl supponendo che uno stabile del prezzo di lire

500.000, venga in tante volte successive assicurato:

presso la Fondiaria per L. 200,000, presso l’Adriatica

per lire 100.000, e presso la Reale Mutua di Torino per

lire 400,000.

Distrutto completamente lo stabile, la prima e la se-

conda Compagnia, cioè la Fondiaria e l'Adriatica pa-

gheranno integralmente tutta la somma presso ciascuna

di esse assicurata; la terza cioè la Reale Mutua di

Torino non pagherà le 400,000 lire che ha garantito, ma

poichè il danno si residua, dopo la parte risarcita dai

primi assicuratori, a L. 200,000, pagherà queste soltanto

cioè la metà di quella. somma, per cui si eraimpegnata.

E se dopo di essa un' altra Societa qualunque avesse

garantito sopra il medesimo stabile un'altra somma, e

sia pure tutto e più del valore totale dello stabile stesso

non sarebbe tenuta. a pagare nemmeno un centesimo,

essendo il rischio già riparato per intero dai precedenti

contratti, e non potendo, per nessuna ragione, l‘indennità

superare il danno.

264. L'art. 427 continua: « Tutte le assicurazioni con-

tratte nello stesso giorno si reputano contemporanee, e

sono valide fino alla concorrenza del valore intero, in

proporzione della somma assicurata da ciascuna di

esse ».

Questa presunzione del Codice venne provvidamente

a togliere di mezzo tutte le infinite contese a cui poteva

dar luogo la minuziosa ed ardua ricerca dell‘ora. fra

più contratti conclusi nel medesimo giorno (v. n. 190)

Cosi, riprendendo l‘esempio che sopra, per complicare

in uno i due casi, supposto che i due ultimi contratti di

assicurazione sopra lo stabile anzidetto, quelli cioè col—

l’Adriatiea e colla Reale, fossero contemporanei, poichè

coprono rispettivamente lire 100,000 e 400,000, di fronte

alle residue lire 300,000 da risarcire, l'e due nominate

Compagnie dovrebbero concorrere a tale indennizzo la

prima nella proporzione di ‘]6 (cioè per L. (50,000), e la

seconda nella proporzione di ‘/,-, (cioè per L. 240,000) del

suddetto danno residuo.

Tale è appunto la. proporzione della parte di somma

da ciascuna di esse assicurata, di fronte alla somma

intera complessivamente assicurata da entrambe. '

265. La regola. infatti di questa proporzione, e: che la

somma da. pagarsi stia al danno, come il valore garan-

tito da ciascuna assicurazione sta. al valore totale di

tutte le assicurazioni: che in altri termini il risarci-

mento dovuto da ogni singola Compagnia, sia una per-

centuale del rischio e/fettivo, uguale al percento che la

la somma, per cui si obbligò, rappresenta di fronte al-

l’intero rischio assicurato.

Il Vivante adduce questo chiarissimo esempio: Se a.

assicurò per L. 50,000, 17, per 30,000, e c per 20,000,

una casa valutata 80,000 lire (valore assicurabile); a,

che aveva assunto il 50 per cento delle 80,000 lire, cioè

40,000; 17, il 30 per cento, cioè 24,000; e c il 20 per cento

cioè 16,000; in tutto L.'80,000. Si prende sul danno la.

stessa proporzione assunta riguardo al rischio.

266. Se le nuove assicurazioni venissero concluse

sulla medesima cosa, per lo stesso valore, per lo stesso

genere di rischi. ma per un tempo diverso, cioè per una

diversa durata del contratto; ciascuna di esse sarebbe

valida, in tutto od in parte secondochè_ il tempo pel

… Vivante, ], 290; Dalloz, Recueo'l, v. Assm'ances terrestru, nn. 109-112.
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quale si stipulò, non coincidesse affatto, o coincidesse

parzialmente con quello già convenuto dell'assicurato

medesimo in forza di un contratto anteriore. Vale a

dire: se il rischio della seconda assicurazione dovrà. de.

correre dopo che sia finito il rischio che fu oggetto

della prima, entrambi icontratti avranno piena validità

perchè fra loro indipendenti, contemplando due epoche

diverse, e quindi due separati rischi.

Se invece il tempo pel quale è conclusa la seconda

assicurazione, quantunque debba finire di gran lunga

più tardi che sia spirato il primo contratto, tuttavia

principis a decorrere, mentre esso èancora in vigore, la

seconda assicurazione e nulla, per quel tratto di tempo

in cui il medesimo rischio sarebbe contemporaneamente

accollato a due assicuratori, ed è valida, per tutto il

tempo successivo.

267. Infine (è quasi inutile aggiungerlo), può valida-

mente contrarsi assicurazione sulla cosa già assicurata,

e per il medesimo tempo,e per lo stesso valore, quando

è per garantirla da un danno differente da quello assi-

curato col primo contratto. Cosi una casa che fu assi-

curata contro i danni dell’incendio, può per lo stesso

valore e tempo assicurarsi contro i danni delle inonda-

zioni, o del fulmine; il bestiame assicurato contro i

danni del fulmine, può benissimo assicurarsi centro la

mortalità, e così di seguito, senza che il precedente con-

tratto possa annullare il secondo. Ognuno di essi ha

vita propria e distinta, perchè i rischi che ne formano

l‘oggetto, sono fra loro diversi: come è diverso, ad es.,

il danno dell'improduttività di un opificio incendiato, dal

danno materiale e diretto prodotto dal fuoco; con buona

pace della Corte di cassazione di Torino la quale disse

il contrario (1).

In conclusione, basta che perla diversità del valore o

deldauno assicurato edel tempo, si tratti di un rischioin

tutto o in parte diverso,i posteriori contratti, restando

valido il primo, saranuo pur validi in tutto od in parte;

unico scopo del legislatore essendo stato quello di impe-

dire che, coll'assicuraro più volte un identico rischio, si

carpissero fraudolentemente tante successive ripara-

zioni del medesimo danno.

Caro VII. — ltz'assicurazz'one.

268. Art. 422 Cod. di comm. — Contratto di riaasienrazione -

Come dill'erisce dalla ripresa di assicurazione. — 269. Ter—

mini del detto contralto — In che consiste, e a quali rap-

porti giuridici dà. vita — L‘assicurato si rimane estraneo.

—— 270. Non è una fideiussione. — 271. Uso delle Compa-

gnie di riassicurarsi fra loro - Questa riassicurazione fra

Compagnie può assumere le forme di un‘associazione in

partecipazione. — 272. Diritti ed obblighi del riassicuratore

e del riassicurato. — 273. Quando nasce nel riassicurato

il diritto all‘indennizzo. — 274. Effetti dell'indipendenza

dei due contratti, di assicurazione e di riassicurazione. -—

275. Analogie e punti di contatto fra i due contratti me—

desimi. — 276. Dilì’erenze fra la riassicurazione e la ces-

sione — Questi due contratti non si possono confondere. —

277. Forma della riassicurazione - Contratto di abbona—

mento per categorie di rischi. -— 278. Vantaggi della rias—
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sicurazione - Inconvenienti che ne derivano riassicurade

con poca moderazione e con errati criteri.

268. L‘art. 422 del Codice di commercio consente alle

assicuratore di poter fare assicurare da altri le cose

che ha assicurate. Questa nuova assicurazione del me..

desimo rischio da parte dell'assicuratore è detta riassi-

curazione, e non deve confondersi colla « reprise d‘as.

surance », contratta dell'assicurato, della quale tenemmo

altrove parola.

266. La riassicurazione è un nuovo contratto di assi-

curazione od’indennità, mediante il quale l'assicuratore

fa assicurare in tutto od in parte presso un'altra Impresa,

il rischio dell'indennizzo a cui si obbligò, e di cui continua

ad essere direttamente responsabile verso l' assicu-

rato (2). Il primo assicuratore dicesi perciò l‘assicura-

tore diretto, l'altro è indiretto, è in sott'ordine, ma

l'assicurato non ha rapporti altro che col primo assi-

curatore in forza del contratto che stipulò unicamente

con lui. Delle nullità, decadenze od eccezioni in genere

che l‘Impresa riassicuratrice può opporre al secondo

contratto, l'assicurato nulla può risentire, poichè « rex

inter alias acta nemini nec prodest nec nocet ».

270. Perciò non è, come alcuni pretesero, un contratto

di fideiussione, perchè il riassicuratore non si obbliga

punto verso l'assicurato a garantirgli l‘indennità nel

caso che l'assicuratore diretto resti insolvente.

271. Per lo più le Compagnie sogliono riassicurarsi

fra loro per una parte dei rischi più gravosi. Espesso

sono più di uno i riassicuratori che si ripartiscono il

rischio assunto dal primo assicuratore. Questo contratto

di riassicurazìone può anche assumere la forma, tra la

Compagnia riassicurata, e quella o quelle riassicuranti,

di un'Associazione in partecipazione (3).

272. La riassicurazione si regola colle medesime

norme dell’assicurazione semplice e diretta. In questo

secondo contratto, colui che era assicuratore nel primo

fa la parte di assicurato, e ne ha in genere tutti i diritti

ed obblighi corrispondenti. Le stesse dichiarazioni sul-

l'entità e probabilità. del sinistro, le stesse decadenze

per le dichiarazioni false od erronee, o reticenti, le

stesse variazioni dei termini del contratto secondel’ag-

gravarsi o l'attenuarsi del rischio.

Alla sua volta il riassicuratore è nel secondo con-

tratto un assicuratore diretto: e ne ha pur esso tutti i

relativi vantaggi e doveri: riscuote il premio, e deve

risarcire il danno appena siasi verificato: se iriassicu-

ratori sono più di uno, debbono concorrere alrisarci-

mento in proporzione oppure per ordine di data, secondo

le regole già esposte.

273. A tale risarcimento del danno il riassicuratore è

tenuto subito verso l'assicuratore, in proporzione del-

l'importo riassicurato, tostochè sia certo il sinistro,

senza riguardo alla circostanza che esso l'abbia () non

l'abbia ancora risarcito all’assicurato principale. Basta

che l'assicuratore sia in debito verso quest‘ultimo del-

l‘indennizzo promesso, perchè il riassicuratore sia alla

sua volta tenuto verso di lui (4).

274. Dall'indipendenza fra il contratto di assicurazione

e quello di riassicurazione derivano un monte di conse-

guenze. Quello di riassicurazione non può modificare in

 

(1) Decise invece in favore della nostra tesi la Corte d‘appello

di Venezia con sentenza 8 giugno 1882, Assicuraz. Generali e,

Finanze (Monit. M., xxvul, 612): " È legalmente valida ed efficace

l'assicurazione contro i danni dell‘improduttivilà delcespile (ces-

sazione del reddito della casa, dell‘opilicio, ecc.) che sia conse-

guenza dell‘incendio ,.

(2) Ehremberg, La 1-iassicurazv'onu, pag. 1.  (3) Vedi sentenza della Corte di Montpellier. 15 maggio 1379

(Dalloz, 1874, 2, 165), e Cass. francese, 25 febbraio 1874 (1381101,

1886, 1, 71; citato dal Vivente, :, 74, n. 29).

(4) Yenezia, 7 febbraio 1867, Stabilimento d‘Assicurazione LG

Fortuna c. Stabilimento degli Assicuratori Veneti (L4999. V….

1, 260; Gazz. G., mx, 1, 2.86; Gazz. Proc., n, 119).
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nulla il primo contratto (1). L'assicurato non ha mai

azione contro la Compagnia riassicuratrice, trannechè

non sia surrogato nei diritti dell'assicuratore diretto (2).

Le Imprese assicuratrici hanno il diritto di riassicurarsi

all‘insaputa dei loro assicurati (3), poichè pongono in

essere un contratto di interesse privato a. cui gli assi-

curati medesimi rimangono estranei (4). Il fallimento

dell‘assicurato, non disimpegna l'assicuratore dal pagare

il premio in corso alla Compagnia riassicuratrice (5). La

riassicurazione non è nè può essere una causa che dia

diritto all'assicurato di risolvere il proprio contratto di

assicurazione, poichè anzi le garanzie, in luogo di es—

sera per lui diminuite, si trovano aumentate(6).

Il contratto di riassicurazione non è per nulla legato

alle candizioni del primo contratto, ma può esser con—

cluso a condizioni diverse secondo la volontà dei con—

traenti, per una somma più o meno forte, per un

premio più o meno alto, ecc. L'assicurazione è valida,

ancorchè il contratto di assicurazione sia nullo.

275. Malgrado questa indipendenza di un contratto

dall‘altro hanno però ambedue un oggetto comune, i

rischi che l'assicuratore ha assunto verso gli assicurati,

e che ora. il riassicuratore si assume di risarcire al

primo assicurante. Da ciò deriva che venendo meno il

contratto primo di assicurazione. perchè ha cessato di

esistere quel dato rischio, 0 perchè per qualunque altra

ragione il contratto stesso siasi risoluto, si risolve per

quella parte relativa a quel rischio anche il contratto

di riassicurazione, essendo mancato l'oggetto dell'uno e

dell'altro.

L‘obbligo del riassicuratore è uguale a quello che ha

l'assicuratore verso l‘assicurato, si misura cioè dall‘in-

dennizzo dovuto a quest'ultimo, poichè neppure nella

riassicurazione sono leciti indebiti lucri alla Compagnia

riassicurate, trattandosi ancora di un puro contratto

d‘indennitd.

In mancanza di condizioni espresse la riassicurazione

s'intende conclusa alle condizioni medesime dell'assicw

razione prime.

276. La riassicurazione non deve esser confusa colla

cessione del portafoglio da una ad altra Compagnia, e

colla fusione di due Compagnie in una sola: le dific-

rcnze per la riassicurazione e la cessione sono salienti.

Come vedremo a suo luogo, la. cessione è fatta in blocco

dalla Compagnia che si ritira, a favore di quella cessio—

naria; la prima. cede tutti i suoi premi che debbono

ancora scadere, e la seconda a. sua volta si obbliga di

pagare tutti i sinistri avvenire; e versa intanto una

somma più o meno forte, secondo il valore del porta-

foglio ceduto. La riassicurazione è fatta da una Com—

pagnia in piena attività commerciale, per garantirsi

dall'eventualità di rischi rovinosi; la cessione è opera

di una Compagnia che si ritira dal commercio 0 che

per lo meno sta per fallire.

La riassicurazione è sempre parziale, mentre quando

è generale si converte per lo più, nella sostanza, in una

vera e propria cessione. In questa è la Compagnia

acquirente o cessionaria che paga il prezzo della ces—

sione, in quella è la Compagnia riassicurantesi che paga

a quella riassicuratrice il tasso periodico della riassicu-

razione. Alla riassicurazione restano estranei e indiffe-

rentiin assicurati; alla cessione invece, vedremo quanto

sia collegato il loro interesse.

Infine, mentre nella cessione, la Compagnia cedente

perde tutti i suoi diritti di fronte agli assicurati, e

muore; nella riassicurazione al contrario continua a vi-

vere della sua solita vita, e ad esigere il pagamento dei

premi e a stipular nuovi contratti.

277. La riassicurazione viene conclusa fra le varie

Compagnie, non volta per volta per ogni singolo rischio,

ma come un contratto di abbonamento, mediante il

quale la Compagnia riassicnrntrice assume una frazione

dei rischi, e di una data categoria dei medesimi, che

l'altra ha garantito agli assicurati, per uno spazio di

tempo determinato.

Questo tempo ha principio dalla data apposta al con-

tratto non da quella in cui esso è stato annotato nei

registri della Compagnia riassicuratrice, salvo altra data

convenzionale ed espressa fra le parti.

278. Le riassicurazioni possono essere e sono un gran

beneficio usate con discernimento, con una certa misura,

e per dati rischi soltanto: riescono invece all'effetto

opposto quando se ne faccia abuso e si riassicurino i

rischi senza necessità. L’idea madre delle Riassicura-

zioni o della Divisione dei rischi fra più Compagnie

(scrive un competente autore in questa materia [7l)trova

la sua origine nella necessità di non compromettere con

l'assunzione di un forte rischio le sorti di una Compagnia:

se con un milione di capitale si assumesse un solo

rischio per sette ed ottocento mila lire, ognuno com-

prende come, nel caso di un disastro, il fallimento della

Società. sarebbe sicuro. Fu perciò trovata in questo

sistema di reciproco sostegno e di divisa responsabilità,

la salvezza delle Compagnie assicuratrici, e la garanzia

dei loro creditori assicurati. Ma in seguito le riassicu-

razioni cambiarono alquanto natura, e si abusò delle

medesime. Non più trovarono la loro ragione di essere

nella quantità del rischio ma nella,sua qualità, e la

prudenza divenne per alcune Compagnie imprevidenza,

nel senso che si riassicurarono per troppi rischi, e non

vi fu più il tornaconto. « Infatti, continua il citato

scrittore, astrazion fatta dalla quantità di un rischio, 0

la ragione del premio copre la sua qualità, e allora.

non si capisce perchè si abbia a cederne ad altri una

quota. preponderante; o al contrario la ragione del

premio non è rispondente alla. gravità naturale del

rischio, e allora è meglio abbandonare l‘assunzione,

piuttostochè cercar salvezza nel concorso di altre Com-

pagnie, e intanto nllargar la base delle operazioni rias-

sicurabill, che è quanto dire delle operazioni passive ».

Un lusso eccessivo di assicurazioni quando non siano

assolutamente necessarie e adunque dannoso. Le polizze

riassicurate, per quanto riguarda la Compagnia assi-

curatrice, non adempiono integralmente a quella fun-

zione di repartizìone dei piccoli premi accumulati e frut-

tanti nelle mani della Compagnia; e non vi adempiano

integralmente perchè il prezzo occorrente per riassicu-

rarli rimangia una parte dell'utile che produrrebbero,

mentre tutte le spese amministrative e quelle del con-

tratto di assicurazione sono le stesse, aumentate poi da

quelle necessarie per farli riassicurare. Onde non appor-

tando al fondo sociale una quota proporzionalmente

 

(I) Trib. Parigi, 9 ottobre 1885 (Recueil périod. des aram-.,

1886, p. 171).

(9) Cass. Parigi, 7 maggio 1856 (Rouben de (louder, n. 25).

(3) Trib. Chartres, 16 maggio 1889 (Gazz. Point., 1889, 2, 243).

(4) Trib. Comm. della. Senna, 16 agosto 1886 (Jom-n. Trib.

Comm., 1888, 13.49).

Dronero trauma, Vol. IV, parte i'.

  (5) Montpellier, 15 maggio 1872 (Journ. da Palaia, 1873, 878).

(6) Agen, 24 novembre 1885 (Journal dn Palaia, 1887, 1, 844)

e Trib. Vienna, 12 genn. 1888 (Journaldes assur., 1888,p.454).

(7) Avv. Gaetano Torri, Teor-'a delle a‘iassicuraziom' (Padova,

1874-), ove è fatta applicazione delle regole che sopra si com—

pendiano, all'Amministrazione della Società Adriatica.

134.
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uguale a quella degli altri rischi, vivono a ufo, e non

dànno un adeguato profitto. Quando le riassicurazioni

si commisurino solo alla qualità. dei rischi, e facile che

l'ammontare dei premi di riassicurazione superi l'am-

montare dei danni che sui rischi medesimi vengono

rimborsati, perchè lo stesso calcolo di probabilità che

vale per l'assicuratore di fronte ai suoi clienti, vale

altresi per le Compagnie riassicuratrici di fronte all'as-

sicuratore medesimo.

Questo cade in un circolo vizioso, e si spoglia intanto

della libera disponibilità di quelle somme che investe

nella riassicurazione, senza ottenerne profitto. Debbono

adunque le operazioni medesime avere a norma un cri—

terio sicuro e ponderato onde non arrechino danno alle

Compagnie.

Tuono Vil. — ]] premio.

279. Il premio nel concetto giuridico, tecnico ed economico -

Premio puro e premio lordo.— 280. Spese d‘amministrazione

come causa di un elevato tasso delpremio. — 981. Ordinaria

proporzione dell‘ammontare del premio, con l‘ammontare

dei danni. — 282. Il premio nei rapporti contrattuali fra

assicuratore ed assicurato. —- 283. È un elemento essen-

ziale del contratto. — 284. Etimologia della voce premio.

— 285. Le tarifi‘e delle Compagnie. — 286. Il premio deve

essere determinato dalle parti, di reciproco espresso ac-

cordo - Nullità del contratto per mancata determinazione

del premio. — 987. Il premio nelle Associazioni mutue. —

288. Moda e tempo in cui deve effettuarsi il pagamento

del premio. — 989. Esso è indivisibile, cioè dovuto nella

sua totalità. — 290. Indioisibilità relativa ai diversi periodi

in cui si scompone la prestazione del premio nei contratti

polianuali, e negli abbonamenti. — 291. Effetti di tale in-

divisibilità - Se il rischio cessa, l'assicurato è liberato dal

pagamento non del prestito dell’anno in corso, ma di

quelli degli anni successivi. — 292. Anche se i premi an-

nuali vennero pagati tutti in una volta anticipatamente ,

l‘assicurato ha diritto alla restituzione di quelli posteriori

alla cessazione del sinistro. — 293. Il pagamento del primo

o dell'unico premio e necessario alla perfezione del con—

tratto. -— 294. Come si paga il premio (in contanti. in va—

lori commerciali). — 295. Uso di esigere i premi mediante

biglietti all'ordine sottoscritti dagli assicurati — Questi titoli

non producono novazione. — 296. Il premio gode privilegio

sulla cosa assicurata? — Assicurazioni terrestri - Assicura.-

zioni marittime. —— 297. Luogo dove deve effettuarsi il paga-

mento del premio: alla sede ed uffici dell'impresa; 0 al

domicilio degli assicurati. — 298. Se l‘uso di riscuotere il

premio col mezzo di sub-agenti al domicilio degli assicurati

deroghi al patto del pagamento alla sede od uffici della

Compagnia — Giurisprudenza relativa. alla detta questione.

— 299. Quando deve eseguirsi il pagamento dei premi —-

Quale dilazione è ordinariamente accordata? — 300. Efi'etti

del mancato pagamento del premio - Diritti dell‘assicura—

tore. — 301. Risoluzione del contratto. — 302. Clausole di

decadenza apposte dalle Compagnie al contratto. — 303.

Compensazione dei premi scaduti e da scadere, quando si

paga all‘assicurato il risarcimento dei danni.

279. Il premio nei rapporti giuridici fra assicuratore

ed assicurato è il corrispettivo che quest'ultimo paga

al primo per i danni eventuali che quegli si assume di

risarcire. '

Nel concetto tecnico ed economico, è, pel complesso

di tutte le operazioni, equivalente del rischio ossia

l'espressione in valore del suo preciso ammontare ac-

cresciuto dal computo delle spese di gestione e del

profitto del capitale impiegato. In ciascuna conv…-

zione presa isolatnmente questo rapporto economico

del premio col rischio non può riscontrarsi, per la. nlea

che ivi si corre, e per l’incertezza dell’evento dannoso:

ma dal confronto dell‘ammontare dei danni risarciti

in un dato periodo di tempo, e dei premi incassati,

dovrebbero resultare due somme quasi corrispondenti,

quando le spese di gestione fossero limitate equando il

capitale si accontentasse di un'onesta misura d'interesse.

In sostanza il premio netto dovrebbe essere non di gran

lunga inferiore al premio lordo.

Nel linguaggio tecnico delle assicurazioni si chiama

premio puro o netto quella parte dell'ammontare dei

premi strettamente necessaria a coprire l‘ammontare

del danno; e sono due idee equivalenti nel senso che il

premio puro è la valutazione precisa del danno: il

premio puro 0 valore del rischio è il prezzo di rimborso

dell'assicurazione, ed entra come primo elemento a eo-

stituire il premio lordo. Gli altri elementi che compon-

gono questo premio lordo sono le spese di amministra—

zione ed i profitti dell‘Impresa. Ora dicevamo che, sei

profitti ele spese fossero sempre mantenuti nei limiti di

un onesto guadagno e di un dispendio non eccedente il

necessario, il premio lordo ed il premio puro dovrebbero

essere due cifre non molto dissimili, cosicchè i singoli

premi degli assicurati verrebbero ad essere tassati in

una quota assai lieve.

280. Invece le spese di amministrazione sono in gene—

rale enormi, anche per l‘immenso numero di agenti che

tanto la Compagnia che le Mutua, per la reciproca con-

correnza, sono costrette a pagare con lauto provvigioni,

nell’intento di aumentare il numero degli assicurati.

Questo eccessivo aggravio delle spese di commissione 0

di mediazione dell’affare, le Compagnie (che non vo-

gliono rimetterci del proprio) lo impongono scarico del—

l’assicurato, elevando la. tariffa del premio.

281. Così questo premioin molti ramidiassicurazione

(segnatamente contro l‘incendio in cui la valutazione

del rischio è più certa e costante) rappresenta un am-

montare, medio, del doppio (o poco meno) della somma

effettivamente erogata nel risarcimento dei danni (l).

Dimodochè il premio, in pratica, non corrisponde adatto

alla ideale proporzione economica coll'importo del ri-

schio, aggiunte le giuste spese ed i legali interessi del

capitale, ma poiché gli amministratori e gli agenti as-

sorbiscono e sperdono così larga parte dell'introito dei

premi, non può dirsi che le Compagnie assieuratricr

compiano del tutto quella funzione di repartizione chat

il loro scopo economico; e che le tariffe dei preml

vengano stabilite del tutto sulle ragioni tecniche, ma,

portandosi nel calcolo delle medesime lo spirito di spo-

culazione non quello di una coscienziosa statistica, sono

bene spesso, come disse un autore francese, un lavoro

empirico, prodotto dall‘ignoranza o dall’interesse delle

Compagnie. _ . .

282. Accennate cosl fugàcemente queste cognizioni e

questi dati di fatto circa la funzione economica e tec—

nica del premio nella complessa intrapresa delle amen:

razioni, passiamo ora a trattare del premio stesso nei

rapporti contrattuali fra l‘assicuratore e l'assicurato.

circa il tempo, il modo, e il luogo del pagamento, e le

clausole di decadenza e di risoluzione.

 

(1) Vedasi Zammarano, L'intrapresa delle assicurazioni, c. …,

pag. 48 e segg., ove riporta preziosi dati statistici sulle tarifl'e

dei premi e le proporzioni loro coi danni in Italia ed all'estero.

A pag. 66 paragona l‘amministrazione delle Compagnie a quella.  di una banca che spendesse, per amministrare i depositi, il terzo

dei versamenti fatti durante l‘anno, 0 a quella di un mediatore

che prendesse come suo diritto il terzo del valore delle cose dl

cui si contratta.



283. Ilcontratto di assicurazione senza un premio con—

venuto non potrebbe sussistere. Esso è un elemento così

essenziale, quanto il prezzo nel contratto di vendita.

Altrimenti la convenzione cambierebbe carattere; non

sarebbe più un contratto di assicurazione, ma di benefi-

cenza; non sarebbe più un contratto bilaterale: verrebbe

a costituire una liberalità che nel silenzio delle parti non

si presume.

284. Sulla etimologia della voce premio è inutile di-

scutere: Chi, la fa derivare dalla parola latina pretium

come prezzo della garanzia e del rischio che l’assicu—

ratore presta e si assume; chi la fa derivare daprimum

voce usata nel Medio Evo pei porti d‘Italia. per le assi-

curazioni marittime perchè doveva pagarsi intero prima

che incominciasse il viaggio, prima che si corresse il

rischio, al momento stesso in cui si stipulava il con—

tratto. Comunque sia, è perfettamente ozioso e privo

di qualunque pratica utilità lo spender tempo e parole

ecarta, nelle tenebrose ricerche di un vocabolo attra-

verso la storia.

285. Le Compagnie per determinare i premi, gli hanno

fissati in quadri (più o meno esatti) chiamati tari/fe, che

contengono una estesa e completa nomenclatura dei

rischi, classificati in differenti categorie, secondo la gra-

vità, coll’indicazione del premio correlativo.

Tali tariiîe per altro, non hanno niente di obbliga-

torio, nè per le Compagnie, nè per gli assicurati. Quelle

non hanno il diritto di invocarle, questi non hanno il

dovere di conoscerle. La polizza sola vincola i due con-

traenti,e stabilisce il premio.

286. Il premio adunque deve essere determinato dalle

parti, o indicandone subito nella polizza il preciso am-

montare, o stabilendo il modo di determinarlo col ri—

portarsi, ma con reciproco espresso accordo, alle tariffe

per le assicurazioni terrestri, o al listino di borsa per le

assicurazioni marittime. Il difetto di determinazione del-

l’ammontare del premio, condurrebbe alla nullità del

contratto. A questo difetto di determinazione dell‘am-

montare del premio, 0 dei criteri convenuti per stabi—

lirne la proporzione e la misura, non può supplire

l'arbitrio del magistrato, il quale, col prestare alle parti

una volontà ed un accordo che non espressero, darebbe

vita ad un contratto inesistente: solo potrebbe (later.

minare la misura del premio, quando resultasse più o

meno implicitamente dalle convenzioni scritto dei con-

traenti, quale è il caso dell‘art. 610 che dà al giudice

la facoltà di proporzionare pel tempo di guerra, un con.

gruo aumento del premio fissato fra le parti in tempo

(li pace.

Questa facoltà del giudice non potrebbe estendersi al

caso in cui mancasse del tutto fra i contraenti ogni

accordo. L'assoluta silenzio delle parti potrebbe inter-

pretarsi nel senso che le medesime si fossero taci-

tamente riportate alle tarifie della Compagnia, poichè

giova presumere che le parti abbiano voluto conclu-

dere sul serio ; e, stando questa ragionevole presunzione

è anche d‘uopo cercare il modo perchè il contratto

abbia elTetto anzichè correre senz’altro a dichiararne

la nullità (1). Ma tale interpetrazione è detta del tutto

arbitraria, e quantunque proposta dal Vidari e soste-

nuta da altri autorevoli, il maggior numero degli

scrittori la impugna (2); tanto più che non vale ad eli-

minare del tutto ogni questione, poichè pur riportan-

dosi alle tariffe, sempre rimarrebbe discettabile e inde-

 

… Vidari, v, memo. '
(‘2) Vedi Vivente, [, n. 116, colla nota e le citazioni.

(3) Emérigon, chap. …, sect. ].
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finito a quale categoria di rischi e di premi avesse

voluto riferirsi la intenzione tacita dei contraenti.

287. Nelle assicurazioni mutue, come più volte avver-

timmo, il premio non può essere determinato in una

somma precisa (a meno che non siano associazioni a.

quota fissa) ma è eventuale e proporzionata ai sinistri

che colpiscono i beni assicurati. Non rappresenta più,

nelle mutue, il prezzo dell‘assicurazione, ma la quota 0

il contributo individuale di ciascun socio. Epoichè ogni

singolo contributo ai rischi di tutti, e in proporzione

del rischio individuale, è facile trovar la misura della

quota che ogni socio deve contribuire. Essa resulta

dal semplice confronto del valore del rischio pel quale

ognuno entrò nella società, coll’insieme del danno dalla.

società stessa annualmente risentito.

288. Il premio deve essere pagato alle scadenze pre-

fisse, o integralmente se cosi è stabilito, e se l‘assicu-

razione fu contratta per breve tempo; o a rate annuali,

come per lo più nei contratti di assicurazione che hanno

lunga durata; 0 a periodi di sei o di tre mesi,come si usa

nei contratti di abbonamento contro l'incendio pei de—

positidi merci nei magazzini generali, stazioni, porti, ecc.

dove si proporziona il premio alla varia quantità di

merci depositate. Se l'assicurato a premi successivi

paga i medesimi tutti in una volta le Compagnie so-

gliono concedergli uno sconto che per lo più è del 5 %

(V. n. 299 nota).

289. Il premio è indivisibile, nel senso che è dovuto

nella sua totalità fino dal momento in cui si stipula il

contratto, o meglio fino da quello in cui si comincia a

correre il "rischio. E ciò perchè sarebbe troppo difficile

stabilire una proporzione geometrica di un premio com-

misurato ad ogni istante al preciso rischio che si corre,

essendo tal rischio tutto eventuale ed incerto, dipen-

dente da cause e circostanze improvvise indeterminato

e imprevedibili a priori : tantochè (come dice Emérigon)

(“naviglio può correre maggiori pericoli in un mo-

mento solo, che durante la più lunga navigazione» (3).

Che se la detta proporzione si potesse fare, il premio

di assicurazione si dovrebbe potere aumentare o ridurre,

secondo le variazioni del rischio, come varia il canone

della locazione quando si aumenta 'o si riduce l‘uso

della cosa locata (4) (art. 1578 e 1580).

290. Tuttavia una certa proporzione del premio ade-

guata al rischio, si ottiene coll‘uso di frazionare il

premio stesso in tanti periodi di tempo a breve sca—

denza, per lo più in tante annualità. Allora il principio

dell’indivisibilitù. non si applica più che a ciascuna fra-

zione di premio; e si hanno in concreto come tante assi-

curazioni distinte, quante frazioni di premio stipulate; e

per conseguenza, ciascuna di tali frazioni deve essere

considerata come il premio corrispondente al rischio

che è in corso (5).

291/tutta questa teorica della indivisibilità del premio

produce in pratica i seguenti effetti:

]. Se il rischio cessa durante l'anno (nell'ipotesi di una

assicurazione contratta per più anni), l‘assicurato è

sciolto dall'obbligo di pagare le rate di premio delle

annualità successive, ma non ha diritto a ripetere il

premio pagato per l‘anno corrente, perchè il premio è

indivisibile, decorre anno per anno il dovere del paga—

mento integrale, nè si può quindi domandare la resti-

tuzione di quel tanto che corrisponderebbe ai mesi

successivi pei quali il rischio è cessato (6).

 

(4) Vivente, [, 117.

(5) Boudousquié, n. 281.

(6) Cass. francese, 11 dicembre 1872.
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292. 2. Anche se tutti i premi annuali vennero pagati

anticipatamente,tutti in una volta, benchè il contratto

fosse stipulato per più anni (e si potesse quindi ai ter—

mini del contratto per parte dell’assicurato adempiervi

col pagamento annuale), cessando il rischio, il premio

deve essere restituito col criterio suesposta in ragione

degli anni pei quali mancò col rischio ail‘assicuratore la

causa, la condizione, 0 meglio l’obbietto del suo con-

tratto. Diversamente ritenendosi, quella parte di premio '

verrebbe ad essere indebitamente percetta.

La regola dell‘indivisibilità non osta a questa conclu-

sione poichè il patto convenuto fra i contraenti di non

pagare i premi alle consuete scadenze, ma tutti in una

volta al momento della stipulazione, mediante uno

sconto, non toglie ai premi stessi il carattere di tante

annualità successive, tanto è vero che lo sconto con—

cesso corrisponde infatti agli interessi legali annui di

tutte le rate di cui viene ad anticiparsi il pagamento; e

non vi ha motivo perchè questo patto accessorio anzi

estraneo al contratto, che riflette il modo e non la so-

stanza dell‘obbligazione di pagare il premio, debba

influire su questo, fino al punto di farlo diventare do-

vuto nella sua totalità, malgrado che l’obbligo corre—

spettivo, cioè il rischio assunto dall'assicuratore, venga

a cessare prima dell‘ultimo anno della durata del con-

tratto: e perchè, inline, un mezzo vantaggioso per l'as—

sicuratore, il quale, riscuotendo e incassando fin da prin-

cipio tutte le rate, si libera dal pericolo dell’insolvibilità

dell'altro contraente, non deve cambiarsi in un mezzo

leonine per non restituirle se indebite (l).

3. Quando il pagamento del premio è frazionato in

tanti premi annuali, essi possono essere aumentati o di-

minuiti se sopravvengono dei cambiamenti che aumen-

tino o diminuiscano il rischio: Ma per la stessa ragione

che ciascun premio è indivisibile cioè integralmente

dovuto, l‘aumento o la diminuzione del premio non do-

vrebbero aver luogo altro che per l‘anno avvenire, cioè

alla successiva scadenza. Le polizze delle Compagnie

derogano però quasi sempre al rigore di quella regola,

in vantaggio dell‘assicuratore, attenendovisi soltanto

quando si tratta della diminuzione del premio, mentre

ove trattisi di portarvi un aumento lo pattuiscono, con

effetto retroattivo, anche per l'annata in corso.

Restringendo l'indivisibilità del premio a brevi pe-

riodi, si raggiunge sempre più facilmente una più esatta

e calcolata proporzione del premio col rischio. Al quale

intento si adempie, seguendo due differenti sistemi: il

primo sistema consiste nel fissare anno per anno la mi-

sura del premio: e cosi un premio progressivo (come

nell'assicurazione sulla vita); ed un premio invariabile

se ilrischio è stazionario (come nell'assicurazione contro

l'incendio). Il secondo sistema consiste nello stabilire

anche in presenza dei rischi progressivi un premio in-

variabile, facendo una media presunta: questo secondo

metodo è generalmente adottato per le assicurazioni

sulla vita, le quali, come si è detto, presentano un rischio

progressivo secondo l'età.

(1) Tale è pure l‘opinione del Vivante, il più autorevole in

Italia in materia di assicurazioni (|, 119), ove cita in nota. il con-

forme avviso del Malfs, e quello contrario del Ponget. Begerem

e De Baets dicono che è una questione da risolversi secondo i

casi (n. 268).

(2) " Nell‘assicurazione a premi successivi il primo premio è

obbligatorio, quai compenso di spese, e isusseguenti debbono

riguardarsi come meramente facoltativi, nel senso che (salvo

contrarie stipulazioni) s‘intende sempre lasciato all‘arbitrio dcl-

l'assicurato il mettere fine al contratto colla perdita dei premi

sino a quel punto pagati, i quali corrispondono a quella parte  

‘—

293. Il pagamento dell’unico premio nelle assicura—

zioni in cui il premio stesso si paga una sola volta, ed

il pagamento del premio primo, in quelle poliennali, è

posto nelle polizze delle Compagnie di assicurazioni

come un requisito essenziale indispensabile alla esistenza

ed alla perfezione del contratto (2). Esse derogano

colla convenzione al principio generale per cui il con-

tratto dovrebbe essere perfetto pel solo consenso dei

contraenti.

294. Il premio si paga ordinariamente in contanti,

ma tuttociò che ha un valore di scambio può essere

costituito in premio. Onde se l‘assicuratore ha accettato

una diversa forma di prestazione, il pagamento resta

valido (3). L’assicurato infatti ha il diritto di rifiutare

valori commerciali in pagamento dei premio;se quindi

non fa uso di questo diritto, s‘intende per diritto e per

senso comune che abbia accettato quella forma di paga,.

mento. Venne per altro giustamente deciso che,avendo

il medesimo accettato un biglietto all'ordine, l’assicu-

rato decadrebbe dei suoi diritti, ove poi non pagasse il

biglietto alla sua scadenza (4).

Ciò infatti equivale al mancato pagamento di un

premio annuale, ed espone a tutte le conseguenze del-

l‘inadempiuto contratto da parte dell'assicurato. Onde,

se in quel lasso di tempo egli avesse ricevuto un inden-

nità, dovrebbe restituirla come non dovuta, e l'assicu-

ratore avrebbe azione per ripeterla e per far risolvere

il contratto. Potrebbe altresi validamente costituirsi in

premio, derrate, merci, titoli di credito, prestazioni di

opere, ecc., tutto ciò insomma che rappresenta in com-

mercio un valore (5).

Il modo di pagamento del premio è determinato nella

polizza.

295. Come titolo ad esigere i singoli premi annuali,le

Compagnie tenevano il sistema di far sottoscrivere l'as-

sicurato, dopo la stipulazione del contratto, tanti bi-

glietti all’ordinequanti erano i premi da corrispondersi,

che si scontavano alle successive scadenze di ogni

annotò). Cosi usano ancora le Mutua contro i danni della

grandine. Mai titoli stessi non producono una novazione

del debito; e servono semplicemente alla Società assi-

curatrice per agevolare la riscossione del premio.

296. L'assicuratore non gode privilegio per il paga-

mento del premio. Non lo gode sui mobili assicurati,

perché egli non li detiene, e perchè l'assicuratore coi

guarentirne il valore, non ne impedisce la perdita. Non

lo gode sopra l'indennità che rappresenta il valore di

quelli quando siano perduti, perchè non sono soggette

a privilegio le somme che presero il posto della cosa

distrutta, se questa non era affetta dallo stesso vincolo

(art. 1951 Cod. civ.). Invece nelle assicurazioni marit-

time,i premi di assicurazione delle cose caricate, del

nolo e della nave, sono crediti rispettivamente privile-

giati sulla nave, sul nolo e sulle cose che stanno ad assx-

curare. Ed i privilegi medesimi sono collocati nell'or-

dine e grado di cui agli art. 671, n. 7, 673, n. 5 e 675.

n. 10 del Cod. di comm.

 

di alea già corsa e coperta dalla. responsabilità dell‘assicuratore e'

Casa. Roma, 23 marzo 1888, Comune di Città di Castello 0. Car-

dinali (Legge, xxvm, 2, 219).

(3) Pothier, Contrat d‘assurance, n. 81; Pardessus, n. 391:

Griin et Joliat, n. 193, ecc.

(4) Contenu, t. 11, pag. 160; Trib. della Senna, 21 aprile 1865

(Journal des assurances, 1866, pag. 129) ; Panda/es fra’lfaiflsu

voce Assurance en général, n. 195.

(5) Vidari, n. 2721.

(6) Ora questo sistema. sarebbe gravoso anche a causa della

legge sul bollo.
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297. Il premio può esser pagabile al domicilio dell‘as-

sicuratore, o a quello dell'assicurato. Se è pagabile alla

sede dell’impresa assicuratrice, o preso qualche agenzia

osub-agenzia della medesima, il mancato pagamento

al giorno della scadenza, costituisce il debitore in mora.

Ma quando l'assicuratore ha per sistema di far riscuo—

tere il premio al domicilio dell‘assicurato, la decadenza

di quest'ultimo non potrà pronunziarsi sol perchè sia

scaduto il termine, se ancora l'incaricato delle riscos-

sioni non siasi presentato, come al solito, ad esigere il

premio. E venne altresì giudicato che, ove la Impresa

assicuratrice segua costantemente il sistema di far esi-

gere i premi al domicilio degli assicurati, quantunque

nella polizza sia pattuito il pagamento alla sede, ed

uffici della Compagnia, l'uso suo generale deroga a

questo patto; tantochè se avviene il sinistro dopo sca-

duto il termine del pagamento del premio, più non può

per tale scadenza opporre all‘assicurato che egli e de-

caduto dai suoi diritti, e riliutargli il risarcimento del

danno (i). ,

298. L‘uso però di riscuotere il premio al domicilio

degli assicurati deve essere piuttosto permanente e co-

stante: nè basterebbe una accidentale esazione per pro-

vare che la Compagnia ha rinunziato al patto espressa-

mente inserito nella polizza. E una questione di fatto e

di puro apprezzamento, incensurabile dalla Corte su-

prema.

in tali questioni la giurisprudenza fu sempre benigna

verso gli assicurati, e fece bene. Le Compagnie si dife—

sero con clausole tendenti a togliere all‘uso della riscos-

sione domiciliare l’effetto di derogare al patto del paga-

mento da eseguirsi nella propria sede ed uffici dipendenti:

ma le dette clausole, alquanto ambigue, non andarono a

genio ai magistrati, che il più delle volte, malgrado le

medesime, decisero contro le Compagnie.Queste, mentre

col fatto di riscuotere il premio al domicilio degli assi-

curati, miravano (sbllecitandoli) a meglio guarentire a

se stesse l’incasso del premio, non volevano d’altra

parte perdere il potere di opporre, agli assicurati me-

desimi, la loro decadenza dal diritto all' indennità,

nel caso che avvenisse un sinistro dopo la scadenza del

termine prefisso al pagamento del premio, ma prima

che i suoi agenti ne avessero effettuata la riscossione.

Ora questo doppio intento delle Compagnie era in fatto

contraddittorio: poichè abituavano gli assicurati ad

attendere in buona fede gli agenti ad esigere il premio;

se intanto accadeva il sinistro, non si presentavano altri-

menti a riscuotere; e poi rinfacciavano all'assicurato la

decorrenza del termine. Di qui le quasi unanimi deci-

sioni della giurisprudenza francese e belga, secondo cui

( l'uso permanente della riscossione del premio al

domicilio degli assicurati, deroga al regime sancito

delle polizze delle Compagnie, qualunque sia l‘interpe-

trazione e la portata che le Compagnie stesse abbiano

pattuito di dare a queli'uso » (2). Se questo sia perma-

nente o accidentale, se possa dirsi un uso, ovvero un

caso isolato di riscossione,è come sopra avvertimmo un

puro apprezzamento di fatto.

299. Il premio adunque deve essere pagato nei modi

e termini convenuti (3). Ordinariamente le polizze ac-

cordano all‘assicurato un comporto per lo spazio di l5

giorni (4).

300. Il mancato pagamento del premio porterebbe se-

condo il Codice civile allo scioglimento del contratto,

poichè nei contratti bilaterali la condizione risolutiva è

sempre sottintesa, pel caso in cui una delle parti non

soddisfaccia alla sua obbligazione (art. 1165 Cod. civ.).

Ma il contratto non è sciolto di pieno diritto: l'assicu-

ratore ha la scelta fra la risoluzione e il mantenimento

del contratto, costringendo l'assicurato ad adempierlo

(salvo in entrambi i casi il risarcimento dei danni).

Questo suo diritto di scelta non deve esercitarsi entro

un termine prefisso. Ma l‘assicurato ha il mezzo di for-

zare l’assicuratore a decidersi e pronunciarsi, facendo

l'ofi‘erta del premio. Se l'assicuratore accetta il premio

s‘intende che abbia renunziato a domandare lo sciogli-

mento del contratto, come in genere quando l‘assicura-

tore continua a percepire il premio, ciò implica una

tacita renunzia a qualunque causa di decadenza.

801. Se invece l’assicuratore intende di sciogliere il

contratto, deve domandarne la risoluzione in via giu-

diziaria. il giudice può concedere al convenuto, secondo

le circostanze, una dilazione (art. 1165 Cod. civ.), tranne

che l'assicurazione fosse anche per l'assicurato un atto

di natura commerciale, poichè nelle obbligazioni corn-

merciali la dilazione medesima non può esser concessa

(art. 42 Cod. di comm.).

302. Oltre questi principii di diritto, provvedono al caso

del mancato pagamento del premio le clausole di de-

cadenza apposte dalle Compagnie al contratto di assi-

curazione, per garantirsi nel miglior modo possibile la

riscossione dei premi. Cosi esse contengono formalmente

espressa, la dichiarazione: che l'assicurato decade ipso

jure dal diritto all'indennità, pel mancato pagamento

del premioflalle prefisse scadenze; senza bisogno di al-

cuna domanda che lo costituisca in mora (5); che per

 

(i) Bruxelles, 26 giugno 1849 (Journal du Palais, 1849, p. 376).

(2) C. di Rouen, 95 febbraio 1980 (Jnrispr. Bonn.). Vedi, per

la storia delle suddette clausole, Vivanle, :, nn. 125 a 130, e la

copiosa giurisprudenza citata nelle note.

(3) " È giudizio di interpretazione incensurabiie in Cassazione

quello del magistrato il quale ritiene che dovendosi ai termini

del contratto pagare il premio di assicurazione in un dato ter—

mine all‘ufficio dell‘agenzia, sotto pena di decadenza, non è

efficace e non vale ad evitare la decadenza, il pagamento fatto

l‘ultimo giorno del termine, e nelle ultime ore, mediante vaglia.

""yrafico, che non ha potuto esser riscosso se non nel giorno

successivo ,, (Giur. Ital.).

(4) “ Quando lo Statuto (0 la polizza) porta. che l‘assicurato

debba pagare il premio convenuto anticipatamente, ma entro

un determinato giorno, la mora al pagamento del premio libera

la Società dell‘obbligazione di risarcire il danno sopravvenuto ,,.

Cass. Torino, 98 agosto 1868, Assicurazioni incendi e. Marchini

(Annali, …, i, 197).

“ L‘obbligo assuntosi dell'assicurato di pagare il premio senza

alcun previo avviso, equivale all‘obbligo di pagare senza bisogno  
di costituzione in mora ,,. Ivi, e 94 maggio 1969 (Giurisp. Tar.,

vr, 521).

" il ricevimento, dopo il disastro, del premio che doveva pa—

garsi prima, non induce obbligo nella Compagnia di risarcire il

danno ,. Ivi (Giur. Tar., v, 592).

“ Non ha diritto di essere risarcito dai danni derivati da in-

cendio l‘assicurato il quale non ottemperò al patto dei paga-

mento aila scadenza prefisso, o in difetto nei 15 giorni succes—

sivi ., (con nota). App. Torino, 24 maggio 1869 (Giau-isp. Tar.,

vx, 52l).

" Nè varrebbe in contrario la circostanza che nell'anno pre-

cedente l'assicuratore avesse esatto il premio posteriormente

alla scadenza ,. Ivi.

(5) Vedi sentenze sopra citate al n. 299.

“ La decadenza colpisce anche l‘assicurato che ha pagato solo

una parte del premio alla data scadenza ,,. App. Torino, 92 feb—

braio 1869, Rossi e. Società Reale Mutua (Giur. Tar., VI, 967).

" Sono dovuti gli interessi pel ritardo al pagamento del

premio ,,. Genova, 8 giugno 1887, Ditta Vignolo c. Neptunus.
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il ritardo nel pagamento del premio l‘assicurazione è

sospesa, nel senso che, se mentre l‘assicurato si trova

moroso al pagamento gli incolga un sinistro, egli non

ha diritto all’indennizzo, ma l‘assicuratore conserva

ogni sua azione per ottenere i premi arretrati, e per

domandare occorrendo la risoluzione del contratto; che

pur mettendosi in pari dopo il sinistro col pagamento

tardivo di tutti i premi e interessi, l’assicurato può

riacquistare i vantaggi del contratto (quando la Com—

pagnia non ne domandi la risoluzione), ma li riacquista

solo per l‘avvenire, senza recuperare ormai l‘indennità

perduta per la mora in cui si trovava allorchè avvenne

il sinistro. Questa clausola deve ricevere la sua appli-

cazione, anche se l’Impresa, non essendo ancora a cogni-

zione dell’evento dannoso, abbia ricevuto il premio

arretrato, purchè posteriormente all'evento mede-

simo (i). E molte altre clausole penali vengono comu—

nemente stipulate,che debbono ricevere piena esecuzione

poichè il contratto è legge fra le parti: nè sarebbe con-

cesso di eluderne il disposto, per l‘ingenuo pretesto che

il ritardo al pagamento del premio non abbia recato un

danno materiale all'assicuratore (2).

303. Se, dopo l'avvenimento del sinistro, vi sono dei

premi scadenti da pagare all‘assicuratore, questi nel

corrispondere l’indennizzo all‘assicurato, li detrae dalla

somma che gli versa, imputandoli, ossia compensandoli.

Le Compagnie usano riservarsi questo diritto, con una

clausola inserta a tale scopo nella polizza. Si è doman-

dato se la compensazione stessa sia nulla. quando si

opera mentre l'assicurato versa in stato di fallimento,

e se debba perciò considerarsi come pagamento di un

debito in frode dei creditori. E si è risposto negativa—

mente sostenendone invece la piena validità (3).

TITOLO VIII. — L'Indennità.

Caro I. — Sua proporzione col danno.

Elementi della proporzione.

304. In che consiste l‘indennità. —- 305. Come si commisura al

danno. — 305 bis. Elementi necessari a stabilire la pro-

porzione dell‘indennità.

304. L'indennità èla prestazione dovuta dall'assicu-

ratore all'assicurato, in riparazione totale oparziale del

danno, arrecato a quest‘ultimo dal preveduto sinistro.

305. Tale indennità si commisura di fronte al danno

effettivo, in quella. stessa proporzione in cui si trova la

somma assicurata difronte all’intero valore assicurabile

della cosa deteriorata o distrutta (4).

Quindi, se la cosa venne assicurata per l'intero valore,

il danno qualunque sia dovrà essere interamente risar-

cito:— se fu soltanto assicurata per una parte o frazione

del suo valore, l‘assicuratore sarà. tenuto a risarcire

soltanto una eguale proporzione del danno. La formula

aritmetica che dà la misura del risarcimento è questa;

l‘indennità sta al danno come il valore assicurato sta

}

al valore intero assicurabile della cosa colpita dal si.

nistro.

Il rischio ed il danno sono due concetti identici;

quello è il danno in potenza, allo stato di previsione,

questo\è il rischio allo stato di l‘atto, come un caso am.

rato. E perciò che della suddetta regola proporzionale

abbiamo già fatto larga applicazione laddove trattammo

del rischio, per vedere a quale aumento o diminuzione

di rischio portasse l‘aumentato e diminuito valore della

cosa (v. n. 223 e seg.).

L'obbligo dell'assicuratore è sempre misurato, in

mancanza di patti speciali, con la suddetta proporzione.

Supposto un immobile assicurato per lire 75,000 mentre

ne vale 100,000, assicurato cioè per ”[,, del suo valore,e

supposto un incendio che produca un danno di lire 60,000,

l‘assicuratore dovrà pagare i 3/5 di questo danno cioè

lire 36,000. E non insistiamo su questa regola che è di

facile intelligenza. ‘

305 bis. A. costituire adunque la misura dell’indennità

stanno i seguenti elementi:

a) la somma assicurata;

b) il danno;

_ c) il valore della cosa.

E necessario esaminarli separatamente.

CAPO II. — Somma assicurata.

306. La somma assicurata può garantire tutto, o parte del

valore dell'oggetto esposto al rischio. —- 307. Influenza di

detta somma sulla valutazione del premio e dell‘indennizzo.

— 308. Rapporti della somma stessa col valore degli og-

getti assicurati - Non vale a provarne l‘ammontare. —

309. Non deve essere maggiore del valore medesimo. —

310. Segna il limite più alto del rischio assunto e dell‘in-

dennità. da pagarsi. — 311. Non e indispensabile perla

validità della polizza.

306. Della somma assicurata, ossia coperta dal

contratto di assicurazione, abbiamo già. tenuto parola

in altra parte del presente lavoro (v. n. 193).

L‘assicurato può garantire col suo contratto l'intero

valore della cosa obbietto del rischio, e può garantirne

una parte soltanto. Egli ha cura perciò di indicare nella

proposta e di inserire nella polizza, la somma che intende

di assicurare, come valore totale o parziale della cosa

medesima.

807. Tale dichiarazione di somma è senza controllo da

parte dell‘assicur'atore. Su di essa quest'ultimo stipula

il contratto. sulla perfetta fiducia dell'assicurato. Serve

come mezzo di valutare il premio, e le singole rato

annuali del medesimo. Influìsce poi direttamente nella

valutazione dell'indennità dovuta in caso di sinistro, ed

entra, come si è detto, nella regola proporzionale,secondo

cui tanto deve essere l'indennizzo di fronte al danno,

quanto èla suddetta somma assicuratadi fronte al valore

vero ed effettivo della cosa, che il danno stesso ebbe a

subire.

808. Questo valore della cosa non ha nulla a che fare

 

(i) “ Il diritto al risarcimento non rinasce quand‘ anche

l‘ assicuratore accettasse il pagamento del premio dopo il

sinistro .,. Appello Torino, 22 febbraio 1869 (Giurispr. Tar.,

Vi, 267).

V. anche Liegi, 25 marzo 1875 (Pas-'criaie beige, 1875, p. 296;

Pandecfea belges, t. x, p. 625).

“ Il premio è dovuto, non ostante la decadenza dell'assicu—

rato ,,. App. Torino, 22 febbraio 1869, Rossi c. Società. Reale

Mutua (Giur. Tor-., vr, 257 e V:, 32).

" In mancanza del patto di decadenza, questa non ha luogo

per il ritardo del premio, tanto più se era abitudine della Com-  
pagnia riscuotere in ritardo ,,. App. Torino, 2 agosto 1867(Gf1173

Tar., iv, 260).

“ Il pagamento dell‘indennizzo operato dell‘assicuratore che

conosceva. la mora. dell‘assicurato, implica rinunzia alla deca-

denza ,,. Cass. Torino, 24 maggio 1389 (Giur. Tar., vi, 521)-

(2) Belgique Judiciaz're, 1843, pag. 471.

(3) Vivante, i, 131 e segg.

(4) “ Questo valore è dato non dal prezzo di acquisto della

cosa medesima, ma dal prezzo a cui sarebbesi potuto vendere

al tempo del disastro ,. Cass. Roma. ‘23 marzo 1866, Il Mondo

c. Palazzini (Temi Romana, Vi, 109). Vedi più oltre al n. 308.



colla somma fino alla cui concorrenza si assicurò. Il

valore stesso si accerta solo al momento in cui si tratta

di risarcire il danno, e si rileva dal prezzo che la cosa

stessa aveva sul mercato, non al tempo in cui ne venne

fatto l‘acquisto, non al tempo in cui venne conclusa la

assicurazione, ma al giorno stesso in cui sopravvenne il

sinistro che la deteriorò e la distrusse (i).

E per questo che la somma dichiarata, mentre forma

le basi del contratto, e stabilisce e misura da da prin-

cipio i diritti e gli obblighi rispettivi dell’assicuratore

e dell'assicurato, la prestazione annua del premio,ela

proporzione del danno, non ha del resto alcun valore di

prova, e neppure di semplice presunzione, relativamente

al prezzo che avevano gli oggetti colpiti dal sinistro.

309. La. stessa somma assicurata non deve essere mai

superiore al valore di quegli oggetti, poichè altrimenti

si stipulerebbe sopra di un rischio inesistente, si corre-

rebbe un giuoco, un'alea, un azzardo. E per questo che

vennero dettate le rigorose sanzioni della legge, e le più

rigorose decadenze delle polizze di assicurazione, ad

impedire, nell'interesse privato dei contraenti, e per

l'ordine pubblico, le frodi e gli abusi.

310. Se la somma. stessa è minore del prezzo venale

dell‘oggetto assicurato, vuol dire che per quell'eccedenza

il rischio della perdita di quell'oggetto rimane scoperto,

e che il proprietario del medesimo ha inteso di assicu-

rarlo soltanto due a concorrenza di quella somma. Onde

avviene, che, in caso di danno, la somma stessa segna in

qualunque ipotesi il limite massimo del rischio assunto

dell'assicuratore, e l’estremo ammontare dell'indennizzo,

diguisachè egli non sia tenuto oltre quel limite, cioè

che l'indennità. da pagarsi non debba mai superare

quella somma. Ciò è sempre un’esatta applicazione della

regola proporzionale, per cui qualunque fosse il valore

della cosa,e quantunque il sinistro la avesse ancheinte-

ramente distrutta, producendo un danno equivalente a

quel valore, il risarcimento di questo danno, dovendo

rimanere nella proporzione della somma assicurata, di

fronte al valore assicurabile, non potrebbe mai superare

la somma stessa, ma solamente uguagliarla.

311. Infine, come si è pur di sopra accennato, l‘indi-

cazione 'della somma per cui si intendono di assicurare

gli oggetti esposti al rischio di cui si contratta, non 'è

assolutamente necessaria alla validità della polizza,

poichè, in mancanza di ogni indicazione s’intende che

l‘assicuratore siasi assunto il rischio intero, corrispon-

dente all'intero valore degli oggetti assicurati.

Caro III. -— Il Danno.

312. Circostanze ed elementi da cui è costituita la prova del

danno.

312. Per ciò che riflette il DANNO, incombe all'assi-

curato di fornire tutte le prove e circostanze che ad

esso si riferiscono, cioè:

L‘avvenimento del sinistro;

L‘esistenza, quantità. e qualità. delle cose assicurate;

L‘ammontare del danno, ossia la diminuzione o la

Perdita patrimoniale subita in conseguenza del sinistro

stesso: la quale ultima ricerca, si subordina esi com—

Penetra al terzo elemento di quelli che come sopra

concorrono a determinare l'indennità: cioè col valore

delle cose danneggiate o distrutte, non potendosi rile-

vare la diminuzione avvenuta nel patrimonio dell'assi-

curato senza conoscere qual parte ne rappresentavano

le cose medesime.
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5 1. Sinistro.

313. Avviso del sinistro — Termine legale (art. 436) in cui l‘as-

sicurato deve darne notizia all‘assicuratore. —— 314. Ter-

mini contrattuali a pena di decadenza - Impossibilità o

forza maggiore che impedì di dare l‘avviso nel termine -

Prova. che il sinistro era già. a cognizione dell‘assicuratore.

—-315. Denunzia all‘autorità giudiziaria - Eccessivo rigore

della clausola di decadenza per mancata. denunzia, — Giu-

risprudenza. —— 316. Prova del sinistro — Con quali mezzi

è fornita. — 317. Prova della esistenza e quantità delle

cose assicurate - Patti speciali relativi alla prova. ——

318. Prova dell‘estensione del danno.

' 313. In ordine al sinistro (eventus damm), il Codice

di commercio e le polizze delle Compagnie impongono

all’assicurato un certo numero di obblighi colle relative

sanzioni di decadenza, che occorre partitamente esa-

minare.

' L‘art. 436 del predetto Codice stabilisce che l'assicu-

rato entro tre giorni dacchè avvenne il sinistro, (:

dacchè n’elgbe conoscenza, deve darne notizia all'assi-

curatore. E questo un obbligo imprescindibile, poichè

l’assicuratore non è tenuto a conoscere gli avvenimenti,

e senza“ avviso formale non può avere contro di lui

consistenza efi“ettiva e legittima l’azione per l’indennità.

Nel calcolare il termine che sopra, si osserva sempre

la regola dies a quo non computatur in termine : vale

a dire che il primo dei tre giorni di tempo concessi

comincia a decorrere il giorno successivo a quello in cui

avvenne, o si conobbe il sinistro.

314. Le polizze delle Compagnie stabiliscono a volte

termini diversi o più brevi, e non di rado a pena di

decadenza, dal diritto al risarcimento. In tal caso la

legge del contratto dovrà. essere fra le parti eseguita.

Ma ove la polizza nulla disponga al riguardo, l'art. 436

del Codice di commercio sarà pienamente applicabile.

Però se l’assicurato ritardi oltre quel termine a dare

Pannunzio dell'avvenuto infortunio, non avrà luogo

alcuna decadenza, quando non sia espressamente pattuito..

Quand'anche sia pattuita non avrà efi‘etto verano quando

sebbene l‘avvenimento fosse pervenuto a conoscenza

dell'assicurato, egli sia stato impedito da forza maggiore

a renderne avvertita la Compagnia (2) (art. 1226 C0-

dice civ.). La visita dell’agente della Compagnia, che

al momento stesso del danno, o poco dopo accaduto,

accorresse di propria iniziative sul luogo del sinistro

per indagarne le cause o attenuarnei danni, proscio-

glierebbe l'assicurato dall‘obbligo di darne un avviso

formale,

315. E un’altra consuetudine delle Compagnie, spe-

cialmente di assicurazione contro gli incendii, l’inserire

nelle polizze l‘obbligo agli assicurati di denunciare il

sinistro all‘autorità. giudiziaria a pena di decadenza.

Questa. clausola. è tutta nell'interesse dell'assicuratore, il

quale nell'intervento dell'autorità trova unasalvaguardia

dei proprii diritti, ed una fonte di eccezioni relative

alle cause che possono aver dato luogo al disastro.

Ma la sanzione della. decadenza è assolutamente troppo

eccessiva: e perciò molto a proposito intervenne spesso

la giurisprudenza a temperarne il rigore, rifiutando per

ragioni di ben intesa equità di darvi esecuzione. Ed

invero non si vede il perchè in date circostanze di fatto

per le quali non siavi dubbio di dolo, conoscendosi da

tutti tin da principio la vera causa involontaria 0 for-

tuita di un sinistro, l’assicurato debba perdere ogni

diritto all'indennità, per non aver creduto, in quelle

  

U) Cassaz. Roma, 93 marzo 1866, Il Mondo e. Palazzini (Temi

Romana, vr, 109). V. nota al n. 304.  (E'.) Besanqon, 9 gennaio 1884 (Journal des assurances, 1885,

pag. 221).
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circostanze di fatto, che si richiedesse un’inchiesta

giudiziaria, e non siasi affrettato a far la denunzia nel

termine stabilito. Summum jus, summa injuria, e

quei gludici francesi citati dal Vivante (I), che per

restare grettamente attaccati alla lettera del contratto,

vietarono che s‘indennizzasso un assicurato, perché

stante l‘intervento immediato e spontaneo dell‘autorità

giudiziaria che aveva promosso subito e di uffizio l'in—

chiesta relativa al sinistro, si era astenuto dal denun-

ziarlo, pronunziarono un giudizio, di cui non saprebbe

dirsi se manchi più di equità o di buon senso.

318. Oltre al tempestivo avviso dell'avvenimento,

da farsi all'assicuratore da parte dell’assicurato, incombe

altresì a quest’ultimo, per sufl‘ragare la sua domanda di

indennità, di provare l'avvenimento del sinistro da cui

ripete il suo diritto, e tutte le circostanze che lo accom-

pagnarono, cioè il tempo e il luogo in cui si manifestò,

la sua natura ed estensione, la causa probabile o cono-

sciuta, vera o supposta, da cui possa essere derivato (2).

Fornire tal prova riesce il più delle volte assai agevole,

essendo essa costituita dalle circostanze stesse del fatto,

generalmente notorio; e può bastare la semplice allega-

zione del danneggiato. Altre volte trattandosi di fatti

meno facili a conoscersi dal pubblico degli estranei,

come la morte di un animale, la disgrazia piccola e

grave di un operaio sul lavoro, l’incendio di un mo-

bile, ecc., sarà necessaria una prova più specifica, un

certificato del veterinario, o del medico, o dei pompieri;

una perizia,un esame testimoniale, ecc. secondo la infi-

nita varietà dei casi e delle circostanze. Onus probandi

ei incumbit qui dicit; chi asserisce deve provare; e

poichè l'assicurato attore allega il suo diritto all‘inden-

nità,deve fornire con mezzi legali,la prova di tutte quelle

necessarie circostanze, che valgano a poter giudicare se

ai termini del contratto, l'assicuratore sia obbligato al

risarcimento, ed in quale misura (3).

817. Sempre all'effetto di costituire la prova del

danno,l'assicurato deve altresl dimostrare che esistevano

ed in quale quantità le cose perdute (4). La prova della

loro materiale esistenza sarà facile, e potrà farsi resul-

tare con qualunque mezzo. La prova della quantità

comele merci in un fondaco, i libri diuna biblioteca,ecc.

potrà essere più ardua, ma trattandosi di dimostrare

un fatto, il giudice potrà concedere anche le prove più

lievi ed usare della più grande libertà di apprezza-

menti e di presunzioni: In materia assec‘urationis

leviores, et quae passant haberi admittuntur proba-

tiones; quindi tutto potrà servire allo scopo: fatture

libri, registri, brani di catalogo della biblioteca distrutta;

e se tali mezzi di prova anderen perduti insieme colle cose

di cui accertavano la quantità, può ammettersi la prova

per testimoni, la perizia degli avanzi del disastro, l'inter-

rogatorio e perfino il giuramento (5), quando l‘esperir

questi mezzi non sia vietato per patto fra icontraenti,

Giova infatti tener calcolo di quanto è stato convenuto

fra le parti nella polizza in ordine alla prova, ed a quelia

attenersi completamente. In un contratto di assicura-

zione contro gli incendi, erasi pattuito che l‘assicurato

dovesse fornire una soddisfacente prova della preesi-

stenza e quantità all’epoca del sinistro, delle merci assi-

curate. La Cassazione di Milano dichiarò nulla una

sentenza che in onta a quel patto senza il concorso dl

altri elementi di prova aveva deferito all'assicurato il

giuramento suppletive.

818. Infine dopo queste prove che chiameremo preli-

minari o pregiudiziali (perchè senza l'avvenimento del

sinistro, e senza le cose che ne dovrebbero esser colpite

non si potrebbe parlare di danno) si viene alla prova

diretta e sostanziale dell'estensione del danno medesimo.

5 2. Accertamento del danno.

319. La semplice dichiarazione fatta nell‘atto di avviso del si—

nistro non ha valore probatorio. — 320. Dichiarazione

scientemente esagerata del danno - Dacadenze commi—

nate nelle polizze. — Sil. Giurisprudenza - Dichiarazioni

fraudolente e dolose. —.- 322. Prova del dolo — Giurispru-

denza.— 393. Buona fede dell‘assicurato - Errore di cal-

colo o di apprezzamento. — 324. Distruzione totale o

parziale della cosa assicurata. — Totale o parziale assi—

curazione della medesima - Varia proporzione del danno

risarcibile. —— 395. Danni materiali indiretti e accessori,

comunque derivati od occasionati dal sinistro. — 326.

Esempi tolli dell‘assicurazione contro l’incendio (art. 442].

— 3327. Danni immateriali e indiretti - Non si computano

nella. valutazione del danno.

819. La dichiarazione o denunzia fatta dall'assicurato

quando nel dare all'impresa l'avviso del sinistro, indica

pure il danno che ne ha risentito, non ha valore se non

ne viene in fatto dimostrata la scrupolosa esattezza.

Non basta asserire di aver sofferto un danno per una

data somma, quando non siasi in grado di fornirne una

prova convincente. Il contratto diassicurazione, essendo

un puro contratto di indennità non consente indebiti

arricchimenti a. svantaggio dell'una o dell'altra parte.

 

(1) Vol. I, p. 394.

(Q) “ L‘assicurato che esige il pagamento dell‘indennità deve

comprovare chela perdita deriva da uno dei sinistri contem-

plati nel contratto ,. Venezia, 7 aprile 1881, Peirano c. Assicu-

razioni Generali (Temi Veneta, vr, 247).

(3) “ Si potrà discutere se i mezzi di prova, che il Codice di

commercio prescrive in materia di sinistri, debbano concorrere

cumulativamente, ovvero la mancanza di uno si possa supplire

con mezzi equipollenti, ma non si è mai dubitato che senz'alcun

elemento di prova non si debba respingere la domanda dell‘as-

sicurato ,,. Napoli, 31 marzo 1882, Paturzo c. Mutua Assicura-

zione Sorrentina (Gazz. Proc., xvm, 118).

(4) “ Il contratto di assicurazione suppone la reale esistenza

degli oggetti, appunto perché esclude l‘idea del lucro e della

speculazione ,. Venezia, 29 aprile 1872, Riunione Adriatica di

Sicurtà c. Bonarodo (Gazz. G., [, 319: Giur. Ital., Luv, i, 267).

“ Tanto per i principii che regolano la materia delle assicu—

razioni terrestri, quanto per il patto espresso inserito nella

polizza, l‘assicurato, che chiede il risarcimento dei danni, e nel-

l‘obbligo di giustificare la esistenza, la qualità e la quantità delle

cose stesse al momento del sinistro.  
" Questa giustificazione può essere fornita con ogni mezzo di

prova, purchè però sia tale da convincere in modo ragionevole

della realta ed importanza delle perdite sofferte ,. Trib. Arbit.

Firenze, 25 luglio 1874-, Ditta Landi c. Assicurazioni Generali di

Venezia (Giorn. T., …, 1014).

(5) " Il patto inserto nella polizza di assicurazione, in forza

del quale la Compagnia assicuratrice, in caso d‘incendio, ha di-

ritto che l‘assicurato fornisca la prova della preesistenza e del

valore degli oggetti colpiti e consunti dal sinistro, mediante la

produzione di titoli, fatture, libri e registri, e che l'assicurato

asseveri inoltre con giuramento i fatti medesimi, non toglie Che

l’assicurato possa esimersi da. quelle produzioni, quante volte

quei mezzi di prova siano essi pure periti e non altrimenti re-

peribili, o possa giovarsi di qualunque altro mezzo di prova

autorizzato dalla legge, compreso quello del giuramento sup-.

pletivo ,. Cass. Torino, 23 marzo 1870. Assicurazioni Generali

di Venezia e. Dondi (Giur. Ital., xm, 1, 816; Giur. Tar., V": 336;

Gazz. G., xm, Il, 179; Monit. Ven., xi, 397).

“ È ammissibile l'interrogatorio per provare la scienza nel-

l‘assicuratore dell'esistenza degli oggetti Compresi nell‘asswunl-

zione ,. Venezia, 29 aprile 1872 (Giur. Ital., xxiv, 1, 267).



Quindi è che all‘accertamento del danno si procede colla

massima cura.

320. Il Codice non contiene alcuna sanzione contro

l‘assicurato, che esageri con secondo fine la dichia—

razione del danno da cui è stato colpito. Ma le polizze

vegliano anche in questa parte a tutelare i diritti delle

Compagnie, e portano scritta fra le altre questa mi-

naccia: « L'assicurato che esagera scientemente l'am-

montare del danno; che dichiara distrutte cose che non

esistevano nel momento del sinistro; che occulta 0 set-

trae cose salvate, che adopera a giustificazione mezzi

o documenti, fraudolenti o menzogneri, che manomette

ad altera dolosamente le traccie o gli avanzi del si—

nistro è decaduto da ogni diritto a risarcimento » (i).

321. Cosi ad es.se alcuno cercasse di fare ammettere in

suo profitto nel calcolo del danno, il valore di mercanzie

in numero più considerevole di quello che possedeva

ellettivamente (2); o producesse falsi inventarii, o quie-

tanze con date 0 enunciazioni alterate (3) o disperdesse

gli avanzi del sinistro, come un tale che distrusse un

quadro per poterlo falsamente attribuire & Van Dyclt,

ende gli venisse valutato un indennizzo più forte,ecc. (4),

incorrerebbc nella sanzione di quella clausola.

322. Quando la malafede è provata la suddetta clau-

sola è rigorosamente applicabile (5). Ma giova avvertire

che la prova deve essere esplicita e concludente. Cosi,

ad est. delle pretese, ridotte o rigettate in parte, non

possono giustificare una decadenza fondata sul dolo (6),

ed è stato giudicato che un semplice tentativo di frode,

o dissimulazione, quando èstato spontaneamente abban—

donato dal suo autore in tempo e a cose intatte, non

basta a fare incorrere nella pattuite decadenza, qua-

lunque sia il pensiero e l‘intenzione che lo aveva mosso

dapprima: nella specie era un assicurato, che dopoaver

reclamato un'indennità per la pretesa perdita di alcune

gioie, pensò poi meglio di ritirare questo capo della sua

domanda (7).

323. Ma se la falsa dichiarazione del danno dipenda

da un errore di calcolo e di apprezzamento dell’assicu-

rato, cl1e, nello scompiglio e nel dispiacere del disastro,

ritenne distrutta una parte maggiore della sua proprietà;

se egli sia stato inesattamente avvertito da altri della

estensione del danno, e quindi l'abbia in buona fede di-

chiarato superiore al vero, egli conserverà, ogni diritto

all’indennizzo e l‘eccezione di decadenza opposta dallo

assicuratore dovrà rigettarsi.

324. Per l‘accertamento del danno da risarcirsi, sarà

necessario determinare esattamente se la cosa assicurata

sia stata distrutta. in tutto od in parte. Poichè, secondo

le regole superiormente svolte, nel caso della totale

distruzione della cosa stessa, l'indennità sarebbe dovuta

su tutto il valore che la cosa aveva al momento del

sinistro, e su tutto il valore assicurato, se non fu assi-

curata per intero; invece nel caso che ne fosse perita

una sola parte il risarcimento dovrebbe commisurarsi

al danno, nella proporzione medesima che il valore

assicurato rappresenta di fronte al valore complessivo

della cosa. Si richiamano altresi tutte le altre regole

che abbiamo esposte ai num. 223 e seguenti relative

all’ assicurazione di una sola parte di un immobile,
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all'aumento e diminuzione del valore delle cose assicu-

rate,ecc.

325. Nel valutare l‘estensione del danno non debbono

esser contati soltanto gli efl"etti che direttamente pro-

vengono del caso fortuito, ma ancora tutti gli altri danni

materiali accessorii: non solo i danni arrecati dal fuoco,

ma anche quelli che furono prodotti dall'acqua neces-

saria ad estinguerlo: non il puro e semplice valore

delle cose perite, e il deprezzamento di quelle avariate,

ma altresli danni incontrati per tentare, ancorchè

invano, di trarle in salvamento, e quelli del trasporto

delle medesime in luogo sicuro.

326. Cosi l'art. 442, relativo ai danni d'incendio, com-

prende in questi, in via di esempio, i danni derivati

dalla demolizione dell‘edificio assicurato, eseguita allo

scopo di impedire od arrestare l'incendio sviluppatosi

in esso od in altro edilizio; le perdite o i danni avve-

nuti per qualunque causa, e cosi anche per furto, nel

trasportare le cose assicurate per sottrarle al fuoco:

e i danni prevenuti alle cose assicurate, dall'incendio

sviluppatosi in altro edificio, o dai mezzi adibiti ad

estinguerlo (u. 336-337).Ta1e articolo e l‘applicazione di

un principio generale che deve estendersi a qualunque

specie di assicurazione, contro qualsiasi categoria di

rischii.

327. Giova però tener bene in mente che frai danni

occasionati e accessorii, da computarsi nella valutazione

complessiva del danno prodotto dal sinistro, allo scopo

di stabilire la misura dell'indennità, sono compresi

solamente i danni materiali e immediati, non quelli

indiretti e lontani, derivanti come una conseguenza

posteriore dello stesso danno immediato. Vale a dire

che non vi si debbono annoverare l‘improduttività del-

l'opilicio, la perdita del profitto sperato, il ricorso dei

vicini, il rischio locativo, ed altre perdite che si riper-

cuotono sull'assicurato come conseguenze del primo

danno, ma che formano oggetto di altri speciali con-

tratti, a meno che, per patto espresso, la Compagnia as-

sicuratrice non si fosse assunta anche quelle.

5 3. Spese di salvataggio.

328. Sense ni snvnaeem. — 329. Art. 436 (1‘ parte) — L‘ob—

bligo dell‘assicurato di adoperarsi a lenire od evitare il

danno è per legge e per contratto. non una gestione di

all'ari. — 330. L'assicurato deve usare la premura che

avrebbe usato per sè. — 33l. Incuria. volontaria dell‘assi—

curato — Prova - Danni e interessi.— 332. Danni arrecati

dall'assicuratore all‘assicurato nell‘opera di salvataggio. —

333. Art. 436 (alinea) - Obbligo del rimborso da. parte delle

Compagnie. — 334. Aucorcliè unite al danno eccedano la

somma assicurata. —— 335. Proporzione in cui debbono

rimborsarsi le spese. —- 336. Spesa dei pompieri per l‘estin-

zione degli incendi — Deve essere rimborsata dall‘assicura-

- tore. — 337. Opinione contraria — Confutuzione della me-

desima — Giurisprudenza relativa — Articolo 133 della legge

comunale e provinciale — Esempi.

328..Sempre nella valutazione del danno sofferto

dell'assicurato, debbonsi altresi calcolare le srasn DI

SALVATAGGIO, incontrate da quest‘ultimo per arrestarne

o diminuirne gli efi'etti.

 
 

… Polizza Italiana, ediz. 1884, tit. vu, art. 4.

(E) Trib. Comm. di Marsiglia, 21 febbraio 1888 (Recueil des

GSM/fauna, 1888, pag. 80).

‘ (3) Cass. francese, 29 marzo 1886 (Gazz. Pal., 1886, 1° sup—

plemento, 138).

(4) Bruxelles, 13 aprile 1880 (Belgique Judiciaire, 1880, xxxvnl,

pag. 887; Jlll‘isp. di Anversa, 1881, 1, pag. 202).

Diessro ITALXAEO, Vol. IV, parte 1'.

 (5) App. Casale, 22 maggio 1867.

(6) Liegi, 17 febbraio 1853 (Belgique Judiciaire, 1853, pa—

gina 840).

(7) Tribunale della Senna. 24 gennaio 1889. Ma vedasi in senso

contrario Bruxelles, 11 maggio 1877 (Pasicrisie beige, 1877, pa-

gina. 198).

135.



1074 ASSICURAZIONE

 

320. Fare tutto quanto sta in lui per paralizzare

l'azionedistruggitrice di quel determinato evento è un

obbligo imprescindibile dell’assicurato, imposto & lui

dalla legge (art. 436); e ribadito come patto esplicito,

contrattuale nella polizza di assicurazione (1).

In compenso perciò di tale obbligo, che è tutto a

vantaggio dell‘impresa, e dettato più che altro nel di

lei interesse, essa de ve rimborsare all‘assicurato le spese

che ha fatto per opporsi al sinistro e per attenuare i

maggiori danni, che altrimenti l' impresa medesima

avrebbe dovuto risarcire.

Il principio è chiaro, e non ha per sè stesso bisogno

di spiegazione. Ma qual’è l‘estensione di tale obbligo

imposto nll'assicurato e quali sonoi criterii e la misura

onde si efi‘ettua il rimborso delle dette spese di sul—

vataggio?

330. La legge non comanda al proprietario assicurato

di compiere atti di eroismo, o di sottostare a gravis-

simo dispendio, per combattere il danno, e per sottrarre

gli oggetti, alle fiamme, all'irromper di un fiume, allo

infuriare di qualunque altro disastro; ma le parole

quanto sia in lui debbono essere intese nel senso, che

egli debba usare, nella circostanza dell'avvenimento nel—

l’interesse dell’assicuratore, quella stessa premura che

avrebbe usato per sè, ove non fosse stato assicurato.

Qualche volta sarà un po‘ difficile, che il proprietario

delle cose pericolanti si adopri osalvarle proprio nella

stessa misura e collo stesso impegno, e a costo degli

stessi sacrifizii, che avrebbe spontaneamente incontrati

nel suo esclusivo interesse; ma stanno a garanzia del-

l'assicuratore alcune circostanze, che possono spingere

un proprietario, per quanto assicurato, a far di tutto

per circoscrivere il danno: come l'afi'ezione del mede

simo alla sua proprietà, che nessuna equivalenza in

danaro potrebbe ricompensare, il timore che le perdite

superino la somma assicurata, la certezza di altre con-

seguenze dannose non risarcibili, l’allarme dato dai

vicini, il soccorso spontaneo da loro prestato; ilservizio

pubblico dei pompieri, nel caso che si tratti d‘incendio;

e simili.

Giudicare se da parte dell‘assicurato siansi fatti tutti

i ragionevoli tentativi per scongiurare il sinistro, e.

per limitarne gli effetti, è una questione di fatto.

331. Resterà a carico dell’assicurato quella. parte del

danno che dipese dalla sua incuria o negligenza; o sarà

condannato ai danni e interessi verso l'assicuratore. La.

prova della incuria del danneggiato deve esser fornita

dallaCompagnia che se uefa scudo contro di lui. Quando

risulti che l'assicurato avrebbe potuto evitare ogni

danno ove se ne fosse dato pensiero, deve essergli ne—

gato ogni risarcimento (2).

332. Se invece fosse stato presente all’avvenimento

del sinistro lo stesso assicuratore, e avesse diretto da sè

medesimo le operazioni di salvataggio, se in queste com-

mette delle negligenze & pregiudizio dell‘assicurato la

Compagnia ne risponde (3).

333. « Le spese fatte dell'assicurato allo scopo di ovi.

tare o diminuire i danni sono a carico dell‘assicuratore,

quantunque il loro ammontare, aggiunto a quello del

danno, ecceda la somma assicurata, e lo scopo non siasi

ottenuto, se non è riconosciuto, che, in tutto od in parte,

siano state fatte inconsideratamente » (art. 436 al.).

La prova che le dette spese di salvataggio non furono

eccessive ed inconsulte, ma opportune e richieste dalla

urgenza del caso, e consigliate dall‘esperienza e dalla

utilità che nel frangente se ne poteva sperare, non deve

esigersi troppo rigorosa, ma basteranno anche semplici

presunzioni (4).

384. E poco importa, secondo la savia disposizione

dello stesso articolo, che le spese suddette aggiunte al

danno darisnrcirsi eccedano la somma assicurata, poichè

essendo state fatte nell'esclusivo e diretto interesse della

Compagnia, la quale senza di quelle poteva esser tenuta

a danni maggiori, essa deve rimborsarle; anche perchè,

ove tal rimborso non eseguisse, l’assicurato verrebbe

in definitivo a sopportare un danno più forte che per

quella parte rimarrebbe scoperto. Onde gli assicurati,

non avendo interesse, ben a ragione si asterrebbero dal

cimentarsi per combattere gli infortunii, quando questo

cimento della persona e dei denari dovesse convertirsi

per loro in un danno non risarcibile. Per conseguenza,

o come somme sborsato per conto dell‘impresa, 0 come

danno proveniente all'assicurato per occasione del si-

nistro, le spese di salvataggio debbono essere dall’im-

presa medesima refuse, in un col danno diretto dello

stesso sinistro.

335. In qual proporzione dovrà. eseguirsi il rimborso

delle spese di salvataggio? Nella proporzione stessa in

cui fu stipulata l'assicurazione, nella identica misura

per cui si pattuì l'indennizzo: vale a dire che se fu

assicurato l’intero valore della cosa, le spese dovranno

tutte rifondersi; se ne fu assicurata solamente una

parte, anche le spese dovranno restituirsi per una parte

proporzionale: perchè se il rischio fu interamente

assunto dell‘assicuratore le spese medesime seguirono

tutte nel di lui interesse, mentre se di una parte di

rischio l’assicurato restò assicuratore di sè stesso, una

parte correlativa di quelle spese egli avrà fatto nelsuo

proprio vantaggio: e come concorse a sopportare il

danno, deve altresl concorrere a subire la detta parte

di spese.

338. Una questione molto interessante, ma non per

anche pacifica, si è lungamente dibattuta per conoscere

sopra chi debba ricadere la spesa dei pompieri, ed in

quale misura. A noi non sembra difficile la risposta, ove

si esamini spassionatamente la cosa.

ln tutti i generi di afiari l'interessato paga. Nell’in-

cendio che si sviluppa in una casa qualsiasi, chi è l‘inte-

ressato? il proprietario della casa: qualunque terzo che

si adoperi ad estinguerl‘incendio, agisce principalmente

nel di lui vantaggio, e (sia chiamato, o spontaneo) nasce

dal fatto suo un rapporto giuridico diretto fra esso terzo

ed il proprietario interessato: onde il medesimo avrà

un’azione personale verso quest'ultimo, per farsi rnnu-'

nerare dell‘opera che prestò. ' _

Quando per altro il proprietario della casa sia gua-

 

(l) Sarebbe perciò un errore il definire l’opera dell'assicurato

che si presta a limitare i danni dell'infortunio, come una ge—

stione di alîari, poichè non trattandosi qui di un fatto facoltativo

e rimesso alla libera volontà dell'assicurato medesimo, ma im-

posto per legge o per convenzione, non ha vita un quasi-contratto

come la negative-um goalie, ma un dovere legale e convenzionale

che, inadempiuto, dà luogo all'azione per risarcimento dei danni

esperibile dell'assicuratore contro l'assicurato.

(2) Agen, 19 novembre 1852; Caen, % marzo 1862 (Pund:ctua

frangaisea, voce Axourancn en général, n. 801).  (3) Cassazione francese, 13 gennaio 1873 (Sirey, 1873,

l, 70). . .

(4) " Il Comune che in occasione d‘incendio ha pagato al 'mi-

litari del presidio, per l'opera prestata, una somma da P‘)…“

rifiutata, e poi accettata a titolo digrafificazione, non ha mg…"8

di ripetere il rimborso, come di spesa necessaria, dalla Compi}-

gnia d'assicurazione ,. Cass. Torino, 6 luglio 1887, Gemmi…“

Anonima di Assicurazione c. Comune di Vercelli (Legye, 11,980;

Giur. Tar., 457).



rentito da un valido contratto di assicurazione, il danno

non cade più su di lui, ma è a carico della Compagnia

che lo asmnse; ed ogni spesa fatta per evitarlo odìmi-

nuirlo,aneorchè non raggiunga il suo effetto è fatta

nell’interesse della compagnia e dove da questa essere

rimborsata.

Adunque anche la spesa dei pompieri, come tutte le

altre spese di salvataggio, incombe all'assicuratore; o

in proporzione anche all‘assicurato se la cosa non era

garantita interamente (n. 335).

837. Si osserva per altro in senso opposto: che non

sempre l'opera dei pompieri e nel diretto vantaggio del

proprietario della casa; che i pompieri sono un‘istitu—

zione pubblica creata nell‘interessegenerale ; che, quando

non si tratti di una casaisolata in mezzo alla campagna

ma in un Comune chiuso agglomerata con altre case, il

bene dell'assicurato è l’ultimo pensiero dei pompieri e

delle autorità le quali intervengono per fare isolare il

fuoco ed impedire che si comunichi alle abitazioni

vicine senza guardare al danno che arrecano al proprie-

tario dello stabile incendiato, & vantaggio degli altri

proprietarii (I).

Ci sembra tuttavia che queste gravi obbiezioni non

bastino a far deviare dalla regola che abbiamo esposta

di sopra. Per quanto i pompieri siano in astratto isti-

tuiti nell'interesse generale di tutti i cittadini, pel caso

che nelle loro abitazioni si sviluppi un incendio, questo,

che è un interesse generale fino a che le fiamme non si

sviluppano in nessun luogo della comunità, diventa

interesse particolare e privato quando il fuoco si speci-

fica nella tale o tal’altra abitazione: ed e direttoe prin-

cipale per il proprietario della medesima, indiretto e

subordinato per quelli delle abitazioni vicine, i quali

corrono il pericolo che l’incendio si estenda anche ad

essi, ove non venga tempestivamente arrestato. Lo

scopo precipuo dei pompieri e di limitare il disastro al

minimo danno possibile; non solo d'impedire che il

fuoco si comunichi alle case contigue, ma prima di

tutto di estinguerlo nella stessa. casa ove è divampato,

per risparmiare e_difendere la casa stessa o almeno la

parte maggiore. E una lotta incessante, progressiva, in

cui si tenta sempre di salvare il più, o di salvare quello

che resta. E solo quando gli sforzi degli uomini e delle

macchine vengono sopraffatti dalla violenza del fuoco,

quando non si può più sperare di estinguerlo nella casa

stessa ove è nato, e minaccia di invadere anche le case

vicine, allora comincia l'opera di demolizionee di isola-

mento nell’interesse dei proprietarii finitimi. Però nep-

pure in questo estremo frangente potrà asserirsi con

sicurezza che sia l'interesse del primo proprietario sa-

crificato a quello degli altri, ognorachè se le fiamme

minacciano leabitazioni attigue questo è segno evidente

che per quella prima incendiata ci è poco o nulla da

fare; ed in ogni modo, non l'interesse universale di

tutta la comunità, viene ad essere successivamente

tutelato dall‘opera dei pompieri, ma quello individuale

dei proprietari adiacenti, che per le fiamme della prima

casa sono minacciati d’incendio: essendo fuor di ogni

dubbio che i cittadini abitanti in gruppi di case stac-

cati (quantunque nello stesso Comune) non corrono

alcun pericolo, mentre anche quelli che stanno in case

contigue, ma lontane assai da quel punto ove si svi-

luppò l‘incendio, corrono un rischio molto remoto e

ipotetico.

Quindi, concludendo, secondo il logico andamento

dei fatti, il principale interessato all'intervento dei pom-

 

… Vedi in questo senso Vivente, :, 362.

ASSICURAZIONE

 

1075

pieri èil proprietario dello stabile, ancorchè l'opera loro

non sia riuscita proficua. Interessati eziandio in varia

misura saranno gli altri proprietarii, in ragione del

pericolo reale e presentaneo che corsero, e dell‘opera

prestata dai pompieri a scongiurarlo. Non il Comune.

a cui compete invece l'actio negotiorum gestorum per

ottenere il rimborso della spesa occorse. nell‘invio dei

pompieri e delle macchine idrauliche. E se i suddetti

proprietarii sono garantiti presso alcuna impresa di

assicurazione, essa, insieme al rifacimento dei danni,

sarà tenuta a rilevare gli assicurati da quella spesa.

Tale obbligo è stato costantemente riconosciuto,

almeno in fatto, dalle Compagnie, le quali anzi usarono

fin qui di una certa larghezza nei_suddetti rimborsi,

trovando di loro profitto cointeressare i municipii &

prevenirei danni dell‘incendio. L'obbligo stesso è stato

ultimamente affermato in termini, dalla suprema Corte

di Torino, che accordò al Comune di Antegnate l'azione

come gestore di affari contro il proprietario di un ca-

scinale di cui aveva colle sue pompe impedito la

distruzione.

Ed alla medesima soluzione si presta altresì la parola

della legge comunale e provinciale ora vigente, che

all'art. l33,capoV (corrispondente all'art 104 della legge

20 marzo 1865 ora abrogata), dispone: « Appartiene

pure al sindaco di dare iprovvedimenti contingibili ed

urgenti di sicurezza pubblica, nonchè di igienepubblica

e di fare eseguire gli ordini relativi a spese degli inte-

resxati ». Tutto adunque si riduce a ricercare chi siano

questi interessati, e a determinare la misura del loro

interesse. Per loro ed in questa misura_pagheranno, se

vi sono. le rispettive Compagnie assicuratrici, poichè il

danno di quelle spese è pure un danno proveniente dal

sinistro, essendo state fatte per evitarlo.

E supponiamo ora il caso di un edifizio situato fra il

punto ove si sviluppa l'incendio, ed altri stabili ad esso

edifizio attaccati: e che l'autorità sopravvenuta reputi

suprema necessità,o per il valore di questi ultimi stabili,

o per le materie, pericolose, o pregevoli, in essi conte-

nute, di toglier via quell'edilizio sebbene ancora immune

dalle fiamme, per impedire ogni lontano pericolo di

comunicazione del fuoco. Per es.: Si appicca un in—

cendio ad un gruppo di case, attigue ad un deposito di

munizioni militari, o ad un museo, o ad una biblioteca.

Per eliminare ogni più lontano timore di uno scoppio

disastroso, o per salvare i tesori dell'arte o della scienza,

si pensa di isolare quell'arsenale, quella biblioteca o

quel museo, e si distruggono dai pompieri del muni-

cipio tutte le case vicine quantunque non siasi ancora

ad esse comunicata nemmeno una scintilla. All‘interesse

maggiore viene sacrificato il minore.

A chi incombe l'obbligo di risarcire il danno ai pro—

prietarìi di quelle case? Cioè di pagare quelle enormi

spese di salvataggio? All‘interessato, cioè allo Stato

proprietario dell‘arsenale, del museo e della biblioteca

salvata. E se lo Stato avesse guarentito quelle sue

proprietà presso una Compagnia. la Compagnia paghe-

rebbe per lui. Contro di esso o contro di essa si rivol-

gerannoi proprietarii delle case sacrificato, o le Com-

pagnie che rispettivamente li assicuravano, e che ora

vengono a rappresentarli come surrogate nei loro diritti

(v. nn. 399 e seg.).

Caro IV. — Valore della casa.

338. Con quale criterio si misura il danno del valore della cosa

deteriorate o distrutta. — 839. Art. 435 Codice di comm.

- Dal prezzo della cosa al momento del sinistro, non da

quello di acquisto — Giurisprudenza. — 340. Il danno è la
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differenza da quel valore immediatamente anteriore al si—

nistro, a quello residuo, immediatamente dopo.

338. Ed era veniamo al terzo elemento (che è altresì

il più importante) fra quelli che concorrono a darci la

misura del danno risarcibile: il valore della cosa dete-

riorata o distrutta..

Quale sarà questo valore?

Senza rinnovare qui tutte le eterne dispute a cui ha

dato luogo quella domanda, ci limitiamo ad esaminare

le disposizioni del Codice, che ci ha dato criterii di suffi-

ciente esattezza.

339. In mancanza di convenzioni speciali fra i contra-

enti, l'art. 435 c‘insegna che « il risarcimento del danno

dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore

che le cose assicurate avevano al tempo del sinistro ».

Invero, quando le parti non abbiano stabilito altri—

menti, non può esserconsiderato indennizzabile un valore

diverso. Il danno consistendo nella perdita o diminuzione

del patrimonio, non si può prendere pel calcolarlo un

altro punto di partenza. Il sinistro non può distrug—

gere che i valori esistenti al momento in cui soprag-

giunge, e non altri valori prima esistiti, o che potrebbero

esistere in seguito, ma che intanto non sussistono affatto

all’istante preciso del disastro. Dei valori esistiti ante-

riormente più non si può parlare. Il prezzo del tempo

dell'acquisto per es. non sarebbe affatto risarcibile,

salvo patto contrario, perchè se prima dell'evento dan—

noso la cosa assicurata andò perdendo del suo valore

commerciale,questa diminuzionedi valore non provenne

già. del sinistro, non ancora accaduto, ma dipendeva da

altre circostanze. che l’assicurazione non garantisce;

altrimenti si comprenderebbero nell'indennizzo danni

non pattuiti; e diminuzioni di patrimonio derivate da

cause anteriori diverse eindipendenti affatto dal sinistro

i cui soli elfetti si vollero paralizzare. Dei valori che

potrebbero esistere in seguito neppure può tenersi pa-

rola quando non siano stati oggetto di… speciale ed

espressa assicurazione che pe] nostro Codice è solamente

lecita pei profitti sperati ed i frutti pendenti (v. n. 243

e seg.).

Supposto invece che il valore della cosa fosse andato

aumentando oltre il prezzo originario di acquisto, se

il risarcimento, a cui è tenuto l’assicuratore, si commi-

surasse soltanto su questo prezzo, si corrisponderebbe

un‘indennità inferiore al danno effettivo, violando anche

in questo caso il vero scopo del contratto. « Che se per

qualche favorevole circostanzadi comm-ae vendita siasi

pagato un oggetto al disotto del valore commerciale, ciò

non toglie che l‘oggetto stesso posto in opera e adattato

agli usi a cui deve servire, abbia un determinato valore

attuale, che non dipende dal prezzo pel quale per una

fortunata combinazione poté essere comperato. La in-

dennità si deve in ragione della diminuzione di patri-

monio all‘assicura'o prodotta dal disastro; e se tal

patrimonio era di un determinato valore, non si può

tener conio del prezzo di acqunstosolamente. Un quadro,

una lampada, un servizio di porcellana e simili possono

essere acquistati per un prezzo molto modico, ma una

volta ac mistati accrescono il patrimoniodel compratore,

in ragione non del prezzo del loro acquisto, ma del loro

valore che oscillasecondo le esigenze del commercio »( l ).

340. Non si può adunque desumere il danno se non

dalla dill'ercnza che intercede fra il valore che rappre-

sentavano le cose immediatamente prima del disastro e

quello a cui si rcsiduano immediatamente dopo.

Queslo principio generale di tutti i risarcimenti di
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danni si applica in tutta la sua pienezza anche in ma-

teria di assicurazione, che è il contratto (l'indennità per

eccellenza: sempre quando per altro, come abbiamo

sopra accennato, non sia intervenuta fra le parti una

convenzione diversa.

& 1. Stimo convenuta e acceltata fra le parti.

341. Art. 435, al., Cod. di comm. —- 342. In quali giusti termini

deve essere interpretato l‘articolo stesso. — 343. Utilità di

una stima preventiva al contratto d‘assicurazione — Giuris-

prudenza. — 344. Parzzo DI alcosrauzxoue - Se pattuito fra

le parti, può servire di base alla misura dell‘indennizzo. —

345. Validità e legalità del patto suddetto. — l'id-ti. Opinione

contraria — Confutazione della. medesima. — 347. Paszzo

D'arrzzlouu — Non può servire di criterio o di base alla

valutazione del danno. — 348. Quid se il detto prezzo di

affezione fosse, a priori, determinato ed espresso nella po-

lizza nella misura di una somma certa e prestabilita. —

349. Stima convenzionale sopra oggetli a. cui non si può,

per la loro natura, attribuire un prezzo di mercato.

341. L’art. 435 nel primo alinea soggiunge:« Se alla

assicurazione ha preceduto una stima accettata dall‘as—

sicurutore, questi non può impugnarla che per frode,

simulazione o falsificazione, senza pregiudizio di ogni

altra azione anche penale ».

342. Tuttavia non bisogna credere che con ciò si pro-

clami una sconfinata libertà dei contraenti, di assegnare

a loro piacimento un valore favoloso alle cose assicurate

e di mettersi d‘accordo per stipulare in sostanza sopra

valori che non esistono. Ma la disposizione di quell'ar-

ticolo deve interpretarsi nel senso di una stima basata

sulle ordinarie regole di valutazione e dei comuni

prezzi che hanno le cose in commercio; diversamente

si concederebbe alle parti di potereimpunemente eludere

la legge, e di convertire un contratto di indennità in un

contratto di lucro anche per parte dell‘assicurato.

343. Non vi ha per altro una ragione vera e propria

per repudiare il sistema della stima convenuta come

pericoloso e abusivo, chè anzi il sistema stesso ha il

vantaggio di difendere l’assicurato da molte sottili

eccezioni, con cui l'assicuratore potrebbe contestare in

mille guisa il preciso ammontare del danno per esimersi

dal mantenere isuoi impegni; di liberare l‘assicurato

medesimo dalla difficile prova di quel danno nel caso

che insieme agli oggetti siano periti altresi i docu-

menti che attestavano del loro valore: essendo impos-

sibile, per esempio, che in un sinistro d‘incendio, l‘assi-

curato cominci dal mettere in salvo le note, le fatture

. e le lettere per poter provare l’ammontare del danno,

piuttostochè i valori e gli oggetti preziosi (2) e di porre

a carico dell’assicuratore stesso, se crede che la detta

stima sia esagerata, la prova di tale esagerazione, non

potendo impugnarla che per falso, simulazione o frode.

Del resto, poichè sul Valore semplicemente dichiarato,

senz'alcun accertamento dall'assicurando, si proporziona

la misura del premio, e si corrisponde la provvigione

agli agenti, il sistema della stima preventiva non sa-

rebbe neppur dannoso alle Compagnie, le quali invece

' che stipulare ad occhi chiusi i contratti sulla fede di

agenti irresponsabili e degli assicurati (il che le mette

‘- nella necessità di armarsi di tante clausole contro le

:dichiarazioni false ed erronee circa il sinistro ed .Il

: danno), assumerebbero fin da principio un rischio più

certo, e sarebbero più cauto nella scelta degli agenti-

La stima preventivamente concordata dalle parti è

' adunque una legittima misura dell’indennizzo, ancorclle

 

(1) Cass. Roma, 23 marzo 1886 (Temi Romana, 1886, 107).  (2) Zammarano, pag. 160‘ capo vx.
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non corrisponda esattamente al danno, quando manca

ogni sospetto di voler fare con quel mezzo un indebito

lucro, quando dalle circostanze difatto non emerge alcun

indizio di premeditato. esagerazione, « quando era palese

l'intenzione dei contraenti di dare agli oggetti assicurati

il valore che loro attribuivano sinceramente e che

avrebbero loro attribuito anche all'infuori del contratto

di assicurazione » (l).

Cosi la scienza e la giurisprudenza si accordano nel—

l'interpretare e applicare l'alinea 1° dell’art. 435.

' 344. [ contraenti possono altresl stipulare fra loro,

come misura del risarcimento, il prezzo di ricostruzione

della cosa distrutta dal sinistro. Un patto in questo

seusoè validissimo. La legge belga anzi lo ammette

come forma di pagamento del danno (2). Anche le

Compagnie si riserbano ordinariamente nelle polizze, la

facoltà di risarcire il danno in natura, cioè ricostruendo

l'oggetto assicurato: ma se la riserbano come un diritto,

e solo quando vi tr0vano il loro tornaconto, quando

cioè il prezzo di ricostruzione e minore della stima del

danno; poiché in tal caso si liberano della loro obbliga-

zione con una spesa più piccola.

345. Ma, sia come pagamento in natura, accollandosi

l'impresa stessa la ricostruzione dell'ediflzio perito, sia

come pagamento in denari commisurato per petto al

prezzo di ricostruzione lasciando al proprietario la cura

di ricostruire oppur no, secondo più gli faccia piacere.

l’edidzio suddetto, il patto di proporzionare l'indennizzo

al valore di ricostruzione, anziché a quello venale del-

l‘oggetto perito, è validissimo, è giusto e non vediamo

perchè come alcuni sostengono, debba ritenersi peri-

coloso, nel senso che l'assicurato possa realizzarvi un

guadagno. Quale guadagno? Dal momento che i con-

traenti di pieno accordo lo pattuirono, e che il premio

venne proporzionato a quel prezzo, non vi è disugua-

glianza di condizione, non vi è indebito arricchimento

dell‘uno a pregiudizio dell'altro. In mancanza diconven-

zione speciale, sta. bene che il danno si commisuri al

valore mercantile della cosa al momento del sinistro,

ma se fra le parti havvi una giusta stima concordata

e accettata, che non si possa impugnare nè per frode,

nè per falsità, deve alla stregua di quellae non dialtro

. criterio essere riparato il danno. Anche il prezzo di

ricostruzione è un valore reale della cosa, e non falso,

nè fraudolento. Possono quindi le parti prendere a base

delle loro convenzioni quel prezzo.

Pnngasi che un tale sia proprietario di una villa, la

finale, come tutte le case di campagna che dànno un

reddito esiguo, non possa valere, posta in vendita, altro

che la tenue somma di lire cinquantamila. Ma a co-

struirla qual'è, in quella data posizione, con vasti locali

ed annessi non basterebbero lire centomila. Pel proprie-

tario che con enorme dispendio la edificò, e che la gode

In natura coll’intenzione, non già. di venderla, ma di

tenerla per sè, rappresenta efiettivamente quest‘ultimo

prezzo. Altro è il valore mercantile di una cosa, altro è

“ godimento e l‘uso della medesima.

Può convenire al proprietario di assicurarsi questo

godimento, che pure è parte integrante della proprietà,

° PUÒ quindi stipulare coll’assicuratore, corrispondendo

un premio adeguato, di ricevere per indennizzo una

Elimina pari al prezzo che gli occorrerà per rifar la sua

“Me non a quello che ritrarrebbe vendendola. Una.

t‘îlle.convenzione, ben lungi dal violare il principio che

|assrcurazione non deve arrecare un profitto all‘assi-

curato, e la più esatta applicazione del principio stesso,

poichè tanto nel caso che l‘impresa si assuma di riedi-

iicurgli la ca.—‘a, come nell’altro che gli corrisponda il

valore per tale ricostruzione, rimette l’assicurato nella.

identica condizione patrimoniale in cui si trovava prima

del sinistro.

346. Ma, osservano alcuni, codesto guarentire all'as-

sicurato il prezzo di ricostruzione quando è superiore al

prezzo venale è un incentivo al delitto, è un istigarlo &

commettere un sinistro doloso, per fare una specula-

zione sul danno. Questo timore ci sembra eccessivo.

Contro il dolo, contro la colpa, e contro la interessata

negligenza si hanno ben altre sanzioni civili e penali;

l'assicurato può decadere da ogni diritto a risarcimento

e del resto la moralità delle persone colle quali l‘impresa

ha contrattato è pure una certa garanzia contro il peri-

colo di delitti di cui non si possono prevedere, nè arre-

stare le conseguenze dannose. infine abbiamo già supe-

riormente accennato all'ipotesi contraria in cui il prezzo

di ricostruzione (p. es. di uno stabile situato in città)

fosse inferiore al prezzo commerciale (p. es. a causa

della rendita di elevatissimi fitti) e si è detto come le

compagnie usino di pattuire a proprio vantaggio la

facoltà di ricostruire le stabile o l‘officina, anzichè di

pagarne in danaro il danno valutato dei periti. Per le

identiche ragioni di diritto si può pattnire lo stesso

criterio d‘indennità. ancor quando ridondi & pro dell‘as-

sicurato. Nè sembra avere molto peso l'obbiezione, che,

in tal guisa l'assicurato otterrebbe ew nor-a ciò che

possedeva consunto dall‘uso (3): prima di tutto perchè

nel pattuito valore di ricostruzione si potrebbe calco-

lare in meno questa differenza dal vecchio al nuovo;

e secondariamente perchè, se quella. è una ragione

quando nulla si èconvenuto fra le parti circa la misura

del rifacimento del danno, è però destituita di ogni edi-

cacia giuridica, quando quel prezzo di ricostruzione fu

l‘oggetto di speciale accordo fra i contraenti, poichè e

principio assoluto di ogni disciplina contrattuale, che i

patti,]iberamente posti ed accettati, obbligano come

legge le parti.

347. Si può per la misura dell’indennizzo pattuire che

si rilevi il danno dal prezzo di alfezz'one? No, tranne

casi specialissimi, una stipulazione consimile deve esser

considerata di nessun effetto. L‘afi'ezione è un elemento

troppo individuale che sfugge ad un calcolo matematico

e non può esser tradotto in cifre: si avrebbe una misura

di rischio, di danno e di indennità troppo indefinita e

oscillante; troppo abbandonata alle mutevoli impres-

sionl del sentimento. Se la somma da indennizzarsi do-

vesse dipendere dal diverso grado di affetto che lega

l'uomo alle cose, di quanto smisurato amore ci senti-

remmo capaci verso tutte le cose assicurate!

348. Ove però questo cosidetto prezzo di all‘ezione

venisse fissato nella polizza in una somma prestabilita

accettata e concordata fra le parti, allora si tornerebbe

alle regole che abbiamo già esposto: vale a dire che se

la detta somma e stima convenzionale fosse eccessiva,

farebbe presumere (secondo la più costante giurispru—

denza) ebe si volesse concludere un giuoco: da parte

dell'uno, per riscuotere un premio rilevante, da parte

dell'altro, per farsi pagare un danno esagerato; e l'uno

e l'altro potrebbero, nell'interesse dell'ordine pubblico,

domandare la riduzione di quella stima; e l'assicuratore

impugnarla per frode o per falsità (art. 425). Se invece

_ fosse una stima fatta a mezzo di perito, o secondo i

 

_… "ivanie, n. 842 e segg., voi. i: e la giurisprudenza francese

“lala nella nota. ‘ '  (2) Art. 36.

(3) Vivente, :, 341 e 354.
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comuni criterii di valutazione, in guisa da dimostrare il

retto animo dei contraenti, allora malgrado la qualifica

diprezzo di affezione, e quantunque in realtà. superiore

ai prezzi normali, la stima dovrebbe rispettarsi ogno-

raehè niun sospetto di dolo emerga & carico dei contra-

enti medesimi.

349. Vi sono del resto alcuni oggetti ai quali male

potrebbe per la loro indole attribuirsi un prezzo di

mercato, e di cui neppur è possibile pattuire la ricostru-

zione, o pagamento in natura, p. es. un quadro di Raf-

faello, un esemplare antico e rarissimo di un'opera

classica letteraria o giuridica. Per tali oggetti, ove

l‘assicuratore si assuma di garantirli, sarà. naturalmente

necessaria una stima più o meno convenzionale, in base

a criterii di valutazione particolari; i quali una volta

consentiti fra i contraenti, daranno la misura del danno

risarcibile. ll giudicare se con tali stime siasi voluto

concluderanno. scommessa e violare la legge collo scopo

di indebiti lucri, sarà. sempre un giudizio di apprezza-

mento sulle speciali circostanze di fatto, relative & cia-

scuna contesa.

& 2. Prova del valore delle cose assicurate.

350. Perizia convenzionale o stragiudiciale. — 351. Nomina dei

periti - L'atto di nomina non è un compromesso. — 359. Se

uno dei periti e nominato dal presidente, la perizia. non

cessa di essere stragiudiciale. — 353. Ufficio dei periti —

Nomina fatta da essi di un terzo perito — I periti non sono

nittfidatm'i, nè possono essere revocati dalle parti. — 354.

Efi'etti della perizia - Non vincola i contraenti. — 355. La

nomina del perito non è per la Compagnia neppure un

riconoscimento dell‘obbligazione in genere di pagare l'in-

dennità. — 356. Edetti della perizia di fronte ai contraenti

ed ai terzi. — 357. Spese della perizia — Come sono rego-

late - Facoltà del giudice — Spese della perizia giudiciale.

350. L'art. 435 del Codice di commercio continua:

( Se non vi ha stima accettata, il valore delle cose

assicurate può essere stabilito con tutti imezzi di prova.

ammessi dalla legge » (al. 3) (I).

Le prove scritte, gli interrogatorii, le testimonianze,

e specialmente la perizia sono tutti mezzi di prova a

cui si potrà utilmente ricorrere, secondo la varia natura

degli oggetti e l‘intensità. del sinistro. Se trattasi del-

l‘incendio di una casa, ititoli di acquisto potranno for-

nire un criterio del valore (salvo quanto espone'mmo al

n. 338 e seg.), come altresi la prova delle pigioni che si

ritraevano annualmente dagli affitti della casa mede-

sima; trattandosi invece di mercanzie, i libri di com-

mercio, le fatture, le lettere, ecc., serviranno di base per

la dimostrazione del valore delle cose assicurate.

351. Se con tali mezzi le parti non riescano a met—

tersi d'accordo sul valore da attribuirsi alle cose, per

calcolare l‘importanza. del danno e la corrispondente

indennità, potranno (tanto in via convenzionale che

giudiziaria) ricorrere all‘opera dei periti; sogliono anzi

stabilirla con una clausola espressa nella polizza.

I periti vengono nominati dalle parti in numero di

uno per ciascuna di esse, col mezzo di un atto scritto

che si chiama appunto atto di nomina dei periti, e

viene anche erroneamente qualillcato col nome di

compromesso. Ma non è un compromesso perchè in

realtà non compromette alcuna controversia (art. 8

Cod. di proc. civ.), perchè i periti non sono arbitri, e la
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perizia non è una sentenza (2), ma un semplice mezzo

di prova, a cui le parti non restano per nulla vincolate,

ma sempre libere di accomodarsi a loro piacimento, o

di udire la via giudiziaria.

352. La perizia. convenzionale a cui devengono i con.

traenti non acquista punto il carattere di perizia giudi.

ziale, per il fatto che per la discordia delle parti circa

la nomina di uno dei periti, questo venga ad istanza

delle parti stesse, in esecuzione della clausola del con—

tratto, nominato dal presidente del tribunale (3).

353. Il compito dei periti è di determinare la dimi-

nuzione di valore subita dalle cose assicurate per causa

del sinistro che le colpi. Essi raccolgono tutti i dati di

prova che possono servire a indicare il valore ed il

danno, e ricercano in mezzo ai detriti, gli sparsi avanzi

degli oggetti distrutti. Se in quella valutazione non

vanno troppo d'accordo, nominano essi stessi di propria

scelta un terzo perito, che componga i loro dissidii. Non

possono mai considerarsi come mandatarii rispettivi

della Com pagnia e dell‘assicurato (sebbene qualche volta

in fatto lo siano); ma il loro giudizio libero e indipen-

dente deve essere dato nell'interesse solo della verità.

Per questa loro missione, esulano gli estremi del man-

dato; il che risulta evidente dalla stessa libertà che

hanno il danneggiato e l'impresa di rigettare le conclu-

sioni della perizia e regolarsi in base ad altri criteri.

854. Consegue da ciò che le stesse parti che nomina-_,

rono i periti non possono revocarli, come se fossero veri

rappresentanti e mandatarii (4), e non possono rifiutare

il terzo perito che i due primi eletti scegliessero per

conciliare i loro dispareri.

355. Col divenire alla nomina dei periti la compagnia,

non solo si vincola come abbiamo già detto, a rispettare

il loro responso, ma l'atto stesso di nomina non vale

neppure come un riconoscimento della obbligazione

generica di risarcire il danno.

Appena avvenuto il sinistro, nell'urgenza di racco-

gliere immediatamente tutti idati del danno, che ritar-

dando potrebbero andare smarriti, e desumersi dopo

con meno precisione e certezza, l'assicuratore, per il

caso di doverlo risarcire, si premunisce con una verifica

del danno per determinarne intanto il quid ed il quantum

ma ciò non pregiudica i suoi diritti e le eventuali ecce-

zioni che gli competono. La perizia del danno è anzi

fatta nell‘interesse di ambedue i contraenti onde non

nascano dopo dubbi o contestazioni; l’accertamento

della diminuzione di valore subita dalle cose per causa

del sinistro, non porta come conseguenza logica assoluta

l'obbligo del risarcimento: altro è la ricognizione econ-

statazione di un fatto, altro è dichiararsi responsabili

del medesimo; e se può opporsi all’assicurato, dolo,

colpa, e negligenza, mora al pagamento del premio.

false dichiarazioni del rischio, ed altre cause di deca-

denza o di nullità quantunque precedenti e cognite alla

Compagnia, non si vede perchè l‘adesione ad una perizia;

che e un fatto indifferente e non esecutivo dell‘obbliga-

zione, debba implicare rinunzia a tutte quelle eccez10nl-

Serve anzi il più delle volte la perizia medesima a for-

nire alla Compagnia altre regioni per rifiutare il paga"

mento del danno, come se i periti nell'indagare le

cause del sinistro scoprissero alcuna colpa dell‘assicurato.

od un aggravamento del rischio ed una fraudolenta

dichiarazione dell’ammontare del danno. Per tutte

 

(1) Legge Belga, art. 20, ult. al.

(2) " Les experts ne peuvent qu‘évaluer les dommages et non

prononcer une condemnation ,.. Annecy, 13 maggio 1865 (Pan-

dectee francaises, n. 898).   (3) Cass. Parigi, 21 febbraio 1887 (Sirey, .Recueilgénéra’. 18871

1, 273).

(4) Trib. di Rouen, 19 novembre 1873 (Journal dea aesurand".

pag. 143).
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queste ragioni sarà molto raro il caso che la nomina

del perito induca per parte della Compagnia, che cono—

sceva il vizio dell'obbligazione, la ratifica della mede-

sima. Ciò potrebbe risultare dalle circostanze di fatto

in cui l‘apprezzamento del giudice è insindacabile; ma

non bisogna dimenticare (per ciò che attiene agli effetti

giuridici di quel fatto), che per intendersi confermata o

ratificata.l’obbligazione, essa deve essere in tutto onella

maggior parteeseguita (art. 1309 Cod. civ.-). Ora quando

la Compagnia nomina semplicemente un perito, non

eseguisce di certo la maggior parte della sua obbliga-

zione. Onde, ai termini del nostro diritto deve essere

repudiata la massima stabilita dalla giurisprudenza

francese (1) che interpretò la nomina del perito come

un‘intenzione manifesta di corrispondere l‘indennità. Ma

le Compagnie molto opportunamente tolgono dimezza

tutte queste disquisizioni con una brava_clausolainserittt

nelle loro polizze, nelle quali affermano impregiudicati

iloro diritti malgrado la nomina dei periti.

856. Gli effetti della perizia li abbiamo già. inciden—

talmente accennati. Essa non vincolai contraenti. Questi

possono accomodarsi dopo a loro maniera ed attribuire

ai danni concordemente quella estensione che credono,

oppure, se tra loro discordano, la parte che non conviene

dei risultati della perizia, ha il diritto di adire l'autorità

giudiziaria (2). Di fronte al giudice la eseguita perizia

avrà un carattere di verità tutto rimesso al suo pru-

dente e libero apprezzamento.

Può il giudice ordinarne una nuova, mala prima ha

sopra questa il vantaggio di essere quasi direi più au-

tentica, perchè seguita subito dopo il sinistro, quando

le traccie materiali di esso, e le impressioni dei testi-

moni erano vive e parlanti. Ond'è che quella stima del

danno spiega bene spesso i suoi effetti anche di fronte

ai terzi, per es. il conduttore della casa incendiata (3).

857. Per regola. generale, le spese della perizia con-

venzionale fra le parti, si sopportano a metà, quando

nulla sia stato pattuito nella polizza. E ordinariamente

le polizze stabiliscono che ciascuna parte paghi il

proprio perito.

Mail giudice può, anche ad onta di quella conven-

zione, mettere la totalità delle spese a carico dell‘uno o

dell'altro contraente, quando sia dimostrato che la pe-

rizia si rese necessaria per le sue ingiuste contestazioni

o pretese (4).

Le spese della perizia giudiziale sono poste, secondo

le regole del Codice di procedura, a carico della parte

soccombente. Ma è stato altresl giudicato che i periti

non potrebbero farsi pagare dalla parte che non domandò

la perizia; il mandato di pagamento, che loro viene rila-

sciato per onorarii e rimborso di spese, è esecutivo

contro la sola parte richiedente (5).

Caro V. — Danni che non si risarciscono.

358. Di quali danni non risponda l‘assicuratore — Art. 434 del

Codice di commercio.

858. Di quali danni non risponde l'assicuratore?

il) Citata. dal Vivante, 1, pag. 416, n. 349, in nota. Ma ultima—

mente la Corte di Aix decise nel senso che la nomina del perito

non pregiudica i diritti acquisiti dalla Compagnia a opporre

eccezioni per fatti anteriori alla perizia. (11 maggio 1886, Bull.

arr-cmd. d'Aia-, 1337, pag. 46). E così pure aveva deciso quella

di Rouen, 2 luglio 1869 (Dalloz, Recueil périodi'gue, 1871, 2, 61).

Pare che anche la Corte di Bordeaux si fosse ricreduta in una

Sentenza del 1867, riportata senza data da Agnel et De Corny,

n.153; anello stesso senso da noi propugnato aveva deciso

quella di Pau, 37 dicembre 1869. Cosicché il principio contrario

non si può dire che sia assolutamente fermo neppure in Francia.  

L'art. 434 dispone in proposito: dopo aver dichiarato

che « sono a carico dell’assicuratore le perdite e i danni

che accadono alle cose assicurate per cagione dei casi

fortuiti o di forza maggiore dei quali ha assunto i

rischi », aggiunge in via di esclusione: « L‘assicuratore

non risponde delle perdite e dei danni derivanti da solo

vizio inerente alla cosa assicurata, e non denunciato, nè

di quelli cagionati «la fatto o colpa dell‘assicurato o dei

suoi agenti, committenti e commissionari » (1° alinea);

ed aggiunge ancora: « Egli non risponde di rischi di

guerra e dei danni derivati da sollevazioni popolari,

se non vi è convenzione contraria ».

Esaminiamo partitamente i vari casi contemplati dal

legislatore:

[. Vizio inerente alla cosa assicurata, non denun-

ciato.

2. Fatto o colpa dell'assicurato, o suoi agenti

committenti o commissionarì.

3. Danni di guerra e di sollevazioni popolari.

5 1. Vizio dalla cus-a.

359. Vizio della cosa, non denunciato —Irresponsabilità dell'as—

sicuratore — Mancanza del consenso dei contraenti. —

360. Prova che il vizio inerente sia stata. la vera e sola

causa del sinistro. — 361. A chi spetta di fornire tale

prova. ——- 362. Quando è che l’assicuratore deve rispondere

dei danni provanienti dal vizio della cosa? — 363. Non è

vizio un requisito naturale ed essenziale della medesima..

— 364. Il danno è risarcibile, e non può parlarsi di vizio,

quando questo forma l‘oggetto di quella data specie di

assicurazione (mortalità del bestiame, malattie dell'uva). -—

365. Vizio denunziato, o comunque noto, all‘assicuratore. —-

366. Mancata denunzia del vizio inerente alla cosa assicu—

rata — Quid se l‘assicurato era di buona fede — Quid se

era in mala fede. — 367. Danni che per la natura stessa

degli oggetti si intendono compresi nel rischio assicurato.

— 2:68. Riepilogo.

359. La irresponsabilità dell'assicuratore per il vizio

nascosto della cosa assicurata, è una conseguenza logica

di tutti i principii generali del diritto in materia di con-

tratti, e di tutte le regole speciali, e proprie dell'assi-

curazionc.

Sopra il danno proveniente da un difetto che non era

noto ad una delle parti, o a nessuna di esse, non poteva

incontrarsi il consenso delle medesime. Ove manca il

consenso manca l’obbligazione, ed il rischio di quei danni

non fu assunto nè assicurato.

Quindi ove si renda evidente e manifesto che la per-

dita o il danno della cosa provennero da un difetto ine-

rente alla medesima, che non entrò affatto nella valu—

tazione del rischio, l’Impresa assicuratrice non è tenuta.

ad alcuna indennità.

860. Quello che in pratica si rende spesso difficile, è

il fornire la prova, che sia stato proprio la causa del

sinistro, il vizio naturale della cosa assicurata, e che

senza di quello, la cosa stessa non sarebbe andata in per-

dizione e non avrebbe sofferto avaria.

(2) " Anche se è disposto nella polizza che la liquidazione del

danno segua ad opera di due periti nominati uno per parte,

coll‘intervento di un terzo da loro nominato in caso di disac-

cordo, non :! interdetto alle parti di adire la via giudiziaria contro

il loro giudizio ,. Cass. Torino, 39 ottobre 1890, Riunione Adria-

tica. c. Paltonieri (Giur. Tar., 757).

(3) Vivente, ], 353.

(4) Chambéry, 1° aprile 1882 (Gazz. Pal., 1889, 2, 50).

(5) Bordeaux, 10 maggio 1882 (Journal des assurances, 1884,

pag. 7).
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È questione di fatto e di apprezzamento che dà luogo

a interminabili controversie. Nè l‘indole di questo lavoro

consente che si consumi tempo e spazio a specificare gli

esempi. Basteranno poche regole generali di diritto, alle

quali ogni l‘atto deve essere riportato per l‘applicazione

dell‘articolo in esame.

361. La prova che il danno è la conseguenza diretta

del vizio della cosa incombe all‘assicuratore. E deve

essere prova specifica e concludente.

382. L‘assicuratore non risponde del danno prove—

niente dal vizio della cosa, sia questo anteriore opo-

steriore al contratto, quando non si può dimostrare che

egli lo abbia volontariamente assunto. Poichè la regola

è che, salvo speciale contratto, l‘assicurazione non corn-

prende che i danni provenienti da caso fortuito o da

forza maggiore.

363. Non può considerarsi come vizio della. cosa, ciò

che ne forma i requisiti essenziali della sua stessa

natura.

La facilità d‘incendiarsi che presentano il fieno, gli

strami, le costruzioni in legno, e le materie infiamma-

bili non si può dire un vizio, ma è una qualità inerente

alla loro natura, per cui l’assicuratore non potrebbe

mai pretendere di non avere inteso di assumersi un ri-

schio che era inseparabile dagli oggetti stessi e di per

sè manifesto, non ignorato o nascosto. Sarebbe invece

un vizio, lo stato di efi‘ervescenza conosciuta al tempo

del contratto e non dichiarata, di quei fleni e di quelle

paghe, di cui avrebbesi fin da principio potuto preve-

dere l‘accensione (i).

364. Neppur si potrebbe considerare come un vizio

nascosto della cosa.quello che per il carattere dell‘assi-

curazione ne forma appunto l'oggetto. come nelle assi-

curazioni contro la mortalità del bestiame. Se l'animale

fosse già malato e si assicurasse per sano. si incorre-

rebbe nella decadenza per falsa o reticente dichiarazione:

ma quando si ammali dopo il contratto, e muoia, sarebbe

assurdo negare il risarcimento, pretendendo che la morte

provenga non da caso fortuito o forza maggiore ma da

vizio proprio dell‘animale; essendo appunto sopra questo

rischio che le parti avevano contrattato. Cosi pure nel

caso di assicurazione contro i danni della peronospora

della crittogama, della filossera, delle malattie in genere

dell'uva, dei fllugelli e simili.

365. Ogni qual volta il vizio sia conosciuto dall‘assi-

curntore, o per denunzia fattagli dell‘assicurato, o per

cognizione propria, deve indennizzare il danno che dal

vizio stesso proviene; poichè, se quel vizio gli venne

denunziato, s'intende che abbia assunto il rischio cor—

rispondente: se comunque ne era, 0 ne venne dopo a

cognizione, l'aver concluso il contratto, o il non averlo

dopo inlirmato, fa presumere che abbia voluto correre

l'alea di risarcire il danno (art. 432, al.).

Così ad es.: Se un industriale nell'assicurarsi contro

la responsabilità che gli incombe per gli infortunii sul

lavoro, dei propri operai, denunzia regolarmente alla

Compagnia che una delle sue macchine e dei suoi istru-

menti e di una minore resistenza degli altri, od ha

qualche lieve difetto di costruzione, o se, comunque gli

agenti della Compagnia, da sè stessi lo avvertono nella

visiva che fanno allo stabilimento; non può, dopo, la

Compagnia medesima. rifiutarsi di risarcire il danno,

allegando il vizio intrinseco della macchina, ognorachè

questo vizio entrò nella valutazione del rischio.

L'assicurato che non denunziò il vizio da cui era

affetta la cosa perchè lo ignorava, perde il diritto alla

 

(1) \'1duri, vol. V, 11. 1713.  
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indennità, ma conserva il, diritto alla restituzione del

premio, salvo i danni e interessi da pagarsi all'assicu-

ratore (art. 429 ult. alinea, argom. contrario e arti-

colo 428 alinea). Fece una dichiarazione erronea, ma di

buona fede, che determinò l’assicuratore a prestare un

consenso, che non avrebbe prestato se avesse conosciuto

il vero stato delle cose (art. 429).

366. L'assicurato che tacque scientemente e volonta-

riamente il vizio nascosto della cosa, a lui noto, cem-

mette una reticenza che lo fa decadere dal diritto alla

indennità, e per la sua mala fede perde anche il premio

(art. 429 ult. al.).

367. Vi sono danni provenienti da vizio intrinseco

che sono r1sa1c1b1h in alcuni casi, ed in altri no. Cosl

ad es., la combustione spontanea dei tieni non è risar-

cibile dall‘assicuratore dei trasporti, essendo un danno

pervenuto alla cosa dalla sua stessa natura estranea alla

causa del trasporto; ed è invece risarcibile dell'assicu-

ratore dell'incendio, poichè quantunque la combustione

stessa si provi esser derivata da vizio intrinseco della

cosa perchè, ’ad esempio, il fieno non essendo ben

secco, ma tuttora umido, sviluppò un calorico che lo

ridusse in fiamme, tuttavia questo danno, salvo patto

contrario (e salvo il caso di reticenza come se lo stato

effervescente del fieno medesimo, già. esistesse all'epoca

del contratto e fosse noto all‘assicurato che dolosa-

mente omise di denunziarlo), era frai rischi che pre-

suntivamente l‘ assicuratore assumeva di risarcire,

poichè assicurando in genere i rischi dell'incendio,

senza distinzione di sorta, anche quelli .della combu-

stione spontanea cosi facilmente prevedibili, per la ns-

tura stessa. dei fieni, vi si intendono compresi.

388. Riepilogando il danno proveniente dal vizio na-

turale della cosa, per regola non è risarcibile, & meno

che. o per l‘indole dell'assicurazione contratta, o perla

qualità e natura dell‘oggetto, 0 per la conoscenza che

di quel vizio avesse l'assicuratore, o per la formale de-

nunzia fattagliene dell'assicurato, il primo abbia colon-

tariamente assunto il rischio maggiore da quel vizio

medesimo costituito.

9 2. Responsabili/à dell‘assicurato.

369. Colpa. dell‘assicurato - Alinea 1° dell‘art. 134 Cod. comm.

—— 370. Che s‘intende per “ fatto o colpa dell'assicurato ,.

— 871. Fatto ed omissione, volontari e involontari. —

372. Fatto volontario dell‘assicurato — Non può risponderne

l‘assicuratore. —- 373. Prova che il sinistro derivò dal fatto

dell‘assicurato. —— 374. Il fatto stesso deve essere morni-

menfe imputabile all‘ autore del medesimo. — 375. Prova

specifica. della. ottenebrata volontà 0 demenza dell'autore

del fatto. — 376. Fatto involontaria, o imprudenza dell‘as—

sicurato. — 377. Omissione, volontaria. o involontaria. ——

378. Dolo dell‘assicurato. —— 379. Colpa — Di quale gradi]

di colpa l'assicurato è tenuto a. sopportare idanni? —

380. A quale diligenza è tenuto? — 381. Deve rispondere

dei danni provenienti dalla sua colpa grave. —— 382. La

maggiore o minore gravità della colpa è un giudizio di

fatto insindacabile in Cassazione. —— 383. Giurisprudenza

— Casi ed esempi. — 384. La trasgressione ad una legge

o regolamento è una colpa grave? -—385. Regioni app-‘l-

renti di ordine pubblico, che farebbero propendere per

l‘affermativa. —— 386. Ma un principio cosi assoluto non è

sempre ammissibile - Giurisprudenza - Si risolve sempre

in una questione di fatto e di apprezzamento. —— 387. Li-

bertà dei contraenti di regolare in diversa guisa la respon-

sabilità dei danni provenienti da colpa. — 388.1’1’esponna—

bili/à dell' ass1curato pe1 i danni p10d0tti dai suoi ngm“;

conmulfruli o commissionar|“ — È un‘enumerazione tassativa

da interpretarsi restrittivamenle. — 389.1“1011a della colpa

dell‘assicurato — L‘assicuratore deve provare altresì che
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quella colpa fu causa del danno. — 390. Prova più rigo-

rosa che sembra doversi richiedere per far risalire all‘as-

sicurato la colpa dei suoi agenti e commessi. — 391. Eti'etti

di una sentenza penale per sinistro doloso o colposo, sulla

questione dei danni assicurati: a) Sentenza che CONDANNA

l‘assicurato per sinistro doloso; b) Sentenza che condanna

il medesimo per sinistro colposo,- c) Sentenza di condanna

per dolo o colpa, contro il commessa e l‘agente; di Sentenza

che assume ez capite innocentiae; e] Sentenza che assolve

per mancanza di prove.

368.001 l° alinea dell'art. 434 si escludono dai danni

risarcibill, quelli provenienti dal fatto o colpa dell'as-

sicurato, o dei suoi agenti, committenti o commis-

sionari.

370. L'espressione del Codice. fatto o colpa, deve

essere intesa nel senso che l'assicurato è responsabile

tanto delle colpe consistenti in un fatto positivo,quanto

di quelle che dipendono da negligenza od omissione (ar-

ticoli “51 e “52 del Cod.civ.).

371. Tanto il fatto positivo dell’assicurato, quanto la

negligenza ed omissione, possono essere volontari e in—

volontari.

372. Nel caso del fatto volontario, e inutile dire che

l'assicuratore non può rispondere delle conseguenze di

quel fatto; ed ogni convenzione che, in quella ipotesi,

ponesse il sinistro e carico suo, sarebbe infetta. da una

nullità radicale, insanabile, come contraria all'ordine

pubblico. E d'altronde intuitivo che l‘assicuratore me-

desimo non potrebbe calcolare il rischio risultante dal-

l‘eventualità. di un sinistro che l'assicurato sarebbe

sempre libero di far nascere a sua volontà. L'alea che

è il fondamento di ogni assicurazione, disparirebbe for-

zatamente, se l'avvenimento dipendesse solo del bene-

placito di una delle parti. E perciò sarebbe anche su—

perflua una clausola che, per premunirsi contro il fatto

dell'assicurato, l‘assicuratore inserisse nella polizza;

poichè per lui starebbero il diritto e la legge (1).

373. Del fatto dell’assicurato si richiede la prova spe-

cifica, nè basterebbe il semplice sospetto per rendere

fondata e valida l'eccezione.

374. Inoltre il fatto stesso dove esser moralmente

imputabile all'autore del medesimo, nel senso che egli

l'abbia compiuto con illuminata volontà e coscienza,

poichè se avesse operato in un accesso di pazzia o in

uno stato di demenza o di imbecillità non potrebbe

essere chiamato responsabile agli effetti civili.‘ Ma il

fatto stesso costituisce, nella detta ipotesi, un vero caso

f0rtuz'to o di forza maggiore; e i danni che ne derivano

debbono essere indennizzati dall‘Impresa assicuratrice.

Su questo punto la giurisprudenza e costante.

375. Però non basta che si stabilisca lo stato generale

di clemenza. in cui l‘assicurato trovavasi all'epoca del

fatto: ma bisogna proprio provare nella specie che egli

commise un atto macchinale, a cui la volontà libera e

cosciente rimase del tutto estranea (2).

Ad una identica conclusione siamo condotti, ogni qual

volta il sinistro, conseguenza del fatto dell‘assicurato,

siasi prodotto da quest‘ultimo mentre si trovava in con-

duzione da non comprendere la portata dei propri atti:

Per es., in stato di sonnambulismo.

Escludiamo però assolutamente il caso dell'ubria—

Cliezza, la quale se può disgraziatamente essere scusa

al più gravi delitti in materia penale, non può per altro

sgh effetti civili liberare l’assicurato dalla responsabi-

litàsua personale dei danni che arreca. Essa non potrebbe

mai come la demenza assumere l‘aspetto di un caso for-

tuito o di forza maggiore. E quindi ricade sempre, a

nostro avviso, sotto il disposto dell'art. 115l del Cod.

civ., il quale proclama la responsabilità. individuale per

ogni fatto dell'uomo che arreca danno ad altri. L'eccesso

delle bevande alcooliche potrà aver tolto a quel fatto il

carattere di volontario, poichè ottenebrate interamente

tutte le facoltà del cervello, la coscienza e la volontà più

non funzionavano; ma rimarrà sempre, come colpa, a

carico dell‘assicurato l'obbligo di sopportare il danno.

376. Il fatto positivo poi, che dà luogo direttamente

al sinistro e pone in colpa l‘assicurato, può essere anche

come sopra si è detto involontario, e ciò avviene

quando il fatto stesso si compie disavvcdutamente per

negligenza: come se alcuno improvvidamente avvici-

nandosi col lume ad una tenda che s‘infiammi, deter-

mina l'incendio dello stabile. I danni derivati da tali

inavvertenze se vengono giudicate come colpe gravi,

non sono risarcibili.

377. Infine non sono neppure per regola, risarcibili

quelli derivati da inerzia, trascuratezza od omissione,

volontaria o involontaria, come un'esplosione prodottasi

in seguito ad una fuga di gas, perchè l‘assicurato abbia

dimenticato di chiudere i rubinetti, od un infortunio

incolto ad un operaio, perchè egli, o l'assistente ai la-

vori, abbiano trascurato le necessarie cautele, o non

abbiano prima messo a prova, secondoì regolamenti, la

resistenza di un ponte da costruzione, di una scala, o di

una macchina, o non abbiano adottati i ripari, prescritti

in date circostanze, e simili esempi.

378. Quando nel fatto o nell'omissione, commesso o

incorsa dall'assicurato, concorso la maltagia volontà

del medesimo, il quale si proponeva un illecito gua-

dagno'dall’indenniià del sinistro, si ha l'estremo del dolo

e l’assicuratore non è tenuto ad alcun risarcimento; non

solo perchè la volontarietà del fatto ne pone, come

sopra avvertimmo, tutte le conseguenze a. carico di chi

lo commise, ma anche perchè l'estremo del dolo e della

mala fede infirma tutti i contratti, rescinde tutte le

obbligazioni, vizia il consenso, e dà luogo anche all‘a-

zione penale (art. 1108, “15 Cod. civ.i.

379. Quando invece il fatto o l'omissione furono invo-

lontari, e derivarono solo da negligenza o imprudenza,

si hanno gli estremi della colpa. Di essa abbiamo sopra

configurato parecchi esempi. Ma quando avviene che

l‘assicurato sia in colpa? E di quali colpe deve soppor-

tare i danni? Anche della colpa lieve, anche della colpa

Novissima?

A quale diligenza è in sostanza tenuto l'assicurato, e

quando può dirsi che egli pecclni di negligenza in guisa

che sia imputabile di colpa, per addossarin i danni che

ne conseguono?

380. La diligenza a cui è tenuto l‘assicurato, a ri-

guardo delle cose oggetto del rischio da cui si garantì

è la diligenza del buon padre di famiglia,- non si ri—

chiede in lui una cura speciale, ma soltanto quella

ordinaria e comune che ciascuno deve avere, delle cose

sue: non quella che l'assicurato suole avere, di guisa

che ove fosse suo costume essere negligente egli non

dovesse per ciò esserne responsabile: ma quella che

ragionevolmente si deve presumere in ciascun proprie-

tario (art. 1224 Cod. civ.).

381. Ora, se tale deve essere la cura e la diligenza a cui

l'assicurato è tenuto, egli si trova in colpa ogni qual

volta vi contravviene. Dei danni di questa sua colpa,

 

… Bordeaux, 1° aprile 1886 (Receuil pért'odîque “des assurances,

“385. pag. 407).

Diamo nauuo, Vol. IV, parte il.

 (9) Nancy, 7 febbraio 1867 (Bonneville de Marsaugy, ?" parte,

pag. 330).

186.
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che urta contro le comuni e ordinarie previdenze della

generalità degli uomini assestati, esso solo dove rispon-

dere. E per riportarci alla distinzione di scuola, elastica

aseconda dei casi, in colpa grave, lieve e lievissima,

l'assicurato è tenuto a sopportare i soli danni derivanti

dalla sua colpa grave ; gli altri che siano conseguiti da

imprevidenze minori, sono risarcibili dalla Società. Ed

anche la Commissione che compilò il progetto del Co-

dice, quasi e commento dell’art. 434, avvertiva che si

richiede una colpa grave per esonerare l'assicuratore

dai danni (i): criterio che è altresì ribadito all’art. 441

in materia di incendi, dei quali l'assicuratore risponde

da qualunque causa provengano, salvo che non sia colpa

grave personalmente imputabile all'assicurato. In caso,

adunque di questo grado di colpa, deve subire applica-

zione quella curiosa regola romana che scompagnando

il diritto del fatto affermava : « Qui ex culpa sua

damnum sentit, non intelligitur damnum sentire » (2).

382. Un criterio assoluto per distinguere i gradi della

colpa non c‘è. Essendo esclusivamente una questione di

fatto, dipenderà da circostanze speciali il giudicarne.

Portar molti esempi sarebbe cosa oziosa e superflua

esi dilaghcrebbe in una intricata casistica, in un labe-

rinto di decisioni controverse e discordi. Pochi esempi

basteranno a dare un certo criterio di misura, mentre

però per la massima parte è sovrano e insindacabile

l'apprezzamento del magistrato del merito.

883. Un negoziante che lasciava i suoi fondaci e ma-

gazzini aperti alla fiducia del pubblico, anche durante la

notte, senza alcuno incaricato di custodirli, fu giudicato

colpevole di grossolana imprudenza, mentre la sua at—

tenzione era stata più volte richiamata sui frequenti

casi di furto, cui egli stesso era stato vittima, e fu con-

dannato dalla Corte di Agen a sopportarne il danno,

quantunque si fosse garantito presso una Compagnia (3).

Un coltivatore aveva collocato una nuova macchina

a vapore in piena attività pronta per la battitura del

grano, vicina a materie essenzialmente infiammabili, e

specialmente presso dei covoni di paglia accatastati

dalla parte ove il vento, soffiando con violenza,spingeva

le scintille che sfavillavano dalla macchina. Essendosi

sviluppato un incendio, la Corte di Rouen prosciolse la

Compagnia da qualunque impegno (4).

Al contrario una Compagnia che pretendeva di non

rispondere di un accidente ferroviario, sostenendo che

il fatto degli agenti della strada ferrata, di aver attac—

cato un vagone di cavalli dietro il tender della macchina

costituisce una colpa grave, vide respingersi questa spe-

ciosa eccezione poichè la vicinanza della macchina per

un vagone di cavalli non è un pericolo di danni,rientra

tutt'altro che nella previdenza ordinaria (5).

E sempre,come dicevamo, una questione di fatto: l’ap-

pressarsi di sera con un lume ad un liquido che si scorge

versato per la terra, per riconoscere di che natura sia,

ove questo liquido essendo petrolio s'inflammi per la vi—

cinanza del lume, è questo nella. maggior parte dei casi

un fatto imprevisto, un caso fortuito, una contingenza

\

eccezionale, che sfugge alle comuni regole di previsione:

ma se ciò avvenga in una stanza,ove si tiene ordina.

riamente un deposito di petrolio, quel fatto diventa

colposo, e la colpa è grave (6). Così pure l'assenza di

ogni guardiano da. una fucina, per la quale la vigilanza

notturna non sia mai stata negli usi, e non sia prg-

scritta da alcun regolamento, non è una colpa cheli-

beri l‘assicuratore dall‘obbligo di corrispondere l‘in-

dennità pattuite. (7), ma se vi era un custode destinato

a vegliare, e l'industriale gli permise di dormire a casa,

sua, vi è colpa grave da parte dell‘assicurato, il quale

decade da ogni suo diritto (8).

384. Si può domandare se l'assicurato che viola una

legge penale, od un regolamento di pubblica sicu…

rezza o di polizia municipale, commette sempre una

colpa così grave, da esonerare l'assicuratore da qua-

lunque responsabilità.

385. Si potrebbe, nel senso affermativo, appoggiarsi

ad una grande apparenza di ragione, sopra un riflesso

di ordine pubblico. Come potrebbe esser lecito far ri-

cadere sopra un terzo le conseguenze dannose di un

fatto vietato dalla legge, e qualificato come contrav-

venzione dalla medesima? In questa maniera si potreb.

bero eludere sempre (agli effetti civili) le leggi di polizia

e di sicurezza che interessano al più alto grado l‘ordine

pubblico.

L'assicurazione non deve applicarsi ai danni risul-

tanti da un‘infrazione della legge: non ci si'deve poter

garantire contro gli effetti dei nostri proprii de-

litti (9). .

”386. Tuttavia un sistema cosi assoluto condurrebbe

a disconoscere l'intenzione delle parti contrattantl, e

a proibire in sostanza il contratto di assicurazione,

tutte le volte che quel sinistro che la.-privata stipula-

zione ebbe in vista, fermasse nello stesso tempo l‘og-

getto di un regolamento preventivo o repressivo ema-

nato nell’interesse pubblico dall'autorità amministrativa

0 dal legislatore (10). Perciò non sempre si potrebbe

ammettere che ogni contravvenzione ai regolamenti

amministrativi costituisca, senz’alcuno accertamento

delle circostanze del fatto, una colpa di tal natura da

dispensare l'assicuratore dall'esecuzione del contratto.

La giurisprudenza francese, salve poche eccezioni pre-

vale decisamente nel senso delle sovra citate sentenze,

nel senso cioè che: malgrado che l‘infortunio provenga

da una imprudenza dell'assicurato tale, da esser qualifi-

cata delitto, e da provocare contro di lui una condanna

penale, pur non di meno la Compagnia di assicura-

zione può essere ancora obbligata di rimborsargli lo

ammontare del danno ( l i );che l'assicurato non perde il

beneficio del contratto, sebbene il sinistro sia dovuto

alla sua imprevidenza, costituisse pure, questa, un de-

litto, se la medesima non era però talmente grave, da

trascinarsi dietro come conseguenza inevitabile il si-

nistro, e non costituisca in sostanza quella colpa grave

che si pariflca al dolo (12).

In conclusione anche quando il fatto imputabile al-
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(5) Parigi, 16 gennaio 1851 (Dalloz, Remail pdf., 1851, 2, 99).

(6) Parigi, 7 aprile 1883 (Recueil pér. des assurances, 1883,
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Corte di Grenoble, 8 agosto 1887 (Jom-nal des ansurauces,1888,

pag. 145).

(9) Bondousquiè, n. 295; De Lalande et Couturier, n. 114-.

(10) Casa. Parigi, 18 aprile 1882 (Dalloz, Heenan"! pér.,1883. 1;

260; Journ. des assur., 1882, pag. 225); Rouen, 22 marzo 1831

(Journ. des aasm'., 1881, pag. 161).

(il) Caen, 31 luglio 1861 (Janni. des casu-r., 1869, pag- 197]-

(19) Trib. di Mont da Murnau, 26 novembre 1886 (La Loi. 4 di'

cembre 1886). '
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l‘assicurato costituisca una contravvenzione, resta

sempre la questione di sapere se questo fatto sia o

non sia una colpa grave, da esonerare l'assicuratore

dall'obbligo del risarcimento, questione che deve es-

sere ancora risoluta secondo le circostanze. Poichè

potrà sempre avvenire, non solo che la contrav-

venzione abbia e rivesta di per sè stessa. il carattere

di colpa grave,_ma anche che non lo abbia se non in

concorso di date circostanze; o che non lo rivesta

affatto. Ecco perchè la questione medesima e sempre

rimessa al prudente apprezzamento del giudice del me-

rito, il quale decide secondo i casi.

387. E per altro in piena facoltà dei contraenti, il

regolare in diversa guisa la responsabilità pei danni

eventuali sui quali contrattano.

E tali convenzioni sono legittime finchè non ledono

l‘ordine pubblico. Nessuno può stipulare la liberazione

ola garanzia dei danni provenienti dal dolo e neppure

quelli di quella. colpa grave, quasi intenzionale e volon-

taria che i Romani equiparavano al dolo; ma si può

liberamente convenire sopra quelli prodotti da ogni altra

specie e grado, di colpa o d‘indipendenza semplici quasi

delitti commessi dell'assicurato o dalle persone delle

quali deve rispondere. Entro questi confini, l'assicura—

tore mentre può liberare l’assicurato dalle conseguenze

di un'imperizia e di una negligenza notevoli, può invece

addossarin le conseguenze di colpe lievissime che ha

riconosciute pericolose al commercio di assicurazione (|)

queste regole contrattuali debbono essere la sola guida

del giudice civile. La responsabilità civile di cui agli

art. 1153 a 1156 del Cod. vigente, forma la regola ge-

nerale. Ma ad essa il legislatore medesimo ha derogato

più volte, o per aggravare quella responsabilità (2), 0

per limitarla (3), o per escluderla (4). Possono alla

stessa guisa derogarvi le parti nei loro rapporti con-

trattuali (5).

388. Ma la responsabilità civile dell'assicurato, non

si limita ai danni derivati dalla propria colpa perso-

nale si estende anche per quella dei suoi agenti, com-

mitlenti o commissionarz' (stesso art. 434, Pal.). Questa

estensione della responsabilità è maggiore pel Codice

civile, il quale all'art. 1153, fra le persone pel fatto

delle quali si deve rispondere annovera anche i figli,i

minori, i domestici e gli allievi. Il Codice di commercio

arrestandosi agli agenti e commissionari, fa un’enume-

razione tassativa, che non è lecito estendere per anu—

logia, ma che deve essere interpretata restrittivamente

perchè fa appunto questo lo scopo della Commissione

del Senato quando suggerì quell'aggiunta alla. locu—

zione del progetto preliminare, lo scopo cioè di limi-

tare a quei soli casi la responsabilità dell'assicurato,

derogando anche questa volta al Codice civile (vedi

oltre n. 390).

389. La prova della colpa(fatto involontario od omis-

sione) os5ia della negligenza, imperizia e trascuratezza

dell'assicurato, o dei suoi agenti o commissionari, è a

carico dell'assicuratore, il quale dovrà altresì dimo-

strare fra quella colpa ed il danno la relazione di causa

e di efietto « reus in excipiendo fit actor ».

(1) vivante, (, 158.

(2) Art. 1158, 1644 Cod. civ. e 398 Cod. comm.

(3) Art. 491 e 618 Cod. di comm.

9 &) Art. 441, 450 Cod. di comm.; nota del Vivante, ], pag. 904,

3.

(5) " L‘éxoneration des responsabilités est parfaitement licite

10t5qu‘clle est possible. Bien loin cn efi'et que ces conventions

sment contraire & l‘ordrc public et aux bonnes mtcurs, j'affirme 

890. Se non che in materia di responsabilità per la

colpa grave diun agente o commesso, diretto o indiretto,

dell'assicurato, io esigerei una prova molto rigorosa

che includesse proprio una colpa imputabile all'assicu-

rato medesimo, nel senso che il detto agente o com-

messo abbia operato non solo per conto e nell'interesse

del preponente, ma in piena conformità delle istruzioni

dalai ricevute, in guisa che l'assicurato sia da ritenersi

quasi complice (civilmente parlando) della colpa grave

imputabile all'autore del sinistro, e che sia incorso lo

stesso assicurato in una ben grave imprudenza la quale

sia stata causa almeno indiretta dell‘evento dannoso;

come se per quella data operazione avesse scelto una

persona manifestamente incapace, o le avesse affidato

un incarico al disopra delle sue forze fisiche o intellet-

tuali, o avesse impartito ordini catcgorici a cui dovesse

attenersi, o fornito materiali ostrumenti inidonei 0 pc—

ricolosi. Allora io la comprendo una responsabilità del

padrone per l'opera dei propri dipendenti: non quella.

sancita nel Codice civile, troppo vaga e indeterminata

e troppo estesa.

Fuori dei casi suesposti, e di altri consimili, la colpa

e il dolo del terzo agente o commesso dell’assicurato,

sono a parer mio come la colpa e il dolo di un altro

terzo qualunque indipendente ed estraneo: sono cioè un

vero caso fortuito o di forza maggiore, di cui la Società.

assicuratrice non può sotto nessun pretesto dispensarsi

dall’obbligo di risarcire i danni.

391. Una sentenza di condanna di assoluzione, o di

non luogo, pronunziata in giudizio penale a riguardo

dell'assicurato o di un terzo suo commesso od agente

produrrà nella questione civile dei danni assicurati, ef-

fetti varî a seconda dei casi:

|. Se la sentenza condannò l‘assicurato per sinistro

doloso, ogni diritto al risarcimento è per lui perduto,

l’assicuratore è prosciolto da. qualsiasi impegno; la sua

criminosa intenzione fu dichiarata, la volontarietà del

fatto è indiscutibile, il dolo civile è assorbito e com-.-

preso in quello penale, e la cosa. giudicata ha un'auto.-

rita piena e completa da rendere_assolutamente infon-

data in sede civile un'azione pel risarcimento di danni.

2. Se fu invece condannato per sinistro colposo, di

qualunque specie sia questa colpa agli efietti penali,

sarà sempre esperibile il giudizio civile, poichè si potrà

sempre discutere se anche agli effetti civili la colpa

di cui venne convinto debitore sia colpa grave, confi-

nante col dolo, nel qual caso l'assicuratore vincerebbe

la lite; oppure se per le circostanze del fatto, e sopra-

tutto secondo i termini della convenzione sia colpa più

lieve, di cui deve per regola l'assicuratore riparare le

conseguenze dannose, quando dalla convenzione mede-

sima non siano pattuite a carico dell‘assicurato.

3. Se la sentenza infine condanni per dolo o per colpa

il commesso o l'agente dell'assicurato, il danno resterà.

a carico di quest‘ultimo secondo i criteri di responsa-

bilita che già di sopra accennammo, e secondochè la

colpa di cui il medesimo fu ritenuto reo, sia agli effetti

civili e contrattuali da computarsi, pei danni, a carico

dell’uno o dell'altro contraente.

 

que tout ce qui peut favoriser, entretenir les relations de bon

voisinage, prévenir des quérelles, des inimitiés, des procès et

préserver d'honnétesi gens de la ruine, est un bienfait social.

Que tout le monde soit assuré autant que possible contre les

accidents, et qu'on diminue autant que possible le nombre des

recours litigieux; ce sera conforme a. l‘intérét public ,, (Alfred

de Courcy, Le droit et les ouvru'era).
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4. Se la sentenza penale assolve l'assicurato ed i suoi

agenti, ea: capite innocentiae, per inesistenza del fatto,

o per non potersi il medesimo attribuire all'opera loro,

ognuno vede che l‘instanrare un secondo giudizio in

sede civile e impossibile, perchè il pericolo di due con-

trari giudizi, fa ritenere << pro veritate » il primo, e la

sentenza del magistrato penale pronunziando su quanto

era anche base dell’azione civile, giudicò per en-

trambi i rami del diritto, ed esaurl l'uno e l‘altro pro-

cedimento.

5. infine se la sentenza si limita a dichiarare il non

luogo per mancanza di prove, o che l'azione penale è

estinta, o cheil fatto non è contemplato dal Codice come

un reato, questa dichiarazione lascia impregiudicata ogni

civile dibattito, e rimangono all‘assicuratore tutte le

vie per dimostrare la colpa dell’assicurato o dei suoi

dipendenti, e rifiutare al medesimo qualunque indennità.

lt inutile aggiungere che l'esclusione di ogni colpa

nell'assicurato, non impedisce all’assicuratore di dimo-

strare quella dei di lui agenti o commessi e viceversa.

5 3. Danni di guerra e di sollevazioni popolari.

392. Per quali ragioni i danni di guerra sono esclusi dai danni

risarcibili. — 393. Codice passato e Codice vigente. —

394. Prova che il danno sia prevenuto da cause di guerra

- A chi spetta fornire tale prova. — 395. È necessario che

la guerra. sia ufficialmente dichiarata 'a o basta il principio

delle ostilità? — Giurisprudenza. — 396. Quali danni s‘in-

tendono coll‘espressione danni di guerra — Art. 616 Codice

di commercio. — 397. Danni provenienti da sollevazioni

popolari — Ragione per cui sono esclusi dai danni ordina—

riamente risarcibili. — 398. Che deve intendersi per solle—

vazione popolare.

392. L‘esclusione dei danni di guerra dai danni risar-

cibili, prima che nel Codice, era contenuta nelle polizze

delle Compagnie.

Tali danni sono cosi anormali, a volte anche tanto

eccessivi, o almeno tanto frequenti in quel dato spazio

di tempo e tanto estesi ad intere zone di territorio, che

di essi mal si può fare una valutazione approssimativa,

tale da potervi applicare gli ordinari criteri delle con-

suete tarille.

393.11 Codice precedente annoverava all‘art. 464 i

danni della guerra fra i rischi ordinari che l‘assicuratore

era obbligato a sopportare. Tanto chè, in mancanza di

convenzione contraria, le Compagnie si sarebbero visti

addossati gravissimi danni, di cui è difficile che avessero

fatto un giusto apprezzamento nella previsione del

rischio. Onde erano sempre sollecite di derogare con

clausole espresse a quella disposizione del Codice pas-

sato. Ma la Commissione del Codice vigente « poichè

per somma ventura la guerra può dirsi ormai nello

stato attuale del diritto pubblico internazionale, una

condizione di cose che col progresso del tempo si ha

ragione di sperare sempre più eccezionale » non per-

sistè a considerare i rischi di guerra come rischi ordi-

nari, e consacrò nella legge la distinzione invalsa nelle

polizze delle Compagnie (1).

394. La questione quindi consisterà sempre nella

prova: la quale spetta all'assicuratore che si rifiuta di

pagare un danno, sostenendo che sia prodotto od occa-

sionato dalla guerra.

395. Affinchè possano legalmente constatarsi i rischi

(1) Verbale 648 del progetto preliminare.

(2) Parigi, 29 febbraio 1881 (Gazz. Trib., 27 febbraio 1881);

Rennes, ‘27 gennaio 1321 e 28 marzo stesso anno (Journal du

Palaia (Hecuet'l chronologigne).
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di guerra è necessario questa siasi officialmente dichia-

rata? La questione venne agitata in Francia, e fu

sempre risoluta nel senso che non si richiede una dichia.

razione officiale, ma basta il principio delle ostilità (2),

Del resto anche in ciò tutte le Compagnie avevano

messo le mani avanti con una brava clausola nelle po.

lizze, nel senso suddetto.

396. Ai termini del nostro Codice poi, sembra che

la questione non si possa far seriamente, stante lala-

tissima interpretrazione data dall'art. 616 ai rischi di

guerra: « ostilità, rappresaglie, arresti, prede e mo-

lestie qualunque di un Governo amico o nemico di di-

ritto o di fatto, riconosciuto o non riconosciuto, ed in

generale per tutti i fatti e gli accidenti di guerra ».

In questa definizione della nostra legge, svaniscono

tutte le distinzioni fra i danni anteriori o posteriori

alla detta dichiarazione di guerra, fra i danni prodotti

da potenze organizzate, e quelli arrecati dai popoli non

civili; fra danni direttamente prodotti da un atto di

aggressione o di ostilità, e danni semplicemente occa-

sionati dallo stato di guerra; fra fatti volontari o invo-

lontari, imprudenti o deliberati, da parte di soldati

amici, come da quelli nemici, da militari o da cittadini

per ordine del Governo nazionale, o di un governo

straniero, alleato od ostile; tutte distinzioni che hanno

dato luogo in Francia a questioni infinito ed in vario e

discorde senso decise; ma tali categorie di casi e di

sinistri, sono ora contemplati e compresi nella locuzione

generica danni di guerra, quando sia per ragione o

per occasione della medesima che ebbero ad avverarsi;

quando cioè, senza di essa non sarebbero presumibil-

mente accaduti.

Tutto si riduce ad una questione di fatto o di apprez-

zamento, e la prova che si richiede non occorre che sia

prova positiva e specifica, ma basta che resulti da cir-

costanze gravi precise e concordunti.

397. Nello stesso alinea del riferito art. 434 sono pari-

ficati negli effetti ai danni di guerra, quelli provenienti

da tumulli, e da sollevazioni popolari. La ragione è

la stessa: essendo danni non comuni ma eccezionali, di

cui non può valutarsi matematicamente la probabilità.

e l'estensione, in guisa da sottoporli alle stesse ordinarie

tariffe di premi, il legislatore li ha noverati fra idanni

non risarcibili, ove le parti non lo abbiano con libero

accordo espressamente pattuito.

398. Ma qui sorge un dubbio assai forte: se cioè ogni

specie di sollevazione o di tumulti possa esser compresa

nella dizione della legge: se ad esempio uno sciopero

segulto da incendio, un ammutinamento degli operai di

una fabbrica, che distruggano e disperdano i prodotti

dell‘industriale o gli strumenti del lavoro, possaliberare

la Compagnia dal risarcirne i danni, sotto il pretesto

che si tratta di una sollevazione o di un tumulto (3).

Non esitiamo a rispondere in senso negativo. Se-

condo il nostro modo di vedere, quando il legislatore

dice sollevazione popolare, vuole intendere rivolta del

popolo contro l'autorità costituita. Ora uno sciopero

non è un’insurrezione, esso attiene per lo più ai parti-

colari rapporti dell'imprenditore con gli operai, e non

è d‘interesse generale o politico. _ _

Solo quando assumesse, per le sue vaste proporzioni,

questo carattere; quando non si fosse più in presenza dl

un tumulto isolato, in cui si commette un semplice atto

(3) Sentenze della Cassazione di Parigi, 3 agosto 137g,e

del Tribunale della Senna, 11 dicembre 1871, citate dal V1-

vente.
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di privata vendetta, ma ci trovassimo di fronte ad una

plebe insorta o ad un‘intera classe di cittadini che si

ribella, e porta il disordine, e manomette le proprietà,

allora soltanto ricorrerebbe il caso previsto dalla legge:

e il danno grande o piccino che ne fosse incolto a qual-

siasi assicurato, non sarebbe un danno risarcibile; perchè

uscendo dai rischi comuni, edain ordinari criteridi pre—

visione, non potrebbe intendersi compreso nel contratto

di sicurtà.

Caro VI. —Efi‘etti del pagamento dell'indennità.

899. Art. 438 — Surrogazione dell‘assicuratore nei diritti che in

conseguenza del sinistro competevano all‘assicurato verso

i terzi — Ha luogo di pieno diritto. —— 400. I diritti che

l‘assicuratore acquista si misurano dalla somma che paga

come indennità - Art. 438 al. — 401. L’assicuratore non

può acquistare diritti maggiori o diversi di quelli che spet-

tavano all‘assicurato. —— 402. Surrogazione dell'indennità

al posto della cosa deteriorata o distrutta - Diritti dei

creditori ipotecari e privilegiati - Opposizione dei mede—

simi al pagamento dell‘indennità. —— 403. Pagamento del-

l'indennità per la perdita o deterioramento di cose mobili

(art. 437).

899. Per effetto del pagamento dell'indennità, l'assi-

curatore acquista tutti i diritti che per causa del danno

competevano all‘assicurato (art. 438) (1).

Tale surrogazione nei diritti di colui che soiîerse la

perdita, ed a cui venne risarcita, ha luogo di pieno di-

ritto. L‘assicurato non ha più azione nè interesse per

esigere da chi è civilmente responsabile del danno,

poichè altrimenti verrebbe ad essere indennizzato due

volta. Ma l‘azione sua ed il suo interesse passano al-

l‘assicuratore, il quale, pagandogli l'indennità, Io disin-

teressò completamente, e prese di fronte ai terzi il suo_

posto (2).

400. Il diritto dell‘assicuratore è misurato e determi-

nato dalla somma stessa che pagò come indennizzo, nè

può esser maggiore o minore.

E per questo che l'art. 438 aggiunge che se il danno

non fu risarcito che in parte, l‘assicurato e l'assicura-

tore concorrono insieme a far valere i loro diritti in

proporzione di quanto è loro dovuto.

40l. I diritti verso i terzi e le azioni che per etîetto

del risarcimento si trasmettano dell‘assicurato all'assi-

curatore, passano nello stesso stato, valore, ed esten-

sione che avevano al momento del sinistro, non potendo

l’assicuratore acquistare diritti più lati e garanzie più

vantaggiose di quelle che spettavano a colui del quale

piglia il posto. Quindi, se il credito del danneggiato era

commerciale o civile, producente, o non, gli interessi,

garantito in solido oppure no, o renunziato in tutto od

in parte dal danneggiato medesimo, il credito stesso

passa tale e quale nell'assicuratore surrogante. Si ri-

chiamano del resto tutte le regole del Codice e del di-

ritto civile relative alla surrogazione, le quali sono in

questo caso applicabili.

 

“) " L‘assicurato giù risarcito dell’assicuratore non ha. più

veste a chiedere risarcimento verso i terzi responsabili del

danno o della perdita delle cose assicurate ,,. App. di Genova,

25 marzo 1890 (Temi Genov., 231].

“ Il convenuto pel risarcimento dei danni di cui è responsabile

PUÒ. opporre ch'e l‘assicurato e già stato indennizzato dall'assi—

cnratore, e che perciò più non gli spetta azione. Bona fides non

1'Mitm' u! bis idem castigatm- ,,. App. Genova, 11 luglio 1889.

(al " ”assicuratore che ha pagato l‘assicurato può intervenire

"““ Bindizio anche d‘appello, da questi promosso centro l‘autore  

402. Oltre alla surrogazione personale dell’assicuratore

all'assicurato, un‘altra ne ha luogo per virtù di legge:

quella dell‘indennità alla cosa che il sinistro deteriorò

o distrusse. 'tutto le passività della cosa stessa, cioè

tutti i crediti che, anteriormente al sinistro, vi grava—

vano sopra, per privilegio od ipoteca, era graviteranno

sopra l'indennità che quella cosa surroga e rappresenta:

e faranno valere sull‘indennità medesima tutte le loro

ragioni ed azioni (art. 195l Cod. civ.).

Come questo articolo sia insufficiente in materia di

assicurazione lo dimostra il Vwante (volume I, 5 354)

poichè, mentre protegge i creditori privilegiati ed ipo-

tecari, lascia indifeso il proprietario stesso dell‘oggetto

distrutto, per colpa di chi lo aveva in custodia (condut-

tore, mezzadro). ‘

Sull'indennità da pagarsi dall'assicuratore si fa la

graduatoria dei creditori, che verranno soddisfatti dei

loro crediti, secondo il grado utile in cui sono collocati.

A tale scopo i creditori debbono fare opposizione al

pagamento dell‘indennità, prima che il pagamento stesso

sia efi'ettivamente avvenuto (3).

Se prima dell‘opposizione, fatta nei 30 giorni dopo

quello del sinistro, l‘assicuratore ha pagato, può tro—

varsi al rischio di doverla pagare nuovamente per l'ar-

ticolo 1244 Cod. civ.

Se l'indennità venga validamente ceduta dell'assicu-

rato ad un terzo, i creditori privilegiati ed ipotecari

conservano tutti i loro diritti, che potranno esperire

contro il terzo cessionario della medesima.

403. Se l'assicurazione aveva per oggetto i danni o

la perdita di cose mobili, il pagamento anche imme-

diato dell’indennità l'atto all'assicurato, libera l'assicu-

ratore quando non siavi già opposizione al pagamento

(art. 437).

Non si fa quindi luogo al caso dell'art. 1244 Codice

civ., cioè al pericolo di pagare due volte come per la

indennità per un immobile perito: mobilia non habent

sequelam.

Trrono IX. — Estinzione e risoluzione

del contratto.

5 1. Fine dell‘assicurazione.

404. Come finisce, si risolve, o si estingue il contratto di assi—

curazione. — 405. Naturale estinzione del medesimo per lo

spirare del tempo pel quale era stato concluso. —406. Tacita

riconduzione — Clausole delle Società mutue e delle Com-

pagnie, in base alle quali si presume la tacita riconduzione

in mancanza di espressa volontà contraria. — 407. Atto di

desistenza o dichiarazione dell‘assicurato di voler cessare

dal contratto. — 408. Estinzione del contratto per annul—

lamento -— Nullità assolute e relative. —- 409. Risoluzione

del contratto per inadempimento dell‘una o dell‘altra parte

agli obblighi col medesimo assunti. — 410. Fallimento di

uno dei contraenti — Art. 433 Codice di comm. — Facoltà

dall‘altro di scegliere fra la cauzione e lo scioglimento del

contratto. — 411. Regioni della legge. ——- 412. La facoltà.

 

del danno, e far aggiudicare & sè stesso il pagamento dei danni.

In appello la sua domanda non può essere rigettata come do-

manda nuova ,,. Cas. Torino, 7 febbraio 1891 (Giurisp. Tar.,

1891, 182).

(3) " Nel sistema delle nostre leggi, non è riconosciuto efficace

a sospendere l'esenzione di un‘obbligazione verun alto che non

sia. pignoramento, sequestro od opposizione nei mezzi legali.

" Il pagamento dell‘indennità per immobile non può essere

impedito o arrestato dal semplice creditore chirografario ,.

App. Genova, 26 maggio 1890 (Temi Genov., 371).
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di scelta loro compete sia come attori che come convenuti,

in qualunque grado del giudizio, fino alla sentenza defi-

niliva.

404. Il contratto di assicurazione finisce o si estingue

per diverse cause, e in differenti maniere.

405. Finisce in modo al tutto normale e naturale:

per lo scadere del tempo per cui era stato sottoscritto,

senza che alcun sinistro siasi verificato; per l'avveni—

mento di un sinistro prima che il detto tempo sia intie-

ramente decorso.

Si estingue o si risolve: per nullità assoluta o rela-

tiva; per cessazione del rischio che ne formava l'og-

getto; per l‘inadempimento degli obblighi all'una ed

altra parte spettanti; per il fallimento dell'assicuratore

o dell'assicurato, per liquidazione, fusione o cessione,

avvenuta per parte della Compagnia.

Della prima maniera di naturale estinzione del con—

tratto poco può dirsi: l'assicurazione convenuta per un

determinato spazio di tempo, giunge al suo termine e

compimento l‘ultimo giorno del periodo fissato.

406. Però le polizze di alcune Compagnie e segna-

tamente delle Mutue, contengono una clausola di tacita

riconduzione, che ha per effetto di rinnuovare di pieno

diritto il contratto, alla fine di ciascun periodo, a meno

di una manifestazione contraria di volontà da parte

dell‘assicurato.

407. Questa manifestazione di volontà. da parte del-

l‘assicurato, e necessaria tanto nelle Mutue dove, seb-

bene l'assicurazione sia contratta per tutta la durata

della società, ogni socio può sciogliersi a ciascun pe-

riodo di esercizio (4 o 5 anni); quanto nelle Compagnie

a premio fisso che adottarono la clausola suddetta, e

dove la durata del contratto è determinata nella po-

lizza per un periodo fisso: e tale intenzione di far ces.

sare il contratto deve essere manifestata. un certo

tempo prima che il medesimo scada (tre o sei mesi).

L’atto di desistenza o cessazione deve esser fatto in

conformità delle regole tracciate dagli statuti di cia-

scuna società. Se gli statuti non si spiegano in propo-

sito, spetta ai Tribunali il giudicare se l‘atto suddetto

sia stato o no validamente significato (per manda—

tario, per lettera raccomandata) alla sede della Com-

pagnia, o presso l’agente locale, ecc.

408. Il contratto di assicurazione si estingue per an—

nullamento. _

Quando è nullo di pieno diritto, come per mancanza

del rischio fino dal momento in cui venne concluso,

non può dirsi, propriamente parlando, che il contratto

abbia cessato di esistere, poichè non ebbe mai vera esi-

stenza legale.

Ma quando è solamente annullabile ad istanza di parte

per una di quelle nullità, sempre radicali, ma relative,

nel senso che non possono essere sollevate altro che

dall'interessato, e sono suscettive di una ratifica tacita

o espressa (come per vizio del consenso) il contratto

stesso cessa di avere vita ed effetti dal giorno in cui

tale annullamento fu dichiarato.

409. Il contratto poi si risolve per l‘inadempimento

degli obblighi all’una ed altra parte spettanti. È questa

un’applicazione del principio generale proclamato dal

Codice civile, per cui la condizione risolutiva è sempre

sottintesa nei contratti sinalagmatici, nel caso in cui

l‘uno dei contraenti venga meno alla proprie obbli-

gazioni.

(1) Vivante, !, n. 312;Scevola, art. 433: Boudousquié, n. 373;

Griinn et Joliet, n. 332; Bédarride, nn. 1187, 1192 e segg.

(2) La legge Belga, per evitare ogni incertezza, all'articolo 29  

Abbiamo veduto le numerose clausole di decadenza

apposte alle polizze dalle Compagnie assicuratrici,e gli

effetti della loro violazione da. parte dell'assicurato. In

caso che la risoluzione di pieno diritto sia stata conve.

nuta (p. es. per il mancato pagamento del premio, 0 per

l‘alienazione della cosa assicurata, o per una seconda

assicurazione contratta all‘insaputa o contro il divieto

del primo assicuratore, ecc.), il giudice non può tempe.

rare il rigore del contratto. Ma non tutte le clausole

stabiliscono la risoluzione ipso jure del contratto; la

massima parte invece stipulano delle decadenza e carico

dell‘assicurato, lasciando integri ed esperibili tutti i di-

ritti dell‘assicuratore, e tutti gli eifetti del contratto a

di lui vantaggio.

410. In materia del fallimento delle rispettive parti

contrattanti, l‘art. 433 del vigente Codice di commercio

si esprime: « Se l‘assicurato fallisce quando il rischio

non è ancora finito, e l‘assicuratore non è pagato del

premio, questi può chiedere cauzione, oppure lo scio-

glimento del contratto. L‘assicurato ha lo stesso diritto

se l'assicuratore fallisce o si mette in istato di liqui-

dazione ».

411. Come si vede la nostra legge ha voluto usare

parità di trattamento: venendo meno per uno dei con-

traenti la sicurezza delle obbligazioni assunte da parte

dell‘altro, e libera al primo la scelta o di chiedere la

cauzione, o lo scioglimento del contratto.

Se l‘assicuratore consentì a caricarsi i rischi dell'as-

sicurato, è alla condizione di avere la certezza di riscuo-

tere integralmente il premio. Questa certezza non esiste

più nel caso del fallimento dell‘assicurato, perchè questo

ultimo trovandosi privo dell'amministrazione dei suoi

beni, è nell’impossibilità di soddisfare ai suoi obblighi.

Se l‘assicurato a sua volta consentì a corrispondere

un premio, fu per procurarsi dell'assicuratore una ga-

- ranzia completa; ora questa garanzia viene a mancare,

o almeno non resta che in parte, se l’assicuratore cade

in fallimento, poichè allora. l'assicurato si trovaésposto

al pericolo, in caso di sinistro, di non ricevere che un

dividendo.

L’uno e l‘altro adunque hanno a tutela dei proprii

interessi il diritto di chiedere una cauzione, o di risol-_

vere il contratto.

412. E ciò sia come attori che come convenuti, se-

condo la concorde opinione di tutti gli scrittori italiani

e francesi (l), e malgrado che la precisa forma del Co-

dice nostro potesse fare ritenere che quel diritto di

scelta non spettasse altro che a colui che si fa attore in

giudizio contro il fallito. Invece questi, dando cauzione,

potrà sempre impedire lo scioglimento del contratto(2).

E potrà. farlo anche nel giudizio di appello, poichè la

condizione contenuta in quest‘articolo non opera op?-

legis, ma deve essere pronunziata dal giudice; quindi il

contratto sussiste finchè la sentenza non passi in giu-

dicato.

5 2. Fallimento dell‘assicurato.

413. Clausola delle polizze — Obbligo di avvisarne tempestiva-

mente la Compagnia, a pena di decadenza — Questa deve

fornire la prova, che ricorrono gli estremi di quella. Clau-

sola. — 414. La risoluzione del contratto pel fallimento

dell‘assicurato deve essere pronunziata in giudizio -Fitl°

a tale pronunzia il contratto sussiste, salvo patto centrano.

-— 415. Durante lo stato di fallimento fino alla sentenza

risolutiva del contratto, il premio è dovuto dalla massa del

1.—

dispose: “ Se l‘assicuratore cade in fallimento quando il rischio

non è ancora finito. l'assicurato può domandare cauzione, 0 "”

difetto di cauzione, lo scioglimento del contratto ,.
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creditori - Rate scadute, e rete in corso del premio — Di—

versa misura del pagamento. — 416. L'indivisibilità del

premio porta all’intero pagamento delle rate in corso. —

417. Segue sullo stesso argomento.

413. Il fallimento dell’assicurato è ordinariamente

previsto dal contratto di assicurazione.

Le Compagnie mettono le mani avanti, e colle loro

clausole si difendono assai più ed assai meglio che al-

l'appoggio dei semplici articoli del Codice di'commercio.

Sogliano infatti pattuire, come abbiamo veduto, che la

mora al pagamento del premio fa decadere l’assicurato

dal diritto all'indennità. Sogliono poi fissare cheincaso

di fallimento l'assicurato sia tenuto a farne tempestiva

dichiarazione alla Compagnia, sotto pena in caso di

sinistro, di sopportar da sè tutto il danno (1). Questa

clausola è valida, ma tocca alla Compagnia che la

invoca, il fornire la prova che l'assicurato aveva real—

mente e completamente sospeso i suoi pagamenti (2).

La scienza però nella Compagnia, dello stato di falli-

mento dell’assicurato, libera questo dagli efi”etti della

clausola suddetta per la mancata dichiarazione (3). Ma

la prova di quella scienza nella Compagnia, deve esser

fornita dell'assicurato.

414. Se l'assicurazione non sia sciolta di diritto in

forza dei patti contrattuali, essa continua durante tutto

lo stato di fallimento, anche dopo la dichiarazione del

medesimo, finchè la risoluzione del contratto non venga

dichiarata in giudizio (4).

415. E quindi a carico della massa dei creditori, e

nelle attribuzioni del curatore al fallimento, di pagare

le rate del premio. E qui giova avvertire che, mentre

le rate scadute ed arretrate, si pagano in moneta di

fallimento, nella proporzione del dividendo, poichè con—

corrono insieme agli altri debiti del fallito, però le rate

in corso successivamente scadenti durante l'ammini-

strazione debbono esser pagate per intero. E ciò è

naturale, poichè le rate di premio che si riferiscono

agli anni dell'amministrazione del fallimento, non sono

un debito del fallito, ma della massa dei creditori, la

Compagnia in quel tratto di tempo non assicura più

l‘originario contraente, al quale non può più garantire

dai rischii gli oggetti che più non sono nel suo dominio,

ma assicura invece la massa dei creditori, ai quali gua-

rentisce difatti la conservazione dell'attivo ed il conse-

guimento dei loro crediti.

416. Nè vale obbiettare che l'assicurazione essendo un

contratto indivisibile, pure indivisibile è il premio, del

quale, comunque se ne stipuli il pagamento ele sca—

denze, è un credito della Compagnia fino dal giorno in

cui il contratto venne firmato.

Noi invece abbiam visto che nei contratti poliannali,

per la stessa convenzione delle parti, il premio èindivi-

sibile solo anno per anno,e che ciascuna rata indivi-

sibile corrisponde al rischio in corso ed alla garanzia

prestata per quel dato anno corrente. E se nell'anno

medesimo l‘assicurazione (che riflette sempre la stessa

quantità di rischio) è tutta a vantaggio dei creditori,

non si vede perchè questi dovrebbero godere la sicu—

rezza intera, e pagare un premio ridotto alla misura del

 

(1) Trib. Saint-Die, 1° dicembre 1888 (Journal dei assurances,

1889, pag. 139]; Trib. della Senna, 26 marzo 1884 (Ivi, 1884,

Pag. %6).

(2) Trib. comm. della Senna, 12 maggio 1888 (Gazz. Palal.,

1888, 1, 835).

(3) Nancy, 12 novembre 1889 (Gazz. Palat. del 27 dic. 1889).

(4) “ Lo scioglimento del contratto di assicurazione nel caso

di fallimento dell‘assicurato non ha luogo di diritto, ma deve  

dividendo. Se cosi fosse, ogni Compagnia farebbe bene

con espressa convenzione a stipulare, che il fallimento

dell'assicurato risolve ipso jure il contratto; e non con-

tinuare a garantire a ufo i crediti dell'assicurato me—

desimo.

417. Ma anzi occorre notare che l‘argomenlo dell'in-

divisibilità del premio è un'arma a due tagli. E fu

risoluto, appunto per tale indivisibilità, che il premio

relativo all'anno del fallimento, ma scaduto prima della

dichiarazione delmedesimo, è dovuto intero dalla massa

dei creditori, iquali avendone goduto una parte, non

potrebbero scindere quel periodo, indivisibile, in due

frazioni di tempo, quella antecedente alla dichiarazione

del fallimento e quella. posteriore, per pagare la prima,

come debito del fallito in ragione del dividendo (5). Noi

pure conveniamo in questo principio; sempreché per

altro, nel giorno in cui detto premio venne a scadere,

l‘assicurato si trovasse già in istato di fallimento, e ciò

risulti dalla sentenza che dichiara il medesimo. la quale

faccia risalire la cessazione dei pagamenti ad un tempo

anteriore alla detta scadenza del premio; altrimenti, se

questo era già dovuto quando l'assicurato non trovavasi

ancora in stato di fallimento, sarà trattato nella liqui-

dazione e ripartizione, alla pari di tutti gli altri debiti;

e la ragione dell’indivisibilità. favorisce in tal caso i

creditori e non la Compagnia.

5 3. Fallimento dell‘assicuratore.

418. Fallimento delle Compagnie d'assicurazione a premio fisso.

— 419. Possono cadere in fallimento le mutue? — 420. Ar—

gomenti tratti dal Codice. — 491. Argomenti contrari. —

492. Giurisprudenza. —- 423. Il contratto sussiste durante

lo stato di fallimento, finchè non viene risolto con sentenza

- Il premio è dovuto intero - L‘indennità è pagata in mo-

neta di fallimento.— 424. L‘assicurato che per lo sciogli-

mento del contratto in seguito al fallimento della Compu-

gnia, ha dovuto stipulare un'altra assicurazione ha diritto

ai danni e interessi.

418. Passiamo ora al capoverso dell’art. 433, cioè al

fallimento dell'assicuratore, che ha dato luogo a più

complicate questioni.

419. Le Compagnie di assicurazione a premio fisso

possono indubbiamente fallire. Sono società commer-

ciali che esercitano un aziende ed industria a scopo di

lucro, e come tutti gli altri commercianti possono tro-

varsi in forti sbilanci, diminuire la sicurezza ofi‘erta agli

assicurati, cessarei pagamenti delle indennità, e delle

altre obbligazioni del loro commercio, e versare quindi

in stato di fallimento. Ricorre allora l‘applicazione di

tutti i principii e regole del Codice in questa materia.

420. Ma le associazioni di mutua assicurazione pos—

sono cadere fallite? Secondo i termini del nostro Codice

parrebbe di sl, poichè ivi essendo annoverate (n. 19 e

20, art. 3) fra gli atti di commercio le assicurazioni

anche mutue , tanto terrestri che marittime, le associa-

zioni che sono istituite a tale scopo, e che tali atti eser-

citano abitualmente, sarebbero per logica conseguenza

delle società commerciali; e come queste, soggette a

cadere in stato di fallimento (6). Si aggiunga, che spesso

 

essere dichiarato dall’autorità. giudiziaria ,. Genova, 5 settembre

1876, Trinacria c. Assicurazioni (Casaregis, …, 160).

(5) Trib. Lione, 17 luglio 1883; Vivente, :, n. 314.

(6) V. Glurt'spr. Torinese, pagg. 77, 173, 313, 492, anno 1889,

colle note.

“ Nell‘associazione di mutua assicurazione, l‘assicurato in

caso di sinistro, cessa di essere socio, e diviene creditore verso

la Società di quanto gli spetta pel risarcimento del danno pa-
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il legislatore nella parola società comprende evidente-

mente le associazioni mutue (art. 869, n. 8 e 872); che

coll'art. 242, sottopone gli amministratori di queste

ultime alle stesse sanzioni penali, ed alle stesse regole

di responsabilità e di amministrazione delle società.

anonime; e che infine l'art. 433 colla sua espressione

generica assicuratore non pare abbia voluto distin-

guere, mentre se lo avesse voluto, non avrebbe omesso

di certo una differenza tanto saliente; e mentre, fra le

altre, dato che le società mutue non possano fallire,

allora, non risolvendosi altrimenti il contratto ai termini

dell'art. stesso, gli assicurati dovrebbero adempiere al

regolare pagamento dei loro premii, senza speranza di

essere indennizzati in caso di sinistro.

421. Tuttavia, anche a prescindere che secondo noi

le associazioni mutue non avendo scopo di lucro sono

associazioni puramente civili, e quindi non soggette alle

regole del fallimento, questo ci sembra non possa aver

luogo, a fronte delle medesime, anche per un'altra ra-

gione; cioè per questa ragione di fatto: che (o civili o

commerciali che si vogliano dire) il loro attivo consiste

nelle cose stesse assicurate; e poichè alle perdite comuni

debbono i soci contribuire ciascuno in proporzionedelle

cose che ha assicurato, quand'anche il sinistro le di-

strugge tutte completamente, non potrà per altro

distruggere più del valore complessivo che rappresen—

tano; il danno non potrà mai esser maggiore del patri-

monio sociale; il passivo proveniente da quel danno

non potrà superare l'attivo. Nell'astratta ipotesi che

abbiamo configurato, ogni socio sopporterebbe in coe-

renza al patto sociale, la sua quota parte di danno (sia

pure che corrisponde alla totalità della cosa con la quale

aveva concorso); ma fra loro soci rimarrebbero pari;

non avrebbero più nulla a ripetere unodall'altro e non

è quindi concepibile nei loro rapporti un fallimento.

422. Le associazioni di mutua assicurazione possono

quindi, a nostro avviso, fallire solo al riguardo dei terzi,

non a fronte dei soci ed assicurati fra loro, per debiti

dipendentidal contratto di assicurazione ed associazione.

E perciò:

Gli assicurati ad una mutua fallita, con venuti per il

pagamento dei premi, non possono valersi dell‘art. 433

per domandare la risoluzione del loro contratto (|),

perchè gli assicurati sono anche soci e si confondono i

diritti e i doveri dell'uno e dell'altro carattere del con-

tratto, sulle stesse identiche persone; perchè se le mutue

sono enti collettivi soggette alle stesse regole di tutte le

altre società, e quindi anche passibili di fallimento, per

quanto ha rapporto cogli afi”ari conchiusi coi terzi, ciò

non è concepibile fra soci, i quali rimangono fra loro

reciprocamente obbligati a seconda dei patti; perchè

per l'art. 419 le mutue sono soggetta alle disposizioni

concernenti il contratto di assicurazione, solo in quanto

siano compatibili colla loro natura; perchè l‘associazione

mutua riveste nella massima parte e prevalentemente

i caratteri del contratto di società,; e il vincolo sociale

deve esercitare questa forza coesive che dal contratto

stesso deriva. Onde, sebbene il fallimento possa dare

luogo per l’artic. 189 all‘azione di scioglimento della

società, non può per altrodisimpegnare i soci dell’adem-

pimento delle loro obbligazioni, finchè la società mede-

sima (anche fallita) sussiste, e finchè non si sia effetti-

vamente disciolta (Cass. Roma ut s.).

Il Vivente ritiene che gli assicurati possano nello

stesso giudizio in cui l'associazione li conviene per il

pagamento dei premi arretrati, domandare la risolu-

zione del contratto (2).

La Cassazione di Torino ritiene applicabile anche alle

mutue l‘art. 433, e che gli assicurati convenuti, ecc.,

possano domandare lo scioglimento del contratto (3).

428. Il contratto sussiste, malgrado il fallimento della

Compagnia assicuratrice, fino al giorno in cui la riso-

luzione del medesimo non venga pronunciata in giudizio,

ed è quindi dovuto fino allora il premio corrispondente,

e l‘indennità in caso di sinistro. Il premio deve esser

pagato per intero, poichè l'assicurato non è fallito;ma

per ottenere l'indennità egli dovrà farsi ammettere nel

passivo. e contentarsi di esser pagato in moneta di

fallimento. Questo diritto all'indennità egli lo conserva

anche se ha già notificata all’assicuratore la citazione

per lo scioglimento del contratto. Ma per ottenere tale

indennità egli deve essere in piena regola col pagamento

del premio, poichè tutte le clausole stipulate, e tutte le

regole del Codice seguitano ad avere pieno vigore finchè

il contratto sussiste.

La sentenza definitiva che dichiara risoluto il con-

tratto può retrotrarre la data di tale scioglimento sulla

domanda dell'assicurato attore (4).

424. L’assicurato che per il fallimento dell’assicuratore,

in vista dell‘insolvenza totale o parziale del medesimo

e della diminuita sicurezza da esso prestata, ha creduto

saggio provvedimento assicurarsi pel medesimo rischio

 

tito. Quindi si fa. luogo al fallimento della Società anche per

la cessazione dei pagamenti delle indennità dovute agli asso-

ciati ,. Cass. Roma, 9 marzo 1387, Castiglia c. Marzoli (Foro

Ital., x, 856).

“ Nel ricorso era detto: che l‘indennizzo è subordinato alla

esistenza in cassa dei fondi necessari; che essendo la Società

tenuta soltanto a ripartire fra i soci danneggiati, le somme

versate dai soci tutti, per formare il fondo comune di riserva;

che non si può quindi dire che cessi di fare isuoi pagamenti

se non giunge a pagare del tutto gli indennizzi reclamati: che

perciò non è luogo a dichiarazione di fallimento. Questo potrà

verificarsi solo quando la Società. non paghi ciò che deve ai

terzi estranei alla Società., e per titoli diversi dell‘associazione.

Gli assicurati non possono conseguentemente provocare il fal-

limento della Società, e neppure può essere questa dichiarata.

d'ufficio.

“ Ma in contrario si osserva: che l‘associazione di mutue.

assicurazione costituisce un ente commerciale e quindi può

cadere in fallimento; che l'assicurato, per l‘art. 2%, col peri—

mento della cosa esce dal novero degli assicurati e passa in

quello dei creditori, cioè diviene un terzo munito di tutte le

sue ragioni in aperto contrasto coll'interesse dell‘ente; che,  
determinatosi per il patito infortunio in uno dei soci il diritto

ad essere indennizzato, l‘ente collettivo trova di fronte a. sè

non già un socio reclamante la sua quota sociale, non già un

comproprietario, sibbene un creditore vero e proprio, Che “

assunto qualità di terzo, che rappresenta un diritto proprio, e

che ripete questa sua precisa posizione di terzo dalla legge

medesima: che infine questo rapporto fra l’ente giuridico e il

già socio, oggi creditore, è un vero rapporto commerciale, e

l‘obbligazione che grava l'ente verso quest’ultimo è una vera

e propria obbligazione commerciale e non civile; e che per

tutte queste ragioni, l'assicurato, al pari di ogni altro creditflre

estraneo che non sia stato soddisfatto del proprio credito, .]…

veste giuridica per far dichiarare il fallimento dell’assens-

zione ,,. Vedi Appello Roma. 24 marzo 1886.

(i) Cass. Roma, 16 luglio 1890; Trib. Milano, 15 settembre

1888, e 27 dicembre 1888, Cattaneo c. La Provinciale; e Miracca

e. Società. di Mutua Assicurazione (Monti. Trib., 1889y 136):

(2) Bollettino delle assicurazioni, 1881; Monitore dei Tribu-

nali, 1889, 136.

(3) Cass. Torino, 90 febbraio 1889 (Giur. Tar., 1889. 173:

Monit. Trib1m., 1889, 213).

(4) Cass. Parigi, 10 agosto 1885 (Jurt‘sp. Bonn., 11,171).
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presso un'altra società ai sensi dell'art. 426 del Codice

vigente, ha il diritto di farsi risarcire dal primo assicu-

ratore, fallito, i danni e interessi per il premio dovuto

pagare in forza di quel secondo contratto (1).

g 4. Liquidazione della Società.

425. Stato di liquidazione della Compagnia assicuratrice — Di-

ritti dell'assicurato. —— 426. Caratteri, forma ed effetti della

liquidazione — Compito dei liquidatori - Obblighi degli

azionisti. —— 427. Continua - Riassicurazione contro i rischi

della liquidazione. — 428. Difficoltà per l‘assicuratore in

stato di4allimento o di liquidazione, di poter prestare agli

assicurati la cauzione di cui all'art. 433.

425. Il capoverso dell’art. 433, che forma l’argomento

di questo capitolo, accorda all'assicurato lo stesso diritto

di scegliere fra lo scioglimento del contratto, od una

cauzione da prestarsi dell'assicuratore, non solo quando

questi è fallito, ma anche quando si mette in stato di

liquidazione.

E ciò perchè (come osservò la Commissione del Senato

che propose l‘aggiunta), anche la liquidazione opera un

notevolecambiamento nella solventezzadella Compagnia

assicuratrice, da non essere pienamente compensata coi

depositi. ai quali le società. che vi attendono sono sotto-

poste,e perchè è giusto mettere l'assicurato nella libertà

di provvedersi con un altro contratto (2).

426. La liquidazione di una Compagnia assicuratrice

non può per altro assimilarsi mai al fallimento.

La Compagnia che liquida non dispare, ma continua a

esistere per le operazioni della liquidazione, e fino a

quando non siano completamente terminate. Essa è

allora rappresentata dai liquidatori, i quali non possono

stipulare nuovi contratti, ma hanno l'incarico di ese-

guire tutte le obbligazioni della società fino allo spirare

dell'ultima polizza in corso. Gli azionisti della Com-

pagnia sono vincolati finchè non si regolino i conti

definitivamente. In realtà. questo stato di liquidazione

non compromettei diritti dei creditori, nè costituisce

un'inesecuzione del contratto; perciò in Francia la giu-

risprudenza ha costantemente risoluto che uno stato di

liquidazione volontarie. non basta a giustificare la do-

manda di cauzione o di scioglimento del contratto.

Tuttavia non si può disconoscere, che l‘arrestarsi del

movimento commerciale della Compagnia, il non con-

cludere più nuovi affari, il non riscuotere quindi altri

premii, e la conseguente diminuzione dei profitti e delle

riserve, non diminuisca grandemente la sicurezza e la

garanzia che la società. è obbligata a prestare per tutta

la durata del contratto; senza contare che il più delle

volte lo stato di liquidazione e cagionato dalla non

buona costituzione della società,e dal cattivo andamento

dei suoi affari.

427. Il liquidatore diuna Compagnia di assicurazione,

agisce entro i limiti dei suoi poteri, riassicurando la

Compagnia medesima contro irischi della liquidazione,

mediante un indennizzo tì forfait, e limitando in tal

modo le perdite degli azionisti. Può a tale effetto per

eseguire il detto contratto di riassicurazione, domandare

un versamento di fondi sulle azioni, nè gli azionisti pos-

sono opporsi perchè non sia giustificato il passivo da

estinguere (3).

428. Ma come fa in pratica l'amministratore di una

Compagnia fallita, o in stato di liquidazione, se gli

assicurati valendosi del loro diritto di scelta domandano

anzichè lo scioglimento del contratto, la cauzione per il

completo adempimento del medesimo?

E certo che se fornisce ai suoi assicurati una cauzione

sufficiente, può riuscire a mantenere in vigore tutte le

polizze. Ma come fa ad offrire questa cauzione? Nel

caso di fallimento l'attivo della Compagnia è insufficiente

ed è corroso dai debiti; la cauzione egli non potrebbe

naturalmente trovarla che presso un'altra Compagnia,

essendo indiscutibile che un privato non può addossarsi

l'incarico di garantire gli obblighi di una società assicu-

ratrice fallita. Ma neppure un‘altra Compagnia si sen-

tirà disposta a correre il giuoco di quella cauzione &

titolo puramente gratuito. Essa non vorrà concederlo

se non alla condizione di rilevare il portafogli di quella

fallita, cioè di assumere e continuare le di lei operazioni.

E allora saremo in presenza di una cessione, e non di

una cauzione vera prestata dalla Compagnia fallita agli

assicurati, per conservare il benefìzio delle polizze con

essi concluse. Si aggiungano le difficoltà, il tempo, e i

lunghi calcoli che anche una tale cessione implicherebbe

e si comprenderà facilmente che è ben difficile che un

assicuratore fallito (ai termini dell'art. 433) possa tro-

varsi in grado di prestare ai suoi assicurati una cauzione

generale che tutti li garantisca. Ed è perciò che in

pratica il curatore di una Compagnia fallita ordinaria-

mente si limitaa regolare i conti cogli assicurati, a

pagare i sinistri come tutti gli altri debiti della Com—

pagnia cioè in moneta di dividendo, e lasciare gli assi-

curati liberi di curarsi presso altre società.

Invece la cauzione agli assicurati che ai termini del-

l'articolo in esame si valgono delle facoltà di scelta ivi

concessa, sarà più facilmente ofierta da un assicuratore

che sia semplicemente in stato di liquidazione volontaria,

quando tale liquidazione non celi un forte disequilibrio

o sbilancio od uno stato di cose prossimo al fallimento.

5 5. Cessione di portafogli.

429. Cessione di tutti gli affari ad un‘altra Società.. — 430.

Quando e come si operano tali cessioni. — 431. Effetti della.

cessione nei rapporti degli assicurati. —— 432. Consenso od

 

(i) In termini decise come sopra la Corte di Dauni, 26 feb—

braio 1886 (Sirey, Cronologia; Dalloz, .Recueilpdriodigue, 28,

1. 306; Bonneville de Marsangy, :, 5); confermata dalla Cassa—

zione il 1° luglio 1828; e Trib. comm. della Senna, 20 dicembre

1851-(Journal Trib. Comm., t [V, pag. 146; Vivente, !, n. 137).

In senso contrario lo stesso Tribunale della Senna il 29 set—

tembre 1857, e Cass. Parigi, 17 agosto 1855 (Journ. des assur.,

1855, pag. 865).

(2) In senso contrario decideva la Corte d'appello diVenezia:

" _Il passaggio allo stato di liquidazione e la cessione di pa-

trimonio non si possono considerare come mancanze agli ob-

blighi del contratto, dimodochè resti abilitato l’assicurato a

chiederne la risoluzione ,,. Venezia, 16 febbr. 1883, Lanificio

Rossi e. La Nazione (Mon. M., XXIV, 319; Eco Giur. Comm.,

Vu, 134).

Dronero HAL…O, Vol. IV, parte 1°.

 
" Il passaggio allo stato di liquidazione può dare adito al—

l'assicurato di chiedere una cauzione pel rischio non ancora

cessato, od altrimenti lo scioglimento del contratto; ma non è

lecito aspettare che il rischio sia finito onde opporre la cessa-

zione del contratto, mentre nel frattempo l'assicuratore corso

il rischio mirando al premio dovutogli dell‘assicurato.

“ Ma tale cauzione o scioglimento, solo possono chiedersi nei

casi di liquidazione forzata per perdite avvenute nel capitale

sociale, non nel caso di liquidazione volontaria e di cessione

ad altra Società, la quale cessione anzichè diminuire le ga—

ranzie dell'assicurato, aggiunge un‘altra Società come condebi—

trice ,, (Ivi).

(3) C. Parigi, 2 aprile 1890 (Ben. des Soc., 1890, p. 292; Pan-

dectes Francois», v. Assurance: en général, n. 1142).

137.
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acquiescenza dell’assicurato alla cessione. — 433. Caratteri

sostanziali della cessione - Contratti che malgrado un

nome diverso implicano una vera cessione - Prova della

medesima, da fornirsi dall'assicurato.

429. Per altre cause, diverse da quelle sopra spiegate

può risolversi il contratto di assicurazione; e sono la

cessione del portafoglio operatasi dalla Compagnia assi-

curatrice a favore di un’altra, e la fusione in una sola

di due o più Compagnie (i).

480. La cessione può essere effettuata per tutte le

polizze, o per una o più categorie, tanto da una Com-

pagnia i cui affari sono prosperosi, quanto da un'altra

le cui operazioni prendono cattiva piega.

In quest‘ultimo caso tale cessione mira appunto allo

Scopo dievitare un disastro; vedendosi forzate a cessare

dal loro commercio, alcune Compagnie cercano di "trarre

almeno un profitto dal loro portafoglio, cedendolo,

mentre sono ancora in tempo, ad altre Compagnie più

solide. La Compagnia cedente, rimette o cede in blocco,

tutte le polizze, con tutti i premi da scadere, mentre

quella cessionaria si assume tutti i rischi, eil pagamento

di tutte le indennità, e corrisponde alla prima Compagnia

un prezzo per la cessione.

E un contratto validissimo, consentito dalla legge,

purchè fatto nelle debite forme stabilite dal Codice in

tale materia.

431. Quali sono gli effetti della cessione, nei rapporti

dell'assicurato? Poichè il contratto di assicurazione e

sinalagmatico, non può una parte disobbligarsi per la

sua propria volontà., e sostituire a sè un'altra persona

senza il consenso dell’altro contraente (2). Quindi per

il solo fatto della cessione, l'assicurato non è in debito

verso la Compagnia cessionaria, nè questa ha azione

contro di lui per ottenere il pagamento del premio, anzi,

ipremi pagati per errore ad un agente della nuova

Compagnia sono ripetibili (3).

L'assicurato che per tale cessione e sostituzione di

un assicuratore ad un altro, ritiene diminuita la ga-

ranzia e la sicurezza che fu l’obbietto e lo scopo del suo

contratto, può valersi dell'art. 433 (4).

432. Ma può anche acconsentire in modo tacito o

espresso all’avvenuta cessione. Se paga il premio sulla

quietanza della nuova società, egli fa un atto di tacita

accettazione, che non può essere impugnato se nonpro—

vando l'errore. Se domanda proroghe al pagamento,

se nota un cambiamento di domicilio, se dà. Pannunzio

 

(1) La giurisprudenza ha spesso deciso nel senso che la ces-

sione ad altra Società, non costituisca sostituzione di debitore,

verso gli assicurati, non diminuisca le garanzie a loro riguardo,

e quindi non dia loro il diritto di chiedere lo scioglimento del

contratto. Cass. Roma, 20 gennaio 1880, Marzoli c. Società La

Nazionale (Foro Ital., v, 1, 159; Monit. M., xxx). Venezia,

16 febbraio 1883 (Eco Giur. Comm., vu, 134; Monit. M., xxrv,

319).

(2) Giur. costante: " La cessione, per un determinato corre-

spettivo. ad altra Società delle proprie attività e passività, com-

presi i premi ed i rischi in corso, non ha effetto di far cessare

l'esistenza di detta Società. nei rapporti coi suoi assicurati, im-

perocchè gli effetti della cessione si restringono frai contraenti,

quando non sia intervenuta l'accettazione da parte degli assi—

curati, e la deliberazione della Società. cedente ,. Venezia,

16 febbr. 1883 (Menfi. M.. xxrv, 319; Eco Giur. Comm., vu, 134).

(3) Trib. Tolosa, 28 maggio 1879 (Jom-n. dea assur., 1879,

p. 439).

(4) Ciò venne oppugnato dalla sovra citata sent. della Corte

d'app. di Venezia, 16 febbr. 1883, la quale invece ritiene che

le garanzie dell'assicurato vengano aumentate. V. n. 425 in nota.

— È conforme altra decisione della stessa Corte in data 31 marzo  

x

del sinistro e reclama l'indennità, presta un acquiescenza

di fatto, la. quale del resto può risultare da qualunque

altra circostanza che il giudice del merito apprezza

senza controllo (5). Tale acquiescenza può avvenire

anche dopo il sinistro.

433. La cessione deve operare legalmente tuttii suoi

effetti, quantunque venga mascherata o dissimulato

sotto il nome di altri contratti. In ogni modo i giudici

decidono sovranamente se il tale e tal altro contratto

nasconde la cessione di una parte sostanziale del por.

tafoglio.

Quando una Compagnia di assicurazione, pur conser-

vando una esistenza nominale. lascia fare tutte le sue

operazioni ad un'altra Compagnia, e riscuotereipremi,

e rinnovare le polizze, e pagare le indennità; e quando

stipula un prezzo di cessione, comunque mascherato

come abbandono di una parte del profitto annuale;

quando in sostanza quella Compagnia scompare per dar

luogo ad un‘altra, siamo in presenza di una vera e propria

cessione, che altera profondamente l‘indole bilaterale

del contratto, che forse diminuisce le garanzie, sulle

quali gli assicurati della Compagnia cedente, erano in

diritto di contare, per l'esecuzione dei contratti da loro

sottoscritti; e possono, quindi, questi ultimi, domandare

lo scioglimento del contratto (6). Il fatto della cessione

può essere stabilito, dell'assicurato che la sostiene, con

tutti i mezzi di prova (7).

5 G. Fusione con altra Società.

434. Fusione - Duplice modo in cui può verificarsi. —— 434 bis. Se

gli assicurati possano opporsi a tale fusione; e se possano

domandare lo scioglimento del contratto.

484. Alla cessione degli affari, fatta "da una Compagnia

a favore di un‘ altra, si connette la fusione di due so-

cietà o Compagnie in una sola Impresa.

Al seguito di tale fusione, le due società. perdono la

loro esistenza individuale, e si trasformano in una so-

cietà nuova fondata sopra altre basi (8), oppure invece

di formare una nuova società diversa dalle prime due,

l’una di questa si fondo e scompare nell'altra che con-

tinua a sussistere.

434 bii. Perdendo la sua propria esistenza o cambiando

costituzione la società, gli assicurati della medesima sono

liberi di domandare la risoluzione del contratto, o di

continuarlo con la nuova Compagnia? Il Codice che nel

tutelare idiritti degli assicurati, ha contemplato il caso

 

1881, Società. di Montagnana. c. La Nazione e Aziende Assicu-

ratrice (Temi Ven., v, 189).

Venne giudicato, che una Società di assicurazione cedendo

tutto il suo attivo e passivo ad altra Società, non sostituisce a

sè, di fronte agli assicurati, un altro ente, un altro assicura-

tore, se espressamente convenne di munire la Società. cessio-

naria di speciale mandato di procura, affinchè la rappresentasse

dinanzi ai terzi aventi affari pendenti con essa Società. cedente.

Cass. Torino, 21 marzo 1881, Delaporta e Comp. anonima La

Nazione, sedente in Roma.

(5) Cass. frane., 17 dic. 1886 (La Loi, 19 nov. 1886); Trib. de

paix, Paris, 18 aprile 1884 (Gaz. Polat, 1884, I, 753): Caen.

2 dic. 1884. -

(6) Cass. Parigi, 20 dic. 1888 (Eco. dea Soc., 1889, p. 120);1d-.

10 dic. 1888 (Journ. des asaur., 1889, p. 1); Trib. della Senna.

21 marzo 1889 (La Loi, 13 aprile 1889); Trib. Beaune, 7 giugno

1885 (Journ. des assur., 1885, p. 345); Trib. Bordeaux, 2 luglio

1884 (Journ. del assur., 1885, p. 12).

(7) Cass. frane., 17 nov. 1886 (La Loi, 19 nov. 1886); Trib. de

paix, Angers, 26 giugno 1885 (Beeueil périodique des assim.

1885, 477).

(8) Chcsneau, La reassuranee al la session de poriefeul'llb
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del fallimento e quello della liquidazione, nulla aggiunge

riguardo alla fusione e riunione della Compagnia assi-

curatrice con altra Compagnia.. E vero che ordinaria-

mente tale fusione, lungi dal diminuire la sicurezza

dell'assicurato, l'accresce, anche perchè viene ad esten-

dere il capitale di garanzia, e il numero dei rischi; ma

è vero altresì che può accadere il contrario. Può inoltre

la Compagnia assicuratrice, per fondersi, porsi in stato

di liquidazione. Quindi a noi pare che l'assicurato, il

quale ritenga, che per effetto di tale riunione delle due

società, sia venuta & scemare la sicurezza a cui aveva

diritto, possa, non solo opporsi giudizialmente a tale

fusione, nel termine e forma di cui all'art. 195 del nostro

Codice, alla pari di ogni altro creditore; ma possa

anche chiedere addirittura lo scioglimento del con-

tratto (] ).

Trror.o X. — Competenza e procedura."

CAPO I. — Esperimento in giudizio

delle azioni risultanti dal contratto di assicurazione.

435. Esperimento in giudizio delle azioni risultanti dal con-

tratto di assicurazione. — 436. Regole di procedura - Giu—

risdizione e competenza. — 437. Competenza per ragione

di materia - Essa. è commerciale (art. 3, n. 19 e 20 e art. 370).

— 438. Competenza per ragione di valore - Si desume, nei

congrui casi, o dalla somma dei premi, e dalla somma del

risarcimento preteso. — 439. Competenza per ragione di

territorio - Quando la Compagnia e attrice — Quando è at.

tore l'assicurato (art. 872 Cod. comm.). — 440. È incompe-

tente l’autoritè del luogo dove risiede un semplice sub-

agente. — 441. A quali cause soltanto èlimìtata perl‘art.87ì

la competenza dell’autorità del luogo ove risiede un‘agenzia

della Società? — 442. Un agente che, come tale, o per af-

fari conclusi coll'ufficio dove egli e agente, voglia spiegare

azione contro la Compagnia, deve citarla alla sede princi-

pale. — 443. Azione della Società contro l‘agente per il

rendimento dei conti. -— 444. Deroghe convenzionali alle

ordinarie regole di competenza per territorio. — 445. Ele-

zione di domicilio - Suoi efi'etti — Giurisprudenza. — 446. L'a-

zione in garanzia puù derogare alla competenza del domi-

cilio eletto - Ma. a quali condizioni? — 447. Clausola

compromissoria — Condizioni per la sua validità — Giuris-

prudenza.

435. L‘esperimento in giudizio delle azioni risultanti

dal contratto di assicurazione, spetta naturalmente al-

l’assicuratore da una parte (cioè ai rappresentanti legit-

timi dell’lmpresa), ed all’assicurato dall’altra; al primo

per ottenere il pagamento del premio. al secondo per

conseguire l'indennità; nonchè per far valere, l'uno e

l'altro, gli altri accessori ed eventuali diritti che dal

contratto stesso prendessero vita ed azione (pronunzia

di decadenze, petizioni di danni e interessi, risoluzione

del contratto, ecc.).

436. Quando si faccia luogo per ciascuno dei contra-

enti al diritto di promuovere contro l’altro l'azione giu—

diziale, si è già veduto volta per volta nel corso di

questo lavoro. Ora vedremo del modo di esercitare

cotali azioni,della competenza dei tribunali, e del tempo

necessario a prescrivere le azioni suddette.

Quando le liti non debbano in forza della convenzione

essere deferita al giudizio degli arbitri in conformità

della clausola compromissoria, di cui terremo parola, le

azioni dell'una e dell’altra parte dovranno esperirsi

innanzi ai magistrati ordinari, secondo le ordinarie

regole di procedura.  

Sorge allora la questione della giurisdizione e della

competenza in ragione della materia, del valore, e del

territorio, dell'autorità. giudiziaria che si deve adire.

437. Per riguardo alla materia, la questione stessa

scemò d'importanza da che cessarono di esistere i tri-

bunali di commercio; e si ridurrebbe ora solamente a

conoscere, se debbano eseguirsi le forme e i termini del

procedimento civile, oppure quelle più semplici e più

brevi delle cause commerciali (art. 393 e seg. delCodice

proc. civ.). Ma, stante i numeri 19 e 20 dell‘art. 3, pel

cui disposto anche le assicurazioni mutue sono atti di

commercio, non vi ha dubbio veruno che di qualunque

specie di assicurazione si tratti, questa non sia sempre,

almeno per uno dei contraenti, commerciale.

Ora, siccome l'art. 54 e l'art. 870 del Cod. di comm.

stabiliscono che se un atto e commerciale anche per una.

sola delle parti, tutti icontraenti sono per ragione di

esso soggetti alla legge commerciale; e le azioni che

ne derivano appartengono alla giurisdizione commer-

ciale, consegue da ciò che il procedimento da seguirsi

per ragione di materia presso le nostre autorità. giudi-

ziarie, è quello indicato agli art. 393 e seg. del Codice

di procedura civile. Le quali regole valgono altresi per

le liti cheinsorgessero fra più Compagnie, o fra le mede-

sime e i loro agenti o impiegati.

433. Per riguardo al valore, si deve distinguere il

caso in cui la lite sia promossa prima che avvenga il

sinistro, da quello che la lite stessa venga promossa

dopo: perchè nel primo caso, la controversia rifletterà.

probabilmente il valore del rischio, nel secondo caso,

l'ammontare del danno. In ogni ipotesi, sempre dovrà

dedursi la competenza, dal valore dell’oggetto della lite.

di ciò che insomma per le mutue e rispettive deduzioni

delle parti si domanda dall‘unao si contrasta dall‘altra.

Ora,se si discute circa alla nullità.o risoluzione del con-

tratto per decadenza incorsa, o per altra causa di rescis-

sione, il valore della controversia risulterà dalla somma

dei premii. Infatti qual’è l'oggetto dell’obbligazione?

Il rischio assunto ossia la sicurezza prestata. Qual'è in

cifre il valore di questo rischio ossia di quella sicurezza?

Fu determinato dalle parti stesse nel contratto come

prezzo della sicurezza medesima che l'assicurato acqui-

stava; è insomma il premio che questi si obbligò di

pagare come corresponsione adeguata di quel rischio.

E allora se si discute sulla validità 0 meno del contratto

di assicurazione, il valore della causa si desume dal

premio che è il valore dell‘obbligazione controversa. E

si seguiranno le regole dell‘art. 72 del Codice di proce-

dura civile. Quando non sia controversa l‘obbligazione

intera, ma una parte sola della medesima. (p. es. il

pagamento di una sola rata del premio), il valore della

causa si desume soltanto da quella parte che forma

oggetto della questione.

Se invece la lite riflette l'indennità, il valore della

causa si determina dell'ammontare del risarcimento

che l'attore pretende essergli dovuto.

439. Per ciò che attiene finalmente alla competenza

per territorio, bisogna distinguere l'azione dell'assicu-

catore da quella dell'assicurato.

Se è la. Compagnia che chiama in giudizio l‘assi-

curato,devo convenirlo innanzi al foro dei di lui domi-

cilio o residenza, oppure anche in quello ove si deve

eseguire l'obbligazione, cioè dove si effettua ordinaria-

mente il pagamento del premio (art. 90 e seg. Codice

procedura civile).

 

… Trib. Tolosa, 28 maggio 1879 (Journ. dea anur., 1879, p- 439); Trib. comm. de1la Senna, 913 56°5t° 1873 (JWì'fi- da

mm., 1378, p. 404).
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Se invece e l’assicurato che inizia una causa contro

la Compagnia, dovrà convenirla al fòro deldi lei domi-

cilio reale, cioè a dire dove è stabilita la sede della

società, oppure relativamente agli affari che ivi conclude

può citarla nel luogo dove ha le sedi secondarie, in

persona del suo agente generale o rappresentante,

perchè anche in queste agenzie la società. medesima

tiene un centro di affari e d‘interessi che vale domicilio

per i contratti ivi stipulati (1).

Gli agenti, come vedemmo, hanno la rappresentanza

stabile della Compagnia e possono stare in giudizio per

lei. Presso tali agenzie, agli effetti dell‘esercizio delle

azioni degli assicurati, quasi si riuniscono tutti i varii

titoli della competenza territoriale, inquantocbè ivi si

reputa. il domicilio della Compagnia (che varrebbe al-

meno come domicilio eletto per gli affari che vi ha

concluso); ivi è pure il luogo della stipulazione del

contratto; ed è per lo più anche quello dove il con-

tratto stesso si eseguisce, cioè dove si effettua il paga-

mento del premio. Per le quali ragioni, in mancanza di

un'elezione speciale di domicilio, espressamente pattuite

nella polizza, i terzi (assicurati o non assicurati) che

hanno rapporti colla Compagnia posono chiamarla in

giudizio « dinanzi all‘autorità. giudiziaria del luogo dove

essa esercita il commercio, 0 risiede l’institore od il

rappresentante » (art. 872) (2), poichè, a norma del-

l'art. 375, l‘instìtore (o rappresentante)può promuovere

azionied esser convenuto in giudizio in nome del pre-

ponente per le obbligazioni dipendenti dagli atti da lui

intrapresi, nell‘esercizio del commercio al quale è

preposto.

440. Tale veste non hanno peròi subagenti,i quali

non vincolano che in certi casi la responsabilità della

Compagnia, e non la rappresentano mai, ma agiscono

come semplici intermediario commessi(v. n. ll2eseg.).

Non sarebbe perciò competente per territorio, a giu-

dicare delle liti insorte contro l'Impresa assicuratrice,

l'autorità giudiziaria del luogo dove i subagenti o com-

messi esercitano il loro ufficio.

441. Questa competenza succursale del tribunale del

luogo ove risiede l’agenzia con la quale venne stipulato

il contratto, deve essere limitata ai soli terzi che con

essa ebbero a trattare (art. 872).

442.Ne1 senso di quest'articolo non si potrebbe conside-

rare come un terzo l'agente stesso dellasocietà,che"agisce

sempre in di lei nome e che la rappresenta. Se egli è la

società, e se in persona di lui questa deve essere conve—

nuta, egli non è più un terzo. Consegue da ciò, che Soil

medesimo ha delle ragioni da esercitare contro l'Impresa,

o dipendenti dalla sua qualità. di agente, o per aliari

conclusi anche come privato presso quello stesso ufficio

dove egli e agente non può convenire l'Impresa nel

luogo dell’agenzia medesima. citando in giudizio se

stesso, ma secondo le regole generali della procedura,

dovrà promuoverla lite innanzi l'autorità. giudiziaria

della sede principale della società.

443. Viceversa (se non fu stabilito altro luogo per la

resa dei conti) la società che volesse chiamare in giu-

dizio per tale efi”etto l‘agente, dovrà citarlo al luogoove

è l’agenzia (art. 90 Codice di procedura civile); sempre

secondo le regole ordinarie della competenza stabilite

nel Codice di procedura.

444. Ma bene spesso le parti derogano a tutte le

regole suesposte con patti espressi nella polizza.

445. Cost, accade il più delle volte che la polizza

contiene un'elezione di domicilio in conformità del-

l’art. 19 del Codice civile. Questo valido patto evita

tutte le difficoltà; l'assicurato deve rispettarlo, e non

può sollevare eccezione d' incompetenza (3), col pre-

testo di non averlo potuto leggere nella polizza (4), o

di non averne compreso la portata (5).

Ma è necessario osservare che se l'elezione di domi-

cilio si fece nell‘interesse esclusivo di una delle parti

(come per lo più a vantaggio dell'assicuratore), questa

parte può sempre rinunziarvi.L'assicuratore può dunque

malgrado quella elezione citare l'assicurato al suodomi-

cilio reale. Quando una polizza di assicurazione porti

che l‘Impresa farà riscuotere il premio al domicilio del-

l'assicurato, ogni cambiamento di domicilio muta la

competenza (n. 297) (6).

Venne inoltre deciso, che la clausola colla quale siasi

fra i contraenti stipulato che tutti gli eventuali dis-

sensi che per parte dell‘uno o dell’altro sorgessero

riguardo al contratto, si dovranno sottoporre al giudice

dell’agenzia ove la polizza venne sottoscritta, deve rice

vere la sua piena applicazione anche nel caso che l‘as-

sicurato sia il convenuto, senza che sia lecito a questo

ultimo di distinguere le contese relative al pagamento

dei premi, da quelle riflettenti il calcolo dell'indennità.

La clausola suddetta è un elezione di domicilio da parte

dell‘assicurato (7).

Ein non potrebbe impugnarlo, neppure se la Com-

pagnia avesse adottato il sistema di far riscuotere i

premi al di lui domicilio, e non più di esigerne il paga-

 

(1) L'azione dell'assicurato contro un assicuratore estero può

esser promossa nel luogo in cui il contratto venne posto in es-

sere, se nella polizza non fu indicato il luogo per l'esecuzione.

Cass. Torino, 21 aprile 1876, Società. Ungherese c. Benerino

(Giur. Ital., xxvm).

Anche il cessionario del diritto all'indennizzo per patito in-

fortunio può citare l'Assicurazione (associazione mutua) debitrice

avanti il tribunale del luogo ove risiede l‘agente capo che ha

stipulato la polizza. Cass. Firenze, 4 febbraio 1889, Società Reale

Mutua d‘assicurazione e. Ongaro (Temi Gen., 135; Legge, 402;

Annali, 57).

(2) Nel Monitore dei Trib. del 1889,p. 242, il Vivante sostiene

che la detta regola di competenza vale per le Compagnie a premio

fisso, non per le mutue: queste sono vere e proprie Società: nel

contratto di assicurazione stipulato colle medesime, prevale il

carattere di contratto di società; non si ha diritto al risarcimento

che in veste di associato; l‘azione pel risarcimento è un‘azione

pro socio. Per l‘articolo 96, le azioni dei soci debbono proporsi

alla sede principale. Cosi fu sempre risoluto in Germania. —

Contrariamente decise la Corte di appello di Venezia, la. quale

stabilì che può citare la Società nel foro presso cui risiede  
l'agenzia anche il socio di una mutua, quando avvenuto il si-

nistro si fa a ripetere l‘indennizzo. Venezia, 1° giugno 1888, On-

garo c. Società di assicurazione a quota fissa Torino(Leggfi

xxvm, 2, 419). Idem, Cass. Firenze, 4 febbr. 1889 (Jun., 57).

Il decreto reale che stabilisce la sede di una Società. estera nel

regno, non deroga alle leggi comuni sulla competenza per ter-

ritorio del tribunale del luogo delle agenzie succursali. Cass. Pa:

lerma, 12 sett. 1873, Società. inglese The Gresham c. Gli-55151

(Circ. Giur., v, 97).

(3) Trib. della Senna, 5 dic. 1885 (Journ. Trib. Comm., t. 36v

.88).

P (4) Cassaz., 6 aprile 1886 (Recneil des asaur., 1886, p. 222].

(5) Dijon, 24 luglio 1877 (Journ. des assur., 1877, p. 3801.

(6) Grenoble, 2 marzo 1888.

(7) Cass. Firenze, 16 aprile 1876 (Foro Ital., 1876, x, 787);

Cass. Torino, 14 ottobre 1881 (Foro Ital., 1882, 1, 830 e Trib. el-

vile Milano, 23 marzo 1874 (Monti. M., xv, 589); Trib. comm-

della Senna, 26 aprile 1890 (Le Droit del 23 maggio 1890);

Nimes, 18 aprile 1882 (La Loi del 2 giugno 1882; Jour». del

assur., 1882, p. 249).



ASSICURAZIONE 1093

 

mento presso l'agenzia, poichè tal fatto, forse seguito

per comodo di amministrazione, non implica renunzia

al fòro convenzionale (i).

446. A questa competenza per,territorio, concordata

con apposito patto fra i contraenti, può derogare sol-

tanto la connessione delle cause per l'azione di garantia

poichè non si può ritenere che le private convenzioni

valgano ad eludere le norme generali di procedura ispi-

rate all‘uniformità. ed all'economia dei giudizi (2).

Perchè tale deroga sussista in forza dell'azione in ga-

ranzia, è necessario: l°cbe non vi osti la competenza per

ragione di materia o di valore ; 2° che la causa principale

non sia un artifizio inventato apposta per distogliere la

lite dal fòro pattuito; 3° che ricorrano tutti gli estremi

della vera azione in garanzia. Così, ad es., una Compagnia

riassicuratrice non potrebbe esser trascinata dall'assi—

curatorediretto, nella causa intentatain dell'assicurato;

poichè l'azione in garanzia deve fondarsi sopra lo stesso

titolo della causa princi pale, mentre la riassicurazione

è un contratto diverso da quello di assicurazione; e

quindi l’azione dell'assicurato contro il suo assicuratore

diretto, non si basa sopra il medesimo titolo dell‘azione

di quest'ultimo contro la Compagnia riassicuratrice (3).

447. Possono infine le parti derogare e sottrarsi a

tutte le ordinarie regole della competenza e della pro-

cedura, stipulando nella polizza di sottoporre al giudizio

degli arbitri, qualunque eventuale litigio sorgesse fra

loro in dipendenza del contratto di assicurazione. Questa

clausola compromissoria (che va gradatamente scom-

parendo dagli usi delle Compagnie) sarebbe priva in

giudizio di qualunque sanzione ed effetto ove non con-

tenesse un vero compromesso, che ai termini dell'arti-

colo ll del Codice di proc. civ. deve esprimere il nome

e cognome degli arbitri e determinare l'oggetto del

litigio; altrimenti è nullo.

Alla clausola compromissoria pura e semplice, che

prima era scritta nelle condizioni generali delle polizze,

e che non poteva naturalmente adempiere al disposto

della legge, non avendo mezzo le parti di indicare fin

dal momento della sottoscrizione, il nome degli arbitri,

e tanto meno l‘oggetto di una lite che ancora non esi-

steva e che forse non sarebbe nata neppure, la giuris—

prudenza si è sempre rifiutata di riconoscere validità ed

efficacia (4).

Ma la clausola suddetta è al contrario validissima,

allorché il nome degli arbitri, e l'oggetto del litigio vi

sono indicati, giusta prescrive il citato art. 1 l delCodice

di proc. civ. (art. 1006 Cod. proc. civ. frane.).

In tal caso la clausola stessa è un vero e proprio

compromesso (5); e si seguiranno in tutto le regole

del capo 2° del titolo preliminare del Codice di proce—

dura civile (6).

Caro Ii. — Prescrizione delle azioni

derivanti dal contratto di assicurazione.

448. Dopo quanto tempo si prescrivono le azioni derivanti dal

contratto di assicurazione (art. 924, al. 1). -— 449. Prescrizioni

più brevi stipulate nelle polizze — Validità. di tali conven-

zioni - Giurisprudenza. — 450. In quanto tempo si prescri-

vono le azioni di nullità del contratto di assicurazione

(art. 1800 Cod. civ.). — 451. in quanto tempo si prescri-

vono le azioni di rescissione del contratto (art. 924, al. 1).

— 452. Se le azioni derivanti dal contratto di associazione

mutua, si prescrivano in un anno, come quelle di assicu-

razione, eppure in cinque anni. — 453. L‘art. 924 intende

applicare la prescrizione di un anno tanto all'azione del-

l‘assicurato per l'indennità quanto a quella dell‘assicura-

tore per il premio. — 454. Da quando comincia a decorrere

il termine per la prescrizione e come si computa.

448. Le azioni derivanti dal contratto di assicu-

razione si prescrivono col decorso di un anno (art. 924

1° al.). Quindi, le azioni delle società per il pagamento

dei premi (7),quelle degli assicurati peril risarcimento

dei danni, e tutte le altre azioni che hanno titolo e vita

dal contratto, si estinguono nel detto spazio di tempo.

449. Le Compagnie hanno cura di stipulare nelle

polizze una prescrizione anche più breve (tre o sei mesi).

La validità di tale convenzione e consacrata da tutta

la giurisprudenza. Essa non urta contro l'ordine pub-

blico (B), non rinuncia alla. prescrizione, ma solo ne

abbrevia il termine.

450. Non si debbonoconl‘ondere colle azioni derivanti

dal contratto di assicurazione, le azioni di nullità del

medesimo.

A prescrivere queste ultime azioni è necessario lo

spazio di cinque anni stabilito dal Codice civile all’ar-

ticolo 1300; ai termini di questo articolo le azioni di

nullità durano cinque anni dal giorno in cui cessa la

violenza, o si scopre il vizio che inlirmava il contratto;

trannechè non siano ristrette a minor tempo da una

 

(i) Stessa sent. della Corte di Nimes e Cass. frane., 25 giugno

1878 e 1879 (Jurispr. Bonneville de Mar-sangy, !, 212 e 238).

(2) Casa. di Torino, 9t'ebbraio 1882.

(3) Trib. Saint—Gaudens, 12 agosto 1886 (Gaz. Polat, 1887, ir,

Îfifi); Trib. comm. Poitier, 13 dic. 1886 (lbid.); Douai, 7 febbraio

887.

In senso contrario: Napoli, 8 marzo 1878, Società d‘assicura-

zione La Nazione c. Criscuolo e Società d'assicurazione ['Italia

(Giur. Ital., xxx. n, 597; Gazz. Procura, x…, 83; Giura Comm.,

1873. 2. 160). “ L'azione del riassicurato contro il riassicuratore

lèconnessa a quella dell‘assicurato contro l‘assicuratore, e perciò

1] riassicuratore può essere convenuto davanti il Tribunale com-

Petente per quella azione dell'assicurato, quando anche il con-

tratto di riassicurazione contenga patti diversi da quelli del

contratto di assicurazione.

(4) Cass. frane., 22 marzo 1880 (Sirey, 1881, i, 10) e 7 marzo

1888 (…. 1888. i, 296 e 3 luglio 1844, Dalloz, Repertorio, V. Cam-

Pì'omis, n. 228) e 14 dicembre 1854 (Journ. des oscar., 1855,

P- 84, ecc., ecc.).

_(É) La. sentenza che ritiene essere stata intenzione delle parti

(immettersi al giudizio dei periti, pronunzia un giudizio di ap-

Prezzarnento incensurabile in Cassazione. Cass. Torino, 30 marzo

1831 (Giur. Tor-., xvm, 380).  
(6) Quando per patto di polizza sono riserbata agli arbitri. solo

le controversie sull’importo del danno e del risarcimento, la

questione intorno al diritto dell‘assicurato di ottenere il risar-

cimento del danno solîerto, è di competenza non degli arbitri,

ma dell‘autorità giudiziaria. Trib. comm. di Venezia, 7 luglio

1875, Angerer c. Società Danubio (Monitore Ven., iv, 482).

Le pattuizioni introdotte in un contratto di assicurazione in-

torno al modo di definire i litigi concernenti la liquidazione del

danno, devonsi intendere altresi applicabili al caso di dissenso

fra. i contraenti intorno alla stessa esistenza del danno da risar-

cire. -— Venezia, 8 febbraio 1876, Azienda assicuratrice di Trieste

c. Società Anonima Lanificio Rossi (Giur. Ital., uvu, 2, 598).

(7) Si veda più oltre al n. 455.

(8) App. Milano, 3 marzo 1864 (Bettini, xvr, 2, 197); Cass. To—

rino, 28 dicembre 1887, Società Mutua La Bmefica (Giur. Tar.,

1888, 110); Levi, 5 164; Vivante, i, 391; Gueuault, 0 x, n. 252;

Alauzet, n, 531; Gri.in et Joliet, 5 421. In senso contrario: Ri-

viera Legale Parmense, 1887, 249. Conforme: Trib. Annecy,

9 agosto 1888 (Recueil period. des ossa:-., 1888, p. 249): Trib.

Valenza, 22 giugno 1886 e 19 nov. 1886 (Gazz. Polat… 1886, 2,

.supplem., 76 e 92); C. Riom, 17 febbr. 1887 (Recneil périod. des

assur., 1887, p. 67); Nancy, 30 maggio 1885 (Jom—n. de: assur.,

1886, p. 69).
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legge particolare. Orain questo caso,]a legge particolare

del Codice di commercio nonderoga alla disposizione

del Codice civile, perchè all'art. 917 del Codice di com-

mercio dopo avere stabilito che la prescrizione ordi-

naria in materia commerciale si compie col decorso di

dieci anni, il legislatore si affretta ad aggiungere

( quando in questo Codice od in altre leggi non è sta—

bilita una prescrizione più breve ». Resta quindi in vigore

l‘art. 1300 del Codice civile.

451. Invece sono derivanti dal contratto le azioni di

rescissione, le quali ne presuppongono la validità. Ca-

dono perciò sotto il disposto dell‘art. 924, alìn. I°, e si

prescrivono col decorso di un anno (I).

452. Si è dibattuta la questione se le azioni,derivanti

dal contratto di assicurazione mutua, rientrino esse

pure nel disposto dell'art. 924, e si prescrivano pel de-

corso di un anno; oppure non vi siano comprese, e si

richieda. quindi a prescriverle lo spazio di anni cinque,

che è stabilito dall'art.919 per tutte le azioni derivanti

dal contratto di società.

Il Vivente è di quest‘ultimo parere, chesi prescrivano

cioè in cinque anni; principalmente perchè il contratto

di associazione ha un carattere diverso da quello di

assicurazione, e crea un rapporto sociale più che un

rapporto di premio determinato e periodico (2). —- Noi

pure siamo di conforme parere. Frei due caratteri di

quella convenzione, prevale quello del contratto di so-

cietà sopra l'altro del contratto d‘indennizzo. E per tale

prevalenza il contratto di associazione, malgrado il fine

implicito di assicurarsi contro i danni, segue le regole

di preScrizione comuni.

453. Una questione assai accentuata, è quella che

tuttora si dibatte per sapere se la prescrizione di un

anno stabilita dall'art. 924 per le azioni, in genere,

derivanti dal contratto di società, sia applicabile tanto

all‘azione dell'assicuratore per la riscossione del premio,

quanto a quella dell‘assicurato per il risarcimento del

danno. Noi non abbiamo dubbio veruno, e per questo si

è disopra afi‘ermato in modo positivo, senza aggiungere

spiegazioni o commenti (n. 448).

Ma si sostiene per altro, che l'azione dell'assicuratore

per conseguire il premio, gode di una prescrizione più

lunga; e che l'art. 924 non si riferisce a quell'azione,

ma solo a quella dell’assicurato, ed alle altre che dal

contratto stesso hanno vita. Decise in questo senso la

Cassaz. di Torino (3) con sottile argomentazione che

non finisce di persuaderci; e che si fonda sopratutto sul

motivo che l'art. stesso nell'indicare il punto di partenza

da cui deve decorrere la prescrizione, si riferisce a fatti

che dànno origine all’azione dell'assicurato, non a quella

dell'assicuratore, il che è per la Corte un segno evidente

che non siasi voluto colpire l'azione di quest'ultimo con

una prescrizione così breve.

Ma, l’ampiezza della frase azioni derivanti dal con-

tratto, ecc., che non si presta a distinzioni che altri-

menti si sarebbero espresse; e la disuguaglianza di

condizione in cui verrebbero a trovarsi le parti, una

delle quali sarebbe ancora obbligata mentre l‘altra è

prosciolta da qualsiasi impegno; una delle quali avrebbe

ancora azione per ottenere il premio, mentre l'altra non

potrebbe più chiedere l'indennità; ci persuadono a rima-

nere della primitiva opinione, per cui le azioni di ambe

le parti siano simultaneamente prescritte, poichè nulla

giustifica un privilegio a pro delle Compagnie.

Appoggiàti all'autorità. dei più insigni scrittori (4),

(1) Vivante, !, 392.

(2) Vol. I, n. 393.  

___

attendiamo che la giurisprudenza dia una soluzione più

conforme all‘indole sinalagmatìca di questo contratto,

454. << Il termine della prescrizione nelle assicurazioni

contro i danni e sulla vita, decorre dal momento in cui

avviene il fatto da cui deriva l'azione » (art. 924 ultimo

alinea), cioè dal giorno in cui l'azione stessa nasce ed

ha vita; per il premio, dalla scadenza di ogni rata,

anche se scade anticipata, per l'indennità dal momento

in cui è avvenuto il sinistro, cioè appena verificatosi il

danno; per la responsabilità, appena essa ha luogo o si

fa valere contro l'assicurato, ecc., insomma sempre a

condizione verificata, secondo i criteri dettati dal diritto

civile (art. 2120). Il termine stesso si computa dal giorno

successivo a quello in cui ha luogo, o meglio in cui si

conosce da colui che deve valersene, il fatto da cui ripete

l‘azione; e si computano a giorni interi e ad ore, secondo

le regole del diritto comune.

Anneau nsr. Comes DI connsncw

coausnu-n …. censo DI ours-ra TRATTAZKONE.

Art. 417, n. 22. Art. 434, n. 359, 869, 392.

— 419, n. 81 e seg. — 435, n. 338.

— 420, n.190, 182, 183. -— 435, al. 1, n. 341.

— 421. n. 191. — 435, al. 2, n. 350.

— 422, n. 268 e seg. — 436, n. 313.

—- 423, 11. 126,131 e seg. — 436 al., n. 329.

— 424 e 424, al. 2, n. 2l6 s., — 437, n. 403.

243 s. -- 438, n.399 s.

— 425, n. 216, 219 s. — 439, n. 31 s.

— 426, n. 258, 268. -— 442, n. 325, 326.

— 427, n. 263 s., 220. — 443, n. 45, 250, 190.

— 428. n. 219 s., 220. — 446, n. 243 s., 247.

— 429, n. 167. — 870, n. 437.

— 430, n. 237, 238, 233, 236. — 872, n. 439, 441.

— 431, n. 237 s. ' — 919, n. 452.

—- 432, n. 227 s. — 924, n. 448-453.

— 433, n. 410, 413 s. — 924 al., n. 451.

INDICE annus-nce.

Acquirente (della cosa assicu-

rata), 31 e seg.

Alea, 38 e s.

Agenti (dell’Impresa), 96 e s.

— (attribuzioni), 96.

— (cessaz. dall‘ufficio), 104.

— (mandato), 98.

— provvigione, 110—111.

— resa dei conti,109.

Assicurato: depositario della

cosa assicurata, 140.

—- detentore in genere (arte-

fice, conduttore), 140.

-— donna meritata, 127.

Assicuratore (v. intraprese di

sssìcuraz.).

Assicurazione:

— a premio, 21.

— responsabilità, 101-103. — atto di commercio, 24.

— revoca dall‘ufficio, 105 e s. — contratto, 21 e seg., 181.

Amministratori 189 e seg.

— della Società, 92. — definizione, 21.

—— delle cose assicurate, 138 — dello Slate,49es.

e seg. — funzione economica,20,49.

Amministrazione dellaSocietà, — mutua, 29, 59. 73.

83 e s. -— natura giurid.ecaratt.gen.,

Annullamento (del contratto), 28 s.

408. — obbligatoria, 53.

Assicurato, 122 e e. — oggetto. 207, 209.

— capacità. 123. — per mezzo o per conto sl-

— interesse, 124, 131. trui, 142.

— minore, 125. — profitti sperati, 243.

— interdetto, inabilit., 126.

— amministratore di cose as-

sicurate, 138, 139.

—— comproprietario, 133.

— consociato, 134.

— creditore privileg. o ipotec.,

136.

— creditore chirogr., 137.

Associazione mulua:

— caratteri, 72.

— costituzione, 80.

— definiz., 71.

— ente collettivo, 85.

— natura commerciale, 75 s.

— rapporti fra. soci, 72.

-— sede e nome, 86.

 

(3) Giur. Tar., 1889, p. 54 e 509; c…..z. Comm., 1888, 169.

(4) Vidari, vn, 3669 e 3675; Vivente, !, n. 391.
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Assicurazione: trosi'ormaz. a

quota fissa, 89.

Alto di commercio, 21. 27, 75.

Atto scritto, 29, 81, 181.

— mezzo di prova, 183.

Azione:

— derivante dal contr. d‘as—

sociaz. mutua, 452.

.. di nullità, 450.

— di rescissione. 451.

- in garantia, 446.

— prescrizione, 448.

Azioni dell‘assicurato, 453.

-- dell'assicuratore, 453.

Azionisti di una Società, 59.

Bilanci, 54, 55, 83, 66.

Calcoli di probabilità, 51.

Capacità giuridica dei contra-

enti, 47 s.

— dello Stato, 49.

— dell'assicurato, 123 e seg.

Capitale versato, 52 e seg.

— sottoscritto. 52 e seg.

— di garanzia. 52 e seg.

— funzioni, 52 e seg.

Cessione del porlal'ogli, 429 s.

— (alle…, 431.

- consenso dell‘assicuratore,

431.

- prova, 493.

Clausole, v. condizioni di po—

lizza.

Coassicurazione, 262 e seg.

- (diverso valore), 263.

— (diversa durata), 266.

— (diverso danno), 267.

Colpa dell'assicurato, 369.

— grave, 379, 387.

Commissionnrio :

— diritti ed obblighi, 151.

— rapporti coll'ossicnrato e

assicuratore, 149.

Compagnie:

— bilanci, 66.

— capitale, 62.

— costituzione, 59.

— forma, in e s.

— funzione economica, 20,

49 s.

— origini, 19.

— riserve, 63.

— storia. 19.

— straniere in Italia, 70.

Competenza:

— per materia, 436.

— per volere, 438.

— per territorio, 419.

— deroghe alla mod., 444.

— elezione di domicilio, 445.

Gomproprietario assicur., 133.

Condizione di polizza () clau-

sole, 198.

— ambigue, 201.

— clausola compromissoria,

447.

— clausole di decadenza, 172-

220.

— conflitto di clausole, 200.

— interpetrazione, 201.

— stampate e manoscritte,

199.

°°°S°Dsc. 29, 162 e s.

—- sul rischio, 164.

— sul premio, 176.

— sullepersonedeicontraent
i,

178 s.

Consenso: viziato ed erroneo,

165 s., 177 s.

Contratto di assicuraz., 21 s.

— persone, 48 e s., 122 e s.

— forma, 139 e s.

-— consenso, 29 e s., 162 e s.

— oggetto, 206, 207 s.

— nullità, 221, 408, 164.

—- risoluzione, 409.

Cosa assicurata:

— indicazione nella polizza,

192.

— non esposta al rischio, 237.

— esposta solo in parte, 241.

— inesistente, ma sperata e

futura, 243.

Contribuzione (quota di), 83.

Creditore chirogr.,137, 403 e s.

— privileg. o ipotecario, 136,

400 e s.

Danni e interessi, 220, 424.

Danni morali, 214.

Danno:

— accertamento,318.

— dichiarazione del, 320, 321

e seg.

— di guerra, 392, 396.

— di sollevazione popolare,

397 s.

— in che consiste, 340.

— indiretto, 325.

— non risarcibile, 327. 358.

— prova del danuo,3|2.

— sinistro, 313 5.

Data (del contratto), 190.

— convenzionale, 190.

Decadenza:

—— per falsa dichiaraz. rischio,

172.

— per falsa dichiarazione del

danno, 320.

— per non pagato premio,

300-302 (vedi condizioni

di polizza).

Definizione (dell‘assicuraz.),

21 e seg.

Deposilario della cosa assicu-

rata, 140.

— azione pel risarcim., 141.

Dichiarazioni (dell‘assicurato):

— sul rischio, 167.

— sul donne, 313.

— false od erronee, 167.

— reticenti, 172,173.

—- dolose, 168.

— dell‘agente, 175.

— di un valore esagerato,220.

— di un danno esagerato, 320.

Dolo:

— dell‘assicuratore, 168.

— dell‘assicurato, 221.

— dell'agente, 175.

Domicilio (sede):

— assicuratore, 191.

— dell‘assicurato, 191.

— eletto, 191-445.

Durata del contratto, 45.

— del rischio, 250.

Elementi (del contratto), 46.

Elezione di domicilio, 445.

Errore sul rischio, 165 e s.

— sul premio, 166.

— sulla persona, 178—180.

— sul valore assicurato, 220.

Esperimento delle azioni, 433.

Estinzione del contratto, 404 s.  

Estinz. del contratto: per ces-

saz. del rischio, 233, 236.

Fallimento, 410.

— dell'assicurato, 413 s.

— dell'assicuratore, 414.

— delle Società mutue, 419 s.

— clausole in materia di fal—

limento, 413.

— risoluz. del contratto, 414.

— diritto dell‘assicurato ai

danni, 424.

Fatto o colpa dell‘assicurato,

369.

— involontario, 371 s., 376.

— volontario, 372.

— prova, 373.

— moralmente impntnb., 374.

— colposo, 379.

Fiducia personale, 31.

Fine del contralto, 404.

— del rischio, 253.

Fondo di garanzia, 51.

— di riserva, 52 e s.

Forma del contratto. 189 s.

— della proposta. 186 s.

— forma scritta, 181 s.

— storia, 5, 6.

Frodi ”(storia), 8.

Frutti pendenti, 243 e s.

Fusione di Società, 434 s.

Gestione di all'ari. 152.

— requisiti, 153.

Gestore, 152.

— diritti e doveri, 157, 158.

Guerra (danni di), 393 s.

Incapace, 123-129, 130.

Indennità. (contratto di), 28.

—- in che consiste, 303.

— regola proporzionale col

danno. 304 s.

Indie. della polizza, 189 s., 205.

Interpretaz. del contratto, 36,

201.

Intraprese di assicurazione,48.

Ipoteca sulla cosa assicurata,

136.

Leggi sull‘assicnrazione (sto-

ria). 10 e seg.

— legislaz.comparata(in prin—

cipio).

Liquidazione (di Società), 425.

—- caratteri ed efi'etti, 426.

— risssicursz. contro i rischi

della liquid, 427.

Mandatario:

—- dell‘assicuratore. V. Agente.

— dell‘assicurato, 143 e s.

— obblighi del med., 145.

— responsabililà, 146.

Mandato (all'agente), 98.

— prova, 99.

— per fare assicurare, 149.

Minore, 145.

Mutua. V. Associaz. Mutua.

Obbligazione condizionale, 37.

Oggetto dell'assicurazione. V.

Rischio.

— (del rischio). V. Cosa assi—

curata.

Omissione. V. Reticenze.

Ordinanze di Barcellona, 12 s.

Origini dell‘assicurez., 2, 18.

Pagamento del premio, 288 s.,

294 s., 297 s. e 299 s.

-— dell‘indennità, 399.

Passaggio di proprietà, 31.
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Periti, 350.

— nomina, 351.

— ufficio, 353.

Perizia (effetti), 354.

— spese della perizia, 357.

Polizza, 189 e s.

—— clausole, 198 e s.

— patti speciali, 196.

-— omissioni, errori, reticenze,

false dichiarazioni, 202.

Pompieri, 336, 337.

Premio:

— indicaz. nella polizza, 194.

— diminuzione del med., 232.

— etimologia, 284.

_ (nozione giurid. e tecnica).

279.

— rapporti contrattuali. 282.

— proporzione coi danni, 231.

— tarifl'e dei premi, 285.

— mancata delerminaz., 286.

— nelle associaz. mutue, 237.

— pagamento, 288. 7

— iiidivisihilitù, 289-292.

— restituzione premio, 292.

-— privilegio del premio sulla

cosa, 296.

— luogo del pagamento, 297

— riscossione al domic., 298.

— tempo del pagamento, 299.

— mancato pagamento, 300.

— risoluzione del coulrutlo,

301.

_- clansole di decadenza. 302.

-— compenssz. premi e inden—

nizzo, 303.

Prescrizione, 448.

— convenzionale, 449.

— delle azioni di nullità, 450.

— delle azioni di rescissione,

451.

— delle azioni del contr. di

assie. mutua, 452.

— delle azioni dell‘assicura—

tore e assicurato, 453.

Privilegio:

— nell‘indennità. 136.

— del premio sulla cosa, 295.

Procedura, 436.

Proporzione (dell’indennilà col

danno), 304.

Proposta o richiesta di assi—

curazione, 186 s.

Proprietario (della cosa assi—

curata), 132.

Prova del contratto. 181 e s.

— testimoniale, 184.

— clausole relative, 185.

Provvigione, 110.

Resadeiconti(dell‘agente),109.

— competenza, 443.

Responsabilità:

—- amministratori, 83, 92.

— assicurato, BBB—391.

-- soci, 90, 94.

— agenti, 101-102.

— compagnia, 100-103.

— mandatario, 145—146.

— commissionnrio, 149 e s.

— gestore, 157, 158.

Reticenza (dell'assicur.), 167-

172.

— prova, 171.

— dell‘agente, 175, 202.

— sull‘aggravnm. di rischio,

229.
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Riassicurazione, 268 s.

— forma, 277.

— etîetti, 272 s.

— vantaggi, 298.

— abusi, 299 s.

Riconduzione (tacita, del con—

tratto), 406.

Rimborso spese di salvataggio,

333.

Riporto dei premi, 53.

Ripresa di assicurazione, 258.

Riscossione premio, 298.

Riserve:

— sugli utili netti,52.

— sui premi, 53.

— (calcoli delle), 54.

— abusi, 54.

Risoluzione del contratto. 409.

— per reticenze dell‘assicu-

rato, 229.

— per diminuzione del rischio,

232.

— per non pagato premio,

300-302.

Rischio, 206.

— aggravamento di rischio,

227 e seg.

— circostanze nuove, 230.

— calcolo del rischio, 210.

—- mancanza, 211, 237, 288.

—- specie di rischi assicura—

bili, 212.

—— concetto del rischio, 215.

-— cambiamenti momentanei,

231.

- acquiescenza dell‘assicura-

tore, 231 bis.

— diminuz. del rischio, 232.

—- cassaz. del rischio, 233—236.

— rischio di cose future, 243 s.

— putativo, 248.

— di guerra. e sollevaz. popo—

lari, 393 s.

— decorrenza del rischio, 45,

250.

—- durata, 250.

Sede della Compagnia o 50—

cietà, 68 e seg. 86.

Sentenza penale per sinistro

doloso o colposo, 391.

Sinistro, 226 s.

— (probabilità e intensità),

226.

— (avviso del), 313, 319.

— denunzia all'autorità giu—

diziaria, 315.

-- prova, 316 s.

— doloso, 391.

—— colposo, 391.

Società assicurata, 134.

Società assicuratrici. V. Intra-

prese d‘assicuraz, Com-

pagnie, Associaz. di mutuo

assicurazione.

Società estere, 70 e 439 nota.

Socialismo di Stato, 54.

Sollevazioui popolari. 397.

Somma assicurata, 193, 306 5.

Spese di amministraz., 280.

Spese di salvataggio, 328.

Stima conv. fra le parti, 341.

— (periti), 350.

Stato (assicuraz. obbligat.), 49.

— interesse pubblico, 56 e s.

— diritto di sorveglianza, 57.

Statuto (delle Società, aliis-

sione, pubblic, ecc.),82-87.

Sub-agente, 112 e seg.

Surrogazione, 400 e seg.

Tarier dei premi, 285.

Tradizioni (storia), 3.

Valore assicurato, 216.

— (non indicato nella polizza),

217.

—- (misura del premio), 218.

— (esagerato), 219-222.

—- (aumento di valore),223.

— (diminuzione), 225.

Valore della cosa, 838 e s.

— prezzo di vendita, 339.

— stima convenuta, 341.

— prezzo di ricoslruzione,344.

— prezzo d'afl‘ezione, 347.

— prova, 350.

-— perizia, 350.

Vigilanza dello Stato (sulle]m-

prese di assicuraz.). 56, 52.

Vizio del consenso, IGS-178.

V. Consenso.

Vizio della cosa, 359-366.
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Des assurances maritimes et des ovarica; Connnentaire pratique

du Code de commerce (tit. x & XIV). '

RACCOLTE DI GIURISPRUDENZA P. PUBBLICAZIONI PERIODICHE.
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LEGISLAZIONE.

Italia. — L‘assicurazione marittima in italia è rego-

lata nel nuovo Codice di commercio (1882) degli arti—

0011604 e seg. fino all‘art. 642, tit. VI, Dell’assicurazione

contro irischi della navigazione; il quale titolo è diviso

in due capi: Capo I, Del contratto di assicurazionee

delle obbligazioni dell'assicuratore e dell’assicurato;

Capo II, Dell’abbandono. Ci asteniamo anche dal dare

un semplice sunto delle regole principali, essendo tutte

le disposizioni del Codice largamente commentate nel

corpo del presente trattato.

Francia. — Il Codice di commercio francese del 1808

(1° gennaio) tratta delle assicurazioni marittime al ti-

tolo X del lib. II, art. 332 @ seg. Il Codice stesso fa no:

tovolmento modificato dalla legge 12 agosto 1885 agli

art. 216, 258, 262, 263, 265, 315, 334 e 347. Il detto titolo

si divide in più sezioni: Sezione I che parla della form

e dell'oggetto del contratto di assicurazione marittima-
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La stessa polizza può contenere più assicurazioni,

art. 333: Oggetto dell'assicurazione: « ogni persona in-

teressata può fare assicurare la nave e gli accessori, le

spese di armamento, le vettovaglie,i salari dei ma-

rinai, il nolo netto, le somme prestate a cambio ma-

rittimo, e il raorrr'r0 marittimo, le merci caricato a

bordo e il profitto sperato dalle medesime; il premio

di assicurazione, e generalmente ogni cosa stimabile a

danaro soggetta ai rischi della navigazione. Ogni assi-

curazione cumulativa è vietata. In tutti i casi di assicu-

razione cumulativa se vi ha dolo o frode da parte del-

l‘assicurato, l’assicurazione è nulla a di lui riguardo

soltanto. Se non vi ha dolo nè frode l’assicurazione sarà

ridotta al valore della cosa assicurata. In caso di più

assicurazioni successive la riduzione si comincerà dalla

più recente, ossia. dall'ultimo contratto stipulato (arti-

colo 334 modificato dalla legge 12 agosto 1885). Modo di

assicurazione: e tempo, 3. viaggio, in tempo di pace 0

di guerra congiuntamente o separatamente, ecc., arti—

colo 335; Valutazione degli oggetti assicurati, dolo, 336;

Prova del valore se non fu stabilito nel contratto, 339;

Durata dei rischi, 341; Riassicurazione, 342; Aumento

del premio in caso di guerra, 343; Fallimento di una

delle parti, art. 346; Reticenzc e false dichiarazioni,

art. 348.

Sezione II, Delle obbligazioni dell’assicuratore e

dell‘assicurato. Rottura del viaggio, 349; Rischi assi-

curati, 350; Cambiamento di viaggio odi via, 351;Vizio

proprio della cosa. 352 e 355; Prevaricazioni ecolpe

del capitano, 353; Nullità a riguardo dell’assicurato per

esagerazione del valore, art. 357: Quid se non vi sia

frode, art. 358; Assicurazioni distinte per mercanzie da

caricarsi su diversi vascelli, 361: Allungamento di

viaggio, art. 364; Assicurazione nulla perchè contratta

dopo il sinistro o l‘arrivo, art. 365 e seg.

Sezione lil, Dell’abbandono. Quando può farsi. arti-

colo 369: Non può esser parziale. nè condizionale, 372;

In che termine, 373; Doveri dell'assicurato, art. 374 e

seg.; Dichiarazione fraudolenta. 380; Salvataggio, 381;

Pagamento dell’indennità, 382; Innavigabilità, quando

non può giustificare l‘abbandono, 389; Avarie, spese di

scarico, ecc., art. 393.

Il Codice stesso tratta delle avarie al tit. XI e del

getto edellacontribuzione al tit. XII, col qualesi chiude

il libro II sul commercio marittimo. Vedi la Legisla-

zione nella parte generale delle Assicurazioni.

Germania. — Il Codice di commercio germanico

consacra alle Assicurazioni marittime dall'art. 783 al-

l'art. 905.

. L‘art. 782 definisce oggetto di assicurazione marit-

tima, qualunque interesse valutabile a denaro che una

persona possa avere sulla nave e sul carico. El'art.783

contiene, a somiglianza del nostro art. 606 un‘amme-

razione dimostrativa di ciò che può essere assicurato.

Da}ll'art. 784 all‘art. 804 si tratta dell‘assicurazione del

no 0.

L’art. 785 distingue l’assicurazione contratta nell'in—

teresse dell'assicurato,da quella contratta per conto di

un terzo nominato o da nominarsi. I successivi art. 786

e 787 contengono regole circa l‘assicurazione per conto

altrui.

Il contratto risulta e si prova colla polizza (art. 788)

la: quale non è per altro richiesta per l'esistenza e vali-

dità del contratto. La somma assicurata non può

oltrepassare il valore dell'oggetto assicurato, e non è

valida per l’eccedente (art. 790). Le assicurazioni con-

tratte in una unica polizza o nel medesimo giorno sono

cous1derate simultanee (art. 791) tranne prova con-

DIBIBTO trauma, Vol… IV, parte 1‘.

 

 

traria. La‘duplice"assicurazione dello stesso rischio

(sul medesimo oggetto) è vietata, art. 792 a 794; L'in-

dennità è dovuta nella proporzione della somma assi-

curata col valore assicurabile, art. 796 ; Sullavalutazione

convenzionale o non, provvisoria o definitiva, comples-

sivao distinta, e dell'efietto che ha tra le parti e di

fronte ai terzi vedansi gli art. 797 e seguenti. I profitti

sperati e i diritti di commissione, non s'intendono com-

presi nel contratto salvo convenzione espressa. E se in

questa convenzione che ve li dichiara compresi non

vengono valutati, si compaiano rappresentati dal dieci

per cento del valore assicurato (art. 805 fino all'arti-

colo 807). Gli art. 808 e 809 trattano della surroga

dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato.

Per le dichiarazioni da farsi dell'assicurato al mo-

mento del contratto vedi gli art. 810 a 815; (Circostanze

conosciute dell'assicurato e dal suo intermediario,

influenti sul concetto del rischio, sanzioni di decadenza,

art. 812: Dichiarazioni inesatte od erronee ancorchè in

buona fede, 813; Diritti dell'assicuratore, 814 e 815);

Circa al pagamento del premio dispone l’art. 816; Ed i

successivi articoli 817 a 820 provvedono circa al cam-

biamento di viaggio o di via. All'assicuratore deve

darsi l'avviso del sinistro appena l'assicurato, o chi per

lui contratto, ne abbia conoscenza: altrimenti l'assicu-

ratore ha il diritto di dedurre dell‘indennità la somma

di cui essa sarebbe stata minore se il sinistro fosse stato

annunziato & tempo, art. 822; L'art. 823 detta le regole

per il salvataggio, ed i relativi obblighi dell'assicurato.

Dall'art. 824 in là si tratta dei rischi oggetto dell'as—

sicurazione, e dopo averne dato una indicazione generica,

si passa a specificarli e & distinguerli (art. 824, 838, 823);

quali siano a carico dell'assicuratore, e quali non siano

(art. 825, 480, 451, 452); da quando decorrano e quando

abbiano fine (art. 827, 828. 829, 830); come essi non

abbiano discontinuità o interruzione (art. 831 e 832);

come si calcola il dies a qua e ad quem e l’ora ain

efl'etti della durata de1 contratto o del rischio (art. 834).

Per le assicurazioni a viaggio vedi gli articoli 835,

827, 836. ,

Sulle contribuzioni alle averle comuni, e il modo di

determinare le obbligazioni dell’assicuratore, dispone

l'art. 839: e per l'avaria maggiore gli art. 842, 843;

il pagamento e la misura dell'indennità sono regolati agli

art. 844 e 845 e seg.

L’assicuratore non risponde del danno che fino a

concorrenza della somma assicurata. (art. 844), oltre le

spese di cui all’art. 838, n. 3-4; Circa la valutazione del

danno,totnle oparziale, della nave,o delle merci, secondo

le spese di riparazione della nave, o lo scapito di valore

toccato alle merci, ecc., vedi art. 876 a 884 ; Se la somma

assicurata non era pari all'intero valore assicurabile,

l'assicuratore è tenuto soltanto per una parte propor-

zionale del danno (art. 885); Sui rischi di guerra, vedi

art. 852 e seg.

Gli art. 858 a. 863 determinano quando vi sia la per—

dita totale della nave, delle merci, del nolo e dei pro-

fitti sperati, cioè quando il naviglio ole mercanzie sono

interamente distrutti o perduti per l'assicurato, senza

modo di recuperarli, quando siansi sommersi senza

mezzo di salvarli, ecc.; e vi ha perdita totale del ns.-

viglio ancorchè alcuna parte o qualche accessorio sia

stato tratto a salvamento (art. 858). Si ha perdita totale

quanto ai profitti sperati o al diritto di commissione,

che si aspetta dell'arrivo delle mercanzia al porto di

destinazione, quando non giungano a_Îquesto porto. Il

valore delle cose salvate si deduce dalla somma da

risarcirsi, e tale deduzione è intera o proporzionale

138.
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secondochè la somma assicurata fosse l'intero valore

assicurabile o soltanto una parte di esso. Se un salva—

taggio si opera dopo il pagamento dell'indennità, l'assi-

curatore ha diritto a tutto il salvataggio medesimo, 0

ad una parte proporzionale, secondo“ i casi suespressi

(art. 363).

Dall’art, 865a11‘art. 873, incluso, si contemplano i casi

di abbandona, i doveri dell‘assicurato, relativamente al

medesimo; i termini dopo i quali si presume la perdita

della nave, art. 865-868; 1 termini per fare la dichia-

razione di abbandono, art. 869, 870; Gli effetti della

medesima, art. 871, 875; La produzione dei documenti

giustificativi della causa dell‘abbandono, art. 873; L'in—

navigabilità del naviglio non è causa di abbandono,

art. 877; Quanto alle spese di riparazione, v. arti—

coli 877, 878.

Gli articoli 886 e seg. si occupano della prova del

danno. L'assicurato per reclamare l‘indennità deve

presentare all‘ assicuratore uno stato estimativo del

danno. E nello stesso tempo giustificarin con mezzi di

prova convincenti: 1° il suo interesse; 2° che l‘oggetto

in esposto ai rischi di mare; 3° il sinistro sul quale è

fondata la domanda; 4° il danno e la sua estensione,

art. 886.

All'art. 888 s0uo indicati quali siano i detti mezzi di

prova, e quali si ammettano nell'uso commerciale come

sufficienti a fornire la prova. stessain mancanza di altri

mezzi più diretti e più sicuri. E valida una clausola che

dispensi l'assicurato dalla prova che sopra, ma senza

pregiudicare all'assicuratore il diritto alla prova con—

traria, art. 890.

L'assicurato può cedere ad un terzo non solo i diritti

all’indennità proveniente da un sinistro già accaduto,

ma anche quelli che possono nascere in seguito. Le po-

lizze all'ordine possono esser girate. Nell'assicurazio'ne

per conto altrui la giratadi colui che stipulò il contratto

è sufficiente per la validità della prima cessione, arti-

colo 896; Se l’oggetto assicurato venga alienato,i diritti

spettanti all'assicurato possono esser trasmessi all'acqui-

rente, anche per ciò che riguarda i sinistri avvenire;

di guisa che l‘ acquirente stesso può agire contro

l'assicuratore, come avrebbe potuto farlo l’assicurato,

se l'alienazione non avesse avuto luogo. L'assicuratore,

potrà. in tal caso difendersi tanto colle eccezioni e ricon- ;

venzioni che possono spettargli contro il nuovo'acqui-

rente, quanto con quelle che già gli competevano

contro l'assicurato; ma quelle che non gli derivano dal

contratto non potranno da lui essere opposte, se non '

quando siano nate a di lui favore prima della notifica-

zione del trasferimento degli oggetti assicureti.Tuttociò

senza modificare gli effetti giuridici della trasmissione .

per girata di una polizza all’ordine (art. 906).

Belgio. __ Nel Belgio l‘assicurazione marittima è

regolata nel L. Il del Codice di commercio dall’art. 168

al 198. L'art. 168 dichiara ciò che può essere oggetto

del contratto. Quanto al valore delle cose assicurate, o

viene fissato nel contratto, o altrimenti deve provarsi

a forma di legge, art. 171. L'art. 172 dà le regole per

calcolare la durata dei rischi, ove non sia stata deter-

minata nel contratto. Quanto alpremio ed all‘aumento

da stabilirsi in caso di guerra, v. art. 173. Sul carico

delle mercanzia, e circa al dovere dei passeggieri di

denunziarlo al tribunale di commercio,o al console, arti- »

colo 175. Per la nullità. e per l‘annullamento del con- '

tratto dispongono gli art. 176, 177. L'art. 178 enumera

i rischi che sono a carico degli assicuratori. Dei rischi

.di guerra trattano gli art. 179, 180, 181.

Non sono a carico degli assicuratori i danni prove-
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nienti da cambiamento di via, di viaggio o da trasbordi

imputabili all'assicurato (art. 112) nè di quelli deri.’

vanti dal fatto o dalla colpa dei proprietari, caricatori

e noleggiatori (183); quanto alle colpe, prevaricazioni,

baratteria del capitano e dell‘equipaggio vedi la distin-

zione di cui all'art. 184. Designazioni da farsi nella po.

lizza per le merci soggette per loro natura a deterio-

rarsi, art. 185.

Valutazione 0 stima, delle merci, vettovaglie, ecc., ca-

ricatesi & bordo, al tempo e luogo del caricamento, arti-

colo 187; Nullità per dolo o frodo dell’assicurato, arti-

colo 188; Assicurazione per somma eccedente il valore

delle cose assicurate (188, 189); Valutazione dei profitti

sperati, art. 190; Cambiamento di via o di viaggio,

art. 195; Clausola franco d'avaria, art. 198.

L'abbandono è regolato degli art. 199 a 227 corri-

spondenti agli art. 632 e seg. del Codice italiano ed agli

art. 369 e seg. di quello francese.

Olanda. — Le assicurazioni marittime sono regolate

in Olanda dal titolo IX del lib. II del Codice olandese.

L‘art. 592 stabilisce le indicazioni che deve contenere

la polizza. Gli art. 681, 682 eseg. indicano aqualiprescri-

zioni debbono uniformarsi i mediatori nello stipulare

l‘assicurazione, quali siano i loro diritti e doveri, quali

i diritti dell'assicuratore in caso di fallimento del ma-

diatore o dell'assicurato. Se l‘assicurato ignora quali

e quante siano le merci da inviare o caricare, può assi-

curarle sotto il nome generico di mercanzia. Me intel

caso non vi sono compresi i danari, i diamanti, le gio-

iellerie, nè le munizioni da guerra (art. 596), nè l‘assi-

curatore risponde di quelle merci non espressamente

indicate che per la loro natura siano soggette a guasti

(art. 644). Se l'assicurazione ha luogo partitamente-per

merci da caricarsi in diverse navi designate, con enun-

ciazione del valore per ciascuna. di esse assicurato, e

poi il carico venga fatto sopra una nave sola, o sopra

un numero minore di quelle indicate nel contratto,

l'assicuratore non è tenuto che per la perdita di quella

sola nave, e di quelle sole che hanno ricevuto il carico

(art. 652). Prolungamento e abbreviazione del viaggio;

L‘assicuratore non risponde dei rischi ulteriori in caso

di allungamento (653). .

Rischi principali, art. 593—637; Nolo, art. 614, 616,

620 e seg.; Profitti sperati, articolo 615; Nullità del

contratto, art. 599; Cambiamento di via o di viaggi?

(libero l‘assicuratore), art. 638; La perdita o di liqu1di

o di liquefacenti non è a carico dell‘assicuratore se non

sia l’effetto di veri e propri rischi di mare, art. 648;

Salvo convenzione espressa, l‘assicuratore non risponde

della baratteria del capitano. La detta convenzioneè

illecita quando il capitano è il solo padrone, o per la

parte di cui e padrone, art. 641; Rottura di viaggio (636);

Abbandono, 663 e seg.; Quando può farsi, 663; Non

può essere nè parziale, nè condizionale (stesso art. 1“ al.);

Perdita dei tre quarti (666); Non può farsi l‘abbandono

per innavigabilità salvochè le spese di riparazione non

eccedano i tre quarti, 663 (fino all'art. 674). _

Danimarca. — In Danimarca le assicurazioni marit-

time sono regolate dal Codice danese di Cristiano Y. ‘?

degli statuti della Compagnia reale di assicurazioni

marittime (2 aprile 1850) i quali formano una specie di

diritto consuetudinario. _

Le polizze possono esser redatte da mediatori, o in

mancanza da un ufficiale del Re (Cod. danese, art. 21°

debbono indicare l’assicuratore, l'assicurato, la 005%

assicurata, le condizioni del contratto, e il luogo "'

destinazione, il nome della nave e del padrone non è

necessario (art. 4); L’assicuretore risponde di 08…
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danno proveniente dal mare, non delle conseguenze della

natura stessa della mercanzia, ossia dei vizii intrinseci

alla cosa assicurata. Il rischio decorre dal giorno in

cui si cominciarono le operazioni del carico tinoa quelle

in cui si compierouo quelle dello scaricamento, avver-

tendo che se questo ritarda oltre 15 giorni dopo l'arrivo

a destinazione, il rischio cosa. Il contratto si risolve

per cambiamento volontario di rotta. In caso di sinistro

l'assicurato è tenuto a prendere tutte le misure utili

per la conservazione e salvataggio delle cose assicurate

(Polizza di Copenaghen).

L'abbandono è retto dalla Convenzione del 1746,

art. 10 e seg., e dagli statuti della Compagnia reale

d'assicurazione marittima del 2 aprile 1850. Esso è am-

messo in caso di pirateria, d'innavigabilità, mancanza di

notizia per un anno, in un viaggio in Europa, e per due,

se si tratta di un viaggio in altra parte del mondo.

Cod. di Cristiano V, lib. IV, capit. VI, art. 10.

Spagna. — In Spagna impera il Codice di commercio

del 1885. Esso si occupa delle assicurazioni marittime

agli art. 737 e seg. Il contratto si redige in scritto in

forma di polizza, e in doppio esemplare uno per cia-

scuno dei contraenti (art. 737). La polizza conterrà,

oltre le clausole inserito dalle parti, la data coll'indica-

zione anche dell'ora; la designazione della nave, del

capitano,degli oggetti assicurati, del luogo e tempo dei

rischi, e del premio (art. 738).

La polizza può esser fatta all'ordine dell'assicurato;

in tal caso è trasmessibile per semplice gira (art. 742),

L'art. 743 esprime ciò che può essere oggetto di as-

sicurazione marittima. L'art. 755 indien quali rischi pos-

sono essere assicurati; e l'art. 756 esclude quelli deri-

vanti dal cambiamento volontario di via, prolungamento

di viaggio, abbandono volontario, baratteria, ecc. L'as-

sicurazione è pel valore contenuto circa gli elîetti assi-

curati, tranne il caso di valutazione erronea, o scien-

temente esagerata; in quest'ultimo caso il contratto

è nullo per l'assicurato; l'assicuratore ha diritto al

premio.

In mancanza di determinazione del valore degli og-

getti assicurati, 1'art. 754 indica in base a quali criteri

e documenti potrà essere determinato il valore me-

desimo.

Quanto al pagamento del premio, vedi art. 783,767;

quanto alla nullità del contratto per reticenze influenti

sull'opinione del rischio, vedi art. 381.

In caso di fallimento di alcuno dei contraenti, l'altro

avrà. diritto a chiedere cauzione, e se gli amministra-

tori del fallimento non la prestino entro tre giorni dalla

domanda, il contratto si risolve (art. 787) e se avviene

il sinistro nei detti tre giorni senza che sia prestata la

cauzione l'assicurato non ha diritto a indennizzo. L'as-

sicurato deve dare immediato avviso delle perdite avute

& pena dei danni provenienti dall’omissione o ritardo

(art. 765).

Circa all'obbligo del salvataggio o ricupero, v. ar-

ticolo 791. Quanto alla nullità, per esser già accaduto

ilsinistro quando si stipulava il contratto, art. 784-786;

Per le prove o giustificazioni in appoggio alle domande,

ed azioni risultanti dal contratto, v. art. 769, 766. Sulla

coesistenza dipiù contratti di assicurazione, art. 782;

Sulla surrogazione dell'assicuratore all‘assicurato, arti-

colo 780. Pei casi di abbandono dispongono gli arti-

coli 789-805; Intorno alle avarie vedansi gli art. 806-

813; Quanto al getto delle merci, art. 815 e seg. E

I“ignardo al pagamento delle indennità provvedono gli

art. 770 e seg.

Portogallo. — 11 Codice portoghese del 1888 si occupa  
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del contratto di assicurazione marittima agli art. 595

e seg. del libro III, tit. II. L'art. 596 contiene le indi-

cazioni da farsi nella polizza. E assicurabile tutto ciò

che è suscettivo di valutazione a contanti, art. 597.

Non potranno essere assicurati che i nove decimi del

giusto valore della nave e del carico (599).

L'art.600 enumera ciò che non può essere oggetto di

assicurazione. Quanto al tempo e durata del rischio, se

non è stabilita nella polizza le regole per determinarla

sono date all'art. 602. L'obbligazione dell'assicuratore

si limita alla somma assicurata (603). L'art. 604 indica

quali sinistri sono a carico dell'assicuratore, e di quali

l’assicuratore medesimo non sia tenuto a rispondere.

Sui rischi di guerra vedi art. 604. Non sonoa carico

dell'assicuratore le spese di navigazione, di rimorchio,

di quarantena, ecc., art. 607. Il contratto si risolve

per cambiamento volontario di via o di viaggio (arti-

colo 608). Sull'assicurazione distinta di merci da cari—

carsi separatamente su diverse navi, ecc., v. art. 610.

Allungamento di viaggio, art. 612; Vizio della cosa,

art. 614; L'assicurato deve avvertire del sinistro entro

5 giorni di tempo (art. 615); Dall'art, 616 all'art. 625

si contengono disposizioni intorno all‘abbandono simili

alle nostre. Circa alle avarie provvedono gli art. 634

a 653.

Romania. — In Romania il Codice di commercio del

1887 regola le assicurazioni marittime agli art. 617 e

seg. Per le indicazioni della polizza, art. 617. Circa

all'oggetto delle assicurazioni marittime vedi l'enumera-

zione dimostrativa dell'art. 618. Nullità delle assicura—

zioni sulle somme date a prestito, art. 619; Più assicu—

razioni, art. 620; Durata dei rischi, art. 623; Tempo di

guerra, 622; Valore assicurato, art. 624; Rottura del

viaggio prima che cominci il rischio, art. 626; Rischi

marittimi assicurati, art. 627; Rischi esclusi, 628; Cam-

biamento di rotta, 629; Colpa e prevaricazioni dei capi-

tano e dell’equipaggio, 630; Assicurazioni separate di

merci da caricarsi su diverse navi, e poi caricate sopra

una nave sola, ecc., 633; Allungamento di viaggio, 634;

Clausola franco d’avaria, 637; Obbligazione dell'assicu-

ratore limitata alla somma assicurata,636; Verifica—

zione dei danni, 638, obblighi dell‘assicurato, 638, 639;

Prova della proprietà. delle mercanzie perdute, 640;

Spese di salvataggio, 642; Pagamento dell'indennità,

643; Abbandono, 644 e seg., 652 e seg.; Avarie, arti-

colo 655 e seg.

Stati Uniti d’America. — ( Nella massima parte

degli Stati dell'Unione americana l'assicurazione marit-

tima è sfuggita fin qui ai tentativi di codificazione. Tut-

tavia, il progetto del Codice civile presentato alla

legislatura dello Stato di New York nel 1865, e non

adottato a New York è divenuto legge nel territorio di

Dacota (1864) e nella California (1872). Il titolo XI di

questo Codice riassume in formule nette e concise i

principii del Common law che reggono l'assicurazione

nella maggior parte dell’America settentrionale »

(Desjardins, 1. 6, n. 1296) (1).

Argentina. — ,11 Codice di commercio pubblicato a.

Buenos Ayres il 6 ottobre 1859, ed esteso a tutta. la.

repubblica il 16 settembre 1862 tratta. delle assicura-

zioni marittime al tit. III del lib. IV.

Indicazioni della polizza, art. 1321 a 1331, 1351 e 1352;

durata del rischio, 1317. 5 2 a 5. Con l'alienazione della

cosa passa l'assicurazione al nuovo proprietario (arti-

colo 1318). Le polizze all'ordine sono trasmissibili per

 

(1) Quel progetto di Codice trovasi tradotto in Chaufton,

t. 11, p. 262 e seg.
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semplice girata, con tutti i diritti, obbligazioni e ga-

ranzie. Tutte le eccezloni opponibili al primo assicurato

sono opponibili al portatore. Oggetto dell'assicurazione,

1330: non è permessa l'assicurazione dei salari dei ma-

rinai. Assicurazione del nolo delle somme prestate a

cambio marittimo del profitto marittime e del profitto

sperato (1319); Rischi assicurati, 1369; Vizio della cosa

0 natura della medesima (art. 1370); Cambiamento o

prolungamento del viaggio, ecc. (1370); Stima delle

merci (660, 661); Premio (666, 667); Fallimento, 1387,

1388; False dichiarazioni, 640; Avviso dei danni, 1378;

Prova dei danni, 1392; L'abbandono è facoltativo, non

può farsi, senza il conscntimento dell‘assicuratore, in

modo parziale o condizionale. Casi di abbandono, 1394

e seg.

CENNI STORICI.

l, 2, S. Richiamo alla parte generale — Le Assicurazioni marit-

time nel Diritto romano. — 4. Le Assicurazioni marittime

nel secolo XV - Ordinanze nei vari Stati di Europa. —

5. Costituzione delle Compagnie di assicurazione marittima.

— 6. Statistiche inglesi. — 7. Registri marittimi di classi-

ficazione delle navi.

1. Nella prima parte, dove trattammo in generale

delle origini del contratto di assicurazione, accennammo

implicitamente anche ai precedenti storici dell‘assicu-

razione marittima. Dicemmo che quantunque nelle

tradizioni del commercio si praticassero, anche trai

Romani, stipulazioni dirette a spostare fra le parti

contrattanti i pericoli delle merci esposte ai viaggi, ciò

avveniva nella forma di un‘obbligazione secondaria, di

un patto inserito come clausola accessoria in un con-

tratto principale.

la questo,a cagione di esempio, il venditore della

merce si assumeva il rischio del trasporto della mede-

sima, garantendone all'acquirente il salvo arrivo nel

porto di destinazione, ed in ricompensa di questo rischio

maggiore, esigeva della merce stessa un prezzo più

alto. Come si vede questo non era ancora il vero e

proprio contratto dell’assicurazione, non era un con-

tratto principale e di per sè stante, nè aveva un nome

che lo definisse neppure scientificamente dalle altre

obbligazioni; gli elementi ond'è al presente costituito

erano immedesimati econfusi in quelli di un altro con-

tratto del quale era parte; l'assicuratore e l'assicurato

erano rispettivamente il venditore e il compratore,

l‘oggetto era la merce (e non il rischio); il premio era

tutta una cosa col prezzo della merce stessa. Da questa

forma di obbligazione accessoria, all‘assicurazione ma-

rittima odierna, contratto indipendente e distinto, con-

cluso dalle Compagnie ed associazioni mutue, le quali

sono organizzate e funzionano per l’esercizio di questo

solo genere di atti di commercio, corre un lungo cam-

mino; e per quanto nella suddetta forma di obbligazione

si riconoscano i germi primitivi delpresente istituto

(I) Sostengono che in Roma esistesse l‘assicurazione come

contratto a sè, specialmente Grozio, Dejure belli et pacis, lib. il,

cap. in…, n. 3, e Puffendorf, p. 175; PardeSsus, L. marit., p. 74,

t. ], invoca questo passaggio della lettera di Cicerone: “ Laodi-

ceae me praedes accepturum arbitror omnis pecuniae publicae

ut et mihiet populo cautum sit sine vecturae periculum ,, (lib. u,

Ad familiares, lett. 17) e lo spiega così: " Cicerone annunzia

la sua intenzione di inviare a Romei danari pubblici e di farli

viaggiare per mare; egli teme i dannidella navigazione (rec/fume

periculum), desidera di essere egli ed il popolo garantiti contro

quei rischi (ut mihi et populo cautum sit) e cercherà-dei garanti

(praedes) ,. Vedasi inoltre la leg. 67, tit. ], lib. XLV, Dig. " [Hu

stipulatio decem milln'a salva fare promittis? Valet ,. Ma tanto  

giuridico, ciò non di meno non si può assolutamente

chiamarla un‘assicurazione marittima.

2. Ci dispensiamo volentieri dall'esaminare e fare

l‘analisi degli scritti romani in cui i fautori dell'opinione

suespressa, distillano faticosamente il significato delle

parole latine per dimostrare che in Roma vigeva il

vero e proprio contratto disicurtà (l). Reputiamo tali

dispute improduttive di pratica utliità e digressioni

oziose per l'indole del presente lavoro.

3. Come l‘assicurazione marittima siasi distaccata

dagli altri contratti cui accedeva, ed abbia formato una

convenzione a parte; come siasi successivamente svi-

luppata nell'attività mercantile del medio evo; come

le prime assicurazioni marittime siansi stipulate In

Italia, e siansi fatte altresi in Italia le prime leggi

intese a disciplinarle, abbiamo altrove dimostrato colle

parole dei più competenti scrittori (2).

4. Nel secolo XV, l‘assicurazione marittima era in

fiore (3). Firenze, Genova, Ancona e Venezia avevano

con numerose ordinanze regolato il commercio delle

assicurazioni. Lo stesso nella Spagna e nel Belgio. Al

principio del secolo XVII, l'assicurazione marittima fu

regolata ugualmente in Inghilterra(lfiOl) ed in Francia

(1681) (ardonnance de la marine del ministro Colbert).

5. Colla costituzione delle grandi Compagnie, l‘isti-

tuto dell’assicurazione riceve un notevole impulso. Si

formò coll‘andar del tempo una minuziosa statistica 9.

servizio dell‘assicurazione marittima, ove si enumera-

rono minutamente tutti gli infortuni, si misurò la per-

tata di tutti i rischi, si tenne calcolo di tutte le circo-

stanze relative al naviglio, al carico, alle persone, alla

rotta, alle stagioni, ai rapporti internazionali, e si

chiamò in sussidio la geografia e la meteorologia per

aumentarei dati e render sempre più completi e per-

fetti i calcoli di probabilità.

6. Le statistiche più interessanti e più ricche di indi-

cazioni relative alle assicurazioni marittime furono

compilate in Inghilterra nel 1853. E vennero successi-

vamente accresciute di altre sei tavole fino al 1873. Esse

contengono il numero dei vapori inglesi e stranieri, a

vela o a vapore arrivati e partiti in ciascun anno nei

porti d‘Inghilterra, il novero degli infortuni e le loro

cause, e forniscono preziosi elementi alle Compagnie

assicuratrici. Sarebbe utilissima all'industria mercantile

una statistica internazionale unica e completa, che se-

gnasse i sinistri di mare avvenuti in tutte le acque ai

navigli di tutti gli Stati del mondo.

7. Agevolò infine le imprese di assicurazione marit-

tima, la creazione in quasi tutti i paesi di commercio,

dei registri di classificazione delle navi. Ivi le navisono

distribuite in più categorie secondo l’età, e lo stato in

cui ciascuna si trova, la solidità della sua costruzione,

l‘armamento, ecc. Il primo di tali registri venne isti-

tuito in Inghilterra nel 1760 col nome di Lloyd Register;

poi fu creato in Francia nel 1828 il Bureau Veritas

la lettera di Cicerone, di per se stessa vaga & indefinita, inter—

pretata dagli scrittori in modo discorde, quanto il suddetto passo

del Digesto, non sembrarono troppo decisivi per far credere al-

l’esistenza di un contratto principale di assicurazione isolato e

distinto dagli altri (Fremery, Études de droit comm., p. 281; Eme-

rigon,Prefaz., p. xv; Cresp et Laurin, Cours de droit maritime,

11. [II, p. 8, nota 7); Pandectes Frangaises v. Asem-. marit.

(‘E) Bensa, Il contratto d‘ansicuraz. nel medio evo; Vivante,

Il contratto di assicuraz., vol. !; Cresp et Laurin, Cours de droit

maritime, t. …, p. 8; Boistel, Préct's de droit comm., n. 1307;

Cauvet, Traité des assurances maw-it., pag. 10.

(3) “ Sole/it hodie mcrcatores asaecm'atianes facere ,, Straccha

(1569).



(per iniziativa dei sig. Bal, e Morel); nel 1857 agli

Stati Uniti d'America l’American Llyod's Register,-

nel 1858 il Veritas Austro-Ungartco; nel 1861 il

Registro Italiano, riconosciuto come ente morale, ap—

provato dal governo e sottoposto alla vigilanza del

ministero della marina (I); il Norske Veritas nel 1865

in Norvegia; il Llyod germanico in Prussia nel 1867;

il Veritas Ellenica nel 1870, ecc.

Le assicurazioni marittime era estendono i loro

benefici effetti nel commercio internazionale di tutto il

mondo civile.

Dorrauva a GIURISPRUDENZA.

TITOLO I. — Nozioni generali. Definizione.

Natura giuridica dell'Assicurazione marittima.

8. Definizione del contratto di assicurazione marittima. — 9.Da

chi può essere esercitato il commercio delle Assicurazioni

marittime — Compagnie, Associaz. Mutue, Assicuratori iso—

lati. — 10. Caratteri giuridici del contratto di assicurazione

marittima - Art. 604- Cod. di comm. — Disposizioni di legge

da cui è regolato. — 11. a)L'assicuraz. marittima è un atto

di commercio. — 12. I:) E un contratto sinallagmatico. —

13. c) È un contratto di indennità. — 14. d) É un contratto

aleatorio - Altri caratteri giuridici.

B. L'assicurazione marittimaè un contratto, mediante

il quale l‘assicuratore si obbliga a sopportare i danni e

le perdite che possono derivare dai rischi marittimi, a

cui le cose assicurate vengono esposte.

9. Anche l‘assicurazione marittima, come le altre

assicurazioni, suole essere esercitata e prestata da Com—

pagnie o assicuratrici a premio fisso, e da associazioni

mutue.

Non è escluso che possa prestare assicurazione anche

un semplice privato; infatti alcuno vi è che con piccolo

capitale prestando una problematica garanzia corre

l'enorme rischio di dover risarcire dei danni superiori ai

mezzi di cui dispone. Ma speculatori di tal genere sono

ormai quasi del tutto scomparsi. di fronte alla maggior

sicurezza che ofirono per qualunque danno le grandi Im-

prese assicuratrici, ricche dl capitale e di riserve.

10. L‘assicurazione marittima ha tutti i caratteri giu-

ridici delle altre as'sicurazioni in genere. E per l'art. 604

del Cod. di comm. debbono ad essa applicarsi le regole

stabilite nel titolo XIV del libro primo, salvochè non

siano con essa incompatibili, e non siano modificate

dalle disposizioni speciali del tit. VI del secondo libro.

11. a) L‘assicurazione marittima e reputata atto di

commercio (art. 3, n. 19). Può non esserlo per l'assi—

curato per la ragione contraria dell‘art. 6, quando le

cose assicurate non sono oggetti commerciali, nè hanno

causa e scopo di lucro.

Comunque, essendo l'atto stesso sempre commerciale

da parte dell'assicuratore sarà sempre regolato dal Co—

dice di commercio e col rito delle cause commerciali.

12. (1) Anche l‘assicurazione marittima e un contratto

sinalagmatico perfetto, poichè importa un obbligazione

reciproca tra i due contraenti. Ciò si vorrebbe negare

nel caso che l'assicurato pagando immediatamente l’in—

tero premio, si disobbligasse per sua parte nell'atto

stesso della stipulazione del contratto.

Allora, si dice, il contratto, che fa fede del premio già

interamente pagato, non può contenere più altra obbli-

gazione tranne quella dell'assicuratore per l'eventuale
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indennità. Dunque il contratto è in sostanza unila-

terale (2). Ma si obbietta al contrario, che il contratto

stesso resta bilaterale per le altre obbligazioni a cui

l'assicurato è tenuto verso l'assicuratore (3).

13. c) Il contratto di assicurazione marittima è un

contratto di indennità, nel senso che deve semplicemente

limitarsi allo scopo del preciso risarcimento dei danni

eventuali da cui ci si volle assicurare, senza che possa

mai costituire per l'assicurato una fonte di speculazione

o di guadagno.

14. d) E infine un contratto aleatorio, ma non di mera

sorte o di azzardo, come la scommessa ed il giuoco; ed

è a titolo oneroso, di buona fede e di stretto diritto, di

esecuzione continuata, e consensuale, poichè, sebbene,

per consuetudine costante, si redige sempre periscritto,

tuttavia basta il solo consenso a perfezionarlo. Tuttociò

in conformità di quanto venne superiormente spiegato

ai n. 28 e seg. delle Assicurazioni in generale.

Trrono II. —— Elementi del contratto.

L’Assicuratore.

Caro I. — Compagnie di assicurazione marittima.

15. Imprese di assicurazione marittima. — 16. Lotta fra le Com-

pagnie e le altre Società. di assicurazione. — 17. Costitu-

zione delle Compagnie — Versamento di un decimo del ca-

pitale sottoscritto. — 18. Esecuzione di tale versamento

contenuta nel progetto preliminare per alcune Compagnie

marittime. — 19. Divieto di emettere nuove azioni prima

del completo pagamento di quelle già emesse — Art. 131

Cod. di comm.

15. Come già sopra avvertimmo, l’assicurazione ma-

rittima, alla pari delle altre assicurazioni in genere, può

venire esercitata da Compagnie o Imprese di assicura-

zioni a premio fisso, e da assicurazioni mutue.

L‘assicurazione marittima praticata non da società,

ma da semplici e isolati speculatori, ormai si può quasi

dire scomparsa. Allo stato attuale dei commerci trans-

marini, l‘assicurare dagli infiniti rischi del viaggio, gli

ingenti valori che vengono caricati sulle navi, eccede di

gran lunga le forze degli speculatori suddetti i quali,

lungi dal trovarvi fortuna, andrebbero incontro alla

propria rovina.

16. Vengono altresl & poco a poco assorbite dalle

grandi Compagnie internazionali, le piccole Compagnie

che hanno i loro affari limitati nella ristretta cerchia

della loro sede. Ciò avviene perché quanto più vasto e

il campo delle operazioni di una Compagnia assicura-

trice, quanto più esteso è il numero dei rischi assicurati,

altrettanto e valida e potente la Compagnia medesima,

e grande il credito che gode e la sicurezza che oilre, più

forti le riserve, meno sensibili le oscillazioni dei rischi;

onde, nella immane lotta di concorrenza che si combatte

nel terreno di tale industria, a queste ultime più vigo-

rose Compagnie è assicurata, in breve volger di tempo,

la definitiva vittoria.

17. La capacità giuridica delle dette Imprese di assi-

curazione marittima dipende dalla loro legale costitu-

zione. Di essa abbiamo altrove accennato le regole (4),

e si è gia visto come per le società. assicuratrici in

genere, si contenga nel nostro Codice una disposizione

speciale, per cui, mentre tutte le altre società di com-

mercio non possono legalmente costituirsi, se ciascun

socio non versa i tre decimi di quella parte del capitale

 

… Regi decreti 29 settembre 1870, 1° giugno 1871 e 99 aprile

1880; Legge 6 dicembre 1885 e Regolam. 14 febbraio msc.

(2) Toullier, t. v…, n. 327; Pardessus, t. …, p. 310.  (3) Desjardins, t. VI, 11. 1291. V. Assìcm'az. in generale, n. 30.

(4) V. Asan'curaz. in generale, n. 59, 67 e seg., 71 e seg. Cod.

di comm., art… 126 e seg. e 239.
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che è rappresentata dalla sua quota 0 dalle azioni da

lui sottoscritte, invece per le società che hanno per

oggetto esclusivo della loro impresa le assicurazioni

contro qualunque specie di danni, è stabilito che pos-

sano validamente costituirsi col versamento in danaro

di un decimo del valore delle azioni sottoscritta da

ciascun socio; che è quanto dire, in complesso, di un

decimo dell’intero capitale sociale, sottoscritto dallo

insieme dei soci.

La ragione di questa eccezione a riguardo delle so-

cietà assicuratrici, in confronto delle altre società. com-

merciali e che in queste ultime il capitale versato si

mette necessariamente in circolazione per gli scopi del

commercio esercitato dalla società., mentre nelle lm—

prese assicuratrici il capitale stesso compie soltanto

un ufficio di garanzia; e vi sono inoltre le riserve dei

premi, ed il retratto dei premi in corso, che & condi—

zioni normali basta ogni anno al pagamento delle

indennità; onde i terzi, assicurati, sono garantiti ab-

bastanza.

18. Per le assicurazioni marittime il progetto preli-

minare disponeva, che le società non aventi una durata

maggiore di dieci anni, potessero costituirsi anche senza

il versamento del decimo,ottenendone apposita dispensa

dalla Camera di commercio del circondario della loro

sede. Ma questa esenzione da ogni versamento sembrò

pericolosa nella sostanza, e difettosa nella modalità (i).

« Pericolosa nella sostanza, non reputandosi sufl‘ìciente-

mente seria un' impresa guarentita da un capitale pro—

messo ; difettosa nel modo, perchè le Camere di com-

mercio non sono ordinate in guisa da poter giudicare

sempre con competenza dell’opportunità di concedere

tai maniera di dispense. Inoltre, siccome le società di

assicurazioni adempiono il loro ufizio in tutto lo Stato,

non sarebbe equo che le singole Camere, rappresentanze

elettive locali, decidessero sopra un argomento che

tocca l'interesse generale ».

Soggiungeva infine la citata Memoria del Ministero,

che la poca floridezza delle assicurazioni marittime in

Italia deve attribuirsi in gran parte alla poca fiducia

che ispirano, onde e necessario invigorirne la costitu-

zione; e che nessuna altra disparità di trattamento è

giustificata per le assicurazioni marittimo di fronte a

quelle terrestri, poichè nessuna differenza passa fra di

esse nè per il modo onde sono costituite, nè per "l'utilità

che producono, ma entrambe le categorie di società. assi-

curatrici mirano allo stesso fine con gli identici mezzi e

producono gli stessi vantaggi economici. Per questo ra-

gioni, le società di assicurazione marittima sono parifi-

cate nelle condizioni della loro giuridica esistenza, a

tutte le altre società assicuratrici in generale.

19. Un divieto dannoso alle società assicuratrici in

specie, e di un rigore che, almeno per esse è poco giu-

stificato, si contiene nell'art. 131 del Codice di com-

mercio il quale stabilisce’che « non si possono emettere

nuove azioni finchè le precedenti non siano state inte-

ramente pagate » (I° alinea). Nel progetto ministeriale

(art. 129) tale divieto (già esistente nel progetto votato

dal Senato) era stato tolto. Ma il Senato persiste nel

sostenere l'utilità. del suddetto divieto,che venne perciò

ristabilito e mantenuto nel Codice. Le ragioni addotte

dal Senato, consistono nel temuto pericolo che si potesse

speculare sui titoli di azioni, con lievi versamenti sulle

medesime, e perchè in ogni modo, una società seria non

deve raccogliere nuovo capitale, finchè il primo non sia

interamente raccolto (2).

Contro le quali osservazioni il Ministero considerò

invano che talvolta è necessario aumentare il capitale

sociale prima che siano scadute tutte le epoche stabilite

per i versamenti sulle azioni già emesse (3); che l‘asso-

luto divieto di emettere nuove azioni, finchè le prime

non siano interamente pagate, può recar pregiudizio ad

alcune società, che potranno mancare dei mezzi per

conseguire lo scopo propostosi, senza che ad esse sia dato

di procurarti; che al pericolo di abusi era sufficiente-

mente provveduto, richiedendosi per la deliberazione di

accrescere il capitale, una speciale maggioranza, ed

essendo lasciata ai soci dissenzienti la facoltà di rece-

dere dalla società. (4). Ma il suddetto divieto fu manie.

nuto e riprodotto nel Codice. Esso è, come dicemmo,

dannoso. Per una società assicuratrice il bisogno di

aumentare il capitale di garanzia può, ad esempio, farsi

sentire per l'estendersi degli afiari a nuove zone di

territorio, per la fusione di due società o per l’assun-

zione del portafoglio ceduto da un’altra Impresa. In tal

caso, se la società rinunzia a tale aumento di capitale,

è un danno per gli assicurati nel senso che non hanno

(o, nelle suddette ipotesi, vedonsi diminuiti) i fondi che

stanno a loro garanzia; oppure la società si rassegna ad

esigere tutto il capitale sottoscritto, per potere dopo

emettere le nuove azioni, ed allora è un danno per la

società stessa l'amministrare un capitale superiore al

bisogno; oppure anche restituire immediatamente ai

soci la parte superflua dei nuovi versamenti, ed anche

in questo caso ognuno comprende quanto una tale

operazione, un tal richiamo di tutto il capitale sotto-

scritto e restituzione dei versamenti nuovi e superflui,

turbi gli interessi reciproci dei soci e della società (5).

Caro II. — Associazioni mutue marittime.

20. Precedenti storici delle Associazioni mutue marittime in

Italia - Ragioni della loro decadenza. — 21. Disposizionidel

Codice che regolano le Mutua Associazioni. — 22. Scopo e

natura giuridico delle Associazioni mutue. —- 23. Come si

formano le Mutue marittime —Insnfficienza del Codice circa

le regole per la loro costituzione — Garanzie richieste dalle

leggi di altri Stati d'Europa.. — %. L’Associazione mutua è

regolata. dalle convenzioni delle parti — Deve esser provata

per iscritto. —— 25. Pubblicazione dello Statuto e dell‘atto

costitutivo delle modificazioni ed aggiunta ai medesimi e

dei bilanci. — 26. Condizioni poste dallo Statuto alla costi-

tuzione definitiva dell‘Associazione - Quid dei contratti di

assicurazione stipulati in pendenza delle condizioni pre-

dette. —— 27. Obblighi degli associati fra loro e versoi terzi.

— 28. La perdita. della. cosa assicurata fa. perdere la qua-

lità di socio. — 99. Se l‘associato, quando domanda l’in-

dennizzo del sinistro sofferto, agisca come socio, e come

terzo creditore della Società. -— 30. L'interdizione o la morte

dell‘associato non risolvono il contratto di associazione. -

31. Amministrazione della Mutue — Altre disposizioni di legge

che le governano.

20. Le associazioni mutue, nell'assicurazione marit-

tima, ebbero in altri tempi in Italia un lungo periodo di

floridezza. ora non più. Si erano formate spontanea-

mente fra gli armatori di uno stesso tratto di lido, e

costituivano per i soci, una garanzia maggiore dell'as-

sicurazione prestata da speculatori isolati; ma furono

vinte delle Compagnie & premio fisso. Ne restano ancora

 

(i) Memoria del Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio, presentata. dal ministro Finali.

(9) Relazione senatoriale del 1880.  4_/
 

(3) Relazione alla. Camera dei deputati, pag. 324.

(4) Art. 156 del Progetto ministeriale.

(5) Vivante, Assicuraz. marittime, pag. 64, n. 41.
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fra noi perchè vi fiorirono nel medioevo, ma presso gli

altri Stati sono assai rare e di poca importanza (tran-

nechè agli Stati Uniti d'America dove quasi tutte le

Mutuo assicurano non solo contro i rischi marittimi,

ma anche contro quelli dell'incendio). Le ragioni del—

l’attuale deperimento in Italia delle mutue marittime,

e dell’esser poco usitata all'estero questa forma di

assicurazione contro i danni del mare, è che i vari

rischi della navigazione sono di natura troppo diversa;

e la mutualità non è opportuna, utile e conveniente, se

non vi abbia uguaglianza di rischi. E infatti assai mala.

gevole riunire in una sola mutua, navi da pesca, vascelli

di lungo corso, grandi piroscafi a. vapore e piccoli velieri

di cabottaggio, merci di tutte le specie, navigli di tutte

le età e costruzioni.

All‘assicurazione di rischi tanto disuguali hanno mag-

giore attitudine le società per azioni che si propongono

la speculazione ed il lucro.

21. Dell‘associazione di mutua assicurazione il Codice

tratta in un capitolo a parte, vale a dire alla sezione II

del capo 1], art. 239 e seo. Distingue le associazioni in

genere dalle società commerciali, poiché, a differenza di

queste, non si propongono uno scopo di guadagno. Per

tale questione tanto dibattuta, e per gli argomenti pro

e contra addotti dagli scrittori e delle sentenze dei ma-

gistrati rimandiamo alla parte generale, n. 74 e se-

guenti (l).

22. Scopo dell’associazione mutua, è di dividere fra

gli associati i danni cagionati dai rischi che sono og-

getto dell'associazione. Tale scopo non cambia, ancorchè

la mutua sia o si trasformi in assicurazione mutua a

quota fissa,- poich'è la quota fissa annua del premio

deve essere equamente proporzionata al matematico

apprezzamento dei rischi, in guisa da escludere ogni

idea di speculazione e da far ridondare l'eccedenza o

la deficienza dei premi raccolti, a vantaggio e a danno

dell'associato nella debita proporzionale tangente. Tale

è, e dovrebbe essere la natura giuridica di tutte le

mutue.

28. L’associazione si forma mediante l'unione di più

armatori, o, se uno o più se ne facciano promotori,

mediante l'adesione di altri. Possono associarsi stipu-

lando il relativo contratto, o facendo semplicemente

sottoscrivere dagli aderenti il programma, che i promo-

tori stessi formularono.

Circa alle condizioni ed alle forme della loro costitu-

zione, la legge tace completamente. Si credè opportuno

di limitare le disposizioni del Codice a quelle poche,

sobrie e saggissime regole contenute nei cinque articoli

della sezione suddetta, in attesa di una legge speciale

sulle associazioni mutue, le quali (tranne le mutue

marittime) versano ancora, per tutti gli altri rami del

commercio, in stato di formazione (2).

In questa legge speciale, ed in altra sulle imprese

assicuratrici sarà conveniente esigere dalle mutue certe

determinate garanzie, prescrivendo loro, a somiglianza

di altri Stati (3), un minimo di capitale o di soci, l'ob-

bligo di una cauzione, ed altre consimili condizioni senza

le quali la società non possa essere costituita. Altri—

 

menti colla attuale assoluta insufficienza del Codice in

questa materia, sorgeranno sempre delle mutue senza

capitali e male organizzate, che non potendo far fronte

alle prime spese aggraveranno con mutui rovinosi i

proprii bilanci e saranno in stato di fallimento fin dagli

lnl7.ll.

24. L'associazione di mutua assicurazione è regolata

dalla convenzione delle parti; e deve esser provataper

iscritto. Non si richiede la scrittura per la sostanza

dell'atto, ma solo come mezzo di prova. Il contratto e

la prova sono due cose fra loro essenzialmente distinte;

la solennità della scrittura è essenziale all’esistenza

giuridica del contratto solo quando la legge per motivi

di ordine pubblico espressamente le richieda. Il legis-

latore, innovando al Codice passato, prescrisse in quello

che ora ci governa, che la scrittura del contratto di

assicurazione mutua sia solamente richiesta come mezzo

di prova.

25. Lo statuto, cbeò il più importante dei vari atti

preliminari alla costituzione dell'associazione, e l'atto

costitutivo, che, sulle basi del programma e del progetto

di statuto, viene deliberato e reso perfetto nella prima

assemblea generale dei soci, debbono essere pubblicati

a normadiquanto è prescritto per le società commerciali

propriamente dette; e così pure gli atti che a quelli

surricordati arrecano modificazioni e cambiamenti, come

già fu superiormente avvertito nella parte generale.I

bilancidevono essere altresì pubblicati, come è prescritto

per le società anonime, e deve resultare dai medesimi

l'adempimento delle condizioni di cui all‘art. 145 (Co-

dice di commercio, art. 342) (V. Assicurazioni in gene-

rale, n. 68) (4).

A tali pubblicazioni vanno soggette anche le società.

preesistenti all'attuazione del nuovo Codice (5).

26. Le mutue marittime alla pari delle altre associa-

zioni mutue sono regolate dalle convenzioni delle parti

(art. 604 alin., art. 240 alia.) (6).

Il contratto sociale, ossia lo statuto, può contenere

delle condizioni alla costituzione definitiva della asso-

ciazione medesima. In tal caso la mutua non esiste fino

a quando la condizione non siasi verificata, e non si può

ottenere dal tribunale il decreto che autorizza la pub-

blicazione dello statuto (7). Alla medesima condizione

sono per conseguenza subordinati, in tutti gli effetti, i

contratti di assicurazione mutua stipulati in quel frat-

tempo, in cui l‘esistenza della società resta, per la data

ragione, in sospeso.

I diritti ei doveri delle parti, pendente la condizione,

non hanno vita gluridica. Appena la condizione posta

dallo statuto viene a verificarsi, cioè appena la società

viene ad essere legalmente costituita i detti contratti

anteriormente stipulati, entrano in pieno vigore, con

effetto retroattivo, col reciproco obbligo e diritto delle

parti al pagamento e riscossione dei premi scaduti e

scadenti, e al risarcimento dei danni, fino dal giorno

dellastipulazione. Se la condizione portata dallo statuto

non si verifica mai, o se non si verifica prima chei

detti contratti per la decorrenza del tempo pel quale

vennero stipulati, si estinguono. imedesimi non avranno

 

… App. Brescia, 12 aprile 1888 (Manif. Trib.. 556); Trib.

comm. Milano, 2 aprile 1885 (Sinossi Giur., 1' serie, fase. 23,

“:l- 24"‘-’l: Calamandrei, n, 5 362; Ottolenghi, C. comm., n, 6203:

V1dari, Nuovo Cod. comm., 1, 200, 203; Vi vente, Anima-az., i, 90.

(2) Atti della Commissione.

(3) Francia, Deer. 22 gennaio 1868; Svizzera, Legge federale

6 marzo 1885: Austria, Ord. 18 agosto 1880: Codice ungherese,

art. 463.  (4) Si consulti in questa materia il Vidari, Diritto commerc.,

vol. I, n. 552 e seg.; vol. n. n. 1390 e n. 828 (B‘ edizione).

(5) Cass. Torino, 9. sett. 1887, Zanetlo c. Banca popolare di

Biella (Giur. Tar., 690); Id., 26 luglio 1886 (Sinossi Giur., serie !,

fase. 41); App. Casale, 7 dicembre 1886 (Giur. Casal., 1882, 87),

Cent.: App. Genova, 19 marzo 1886 (Eco Giur., 109).

(6) Cod. comm. 1865, art. 183.

(7) Vivente, n, 59 e seg.
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mai esistito, poichè non ancora esisteva l'associazione,

e saranno ripetibili da quei soci condizionali i centri-

buti pagati. Se il contratto è diviso in periodi annuali,

si applica lo stesso criterio, ed ogni anno che passa

prima del verificarsi della condizione rende per quel

periodo di tempo inefiîcace il contratto (1) e da luogo

nei congrui casi alla ripetizione dell‘indebito.

27. Gli associati non sono obbligati che alle contri-

buzioni determinate dal contratto; ed in nessun caso

sono tenuti verso i terzi, se non ciascuno in proporzione

del valore della cosa, per cui fu ammesso nell'associa-

zione (art. 243 Cod. di comm.) (2). Tale articolo è in

perfetta armonia coll'indole di queste mutue associa—

zioni, e venne più che altro dettato in contemplazione

delle mutue marittime che esistono in Genova. Nel

progetto presentato al Senato nel 1875 si stabiliva

all’art. 169 che gli associati fossero tenuti in solido

verso iterzi, per gli obblighi assunti da chi rappresenta

l'associazione.

Ma questa obbligazione solidale urtava contro il

sistema delle associazioni mutue marittime. « In esse,

come osservava il senatore Cabella, gli associati assu—

mono e. rischio comune i pericoli che minacciano le

loro navi, e contribuiscono, in proporzione del valore

delle loro navi rispettive, ai danni e alle perdite che

venga a soffrire la nave di ciascun associato. Fa parte

dell'associazione tanto l'armatore di una nave del valore

di lire 200,000, quanto l'armatore o il comproprie-

tario di una nave che non valga più di lire 20,000.

Quando un bastimento si perde, tutti gli altri associati

contribuiscono alla perdita, in proporzione del valore

del bastimento o bastimenti, per cui sono entrati nella

associazione. Gli amministratori dell'associazione fanno

il reparto di quella perdita fra gli associati, assegnando

a ciascuno la quota che deve pagare nella proporzione

suddetta. Ognuno paga la sua quota, e l'amministrazione

raccolte tutte le quote, rimborsa la perdita al danneg-

giato. All'infuori dell’obbligo di questo reciproco con-

tributo, nessuna altra obbligazione contraggono gli

assicurati; ed il loro contratto non ha altro scopo che

quello di contribuire al risarcimento di tali perdite. Non

si può comprendere quindi nessuna solidarietà. di obbli-

gazione fra i soci; ma tanto meno poi dei soci verso

un terzo estraneo alla società. Questi non ha altro

diritto fuorchè quello di farsi rimborsare dai" singoli

associati le rispettive quote a cui sono tenuti. Col

sistema della responsabilità solidaria, ciascun associato

potrebbe essere esposto a perdere tutta la sua fortuna,

ognorachè. entrato nell'associazione per diecimila lire

(valore della sua nave) potesse essere obbligato solida-

riamente a pagare un valore di lire duecentomila. Non

vi sarebbe nessuno che volesse associarsi ad una mutua

assicurazione, se non fosse ben certo, che egli con ciò

non viene a contrarre altra obbligazione, fuorchè quella.

del suo proporzionale contributo alle perdite, e sopra

tutto che nessuna obbligazione solidale gli può essere

imposta verso i terzi».

Queste osservazioni del senatore Cabella, riassunte

colle sue stesse parole, servono di commento e dànno

le ragioni dell'art. 243 del Codice vigente.

Gessa di far parte dell'associazione quein che ha per-

duto la cosa per cui si è associato, salvo il diritto alla

competente indennità (art.244) (3). Questa disposizione

di legge risponde ai principii generali di diritto pei quali

(1) Vedi la giurisprudenza citato. dal Vivente, loc. cit.

(2)îCodice1865, art. 185.

(3) Cod. 1865, art. 186.  
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ogni obbligazione vien meno per mancanza della cosa

che ne forma l'oggetto. Non esistendo più la cosastcssa

manca il rischio e l’assicurazione finisce. L’associaté

non è più vincolato verso gli altri soci per la ragione

che la reciproca condizione delle parti non è più uguale,

nè si potrebbe continuare a tenere obbligato pei rischi

altrui colui che più non può farsi indennizzare ipropri,

perchè più non li corre.

L'associazione si scioglie, qualunque sia la causa per

la quale la cosa assicurata andò totalmente perdula;

sia che dipenda da caso fortuito, previsto o non prg-

visto fra i rischi indennizzabili secondo il contratto di

associazione, sia che dipenda da dolo o colpa di esso asso-

ciato o di altrui.

28. Se la cosa venne distrutta da un sinistro marit-

timo, di quelli contemplati nel contratto, e da risarcirsi

in base al medesimo, l'associato cessa. ugualmente di

far parte dell‘associazione mutua (sempreché, ben si

intende. non vi rimanga per altre assicurazioni), salvo

il diritto alla competente indennità.

29. Intorno a ciò, parmi erronea la teoria, secondo cui

l'associato, quando agisce contro la società per ottenere

il risarcimento del danno sofferto, agisca come terzo

creditore, e non in qualità. di socio.

Che l'associato il quale perde la sua nave cessa di far

parte dell'associazione è esatto; che appena avvenuta

tal perdita l'associato divenga terzo è pure esattissimo.

Ma da ciò non consegue che quando, forte del suo diritto

all'indennizzo, spiega contro la società un'azione che

deriva dal contratto di associazione e sopra quello si

fonda, ciò faccia come terzo estraneo alla società.

Il dovere degli altri coassociati di contribuire a ri-

sarcirlo del danno da lui risentito, altro non è che il

correspettivo dell’obbligo che egli pure a sua volta erasi

assunto di pagare il suo contributo pei sinistri che

avessero potuto colpire i coassociati medesimi. L'ob-

bligo al contributo al premio, e il diritto all'indennizzo

scaturiscono dal medesimo contratto di associazione,

quindi sia che la società agisca contro colui che ha

perduto la nave per obbligarlo al pagamento di premi

scaduti, sia che quest'ultimo agisca. contro la società,

reclamando il risarcimento del danno sofferto, egli ri-

veste sempre in giudizio la qualità di parte contraente

e non di terzo, la qualità di consocio e non di un credi-

tore estraneo (4).

30. L’associazione mutua non si scioglie nè per l'in-

terdizione nè per la morte dell'associato (art. 245).

Poichè (come si è sopra avvertito) i soci hanno una

responsabilità limitata alla loro quota di contributo,“

cambiamento nelle persone degli assicurati non porta

alterazioni sostanziali, nè può causare lo sciogliment0

dell‘associazione medesima. La morte o l'interdizione

non sono causa di scioglimento neppure se dall'una 0

dall'altra fosse colpito l'amministratoredell'associazione,

non essendo egli che un semplice mandatario tempo—

raneo sempre revocabile (art. 241).

Quanto al fallimento dell‘associato, che, a norma del-

l'art. 245 alinea, può far luogo alla di lui esclusione

dalla società ne trattiamo in altra parte.

81. L’assicurazione è amministrata da associati che

ne sono mandatarii temporanei e revocabili (art. 241)

e la loro responsabilità è regolata dalle norme che la

regolano nelle società commerciali in accomandita, per

azioni, ed anonime (art. 139 e seg.).

 

(4) Cass. Roma, 9 marzo 1887 e Cass. Firenze, 4- febbraio 1839

(]llonit. Trib. Milano, 1889).



Talisonoledisposizioni generalie speciali del titololX

espressamente richiamate dal capoverso dell‘art. 604

in materia di mutua assicurazione marittima. Questa

e inoltre soggetta a quelle altre disposizioni del ti-

tolo XIV che non sianoincompatibili colla suaspeciale

natura (art. 419).

Trrono III. — L'Assicurato.

Caro I. — Capacità ed interesse.

32. Capacità per contrarre un‘assicurazione marittima. —- 33. Può

stipularsi il contratto sia come direttamente interessato,sia

come intermediario. — 84. Il contratto di assicurazione ma-

rittima è di per se stesso un atto conservativo e di semplice

amministrazione. — 35. Se l’assicurarsi presso un‘Associa-

zione mutua ecceda i limiti degli atti di semplice ammini-

strazione. — 36. Se il comproprietario della. nave o del ca-

rico ha il diritto di farne assicurare la totalità, nell‘interesse

anche degli altri comproprietari. — 37. Opinione negativa.

— 38. Se sia applicabile al caso l‘art. 495 Cod. di comm. —

39. Creditori privilegiati e ipotecari. — 40. Cessione in loro

favore della polizza di assicurazione. — 41. Creditori chiro-

grafari —Prevale l‘opinione che essi non possano assicurare

la nave o il carico del debitore. —- 4-‘Z. Eccezione in favore

di quei creditori chirografari verso i quali l‘armatore è ob-

bligato per sola dipendenza del suo commercio marittimo -

Assicurazione contro l‘insolvibilìtà. — 43. Lo straniero è

parificato al cittadino italiano, e può assicurarsi presso So-

cietà nazionali contro i danni della navigazione. -— 44. Se

debbano indennizzarsi al cittadino straniero i sinistri ma-

rittimi che lo colpiscono durante la guerra fra il suo paese

e l‘Italia. — 45. Può assicurare personalmenle le merci o la

nave chi è tenuto per esse ad alcuna responsabilità.

32. Può in generale contrarre assicurazione chiunque

abbia un interesse reale e legittimo sulla cosa, od una

responsabilità. per la conservazione di essa. Questo prin-

cipio generico posto all‘art. 423 regola e governa anche

le assicurazioni marittime.

33. Anche nei contratti di assicurazione marittima,

l‘assicurato può figurare sia come direttamente inte-

ressato all’assicurazione medesima, sia come inter-

me\diario.

E. direttamente interessato all'assicurazione, il pro-

prietario della nave, o delle merci il comproprietario, il

creditore con privilegio o ipoteca, ecc.

Sottoscrivono invece il contratto come semplici inter-

mediari, il mandatario, il commissionario ed il gestore.

34. Il proprietario può assicurare la nave od il carico

di sua proprietà, o i crediti del nolo, delle somme pre-

state a cambio marittimo, ecc., e per regola basta che

abbia la semplice amministrazione dei propri beni.

Quindi il minore emancipato, e l‘inabilitato, come pure

la moglie, possono liberamente, senza l'assistenza e

l’autorizzazione di alcune, assicurare i propri effetti

contro i rischi della navigazione. Il tutore può nell’in-

teresse del minore che rappresenta, assicurare i navigli

o le merci che ad esso appartengono. Infatti l’assicu—

razione medesima è per lo più un atto puramente con-

servativo, e non eccede i limiti della semplice ammini-

strazione.

35. Eccede per altro i detti limiti, l‘associarsi ad una

mutua marittima, poichè, stando alla definizione del

Codice, le associazioni mutue, tanto terrestri che marit—

time sono associazioni commerciali. Per noi tuttavia

(1) Bordeaux, 2 aprile 1844- (Journ. Jurispi'. Marseille, 1845,

91 9]: Lyon Caen et Renault, Précv's, n. 1645; Demangeat sur

Bravard, t. lv, p. 167; Boistel, n. 1173.

Dronero Innuno, Vol. IV, parte 1'.
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non lo sono, se non quando l'assicurazione con esse con-

tratta, si riferisca ad oggetti, commerciali di per sè stessi,

ed a scopo di commercio. Se un viaggiatore, intrapren-

dendo un lungo viaggio, assicura contro i rischi della

navigazione i suoi effetti, bagagli, oggetti di valore, o

mobili caricati, non destinati al commercio fa un atto di

semplice amministrazione.

36. Il comproprietario della nave o in genere degli

oggetti esposti ai rischi della navigazione, ha il diritto

di farli assicurare per la loro totalità, anche nell‘inte-

resse degli altri comproprietari?

37. Prevale fra gli autori, specialmente francesi, la

opinione negativa, poichè potendosi la porzione indivisa

di ogni comproprietario assicurare separatamente, non

vi e ragione di obbligarli tutti a partecipare ad un

assicurazione comune, ancorchè cosi fosseil volere della

maggior parte fra loro ( 1). Un conforme avviso espone

fra noi il Vivente (2) il quale osserva che l'assicura-

zione non è una spesa necessaria alla conservazione

della nave, perchè non può salvarla dal sinistro; e

quindi non ricorre in nessun partecipante il diritto di

obbligare gli altri a norma dell‘art. 676 del Cod. civile.

Tale assicurazione della nave o del carico anche per la

quota degli altri comproprietari, solo può avvenire come

una gestione degli altari altrui, nel qual caso la validità

dell‘assicurazione predetta va soggetta alle regole della.

gestione.

88. Altri scrittori sono di opposto parere. Essi sosten-

gono che vi può essere per i comproprietari di una cosa

un interesse all'assicurazione totale. E siccome per

tutto ciò che riguarda l’interesse comune dei proprie—

tari di una nave, le deliberazioni della maggioranza

sono obbligatorie anche per la minoranza (art. 495

Cod. di commercio), cosi l'assicurazione contratta o

comunque voluta dal più, deve essere valida anche ri—

guardo agli altri comproprietari (3).

Ma si risponde che, potendo assicurarsi separata-

mente ogni singola quota di comproprietà, l'assicura-

zione ncn è un interesse comune. Inoltre se la maggio-

ranza si determina da una porzione di interesse nella

nave, eccedente la metà del suo valore (art. 495 alin.),

quidjuris nel caso che i due o più comproprietari di

contrario volere, rappresentino ciascuno la metà del

valore della medesima?

Perchè venire alla conseguenza pregiudicevole per

gli uni e per gli altri, che l‘assicurazione contratta sia

interamente valida a carico dei non volenti, o intera-

mente nulla a danno di coloro che vi aderirono?

39. I creditori garantiti con privilegio e ipoteca, per

l‘interesse che hanno alla conservazione della nave o

del carico, possono assicurare questa garanzia reale dei

loro crediti contro i rischi della navigazione. Ciò non

rendei crediti stessi più esigibili di quanto lo fossero

prima, e non convalida vizii di titolo, o svantaggiose

collocazioni di grado, nè pregiudica in nulla a tutte le

altre eccezioni che il debitore potesse opporre contro il

creditore assicurato.

40. Se il debitore avesse già assicurato con precedente

contratto la nave od il carico soggetti all‘ipoteca od al

privilegio, i creditori suddetti senza stare e contrarre

una seconda assicurazione sugli stessi oggetti, potreb-

bero farsi cedere dal debitore la polizza, ossia il diritto

all’indennità. Questa cessione si opera mediante il

materiale trasferimento della polizza, con dichiarazione

(2) Vivante, n, 68, pag. 96.

(3) Laurin sur Cresp. t. i, p. 359; Desjardins, t. il, p. 330; Cod.

di comm. frane., art. 220.
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sottoscritta dal cedente e dal cessionario, e debitamente

notificata all‘assicuratore, o da lui accettata per iscritto

(art. 422).

41. 1 creditori chirografari non possono per regola

assicurare la nave od il carico di un armatore. a garantia

delle somme di cui vanno creditori contro di esso.

Essi non godono di alcuna reale sicurezza sopra nes-

suna parte determinata del patrimonio del loro debi-

tore; ma hanno un puro diritto personale. Per l'art. 423

può assicurare soltanto chi abbia un interesse reale sulla

cosa. E verissimo che colla diminuzione in genere del

patrimonio del debitore, diminuisce la solvibilità del

medesimo, e scema in ugual proporzione la sicurezza

generica del creditore. Ma questa garanzia generica è

indeterminata e indeterminabile; versa sopra tutto il

patrimonio mobiliare e immobiliare del debitore, senza

essere in modo speciale radicata e connessa (come pei

debiti ipotecari) sulla nave o sul carico. E perciò i crc—

ditori chirografari non possono sopra tali oggetti con-

trarre un‘assicurazione che procurerebbe loro un inde-

bito lucro, costituirebbe loro una garanzia reale a cui

non hanno diritto, renderebbe certamente esigibili dei

crediti che forse per parte del debitore potevano restare

insoddisfatti, e sarebbe più una scommessa che una

convenzione lecita.

42. Questa regola generale si applica dunque comple-

tamente, anche in materia di assicurazione marittima,

Si fece per altro eccezione a favore di quei creditori

verso i quali l'armatore si trova obbligato per sola

dipendenza del suo commercio marittimo, e che affidati

più che altro alle sorti della navigazione di lui, possono

risentir grave danno dei sinistri di mare. Perl'art. 49l

lanave è in certo modo vincolata a favore di coloro

verso i quali il proprietario di esso deve rispondere, pei

fatti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio,

e perle obbligazioni dal capitano stesso contratte circa

alla nave ed alla spedizione. Infatti non 81 pretese che

la detta responsabilità del proprietario della nave fosse

illimitato e assoluta; ma si stabilì che non dovesse ri-

spondere con più di quanto aveva alfldato al capitano,

e che il resto del suo patrimonio non corresse i rischi

di quella parte che aveva esposto ai pericoli della navi-

gazione e della fede altrui (1). A tale effetto, si concesse

al proprietario stesso di liberarsi verso i creditori sud-

detti con l‘abbandono della nave e del nolo esatto o da

esigere.

Ora è facile comprendere che, poichè per questi cre-

ditori la nave ed il nolo costituiscono l’unica garanzia,

essi hanno alla conservazione della medesima, quell’in-

teresse reale e legittimo richiesto dall‘art. 423, e pos-

sono quindi assicurarla contro i rischi del mare.

I creditori chirografari hanno modo, del resto, di

assicurare la riscossione dei loro crediti, mediante l‘as-

sicurazione contro I’insolvibilità del loro debitore (arti-

colo 440); il quale ultimo contratto presenta altri e ben

diversi caratteri, pei quali è facile distinguere questa

specie di assicurazione da quella diretta a indennizzare

soltanto i sinistri marittimi.

43. Lo straniero può assicurarsi presso Compagnie o

associazioni mutue italiane, eil cittadino italiano può

del pari assicurare i suoi effetti contro i danni della

navigazione, presso Compagnie od associazioni estere.

I contratti di assicurazione sono di diritto internazionale.

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili

 

(1) Atti della Commissione, tornata 23 dicembre 1871.

(2) Alunzct. u. 1359; Emile Cauvet, n. 14; Dalloz, Repertoire,

n. 1574; Droz, L\. 52; Vivente, n. 75, vol. 11 e altri italiani. In  
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attribuiti ai cittadini (art. 3 Codice civile). Le società

straniere esercitano liberamente in Italia il commercio

delle assicurazioni.

44. Ma questa libertà contrattuale, o almeno l'esecu-

zione di tali contratti stipulati fra cittadinie Compagnie

di diversa nazionalità soffre una limitazione non indif-

ferente in caso di guerra.

Sorto lo stato di guerra fra due nazioni, ogni comu-

nicazione commerciale è interrotta, ogni rapporto e so.

speso fra i cittadini dell'una e dell‘altra. Tantopiù reste

interrotto e sospeso il commercio delle assicurazioni

poichè esso mirerebbe a pregiudizio di uno stato a I'Ì-‘

sarcire le perdite marittime dello stato nemico.

Inoltre, malgrado i generosi tentativi più volte fatti

per abolire la cattura e la preda delle navi mercantili.

ciò nondimeno essa èancora praticata in caso di guerrd

come pienamente legittima. Or se ogni Stato dovesse

risarcire ai nemici i danni di questa cattura, sarebbe un

andar contro al proprio interesse, un agevolare le sorti

dello straniero aggravando le propria.

La bandiera neutra cuopre la mercanzia nemica, e

la bandiera nemica cuopre la merce neutra, poichè non

si possono catturare le merci e le navi che apparten-

gono a Stati che non sono in guerra, e si deve rispet-

tare anche la merce dello stato nemico quando viaggia

su navi di altre nazioni. Ma fra i due Stati belligeranti

la preda di guerra sussiste, e sarebbe una contraddizione

che le Compagnie assicuratrici dei due Stati medesimi

reciprocamente ne risarcissero i danni.

Onde alle condizioni presenti deldiritto internazionale

e forza concludere. per quanto insegnami più autore-

voli scrittori (2): Che è vietato in tempo di guerra.

concedere ai cittadini dello Stato nemico qualunque

assicurazione marittima; poichè tale assicurazione sa-

rebbe contraria all'interesse pubblico; Che tale divieto

sussiste ancorchè il cittadino straniero eserciti il suo

commercio in una nazione neutra, e magari anche in

Italia; Che per quanto l‘assicurazione sia stata con-

tratta in tempo anteriore alle ostilità, non si può recla-

mare dal cittadino straniero alcun indennizzo per averle

o per sinistri sopravvenuti durante la guerra.

Naturalmente, non dovrà neppure, alla sua volta, la

Compagnia assicuratrice, poter pretendere dall'assicu—

rato il pagamento del premio poichè il contratto deve

rimanere in buon diritto inefficace per l‘una parte e per

l'altra. Che se invece il sinistro colpisce la nave prima

che insorga la guerra, e cioè prima che il commercio

delle assicurazioni venga a cagione di quella interdetto,

le avarie sofferte dallo straniero sono per parte delle

società italiane pienamente indennizzabili.

Tuttavia in diritto internazionale non si può asserire

alcuna regola fissa. Ivi prevale il diritto del più forte.

Ma per qualche esempio fornitoci dalla storia di guerre

assai recenti, giova sperare che per via di accordi

umanitari, si possa divenire fra gli Stati ad un sistema

meno rigoroso di quello che abbiamo superiormente

indicato.

Nella guerra scoppiata fra l’Inghilterra e la Francia

nel 1794, gli assicuratori inglesi assicuravano le mel'-

canzie francesi, e restituivano il valore di quelle pre-

date dalle navi del loro governo (3). Nella guerra del-

l'Italia e della Prussia contro l‘Austria-Ungheria nel

1866, fu abolita da embe le parti la cattura delle navi

mercantili di ciascuno Stato per parte dell'armata n°-

senso contrario: Pardessus, n. 814; Pelhier, n. 92; Desjardins,

1331.

(3) Pothier, n. 92, Traité du contra: d'assurance mar-"finn.



ASSICURAZIONI MARITTIME 1107

 

mica ( |). La stessa offerta venne fatta nel 1870 dalla

Prussia alla Francia, la quale per altro non volle renun-

ciare al medioevale diritto della confisca delle navi

adibite solo al commercio.

Il Codice italiano della marina mercantile, cogli arti-

coli 2ll e 212, abolisce la preda delle navi nemiche a

condizione di reciprocità.0ra, quando lo Stato rinunzia

con tali disposizioni al diritto di confisca, sembra che

le assicurazioni possano validamente stipularsi fra

commercianti e Compagnie di paesi diversi anche in

guerra fra loro; sembra. che in ogni modo pur non

potendosi assicurare i rischi di guerra veri e proprii,

siano almeno indennizzabili i puri sinistri di mare,

sebbene non possa negarsi che anche questi vengono ad

essere, per causa della guerra, in molti casi aggravati.

45.0ltre al proprietario, comproprietario ocredìtore,

cittadino e straniero, possono ancora stipulare perso-

nalmente l‘assicurazione sulle mercanzie caricate o sulla

nave, il depositario, ed in genere qualunque terzo tenuto

ad una qualsiasi responsabilità per le cose medesime.

Un capitano che avendo fatto trasbordare delle mer—

canzie caricate sulla propria nave, erasene reso respon-

sabile in caso di perdita, le assicurò in proprio nome

per coprire la sua responsabilità.

Le merci perirono, e la Compagnia assicuratrice

rifiutò al capitano ogni risarcimento, sostenendo che

egli non avesse veste per contrarre la detta assicura-

zione, in quanto che non era nè proprietario, nè commis-

sionario. Ma il tribunale respinse quella eccezione,

poichè il capitano stesso, essendosi reso per il solo l'atto

del trasbordo, personalmente garante dei rischi della

navigazione, non aveva potuto proporsi altra cosa,

assicurando la mercanzia, che di porsi al coperto della

responsabilità che erasi assunta; e perciò il contratto

era perfettamente valido (2).

Caro II. — Assicurazione per conto altrui.

46. Si può assicurare per conto altrui. —— 47. Presunzione del-

l‘art. 421. — 48. Il non aver dichiarato di assicurare per

altri non ècausa dinullità. salvo patto espresso. — 49. Man-

dato di assicurare compreso implicitamente nel mandato

generale di chi è preposto ad una gestione. — 50. La qua—

lità di capitano non implica mandato ad assicurare. —-

51. Se il commissionario abbia per tale sua qualità il man-

dato di assicurare le merci — Usi mercantili. — 52. Casi

pratici nei quali può desumersi nel commissionario un im-

plicito mandato. — 53. La mancanza di mandato lascia

sussistere una gestione di affari, valida secondo le regole

di legge. -— 54. Forme in cui può contrarre l‘assicurazione

il gestore di negozi. — 55. Quando assicura in nome proprio.

— 56. Quando assicura in nome del proprietario. — 57 E

quando " per conto dichi spetta ,,. — 58. Principii ed elfelti

della gestione. — 59. Dispute fra gli scrittori sulla validità

dell‘assicurazione contratto. dal gestore. — 60. La medesima

e valida indipendentemente dal consenso o ratifica dell’am-

ministrato. quando costituisce un atto di buona ammini-

strazione.

46. L‘assicurazione marittima, come tutti gli altri atti

in generale, può essere contratto per mezzo di manda-

tari, commissionari, e gestori di negozii.

47. Se non è dichiarato nella polizza che l'assicura-

zione è contratta per conto altrui o per conto di chi

spetta, si reputa contratta per conto proprio di chi fa

assicurare (art. 421). Simile presunzione è contenuta

in tutte leggi anche degli altri Stati.

48. Ma se invece l‘assicurazione stessa venne conclusa

nell'interesse altrui, la mancanza di tale espressa dichia-

razione nella polizza, non è causa di nullità. La nullità

dell'assicurazione può esser per altro pattuita con appo-

sita clausola nella polizza stessa.

Si può combattere la presunzione come sopra stabi-

lita dall'art. 421, col mezzo della prova contraria, (limo.

strando ad es.: che il contratto venne concluso in

seguito a mandato, e in attesa della ratifica; oppure

col mezzo di una posteriore dichiarazione che colui

che sottoscrisse al contratto agiva nell’interesse altrui.

49. Il mandato di concludere l'assicurazione a van-

taggio altrui, può esser compreso nel mandato generale

di chi è preposto ad una gestione. Per es. se un naviglio

appartiene a più comproprietari, vi è necessariamente

un armatore, un gerente della comune proprietà; se si

tratta di società commerciale, vi sarà un direttore cui

sia affidata la cura e l‘amministrazione dei comuni in—

teressi. Il giudicare se nel mandato inerente a questa

loro qualità, sia compreso ancor quello di assicurare le

navi o le mercanzie, è un apprezzamento di fatto. Per

l‘armatore o direttore suddetti, può resultare la prova

manifesta di un mandato implicito, dal fatto che negli

anni antecedenti siasi da loro contratta l‘assicurazione,

senza che alcun interessato ne abbia mosso legno o

reclamo (3). In tale questione ofirono una norma sicura

le consuetudini prevalenti in commercio…

50. La qualità. di capitano non implica alcun tacito

mandato di fare assicurare le merci caricate & bordo

della sua nave, e tanto meno di assicurare quest'ultima.

E quindi necessariauna espressa convenzione od una po-

steriore ratifica, altrimenti l‘assicurazione contratta dal

capitànosopra le merci, vale come una gestione di affari e

ne segue tutte le regole. Così nell'esem pio superiormente

riportato al n.45 il capitano che assicurò le merci, di cui

a proprio rischio aveva operato il trasbordo, mentre

cuoprl, per ogni evento, la propria responsabilità,

compiè anche un atto di utile gestione. E compie pure

un atto di utile gestione ogni qualvolta assicura i nuovi

attrezzi acquistati durante il viaggio, i noli riscossi, e

le somme esigibili per avarie comuni (4); ciò facendo

amministra gli interessi dell'armatore, che dalla terra

ferma non conoscendo l’esistenza dei rischi sopravvenuti

in viaggio, non potrebbe provvedervi da sè.

51. Il commissionario ha, per questa sua veste, il man-

dato di assicurare le merci che spedisce, o che attende,

contro i rischi del mare? Anche qui, se tace la conven-

zione, si deve tener conto degli usi, poichè questi tengono

luogo di patto, quando ad essi non si deroghi espressa-

mente. L'nso più generale è che i commissionari assi-

curano le merci; in ispecie, se sopra di esse godono

privilegio pei loro crediti.

E possono assicurare in nome del committente,

espressamente designato nella polizza:o in nomeproprio

o colla formula per conto di chi spetta. Questa clausola

(od altre consimili), è usitatissima, e per cosi dire di

rito nelle polizze di assicurazione.

52. In mancanza di un mandato espresso, si può rite-

nere, come dicevamo, & favore del commissionario la

esistenza di un mandato tacito: il quale si deduceodagli

usi, come sopra si è detto, oppure da altre circostanze

 

(1) Vedi Vivente a pag. 103, vol. n, in nota.

(2) Trib. comm. di Rouen, 25 aprile 1830 (Journ. dz Jurispr.

de Marseille, 1830, 2, 70); Cauvet, n. 33: Desjardins, t. vx,

n. 1835.  (3) Pothier. p. 95; Emérigon, t. i, p. 14; Troplong, .‘llandaf,

n. 141; Dageville, t.. …. p. 4?.: De Courey, Questions de droit

mar-"t., t. i, p. 399.

(4) Vivente, n, p. 106.
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di fatto. Cosi ad es.: se un commerciante affida l‘incarico

di una spedizione ad un commissionario, che in occasione

di spedizioni precedenti ha assicurato le merci, si pre-

sume implicito il mandato di assicurare, dovendo il

commerciante stesso preveder facilmente che il com—

missionario si confermerà alle abitudini prese (l). Si

potr: del pari dedurre un ordine tacito dal silenzio

serbatodal negozianteil quale si astenga dal far perve-

nire iina risposta al commissionario che lo aveva espres—

samente interpellato per lettera se intendesse di

assicurare le merci; poiché in certi casi fra commer-

cianti il ritardo a rispondere equivale al consenso; a

meno che non resulti che quell‘indugio era forzato, per

malattia o per assenza (2). Tutto dipende in sostanza

dalle circostanze del fatto.

53. Se poi il commissionario conclude un'assicurazione

in favore di alcuno, da cui non abbia ricevuto ordine,

nè espresso, nè tacito, agisce semplicemente come

negotiorum gestar.

Infatti sebbene il commissionario sia di fronte ai terzi

un commerciante che spende il proprio nome, e si ob-

bliga personalmente e direttamente verso di loro, nei

rapporti poi col committente, la commissione null'altro

non è che un mandato, poichè l'uno incarica l'altro di

trattare l'assicurazione per conto proprio, e l'altro ac-

cetta ed eseguisce l‘incarico (3).

Ond'è che, in mancanza di totale mandato, espresso 0

tacito, o implicitamente presunto per le consuetudini

commerciali,ilcommissionario,cbedipropria iniziativa

stipula un contratto di assicurazione (in nome proprio

e nell‘interesse altrui), non agisce come commissionario,

ma è im vero gestore di negozii.

54. Il gestore di negozii può contrarre l'assicurazione,

come qualunque altro vincolo giuridico:

1° Obbligando direttamente sè stesso senza dichia-

rare la sua qualità di gestore; _

?“ Dichiarando il nome del vero interessato all‘as—

sicurazione p. es. del proprietario della nave edel carico

per conto del quale contrae;

3“ Stipulando collaclausola « per conto di chi spetta»

o con altre consimili.

55. Nel primo caso, egli assicura in nome proprio,

tratta l‘affare come se egli fose il vero e diretto inte—

ressato: contrae obblighi ed acquista diritti pei quali

egli solo ha azione, ed è esposto alle azioni dell’assicu-

ratore. 11 gestore stesso è debitore del premio, ed ha il

diritto di chiedere cauzione nel caso che l'assicuratore

fallisca. Solo al momento del sinistro egli scompare, e

cede il posto al vero assicurato, a di cui favore soltanto

nacque dal contratto di assicurazione il diritto all‘in-

dennità.

56. Nel secondo caso, il gestore stesso contrae l‘assi-

curazione in nome del proprietario. E con ciò non cessa

di essere una gestione di affari, come si rileva dall'ar—

ticolo 1144 del Codice civile, il quale ammette nella

ligure giuridica di questo quasi-contratto la detta forma

di obbligazione. Essa non deve esser confusa con la

stipulazione a favore di un terzo.

57. Nel terzo caso infine, che è quello più usitato,

contraendo alla paridi un’commssionario l'assicurazione

per conto di chi spetta, obbliga sè stesso di fronte allo

assicuratore, spende il proprio nome, e solo differisce

dalla commissione in questozche fra esso gestore e l'as-

..__..\

sicurato non corre alcun precedente incarico, neanche

tacito.

68. Nella parte generale abbiamo riassunto i prin.

cipii sui quali si fonda e da cui è regolato il quasi-con-

tratto della gestione d'affari.

Esso deve essere un fatto volontaîio per parte del

gestore. Questi deve avere la coscienza di trattnr l‘in.

teresse altrui e non il proprio; deve compiere un atto

utile e di buona. amministrazione ; la gestione stessa

produce di fronte ai terzi tutti isuoi effetti giuridici per

virtù sole della legge, e indipendentemente dal consenso

o ratifica che sarà per prestare l'interessato.

59. Nella dottrina francese fu per lungo tempo con—

troverso se l’assmurazione contratta dal gestore di

all'ari debba ritenersi valida. Si sosteneva che essa

fosse nulla ab initio; poichè è necessario che colui che

la contrae dimostri, o di avere la proprietà. o altro

interesse reale sulla cosa assicurata, o il mandato di

assicurarla per conto dell‘interessato. Ciò non potendo

dimostrare il semplice gestore di affari, l'assicurazione

da esso stipulata è nulla, e non vi ha intervento 0 ter—

divo consenso di proprietario che possa convalidare

questo contratto, nullo fin dal principio, per mancanza

di veste in chi lo concluse (4).

Ma con ciò si dimenticano i suddetti principii,

relativialla gestione, egli usi edi bisogni del commercio.

Nella gestione degli altari altrui si ha il consenso

supposto o presunto dell‘interessato. In ciò principal-

mente consiste l‘indole e la natura dei quasi-contratti;

cioè nel concorso del conscntimento vero ed effettivo

prestato da una delle parti, con quello che la legge

presume (5), anzi impone, juris et dejure all‘altra di

prestare, quando l‘affare concluso fu di buona ammini-

strazione.

Questo rapporto giuridico che passa frail gestore e

l‘amministrato, conferisce al primo la veste e laqunlilà

per concludere nell‘interesse di questo ultimo, qualunque

assicurazione.

In secondo luogo il gestore, non essendo per le nostre

leggi obbligato a dichiarare che agisce in detta qualità,

sprovvisto cioè di mandato, ma obbligando direttamente

sè stesso come se agisse nel suo esclusivo interesse,

conclude fin da principio un contratto validissimo. La

Compagnia assicuratrice non conosce in tal caso altri

che lui, nè se (e può non saperlo mai, finchè un sinistra

non si verifichi). che egli non è il vero assicurato. Solo

al momento in cui finisce la gestione, quando cioè

l‘amministrato entra in campo, e posto da banda il

gestore, assume da sè il proprio affare, allora soltanto,

nell‘ipotesi sopra configurata, la Compagnia viene a

conoscere che l‘assicurazione era stata conclusa in qua-

lità di gestore.

80. Infine, in nessuna delle tre forme suddette è mai

necessario il consenso o la ratifica dell'amministrato; il

che dimostra che la validità del contratto non è sospesa,

nè subordinata a questo consenso o ratifica, ma per

effetto della gestione stessa è concluso e perfetto 11nda

principio

La validità della gestione è sottoposta dalla legge ad

una condizione sola: che l’affare sia bene amministrato

(art. 1144 Cod. civile); e si reputa tale quando rientri

in genere nelle regole della buona e prudente ammini-

strazione boni patrisfamz'lz'as; talché lo stesso inte-

 

(li Bruxelles, 1° marzo 1862 (Juri'spr. Aiiflera, 1862, 1, 136);

Droz, t. i, n. 61.

(2) Dalloz, Répert. v. Droit maritime, n. 1450.

(3) Vidari, Corso di diritto comm., vol. tv, 11. 4012, ediz. 1890.  (4) Dageville, t. …, p. 47; Boulay—Paly, t. …. p. 350; Bernard.

t. 1, p. 480; Bédari'ide,’ t. …, n. 1045; P(mdette Francesi v. Anan-

rances mai-it., n. 328 e seg.

(5) Ricci, vol. vx, n. 75, ediz. 1886.
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ressato, se avesse potuto provvedervi da sè, lo avrebbe

ugualmente compiuto. Basta questa condizione perchè

l'obbligo assunto dal gestore, e in nome proprio, o in

nome dell'amministrato, o colla formula « per conto di

chi spetta » sia valido, e vincoli volente o nolente l'am-

ministrato medesimo (art. 1144).

Infatti, ai termini del citato articolo del Codice

civile, se il gestore dichiarò di agire per conto del

proprietario delle merci, non intese personalmente

obbligarsi, ma volle di fronte all’assicuratore obbligare

il proprietario medesimo; onde questi « è tenuto di

adempiere l‘obbligazione in nome suo contratta » sem-

preché la medesima costituisca un atto di buona ammi-

nistrazione (1).

Se poi il gestore volle obbligare sè stesso (contraendo

l'assicurazione in nome proprio, o per conto di chl

spetta), il vero assicurato, contro cui l'assicuratore

non può direttamente rivolgersi « deve tenere indenne

il gestore delle obbligazioni che ha personalmente

assunto ».

Ora, poichè tale è per legge l‘effetto della gestione di

affari, di obbligare senz'altro l'amministrato & subire le

obbligazioni stipulate dal gestore, bastando che l‘affare

sia stato ben diretto, onde l'amministrato stesso non

possa da quello recedere, è evidente che l'assicurazione

conclusa da un gestore di negozii. è un contratto valido

fin da principio, e non regge l'opposta teoria che lo

considera nullo per lo specioso pretesto che oltre ad

esser concluso da chi non ha veste, nè interesse per

farlo, mancherebbe altresi del consenso del vero inte-

ressato.

Cadono inoltre tutte le questioni circala tempestività

della ratifica da parte dell‘amministratore suddetto.

<< Non vi ha punto bisogno che il proprietario ratifichi

il contratto nè prima, nè dopo il sinistro perchè l’assi-

curatore sia obbligato a risarcirgli il danno » (2).

Le questioni predette sono tutte derivate dalla con-

fusione che si è fatta della gestione di affari con la

stipulazione a favore di terzi.

Trrom IV. — Il consenso.

(il. Del consenso delle parti su quanto forma. l‘oggetto della

convenzione. — 69. Regole generali - Errore, falsa dichia—

razione — Buona 0 mala fede dell‘assicurato - Nullità del-

l‘assicurazione. — 63. Esempi di reticenti o false dichiara-

zioni su circostanze influenti sull’apprezzameuto del rischio.

— 64. Richiamo delle altre regole generali. — 65. Nullità

del contratto sanate per tacita conferma. dell‘assicuratore

- Consenso delle parti sul premio e sugli altri elementi del

contratto. —- 66. Prova del consenso - Polizza — Altri mezzi

probatori. — 67. Quando è ammissibile la prova per testi-

mom.

161. Per quanto attiene al consenso delle parti, onde

riceve vita e forza il contrattodi assicurazione, ci ripor-

tiamo per amore di brevità. a quanto esponemmo nella

Prima parte del presente studio (v. Assicuraz. in gene-

rale, n. 162 e s.). Ma è necessario avvertire che nell'assi-

curazione marittima la questione del consenso acquista

…la maggiore importanza, dovendo l’assicuratore quasi

sempre interamente aifidarsi alle dichiarazioni dell’as-

sicurato, e mancando a lui ogni mezzo di verificarne

l’esattezza di fronte a navi ed a merci che sono in

viaggio.

62. Il consenso delle parti deve combinarsi sul rischio,

oggetto del contratto, e sul premio e sull'indennità, re-

spettive obbligazioni dei contraenti.

E, quanto al rischio, l‘assicuratore ha diritto di essere

completamente posto a cognizione di tutto ciò che entra

& costituirlo: delle cose che ne sono l’oggetto, delle qua-

lità intrinseche e del valore delle medesime, della somma

per cui si assicurano, di tutto ciò insomma che concorre

a determinare la maggiore o minore probabilità ed

intensità del sinistro.

L'errore in cui cada la Compagnia assicuratrice

circa l'entità del rischio che si assume produce la nul-

lità del contratto, ogniqualvolta l’errore stesso sia tale

da viziare il consenso. Tale regola si applica tanto nel

caso in cui l’inesatto apprezzamento del rischio sia de-

rivato da un errore comune alle due parti contraenti (3)

quanto nell‘altro in cui sia da attribuirsi a reticenze e

false dichiarazioni dell'assicurato (4). Ed il consenso si

dirà sostanzialmente viziato, quando fra il rischio che

l‘assicuratore intese di assumersi e quello che realmente

fu oggetto del contratto, corra una differenza notevole.

La qual cosa è rimessa al prudente apprezzamento del

giudice.

La suddetta nullità del contratto estende isuoi effetti

ad ambedue le parti, quando l‘assicurato, nel tacere una

circostanza influente sull‘opinione del rischio 0 nel di—

chiararne una inesatta, fu in buona fede. Ma se agi di

mala. fede, l'annullamento colpisce lui solo, e l'assicu-

ratore conserva il diritto alla percezione del premio

convenuto (5).

63. Quando tratteremo della forma del contratto di

assicurazione marittima, diremo quali dichiarazioni e

tenuto a fare l‘assicurato, relativamente alla nave, alla

durata del rischio, alla lunghezza del viaggio, al ca—

rico, ecc. Ebbene: una inesattezza circa alle dette indi-

cazioni che sono per legge richieste, può cagionare la

nullità. del contratto; appunto perchè può far variare

il concetto del rischio. Così la falsa indicazione del nome

che ha la nave al momento dell'assicurazione, o del grado

in cui trovasi classificate. nei registri marittimi, e altra

dichiarazione contraria a quanto dai registri stessi re-

sulta, 0 l'esagerazione del valore, costituiscono reticenze

o false notizie che possono, nei congrui casi, diminuire

l‘opinione del rischio e far annullare l'assicurazione me-

desima (6).

Cosi, relativamente al viaggio, l‘errore dell’assicurato

nella indicazione, ad es., del porto di partenza, può esser

causa della nullità del contratto.

Così pure, per ciò che attiene al carico l'assicurato

commetterebbe una reticenza sufficiente ad annullare il

contratto, non dichiarando agli assicuratori che le mer-

canzie da assicurarsi sono mal condizionate; o nascon-

dendo la polizza di carico, ove, per il cattivo stato delle

merci medesime, si reputò necessario inserire, al ri-

guardo, alcune riserve (‘l).

Parimente può in vari casi avvenire, che le reticenze

o erronee o false dichiarazioni relative alla natura o

qualità del carico, siano causa della nullità dell‘assicu-

 

f1) Ritmi. VI, 74, ediz. 1886.

(“Z) Vivente, !, 98.

(3) Boudosquié. n. 108, 117 e seg.; Persil, n. 74, 76.

(4) Art. 439 Cod. di comm.

(5) Stesso articolo, alinea secondo.

(6) Trib. comm. della Senna, 6 giugno 1889 (La Loi, 10 giugno  successivo): Trib. comm. Nantes. 6 novembre 1880 (Jm-isprud.

Nantes. 1881, i, 225); Trib. comm. Serina, 12 maggio 1886, Au—

trau (Renne Inter-notion. marit , vol. il, p. 440).

(7) Trib. comm. Havre, 6 dicembre 1886 (Jom-n. Jm-v‘spr.

Havre, 1837, x, 20).
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razione. La qualità delle merci, il loro stato e la loro

consistenza, risultano per regola dalla polizza di carico.

Questa contiene tutti gli elementi necessari all'assicu-

razione circa alla nave ed alle mercanzie. Se per false

indicazioni, o per reticenza dell’assicurato, si nota una

differenza essenziale fra la polizza di carico e la polizza

d‘assicurazione,o se in altri termini, ancorchè da questa

ultima non resulti, l'assicuratore riesca. a provare di

essere stato indotto in errore, ciò può essere sufficiente

motivo per far annullare il contratto.

64. E inutile moltiplicare gli esempi; tutti si basano

sopra lo stesso principio. Il consenso non è valido se fu

dato per errore, estorto con violenza, o carpito con

frode (art. 1108 Cod. civ.). Quando l‘errore sugli ele—

menti del rischio cade sopra la sostanza della cosa o

sopra circostanze essenziali per il giusto apprezzamento

del rischio medesimo, in guisa che senza tale errore, o

non sarebbesi concluso il contratto o si sarebbe concluso

& condizioni diverse, il contratto è nullo (art. 429 Codice

di comm., 1110, 1115 Cod. civ.). Ed e sempre applica—

bile, in mancanza di convenzione contraria, la regola di

cui all'alinea del citato art. 429, ove è stabilito che il

vizio del consenso annulla il contratto, anche se la falsa

dichiarazione o la reticenza riguardino circostanze che

in efi”etto non hanno influito sul danno nè sulla perdita

delle cose assicurate.

65. Le nullità dipendenti dal vizio del consenso ri-

guardo al rischio oggetto dell'assicurazione, sono sanate,

allorchè l'assicuratore, venuto a conoscere il vero stato

delle cose, continua ad eseguire il contratto, cioè a

riscuotere il premio, senza valersi delle ragioni di nullità

che gli competono. Ciò equivale ad una tacita ratifica

della convenzione (art. 1309 Cod. civile); convalida il

consenso erroneamente prestato; e distrugge l‘ipotesi

fatta a prò dell'assicuratore nell’art. 429, poichè al con-

trario, continuando a riscuotere il premio, egli dimostra

di voler conservare il suo consenso al contratto ed alle

medesime condizioni di prima.

Si richiamano le altre regole svolte nella parte ge-

nerale (n. 164 e seg.)e per le dichiarazioni che l’as-

sicurato è in obbligo di fare al momento del contratto.

relativamente alle cose oggetto del rischio, circa alla

nave, al carico, al viaggio, alle precedenti assicurazioni

e prestiti a cambio, rimandiamo ai n. 219 e s. del capitolo

sui rischi marittimi. -

Inoltre il consenso delle parti deve incontrarsi e coin-

cidere sul premio e sugli altri elementi del contratto

(v. Parte generale, tit. IV).

66. La più importante e sicura prova del consenso è

la polizza di assicurazione. Contro o in aggiunta alla

medesima non è ammessa la prova testimoniale (arti-

colo 1341 Cod. civ.).

Del contratto di assicurazione, l’atto scritto, sebbene

non sia richiesto ad substantiam, è per altro espressa—

mente voluto dalla legge come mezzo di prova (art. 420

Cod. comm.. v. Assicuraz. in generale) e perciò, ai

termini dell'art. 53 dello stesso Codice la prova col

mezzo dei testimoni è vietata..

E bensì in facoltà delle parti esperire tutti gli altri

mezzi probatori; come il produrre lettere, polizze di

carico, libri di commercio, mandato di procura e si-

mili, quando possano servire a dimostrare l'intenzione

dell’assicurato al momento del contratto, e possono

proporre la prova dell’ interrogatorio e il giura-

mento.  

67. Anche la prova per testimoni e per altro ammis.

sibile. ogniqualvolta si tratti, non di modificare od ag-

giungere al contratto di assicurazione, ma di spiega,—e

il contenuto della polizza, dimostrare il senso di frasi

ambigue, interpetrare clausole di incerto significato…

constatare fatti che stanno a comprovare o a chiarire

la posizione delle cose. In questa ricerca della volontà

delle parti quando non resulti dalla polizza in modo

abbastanza chiaro, ogni mezzo di prova è concesso. _

L'assicuratore non può, per nessuna causa e sotto verun

punto di vista, essere obbligato per un rischio marit-

timo maggiore e diverso da quello che resulta avere

egli acconsentito di assumersi.

Tuono V. — La. polizza.

Caro I. —- Forma.

68. E richiesto l’atto scritto come pure mezzo di prova. —69.P0.

lizza di assicurazione — Forma. in cui si redige — Principali

indicazioni che deve contenere. — 70. L‘art. 605 contiene

un‘enumerazione puramente dimostrativa delle indicazioni

medesime. — 71. Indicazioni richieste dall‘art. 420. — 72. De-

signazione della nave. — 73. La nave deve risultare esalta-

mente designata in modo da escludere il dubbio sulla sua

individualità. — 74. Ma. il nome, la specie, la. nazionalilà,la

portata non sono indicazioni richieste a. pena di decadenza.

—75. Nome diverso del vero nome della nave.—76. Specie,

nazionalilà e portata - L’aver taciuto tali circostanze non

sempre e causa di nullità, essendo indicate sui pubblici

registri di mare. — 77. Nome del capitano - Importanza di

tale indicazione - Influisce sull‘entità del rischio — Quando

l’averla emessa od errata produca la nullità del contratto.

— 78. Cambiamento del capitano o padrone — Art. 617-618

Cod. comm. — 79. Polizze in qunm's e polizze di abbona-

mento. — 80. Indicazione del punto di partenza, di fermata

e di arrivo. — 81. Cambiamenti di via e di viaggio. — 82.Lc

dette indicazioni non possono pretendersi nelle polizze in

qua…": e di abbonamento - Art. 451 del cessato Codice di

comm.- Art. 605 al. Codice vigente. — 88. Altre indicazioni

della polizza. — 84. Questioni relative alla vera data delle

polizze sottoscritte da più assicuratori in tempi diversi.

68. La. forma del contratto di assicurazione marilk

tima può essere, come per ogni altra specie di assicu-

razione, una convenzione verbale 0 scritta. Ma l'uso

generale e di redigerla in scritto, sebbene ciò non sia

richiesto per la sostanza dell'atto e a pena di nullità(l).

Tale consuetudine, del resto, agevolmente si spiega colla

necessità di fissare con precisionei termini del con-

tratto, le condizioni ed i patti accessori, coi quali esso

viene stipulato,i respettivi obblighi delle parti, in ma-

niera da poter eliminare le incertezze e le liti.

69. L'atto o documento in cui si redige l'assicura-i

zione marittima si indica, come negli altri rami di

assicurazione, col nome di polizza. Essa viene ordl-_

nariamente preceduta da una proposta e richiesta dl

assicurazione, per la quale ci riportiamo a quanto espo'

nemmo nella parte generale, n. 181, 186, 189.

La polizza di assicurazione marittima, dopo la con-

sueta intestazione col nome della Società assicuratrice

e indicazioni accessorie, contiene alla pari delle altre

polizze. le norme generali stampate, che sono comuni E

tutti gli assicurati, a cui si aggiungono inoltre, il nome.

la residenza e il domicilio dell’assicurato, l'oggetto del-

l‘assicurazione, la somma assicurata, il premio ed il

rischio, a norma di quanto prescrive l'art. 420 : -— E deb'

bono poi più specialmente indicarsi nella polizza stessa:

 

(1) “ Il contratto di assicurazione non richiede una scrittura propria sotto pena di nullità ,,: C. Palermo, 28 marzo 1881, Ditta

Alonso-Romeo.
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1° il nome, la specie, la nazionalità e la portata

della nave;

2'° il nome e il cognome del capitano e padrone;

3° il luogo dove gli oggetti assicurati sono stati. o

devono essere caricati;

4° il porto o la rada da cui la nave è partitao deve

partire;

5° i porti o le rade dove la nave deve caricare e

scaricare e dove deve entrare.

Se le anzidette indicazioni non possono farsi, o per-

ché l’assicurato non sia in grado di darle, o per la spé-

ciale qualità del contratto, vi si deve supplire con altre

adatte a determinare l’oggetto dell'assicurazione (arti-

colo 605 Cod. di commercio).

70. L’enumerazione contenuta nel citato articolo è

soltanto dimostrativa, e vivamente criticata dain scrit-

tori. Il capoverso deli'articolo stesso consente in quelle

prescritte indicazioni una certa larghezza, essendo fre-

quente il caso, nel quale colui che fa assicurare non si

trovi in grado di poterle tutte fornire.

71. Quanto alle indicazioni richieste dall’articolo 420

riflettente in genere l'assicurazione di qualunque specie,

per conoscere quali di esse siano necessarie, essenziali a

pena di nullità, e quali non lo siano, si richiama quanto

già avemmo luogo di esporre ai n. l86, 189 della voce:

Assicurazione in generale.

72. Quanto alla designazione della nave (art. 625,

n. i) è essenziale al contratto, perchè e necessario che

non si scambi per errore o per frode l’entità del rischio,

poichè variando la nave, ancorchè non essa. ma il carico

sia l'oggetto dell‘assicurazione, varia l'opinione del ri-

schio, ed il contratto si annulla.

73. E necessario che dal complesso delle indicazioni

date relativamente alla nave, tanto nel caso che essa

sia l'oggetto del rischio assicurato. quanto nell'altro

che lo siano solamente le merci o il nolo, le macchine

o gli attrezzi, o le somme date a cambio marittimo, ecc.,

l'identità della nave venga ad essere perfettamente

stabilita; in tale maniera, che non possa andare confusa

con nessun altro legno di mare.

74. A questo scopo mira la legge quando prescrive

chela nave stessa. debba designarsi nella polizza, collo

indicarne il nome, la specie, la nazionalità e la portata.

Ma nessuna di queste indicazioni e di perse indispen-

sabile, nè per l'omissione di alcuna di esse si incorre

in alcuna sanzione di nullità: purchè dal complesso delle

altre circostanze resulti in fatto, che non vi fu errore

essenziale, capace di aver modificato il concetto del

rischio.

75. Per conseguenza, se non fu dichiarato il nome

della nave, e venne indicato con nome diverso dal

vero (l) ciò non basta di per se solo a dare il diritto

alla Compagnia assicuratrice di rifiutare al danneggiato

il dovuto indennizzo, quando per le altre indicazioni sia

certo, che il contratto si volle concludere proprio su

quella nave, e non si dimostri che il falso nome trasse

in inganno la Compagnia, influendo a farle prestare un

consenso che non avrebbe altrimenti accordato.

76. Nell‘ indicare la specie della nave, devesi espri-

mere se sia a vela, a vapore, un brigantino, una go-

letta, ecc.

La nazionalità e un‘indicazione aggiunta dal nuovo

dice, che non era richiesta dall'art. 446 del Codice

anteriore; e ciò allo scopo di fissare sempre più esatta-

1… APP- Genova, 4 novembre 1882, Lloyd Benano c. Forno

“""“ (“""-, V1, 2, 378; Annali, xvi, 3, 567; Giurispr. Ital., xxxv,

“. 15? Legge, nm, n, 57).  

mente l’individualità del naviglio, in modo da eliminare

ogni dubbio.

Infine si deve dichiarare quale è la portata o ton-

nellaggio della nave. E gli assicuratori possono altresì

richiedere ulteriori e più speciali informazioni circa la

costruzione, gli anni, la velocità, ecc., sebbene torniamo

a ripetere, tali menzioni nella polizza non siano punto

essenziali, anche perchè, determinatasi qual sia la nave

che si intese di assicurare, i registri marittimi suppli-

scono al resto; la qualità, classe, solidità della nave, può

dirsi che per tali registri siano cose notorie e pub-

bliche: onde l'averle taciute costituirà ben difficilmente

per parte dell'assicurato una reticenza capace di trarre

in errore la Compagnia circa l‘identità della nave: ma,

in ogni caso, ciò dovrà. essere volta per volta deciso in

fatto dal giudice.

77. Nella polizza deve inoltre essere espresso il nome

del capitano. Tale enunciazione è importante non solo

perchè serve sempre di più a fissare l‘individualità del

naviglio, ma ancora perchè « la conoscenza, l‘esperienza,

la moralità stessa del capitano sono prese in seria con—

siderazione per l'apprezzamento del rischio, di cui gli

assicuratori assumono la responsabilità» (2). E vedremo

a suo luogo quando tratteremo del rischio marittimo.

che la persona del capitano è uno degli elementi che

concorrono a darne l‘entità e la misura; che, special-

mente nel caso in cui 1‘ Impresa si assuma anche il

rischio della baratteria, la designazione nella polizza di

un capitano diverso da quello che comanda la nave

vizia il contratto; che se l‘Impresa si assume il rischio

della baratteria del capitano, non può l‘assicurato sosti-

tuirne uno nuovo, diverso da quello indicato nella po-

lizza, senza il consenso della Compagnia, altrimenti la

convenzione relativa al rischio stesso cessa di avere

effetto (art. 618).

78. Tranne il caso di questa convenzione, il cambia-

mento del capitano o padrone, anche per congedo datogli

dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti

dell’assicurazione: ciò per antica consuetudine lunga-

mente seguita nella pratica e consacrata nel Codice

vigente (art. 6l7). Ma se nel congedo del capitano

indicato nella polizza o nella nomina del suo successore,

l'assicurato abbia agito con frode, o versi in una grave

colpa o negligenza, come nel caso che il nuovo capi-

tano fosse uno precedentemente condannato per barat—

teria (3), tale circostanza potrebbe far pronunziare la

nullità del contratto.

Questi cenni sommari servono a dimostrare l‘utilità

e l'importanza della indicazione richiesta al n. 2 dell‘ar-

ticolo in esame (v.anche n. 359 e 362).

70. Tuttavia non tutte le polizze possono contenere

il nome del capitano o della nave, ma, perla loro stessa

natura escopo, alcune forme di polizze sfuggono a quella

disposizione. Tali sono le polizze cosi dette in quovis

in cui si assicurano le merci senza ancora conoscere su

quale nave esse verranno caricate; e le polizze di abba-

namento, dove, con un solo contratto, si assicurano in

precedenza tutte le merci e tutte le spedizioni, che ver—

ranno fatte sopra qualsiasi battello, in un periodo di

tempo preventivamente fissato.

80. Infine i numeri 4 e 5 dell'articolo che stiamo esa—

minando, prescrivono, fra le indicazioni da inserirsi nella

polizza, anche il porta o la rada, da. cui la nave e par-

tita 0 deve partire, ed i porti e le rade ove deve cari-

(Q) Bordeaux, 17 febbraio 1880, in Desjardius, t. vx, n. 1314.

(3) Vivante, Il, 139.



1112 ASSICURAZIONI MARITTIME

 

care e scaricare, e in cui deve entrare. Le quali indica-

zioni per intuitiva evidenza sono necessarie ed essen-

zialissime a costituire il concetto del rischio, poichè

dalla lunghezza del viaggio, dalla rotta prestabilita,

dalle fermate e dai punti che il battello deve toccare,

dal tratto che deve percorrere in mezzo ad un mare di

secondaria importanza od attraverso l'oceano, si misura

e si calcola la maggiore o minore probabilità del si-

nistro,

81. E perciò che ogni cambiamento di via o di viaggio

proveniente dal fatto dell‘assicurato, libera l‘assicura-

tore da qualsiasi responsabilità (art. 6l7) poichè questi

non può tenersi obbligato per un rischio diverso da

quello che fu l’oggetto del contratto. Sia che il basti-

mento salpi da un porto diverso da quello indicato nella

polizza, sia che faccia vela per altro punto di destina—

zione da quello che nella polizza stessa venne asserito,

sia che, per fare il viaggio. cambi l'itinerario prescritto,

quando la dichiarazione della polizza è difl'orme dalla

realtà, basta per viziare il contratto (v. 350, 351 e seg.).

82. Ma anche per queste ultime indicazioni relative

al porto di partenza o di arrivo ed agli approdi inter-

medi durante il tragitto, è necessario ripetere quanto

già avverlìmmo in ordine al nome della nave e del ca-

pitano quando si tratta di polizze in quovis, o di abbo-

namento. Essendo impossibile lo specificare in queste

tutti i viaggi, contro il rischio dei quali si assicurano

preventivamente, in una sola volta, tutte le merci che

verranno caricate e spedite in un dato spazio di tempo,

le polizze stesse sono regolari e valide quantunque prive

delle indicazioni predette.

L'art. 451 del cessato Codice di commercio non am-

metteva la validità delle polizze in quovis se non per

le navi ed i carichi che « dagli scali di levante, dalle coste

dell‘Afl"rica. o da altre parti del mondo » fossero dirette

in Europa. Ma il Codice ora vigente saggiamente

abrogò quella disposizione « affinchè il commercio non

si trovi nella necessità. di vìolarla» (|) e nel capoverso

dell'art. 605, stabiliva che, in mancanza delle indicazioni

anzidette, la polizza è ugualmente valida quando altre

ne contenga, atte a determinare l‘oggetto dell'assicu-

razione.

83. Per le altre indicazioni della polizza, abbiamo già

detto di riportarci in massima a quanto spiegammo

nella parte generale. .

E utile tuttavia un breve cenno sulla soluzione pra-

tica di alcune questioni, che più di frequente si dibatte-

rono fra gli scrittori e nel fòro.

84. Si disputò sulla vera data delle polizze sottoscritte

da più assicuratori, alcuni dei quali abbiano apposto la

data alla propria firma, altri no. Lo stabilire una data

precisa per tutti o per ciascuno dei sottoscrittori, è cosa

importante e in special modo necessaria nelle questioni

sulla conoscenza anteriore del rischio, sulla reticenza sul

ristorno della polizza,e nel caso di assicurazione a tempo

determinato senza designazione di viaggio.

Accade, ad es., nella pratica, che il firmatario appone

la data, gli altri firmano successivamente in più tempi

senza datare; e il mediatore che ha raccolto le sotto-

scrizioni chiude la polizza con una data uguale o diversa

da quella anteriore; oppure alcuni dei firmatari aggiun-

gono la data respettiva, mentre altri intermedi firma-

rono senza alcun'aggiunta: Dimodochè si contengono a

volte nella polizza due o tre date diverse, nè si sa da

qual momento ebbe vita il contratto per coloro che non

datarono.

\…

Nel caso che una sola data si contenga nella poli…

quella sola cioè che vi appose il primo assicuratore nei

firmarla, si presume, in mancanza di prova contraria

che tutti gli assicuratori successivi abbiano sottoscritto.

la polizza nel medesimo giorno, e questa presunzione

sarà tanto più forte se il mediatore, nel chiudere la po-

lizza, abbia ripetuto la data iniziale.

Se poi le firme appariscano promiscuamente alcune

sotto date diverse, altre pure e semplici, si riportano

questo sotto l‘ultima data che le precede: le adesioni

che seguono senza indicazione di data, si reputano fatte

nello stesso giorno dell‘adesione scritta al disopra e

datata.

Chi sottoscrive puramente e semplicemente. accetta

e si riferisce a quanto è scritto prima; volendo derogarvi

lo avrebbe in modo espresso indicato, apponendo una

data diversa. E perciò, in mancanza di prova contraria

vale la regola seguente: L'assicuratore che sottoscrive

una polizza senza menzionare di suo pugno la data della

propria firma, si reputa aver consentito a far rimontare

la sua obbligazione alla data immediatamente superiore,

apposta da un precedente firmatario, o dopo le condi-

zioni della polizza prima della prima firma (2).

L’indicazione dell‘ora, oltre quella del giorno del con-

tratto, non si richiede. La presunzione stabilita all‘ar—

ticolo 427 tolse di mezzo un'infinità di contese di cui

una tale indicazione era fornite. Può tuttavia qualche

volta interessare all’assicuratore che anche l'ora si ag-

giunga nell'apposizione della data, specialmente per il

caso in cui gli convenga appurare se l’assicurato fosse

e non fosse in buona fede allorchè contraeva, e già

sapesse oppur no che un sinistro di mare lo avesse

colpito.

La data effettiva o convenzionale, apposta dalle parti,

è la vera data della polizza, o fa piena fede di fronte ai

terzi. Ove non sia stata espressa e manchi nella polizza,

la data può essere accertata di fronte ai terzi con tutti

i mezzi di prova indicati all’art. 44 (art. 55), e cioè con

note, atti, lettere, libri, telegrammi, ed anche con testi-

mom.

Caro II. — Cessione dellapolz'zza.

85. L‘alienazione delle cose assicurate non risolve il contratto

- Iuapplicabilitè. alle assicurazioni marittime dell'art. 439

Cod. di comm. '— 86. Forma della cessione - Inapplica—

bilità dell‘art. 422. — 87. Giurisprudenza. —- 88. Come si

trasferisce la polizza — Polizza nominativa, all‘ordine, al

portatore. — 89. Polizze per conto di chi spetta — Come

differiscono dalle vere polizze al portatore - Il possessore

di detta-polizza per aver diritto all‘indennità deve provare

di esser proprietario delle cose assicurate, o di avervi altro

interesse reale e legittimo — Estensione di tale prova. —

90-9l. Le polizze all‘ordine e al portatore sono titoli di

credito liberamente negoziabili? — Opinioni degli scrittori.

85. La polizza di assicurazione marittima può essere

validamente ceduta, anche prima che avvenga il si-

nistro.

A differenza delle assicurazioni terrestri, l'alienazione

delle cose assicurate contro i rischi marittimi non ri-

solve ipso jure il contratto di assicurazione, ma colla

cessione della relativa polizza, trasferisce all’acquirente

tutti i diritti ed obblighi del precedente proprietario,

quando non siasi espressamente stipulato l‘opposto. .

L'art. 439 è adunque inapplicabile in materia di asm-

curazione marittima. In forza di tale articolo, la ven-

dita delle merci assicurate farebbe senz‘altro risolvere

 

(1) Atti della Commissione, tornata 6 gennaio 1872.  @) Corte diAix, 25 febb. 1879 (Sirey,Rec. périod., 1881,9v9301'
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il contratto di assicurazione. Ma se ciò è giusto nelle

assicurazioni terrestri, ove la persona del proprietario

entra a costituire il concetto del rischio e ne forma uno

dei principali elementi, talché variando la detta per-

sona, vengono altresì a mutarsi i termini del contratto;

èperò assolutamente inammissibile in quelle marittime,

ove, di fronte a merci e navi viaggianti alla mercè del

mare, la persona del proprietario rimasto a terra è in-

differente, e, col mutarsi di essa, resta invariato il ri-

schio, e inalterati i termini della convenzione.

Nelle consuetudini del commercio marittimo, in cui

colla semplice consegna della polizza di carico si tra-

sferisce la merce, non di rado, prima che questa giunga

a destinazione, si trova ad aver cambiato più volte da

un proprietario ad un altro. Se ad ogni successivo tra-

passo di proprietà, l'associazione contratta sulla merce

stessa dovesse risolversi, il vantaggio dell'assicurazione

marittima sarebbe più che altro irrisorio. \

86. Ma in qual forma si opera tale cessione? E ne-

cessario attenersi al disposto dell'art. 422, il quale pre-

scrive che la cessione dei diritti spettanti all'assicurato

contro l’assicuratore, si opera col trasferimento della

polizza, mediante dichiarazione sottoscritta dal cedente

e dal cessionario? Dovrà altresi ritenersi, sempre in

base al medesimo articolo, che se non è notificata al-

l'assicuratore, e da esso accettata per iscritto, la ces-

sione suddetta non abbia effetto alcuno pei terzi?

No; perle assicurazioni marittime basta che la po-

lizza sia stata girata, o, secondo i casi, anche semplice-

mente consegnata all'acquirente della mercanzia, perchè

ad esso s'intenda trasferito il diritto all'eventuale ìn—

dennizzo. Le condizioni e le forme dell'art. 422 incep-

perebbero soverchiamente il commercio; la loro lentezza

mal si concilia colla rapidità delle contrattazioni. Mentre

la polizza di carico si trasmette veloce da una mano ad

un'altra, come comportano i liberi mercati, la polizza

di assicurazione relativa a quelle medesime merci, le

verrebbe dietro cento miglia lontana, se, ad ogni nuovo

trapasso di proprietà, si dovesse notificare all‘assicura—

tore l’avvenuta cessione, ed aspettare che esso l‘abbia

accettata per iscritto.

Ciò infine sarebbe, nella maggior parte dei casi, cosa

complicata e difficile : come se l'assicuratore non avesse

in quel dato mercato alcuna agenzia o rappresentanza;

e fosse sconosciuto all'acquirente ed al caricatore della

merce, per avere la Compagnia di navigazione assicu-

rato con una polizza di abbonamento, tutte le merci

che si sarebbero caricate sulle sue navi.

Per le sueSposte ragioni, siamo portati & conchiudere,

d'accordo coi nostri migliori scrittori (1), che gli arti-

coli 439 e 422 del Codice di commercio, sono incompa-

tibili colla assicurazione marittima, e perciò ad essa

inapplicabili, giusta il disposto dell'art. 604.

87. La giurisprudenza si è per ora dimostrata oscil-

lante ed incerta.

La Corte d‘appello di Genova (6 aprile l878) dichiarò,

che, per avere efficacia di fronte ai terzi, la cessione

dell’assicurazione deve essere formalmente notificata

agli assicuratori, e che in tale notifica debbono essere

trascritti tutti i precisi termini della cessione. — Lo

stesso, in sostanza, ripetè colla sentenza 23 febbraio

1886 (2), in cui decise che la cessione della polizza, per

essere valida verso l'assicuratore, deve essergli notifi—

cata regolarmente, senza di che il cessionario non può

avere rapporti giuridici coll'assicuratore. Ivi il cessio-

nario era il committente di una polizza stipulata per

conto dichi spetta (vedi più sotto n. 89 e la nota 2').

La Corte d'appello di Messina (27 dicembre 1888) (3)

disse, che l'art. 422 è pienamente applicabile anche alle

assicurazioni marittime.

E la Corte di cassaz. di Palermo (4 febbraio 1890) (4),

che, per motivi non troppo chiaramente esposti, casso

la citata sentenza di Messina. pur riconfermando in

massima l'applicabilità dell'art. 422 alle assicurazioni

marittime, aggiunse per altro: Può tuttavia il magi-

strato di merito vedere se la cessione, benché non fatta

con quelle forme, sia valida, e se, per via di equipol-

lenti, siasi egualmente ottenuto di tutelare la buona

fede dei terzi, scopo a cui mirano quelle forme (5).

88. La polizza di assicurazione marittime, per lo più

è nominativa, ma può essere anche all'ordine o al por-

tatore. Secondo la forma in cui venne stipulata, se—

guirà le discipline ele regole proprie all'una od all’altra

delle forme predette.

Le polizze all'ordine si trasferiscono col mezzo della

girata. Le polizze al portatore (alla pari di quelle mu-

nite della clausola per conto di chi spetta) si trasmet-

tono colla semplice consegna materiale.

89. Non deve indursi da ciò, che le polizze concluse

per conto di chi spetta, siano titoli al portatore (6).

Altro è la polizza al portatore, altro è quella per conto

di chi spetta. Per la prima, il diritto all‘indennità ri-

sulta. dal puro fatto della detenzione della polizza. Per

la seconda, resulta, non dal fatto della detenzione sol-

tanto, ma dalla qualità. di vero assicurato, e dal reale

interesse sopra la cosa colpita dal sinistro. — E vero

che, l'assicurato medesimo è altresì portatore della po-

lizza per conto; ma se questa ad esso profitta, è per-

chè la presenta come proprietario della cosa assicurata,

e non a titolo di terzo portatore. Le polizze della prima

specie sono liberamente trasmissibili ad ogni estranea

persona; mentre quelle della seconda specie non si pos-

sono trasferire, se non a chi acquista la proprietà delle

cose assicurate, poiché sono accessorie di queste, e le

seguono in mano a chiunque.

La clausola per conto non significa affatto che la

polizza possa essere trasmessa a qualunque siasi per-

sona; ma sta ad esprimer soltanto che ogni proprietario

presente o futuro della cosa assicurata, potrà. esigere

dall'assicuratore il risarcimento del danno, purchè pro-

duca la polizza e giustifichi al tempo stesso il suo di-

ritto di proprietà. od altro interesse sulla cosa mede-

sima (7). '

E invero una regola di diritto che l’assicurazione si

 

(1) Vidari. vu, 6450: Vivante, n, 28.

(2) Rana. di dir. comm.. 1886, 64; Repertorio, Pacifici-Mazzoni,

voce Assicurazione, n. 40.

(3) Manif. Trib., 1889, 548, Ditta Traina c. Ditta Walser.

(‘i-) Circ. Giur., 1890, 240.

(5) “ Sotto il Cod. di comm. franc. per dottrina, consuetudine

° Biurisprudenza. il giratsrio di una polizza di carico, mediante

girata sulla stessa che comprende espressamente anche l‘assi—

curazione, della quale assicurazione abbia a mano la polizza, si

dF” ritenere, senza uopo di speciale girata su quest’ultima po-

lizza, cessionario dell‘assicurazione stessa o almeno legittimo

Dronero unum, Vol. IV, parte l'.

 
rappresentante del primo assicurato. Nè a ciò osta la disposi-

zione della polizza d‘assicurazione che esiga la cessione mediante

regolare girata sulla polizza stessa; perchè tale clausola non si

può intendere esclusiva di altri modi di cessione usati in com—

mercio .,. Genova, 12 marzo 1886, Società Italia c. Salge (Eco

Giur., x, 2, 177).

(6) Questa erronea teoria venne giustamente riprovata dal

Desjardins, Traité de droit comm. ma:-it., t. vr, p. 123.

(7) Appello Aix, 7 dicembre l882 (Dalloz, Recueil p€riodique,

1884, 2, 41).

140.
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concluda. sempre per conto di chi ha un interesse reale

e legittimo, od una responsabilità per la conservazione

della cosa assicurata (art. 423),sia che la polizza venga

sottoscritta dall'interessato medesimo, sia che venga

stipulata da un suo commissionario o mandatario. Non

potrebbe aver luogo per conto di una persona estranea

alla cosa ed al rischio garantito; ma ogni eventuale

proprietario, o altrimenti interessato giusta quanto di-

cemmo, si trova compreso in quella. formula.

Non vi ha quindi bisogno di una cessione, mentre il

possessore della polizza che si fa a reclamare l‘indennità,

è, in forza della formula stessa, non il rappresentante

dell'assicurato originario, ma l’assicurato diretto (l).

Quando adunque si dice che il portatore di una po—

lizza, stipulata per conto di chi spetta, ha il diritto di

reclamare l‘indennità del sinistro, vi si sottintende

sempre la condizione che fornisce. al tempo stesso la

prova del suo diritto e interesse sopra la cosa che fu

colpita dal danno. Ed in ciò appunto consiste la più

saliente differenza dalle polizze al portatore.

Sulla sostanza poi della detta prova è inutile che qui

si tenga parola. Essa è fornita il più delle volte dal

contemporaneo possesso e dalla produzione della po-

lizza di carico, quanto alle merci. Quanto alla nave il

proprietario è pubblicamente notorio, e risulta dai re-

gistri marittimi. — Anzi, cotali prove, danno senz‘altro

il diritto all‘indennità, ancorchè il possessore delle me-

desime non abbia in sue mani, per una ragione qua—

lunque, la polizza di assicurazione, contratta per conto

di chi spetta (2). — Il che dimostra ancora di più, non

essere la qualità di portatore della polizza che dà

azione contro la Compagnia.

90. Ma dunque, le polizze di assicurazione marit-

tima, munite della clausola all‘ordine o al portatore,

debbono reputarsi negoziabili alla pari di ogni altro

titolo di credito, contratto sotto la forma predetta?

E discorde su questo punto il parere degli scrittori.

Una volta che si vogliono le cause (dice in proposito il

Vidari, VII, 6451) si debbono necessariamente volere

anche le conseguenze naturali delle medesime. Perciò

l'assicuratore non può, se la polizza è al portatore od

all'ordine, opporre controll possessore della medesima

le eccezioni tutte che avrebbe potuto elevare contro

il primitivo e diretto assicurato, sibbene quelle soltanto '

che derivano dalla natura stessa del titolo. Così non :

potrebbe, ad esempio, la Compagnia assicuratrice op—

porre al portatore, o giratario della polizza, il credito

di altri premi all‘infuori di quello afferente alla polizza

cedutagli, nè la compensazione di rate di premio do-

vute dal cedente per assicurazioni estranee al detto

titolo (v. infra n. 91). Una volta che questo assunse la

forma all'ordine o al portatore, il presentatore della

polizza non è più un rappresentante dell‘assicurato. —

Se in essa si è formalmente convenuto che sia pagabile

al portatore od all’ordine, vuol dire che non è più le—

gata alla proprietà degli oggetti assicurati, ma basta

in chi la presenta, il puro possesso della medesima, con

l'apposta girata, se è all‘ordine. Sostenere il contrario

\

è non avere idee precise sulla natura dei titoli all‘or-

dine ed al portatore.

Nè & questi successivi trasferimenti della polizza è

punto necessario che corrispondano altrettanti passaggi

della proprietà della cosa, potendo questa restare be-

nissimo al primo assicurato, e potendo questi conser-

vare per sè la proprietà, pur avendo trasferito in altri

il diritto ad un eventuale indennizzo contro l'assicura-

tore, in caso di sinistro. Non si vede in questo principio

alcuna incompatibilità logica, dottrinale, o pratica, nè

vi osta alcun principio di ordine pubblico (3). Solodeve

notarsi, che il diritto cosi ceduto, è puramente even-

tuale, subordinato sempre alla condizione che il preve-

duto sinistro colpisca la cosa assicurata, e limitata nel

suo ammontare, all'estensione del danno che il sinistro

stesso ha prodotto. — Infatti, il portatore di una po-

lizza di assicurazione, non deve potere aver più diritti

di quelli che non avrebbe l’assicurato medesimo (4). —

Il portatore stesso ha diritto al pagamento dell‘inden-

nizzo ancorchè l'assicuratore pretenda di averlo già

pagato, senza ritirare la polizza, quando di tal paga-

mento non risulti dal titolo alcuna prova (5). Il porta-

tore ha inoltre gli stessi obblighi del cedente e dell'ori-

ginario assicurato: deve pagare il premio, e quando

ripete l'indennità deve fornire all'assicuratore la prova

dell'avvenimento del danno. Lo stesso si dica del gira.

tario di una polizza all'ordine.

91. Sono di contrario parere Emérigon, Casaregis,

Borsari e Vivante: « Le polizze di assicurazione, non

sono titoli aventi una circolazione propria ed autonoma,

ma documenti probatori destinati ad accompagnare le

merci assicurate nelle mani di chi è interessato alla

loro salvezza. — Il loro possessore nulla può esigere

dalla Compagnia assicuratrice, se in pari tempo non

prova, mediante fatture, libri di commercio, ecc., di

essere proprietario delle merci stesse. La Compagnia

può opporre al danneggiato tutte le eccezioni, che

avrebbe potuto opporre ai precedenti possessori,come

la reticenza, l'aggravamento volontario dei rischi, il

mancato pagamento dei premii >(6).

In mancanza di ogni espressa disposizione del nostro

Codice, riteniamo più esatta la teoria propugnata dal

Vidari, secondo la quale, la clausola all'ordine o al por-

tatore imprime alla polizza di assicurazione la qualità

di titolo negoziabile, a differenza delle altre polizze,

nominative o per conto.

Trrono VI. — Il rischio marittimo.

Caro I. —— I sinistri di mare.

92. Rischi compresi nel contratto di assicurazione marittima.

— 93. Differenza dai contratti di assicurazioni terrestri. -

94. Art. 615 del Codice di comm. — Confronto col Codice

anteriore — Rischi di guerra. — 95. La tempesta: Quale

stato del mare può definirsi tempesta - Mare grosso —

Giurisprudenza. — 96-96 bis. Il naufragio: Indeterminatfl

estensione di questo vocabolo — Sommersione temporanea-

— 97. Casi ed esempi di naufragio tolti dalla giurispru-

 

(1) Cadde perciò in un manifesto errore la Corte d‘appello di

Genova nella sentenza sopra citate. al n. 87, ove trattandosi di

una polizza per conto di chi spetta, dichiarò necessaria una for-

male cessione.

(ì) Trib. Senna, 10 agosto 1878 (Janni. Jurisp. Marseille, 1879,

2, 154; Trib. comm. Marsiglia, 11 febrr. 1889 ([vi, 1889, 1, 111).

(3) Vidari, loc. cit.

(4) Trib. comm. Rouen, 20 gennaio 1890 (Rev. intern. marit.,

t. V. pas. 621).  (5) Anversa, 28 giugno 1882 (Jum'ap. Anversa, 1883, 1, 508).

(S] Vivante, li, 81, con nota; Borsari, Cad. di comm. del re?“

d'Italia annotato, n. 1321; Casaregis, Disc., v, n. 2; Emérigfl".

cap. xvr, sect. 3.

“ La complicità del caricatore nella haratteria del capitano

nuoce all‘assicurazione anche rispetto ai cessionari della pO-

'lizza ,. Genova, 5 febbraio 1884, Cordaire e. Società. Assicur. di

Venezia e Lloyd Generale Italiano (Annali, xvux,xix,fi35l.
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denza. — 98. Non è necessario provare la causa fortuita

del naufragio. —— 99. L‘investimento: Che s‘intende per

investimento. —- 99bis. Incaglio momentaneo :: marea

bassa.. —- 100. L’urlo: Urto fortuito — Responsabilità degli

assicuratori delle navi scontratesi. — 101. Urto causato

dal fatto o dalla colpa del capitano e dell'equipaggio. —

109.. Se in questo caso l‘assicuratore della nave che fu

causa dell‘urto debba risarcire. oltre ai danni della mede-

sima, anche quelli riportati dall'altra nave contro la. quale

si urtò. — 103. Argomenti addotti per risolvere la detta

questione in senso afl‘ermativo. — 104. Si propugna l‘opi-

nione contraria. —— 105—106. Obblighi degli assicuratori

quando vi sia dubbio o incertezza sulla. vera causa del-

l‘urto, o non si sappia & chi attribuirne la. colpa, oppure

la colpa. sia comune ad ambo le navi. — 107. Prova della

colpa nello scontro di navi. — 108. Cambiamento forzato

di via, di viaggio o di nave.- Che s' intende per cambia-

mento di via - Cause che possono determinarlo. — 109.

Danni che da esso derivano - Debito dell‘assicuratore. —

110. Prova cheil detto cambiamento è fortuito. — 111. La

rotta deve essere ripresa dopo cessata la causa che ne fece

deviare. — 112. Il forzato trattenimento prima della par-

tenza deve considerarsi come un cambiamento di via? —

113. Il cambiamento di via imposto dal Governo per nn—

dare a scontare una quarantena è a carico dell‘assicura-

tore? — 114. Se sia giustificato il deviamento per accorrere

in aiuto di navi pericolanti o di naufraghi. — 115. Quando

il cambiamento è legittimo, non è lecito guardare alle

cause che lo produssero, per fondarvi eccezioni al paga-

mento dell’indennità — E un rischio assicurato indipen-

dentemente dai fatti che poterono determinarlo. — 116. Se

si devio per causare un rischio di guerra non ne consegue

che il cambiamento di via sia un rischio di guerra. — Giu—

risprudenza. -— 117. Esame critico dell‘opinione contraria.

— 118. Criterio per distinguere i danni (sempre risarcibili)

del cambiamento forzato di via, da quelli provenienti dai

rischi esclusi che furono la causa del cambiamento stesso.

— 119. Cambiamento forzato di viaggio - In che differisce

dal cambiamento di via. —- 120. Cambiamento forzato di

nave (art. 117). — 121. Il getto: Definizione - Obblighi degli

assicuratori degli oggetti gettati - Diritto di surroga nelle

regioni dell’assicurato, verso coloro che debbono contri-

buire all’avaria. — 122. Obblighi degli assicuratori dei

proprietari delle merci salvate, tenuti alla rispettiva quota

di contribuzione. — 123. Merci caricate sopra coperta col

consenso scritto del proprietario — Generalmente le polizze

ne escludono ogni assicurazione - Non hanno diritto a

contribuito verso coloro che caricarono sotto coperta — Il

proprietario che non prestò il detto consenso scritto ha

solo azione pei danni contro il capitano. — 194. L'esplo-

sione: Se nel vocabolo esplosione debbano comprendersi

tutti i danni provenienti dalla macchina, o quelli soli dello

scoppio della caldaia. — 195. Giurisprudenza. — 126. Prova

dell‘esplosione - Basta che gli assicurati dimostrino che essa

è avvenuta: non sono tenuti ad altra prova. — 1‘27. L‘in-

cendio: Incendio fortuito: imprudenza o colpa. dei passeg-

gieri; fulmine; ordine dell‘autorità superiore, ecc. -— 128.

Fuoco appiccato dal nemico — Fuoco appiccato dal capi-

… “ É giudizio di fatto l’interpretare una polizza di assicu-

razione per desumerne quale ne sia l'oggetto; ma e un giudizio

di diritto, censurabile quindi in Cassazione, quello con cui il

magistrato deduce, come conseguenza della data interpreta-

zione, fin dove arrivi la responsabilità dell‘assicuratore ,. Casa.

Torino, 31 dicembre 1886, Dufour e Bruzzo c. Società Italia

(Foro Ital., mi, 1, 280; Legge. xxvn, 1, 706).

" Nel linguaggio mercantile marittimo la voce sinistra non

ha un significato unico e determinato; per essa intendesi qua-

lunque danno toccato alla nave ed al carico; epperò si spetta

al giudice di indagare, nei casi speciali, quale sia. stato l‘in-

fortunio dalle parti avuto di mira nell‘usare quella parola ,.

Gass. Torino, 7 novembre 1875, Puccio e. Cassa Marittima (Giur. 
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tano per non cadere in preda del nemico (rischi di guerra).

— 199. Fuoco derivante dal solo vizio 0 natura delle so-

stanze incendiate. — 130. Quid se il riscaldamento delle

dette sostanze provenne da urlo, investimento, od altra

fortuna di mare. — 131. Fuoco comunicatosi da sostanze

per loro natura. combustibili, ad altre che non lo erano. —

132. Non si ha combustione spontanea nell‘incendio di

sostanze infiammabili verificatosi non per questa loro na-

tura, ma per comunicazione del fuoco gia scoppiato a bordo

a causa di altre merci. — 133. Incendio colposo o doloso

per parte del capitano o dell'equipaggio (Rischio della

baratteria) — lmprudenze lievi. — 134. Questioni sull‘onere

della prova. —- 135-135 bia. L‘incendio si presume fortuito

- La presunzione di colpa non si ammette — Argomenti

addotti in diverso senso. — 136. La pirateria ed il sac—

cheggio: Che s‘ intende per pirateria. — 137. Si richiede

l‘estremo della violenza - Il furto semplice non vi e com-

preso. — 138. Atti di pirateria (God. mar. mercant.). —

139. L‘assicuratorc risponde degli atti di pirateria com-

messi dall'equipaggio, ancorchè il contratto escluda il ri-

schio della baratleria.— 140. Giurisprudenza contraria.—

141. La depredazione delle merci dopo il loro scaricamento,

e finito il tempo dei rischi, non e risarcibile, trannechè lo

scarico fosse avvenuto per sinistro di mare. —'141bi9. Ri-

schi del varo.

92. Sono compresi nel contratto di assicurazione ma-

rittima tutti i sinistri fortuiti che colpiscono gli oggetti

assicurati durante il viaggio, e che possono qualificarsi

come accidenti di mare. Questa latissima espressione

del Codice, che riassume e compendia la enumerazione

dimostrativa dell’art. 615, lascia alle parti la più ampia

facoltà. di allargare o di restringere la serie dei rischi

assicurati, estendendo l'assicurazione ad altri rischi non

compresi nella enumerazione suddetta, o limitandola

solo ad alcuni di essi (1).

93. La comune provenienza di tutti gli svariati sini—

stri che traggono dal mare la causa, li ha fatti tutti

comprendere in un solo contratto, senza dar luogo a

quella divisione che si verificò per i sinistri di terra, dai

quali non si può premunirsi, se non col mezzo di assicu-

razioni distinte, quante sono le specie dei rischi mede—

simi, e che ordinariamente si assumono da Imprese as-

sicuratrici diverse. L'assicuratore di terra garantisce

dai danni di una sola specie di rischi, come quelli del

fuoco; o tutt'al più di altri affini, come lo scoppio del

gas, del fulmine e degli apparecchi a vapore. Diversa è

l’assicurazione della grandine; diversa quella degli in-

fortuni degli operai sul lavoro; diversa quella contro la

mortalità del bestiame; e via di seguito.

94. Invece, l'assicurazione marittima comprende in

un solo unico contratto, salvo speciali stipulazioni, tutti

i rischi di mare, tutte le perdite e i danni che accadono

alle cose assicurate, per cagione di tempesta, naufragio,

investimento, urto, cambiamenti forzati di via, di viag-

gio, 0 di nave; per cagione di getto, esplosione, fuoco,

pirateria o saccheggio (art. 615) (2).

 

Commara, 1878, 1. 1031; App. Genova, 31 agosto 1877(1vi, 1877,

e, 175).

(2) " Qualunque danno occorra alla nave nel corso della na-

vigazione, indipendentemente da vizio intrinseco della. nave

stessa, è un avvenimento dl mare,di cui, per regola generale,

rispondono gli assicuratori ,,. Trib. Genova, 13 giugno 1885,

Cnmpodonico c. Assicuraz. Italia [Giur. Comm., ix, 221).

“ Agli effetti dell‘assicurazione si considerano accidenti di

mare i sinistri non solo che provengono dal mare, ma tutti

quelli eziandio che occorrono in mare, purchè dipendano da

caso fortuito o da forza maggiore, e non siano esclusi dal

contratto ,. Genova, 13 febbraio 1885, Assoc. Mutua c. Molfino

(Giur. Comm., L\", 106; Rassegna Comm., n, 295).
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Il Codice del 1865 aggiungeva l’arresto per ordine di

Potenza, la dichiarazione di guerra e la rappresaglia

(art. 461); rischi che per altro vennero eliminati nella

dizione dell'articolo ora vigente, sia perchè in pratica

essi venivano esclusi nelle polizze di assicurazione, sia

perchè rappresentano una condizione di cose affatto ec-

cezionale, e non possono essere annoverati, come rischi

di mare propriamente detti, e come tali compresi in via

ordinaria nell‘assicurazione marittima. — Furono perciò

contemplati separatamente all‘art. 616 del Codice at-

tuale, ove è stabilito, che i rischi di guerra non sono a

carico dell'assicuratore, se non vi è convenzione espressa.

95. La tempesta. —- La tempesta e l'agitazione vio-

lenta del cielo e del mare. Essa è un caso di forza mag-

giore, necessariamente compreso fra i rischi preveduti

e assicurati. Non ogni movimento delle onde può, bensl,

qualificarsi come tempesta: ma è necessario che l’impeto

delle acque medesime sia abbastanza considerevole, da

compromettere seriamente la solidità di un naviglio di

valida costruzione ein buono stato.

Il mare grosso non può essere considerato come un

caso fortuito 0 di forza maggiore, di cui la Compagnia

assicuratrice debba rispondere (l). — Se il turbamento

delle acque rientri nella misura normale di un ordinario

incidente del viaggio, oppure abbia avuto le proporzioni

insolite di un vero sinistro di mare, è una questione di

fatto, rimessa al puro apprezzamento dei primi giu-

dici (2).

Ancorchè, in una data zona del mare, le tempeste

siano casi frequentissimi, comuni e quasi abituali in certe

epoche dell'anno, ciò non di meno esse non perdono il

carattere di casi fortuiti, indennizzabili a. forma del con-

tratto (3).

96. il naufragio. — La parola naufragio, usata dal

legislatore nella suesposta enumerazione dei sinistri di

mare, fu sempre intesa, nella pratica e nella giurispru-

denza, in un senso elastico ed incerto, che lasciò largo

campo alla libertà di apprezzamento, con cui il giudice

del fatto decise, caso per caso, le controversie.

Una norma per altro abbastanza sicura e questa: che

da qualunque causa provenga, il naufragio deve avere

prodotto la distruzione totale o quasi totale della nave.

% bis. La semplice sommersione della medesima in

un fondo di mare, donde sia possibile con lieve spesa

ritirarla a galla quasi intatta, o con danni poco rile—

vanti, non costituisce un naufragio (4).

97. O si sommerga per effetto del sovvertimento delle

acque, o per la forza dei venti o del fulmine; o per lo

scoppio delle caldaie, o per l'urto di un'altra. nave (5);

sia che s' inabissi, restando ferma nel fondo senza mezzo

di rilevarlo, sia che dispersi ne restino i rottami alla su.

perficie del mare; o che il fuoco la distrugge, o che si

infranga contro una scogliera, restando anche in secco,

ma tutta sfasciata ed in pezzi (6); ci troveremo sempre

in presenza di un naufragio. Nel concettodel legislatore

il significato di questa parola comprende tutti quei casi,

pei'quali la nave viene ad essere totalmente, od in mas.

sima parte, distrutta.

Quando la nave è perduta, quando è impossibile ricu-

perarla, quando ne è permesso l'abbandono, quando non

si presta a riparazioni utili, quando, coricata da un fianco

o andate. a picco, pur emergendo ancora in gran parte

dalle onde, è destinata ad essere in breve distrutta dai

colpi di mare (7); quando infine, sebbene più tardi siasi

salvata la nave, essa è rimasta lungo tempo in balia

degli elementi infuriati, essendone morto l'equipaggio (B),

in queste varie specie, esaminato dalla giurisprudenza,

sempre venne deciso trattarsi di naufragio.

98. Non importa provare la causa fortuita per la quale

il bastimento è stato sommerso: basta dimostrare che

tale sommersione è avvenuta. Una via d’acqua improv.

visamente manifestatesi nella nave la fa colare a fondo:

ciò, secondo i criteri suesposti costituisce un naufragio:

ma non è necessario fornire la prova della falla apertasi

nel bastimento; il giudice può, dal fatto del buono stato

di navigabilità al tempo della partenza, desumere, che

la sommersione avvenne per caso fortuito. Così facendo,

non viola le regole sull‘onore della prova, e pronuncia

un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione (9).

99. L’investimento. — Si chiama investimento l’urto

e l’incaglio della nave sopra un bassofondo od una sco-

gliera & fior d‘acqua o contro un ostacolo artificiale

(come pali piantati nel mare, dighe od altre costruzioni

subacquee), o contro qualsiasi altro ingombro che ce-

sualmente si trovi sulla via percorsa dal bastimento

(come un naviglio sommerso (10), una catena all'ingresso

di un porto, ecc.); o infine contro qualsiasi altro galleg-

giante (pontoni, draghe, cavafanghi); purchè non sia

una nave, nel qual caso sarebbe un vero e proprio ab-

bordaggio (l 1).

Questo sinistro rientra fra i rischi assicurati, e s'in-

tende sempre compreso nel contratto di assicurazione

marittima; onde, se alcun danno ne incolga al naviglio,

deve essere risarcito. La rottura o falla che si produ-

cesse a causa dell'investimento nel corpo della nave non

può essere causa di abbandono. Il Codice vigente ha de-

rogato su questo punto al Codice anteriore.

Se però la nave urtando sopra l'ostacolo imprevisto

 

(1) Cass. Torino, c. Laver-elle, 15 ott. 1879 (Legge, 1880, i, 402).

(2) Cass. Torino, 11 giugno 1883, Comp. d‘Assicuraz. Suisse

c. Duvies (Giur. Tar., xx, 787).

(3) App. Genova, 11 febbraio 1881 (Eco Giur., 1881, 222).

(4) Dalloz, 1858, 1, 392; Cass. francese, 27 luglio 1857: Des-

jardins, t. vn, n. 1537; Vivente, Il, 328, e le sentenze citate da

quest’ultimo della Corte di Genova, 14- dicembre 1855 e 14 di-

cembre 1858 (Bettini, 1855, 2, 959, e 1858, 2, 916) e 24- maggio

1862 (Giur. Comm. Ital., 1862, 2, 174); Trib. comm. di Nantes,

11 agosto 1869 (Journ. Jurisp. Marseille, 1871, 1. 162).

(5) Valin, Corrnnentaire, etc , t. Il, pag. 619.

(6) App. Lucca, 27 maggio 1884- (Eco Giur., 1884, 257); Cass.

Napoli, 11 giugno 1874 (Giur. Ital., 1874, 641).

“ La sommersione della nave da qualunque causa prodotta

e naufragio, e costituisce un accidente di mare nel significato

giuridico della parola ,,. Cass. Firenze, 15 maggio 1884, Assi-

curazioni Generali di Venezia o. Salmon (Tem. Ven., u, 454;

Eco Giur., v…, 2, 241; Res.—r. di dir. comm., il, 221: Giur. Comm.,

xiv, 193; Giur. ital., xxxvr, i, 1, 683; Legge, xx1v, 2, 588).  
(7) Trib. comm. di Marsiglia, 18 giugno 1879 (Jom-n. Jurisp.

Marseille, 1879. 1, 260) .

(8) Trib. comm. Marsiglia. 23 febbraio 1869 (Ivi, 1869, 1,121).

(9) Cass. Firenze, 15 maggio 1884, Compagnia di Assicura-

zioni Generali di Venezia c. Salmon (Legge, 1884, Il, 588). Non

è esatto il dire che non vi ha naufragio e non vi ha sinistro

finchè non sia provato che la sommersione fu prodotta della

tempesta o dall'impeto del vento o del mare, o da urto od

investimento fortuito. A tutto ciò suppliscono le presunzioni,

l‘estimazione delle quali sfugge al sindacato della Corte rego-

Istrice.

“ Nel caso di sommersione avvenuta in calma di mare o di

vento, e senza circostanze esteriori, quali urto, investimento. sce-.

si presume il vizio intrinseco della nave ,. Genova, 25 nov-1835.

Società. Italia c. Campodonico (Giur. Comm., :, 6).

(10) Cauvet, t. u, n. 161.

(11) Cass. Firenze, 19 maggio 1882 e Corte d‘appello di Venezia.

3 marzo 1876.
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non abbia già riportato una semplice rottura, ma siasi

infranta e sfasciata, non si tratterà più di investimento,

ma di naufragio“); il quale, come vedremo, è sempre

un caso di abbandono.

99 bis. Non si considera investimento se il naviglio,

senza sofl‘rire avaria, o solo momentaneamente incagliato

per la bassa marea, riprende poco dopo, la rotta, e col

riflusso delle onde, e per le manovre dell'equipaggio

che (secondo il termine marinaresco) siano riuscite a

scagliarlo (2).

100. L’urlo. — L'urlo o abbordaggz'o e il cazzo di

due bastimenti che si sono incontrati sulla medesima

via. Esso può essere fortuito, o prodotto dalla baratteria

del capitano. Quando è fortuito, come nel caso che fosse

prodotto dalla furia del mare, da nebbie improvvise,

guasti di macchina, ecc., l‘assicuratore è tenuto al risar-

cimento dei danni sederti dalla nave. Se ambedue le

navi scontratesi sono state avariate, i rispettivi assicu-

ratori delle medesime sono tenuti ciascuno a riguardo

del proprio assicurato (3).

101. Quando invece la collisione è dipesa dalla colpa

del capitano di una delle due navi, la responsabilità è

governata dal principio generale dell‘art. 115l del Co-

dice civile, e dalle norme più particolari sancite nel C0—

dice di commercio. art. 660 e seguenti (4). I danni che a

forma delle citate leggi ricadono sulla nave che fu causa

dell‘urto, non le vengono risarciti dall'assicuratore se

non quando siasi assunto anche il rischio della barat-

teria.

102. Si sostiene in tal caso, che non solo sarà l'assicu-

ratore tenuto a riparare i danni sofierti dalla nave stessa

assicurata, ma ancora quelli che questa avesse prodotto

all‘altra nave contro la quale si urtò.

103. Infatti, si dice, se l‘altra nave sofferse avarie at-

tribuibili alla colpa del capitano della nave assicurata,

il proprietario di quella avrà contro di questa un'azione

per risarcimento delle avarie sofferte. E questo proprie-

tario assicurato contro la baratteria del capitano, river-

serà sull'assicuratore il suo debito, fino a concorrenza

della somma assicurata. In tal guisa la responsabilità

dell'armatore verso i terzi ricade sul di lui assicuratore.

Si oppongono & questa teoria molti scrittori autore-

voli, avvertendo che l’assicuratore garantisce le perdite

o avarie delle navi ed oggetti assicurati, non quelli che

incolgono ad altre navi ed oggetti a cui non si estese

l'assicurazione conclusa.

Ma si risponde che l'art. 615 ponendo a carico dello

assicuratore tutte le perdite e danni provenienti da qual-

siasi accidente di mare, non distingue fra le varie specie

di quei danni. Onde si deve intendere non solo i danni

materiali direttamente risentiti dalla nave assicurata,

ma altresi tutte le spese a cui, per dipendenza del sini-

stro, l'armatore della medesima deve andare incontro

per conservarne la proprietà. E in questo senso che le

perdite sofferte dalla nave urtata si convertono in danni

per quest'ultima, ancorchè incolume sia rimasta dopo lo

scontro. Per efietto dell'urto l'armatore della nave as—

sicurata dovrà pagare al proprietario dell'altra le spese

occorrenti per la riparazione delle avarie, dovrà forse

anche venderla o farne l‘abbandono, il che equivale in

sostanza ad aver naufragato egli stesso, mentre in defi-

nitivo il danneggiato dal sinistro è lui. E come una spesa

fatta per salvare la nave, ed alla pari di tutte le altre

spese di salvataggio, l'assicuratore deve risarcire anche

questa.

Lunghe dispute si sono fatte in proposito fra gli scrit-

tori, e qualche volta oscillante ed incerto si mostrò il

senno dei magistrati. Ora la giurisprudenza e la dottrina

pare che prevalgano nel senso suesposte.

104. Credo tuttavia che vi siano gravi ragioni ‘di du—

bitare della esattezza degli addetti argomenti. E vero

che oggetto dell'assicurazione è il rischio marittimo; è

vero che in tale concetto si comprende qualunque per-

dita, senza distinguere fra le diverse specie di danni, ma

questi debbono sempre intendersi in relazione alla nave

o alle merci assicurate. L'assicuratore non garantisce

al proprietario della nave la integrità. del suo patri-

monio contro qualunque danno economico proveniente

da sinistri marittimi, ma lo garantisce solo da quelli che

vengano a colpire la nave od il carico. La nave od il

carico che si assicurano sono l'unico oggetto del rischio

che l‘assicuratore si assunse; sul valore dell'una e del-

l’altro si commisura il premio, 0 la. quota annua di con-

tributo; la qualità, costruzione, valore, resistenza e per—

tata della nave entrano acostituire l‘opinione del rischio,

e la causa del consenso: è sulla nave stessa insomma che

il contratto di assicurazione si stipula. Or come può

dirsi che se la detta nave assicurata urta ed afionda un

altro legno di mare, l‘avaria od il naufragio abbiano in-

colto alla prima, rimasta illesa? La responsabilità civile

del proprietario di essa per i danni arrecati all‘altra

nave non equivale alla perdita ed all‘avarla della pro-

pria, soli danni contro i quali si è premunito. L‘essere

costretto a vendere o ad abbandonare ai suoi creditori

la nave per far fronte al suo debito, non gli dà azione

contro l'assicuratore, mentre il detto abbandono non

segue a causa di un sinistro marittimo, che lo abbia di-

rettamente colpito, ma per sola dipendenza di una re-

sponsabilità civile, a lui personalmente imposta dalla

legge. Nessun rapporto poi si vedrebbe fra il rischio che

l'assicuratore si assume e il danno proveniente da un

abbordaggio, mentre un povero veliero può esser causa

del naufragio di un grosso piroscafo, e il danno superare

di gran lunga il valore di quel veliero, limite massimo

dell'assicurazione.

Per chiarire inline anche maggiormente la cosa, si

noti quest'altra conseguenza: il danno da risarcirsi alla

nave assicurata proverrebbe da tutt’altri elementi che

da quelli che servirono di base all’apprezzamento del

rischio. Così, mentre, ad esempio, la solida costruzione

come la velocità, è un elemento di sicurezza, considerata

in rapporto alla nave stessa; diventa al contrario la

causa principale del danno, considerata nei suoi effetti

a fronte dell'altra nave, la quale essendo più debole e di

minore resistenza, ebbe a soccombere nell’urto. Cosi

sconvolgendosi tutte le presunzioni logiche ed i concetti

 

(l] Citata sent. della Corte d‘app. di Lucca, ‘27 maggio 1884.

(E) “ Sebbene l‘armamento dei bastimenti nel letto del—

l‘Oceano per la. variazione della marea, sia fatto non infre—

quente ed innocuo, tuttavia se avvenga che il bastimento nel

toccare il fondo peI ribassare della marea, incontri un corpo

estraneo lacerante, il quale, perforando la carena, apre una via

all‘acqua, si ha in ciò un accidente straordinario, che rientra

sotto il nome d‘investimento, e pel quale debbono rispondere

gli assicuratori, se, stipulando la franchigia dell‘avarla, esclu-

sero da questa franchigia il caso d'investimento ,. Genova,  28 luglio 1884, Compagnie Italia e Fenice c. Dufour e Bruzzo

(Giur. Comm., ix, 43).

(B) “ Per la nave nrtata senza colpa del suo equipaggio, la

collisione e sempre un fortuito, iuttochè imputabile al capi-

tano dell‘altra nave, ed ha diritto al risarcimento ,. Napoli,

6 maggio 1876, Del Giorno c. Castellano (Gazz. Procur., xx, 167;

Giur. Ital., xxvui, @, 629).

(4) Trib. comm. Napoli, 13 luglio 1879, Mutua Associazione

Sorrentina e Società. Italia c. Società Florio, Lloyd svizzero e

altri (Gazz. Procura, xnr, 987).
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del rischio, e diventando nell'abbordaggio causa di un

rischio maggiore, una circostanza che per gli altri danni

marittimi era causa invece di una maggiore sicurezza,

si manifesta più che mai inapplicabile la teoria che vor-

rebbe estendere l'obbligo del risarcimento anche pei

danni prodotti ad altre navi dalla nave stessa assicurata.

Questo è un rischio diverso, su differente oggetto, a cui

non si estende il contratto.

105. Quando l‘urto non può dirsi fortuito, ma vi sia

dubbio sulle cause che lo produssero, qual sarà la con-

seguenza di questo stato di cose rispetto all‘obbligo degli

assicuratori? L’obbligo degli assicuratori è determinato

dal danno degli assicurati: or, quali sono di fronte agli

assicurati le disposizioni del Codice?

L'art. 662 stabilisce, che se non risulti a quale tra le

navi urtato sia imputabile la colpa, o se la colpa risulti

comune, ognuna sopporta i danni e le perdite che ha

sofl'erto, senza diritto a ripetizione (1). Ciò quanto ai

danni solferti dal materiale delle navi stesse. Quanto

poi alle cose caricate, ed alle indennità dovute per le

offese alle persone morte o ferite a causa dell’abbor—

daggio, l'articolo stesso stabilisce una responsabilità

solidale fra le due navi.

Due specie di rapporti sono con diverso criterio re—

golati dalla suddetta disposizione di legge: i rapporti

dei proprietari delle navi fra loro, edi rapporti dei pro-

prietari stessi verso i caricatori delle merci e i pas-

seggìeri.

I proprietari delle navi, stante l’incertezza sulla causa

dell‘infortunio, non sapendosi se la collisione sia derivata

dalla colpa commessa a bordo dell’uno o dell’altro ba-

stimento, non hanno azione uno contro dell'altro, e

quindi l‘applicazione dei principii generali richiede che

ciascuno sopporti la sua parte di danno (2).

106. Ma rispetto ai caricatori, ed al personale viag-

giante, il danno è certamente avvenuto per le colpe

commesse dai due equipaggi, e di queste colpe, i pro-

prietari delle due navi sono risponsabili con vincolo so-

lidale, come è solidale il vincolo di ogni obbligazione di

commercio, e le obbligazioni nascenti ea: quasi-delicto(3).

\.

Ciò posto qual sarà. l’obbligo degli assicuratori della

nave e del carico? In primo luogo l'urto proveniente da

causa incerta, deve esser considerato come fortuito, o

come colposo?

Quanto alle merci caricate, nessun dubbio che,anehe

se fosse chiara la colpa dell‘uno o dell‘altro equipaggio

l‘evento dannoso è sempre, pel caricatore delle medo:

sime, un caso fortuito (4) come, per l’assicurato contro

i danni del fuoco, si ha per fortuito l‘incendio, anche

dolosamente appiccato da un terzo.

Il dubbio potrebbe sorgere quanto alle navi: perchè

se l‘incertezza della colpa si dovesse considerare come

colpa comune di tutti e due gli equipaggi, parrebbe che

gli obblighi degli assicuratori dovessero determinarsi

secondo le regole della baratteria.

Ma una soluzione siffatta sarebbe contraria al diritto

e alla legge. Sarebbe contraria al diritto, perchè le colpe

non si presumono, ma debbono essere rigorosamente

provate; lo stato di incertezza non equivale a presun-

zione assoluta di colpa, ma per contro indica il dubbio

e la mancanza di prova convincente. Sarebbe altresi

contraria alla legge, perchè l’art. 662 del Codice attuale

ha chiaramente respinto quella presunzione, sulla quale

era basato l‘art. 516 del Codice anteriore. Infatti, mentre

quest‘articolo, come conseguenza della detta presun-

zione, imponeva, a parti uguali fra. le navi urtatesi, il

risarcimento del danno complessivo (sistema spropor-

zionato anche perchè tale divisione in parti uguali po-

teva riuscir lieve per una delle due navi, ed enorme-

mente onerosa per l‘altra), il nuovo Codice invece ha

disposto che ognuna sopporti il suo danno, come nel

caso fortuito (5). Ed ha infine ben separata e distinta

l‘ipotesi in cui la colpa sia incerta, da quella in cui la

colpa resulti comune.

Quindi il pensiero del legislatore non dà. più luogo a

dubbi di sorta: e quanto agli obblighi degli assicuratori

è semplice la risposta: quando non si sappia se l'urto sia

stato fortuito o colposo, e quando non risulti a quale

delle navi urtato sia imputabile la colpa, ciascun assi-

curatore ripara alla nave rispettiva il danno che essa

 

(1) Il Codice del 1865, all‘art. 516 disponeva invece: “ Se vi

è dubbio sulle cause dell‘urto il danno è riparato a spese co-

muni e per porzioni uguali dalle navi che lo hanno cagionato

e solIerto ,,. Questa disposizione die luogo nella pratica a molte

difficoltà: il dubbio sulle cause dell’urto poteva essere di due

specie: 1° incertezza fra il fortuito ela colpa, se cioè il disastro

fosse derivato da imprudenza, oppure provenisse dal caso o da

forza maggiore; E!" incertezza fra la colpa dell'una e quella

dell‘altra nave, se cioè il disastro fosse causato dall‘uno o dal-

l‘altro equipaggio ambedue in colpa, ossia quale delle due colpe

avesse direttamente influito sull'avvenimento del sinistro.

Nel primo caso, in cui il dubbio lasciava sussistere la pos-

subilitù di una causa meramente fortuita perchè tener respon-

sabili ambedue le navi di un danno non imputabile a nessuna,

di esse? perchè consacrare una illogica presunzione di colpa

comune ai due capitani, contro il principio giuridico che la

colpa non si può presumere, ma deve esser provata?

Nel secondo caso, in cui ambedue le navi erano in colpa,

senza che però si sapesse a quale delle due colpe attribuire

l‘evento, perché quel sunmxum jus di condannarle a parti uguali

senza tener conto delle diverse dimensioni e valore delle navi,

e della diversa misura del danno da ciascuna di esse sofferto?

Come condannare un veliero del valore di lire 20,000 3 con—

correre a parti uguali arisarcire il danno riportato insieme nel—

l‘urto contro un piroscafo naufragato del valore di L. 400,000?

E ciò mentre l‘incertezza degli atti e la. mancanza delle prove

lascia sussistere il dubbio che causa dell‘urto possa. essere

stato il detto piroscafo?  

Infine, applicandosi il detto articolo e lo stesso sistema di

risarcimento anche ai danni sofferti dalle merci caricate in

entrambe le navi, senza. aver riguardo alla differenza fra l'un

carico e l‘altro, ognuno vede a quanto gravi e ingiuste cou-

seguenze si andava. incontro.

L‘art. 662 del Codice che ora ci governa. eliminò in parte

gli inconvenienti suddetti (v. nota al n. 105).

(‘).-3) Atti della Commissione, art. 662; Progetto definitivo,

art. 551; Progetto preliminare, art. 719; Codice 1865, art. 516;

Relazione alla Camera dei deputati.

(4) Appello Napoli, 6 maggio 1876, Del Giorno e. Castellano

(Gazz. Proc., Xl, 167: Giur. Ital., xxvm, %, 629) e Trib. comm.

Napoli, 13 luglio 1879, Mutua Associaz. Sorrentina e Società

Italia e. Società Florio, Lloyd svizzero ed altri (Gazz. Pro:-,

xiv, 987).

(5) Tuttavia neppure questa disposizione è di perfetta giu-

stizia. Una nave, infatti, può aver risentito un danno assai

forte, un'altra lievissime perdite; una esser di poco valore ed

aver proporzionatamente subito un danno di molto rilievo.

l‘altra riparare al suo danno con una sommo. per essa ben

tenue di fronte al suo valore complessivo; diversa. può essere

la. imputazione dei fatti che causarono il sinistro, ed essere

una nave assai più in colpa dell‘altra, ecc. Onde ques“! giu-

stizia sommaria non è superiore ad ogni critica. Per la legge

belga (art. 229), sommati insieme i danni di tutte le [lE-Viv Gia'

scuna ne sopporta una parte in proporzione della. gravità dei

fatti e delle omissioni ad essa imputabili e che furono la causa

dell'urto (v. Vidari, vr, 5987).
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ha sofierto. Se poi la colpa è risultata comune, si segue

lo stesso criterio, ma l'assicuratore non sarà tenuto a

risarcire quel danno, se non siasi assunto il rischio della

baratteria, o a meglio dire la colpa del capitano.

107. La prova della colpa si può del resto ottenere

in tutti i casi di inosservanza delle molteplici precauzioni

con cui le leggi,i regolamenti, gli usi generali o locali,

o la prudenza dei naviganti, mirano ad evitare gli

scontri: i lumi colorati la notte; le bandiere di segnale

di giorno; le manovre a destra o a sinistra; i fischi di

avvertimento all’entrata dei porti; il pilota pratico, ed

altre cautele consimili. Di guisa che, l’incertezza sopra

configurata circa le cause dell'urto, il più delle volte

deriva dall'esser provata una qualche colpa a carico

degli equipaggi di entrambe le navi, che soffersero la

collisione, e dalla difficoltà di accertare quale delle due

colpe sia stata la vera causa del disastro.

Si ascrive giustamente a colpa della nave l'urto pro-

dottosi fra essa ed un'altra, per un vizio di costruzione

che impediva alla prima di poter virare rapidamente

di bordo (l).

Sull'argomento della responsabilità del capitano, non

è qui il luogo a trattarsi, essendo materia ampiamente

svolta ove si tratta del rischio di baratteria (capo VI,

tit. Il .

108.) Cambiamenti forzati. — Fra i rischi che rien-

trano nel contratto di assicurazione marittima, l'art. 615,

continuando, annovera il cambiamento forzato di via,

di viaggio o di nave.

Il cambiamento forzato di via e una deviazione

momentanea dalla rotta che il vascello doveva seguire,

avvenuta, o per l’infuriare di una tempesta, o per fug—

gire un pericolo, o per evitare un danno, o per altre

forza maggiore che vi costringa il capitano contro sua

volontà.

Se spira un vento contrario che trasporti la nave

lungi dai paraggi in cui dovevdnavigare; se vi sia ne-

cessità. di riparazioni urgenti che consiglino l‘approdo

al porto più vicino; se il porto di destinazione e bloc-

cato, se conservando la rotta vi e serio timore di un

naufragio, di un arenamento, di una quarantena, di ca-

dere in mano a nemici o pirati, di restar prigioniero fra

i ghiacci, in questi, ed in altri casi consimili, si ha il

cambiamento forzato di via.

109. I danni da tal cambiamento prodotti, le maggiori

spese causate dall‘avere in tal guisa prolungato il viag-

gio,i sinistri durante quel tempo sopravvenuti debbono

essere risarciti dell'assicuratore. Questi non è esente dal

debito dell‘indennizzo, se non quando il cambiamento

di via risulti ingiustificato e arbitrario, poiché in tal

caso si pone in essere un rischio diverso da quello che

formò l'oggetto della convenzione.

110. La prova che il cambiamento di via è fortuito, o

determinato da forza maggiore, incombe all'assicurato;

ed è questione di apprezzamento, che dipende dalle varie

contingenze del fatto, e dalla importanza che il giudice

caso per caso loro attribuisce.

111. Il cambiamento di via è legittimo, è giustificato,

è regolare, finchè persiste la causa che lo determinò;

appena questa causa viene a cessare, il capitano deve

tornare alla rotta prestabilita.

112. Perchè possa parlarsi di vero e proprio cambia-

mento forzato di via, ènecessario che siasi già intrapreso

il viaggio. Quindi, se prima di levare le ancore, la nave,

già pronta alla partenza, sia costretta a rimanere in

porto per vena d'acqua scoperte, ciò non può equipa-

rarsi alla deviazione. Quel forzato trattenimento non

dà diritto all’armatore di esigere le indennità pattuite

a titolo di cambiamento di via (2).

113. Il cambiamento di via imposto dal Governo, per

iscontare in un dato luogo la quarantena, è come una

prosecuzione del viaggio assicurato, ed i sinistri di mare

che in seguito al detto cambiamento si verificassero,

rimangono a carico dell'assicuratore (3).

114. Anche la circostanza che la nave assicurata abbia

dovuto accorrere in aiuto di navi pericolanti, o di nau—

freghi, costituisce un cambiamento forzato di via che

rientra fra i rischi assunti dalla Società assicuratrice

marittima. Così è almeno in Italia ove il Codice per la

marina mercantile (4) impone ai capitani delle nostre

navi di prestar soccorso e assistenza alle navi in peri-

colo, ancorchè straniere e nemiche. Ela polizza italiana

di assicurazione, nelle condizioni generali sui piroscafi

in ferro, art. 2], al. 1°, permette al capitano « di fare

rimorchi e salvataggi ». Non è andata in tale avviso la

giurisprudenza d’Inghilterra ed’America, la quale giunge

appenaa tollerare che si devii per salvare soltanto gli

individui, ma non per rimorchiare le navi: ciò aggrava

le condizioni del rischio convenuto e toglie il diritto

all'indennizzo; è vietato fare i generosi a spese degli

assicuratori (5). — Il che può essere coerente allo spirito

calcolatore di quelle nazioni, ma non risponde ai prin-

cipii di umanità.

115. Il cambiamento forzato di via e di per se stesso

il sinistro previsto e assicurato, compreso sempre per

legge nel contratto di assicurazione marittima, senza

che si abbia alcun riguardo alla causa che lo produsse,

trannechè per accertarsi che il cambiamento stesso non

fu arbitrario, ma determinato da un caso fortuito o da

forza maggiore.

All’infuori di questa ricerca, non è lecito indagare o

distinguere fra le cause che forzarono il capitano a de-

viare dall‘itinerario prefisso, come del pari non è lecito

fondare su quelle cause, eccezioni dirette a rifiutare la

dovuta indennità. Il sinistro assicurato è il deviamento

forzato, non il fatto che vi dette motivo.

Quindi, supposto ad esempio che il deviamento sud—

detto venga occasiouato dell'avvicinarsi del nemico, non

potrà l'assicuratore rifiutare all’assicurato il risarci-

mento delle maggiori spese, sotto il pretesto che i rischi

di guerra si erano esclusi (6).

Invece alcuni autori sostengono che, non solo non

sono indennizzabili le dette spese, le quali sono danni

connessi e inseparabili dal cambiamento di via, ma nep-

pure gli altri sinistri che avvengano per occasione del

medesimo, quando è cagionato da una forza maggiore,

che non rientri nei rischi che l‘assicurato erasi assunto.

Ma così decidendo, si fa uno spostamento di idee, si

 

(I) Benfante, L‘urlo di navi nel diritto storico, commerciale

ed internazionale, 11. 78.

(2) Trib. comm. di Genova, 30 agosto 1878, Moglia c. Mutua

(Giur. Comm., 1878, 2, 147) e 13 maggio 1879 [Ici, 1879, 12).

(3) Palermo, 22 febbraio 1880, Lloyd svizzero c. Naccari (Eco

Giur., iv, @, 230; Ann., xiv, 8, 251; Circ. Giur., xx, 152).

(4) Art. 120.

15) Vedi Vivente, Assicurazioni marittime, n. 219, pag. 279.  (6) Bruxelles, 9 gennaio 1867 (Paeicr.Belga, 1867, 2, 898;

Belg. Jud., 1867, pag. 101); Rouen, 14- marzo 1872 (Jam-n. Jur.

Marseille, 1872, 2, 111), e 1° maggio 1872 (Sirey, .Recueil pd:-Soci.,

1872, 9, 232). — Vivente, n, MO, pag. 280, appoggiandosi sulla

giurisprudenza inglese ed americana ora prevalente, ivi citata

in nota; De Courcy, Cormnent. des polices franpat'ses, pag. 13

e seg. Contra: Desjardins, vx, pag. 995; Cauvet, t. u, nn. 37

e 247.
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confonde la causa con l’efietto, il quale diventa a sua

volta causa del danno che si vuol risarcire. Se una tem-

pesta sconquassi la nave durante il deviamento, nessuno

potrà sostenere che la tempesta e un rischio di guerra,

unicamente perchè la nave aveva deviato per evitare

il nemico. La tempesta, l‘investimento, od altro sinistro

di mare, poteva del pari avvenire anche se la nave

avesse percorso la via convenuta.

Un contratto, ad esempio., esclude dal sinistri risar-

cibili la quarantena. Il capitano del piroscafo assicurato

per evitare il rischio di esser trattenuto in quarantena,

gira al largo dei luoghi infetti, e devia dalla rotta che

doveva seguire. Durante il deviamento, una falla si

manifesta presso la chiglia del piroscafo, il quale co-

mincia a fare acqua. Potrà l'assicuratore esimersi dal-

l‘indennizzo, sotto il pretesto che quell'allungamento del

viaggio era dipeso dalla quarantena? No certo, poichè

la legge comprende i danni del cambiamento di via fra

irischi assicurati, senza distinguere le cause da cui è

stato prodotto.

110. In una specie giudicata dal tribunale di Bor-

deaux (|) un bastimento, trovando bloccato il porto di

sua destinazione, continuò a navigare, alla ricerca di un

altro porto dove potè fare l'approdo; ma intanto subì

nel tragitto un sinistro di mare. Benchè il contratto

escludesse i rischi di guerra, gli assicuratori furono con-

dannati. I motivi addotti dal tribunale furono per altro

erronei: si disse che il blocco essendo un'interdizione dal

commercio, è una fortuna di mare, e che perciò gli as-

sicuratori devono rispondere di tutte le sue conseguenze.

L'argomento era vizioso e fuori di contestazione. Non

si trattava di sapere se il blocco è una fortuna di mare;

lo fosse o no, esso non era compreso nel contratto; ma

dovevasi decidere se il sinistro sopravvenuto alla nave,

che per causa di quel blocco aveva deviato il proprio

itinerario, fosse escluso anch'esso dall'assicurazione che

escludeva i rischi di guerra.

117. Quando una nazione nemica blocca i porti di

un’altra nazione, è ben chiaro che questo blocco è un

atto di ostilità. Ma dove da ciò conseguire che il disastro

incolto alla nave nel cambiamento di via fosse pure un

rischio di guerra? La questione è ardua e delicata; come

dovrà essa risolversi? Gli assicuratori porteranno lo

sforzo dei loro argomenti su questo punto: che il sini-

stro si è prodotto fuori dell'itinerario previsto nel con-

tratto. Gli assicurati dimostreranno che il cambiamento

di via venne costretto dalla forza maggiore, e che quindi

gli assicuratori debbono riparare i danni. Questi repli-

cheranno che la forza maggiore consisteva nello stato

di guerra, e che ciò Ii esime da ogni responsabilità.

Ma, secondo la giurisprudenza che ora prevale, il si-

nistro che si produce nelle condizioni suddette, è un fatto

nuovo e fortuito, è un infortunio di mare, indipendente

dalle ostilità degli Stati; perciò gli assicuratori debbono

accettarloalororischio,senza avere il dirittodi rimontare

alla causa prima che determinò il cambiamento di via.

Non vi ha ragione, infatti, per qualificare rischi di

guerra tutti i rischi ordinari della navigazione, so] perchè

si sono verificati dopo che la nave ha potuto evitare i

rischi di guerra propriamente detti. Ci sembra strano

che per avere sfuggito alla cattura, alla preda, alla rap—

presaglia, al saccheggio da parte del nemico, debbano

considerarsi danni di guerra le susseguenti avarie, che

la nave venga a soffrire, non più dal nemico, ma dalle

consuete cause del mare. E più strano ancora ci sembra,
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ciò che da tal maniera di argomentare consegue: che il

capitano non abbia la libertà di allontanarsi da un peri.

colo certo e presente, perchè fa. comodo all'assicuratore

che egli subisca quello, che non è assicurato, anzichè

cambiando itinerario, mettersi nella mera possibilità di

subire dagli elementi un danno futuro ed incerto mera.

mente eventuale e fortuito. Cosicché il capitano stesso

dovesse trovarsi nel bivio: o di andare incontro rasse—

gnato alla cattura e al saccheggio, comprimendo l‘istinto

di salvazione che lo spinge a fuggire; e di sopportarea

sue spese, malgrado la fatta assicurazione,i pericoli di

quel prudenziale cambiamento di via.

118. In conclusione, mi pare, che il criterio per distin-

guere i danni del deviamento forzato, rischio compreso

nel contratto. dai veri e propri danni della guerra. odi

altro rischio non compreso nel contratto stesso, sia di

vedere se i danni di cui si domanda il risarcimento, siano

conseguenzaimmediata, diretta,indispensabiledel rischio

escluso, oppure provengano più direttamente dal cam-

biamento di via, giustificato da quella forza maggiore.

119. Il cambiamento forzato di viaggio va soggetto

a tutte le regole del cambiamento di via. Le stesse cause

di forza maggiore lo legittimano. I danni provenienti

dal medesimo, le maggiori spese, isinistri che incolgano

alla nave durante quel viaggio. diverso da quello pat-

tuito, debbono essere risarciti, come quelli del viaggio

che si assicurò, sempreché si provi che il medesimo fu

veramente fortuito o determinato da forza maggiore.

Difi‘erisce dal cambiamento di via in questo soltanto:

che, invece diun deviamento dell‘itinerario prestabilito,

già intrapreso dalla nave per giungere a quel dato

porto di arrivo, la forza maggiore costringe fin da prin-

cipio il capitano a partire per una destinazione diversa

da quella convenuta.

Per le questioni & cui può dar luogo il cambiamento

forzato di viaggio, vedi n. 115 e seguenti.

120. Il cambiamento forzato di nave non può aver

luogo. come naturalmente s‘intende, se non a riguardo

delle merci. Un investimento, uno scontro, lo scoppiodi

una caldaia, e qualunque altro disastro o avaria che

riduca la nave nell‘impossibilità di continuare il viaggio,

fa nascere l‘opportunità, la convenienza e il bisogno, di

scaricarele merci per ricaricarle sopra un altro naviglio.

Anche questa evenienza, colle maggiori spese che da

essa derivano, e coi danni che, durante il trasbordo for-

zato, o a causa del medesimo vengono a soffrire le merci.

rientra fra i casi previsti e assicurati nel contratto col

quale si vollero premunire contro qualunque rischio le

merci suddette.

E inutile aggiungere che, se il trasbordo fu assoluta-

mente ingiustiticato e arbitrario, gli assicuratori non

sono tenuti per esso ad alcuna responsabilità. Ciò anche

nel caso in cui la nave che venne surrogata alla prima

fosse migliore e più sicura. Il disposto dell‘art. 617è

assoluto e categorico,e non soffre eccezioni. Esso risponde

alle regole generali di tutte le assicurazioni. Gli assicu-

ratori non sono tenuti per un rischio semplicemente

diverso da quello che si erano assunto.

121. Il getto. — Anche i danni del getto si riferiscono

naturalmente al solo carico. Il getto e il sacrifizio vo-

lontario di tutto o di una parte del carico per salvare

l'equipaggio, la nave, ed il carico rimanente. .

Se gli oggetti che vennero gettati in mare erano aes!-

curati, l'assicuratore è tenuto a risarcirne la perdite

per l'intero valore (2). Se però dopo il sacrifizw dl

._/
 

(1) Trib. comm., 6 gennaio 1840 (Journ. Juriapr. Marseille,

1840, 2, lll).  (9) “ Gettata la merce assicurata in mare, per la salvezza.…

mune, l‘assicurato ha diritto di esigere dall’assicuratore l‘mhera
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quegli oggetti fatto nel comune vantaggio, la nave ed

il carico rimanente arrivano in salvo, l'assicuratore, in-

dennizzando l‘assicurato, subentra nei suoi diritti verso

coloro che debbono contribuire all’avaria. Le avarie co-

muni sono ripartite proporzionatamente fra il carico e

la. metà della nave e del nolo (art. 647). Il diritto a ri-

scuotere tale contribuzione passa all’assicuratore che già

risarcl completamente il danno dell'assicurato.

122. E gli altri proprietari(delle merci salvatee della

nave) tenuti alla contribuzione, saranno alla loro volta

indennizzati dai loro rispettivi assicuratori dall’obbligo

della contribuzione medesima, che rappresenta la loro

quota di perdita.

Se poi gli oggetti che vennero gettati in mare non

erano assicurati, non si verificherà in conseguenza del

getto, altro obbligo di assicurazione tranne quello in—

combente agli assicuratori dei vari contribuenti, per la

loro rispettiva parte di contribuzione (vedi capo VIII,

tit. 11).

128. Nelle polizze ordinariamente si escludono i danni

provenienti alle merci caricate sopra coperta (1). Esse

sono le più esposte al pericolo di esser gettatein mare,

od anche di perdersi, od essere in qualsiasi modo ava-

riato. Inoltre, ove se ne faccia il getto, il proprietario

delle medesime, il quale consentì a farle caricare sopra

coperta, non ha azione per essere indennizzato per con—

tributo dagli altri caricatori, salvo contro di quelli che

caricarono, come lui, sopra la coperta della nave.

Se l‘assicurato nello stipulare il contratto di assicura.

zione, tacque o dissimulò la circostanza dell‘essere state

poste le sue merci sopra coperta, il contratto è nullo

per reticenza, e l'assicuratore lucra il premio senza cor-

rispondere il risarcimento del danno, proveniente dal

getto, come da qualunque altro sinistro. Però la legge

esige, che il consenso del caricatore, a che le merci ven-

gano situate sopra la coperta della nave, venga prestato

per iscritto. In mancanza di tale forma di consenso, il

capitano non può caricare sopra coperta le merci stesse,

sotto pena di essere responsabile di qualunque danno

(art. 498). Quindi se le suddette merci vengono gettate

odanneggiate per il getto, l‘assicurato non ha azione

contro l‘assicuratore, ma solo contro il capitano, che le

caricò sulla coperta senza il suo consenso scritto (arti-

colo 650).

124. L’esplosione. — Fra i rischi di mare annoverati

dal citato art. 615, havvi quello dell'esplosione, ossia

dello scoppio della caldaia a vapore. Fra i mille casi

di danni, derivanti dall‘applicazione alle navi della detta

forza motrice, a quello solo dell'esplosione accenna la

parola del Codice.

Dovrà darsi ad esso un'interpretazîone restrittiva, li-

mitando il rischio assicurato ai danni dello scoppio pro-

priamente detto, 0 dovrà. pure estendersi per analogia,

anche agli altri danni arrecati dalla macchina alla nave

od al carico?

Si risponde nel primo senso, e si limitano gli effetti

dell‘assicurazione ai soli danni provenienti dallo scoppio

propriamente detto (2). Le altre avarie della macchina,

come, ad esempio, la rottura di un tubo, o dell'albero

Somma assicurata, e non soltanto quella somma che non può

ricuperare dui terzi tenuti per I‘avarla comune. — L‘assicuralore

Però che paga l'intiera somma assicurata è surrogato nell’azione

di contribuzione spettante all‘assicurato ,,. Cass. Palermo, 93 ot-

tobre 1884, Pierce c. Valore (Haec. Giur. Ital., xxxvu, r, 1, 311;

Gmr. Connn., rx, 64; Bass. Comm., n, 287; Legge, xxv, 1, 437;

Foro Cntau., v, 18).

_ (1) Ad eccezione dei viaggi di piccolo cahottaggio, nei quali

“ Betto della merce caricata in coperta viene risarcita in avaria

Dress-ro rruuno, Vol. IV, parte 1°.

 

1121

di trasmissione, non essendo qualificate dalla. legge come

sinistri di mare, il proprietario della nave dovrebbe sop-

portarlea suo carico, trannechè non fornisse la prova

che furono determinate dalla furia delle onde, dall‘in-

caglio del bastimento o da altra fortuna di mare.

125. Tuttavia, se non può sostenersi che i multi—

formi guasti della macchina, o gli svariati casi di danni,

che dal guasto o dall'irregolare funzionamento della

medesima, possono conseguire, debbano tutti compren-

dersi nel letterale significato della parola esplosione (3),

non può nemmeno disconoscersi che essi sono veri e

proprii sinistri marittimi, e che una ragione di analogia

ci consiglia di annoverarli fra i rischi assicurati.

L’enumerazione dell‘art. 615 non è tassativa. Una

fuga di vapore, lo schianto di un tubo, un’uscita d’acqua

bollente, l'incaglio o la rottura violenta di un ingra-

naggio, possono arrecare gravi danni alla nave, all’in—

tegrità delle persone che formano l'equipaggio, ed alle

mercanzie caricate.

Questi danni sono, a parer mio, risarcibili, ancorchè il

guasto della macchina non raggiunga le proporzioni e

il carattere di una vera esplosione, ancorchè questa non

sia neppure avvenuta, per la previdenza e accortezza

del macchinista navale che riusci a scongiurarla, atte-

nuando cosi le conseguenze dannose di quel sinistro (4).

Il Tribunale di commercio di Marsiglia opinò che la

rottura di un tubo, da cui sia fuggita acqua bollente,

in guisa da arrecare dei danni, deve essere qualificata

esplosione e non semplice fuga, quantunque per esplo-

sione dovesse veramente intendersi lo scoppio della cal-

daia (5).

126. Per far valere il diritto al risarcimento del

danno prodotto dall‘esplosione (e casi consimili), basta

che gli assicurati forniscano la prova della sussistenza

del fatto. Ciò è sufficiente a stabilire la responsabilità

degli assicuratori, a meno che non provino che il di-

sastro proviene dalla viziosa costruzione della macchina

stessa, o dalla negligenza del macchinista, o dalla colpa

del capitano, nel caso che fossero esclusi i rischi della

baratteria (infrazione delle prescrizioni e regolamenti

marittimi, mancata visita della nave, ecc.).

127. L’incendio. — Se il fuoco distrugge, in tutto

od in parte, il carico o il bastimento, gli assicuratori

debbono risascirne i danni. L‘art. 615 annovera l‘in-

cendio frai rischi di mare; sempreché (s‘intende) sia

puramente fortuito, e non derivi da vizio degli oggetti

assicurati, nè dalla. colpa o imprudenza dell'equipaggio.

Del resto, da qualunque altra causa provenga l'in-

cendio, esso s‘intende sempre compreso nel contratto.

Se"il fuoco si appicca per colpa e imprudenza dei pas-

seggieri, ciò vien considerato come caso fortuito, e pa-

rificato alle altre disgrazie di mare.

Il fulmine che colpisce la nave e ne schianta gli al-

beri od i pennoni, danneggia parte del carico, o produce

un altro guasto o danno qualsiasi, rientra nel rischio

dell‘incendio, contemplato e previsto dall'articolo so-

praenunciato.

Se infine la nave, o le mercanzie, vengono incendiato

per ordine dell'autorità superiore, per misura di sanità,

generale (Polizza ital., art 24, Assicur. Gener. Venezia, e art. 21

pci piroscafi in ferro).

(2) Vivante, n, n. 924, e la. giurisprudenza ivi notata.

(3) Cosi sostenne la Corte di Genova con sentenza 15 set—

tembre 1883 (Eco Giur., 1883, 571).

(4) Trib. comm. Marsiglia, 25 maggio 1883 (J0m'n. Jurisp.

Marseille, 1883, 1, 9.17).

(5) Trib. comm. Marsiglia, 26 novembre 1874 (Journ. Jurisp.

Marseille, 1875, 1, 48).

141.
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per scongiurare la peste o il colera, gli assicuratori

ne sono egualmente responsabili. Tutti questi casi sono

stati ripetutamente decisi dalla giurisprudenza nel senso

suesposta, nel quale altresì concordano tutti gli autori.

128. Se il fuoco è appiccato dal nemico, gli assicura-

tori no risponderanno soltanto allorchè siansi assunti

anche i rischi di guerra. E se il capitano, per non ca-

dere in mano ai nemici che lo perseguono, appicca da

sè stesso il fuoco alla nave e la lascia in preda alle

fiamme, si farà luogo del pari al risarcimento, purchè

siasi ricorso a tale estremo quando era ormai impossi-

bile, e non restava altra via di sfuggire alla cattura e

alla preda.

129. Se, come accade per certe sostanze, il fuoco si

sviluppa per combustione spontanea, gli assicuratori

non sono tenuti a risarcimento di sorta. Ciò è conforme

ai principii (v. Assicuraz. in gener., n. 363).

I guasti e le perdite provenienti dal vizio proprio

della cosa assicurata non sono indennizzabili. O un ca-

rico di carbone s'infiammi, o si sviluppi l'incendio in un

trasporto di fieno, se ciò è avvenuto senza causa, spon-

taneamente a condizioni normali di viaggio per la sola

azione chimica delle dette sostanze, di per sé stesse fa-

cili ad incendiarsi, è chiaro che il danno non può essere

addossato agli assicuratori; appunto perchè quella eom-

bustione, derivante dalla natura stessa della merce ea.

ricata, non si può considerare come sinistro marittimo.

130. Ma se, al contrario, si riuscisse a dare la prova

cheil riscaldamento delle sostanze sopravvenne in se-

guito, e per elletto di una fortuna di mare (urto, inve-

stimento, ecc.), gli assicuratori sarebbero senza dubbio

tenuti a ripararne le perdite.

131. Cosi pure, se, per causa di quelle merci, infiam-

matesi per combustione spontanea, il fuoco siasi comu-

nicato alla nave o ad altra parte del carico assicurato,

gli assicuratori di questi ultimi oggetti, non potranno

esimersi dal risarcirli, sotto il pretesto che quelle prime

sostanze s‘incendiarono da sè. Questo argomento non

vale di fronte agli oggetti a cui le fiamme si estesero.

Prima di tutto il vizio, o la natura combustibile di

quei primi oggetti che presero fuoco da sè, non è vizio

0 natura di quegli altri oggetti a cui l'incendio si co-

municò in seguito, per effetto dei primi.

132. In secondo luogo poi, fossero pure inflammabilis-

simo le sostanze a cui il fuoco si estese dopo che già si

era sviluppato in altra parte del carico, non potrà ecce-

pirsi a riguardo delle medesime la combustione spon-

tanea; che spontanea non e, mentre ebbe luogo sol-

tanto per dato e fatto di un incendio già. scoppiato a

bordo. — Quando si conosce altra causa, non deve più

attribuirsi l'incendio alla speciale natura delle merci.

E quando più non si possa ragionevolmente presumere

che tale natura, o vizio proprio delle medesime, ne

abbia da solo prodotto la distruzione, il danno torna

ad essere risarcibile. Onde si rientra nel caso di cui al

paragrafo precedente.

133. L'incendio, proveniente dalla colpa o dolo del

capitano o dei marinai, dà azione all'assicurato pel ri-

sarcimento dei danni? Non da azione a risarcimento

se non quando gli assicuratori abbiano assunto anche

il rischio della baratteria. Se però si commise una colpa

non troppo determinata, se invece di colpa vera e pro-

pria non possa parlarsi che di una semplice e tenue

imprudenza, gli assicuratori resteranno sempre obbli—

gati, ancorchè abbiano chiaramente escluso la barat-

teria; mentre in questa non si comprendono, come ve-

dremo, le colpe lievissime.

In conclusione, i disastri del fuoco si dividono in due
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categorie: gli unì a carico degli assicuratori, come for.

tuiti annoverati fra i sinistri marittimi; gli altri a

danno degli assicurati (salvo convenzione contraria),

perchè provenienti o dal vizio proprio della cosa. assi-

curata, o dalla colpa del capitano o dell‘equipaggio,

134. Ciò che fornl argomento di molto dispute fu la

questione della prova. Toccherà all'assicurato stabilire

che l'incendio provenne dal tale o tal altro infortunio

di mare, o che di tale natura deve essere considerato?

o sarà l'assicuratore, che, per esonerarsi da una rospo".

sabilità incorso. di pieno diritto, dovrà dimostrare che

l‘incendio stesso provenne dal vizio proprio della cosa,

o dalla colpa della gente di bordo?

135. La questione si risolve ora in quest’ultimo senso.

La presunzione di colpa non si ammette. Il Codice di

commercio annovera l'incendio frei rischi marittimi;

onde e presunzione di legge che esso debba essere for-

tuito, salvo la prova contraria.

Si obbietta in opposto senso, che le prove della causa

dell'incendio,come quelle della causa dell’esplosione, non

possono raccogliersi, il più delle volte, se non dalla bocca

degli uomini dell‘equipaggio, quasi sempre interessati ad

attribuire il disastro al caso fortuito, e dai quali non può

certamente pretendersi la confessione della propria

colpa, poichè nessuno è disposto ad accusare sè stesso.

Che perciò la legge deve venire in aiuto degli assicura-

tori, i quali si trovano, quanto alla prova, in condizione

cos1 sfavorevole, 'e stabilire la presunzione che l'incendio

sviluppatosi a bordo di un bastimento, sia proveniente

da colpa dell’equipaggio fino a prova contraria.

185 “8. Tali ragioni per altro non mi sembrano suffi-

cienti a invertire l'ordine della prova. Ad un tale si-

stema si oppone, come si è detto, la parola del Codice.

Inoltre la dimcoltà di provare che l'incendio provenne

da colpa dell’equipaggio, non e assoluta e insormonta-

bile. Ma la relazione del capitano, debitamente verili-

cata dall'ufficiale che la riceve, potrà fornire gli ele-

menti rli quella prova. E del resto un caso assai raro

che l’incendio distrugge ogni testimone del disastro; ciò

è più facile a verificarsi nel caso di esplosione: reste-

ranno quindi i passeggieri, e tutto il personale di bordo,

i quali potranno essere all'uopo interrogati. Si può in-

fine osservare in linea di fatto che l‘interesse dell'assi-

curatore è abbastanza garantito dall'interesse che ha

l'equipaggio alla vita e all'integrità personale, ed ai

salarii non assicurabili, tutte circostanze che lo rendono

vigilante ed accorto nel prevenire un incendio della

nave, quanto è destro ed esperto nel governarla (l). Il

criterio della colpa presunta e in opposizione con tutti

i principii, e fu respinto anche in altre materie di di-

ritto, in cui la difficoltà della prova per parte dell’inte-_

ressato è maggiore, e l‘inversione della medesima age

volerebbe il còmpito della giustizia (come, ad es., nelle

controversie relative alla responsabilità. degli impren-

ditori e industriali per gli infortunii degli operai sul

lavoro).

136. Pirateria e saccheggio. — L'art. 615 termina la

serie dimostrativa dei rischi marittimi coll’accennare in

casi di pirateria e di saccheggio.

La pirateria, vera e propria, può dirsi scomparèa

nello stato presente della navigazione. Ma nel linguaggio

del Codice si intende compreso sotto quel nome, 1101}

solo la depredazione commessa da una nave a danno.dl

un'altra, ma anche la rapina, l'estorsione, il furto u10'

lento commesso a danno della nave stessa o del carico,

da alcuno dell'equipaggio o da un passeggiere.

(,,…

 

(1) Vivente, n, 225.



137. L'estremo della violenza è necessario a costituire

il reato della pirateria. Essa è prevista e punita dagli

art. 320 e segg. del Codice della marina mercantile,

parte Il, titolo Il, capo tV. — Il furto semplice non è

un atto di pirateria. Esso non può essere considerato

come un caso fortuito, e tanto meno come sinistro

marittimo. Tutti gli autori sono d'accordo su questo

punto (1). Si potrà. tutt’al più stipulare espressamente

l’assicurazione pei casi di furto semplice, ma ciò dovrà

farsi col mezzo di una clausola formale.

188. Sono atti di pirateria:

l° Gli atti di depredazione o di grave violenza di

una nave contro un’altra nazionale ed estera (art. 320,

322 Cod. mar. merc.).

2° Il furto o saccheggio commesso dalle persone

dell'equipaggio o dai passeggieri che si impadronirono

della nave, con frode o violenza contre il capitano o

comandante (art. 327, 331, 333 stesso Cod.).

3° La consegna dolosa della nave in mano al ne-

mico per parte di una o più persone dell‘equipaggio o

dei passeggieri (art. 328, 329, 333 stesso Cod.).

4° Il naufragio o investimento della nave dolosa-

mente cagionato a scopo di preda (art. 330-333 nt e.).

189. Non varrà agli assicuratori eccepire l‘esclusione

fatta nel contratto, dei rischi della baratteria, per esi-

merli dai danni delle prede e violenze commesse dal-

l'equipaggio ammutinato. Tale ammutinamento rompe

ogni vincolo di disciplina e il marinaio si muta in pi-

rata (2). D'altronde, non si potrebbe interpretare in

diverso modo la legge. Se la pirateria e compresa dal

Codice di commercio fra i sinistri marittimi assicurati,

e se la preda commessa dell'equipaggio è un atto di pi-

rateria, la soluzione non può esser diversa da quella

sopra accennate (v. n. 162).

140. Andò in diverso senso la giurisprudenza fran—

cese. Per essa, l'assicuratore risponde della pirateria,

purchè non provenga nè dal capitano nè dell'equipag-

gio (3)-.

141. E inutile avvertire che se il saccheggio non fu

commesso durante il tempo dei rischi, l'assicuratore

non ne risponde. Quindi, scaricatesi a terra le mercanzie,

nessuna indennità sarebbe dovuta se venissero in se-

guito depretlate. Diversamente dovrebbe decidersi, se

il loro scaricamento e la successiva depredazione fos-

sero la conseguenza di un sinistro di mare, come se la

nave, dalla furia delle onde o dal vento, fosse stata

buttata sulla costa. In tal caso la pirateria, consumata

sulla nave stessa o sulle merci, resta a carico degli as-

sicuratori (4).

141 hi:. I casi sopra esaminati in applicazione e com-

mento dell'art. 6l5, non costituiscono, come già avver-

timmo al principio del presente capitolo, una enume-

razione tassativa, ma le parti possono liberamente

estendere l'assicurazione a qualunque altro sinistro che

provenga direttamente o indirettamente dal mare.

Si sogliono assicurare le navi contro i rischi del caro.

L’assicuratore che abbia assunto i rischi dell'opera-
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zione del varo, è tenuto & rifondere all'assicurato le

spese incontrate per liberare la nave dall‘incaglio avve-

nuto durante il varo medesimo e per salvarlo dalle

conseguenze di un tale sinistro (5). Queste, come spese

di salvataggio incontrate dell‘assicurato in pro‘ dell‘as-

sicuratore, poichè dirette a diminuire il danno dell‘ope-

razione del varo, debbono essere indennizzato.

CAPO II. — Rischi non assicurati.

5 l. Baraiteria.

14%. Quali rischi sono per regola esclusi dal contratto di assicu-

razione marittima. — 143. Baratta-ia: Significato ed esten-

sione di questa parola. — 144. Art. 618 Cod. di commercio.

— 145. La baratteria non è un rischio marittimo? - Sistema

e motivi del Codice italiano. -— 146. Se la baratteria debba

annoverarsi fra i rischi della navigazione, e comprendersi

sempre, salvo patto contrario, nel contratto di assicurazione

marittima. — 147. Indipendenza del capitano dall’armatore.

— 148. Mancanza di ogni rapporto di preponente a preposto

fra il caricatore delle merci e il capitano. — 149. Origine

storica dell'esclusione della baratteria dai rischi marittimi

assicurati. — 150. Diverse condizioni della navigazione mo-

derna. — 151. Sistema praticato nelle polizze delle Società

assicuratrici. — 152. Legislazione — Codici che comprendono

sempre la baratteria fra gli ordinari rischi marittimi che si

presumono assicurati — Codici che ve la comprendono nel-

l‘assicurazione delle merci e non in quella della nave. —

153. Autorità del prof. Vivante — Classici italiani. — 154. Atti

definiti dalla. legge col nome di baratteria (Cod. mar. mer-

cantile) — Reati dolosi. — 155. Fatti colposi. — 156. Quando

vi sia colpa grave — Violazione delle disposizioni del (led. di

comm. relative ai doveri del capitano. — 157. Calpe risul-

tanti dall’infrazione di regolamenti e di leggi speciali, o di

usi marini — Errouea manovra - Difficoltà nel determinare

la gravità della colpa secondo le circostanze del fatto. —

158. Calpe leggiere — L’assicuratore non ne risponde - Il

giusto apprezzamento del giudice deve temperate il rigore

della legge (art. 496) — Errori di calcolo — Difficoltùdella

prova. — 159. Calpe lieuiesime— Singolari questioni di colpe

del capitano. —- 160. Bm-utteria dell'eqnùmggio: Che s‘in-

tende per equipaggio [art. 429 Cod. mar. merc.) - Insubor—

dinazione, rissa, complotto, ammutinamento, rivolta. —

161. Mancanza di dolo. — 162. Quando la baratteria può

mutarsi in pirateria. — 163. Criteri per valutare il grado

della colpa. — 164. Se il pilota. pratico debba considerarsi

come facente parte dell‘equipaggio, e se la sua colpa sia com-

presa nel rischio della baratteria. — 165. Argomenti tratti

in opposti sensi delle disposizioni di legge.—166. Soluzione

pratica della. questione. —- 167. Calpe dei passeggieri — Seno

fra i rischi assicurati, tranne patto contrario. —- 168. Prova

— L‘assicuratore che opponga l‘eccezione della baratteria

deve provarla. — 169. Assicurazione contro i danni della

baratteria — Libertà delle parti di cuoprire col contratto di

assicurazione marittima. anche il rischio della baratteria. -—

170. Tale assicuraz. non comprende le colpe di altri agenti

e commessi dell‘assicurato, oltre il capitano e l‘equipaggio.

— 171. A) Danni prodotti dal capitano nell‘esercizio di fun-

zioni diverse da quelle inerenti a tale sua qualità. — 172.

Doveri professionali di capitano. -- 173. Altre attribuzioni

 

(1) Bédarride, t. iv, n. 1253; Desjardins, t. vr, nn. 1397 e 1402;

Cauvet, t. u, n. 1011-.

(2) Vivente, li, 298, vedi la nota n. 1 e la giurisprudenza ivi

citata.

(3) Pandea-tes franca-"sea v. Assur. morti., nn. 1981 e 2254;

Cass. Parigi, 11 aprile 1865 (Ivi, n. 9157).

M') Emérîson. cap. Xl], sez. xxrx; Pardessus, n. 770; Alauzet,

". 2125; Pothier, n. 55; Cauvet, nn. 108 e 109; Desjardins, t. vr,

D. 1397.

(5) Cass. Torino, 31 dicembre 1886, Dufour e Bruzzo e. Società

Italia (Foro Ital., xii, ], 280; Legge, xxvu, 1, 706). Conforme  
Trib. Genova, 17 giugno 1885, stessa causa (Giur. Comm., ix,

415). Venne contrariamente deciso dalla Corte d’app. di Genova,

la quale, nella stessa causa, argomentando che formi oggetto

dell'assicurazione non l‘operazione del varo, ma soltanto i danni

e le perdite sofferte dalla nave assicurata, per diretta dipen-

denza del varo stesso, dichiarò escluse dall‘indennizzo le spese

straordinarie incontrate dall‘assuntore di quelle operazioni per

disincagliare la nave, e i danni del proprietario pel ritardato uso

della medesima (28 dicembre 1885, Eco Giurisp., :, 2, l; Bass.

Comm., …, QG).
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Concernenlzi la privata amministrazione della nave - I danni

arrecati dal capitano nel disimpegno di queste ultime at-

tribuzioni non sono risarcibili. — 174. Di fronte ai caricatori

delle merci, ogni colpa in qualunque specie di funzioni

commessa dal capitano è baratteria. — 175. B) L'assicura-

tore non risarcisce i danni provenienti da baratteria del

capitano, se questa è imputabile anche all‘assicurato. -—

176. Accordo fraudolento fra il capitano e l‘assicurato. —

177. Partecipazione di questo alla colpa commessa da

quello. — 178. Riunione delle due qualità sulla medesima

persona. — 179. Quando l’assicurato e capitano della nave,

non si deve in applicazione della detta regola negargli il

risarcimento per ogni minima colpa. — 180. Il capitano

proprietario della nave o delle merci può assicurarsi contro

la baratteria, e s‘intende quella dell‘ equipaggio soltanto.

— 18l. Icomproprietari, insieme al capitano, della nave

o delle merci possono assicurare contro la di lui barat-

teria la loro parte di proprietà. — l82. Quid se l'operato

del capitano dipende da ordini impartitiin dall'armatore

assicurato. —- 183. Calpe esclusive dell'assicurato.— 184. Il

rischio della baratteria segue le regole generali degli altri

rischi mariltimi. — 185. L‘assicurazione della baratteria

non e un contratto nuovo e indipendente dal contratto

principale di assicurazione marittima. — 186. Conseguenze

di questo principio. — 187. Polizza italiana.

142. La responsabilità degli assicuratori non si estende,

perla nostra legge, a tutti i pericoli che sovrastanno

alla nave ed alle mercanzie, ma alcuni ne esclude: o per

influenza delle tradizioni, come per esempio la barat—

teria; o per l'applicazione dei principii generali, come

il vizio proprio della cosa, e il dolo o la colpa dell'assi-

curato; o per essere alcuni dai rischi medesimi assolu-

tamente estranei alle ordinarie contingenze della navi-

gazione, in guisa da non poterli considerare come sinistri

marittimi: e sono i rischi di guerra.

143. La parola baratteria ha tolto nel suo viaggio

internazionale attraverso gli usi e il linguaggio mercan-

tile dei varii popoli un senso più esteso di quello che

dovrebbe avere, e che primitivamente, con maggiore

proprietà, venivale attribuito.

ln‘origine stavaa indicare soltanto il dolo e la frode ( i).

E tal significato venne conservato nel nostro Codice della

marina mercantile (art. 303 e segg.). Ma il Codice di

commercio, seguendo il diritto francese (2), vi comprese,

oltre i fatti dolosi, anche quelli derivanti solo da colpa.

144. Il nostro legislatore ha escluso i rischi delle. ba-

ratteria da quelli che s'intendono compresi nel con-

tratto di assicurazione marittima, ed ha stabilito che le

prevaricazioni e le colpe del capitano e dell’equipaggio,

conosciute sotto la denominazione suddetta, non sono

a carico dell'assicuratore, se non è convenuto il con-

trario (art. 618).

145. Ma gli atti di baratteria non debbono forse clas-

sificarsi fra i sinistri marittimi? Si risponde ordinaria-

mente di no: si dice che il capitano e l‘equipaggio essendo

scelti e preposti dall'assicurato alla direzione della nave,

le loro prevaricazioni le loro imprudenze risalgono, per

i principii della responsabilità. civile, fino all'assicurato

medesimo: i padroni e committenti, rispondono delle

(1) " Vocabulum barattaria neque in jure communi, neque

apud linguae latinae professores usitatum reperitur, illudque est

potius barbarum,inductum ex uso navigantiurn atque usurpatur

pro fraude seu ribalderia et callidilate ,. De Luca, De credito..….

Discursus 106, n. 28.

(2) Cod. frane., art. 353; Ordinanza franc. del 1861.

(3) “ L’assicurato in cui capo è la polizza e che riscosse l'in—

dennità per avvenuto sinistro, deve restituirla agli assicuratori

quando venga a risultare che il preteso sinistro non è che l‘ef-

fetto della baratteria del capitano non compresa nell‘assicura—
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colpa e delle imperizie dei loro commessi (art. “53 Co.

dice civile). Il malvagio o imprevidente procedere di

questi ultimi non può, adunque, costituire un caso for.

tuito o di forza maggiore. E poichè il contratto di assi-

curazione garantisce solo contro i disastri provenienti

da caso fortuito o di forza maggiore, l'assicuratore non

sarà. mai responsabile per l'irregolare operato del ca..

pitano o della ciurma (3).

Fu a tal concetto che s’ ispirò il legislatore nel det-

tare il dispositivo dell’art. 618. « I bisogni del commercio

marittimo e della navigazione impongono di mantenere

il principio che la colpa, ancorchè lieve, dei proprietari,

esonera gli assicuratori, come risulta dalla redazione

attuale dell'articolo; la quale neppur sembra abbiso-

gnare di alcuna spiegazione, per renderla. applicabile ai

casi, nei quali il fatto colposo non provenisse precisa-

mente dai proprietari, ma invece la colpa fosse attri-

buibile ai caricatori, noleggiatori, ricevitori,o loro com-

missionari o commessi; perchè a ciò provvedono i

principii generali di diritto. Da questi principii appa-

risce giustamente dedotta la disposizione dell'articolo

in esame, non potendosi presumere che l'assicuratore

abbia inteso di garantire la probità e la diligenza dichi

non conosce; libera sempre la volontà delle parti di con-

venire altrimenti; nè consta che ne sia derivato alcun

inconveniente, mentre qualora si adottasse il sistema

contrario, converrebbe sempre fare delle eccezioni di-

rette a prevenire le frodi. che potessero derivare da

una colpevole intelligenza del capitano coll'armatore.

Perciò la Commissione persuasa che sia utile il contri-

buire, per quanto è possibile, alla mitezza dei premi,

delibera, ecc. » (4).

146. Ma si può in primo luogo domandarsi, se basta

il fatto che il capitano e l’equipaggio siano preposti dai

proprietari alla direzione della nave, per concluderne

che tutta a questi risale la responsabilità delle colpe da

quelli commesse; e se l‘indipendenza. assoluta del capi-

tano durante il viaggio, non entri in qualche maniera a

modificare quei rapporti di dipendenza fra. preponente

e preposto, sui quali principalmente è basata. la respon-

sabilità. civile voluta dal Codice.

147. Quando il proprietario o armatore della mare ha

affidato il governo di questa ad un capitano marittimo

e ai marinari, vale a dire a persone tecniche, a persone

dell’arte, ha fatto tutto quanto era in suo potere di fare.

Egli non ha mezzi nè scienza per sorvegliare o per di-

rigere: potrà dare delle istruzioni, ma come assistere

onde siano eseguite? Quale azione dispiega sul capitano?

Esso è, dopo Dio, solo padrone a. bordo. E allora se cosi

indipendente è costui, se nelle pericolose traversie del

mare egli solo è sovrano ed arbitro, come farne risalire

anche la colpa lieve all'armatore, che, rimasto a terra,

non ha più mezzo veruno di vigilare il cammino del suo

naviglio, di vederne i pericoli, di scongiurarli? Non sono

allora, di fronte al detto proprietario o armatore,anche le

colpe dell'equipaggio, dei verie proprii rischi marittimi?

S‘intende per accidente di mare, qualunque Sinistro.

avvenga uv MARE o per occasione di esso: non soltanto

 
   

zione; nè può esimersene sostenendo che l‘assicurazione fu con-

tratta per conto altrui, che la nave apparteneva ad altri, e che

l’indennità fu da. lui versata al vero proprietario della nove "'

Cass. Torino, 7 luglio 1876, Lemmi c. Assicurazioni Marittime

di Trieste (Giur. Tar., xrv, BB; Man”. M., xvn, 924; Foro Ital.,

n, 1, 231).

(4) Atti della Commissione, verb. n. 649; art. 467 Cod. 1865:

art. 669 prog. preliminare; art. 608 prog. definitivo, e art. 618

Cod. vigente.
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quelli che provengono dal mare; bensl quelli pure che

nel medesimo occorrono ( I). Or non si può disconoscere

che i rischi della baratteria sono in assai vicini rapporti

colla navigazione: e sono ad essa strettamente connessi

e dipendenti, come gli effetti dalla loro causa. La barat-

teria, diceva Emérigon, benchè il danno che ne proviene

non proceda ea: marinate tempestalis discrimine, non

cessa di essere un rischio, ed un gravissimo rischio ma-

rittimo; poichè si è costretti ad affidare le proprie so—

stanze elle persone di mare, che possono obliare talvolta

idoveri del proprio stato, e per la. loro imprudenza es-

sere cagione di perdite.

Mi sembra adunque che anche le colpo del capitano

e dell'equipaggio dovrebbero annoverarsi fra i rischi

della navigazione, e non dei meno frequenti; che come

tali dovrebbero ritenersi compresi nel contratto,e posti

a carico dell’assicuratore, salvo un espresso patto in

contrario; e che non valga in opposto senso il principio

della responsabilità civile per l’operato dei proprii com-

messa

148. Se tuttavia non voglia ammettersi in tesi gene—

rale e assoluta l'opinione suesposta, e non si voglia. con-

venire che l'indipendenza del capitano dall'armatore o

padrone della nave, crea una posizione di fatto che mo-

difica sostanzialmente l'applicazione del principio della

civile responsabilità, ciò non potrà per altro impugnarsi

o porsi in dubbio nei rapporti fra lo stesso capitano e

colui che assicura, carica, e spedisce le merci.

Fra il capitano ed il terzo caricatore delle mercanzie

non corre alcun rapporto di dipendenza come fra com-

mittente e commesso. Si potrà rimproverare al proprie-

tario della nave la cattiva scelta del pilota, si potrà

considerare quest'ultimo come un di lui mandatario, ma

non si potrà dire tutto questo ai terzi caricatori delle

merci. Non e sostenibile, perchè sarebbe una finzione di

legge troppo difforme dal fatto, che ogni persona che

carica le sue mercanzie sopra un bastimento debba pre-

sumersi aver costituito il capitano & suo mandatario,

per ciò che concerne il trasporto, la. cura e la sorve-

glianza degli oggetti spediti. Ciò equivarrebbe a dire che

nei trasporti terrestri il macchinista ferroviario e un

fiduciario dei viaggiatori 0 degli speditori dei bagagli.

I caricatori di un bastimento non scelgono il capitano.

non conoscono l'equipaggio al quale esso comanda, non

gli affidano nulla, non hanno con lui alcun rapporto. E

un deposito necessario, previsto e regolato degli arti-

coli 1866 e 1867 del Codice civile. L’industria dei tras-

porti marittimi è esercitata dalle grandi Compagnie o

Società di navigazione. Con esse soltanto ha rapporti

lo speditore della merce, il quale ignora talvolta, perfino

la nave su cui verrà caricata. Tanto meno quindi è a

sua cognizione il nocchiero che guiderà quella nave.

Onde non si può fare risalire fino all'assicurato la re-

sponsabilità degli atti di baratteria, perchè per lui si

confondono col caso fortuito.

149. L‘esclusione della. baratteria dai rischi marittimi

assicurati ben si comprendeva nella navigazione medioe-

Vale italiana, quando il proprietario della nave era al-

tresi padrone del carico, ed esercitava con quella il
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commercio di questo; quando il capitano se pur non era

comproprietario della nave o della mercanzia, era al-

meno cointeressato nel commercio stesso, o come socio,

o come partecipante ai guadagni (2).

In tali casi, il pericolo di collusione fra il proprietario

della nave e il capitano, per simulare avarie e speculare

sul contratto di assicurazione marittima, rese a buon

diritto guardinghi gli assicuratori e le leggi; gli uni e

le altre mirarono ad escludere dell'assicurazione mede—

sima le prevaricazioni e le colpe del capitano e dell’e—

quipaggio.

150. Ma ora che le Compagnie di navigazione ed i

capitani preposti al governo delle loro navi, sono total-

mente estranei alle operazioni mercantili relative al ca-

rico, mentre soltanto si assumono di eseguirne il tras-

porto, la ragione e lo scopo delle suddette limitazioni e

cessata. L'ostinarsi a mantenerle nelle condizioni attuali

dei traffici e in aperto contrasto colle esigenze e colla

pratica di questi tempi; porre il rischio della baratteria

& danno del terzo che ha caricato le merci, urta il buon

senso, e non può venire alla mente di un saggio legis-

latore (3).

151. In pratica le Società assicuratrici derogano co-

stantemente alla regola dell'art. 618; e colle particolari

convenzioni della polizza si assumono i rischi della ha—

ratteria (4).

152. E questa tendenze della pratica commerciale si

è rispecchiata in talune delle più moderne legislazioni.

Alcune di esse, come il Codice germanico (art. 824), la

legge belga (art. 184) e il Codice svedese (art. 223, 5 6),

comprendono i rischi dalla baratteria di qualsiasi specie

tra gli ordinari rischi marittimi, che si presumono a ca-

rico degli assicuratori, salvo patto contrario, e salvo il

caso che ne sia complice lo stesso assicurato. Altre di-

stinguono l'assicurazione della nave dell’assicurazione

delle merci, e solo in questa ultima ascrivono la barat-

teria frai rischi di cui l'assicuratore deve rispondere;

mentre,quanto alla prima, la baratteria resta a carico

dell‘assicurato (Codice olandese, art. 637, 640, 641 ; Co—

dice portoghese, art. 1752, 1756, 1757).

158. E fautore in Italia di questo sistema intermedio

il prof. Vivente, il quale lo ha risuscitato dall'antico di-

ritto. A colui che aveva assicurato la nave si addossa-

vano, come preponente, i danni della baratteria del

capitano e dell’equipaggio; ma se l'assicurato era pro—

prietario soltanto delle merci, non avendo nessuna colpa

nelle colpe del capitano e dell'equipaggio, si ponevano

e. carico degli assicuratori: « Assecuratores non tenentur

pro culpa Navarchi, quando Navarchus est dominus,

vel particeps mercium, vel est institor, seu praepositus...

Secus autem quando Navarchus adhibitus fuit pro sim-

plici vectura, quia tali casu pro quolìbet culpa Navarchi

assecuratores tenentur » (5).

154. Sono atti di baratteria quei reati di cui agli ar-

ticoli 303 e seguenti del Codice della marina mercantile,

cioè:

l’averprocuratocon intenzione dolosa l’investimento,

il naufragio, o in qualsiasi altra maniera la perdita della

nave (art. 303);

 

“) Vidari, vu, n. 6393, pag. 69.

(9) Vivante, n, n. 235, pag. 300.

(3) De Courcy, Questions de droit maritime, t. u, pag. 50.

(4) Assicuraz. Gena-. Venezia, Polizza sopra merci, art. 3, da

cui si rileva che non si risponde della baratteria del capitano

° d“l'equipaggio, solo quando ne siano complici l‘assicurato, il

Caricatore, il noleggiatore, ecc. Lo stesso rischio è assicurato

dalle polizze di tutte le altre nazioni.
 (5) Casaregis, Disc., |, un. 75, 77, citato in nota dal Vivante,

n, pag. 300, n. 235; vedi tutta la nota e le altre citazioni del

Roccus e dello Scaccia; vedi pure la nota 2 a pag. 303 ed il

confronto che fa l‘illustre autore fra l‘art. 3 della Polizza delle

Assicurazioni di Venezia, sopra merci, e l‘art. 4di quella sopra

ipiroscati, per dimostrare come, in sostanza, la pratica attuale

degli assicuratori italiani si accosta e si conferma alla vecchia

distinzione dei nostri classici.
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l’avere il capitano o padrone, od altro incaricato

del comando di una nave, disposto della medesima a

proprio vantaggio (art. 304);

l’aver fatto una rotta falsa, o gettato in mare o di—

strutto, o fatto perdere in qualsiasi modo, o alterato

tutto o parte del carico, oppure la totalità o parte dei

viveri, degli effetti od attrezzi di bordo (art. 305, 312

e 313);

l‘aver formato e sottoscritto una polizza di carico

falsa, o l’averne alterate. una vera (art. 307);

l‘aver sostituito ordini falsi a quelli ricevuti dei

committenti, ovvero aver commesso o fatto commet-

tere a scopo di frode e a pregiudizio degli interessati

qualche alterazione o falsificazione sul suo giornale, o

scritto false dichiarazioni, o fatto false relazioni alle au-

torità destinate a ricevere tali atti (art. 308);

avere il capitano senza necessità preso danaro sul

corpo della nave, impegnato, o venduto merci o vetto-

vaglie, o portato nei suoi conti avarie o spese supposte

(art. 309, n. i);

avere il medesimo venduto la nave fuori dei casi

permessi dalle leggi commerciali, e senza le prescritte

formalità. (art. 309, n. 2);

avere scaricato alcuna delle merci prima di aver

fatto la relazione prescritta delle leggi commerciali,

salvo il caso di imminente pericolo (art. 309, n. 3);

avere causato una multa agli armatori, o la confisca

della nave o del carico per aver fatto o lasciato fare il

contrabbando (art. 310);

l‘essersi infine dell’equipaggio arbitrariamente sbar-

cato o imbarcato effetti senza il consenso del capitano

o padrone; avere alteratoi viveri o le merci, o com-

messo furti o frodi a bordo a pregiudizio degli interessati

nella nave o nel carico (art. 311-316 Cod. mar. merc.).

Tutti questi reati, qualunque siano i danni che l'assi-

curato venga a sofl'rirne, sono a di lui peso esclusivo,

ai termini dell’art. 618 del Codice di commercio. E se

la parola baratteria qualificasse soltanto i pari atti frau-

dolenti o dolosi, come porterebbe la proprietà del lin-

guaggio e l'antico diritto navale, le questioni sulla re—

sponsabilità degli assicuratori sarebbero facilmente

decise.

155. Ma come sopra avvertimmo, vanno comprese

nella suddetta espressione anche le colpe (art. 618); onde

si cade, di fronte ad esse, in quella latitudine di apprez-

zamento a cui può dar luogo la infinita varietà dei casi

e delle circostanze del fatto.

156. Se vi sia colpa grave è facile il giudicarlo, ove si

ponga mente ai doveri del capitano. Se egli nomini e

formi un equipaggio incapace (art. 499); se prima della

partenza non siasi accertato che la nave fosse conve-

nientemente caricata e stivata; corredata di catene,

ancore, attrezzi, ed in perfetto stato di navigabilità

(art. 502); se carichi effetti sopra coperta senza il con-

senso scritto del proprietario (art. 498); se non compie

il viaggio al quale si era obbligato (art. 512); se tra-

scuri la custodia delle merci; se lasci infrangere a

bordo la disciplina; se venda o scarichi non dolosa-

mente, ma senza bisogno, oggetti esistenti a bordo

(art. 520); se non comandi in persona la nave all'in-

gresso ed all‘ uscita dei porti, dei seni, dei canali 0

dei fiumi; e non si valga di un pilota pratico, quando è

prescritto (art. 504); se per imperizie, o per erronea

manovra abbia urtato contro un altro naviglio (art. 661),

 

(1) Cod. frane., art. 291.

(2) Parigi, 21 dicembre 1869 (Sirey, Répert., 70, 1, 100); Trib.

comm. Honfleur, 21 dicembre 1881 (J…-isp. Havre, 1882, 2, 19).  
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o sia causa di un altro qualsiasi disastro o infortunio di

mare; — in tutti questi casi di colpa, l'assicuratore non

risponde dei danni.

157. Fra le colpe sopra enumerate, quelle che proven.

gono da infrazioni di regolamenti o di leggi, di usi o di

norme pratiche comuni, sono del più facile apprezza-

mento.

Ma il giudizio sulla colpa derivante da cattiva ma-

novra, può dar luogo a questioni le più delicate, nelle

quali non sarà. mai abbastanza la sagacia e l'acume del

giudice. Sarà cosa lieve per i periti nella facile calma

dei loro studi, sarà cosa agevole pei magistrati nella

olimpica serenità dei loro giudizi, il dichiarare tranquil.

lamento dalle loro comode scranne che una data manovra

fu difettosa od erronea. Ma si pongano per un momento

nella tremenda condizione di un capitano, in mezzo alle

scompiglio ed all‘angoscia che regna a bordo nell'immi-

nenza di un abbordaggio; e comprenderanno che in quei

terribili istanti, anche il più esperto nocchiero può per-

dere il sangue freddo, ed ordinare una manovra sbagliata.

Dovranno quindi andar cauti nel pronunziare la colpue

la responsabilità civile del capitano; e ben ponderare

ogni circostanza per risolvere secondo icasi (v. n. 163)-

158. Ma il capitano o padrone incaricato del comando

di una nave è tenuto altresi per le colpe leggiere che

commette nell’esercizio delle sue funzioni. Ne può libe-

rarsi da tale responsabilità, se non colla prova di osta-

coli provenienti da caso fortuito o da forza maggiore,

(art. 496) (1).

Tuttavia il giudice darà prova di equità e di snviezza

procurando, col suo giudizio sul fatto, di temperare il

soverchio rigore di quell‘articolo. E torna inoltrein ac-

concio risuscitare la vecchia distinzione fra le colpe lievi

e lievissime, affinchè non ogni minima inavvertenza o

imperizìa del capitano valga a liberare l'assicuratore

marittimo dall’obbligo di risarcire i danni.

E raro infatti che abbia luogo un sinistro marittimo,

senza che possa rimproverarsi al capitano una qualche

imprudenza ed errore. Nell'imminenza di un pericolo

in mezzo al generale sgomento, un ordine del capitano

può salvare o perdere la nave; un istante di esitazione,

un lieve indugio, a dare o ad eseguire il comando, può

esser la. causa di gravissimi danni.

E qui che deve appalesarsi il retto criterio del giudice.

Può in date circostanze di fatto, apparire leggerissima

colpa, una manovra da cui sia resultato uno scontro fra

due bastimenti (2). La gravità. della colpa è un criterio

tutto obbiettivo. In ispecie, deve aversi riguardo al nesso

logico e necessario fra la causa e l'effetto, dimodochè il

sinistro sia la conseguenza unica e diretta di quella colpa.

Ancorcliè un determinato disastro sia accompagnato

da imprudenze ed errori per parte del capitano, questo

a nulla conclude, quando tali imprudenze ed errori non

abbiano in nulla contribuito all’av venimento del disastro

medesimo. Debbonsi inoltre nei congrui casi distinguere.

i semplici errori di apprezzamento odi calcolo, che pO-°r

sono non costituire baratteria, dagli errori grossolanl,

veramente imputabili a colpa, e poco degni di scusa.

« In culpa censeri debet magister navis quod non

« praeviderit id quod a diligente fuisset praevisum » (3);

ma, osserva opportunamente il Targa, quei casi di inav-

vertenza sono di prova difficile, e sono questi errori per

l'appunto, « come quelli che commettono bene spesso 11

medici nel curare li poveri infermi » (4).

.…__4—«. 

(3) Stracca, De Asaecurat., p. …, n. 31 ; De Nardis. . _

(4) Ponderatu'om' sopra la contratto:. mariti., capo L“; Vldan,

n. 6416, vol. vn.



159. Quanto poi a quelle colpe lievissime, da cui nep-

pure il più vigilante ed accorto può dirsi immune, esse

non sono atti di baratteria (l), e debbono sempre rispon-

derne gli assicuratori.

Si fecero dispute, alquanto bizantine, sulla gravità

della colpa del capitano che siasi dimenticato di mettere

dei gatti nella stiva per salvaguardare le merci dai topi!

Si sostenne che tale omissione costituisce una baratteria;

si invocò il Consolato del mare (2), il diritto romano (3)

e l’autorità dei classici (4).

A] presente nessuna disposizione di legge, e nessun

regolamento accenna a codesto obbligo del capitano di

imbarcare dei gatti. Forse la maggiore rapidità dei

viaggi, dopo l'applicazione del vapore, diminuendo il

pericolo di quella specie di danni, ha tolto ogni impor-

tanza alla questione, della quale abbiamo fatto cenno

a semplice titolo di curiosità storica. Del resto l’aver

trascurato la detta precauzione, non sarebbe mai per

il capitano una colpa tale da qualificarsi come baratteria.

Si deve altresi ritenere che i guasti cagionati dai topi

alle mercanzie, non essendo rischi marittimi, non sono

neanche compresi nel contratto (5).

160. Anche l'equipaggio può rendersi autore di pre-

varicazioni e di colpe.

Sotto la denominazione equipaggio s’intendono le

persone imbarcate per qualunque causa, eccettuati i

passeggieri (art. 429 Codice marina mercantile). Esse

possono rifiutare obbedienza o servizio agli ordini del

capitano o di un ufficiale di bordo, quanto all'esecu-

zione delle manovre relative alla nave, e quanto al cari-

camento e allo scarico della medesima; possono rendersi

rei di insubordinazione commettere un ferimento, un

omicidio, una rissa; ordire un ammutinamento, un com-

plotto, una rivolta, tutti reati previsti e puniti dagli

art. 281 e seguenti del Codice sopra citato.

Tali reati, concorrendovi sempre l'elemento del dolo,

non sono rischi coperti dal contratto; e, se producono

danni alla nave od al carico, questi non sono risarcibili

(art. 618).

' 161. Si deve per altro avvertire, che, ove in alcuno

dei cennati fatti, non si ravvisasse intenzione dolosa.,

esulerebbe in tal caso ogni carattere della baratteria, e

l'assicuratore tornerebbe a risponderne come di ogni

altro rischio marittimo. Così ad esempio, se i marinari

contravvenendo agli ordini del capitano, abbiano preci-

pitosamente abbandonato la nave, perchè invasi da timer

panico e di naufragare, o di cadere in mano ai pirati

ed ai nemici, quell'abbandono improvviso della nave

dovrebbe considerarsi come un caso di forza maggiore,

che dà azione a risarcimento. Nè gioverà in contrario

senso osservare che il timore fu irragionevole o infon-

dato: cotali giudizi dati col senno di poi, sarebbero er-

ronei; basta che dalle circostanze non resulti esservi

baratteria (6).

162. Si aggiunge inline, sempre al riguardo degli atti

summentovati, che quando la baratteria dell'equipaggio '

giunga a tale estremo di violenza, da sopratîare il capi-

tano e metterlo a forza nell'impossibilità di reagire,
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allora non si è più nel caso di semplici prevaricazioni o

di colpe, che liberano l'assicuratore dall‘obbligo di ripa-

rarne i danni; ma siamo in tema di pirateria, che sup—

pone spezzato ogni vincolo di dipendenza fra il capitano

e la ciurma, e che rientra fra i rischi compresi per legge

nell‘assicurazione marittima (v. n. 139).

In una specie decisa in Francia, i marinai rivoltòsi,

avevano ucciso il capitano e gli ufficiali di bordo. ll

tribunale vi ravvisò non un atto semplice di baratteria,

ma l'opera delittuosa di terzi, che si erano impadroniti

del comando della nave; e dichiarò gli assicuratori ob-

bligati pei danni (7).

163. Anche per ciò che concerne la colpa delle per-

sone dell'equipaggio,si ripete quanto sopra avvertimmo

circa la colpa del capitano. Nel giudicare delle mede-

sime, non deve seguirsi un criterio obbiettivo, desumen-

dola ab eventu, ma conviene riportarsi alle circostanze

tutte del fatto, ed alle condizioni in cui l'equipaggio

stesso trovavasi, quando commise l‘errore o la colpa

grave che gli viene imputata. E d'uopo avere assistito,

ad esempio ad un‘avarla della macchina, per compren-

dere come, in mezzo al generale spavento, possa anche

il macchinista smarrire un istante la calma e la fred-

dezza dell'animo indispensabile per ridar la vita al piro-

scafo; e per un errore di calcolo, esser causa di una

esplosione che mandi tutto in frantumi. Spetta in tali

casi al giudice, arguire, colla più scrupolosa indagine di

fatto, dove cessi il fortuito per dar luogo alla colpa,e

se più a quello che a questa debba attribuirsi il disastro.

La baratteria, la quale comprende anche le colpe lievi

e gli errori deve essere luminosamente provata; nel

dubbio si presume il caso fortuito e la forza maggiore.

164. Si domanda se debba considerarsi come persona

dell'equipaggio anche il pilota pratico, allo scopo di

sapere se le colpe o imprevidenze nelle quali sia incorso,

debbano rifiuire, quanto ai danni sull'assicuratore e sul-

l’assicurato.

Già abbiamo veduto come, con disposizione comune a

tutto il titolo secondo, il Codice della marina mercantile

comprenda sotto la denominazione equipaggio, tutte le

persone imbarcate per qualunque causa, eccettuati i

passeggieri (art. 499). Ora aggiungiamo che l'art. 66

dello stesso Codice, esprime in termini, al n. 2 del secondo

alinea, che il pilota pratico, per tutto il tempo in cui

gli viene afl‘1data la direzione della nave, è considerato

sotto-ufficiale, alla dipendenza del capitano e degli uffi-

ciali di bordo.

Sembra adunque, di fronte a tali disposizioni di legge,

che, ove al detto pilota, si attribuisca la. colpa di un

infortunio o di qualunque perdita o danno, provenga

questo da un doloso proposito, o da una lieve impru-

denza, gli assicuratori non ne dovranno rispondere. La

baratteria del pilota, e come faciente parte dell’equi-

paggio, e quale dipendente del capitano, sarebbe quindi

compresa nell’esclusione dell'articolo 618 del Codice di

commercio.

165. Ma si può rispondere con opposti argomenti,

tolti altresi dalla legge: 1° Il pilota pratico di quei dati

 

(') Desjardins, t. vr, n. 1416; Laurin sur Cresp., t. …, pag. 83;

Lyon'Caen et Renault, n. 2140.

(‘!) Cap. xxu: “ Si haver sera gastat per rates en la nau, e

non hat gat en la nau, lo senyor de la nau, sera tenu de esme—

"“l' ;. (Caumenl, Dist., voce Baraterie).

@) Leg. 13, 5 6, Dig. locati el conducti: “ Si fullo vestimenta

polienda acceperit eaque mures roserint ex locato tenetur, quia

debuit hac re cavere ,..

(4) Emérigon, t. [, pag. 375; Santerna, De assecurat., n. 31;  Targa, cap. 28, n. 4; Stracca, De nautis, parte in, n. 48; Casa—

regis, Disc., 93, n. 75; Roccus, not. 58; Boulay-Paty, 1, 413.

(5) Parigi, 21 dic. 1843 (Sirey, 1844-, 2, 900); e Trib. Havre,

27 giugno 1837 (Caumont, v. Baratteria,'n. 90).

(6) Targa, Op. cit., cap. xLix; Casuregis, Op. cit., Disc.,93,

n. 84; Vidari, vu, n. 6431.

(7) Trib. comm. Senna, 30 giugno 1864 (Jom-n. Jm-ispr. Mar-

seille, 1864, 2, 70): Parigi, 11 aprile 1865 ([vi. 1864, 2, 130)’

Alauzet, t. v, 11. 2139; Desjardins, t. vr, n. 1416, pag. 437.
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seni, porti, canali, rade o fiumi per cui si richiede l’opera

sua (art. 200 Codice mar. mercantile) non è scelto dal

capitano, ma questi è costretto a valersene, dovunque

ciò sia dichiarato obbligatorio dal Governo del Regno,

o prescritto dai regolamenti e degli usi in paese estero

(art. 504 Cod. comm.); 2° Il pilota che scorta una nave,

ha diritto di stabilire la rotta e di comandare ogni ma-

novra di vele, di ancore, di cavi, di ormeggi, e tutto

quanto si riferisce alla salvezza della nave medesima

(art. 201 Cod. mar. merc.).

Ora, se il pilota è obbligatorio, se nel disimpegno

delle sue speciali funzioni, e altresi indipendente dal

capitano, come può ritenersi responsabile quest’ultimo

delle conseguenze volute dalla legge a cui dovè pre-

stare obbedienza? E se la responsabilità degli atti

del pilota non risale più fino al capitano, dove si trova

allora, il vincolo, il nesso indispensabile, il tratto di

congiunzione, che deve legare colui che è preposto, al

suo preponente, per farne rifinire, come a prepo-

nente, ogni danno ad esclusivo carico dell'assicurato?

Potrà ancora dirsi che questo, per mezzo del suo

capitano, ha voluto correre la fiducia del pilota sud-

detto, mentre è un nocchiero necessario ed imposto?

Perciò il pilota non sarebbe, alla stregua di questo con-

siderazioni altro che un membro straordinario a bordo,

ed i suoi atti, come tutti gli atti di persone estranee do—

vrebbero esser considerati come casi fortuiti. Se per

imprudenza appiccasse il fuoco ad un collo di mercanzia,

sarebbe come se lo avesse appiccato un passeggiare.

[.‘assicuratore dovrebbe risarcirne il danno.

Si ribatte ancora dei fautori della prima opinione: Il

pilota non spoglia affatto il capitano del comando della

nave, dunque non può neppur liberarlo dalle responsa-

bilità che gli incombono.

Ma ci sembra arduo pretendere, con quella formula,

di conciliare in una sola, le due responsabilità che pro-

manano dal diverso rispettivo compito del capitano e

del pilota; e assurdo ancora sarebbe volerla tutta ad-

dossare al capitano.

Che il pilota pratico sia un subalterno del capitano

nessuno il contrasta, la legge stessa lo ha stabilito;

ma ciò è agli effetti soli della disciplina, del razio-

nale ordine gerarchico che deve osservarsi a bordo,

dove niun individuo per qualunque causa imbarcato,

può sovrapporsi a chi ha il supremo comando della

nave.

Ma nelle sue speciali funzioni, il pilota pratico èper

ragioni di fatto indipendente. Egli solo conosce i pa-

raggi attraverso i quali guida il bastimento; sa i

' punti da evitarsi, gli scogli nascosti, la configurazione

tutta del fondo subacqueo; ed è appunto per questa sua

particolare esperienza dei luoghi che venne chiamato.

In ciò quindi egli è senza controllo; lo stesso capitano,

pur sorvegliandolo, si affida a lui totalmente, che ha

per legge il diritto di ordinare (come vedemmo) ogni

e qualunque manovra.

Da tale posizione di cose, risulta nel pilota, una re-

sponsabilità tutta personale per le operazioni che co-

manda in detta sua qualità. E se trae in inganno la nave,

se ordina un falso movimento che la spinga a rovina, o

in altra guisa produca, per imperizie o negligenza, una

 

(1) In Italia la giurisprudenza e la dottrina si pronunziarono

nel senso che il capitano risponde di baratteria per ogni colpa

del pilota (Vivante, 11,238 ela nota). — Fra gli autori francesi

opinano per la baratteria, Laurin, t. N, pag. 84; Desjardins, t. V:,

n. 1416. In senso contrario, cioè conforme a quello da noi pro-

pugnato, Bedarride, xv, 1273; De Valroyer, n. 1614.  

averla qualunque, a lui solo, non al capitano, deve do—

mandarsene conto.

In tal concetto ci conferma lo stesso Codice della ma.

rina mercantile; là. dove impone al corpo dei piloti (di

ciascun porto, stretto e canale, 0 altro luogo di anco-

raggio), una cauzione, fino a concorrenza della quale, il

corpo stesso è responsabile dei danni cagionati per l‘im.

perizia, o negligenza dei piloti che ne fanno parte.salvu

i maggiori diritti contro il colpevole (art. 196, 199).

166. Per le quali cose si conclude che non si può in

definitivo addossar sempre ogni danno all'armatore assi—

curato, ma conviene caso per caso distinguere: quando

la colpa del pilota coinvolga quella. del capitano, che

doveva e poteva esercitare su lui una efficace vigilanza

e controllo, - e quando sia imputabile al solo pilota, per

avere agito nel disimpegno delle sue speciali attribu-

zioni, come solo esperto delle località. e senza possibile

controllo da parte del capitano.

E cosi stabilite le personali imputabilità del fatto

dannoso, farne risalire la responsabilità civile a coloro

che vi sono chiamati per legge o per contratto. Questo

è, secondo noi, il criterio pratico per giudicare quando

le prevaricazioni e le colpo del pilota, comprese sotto il

nome di baratteria, debbano considerarsi come rischi

non assicurati , e perciò a danno dell’armatore; e

quando come casi fortuiti, e perciò risarcibili dalla

Compagnia assicuratrice (1).

167. Le colpe dei passeggeri non sono comprese nel

rischio della baratteria; la legge non accenna punto ai

danni che possono venire arrecati alle persone viag-

gianti, onde si deve ritenere che i danni stessi rientrano

nella categoria dei rischi marittimi assicurati. D‘altra

parte nessun rapporto giuridico corre fra i passeggeri

e l'armatore, in guisa da addossare a questo, per il loro

operato, una responsabilità legale che non si possa cuo-

prire col contratto.

Gli assicuratori sarebbero liberati dall’obbligo di ri-

sarcire i danni arrecati dai passeggieri, solo quando il

capitano ne fosse complice, o potendo, non li avesse

impediti, poichè in tal caso si attribuirebbe il danno alla

baratteria del capitano.

168. Nelle questioni di baratteria del capitano o del.

l‘equipaggio, a quale delle parti incombe l'obbligo della

prova? Baraterz'ae crimen numquam est praesumen-

dum sed probandum. A condizioni normali di viaggio

si presume sempre che il sinistro sia una fortuna di

mare. Se l’assicuratore pretende che provenga invece da

un atto di baratteria, deve provarlo (2).

169. Assicurazione controi danni della baratteria.

— L‘art. 618 lascia alle parti, come abbiamo veduto, la

libera facoltà di cuoprire col contratto di assicurazione

anche il rischio della baratteria. E ciò è costantemente

praticato, sotto certe limitazioni, in quasi tutte le polizze.

La regola posta da quell'articolo, nell‘uso generale è

diventata una eccezione, e l’eccezione una regola.

170. L'assicurazione della baratteria comprende le

prevaricazioni e le colpe del capitano e dell'equipaggio:

vale a dire che non garantisce dalle infedeltà e negli-

genze degli altri agenti o commessi dell‘assicurato. _

171. A) Quindi i danni arrecati alle merci da scarl-

catorì estranei all’equipaggio, o dal sopraccarico (altro

(2) Trib. comm. della Senna, 5 giugno 1889 e 12 gennaio 1833

(Pandelis francesi, v. Aasm-ances Marie,, n. 2181 e seg.); Des—

jardins, t. vr, n. 1400; Alauzet, t. in, n. 1453; Droz, t. |, n. 240;

Cauvet, t. i, n. 458, e t. u, n. 103: Boistel, n. 1373; Laurin, t. IV.

pag. 54 e seg.



ASSICURAZIONI MARITTIME

’/__—…_, …ff..….. …7…._.7___… _

incaricato dell'armatore per la parte amministrativa ed

economica del bastimento), non sono compresi nel rischio

della baratteria, e non sono risarcibili, quantunque il

contratto comprenda il rischio suddetto (1).

Se al capitano vengano date dall'armatore attribu-

zioni sostanzialmente diverse da quelle inerenti alla sua

qualità di capitano, e nel disimpegno delle medesime

commetta alcuna colpa, i danni che ne derivano non

sono risarcibili all'assicurato: poichè nella baratteria del

capitano, contro la quale si premunl col contratto, non

si comprendono quelle colpe, che il capitano stesso com-

mette, nell‘attendere ad operazioni, 0 disimpegnare in-

combenze, estranee alla detta sua qualità.

172. Quale è infatti, di fronte all'armatore, l'ufficio

del capitano? Lo stabilisce chiaramente il Codice dal-

l‘art. 499 al 517 inclusivo. Gli atti commessi in onta a

quelle disposizioni di legge, sono infrazioni dei propri

doveri professionali, di cui senza dubbio gli assicuratori

dovranno rispondere.

173. Ma la convenzione e l'uso estesero l‘opera del

capitano ad altre attribuzioni non strettamente connesse

alla detta sua qualità; nelle quali egli figura più come

mandatario particolare dell’armatore, che come coman-

dante in capo della sua nave.

Quanto agli atti che concernono il suo poterea bordo,

il capitano possiede un‘autorità assoluta e personale;

quanto alle altre attribuzioni ora accennate, che si rife—

riscono in sostanza alla privata amministrazione del ba-

stimento (come ricevere il nolo, fare le riparazioni, ecc.)

egli rappresenta il proprietario e ne ha le precise

istruzioni.

Un sistema poco logico confonde quel doppio ordine

di funzioni esercitate dal capitano, e comprende tutte

le colpe (si riferiscano ai doveri dell‘una o dell'altra

specie), nel rischio assicurato della baratteria. Eguale

confusione si trova nel Codice, agli art. 515,551 ed altri.

Ma una giurisprudenza più accorta ha stabilito, che,

l‘espressione baratteria comprende solo i delitti e le

colpe che il capitano commetta nel condurre la nave,

al di lui comando affidata; che perciò è necessario di-

stinguere nel capitano stesso le funzionidi comandante

della nave da quelle di approvvigionatore, noleggiatore

ed altre, che sogliono essere esercitate da altri funzio—

nari stabili degli armatori, ingegneri, fornitori, uffici di

rappresentanza nei porti nazionali ed esteri (2).

Salvo stipulazioni speciali, le colpe nelle quali si in-

corra da parte del capitano o dell‘equipaggio nel disim-

pegno delle svariate attribuzioni era descritte, non sono

a carico degli assicuratori. Cosi il danno di insufficienti

provviste di carbone e di viveri fatte dal capitano stesso

per il viaggio, nonè risarcibile,e non rientra nel rischio

assunto della baratteria, essendo un danno prodotto non

in qualità di capitano. Così pure si dica della ingiusti-

ficata vendita della nave, fatta per un preteso stato di

innavigabilità; essendo la detta vendita in perfetta an—

titesi colle funzioni stesse di capitano, ecc. (3).

174. La distinzione cui sopra accennammo della di-

versa veste in cui abbia agito il capitano, incaricato di
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funzioni estranee al suo grado, non porta a nessuna con-

seguenza riguardo agli assicuratori delle merci poichè

esso non è mai un loro incaricato o mandatario, e non

ricuopre altra qualità che quella di capitano: onde, ogni

scaricamento, getto abusivo, vendita di merci olrasbordo

arbitrario e illegale, è un atto di baratteria, previsto e

compreso nel rischio medesimo espressamente assicu-

rato. Ancorchè venda le merci nell'interesse dei carica-

tori (art. 512) se in ciò commette una colpa, questa non

può risalire fino a loro, poichè ag1 senza mandato, e

come semplice gestore di negozi, e gli assicuratori ne

dovranno rispondere (4).

175. B) Sebbene l‘assicuratore abbia assunto il rischio

della baratteria, esso è per altro liberato quando delle

colpe commesse dal capitano o dell’equipaggio sia par-

tecipe o complice lo stesso armatore o caricatore (5).

L'assicurato non può garantirsi contro i danni della

propria colpa.

Questo principio trova applicazione in tutti i casi in

cui il fatto che costituisce la baratteria commessa dal

capitano o dal marinai e personalmente imputabile

anche all'assicurato. Vale a dire:

176. |) Quando il sinistro proviene da un accordo

fraudolento fra l'armatore o caricatore e il capitano;

177. 2) Quando anche senza dolo o frode, l‘assicurato

stesso è partecipe degli ordini e degli atti, impartiti o

eseguiti dal capitano o dell'equipaggio.

In questo caso la partecipazione dell'assicurato alla

baratteria. della gente di bordo, deve essere elleltiva,

confortata da prove convincenti, direttamente imputa-

bile all'assicurato contro del quale si invoca, e che ad

essa si connetta direttamente la perdita o il danno.

Non basta la sua presenza a bordo per farlo decadere

dal beneflzio dell’assicurazione che lo garantisce dalla

baratteria del capitano; non basta che egli abbia usato

una certa insistenza per determinare il capitano ad ese-

guire il fatto che poi è stato dannoso, quando risulti che

il capitano agl di sua diretta e spontanea volontà. Nel-

l'apprezzamento dei vari casi vedrà. il giudice dalle cir—

costanze speciali a ciascuno di essi, se sussista oppur no

quella partecipazione dell'assicurato, che esonera l‘as-

sicuratore dal corrispondere il pattuito danno della ba-

ratteria. Una forte presunzione della partecipazione

suddetta potrà desumersi nei congrui casi dal fatto che

essendo l'assicurato a bordo, lasciò compiersi atti che

avrebbe potuto e dovuto impedire.

173. 3) Quando il capitano della nave riunisca in sè

la duplice qualità di capitano e di assicurato: essendochè

il capitano non può assicurarsi contro la propria barat-

teria.

179. Tuttavia, come osserva opportunamente il Vi—

vante, non deve farsi in quest‘ultimo caso un‘applicazione

troppo assoluta del principio suddetto, tino al punto di

negare anche per le colpe lievi ogni indennità al capi-

tano, solo perchè questi è altresi proprietario della nave

e del carico. Se la colpa grave suole equipararsi al dolo,

la colpa leggiera si può molte volte assimilare al for-

tuito. Quest‘ultima invero esclude ogni sospetto di mal-

 

(1) “ La frode e l‘appropriazione indebita delle merci si con—

5umano all’atto della consegna. Ove la consegna della merce si

debba fare :|. bordo della nave. la frode od appropi'iaziuneinde-

hita che su di essa si consumasse dal capitano, si verifica du-

rante il tempo dei rischi e sta. a carico dell‘assicuratore che si

fosse assunto la baratteria del capitano ,. App. Genova, 4 nov.

1882, Lloyd Bellano ed Ungherese c. Forno (Legge, 1883, 2, 57).

(2) Cass. francese, 3 agosto 1821(Sirey, 1822, 1, 221); Rennes,

91 giugno 1869 (Sirey, 1869, 9, 301).

Disse-ro ITAL1ANO, Vol. IV, parte I‘.

 (3) Si consulti in tale materia Vivente, u, n. 243, p. BIO-311.

(4) Vivante, 11,219. Contra: Laurin, Annales (le droit mnnnerr.

franc . étran . et internal. Luglio 1886.

(5) “ La complicità del caricatore nella bara! teria del capitano

nuoce all'assicurazioue anche rimpetto ai cessionari della po—

lizza … Genova, 5 febbraio 1884, Cordaire contro Comp. As—

sicurazioni di Venezia e Lloyd Generale Italiano (Annali, xvm,

3, 235).

1 42.
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vagio proposito, e, consistendo nelle imprevidenze invo-

lontarie, non minaccia e non turba l'ordine pubblico.

Gessa quindi lo scopo che si contiene nel divieto di quelle

assicurazioni, di tutelare cioè la vita dei marinari e dei

passeggieri, ed i trasporti marittimi contro il pericolo

dei disastri dolosi o quasi dolosi. Se la legge stessa ri-

conosce ed ammette alcuni rami di assicurazione diretti

a proteggere l'assicurato contro le conseguenze delle

proprie colpe (incendi, rischio locativo, ricorso dei vicini)

può lo stesso criterio applicarsi del pari alle assicura—

zioni marittime (I).

180. Il capitano che è proprietario del naviglio o delle

mercanzie, può senza dubbio assicurarsi contro la barat-

teria dell'equipaggio. Se si fosse assicurato contro la

baratteria in genere, si dovrebbe intendere naturalmente

limitato il rischio a quella dell’equipaggio soltanto (2),

non potendo garantirsi contro la propria, salvo quanto

osservammo al numero precedente.

181. Quando la nave, o le merci, appartengono a più

comproprietari, fra i quali lo stesso capitano che la co-

manda. potranno i medesimi assicurarsi, nella misura

dei loro rispettivi diritti, contro la baratteria di quest‘ul-

timo (3). Questi solamente non potrà assicurarsi contro

la baratteria di se stesso; e se stipulò il rischio della

baratteria, s‘intende senz’altro quella dell‘equipaggio.

182. A maggior ragione, e per lo stesso principio,

l'assicurato,armatore della nave, o caricatore del le merci

non potrà valersi dell’assicurazione conclusa sulla barat-

teria del capitano, ogni qual volta la perdita o il danno

siano conseguenza di un ordine dell'assicurato stesso

impartito, poichè, in questo caso, non si tratta nemmeno

di baratteria del capitano o dell'equipaggio, ma di pura

e semplice colpa dell'assicurato, che non può qualifi-

carsi baratteria, e che perciò non rientra nella clausole

del contratto, ove è contemplato quel rischio.

183. Cosl,se l'assicurato stesso ha fatto sopraccaricare

oltre misura il naviglio; se, trovandosi a bordo, ha egli

stesso ordinato un arbitrario cambiamento di via; se gli

ha prefisso una destinazione diversa da quella assicurata;

se ha contribuito alla perdita. del bastimento facendogli

prendere il mare benchè in istato di innavigabilità: se

cagionò un incendio; se ordinò la partenza prima delle

prescritte visite alla nave; in questi ed in altri casi

consimili direttamente e solamente imputabili all'as-

sicurato, e non al capitano, l'assicurato non ha azione

per risarcimento dei danni, e non potrebbe basarla sul-

l'assicurazione del rischio di baratteria, non potendo,

ripeto, considerarsi per tale quella che non è imputa-

bile nè al capitano nè all‘equipaggio. ma all’assicurato

soltanto. Onde ricorre in tal caso l’applicazione del

principio generale che vieta di assicurarsi dalle conse-

guenze della propria colpa.

Con l'assicurazione del rischio della baratteria non si

possono coprire i danni che provengono dalla colpa

dello stesso assicurato, più che da quella del capitano o

dell‘equipaggio. Questa sola ultima specie di colpa è il

vero rischio oggetto del contratto. In altri termini: il

rischio della baratteria comprende soltanto le colpe del

capitano e quelle dell'equipaggio, non quelle dell’assicu-

rato. E perciò questi non ha azione quando l’opera del

capitano dipese da ordini suoi.

 

184. Alla pari di tutti gli altri rischi marittimi,anehe

quello della baratteria segue le regole generali relative

al tempo e alla durata dell‘assicurazione, ecc.

185. D’altronde è inesatto quanto si è pur sostenuto

da alcuni scrittori (4) che l'assicurazione della baratteria

sia un contratto nuovo e distinto dal contratto princi-

pale, e da esso indipendente. La clausola colla quale,

derogando all’art. 618, gli assicuratori si assumono oltre

ai rischi compresi per legge nel contratto (art. 615)

anche il rischio della baratteria, è invece parte inte-

grante del contratto principale, è una stipulazione ad

esso accessoria che ne segue la sorte, è retta dalle stesse

disposizioni, e porta alla conseguenza di mettere alla

pari le prevaricazioni e le colpe del capitano odell'equi.

paggio, con la tempesta, il naufragio, l‘investimento,

l'urto, il fuoco, la pirateria, e gli altri casi fortuiti odi

forza maggiore qualificati come accidenti di mare (5).

186. Consegue da ciò, come di sopra affermammo:

1° Che l‘assicurazione della baratteria riflette solo

gli oggetti caduti nel contratto;

2° Che i danni sederti dai detti oggetti assicurati

prima che cominci o dopo finito, il convenuto tempo e

durata dei rischi, non sono a carico degli assicuratori;

3° Che l‘indennità dovuta per le perdite provenienti

dalla baratteria, si regola come sei danni stessi prove-

nissero da fortuna di mare, cioè con gli stessi criteri

(v. infra capo VIII).

187. In coerenza ai principii che furono esposti supe-

riormente, anche le polizze italiane di assicurazione ma-

rittima, nelle condizioni generali del contratto, portano

scritta la clausola che segue: L‘assicuratore è esente

dalla baratteria del capitano e dell'equipaggio, quando

ne sia complice l’assicurato, 0 qualche suo agente o

commesso (art. 3 della polizza sopra merci, al.).

52. Colpa dell’assicurato.

188. Perdite o danni provenienti dal fatto dell'assicurato — Ra-

gioni per le quali l‘assicuratore non ne risponde. — 1851.

Cambiamenti di via, di viaggio o di nave voluti dall‘assi-

curato. — 190. Altre colpe dell’assicurato medesimo -

Esempi — Giurisprudenza. — 191. Se sia lecito per con-

tratto addossare all‘assicuratore le conseguenze delle colpe

lievi dell‘assicurato — Opinioni degli autori. — 192. Opinione

secondo cui la detta convenzione è valida finchè non lede

l‘ordine pubblico. — 193. Perdite o danni provenienti dal

fatto degli agenti o commessi dell'assicuratore. — 194. A3-

sicm-azimm cont-ro le colpe deipropri agmti', commessi a mo-

comandatari.

188. Tutte le perdite o danni provenienti dal fatto

dell‘assicurato. restano a suo esclusivo svantaggio, Egli

non può stipularsene l’immunità, ciò essendo contrario

alla morale ed all‘ordine pubblico, all'interesse del com-

mercio ed alla sicurezza dei marinari e dei passeggieri,

Se coll’assicurazione si potessero cuoprire i sinistri

provenienti dal fatto dell‘assicurato, i benefici effetti dl

questo contratto andrebbero in fumo, poichè, lungi dal

determinare tutte quelle maggiori cautele, che tendono

ad impedire, o almeno a diminuire, con acconci mezzi

di prevenzione e di repressione (6), il pericolo degli

eventi dannosi, si fornirebbe invece un incentivo a spe:

culare, con simulati sinistri, incendi e perdite dolose dl

 

.

(1) Vivente, ll, 241. pag. %39; Droz, t. ], n. 951; De Courcy,

Questions da droit morit,, t. u, pag. 75; vedi anche Valroger,

i. IV, Il. 1586.

(9) Pothier, n. 64; Bedarride, t. iv, n. 1276; Alauzet, i. v,

:|. 2141.

(8) Cauvet, t. 1, n. 463.  (4) Bedarride, t. iv, nn. 1982, 1286; Alauzet, t. vx, n. 2142:

Pothier, n. 49; Boulay-Paty, t. 1, pag. 397, e t. il, pag. 100, 11.8-

(5) Cauvet, t. [, n. 159; De Courcy, Questione de droit merli-a

pag. 1 e seg.; Boistel, n. 1379; Droz, i.. I, n. 190. . .

(6) Wagner, Le Assicurazioni. Manuale di economia polltlca-

edito dall‘UnioneTip.-Ed. Torinese,]888,,vol- xm, pag. 818, 58.
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nevi, sul pattuito indennizzo; si avrebbe nell'assicurato

un minore interesse di evitare il danno, e quindi una

minore diligenza di sfuggirne le cause, una preoccupa-

zione minore di salvare le cose assicurate.

189. I cambiamenti di via, di viaggio o di nave, pro-

venienti dal fatto dell'assicurato, non sono a carico del-

l‘assicuratore (art. 617 Codice comm.). Quindi, costitui-

scano essi di per sè l‘evento dannoso, in quanto abbiano

dato luogo a spese maggiori, o siano alla loro volta

causa diretta di avarie o di sinistri marittimi, gli assi-

curatori sono esonerati del risarcirne le perdite. All'ec-

cezione (che in altra parte accennammo) del rischio

diverso da quello pattuito, gli assicuratori aggiungono

nel caso suespresso, la circostanza che il predetto csm-

biamento di via, di viaggio o di nave, non fu imposto

dalla forza maggiore, ma è solamente imputabile al

fatto personale dell'assicurato.

190. Oltre al caso suddetto espressamente previsto

dal Codice, Ogni altro fatto, colpa, negligenza o impru-

denza dell‘assicurato, donde risulti un danno alla nave

od al carico, cade sotto la stessa sanzione. Se contribuisce

alla perdita del bastimento, facendogli prendere il mare

in condizioni inidonee; se trascura le necessarie ripara-

zioni; se ordina la partenza della nave prima delle visite

prescritte dai regolamenti; se per cupidigia di un nolo

abbondante, carica la nave di un peso superiore alla

sua portata; se non provvede a. vettovagliarlo sufficien-

temente e non la munisce del materiale indispensabile

ad alimentare la macchina; se cagiona un incendio a

bordo; se per qualsiasi mutazione o innovazione fatta

nel corso del contratto agli oggetti assicurati, produce

un aggravamento del rischio; e in tutte le altre multi-

formi specie di danni risultanti dall'opera dell'assicu-

rato, il contratto si rescinde a suo danno. La Compagnia

assicuratrice è prosciolta da ogni responsabilità, e lucra

il premio; purchè, s'intende, abbia già cominciato a

correre il rischio.

Una specie giudicata dalla giurisprudenza francese,

che merita di essere riferita, è la seguente: un basti-

mento aveva in un abbordaggio arrecato danni ad un

altro; in attesa dell‘indennità che doveva a questo cor-

rispondere, fu sequestrato in un porto straniero. Il pro-

prietario, per ottenere la revoca del sequestro, avrebbe

potuto offrire una cauzione, ma preferì fare un deposito

ed una banca. Questo mezzo era più oneroso. Gli assi-

curatori gli attribuirono a colpa questo eccesso di ga-

ranzia, e rifiutarono di tenergliene conto. Il Tribunale

di commercio della Senna, accolse la loro eccezione per

questo motivo,che l'assicurato, facendo il detto deposito,

aveva scelto un sistema di garantire troppo costoso,

mentre gli sarebbe stato agevole offrire la cauzione che

ilsuo stato commerciale gli forniva comoda e pronta (l ).

Basta che il danno, o una parte di esso, dipenda dal

fatto dell'assicurato, perché egli non abbia più azione

per domandare il risarcimento corrispondente a tutto

il danno risentito, od a quella parte che è ad esso im-

put-abile.

191. Si domanda se basti a tale effetto ogni minima,

OgNi leggerissima colpa dell'assicurato; se sia lecito

con una clausola espressa convenire di comprendere

nell‘assicurazione, i danni provenienti dalle imprevi—

denze leggiere, involontarie, che si potrebbero alcune

volte quasi rassomigliare al fortuito.

La questione è gravissima, poichè sebbene si riferisce.

alle sole colpe leggiere, tuttavia comprende in sè, ove

si risolva in senso affermativo, una importante limita-

zione del principio, secondo il quale non è lecito libe-

rarsi per contratto dalla responsabilità delle proprie

colpe.

Gli autori francesi hanno vivamente agitato tale que-

stione; la. maggior parte di essi esclude dell'assicura-

zione marittima i danni imputabili all'assicurato anche

per colpe lievissime; e nega che si possa derogare con-

venzionalmente a questo principio (2). Secondo i detti

scrittori, ciò urterebbe contro i principii generali di

diritto, e contro la tradizione. Quella regola è stabilita

nella legge 3 delCodice De nautico foenore: « Cum

proponas, ecc.,. »; ed è seguita dai più autorevoli giu-

reconsulti: « E evidente, dice Pothier, che io non posso

validamente stipulare con alcuno, che si addossi le colpe

che io stesso commette ». « Sarebbe intollerabile, ag-

giunge Emérigon, che l'assicurato si facesse indenniz-

zare le perdite di cui fosse egli stesso l’autore » (3).

192. Tuttociò è conforme ai principii, anzi è la. pura

e semplice ripetizione di essi.

Ma quella regola tradizionale deve forse applicarsi

nel modo il più rigoroso fino alle sue più estreme con-

seguenze, oppure, comportando la distinzione fra i di-

versi gradi della colpa, ammette dei temperamenti,

quando si tratti di imprudenze lievi o lievissime?

La responsabilità proveniente dal dolo o dalla colpa.

grave, richiede senza dubbio la severa sanzione di quei

principii: ma la colpa lieve ha sempre dato luogo ad

una certa elasticità nell'applicazione dei medesimi. Così,

ad es., nel mandato; cosi specialmente in materia di

assicurazione. L'assicurazione contro i danni dell'in—

cendio, e degli infortuni sul lavoro, garantiscono ap—

punto daglietfetti delle imprudenze e delle negligenze;

le assicurazioni poi del rischio locativo e del ricorso dei

vicini, hanno lo scopo di sollevare l’assicurato dalle con-

seguenze della sua colpa, ed escludono espressamente i

casi fortuiti e di forza maggiore. Non sono, queste, limi-

tazi0ni importanti di quel principio tradizionale ritenuto

immutabile? Eppure l'ordine pubblico e la morale non

ne sono rimasti sconvolti.

Ma, si risponde, e un errore il credere che le assicu-

razioni marittime si possano regolare alla stregua di

quelle terrestri. In queste è molto più agevole fornire

la prova del dolo. Nei disastri marittimi invece, tale

prova è difficile per non dire quasi impossibile; onde si

possono impunemente simulare i più fortuiti disastri, i

più impreveduti casi di forza maggiore, dove non è

che il dolo del proprietario della nave, il quale ha pre-

meditato e preordinato l'evento. Un compiacente perito

che dichiari il legno innavigabile; un propizio banco di

sabbia incontrato a proposito, su cui il naviglio sappia

ineagliarsi a tempo; un precipitoso forzato abbandono

della nave per uno spillo d'acqua gemicante dalle com—

mettiture del legname; e l'assicuratore dovrà rispon-

dere di quel sinistro, e risarcire quel danno cosi sventu-

ratemente prodotto dalle forze della natura (4).

Questo pericolo, che, cuoprendo coll'assicurazione la

colpa, si dia luogo alla frode, e l'altro ancora più facile.

che si renda. meno sollecito l’assicurato, della integrità

delle merci, e della vita dei naviganti, giustifica il rigore

della massima, per la quale i rischi provenienti dal

fatto dell'assicurato non sono assicurabili, ancorchè

quel fatto costituisca una colpa leggiere.

 

[l) Trib. comm. della Senna, 26 settembre 1878 (Pandette

francesi, voce Assur. me;-it., n. 2073).

(2) Desjardins, t. vi, 11. 1404; Alauzet, t. v, 11. 9129; Boistel,  n. 1375; Bédarride, t. iv, n. 1260; E. Cauvet, t. ], 463.

(3) Cap. xn, sez. 2, 5 1.

(4) Pandectss francais-es, v. Assur. marin, n. 2078.
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Tuttavia alcuni autori, pur confermando il principio

suesposte, insegnano che l‘assicuratore può validamente

rinunziare, a pro‘ dell‘assicurato, all’eccezione del di

lui fatto personale, relativamente alle sole colpe leg—

giere (1).

Presso di noi il Vivante esprime la stessa opinione,

dichiarando valido quel patto, finchè è compatibile

colla tutela dell'ordine pubblico; « imperocchè la colpa

leggiera non solo esclude un’ intenzione dolosa, ma

esclude anche quel sospetto di dolo che accompagna

anche la colpa grave: è una negligenza fortuita, non

voluta, non preveduta, e che appunto perciò, non può

minacciare l'ordine pubblico » (vol. II, p. 309).

193. Alle colpe dell'assicurato si collegano quelle dei

suoi agenti o preposti, caricatore, noleggiatore, ricevi-

tore, committente o commissionario, od altro qualsiasi

incaricato o commesso (2). Finchè agiscono nell'adem-

pimento delle commissioni ricevute, e dentro i limiti

del mandato, essi impegnano la responsabilità del man-

dante. Ognuno è obbligato non solo pel danno che ca-

giona col fatto proprio, ma anche per quello che viene

arrecato col fatto dalle persone delle quali deve rispon-

dere (art. 1153 Cod. civ.).

Il primo agente dell’armatore, scelto e preposto al

comando della nave, è il capitano; ma le infedeltà, colpe

e prevaricazioni da lui commesse,come altresi quelle del-

l‘equipaggio, costituiscono il rischio della baratteria, che

può formare oggetto di assicurazione (v. n. 169).

Il caricatore ed il ricevitore o destinatario delle merci,

non sempre sono incaricati dell’assicurato. Se il desti-

natario assicurò per conto proprio le merci da lui acqui-

state, mentre si trovavano a bordo, non si potrà dire

che il caricatore le aveva stivate per di lui conto, nè

gli si potranno per conseguenza addossare le colpe da

quello commesse nelle operazioni del carico.

194. L‘armatore, il caricatore, le Compagnie di na-

vigazione,i proprietari delle merci possono validamente

assicurarsi contro le colpe e le imprevidenze dei loro

agenti, commessi o raccomandatari.

Tale assicurazione, che nulla ha che fare con quella

della nave o delle cose caricate, è pienamente lecita, e

serve a liberare l‘assicurato dalla responsabilità. e dal

danno di colpe non sue. Le Compagnie di trasporti se

ne avvantaggiano, potendo offrire in tal guisa ai cari—

catori una maggior sicurezza e garanzia.

5 3. Vizi intrinseci della cosa assicurata.

195. Esclusione delle perdite provenienti del vizio proprio della

nave o del carico, dal novero dei rischi assicurati. — 196.

Esempi, relativi alla. nave, e alle merci. — 197. Scolamento

dei liquidi. — 198. Per giudicare se la perdita provenga

da vizio intrinseco o da sinistro di mare, si deve aver ri—

guardo alla causa prima che la determinò. — 198 bis. Danni

del vizio proprio, aggravati da circostanze inerenti alla

navigazione. —— 199. Danni del mare, accresciuti dalla natura.

speciale della merce. — 200. Concorso di ambedue le cause

del danno, il vizio intrinseco e l‘infortunio marittimo. —-

9.01. Esempi tolti dalla giurisprudenza. — 902. Onere della

prova del vizio intrinseco - Incombe all‘assicuratore —

Giurisprudenza prevalente in Francia. — 903. Presunzioni

circa al vizio proprio della nave - Giurisprudenza. — 204-.

Presunzioni contrarie, desunte dal buono stato e dalla na—

vigabilità dalla nave medesima - Certificato di visita —

Classificazione nel Registro italiano.—204 bis. Valore rela-

tivo delle indicate presunzioni - Prova contraria. — 205. La

vetustà della nave non può considerarsi come vizio proprio

 

(1) De Courcy, Questions de droit maritime, !. 11, pag. 75;

Droz, t. i, n. 951.  
 

cheliberi l’assicuratore dall‘obbligo di risarcirne il danno -

Ragioni di ciò. —906. Tsrlatura della nave - Qunndoi tarli

contratti dal legname della nave siano un sinistro risar—

cibile, e quando coslituiscano un vizio proprio della mede-

esime. ad esclusivo carico dell‘assicurato. — 207. Mortelilà

del bestiame caricato a bordo - Si presume che provenga

da malattia naturale. — 908. Prova del vizio delle merci

desunta dal confronto fra le merci avariàte con altre della

stessa specie, esistenti a bordo nelle identiche condizioni.

— 209. Naturale deperimento a cui la nave o le mercanzie

vadano soggette coll‘uso e col tempo — Non deve confon-

dersi col vizio intrinseco: non è neppure un sinistro ma-

rittimo. — 210-211. Scemo o calo normale nel peso, qua-

lità e valore delle merci assicurate - Non e un sinistro

risarcibile — In quali proporzioni viene calcolato nelle po-

lizze. — 919. Assicurazione del vizio intrinseco — E lecita

finchè non lede l‘ordine pubblico e la sicurezza dei tras—

porti marittimi. — ‘213. Il vizio proprio degli oggetti assi-

curati e a carico degli assicuratori quando ne ebbero cc-

noscenza, e lo considerarono nel contratto nel determinare

la somma assicurata e la misura del premio.

195.1 vizi intrinseci della nave o degli oggetti assicu-

rati contro i danni della navigazione non vanno a carico

degli assicuratori, tranne un espresso patto in contrario

(v. parte generale, n. 359 e seg.).

Una cosa si altera o perisce per effetto di un vizio

proprio, quando porta in se stessa la causa della sua di.

struzione parziale o totale. E cosi, essendo il vizio stesso

inerente alla cosa che ne resta deteriorate o distrutta,

tali perdite o danni non possono essere considerati come

il risultato di una fortuna di mare. Ecco perchè l’assi-

curatore non li garantisce, e restano, salvo espressa

stipulazione, a carico dell'assicurato.

196. Il naufragio avvenuto per difettosa costruzione

della nave, per riparazioni male eseguite, per insuffi-

ciente armamento; ogni altro sinistro che pur soprav—

venga alla nave stessa, come ad es. la rottura dell’albero

maestro a causa di una falla interno., il fratturamento

di qualche pezzo della macchina attribuito ad un difetto

di fusione, e simili altri incidenti non sono risarcibili.

Non sono del pari risarcibili i danni sofi'erti dalle mer-

canzie per causa della loro stessa natura, che le espo-

neva ad essere con facilità deteriorate: la combustione

spontanea di un carico di fieno o di carbon fossile, il ri-

scaldarsi o inacidirsi di una spedizione di vino; se il grano

fermenti o resti avariato pei vermi che spontaneamente

vi nascono; se un carico di merluzzo arrivi guasto o

corrotto; in questi ed in altri simili casi, giudicati dalla

giurisprudenza provenienti dalla natura stessa delle

mercanzie, o dal vizio originario ond‘erano affette, non

può aver luogo il risarcimento dei danni.

197. Il calo o scemo dei liquidi, che si produce in corso

di viaggio, non è un vero e proprio sinistro finchè sicon-

tiene nella misura normale: diventa invece un vero si-

nistro proveniente da vizio intrinseco, quando si produce

in quantità superiore alla media solita calcolata nelle

condizioni di polizza (3). In questo ultimo caso, la ecce-

zionale diminuzione di peso, di quantità e di valore delle

merci assicurate non sarà risarcibile, se verrà attribuita

alla speciale natura del liquido o al difetto del recipiente

da cui potè gemicare e scolare; a meno che non risulti

che l'avarla del recipiente e lo sperdimento del liquido

dipese dalle vicende della navigazione e da forza m88'

giore.

198. Fino a tanto che si rimanga nei termini di P‘?“

dite od avarie prodottesi spontaneamente per la qualiià

 

(2) Polizza italiana, art. 3.

(3) Polizza ital., art. 19.
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degli oggetti, o per il vizio che in se stessi contengono,

a nulla approda il dimostrare che le dette avarie siano

state accresciute a causa della sfavorevole temperatura

o della lunghezza del viaggio (i); queste che sono ordi-

narie e prevedibili contingenze di ogni viaggio marit-

timo, non sono cause sufficienti a cambiarea quei danni

il carattere di vizio proprio, e a convertirli in sinistri

assicurati. _

198 bis. E d‘uopo avere sempre riguardo alla causa

prima, determinante da sola il deterioramento avvenuto,

per giudicare se il danno provenga dal vizio proprio o

da un evento fortuito (2).

199. Cosi se il danno, già verificatosi in seguito ad un

accidente di mare, si incrementi dopo e si accresca per

la natura e qualita degli oggetti assicurati, ciò non vale

a far libero l‘assicu ratore da ogni responsabilità, ma egli

deve al contrario rispondere della perdita intera (3). Se

l'accidente di mare non avesse avariato quei dati og-

getti, la loro speciale natura non avrebbe bastato a gua—

starli.

200. Ma può accadere che ambedue le cause di danno,

il vizio intrinseco e l'infortunio marittimo, influiscano

ciascuna in modo distinto e successivamente all'avarla

dell'oggetto assicurato. In tale ultima ipotesi deve va-

gliarsi l‘entità del danno prodotto dal solo infortunio

marittimo, poichè ed esso solo si limita l'obbligo dello

assicuratore.

201. In applicazione delle regole sovra spiegate, se un

carico di grano abbia cominciato a fermentare, non giova

attribuirne la causa all'umidità dell‘atmosfera e al calore

del sole; la speciale qualità e natura del carico stesso è

sempre la causa prima e più diretta del danno. Ma se

questo siasi verificato per l'inumidirsi del grano, pene-

trando l‘acqua nella stiva da una via aperta dalla tem-

pesta nei fianchi della nave, non gioverà dire, allora, che

la speciale natura della derrata, facile a fermentare, age-

volò quel danno e lo accrebbe. La causa determinante

deve in tal caso imputarsi alla violenza del mare, e vi

ha quindi il diritto all‘ indennità.

Infine, se quando sopraggiunse il sinistro marittimo

a deteriorare o distruggere il carico che sopra, questo

era già in parte avariato in seguito a fermentazione

spontanea, nel determinare la responsabilità dell'assicu-

ratore dovrà calcolarsi soltanto quell'ulteriore danno

prodotto dall‘infortunio di mare, tenendo conto del

non buono stato in cui si trovavano oramai ridotte le

merci (4). In tal caso sono in sostanza avvenuti due si-

nistri. L'assicuratore risponde solamente dei danni di

quello fortuito.

202. Come si regola la prova in tutta questa materia?

Si regola secondo i principii generali. L'assicurato che

chiede il risarcimento addurrà l'infortunio di mare come

causa del danno. L'assicuratore che vorrà. respingere
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quella domanda, dovrà fornire la prova che il danno è

invece avvenuto per vizio proprio della cosa (5) : « reus

in excipiendo fit actor; et onus probandi ei incumbit qui

dicit ».

ln Francia prevale fra gli autori e nella giurispru-

denza un principio diverso. Il danno, diceva Emérigon,

si presume procedere dalla cosa stessa, quando è per na-

tura facile a deteriorarsi e a deperire. Spetta quindi al-

l’assicurato il dimostrare che il danno provenne invece

da un infortunio di mare, e che perciò è risarcibile.

Questa presunzione, si dice, è legittima, mentre si tratta

di una merce che porta in se stessa i germi del proprio

deperimento (6). Altri giudicati fra i più recenti adotta-

rono la prima opinione, secondo cui la prova del vizio

proprio incombe all'assicuratore che la invoca (7).

203. Nel valutare poi la portata delle prove hinc inde

deductae, il magistrato gode di una certa larghezza di

apprezzamento, potendo trarre la sua convinzione dagli

svariati elementi di fatto, che in cotali dispute vitalia-

sime si adducono dalle parti, a prove. o a fondamento dei

loro diritti. Dai molteplici casi che la giurisprudenza ha

deciso trarremo i criteri di presunzione, dai quali può

essere guidato il giudice, nella. ricerca se un determinato

evento debba. attribuirsi al fortuito od al vizio proprio

della cosa assicurata.

Si ha una logica presunzione del vizio proprio, allorchè

un disastro accade improvvisamente, in circostanze al

tutto ordinarie di navigazione.

Se una nave venga a sommergersi mentre il mare era

perfettamente calmo, e senzacbè alcun urto, esplosione,

investimento, od altra causa esteriore qualunque, possa

aver dato occasione o motivo alla sommersione mede-

sima,si presume il vizio intrinseco della nave (8). Quando

in seguito ad avvenimenti ordinari del viaggio, il basti-

mento trovasi gravemente danneggiato, e risulti che

prima di partire non venne riparato a sufficienza, il si-

nistro deve senz’altro attribuirsi a vizio intrinseco della

nave, non ad accidenti di cui l'assicuratore sia tenuto a

rispondere (9). Venne parimente deciso che una rottura

dell‘albero della macchina a vapore provenne da vizio

proprio, essendosi prodotta in un mare calmo e durante

una navigazione breve e tranquilla (10).

Il fatto che la nave ha preso il mare, e navigato non

induce presunzionejurz's e! de jure del suo buono stato

di navigabilità, ma è una semplice presunzione, che la-

scia sempre luogo alla prova contraria, massime quando

gli assicuratori sono lontani dal luogo di partenza della

nave (] I).

204. Stabilisce al contrario una presunzione di navi-

gabilità e di buono stato della nave, il certificato della

visita a cui fu sottoposta prima della partenza ai ter-

mini degli art. 77 e 78 del Codice della marina mercan-

tile(l2). Producendo il detto certificato, fatto eseguire

 

(1) Parigi, 21 luglio 1848 (Journal du Palais, 1848, n, 691);

Pardessus, t. 3, n. 856; Alauzet, t. 5, n. 2l24.

(2) Si presume il vizio intrinseco della nave per cui l’assicu-

ratore non risponde nel caso di sommersione o altro sinistro

affine avvenuto in calma di mare e di vento, e senza circostanze

esteriori, quali urto, investimento, ecc. da cui il sinistro appa-

risca causato. Genova, 25 novembre 1885 (Giur. Comm.. x, 6).

(3) Trib. comm. Havre, 29 agosto 1882 (J…-ispra Havre, 1882,

1.183); Rouen, 10 dicembre 1879(id., 1880, 2, 131); Desjardins,

t- 6. n. 1412; Cauvet, t. 1, MI.

(41 Trib. comm. della. Senna, 1° aprile 1885 (Jom‘u. de droit

maritime, 1885, p. 257); Droz, t. 1, n. 232; Lemonnier, t. 1,

1>.L77.

(5) Vivente, u, n. 257.

(5) Emérigon, cap. xii, sect. 1x, 5 4»; Alanzet, [. 5, n. 2136;  
Bédarride, t. 4, n. 1468; Cauvet, t. 1, n. 430; Droz, t. 1, n. 226;

Lemonnier, t. 1, n. 210: Pardessus, t. 3, n. 713.

Rouen, 99 giugno 1883; Bordeaux, 15 gennaio 1875; Rouen,

30 dicembre 1872; Aix, 29 dicembre 1860 (Pandette francesi,

v. Assur. Maria, 1]. 2463).

(7) Trib. comm. della Senna,21 aprile 1885; Cass., 9 maggio

1881 e 13 dicembre 1880 (Pandette francesi, ut. sup., n. 2461).

(8) Genova, 25 novembre 1885, Società Italia—Campodouico

(Giur. Comm., x, 6, v. n. 1518 nota).

(9) Genova, 25 maggio 1878, Fiducia Ligure (Eco Giur., n, 376).

(10) Trib. comm. Marsiglia, @ agosto 1880(J0urn. Jurisp. Mar.

seil!e, 1880, 1, 9.58).

(11) Cass. Torino, 15 ottobre 1879 (Legge, 1880, I, 402, 237).

(12) La visita delle navi prescritta dagli art. 322 del Codice di

comm. del 1865, c 77 e 78 del Codice della Mar. mercant., non
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dal capitano del porto di partenza, l'assicurato potrà

eliminare la presunzione del vizio intrinseco invocata

dall’assicuratore (1). Non adegua lo scopo il certificato

della classificazione ottenuta nel Registro Italiano, non

essendo questo un documento officiale(2). Se la visita

della nave in partenza fu fatta senza diretto e imme-

diato intervento degli assicuratori, venne deciso poterne

questi distruggere le risultanze colla prova contraria, e

stabilire che la nave perl non per sinistro di mare, ma

per vizio di costruzione (3).

204 bis. Le suaccennate presunzioni cedono tutte e

svaniscono dinanzi alla prova che venga positivamente

fornita dalle parti nel loro rispettivo interesse. —— Quindi,

ove si dimostri che niun vestigia di difettosa costruzione

si riscontra nel pezzo della macchina infranto, e che la

sua rottura provenne da un violento beccheggio, mentre

la macchina stessa era costretta a funzionare nella va-

riabile resistenza di un mare sconvolto, tutto ciò è più

che sufficiente perchè ogni presunzione di vizio intrin-

seco si dilegui e scompaia (4). — Così pure, nell‘esempio

contrario, anche la presunzione favorevole, stabilita dal

certificato di visita della nave, prima che intraprendesse

il viaggio, resta distrutta dalla prima sostanza di prova

che ad essa si contrapponga, mentre il certificato mede-

simo solo fa fede dello stato apparente della nave, e non

esclude i vizi intrinseci da cui può essere affetta (5).

205. Potrà l'assicuratore eccepire come vizio proprio

la vetustà della nave, per esimersi dal risarcimento del

danno? — Non bisogna confondere il vizio proprio con la

vetustà. Essa non è precisamente una causa necessaria

di danno, nè di per se stessa. un vizio della nave. Finchè

la nave è in perfetto stato di navigabilità, e fino a tanto

che ad ogni spedizione afironta il mare, munita. dei re-

golari certificati di visita che la dichiarano abile, la sua

età più o meno avanzata non costituisce ancora un vizio,

nè può dispensare l'assicuratore dal debito suo.

D'altra parte non è ad esso sconosciuta la grave età.

del naviglio. Egli ha potuto rilevarla dai registri marit-

timi, tenerne calcolo nell‘apprezzamento del rischio, ele.

vare in proporzione di questo la misura del premio.

Non può quindi eccepire una circostanza della quale ha

tenuto il debito conto, non può scaricarsi di un rischio

che gli è stato pagato, non può impugnare un debito

che volontariamente e scientemente si assunse (6). Il

quale ultimo argomento è decisivo, e varrebbe anche

nel caso che si volesse considerare la vetustà come un

vizio proprio della nave; mentre l'assicuratore risponde

anche del vizio proprio quando lo abbia stipulato a

carico suo.

200. Un danno era molto più raro, da che la naviga-

zione a vapore introdusse l'uso dei piroscafi in ferro, e

dopo che anche le navi di legno usarono foderare di

rame la carena, lo scafo e tutta la parte subacquea, èi1

lavoro dei tarli, l'opera di distruzione lenta e continua

che le loro tenaci mandibole operano contro le fibre del

legno a detrimento della resistenza e della solidità. della

nave.

E questo un danno proveniente dal vizio intrinseco,

od è un sinistro marittimo?

Di per se stesso è un sinistro marittimo, poichè quai

tarli o bruchi del legname provengono dal mare, ed at—

taccano la nave segnatamente nei mari dei tropici. Non

possono quindi considerarsi come cosa inerente per sua

natura alla nave, ma sono difetto acquisito & causa dei

viaggi. Ne consegue che se una nave partita in ottimo

stato, resta, navigando, avariata per la tarlatura dei

vermi, gli assicuratori ne dovranno rispondere come di

ogni altro accidente di mare (7).

Ma se al contrario gli assicuratori dimostrino che i

tarli si formarono da se stessi nel legno, o che la nave

li aveva contratti in un precedente viaggio, che non è

quello assicurato, di guisa che anche alla sua partenza

trovavasi infetta da quella carie, allora questo difetto

costituisce un vizio proprio originario, ed ogni ulteriore

danno prodottosi resta a carico degli assicurati (B).

207. Lo stesso criterio dovrà. seguirsi per giudicare

nei congrui casi, se la mortalità da cui furono colpiti

più capi di bestiame in corso di viaggio, sia o no risar-

cibile. Si dovrà presumere la malattia naturale, ossia il

vizio proprio, ogni qualvolta manchi ogni principio di

prova che dimostri doversi ascrivere ad una fortuna di

mare.

208. Nella prova del vizio proprio delle merci, sarà di

un valido aiuto all'assicuratore che voglia su quello fon-

dare la sua eccezione, il confronto fra le merci avariate

ed altre della stessa specie caricate sulla stessa nave e

nelle identiche condizioni. Se queste ultime non avranno

nulla sofferto, si potrà ritenere che se le prime rimasero

deteriorate, ciò provenne da un vizio particolare onde

erano affette. In ogni modo potranno dal confronto stesso

sorgere preziosi elementi per la decisione della contro-

versia (9).

209. Coi danni provenienti dal vizio intrinseco o dalla

qualità. delle cose assicurate non si deve confondere il

naturale deperimento a cui le medesime vanno soggette

col tempo e con l'uso. Se la nave si è logorata e con-

sunta per l'uso normale a cui venne adibita, se tale de-

perimento è la conseguenza prevista del lavoro a cui

venne destinata, non si può considerare questo fatto

come un'avaria risarcibile (10); non è compreso fra iri-

 

deve aver luogo prima di intraprendersi ciascun viaggio, ma ad

ogni biennio se trattasi di navi in ferro, ed una volta. l‘anno se

trattasi in legno, a meno che i periti non giudichino che debba

efl'ettuarsì prima. Cass. Firenze, 15 maggio 1884 (Legge, xxxv, 2,

588; Giur. Ital., xxxvr, ], 1, 683).

Art. 77. “ Ogni nave che intraprende una navigazione deve

trovarsi in buono stato di navigabilità e soddisfare alle condi-

zioni di sicurezza e di buona costruzione, ecc. ,.

Art. 78. " Ninna nave potrà mettersi in navigazione se non

sarà accertato da apposita visita e perizia il buono stato di na—

vigabilità ,.

(1) Citata sentenza Corte appello Genova, 25 novembre 1885

(Giur. Comm., x, 6).

(2) Ivi, stessa sentenza. Se manca il certificato di visita, non

possono mettersi le conseguenze del sinistro a carico degli as—

sicuratori: cit. sent., Torino, 15 ottobre 1879 (Legge, 1880, I, 402).

(3) Cass. Torino, 15 ottobre 1879, ut 8. (Legge, 1880, 1, 237).

(4) Aix, 12 maggio 1869(Jurisp. Havre, 1869, 2,243); Tribunale  
comm. Marsiglia, 28 agosto 1866 (Journal Juriepr. Marseille,

1866, 1, 101); Aix, 8 maggio 1867, ibid.

(5) Cit. sent. Corte app. Genova, 25 maggio 1878 (Eco Giur.,

1878, 376).

(6) “ Avvenuto il sinistro di mare, i maggiori danni a elli

possa. aver contribuito la vetustà della nave non possono essere

sottratti dalla responsabilità dell‘assicuratore, che ne tenne

conto nel determinare la somma assicurata ,,: Cass. Torino,

17 aprile 1884 (Giur. Tar., 1884, p. 396); Trib. comm. Bordeaux,

16 luglio 1874: (Jurisp. Borderm:v, Mànoire, 1874, [, 284);A1X,

28 marzo 1865 (Jurilp. Havre, 1865, 2, 27); Vivante, n, n. 253-

(7) Trib. comm. Havre, 27 sett. 1871 (Jurisp. Havre, 1871, i,

143); Bordeaux, 19 agosto 1862 (ivi, 1863, 2, 246). .

(a) Rennes, 27 marzo 1882 (J…-isp.Nantes,1882,2,376)iT"'

bunale comm. Nantes, 8 gennaio 1881, 1, 350.

(9) De Courcy, Questions de droit maritime, t. 1, p. 343.

(10) Bordeaux, 16 marzo 1887 (Sirey, Bépertaire 1888.15900-



ASSICURAZIONI MARITTIME 1135

 
 ”A—’;

schi assicurati; non può neppure qualificarsi come un

sinistro marittimo, mentre nulla 10 connette ai rischi

che l'assicurazione marittima ha lo scopo di garantire.

E poiché il fatto stesso rientra nell’ordine naturale delle

cose, non si può nemmeno considerare come l'effetto di

un vizio intrinseco.

210. La stessa cosa osserviamo riguardo al calo che si

verifica nel peso o nella quantità delle merci, e nel con-

seguente loro deprezzamento. La certezza di tali diminu-

zioni che avvengono di consueto in una media costante,

e la possibilità di calcolarle in pratica con esattezza

molto approssimativa, tolgono loro ogni somiglianza coi

veri sinistri, che sono al contrario sempre accidentali e

fortuiti.

Finchè il detto scemo è normale, finchè non possa at-

tribuirsi ad un’insolita causa proveniente dal mare o

dalle vicende della navigazione, resta a carico dell'assi-

curato, non perchè provenga da vizio intrinseco, chè

tale non è il calo ordinario di un liquido nella misura

prevista, per la evaporazione o traspirazione attraverso

i pori del recipiente, ma perchè per le dette ragioni non

si tratta neppure di un sinistro.

Afiinchè, adunque, il naturale deperimento della nave

o del carico sia coperto dal contratto di assicurazione, è

necessario che gli assicuratori se lo siano assunto con

una clausola espressa (1).

211. Per ciò che riflette le merci, gli assicuratori sti-

pulano nelle polizze, espresse franchigie, indicate nella

annessa tabella, per tutte quelle merci che non inten-

dono di garantire dal deterioramento naturale, tranne

il caso di investimento, abbordaggio, sommersione od

incendio della nave (art. 18 polizza ital. sopra merci),

Ma indipendentemente dalle dette franchigie, l'assi-

curatore si riserbo. il diritto di detrarre il calo natu-

rale, nel definire le perdite in peso ed in quantità, e nel

formare il calcolo dell'indennizzo.

Il detto calo è stabilito dall'uso, tranne che per le

merci indicate all‘articolo 19 della polizza, vale a dire:

i liquidi in fusti di legno, pei quali la polizza stessa fissa

un calo del 3, 5 e 10 per %, secondochè si tratti di pic-

colo o di grande cabotaggio, o di altro viaggio qual-

siasi; i liquidi in fusti di metallo, pei quali il calo natu-

rale è fissato nella metà di quello ora avvertito; lo

zucchero greggio dai porti di produzione, in cui si con-

sidera uno scemo del 2 p. %; i pesci secchi provenienti

dal nord, pei quali è stabilito nella proporzione del

3P- %: e finalmente i carichi di sale alla rinfusa, in

cui si calcola uno scemo del 10 p. %.

Tali proporzioni del calo naturale, che si deve detrarre

nell'accertamento dei danni, si riferiscono alla naviga-

zione a vela; e vengono ridotte indistintamente alla

metà per le merci caricate sopra navi e vapore (citato

art. 19 polizza ital.).

212. La libera convenzione delle parti può, come al-

trove accennammo, espressamente pattuire a carico

degli assicuratori il rischio del vizio proprio delle cose

assicurate.

Tale convenzione è validissima finchè non sia con-

traria all‘ordine pubblico e alla sicurezza dei viaggi e

dei trasporti marittimi. A questa sicurezza provvedono

le disposizioni del Codice di commercio e della marina

mercantile. Perciò non potrebbe l'assicuratore stipulare

un contratto per assumersi il rischio di un naviglio ini-

doneo al viaggio, o per dispensare l‘armatore dal pro-

durre il certificato di visita. Il principio della libera

convenzione non deve essere ammesso in una maniera

così generale e assoluta. Quel contratto sarebbe nullo.,

perchè coprirebbe la colpa dell'armatore, e costituirebbe

un pericolo, una minaccia permanente alla vita dei ma-

rinai e dei passeggieri (2).

213. Entro i limiti suddetti il vizio intrinseco della

cosa può stabilirsi a danno dell’assicuratore marittimo.

E d'uso comprendere nell'assicurazione dei carichi di

carbon fossile il rischio della combustione spontanea (3).

Qui ancora è applicabile in tesi generale la massima

professate dalla Cassazione di Torino con sentenza

17 aprile 1884: « La regola che l’assicuratore non ri-

sponde delle perdite provenienti da vizio intrinseco della

cosa non trova applicazione quando il preteso vizio non

solo non era sconosciuto all'assicuratore, ma entrò anzi

come elemento nel contratto, essendosi al medesimo

avuto riguardo nel determinare la somma assicurata o

la misura del premio » (4).

$ 4. Rischi di guerra.

214. Irisclii di guerra non sono garantiti dal contratto d'assi-

curazione marittima, salvo patto espresso. — 215. Quali sono

i rischi di guerra. Quando cominciano — Ostilità - Molestie

di Stato amico o nemico. — 216. [i‘m-resto; varie specie,

e cause che lo determinano. — 217. La preda,- si distingue

dal saccheggio dei pirati. — 218. Sele rivolte popolari, le

lotte politiche interne di capi e di partiti siano rischi di

guerra. — 219. Sono danni di guerra quelli che ripetono

dallo stato di guerra la loro causa immediata e diretta. —

220. Criteri per distinguere i rischi di guerra dei rischi

ordinari. — 221. Il cambiamento di via o di viaggio fatto

per evitare il nemico è un danno di guerra?

214. Dei rischi di guerra abbiamo già incidentalmente-

parlato in vari punti della presente trattazione.— Essi,

che prima venivano compresi dal legislatore, nella enu-

merazione dei rischi, che si intendevano coperti dalla

assicurazione marittima, salvo espresso patto in con—

trario (5), ora invece, con sistema perfettamente op—

posto, sono esclusi dall'cnumerazione suddetta, e non si

intendono coperti dal contratto, se non vi è convenzione

espressa (art. 616 Cod. vigente). Lo stato più tranquil-

lante della moderna vita internazionale, ha fatto consi-

derare quei rischi come un'eccezione. Le umanitarie

disposizioni di alcuni Codici mirano a stabilire, con di-

ritto reciproco, l'inviolabilità delle navi mercantilidegli

stati belligeranti; ed il Codice di commercio che ci go-

verna, separando i rischi di guerra dei veri rischi ma-

rittimi, non fece che accogliere quanto ormai veniva

universalmente praticato dalle polizze delle società as-

sicuratrici.

215. Sono rischi di guerra «tutte le perdite ei danni

che accadono alle cose assicurate, per ostilità, rappre-

saglie, arresti, prede o molestie qualunque, di un go-

verno amico o nemico, di diritto o di fatto, riconosciuto

o non riconosciuto; ed in generale, tutti i fatti e gli

accidenti di gucrra»(art. 616). — Questalocuzione ampia

e generica, abbraccia e comprende ogni altra specie di

danno proveniente dallo stato di guerra, ancorché non

sia enumerato nella suesposta serie di fatti ostili, pu-

ramente dimostrativa.

 

… Trib. comm. Marsiglia, 15 marzo 1875 (Jom-n. Juv-[apr.

Marseille, 1875, 1, 170).

(2) Pardessus, t. 3, n. 866.

(3) De Courcy, Comm. des police: franp., p- 288: Panel. Franc.

Y. Assur, Mar., n. 2511.
 (4) Società. d'Assicurazione Marittima. Italia c. Canepa (An—

nali, xvm, 1, 237; Merril. M., xxv, 430; Giurisprudenza Tar.,

xxx, 396).

(5) Cod. 1865, art. 464.
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Le espressioni poi nelle quali venne l‘articolo stesso

formulato, risolvono tutte le infinite questioni che si

agitarono, per lo innanzi, agli efletti di conoscere

quando veramente cominciassero i rischi della guerra,

ed a quali condizioni dovessero considerarsi di tal na—

tura. Sostituendo alle parole « dichiarazione di guerra »

usate dal Codice antecedente, le più generiche espres-

sioni di « ostilità, molestie, ecc. ) il legislatore ha evi—

tato ogni discussione, mirando più al fatto che al diritto,

cioè dimostrando che lo stato di guerra può sussistere,

senza che sia preceduto da una dichiarazione ufficiale ( l);

e che basta trattarsi di atti ostili,senza che faccia d’uopo

distinguere se provengono da uno stato amico o nemico,

riconosciuto e non riconosciuto.

Quando il legislatore fa l'ipotesi di molestie arrecate

da un governo amico, suppone sempre che siasi in

tempo di guerra; come, ad es., i danni prodotti da un

esercito alleato; mentre, se mancasse a quelle molestie

il carattere di danni bellici, cadrebbe il primo estremo,

su cui è basata la legge. Parimenti, ove si tratti di

molestie arrecate da un governo nemico, debbono tut-

tavia dipendere da un’intenzione ostile: si comprende

infatti da sè, che i danni di una quarantena imposta

da un stato alle navi di un altro, perchè provenienti da

luogo infetto, non ha alcuna attinenza colla guerra.

216. L’arresto, noverato dal Codice fra i sinistri di

guerra è di varie specie, o, a meglio dire, può essere

determinato da cause diverse: ora è il sequestro e em-

bargo delle navi mercantili di nazione nemica. in via

di rappresaglia: ora è la proibizione fatta alle navi

mercantili appartenenti alla stessa nazione sequestrante

di uscire dal porto ove sono ancorate; era infine è l‘ob-

bligo imposto alle navi nazionali ed estere, bloccate nei

detti porti, di trasportare per conto del governo, che

le requisl o sequestrò, soldati, armi e munizioni, e di

prestarsi in qualunque altra maniera al servizio della

marina militare. — Vi è ancora l'arresto praticato per

pubblica utilità, come per vettovagliare una popolazione

decimata dalla carestia, per impedire il contagio di

morbo epidemico, e per altri casi consimili; delle quali

ultime specie non vi è luogo a trattare in questo punto,

non potendosi il detto arresto considerare come un atto

di ostilità, mentre viene praticato indipendentemente

dallo stato di guerra.

217. Un altro rischio di guerra menzionato dal Co-

dice è la preda o cattura delle navi mercantili. Essa

sussiste ancora come diritto di guerra, fra gli Stati che

non l‘abbiano abolita in via di reciprocità. (art. 211 Cod.

mar. merc.). Deve distinguersi la preda di guerra. dal

saccheggio, atto irregolare e isolato, commesso dai pi-

rati o corsari; e deve pure distinguersi dalla cattura

di navi praticata per cause estranee all‘inimicizia degli

stati, come sarebbe quella organizzata contro le navi

negriere.

218. Alle ostilità internazionali sono parificate le ri—

volte popolari, le lotte politiche che travagliauo inter—

namente uno Stato, le discordie dei capi e dei partiti

che si contendono il potere.

Se una nave mercantile è requisita dall'autorità. del

paese ove si trova, per prestar man forte a reprimere

un‘insurrezione, o anche a prevenirla, mentre non è an-

cora scoppiata, ciò costituisce un fatto di guerra; ed è

un sinistro non risarcibile la perdita della nave stessa,

ancorchè prodotta da un infortunio marittimo durante

la requisizione suddetta (2).

’-x

219. Non s'intende infatti escluso (e compreso per

patto speciale nel contratto), il solo rischio di guerra di

per sè stesso, in quanto lo stato di guerra è un danno

al commercio dell'assicurato e costituisce un aggrava-

mento generale di tutti i rischi della navigaziogg; ma

nell'esclusione (o nella pattuite assicurazione di quel

rischio), vi si intendono comprese altresl quelle ulte-

riori perdite o danni che ne sono la conseguenza imme-

diata e diretta.

Cosi, se nel fuggire il nemico la nave urti contro

uno scoglio, e s'infranga; se lo stesso capitano, per sot.

trarsi al saccheggio, arrechi un danno qualsiasi alla

nave e alle merci, ne faccia il getto o l‘abbandono, o dia

tutto volontariamente in preda alle fiamme, questo

varie specie di danni, urto, getto, abbandono od in-

cendio a bordo, sono tutti danni di guerra, poichè seb-

bene non si possano dir tali di per sè stessi, sono però

dello stato di guerra una conseguenza diretta.

220. Si dovranno per altro i danni suddetti conside-

rare come meri casi fortuiti, come ordinari sinistri

della navigazione, e quindi sempre coperti dal contratto,

quando non abbiano più con la causa delle ostilità un

nesso immediato.

Se, dopo aver colla fuga posto in salvo la. nave in

tranquilli paraggi, il capitano investa imprudentemente

contro un altro piroscafo; se, non potendo approdare

al porto di destinazione per esservi il blocco, sia ca-

stretto a prolungare il viaggio per andare alla ricerca

di un porto libero; se, per evitare il nemico cambi l‘iti-

nerario prefisso; e più ancora se dopo sfuggito il vero

rischio di guerra gli incolga una tempesta; nè la tem-

pesta, nè il cambiamento di via, nè il prolungamento

del viaggio, nè lo scontro dei due piroscafi saranno

danni di guerra. Non potrà l’assicuratore farli risalire

fino alla causa originaria, sotto il pretesto che, senza

l'incontro del nemico, non sarebbero i detti danni avve-

nuti. Ma è al contrario evidente, che quando il danno

si verificò, il rischio di guerra più non sussisteva: giù

la nave era in salvo; già., con prudente cambiamento

di itinerario, evitò il nemico e scausò il porto bloccato;

quindi si trovava in condizioni di navigazione normali.

Se allora l‘imprudenza del capitano cagionò l‘abbor-

daggio o la tempesta sopravvenne a produrre il nau-

fragio o l‘avarla, è a queste più prossime e dirette cause

di danno che l‘infortunio deve attribuirsi.

221. Quanto poi alcambiamento di via o di viaggio

(vale a dire alle maggiori spese ed alle altre perdite

che vi sono connesse), sebbene sembri, nei casi sopra

esemplificati, una più diretta conseguenza delle ostilità,

in guisa da doverlo a tutta prima quasi considerare

come un danno di guerra, non si indugerà. tuttavia

molto tempo a ritenere il contrario, in base alle dispo-

sizioni del Codice. Esso distingue il cambiamento arbi-

trario, proveniente dal fatto dell'assicurato o del capi-

tano, e il cambiamento forzato, proveniente da. un caso

fortuito o di forza maggiore. Pane il primo, come è dl

giustizia, ad esclusivo carico dell’assicurato, e com-

prende il secondo fra i rischi garantiti dal contratto. E

non distingue fra le varie cause fortuite 0 di forza mag-

giore, che possono aver reso necessario quel cambin-

mento di via; non ha ad esse alcun riguardo, tranne

che per accertare che il deviamento sia stato legittimo.

Ora, se la legge non contempla il caso in cui quella

forza maggiore determinante sia la presenza del nem1c9.

segno è che non volle considerare nel caso stesso Il

 

(I) Contr. Cass. Parigi, 92 febbraio 1881.

(2) Trib. comm. Senna, 24 giugno 1878; Cnssaz. Parigi,  22 febbraio 1881 (Pandcctes Frau;aises, v. Assurance ME"-|

n. “2009-2011.
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cambiamento di via come un rischio di guerra. Ma le

bastò che, sia pure a causa dello stato di guerra, quel

cambiamento non fosse arbitrario ma forzato, per com-

prenderlo fra i rischi assicurati, e condannare le Com-

pagnie a risarcirlo. Forse il legislatore intuì che consi-

derando come rischio di guerra il deviamento eseguito

appunto allo scopo di evitare le ingiurie del nemico. e

negando ai naviganti il relativo indennizzo, si restrin-

geva loro la libertà di sfuggire il pericolo; e che non si

poteva fare questa enorme eccezione al principio che la

forza maggiore, da qualsiasi causa provenga, giustifica

il cambiamento di via, e lo pone, come ogni altro sini-

stro, a carico degli assicuratori. Ove si decidesse diver-

samente si contradirebbe allo spirito della legge, e si

introdurrebbe una distinzione che manca nel Codice.

Nelle questioni giuridiche, quando due opposti prin-

cipii sono in contrasto, uno di essi deve necessaria-

mente prevalere sull’altro.

Caro III. — Oggetto del rischio.

5 1. Cose che possono formare oggetto di assicurazione.

222. Quali cose possono formare oggetto dell'assicurazione ma-

rittima (art. 606). — 223. Commenti all’articolo stesso. —

224. ]. Assicurazione della nave - Oggetti che in essa si

comprendono. — 225. Indicazioni nella polizza relative alla

nave - Rinvio. — 226. Valutazione della nave e accessorii.

- 226 bis. Criteri per la detta valutazione. — 227. II. Assi-

curazione della colonna - Quali oggetti e quali spese com-

prende. — 228. Può essere assicurata insieme alla nave. —

229. Può essere compresa nell‘assicurazione del nolo.— 230.

Può essere assicurata & sé, ma è valida solo per quelle spese

che non siano state coperte con altre assicurazioni. — 231.

Nolo pattuito a qualsiasi evento. — 232.111. Assicurazione

del nolo -In che consiste il nolo. — 233. Divieto di tale as-

sicurazione. contenuto nel Codice del 1865. — 234. Parziale

deroga che vi facevano la giurisprudenza e la dottrina. —

235. Come si eludeva in pratica il detto divieto. — 236.

Odierna legislazione. — 237. Rischi del nolo corsi dall‘ar-

matore. — 238. Rischi del nolo rispetto al caricatore delle

merci. —- 228 bia.Stesso argomento. — 239. Nolo dei passeg-

geri.—240. Nolo netto e nololordo. — 241. Quid se la polizza

non esprime qual nolo siasi inteso di assicurare.—242. L'as-

sicurazione del nolo va. soggetta ai principii generali del

contratto - Non si può assicurare due volte - Deve essere

esposto al rischio. — 243. Vi è compreso il salario dei ma-

rinai. — 244. Quando comincia il rischio del nolo di fronte

al noleggiatore e al noleggiante. — 245. Noli successivi

per successivi carichi durante lo stesso viaggio - Sono co-

perti fino a concorrenza della somma assicurata. — 246. Noli

di andata e di ritorno - In che misura sono garantiti dal

contratto respettivamente. —- 247. Sinistri successivi sul

nolo — Si imputano i successivi indennizzi fino a. concor-

renza della somma assicurata. — 248. Ammontare del nolo

- Mezzi di prova. — 249. Somma dichiarata, o no, nella

polizza - Onere della prova. — 250. Misura proporzionale

del nolo netto di fronte al nolo lordo, convenuta nelle po-

lizze. — 251. Cappa. e aumento del nolo. — 252. IV. Assi-

curazione delle con earicate— Comprensività di tale locuzione

usata nella. polizza, senz‘ altro specificare. — 253. Indica-

zione specifica dei singoli oggetti caricati. — 254. Necessità

nella polizza di una dichiarazione almeno generica della

natura del carico. — 255. Polizze di abbonamento. — 256.

Merci assicurate senza designazione della nave. — 257. Merci

assicurate sopra una nave e poi repartite fra più navi.—258.

Merci assicurate separatamente sopra più navi per somme

singolarmente determinate, e poste poi sopra una nave

sola, o sopra un numero di navi minore di quello indicato

(art. 621). -— 259. Valutazione delle merci. — 260. Dichia—

razione del valore fatta dall'assicnrato e suoi edetti. -—

261. Stima convenzionale accettata fra le parti. — 262.

(1) Cod. 1865, art. 448-449; Prog. defin., art. 597; Prog. prel., art. 659.

143.Dren-ro nume, Vol. IV, parte i'.
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Quando è esagerata. — 263, Perizia. e altri mezzi di valuta-

zione. — 264. Profitti sperati dalle merci - Sono legittimo

oggetto di assicurazione. — 265. Ragioni per cui tale assi—

curazione era. vietata dalle leggi anteriori. — 266. Valuta-

zione del profitto sperato - Sistema del Codice. — 267-

Prezzo di acquisto; prezzo di vendita. al luogo di destina-

zione. — 268. Non può desumersi il valore del prezzo di

acquisto quando le cose assicurate non l‘hanno, e quando

non sono state acquistate recentemente. — 269. Iprofitti

sperati possono anche assicurarsi separatamente delle

merci dalle quali si attendono. —- 270. Non e necessario che

l‘assicurazione del lucro sia stipulata al tempo della per-

tenza, ma può anche concludersi in un punto intermedio. —

27I. Si può anche stipulare un‘assicurazione suppletiva sul

profitto sperato, ove si ritenga insufficiente la prima. —

272. Risarcimento della perdita del lucro sperato - Limite

massimo. —- 273. Nell'indennizzare la perdita del lucro spe-

rato, non è applicabile la regola proporzionale. — 274. Quid

se col profitto sperato si assicurassero anche le spese di

carico e di trasporto. —— 275. V. Assicurazione delle somme

nur. o cambio marittimo — Definizione del prestito a cambio

marittimo. — 276. Rischi corsi dal mutuanie, e suo inte-

resse ad assicurarsi. — 277. Se possa assicurarsi insieme

al capitale dato a cambio anche il profilio marittimo - Le-

gislazione. — 278. Opinioni degli scrittori— Tradizione ita-

liana. — 279. Se nell'assicnrazione delle somme date a

cambio sia compreso di per sè anche il profitto marittimo.

— 280. La validità. dell‘assicurazione è subordinata alla va-

lidità del contratto di prestito. — 281. Quando il mutuante

conservò il diritto alla ripetizione del capitale prestato, non

ha azione contro l‘assicuratore. — 282. Le eccezioni relative

al contratto di prestito sono opponibili ai terzi giratari del

credito. -— 283. Se il prestito a cambio marittimo essendo

privo dei caratteri e condizioni che gli sono proprie, si ri-

solve in un mutuo ordinario, l‘assicurazione resta priva di

effetto. — 284. Rapporti di dipendenza fra il contratto di

prestito a cambio e di assicurazione marittima. — 285. Pes-

sono però contenere stipulazioni differenti - La clausola

franco di avaria che è nulla nel contratto di prestito, può

stipularsi in quello d‘assicurazione delle somme mutuate. —

286. Dichiarazioni influenti sull‘opinione del rischio. — 287.

Prova a cui è tenuto l’assicurato nel reclamare il risarci-

mento del danno. — 288. Le somme del prestito a cambio

marittimo, non possono essere assicurate che a favore di

chi le prestò, non di chi le riceve. — 289. VI. Assicurazione

delle somme pagate o dovute per avarie - A quali rischi

sono esposte. — 290. Condizioni di tale assicurazione. —

291. VII. Assicurazione di altre cose stimabili in dannro,

esposte ai rischi della navigazione. — 292-293.-A55icura-

zione del premio: e del premio dei premi all‘infinito —

Esempi. —- 294. È incompatibile coll‘assicurazione del nolo

lordo. — 295. Assicurazione della vita e dell’integrità. per-

sonale dei passeggeri. — 296. Altri rischi assicurabili.

222. L‘assicurazione può avere per oggetto:

1° La nave a vapore o a. vela, vuota e carica, ar-

mata o non armata, sola o accompagnata;

2" Le macchine, gli attrezzi, il corredo, l‘arma—

mento, la dotazione e le vettovaglie;

3° Il nolo dei passeggieri e delle cose caricate;

4° Le cose caricate;

5° Le somme date a cambio marittimo;

6“ Le somme pagate o dovute per avarie comuni,

e le spese fatte o dovute per ava'rle particolari, quando

non siano coperte da cambio marittimo;

7° E generalmente og'ni altra cosa stimabile in da-

naro esposta ai rischi della navigazione.

L’assicurazione può esser fatta sulle dette cose o sopra

parte di esse, congiuntamente o separatamente (arti-

colo 606) (l).
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228. « Nelle attuali condizioni del commercio potrebbe

apparire inutile la spiegazione che la nave può essere

assicurata anche se viaggia in zavorra, disarmata e sola,

dacchè sono ormai caduti in dissuetudine i viaggi sotto

scorta, ed è quasi perduta la memoria di quei regola-

menti che vietavano l'assicurazione delle navi vuote, e

furono causa di quell'aggiunta trasmessa dal Codice

francese al Codice italiano. Ma il desiderio di nulla mo-

dificare, laddove ciò non sia richiesto da una vera ne-

cessità, indusse a mantenere quelle spiegazioni affatto

innocue » (I).

224. I. Assicurazione della nave. — L'assicurazione

della nave comprende tutti gli arredi di essa, tutti gli

attrezzi, apparati e accessori. Questi possono essere as-

sicurati con un contratto distinto, ma in mancanza di

una determinazione precisa, quando si assicura la nave

s'intende non solo il corpo, lo scafo della medesima, ma

anche l'attrezzatura, che ne forma parte integrante, es-

senziale, senza cui non potrebbe navigare; senza cui

anzi non esisterebbe quel tutto complesso, che tanto nel

linguaggio volgare che in quello giuridico si comprende

nella espressione nave. —Fanno parte della. nave le im-

barcazioni, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni,

ed in generale tutte le cose destinate all’uso permanente

di essa, ancorchè ne siano temporaneamente separate

(art. 480).

L’uso costante di tutte le polizze comprende ancora

nell'assicurazione della nave le provvigioni dei viveri,

le spese di allestimento, e il premio di assicurazione (2).

Non vi sono per altro comprese le spese di riparazione

alla nave prima della partenza, nè gli altri interessi

distinti da quelli del proprietario della nave.

226. Fu già notato a suo luogo con quali indicazioni

deve esser determinata la nave, nella polizza di assicu-

razione; quali di esse siano essenziali per la validità del

contratto e quali non lo siano. Rimandiamo a tale effetto

al n. 72_ e seg. per evitare di ripetere inutilmente.

226. E una necessità che la polizza contenga una va-

lutazione della nave assicurata, essendo il più delle

volte impossibile stabilirne il valore preciso dopo avve-

nuto il sinistro.—Tale valutazione preventiva praticata

abitualmente in tutte le polizze, sembra in aperto con-

trasto con l'art. 435 in base a cui il risarcimento del

danno dovuto all‘assicuratore si determina secondo il

valore che le cose assicurate avevano al tempo del

sinistro.

Ma, poiché di fronte agli oggetti che viaggiano, non

si possono avere quei sicuri mezzi di stima, che si hanno

di fronte alle cose esposte ai rischi terrestri, perciò nelle

assicurazioni marittime si finge che la nave, gli acces-

sori e le vettovaglie assicurate, conservino per tutto il

tempo dei rischi il valore convenuto nella polizza (3).

226b1's. Il valore adunque della nave, o è stabilito con

perizia accettata dell‘assicuratore, ed in tal caso non

può questi impugnarla, se non per frode o per fal-
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sità; o non e stabilito con perizia accettata come sopra,

ed allora può esser dimostrato con tutti i mezzi di

prova, ma si intende sempre al tempo del contratto, e

più specialmente a quello del cominciamento dei rischi.

Il valore cosi dichiarato dal proprietario, serve a fissare

in ogni caso il massimo dell'indennizzo a cui può acqui-

stare il diritto, ma l‘assicuratore può sempre richiedere

la prova della esattezza di tale dichiarazione (4).

Giusta quanto sopra dicemmo, potersi cioè compren_

dere nell'assicurazione della nave anche quella di tutti

i suoi accessori, non costituisce esagerazione di valore,

e non porta quindi alla nullità. del contratto, e neppure

alla sua riduzione in più ristretti limiti, l'aver dichia-

rato nel complessivo valore della nave, in una sola eilra,

anche quello dell‘armamento e dei viveri, delle ripara-

zioni, e di tutti glialtri oggetti che ad essa si uniscono,e

formano un tutto giuridico, oggetto del rischio e del con-

tratto (5). — Solo non potrà di questi oggetti contrarsi

in tal caso un'assicurazione distinta. Essa sarebbe nulla,

e valida in parte, secondochè i detti accessori della nave

fossero integralmente, o soltanto in parte, coperti dal-

l‘assicurazione in precedenza conclusa sulla nave mede-

sima (vedi n. 235).

227. Il. Assicurazione della colonna. — Le mac—

chine, gli attrezzi, il corredo, l'armamento, la dotazione

e le vettovaglie, quando non siano assicurati implicita-

mente alla nave, possono formare oggetto di un'assicu-

razione distinta, sia nel loro complesso, sia in parte, sia

ciascuno singolarmente.

Senza determinare particolarmente tutti i singoli og-

getti della dotazione, armamento, vettovaglie, cor-

redo, ecc., si stipula. per lo più l'assicurazione della

colonna.

Questa comprende le provvigioni e le spese ordinarie

e straordinarie a quel dato viaggio della nave: spese di

caricamento, di zavorra, anticipazioni alla gente di

bordo, vettovaglie, ed ogni altro genere di provviste,…

colonnello, ossia le somme che ha in consegna il capi-

tano per pagare i salari ai suoi marinai, ecc.; con signi-

ficato più o meno comprensivo, secondo le consuetudini

delle Società assicuratrici.

228. Quando le spese suddette non siano già state

comprese nell’assicurazione della nave e del nolo, pos-

sono adunque, col nome di colonna, assicurarsi a sè. Esse

costituiscono la parte lorda del nolo da retrarsi dalla

spedizione, e corrono il rischio di non essere rimborsate

in caso di contraria fortuna.

229. I sinistri che colpiscono la nave non hanno in-

fluenza sull’assicurazione della colonna, quando non pro-

ducano per effetto la perdita totale o parziale del nolo.

Poichè in questo è computato il rimborso delle spese

suddette, e poichè, in altri termini, la colonna deve ri-

trovarsi e ricattarsi col nolo, a nessun indennizzo può

dar luogo un‘avaria della nave, quando non abbia in

nulla pregiudicato o diminuito il nolo medesimo (6).

 

(1) Atti della Connniasioue.

(2) Art 7. Polizza Ital. Asaicuraz. Piroacafi: " Il valore con-

venuto del piroscafo comprende indivisamente tutti i suoi ac-

cessori, specialmente vettovaglie, anticipazioni all'equipaggio,

armamento, provvista ordinaria di carbone ed ogni spesa per

la spedizione, a meno che sia giustificato che qualcuna di queste

spese concernono un interesse distinto, da. quello del proprie-

tario del piroscafo ,, (v. Polizza fr., art. 5).

(3) Ruben de Couder, Diet. dc dr. comm., v. Assur. Marit.,

n. 118.

(4) L'esagerazione del valore è compensata perla società di

assicurazione dal maggior premio che esse riscuotono dall‘assi-

curato (?) (Legge, 1875, i, 526, Cass. Firenze, 23 novembre 1874).  
(5) Cass. Parigi, 91nglio 1884 [Journ. Jurisp. Marseille, 1884,

2, 161).

(6) Decise la Corte d'app. di Torino, che l’assicurazione delle

provviste di bordo, debba restare, quanto al rischio particolar-

mente distinta da quella della nave e del carico; che il consumo

delle medesime fatto durante il rilascio forzato della nave in un

porto per riparazioni necessarie, vaacarico dei passeggierhdella

nave e delle merci,non già. acarico degli assicuratori delle dette

provviste; che il tempo dei rischi non è quello delle merci carl—

cate, ma si limita alla durata del viaggio della nave; perciò la

perdita delle provviste,avvenuta dopo che lanave ha dato fondo

e ancorato nel porto di destinazione, non e più a carico degli

assicuratori (20 nov. 1881, Noceti—Vanetti, Giur. Tar., xxx, 92)-
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230. Anche a riguardo di questa assicurazione, deve

tenersi presente il principio che non si può garantire

due volte, con uno stesso contratto,“ medesimo rischio.

Perciò la colonna è solo assicurabile, in quanto nell'as-

sicurazione della nave non sia compresa la dotazione, o

qualche altra delle spese predette; e in quanto pure.

nell'assicurazione del nolo, siasi contemplato il puro

guadagno netto. In ogni modo, l'assicurazione contratta

sulla colonna resta valida di fronte a quelle spese che

fossero rimaste scoperte; per le altre già assicurate,

subisce lo storno.

231. Se il nolo fu pattuito per qualsiasi evento, l'as-

sicurazione della colonna resta lettera morta, non po-

tendo le spese da essa rappresentate correr pericolo,

ogni qual volta si pattul che il nolo (il quale comprende

il rimborso di quelle spese), fosse acquisito malgrado

qualunque sinistro e avaria.

L‘assicurazione della colonna e poi nulla per mancanza

di rischio, quando l‘assicurato, mediante l'incasso del

nolo o parte di esso, venne ad esser del tutto rimborsato

delle spese di armamento, anticipazioni di paghe, ed

altre spese, che sono comprese nell'assicurazione della

colonna (|).

232. III. Assicurazione del nolo. — Il nolo è il

prezzo che viene pagato in corresponsione dell‘uso della

nave e del trasporto, dal caricatore delle merci o dai

passeggieri al proprietario o armatore, che concede il

detto uso, o si obbliga di fare eseguire il detto tras-

porto (2).

233. L'assicurazione del nolo era dalle antiche leggi

e dal Codice del 1865 rigorosamente vietata; per la ra—

gione che il nolo è un profitto futuro, un lucro sperato,

e, come tale, inidoneo a formare oggetto di un contratto

di assicurazione. La nullità. del contratto concluso per

garantire il nolo, era tanto assoluta, che non poteva

essere sanata neppure con la. ratifica, nè con la volon-

taria esecuzione delle parti (3).

234. Malgrado cotale divieto, la dottrina e la giuris-

prudenza sl erano accordate nell‘applicarlo soltanto al

nolo da guadagnare, non a quello già. guadagnato, od

almeno certo fin da principio, qualunque sia l’esito del

viaggio. In questi ultimi casi, l'assicurazione veniva

giudicata legittima. Infatti, o che il nolo fosse già ri-

scosso, o che fosse un credito sicuro, riscuotibile sempre

in ogni caso, ciò bastava, perchè, non trattandosi più

di un profitto sperato ed incerto, l’assicurazione con-

clusa sul medesimo dovesse dichiararsi valida (4).

235. Del resto in pratica assicurati ed assicuratori

eludevano accortamente il divieto dell'assicurazione del

nolo: sia colle polizze d'onore, sia esagerando il valore

della nave, sia stipulando nel contratto un nolo pagabile

in ogni caso, anche di naufragio, e quindi fin da prin—

cipio acquisito all'assicuratore, mentre poi l'armatore

lo rimborsava al caricatore delle merci; sia infine, assi-

curando il nolo presso le Società esercenti in quelle na-

zioni ove l'assicurazione medesima non era proibita. Per
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cotali ripieghi, il divieto mantenuto ultimamente dal

Codice abrogato, impediva la libertà e la sincerità degli

affari senza raggiungere lo scopo al quale mirava (5).

238. Onde fu sapiente consiglio del nostro legislatore,

dimostrate insussistenti le ragioni, sulle quali era basato

il Codice suddetto, adottare riguardo alle assicurazioni

del nolo quel sistema di libertà che era reclamato dai

voti della scienza e dai bisogni della pratica (6). Di ciò

era gia stato dato l'esempio da altre recenti legisla-

zioni (7).

237. Il nolo sia rispetto al creditore del medesimo

(armatore o proprietario della nave), sia rispetto al

debitore (caricatore delle merci), e un valore reale

esposto a perdita in caso di sinistro.

238. Esso non è esigibile se non in proporzione della

parte di viaggio compiuta (art. 570); esso non è dovuto

durante il tempo in cui per ordine di una Potenza la

nave è trattenuta in arresto, od è costretta a soggior-

nare in un porto, per ripararei danni anche volonta—

riamente sofierti per salvezza comune (art. 574); come

non è, inoltre, dovuto alcun nolo riguardo alle cose

perdute per naufragio od investimento, rapite dai pirati

0 prese dai nemici, chè anzi il capitano deve restituirlo

se gli fu anticipato, salvo convenzione contraria (arti-

colo 577), ecc. Infine, i patti speciali contenuti nel con-

tretto di noleggio possono influire in varie guisa sulla.

sorte del nolo.

Il proprietario o armatore della nave ha perciò un

interesse legittimo a preservare il nolo dalla perpetua

minaccia dei rischi, che a lui sovrastano per tutto il

corso del viaggio.

Anche se è un armatore che trasporta le cose proprie,

può ugualmente assicurare il nolo, ossia un profitto

uguale a quello che ritrarrebbe ove le merci non fossero

di sua proprietà (8). Egli infatti corre gli identici rischi,

incontra le stesse spese di armamento e di viaggio, e

sebbene non paghi a se stesso il nolo, perchè le merci

sono sue, sottrae però durante quel trasporto la nave,

al noleggio che potrebbe farsene per conto di altri, e

attende il rimborso di tutta questa spesa viva, dall'ul-

teriore profitto ricavando delle merci stesse.

238b1's. Per ragioni analoghe a quelle indicate nel

paragrafo precedente, ha pure un interesse legittimo

all'assicurazione del nolo il caricatore delle merci.

Esso può aver anticipato il nolo (od essersi obbligato

a pagarlo), ad ogni evento. Se le merci non giunganoa

buon porto egli dovrà. pagare il nolo intero, sebbene,

nei casi sovra indicati, abbia per legge il diritto di non

pagarlo (art. 577), o di pagarlo in parte, in proporzione

delle merci giunte salve alle scalo di destinazione, o in

proporzione del solo tratto di viaggio compiuto (arti-

coli 570, 574, 577). La detta anticipazione del nolo, o

l‘obbligo di pagarlo intero malgrado qualunque evento,

fa passareil rischio del viaggio (sempre in rapporto alle

merci) dal patrimonio dell‘armatore a quello del cari-

catore (9).

 

(1) App. Genova, 9 settembre 1874, Dagnino c. Costaguta

(Legye, 1875, i, 155).

(2) " Naulum est merces vel praemium prolabore navigationis

et transmissionis mercium dari solitum ,, (Casaregis, Disc., 125,

n. 34).

(3) Emérigon, capo v…, sez. 3, 5 @; Alauzet, t. 1, n. 253; Massé,

t. 3. 11. 1546; Bédarride, t. 3, n. 1195; Cod. Ital., 1865, art. 461;

Cod. frane., art. 347, al. 2; Gass. frane., 5 giugno 1832; Dalloz,

Rennes"! period., 32, 1, 255.

(4) Corte app. Genova, 19 settembre 1881; App. Palermo,

24 luglio 1878; Vidari, vn, n. 6322; Trib. comm. Havre, 8 no-

vembre 1882; Cassa:. frane., 22 aprile 1872; Dalloz, Recust‘l  
period., 1873, 1, 182; Pardessus, t. 3, n. 265; Alauzet, n. 2089;

E. Cauvet, t. 1, n. 182.

(5) Vivente, n, 149; Vidari, vn, 6392.

(6) Atti della Commissione, verb. 607, 609, 610, 630.

(7) God. ted., art. 783; Legge belga, art. 163; Cod. olandese,

art. 593; Legge frane., 12 agosto 1885; Cod.spagn., art. 743, n. 7;

Codice portogh., art. 619, n. 4.

(8) Vivente, n, 152.

(9) Al nolo anticipato sulle merci salvate debbonsi pareggiare

le somme sovvenute da terzi sui noli. Cass. Torino, 15 maggio

1883, Risch-Eberl c. Associaz. Mutua Maritt. (Giurispr. Top-in.,

xx, 733; vedi più oltre capo vu, tit. …: Dell’abbrmdono).
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Anche se l'anticipato pagamento del nolo non sia stato

eseguito per qualsiasi evento, ed il caricatore conservi

quindi il diritto di ripetere dall'armatore il nolo stesso,

nel caso che le merci non arrivino salve al loro destino,

il caricatore troverà tuttavia la convenienza di assicu-

rarsi, contro il pericolo che il sinistro marittimo dimi-

nuisca la solvibilità dell‘armatore, renda frustraneo o

inefficace il diritto alla restituzione del nolo (i).

239. Le ragioni che valsero a fare ammettere la vali-

dità delle assicurazioni del nolo dovuto dai caricatori

pel viaggio delle merci, valgono, per identità di rap-

porti, anche pel nolo dovuto dai passeggieri.

Sia che il proprietario della nave assuma egli stesso

il trasporto dei passeggieri, sia che a ciò destini la neve

il noleggiatore della medesima, nell'uno e nell'altro caso,

la somma dovuta o anticipata da quelli, comprende in

sè tanto la rifusione delle spese di mantenimento e si-

mili, e quelle dell'armamento e del viaggio, ovvero del

noleggio della nave, quanto il residuo depurato, che

costituisce il lucro di chi assunse il trasporto. A carico

di costui stanno i rilasci forzati prodotti da sinistri di

mare, e le conseguenti spese di sbarco, alloggio e nutri-

mento dei passeggieri (art. 584, 585, 587 Cod. comm.).

L’armatore o padrone ha quindi un serio interesse di

proteggersi da quell’eccesso di spese, che può assorbire

tutto il suo lucro e superarlo; ed ha pure interesse :\

premunirsi contro quei sinistri che potessero fargli per-

dere per intero il diritto a ripetere il prezzo di passaggio,

qualora esso non sia stato anticipato; mentre in tal caso

egli avrebbe sostenuto le spese del viaggio, e quelle

altre che vi fossero inerenti, fino al luogo del sinistro, e

perderebbe i suoi disborsi e il suo guadagno (2). I pas-

seggieri poi hanno alla loro volta interesse di garantirsi

contro il pericolo di pagare il prezzo di trasporto senza

potere approfittare della nave e del viaggio.

240. Il nolo può essere assicurato al nella 0 al lordo.

E nolo netto quando se ne detrassero le spese tutte

del viaggio, onde è ridotto al purp guadagno sul tras-

porto di merci o di passeggieri. E nolo lordo nel caso

contrario.

241. Se la polizza non esprime qual nolo siasi inteso

di assicurare si presume il nolo lordo, a meno che le

spese di armamento non siano già state comprese nel—

l‘assicurazione della nave, e di questa precedente assi-

curazione abbia avuto conoscenza l'assicuratore del-nolo.

In tal caso, non potendosi ritenere una duplice assicura-

zione del medesimo rischio, ossia delle spese di viaggio,

queste si detraggono dall'assicurazione del nolo, che

perciò s‘intende assicurato al netto (3), l’armatore assi-

curato riceverebbe, incaso di sinistro, due volte il rim-

borso di quelle spese: una per l'assicurazione del nolo,

ed un'altra per l'assicurazione della nave e della colonna.

E sarebbe interessato a far sl che un infortunio avve-

nisse. Quando l'interesse alla perdita si sostituisce a.

quello della conservazione, si ha la trascuratezza siste-

matica e volontaria, la baratteria, il naufragio preme-

ditato, che costa la vita e gli averi dei naviganti,sacri-

ficati alle criminose speculazioni degli armatori.

242. Anche in riguardo al nolo si applicano i principii

generali del contratto di assicurazione. Una prima con-

seguenza di questa regola è quella ora accennata: che

‘

non possono assicurarsi nuovamente col nolo lordoi

disborsi che fossero separatamente assicurati col nome

di armamento, di dotazione o di vettovaglie.

Una seconda conseguenza si è che il nolo assicurabile

deve essere esposto ai rischi della navigazione (4). Se il

nolo non fosse, o per legge o per contratto, dovuto, l'as.

sicurazione sarebbe nulla, non potendo essa sussistere

senza il rischio, e senza che la cosa assicurata non vi

andasse soggetta: l'assicuratore avrebbe diritto ad una

indennità. (art. 428, 431). Cosi se il viaggio non si compie

altrimenti, se le merci non vengono per qualunque ra-

gione caricate, dimodochè i rischi non corrano, l‘assicu-

razione contratta sul nolo resta senza effetto. L‘inden-

nità che spetta. all‘assicuratore è la metà del premio

convenuto, purchè non superi il mezzo per cento della

somma assicurata (art. 614).

243. Nell'assicurazione del nolo lordo è compreso il

salario 'da pagarsi alla gente di mare. Questo dovrà per

altro dedursi dalla somma assicurata, quando per le di-

sposizioni del Codice relative al salario stesso, l'armatore

non sia tenuto a pagarlo; altrimenti l'armatore si fa—

rebbe risarcire un danno insussistente, e speculerebbe

sull‘assicurazione, proflttando della sventura altrui. Per

l'art. 535, l'armatore non deve alcun salario ai marinai,

quando la nave siasi intieramente perduta. Dunque in

caso di perdita totale, quando si farà a reclamare l'in—

dennità per il nolo lordo assicurato, dovrà dedurne la

somma che corrisponde a quei salari, dal momento che,

non avendo dovuto altrimenti pagarle, essi non entra-

rono più a costituire le spese di spedizione nè l'entità

deldanno. — Diversamente sarà, in caso di perdita par-

ziale, poichè allora i salari sono dovuti.

244. Il rischio del nolo comincia per l'armatore al

momento in cui il bastimento si pone in viaggio (arti-

colo 601); e pel caricatore noleggiante che assicuri il

nolo anticipato, comincia effettivamente fino da quando

tale anticipazione fu fatta; poichè corre fino da allora

l‘eventualità che l‘armatore della nave non adempia ai

suoi impegni (5).

245. Se il carico delle merci si fa successivamente in

vari porti di fermata, i rischi dei noli, successivamente

eslgendi dal caricatore, sono tutti coperti dall'assicura-

zione del nolo, da esso conclusa per quel dato viaggio;

ma fino a concorrenza della somma assicurata.

246. Lo stesso criterio si segue nell’assicurazione del

nolo di un viaggio di andata e ritorno. Assicuratosi il

nolo di andata e quello di ritorno per un'unica somma,

senza determinare qual parte di essa si riferisca all'una

ed all'altra parte del viaggio, si imputano i risarcimenti

di seguito fino a concorrenza della somma assicurata.

In tal maniera se la. perdita del nolo, nel viaggio di an-

data, eguaglia o sorpassa la somma coperta dal con-

tratto, il nolo relativo al viaggio di ritorno resta tutto

scoperto a danno dell'assicurato (6); tranne che non

siasi diversamente stabilito fra i contraenti, distribuendo

ad esempio il rischio di quella somma, a parti uguali, o

in convenute proporzioni fra il viaggio di andata e

quello di ritorno (7).

247. Ad eccezione di questo caso, si applicano i prin-

cipii generali, chiaramente ripetuti dall'art. 624. Siccome

l'obbligo dell'assicuratore è ristretto alla somma assicu-

 

(1) Vivante, n, n. 156, p. 207; Confr. Vidari, vol. vu, p. 27,

n. 6323.

(2) Atti della Commissione, verb. cit.

(3) Vivente, ", 151 e la nota 2“.

(4) Anche l’assicurazione del nolo, dovendo essere un contratto

d'indennità e non un mezzo di lucro, è soggetta. alle discipline  relative all‘assicurazione del carico (Cass. Palermo, 26 marzo

1889; Confr. Cass. Torino, 14 febbraio 1887; Vidari, vu, 6323].

(5) App. Palermo, 28 marzo 1881 (Eco di Giur., 1881, 333).

(6) Contra, Vidari, vn, n. 6343.

(7) Il Codice tedesco all‘articolo 802 fissa espressamente tale

regola.
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rata, se il nolo subisce, durante il tempo dell’assicura-

zione, pi'u sinistri successivi, l'assicurato deve sempre

imputare e detrarre dal risarcimento le somme che gli

sono state pagate, o che gli sono ancora dovute per i

sinistri precedenti. Non può adunque distribuire quel

danno, per amore di simmetria, a parti uguali, o in varia

proporzione, fra l'andata e il ritorno, oppure in rapporto

ai diversi carichi successivamente eseguiti nei porti di

fermata.

248. La prova del nolo, ossia del suo preciso ammon-

tare, si fornisce col contratto di noleggio, colle polizze

di carico, col giornale di bordo e, se la nave perisce nel

corso del viaggio, col listino del porto di partenza, con

qualunque altro documento che ne contenga l'indica-

zione, e con qualunque altro mezzo di prova.

248. Se nella polizza di assicurazione si specificò l‘am-

montare del nolo, tocca all‘assicuratore, se vuole opporre

che fu esagerato, il fornire la prova della verità. di tale

addebito; altrimenti il nolo stesso deve essere, nei con-

grui casi, risarcito nella somma convenuta.

Se l'ammontare del nolo non venne indicato nella

polizza, ma si assicurò in genere il nolo, senza altra

specificazione, incomberà all‘assicurato, nel chiedere

l‘indennizzo,provare coi mezzi sopra indicati, a quanto

ascendeva il nolo pattuito.

Se infine si fosse assicurato il nolo netto, senza indi-

carne l'ammontare, incomberebbe all'armatore dimo-

strarlo,deducendo dal nololordo tutte le spese di viaggio,

armamento e simili; ma in pratica, con un sistema assai

più pronto, si suol convenire una misura proporzionale

che lo determina preventivamente, e in base a cui si

liquida l’indennità.

250. Le polizze italiana e francese, entrambe all'arti-

colo 22 considerano che il nolo netto equivalga al ses-

santa per cento di quello lordo; e su questa proporzione

si aggirano quasi tutte le polizze delle Società. esercenti

negli altri Stati.

251. Nell’assicurazione del nolo è compreso ogni ac-

cessorio od aumento del medesimo. Tale aumento che

solevasi designare col nome di _cappa o cappello e re-

galo, è era caduto in disuso. E un soprannolo pagato

all'armatore noleggiante perchè abbia una maggior cura

e attenzione nella custodia delle merci (1). Secondo le

consuetudini la cappa era del 5 per cento nel Mediter-

raneo; ora, per quel che ne giudicò la Corte d'appello

di Genova (2) non può eccedere la proporzione del due

e mezzo per cento. Comunque, quando la detta cappa

e cappello è pattuite, o si sottintende, deve reputarsi

compresa nell'assicurazione.

252. IV. Assicurazione del carico. — Tuttociò che

trovasi a bordo (salvo le eccezioni stabilite dalla legge),

èsuscettivo di assicurazione. L'espressione cose caricate

lisnta dal Codice, comprende non solo le merci, ma qual-

siasi altro oggetto, bagaglio 0 valore, esposto ai rischi

della navigazione.

Per conseguenza, se il contratto contenga la generica

locuzione che sopra, senza alcun altro accenno alle spe-

ciali qualità delle cose, s'intende con esso assicurato

tutto il carico, tranne quei soli oggetti di cui l'assicu-

I‘n21one è vietata. Nel caso suddetto, anche altri oggetti

Possono aggiungersi durante il viaggio caricandoli nei

D01‘ti di fermata, non essendo l’assicurazione limitata

soltanto al carico-fatto nel porto di partenza; e se ne

POSSonO ancora altri sostituire, purchè nello stesso ge-

nere 111 maniera da non alterare l’opinione del rischio (3).

253. Se invece gli oggetti stessi fossero individual-

mente specificati nel contratto, nessuna sostituzione e

regolare, senza il permesso dell'assicuratore. In tal caso

le merci saranno ben determinate nel contratto stesso,

trascrivendoci, ove occorra, la polizza di carico, la quale

contiene per regola tutte le indicazioni relative alla na-

tura. alla specie, alla qualità ed alla quantità delle cose

assicurate (art. 555) e le determina quindi specificando

le marche di contrassegno, i numeri di spedizione, il

nome dello speditore e del destinatario, la loro resi-

denza, ecc. — La polizza di carico, oltrechè fra le parti

interessate, fa prova anche fra esse e gli assicuratori

(art. 558).

254. Nella polizza di assicurazione le indicazioni sud-

dette e generiche, e specifiche relative al carico, sono

necessarie: sia perchè la natura degli oggetti assicurati,

influendo sul rischio a cui sono esposti, determina l'esten-

sione di questo, e l'obbligo dell'assicuratore, sia perchè

anche vi si connettono tutte le questioni sulle franchigie.

2135. Tuttavia, come sappiamo, nelle polizze di abbo-

namento, è impossibile fare a priori la dichiarazione

esatta e specifica delle merci che verranno spedite, ma

solo volta per volta, l’assicurato denuncierà alla Com-

pagnia. le singole e successive spedizioni, mentre la va

annotando nei registri da essa all'uopo fornitigli, e che

la medesima si è riserbato il diritto di esaminare a suo

piacimento.

258. L’indicazione della nave insieme a quella delle

merci, rende più completo il concetto del rischio, ma,

come si è più Volte accennato, l’indicazione medesima

non è essenziale al contratto, e le merci possono essere

state assicurate senza designazione alcuna del legno che

le dovrà. trasportare.

In tal caso il caricatore potrà distribuirle sopra navi

diverse. Tale distribuzione mentre serve a dividere il

rischio, e a renderlo meno probabile, non vale per altro

a spezzare il contratto in tante assicurazioni distinte;

ma tutte le merci seguiteranno a formare un unico

indiviso oggetto di assicurazione.

257. Diversamente sarebbe, se nella polizza si fosse

designata una data nave al trasporto delle merci che

sopra; poichè allora il ripartirle in più navi potrebbe

portare un mutamento nel concetto del rischio, a costi-

tuire il quale entra pure lo stato della nave designata.

Nel primo caso il contratto, tacendo, lasciava. ai con—

traenti la libertà di scegliere il mezzo di trasporto; nel

secondo caso il caricatore è vincolato al contratto, nè

può cambiare la nave e sostituirne più di una a quella

indicata, senza violarlo apertamente.

L'assicuratore può chiedere la nullità. del contratto,

dimostrando che il rischio è effettivamente diverso da

quello pattuito. La nullità non è per altro assoluta

poichè non sempre il cambiamento di nave porta neces-

sariamente un'alterazione del rischio: ma ciò dipende

da un apprezzamento di fatto.

258. Vi è poi un aggravamento evidente nella valu-

tazione del rischio, nell‘ipotesi configurata all'art. 621

del Codice di commercio. Ivi si pone il caso che sia stato

indicato nella polizza un numero di navi per una deter-

minata spedizione, dichiarando la quantità di natura, o

qualità delle merci che si vogliono caricare su ciascuna

nave e la somma relativa. Anche in tale ipotesi l‘assicu-

rato si trova astretto ad eseguire la spedizione nel modo

convenuto—Quindi, se il carico intero è posto sopra

una sola nave, o sopra un numero minore di quello che

 

 

(i) Vidari,vr, 5672; Baldasseroni, Dizionario.

(E) 5 aprile 1838.  (3) Pardessus, 760; Vidari, vn, 6311.
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fu indicato nel contratto, e distribuito sulle navi con

misura diversa da quella pattuita, o per diverso valore,

l'assicuratore non e tenuto oltre la somma assicurata

sulla nave o sulle navi che hanno ricevuto il carico (ar-

ticolo 621).

L'assicurazione non può estendersi ad una somma

superiore e tanto meno alla somma totale assicurata,

perchè rispetto a quella sola nave, o a quelle sole navi

che operarono il trasporto, il rischio era già. determi-

nato nel contratto fino a concorrenza della somma ri-

spettivamente assegnata. Attribuitasi ad ogni legno

una parte del carico, con l'enunciazione del valore di

assicurazione, ognuno costituisce un rischio distinto.

Tal criterio dovrebbe pure seguirsi, secondo aggiunge

il citato articolo, ancorchè avvenisse la perdita di tutte

le navi indicate. Infatti anche in questo caso stranis-

simo, specialmente ai tempi nostri in cui sono caduti in

disuso iviaggi fatti di conserva da più navigli, non

varrebbe l'opporre che per la distruzione di tutti i ns-

vigli stessi si sarebbe ugualmente perduto il carico in-

tero; l'entità del rischio non si argomenta dal fatto

posteriore, ma si apprezza e si giudica al momento del

contratto; ciò è nel sistema di tutto il Codice, dove per-

sino le semplici reticenze e dichiarazioni false od erronee

annullano l'assicurazione, anche se riguardano circo-

stanze che in effetto non hanno influito sull'avvenimento

del danno (art. 429).

La Compagnia non avrebbe assicurato a quelle deter-

minate condizioni, se avesse conosciuto che il carico si

sarebbe distribuito in maniera diversa da quella che le

venne fatta supporre (art. 432), ed ha per lo meno a

suo favore la presunzione che le merci siano perito per

il soverchio carico o per altro motivo dipendente dal

cambiamento della nave (l). Perciò l’assicuratore ha

anche diritto all‘indennità. stabilita nell'art. 614 per le

somme rispetto alle quali l'assicurazione rimane senza

efl'etto; vale a dire alla metà del premio convenuto in

rapporto alle somme stesse, purchè non superi la metà.

del valore da esse rappresentato.

256. Nell‘assicurazione delle merci si dichiara ordi-

nariamente il valore che hanno; o se ne fa di pieno ac-

cordo frai contraenti la stima.

260. La semplice dichiarazione del valore fatta dallo

assicurato non lega affatto le parti; ma è un‘indicazione

temporanea, che non pregiudica in nullai criteri da se-

guirsi nella liquidazione del danno. Produce però fin da

principio due effetti importanti: fissa il limite massimo

dell'obbligo assunto dall'assicuratore; determina la mi—

sura del premio, il criterio per l'abbandono e pel rego-

lamento delle avarie. Il danno poi, e l'indennità corri-

spondente si stabilisce dopo l'infortunio, a seconda dei

prezzi correnti su quelle date merci, nel mercato del

porto di destinazione. Ma ciò diremo & suo luogo.

261. Se invece la stima delle cose caricato a bordo fu

fatta di piena intelligenza fra l'assicuratore e l'assicu-

rato, essa porgerà la misura del risarcimento; e si pre-

sume guasta fino a prova contraria. Essa. è il titolo su

cui si l‘onda l'assicurato nel;reclamare l‘ indennità; e lo

esime dall'onere di provare il valore degli oggetti per-

duti: ma per efl”etto di quella stima convenzionale il

debito di quella prova passa all'assicuratore, ogni qual

volta gli prema di stabilire che il valore effettivo delle

merci e inferiore a quello fissato nel contratto.

262. L‘esagerazione del valore attribuito convenzio-

nalmente alle merci non potrà essere invocata dalla

A__\

assicuratore, se non quando lo dimostri superiore al

massimo dei due valori di stima delle merci: — quello di

acquisto, aumentato delle spese di caricamento e di nolo,

e quello corrente sul mercato del luogo di destinazione

(art. 612). — Se la somma convenuta supera il maggiore

dei detti prezzi, si fa luogo all‘applicazione dell‘art. 428.

263. Quando il valore delle merci fu determinato con

perizia, e con riferimento a quello indicato nella polizza

di carico, o nelle fatture delle merci, o nei libri del ca-

ricatore, l’assicuratore non può impugnarla se non in

caso di frode, simulazione o falsificazione, senza pregi“.

dizio di ogni altra azione penale (art. 435).

264. Profitti sperati dalle merci. — Oltre all'assicu-

razione delle mercanzie, è permessa dal Codice vigente

anche l‘assicurazione dei profitti sperati dalle medesime.

Se infatti la merce a bordo costituisce l’oggetto diun

atto di commercio 0 di speculazione, è naturale che da

esso si speri un profitto, fosse pur quello soltanto che

rappresenta la rimunerazione del capitale impiegato,

che altrimenti resterebbe infruttuoso durante la traver-

sata (2). Ora questo profitto, di cui l‘assicurazione era

severamente proibita dalle leggi anteriori, è invece as-

sicurabile, come lo è il nolo per l'armatore della nave.

265. Le ragioni del divieto (importato in Italia dal

diritto francese) erano in parte giuridiche, ed in parte

ispirate all'idea del pubblico interesse. Si osservava

(come già vedemmo a proposito del nolo), che l'assicu-

razione non può aver per oggetto se non il rischio di

una cosa attuale, non futura, aleatoria ed incerta. Si

temeva in secondo luogo, che l’industria delle assicura-

zioni marittime si prestasse ad abusi ben noti; e se no

volle scongiurare il pericolo (3).

Ma altri argomenti giuridici e sopratutto economici

ci fecero ritornare all‘antica tradizione italiana.

266. La cosa più importante era di stabilire un sistema

di valutazione del profitto sperato. Siccome il lucro rica-

vando dalle merci spedite dipende per lo più dal prezzo

che avranno nel luogo di destinazione, il legislatore ha

seguito questo sistema: ha concesso di assicurare le

\merci, o per il prezzo di acquisto, più le spese dei cori-

camento e del nolo; o per il prezzo corrente nel luogo

di destinazione, supposto che vi arrivino senza avarie.

Se poi subiscano avarie, o vadano perdute durante il

viaggio, l‘assicuratore sarà. tenuto a indennizzare l'assi-

curato di quella minor somma retratta dalla vendita

delle merci avariate, o del lucro mancato per la loro

perdita.

Ma come si fa per determinare a priori il profitto

sperato, mentre non si può indovinare al momento della

spedizione, quali prezzi correranno nel porto di sbarco

allorchè vi giungeranno le merci? Naturalmente il gua-

dagno atteso dalle medesime non può essere indicato

nella polizza con una somma precisa; soltanto per mero

caso, essa potrebbe, astrattamente, combinare con quel

lucro, perchè essendo soggetto alle oscillazioni della

piazza,non è dato il prevederlo, e stabilirne con sicurezza

l'ammontare.

Rimettere ciò alla libera convenzione delle parti; “"

rebbe stato un sistema estremamente pericoloso, polcllé

avrebbe lasciato l’adito ai caricatori delle merci di su-

mulare benefizi immaginarie fittizi, e d’ interessarsi così

a mandare in perdizione le navi. _ _

Perciò, nel sistema del nostro Codice, la somma md!-

cata dalla polizza, come corrispondente al prezzo cor-

rente delle merci, nel luogo di destinazione al loro aPl‘lV0

 

(i) Osservazione della Camera di commercio di Venezia sul-

l'art. 672 del prog. pre].  (2) Castagnola,Fontiemotivi,art.606; Lav. prep., II. p- lv p.69-

(3) Emérigon, cap. vm, sez. vm e xx; Pothier, n. 39.
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senza avarie, non è che una dichiarazione dell‘assicu-

rato, non una somma convenuta fra le parti e irretrat-

tabile; serve soltanto a indicare il limite massimo della

misura del risarcimento, sempre però riducibile a quella

cifra più esatta che starà a rappresentare e il prezzo

corrente nel porto di destinazione, o il prezzo di acquisto

colle spese del carico e del viaggio.

Una stima, quindi, superiore a tal prezzo effettivo,

non produrrebbe alcun vantaggio all’assicurato, ma su-

birebbe lo storno; a meno che le merci non fossero già

vendute a quel valore che fu indicato nella polizza,

prima ancora della loro partenza, e a condizione del

salvo arrivo. In tal caso, infatti, il rischio che si corre

durante il viaggio e, che, non arrivando salve le merci,

si perda quel lucro, ormai stipulato sulle medesimo, e

che è già. un diritto acquisito.

È sempre quel principio razionale, che lo scopo giu-

ridico economico del contratto di assicurazione, e di

qualsivoglia altro risarcimento di danni: rimettere l’in-

dennizzato nella condizione in cui si sarebbe trovato

senza lo evento dannoso; riparare alla diminuzione che

il suo patrimonio ha subito, in seguito a quel dato in-

fortunio; e nulla di più, non dovendo mai l’indennità

costituire un indebito arricchimento.

267. La valutazione data nel contratto delle cose as-

sicurate, senz’altra spiegazione, può riferirsi ad entrambi

icasi contemplati dal Codice; vale a dire tanto all’assi-

curazione per il prezzo di acquisto, con l’aggiunta delle

spese di caricamento e di nolo, quanto all’assicurazione

per il prezzo venale, corrente nel luogo di destinazione

alloro arrivo senza avarie (art. 162, al. 1). — Non essen-

dosi le parti spiegate quale assicurazione abbiano voluto

concludere, ossia quale dei detti prezzi delle merci ab-

biano inteso di comprendere nel valore dichiarato e con-

venuto nella polizza, il Codice lascia. loro la facoltà di

scegliere, frai detti prezzi, il prezzo più alto.

268. Ma qui giova interpretare rettamente lo spirito

della legge, onde non si venga a conseguenze assurde e

contrarie allo scopo dell‘assicurazione.

A prescindere dal fatto che il criterio del prezzo di

acquisto delle merci non è sempre applicabile, poichè,

ad esempio, lo speditore delle medesime potrebbe averne

il possesso a titolo gratuito, potrebbe essere un pro-

prietario che spedisce i tutti dei suoi poderi, od un

industriale che invia per mare i prodotti delle sue fab-

briche; è necessario notare anche questo: che deve, in

ogni modo, trattarsi di merci acquistate recentemente,

non da un lungo volger di tempo.

Infatti se fosse lecito, perdendo in mare oggetti acqui-

stati in un tempo molto anteriore, ed avviliti di prezzo,

farsene indennizzare per un valore che non hanno più,il

proprietario di essi non verrebbe già ad assicurarsi contro

lo scapito prodotto dal rischio marittimo, ma avrebbe

trovato il mezzo di ricattarsi di un deprezzamento già

in precedenza subito dagli oggetti stessi per comuni o

straordinari ribassi mercantili—e indipendenti dalla suc-

cessiva spedizione per mare. E un addossare all'assicu-

ratore non più i rischi della navigazione, ma l'alea del

mercato. Quindi, ove occorra assicurare lo sperato pro-

fitto dai detti oggetti, non più il prezzo di acquisto do-

vrebbe essere la base del calcolo, sibbene il prezzo che

avevano quando ne avvenne la spedizione.

269. Stando attaccati alla rigorosa interpretazione del

Codice, non parrebbe che si potessero assicurare sepa-

ratamente dal carico i lucri che da esso si attendono.

Infatti la legge concede l’assicurazione non già dei pro-

fitti sperabili, ma delle cose caricate per il prezzo cor-

rente, ecc.  

Tale inoltre fu l'intenzione della Commissione sena-

toriale, quando propose l'art. 612 come attualmente si

legge, di vietare cioè l‘assicurazione separata dei profitti

sperati (1).

Ma dal contesto dei lavori preparatori, dalla rela—

zione parlamentare, e dal sapiente consiglio degli scrit-

tori si rileva: che l'assicurazione di quei profitti è

ammessa come principio di massima; e che il restrin-

gerla alla forma di assicurazione congiuntamente alle

merci, equivarrebbe in alcuni casi a vietarla, mentre

spesso il bisogno di guarentire i lucri può occorrere

intrapreso il viaggio, e cioè quando ormai le merci es-

sendo giù state assicurate e valutate col contratto con-

cluso alla partenza, non sarebbe più possibile compren-

dere in quella valutazione i profitti che ulteriormente

si attendono; onde non sarebbero più in tal caso assicu-

rabili, se non fosse concesso di farlo con un contratto

separato.

270. Se lo speditore si riserva di designare al capitano

solo in un dato porto intermedio la destinazione del ca-

rico, poichè, in seguito a notizie o trattative commer-

ciali trova la sua convenienza a inviarlo in un luogo

anzichè in un altro, può allora soltanto assicurare quel-

l‘utile che spera di trarre da quella spedizione.

271. Se per effetto di un rincaro. le mercanzie già. spe-

dite e assicurate vengano a costare più assai di quello

che si credeva, in guisa da non ritenere sufficientemente

coperto dalla prima assicurazione il guadagno probabile,

si fa un secondo contratto per viemmeglio garantirlo da

qualunque rischio, salvo poi a ridurre in proporzione per

ordine di data la somma residua coperta da questo se—

condo contratto (art. 427).

272. Il risarcimento poi dei danni sui profitti sperati

provenienti dal sinistro marittimo, risulterà dal con-

fronto della somma assicurata col valore venale che

avrebbero avuto le merci nel luogo di destinazione se

vi fossero arrivate senza aver sofierto perdite od avarie.

Il limite massimo del risarcimento è sempre la somma

assicurata; essa rappresenta il profitto atteso dal pro-

prietario delle merci.

Se dal confronto che sopra risulti che il medesimo

avrebbe retratto un profitto uguale o superiore alla detta

somma, l’assicuratore dovrà. corrispondergliela intera

nel caso chele merci siansi completamente perdute, 0

dovrà pure, fino a concorrenza della medesima, inte—

grarsi il valore delle merci, nel caso che abbiano sofferto

averla, o che se ne siano salvate una parte.

Se poi risulti che avrebbero dato un profitto inferiore

alla. somma assicurata, l’obbligo del risarcimento si re-

stringerà. all’effettivo ammontare di quel minor lucro,

mentre l'assicuratore avrà diritto per la parte eccedente

della detta somma, di fronte a cui l'assicurato non corse

rischio y’eruno, all‘indennità stabilita dall'art. 428.

273. E d'uopo avvertire che, nel liquidare l‘indennizzo

del lucro sperato, non è applicabile la regola proporzio-

nale. Essendo il lucro stesso una quantità che non può

precisarsi a priori, e non avendone alcuna certezza al

momento del contratto, la somma con questo assicurata

è una dichiarazione puramente approssimativa, a fronte

della quale non può dirsi che l’assicurato abbia voluto

render palese l’intenzione di restare in parte assicura-

tore di se stesso.

274. Rammentiamo qui, quanto già avemmo luogo di

osservare riguardo all'assicurazione del nolo (n. 24l). Se

nella somma con cui si copre anche il profitto sperato

dalle merci, siasi compreso, oltre il prezzo di acquisto,

 

(1) Relazione alla Camera dei deputati sull‘art. 606, 612.



“44

anche le spese di caricamento e di trasporto, queste do—

vranno essere detratte nel caso che già. si fossero garan-

tite con una precedente assicurazione del nolo contratta

dal proprietario o caricatore delle merci stesse; altri-

menti si assicurerebbe due volte il medesimo rischio.

275.V. Assicurazione delle somme date a cambio ma-

rittimo. —Sono oggetto di assicurazione anche le somme

date a cambio marittimo.

« Il prestito a cambio marittimo è quel contratto per

cui l’armatore, o il caricatore o il capitano prendono

danaro aprestito per i bisogni di un certo viaggio, dando

in garanzia del danaro ricevuto, la nave, il nolo o le

merci caricate, o tutte anche queste cose insieme, e si

obbliga a restituire alla. scadenza la somma ricevuta,

aumentata del profitto marittimo, quando gli oggetti

dati in garanzia arrivino a buon porto nel luogo e nel

tempo convenuto, mentre nel caso contrario, cioè quando

essi periscano o si deteriorino per caso fortuito o per

forza maggiore durante il viaggio, il debitore non è ob—

bligato a restituir nulla od a pagare alcun profitto, ba-

stando clie egli abbandoni al creditore gli oggetti per

avventura salvati, affinchè si paghi sul valore di essi( l).

276. In tali condizioni il creditore arrischia sul mare

il suo capitale ed il profitto marittimo su di esso stipu-

lato: poichè dipenderà dall‘esito del viaggio, che egli

possa ottenerne o no la restituzione, e che possa conse-

guirla intera.

L‘interesse adunque del mutuante, ed i reali pericoli

della navigazione ai quali va incontro legittimano l'as-

sicurazione sulle somme come sopra prestate all‘arma—

tore, al capitano, e al caricatore delle merci. Se ad essi

è concesso di assicurare la nave, la colonna ed il carico

che fanno parte del loro patrimonio, non si vedrebbe

una ragione plausibile perchè la legge dovesse vietarlo

a colui che per l‘acquisto, armamento e spedizione di

quei medesimi oggetti anticipò delle somme, le quali

trovano in quella la loro unica garanzia, e corrono in-

sieme ad essi gli identici rischi (2).

277. Ma, mentre ciò è pacifico riguardo al capitale

mutuato (e risulta dalla chiara. disposizione del Codice),

si pone in dubbio per altro, che debba ugualmente am-

mettersi riguardo al profitto marittimo di quel capitale,

poichè in proposito la legge ha conservato il silenzio.

Le leggi anteriori contenevano un espresso divieto

dell’assicurazione del profitto marittimo; le leggi vi-

genti di quasi tutti gli Stati ora la consentono espres-

samente e la dichiarano valida (3). Ciò era nei voti della

scienza, nei suggerimenti della pratica e nelle consuetu-

dini mercantill. Il nuovo Codice italiano non ripetè il

divieto, ma si astenne dal riconoscere formalmente la

validità. di tale assicurazione, e rimase muto al riguardo,

278. Nell'interpretare questo silenzio gli autori vanno

in opposte opinioni. Da una parte si sostiene cheper

l'art. 424 l'assicurazione in genere dei profitti sperati è

considerata solo come eccezione, ed è ammessa soltanto

nei casi preveduti dalla legge; che fra questi casi non

essendo annoverato il profitto marittimo, è forza con-

cluderne l’illegittimità di tale assicurazione (4).

Da un‘altra parte si osserva che la legge deve essere
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interpretata nel senso più liberale; che se essa avesse

voluto mantenere il divieto, lo avrebbe detto chiara-

mente; che d‘altronde l'uso costante del commercio au-

torizza una tale interpretazione; onde si debbono rep“.

tare assicurabili anche i profitti delle somme prestate &

cambio marittimo (5).

Senza disconoscere la forza del motivo addetto a so—

stegno della prima opinione, derivato dalla stretta er—

meneutica letterale, incliniamo più a favore della se-

conda, perchè il fatto di aver soppresso il divieto dicui

era parola nell’art. 46l del Codice abrogato, senza ripe-

terlo in quello ora in vigore, ci sembra giustificarla.

Quell'assicurazione, del resto, è conforme all’antica

tradizione italiana. Il Baldasseroni, l‘Ansaldo e il Casa-

regis non vi scorgevano nulla di illecito: non vi è nes-

suna obbiezione che il datore del danaro possa assicu-

rarne l'interesse, che fra i mercanti e sempre lecito di

percepire (6): ( quotiescumque navis salva non rediit, as—

securatores (in cambio maritimo) subire debent etiam

ipsius lucri » (7) — « assecuratores cambii maritimi te-

nentur nedum ad pecuniam effective traditam, sed etiam

ad lucrum cambii » (8).

279. Secondo il Vidari, nell'assicurazione delle somme

date a cambio marittimo si deve presumere compreso

fino a prova contraria anche il profitto, inquantochè

l’accessorio segue sempre le sorti del principale (9).

280. La validità dell‘assicurazione è subordinata alla

esistenza e alla validità. del contratto di prestito a cambio

masittimo. Ciò sempre in omaggio al principio,che senza

il rischio non può sussistere assicurazione. Non esistendo

legalmente il cambio marittimo, perchè stipulato con

un contratto nullo, ne consegue altresì l'inesistenza del-

l'assicurazione intesa a tutelarlo.

281. Se la restituzione del capitale mutuato è esigi-

bile, perchè il sinistro avvenne per vizio naturale della

cosa, o in seguito ad un arbitrario cambiamento di via.

di guisa che il mutuante non abbia perso per quel sini-

stro il diritto al rimborso del capitale ed al pagamento

del profitto marittimo, non avrà neppure azione al ri-

sarcimento.

L’assicurazione infatti delle somme date e cambio ma-

' rittima ha per oggetto di garantirle soltanto dei rischi

ai quali si trovano esposte pel solo fatto della naviga-

zione. — Ma oltre a questo primo e più diretto motivo,

vi è l'altro: che ai termini dell'art. 598, il cambiante nei

casi suddetti non corre rischio veruno, e ha diritto alla

restituzione della somma prestata e del profitto marit

timo; onde l‘obbligo dell'assicuratore non avrebbe base,

mancando nei casi stessi l'elemento del rischio e del

danno.

E se pur dalla perdita della nave e del carico, come

sopra avvenuta per vizio intrinseco o per colpa del ca-.

pitano, conseguisse l’impossibilità nel mutuatario di

rimborsare al cambiante la somma ricevuta ed il con-

venuto profitto, non sarebbe questa una ragione per te-

nere responsabili gli assicuratori, non essendo scopo della

assicurazione che sopra garantire i danni dell‘insolvibv-

lità.Questa costituisce infattiun rischio diverso da quello

assicurato.

 

(i) Vidari, vr, 6115.

(2) L‘anticipazione presa dall‘armatore per sinistro della nave

non può considerarsi come nolo guadagnato che possa liberare

in tutto o in parte l‘assicuratore'di detta anticipazione rispetto

al mutuante che l‘ha assicurata. Cass. Torino, 14 novembre 1883,

Compagnia Marittima e Cassa Marittima (Giur. Tor-in. , xx,

1186).

(3) Cod. olandese, art. 593, 607; Codice portoghese, art. 1913  e seg.; Legislazione francese, 12 agosto 1885; Cod. germanico.

art. 807.

(4) Vivante, n, n. 171.

(5) Vidari, vr, 6332.

(6) Baldasseroni, tit. ix, n. 23, parte….

(7) Ansaldo, Disc. 70, n. 31.

(8) Casaregis, Dice. 1, n. 123.

(9) Vidari, loc. cit., VI, 6332.



282. Le accennate ragioni hanno forza non solo contro

il sovventore stesso assicurato, ma contro qualunque

terzo a cui fosse stato girato il credito nascente dal con—

tratto di cambio.

283. Perchè sia valida l‘assicurazione delle somme

prestate a cambio marittime si richiede inoltre che il

prestito riunisca tutti i caratteri e tutti i requisiti es—

senziali di questo contratto.

Quindi: se questo rimase allo stato di semplice obbli-

gazione verbale ( 1); se affrancò il sovventore da tuttii

rischi marittimi; se non fu concluso alle condizioni del

diritto commerciale; se, oltre la nave od il carico ilsov-

venuto, forni a garanzia del suo debito anche gli altri

suoi beni; se con un secondo contratto si modificarono

le condizioni e l'interesse del primo, in guisa da conver.

tirlo in un mutuo semplice; in tutti questi casi non può

aver luogo nè effetto il contratto di sssicurazione,o per

l‘inesistenza o nullità del contratto di cambio, o perchè

perle condizioni in esso stipulate viene a mancare l'ele

mento del risoluto; o perchè questo è in altro modo ga-

rantito dallo stesso mutuatario, quasi egli fosse a sua

volta assicuratore del mutuante.

284. il contratto di assicurazione e delle somme date

a cambio marittime, e quello con cui tal prestito venne

stipulato, sono, per le addotte ragioni, strettamente con-

nessi fra loro; le condizioni del primo si riverberano per

lo più nel secondo, e la regolarità e meno del primo con-

tratto influisce sulla validità e sugli effetti dell'altro.

285. Tuttavia tale rapporto di dipendenza non toglie

che essi restino sempre due contratti separati e distinti,

e che possano andar soggetti a stipulazioni diverse.

Cosi il contratto di prestito a cambio marittimo non

può per legge contenere la clausola « franco d’avorio

comune ». Ciò è rigorosamente vietato, sotto pena di

nullità (art. 603, al.). Ma nel contratto di assicurazione

si può liberamente stipulare quella franchigia (art. 625).

Da queste contrarie disposizioni del Codice consegue,

che se fu assicurato un prestito concluso colla clausola

suddetta, si considera come non scritta relativamente al

primo contratto, vale a dire a quello di cambio marit-

timo, e resta ferma e valida nel secondo a favore dello

assicuratore. E tuttavia necessario che risulti chiara la

prova che l’assicuratore stesso tenne conto di quella

clausola del contratto di mutuo nel valutare il rischio ed

il premio, ed intese di applicarne gli efietti anche al con-

tratto di assicurazione. Ed è questione di interpretazione

rimessa al savio apprezzamento del giudice (2).

286. Anche chi vuole assicurare le somme date scambio

marittimo, deve,alla pari di ogni altro assicurato, dichia-

rare all’assicuratore tutte le circostanze influenti sulla

opinione del risciiio, fra cui le condizioni tutte del con-

tratto di cambio. —- Del resto, non per ogni divergenza di

questo dalla polizza deve pronunziarsi nulla l‘assicura-

zione, ma solo per quelle differenze essenziali che alte-

rano la valutazione del rischio nel contratto. Ed è anche

qui una questione di apprezzamento, che varia a seconda

dei casi.

287. Spiegando l‘azione all’ indennità il sovventore del

danaro deve provare l‘entità del danno sofferto pel man-

cato pagamento parziale o totale del suo credito, avve-

nuto in seguito a perdita od avaria delle cose vincolato

alla sicurezza del prestito; deve di mostrare la sussistenza

del suo credito, e [‘ impiego che di quel danaro si è fatto

ln vantaggio della nave o della spedizione. Ciò all'effetto

 

(1)Art. 590. “ Il contratto di prestito a cambio marittimo deve

esser fatto per iscritto. altrimenti si risolve in un mutuo sem—

plice, e non produce che gl‘iuteressi legali ,. Onde una regolare

Dronero murano, Vol. IV, parte 1'.
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di provare che il danaro stesso fu effettivamente esposto

al sinistro; il che è la base dell'assicurazione.

288. Col cambio marittimo il mutuante assume sopra

di sè i rischi delle cose che stanno a garanzia del suo

credito; ed è appunto perché corre un rischio, che può

col mezzo dell'assicurazione liberarsene, addossandolo al-

l'assicuratore. — Lo stesso non potrebbe dirsi riguardo

al mutuatario: questi non può far assicurare gli oggetti

vincolati al prestito, unicamente perchè su di essi egli

non corre alcun rischio, che passò invece a carico del

mutuante.

Questa è la ragione del divieto contenuto all’art. 607,

di cui tratteremo infra (n. 3l'.i e seg.). Le somme di quel

mutuo non possono farsi assicurare, se non per parte di

colui che le prestò.

289. Vl. Assicurazione delle somme pagateedovute

per avarie. — Sono inoltre annoverate fra gli oggetti

ussicurubili contro i rischi della navigazione, le somme

pagate o dovute per avarie comuni, e le spese fatto o

dovute per avarle particolari, quando non siano coperte

da cambio marittimo (art. 606, n. 6).

290. Le somme pagate nel corso del viaggio per rlpa-

rare avarie sofferte dalla nave, corrono i rischi del suc—

cessivo tratto di navigazione che resta ancora a percor-

rersi. — Infatti se la nave successivamente si perde per

urto, investimento, incendio e naufragio, chi risarcirà il

proprietario delle spese incontrate per ripararla dei

guasti di un precedente sinistro? L'assicuratore non gli

dovrà corrispondere che il valore assicurato. Questo

segna il limite massimo della sua obbligazione (art.. 634),

ed il proprietario della nave resterà allo scoperto delle

somme sborsate in precedenza, e che pure hanno con-

tribuito a mantenere ed aumentare il valore della nave

stessa. Ha perciò un legittimo interesse di guarentirsi

contro il detto pericolo. Lo stesso si dica quanto alle

merci, se per il caricamento o la spedizione hanno re-

clamato spese, che in caso di perdita non sarebbero più

rimborsabili.

Negli accennati esempi si avranno allora due assicu-

razioni: una principale, ed un‘altra, diremo cosi supple-

tiva. La prima è quella direttamente conclusa sull'og-

getto esposto al rischio, la seconda mira a garantire

in ogni evento il rimborso di spese fatte prima o du-

rante il viaggio per riparazioni di avarie. Questa se-

condaèsubordinata alla insufficienza della prima. Se le

dette spese potranno, alla fine del viaggio, essere inte-

gralmente comprese nella somma data pel risarcimento,

nessuna pretesa potrà l’armatore avanzare in base alla

seconda assicurazione; se invece, perduta la nave o le

merci, non avrà potuto realizzare, in virtù del primo

contratto, altro che il valore delle medesime, potrà. al-

lora, valendosi del secondo, ottenere anche il rimborso

di quelle maggiori spese che vi aveva impiegato.

Quanto alle somme dovute per contributo al proprio-

tario della neve 0 delle merci, danneggiate o perdute in

conseguenza di un sinistro costituente avaria comune,

anch‘esse possono, per successivi infortuni, nell'ulteriore

corso del viaggio andare soggette a diminuzione od a

perdite. E di qui l'interesse nel proprietario, creditore

delle somme che sopra, a premunirsi contro il pericolo

di non poterle altrimenti conseguire.

291. VII. Assicurazione di altre cose stimabili in

danaro. —Si chiude infine, nell'articolo che stiamo esa-

minando, la serie degli oggetti assicurabili contro i ri-

 

scrittura, pubblica o privata, è necessaria non per la prova sola,

ma per la esistenza stessa del contratto.

(a!) Vivente, n, n. 172.

144.
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schi della navigazione, col comprendervi generalmente

« ogni altra cosa stimabile in danaro, che si trovi esposta

ai rischi medesimi ».

292. Gli autori fanno specialmente parola dell’assicu-

razione del premio. Sembra a tutta prima che, dal mo-

mento che il premio di assicurazione e dovuto, tanto nel

caso di felice arrivo, che in quello contrario, non si corra,

riguardo ad esso, alcun rischio. Ma ove si rifletta che,

se la nave e la merce assicurata arrivano abuon porto,

i rispettivi proprietariritrovano, sia nel nolo della nave,

come nella vendita più vantaggiosa delle mercanzie, il

completo rimborso del premio, alla pari di ogni altra

spesa di spedizione e di trasporto; mentre se nave e

merci si perdono, l'assicurato va a scapitare anche l'im—

porto del premio; non si stenterà a comprendere come

anche ciò sia un rischio, il quale deriva altresl dalle vi-

cende del mare.

Per coprirsi da un tal rischio, colui che ha assicurato

la nave o le mercanzie, può del pari assicurare anche il

premio di assicurazione ad esse relativo, congiuntamente

o separatamente dal contratto che le riguarda,come già

vedemmo in ordine alle spese tutte di armamento, di

arredi, di spedizione, di carico e del nolo dovuto dal ca-

ricatore.

293. E poichè anche in tal caso, rimarrebbe ancora

scoperto il secondo premio, dovuto per l'assicurazione

del premio relativo al contratto, stipulato a garanzia

della. nave o delle merci. sarà per lo stesso motivo assi-

curabile anche il premio dei premi, e così all‘infinito,

o a meglio dire, secondo il concetto espresso da tale

iperbole, fino a tanto che l'ultimo premio pagato non

sia più assicurabile, perchè, costituendo un valore mi-

nimo, non sia più suscettibile di apprezzamento, nè pos-

sibile ad essere rappresentato da alcune. frazione di

moneta.

Così (per addurre l'esempio ripetuto a un dipresso da

tutti gli autori) se per assicurare un valore di lire cen-

tomila siasi pagato un premio del dieci per cento, ossia

diecimila lire, si potrà assicurare anche questa somma,

che pure entra a formare il costo dell‘oggetto assicu-

rato, e ad aumentarne l‘entità del rischio e del danno.

E, dato che si continui nella proporzione che sopra, si

pagherà per la somma stessa un secondo premio di lire

mille; volendo assicurare anche questo secondo premio,

si dovrà corrisponderne un terzo per lire cento, epoi un

quarto per lire dieci, e finalmente un quinto per dieci

centesimi.

Naturalmente, quando si voglia stipulare questa assi-

curazione del premio dei premi, non si fanno in pratica

tanti contratti successivi, ma si segue un doppio sistema:

— o si aggiunge alla somma assicurata l‘ammontare di

tutti i premi, ed allora, in caso di sinistro, essi vengono,

insieme a quella, pienamente rimborsati; — oppure si

pattuisce che, in caso di sinistro, l'assicurato non debba

pagare alcun premio.

Il risultato è il medesimo, poichè, avvenuto il danno,

èindifl‘erente che il premio si restituisca e si riceva a

titolo d‘indennizzo, oppure a titolo di rimborso o restitu—

zione di somma indebitamente pagata.

294. Anche riguardo all'assicurazione del premio, è ne-

cessario avvertire quanto già osservammo a riguardo

della colonna, del nolo, delle spese di spedizione, dei pro-

fitti sperati ecc.: che cioè l'assicurazione stessa è nulla

__\

o si sterne per l'eccedenza, quando sia già compresa in

assicurazioni anteriori. Così non si potrebbe l‘armatore

assicurare il premio dopo che già si fosse assicurato del

nolo lordo, essendo in questo già considerato anche il

premio insieme alle altre spese. E ciò in conformità del

principio che non consente che si percepisca due volte

il risarcimento del medesimo danno; anche perchè se il

rischio è tutto coperto dalla sua prima assicurazione, la

seconda viene a mancare di base.

295. Nella generica locuzione, con cui si chiude l‘arti-

colo 606, si comprende anche l'assicurazione della vita dei

passeggeri, della loro integrità personale, dei valori e

bagagli che abbiano portato con sè; e così pure dei

marinai, degli ufficiali di bordo, e di qualunque altra

persona, viaggiando insieme alla nave, affronti irischi

del mare.

296. Ed è infine compreso nella locuzione suddetta

ogni altro oggetto o somma di danaro ( 1), ogni altro in-

teresse diretto e indiretto della navigazione, e con essa

connesso, ed esistente per occasione o per causa della

medesima: i diritti del commissionario, le merci proprie

dei marinai, i valori che possiedono, i salari già da loro

riscossi; i crediti tutti privilegiati sulla nave, sul nolo,

o sulle merci, le tasse dovute allo Stato, le spese di po-

lizza, le colpe civili del capitano, del pilota, dell'arma-

tore, e di qualunque altro interessi a premunirsi contro

il rischio di perdere perinfortunio marittimo un diritto,

un credito, una garanzia, un indennizzo, un profitto, e

di incorrere in alcuna responsabilità, finchè a tale

assicurazione non si opponga la legge, o l‘ordine pub-

blico non sorga & limitare la libertà delle convenzioni

private.

52. Cose delle Quali è vietata l‘assicurazione.

9397. Art. 607, Cod.di comm. -- 298. I. Isalm‘z' della gente dimore

— Ragioni del divieto. — 299. Infondatczza delle medesime.

— 300. Sistema del Codice del 1865. — 301. Incoerenza delle

disposizioni vigenti. — 302. Non giova il divieto a frenare

nei marinai la tendenza a dissipare le loro sostanze. —303.

In caso di perdita intera della nave e del carico i marinai

non hanno diritto al salario (art. 535) — Critica di tale di-

sposto. -— 304. Il divieto di assicurare i salari consegue dal

principio stabilito all'articoloSfl5. — 305. Il salario pub bensi

assicurarsi dall‘armatore insieme al nolo lordo. — 306.

Questa assicurazione del salario stipulata. dall‘armatore

giova ai marinai? — 307. Interpetrazione della legge fatta

in senso affermativo dal ministro Mancini. — 308. Come tale

interpretazione sia contraria. alla lettera del Codice. — 309.

In caso di perdita intera, il salario da. pagarsi ai marinai si

detrae dalla. indennità. dovuta per l‘assicurazione del nolo

lordo. — 310. Necessità di una liberale riforma dellalegge —

Legislazione straniera. — 311. Il marinaio arruolato apar-

tecn'pazione sui profitli o sul nolo, può fare assicurare lasua

parte di profitto o di nolo pattuite. iu corrispettivo dell‘opera

sua — Tale correspettivo non è un salario, e non e compreso

nel divieto. — 312. Salario già riscosso — Anticipazioni sul

medesimo —— Merci, bagagli, valori, con esso acquistati dal

marinaio — Tutto ciò può essere assicurato. — 313. II. Le

somme prese (: cambio marittimo — Non possono essere as-

sicurate da parte del mutuatario. — 314. Ragioni di tale

divieto. -— 315. Erroneità della contraria opinione. —— 316-

111. Case vincolate «: garanzia del prestito «: cambio marit-

tima - Non sono assicurabili fino a. concorrenza del valore

equivalente alla somma presa in prestito. —- 317. Si pos-

 

(1) Ove la cosa realmente esposta ai rischi della navigazione

consista in una somma di moneta italiana, la valutazione deve

farsi al corso di piazza della. moneta. medesima, & meno che il

diverso valore attribuitovi, sia stato espressamente determinato  in via di valutazione convenzionale. Genova, 31 marzo 1830

Compagnia Assicuratrice e Cassa. Marittima (Eco Giur., IV. 90

227; Annali, xrv, 3, 143).
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sono assicurare per l‘eccedenza. — 318. E per il profitto

sperato.

297. Pel disposto dell'art. 607 del vigente Codice di

commercio l'assicurazione è nulla, se ha per oggetto:

le i salari della gente di mare;

2° le somme prese & cambio marittimo;

3° le cose vincolate a garanzia di quel prestito, fino

a concorrenza. del valore equivalente alle somme prese

sulle medesime.

298. I. I salari della gente di mare. — Il divieto

di assicurare il salario, si fondò in parte sulle ragioni,

che consigliarono anche l‘altro divieto, di farne oggetto

di prestiti a cambio marittimo. Essendo un profitto spe-

rato, essendo cosa al tutto eventuale ed incerta, poichè

nel caso di perdita intera della nave o del carico, esso

non è dovuto, non si crede di poterne consentire l‘assi-

curazione.

Si reputò necessario inoltre, il divieto che sopra, per

interessare i marinari al salvarnento della nave; altri—

menti. si disse, quando avessero assicurato il loro salario,

non avrebbero più interesse a sfidare i pericoli per la

salvezza della medesima.

299. Ma la prima ragione cade da sè, ove si rifletta

che l‘assicurazione dei profitti sperati ora è in massima

consentita dal Codice; e se è permesso all'armatore as-

sicurarsi contro il rischio di perdere il nolo che è pure

un lucro futuro ed incerto, esposto agli stessi rischi del

salario, non vi ha ragione plausibile perchè, con evi-

dente disparità. di trattamento, si neghi lo stesso diritto

al capitano ed all'equipaggio.

Il secondo poi dei sopraddetti argomenti è un erroneo

apprezzamento di l‘atto, prodotto da un esagerato ti-

more, che non si è avuto a fronte di altre disposizioni

di legge, le quali lasciano più gravemente sussistere il

pericolo dei sinistri provenienti da incuria.

Non è infatti necessaria una così lesiva sanzione, per

interessare il marinaro alla salvezza della nave. Egli è

vincolato alla medesima più assai dalle circostanze, che

dalla minaccia di perdere il suo salario. L'istinto di sal-

varsi la vita lo rende premuroso della nave come di sè

stesso; poichè fino all'estremo momento la incolumità

della nave e quella delle persone' sono congiunte in modo

indissolubile, e dal destino della nave stessa dipende il

più delle volte la perdita o la salvazione dei naviganti.

Del resto siccome la legge non vieta all'armatore di an-

ticipare anche tutto il salario alla gente di bordo, e

questa non è tenuta a restituirlo in caso di sinistro,

l'addotto argomento perde ogni valore, ed il supposto

interesse di ordine pubblico non sarebbe abbastanza

tutelato.

300. La proibizione di assicurare i salari era almeno

più logica e coerente nel sistema seguito dal Codice

anteriore. Questo, avendo a ragione o a torto adottato

il principio di contribuire alla sicurezza della naviga-

zione, coll'immedesimare in un solo, l’interesse della

nave e dei naviganti, informò al principio suddetto

tutte le sue disposizioni, intese a « ripartire le conse-

guenze del disastro sul maggior numero di quelli che

vi hanno interesse più o meno diretto » (1).

Ed a questo scopo vietò non solo l‘assicurazione dei

salari, ma anche quella del nolo tanto al lordo che al

netto, quella del lucro sperato dalle merci, e quella delle

somme date e. cambio marittimo, e del convenuto pro—

fitto sulle medesime.

Con tale sistema, quando la furia del cielo o del mare,

0 qualche altro infortunio della navigazione, distrug-

  

(1) Verbali della Commissione.
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geva quel fragile sostegno d’ogni loro avere, tutti ugual-

mente perdevano: il proprietario la nave, l'armatore li

nolo, il caricatore le merci e gli sperati guadagni, il

sovventore delle somme perdeva. il capitale ed il profitto

marittimo; onde era altresi logico e conseguente che il

capitano e l'equipaggio perdessero i loro salari.

301. Ma oggi che, oltre alla nave ed al carico, è an-

cora permesso di assicurare il nolo, i lucri futuri, il

mutuo ed il profitto marittimo, tantochè nella sventura

comune tutti si salvano, il divieto di assicurarci salari

e un assurdo giuridico, un'incoerenza della legge, una

ingiustificata eccezione al diritto. Non doveva il nuovo

Codice trascurare in tal guisa la classe dei marinail

Nelle discussioni alla Camera dei deputati per l'appro-

vazione del Codice stesso, si levò l‘on. Boselli a soste-

nere con poderose ragioni i loro interessi; a cui rispose

con futile vaniloquio lo Zanardelli, adducendo l'insulso

pretesto, già svolto nei verbali della prima Commis-

sione, che divenendo il salario assicura-to un credito

certo, si seconderebbe nei naviganti _la tendenza che

hanno & dissipare le loro sostanze ed a comprometterle

nelle mani di speculatori usurai, per l’allettamento di

una tenue anticipazione.

302. A tutto ciò si può brevemente osservare: l° che

non è còmpito della legge civile imporre ai privati una

virtù morale, colla restrizione di un diritto; 2° che non

è troppo saggio consiglio per salvare i marinai dalla

usura, da cui possono da se stessi guardarsi, lasciarli in

balla dei rischi marittimi, contro i quali non hanno ri-

medio, togliendo loro la provvidenza dell'assicurazione;

3° che le anticipazioni del salario possono anche otte-

nerle-dall’armatore; 4° che in ogni modo avrebbero

meno bisogno di ricorrere ad usurai, ed otterrebbero

sovvenzioni a patti meno onerosi ove potessero offrire

al sovventore la garanzia di un credito assicurato (2).

303. Ma una volta inaugurato, riguardo al salario dei

marinai, un principio cost dannoso ai loro interessi, era

naturale che da quello non si deviasse più, e che do-

vesse spingersi fino alle conseguenze più estreme.

Il primo e più forte errore, o a meglio dire, la prima.

ingiustizia legislativa, in di negare alla gente di bordo

il diritto a qualunque parte del salario in causa di nau-

fragio o di preda, con perdita intera della nave e del

carico (art. 535). Contro un tale disposto si scagliò la

riprovazione dei più eletti scrittori: « Ripugna & giu—

stizia (scrive il Villari) che persone le quali possono

aver lottato contro tutte le furie degli elementi 0 degli

uomini, che bene spesso vengono spogliato di tutto, e

forse anco delle vesti, debbano essere trattate con tanto

rigore. Arruolata a. mese ed a viaggio, come esse non

partecipano ai vantaggi della spedizione non debbono

neanche parteciparne ai mali. Pur salvandosi la vita, e

ricevendo quanto loro è dovuto, esse più di tutti sen-

tono le conseguenze del disastro, perchè quasi sempre

rimarranno danneggiate nella salute ed avranno per—

duto il loro fardello, l'unica loro sostanza. La legge

dunque non deve spogliare codesta gente di quanto essa

guadagnò coi propri sudori, e che può in parte alleviare

il peso delle proprie disgrazie. L'ordine pubblico non ci

ha nulla da vedere in tutto ciò; imperocchè, oltre al

sentimento del dovere, che sarebbe ingiustizia negare

ai marinai, l'interesse medesimo è loro di sufficiente

sprone perchè si adoperino alla salvezza della nave e

del carico ».

304. Riteniamo adunque che ove si fosse tolto questo

ingiusto diniego che è una brutta deroga al Codice ci—

 

(EZ) Vivente, n, 188.
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vile, laddove proclama il diritto alla mercede da parte

di chiunque abbia locato l’opera sua, l'assicurazione dei

salari non si sarebbe altrimenti proibita. Riconoscendo

invalidi i motivi dell'art. 535, anche l'art. 607 cadeva.

305. Invece mantenuto fermo quel primo articolo, e

vietando conseguentemente la detta assicurazione, si

cadde in un‘altra incoerenza. Il salario non può essere

assicurato per parte dei marinari, che vi hanno diritto:

ma la legge consente all‘armatore l’assicurazione del

nolo lordo, nel quale si comprende sempre, insieme alle

altre spese del viaggio, anche il salario dovuto ai ma—

rinai.

306. Donde risulta, a quanto pare, questa iniquità:

che se la nave e le merci vanno distrutte, « non solo

l'armatore non avrà perdita alcuna, ma avrà al con-

trario un guadagno, perchè intascherà il nolo intero,

libero da ogni spesa quanto al salario dei marinai. I

quali, mentre l‘armatore lucrerà indebitamente ciò che

loro spetta, speculanclo sulla loro sventura, resteranno

privi di ogni diritto e di ogni aiuto. Da una parte le

loro fatiche e la loro miseria, dall'altra il nolo intiero

a benefizio dell'armatore, cui gioverà la perdita totale

della nave, ed avrà interesse, sotto questo punto di

vista, a desiderarla » (i).

307. Cosi rimproverava il Boselli nella citata discus—

sione alla Camera dei deputati. — E tali ragioni impres-

sionarono anche il ministro Mancini, il quale, pur di—

fendendo il progetto definitivo, credè di poterlo per altro

interpretare a favore dei marinari : ( Dato il caso che i

proprietari della nave avessero assicurato il nolo lordo.

cioè non solamente il guadagno netto che essi possono

sperare dal viaggio, ma tutto il nolo, colle spese ed esso

inerenti, non vi è dubbio che col nolo si troverebbero

assicurati anche i salari, e quindi i marinai avrebbero

diritto di ripetere dall’armaiore o dal proprietario,

quella parte dei loro salari che non ancora avessero

ricevuto in anticipazione. — Malgrado il divieto

d'assicurazione dei salari dei marinai, rimanga inteso

che quando vi sia stata un‘assicurazione del nolo per-

messa dal novello Codice, e quest'assicurazione sia ge—

nerica, cioè del nolo lordo comprensivo delle spese, non

sia da dubitarsi che su questo nolo il proprietario o

armalore ha l'obbligo di pagare tutti i salari aipo—

veri marinai ».

308. Pur tuttavia quella benevola interpretazione ri-

mase non autentica, e non sostenuta punto dalla lettera

della legge, la quale, nel caso di perdita intera della

nave e del carico, nega ogni azione ai marinai per ot-

tenere il loro salario (art. 535).

309. Onde questo articolo, e quello che consente al-

l‘armatore l‘assicurazione del nolo lordo, si conciliano

piuttosto nel senso già da noi superiormente accennato:

vale a dire che in caso di perdita totale, il divieto che

sopra giova in definitivo all'assicuratore; poichè, non

dovendo, l'armatore assicurato, altrimenti pagare i sa-

lari compresi nell'assicurazione del nolo, questi non

entrano più a costituire l'ammontare del danno e perciò

si detraggono dalla somma dell‘indennità (2).

310. E quindi necessario, per non ricorrere ad inter-

 

“) Discussioni alla Camera dei depuiuli, tornata 30 giugno

1882. Vedi nello stesso senso il Vidari, vu, n. 6350.

(2) Vedi in questo senso quanto scrive il Vivente, n, 189, e la

sentenza ivi citata dalla Corte d‘appello delle Citta Anseatiche.

(3) Legge francese, 12 agosto 1885, articolo 334 conciliato con

l‘arlicolo 258; Legge belga, art. 168 confr. art. 54: “ Nel caso di

preda, naufragio, o dichiarazione di innavigabilità, i marinari

arruoluli a mese o aviaggio sono pagati dei salari convenuti,

fino al momentoin cui cessano dal loro servizio, ed inoltre hanno
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pretazioni contrarie alla lettera della legge, per evitare

che se ne eluda dagli interessati il disposto con polizze

d‘onore od altri mezzi indiretti, e più che tutto per pro—

seguire in quella tendenza liberale che animò le ultime

riforme legislative, e necessario che anche in italia sia

cancellata dal Codice quella vieta proibizione, ed a se-

miglianza delle leggi francese e belga, sia consentito

anche ai marinari il diritto di assicurare il proprio su.

lario, almeno per la parte scaduta al momento delsi-

nistro, e le spese di rimpatrio (3).

311. Se il marinaio anzichè a mese ed a viaggio, sia

arruolato a partecipazione, sui profitti e sul nolo, che

ha pattuito come correspettivo dell'opera che presta,

in tal caso la natura giuridica del contratto di arruola-

mento viene a modificarsi; non si tratta più diuna

locazione di opere, ma di una specie di società in parte-

cipazione; non vi è più un vero e proprio salario, fisso,

prestabilito, ma una partecipazione agli utili, qualunque

essi siano. A questi non si può estendere il rigore del-

l'art. 535 e dell‘art. 607; poichè le disposizioni eccezio-

nali della legge debbono essere interpretate restritti-

vsmente (4).

812. E quasi inutile avvertire che le somme costi-

tuenti il salario già riscosso, viaggianti insieme al

marinaio, sono per esso assicurabili come qualunque

altro oggetto di sua proprietà. In tal caso, infatti, le

somme stesse non sono più nemmeno un profitto spe-

rato ed incerto, ma sono un bene presente e reale del

marinaio, esposte ai rischi del mare, e per conseguenza

validissimo oggetto di assicurazione marittima.

Lo stesso ha da dirsi anche nel caso che le dette

somme fossero una parte anticipata del salario (la ri-

fondersi: e ciò per la principalissima ragione che, di-

sponendo il Codice non doversi restituire tali anticipa-

zioni, ncppurein caso di perdita totale della nave edel

carico (art. 535); dimostra come esse debbano conside-

rarsi senz‘altro proprietà irrevocabile del marinaio.

Questi può adunque assicurarle come le sue merci,i

suoi bagagli, e qualunque altro oggetto del suo patri-

monio afi‘idato in balla delle onde.

313. II. Le somme prese a cambio marittimo. —

Le somme prestate e. “cambio marittimo sono, come

vedemmo, assicurabdi solo per parte del mutuante.

lgli solo, infatti, ne corre il rischio, ognorachè non ne

pattul la restituzione insieme al profitto marittimo, se

non in caso di salvo arrivo della nave o delle merci,che

furono affette alla garanzia di quel prestito. Chè se

invece la nave o le merci si perder-ono o vennero du-

rante il tragitto avariate, nulla egli può ripetere dal

sovvenuto, il quale si libera di ogni obbligazione, ab-

bandonando a lui gli avanzi del sinistro.

Come potrebbe allora, colui che ha preso le somme &

cambio marittimo, assicurarsi per proprio conto, da un

danno che a sè non sovrasta?

314. Manca di fronte ad esso il rischio, ossia l‘ele-

mento indispensabile di ogni assicurazione; manca in

lui l‘interesse, perchè, le somme stesse rimanendo a

tutto rischio e pericolo del mutuante, il mutuatario,

armature della nave o caricatore delle merci, non risente

__/4 

diritto alle spese di rimpatrio a carico della nave fino al porto

di imbarco, oppure, a scelta del capitano, ad un‘indennità eq…-

valente, a meno che non sia provato che essi non fecero tutl0

quanto era in loro potere per salvare la nave. In quest’ultimi

caso decideranno i Tribunali se ed in quale misura i loro sai…

debbono essere diminuiti. Le anticipazioni ricevute non sono

restituite ,..

(4) Vidari, vn, n. 3651 &: vr, n. 5498; Contra, Vivente, n. 190

in fine.



 

alcun danno dalla contraria fortuna, manca infine lo

scopo dell‘assicurazione, che sarebbe anzi apertamente

violato, perchè il debitore di quelle somme consegui-

rebbe un indebito lucro col farsele risarcire, mentre non

è obbligato a restituirle a colui che gliele fornì (1).

315. Vuolsi tuttavia sostenere che l’assicurazione con-

tratta dal debitore delle somme che sopra, non manca

di oggetto, poichè essendo le somme stesse garantite

sopra la nave o le merci, queste cose viaggiano indub-

biamente a rischio di esso debitore.

Ciò non è esatto, poichè mediante il prestito a cam-

bio marittimo, il rischio inerente alle medesime passò

dal proprietario di esse al sovventore del denaro. E se

periscono è a tutto suo danno, non potendo altrimenti

ripetere il capitale imprestato. L’essenza di quel con—

tratto di prestito consiste, appunto, in questo suo spe—

ciale carattere, di fare assumere ad esso sovventore il

rischio e il danno del carico o della nave offerta. a ga-

ranzia della somma presa a mutuo. — E principalmente

su questo punto che il contratto di prestito & cambio

marittimo ha afi1nità ed attinenze coll‘assicurazione:

salv'o convenzioni speciali, irischi sono gli stessi tanto

nell'uno che nell'altro contratto. E perciò, se il debitore

del capitale preso a mutuo, si è in tal guisa scaricato

delle conseguenze del rischio cui sono esposte le cose

adatte alla detta garanzia, ne risulta che non correndo,

per conto suo, rischio veruno, non può essergli consen-

tito di assicurare nè le somme, che non è obbligato a

restituire, nè le cose vincolate a garanzia delle mede-

simo.

316. 111. Le cose vincolata a garanzia del prestito

a cambio marittima. — Esse non possono assicurarsi.

Infatti se per un sinistro la nave o le merci vadano

perdute, o comunque deteriorate in guisa da doverle

abbandonare al mutuante, il mutuatario resta compen-

sato di quella perdita fino a concorrenza del denaro

preso a prestito, col ritenersi questo denaro. — E perciò

non potendo mai risentire fino alla concorrenza stessa

alcun danno, manca la causa legittima dell’assicurazione.

317. Potrà bensl assicurare le cose stesse per il va—

lore eccedente l‘ammontare del mutuo che stanno a

garantire. Infatti, se un prestito di 5 fu garantito sopra

una nave che vale 10, la metà del valore della nave co-

stituisce un rischio scoperto, che non essendo compreso

nella quantità di rischio assunta dal mutuante, è perciò

rimasto a carico del proprietario della nave. Egli può

quindi in tal caso validamente assicurarsi, mentre per

la parte di rischio rimasta a carico suo, non valgono più

le ragioni suesposte.

318. Lo stesso si dica nel caso che il caricatore avesse

ofierto le merci a garanzia del suo debito e non il pro—

fitto Sperato dalle medesime. Questo profitto, rimanendo

scoperto a suo rischio, può esser da lui assicurato.

Caro IV. — Durata del rischio.

3l9. Differenti maniere di assicurazione riguardo al tempo o

durata del rischio. —- 320. Assicurazione a viaggio — Da

quando decorre il rischio (articoli 601-611). — 321. Uso delle

polizze di considerare anche il rischio della nave dal comin-

ciare del caricamento fino al compiersi delle operazioni di

 

(i) Contra, Vidari, vn, n. 6353.

(2) I rischi del viaggio assicurato non possono dirsi cessati se

le merci non sono consegnate a terra nel luogo di destinazione.

A. Palermo, 22 febbraio 1880, Lloyd svizzero-Naccari (Eco Giur.,

”: 2, ‘230; Annali, luv, 111,251; Circ. Giur., xt, 152).

(3) Polizza italiana sm“ piroscafi (art. 5): Irischi dell’assicu-

razione 3 viaggio hanno principio dal momento che il piroscafo
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scarico. — 822. Assicurazione conclusa a viaggio comin-

ciato. — 323. Indicazione del luogo di partenza e di sbarco.

—- 334. Soluzioni varie in mancanza dell‘indicazione pre-

detta. — 325. Tale omissione non annulla il contratto. —

326. Viaggio di andata e di ritorno — Indicazioni della po-

lizza - Presunzioni e criteri di apprezzamento in caso di

dubbio. — 327. Rischi compresi nell'assicurazione dell‘an—

data e ritorno — Dimora della nave nel porto di destinazione

prima del ritorno. — 328. Via da seguirsi nel viaggio assi-

curato di andata e ritorno. — 329. Punti intermedi di scalo

durante il viaggio - Rischi durante il tempo di tali soste ed

approdi. -— 330. L'assicuratore risponde dei detti rischi

anche per le merci, finchè si trovano a bordo. — 331. L'ar-

ticolo 622 non contradice al disposto dell‘articolo 601. —

331. Prolungamento dell‘itinerario pel fatto dell‘assicurato.

— 333. Ritardi prima della partenza e durante il viaggio. —-

334. Indicazioni della polizza a viaggio che possono implici-

tamente contenere un termine per il principio o per la line

del rischio. — 335. Fine del rischio nelle assicurazioni :\

viaggio. — 336. Prolungamento del termine legale, usato

nelle polizze, oltre l‘arrivo al porto di destinazione. — 337.

Ritardi nello scarico delle merci. — 338. Assicurazione «

tempo determinato — Condizioni ed effetti. — 339. Principio

del rischio nelle assicurazioni atempo. — 340. Come si com-

puta il tempo della durata del rischio. — 341. Riserva della

polizza circa alla navigazione in certi mari, porti e stagioni.

— 342. L‘assicurazione a tempo estende la durata deirischi

a tutto il tempo necessario per riparare alla nave i danni,

anche posteriori alla scadenza del contratto, quando dipe-

sero da sinistri accaduti entro il termine prefisso. — 343.

Per tale prolungamento del tempo dei rischi, non compete

all‘assicuratore il diritto all‘aumento del premio - Colpa del

capitalia. — 344. Se il tempo dei rischi assicurati finisce

mentre la nave è in viaggio, l‘assicurazione si estende fino

al compimento del viaggio. — 345—346. Assicurazione »: isla

— Criteri per determinare la vera durata del rischio.

319. L'assicurazione può esser fatta a viaggio o a

tempo determinato (art. 609, al. 1).

320. L’assicurazione a viaggio è quella che fu con-

clusa per uno o più viaggi determinati, indipendente-

mente dalla loro durata.

In questo caso, di semplice assicurazione del viaggio,

senza determinazione del tempo che vi si deve impie-

gare, si applica, agli effetti del rischio, la disposizione

dell‘art. 601. Il rischio quindi decorre:

l° Quanto alla nave, agli accessori di essa ed al nolo,

dal momento in cui muove dal porto, fino a quello in

cui da fondo nel luogo di destinazione;

2° Quanto al carico, dal momento in cui le merci si

caricano sulla nave, e nelle barche (2) per trasportarlo

alla nave, fino a quello in cui sono deposte a terra nel

luogo della loro destinazione.

821. Le più recenti legislazioni, in coerenza all‘uso

invalso nelle polizze (3), fanno decorrere, tanto per la

nave che per il carico, i rischi dell’assicuratore, da

quando si comincia il caricamente o fino a quando lo

scaricamento è compiuto (4). E ciò in considerazione dei

danni che può risentire la nave per tali operazioni.

Questo motivo per altro non parve preponderante al

nostro legislatore, il quale nulla innovò in proposito

su quanto era stabilito anche all'articolo 445 del pas-

sato Codice di commercio.

 

comincia ad imbarcare merci, o, in difetto, dal momento che

leva l‘ancora e cessano dopo 15 giorni da che si è ancorato od

ormeggiato alla. sua destinazione: o. meno che riceva merci a

bordo per un altro viaggio prima dello spirare di questi quin-

dici giorni, nel qual caso cessano subito.

(zi-) Legge belga, nrt.172; Legge olandese, art. 624; Codice

svedese, art. 235; Codice tedesco, art. 827.
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322. Se l‘assicurazione è conclusa a viaggio comin-

ciato, unico termine da cui far decorrere i rischi in

mancanza di altra determinazione, è la data della po-

lizza (art. 61 1, al. 2).

323. Nelle assicurazioni a viaggio, deve essere desi-

gnato il luogo della partenza e quello dello sbarco.

Ogni omissione, a questo riguardo, può dar luogo a dubbi

che si risolvono in vario senso, secondo la probabile opi-

nione che si crede di attribuire ai contraenti nel mo-

mento in cui stipularono. Si seguono le regole seguenti:

324. In caso di incertezza circa il porto di partenza,

si presume che la nave sia partita dal porto ove si tro-

vava ancorata quando si concluse il contratto. — In caso

di dubbio circa al viaggio assicurato, si presume che

l‘assicurazione si riferisca al primo fra quelli che la nave

intraprese dopo il contratto medesimo; od a quello che

nel momento stesso del contratto stava compiendo, ecc.

325. Si rileva da quanto si è detto che le indicazioni

della polizza, relative al luogo dove comincia o finisce

il rischio, non sono essenziali; che la loro omissione non

vizia il contratto; e che si risolvono i dubbi secondo le

presunzioni logiche di probabilità, e secondo le prove.

Le suddette omissioni possono per altro fare annullare

l‘assicurazione, quando l’assicuratore dimostri che gli

impedirono di conoscere tutta l’estensione del rischio.

326. L'assicurazione 3. viaggio può riferirsi semplice-

mente al viaggio di andata, 0 a quello di ritorno, op-

pure ad entrambi i viaggi. In quest’ultimo caso è chia-

mata assicurazione completa e perfetta.

Deve esprimersi nella polizza su qual viaggio siasi

inteso concludere l'assicurazione. In mancanza di indi—

cazioni sufiicienti, si ritiene trattarsi di quello solo di

andata, che segue più da vicino la stipulazione del con-

tratto. Ma in tale ricerca gioverà il riscontro di tutti

gli altri patti contenuti nella polizza, dai quali, come

ad esempio dal premio, dall'entità del rischio ecc., può

con certezza desumersi, se il viaggio assicurato sia l'an-

data o il ritorno, oppure l'uno e l'altro insieme.

327. Assicurando un viaggio di andata e ritorno, l'as-

sicuratore assume altresì i rischi della fermata, ossia

di tutto il tempo in cui la nave si trattiene nel porto

di arrivo prima di ripartire.

Se la convenzione non fissò la durata di questo sog—

giorno della nave prima di intraprendere il viaggio di

ritorno, non può l‘assicuratore fare opposizioni di sorta

o chiedere la risoluzione del contratto, perchè la nave

stessa abbia più o meno prolungato quel suo tratteni-

mento; a meno che non costituisca un ritardo eccessivo,

che abbia notevolmente aggravato le condizioni del

rischio.

Del resto tutti i danni causati da infortunio marit-

timo dal giorno della partenza a quello del ritorno, sono

indistintamente a carico dell’assicuratore, senza inter-

ruzione di rischio per il tempo della sosta. I due tragitti

non formano legalmente che un solo ed unico viaggio.

328. il silenzio della polizza sulla via da seguirsi, fa

presumere la linea più diretta, o almeno quella abitual-

mente segulta, e la meno pericolosa (1).

329. Nell'assicurazione a viaggio oltrechè i punti di

partenza e di arrivo, possono essere stati indicati altri

punti di fermata e di scala, anzi questa facoltà di scalo

è sempre concessa dalle polizze in dette assicurazioni.

In tal caso la polizza indica, come" vedemmo, i porti o

le rade dove la nave deve caricare e scaricare, e nei

quali può entrare (art. 605, n. 5). E l‘assicuratore corre

i rischi della nave durante tutte le soste ed approdi, e

quelli altresì delle merci. Se i detti porti non sono Spe.

ciiicati, e solo in genere è concessa la facoltà di fare

scalo, il capitano non potrà farlo che nei porti di uso

situati sul suo passaggio.

Tanto nel caso che la polizza designi i detti punti di

scale, quanto in quello che senza designarli ne lasci piena

facoltà al capitano, essi debbono essere toccati succes-

sivamente dalla nave in progresso di viaggio, senza tor»

nare indietro; e presumibilmente nell‘ordine tracciato

dalla polizza, quando dalla loro posizione geografica e

dagli usi non derivi un ordine diverso.

330. Le merci dirette in ulteriori punti di scale, o

nel luogo di destinazione della nave, ove finisce il viaggio,

sono adunque coperte dell‘assicurazione anche durante

le soste della nave stessa nei posti intermedii; restano

in conclusione garantite finchè si trovano a bordo arti-

colo 622). — Se per agevolare il nuovo carico, esse venis-

sero temporaneamente scar1cate, o se per mutata idea

del caricatore, dovessero definitivamente lasciarsi in quel

porto intermedio, anzichè & quello in cui erano dirette,

sarebbe ugualmente applicabile l’art. 622; l‘assicuratore

ne risponderebbe soltanto per tutto il tempo che rima—

sero a bordo. — Se al contrario, quel porto è il luogo di

destinazione delle merci designato nel contratto in cui

vennero assicurate, allora si ritorna alla. regola generale

dell'art. 601. e l‘assicuratore dovrà garantìì‘le lino a terra

riparando i danni che avessero subito nelle operazioni

di scarico e nell’approdo a mezzo di barche.

331. In sostanza l’art.. 622 considera il rischio delle

fermate intermedie della nave durante il viaggio, per

gli scali convenuti od usuali, per rifornire carbone, acqua

o vettovaglie, per evitare una tempesta ed aspettare un

mare più calmo, per lo sbarco o l‘imbarco di viaggiatori

0 di merci, e per tutte le altre necessità. del viaggio; e

pone quel rischio a carico dell‘assicuratore, sia che ri-

guardi la nave stessa, sia che si riferisca alle merci,

limitandola, rispetto a queste, al tempo in cui restano a

bordo. — Non esiste quindi che un apparente contrasto

fra l’art. 601 e questo art. 622, ora esaminato: il primo,

detta una regola generale quanto alla durata del rischio

nell’assicurazione delle merci; il secondo, si riferisce

solamente al rischio speciale costituito dalle fermate nei

porti di scale intermedi, non definitive nè per la nave

nè per il carico (2).

332. Ancorchè si fosse, nell'assicurazione a viaggio.

rigorosamente fissato l'itinerario che la nave deve per-

correre, una modificazione anche arbitraria, introdotta

dal capitano nel cammino prestabilito, allungandolo,

ad esempio, per fare scali non convenuti nella po-

lizza, non cambierebbe il viaggio, nè farebbe risolvere

il contratto. Gli effetti dell’assicurazione restano per-

tanto sospesi finchè la. nave non rientra sulla linea pre-

fissa, valeadire perquella parte di tempoin cui ne deviò.

333. Poichè nella semplice assicurazione a viaggio,

non entra che come un elemento accessorio, il tempo

che vi si deve impiegare, tanto più se le parti non si

 

(1) Emérigon, t. 2, p. 79; Desjardius, t. 6, n. 1317.

(2) Quando nella polizza di carico sia detto che ove lo sbarco

della merce alle scale convenuto non si efi'ettuasse nel viaggio

di andata, sia in facoltà del capitano efl'ettuarlo al ritorno, se il

sinistro avviene al ritorno, non possono gli assicuratori esimersi

dal risarcirlo allegando che il tempo dei rischi è per essi com-   piuto. Genova, 9 luglio 1886, Compagnia La Fenice c. Ditta Ca-

nepa, Ricchini e Piaggio (Eco Giur., x, 2, 360). Ciò tanto più deve

dirsi quando il non avere eseguito lo sbarco nel viaggio di

andata sia dipeso da giusta causa e non da capriccio ed arbitrio

del capitano (ivi).
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curarono di prefiggerne la durata, non ogni comune ri-

tardo, anche volontario, frapposto dall'assicurato, costi-

tuisce un prolungamento di rischio tale, che dia diritto

all'assicurato di far risolvere il contratto. Quindi contro

i ritardi della partenza e i prolungati trattenimenti nei

porti di scalo, l’assicuratore non ha mezzo di ottenere

quella risoluzione se non provando che quegli indugi

dell'assicurato costituiscono un aggravamento essenziale

del rischio, e che, se avessero potuto essere a sua cogni-

zione, non avrebbe dato il suo consenso, o"lo avrebbe

dato a patti diversi (art. 432).

834. Quanto alle merci, assicurate senza determina-

zione della durata del rischio, si è già detto il criterio

della legge circa al momento in cui il rischio stesso

ha principio; criterio che corrisponde all’uso univer-

sale (1).

Esso tuttavia può cedere e modificarsi di fronte a

speciali indicazioni della polizza. — Se, ad esempio, si

assicurino per il viaggio da Porto d'Ansio a Palermo

merci che si spediscono da Roma dagli scali del Tevere,

il rischio non corre per l'assicuratore dal momento in

cui le merci stesse abbandonano la terra per essere

trasportate fino alla nave sulle imbarcazioni fluviali:

ma poichè la polizza determinò un diverso punto di par-

tenza, cioè Porto d‘Anzio, il rischio stesso comincia a

decorrere al momento in cui la nave leva le ancore e

prende il largo. La designazione del punto ove ha prin-

cipio e fine il viaggio assicurato per quelle merci, deter-

mina implicitamente il tempo e la durata del rischio (2).

335. La fine dei rischi nelle assicurazioni a viaggio

è, come sopra dicemmo, determinata, in mancanza di

espressa stipulazione, al giorno dell'arrivo nel porto che

èsuo destino, quanto alla nave; e dopo lo scarico a

terra, quanto alle merci.

386. Per altre le polizze sogliono concedere uno spa-

zio di tempo dopo l'arrivo e lo scarico, entro il quale

l‘assicurazione continua a garantire la nave e le mer-

canzie da qualunque evenienza (3). Oltre questo mag-

gior termine, l'assicuratore declina ogni responsabilità.;

e mentre col mezzo di quella clausola, aggiungendo un

tempo discrezionale alla durata del rischio, provvede

al caso in cui le merci non possano esser prontamente

deposte a terra e consegnate al destinatario, tutela

anche sè stesso dalle conseguenze di uno sproporzionato

ritardo nelle Operazioni dello scarico, e pone un giusto

limite alla durata dell'assicurazione.

337. A ciò provvide anche il legislatore nell'ultimo

alinea dell‘art. Gl], ove contemplando il caso che per

colpa dell‘assicurato, si prolungasse eccessivamente il

termine entro cui l‘assicuratore dovrebbe rispondere

dei rischi, dispose che questi vengano a cessare un

mese dopo l'arrivo della neve al luogo di destinazione.

Meglio avrebbe provveduto dettando in genere quella

disposizione tanto pei casi di colpa dell‘assicurato o di

altrui, quanto per quelli in cui il ritardo deriva da giusta

causa.

338. L'assicurazione è a tempo determinato, quando,

indipendentemente dalla duratae dal numero dei viaggi,

(1) Polizza italiana Asa. Ven. sopra merci, art. 9: “ Il rischio

per l‘assicuratore incomincia dal momento in cui le merci assi-

curate abbandonano la terra per essere trasportate sulla nave,

e termina allo sbarco a terra al luogo del destino ,,.

(2) Vidari, n. 6382, vol. vn.

(8) Polizza italiana sopra piroscafi, art. 5: " I rischi dell‘as-

sicurazione a viaggio cessano dopo 15gn'orm', da che si è ancorato

od ormeggiato alla sua destinazione ,. — Art. 9 sopra merci:

“ Lo sbarco della merce nel luogo di scarico dovrà seguire entro  

si stipulò di garantire la nave contro idanni della na-

vigazione che potesse subire entro un dato spazio di

tempo. — Concluso il contratto in questi termini, senza

clausole o limitazioni speciali, la nave potrebbe anche

restare ancorata in un porto, o viaggiare una o più

volte in qualunque senso, approdando anche ripetuta-

mente negli stessi punti: ciò non cambia le condizioni

del contratto essendo le particolarità dell‘itinerario in-

dipendenti adatto dell'assicurazione. —- Spirato il ter-

mine convenuto cessano per l‘una e per l‘altra parte

gli effetti del contratto, e l'assicuratore è liberato dai

rischi ulteriori, ancorchè la nave non abbia compiuto

il viaggio (4).

339. Se, assicurandosi a tempo, si determinò la du-

rata del rischio senza indicare il giorno dal quale avesse

principio, questo è stabilito per legge alla data della

polizza (art. 611 al.).

340. Il tempo dell'assicurazione si conta non di ora in

ora, ma da giorno a giorno, dal dies a quo al dies ad

quem. E il giorno conta dall‘una all’altra mezzanotte.

Quindi l'assicurazione comincia dalla mezzanotte suc-

cessiva al giorno in cui venne stipulato il contratto, fino

alla mezzanotte successiva a quello della scadenza. Tale

è il computo civile del tempo nei contratti, secondo la

legge. L‘anno si considera sempre di 365 giorni, anche

se è bisestile (5).

341. Quantunque l'assicurazione conclusa a tempo sia

di per sè stessa indipendente dal tragitto che la nave

percorre, tuttavia si contengono di solito nelle polizze

alcune riserve, all'effetto di limitare questa sconfinata

facoltà dell'assicurato, col mezzo della quale ei potrebbe

aggravare sproporzionatamente il rischio assunto dal-

l‘assicuratore. Così, ad es., si escludono dai benefizi del

contratto certi viaggi in particolar modo pericolosi,

certi tratti di mare in determinate stagioni, ecc. —-Tali

riserve della polizza regolano, in parte, il cammino della

nave. Tantochè, malgrado la libertà del capitano e del-

l'assicurato a tempo, di prefiggere volta per volta alla

nave stessa, secondo le esigenze del commercio e della

navigazione, la mèta e il cammino; se tuttavia con-

travvengano ai patti come sopra portati dalla polizza,

e navighino in mari vietati, o spediscano la nave in lidi

espressamente esclusi nel contratto, si rendono colpe-

voli di arbitrari cambiamenti di via o di viaggio. I

primi sospendonoil benefizio del contratto finchè la

nave solca nel suo tragitto i paraggi non assicurati; i

secondi (cioè i cambiamenti di viaggio) annullano inte-

ramente il contratto, e liberano l'assicuratore dal risar-

cire ogni sinistro del viaggio stesso, ancorchè incolto

alla nave mentre navigava tuttora nei mari concessi.

E ciò perchè quella spedizione della nave in porti esclusi

dalla polizza, è fin da principio un rischio non assicu-

rato (art. 623 e 617).

842. Tutti i sinistri che colpirono, entro il termine

convenuto, gli oggetti sui quali si concluse un‘assicura-

zione a tempo, sono risarcibili ancorchè le conseguenze

dannose dei sinistri stessi, siansi verificate dopo la sca-

denza del termine. In altre parole, i danni posteriori

t1'enza giorni dopo l‘arrivo della nave a meno che questa non

fosse impedita da quarantena, da forza maggiore o da altre cir-

costanze giustificanti il ritardo ,.

(4) Licet navi.? adhm: perayat itum vel reditmn simm (Casa.

regis, Disc. 67, n. 31): Cass. Torino, 20 marzo 1884, Vignale

c. Assoc. Fiducia Ligure (Giur. Tar., xxx, 418; Raee. Dir. Comm.,

Il, 199).

(5) App. Lucca, 97 maggio 1884, Rodinis-Dresda e Orvieto

(Ann., 18, 3, 318).
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alla convenuta fine dei rischi, debbono ripararsi dal—

l’assicuratore quando sono una conseguenza o dipen-

denza del sinistro verificatosi precedentemente (1).

Così: la necessità delle riparazioni occorrenti alla nave

dopo il sinistro, la costringe a prolungare la sua fermata

in un dato porto di approdo; le spese di questo forzato

soggiorno, e i nuovi danni, che in quel tempo sopravve-

nissero alla nave od al carico, dovranno essere soppor-

tati dall'assicuratore, poichè sebbene avvenuti dopo la

scadenza e la cessazione dei rischi, tuttavia sono sempre

una conseguenza diretta del disastro avvenuto prima.

343. Nè per tale prolungamento del rischio oltre il

termine prefisso, compete all'assicuratore alcun aumento

di premio, mentre le riparazioni e le spese ,di quella

sosta sono fatte a tutto suo pro ed interesse, per atte-

nuare i danni che egli è in debito di risarcire, o per im-

pedire danni più estesi. — Tale aumento di premio non

potrebbe a nostro avviso competergli, neppure nel caso,

che, per le riparazioni che sopra, si fosse forzatamente

trattenuta la nave in certi mari, al di la delle buone

stagioni, incorrendosi quindi in un rischio escluso dalla

polizza. Il rischio stesso si sarebbe in tale specie incon-

trato, solo per causa del sinistro che rese necessarie ed

urgenti le anzidette riparazioni, onde, alla pari di ogni

altro danno proveniente dal sinistro medesimo, deve

gravare sull'assìcuratore. La riserva del contratto per

la navigazione di quei paraggi in quella. data epoca

dell'anno, non basta a persuadere una soluzione con-

traria, mentre l'assicurato non vi navigòspontaneamente,

ma costretto dalla forza maggiore. Perciò l'aumento di

rischio che ne consegue, non può considerarsi sotto altro

aspetto, che come un danno prodotto dal sinistro assi—

curato (2).

Diversamente dovrebbe dirsi nel caso che la durata

del rischio fosse stata, come sopra, protratta oltre la

convenuta scadenza per colpa del capitano; come se

avesse voluto condurre la nave ad essere riparata in

quel dato porto, pericoloso in quella data stagione,

mentre avrebbe potuto ugualmente provvedervi in un

porto più vicino dove si- trovava ancorato allo spirare

del contratto (3).

344. « Nell'assicurazione a tempo, se questa viene a

spirare in corso di viaggio, l'assicurazione continua di

pieno diritto fino a che il piroscafo sia ancorato od or-

meggiato in un porto che non sia di rilascio, mediante

un aumento di premio proporzionale calcolato pei giorni

di supplemento» (4).—Questa clausola si legge in quasi

tutte le polizze, ed è intesa a rimediare all'impossibilità.

in cui si trova la nave, quando è sopraggiunta in viaggio

dallo scadere dell'assicurazione, di concluderne subito

un‘altra per garantire il restante suo corso.

345. Infine l'assicurazione è mista, cioè stipulata. tanto

il viaggio che a tempo, quando insieme alla designazione

del tragitto da compiersi, contiene altresl l'indicazione

del tempo che vi deve impiegare, o in genere della du-

rata della garanzia che si contrae.

Si sostiene in tal caso, che il rischio finisce per l’assi-

curatore con quello tra i due termini prestabiiiti, che

viene ascadere il primo; sia che il viaggio si compia

prima che spiri il tempo assicurato; sia che il tempo

dell‘assicurazione venga a spirare prima. che sia corn—

piuto il viaggio (5).

346. Ma un tal sistema è erroneo; l‘interpretazione

 

. (1) Cass. Torino,?0 marzo 1884, Vignale c. Associaz. Fiducia

Ligure (Giur. Tar., XXI, 418; Bass Dir. Comm., n. 129).

(Q) Contr. Bordeaux,“ genn. 1859(J0m-. du Palais,1859,996).

(3) Rennes, 4 dicembre 1860 (Jom'n. du Palais, 1862, 933).  
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del contratto non può essere legata ad una regola cosi

matematica, essendo irragionevole presumere senz‘altro,

che l'assicurato abbia voluto lasciare scoperti i rischi di

un'ultima parte del suo viaggio.

Si dovrà invece ricercare a quale dei due elementi, il

viaggio ed il tempo, abbiano inteso le parti di dare la

preferenza. Ed è una questione di apprezzamento la-

sciata intera. alla coscienza del giudice.

Se la determinazione del viaggio appaia subordinata

alla misura del tempo stabilito, il Contratto si sostanzia

nei suoi efi‘etti in un’assicurazione a tempo; ma se in-

vece l’indicazione del viaggio resulti essenziale, mentre

la durata del medesimo si accennò soltanto in linea su-

condaria, niun dubbio che l'assicuratore dovrà correre il

rischio fino al compimento del viaggio (6).

Nel primo caso, si potrà. fare uso della clausola portata

dalla polizza, e, mediante un aumento di premio, pro-

lungare gli effetti del contratto fino all‘arrivo della nave

nel porto di destinazione. Nel secondo caso, non compe-

terà all‘assicuratore il diritto all'aumento del premio,

essendo in sostanza il contratto un'assicurazione e,

viaggio. — Se poi non resulti con certezza da qual pen-

siero fossero guidate le parti, allora il dubbio si risolverà

in maniera che l‘uno e l'altro elemento circa la durata

del rischio, producano insieme il loro effetto, cioè: 0 il

viaggio continua dopo spirato il tempo convenuto, e la

assicurazione (conclusa anche & viaggio) si estenderà, in

base al contratto, fino al compimento del viaggio me-

desimo; o questo finisce prima che sia decorso tutto il

tempo assicurato, e l’assicurazione (che fu conclusa

anche a tempo) continua a produrre i suoi effetti giuri-

dici fino allo spirare del termine, dando diritto all'assi-

curatore di esigere, pure in base al contratto, il congruo

aumento del premio (7).

Caro V. — Aggraoio e mutamento del rischio.

3t7. Richiami ad altri punti della trattazione. — 348. Aggravio

o mutamento del rischio. art. 432. — 349. Cambiamenti

nelle assicurazioni marittime. — 350. Cambiamento di viri.

— 351. Cambiamento di viaggio — Quando e come può av-

venire. — 352. Diversi efi'etti di tal cambiamento, secon-

doch'e venga deliberato nel corso del viaggio, oppure prima

della partenza. -— 353. In quest‘ultimo caso l’assicuratore

è liberato ancorchè la nave per andare al nuovo destino

percorre. la medesima via. — 354. Giuri5prudenza. — 355.

Legislazione — Progetto preliminare al Codice italiano. —-

356. L'assicuratore malgrado la nullità del contratto ha di-

ritto al premio. — 357. Viaggio abbreviato — Condizioni per

le quali non diminuisce la validità. dell‘assicurazione. —

BBB. Mutamenti del rischio nei viaggi di andata e ritorno. —

359. Cambiamento di nave. — 360. Cambiamenti prodotti

da forza maggiore — Rinvio. — 361. Ritardi nella partenza

— Trattenimenti eccessivi nei porti di scalo. — 369. Cam-

biamento del capitano — Non fa cessare gli effetti dell’assicu-

razione. — 363. Quid se fu assicurato il rischio della ba-

ratteria - Obbligo di denunziare il cambiamento. — 364-

Clausola " o chi per esso, chiunque altro per lui ,, ecc. —

365. Cambiamento necessario - Morte, malattia, dimissioni

del capitano. — 365 bis. Cambiamenti negli oggetti assi-

curati.

347. L'argomento di questo titolo è stato già svolto

in molta parte, ove si trattò dell‘oggetto del rischio.

delle indicazioni della polizza, dei rischi non assicurabdh

della irresponsabilità. pei fatti dell'assicurato, e SII-nl“-

 

(4) Polizza ital-iano sopra piroscafi, Ana. Ven., . art. 5.

(5) Lemonnier, t. 1, n. 90 e 91 ; Boistel, n. 1347.

(6) Vidari, vu, n. 6376; Vivente, n, n. 202.

(7) Vidari, loc. cit.; Emérigon, cap. xm, sez 1“, 5 2.



Ora, richiamando il già. detto, riassumeremo in breve e

per ordine tutti i casi di aggravamento del rischio che

in materia del contratto, e sopra cui si accordò il con-

senso dei contraenti.

346. Per le disposizioni generali del Codice di com—

mercio, sappiamo che l‘assicuratore è liberato quando

col cambiamento di una circostanza essenziale, l'assicu-

rato aggravi o trasformi il rischio, in maniera che l‘as-

sicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo

avrebbe dato alle medesime condizioni, se al tempo del

contratto fosse esistito questo nuovo stato di cose

(art. 432, v. parte generale).

349. Nelle assicurazioni marittime le circostanze più

essenziali sono, come abbiamo già visto, la nave, il ca-

pitano, la rotta prestabilita, il luogo di destinazione, la

qualità delle merci caricate e simili. Ogni cambiamento

di cotali elementi del contratto, può alterare le condi—

zioni di questo, mutare l‘oggetto del prestato consenso,

e prosciogliere l'assicuratore da qualsiasi impegno;

tanto nel caso che il mutamento provenga da colpa del-

l'assicurato, quanto in quello che non vi abbia colpa

veruna, sempreché in sostanza possa attribuirsi ad esso

la causa, volontaria o involontaria, consc_iente o incon-

sciente, e non al caso fortuito.

Esaminiamo in breve quei casi. Essi sono: il cambia-

mento di via, di viaggio, di nave e di capitano, e delle

altre condizioni del contratto, onde consegua l‘effetto di

un arbitrario aggravamento del rischio assicurato.

350. Cambiamento di via e di viaggio. — Già ne

trattammo superiormente. Se la nave, pure osservando

i limiti estremi del suo tragitto, cioè il porto di par—

tenza e di arrivo, devia dall‘itinerario convenuto, i

rischi di tale deviamento non sono a carico dell’assicu—

ratore (art. 617). Si escludono da questa sanzione i cam-

biamenti di rotta imposti da necessità, doveri di umanità

od altri speciali motivi, pei quali l‘applicazione dei prin-

cipii generali e sulticiente & risolvere le questioni che

intorno a ciò potessero insorgere (l).

351. Il viaggio si reputa cambiato, quando la nave fa

vela per una destinazione diversa da quella per la quale

erasi assicurata. Il viaggio in sostanza è definito dai due

punti estremi d‘imbarco e di sbarco: quando uno di

questi due punti estremi è mutato vi e cambiamento di

viaggio; e ciò indipendentemente dalla via da seguirsi

per giungere dall‘uno all’altro (2).

352. Per determinare gli effetti di tal cambiamento è

necessario distinguere due casi:

0 il viaggio viene cambiato dopo che già venne intra-

preso e in parte percorso dalla nave;

Oppure si cambia fino dal momento della sua partenza.

— Per meglio spiegarsi con due esempi, può farsi l'ipo-

tesi di un bastimento diretto da Livorno a Napoli, e già.

partito in quella direzione, il quale giunto all'altezza di

Civitavecchia, riceve l’avviso in mare di recarsi invece

a Palermo (1° caso); ovvero, prima ancora di levare le

ancore dal porto di Livorno, viene, fin da quel mo-

mento, spedito non più'a Napoli ma a Palermo(2° caso).

Nel primo esempio, l’assicuratore risponde dei sinistri

che incolgano la nave, fino a che non ha luogo il muta-

mento di destinazione. Si applica in tale ipotesi, senza

modificazione di sorta il disposto dell'art. 617: il rischio

cessa di essere a carico dell'assicuratore, appena la nave

abbandona la via per la quale erasi assicurata, e si di-

 

… Atti della Commissione sul detto articolo; Cod. comm.,

Castagnola, p. 719; v. sopra.

(2) Vidari, Vivante e tutti gli autori. Cass. Parigi, 9 gennaio

1872 (Jom-nal du Palais, 1872, 568).

Dress-ro ITALIANO, Vol. IV, parte 1'.
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riga in un porto diverso da quello ove era diretta.

Finchè percorre l‘itinerarioprelisso, tino a quando non

sopraggiunga quell'essenziale mutamento di rischio che

altera le condizioni del contratto, l'assicurazione deve

produrre ogni suo effetto giuridico, la nave viaggia sotto

la salvaguardia pattuita. Fino all‘altezza di Civitavec—

chia il cammino della nave è rimasto nei termini pre-

stabiliti; nulla si è immutato a ciò che in materia della

convenzione; onde non vi sarebbe motivo perchè l‘assi-

curato dovesse perdere il benetlzio del risarcimento.

353. Ma nel secondo esempio la soluzione è diversa,

e vi ha provveduto la legge collo stesso articolo 617, e

coll'art. 623. Quando la destinazione del bastimento è

cambiata fino dalla partenza, quando insomma esso

viene spedito in luogo diverso da quello per il quale

erasi preventivamente assicurato, tal cambiamento di

viaggio muta addirittura la sostanza del rischio, e non

può a questo nuovo oggetto di assicurazione applicarsi

il contratto già. stipulato per quell’altro viaggio.

354. Questo principio non fu sempre pacifico nella giu-

risprudenza; ma venne anzi ripetutamente deciso: che

ancorquando non siavi identità fra il viaggio della nave

e quello assicurato, le avarie o le perdite avvenute entro

i limiti di quest'ultimo sono a carico degli assicuratori;

che i medesimi non possono in tal caso eccepire il cam-

biamento di itinerario, mentre il sinistro e accaduto

prima del punto in cui la nave doveva abbandonare la

rotta indicata nella polizza; e che questa regola è sempre

applicabile quando il viaggio intrapreso si confonde,

anche in un tratto solo del suo percorso, con quello as-

sicurato, se proprio in quel tratto la nave è incolta dal

disastro (3).

355. Il progetto ministeriale relativo all‘articolo in

esame aveva seguito lo stesso criterio e modificato in

tal senso l'art. 478 del Codice anteriore conforme all‘ar-

ticolo 623 di quello vigente. L'articolo 609 del progetto

stesso era così formulato: Se l‘assicurato spedisce la

nave in un luogo più lontano di quello indicato dal con-

tratto ma per la stessa via, l’assicuratore è liberato

dai rischi appena si oltrepassa il luogo stesso. Ma il

Senato reputò opportuno di modificarlo nei termini nei

quali ora si legge nel Codice.

I sostenitori di quella. prima versione osservavano che,

fosse o non fosse, l'ulteriore destinazione del bastimento,

prefissa prima della partenza o durante il viaggio, è in-

dubitato che passando per la stessa via, indicata nel

contratto di assicurazione, non sussiste aumento di ri-

schio, finchè non si oltrepassa quel punto già designato

come termine del viaggio medesimo, e non vi ha quindi

motivo perchè il contratto non debba scortare salva,

fino a quel punto, la nave. La vera violazione del con-

tratto, non avviene se non al momento in cui la nave

oltrepassa efiettivamente il luogo in esso indicato; quindi

è solo da questo momento, che la nave cessa di viaggiare

sotto l‘egida dell'assicurazione. E cosi, non dovendo

l’assicuratore rispondere di quella ulteriore parte del

viaggio, nessun pericolo di frode resulterebbe a danno

dell’assicuratore dall'accennato sistema.

Prevalse tuttavia la vigente versione del Codice, per

iseguenti principali motivi: 1° Che con l‘originario e

prestabilito mutamento della spedizione, si viola fin da

principio il contratto; 2° Che l‘assicuratore potendo non

avere nel porto, ove è diretta la nave, corrispondenti

 

(S] Trib. comm. Marsiglia, 29 ottobre 1872; Id., 24 agosto 1841;

Id., 27 settembre 1832; Id.. 23 giugno 1823; Cassa:. Parigi,

24 novembre 1862; Aix, 13 giugno 1819 (Pandectes Frangaises,

v. Assur. Mar., 11. 706-710).

145.
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di sua fiducia, come nel porto pel quale era stata assi-

curata, poteva non prestare il suo consenso, se avesse

saputo che la nave si spediva in luogo diverso, ove egli

non può ugualmente bene far sorvegliarei propri inte-

ressi; 3° che sono altresì alterate le altre condizioni del

contratto, mentre il regolamento di averle e la consta-

tazione del momento in cui sono avvenute, non si fa- _

rebbe più nel luogo ove la nave doveva arrivare se-

condo il contratto di assicurazione, ma in quel diverso

porto in cui realmente è arrivata, ecc. (I).

Ciò avviene tanto nel caso che il viaggio pel quale fu

effettivamente ordinata la partenza della nave, corra

un itinerario al tutto diverso da quello che prima erasi

assicurato, quanto nell‘altro caso in cui una parte del

detto viaggio, si compia sullo stesso itinerario designato

nel contratto di assicurazione. L’articolo 623 infatti

stabilisce: che l‘assicuratore è liberato dai rischi e gua-

dagna il premio, se l‘assicurato spedisce la nave in un

luogo più lontano di quello indicato nel contratto, guan-

tunque per la stessa via.

356. Nel caso adunque che la nave venga spedita in

un luogo più lontano di quello indicato nel contratto,

quantunque per la stessa via l'assicuratore è liberato

dai rischi e guadagna il premio.

Cosl dispone la legge; senonchè mentre, cambiato il

viaggio fin da principio, i rischi per l‘assicuratore non

hanno mai cominciato a decorrere, parrebbe che per es-

sere coerente agli art. 617, 431 e 426 si sarebbe dovuto

riconoscere all'assicuratore, non il diritto al premio per

rischi che legalmente non corse, ma sibbene ad una in-

dennità (2).

357. L’assicurazione ha pieno effetto se il viaggio è

abbreviata, qualora la nave approdi in un porto ove po-

teva fare scalo. In tal caso infatti, non si verifica alcun

aumento di rischio; anzi, nell‘abbreviarsi del tempo e

della lunghezza del viaggio, il rischio stesso resta dimi-

nuito a tutto profitto dell'assicuratore; sempreché, ben

s‘intende, non abbia luogo alcun cambiamento di itine-

rario, nè l‘accorciato viaggio dipenda dall‘aver diretto la

nave per altra via, ad un diverso destino, sebbene più

prossimo al porto di partenza. — Ma l’abbreviazione del

viaggio, cui si riferisce l‘articolo in esame, deve com—

piersi rispetto alla via indicata nel contratto, e coll'ap-

prodo in un porto ove la nave stessa poteva fare scalo;

poichè l'approdare in altro luogo, sia pure situato sulla

medesima via, ma non preveduto dal contratto,potrebbe,

ad onta dell’abbreviazione del viaggio, aumentare il pe-

ricolo di un sinistro marittimo.

366. Nei viaggi di andata e ritorno si applicano gli

stessi criteri. — Se un diverso punto di arrivo è destinato

alla nave quando già il viaggio era intrapreso per la de-

stinazione convenuta,l’assicuratore risponde per il tratto

di tempo e di via anteriore al cambiamento del rischio:

ogni restante parte del viaggio, anche di ritorno, è a

tutto rischio dell’assicurato. —- Se poi le spedizioni della

nave sono state prese fin da principio per un porto più

lontano di quello già designato come termine del viaggio

di andata, l‘assicuratore è liberato di tutto il rischio e

guadagna l‘intero premio. — Se infine, tanto l‘andata che

il ritorno sono abbreviati, poichè la nave si ferma in un

porto di scalo più vicino, e torna indietro da quello senza

più procedere al termine prefisso, l‘assicurazione ha

pieno elTetto. La Compagnia percepisce il premio con-

venuto, mentre ha corso il rischio in proporzioni minori.
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859. Quanto al mutamento della nave, esso il più

delle volte è causa della risoluzione del contratto.

Nell‘assicurazione di navi infatti, col sostituire una

nave ad un‘altra, si pone in essere, più che un aggrava.

mento del rischio, un cambiamento completo di ciò che

ne forma l'oggetto.

Invece nell'assicurazione di merci, quando non siasi

specificatamente nominata la nave sovra cui sono o do-

vranno essere caricate, parrebbe che, come è da prin.

cipio indillerente che l’assicurato le carichi sopra uno

piuttosto che sopra un altro legno, dovesse altresl l‘as-

sicurato medesimo aver piena facoltà di trasbordarle

durante il viaggio; tanto più se la nave sostituita fosse,

alla pari della prima, pienamente valida a navigare. —

Tuttavia l‘art. 617 deve avere anche qui la più rigo

rosa applicazione: caricate le merci sopra una certa

nave, e cominciati a correre i rischi, ogni successiva

mutazione autorizza l‘assicuratore a sciogliere il con-

tratto; ancorchè la nave sostituita fosse più forte della

prima, ancorchè entrambe fossero venute a perire (3).

360. Si richiama quanto già avemmo luogo di dire

circa al cambiamento di via, di viaggio edi nave cau-

sato da forza maggiore; od eseguito ad insaputa dell'as-

sicurato sulla nave e sul carico, dal capitano o dall'ar-

matore, quando l'assicurazione comprenda anche i rischi

della. baratteria.

361. Circa i soverchi ritardi della partenza e i pro«

lungati trattenimenti nei porti di scalo, vedansi i nu-

meri 329-353 e seg. In questo, ed in tutti gli altri casi,

non espressamente contemplati dal Codice, nè previsti

dal contratto, il giudice pronunzierà la risoluzione di

quest’ultimo, quando gli risulti in ottetto un aggrava-

mento essenziale del rischio assicurato. E ciò indipen-

dentemente dalla ricerca se l‘aggravamento medesimo

abbia più o meno influito, ed in qual maniera, sull‘evento

d.1nnoso.

362. Può infine arrecare un aggravamento al rischio

marittimo, la sostituzione di un altro capitano a quello

che comandava la nave al momento in cui fu stipulato

il contratto. -

Tuttavia l'art. 617 pone per principio, che il cambia-

mento del capitano o del padrone, anche per congedo

datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli

effetti dell‘assicurazione, a meno che il capitano stesso,

nominativamente indicato nel contratto, non ne formi

un elemento essenziale indispensabile, una condizione

sine qua non, come appunto nel caso in cui l‘assicura-

tore, insieme agli altri rischi marittimi, abbia altresl

garantiti quelli della baratteria.

363.1n tal caso però il contratto si risolve solamente

in parte, cioè in relazione soltanto a questo rischio della

baratteria.

Se l'assicurato cambia il capitano, senza denunziare

tal cambiamento all'assicuratore, non potrà ottenere il

risarcimento dei danni attribuibili a colpa del nuovo ca-

pitano. L’obbligo di tale denunzia è imposto dalle nostre

polizze.

364. A tale obbligo si deroga convenzionalmente colla

clausola: o chi per esso, o chiunque altro per lui, ed

altre consimili; nel qual caso è dato l'anticipato impll

cito consenso all'armatore, di preporre liberamente al

comando della sua nave, e di sostituirvi quando gli

piaccia,anche prima della partenza, qualunque capitano,

purchè, sempre sintende, rivesta tutti i requisiti legali

 

(1) Lav. preparat., vol. 11, parte 11, p. 138-146, 153 e parte 1,

pag. 352.

(E) Vìdari, vu, n. 6409.  (3) Vidari, vu, n. 6411; Vivente, 11,n.222;P0t11ie1', Des anuri

n. 69 Boulay Paty, tit. x, eez.17°.



di idoneità a quella carica; e non venga rimpiazzato con

altri qualunque dell'equipaggio, che non fosse il se-

condo di bordo (l). Tranne questi casi l‘assicurazione è

valida malgrado il mutamento del capitano (2).

365. L'aumento del rischio dipendente dall’aver cam-

biato il capitano, non muta la sorte dell'assicurazione,

quando provenne da forza maggiore, ossia fu reso ne-

cessario dagli avvenimenti. Così in caso di morte, ma-

lattia, o dimissioni del capitano indicato nella polizza (3).

365 bis. Gli stessi criteri, coll’applicazione degli stessi

principii generali, si debbono seguire, allorquando, per

qualunque altra causa, vengono in qualsivoglia modo ad

essere aggravati, per parte dell’assicurato, i rischi della

navigazione che formarono oggetto del contratto. —

Perciò, ad esempio, è strettamente legale e deve essere

osservato il patto di polizza che porta la perdita del

risarcimento per qualsiasi mutazione o innovazione,

anche diversa da quelle di cui tenemmo parola, recata

dagli assicurati in corso di contratto alle cose che ne for-

mano oggetto, e che porti un aggravamento del rischio

marittimo (4).

Trror.o VII. — Premio.

366. Obbligo del premio - Differenze del premio marittimo da

quello delle assicurazioni terrestri. — 367. Premio a tempo

e a viaggio - Proporzionale aumento del premio, per il pro-

lungarsi dell‘assicurazionea tempo fino al termine del viaggio

in corso. — 367 bis. Premio nelle Assicurazioni Mutue. — 368.

Clausole « buone o rat/ive notizie. — 368 bis. Quando non si

debba corrispondere il premio - Mancanza del rischio. —

369. Quando è dovuto intero — Rischio incominciato — Viaggi

legati di andata e ritorno. — 370. Riduzione del premio se

non vi e carico di ritorno (art. 620). —— 37l. Perchè tal ridu-

zione non si applichi nell‘assicurazione della nave. — 379.

Come si computi la suddetta diminuzione proporzionale del

premio. — 373. Non si l'a luogo alla riduzione del premio,

se il ritorno comincia da un posto intermedio di scalo, e non

da quello indicato nella polizza come mèta del viaggio di

andata. — 374. Aumenti convenzionali del premio in caso

di guerra, stagioni invernali, mari procellosi, ecc. — 375.

Misure dell'aumento. —- 376. Durata del medesimo. — 377.

Misura del premio — Prova della sua quantità. — 378. Paga—

mento del premio — Tempo e modo del pagamento — Sconti

pei pagamenti immediati. — 379. Biglietti di premio e va-

glia cambiari — Se tali biglietti producano novazione. —

380. Chi è debitore del premio — Assicurato - Commissio-

nario — Mandatario. —— BSI-382. Pagamento del premio a

rischio finita — Compensazione pattuite. dei premi e dei

rischi —- Condizioni di tale compensazione. — 383. La com-

pensazione è opponibile al terzo cessionario della polizza.

— 384. Non si può compensare coll'indennizzo di un carico

perduto il premio relativo ad un carico diverso - Neppure

se fosse garantito colla stessa. polizza generale odi abbo-

namento. —— 385. Il credito del committente per l‘indennizzo

non può essere compensato col debito del commissionario

per il premio — Trannechè il committente non avesse an—

cora sborsato il premio al commissionsrio perchè lo pa-

gasse all‘Impresa. — 386. Varie specie di premio, secondo

la convenzione. -— 387. Privilegio dell'assicuratore pel pa-

gamento del premio, sulla nave, sul carico e sul nolo. —

388. Privilegio sulla nave — Premio dell‘ultimo viaggio. —

389. Che s‘intende per ultimo viaggio. — 390. Piroscafi in

navigazione periodica - Privilegio pel premio dell'ultimo
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semestre. — 391. Non può estendersi al premio arretrato

di semestri anteriori sebbene venga. chiesto nell‘ultimo se-

mestre. —— 392. Quid se la nave non si pose in viaggio ma.

restò ancorata nel porto. — 393. Privilegio sul carico. ——

39%. L‘azione relativa deve esercitarsi nei quindici giorni, e

prima che le merci siano passate in mani terze. — 395.

Computo di quindici giorni - Da quando decorrono — Estin-

zione del privilegio. — 396. Che s'intende per terzi rispetto

alla dovuta consegna delle merci — Non è terzo il giratario

o cessionario della polizza di carico, nè chi rappresenta il

destinatario. — 397. Terzo acquirente di buona fede, a cui

siasi già fatta la consegna. — 398. Privilegio sul nolo. —-

399. Prova del privilegio - Con quali titoli si fornisce. —

400. Procedimento esecutivo in base al medesimo. — 401.

Estinzione del privilegio. — 401b1's. Se il commissionario

che pagò il premio sia surrogato all‘assicuratore nel privi-

legio sulle cose assicurate e sull‘indennità.

366. Principale obbligo dell'assicurato è, anche nelle

assicurazioni marittime, come in tutti gli altri rami di

assicurazione, il pagamento del premio.

Ma alcune particolari norme della legge e della con-

suetudine. governano il premio nelle assicurazioni ma-

rittime, in differente guisa che in quelle terrestri. E

noi, tralasciando qui di ripetere i caratteri generali del

premio, comuni alle uno ed alle altre, ci limitiamo ad

esaminare soltanto quelle più speciali disposizioni del

Codice e gli usi ond'è regolato il premio stesso in ma-

teria di rischio marittimo.

367. Il premio può essere pattuito a tempo ed a

viaggia. Se l‘assicurazione è a tempo determinato il

premio si riferisce alla durata prefissa, e nulla più. Le

polizze tuttavia concedono, come vedemmo. se la sca-

denza del termine coglie la nave in viaggio, un prolun-

gamento dell’assicurazione fino a viaggio compiuto. me-

diante un proporzionale aumento del premio (5). In tal

caso l'assicurazione a tempo si cambia in definitiva in

un'assicurazione il viaggio.

Se poi il contratto venne stipulato aviaggio, il premio

si corrisponde per il viaggio medesimo indipendente-

mente dal più breve o più lungo spazio ditempo che la

nave vi impieghi.

Se, infine, la polizza venne conclusa a tempo determi-

nato, e con designazione altresi del viaggio, senza che

risulti a quale dei due elementi le parti abbiano inteso

di riferirsi, il premio sarà corrisposto in ragione del

tempo stabilito, salvo un aumento proporzionale se il

viaggio durasse un tempo maggiore. Naturalmente, il

premio di assicurazione e sempre il correspettivo del

rischio che l‘assicuratore si assunse.

367 bis. Nelle assicurazioni mutue marittime le navi

assicurate cessano dal contribuire ai reparti passivi dal

giorno che per sinistri di mare sono rese inabili alla

navigazione, e non soltanto dal giorno in cui per tali

cause ne fu fatto l‘abbandono (6).

368. E molto usitata la clausola: a buone o cattive no-

tizie, la quale tende a prevenire e ad escludere le pro-

sunzioni di legge sulla scienza che i contraenti abbiano

del rischio e del sinistro al momento in cui stipulano la

' assicurazione di una nave in viaggio. Con quella clau-

sola l’assicurato promette il pagamento del premio, an-

corchè subito appena firmata la polizza, gli pervenga la

notizia che la nave era.arrìvata già in porto felice-

 

(1) Art. 4, n. 1, Polizza italiana sopra piroscafi.

2) App. Genova, 4 novembre 1882 (Eco Giurisp., 1882, 378);

Alauzet, n. 123; Emérigon, cap. vn, sez. 1°; Lemonnier, t. 2,

n. 390.

(3) Vidari, vn, 6308; Vivante, 11, pag. 349; E. Cauvet, 1, 192;

Bédarride, t. 111, n. 1059; Emérigon, :, p. 189; Ala uzet, n. 2027.  (4) App. Brescia, 14 luglio 1875, Riunione Adriatica di25icurtà

in Venezia 0. Bovi (Legge, 1876, 1, 922). '

(5) Vedi 11. 3414.

(E) Casssz. Torino, 4 marzo 1881, Società. Mai-itt. Camogliese‘

c. Levi (Giur. Torinese, xvur, 387).
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mente; mentre a sua volta l’assicuratore si assume di

pagar l‘indennizzo quand'anche venga immediatamente

a conoscere che al momento del contratto il sinistro era

già avvenuto (i).

868 bis. Di regola, il premio non è dovuto quando la

assicurazione è nulla per mancanza di rischio. Se non

si caricano altrimenti le merci, se la nave non parte,

manca l'alimento del contratto, il quale è privo di

qualsiasi effetto giuridico per l‘uno e per l‘altro con-

traente.

369. Ma appena il rischio comincia, il premio è dovuto

intero.

Un tal principio si applica anche nei viaggi legati di

andata e ritorno, nei quali unico è il contratto, unico

il rischio, unico e indiviso il premio da corrispondersi.

Cominciato appena il viaggio di andata, l’assicuratore

ha diritto al premio complessivo di andata e ritorno.

370. Ma, se il contratto ha. per oggetto l'assicurazione

del carico, la legge introdusse un temperamento sugge-

rito dell’equità, affinchè la severa applicazione di quel

principio non riuscisse troppo dannosa all'assicurato: e

stabili che se la nave, giunta alla prima destinazione,

non faccia alcun carico di ritorno, o non lo faccia com-

pleto, l‘assicuratore ha diritto solo ai due terzi del

premio, salva ogni convenzione contraria (art. 620).

371. Il motivo addotto & sostegno di tale articolo è

che in quel caso il contratto abbraccia evidentemente

due assicurazioni, per la diversità. degli oggetti che la

nave deve trasportare nei due viaggi (2).

E per ciò che la disposizione anzidette non venne estesa

all’assicurazione della nave, la quale, formando un unico

oggetto, non può dar luogo a due assicurazioni in una

sola polizza. Ma questa ragione, comunemente ripetuta

duin scrittori (3), è inesatta; il contratto è unico e il

premio sarebbe indivisibile anche nel primo caso, cioè

di fronte all‘assicurazione del carico.

Tale è almeno lo spirito della legge che considera

sempre come un rischio i viaggi legati di andata e ri-

torno. — Il vero si è che non si volle troppo aggravare lo

assicurato, & tutto vantaggio dell‘assicuratore, il quale

avrebbe avuto fin da principio la certezza del premio

intero, mentre il caricatore restava esposto a tutto suo

danno al rischio di non poter fare il carico di ritorno, e

di dover per soprammercato pagare il premio, relativo

ad un oggetto inesistente, che si era lusingato di avere,

e che poi gli mancò.

872. In applicazione dell'articolo sovra citato, par-

rebbe che, tanto nel caso che la nave non faccia carico

alcuno al ritorno, quanto se lo faccia incompleto, paghi

senz‘altro i due terzi precisi del premio totale conve—

nuto, senza che si possa istituire veruna riduzione pro-

porzionale tra il carico di ritorno (di qualunque misura

esso sia) ed il premio pattuito (4). — Invece la maggior

parte degli autori lo interpretano nel senso, che quando

il carico di ritorno è incompleto, si debbano pagare dal-

l‘assicurato, non i due terzi del premio totale conve-

nuto, ma, oltre al premio proporzionale per la parte di

merci caricate nel ritorno, altri due terzi sul premio cor-

rispondente alla parte che manca. — Cosi assicuratesi,

per il doppio viaggio, merci per il valore di 9000 lire,

ad un premio totale di assicurazione dell’] per cento,

cioè L. 90; e supposto che la nave non faccia carico di

ritorno, il computo è facile: l'assicuratore paga sempli-

\

cemento i due terzi del premio totale, cioè L. 60. Ma se

al ritorno la nave non giunga a caricare altro che pe]

valore di L. 6000, in tal caso dovrà l'assicurato corri-

spendere il premio limitatamente al detto valore, più

due terzi di quella parte di premio, corrispondente alla

parte di carico che gli mancò, e cioè L. 60 per le sole

6000 caricate, e L. 20 per le restanti 3000, che, contro

le sue previsioni, non poté caricare: e così in tutto

L. 80. Quando un carico di ritorno si effettua, ma non

è compiuto, i due terzi di premio, da pagarsi in confor-

mità dell’art. 620, si riferiscono solo alla parte di carico

che venne a mancare: sulla parte caricata si paga pro.

porzionatamente il premio stabilito (5).

Il torto della legge fu di non estendere quella equa

disposizione anche all’assicurazione-della nave, per il

caso che non trovando altrimenti la convenienza di ri-

tornare indietro si limiti al solo viaggio di andata, 0

reputi opportuno aspettare un tempo migliore, o far

vela per altri porti, in attesa ed in cerca di altri no-

leggi.

373. La riduzione del premio per il mancato o in-

compiuto carico di ritorno, non potrebbe invocarsi, se

la nave, abbreviando il viaggio, fosse tornata indietro

da un porto intermedio di scalo, anzichè approdare alla

mèta indicata nella polizza. E ciò, non solo perchè, nel

silenzio della legge, non si deve estendere l‘eccezione

oltre i casi espressi; ma sopratutto perchè non sarebbe

equo far ridondare a danno dell‘Impresa la mancanza

di un carico di ritorno che può esclusivamente dipen-

dere dall‘arbitraria abbreviazione del viaggio voluta

dell‘assicurato (6). Tale abbreviazione fa migliore la

sorte dell'assicuratore in quanto ai rischi del mare, ma

da ciò non consegue che l’assicurato abbia diritto a ri-

durre il premio di un terzo, per essergli mancato il ca-

rico di ritorno da un porto di scalo che non era quello

prestabilito come termine del viaggio di andata; — a

meno che non provi che si astenne dal proseguire il

viaggio fino al convenuto destino, per aver ricevuto in

mare lo avviso che ciò era inutile non vi essendo carico

da prendere.

374. Il premio non può subire aumento o diminuzione

di sorta, ove non sia convenuto espressamente. Ciò può

avvenire per il caso di guerra, che aggrava di per sè

stesso anche i rischi puramente marittimi, e per le tra-

versate di mari procellosi in stagioni invernali.

375. In questi casi, ola polizza determina anche la mi-

sura dell'aumento del premio, e ciò fa legge fra le parti;

o fissa in genere l'aumento, senza prestabilire di quanto,

ed allora la quantità del medesimo è fissata dal giudice.

avuto riguardo ai rischi, alle circostanze ed alle conven-

zioni di ciascuna polizza di assicurazione (art. 610), ed

alle tarifte della Compagnia.

376. L'aumento del premio è dovuto per tutto il tempo

in cui è durata. la circostanza prevista dal contratto ad

aumentare il rischio; finchè dura la navigazione in quei

dati mari, o il soggiorno in quelle rade o seni glaciali.

o il viaggio nelle stagioni cattive, o lo stato di guerra,

o la quarantena, ecc.

877. Il premio da pagarsi è fissato nella sua quantità

dalla polizza di assicurazione. Se questa non contiene la

indicazione del premio, non per ciò solo è nulla, ma vale

come un principio di prova scritta da completarsi oc-

correndo coi testimoni, con gli altri mezzi di prova, con

 

(1) Vidari, n. 6362, vol. vu.

(2) Atti della Commissione, Prog. prelim. art. 609, Prog. def.

art. 771, Cod. 1865, art. 470.

(3) Vabroger, t. xv, n. 1644.  (4) Vidari, vol. vu, n. Gti-99, p. 95.

(5) Vivente, u, n. 110; Pardessus, n. 864; Alanzèt, vx, n. 2145.

(6) Contra, Vidari, vn.



le presunzioni di legge, cogli usi della piazza, colle ta-

riffe della Compagnia, & cui possono avere inteso di ri-

mettersi i contraenti.

378. Il pagamento del premio dovrebbe regolarmente

eseguirsi (come nelle assicurazioni terrestri) al mo—

mento in cui si sottoscrive il contratto. Ma in quelle

marittime l'uso si stabill nel senso favorevole alla piena

libertà della. convenzione.— Ciò servl come potentissima

arma di concorrenza tra le Compagnie di assicurazione

marittima, le quali concedono lunghe scadenze, secondo

l‘entità e la durata del rischio, ed accordano perfino uno

sconto del 2 o del 5 per cento agli assicurati che pagano

a pronti contanti.

La polizza adunque stabilisce il modo e il tempo del

pagamento del premio; ordinariamente si liquida ad

ogni mese o ad ogni trimestre; oppure l'assicurato, in-

vece di pagare, rilascia un buono o biglietto di premio,

ossia una dichiarazione di debito che prende per lo più

la forma di un pagherò o vaglia cambiario.

879. Tali biglietti o cambiali non producono, di re«

gola, novazione del credito, tranne espressa volontà

delle parti (i).

Ma ciò è controverso fra. gli scrittori; e vi ha chi so-

stiene, al contrario, che si opera la novazione, e che in

tal guisa, sostituendosi alla prima causa di debito, che

è il contratto di assicurazione, un'altra causa, che è l‘ob-

bligazione cambiaria, cessano gli efi‘etti della prima; e

non è più in potere dell'assicurato opporre eccezioni che

da essa derivino, mentre l‘assicuratore a sua volta perde

il diritto di privilegio sulle cose assicurate, e non può

altrimenti farlo valere per la somma cambiaria.

380. E debitore del premio, colui che ha stipulato il

contratto, sia personalmente che per mezzo di manda-

tario.

Invece allorchè si tratta di un‘assicurazione stipu-

lata per commissione 0 per conto, il commissionario

è diretto debitore del premio, salvo naturalmente le sue

ragioni di rivalsa verso i veri interessati, a profitto dei

quali venne, l'assicurazione, conclusa (2).I terzi che hanno

trattato col commissionario non hanno azione diretta.

contro il committente; ma solo con tro il commissionario,

unico obbligato verso la persona colla quale trattò (3).

Lo stesso obbligo personale verso l'Impresa assicura-

trice incombe del pari al commissionario o gestore, anche

nel caso che abbia nella polizza dichiarato il nome del

committente: ciò non porta a. far si che gli elîetti degli

atti stipulati si producano meno direttamente fra il com-

missionario e l'Impresa con cui ebbe a trattare. L'ob-

bligo in lui di pagare il premio risulta dall’applicazione

dei principii che governano il contratto di commissione;

tranne non sia stabilito in fatto che il commissionario

agì non in proprio, ma come un mandatario qualunque,

e non solo per conto, ma anche a nome della persona

indicata nella polizza.

E inutile aggiungere che non può mai esser tenuto

qual debitore del premio il sensale, semplice interme-

diario, salvochè avesse assunto la qualità di commissio-

nario, stipulando per conto dell‘assicurato, senza rive-

larne il nome.

(1) Vivente, I, 121; Desjardins, t. 7, n. 1457; Lemonnier, t. 1,

ll-145: Lyon-Caen et Renault, n. 9551; Aix, 92 febbraio 1841

(Journ. du Palais, 1841, 2, 322); Contra, Vidari, vn, 6435; Far-

dessus, n. 789; Emérigon, …, sez. 3', $ 1 e s.

(2) Ancona, 18 luglio 1888 (Legge, xxvm, @, 553); Trib. comm.

Havre, 19 luglio 1881.

(3) Torino, 31 gennaio 1887, Friscone e. Fumagalli (Giur. To-

rinese, xxiv, 294) ; Genova, 17 maggio 1887, Ditta Bauer e Comp.

c. Fratelli Bruno (Eco Giur., xi, 2, 178); e 22 gennaio 1886, Fritz
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381. Si conviene spesso di pagare il premio a rischio

finito, compensandolo od imputandolo in caso di perdita

coll’indennità da pagarsi all'assicurato. E tale compen-

sazione si usa concederla non solo peril premio relativo

alla nave che ha sofferto il sinistro, ma altresi cogli altri

premi scaduti per altre navi, appartenenti allo stesso

armatore, ed assicurate presso la stessa Impresa. Se un

armatore, che ha più navi assicurate, riceve notizia che

una di esse ha fatto naufragio, o sofferto avaria, si

astiene dal pagare anchei premi delle altre navi rite-

nendoli in risarcimento del danno, a. compensazione

della somma per esso dovutain (4).

382. La compensazione non può aver luogo se non

ricorrono tutti gli estremi voluti dal Codice. Non si

compensano quindi tra loro, i premi scaduti con averle,

di cui non si è per anco fatto il regolamento (5).

383. L'eccezione di compensazione può essere opposta

dall'assicuratoì‘e al terzo cui venne ceduta la polizza, sia

peri premi da esso dovuti in virtù della medesima, sia

per quelli anteriormente dovuti dell'assicurato; la po-

lizza, infatti, non passò da questo al terzo portatore, se

non gravata di quel diritto a benefizio dell'Impresa as-

sicuratrice (6).

. Se, dopo che con polizza generale si assicurò in blocco

la mercanzia che si caricherà su navi da designarsi volta

per volta, convenendo ilpagamento dei premi al cessare

dei rischi, un carico designato e accettato sopra una

nave determinata venga & perire, l‘assicuratore ha il

diritto di ritenersi in compensazione sulla somma che

devepel risarcimento il premio relativo al rischio di

quel determinato carico, non tutti gli altri premi che gli

possono esser dovuti in virtù della polizza generale (7).

884. La compensazione non può infatti operarsi se non

nei limiti del contratto. I singoli e successivi carichi,

tutti compresi in una polizza generale, formano tante

successive assicurazioni di singoli e distinti rischi. Perciò

non si possono dedurre, in compensazione, dell’inden-

nizzo di un carico perduto, dei premi che sono il cor-

rispettivo di altri rischi relativi e. carichi diversi. — Per

le stesse ragioni venne deciso non aver diritto gli assi-

curatori di esigere dal terzo cessionario della polizza,

altri premi all’infuori di quello aderente alla polizza ce-

dutagli, nè di opporgli in compensazione premi dovuti

dal firmatario della polizza per assicurazioni estranee

alla medesima (8).

885. Se il contratto di assicurazione fu stipulato per

mezzo di un commissionario, quando, avvenuto il sini-

stro, la Compagnia deve indennizzare l’assicurato com-

mittente, potrà essa operare la compensazione di tale

indennizzo col premio tuttora dovutole?

Lo potrà senza dubbio, nel caso che il committente

non abbia ancora pagato al commissionario il premio

che questi doveva pagare in esecuzione del contratto. —

In tal caso l’Impresa esercita contro l’assicurato le azioni

del commissionario, e i due opposti crediti attuali e li-

quidi possono compensarsi.

Ma se il committente aveva già sborsato al com-

missionario stesso la somma del premio, l'assicuratore

non ha più azione utile che verso quest'ultimo: — i“ per-

c. Galliano (Legge, xxvt, 1, 381); Cass. Torino, 11 dicembre 1888,

Romani-Rossi (Giur. It., xm, I, 1, 283; Legge, xxx1v, 1,225).

(4) De Com-cy, Comm. dea policcs franca-'na, 2° ed., p. 162.

(5) Alauzet, v, 2086.

(6) Ruben de Couder, n. 662.

(7) Nantes, 9 luglio 1881 (Jnri'ap. Nantes, 1882, 1, 264); Rennes,

8 maggio 1883 (id., 1884, 189).

(8) Trib. Havre, 81 maggio 1875 (Juv-isp. Havre, 1875, 1, 165).
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chè non può altrimenti esercitare un'azione che al mo-

desimo manca, avendo già ricevuto il premio dal com-

mittente; — 2° perchè il premio essendo un debito del

commissionario, l'assicuratore non può vantare il credito

verso il committente, e vien meno quindi l'estremo più

indispensabile per la. compensazione (|). Questa non può

operarsi che fra persone reciprocamente in credito e

debito. Il credito del committente per l'indennizzo non

può esser compensato col debito del commissionario per

il premio.

386.Secondo la varia convenzione delle parti il premio

put) essere condizionale, riduttibile, aumentabile , ecc.

E condizionale, quando, ad esempio,si stipula che non

è dovuto se non in caso di felice arrivo. — E riducibile,

quando si conviene una diminuzione, o nel caso di viaggio

fortunato, o poi caso che cessando lo stato di guerra, i

rischi marittimi diventino meno probabili. — E aumenta-

bile quando per gli accennati eventi, di guerre, stagioni

contrarie alla navigazione, mari procellosi, e simili, si

stabilisce di accrescerlo, ecc.

387. L’assmuratore gode di un privilegio per il paga-

mento del premio. I premi di assicurazione sono rispet-

tivamente privilegiati sulle cose per cui devono corri-

spondersi: sulla nave, sul carico e sul nolo, secondo che

l’una o gli altri furono oggetto del rischio assicurato

(art. 675, n. IO; 67l, n. 7; 673, n. 5). Quanto agli altri

valori di assicurazione, come le somme prestate a cambio

marittimo,i profitti sperati, ecc., non sono affetti del

privilegio del premio relativo all'assicurazione dei me-

desimi: il Codice li passa interamente sotto silenzio.

388. [ premi di assicurazione della nave e dei suoi

accessori, godono il privilegio per l'ultimo viaggio; e

ciò tanto nel caso che la nave sia assicurata & viaggio,

quanto nell'altro, in cui fosse assicurata a tempo.

889. Questa dizione del Codice eliminò molte quistioni

che si agitano in Francia, per sapere a quale ultimo

viaggio siriferisce il privilegio cui accenna la legge. Si

riferisce non all’ultimo viaggio assicurato, ma all‘ultimo

efiettivamente compiuto dalla nave; perchè della po-

lizza a tempo, senza determinazione di viaggio, non può

rilevarsi qual sia l’ultimo viaggio percorso: onde il le-

gislatore volle indubbiamente alludere a quello che ri-

sulta ultimo, secondo il contratto di noleggio. — Perciò

anche se il viaggio stesso, unico secondo il contratto di

noleggio, sia separatamente assicurato con successive

polizze, il premio privilegiato non sarà. quello soltanto

dell’ultima polizza, ma quello complessivo risultante

da tutte le polizze, le quali cuoprono insieme un solo

viaggio (2).

390. Peri piroscafi in navigazione periodica assicu—

rati a tempo,i premi privilegiati sono quelli corrispon-

denti agli ultimi sei mesi (art. 675, n. IO). Questi ultimi

sei mesi si computano risalendo indietro dal giorno in

cui il piroscafo cessò di navigare (3).

Non si potrebbe computare dal giorno in cui segue la

vendita, essendo questo un punto di partenza, che, da

circostanze fortuite e dalla stessa. mala fede del vendi-

tore, può differirsi, eludendo gli interessi della Società

creditrice (4). Ora, se il detto punto di partenza è per

la Società una questione di poco rilievo, allorchè si

\

tratta del premio fisso di assicurazione, acquista invece

importanza per le contribuzioni o riparti delle Associa.

zioni mutue; mentre può avvenire che in un semestre

il contributo sia forte, a causa di numerosi disastri ma-

rittimi, ed in quello successivo sia lieve, per più tran.

quille stagioni. In tal caso, lo spostamento e la mobilità

del punto di partenza nel còmputo dei sei mesi ai quali

si estende il privilegio, potrebbe danneggiare la Mutua,

mentre con eccezioni dilatorie nel giudizio di vendita, si

potrebbe dagli interessati, creditori o. armatore, accor-

tamente ritardare la vendita stessa, affinchè il diritto

privilegiato della. Società. potesse riferirsi ad un contri-

buto più tenue.

391. Il privilegio come sopra accordato alle associa-

zioni mutue di assicurazione, è strettamente limitato ai

contributi o riparti degli ultimi sei mesi,da computarsi

nel modo suesposto; e non si può estendere ai riparti re-

lativi ad epoche anteriori, col pretesto che, essendo

arretrati, se ne è chiesto il pagamento nei sei mesi

suddetti (5).

392. Il premio è privilegiato ancorchè la nave invece

di porsi in viaggio sia rimasta in porto per tutto o parte

del tempo del privilegio; quando l‘assicurazione garan-

tisca altresl i rischi di quel soggiorno nel porto.

393. Gli stessi criteri che guidarono il legislatore &

stabilire il privilegio del premio sopra la nave, le in-

dussero ad accordare un ugual benefizio anche ai premi

dovuti per le cose caricate. « Se l‘assicurazione è di pro-

fitto ad una gran parte fra i creditori privilegiati,i

quali fanno valere i loro diritti sulle somme dovutedagli

assicuratori, è giusto che i premi che ne costituiscono

il correspettivo debbano essere preferiti » (6).

894. Il suddetto privilegio, alla pari di tutti gli altri

che gravano sul carico, non si conserva se l'azione non

è esercitata entro quindici giorni dallo scaricamento, e

prima che le cose caricate siano passate in mano di terzi

(art. 672). La natura stessa degli oggetti, sui quali deve

il privilegio medesimo esercitarsi, reclama che la durata

ne sia circoscritta ad un breve tempo (7). Le sorti del

carico hanno bisogno di essere definite al più presto,

perchè altrimenti la cosa stessa sopra cui si radica, oltre

al pericolo di deteriorarsi o perire, corra ancor quello

di passare in proprietà di altre persone.

895. I quindici giorni entro cui esercitarsi l‘azione ew

privilegio, decorrono dallo scaricamento. Dal che si ri-

leva, che non è necessario per la decorrenza del detto

termine, si eseguisca altresì la consegna. della merce as-

sicurata, come esigeva il Codice precedente; ma il ter-

mine stesso deve rigorosamente osservarsi,ancor quando

le merci vengano depositate nei magazzini pubblici, non

potendo per una ragione qualsiasi essere consegnate al

destinatario. Il Vidari critica l'articolo, il quale rende

più grave la condizione giuridica del creditore (8). De-

corsii quindici giorni il privilegio si estingue.

398. Non è terzo chiunque abbia surrogato il desti-

natario originario, per cessione girata o tradizione dell&

polizza di carico; poichè in tal caso, chi, trovandosi le-

gittimo possessore della polizza stessa, va a ritirare la

merce, è in definitivo il vero destinatario della medesima;

e contro di lui può esercitarsi il privilegio del premio.

 

(1) Contra, Desjardins, vu, n. 1457.

(2) Vivente, ", 117; Vidari, …. 6625; Pau, 20 febbraio 1888.

“ Le dernier voyage pour lequel les assureurs d‘un navire sont

privilégiés, doit s‘entendre de la periodo comprise entre son ar-

mement et. son désarmement, et non de la. période pour la

quelle les primes doivent étre payées ., (Dalloz, Périods'que, 1889,

2, 209).  __/

(3) Cass. Firenze, 11 gennaio 1886; App. Genova, % marzo

e 13 maggio 1890; App. Venezia, 19 maggio 1885.

(4) Genova, 8 e ‘29. marzo 1880 e 10 dicembre 1881.

(5) Cit. sent., Genova, 10 dicembre 1881.

(6) Relaz. alla Camera dei deputati.

(7) Verbali della Commissione.

(8) Vidari, vu, 6660. ,



 

Non è terzo il mandatario, commissionario, deposi-

tario, agente, od altro, che possieda per conto del de-

stinatario della mercanzia; neppure è terzo il di lui

creditore che la detiene a titolo di pegno.

897.Sfugge invece la merce all’azione dell'assicura-

tore privilegiato, quando con valido titolo ne sia pas.

sato il dominio ad un terzo, di buona fede, e gliene sia

stata fatta la regolare consegna. — La buona fede del-

l‘acquiren te è necessaria, perchè, ove il terzo conoscesse

il vizio del possesso, non potrebbe desumere da quello al-

cun titolo valido di proprietà aproprio favore. — E ne.

cessano poi che siasi già. effettuata la consegna, perchè

altrimenti, ove le merci si trovino ancora presso il de-

stinatario, il creditore privilegiato è preferito, nelle sue

azioni di diritto,al terzo acquirente delle merci stesse ( l ).

398. Tutto quanto sopra, vale altresi per il privilegio

del premio relativo all‘assicurazione del nolo, il quale

riguarda sempre un solo carico determinato di merci,

sopra una data nave, per un viaggio stabilito.

899. I premi d'assicurazione si provano colle polizze,

coi buoni 0 biglietti di premio, 0 titoli di credito emessi

e sottoposti dall'assicurato, coi libri dei mediatori o sen-

sali «l‘assicurazione; i ripartimenti o le contribuzioni

nelle associazioni di mutua assicurazione, cogli estratti

dei registri di ammissione delle navi all‘associazione (ar-

ticolo 677, n. iì). — La prova del privilegio stesso può es-

sere fornita coi buoni suddetti quando sono all’ordine,

da qualunque possessore o giratario dei medesimi, poichè

la girata del titolo produce anche il trasferimento del

privilegio (art. 770 Cod. comm.; 1994 Cod. civ.).

400. Fornita la prova dell’esistenza del privilegio, lo

assicuratore procederà al sequestro, al pignoramento e

alla vendita giudiziale delle cose ad esso vincolate, se—

guendo le regole generali stabilite nel Codice di proce-

dura civile (art. 672 al.).

401.11 privilegio del premio s'estingue secondo quanto

è disposto in generale all'art. 678, colla vendita giudi-

ziale della nave, e colla vendita volontaria. Nel primo

caso le guarentigie del premio passano con privilegio

sul prezzo,- nel secondo caso, la proprietà della nave

transit cum onere suo, il diritto di privilegio vi resta

anche contro il terzo acquirente, ma per tre mesi sol-

tanto, da computarsi come al citato articolo, oltre i quali

il privilegio stesso si estingue.

401 bis. E grave questione, se il commissionario che

pagò il premio all'assicuratore venga ad essere surrogato

almedesimo nel privilegio sulle cose assieurateesull'in-

dennità per esse dovuta. I Codici germanico e olandese

riconoscono espressamente al commissionario codesto

privilegio. Ma, secondo le leggi che ci governano, un

tal sistema non potrebbe seguirsi fra noi. Per l'art. 362

del Codice di commercio il mandatario commerciale, per

le sue anticipazioni e spese, per gli interessi delle somme

sborsato, ecc. ha privilegio speciale sulle cose di ragione

del mandante « che esso mandatario detiene per l'ese-

cuzione del mandato, e che si trovano a sua disposi-

zione, ecc. ». Questa disponibilità delle cose assicurate,

che sarebbe un essenziale estremo per l‘esercizio del

privilegio, manca per parte del commissionario che

sborsòil premio di assicurazione. Onde il privilegio, ai

sensi dell’art. 362, non può in detto caso sussistere. E

tanto meno deve ammettersi sull'indennità, mentre essa
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rappresenta precisamente le cose stesse assicurato che

si perder-ono e ne occupa il posto: e non può quindi

portarsi sulla medesima un diritto che su quelle non

esisteva.

'I‘rrono VIII. — Indennità.

Caro I. — Demmzia del sinistro.

402. Obbligo dell'assicurato di notificare all‘assicuratore gli av-

visi del sinistro. — 403. Ragioni della legge (art. 6216). —

404. L'obbligo di tale denunzia incombe agli assicurati sul

carico, quando il sinistro ha colpito solamente la nave, ma

l‘ha resa inabile a navigare. — 405. L‘obbligo della de-

nunzia ricorre per i soli sinistri assicurati. — 406. Notizie

incerle. —- 407. Giudizio di l'atto incensurabile — Fatti già.

compiuti e senza rimedio - Notizie inverosimili o false. —

408. Sinistri noto:-ii e pubblicamente annunziati - Non è

necessaria la notificazione dell‘avviso. — 409. Forma. della

notificazione - Purché sia provato, basta anche un an-

nunzio verbale. — 410 Se debbano notificani all'assicura-

tore tutti i successivi avvisi d'uno stesso sinistro - Quando

hasta la sola notificazione del primo. — 411. Polizza ita-

liana, art. 28. — 412. L'obbligo di denunziare il sinistro

spetta a chiunque rappresenti l‘assicurato commissionario,

gestore, terzo cessionario o giratario della polizza. — 413.

Termine per la notificazione degli avvisi relativi al sinistro

— Come si computo. — 414. Omissione o ritardo nell‘adem-

pimento delle dette notifiche - Pene della legge e delle

polizze. — 415. Obbligo contenuto nelle polizze di chiedere

l‘intervento dell‘agente locale dell‘assicuratore.

402. Avvenuto il sinistro, l‘assicurato deve notificare

all’assicuratore gli avvisi che ha ricevuti relativamente

al danno di cui l‘assicuratore stesso deve rispondere (2).

408. Tale obbligo è in forma generica stabilito all’ar-

ticolo 626 per qualsiasi danno risarcibile; è quindi ap-

plicabile a tutti i sinistri che sono a rischio dell‘assicu-

ratore. Quest'ultimo infatti ha un interesse diretto e

immediato ad esser messo a cognizione del sinistro, per

giudicarne l‘estensione e provvedere, ove sia possibile,

ad attenuarne o ripararne le conseguenze, a tutelare in-

somma in qualsiasi maniera il proprio interesse.

404. La denunzia o avviso del sinistro deve esser fatta

anche dall'assicurato sul carico, quando la nave è stata

dichiarata inabile & navigare, ancorchè le merci non

abbiano sofferto alcun danno per l'avvenuto sinistro.

Qui pure è evidente l'interesse della Compagnia che

prestò l’assicurazione del carico. Se il disastro marit-

timo rovinò la nave in maniera, che il capitano sia co—

stretto a trasbordare le mercanzie provvedendosi al-

l'uopo di un‘altra nave, tuttociò mentre accresce da un

lato le possibilità di un evento dannoso a causa del

trasbordo, modifica in genere le condizioni del rischio,

il quale potrebbe diventare più grave di quello previsto

nel contratto, se, ad esempio, la nuova nave provvista

non presentasse quella stabilità. di costruzione e quella

sicurezza che presentava la prima.

405. Ai termini del riferito articolo, l'obbligo della

notificazione o denunzia del sinistro ricorre al verificarsi

di quei soli danni per cui sia tenuto l’assicuratore.

E perciò, se fosse apposta al contratto la clausola franco

d’avorio, non sarebbe più necessario che l'assicurato

comunicasse all'Impresa gli avvisi delle avarie semplici.

406. L'assicurato agirà. prudentemente partecipando

all‘assicuratore anche quelle notizie delle quali non è

 

(I) Vidari, vu, 6663, 6664.

(2) Quando è provato l‘occidente del mare, il cui rischio è

per contratto assunto degli assicuratori, la responsabilità dei

danni da quell‘avvenimento cagionati, deve persi a carico degli

assicuratori medesimi, ove essi non l'escludano provando che  l‘avvenimento di mare debba riferirsi ad una causa speciale

che gli tolga il carattere di accidentalità. Genova, 28 luglio

1884, Comp. Italia e Fenice c. Dufour e Bruzzo (Giur. Comm.,

ix, 43).
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ancora sicuro (1). Tuttavia questa regola non potrebbe

estendersi ai semplici sospetti, vaghi timori o inquie-

tudini.

407. Spetta inoltre al giudice del fatto il còmpito di

esaminare in ciascuna specie, se la notificazione voluta

dalla legge era 0 no necessaria. — Ma fu giudicato che

l’assicurato non sarebbe tenuto & notificare l‘avviso di

un fatto ormai compiuto, come un getto di mercanzie,

mentre l‘inutilità. di tale avviso è palmare, essendo

il fatto stesso irreparabile, ed impossibile un intervento

elficace degli assicuratori.

È superfluo aggiungere che non si intendono com-

presi nell'obbligo della denunzia i casi manifestamente

inverosimili, le false notizie di borsa, ecc. (2) sebbene

da un buon numero di scrittori si insegni comunemente

il contrario.

408. Non cade infine sotto la sanzione del ricordato

articolo, l’avere omesso di comunicare all'assicuratore

gli avvenimenti pubblicamente annunziati sui giornali,

e quindi di per sè notorii e certi; — salvo il caso che si

tratti di un giornale locale, poco esteso, di una pubbli-

cazione in paesi lontani, che l'assicurato avrà potuto

ricevere per suoi particolari rapporti con quei paesi,

ma che difficilmente avranno potuto leggere i rappre-

sentanti della Compagnia (3). Malgrado la negligenza

dell‘assicurato, il quale non ottemperò all'obbligo come

sopra impostogli dalla legge, o dalla convenzione, l'assi-

curatore non può eccepire il difetto di notifica, se per

altra via aveva personalmente avuto notizia del si-

nistro (v. Assicuraz. in generale).

409. In qual forma dovrà ottemperarsi alla notifica-

zione richiesta dall‘art. 626? Come avverte il Vidari (4),

l‘espressione usata dal Codice a proposito delle assicu—

razioni marittime: « notificare tutti gli avvisi ricevuti»

e perfettamente sinonima all’altra usata a proposito

delle assicurazioni terrestri « dar notizia del sinistro »

poichè sarebbe un assurdo il ritenere che colla prima

delle suddette espressioni il legislatore avesse voluto

ordinare una notificazione a mezzo di usciere(5). M

qui notificare, secondo il valore etimologico della parola

significa render noto, e nulla più. Certo sempre migliore

e di più sicura prova., una formale notificazione dell‘av-

venimento dannoso, ma è più che sufficiente una comu-

nicazione scritta, per es. a mezzo di lettera raccoman-

data o di telegramma. per conservare colla ricevuta la

prova di avere adempiuto all'obbligo di legge. E noi

riteniamo per fermo, che basti un annunzio amichevole

anche verbale, poichè, fornitane la prova, lo scopo della

legge èraggiunto, mentre l’articolo surriferito non pre-

scrive alcuna forma speciale.

410. Il Codice prescrive che debbano notificarsi dal-

l'assicurato tutti gli avvisi che egli abbia ricevuto rela-

tivamente al sinistro. E senza dubbio il soddisfare alla

lettera ad una tal prescrizione è cosa al tutto regolare

e prudente. Tuttavia la prescrizione stessa non sarebbe

violata se l‘assicurato, ricevendo successivamente più

avvisi, tutti conformi e relativi ad uno stesso sinistro,

si astenesse dal comunicarli tutti all‘assicuratore,repu-

tando più che sufiiciente il primo a conseguire lo scopo

della legge,e superfiuiquindi i secondi. — Diversamente

 

dovrebbe concludersi, ove i secondi avvisi contenessero

notizie diverse o più estese, particolari più dettagliati

0 modificazioni del primo annunzio, ancorchè contrad.

dittori ed incerti (6).

Tale obbligo di legge sarebbe modificato nei rapporti

contrattuali, se la polizza dichiarasse in genere dover

l’assicurato trasmettere all’assicuratore gli avvisi del

sinistro, e non tutti gli avvisi come categoricamente di-

spone l'art. 626.

In questo senso giudicò la Corte d‘appello di Venezia,

a fronte di un assicurato, che, dopo trasmesso all'lm-

presa il telegramma con cui veniva avvertito deldisastro,

non si reputò obbligato dalla sua polizza, di trasmettere

altresi una successiva lettera contenente i particolari

del disastro stesso (7).

La Corte ritenne che l'assicurato avesse adempiuto

all’obbligo suo, comunicando soltanto quel primo av-

viso. Farmi tuttavia che si possa dubitare della esat-

tezza di quel giudicato, perchè i particolari dell'av-

venuto sinistro interessano l’assicuratore più che il

semplice e nudo annunzio del fatto, e completano lo

scopo; mentre rientrano ancora nelle parole della con-

venzione che esprimendosi al plurale (gli avvisi) usa

locuzione abbastanza generica e comprensiva.

411. La polizza italiana sopra merci (Assicurazioni

Gener. di Venezia) contiene fra le condizioni del con—

tratto una disposizione anche più completa (nonchè più

rigorosa) di quella del Codice: « In qualunque caso di

sinistri, danni od avarie a carico dell’assicuratore, l‘as-

sicurato è tenuto, sotto pena di decadenza delle azioni

nascenti dal presente contratto, di comunicare all’assi-

curatore entro tre giorni, tutti gli avvisi o notizie che

si riferiscono allo avvenimento » (art. 28).

412. L'art. 626 si applica non solo all'assicurato, o a

chi per lui contrasse assicurazione (commissionario, ge-

store, ecc.), ma anche a qualunque terzo legittimo pos-

sessore della polizza di sicurtà, che dal verificato sinistro

acquista il diritto a domandar l‘indennizzo. Cosi, per la

polizza validamente ceduta o girata, o conchiuse colla

clausola per conto, deve trasmettere gli avvisi e le no-

tizie che sopra, colui che la detiene allorchè gli giunge

il primo sentore del disastro.

413. Il termine dalla legge assegnato per notificare

ciascun avviso o notizia, è di tre giorni. Questi si com-

putano dal giorno successivo a quello in cui Pannunzio

pervenne all‘assicurato; e decorrono interi a suo favore.

potendo egli parteciparlo all'Impresa assicuratrice nel-

l‘ultima ora del terzo giorno, senza che gli si possa ad-

debitare l‘ulteriore spazio di tempo che occorrerà al

detto annunzio, per giungere, coi mezzi ordinarii,alsuo

destino; nè gli ulteriori ritardi a cui possa andar sog—

getto, per cause estranee alla volontà dell'assicurato

medesimo (8).

414. in caso di ritardo o di mancata notificazione al-

l'assicuratore del ricevuto avviso del sinistro, l'assicu-

rato incorrerà nella penn del risarcimento dei danni

(stesso art.). — Questi dovranno detrarsi, nella propor-

zione e misura di cui l‘ assicuratore avrà fornito la

prova, dall‘indennizzo dovuto all'assicurato per il patito

infortunio. Quindi, per legge, l‘assicurato negligente, SÌ

 

(1) Ciò è ammesso da quasi tutti gli autori. Pothier, 1.1.1Q3;

Emérigon, xvu, sez. v. Contra: Pardessus, t. 3, n. 846.

(“.“) Vivante, ", 296; Purdessus, n. 846.

(3) Desjardins, t. vn, n. 1470 e seg.

(4) Bordeaux, 23 agosto 1884 (Jom-n. dr. morit, 29.

(5) Così opina Ruben de Couder, voce Assur. marit.,

(6) Vidari, vn, pag. 115.

n. 700.  (7) “ L‘assicurato, che secondo la sua polizza è tenuto e co-

municare all‘assicuratore gli avvisi dei disastri, si libera com“-

nicando il primo avviso. senza trasmettere i successivi e rife-

rentisi al medesimo sinistro ,.. Venezia, 4 maggio 1884, Società

assicuratrice Lloyd Germanico c. Renzi (Eco Giurispr., vm. 9.

201 ; Temi V., rx, 303; Diritto Comm., Il, 570).

(8) App. Genova, 4 dicembre 1885 (Giurispr. Ital., 18711 464)‘
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espone soltanto all'eventualità di pagare i danni che il

ritardo possa aver cagionato, ma non incorre in alcuna

sanzione di nullità (1).

Gli assicuratori per altro hanno provveduto a tute-

larsi anche maggiormente stipulando & proprio favore

non il risarcimento dei danni, ma la decadenza dell’as-

sicurato da ogni diritto (cit. art. 28 polizza ital.).

' 415. Inoltre le polizze l'anno rigoroso obbligo all'assi-

curato, in qualunque caso di sinistro danni ed avarle, di

chiedere l’intervento dell'agente o rappresentante del-

l‘assicuratore, affinchè tuteli gli interessi di questo; e,

dove l'avvenimento si verificasse in luogo in cui non ha

o non delega alcuno a rappresentarlo, l’assicurato e in

obbligo di reclamare. l‘intervento dell‘autorità locale. —

Tuttociò senza pregiudizio dei reciproci diritti, ma per

sorvegliare e provvedere; prendere tutte le disposizioni

richieste dalle circostanze; e procedere al ricupero ed

alla conservazione degli oggetti assicurati (art. 29 e 30).

Caro II. -— Delle avarie.

416. Definizione generica delle avarie (Cod. di comm., art. 642)

- Etimologia - Legislazione. —— 417. Meno esteso significato

della parola averlo in materia d‘assicurazione. — 418. Di-

stinzione in avarie generali 0 comuni, semplici o partico-

lari. — 419. Rapporti che sorgono fra gli interessati. —

490. Rapporti fra assicurati ed assicuratori. — 421. Casi di

sinistro maggiore - Azione d'abbandono. — 422. L‘obbligo

della contribuzione deriva da un rapporto di equità natu-

rale, quasi-contratto. —- 423. La misura della contribuzione

si determina per legge o per contratto. — 424. Tempo e

durata delle avarie.

416. Sono avarie tutte le spese straordinarie fatte per

la nave o per il carico, unitamente o separatamente, e

tutti i danni che accadono alla nave ed al carico dopo

il caricamento e la partenza fino al ritorno ed allo sca-

ricamento (art. 642) (2).

In questa l‘ormola generale tutte le legislazioni con-

cordano, come concordano in massima sulle principali

disposizioni intese a regolare questa materia (3).

417. Nel linguaggio marittimo si intende per avaria.

qualunque danno sofferto dalla nave o dal carico. Ma,

come abbiamo veduto, nel fare l‘enumerazione e l'esame

dei rischii assicurabili, la parola. stessa usata in materia

di assicurazione marittima non deve prendersi in un si-

gnificato sl esteso. Comprende adunque solamente quei

danni che provengono dal caso fortuito e dalla sorte del

viaggio e dal mare.

418. Fra le molteplici distinzioni che furon proposte

in materia di avarie ci atterremo a quella più general-

mente seguita, ed anche più pratica dal punto di vista

delle assicurazioni.

Le avarie sono generali o camuni, oppure semplici

o particolari.

Sono avarle generali 0 comuni le spese straordinarie

fatte e i danni sederti volontariamente per il bene e

per la salvezza comune della nave o del carico (arti-

colo 643) (4).

Sono invece avarie particolari tutti i danni sofl‘erti e

tutte le spese fatte in vantaggio della sola nave o del

solo carico, o di una determinata parte dell‘uno o del-

l‘altro (art. 646) (5).

419. Le avarie della prima specie, ancorchè abbiano

colpito della nave o del carico una sola parte, vengono

tuttavia sopportate in comune essendo sacrifizi fatti

volontariamente a carico di alcuni proprietarii per il

vantaggio e per la salvezza di tutti gli altri che nella

nave e nel carico sono interessati.

Per le avarie della seconda specie, poichè il danno

sofierto è al tutto estraneo alla volontà ed all‘interesse

comune, non si fa luogo & contribuzione di sorta, ma il

danno stesso riguarda soltanto il proprietario della cosa

danneggiata, e fa carico a lui esclusivamente.

Tuttociò nei rapporti fra interessati della nave, e in-

teressati nelle mercanzie.

420. Riguardo agli assicuratori tanto l’una che l'altra

specie di danni producono nell'assicurato il diritto ad

esercitare l'azione pel risarcimento; a menochè non di—

sponga diversamente la polizza, come di spesso per le

avarle particolari.

421. In materia di assicurazione, occorre ancora di-

stinguere l'avarla propriamente detta dal sinistro mag-

giore — poichè secondo l’entità. del danno, ein casi tas-

sativamente determinati dal Codice (art. 632) il danno

sofi‘erto può dar luogo ad un’azione straordinaria detta

di abbandona, la. quale consiste nella. facoltà che spetta

all’assicurato di abbandonare nei casi suddetti all'assicu-

ratore gli oggetti danneggiati dal sinistro, quando creda

che ciò sia di maggior interesse che l’azione ordinaria

di averla per la contribuzione.

422. Il diritto e rispettivamente l'obbligo alla contri-

buzione deriva dal quasi contratto (6) esistente fra i pro-

prietari della nave e del carico, i quali affidati i loro

averi alla mercè delle onde hanno comune il pericolo, e

comune interesse di salvezza; onde l’uno che resta sacri

ficato a vantaggio di tutti, sia da ciascuno proporzio-

natamente indennizzato. '

E una specie di mutuo soccorso basato sopra il fatto

del comune rischio e pericolo e dell'interesse comune, e

sopra un principio di equità. naturale per cui nemo lo-

cupletior fieri potest cum aliena jactura: è una specie

di mutua assicurazione, esistente di fatto a bordo della

nave fra gli interessati alla nave od al carico, che ven-

gono & trovarsi associati nella proprietà e nelle persone,

in una comune condizione di fatto, che li fa concorrere

ad uno stesso reciproco bisogno.

 

(i) Anversa, 31 dicembre 1884 (Jnrispr. Anversa, 1885, 1, 64).

(2) Prog. definit., art. 632; prelim., art. 696, 697; Cod. comm.

1865, art. 506, 508, 515.

La. parola avaria sembra che derivi da habere avere; gli Spa-

gnuoli la pronunziano haberia. “ Inutilis tamen est indagatio

a quanam lingua originem traxerit nomen avariae; eertum hoc

unum est apud omnes fere gentes, tritum et usitatum ,, (Casa-

l'8gis) (Vidari, vu, 5903).

(3) " Non havvi forse alcun‘altra parte nei Codici di diritto

Privato, per In quale si manifesti più sentito il bisogno della

uniformità nelle leggi delle varie nazioni. La nave è destinata

Per sua natura a. mutare di luogo, ed i pericoli che essa in-

contra nelle diverse località dànno origine a rapporti di diritto

i cui clîetti debbono essere regolati secondo le leggi dei vari

111061… ed almeno la legge nazionale è soggetta alla interpre-

Dlazsro murano, VOI.. IV, parte I“.

 
tazione di uomini stranieri al suo impero. Di qui la lodevole

tendenza di una legislazione internazionale, già iniziata nei

Congressi europei ,, (Atti della Commissione, tornata 15 gen-

naio 1872).

Codice frane., art. 397 e seg. Cod. spagn., art. 806 e seg.; Cod.

portoghese, art. 1813 e seg.: Cod. ted., art. 622.

(4) Cod. 1865, art. 509; Prog. definit., art. 633; Cod. franc.,

art. 400; Cod. spagn., art. 811; Cod. portog., art. 1816 e seg.;

Cod. tedesco, art. 702 e 708.

(5) Cod. frane., art. 403, 405; Cod. spagn., art. 809; Cod. por-

toghese, art. 1818, 1824; Cod. ted., art. 703, 709; Prog. delinit.,

art. 636; Prog. preliminare, art. 701; Cod. 1865, art. 512-514.

(6) Vidari, vu, 5910; Berlingieri. Delle avarie e della contribu-

zione nelle avarie comuni, n. 18 e seg. (Torino, Unione Tipogr.-

Editrice, 1888).

146.
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Il quale principio di equità, che si estrinseca col vi-

cendevole diritto ed obbligo della contribuzione può be-

nissimo ricorrere in casi analoghi anche fuori della

cerchia del diritto marittimo, in caso di inondazioni, di

grandine, di incendii e di trasporti terrestri, sebbene

non sempre è probabile che vi concorrano tutti e gli

identici estremi dell’avarla comune (I).

423. La misura della contribuzione è stabilita dalla

legge. Ma possono liberamente fissarla gli stessi inte—

ressati. In tal caso il diritto e rispettivamente il dovere

della contribuzione si desumerà dal contratto.

424. L'articolo 642 computa il tempo delle avarle dalla

partenza fino all'arrivo, da quando è compiuto il cari-

camento fino allo scarico; non tiene conto cioè dei

danni anteriori alla partenza nè di quelli posteriori al-

l'arrivo, ma riguarda soltanto il danno della nave e delle

merci, dal momento in cui vengono unite ed esposte ad

un rischio comune fino a quello in cui si separano.

Il contratto di assicurazione invece, quanto alle merci,

estende la durata del rischio, anticipandola prima della

partenza fino dal principio delle operazioni del carico, e

differendola dopo il ritorno fino al compimento di tutte

le operazioni e manovre dello scarico, salvo i ritardi

provenienti da colpa o negligenza (art. 601, n. 2, 611

al. 3, vedi retro n. 321).

La ragione di tal difi'erenza potrà agevolmente com-

prendersi ove si rifletta che l'art. 642 attiene ai rapporti

fra i diversi proprietari delle merci, i quali non corrono

un rischio comune, e fra i quali non può sussistere alcun

dovere reciproco, se non dal momento in cui i loro ef-

fetti si trovano insieme'caricatì; e cessa fra loro ogni

comunanza di interessi, appena vengono tolti dalla nave

che li trasportò; mentre al contrario, gli art. 601 e 611

riguardano i rischi della navigazione in generale, ed il

contratto che l‘interessato stipulò colla Compagnia as-

sicuratrice all‘efietto di premunirsi contro tutti quei

rischi. .

Si potrebbe obbiettare contro la suddetta ragione,

che il legislatore ha stabilito quel lasso di tempo, per le

avarle in genere, e quindi anche per quelle particolari, .

di fronte alle quali non si richiede la comunanza del

rischio. Tuttavia persistiamo a ritenere che la mente

del legislatore fosse dominata dal concetto di quella co-

munanza di rischio, e più si inspirasse alle avarle gene-

rali che a quelle particolari, ognorachè da queste ultime

non abbia vita alcun rapporto giuridico fra i diversi in-

teressati: e che perciò, mirando solo al tempo in cui

quei vari interessi si trovano uniti ed avventurati in-

contro agli stessi pericoli, contemplasse in materia di

avarle, una durata minore di quella che aveva stabilito

in materia di rischi marittimi; con difformità di dispo-

sizioni, sebbene il rischio ed il danno siano coesistenti

come la causa e l'elîetto, e non possa sussistere l‘uno

quando la possibilità dell'altro è cessata.

5 l. Andric comuni.

425. Caratteri generali dell'avarìa comune. — 426—428. I. Sacri-

fizio deliberato - Estremi della libera. volontà dell‘atto —

Come deve intendersi — Non si richiede la deliberazione

scritta — Provvedimenti precipitosi e irrillessivi in presenza

del disastro. — 429—432. Il. Bene e salvezza comune — Quale

gravità ed urgenza si richiede nel pericolo che si vuole

scongiurare — Se dev‘essere imminente — Se basta lo scopo

di qualsiasi lieve vantaggio a giustificare l'avarla. — Solu-

zione negativa - Vero significato delle parole " bene e sal-

 

(1) Berlingieri, n. 18; Casaregis. Disc. XLVI, num. 45; Gliick,

Comm. ad Fond., lib. xrv, & 890; Molitòr, Les obligations en droit

remain, n, 953; Van Wetter, stesso titolo, vol. …, 5 196bis per il  
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vezza comune ,,. — 433—434. III. Pericolo conmne alla nave

ed al carico — Principii ed esempi - Se siano applicabilii

criteri dell'avaria comune fra le sole merci, quando il su.

orifizio fu fatto in vantaggio del carico e non della nave

—— 435. IV. Risultato vantaggioso dell‘avaria. — 436. Art. 651

Codice di commercio — Non sussiste avaria comune se non

consegue da essa un vantaggio. -—— 437. Non si richiede

che questo vantaggio sia comune alla nave ed al carico.

— 438. Che significa " nave e merci salvate ,,? — 439.1n.

navigabilità. — 440. Distruzione della nave per salvare il

carico e viceversa. — 441. Il sacrifizio totale dell‘una & van—

taggio dell‘altro, e viceversa, non escludono 1‘ azione di

avaria. — 442. La salvezza deve attenersi in quel date si-

nistro per diretta conseguenza del provvedimento preso.

— 443. Se la nave si salvo. per cause estranee o per sec-

corso di terzi sussiste l‘avarla comune? -- 444. Ingiuste

conseguenze d‘una rigorosa applicazione della lettera della

legge. —- 445. Gli oggetti salvati da un primo infortunio

contribuiscono al danno, ancorchè in un secondo sinistre

vengano a perire. — 446. Le merci gettate contribuiscono

ai getti successivi di altre merci, purchè questi ultimi non

avvengano in seguito a caso fortuito o forza. maggiore.

425. I caratteri generali dell'avarla comune sono: —

di essere un sacrifizio volontario, deliberato — diretto

allo scopo di provvedere alla comune salvezza della

nave e del carico, — mentre l’una e l’altra corrono un

com-une pericolo — purchè tal sacrifizio conduca ad un

resultata vantaggioso nel comune interesse.

428. 1. Sul requisito della volontà di compiere il sa—

crifizio, e circa alle questioni che possono sorgere, per

sapere se essa in libera e ragionata, oppure se debba

dirsi tutt’altro che spon tanea, non si possono dare regole

certe e assolute. — Il savio criterio del giudice discer-

nerà. caso per caso, se questo elemento dell'avarla co-

mune ricorra oppur no.

Ma ad esso deve aversi riguardo perchè costituisce

l'impronta giuridica che differenzia l'avarla comune da

quella particolare. La prima proviene dalla volontà del-

l'uomo, che sceglie liberamente un danno come mezzo

di evitarne uno maggiore; mentre la seconda è l’olfatto

solo e immediato del caso fortuito.

427. Certo, non deve il principio della libera volontà

esser portato all’eccesso, nè si deve pretendere che il

sacrifizio costituente l’avarla comune debba esser deli-

berato con animo tranquillo e sereno come se si trat-

tasse di ordinare la più semplice manovra, spontanea-

mente, quasi Zibenter: ma per quanto eseguito sotto

l'impulso di imperiosa necessità, l'atto è sempre volon-

tario, quando è prescelto con discernimento da chi sa

misurare la portata del rischio, e si appiglia ad un mezzo

straordinario idoneo a scongiurarlo.

A tal proposito giova rilevare come, con savio criterio,

abbia il legislatore abrogato nel Codice nuovo, l’antico

precetto che prescriveva la necessità che una delibera-

zione scritta del capitano e dei principali dell'equipaggio

procedesse l'avarla comune. Un tal precetto non veniva

quasi mai osservato, mentre è impossibile nella confu-

sione e nella fretta, in presenza di un disastro, avere la

calma ed il tempo per redigere un regolare atto di

quanto viene discusso e stabilito. — Naturalmente, Il

capitano e gli ufficiali di bordo si accorderanno sul da

farsi, ed in caso di discordia o di urgenza, prevarrà Il

parere o il comando del capitano supremo capo, dOPO

Iddio, della nave. — Tutto poi dovrà essere registrato

nel giornale di bordo.

caso di edifizi minacciati in egual misura. da. un incendio, e

di cui uno si abbatta per salvare gli altri. Contra: Voèt, Com!"-

ad Pandectas, lib. x1v, tit, u, n. 18.
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428. Se trattasi di un partito precipitoso, preso nella

imminenza del pericolo, sotto l'irresistibile spinta del

terrore, quando lo scompiglio e il disordine regnano a

bordo, i sacriflzii fatti in tali frangenti, senza riflessione

e senza averne misurato la necessità, non possono qua-

lificarsi per avarie comuni. Tali provvedimenti, dannosi

alla nave od al carico, non sono infatti guidati da verna

criterio o raziocinio, capace di antivederne le conse-

guenze, 0 di preordinarli ad uno scopo di comune inte-

resse.

429. 11. Lo scopo del bene e della salvezza comune

della nave e delle merci, e l’altro requisito che sta per

legge a caratterizzare le avarie generali. La nave e le

merci viaggiano in fatti sotto la medesima stella. Se

volge infida la sorte, identico è il rischio che le minaccia,

ed il provvedimeneo che mira a scongiurare quel rischio,

tende al bene ed alla salvezza dell’una e delle altre.

430. Si agitano questioni, all‘effetto di conoscere di

quale entità ed urgenza deve essere il pericolo che so-

vrasta alla nave, onde possa prender carattere di averla

comune, il sacriflzio volontariamente incontrato per evi-

tarlo. Ed in opposte correnti si divise il parere degli

scrittori.

Ritennero alcuni, che l'avvenimento determinante

l'avarla comune, debba costituire un pericolo grave e

imminente; che il partito estremo di gettare la merce,

di spezzare un albero, di spingere in secco la nave, sia

consigliato dalla quasi certezza di perire e dalla speranza

di potersi salvare con quel tentativo supremo.

Per altri invece tale imminenza del danno non è punto

indispensabile per legittimare il sacrifizio. Non si richiede

che chi è al governo della nave aspetti proprio di essere

in presenza del sinistro, ma basta che questo sia ragio-

nevolmente temibile; altrimenti l’istituto dell'avarla co-

mune fallirebbe il più delle volte al suo scopo (I).

431. Quanto poi alla gravità del temuto pericolo, non

basta ogni minimo timore di danno, ogni speranza di

poter conseguire una lieve utilità, a render giustificato

e plausibile il sacrifizio. — Errano quindi coloro pei quali

è sufficiente ragione a qualificarlo come avaria generale,

l'avere esso arrecato per una circostanza qualsiasi un

vantaggio,anche di lieve momento, al comune interesse:

— Noleggiare un rimorchiatore, scaricare alcuni oggetti

di bordo, prendere una misura. qualunque per semplice—

mente ail‘rettare a pro' di tutti il viaggio, tanto basta

perchè quella spesa o quel danno costituisca secondo l'o-

pinione suesposte un'avaria comune alla quale ognuno

deve contribuire. — Ciò si sostiene ancora essere in pieno

accordo colla lettera della legge la quale non accenna

solo ai danni sofi"erti per la salvezza ma anche per il

bene della nave o del carico (2).

Crediamo inesatta e discorde dal volere della legge,

questa teorica, che estende il concetto dell‘avarla fino al

semplice scopo di conseguire una utilita‘. Deve, a parer

nostro, ricorrere l‘elemento del pericolo, e la necessità

di evitare con un vero e proprio sacrifizio un dannopiù

grave, sebbene non imminente (3).

432. Le parole bene e salvezza comune non debbono

interpretarsi nel senso che sia necessario aver l' inten-

zione di salvare tanto la nave che il carico; ma espri-

mono la generica idea che si tenda a salvare in ogni

evento quel più che sia possibile, a seconda della gra-

vità del disastro, e del momento in cui quel dato prov-

vedimento viene eseguito. — Poi perisca pure tutto il

carico per salvare la nave, si perda pure la nave per

salvare -il carico solo, tale incompleto resultato degli

sforzi comuni, non denatura il carattere dell’avarla.

433. III. Il pericolo deve minacciare tanto la nave che

il carico, altrimenti l‘avarla volontariamente incontrata,

non sarebbe diretta alla salvezza comune dell’una e del-

l‘altro. — Questo almeno è il concetto che scaturisce

dalla letterale interpretazione delle parole usate dal Co-

dice (4).

434. Quindi, se la nave non corre pericoli, ed il getto

di una parte delle merci viene effettuato nell‘intento di

salvare le altre che restano a bordo, se, in una parola,

il rischio minaccia il carico solo, e solamente la nave,

non siamo più in tema di avarie comuni, non può altri-

menti parlarsi di contribuzione, ma si farà invece ricorso

ai principii della gestione di affari, considerando che il

capitano nell'ordinare quel tale e tal altro sacrifizio am-

ministrò gli interessi dei caricatori, o degli armatori.

Se ad es. un carico di carni salate 0 di pesce, soffra

perchè troppo stipato, e si reputi necessario di gettarne

una parte per impedire, areando il resto, che si cor-

rompe; se nello stesso intento di salvare una merce che

soffre, si reputi opportuno, per ailrettare il viaggio del

veliero che la trasporta, alleggerirlo di una parte della

medesima, e condurne il resto a riva ancora in buone

condizioni; —se di due gomene che fra loro incrociandosi,

si consumano, una viene tagliata per salvare l'altra; se

un pennone si sopprime perchè urtando nell'attrezza-

tura la danneggia; se la nave viaggiando in zavorra,

cioè senza carico, corre da sola ogni pericolo; ciascuno

comprende come in tali casi, non esistendo comunanza

di rischio nel senso letterale della legge, non può parlarsi

di comune interesse nè di salvezza comune; esula ogni

idea di avaria generale e rimane un’azione de in rem

verso, come sopra si è detto.

Tutto ciò ha una grande importanza in materia di as-

sicurazione: Si suole stipulare la clausola « franco di

avaria particolare » per cui, negli addotti esempi, l'as-

sicuratore non sarebbe tenuto ad alcun indennizzo. Il

rischio unico del carico o della nave non può dar luogo

ad avaria generale: perchè questa ricorra vi ha d'uopo

di un pericolo com-une all‘uno ed all'altra.

Tale e, ripeto, la soluzione più conforme alla lettera

dell’art. 643, che richiede lo scopo della salvezza comune

della nave e del carico.

Dubito tuttavia che tale articolo non riveli tutto il

pensiero del legislatore, o che non distinguendo i vari

casi di interessi comuni che possono sussistere a bordo,

sia inadeguato al bisogno, negando il vantaggio dell'a—

varla generale e dell’azione per contributo, in varie con-

tingenze di fatto in cui dovrebbe ricorrere la identica

ragione di giudicare.

Nei casi sopra accennati, di merci gettate in mare per

salvarne altre che restavano a bordo, esiste un comune

interesse fra i caricatori delle medesime: il sacrifizio di

alcuni di essi, salvale proprietà di tutti gli altri. Perchè

non sarà applicabile anche in questi casi, quello stesso

principio di equità naturale che ispira ed anima l' istituto

dell'avarla comune? — Che ciò non possa invocarsi ri-

guardo alle varie parti della nave, si comprende: esse.

 

(i) Berlingieri, n. 30; Desjardins, [V, 976.

12) De Com-cy, i, 245. Tale dottrina è comunemente seguita

negli Stati Uniti d‘America.

(3) Legge norvegese, 24 marzo 1860 (art. 69).

(4) Le parole della legge: per il bene e la salvezza comune  non esprimono due idee distinte, in modo che il solo bene della

nave e del carico, possa costituire lo scopo del sacrifizio e

della spesa; ma rappresentano un concetto unico, il concetto

cioè della preservazione da un pericolo comune (Berlingieri,

op. cit., n. 30).
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costituisce un interesse unico, una proprietà sola e indi-

viso. Lo stesso si dico. anche riguardo alle merci quando

spettano ad un solo proprietario. Ma il carico non è per

se stesso un tutto che rappresenta un interesse solo; ma

ordinariamente viaggiano sopra la nave mercanzie di

diversa provenienza e destinazione, portate a bordo da

caricatori diversi. Ed allora, se un pericolo identico mi-

naccia tutte quelle proprietà ed alcuna di esse si sacrifica

per la salvezza comune di tutte le altre, dovrà negarsi

l'avarla comune, solo perchè il pericolo non minacciava

anche la nave, o perchè essa trovavasi in condizione di

non poter profittare del sacrifizio?

Uno dei casi che sopra, fu esemplificato nei termini

seguenti: — Un bastimento, di cui, per vena d’acqua, è

inevitabile il naufragio, si trova in vista di un’altra nave.

Il capitano, non potendo salvare il bastimento, cerca di

porre in salvo le merci, e per navigar più veloce verso

la nave medesime, getta in mare una parte del carico,

e così alleggerito, ritarda il naufragio quanto è neces-

serio per raggiungere l'intento di salvare il resto delle

mercanzie (1).

Qui non si è sacrificato la nave in vantaggio del ca—

rico: al punto in cui era, essa non aveva‘speranza nè

possibilità di salvezza. Ninn dubbio quindi che non si

fa luogo a contribuzione in pro’ dell’armatore. — Ma si

sacrificò una parte del carico, per salvarne la parte che

rimaneva; si gettarono ai flutti le proprietà di alcune,

nel comune vantaggio di tutti gli altri proprietari,

Questo è pur sempre l'esempio tipico del getto, carat-

tere e impronta dell'avarla comune ; e noi riteniamo che,

senza cercareil ripiego dellagestione degli affari altrui (2)

siano pienamenteapplicabili le regole della contribuzione,

a cui dovranno soggiacere tutte le merci salvate.

435. IV. Si domanda infine se per poter qualificare

avaria comune il sacriiizio volontariamente subito nel

comune interesse, sia necessario che esso abbia effet-

tivamente prodotto i' utile resultato al quale era

diretto.

Astrattamente parlando l'avarla cioè il danno sussiste,

quantunque non abbia valso a conseguire lo sperato van-

taggio. Anzi, su tale astrattezza, si è pur voluto fondare

il diritto di colui che avrebbe sofferto il danno, a ripe—

tere la quota di contribuzione dai proprietarii delle altre

merci rimaste ll per li a bordo, sebbene anche queste

siano state poi, non ostante il getto delle prime, ugual.

mente distrutte dal sinistro. — Ma questa maniera di

vedere deve essere al tutto respinta. L'esser perite dopo

non è un vantaggio apprezzabile. Quando non ostante il

sacrifizio, non si riuscl ad evitare il disastro, questo col

sopraffare ogni sforzo umano agguaglia in una tutte le

sorti; nè corre obbligo di risarcimento verso gli effetti

sacrificati, quando anche gli altri vanno ugualmente di-

strutti in quello stesso infortunio.

436. Ciò è disposto all'art. 651 del Codice vigente, ove

a proposito del getto come forma tipica dell‘avaria co-

mune, è stabilito:

« Se il getto non salva la nave non vi è luogo a con—

tribuzione. Le cose salvate non sono soggette al paga-

mento delle cose gettate né al risarcimento del danno

sofferto dalle altre.

« Se il getto salva la nave e questa continuando il suo

viaggio si perde, le cose salvate contribuiscono al getto

secondo il loro valore, lo stato in cui si trovano, dedotte

le spese di salvamento.
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« Le cose gettate non contribuiscono in alcun caso al

pagamento dei danni, accaduti dopo il getto delle Cose

salvate » (3).

Dal quale articolo si deduce prima di tutto il prin-

cipio, che non si hanno giuridicamente gli effetti dell‘a-

varla comune, quando il sacriflzio non produsse van-

taggio da detta avaria invece sussisterà ogni qualvolta

siasi effettivamente conseguito un utile vero e diretto.

437. Non si richiede che anche tale utilità sia comune,

come lo è l' interesse e lo scopo a cui mira il sacrifizio;

non si esige cioè che esso arrivi effettivamente a salvare

e la nave ed il carico ; ma basta che l'uno o l’altro van-

taggio siasi efl‘ettivamente raggiunto.

438. In qual senso infatti devesi apprendere l'espres-

sione del Codice navi o merci salvate? — Può dirsi

salvo un bastimento che giunga. a riva in stato di com-

pleta innavigabilità? — Possono dirsi salve le merci che

giungono a destinazione grandemente danneggiate dal

viaggio, sebbene abbiano potuto scampare al maggior

pericolo di essere inghiottito dal (lutti?

433. Quantunque in materia di assicurazione l’innavi-

gabilità. sia assimilata alla perdita, questa regola, in cui

la nave è considerata isolatamen te, in se stessa, astrazion

fatta dal carico, non può essere estesa alla nave mede-

sima riguardato come mezzo di trasporto, come veicolo

degli oggetti caricati a bordo. — In questo caso, non

avendo altro scopo che di traghettare incolumi gli og-

getti stessi, poco importa al caricatore che recupera la

sua mercanzia, che questa gli giunga sopra un basti-

mento perfetto e navigabile, o sopra uno scafo disarmato

e sconnesso. Se in seguito al sacriflzio dell‘alberatura, o

di altra sua parte, ha potuto reggere il mare ed appro-

dare al sicuro, mentre altrimenti avrebbe dovuto perire,

può dirsi che il sacriiizio ha salvato la nave.

440. La parola nave, come è usata all'art. 651 va in—

tesa in un significato complesso: essa sta ad esprimere

tutto l'insieme di ciò che la nave forma e comprende,

tutto quello che con essa naviga e affronta il rischio ma-

rittima.

Dal punto di vista dell’avarla comune, dovrebbe ugual-

mente dirsi che la nave è salvata, anche se, in luogo di

approdare al porto, si andasse volontariamente ad in-

frangere contro la costa, per salvare la merce, perdendo

se stessa. — Così facendo, essa ha vissuto quanto basta

per raggiungere lo scopo. Quel supremo sforzo, per toc-

care la riva, quel totale sacritlzio di se medesima per

salvare il più che fosse possibile, corrisponde all'idea

del legislatore, il quale non pretese al certo che l'avarìa

volontariamente sofferta abbia per fine ed eifetto di ri-

condurre incolumz‘ e la nave ed il carico; ma solo che

essa valga ad evitare un danno maggiore: de duobus

malta minus eligendum.

441. Si conclude d‘accordo col più illustri scrittori, che

si fa luogo a contribuzione tanto nel caso che si riesca

ad ottenere la salvezza della nave col sacrifizio dell'in

tero carico, quanto nel caso in cui si ottenga di preser-

vare il carico sacrificando totalmente la nave (4). —

Basta che l‘una o l'altro si salvino anche in parte sol-

tanto, perchè si adempia al voto della legge. Lo scopo

della comune salvezza è raggiunto ugualmente. Il sacri-

fizio è fatto nell’interesse comune, e non cessa di avere

il carattere di comune sicurezza, per essere stato efficace

a pro' della nave sola e non del carico, o viceversa. :-

Si deve avere un riguardo allo scopo cui mira il sacri-

 

(l) Droz, Traité des asaur. rum-it., & 384.

(Q) Berlingieri, n. 33 e Desjardins, pag. 190.

(3) Cod. del 1865, art. 530; Prog. defin.. art. 641 ; Cod. frane.,  art. 423-425; Cod. spagn., art. 360, 861, 862; Codice portoghese,

1849-1850; Cod. ted., art. 705.

(4) Berlingieri. n. 37 e seg.
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fizio medesimo, e all'intenzione che si ebbe nell'ordi-

narlo, più che al resultato finale ottenuto. — Inline, col

Sistema della nostra legge, sia che si salvi la nave sola

o le sole mercanzie, sempre ne consegue un comune pro-

fitto, nel senso che tutto ciò che in virtù del saerifizio si

poté sottrarre al disastro, resta a vantaggio di tutti gli

gli interessati. Salvandosi la nave, i caricatori fanno va-

lore sulla medesima l‘azione di contributo al danno delle

merci sacrificate; salvandosi invece le merci, esperirà su

quelle la stessa azione il proprietario della nave.

Interpetrandosi nel senso suesposto le parole del Co-

dice « nave salvata @ interesse comune» si dimostra

erronea la tesi, sostenuta da alcuni, che il sacrilizio

totale della nave a vantaggio del carico o viceversa,

escluda l‘azione di avaria, e dia luogo soltanto ad una

azione de rebus gestis del capitano a pro‘ dei caricatori

od armatori (v. n. 434).

442. Perchè avarla comune sussista, perchè si tratti

di contribuzione, è necessario, e s'intende senza pure

accennurlo, che il sacrifizio compiuto, e la comune sal-

vezza che ne consegui, siano relativi ad uno stesso si-

nistro. E necessario cioè che vi sia un diretto rapporto

di causa e di effetto.

L'applicazione di questo principio generale alle varie

forme dei fatti speciali non riesce agevole sempre. La

letterale espressione del Codice traduce anche in ciò nel

modo più rigoroso e assoluto il principio generale, e non

si presta, ed e inadeguato, alla multiforme varietà delle

circostanze di fatto. Onde nascono infinite controversie,

che si risolvono in sensi discordi dai magistrati e dagli

scrittori.

443. << Se il getto non salva la nave (dice l'art. 651),

non si fa luogo & contribuzione » e ciò alla pari del getto,

deve intendersi ancora per qualunque altra avaria.

Cosi posto il principio, ne consegue per logica consc-

guenza che, se la nave non si salvi per mezzo del sacri-

fizio, ma per una causa estranea al medesimo, per un

caso fortuito, o per un soccorso insperato proveniente

da terzi, nessun debito di contribuzione sussisterà a van.

taggio delle merci sacrificata.

444. Ora, non sempre questa soluzione è conforme a

giustizia; ma accade spesso che il sacrilizio sebbene non

sia bastato, secondo il voto della legge, a salvare la nave,

abbia tuttavia prodotto qualche vantaggio, abbia se non

altro contribuito a porre la nave in condizione di pro-

fittare più tardi dell‘insperato soccorso. Sarà un sacri-

fizio insufficiente, ma è pur sempre un sacrifizio, per

causa del quale, le merci sacrilicate sono state poste im-

mediatamente in una condizione più svantaggiosa delle

altre, alle quali restava (forse anche in virtù del sacri-

fizio stesso) la possibilità di quel soccorso che infatti le

salvò.

Alle merci gettate in mare quella possibilità venne

tolta, ed è perciò che le altre, a cui, mercè l'abbandono

delle prime, venne conservata la speranza di uno scampo

qualunque, contraggono il debito dell' indennizzo.

Una nave, non ostante il getto, eseguito per sfuggire

all‘inseguimento dei corsari, vien raggiunta da questi e

catturata ; e poi per l‘aiuto di una nave da guerra ritorna

In salvo. Dovranno la nave e le merci scampate al peri-

colo, concorrere in qualche modo a risarcire il danno di

quelle che volontariamente vennero colate a fondo per

agevolare la fuga? — Si dirà che quel getto non impedì

che la cattura avvenisse e che l'esser riusciti ad evitarne

Ogni conseguenza ulteriore, si deve ad un salvataggio,

 

(1) Berlingieri, n. 34, 35, 36.

(9) Codice del 1865, art. 512, 514-; Prog. defin.. art. 636; Codice  

che è al tutto estraneo e indipendente dal sacrifizio me-

desimo. — Ma si può rispondere che non ostante la cat-

tura, la nave e le mercanzie catturate si trovavano an-

cora in miglior condizione di quelle che si affondarono

nei gorghi marini: e poichè tal condizione migliore, la

debbono in parte a quel sacrifizio, non vi ha ragione per

negare ai meno fortunati proprietari un parziale sollievo

alla perdita che subirono nel comune vantaggio, e alla

renunzia che fecero, in pro degli altri, ad ogni speranza

di scampo.

Fra i nostri scrittori il Berlingieri osserva, che un

diverso sistema,sebbene consuoni colle chiare espressioni

della nostra legge urta coll'equità, ed è ben lungi dal

corrispondere al criterio che informa l’istituto della con-

tribuzione. — Esso riferisce inoltre, la conform'e opinione

del Benecke e del Fremery. Quest‘ultimo sostiene che

le parole della nostra legge snaturarono il senso dei testi

romani: pei quali la contribuzione ha luogo ogni qual.

volta la nave giunga asalvarsi, quando pure la sua sal.

vezza non si debba al getto operatosi di una parte del

carico (1).

445. L' ipotesi configurata al secondo alinea dell’arti—

colo 651 non ha mestieri di spiegazione alcuna. Se gli

effetti salvati da un primo disastro, periscono in un se-

-condo infortunio, questa perdita dovuta ad un fatto po-

steriore, ad un sinistro nuovo, non li esime dall’obbligo

di contribuire & quell‘avarla comune che li aveva libe-

rati dal primo pericolo.

446. Finalmente l'ultimo capoverso dell'articolo stesso,

non brilla di troppa chiarezza, ma si dimostra incerto ed

equivoco, avendo dato luogo a dispareri circa il senso

delle parole in alcun caso. — Alcuni pei quali sarebbe

chiarissimo, intendono che le merci gettate restano

estranee a qualunque fatto posteriore che si verifichi a

bordo, e non contribuiscono mai (in alcun caso) ai danni

posteriormente risentiti dalla nave o dal carico restante.

Altri sostengono con più ragione chele dette mer-

canzie non restano al tutto disinteressate dagli ulteriori

avvenimenti cui può andare incontro la nave: i getti

successivi, interessano anche le merci suddette, anterior—

mente sacrificate, in quanto mirano a conservare i va-

lori su cui potranno esse merci esercitare l'azione per

contributo. E perciò si conclude che le merci gettate con-

tribuiscono alle successive avarle comuni; ma non a

quelle particolari provenienti da caso fortuito, e ciò in

nessun caso: sia che definitivamente vadano perdute,

sia che si possano recuperare.

5 2. Avarie particolari.

447. Quali avarie sono particolari (art. 646 Codice comm.). —

448. Caratteri che le distinguono dalle avarie comuni. —

449. Ogni idea di utilità e estranea all‘avaria particolare,

la quale non è deliberata dall‘uomo. —450. Sinistri marittimi

costituenti averla particolare. — 451. Danni anteriori al—

l‘imbarco e posteriori allo scarico delle merci. — 452. Cri—

teri per giudicare il carattere dell‘avaria. — 453. Se le

spese fatte nel comune interesse per liberare la nave in-

cugliata per investimento fortuito, siano avaria. particolare

0 comune.

447. (( Sono avarle particolari tutti i danni sederti, e

tutte le spese fatte per la sola nave o per il solo carico »

(art. 646) (2).

448. L’essere speciali all'una od all’altro e il precipuo

carattere che le distingue dalle avarie comuni. Non che

il sinistro, da cui sono prodotte, debba necessariamente

aver colpito e la nave od il carico: ciò sarebbe un fra-

i'rancese, art. 403, 405; Spagn., art. 809; Portoghese, 1819; Belga,

art. 102; Ted., art. 703, 709.
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intendere il concetto del legislatore: lo stesso infortunio

può cogliere allo stesso tempo e danneggiare tanto la

nave che le mercanzia; ma il danno che rispettivamente

vengono a risentirne, è particolare a ciascuno degli og-

getti che ne sono colpiti; nel senso che nessun rapporto

giuridico sorge fra loro, nessuna ragione di debito pesa

sugli uni a vantaggio degli altri, poichè non fu, quella

spesa e quel danno, volontariamente incontrato o ag-

gravato per alcuni dei detti oggetti a profitto di altri,

ma provenne da cause estranee ad ogni comune inte—

resse. E per questo infatti che il citato articolo avverte

dovere il danno, o la spesa, esser sofferto per il solo ca-

rico o per la sola nave, perchè se si trattasse di spesa

incontrata complessivamente per entrambi gli oggetti,

si avrebbe allora un vantaggio comune, e l‘avarla non

potrebbe più dirsi particolare; non altrimenti che il

danno fosse risentito tutto dal carico a pro‘ della nave

e viceversa.

449. Nell'avarla particolare esula l‘ideadell'utilità, ap-

punto perchè non si tratta di danno volontariamente su-

bito, ma di danno fortuito che resta a carico di chi ne

fu còlto, salvo il suo ricorso contro l'assicuratore che se

ne fece garante.

450. Tutti i sinistri marittimi da noi enumerati allor-

chè trattammo del rischio, oggetto di questo ramo di

assicurazione, costituiscono altrettante avarle partico-

lari: la. tempesta, il naufragio, l‘urto, l'investimento, lo

incendio e gli altri casi fortuiti provenienti dal mare o

dal viaggio, non esclusi i danni attribuibili a vizio in-

trinseco, od a colpa dell‘equipaggio o di terzi, sono

avarle della specie anzidetta, le quali potranno, o meno,

essere coperte dall'assicurazione, secondo le norme che

regolano questo contratto.

451. [“mi sinistri assicurati sono avarle particolari

quelle che accadono alla nave, od agli oggetti viaggianti,

prima dell'imbarco e dopo lo scarico, poichè mancando

la materia, l’unione della merce alla nave, niun comune

pericolo può minacciarle, niun comune interesse può an-

cora sussistere, e i danni che alle une od all'altra inco-

gliessero non potrebbero assumere in nessun caso l’a-

spetto di avarle sofi'erte per la comune salvezza.

452. Delle avarle particolari abbiamo trattato, per

ciò che attiene alla materia delle assicurazioni, studiando

il rischio marittimo: qui resta a meglio studiarne i ca-

ratteri differenziali colle avarie comuni, onde con chiara

idea si risolvano le innumerevoli controversie, che di-

rettamente o indirettamente influiscono sui rapporti fra

l’assicuratore e l'assicurato, sul debito e sulla misura

dell'indennizzo. Da un fatto di avaria particolare può

derivarne un altro di avaria comune, e da un fatto di

avaria comune può risultarne una particolare, e le cause

e gli elfetti dell'una e dell'altra bene spesso fra loro si

intrecciano e si confondono (1).

Come criterio astratto, suole comunemente insegnarsi

che il carattere dell'avarla per decidere se debba repu-

tarsi generale o particolare resta. fissato al momento in

cui si compie il fatto che la produce; — ma questa è

regola troppo indefinita ed incerta.

L'investimento fortuito, per esempio, è un caso di

avarla particolare, e i danni diretti che ne risente la

nave sono esclusivamente a carico della medesima.

453. Ma le spese per disincagliarla e continuare il

viaggio, quando sono reclamate dal comune interesse

dei passeggieri e delle merci, sono avarie comuni, an-

corchè provengano come conseguenza immediata, da un

caso di avarla particolare.

 

(i) Borsari, Cod. di comm., n. 1552; Vidari, vu, pag. 452, 453.  

A questa soluzione poco si presta, a dir vero, la let.

tera della legge, la quale annovera le spese suddette

espressamente fra le avarie comuni, soltanto quando

provengono da investimento volontario, deliberato. Ma

l'essersi contemplato dal legislatore questo caso solo

non equivale, secondo noi, all‘avere escluso dalla avarle,

comuni le spese medesime quando invece provengano da

un investimento fortuito.

L'argomento a contrario non ci sembra applicabile.

Il comune interesse che determinò al sacrifizio di quelle

spese perliberare la nave ed il carico dal comune rischio

delle ulteriori conseguenze dannose dell'accaduto sini-

stro, basta ad imprimere alle spese stesse il carattere

di avarle comuni. Ci conforta. in tale concetto l‘autorità

dei pratici e degli scrittori più competenti (2).

5 3. Damn“ o perdite.

454. Categorie di danni qualificati avaria comune. —455. I. Danni

del getto operato per la comune salvezza.—455 bis. Getto

determinato dal vizio della cosa- Getto imputabile a colpa

del capitano. — 456. Ordine di preferenza stabilito dal Co-

dice nel getto delle cose di bordo — Se sia una. regola as-

soluta. — 457. Abbandono di merci o di attrezzi. — 458.

Danni provenienti dalle operazioni del getto. —459. II. Danni

del caricamento e dello scarico delle merci. — 460. Quelli

delle barche noleggiate da. terzi per tali operazioni sono

avarie particolari. — 461. Spesa di noleggio. — 469. lll.

Danni provenienti da un incendio a bordo. — 463. Distin-

zione frai danni prodotti direttamente dal fuoco, e quelli

prodotti dalle operazioni intese ad estinguerlo. -— 464-.

IV. Danni dell‘investimento volontario. —— 465. Condizioni

perchè tali danni si possano ripartire per contributo. —-

466. V. Danni e perdite sublte per riscattare il carico ola

nave dai nemici e dai pirati. — 467. 0 per difendere la

nave dai loro assalti. -— 468. Danni qualificati avarle pur-

ticolari.

454. I danni annoverati dal Codice, quali avarie co-

muni, si possono riassumere in cinque categorie:

1° i danni del getto o abbandono delle cose esistenti

a bordo (art. 643, n. 2, 3, 4, 5, 6);

2° i danni del caricamento e dello scarico eseguito

per alleggerire la nave (n. 14 e 17);

3° i danni delle operazioni dirette ad estinguere un

incendio a bordo (n. 7);

4° i danni dell’investimento volontario (n. 15);

5° i danni del riscatto pattuito per liberare la nave

dai nemici o dai corsari.

455. I. Del getto abbiamo già tenuto parola superior-

mente al cap. 1 del tit. vx, n. 121. — L’assicuratore è te-

nuto al completo risarcimento verso il proprietario delle

cose gettate, quando questa estrema misura riunisca e

racchiuda in se tutti i caratteri dell'avarla comune, ed

in seguito a tale indennizzo l’assicuratore resta surrogato

nei diritti spettanti al proprietario medesimo per la

contribuzione degli altri cointeressati.

455 bis. Se il getto fosse reso necessario dallo stato .°

natura della cosa che si sacrifica, come se per VlZl_°

proprio la cosa stessa fosse causa del pericolo, da cub

gettandola in mare, si vuol preservare la nave, “°“

potrebbe, in tal caso, ravvisarsi nel getto un'avaria O_O-

mune; e come avarla particolare non sarebbe indenniz-

zabile, perchè non è lecito di assicurare i danni pr0V0'

nienti dal vizio intrinseco della cosa assicurata.

Parimente, se il getto stesso fosse da attribuirsi solo

alla colpa del capitano, il quale senza sufficiente motivo

lo avesse eseguito per errore o per capriccio, o per esa-

(2) Berlingieri, nota. a pag. 121; Desjardins, n. 1005.
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gerato e irragionevole timore di un pericolo immagi-

nario, o per falso e non giustificato apprezzamento della

gravità del rischio temuto, l'assicuratore non avrebbe

obbligo di risarcirne i danni, tranne che sia compresa

nel contratto la baratteria del capitano: nel qual caso

dovranno seguirsi i già esposti criteri misuratori della

colpa (n. 156 e seg.).

456. L'articolo 645 prescrive l'ordine col quale si deve,

nel caso di tempesta, naufragio, od altro sinistro di

mare, procedere al getto delle cose esistenti a bordo.

Quelle meno necessarie, le più pesanti e di minor va-

lore debbono, per quanto è possibile, essere gettate le

prime, ed in seguito quelle del primo ponte, e successi-

vamente le altre (1). Tuttociò all’effetto di salvare il

più, col minor sacrifizio possibile, colla maggior celerità,

e coi mezzi più diretti alla probabilità d'un esito pronto

e più sicuro.

La frase « per quanto è possibile » dimostra che il ci-

tato articolo non contiene una regola assoluta, un im-

perioso ordine al capitano di uniformarvisi sempre.

Questi adunque non si trova in colpa se, arbitro della

situazione, non segue il sistema tracciato dal legisla

toro: nè si potrebbe, sotto un simile pretesto, rifiutare

il pattuito indennizzo.

457. Quanto si è detto per le cose gettate deve esten.

dersi per identità di ragioni anche aquelle abbandonate,

tagliate, o rotte per la comune salvezza. Se per fuggire

più prontamente il pericolo il capitano rompe le catene

e fa cader le àncore in mare, o le lascia nel fondo non

essendo in tempo a salparle, o strappa le vele, taglia

gli alberi, recide le gomene, o abbandona le imbarca-

zioni, perchè d’impaccio, di peso o d'impedimento alla

nave o all’opera dell’equipaggio: tutti questi provvedi-

menti, purchè consigliati dalle circostanze e con saggio

criterio eseguiti, sono avarie risarcibili.

Si richiede sempre però: 1° che l’impaccio o il peri-

colo costituito da quel tale albero o attrezzo della nave,

che è giuocoforza rimuovere, non dipenda da colpa del

capitano (come se egli stesso avesse fatto mal collocare

a bordo le imbarcazioni, o avesse male assicurato una

vela); 2° che l'albero o attrezzo che si taglia 0 si ab-

bandona nel comune vantaggio non sia già. danneggiato

e guasto dai merosi da essere divenuto inservibile o di

niun valore, poichè in tal caso non potrebbe parlarsi di

sacriflzio.

458. Ogni altre specie di danni, vengano volontaria-

mente 0 casualmente arrecati alla nave ed agli oggetti

del carico, nell’eseguire le operazioni del getto, o per

facilitarle, sono avarle comuni.

Come conseguenze immediato del getto stesso i detti

danni ne ritraggono la natura e il carattere, ancorchè

la volontà di chi ordinava od eseguiva il sacrifizio, non

li avesse voluti nè previsti. Cosi, se nel rimuoverei colli

di mercanzia si danneggiano le altre merci esistenti a

bordo; se precipitandoli in mare si rompono nella ca-

dutai paranchi della nave; e se nell’aprire i boccaporti

l'acqua invade con violenza la stiva: questi danni, es-

sendo prodotti dalle operazioni del getto, vengono trat-

tati alla pari della perdita che con esso si volle diretta-

mente incontrare: ed insieme a tal perdita vengono

tenuti e. calcolo, di fronte ai terzi obbligati a contri-

buirvi e di fronte agli assicuratori.

459.1I.Da1 caricamento e dallo scarico delle mer-

canzie possono derivarne danni alla nave, alle merci ed

alle barche in cui vengano deposte Affinchè tali danni

… Codicedel 1865, art. 520; Prog. preliminare, art. 700; Pro-

Betto definitivo. art. 635; Cod. francese, art. 411; spagnuolo, ar-
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siano classificati fra le avarle comuni, è necessario che

uno scopo di comune interesse abbia determinato lo sca-

rico. Se occorra alleggerire la nave per entrare in un

porto di rilascio, o per evitare un pericolo qualunque,i

danni che provengono alla nave, alle merci, o alle barche

da tali operazioni, sono avarle comuni.

460. Se le barche danneggiate non appartengano alla

nave, ma ad un terzo. del quale le abbia noleggiate il

capitano per fare eseguire il trasbordo, di fronte a lui

l'avarla non può ritenersi comune, ma fortuita. Non

basta infatti, di fronte al terzo proprietario delle barche

stesse. il fatto che lo scarico siasi eseguito per allegge-

rire la nave, a imprimere al danno delle barche il ca-

rattere del fatto iniziale che fa causa di quello scarico;

non esiste fra le barche stesse e la nave alcuna comu—

nanza d'interessi; il proprietario di esse le espose a

conto proprio ad un rischio particolare e indipendente

da quelli della nave, mediante il contratto di noleggio e

dietro retribuzione del nolo. Il danno adunque delle

barche non avendo la sua causa diretta nel naufragio

od in altro infortunio che minaccia la nave,ma nella vo—

lontà del proprietario delle medesime che a fine di lucro

le noleggiò per le operazioni di scarico, è danno parti-

colare.

461. Di fronte alle merci poi ed alla nave, quella spesa

di noleggio non solo, ma anche i risarcimenti cui fos-

sero tenuti verso il proprietario delle barche peri danni

da esse riportati sono avarle comuni (art. 643, n. 17).

462. III. Danni provenienti dell‘estinzione di un in-

cendio a bordo. — Le operazioni dirette ad estinguere

un incendio sono fatte nel comune vantaggio.e i danni

che ne conseguono debbono andar ripartiti fra tutti gli

interessati.

463. Gioverà ben distinguere con opportune perizie i

danni prodotti dall’opera di salvataggio, da quelli che

sono unicamente dovuti all'azione del fuoco. Ed anche

in uno stesso collo di mercanzia che sia in parte avvam-

pato dalle fiamme e in parte danneggiato dalle acque,

che a mezzo di pompe o per immersione vi si rovescia-

rono sopra per salvarlo, si dovranno ugualmente sceve-

rare, per quanto è possibile, i danni della prima e della

seconda specie, per liquidare i primi in avaria partico-

lare, e in averla comune i secondi.

464. IV. Danni dell'investimento volontario. ——

Quando il capitano, non avendo altro mezzo o speranza

di scampare alla tempesta, al naufragio, alla cattura dei

nemici 0 dei pirati, si appiglia all‘estremo partito d‘in—

vestire volontariamente colla sua nave sopra una sco-

gliera o sopra un banco di sabbia, donde sia possibile

più tardi disincagliarla, o salvare almeno la maggior

parte del carico, i danni di questo sacrifizio estremo sono

da ripartirsi fra tutti coloro nel cui vantaggio fu fatto.

465. A tale scopo per altro si esige che l'investimento

provenga da deliberato proposito, non che essendo esso

inevitabile, perchè ad esempio, l'infuriare delle onde

spingeva irresistibilmente la nave ad infrangersi contro

la costa, il capitano non altro abbia fatto che regolarla

in maniera da farla arenare in un punto meno perico-

lose, o in una miglior posizione.

Questo giudizio sulla inevitabilità. dell’investimento

dipende tutto dall‘esame del fatto, e mira allo scopo di

non confondere l’investimento prodotto dalla forza mag.

giore dall‘investimento volontario. Il primo resta for—

tuito, malgrado l‘opera del capitano, il quale nel mano-

vrare la nave non ad altro intendeva che ad attenuare

 

ticolo 815; portoghese, art. 1388; svedese, art. 148; olandese,

art. 368.
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le conseguenze di un disastro pur sempre inevitabile; il

secondo resta volontario, ancorchè quando il capitano

si decise a spingere in secco la nave, ciò potesse ugual-

mente avvenire con tutta probabilità pel solo effetto dei

venti: poichè la probabilità che il disastro avvenisse non

toglie la possibilità del contrario: uno scampo poteva an-

cora offrirsi,e se il capitano prescelse di fare investire

la nave, ciò provenne da un atto di volontà, che toglie

all'investimento stesso ogni apparenza di fortuito.

466. V. Per tutti i criteri soliti che presiedono & tutta

la materia delle avarle, vennero altresi annoverati dal

Codice fra le avarie comuni i danni che la nave e il ca-

rico hanno dovuto subire, le perdite che volontariamente

l‘una e l’altro incontrarono, per ottenere dei nemici o

dai pirati la liberazione e riscatto.

Si reclama anche qui, come in tutta la soggetta ma-

teria, l'elemento della volontà nel sacriflzio, e lo scopo

del comune vantaggio.

Non sarebbe avaria comune la scelta che il pirata

avesse fatto degli oggetti più preziosi esistenti a bordo,

anche se in seguito a questo bottino avesse lasciato

libero. la nave. I detti oggetti preziosi non sono in tal

caso DATI per composizione o a titolo di riscatto per

liberare il resto; ma su di esse è caduto casualmente

l’infortunio di quella scelta del corsaro; essi soli sog-

giacquero alla preda, ma senza convenzione od accordo

alcuno che li sacrificasse per riscattare la nave ed il ca-

rico rimanente,onde quell'infortunio non è che un’avaria

particolare, la quale ha colpito quei soli oggetti, senza

creare alcun debito di contribuzione negli altri, casual-

mente scampati a quello stesso pericolo.

467. Appartengono alla classe delle avarie comuni,i

danni materiali sederti dalla nave e dal carico nella re-

sistenza e nella difesa contro gli assalti del nemico. —

Gli sforzi della macchina, le rotture degli attrezzi,ogni

altra perdita riportata in quella pugua, deliberatamente

ingaggiata nella speranza di vincere, deve considerarsi

alla stregua stessa del getto e di qualsiasi altra estrema

misura diretta a scongiurare il naufragio di una nave

che si dibatte fra le poderose strette del maresconvolto.

468. Di danni che costituiscono avarie particolari non

è il caso di tener parola: sia perchè in un trattato sulle

assicurazioni sarebbe digressione sproporzionata un com-

pleto esame di tutta la materia delle avarle, sia perchè

già. in massima parte ne discorremmo nei capitoli sul

rischio marittimo.

5 4. Spese.

469. Quali spese sono annoverate dal Codice fra le averle. —

470. Spese straordinarie e impreviste. — 471. Ordinarie

spese della navigazione. — 472. Casi in cui le dette spese

di navigazione costituiscono avaria dell'una e dell‘altra

specie. — 473. Enumerazione dimostrativa delle spese co-

stituenti avaria, contenuta agli articoli 643 e 646 Cod. di

commercio. -— 474. Spese costituenti avarle comuni-I.Spese

di rilascio forzato — Salari e vitto dell'equipaggio — Trat-

tenimento nel porto per riparazioni, per causa sanitaria,

e per arresto. — 475. Il. Spese di carico, scarico, e custodia

delle merci — Per riparare nel porte, o per alleggerire in

viaggio la nave. — 476. III. Spese per liberare la nave dal-

l’arresto. — 477. IV. Spese per contrarre un cambio ma-

rittimo onde provvedere ad urgenti necessità. della nave

e del viaggio - Vendita, pegno, prestito ed altre obbliga-

zioni contratte dal capitano per provvedere le somme ne-

cessarie a sopportare spese di comune interesse. — 478.

V. Spese pe] regolamento delle avarie. — 479. VI. Altre

spese non annoverate dal Codice - Straordinario consumo

di combustibile. — 480. Spese per provvedere ad un ec-

cezionale consumo di viveri; e a rimorchii impreveduti,

od a nuove provviste di cordami e simili. — 481. Spese  

costituenti avaria particolare. —482. Se l‘aumento dei premi

e i premi supplementari del prolungato tempo dell'assi-

curazione siano da considerarsi quali avarie, e come tali

risarcibili.

469. Sono annoverate dal Codice fra le avarie, le spese

straordinarie di qualunque specie, incontrate per la

nave o per le merci. E, secondo i criteri suesposti,le

dette spese si classificano nell'una o nell’altra categoria

di avarle: generali 0 comuni, quando costituiscono un

dispendio fatto nel comune interesse; particolariosem.

plici nel caso contrario.

470. Il giudicare se una data spesa sia ordinariao

straordinaria e tutto un apprezzamento di fatto. Tut—

tavia possono seguirsi criteri abbastanza chiari e precisi.

Le spese straordinarie hanno la loro causa nelle vi-

cende del mare e del viaggio. — La loro natura è dies-

sere al di la delle ragionevoli previsioni degli armatori,

noleggiatori e caricatori della nave. I caratteri di in—

certezza e di mera possibilità che informano il concetto

del rischio, sono altresì quelli che dànno la qualità di

straordinarie a quelle spese che, non previste nè preve-

dibili, tranne in astratto, non si prestano a nessun pre-

ventivo calcolo del loro ammontare.

471. Non sono avarie ma semplici spese a carico della

nave le spese ordinariamente necessarie per entrare nei

seni, nei fiumi o nei canali, 0 per uscirne, ele spese per

diritti e tasse di navigazione (art. 642, al. 2). — Tali

sono ad es. i diritti di dogana, di visita, di piloti, diten-

nellaggio, ancoraggio, rimorchi, ecc., le quali spese sono

per regola fisse e prestabilite.

Sebbene il Codice accenni & tali spese e diritti in ri-

guardo alla nave, è tuttavia necessario estendere il detto

principio anche a quelle che colpiscono ordinariamente

le merci.

472. Ma in date circostanze, possono le spese mede-

sime divenire talvolta straordinarie e costituire una

avaria generale 0 comune. Ciò accade quando debbono

pagarsi in un porto, dove la nave ha dovuto forzata-

mente approdare, per causa di tempesta, caccia di ne-

mici o pirati, o per vena d'acqua cagionata da caso

fortuito, o da forza maggiore (art. 643, n. 10). In tutti

questi casi enumerati le spese stesse appariscono di evi-

dente necessità, o sono almeno una inevitabile conse-

guenza del sinistro marittimo (di qualunque specie esso

sia), che determinò nel comune interesse il forzato-ap-

prodo della nave in quel porto ed il più forte dispendio.

Sono invece, le spese suddette, un’avaria semplice o

particolare, quando siano prodotte da vizio della nave,

da vena d'acqua proveniente da vetustà; da mancanza

di provvigioni a bordo, e da altra causa qualunque im-

putabile al proprietario, all‘armatore, 0 al capitano

(art. 646, n. 4).

473.1n conclusione, tutte le spese che sono diretta con-

seguenza di un sinistro marittimo costituente avaria co-

mune, e tutte le altre che pur direttamente provengono

da un danno costituente avaria particolare, sono spese

straordinarie, e, come tali, ancora esse avarie, dell‘una

e dell‘altra specie.

Tal criterio ha seguito il legislatore nella enumera-

zione puramente dimostrativa che ne ha fatto agli arti-

coli 643 e 646 del Codice di commercio.

474. Appartengono alla prima categoria, oltre a quelle

già. indicate al numero precedente: _

I. Isalarii ed i vitti delle persone dell'equipagglO,

durante un forzato trattenimento o forzato prolunga-

mento del viaggio; o forzato rilascio della nave in un

porto riparazioni costituenti avaria comune (art. 743,

n.9 e ll). Le persone dell'equipaggio continuando a



 

prestare l'opera ed il servizio, hanno uguale diritto al

mantenimento ed al salario. — Reputiamo altresl che

siano avaria comune le spese occorrenti per le ripa-

razioni della nave, mentre è interesse comune dell'ar-

matore e dei caricatori che essa riprenda al più presto

e in buono stato l'interrotto viaggio.

Non può dirsi altrettanto se vengano fatte spese non

strettamente necessarie, ese si indugi nel porto più del

bisogno.

Le spese del trattenimento dipendente da causa sa—

nilaria debbono reputarsi da avarle comune (1). Lo

stesso si dica del trattenimento forzato della nave in

arresto quando non dipenda da causa riguardante esclu-

sivamente la nave, il capitano e l'armatore (art. 643,

n. 13).

475.11. Le spese occorrenti per scaricare e ricari-

care di nuovo gli oggetti messi a terra, onde eseguire

riparazioni alla nave in un porto di rilascio forzato; le

spese di custodia e i fitti dei magazzini ove gli oggetti

stessi furono depositati; le spese stesse di scarico fatto

per alleggerire la nave, quando ciò sia stato necessario

per tempesta od altro motivo di salvezza comune (stesso

art., n. l2 e !4).

Che se le riparazioni alla nave si fossero rese neces-

sarie in seguito ad un caso di forza maggiore che l‘avesse

colpita, allora le spese di scarico, di magazzinaggio e di

ricaricamento delle merci, vanno tutte a danno dell’ar-

matore; perchè come conseguenza di un'avaria parti-

colare anche quelle spese sono avarie della stessa specie.

Le avarle particolari (dice l'art. 647) sono sopportate e

pagate dal proprietario della cosa che ha sofferto il

danno 0 dato occasione alla spesa.

Inoltre l‘art. 570 dispone che se il capitano è costretto,

per caso fortuito o per forza maggiore a far riparare

la nave nel corso del viaggio, il caricatore deve aspet-

tare e pagare il nolo intero. Dal che si rileva che quando

la nave non è ridotta dall'infortunio che l'ha colpita, allo

stato di innavigabilità, e, con opportune riparazioni può

esser messa in grado di continuare il viaggio, l'arma—

tore ha l’obbligo di adempiere completamente al con-

tratto di noleggio, e deve sopportarne tutte le spese. Il

caricatore delle merci dovrà sopportare senza inden-

nizzo i danni del ritardo, ma non quelli dello scarico e

del magazzinaggio durante il ritardo stesso, poichè pro-

venendo tali spese da una necessità della nave, prodotta

da un‘avaria particolare alla medesima, debbono tutte da

questa sopportarsi. Altrimenti l’armatore sarebbe libe-

rate da una delle conseguenze della sua obbligazione (2).

Lo stesso si dica anche se per le cause suddette le

merci abbiano dovuto provvisoriamente scaricarsi non

a terra, secondo l'espressione letterale del Codice, ma

sopra un'altra nave fino a che la prima non venga posta

in condizioni di ripigliare il viaggio.

476.11]. Le spese fatte per ottenere la liberazione

e restituzione della nave arrestata, a meno che l'arresto

non proceda da causa riguardante esclusivamente la

nave, il capitano o l‘armatore. — Si sarebbe in quest’ul—

timo caso, e costituirebbe allora un'avaria particolare,

se il capitano, violando il blocco, fosse entrato ed uscite,

colla sua nave, dal porto bloccato. — Siamo al contrario

nel caso di un‘avaria comune o generale, se la nave, co-

munque neutrale, venga arrestata in viaggio da un ba-

stimento da guerra per verificare se porti merci nemiche

e di contrabbando.

 

(1) App. Genova, 29 ottobre 1891; Vidari, vu, 5932.
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477. IV. I premi e gli interessi del cambio marit-

timo contratto per provvedere alle spese annoverate fra

le avarle comuni o i premi di assicurazione delle dette

spese, come pure la perdita che si dovesse rimborsare

al proprietario delle cose caricate, di cui si efi“ettuasse

durante il viaggio la vendita, per far fronte alle spese

suddette (art. 643, n. 18) sono avarie comuni.

Per le ragioni già svolte, anche i mezzi ai quali il

capitano, valendosi delle facoltà dalla legge concessegli

(art. 509) abbia fatto ricorso per provvedere alle ur—

genti necessità della nave, sono, come conseguenza di-

retta del sinistro, vere e proprie avarle risarcibili. La

vendita o il pegno delle cose caricate, o il prestito o

cambio marittimo dallo stesso capitano stipulato, o, in

genere, le altre obbligazioni che abbia legalmente con-

cluse, servirono a provvedere i danari o i materiali che

si spesero o si impiegarono nelle riparazioni occorrenti.

A buon diritto adunque, costituendo altrettante spese,

o altrettanti debiti, fatti nel comune vantaggio, sono

dalla legge enumerate fra le avarle generali. — I premi

del cambio marittime, e gli interessi del capitale, vi

rientrano come naturali accessorii.

476. V. Le spese per il regolamento delle avarle co-

muni (art. 643, n. 19). Le ragioni già esposte per tutte

le altre categorie di spese, valgono altresl per queste

ultime, senza che sia d‘uopo ripeterla.

479. VI. Altre spese non annoverate dal Codice.

Gli esempi addotti dalla legge ci forniscono il criterio

per decidere di tutte le altre spese straordinarie, le

quali, costituendo avaria debbono essere risarcite dal-

l‘assicuratore.

Quanto si è detto per la maggior spesa di vitto e di

salario ai naviganti si applica con egual norma al

maggior consumo di carbone che al seguito di un infor-

tunio marittimo, o di un cambiamento forzato di via la

nave dovesse effettuare. Per compiere un salvataggio,

per trarre più presto al sicuro il piroscafo danneggiato

da un urto e pericolante, per liberarlo da un banco di

sabbia ove si fosse incagliato può accadere che si con—

numi una quantità di carbone superiore a quella. prevista,

e fornita a bordo. In tali casi l‘impiego del combustibile

essendo senza dubbio eccezionale dovrà figurare fra le

spese straordinarie (3) che, per gli esposti principii, sa-

ranno avarle generali o particolari secondochè derivino

o no, da sinistro marittime e da personale colpa del

capitano.

Venne parimenti deciso che « quando la macchina di

un battello a vapore è stata impiegata a muovere degli

argani per scaricare e ricaricare le merci in un porto

di rilascio per la comune salvezza, il consumo di car-

bone fatto per tale manovra. deve essere ammesso come

avaria generale ». Nè può esservi dubbio, dal momento

che il combustibile venne in tal caso impiegato ad uno

scopo diverso da quello abituale e previsto, non per ali-

mentare la macchina,ma per mettere il battello in con-

dizioni da potere essere riparato e da riprendere il

mare (4). La quale decisione è perfettamente conforme

al chiaro disposto del nostro Codice, art. 643, n. 18.

Non altrimenti si dovrebbe decidere, qualora, per le

vicende del viaggio, essendosi resa insufficiente la prov-

vigione di carbone, il capitano avesse dovuto bruciare,

misto con quello, legname ed altri oggetti caricati a

bordo per trasportarsi. Non essendovi colpa nè del ca-

pitano, nè dei noleggiatori che avevano adeguatamente

 

(2) Berlingieri, note a pagg. 117, 148 e 149.

(3) Trib. comm. di Marsiglia, 92 novembre 1878 [Jom-n. Jm-. Marseille, 1879, 1, 37).

(4) Trib. comm. Havre, 24 giugno 1881 [.Îom'n. Jm'ispr. Marseille, 1881, 2, 153).

147.Dlecs'ro ITALMNO, Vol. |V, parte i'.
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provvisto la nave del necessario combustibile, il danno

che sopra rientra a buon diritto nel regolamento di

avaria comune (I).

480. Debbono infine classificarsi fra le spese straordi-

naria: le spese di un rimorchio impreveduto, la compra

di altri viveri in aumento di quelli provvisti; l'acquisto

di cordami e sartie in sostituzione di quelle perdute nel

sinistro; e tutte le altre spese consimili ; seguendo gli ac-

cennati criterii per determinare in ogni singolo caso

la loro natura di avarie generali o particolari, tanto nei

rapporti degli interessati fra loro, proprietari della

nave o delle merci, tanto in quelli fra l’assicuratore e

l'assicurato.

Il fatto iniziale determina a quale specie di averle

appartengano le spese che ne sono una conseguenza (2).

Quelle fin qui ricordate, che sono dirette a riparare un

avaria comune, o che nel comune interesse si dimo-

strano indispensabilì, costituiscono indubbiamente, come

accessori di quel primo danno, che determinò la nave

ad un forzato trattenimento, o prolungamento di via, o

rilascio, od approdo, altrettante avarie comuni.

481. Appartengono alla seconda categoria, oltre le

spese di approdo costretto da vizio della nave, ecc., che

sopra abbiamo ricordato, anche quelle di salario e di

vitto ai marinai durante la quarantena ordinaria, o da-

rante le riparazioni provenienti da vizio o da vetustà

della nave, o da altra causa imputabile al proprietario

all’armatore o al capitano o durante l’arresto o la sta-

zione in un porto che riguardi la sola nave o il solo ca-

rico, e le spese per ottenere in questo caso la liberazione

dell'uno o dell'altra (art. 646, n. 5); e infine le spese fatte

per conservare le cose caricate o riparare i fusti, le casse

o gli involti, in cui sono contenute, quando questo spese

non procedano da darmi considerati avarie comuni

(id., n. 6).

482. Si è fatta la questione, se l’aumento di premio e

i premi supplementari di assicurazione, dovuti nel caso

che il viaggio si prolunghi, o durante il rilascio della

nave in un porto, siano a considerarsi come spese straor-

dinarie, e quindi come avarie, essendo conseguenza di-

retta di altre avarie. E si è risposto in senso negativo (3).

Il premio di assicurazione durante tutta la durata del

viaggio è una spesa ordinaria e prevista, come lo è pure

il proporzionale aumento del premio stesso nel caso che

il rischio cambi 0 si aggravi; tanto è vero che l’uso e le

polizze sogliono tlssarne avanti la misura. La maggior

durata dell'assicurazione resterebbe inoltre senza corre-

spettivo, se l'assicuratore dovesse restituire i premi

percetti durante il prolungato tempo del rischio. Il de-

bito dell’assicurato di pagare il premio supplementare,

ed il suo diritto a riaverlo come avaria subita, si com-

pensano anzi si escludono, in guisa che resta addirittura

illusorio aver pattuito di dover pagare quell‘aumento di

premio.

Si comprende l’assicurazione dei premi all'infinito, la

quale si sostanzia in una maggior parte di debito che

in definitivo l'assicurato ha verso l’assicuratore; ma sa-

rebbe assurdo che quest’ultimo dovesse garantire il rim-

borso dei premi considerandoli come un sinistro, mentre

è appunto per l’accumulazione di quelli, che si trova in

grado di risarcire i sinistri veri. Infine il debito di pa-

gare il premio deriva dal contratto; nel quale si pat-

tuisce che prolungandosi il rischio in conseguenza di

un’avaria che trattiene in mare la nave più del tempo

previsto, l’assicuratore cuoprirà altresi gli eventuali

 

(1) Trib. comm. di Marsiglia, 2 maggio 1888 (Autran, Revue

Internat. marit., t. 4, p. 78).  

sinistri che potessero verificarsi in quel maggior lasso

di tempo, purchè per altro l‘assicurato corrisponde un

premio più alto. -- Le vere conseguenze dell‘avarla su.

blta sono quei danni e quelle maggiori spese che diret-

tamente provengono dalla medesima. I danni che poi

colpiscono la nave nel tempo del forzato indugio sono

sinistri nuovi, pei risarcimento dei quali si è, pattuito,

come per nuovo contratto, di estendere gli efi”étti della

prima assicurazione mediante un congruo aumento del

premio in esso fissato.

& 5. Del contributo nelle avarie comuni.

483. Rapporti che nascono dalla contribuzione alle avarie co-

muni di fronte all‘assicuratore della nave e del carico. —

484. In che consiste la contribuzione. — 485. I. Per quali

cose non è ammesso il diritto alla. contribuzione — a) At.

trezzi della nave. — 486. b) Provvigioni di bordo. — 487.

e) Cose per le quali manca la polizza di carico. -— 488.

d) Merci caricate sopra coperte. — Contribuzione parziale

colle altre merci caricate nella. stessa guisa, per consenso

scritto del proprietario. — 489. II. Quali cose sono escluse

dall'obbligo della contribuzione - a] Equipaggio e passeg-

gieri. — 490. b) Salari dei marinai. — 491. :) Provvigioni.

—- 492. d) Bagagli—493. III. Misura e proporzione delcon-

tribulo - Perchè il carico contribuisca in proporzione diversa

della nave e del nolo. —- 494. o) Contribuzione della mm

- Per quale valore è tenuta a contribuire. — 495. Obblighi

e diritti dell‘assicuratore. — 496. b) Contributo del nolo -

Sua misura. — 497. Nolo a qualsiasi evento. — 498. Casi

nei quali il nolo è riscosso dall'armatore malgrado il si-

nistro. — 499. e) Contributo delle me;-ei- Valore netto al

luogo di scarico. — 500. Se il deprezzamento delle merci

fu liquidato in avaria comune, l‘indennizzo al quale hanno

diritto aumenta il valore di contributo. — 501. IV. Come

si fa. il regolamento della contribuzione - Criteri per cal-

colare il valore delle cose sacrificata, e per ripartire fra i

contribuenti l’ammontare del danno. -- 502. Regolamento

amichevole - Obbligo delle Compagnie assicuratrici. —

503. Luogo ove deve farsi il regolamento. — 504. Quid se

il viaggio s‘interrompa o si arresti in un porto intermedio.

— 505. Secondo qual legge si regola la forma. ela sostanza

del regolamento di avaria? - Altri sistemi vagheggiati degli

scrittori. — 506. Forma del regolamento — Nomina dei ps-

riti per parte dell‘autorità. — 507. Relazione dei periti -

Omologazione dell'autorità giudiziaria o del console. —

508. Azione di contributo e sua misura. — 509. Prova i:

fondamento dell'azione stessa. — 510. Garanzie per l'eser-

cizio di tale azione. — 511. V. Rapporti cogli assicuratori

— Come l‘obbligo dei medesimi e la misura dell‘indennizzo

verso l‘assicurato si regola e si basa sui criteri e sui ri-

sultati del regolamento di avaria, salvo quanto si stipulò

colla polizza - Spese del regolamento di averla.

488. A complemento dei brevi cenni suesposti ri-

guardo alle avarie, tratteremo in modo rapido ed ele-

mentare del diritto della contribuzione, in quanto da

esso sorgano rapporti giuridici che si riflettono sulcon-

tratto di assicurazione marittima.

In caso di avaria particolare l’assicuratore ha l'ob:

bligo di indennizzare chi ne rimase colpito; in caso dl

avaria comune, i doveri e i diritti dell’assicuratore sono

diversi secondochè la cosa assicurata sia quella che fu

deliberatamente soggetta al sacrifizio nell'interesse della

nave e delle merci, oppure una di quelle che avendo

tratto vantaggio dal sacrifizio stesso, sono obbligate a

contribuire pro rata all'avarla comune.

Nella prima ipotesi l'assicuratore ripara al danno che

la cosa sacrificata subl, ed acquista contemporanea-

 

(Q) Contra : App. Genova, 11 aprile 1890.

(3) Bordeaux, 11 gennaio 1859 (Journal du Palais, 1859, 995)-
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mente il diritto che aveva l’assicurato di farsi pagare

dagli altri interessati la loro quota di contributo a quel

danno (i); nella seconda ipotesi l‘assicuratore assume

egli direttamente l'obbligo della contribuzione.

E adunque una necessaria appendice di tutto quanto

precede, l'esaminare brevemente con quali norme si re-

gola questa contribuzione, e con quale misura vengono

volta per volta a determinarsi i diritti e i doveri degli

assicuratori marittimi.

484. La contribuzione è quell'operazione colla quale

si fanno concorrere a riparare una perdita, un danno,

od una spesa straordinaria, tutti gli interessati sulla

nave e sul carico pel cui vantaggio comune il danno o

la spesa si sopportarono, ed in proporzione dell‘utile che

ciascuno di essi ne ha risentito.

La contribuzione adunque nelle avarle comuni è ri-

spettivamente un diritto degli oggetti sacrificati, ed un

debito di quelli che si salvarono per la mercè di quel

sacriiizio.

485. Vi hanno cose escluse per legge da quel diritto,

ed altre pure per legge sottratte a quella obbligazione.

[. Sono esclusi da qualsiasi azione per contributo:

a) Gli attrezzi, le ancore, le catene e gli altri og-

getti di corredo e d‘armamento della nave, ancorchè per

il bene e la salvezza comune, siansi effettivamente get-

tati o abbandonati nel mare, quando non si trovano de-

bitamente descritti nel giornale di bordo (art. 643). Le

frodi continue dei capitani,i quali simulavano od esa-

geravano avarle comuni per estorcere ai proprietari

delle merci, indebite quote di risarcimento, furono la

causa di quella disposizione.

486. b) Le provvisioni di bordo (art. 643, ult. al.). Le

stesse ragioni era accennate determinarono questa se-

conda esclusione nel calcolo delle avarle; nonchè l'altro

importante riflesso che i viveri sono per la nave le cose

più indispensabili, di prima necessità, di lieve peso, le

ultime delle quali il navigante deve privarsi (2).

487. 0) Le cose per le quali non esiste polizza di ca-

rico, nè dichiarazione del capitano: ed anche per queste

vale la stessa causa, il grave pericolo delle frodi e la

necessità di impedirle e di reprimerle a qualunque

costo, di non agevolarle mai; onde il caricatore che si

trova in dolo, e che finge la perdita di merci non mai

esistite, non abbia per soprammercato un premio alla

sua disonestà. La dichiarazione del capitano può sup-

plire alla mancanza della polizza (art. 649) (3); ma perchè

tale dichiarazione non celi collusioni delittuose, si esige

che essa venga scritta sul libro di bordo, prima, o almeno

all‘istante stesso in cui le merci vengono sacrificata.

Una posteriore dichiarazione non avrebbe efficacia.

Nessun'altra prova si ammette.

Se la mancanza della dichiarazione o della polizza di-

penda da colpa. del capitano, il caricatore avrà contro

di lui un'azione pei danni.

488. d) In ultimo, non hanno diritto alla contribuzione

le merci caricate sopra coperta (art. 650) (4). Solo

quando un tal carico venne eseguito col consenso scritto

del caricatore, allora questi ha diritto ad una contribu-

zione parziale verso gli altri caricatori che in ugual

forma consentirono che le loro rispettive mercanzie si

collocassero sulla coperta del bastimento. Ma in man-

canza del consenso scritto, nina altro diritto compete a

quel proprietario, se le merci suo vengono gettate per

la salvezza comune, tranne una causa di danni contro

il capitano. La ragione di ciò l'abbiamo gia altrove ac-

cennata: salvo il caso di navigazione costiera o fluviale

di piccolo cabottaggio fra compartimenti marittimi il-

nitimi, per le quali limitate spedizioni il consenso che

sopra si presume, per legge, accordato; in ogni altro

viaggio quel sistema di collocare le merci sulla coperta

è considerato come contrario alla sicurezza della navi-

gazione e contrario al privato e al pubblico interesse:

quelle merci sono le prime ad essere gettate, sono le

più esposte ai colpi di mare, al sole, agli elementi, al

pericolo di deteriorarsi e di subire ogni avaria; ingom-

brano lo spazio a bordo; costituiscono un eccesso di ca-

rico, oltre la giusta portata della nave; impediscono la

libera manovra dei marinai; ben fece adunque Il legis.

latore a non proteggerle, mentre sono le più soggette al

rischio marittimo, ed aumentano anche alla nave ed al

carico rimanente i pericoli della traversata.

489. II. Sono esclusi dall'obbligo di contribuire, ossia

non vanno soggette a contribuzione:

a) le persone dell‘equipaggio e dei passeggieri; non

essendo suscettive di una valutazione a danaro; « cor-

porum liberorum aestimationem nullam fieri posse » (5).

490. b) i salari dei marinai e degli ufficiali di bordo.

Ciò è detto nel Codice, solo in tema di riscatto, sotto il

capitolo riflettente il nolo; ma ubi eadem ratio legis,

ibi eadem legis dispositio esse debet, tanto più che una

fortissima ragione di sicurezza ci persuade che se lo

equipaggio dovesse concorrere col proprio salario a ri-

sarcire il valore delle cose sacrificato nel comune inte-

resse, non sarebbe più così pronto ad effettuare quei

provvidi sacrifici di attrezzi e di mercanzia che salvano

il più delle volte la nave. E inoltre una ragione d'equitz't

l’esentare dal peso di quella contribuzione, chi col peri-

colo della vita e con faticose manovre lottò contro il

sinistro per evitarne gli effetti disastrosi.

491. c) le provvigioni di bordo e le munizioni da

guerra. Essendo cose essenzialissime pel giornaliero

mantenimento e per la difesa stessa della nave e dei

naviganti, essendo, come dice Emérigon, la materia e

lo strumento della comune salvezza, la legge non poteva

concedere che si convertissero ad un uso diverso dal loro

naturale destino.

492. d) i bagagli dei passeggieri e dell'equipaggio (ar-

ticolo 648) (6); inquantochè. detti bagagli contenendo

oggetti di vestiario e di personale uso delle dette per-

sone, mentre costituirebbe per esse il privarsene un sa-

 

(1) L'azione competente all'assicurato verso gli altri obbli—

gati al contributo non esclude ch‘egli possa direttamente chie-

dere all‘assicuratore la totalità delle perdite solîerte. Cassaz.

Firenze, 18 luglio 1882, Direz. dei telegrafi c. Capanna (Legge,

11,444),

Gettata la merce assicurata in mare per la salvezza comune

l‘assicurato ha diritto d'esigere dell'assicuratore l‘intiera somma

assicurata, e non soltanto quella somma che non può ricupe-

rare dai terzi tenuti per l'avarla comune. E l’assicuratore è

surrogato nell'azione di contributo spettante all‘assicurato. Cass.

Palermo, 93 ottobre 1884, Pierce c. Valore (Giurisp. It., xuvn,

" 1. 311; Legge, xxv, 1, 487).
 

(2) Camera di commercio di Venezia.

(3) Codice del 1865, art. 528; Prog. definitivo, art. 680; Codice

spagnuolo, art. 816; francese, art. 490; olandese, art. 732; belga,

art. 109; svedese, art. 150 e tedesco, art. 710.

(4) Progetto definitivo, art. 640; Codice del 1865, art. 529: Go-

dice francese, art. 423-425: spagnuolo, art. 860; belga, art. 112 e

seg.: olandese, art. 734 e seg.

(5) L. 2, 5 @, Dig. De leg. Rhod.

(6) Prog. definitivo, art. 638; Cod. del 1865, art. 527; Codice

francese, art. 419; belga , art. 106; olandese, 732; svedese, arti-

colo 150; spagnuolo, art. 856.
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orifizio non lieve, poco giovamento arrecherebbero agli

altri, aumentando di un troppo tenue valore la massa

contribuente. Furono quindi i detti bagagli esclusi dal-

l‘obbligo della contribuzione, più per una considerazione

dimera convenienza, come bene osserva il Berlingieri ( l ),

che per un concetto giuridico.

498. III. Alle avarle comuni contribuiscono propor-

zionatamente la nave, il carico e il nolo.

Ma mentre il carico soltanto vi contribuisce per l’in—

tero valore, la nave ed il nolo invece vi concorrono nella

proporzione della sola metà (art. 647) (2).

Si ignora la causa vera e diretta di una misura di

contributo tanto diseguale. Il disposto della legge ha

una ragione storica. A noi è provenuto dal Codice fran-

cese che lo ripete dall'ordinanza francese. Unanime la

critica degli scrittori a tale disposizione di legge (3).

Un sistema più equo di contribuzione venne accolto

nelle leggi degli altri Stati europei: secondo le quali la

nave partecipa ai danni nella proporzione dell'intero

valore, e il nolo lordo nella proporzione circa di un

terzo (4). '

Crediamo che la ragione vera della ineguale misura di

contribuzione del nolo e della nave, a fronte di quella

stabilita per il carico, sia quella addotta dal nostro Ber-

lingieri, l‘essersi cioè la nave ed il nolo considerati dal

legislatore come un tutto complesso, essendo il nolo un

accessorio e quasi un frutto della nave.—Ciò per altroè

in contraddizione colle altre disposizioni del Codice che

lo considerano come un ente a sè capace di essere assi-

curato separatamente.

494. a) La nave contribuisce per il valore che ha nel

luogo di scaricamento o, se venne venduta, per il prezzo

ritrattone, fatta deduzione delle avarie particolari, anche

posteriori all‘avarla comune, che è oggetto del regola-

mento (art. 654) (5).

A. rigor di logica, poichè le avarle particolari deb-

bono stare ad esclusivo carico della nave: questa, se ne

avesse sofferte posteriormente all’avarla comune. non

dovrebbe poter dedurre quel danno dal valore con cui e

tenuta a contribuire. Se il sacrilizio di una parte della

merce salva oggi effettivamente una nave di 100,000 lire,

questo risultato non viene ad esser minore perchè in

progresso di via, un nuovo infortunio indipendente dal

primo venga a colpire la nave.

Ma il legislatore ha avuto riguardo a tutto il viaggio

complessivamente, ed ha posto per base alla contribu-

zione, non il vantaggio immediato che risentì la nave

dal sacrifizio, ma quello che il proprietario ne ha in so-

stanza retratto al tempo del regolamento. Quindi la nave

contribuisce dopo l‘arrivo pel valore che ha, non per

quello che avrebbe avuto senza quei particolari sinistri,

posteriori all'avarla comune. Solo nel caso che le pre-

cedenti avarie fossero già state prima del sinistro sa-

nata con opportune riparazioni, perderebbe la nave il

diritto di detrarre quel danno dal suo valore, perchè, in

tal caso, il sacrifizio, da liquidarsi in averla comune,

avrebbe, in un colla nave, salvato anche il valore di

quelle riparazioni.

495. Nell‘ipotesi configurata, di un bastimento colpito

da avarie comuni e particolari, l'assicuratore di esso

deve rifondere al proprietario il danno cumulato delle -

une e delle altre, ma solo per le seconde avrà. il diritto

 

(1) Pag. 241,5 159.

(2) Prog. definitivo, art. 637; Cod. del 1865, art. 511-513 e 525;

Codice francese, art. 404, 401, 417; belga, art. 104; olandese, ar-

ticolo 698: spagnuolo, art. 810; portoghese, 1815.

(3) Vivante, Arch. Giur., 1881; Berlingieri, pag. 245 e seg.  

' “"'—"\

di rivalsa verso il nolo ed il carico, nella rispettiva pro.

porzione stabilita per legge.

498. b) Il nolo contribuisce all'avarla comune in ra.

gione della metà del suo valore lordo, comprendendovi

ben s’intende, non solo il nolo delle mercanzie ma al:

trasi quello dei passeggieri. — Vi si comprende anche

la cappa quando non venne pattuite a parte.

Senza scendere a particolare esame dei vari casi e mi-

sure di contribuzione del nolo, basterà, nel richiamare

tutte le norme da cui è regolato e che già vennero svolte

al cap. VI, tit. Ill, porre questa regola sola: Il nolo cou-

tribuisce soltanto per quella parte che, al momento del

sinistro, sarebbe andata perduta ove non si fosse riusciti

a scongiurarlo; per quella parte insomma che venne

effettivamente salvata dal sacrilizio.

497. Se il nolo è acquistato a qualsiasi evento, non

corre rischio veruno per l‘armatore che ne ha coslpat-

tuito una riscossione incondizionata: non sarà. dunque

tenuto a contribuire, non potendo dirsi che esso venga

salvato mentre non corre pericolo alcuno. Lo stesso si

dica nel caso che per avere il caricatore ritirate ante-

riormente al sinistro le sue mercanzie, il nolo sia già

dovuto per intero ai sensi dell‘art. 657. L’armatore non

corre più il pericolo di perderlo, e non trovandosi

quindi in condizione da risentire svantaggio dell’aver-la

comune, non è più tenuto a contribuirvi.

Se il nolo, conservato in un primo sinistro all‘arma-

tore in virtù di un getto che abbia salvato la nave,

venga posteriormente & perdersi per un secondo infor-

tunio, prima che la nave sia in porto, esso non è più

soggetto al contributo. E sempre lo stesso principio se—

condo il quale si ha riguardo non all'elfetto immediato

del sacrifizio ma al risultato finale di tutto il viaggio,

all'utilita che in sostanza l'armatore della nave risente

del sacrifizio medesimo, al tempo in cui si compie il re-

golamento di averla. E, se non sono tenute a contribu-

zione lc merci che prima di arrivare al destino periscono

colpite da un nuovo sinistro; se non contribuisce la nave

tranne che pel valore residuo al luogo di scaricamento,

sebbene quando si operò il sacrifizio si riuscisse a sal-

varla per l'intero valore; così anche il nolo relativo a

colli di mercanzia posteriormente periti per avaria par-

ticolare, non essendosi altrimenti riscosso, non e tenuto

a contribuire. Lo stesso si dica di quella parte di nolo

che l‘armatore non potè altrimenti pretendere, o che

dovè abbuonare al caricatore delle merci per non aver

compiuto lino a destinazione il viaggio pattuito.

498. In diverso senso deve concludersi in tutti quei

casi nei quali, per disposto di legge o per convenzione,

l'armatore conserva, malgrado il sinistro, il diritto alla

riscossione del nolo intero. Le merci sacrificate per la

comune salvezza, poichè essendo ammesse & contribu-

zione restano indennizzate, pagano il nolo intero (arti-

colo 576); le merci perito per vizio proprio, o semplice-

mente scadute di prezzo, 0 deteriorate per caso fortuito

o per forza maggiore, non hanno diritto a diminuzione

alcuna del nolo (art. 581). E in tali casi è giusto che il

nolo, essendo interamente riscosso, contribuisca nella

misura di legge; mentre corse intero il rischio,e intero

venne conservato, in virtù del sacriflzio da liquidarsi in

avarla comune.

489. G) Le merci concorrono al contributo nelle avarle

(4) Segue il sistema francese, oltre il Codice nostro, anche il

Codice portoghese.

(5) Prog. definitivo, art. 644; Prog. preliminare, art. 711, 712.”

Codice del 1865, art. 595; Cod. francese, art. 417; svedese, arti-

0010 159; Spagnuolo, art. 854; belga, art. 110; tedesco, art. 719.
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comuni in proporzione del loro valore netto cheîhanno

al luogo di scarico.

Il valore netto delle merci stesse risulta dalla detra-

zione di tutte le spese di dogana, di commissione, di ca-

rico e scarico, e del nolo dovuto; poichè contribuendo

il nolo da se come valore distinto dalle mercanzie, non

deve farsi contribuire sotto altra forma come costituente

l'ammontare lordo del loro valore.

Poichè il luogo ove si determina. il prezzo delle merci

stesse e il porto d’arrivo, ove sono poste a terra, ne

consegue che il valore originario che avevano prima del

viaggio non entra per nulla nel computo del contributo,

e che ogni deprezzamento subito, ogni averla particolare

sofferta, diminuisce la proporzione del contributo me-

desimo. — La qual cosa è giusta e ragionevole; mentre,

per legge, le merci cosi danneggiate non possono otte—

nere, come dicemmo, alcuna. diminuzione del nolo. Or

non si può contare due volte lo stesso valore. Se la di-

minuzione del nolo fosse concessa, in proporzione del

danno subito, ben dovrebbe il proprietario della merce,

per tal mezzo indennizzato nella pristina sua condizione

economica, contribuire col valore primitivo. Ma poichè,

in seguito a quel determinato sinistro, il nolo resta in-

tero per l'armatore, e il danno è tutto pel caricatore

delle merci, e necessario che un ugual criterio di gin-

stizia si applichi anche nel regolamento per la contri-

buzione, e che ognuno vi concorra con quel tanto che

ell'ettivamente gli rimase salvo, in grazia del sacrifizio

fatto dalla nave e dal carico nel comune interesse.

500. Ma se al contrario il danno delle merci abbia il

carattere di averla comune, allora dovranno esse merci

contribuire col valore che avranno al luogo di scarica-

mento accresciuto dell‘indennizzo al quale hanno diritto

verso la nave e verso il carico rimanente. Questa in—

dennità che compete al proprietario delle merci le rein-

tegra, salvo la propria quota di danno, nel primitivo

valore, ed aumenta cosi, per altrettanta somma, il loro

valore di contributo.

501. IV. Regolamento della contribuzione. — Per

fare il regolamento di avaria si procede dapprima alla

stima e calcolo del valore degli oggetti sacrificati, poi

se ne fa il riparto fra gli interessati sulla. nave, sul ca-

rico e sul nolo, nella proporzione dei diritti ed obblighi

rispettivi, e secondo le regole che venimmo esponendo

fin qui.

502. Il regolamento può farsi in linea amichevole fra

le parti, ed allora non va soggetto a regole fisse: tale

regolamento è promosso dal capitano o dall‘armatore

col far sottoscrivere agli interessati il chirografo di

avaria col quale i medesimi nominano i liquidatori. Se

il capitano trascura questo compito è tenuto ai danni.

Le Compagnie assicuratrici non restano in nulla vin-

colate da un regolamento di avaria, intervenuto fra le

parti in via del tutto amichevole e privata, se i loro

rappresentanti non vi abbiano espressamente aderito,

sottoscrivendo al chirografo ed al regolamento.

503. La descrizione, la stima e la ripartizione delle

perdite e fatta nel luogo di scaricamento della nave

(art. 658). Ivi pure debbono essere esercitate dall'una

parte e dall'altra le azioni che dal regolamento stesso

derivano (1).

1504. Siamo di avviso che, ove il viaggio si interrompa

e si arresti in un porto intermedio, in questo porto debba

eseguirsi il regolamento, ancorchè le merci vengano

 

(1) Codice del 1865, art. 522, 524; Cod. francese, art. 414; legge

l‘e-183, art. 118; Cod. olandese, art. 622; tedesco, art. 7929; spa-

Bnuolo, art. 846.
 

fatte proseguire con altra nave fino alla prefissa desti-

nazione: infatti, rotto il viaggio, si risolve ogni comu-

nione di interessi fra la nave ed il carico ; ed ogni ulte-

riore avvenimento per le mercanzie trasbordate sopra

altra nave, rimane estraneo ai rapporti nati in quella

prima fase del viaggio stesso.

Se poi le merci vengono effettivamente sbarcate e

deposte a terra nel luogo ove avvenne la rottura del

viaggio, niun dubbio che questo sarà altresl il luogo ove

deve farsi il regolamento di avaria; come pure se il

viaggio venisse rotto prima della partenza, il regola-

mento medesimo dovrebbe farsi nel porto di par-

tenza. — E se la nave si sia durante il viaggio arre-

stata in più porti,scaricando in quelle diverse destinazioni

tante successive parti del carico, l‘ultimo porto di ar-

rivo, o di fermata, sarà quello indicato per regolare, di-

stribuire e liquidare il danno.

505. Il regolamento di avarla si fa secondo la legge

del luogo ove è eseguito.

Questo sistema, adottato presso tutti i paesi e da

tutte le leggi si presenta il migliore, non solo riguardo

alla forma del regolamento di avaria quanto anche per

la sostanza dei rapporti giuridici a cui lo stesso dà vita; —

essendo rapporti locali che si misurano sul valore degli

oggetti sul mercato del porto di scaricamento (2).

Altri sistemi vengono vagheggiati degli scrittori, al-

cuni dei quali ritengono miglior criterio applicare la

legge della bandiera (3), per stabilire fin da principio

una regola sola e certa, anzichè lasciare la nave in balia

del caso, secondo i varii porti e varie nazioni, ove po—

trebbe imprevedibilmente approdare.

Altri scrittori infine, parteggiano per la legge del

luogo di destinazione, sostenendo, che sebbene le merci

vi pervengano su nave diversa dalla prima, ed in forza

di un nuovo contratto di noleggio, questo non vale a

rompere i rapporti esistenti fra il caricoe la prima nave,

per conto della quale ne venne noleggiate. una seconda

nell'adempimento del primitivo contratto (4).

508. Il regolamento delle avarie amichevole, o giudi-

ciale, e promosso a cura del capitano e per mezzo di

periti. Questi sono nominati, o dalle parti col chirografo

di avarle. come sopra si è detto, se il regolamento e in

via privata e amichevole, o dal Presidente del Tribu-

nale, e in sua mancanza dal Pretore. — Se la stima e

ripartizione dei danni venga fatta all‘estero, la nomina

stessa incomberà all’ufficiale consolare, o a chi ne fa le

veci, ed in mancanza all'autorità. locale.

507. I detti periti (che sono per lo più i R. Liquida-

tori dei nostri porti) ricevono dal capitano i documenti

sui quali debbono fondare il loro giudizio (relazione del

capitano, libri di bordo, polizze di carico, ecc.), e secondo

tutte le altre regole di ogni giudiciale perizia, esegui-

scono il regolamento di avaria.

La ripartizione proposta dai periti è sottoposta al—

l'esame del Tribunale o del Console 0 di quell‘altra

autorità locale competente che possa supplire alla man-

canza dei detti magistrati.

Il quale esame non è più (come per la giurisprudenza

passata, ispirata alla lettera del vecchio Codice) una

omologazione pura e semplice, al solo scopo di impri-

mere autenticità e forza esecutiva al regolamento di

avaria, senza per altro entrare nel merito di quanto

con esso fosse stato deciso; ma una revisione da parte

dell'autorità giudiziaria di tutto l'operato dei periti;

(2) Berlingieri, pag. 268 e seg.

(3) Vidari, Gianzana, Friguet, Lyon-Caen e Renaull.

(4) Valin, Valroger, Desjardins, Govere.
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revisione in via di volontaria giurisdizione, ma pur

sempre tale da lasciar libero e aperto adito alle parti di

esperimentar la via contenzioso ogni qualvolta si son-

tano gravate dalla stabilita ripartizione. — Il regola-

mento di avaria non è adunque una sentenza, ma bensl

un atto avente il semplice carattere di una perizia (I).

508. Dal regolamento di avarle si fornisce la misura

di diritti e doveri frei varii interessati. L‘azione di con-

tribuzione 0 azione di avaria, per mezzo della quale si

ottiene il regolamento medesimo, serve poi a farlo os-

servare fino alla sua completa esecuzione. L'azione stessa

si spiega e si esercita sopra le cose salvate, il valore

delle quali segna il limite massimo del diritto e dell'ob-

bligo alla contribuzione.

509. I processi verbali del sinistro e della determina—

zione in seguito alla quale si compiè il sacrificio, qualifi-

cato avaria comune, e la relazione del capitano, sono i

documenti coiquali si fornisce, e da cui emerge la prova

e il fondamento dell'azione di contributo.

510. A garanzia di tale azione sta il privilegio stabi-

lito al n. 6 dell‘art. 67l. Il quale privilegio, per quanto

riguarda la nave, ha efl‘etto anche contro i terzi acqui-

renti; percbè le navi o le porzioni di esse restano sempre

vincolate al pagamento dei debiti che la legge dichiara

privilegiati; e per quanto riguarda le merci, si man-

tiene per 15 giorni dopo lo scaricamento, dopo i quali

si perde se non è esercitata l‘azione (art. 672 e 674).

Altra garanzia pel pagamento della quota di contribu-

zione suole stipularsi colle polizze di carico coll'obbligare

i ricevitori della merce a fare un versamento anticipato

all’atto del ricevimento, salvo e. completarla, o a rice-

verne indietro la differenza secondochè la quota di con-

tributo sarà più alta o inferiore alla somma versata. —

Infine il capitano a viemeglio guarentirsi che il debito

del contributo venga interamente pagato, può ottenere

dalla competente autorltà (art. 658), un sequestro giu-

diziario sopra tutta la mercanzia, o sopra quella parte

che gli sembrerà sufficiente ad assicurarle.

511. V. L’assicuratore che ha risarcito il danno risul-

tante dall'avarla comune, è completamente surrogato

nei diritti di colui che riceve l‘indennizzo, e può eserci-

tare l‘azione di contributo che competeva al medesimo.

L‘assicuratore ba, come vedemmo, tutto il diritto di

intervenire nel regolamento delle avarle: e suole & tale

uopo indicare nelle polizze di assicurazione l‘agente o

commissario di avarle. che rappresenta la Compagnia

nel porto di destinazione.

Se poi il sinistro ed il relativo regolamento avviene,

e si forma in altri paraggi, e seguendo la legge del

luogo, questa circostanza ancorchè sfavorevole all’assi-

curato, e a carico dell'assicuratore, il quale corse l‘aloe

delle fortune di mare, e si impegnò a risarcirle inte-

gralmente all'assicurato medesimo. L’assicuratore ri—

conoscerà qualunque regolamento di avaria generale

fatto in conformità delle disposizioni legali vigenti nel

luogo in cui fu compilato (2).

Il regolamento di averla fa legge, adunque, fra l'assi—

curatore e l'assicurato, salvo tutte le speciali condizioni,

riserve e franchigie espressamente stipulate nel con-

tratto di assicurazione. — In ogni modo il regolamento

stesso serve di base alla liquidazione dell'indennizzo do-

vuto dell'assicuratore. Si deducono da. tale indennizzo

le franchigie, si risarcisce il danno risultante dal regola-

mento nella proporzione portata dal contratto di assi-

curazione: quindi se le merci vennero assicurate per la

metà soltanto del loro valore o in altra qualsiasi pro-
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porzione di fronte a questo, nella stessa misura dovrà

risarcirsi il danno risultante dal regolamento del con—

tributo.

Le spese del regolamento stesso per quella. quota che

incombe all'assicurato, debbono essergli rimborsate da].

l'assicuratore, poichè, come conseguenza del sinistro

fanno parte del danno. — E vanno a carico dell'assicu.

ratore perfino le spese di giustizia che l'assicurato in-

contrasse, per ottenere in contestazione cogli altri con-

tribuenti e coi liquidatori dell'avaria, una diminuzione

della propria quota di danno, o l‘esenzione dall‘obbligo

del contributo. Tutto ciò infatti giova all’assicuratore,

gli obblighi del quale diminuiscono e scompaiono in.

sieme a quelli dell‘ assicurato, a meno che le ragioni

addotte in giudizio da questo, non fossero giuridicamente

infondate.

Tutta la materia delle avarie e della contribuzione,è

strettamente connessa al diritto delle Assicurazioni ma.

rittime. Contempla gli stessi sinistri; segue gli stessi cri-

teri nella valutazione del danno; ripartisce questo danno

fra le varie parti interessate, e da loro la misura dei

loro rispettivi diritti. Nel regolamento di avaria, sono

talvolta interessati e vengono a trovarsi di fronte varii

assicuratori, a rappresentare gli indennizzati del sinistro,

e la loro quota di contributo. E per questa connessione

e attinenza giuridica dell‘istituto delle assicurazioni con

quello delle avarie che abbiamo ritenuto utili i brevi

cenni suespostì, come un necessario complemento del

nostro tema. '

Caro lll. — Dell’abbandono.

NOZIONl censsnu.

511 bis. Nature. ecaratteri dell‘azione di abbandono.— 512. Genesi

di tale istituto. — 513. Quali condizioni si richiedono per

poter fare l‘abbandono di navi o merci.—514,1. L‘abban-

dono delle cose assicurate deve essere completo e generale.

cioè comprendere tutti gli oggetti assicurati collo stesso

contratto. — 515. Caso in cui una polizza contenga più

contratti. — 516. Case in cui con più polizze siasi stipulata

in sostanza una assicurazione sola e indivisibile. -— 517.

L‘abbandono della nave, del nolo, della colonna, del carico

comprende tutto ciò che colla respettiva assicurazione erasi

inteso coprire dal rischio marittimo. —— 518. Non comprende

quindi oggetti non ancora esistenti abordo al momento del

sinistro, o non più esistenti, per essersi perduti o tolti pre-

cedentemente. — 519. II. Casi di abbandono, art. 632 e 633

Codice commerciale. — 520. 111. Termine per fare l'abban-

dono, art. 637. — 521. IV. Forme dell‘atto di abbandono.

511 bis. Oltre l’azione di avaria, l'assicurato può eser-

citare, quando ne rioorranoi voluti estremi di legge,

anche l‘azione di abbandono per ottenere il risarcimento

del danno sofi‘erto.

Quando tutte le cose assicurate, 0 gran parte di esse

siano andate perdute o danneggiate, o quando la man-

canza di notizie circa alle medesime lo fa fortemente

temere, l'assicurato abbandona all’assicuratore tuttociò

che per avventura può essere ancora superstite, tuttO

quanto dall'infortunio sia tuttora possibile recuperare

e domanda l'intero risarcimento.

La perdita parziale dovrebbe dar solo diritto al risar-

cimento del danno; sia perchè questo solo è lo scopo del

contratto di assicurazione, sia perchè il diritto di abban-

donare può esser nocivo al commercio coll'accrescerefl

saggio dei premi di sicurtà. _

Ma nelle imprese marittime non può dirsi esposta al

rischi solamente la nave o la merce caricata, poichè

_/
 

(1) Berlingieri, pag. 282.  (2) Art. 17 Polizza italiana di assicurazione sopra merci-
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l'avvenimento da cui deriva un danno, anche parziale

distrugge spesso l'intero vantaggio che costituisce lo

scopo principale dell'impresa (I).

512. Abbandono nel diritto marittime e voce di ge-

nere (2) ma quello che dà il nome all‘azione, perchè

conferisce il diritto all'indennizzo delle cose abbandonate,

èquesto di cui si tratta. in materia di assicurazione.

L'istituto dell'abbandono è antichissimo. Esso si trova

fino dai primi contratti e dalle prime ordinanze (3).

Nacque dall'idea della distanza: il sinistro sopravvenuto

in mari lontani, se non priva affatto l'assicurato della

proprietà della nave e delle merci, lo mette per lo meno

in condizione di non poterne trarre vantaggio; questo

spossessamento avvenuto per fortuna di mare, è il prin—

cipio e la causa dell'abbandono. Si aggiunga a ciò la

difficoltà di calcolare il danno, di liquidare l'indennità,

ed il perditempo infinito fino all'arrivo di notizie e di

documenti precisi; si pensi alla necessità di regolar

prontamente il sinistro, e si comprenderà agevolmente

come l’origine dell‘abbandono debba per ragione nat-u-

rale esser coeva delle prime assicurazioni marittime (4). -

513. Tale abbandono di navi e merci agli assicuratori

non può esser fatto che in date condizioni, per casi

determinati, in un determinato tempo, e nelle forme di

legge.

514. ]. L'abbandono delle cose assicurate non può

essere né parziale nè condizionale (art. 639). — Esso

deve comprendere tutte le cose che formano oggetto

dell‘assicurazione e del rischio: il principale e l'acces-

sorio, tuttociò insomma che si intese comprendere nel

contratto di assicurazione,

In questa materia tanto eccezionale, in cui, dimenti-

cando la natura del commercio di assicurazione, si ob-

bligano le Compagnie a divenir proprietarie, di navi e

di merci abbandonate, e che facendo violenza all'indole

gluridica del contratto, che è di indennità, si costringono

le medesime a risarcire danni non del tutto sederti,

perdite non completamente subite, cioè merci non inte-

ramente distrutte, o in parte recuperate, non poteva il

legislatore lasciar all’arbitrio degli assicurati il mezzo

di aggravare anche di più la condizione delle Compagnie

assicuratrici, nè consentire che, fra una parte di oggetti

salva ed un’altra avariata, si abbandonasse loro sola—

mente quest'ultima (5).

Questa inscindibililà dell’abbandono deve intendersi

relativamente ad ogni singola polizza di assicurazione:

perchè per principio generale, gli oggetti compresi in

una stessa polizza, formano nel loro complesso un unico

oggetto assicurato e costituiscono un unico titolo di

azione; mentre se più sono i contratti, in polizze auto-

nome e indipendenti, ben può avvenire l'abbandono

degli oggetti compresi in una di esse, e non di quelli

assicurati con diverso contratto; ben può l‘assicurato

ritenere gli uni e gli altri in sua proprietà, o limitarsi

per questi 0 per quelli ad esercitare l'azione di avaria.

— Poco importa in tal caso che nelle due o più polizze,

figuri, o no, il medesimo assicuratore.

515. Deve applicarsi lo stesso principio anche riguardo
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ad una stessa polizza quando in essa si contengono più

assicurazioni distinte. Si dovranno reputare più contratti

esistenti nella medesima polizza, allorchè mercanzie di

specie diversa, separatamente valutate, sono l'oggetto

di premi differenti; e quando le merci sono state assi-

curate per serie o categorie distinte. Si ammette anche

che possa farsi separatamente l'abbandono della nave e

quello del carico, come oggetti di assicurazioni diverse,

quantunque contenute in una polizza unica. Ma in tali

convenzioni l‘intenzione delle parti è legge; quindi, è

più che altro una questione di interpretazione il giudi-

dicare, se si tratti di più assicurazioni 0 di una sola, agli

effetti di poter decidere, se il principio della inscindibi-

lità dell‘abbandono sia stato violato.

516. Coal, avviene sovente, che la pluralità delle po-

lizze, quantunque dimostri una pluralità di contratti,

costituisce invece un'assicurazione sola e indivisibile.

Nel caso di una neve, il cui valore siasi con più contratti

assicurato presso diversi assicuratori, ciascuno dei quali

abbia assunto la garanzia di una frazione del valore

stesso, le varie polizze debbono esser considerate come

il complemento l'una dell'altra, e come formanti nel loro

insieme un'assicurazione complessiva.

Benchè sussistano in realtà, più e diversi contratti,

tuttavia l‘indivisibilità dell'oggetto assicurato conduce

necessariamente alla indivisibilità dell‘abbandono (G).

517. Abbandonando la nave, si abbandona all'assicu-

ratore anche il nolo riscosso, o da riscuotersi; sempre in

virtù della suddetta disposizione di legge, che prescrive

che l'abbandono debba essere intero. L'assicuratore

assume la condizione giuridica dell'assicurato, che nel

fargli l‘abbandono, gli «leve rilasciare la proprietà delle

cose assicurate, con tutti i diritti e doveri, crediti ed

obbligazioni che vi sono inerenti.

Se tuttavia il nolo fosse stato separatamente assicu—

rato, allora non può esser compreso nell‘abbandono della

nave. Qui si richiama quanto già si espose in altra parte

del presente lavoro, circa il nolo netto ed il nolo lordo.

e circa alle assicurazioni della colonna, il più delle volte

compresa in quella della nave, oppure anche separata-

mente assicurata. Di quelle distinzioni è necessario tener

conto anche in materia di abbandono, per giudicare se

si contravvenga, oppur no, alla disposizione di legge che

stiamo esaminando. Coll’ abbandono deve operarsi la

cessione di tutto quanto fa obbietto del contratto e

nulla più: — se il nolo fu anticipato ad ogni evento, deve

restituirsi all'assicuratore, chè altrimenti l‘assicurato lu-

crerebbe un indebito;— se il nolo è ancora da riscuotersi

l'abbandono si sostanzia nella cessione di un credito.

Nell'abbandono del nolo è compresa anche la cappa (7).

518. Ma quando si dice abbandono totale, s'intende

sempre riferirsi alle cose che esistono e che trovansi

esposte al rischio marittimo nel momento stesso in cui

sopravviene il sinistro. L‘abbandono quindi non com-

prende, né gli oggetti perduti in precedenti sinistri, nè

quelli acquistati ed aggiunti al carico posteriormente al

disastro che, per la sua entità, determinò l’abbandono

medesimo. Quindi, sebbene l‘abbandono della nave debba

 

(1) Atti della Commissione.

(2) Es.: art. 49l; art. 581. al. ‘2 ed altri, Cod. di comm.

(3) Vivante, n. 319, nota.

(4) De Courcy, p. 246 e seg.

(5) " Per l‘azione di abbandono non basta. che occorre alcuno

dei fatti di cui all'art. 482, ma è necessario che ad un tempo si

domandi l'intera somma assicurata, e si abbandoni l‘intera cosa

Che fu oggetto dell'assicurazione. Se l'assicurato intendesse ri-

tenersi la nave assicurata, l'azione da lui proposta non può  essere che quella di avaria ,,. Cass. Torino, 20 luglio 1883, Fi-

ducia Ligure e Cerruti (Giur. Tar., xx, 978).

(6) Vidari, 6501; Partlcssus, 111, 850; Desjardins, vu, 1576.

(7) " L'abbandono della nave per la perdita dei tre quarti

(0 per altro titolo) non tree seco di necessità la. perdita della

colonna e dell’armamento ,,. Cass. Torino, 8 maggio 1880, Lupi

c. Compagnia di Assicurazione marittima. Lloyd genovese (Giu—

risprudenza Tar., svn, 486).
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farsi per intero, può tuttavia provarsi anche per testi-

moni o con altri mezzi, che a bordo della nave abban-

donata, eranvi oggetti non attinenti al suo arredo e non

compresi nell’assicurazione. L’assicurato può quindi

reclamare la proprietà di tali oggetti sebbene non ne

abbia fatto espresso riserbo nell'atto di abbandono (1).

519.11. Casi di abbandono. — L'abbandono delle cose

assicurate può esser fatto nei casi:

1° di naufragio;

2° di preda;

3° di arresto per ordine di potenza estera. o del go-

verno nazionale;

4° di inabilità. alla navigazione se la nave non può

essere riparata, o se le spese necessarie per rialzarla,

ripararlao metterlain stato di riprendere la navigazione

ascendono ai tre quarti almeno del suo valore assicu rato;

5° di perdita o deterioramento delle cose assicurate

ascendenti almeno ai tre quarti del loro valore;

6° di mancanza di ogni notizia, dopo passato un

tempo più o menolungo,secondochè il viaggio fosse di

lungo corso o di breve tratto e durata (art. 632 e 633

Codice commercio).

La specie e il numero dei casi di abbandono può inoltre

variare secondo l'idea dei contraenti, i quali possono

liberamente convenire, che l’abbandono abbia luogo in

casi determinati, maggiori, minori, 0 diversi di quelli

stabiliti dal Codice. Fuori dei casi stabiliti dalla legge o

dalla convenzione, non si può domandare che il risarci-

mento dellc avarie sofferte.

520.111. Termine per fare l'abbandono. — L‘abban—

dono deve esser fatto agli assicuratori nel termine:

di tre mesi dal giorno della ricevuta notizia del si-

nistro se questo è avvenuto nel Mediterraneo,nel Mar

Nero 0 in altri mari d‘Europa, nel Canale di Suez o

nel Mar Rosso;

di sei mesi se il sinistro è avvenuto negli altri mari

dell'Africa,o in quelli occidentali e meridionali dell‘Asia,

od in quelli orientali dell‘America;

di un anno, se il sinistro è avvenuto in altro luogo.

Trascorsi tali termini, l'assicurato non è ammesso a

fare l'abbandono, salva l'azione di avaria(art. 637 Codice

commercio) (2).

La brevità dei detti termini è determinata dall'attuale

frequenza delle comunicazioni e dai rapidissimi mezzi

di cui dispone l‘odierna civiltà per aver pronte notizie

da tutte le parti del mondo.

521. IV. Forme dell'atto di abbandono. — L'abban-

dono può esser fatto contemporaneamente alla notiti-

cazione degli avvisi del sinistro o con atto separato; con

intimazione all‘assicuratore di pagare la somma assicu-

rata nel termine stabilito dal contratto o dalla legge.

L'assicurato che non fa la dichiarazione di abbandono

insieme alla notifica degli avvisi del sinistro, può riser-

varsi di farlo nei termini legali; nè crediamo che tale

riserva debba essere espressa, mentre è per legge (3).

Nel fare l'abbandono l'assicurato deve dichiarare le

assicurazioni fatte od ordinate, e i prestiti e cambio

marittimo ricevuti. in mancanza di ciò, il termine al

pagamento non decorre che dal giorno in cui questa

dichiarazione viene notificata, ma il termine per pro-

muovere l'azione di abbandono non è perciò prorogato

— ln caso di dichiarazione fraudolenta l‘assicurato perde

ASSICURAZIONI MARITTIME

ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione

(art. 638 Cod. commercio) (4).

Parson-nu cASl m assannouo.

1° —- Il naufragio.

522. Definizione e nozione giuridica. —— 523. Non deve chiamarsi

naufragio ogni sinistro anche momentaneo che colpisse la

nave, ma solo quelli che ne impediscono l‘ulteriore navi-

gazione. — 524. Art. 629, 640. Ricupero parziale o totale

della nave e delle mercanzie - Il diritto all‘abbandono sie

acquistato appena si è verificato il naufragio. — 59.5. Se il

naufragio del bastimento dia diritto all‘abbandono del ca-

rico. -— 526. Se l‘urto e l‘investimento siano di per se stessi

una causa di abbandono.

522. Per la definizione del naufragio ci riportiamo &

quanto esponemmo nel capitolo dei sinistri marittimi.

Esso è, in sostanza, la distruzione o l'inghiottimento della

nave, che si inabissi nei gorghi del mare, o si disperdain

frantumi alla sua superficie, o, comunque resa incavi-

gabile, venga abbandonata dai marinari al capriccio dei

venti. Il naufragioè il più frequente caso di abban—

dono, da qualunque causa venga prodotto: l‘urto, l’in-

vestimento, l'abbordaggio, l‘incendio, tutti gli altri

accidenti di mare sono altrettante cause di abbandono,

sempreché producano il naufragio, vale a dire la distru-

zione della nave, o l'impossibilità che essa sia ulterior-

mente idonea alla navigazione.

523. Non si deve infatti estendere o ampliare il sigui-

tlcato della parola naufragio; in maniera da compren-

dervi ogni altro infortunio marittimo, che, sebbene

grave, non raggiunga però le proporzioni di un naufragio

vero aproprio nello stretto senso della parola,altrimenti

si verrebbe a favorire di troppo la condizione dell'assi-

curato a totale carico_delle Compagnie. — Se il basti-

men to—snmmerso venga nuovamente rimesso alla super-

flcie, o per gli sforzi dell’equipaggio, o per soccorsi

immediati; se malgrado l’urto che aprl una falla nei

fianchi della nave, questa continua, sebbene a piccoli

tratti, la propria via, non essendo stata danneggiata in

alcuna parte vitale, l‘abbandono non sarà legittimo. Il

criterio decisivo è sempre quello di vedere se l'infor-

tunio ha frapposto un ostacolo alla continuazione del

viaggio. E di vero intuitivo che una leggera avaria,

facilmente riparabile, per quanto provenga da un abbor-

daggio, non costituisce quel caso grave che la legge

richiede per giustificare l'abbandono del bastimento. E

quindi necessario che del sinistro occorso siasi prodotto

un vero e proprio naufragio. Come ciò non avvenga;

non si oltrepassano i limiti dell'azione di avaria.

524. Avvenuto il naufragio, l'assicurato acquista im-

mediatamente il diritto di far l‘abbandono, nè può tal

diritto menomare o distruggere il recupero parziale od

anche totale che posteriormente si faccia della nave 0

delle merci abbandonate (art. 629, 640). - Da che pro-

viene questa regola che manifestamente contraddice alle

ragioni che informano l'istituto dell‘abbandono'f— [.mo'

tivi che si adducono sono criteri di pratica: la liquidano“

del sinisl ro non sarebbe pronta e sollecita, ma resterebbe

indefinitamente sospesa, ove si dovessero attendereì

resultati dell’intrapreso salvataggio; l’assicurato avrebbe

meno interesse a salvare il più che fosse possibile, se ciò

gli togliesse il vantaggio di poter fare l'abbandono; ecc.

 

(i) Cass. Torino, 15 maggio 1883, Risch—Eberle c. Assicura-

zione mutua marittima (Giur. Tar., xx, 733).

(2) Cod. 1865, art. 485; prog. prelim., art. 689; prog. definit.,

art. 627.

(3) " Proposta in citazione l‘azione di abbandono, non può  l‘assicurato nell'ultimo atto del giudizio proporre l‘azione di

avaria ,,. Casa. Torino, 20 febbraio 1885 (con nota), Fossa 0. A5-

sicurazicni di Venezia (Giur. Tar., xxn, 193).

(4) Cod. 1865, art. 489, 490, 491; Prog. delinit., art. 628; P””

getto prelim., art. 690, 691.
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- Infine il ricupero della nave o di massima parte delle

merci e un caso eccezionale, mentre per regola l'una e

le altre si perdono, totalmente o quasi, tantochè, se pure

una piccola parte scampa alla sorte comune, l’abban-

dono ricorre ugualmente, anche per altro titolo, cioè

per la perdita 0 deterioramento superiore ai tre quarti

del valore.

525. La questione se il naufragio del bastimento im-

plichi o no il diritto di abbandonare le mercanzie, ha

dato luogo a infinite sentenze contraddittorie, e &

dispareri infiniti fra i cultori di tal materia.

Il punto essenziale, in genere, sta nel vedere se vi sia

realmente naufragio e se questo abbia colpito le merci

di cui l‘assicurato vuol farl'abbandono.—E una questione

di fatto che dovrò… esser decisa secondo le circostanze, e

per la cui soluzione i giudici del fatto hanno un potere

sovrano. Inoltre si dovrà. tener conto delle convenzioni

particolari, e quindi delle clausole apposte nelle rispet-

tive polizze di sicurtà.

In generale il naufragio perde insieme col bastimento

anche il carico. Ma dato il caso di una sommersione

cosl lenta, da lasciar tutto il tempo di porre al sicuro le

merci, o che queste possano essere in tutto o per la

massima parte recuperate. ci sembra retto criterio

misurare dall'entità del danno se anche di fronte alle

merci, il sinistro che le ha colpite debba qualificarsi

naufragio. Se è tale, cioè se il danno delle merci

assume le gravi proporzioni di un sinistro maggiore,

non vi ha dubbio che l’assicurato ha il diritto dell'ab-

bandono. Ma sein vece il salvataggio giunge a recuperare

intatta la totalità o quasi della merce, se questa può

esser trasbordate e tratta al sicuro, sia pure dopo l'urto

o investimento che produsse il naufragio, ma prima che

questo si compia; prima che la nave si sfasci, o si spro-

fondi nel mare, in tali casi sembra teoria più esatta e

più conforme al vero stato delle cose, che si esperisca

l'azione di avaria, anzichè quella dell’abbandono (l).

Tuttociò come principio di massima; chè del resto,

come si è già di sopra avvertito, è sempre questione di

l‘atto. — Perduta la nave che accade delle mercanzie

ancorchèposte al sicuro? Il più delle volte per la distanza

in cui si trovano esse non rappresentano più per l‘assi-

curato alcun valore, mentre gli mancano i mezzi o il

tornaconto di farle togliere dal luogo dove le gettò

l'infortunio. Per mero caso e per circostanze veramente

eccezionali, esse potranno pervenire a destinazione: ma,

poichè in generale non sono più suscettive nè di facile

trasporto, nè di utili speculazioni, come cose divenute

extra commercium, la giurisprudenza, ispirandosi alla

pluralità dei casi, ha deciso quasi costantemente in oppo-

sizione al parere di scrittori autorevoli che il naufragio

della nave giustifica senz'altro l'immediato abbandono

delle mercanzie. — Diversamente è da dirsi nel caso

che l'abbandono si efi’ettui, anzichè per naufragio, per

innavigabilità della nave (vedi infra).

528. L'urto e l'investimento non sono di per sè stessi

una causa di abbandono; tutto dipende dall'entità del

danno che producono. — Se l'urto produce rottura della

nave più probabilmente darà il diritto dell'abbandono,

ma sempre alla condizione che ne derivi l'impossibilità

alla nave di continuare il viaggio: ognorachè, come

sopra avvertimmo, non ogni rottura della nave può

qualificarsi naufragio, altrimenti si correrebbe il rischio

di estendere tanto il significato di tale vocabolo, fino a

cambiare in sinistro maggiore ogni leggiere avaria. —

Tutto dipende dall'apprezzamento, secondo le circostanze

del caso, delle condizioni in cui, dopo l’urto e la rottura

verràa trovarsi la nave, e se questa possa oppur no,

giungere ancora a destinazione. Quindi potrà bene

avvenire che una leggiere e parziale rottura avendo

colpito un punto vitale del bastimento, sia giudicata un

caso di abbandono; e che un più esteso danno economico

in altra parte della nave, non sia tale da autorizzare

l'abbandono della medesima.

2° — La preda.

59.7. Perchè dia diritto all'abbandono si richiede dopo la cat-

tura il decorso di un certo spazio di tempo. — 528. Termine

per acquistare il diritto all'abbandono in caso di preda. —

529. Termine entro cui deve eseguirsi l'abbandono. — 530.

Abbreviamento del termine in caso di perdita superiore ai

tre quarti. — 581. La preda delle sole merci non autorizza

l‘abbandono anche della nave, e viceversa secondoì casi.

— 5352. Danni arrecati alla nave dalla depredazione delle

merci e viceversa. —— 533. Riscatto delle cose predate - Av-

viso che l’assicurato deve preventivamente, o almeno al più

presto possibile trasmettere all’assicuratore. —- 534. Accet-

tazione o renuncia dell'assicuratore ad assumersi l'accordo

intervenuto fra l‘assicurato e il catturante circa al prezzo

del riscatto — Termine per notificare nll‘assicurato la scelta

fatta dell'assicuratore. — 535. Ragioni della brevità del

detto termine. — 586. Pagamento del prezzo di riscatto -

Misura in cui contribuisce l'assicuratore che se lo assume.

— 537. Se l‘assicuratore che riscattò gli oggetti predati,

possa in luogo del pattuito indennizzo, restituire all‘assi-

curnto gli oggetti stessi.

527. La preda è un caso di abbandono allorquando

per il decorso del tempo prescritto, è nata la legittima

presunzione che ne sia conseguita la perdita delle cose

predate (2).

528. Il decorrere di un certo spazio di tempo dopo

avvenuta la cattura e una necessità logica. Sarebbe

assurdo invero, che per essere rimasto poche ore in

mano ai nemici, un bastimento dovesse senz‘altro ab-

bandonarsi agli assicuratori, mentre non avrà forse

riportato danni di sorta, e mentre il proprietario ne

avrà, per esempio, saputo la cattura al tempo stesso

in cui gliene annunziavano la liberazione.

529. Il termine per poter fare l'abbandono è indicato

agli art. 636 e 637 del Cod. di comm. L'abbandono delle

cose colpite d‘arresto o predate, non può essere fatto

che dopo tre mesi dalla notificazione del sinistro, se

questo è avvenuto nei mari d‘Europa, e nel Mar Rosso;

e dopo sei mesi dalla notificazione, se il sinistro è av-

venuto in luogo più lontano. — Per le cose soggette a

deperimento, i detti termini sono ridotti alla metà.

Decorso lo spazio di tempo come sopra nei rispettivi

casi determinato, l'assicurato acquista il diritto di far

l’abbandono.

Tale abbandono poi, deve eseguirsi e portarsi ad ef-

fetto entro altri tre mesi dal giorno del ricevuto an-

nunzio del sinistro, nel primo dei casi superiormente

previsti; entro sei mesi, se il sinistro è avvenuto negli

altri mari dell‘Africa. in quelli occidentali e meridionali

dell‘Asia, od in quelli orientali dell'America; e dentro

un anno se il sinistro e avvenuto in luogo diverso.

Decorsi questi ultimi termini rispettivamente stabi-

liti dal Codice, l'assicurato perde il diritto dell'ab-

bandono. Resta sempre, per altro, in sua facoltà di

esperimentare l'azione d‘avaria (3).

 
 

… Conform. Pothier, Traité du canto-at d'aasur., 110; Laurin,

t- 4. p. 109 e seg.; Boistel, n. 1409, in fine; Desjardins, t. 7,

n. 1541.

Dress-ro unum, Vol. IV, parte I'.

 (2) Art. 636 God. comm. ,

(3) Cass. Torino, 9 febbraio 1884, Assicurazioni marittime di

Pest c. Cassa marittima (Giur. Tar., xxl, 249).

148.
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580. Il termine decorribile dal giorno dell'annunzio

prima che l'assicurato acquisti il diritto di far l’abban-

dono, resta abbreviato, e può la nave e la merce abban-

donarsi senz‘altro, anche prima del voluto spazio di

tempo, nel solo caso in cui l'una o l'altra abbiano su-

bito avaria, superiore ai tre quarti del loro valore, o

che una somma, pur superiore ai tre quarti, si richieda

per il riscatto o per la riparazione.

581. Può avvenire che il nemico catturi il bastimento

e non la mercanzia (perchè, ad esempio, questa sia

neutra) o che viceversa catturi la merce. perchè di con-

trabbando, e non la nave. — In tali ipotesi è decisione

concorde che la preda delle sole merci, non possa auto-

rizzare l'abbandono del bastimento; e che la cattura di

quest'ultimo non possa sempre giustificare l’abbandono

della mercanzia.

582. Dovrà per altro l'assicuratore risarcire il danno

che la preda della nave avesse indirettamente prodotto

alle merci; come se, catturato il bastimento, questo

fossero poi pervenutea destinazione con ingente ritardo,

o se nel trasbordo fossero rimaste avariate. Lo stesso

criterio dovrà, per converso, applicarsi anche nel caso

che la preda e lo scarico delle mercanzie avesse in qual-

che parte avariato il bordo o gli attrezzi della nave.

588. L’assicurato può riscattare le cose predate, ove

trovi conveniente il prezzo che dal legno predatore vien

posto al riscatto. Potendo deve darne tempestivo avviso

all'assicuratore e concertare con esso il prezzo mede—

simo; ma ove ciò non sia possibile, ocomunque ne manchi

il tempo ed il modo, l'assicurato medesimo può riscat-

tare le cose predate senza aspettare l'ordine, od il con-

senso dell'assicuratore.

584. Concluso l'accordo per il riscatto, l'assicurato

deve darne immediato avviso, appena può, all'assicura-

tore. Questi ha la scelta di assumere l’accordo per conto

proprio o di rinunciarvi; e deve notificare la sua scelta

all‘assicurato entro ventiquattro ore dalla notificazione

dell‘accordo. — Se dichiara di assumere l'accordo per

conto proprio, egli deve contribuire senza dilazione a]

pagamento del riscatto, a norma della convenzione ed

in proporzione del suo interesse, e continua a correre

i rischi del viaggio, in conformità del contratto di assi-

curazione. — Se dichiara di rinunciare all'accordo deve

pagare la somma assicurata, ma nulla può pretendere

delle cose riscattato. — Quando l'assicuratore non ha

notificato la sua scelta nel termine suddetto, si reputa

che abbia rinunciato al beneficio dell’accordo (arti-

colo 641).

Il diritto di scelta nell'assicuratore è una deroga im—

portante alle regole generali che governano questa ma-

teria, le quali concedono solo all'assicurato l'azione fra

l'abbandono e l'avaria.

585. Il brevissimo termine che la legge da all'assicu-

ratore per portare a cognizione dell'assicurato, qual

via abbia prescelto, ha la sua ragione di essere nella

necessità di decidere la sorte dell‘assicurazione. Se l'as-

sicuratore respinge l'accordo concluso dall'assicurato,

questi, che riscattò del proprio la nave, avrà. tutto a

suo carico il prezzo del riscatto, nel senso che se la nave

riscattata subisce avaria, non può farsela risarcire dal-

l'assicuratore. Dal momento di quel rifiuto dell’assicu-

ratore, che presceglie di pagare la somma assicurata,

l'assicurazione finisce; la nave rimane allo scoperto;

se un posteriore sinistro la incoglie, l‘assicurato non

ha diritto a indennizzo. E se fosse concesso alle com-

pagnie un più lungo spazio di tempo a notificare la

presa risoluzione, esse potrebbero speculare sulle varia-

zioni che gli eventi possono produrre sul prezzo delle  

navi e del carico; eventi molteplici e pericolosi, come

sono appunto quelli della guerra marittima.

588. L'assicuratore che accetta la sistemazione con.

clusa dall'assicurato per ricuperare la nave, deve con.

tribuire senza indugio al pagamento del prezzo di ri-

scatto, in conformità di quanto è stipulato nella polizia,

e in proporzione del proprio interesse. Così, se non ha

assicurato la nave che per un terzo del suo valore, non

dovrà pagare che un terza del prezzo di riscatto.

Se l'assicuratore rinunzia di assumersi quella siste—

mazione, allora è tenuto al pagamento della somma

assicurata, senza poter vantare diritto alcuno sopra gli

oggetti che furono ricuperati. — L'assicurato, infatti,

li possiede per nuovo e diverso titolo, come se fosse un

terzo che li avesse acquistati dal predatore. Dalla qual

condizione di cose derivano altresl conseguenze ecce-

zionali, perchè in tal caso l'assicurato gode per duplice

modo: l'indennizzo dell'assicuratore, e la differenza fra

il valore reale degli oggetti ricuperati, ed il prezzo a

cui li riscattò.

Ma l‘assicuratore, se vi trova la sua convenienza,

accetta sempre di operare esso stesso il riscatto: ed

allora diventa proprietario degli efi‘etti assicurati, e

paga al proprietario di essi, che ne fece abbandono,

l‘ammontare della somma per cui l'assicurazione venne

conclusa.

587. Si è fatto la questione se essendo stati riscattati

gli oggetti per parte dell'assicuratore, sia in potere di

questo di liberarsi del suo obbligo al risarcimento, col

restituire all'assicurato la sua perduta proprietà, anzi-

chè pagargli la somma convenuta. E si è risposto ge-

neralmente in senso negativo.

A noi tuttavia sembra potersi sostenere che, ferma

la regola dell'integrale risarcimento di ogni danno as-

sicurato, possa l'assicuratore restituire l’oggetto stesso

che riscattò della preda. Poichè, in sostanza, unico e

diretto scopo dell'assicurazione è di rimettere l’assicu-

rato nella precisa situazione in cui si trovava prima

della cattura; non vi è, forse, più sicuro mezzo di adem-

piere allo scopo medesimo, che col restituire la cosa

catturata al suo proprietario. — Ma si obbietta che la

somma assicurata è dovuta. fin dal momento dell‘abban-

dono, e che non può menomarsi un diritto acquisito (l).

3“ — L'arresto.

538. Regole dell‘abbandono per causa di arresto. —— 539. Cause

ammesse ad escluse nel contratto —- Rischi di guerra -

Colpa. dell'assicurato. — 540. Non vi ha diritto all‘abban-

dono quando il Governo paga il prezzo delle cose che sotto-

pose all‘arresto — Azione di avaria. se il prezzo pagato è

inferiore al reale.

588. Tutte le regole sopraccennate relativamente al-

l’abbandono per causa di preda, valgono altresl nel caso

di arresto, tanto per parte di una potenza estera, come

per parte del Governo nazionale. Gli stessi termini di

cui all‘art. 636 e 637 del Codice di comm. sono prescritti

alla pari, anche pel caso di arresto, per acquistare Il

'diritto all'abbandono, e per eseguirlo.

589. Non si fa luogo all'abbandono se l'arresto non

provenga da cause previste ed ammesse nel contratto

di assicurazione. Quindi se una polizza non comprende

irischi di guerra, non è risarcibile il danno proveniente

da un arresto che da essa abbia causa. Così pure in

caso di arresto per contrabbando o per epidemia, ed

in tutti gli altri casi consimili non contemplati nel con-

tratto.

 

(1) Emérigon, chap. z…, sez. xm; Desjardins,lvn, n. 1530.
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Parimente non potrà farsi luogo ad alcun risarci-

mento in quei casi di arresto che possono attribuirsi

a colpa dell’assicurato; come se una nave viaggiasse

verso porti notoriamente infetti dal morbo colerico (] ).

540. Se il Governo paga il prezzo delle cose che su-

bir0no l'arresto, l’assicurato non ha più il diritto di far

l‘abbandono; ma soltanto ripetere coll'azione di avaria

la differenza del prezzo riscosso col vero valore venale

delle cose medesime (2).

4° — Inabilità della nave.

541. Abbandono della nave per sopravvenuta inabilità. alla uu.-

vigazione. — 542. Innavigabilità. aseoluta e relativa. — 543.

Criteri di apprezzamento - Mancanza dei fondi per le ri-

parazioni — Se l‘armatore e il capitano siano obbligati a

provvedere tali fondi. — 544. Per quali cause l‘abbandono

e illegittimo. — 545. L’innavigabilità è uno stato del basti-

mento che non deve confondersi cogli altri sinistri. —546.

Da chi deve essere pronunziata la dichiarazione di ina-

bilità. della nave. — 547. Efficacia di tale dichiarazione:

essa e un puro atto di constatazione. — 54.8. Vale come

semplice mezzo di prova - In quali altri modi tal prova

può esser fornita - Libertà di apprezzamento nel giudice.

— 549. Abbandono delle merci per l‘inahilità della nave a

trasportarle a destinazione. — 550. Ragioni per le quali è

concesso tale abbandono. —- 551. Termine dopo il quale

è concesso l'abbandono del carico — Critica della legge. —-

552. Da quando decorre il detto termine. — 553. Respon-

sabilitù dell‘assicuratore pei danni, soll‘erti delle merci nel

trasbordo dalla nave inabile ad altra nave, e per le altre

spese. — 554. L‘abbandono delle merci e in genere con—

cesso decorsi i termini di legge in qualunque ipotesi, in

cui la nave, in conseguenza di un sinistro qualsiasi, non

possa condurle a destinazione. — 555. Criterio per deter-

minare se l‘entità. del danno subito dalla nave sia tale da

legittimare l’abbandono - Proporzione dei tre quarti. —

556. Come si determina tal proporzione circa le avarie

della nave — Termini di confronto: valore dichiarato nella

polizza, valore della nave dopo la sopravvenuta inabilità,

ed ammontare delle spese occorrenti per ridurla in pri—

stiuo.— 557. Quid se la nave era assicurata inpurle? Come

si misura la, proporzione dei tre quarti? — 558. Che cosa

si computo. nelle spese per valutarne l‘entità? — 559. Si

dutraggono i materiali salvati. — 560. Non deve farsi al-

cuna deduzione della difl'erenza dal vecchio al nuovo. —

560bis. Effetti della inabilità. della nave nei suoi rapporti

colla Associazione mutua cui è ascritta.

541. E autorizzato dalla nostra legge l’abbandono

della nave nel caso che essa non sia più in grado di

navigare.

Sarebbe per altro un errore il definire tale soprav-

venuta inabilità. della nave, come il risultato della rot-

tura di qualche sua parte essenziale, o come una vera

irreparabilità, nel senso che nessun restauro potesse

bastare a rimetterla nel pristino stato. Ma la dottrina

e la giurisprudenza sempre accordaronsi nel distinguere

due specie di innavigabilità della nave: quella relativa

e quella assoluta.

542. La parola innavigabilità assoluta, corrisponde

completamente all'idea di irreparabilità: la nave è così

sconquassata e scomposta, da non essere possibile re-

Staurarla, mentre ciò equivarrebbe piuttosto a ricosti-

tuirla di nuovo.

L'innavigabilità. relativa invece si avrà, quando la

"We. resa momentaneamente incapace a tenere il mare

e a proseguire il viaggio, potrebbe essere riparata, ma,

°, per mancanza di materiali o di mezzi economici, tali

riparazioni non sono possibili.

 

(1) App. Genova,3agosto 1886 (Eco diGiur.,1886,800).
 

Lo stato di irreparabilità. assoluta della nave pro-

viene da cause intrinseche alla medesima; mentre lo

stato di inabilità relativa dipende da cause esteriori,

da circostanze accidentali, contingenti.

L'uno e l'altro stato di innavigahilità dànno il diritto

dell'abbandono; nè a tale effetto occorrerebbe distin-

guere i due casi, se non per quanto riflettono l'inte-

resse delle Compagnie assicuratrici, e le clausole spe-

ciali che si fossero all'uopo stipulate nelle polizze.

543. La questione se l’inabilità della nave sia assoluta

e relativa e di puro apprezzamento e dipende dalle cir-

costanze. E sempre possibile rimettere un bastimento

in condizione di riprendere il mare, spendendo ingenti

somme: ma ?: d‘uopo considerare come impossibile ogni

riparo quando le spese agguaglino od oltrepassiuo il

valore della nave, o semplicemente raggiungano il va-

lore dei tre quarti di essa.

La mancanza dei fondi necessari per le riparazioni,

autorizza come si è detto, l'abbandono della nave, nè

può addebitarsi a colpa del capitano il non avervi prov-

veduto col danaro proprio; nè a colpa dell'armatore, il

non avere, potendo, provveduto subito alle riparazioni

reclamata dalla sua nave in viaggio. Il primo, cioè il

capitano, alla pari di ogni mandatario, non è tenuto ad

impegnare i suoi beni nella gestione affidatogli; il se-

condo può invocare il disposto dell'art. 491 che gli dà

il diritto di non oltrepassare la proporzione del proprio

interesse, cioè di limitare i rischi dei suoi capitali al

valore della nave; poichè questa è considerata econo-

micamente come un ente a sè, che colla sua dote, coi

suoi proventi, debba bastare alla necessità. della propria

esistenza. — Al capitano quindi incomberà l'obbligo,

ove le condizioni della nave reclamino urgenti ristauri,

di impiegarvi i noli anticipatamente riscossi e la dota-

zione, e perfino, ove ne ricorrano i termini di legge

e il tornaconto, vendere od impegnare le merci nel

porto di rifugio, allo scopo di dar mano ai necessari

restauri e di compiere in virtù di essi l'intrapreso

viaggio.

544. Posti in tal modo i criteri di massima, relativi

all'abbandono per inabilità. della nave, vediamo quando

avvenga che tale abbandono non possa legalmente ese-

guirsi, essendo viziata la causa da. cui l'inabilità stessa

provenne.

Resta primieramente escluso ogni diritto a far l'ab-

bandono quando l'innavigabilità sia stata prodotta. da.

vizio di costruzione della nave, da tarlatura del suo le-

gname, da vetustà, da censuazione della macchina o

dello scafo, oramai triti per troppo lungo servizio. In

ordine a tale serie di infortuni marittimi e delle navi-

gazione, ci riportiamo a quanto abbiamo già. partita-

mente esposto nel corso di questo studio, ed alla giu-

risprudenza ivi pure citata.

545. Non si deve, inoltre, confondere l'innavigabilità.

cogli altri sinistri dei quali sia stata la conseguenza.

Essa, come caso di abbandono, deve considerarsi isolata-

mente, a sè, come uno stato della nave desumendola

dall’ impossibilità di ricondurla a tenere il mare e ad

affrontare la prosecuzione del viaggio.

Non vi ha dubbio infatti che il naufragio produce la

inabilità. e irreparabilità, quasi sempre assoluta, della

nave; ma allora l‘abbandono vien fatto per altro titolo,

cioè per causa del naufragio, nel quale maggiore disa—

stro l‘innavigabilità viene compresa come circostanza

accessoria implicita, inseparabile, e sarebbe assurdo che

si dicesse di aver fatto l'abbandono per semplice innavi-

 

(2) Vivente, n, 330.
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gabilitù, mentre si è in presenza di una distruzione

totale o quasi totale del bastimento.

546. La dichiarazione di innavigabilità, e l’autoriz-

zazione di vendere il bastimento, viene pronunziata dal

tribunale italiano o dall‘ufficiale consolare nella cui giu-

risdizione si trova il porto, nazionale od estero, ove la

nave ha interrotto il suo corso.

547. Tale dichiarazione di inabilità della nave, è un

atto di semplice constatazione, e vale come elemento

di prova nel giudizio di abbandono. Non sempre e pos-

sibile compiere la detta formalità, mentre la nave può

essere incolta dal sinistro in lidi e mari deserti, ovenon

sia civile convivenza nè autorità.

548. Altre circostanze possono impedire che l'inna-

vigabilità venga dichiarata nei modi e forme di legge:

ed in tali casi qualsiasi altro mezzo di prova è valido

ed efiìcace di fronte al giudice dell‘abbandono, il quale

convintosi, per qualsiasi prova od indizio, che l‘abban-

dono stesso è legale, riconosce e constata l'inabilità della

nave. Perciò in mancanza del console, può valere la

dichiarazione dell’autorità del luogo ove l'impedimento

della nave si verificò, o del comandante di una squadra,

0 di una nave italiana che ivi si fosse trovata; e infine

anche di semplici periti e testimoni (l). Le risultanze

di tali mezzi di prova saranno discusse in contradditorio

delle parti nel giudizio di abbandono: ed ove la dichia-

razione di innavigabilit-à sia riconosciuta infondata,

l'abbandono successivamente operatosi potrà essere re-

spinto. Il libero apprezzamento del giudice e in tali que.

stioni di fatto, la più sicura. guida. Se in seguito ad

arbitraria ed affrettata dichiarazione di inabilità, la nave

fosse già. stata abbandonata ed anche venduta, e poi

l’abbandono sia dichiarato illegittimo, gli assicurati su-

biranno lo svantaggio delle irregolarità commesse; non

potendo tal vendita sanare il difetto di titolo.

549. Se la nave sia stata dichiarata inabile e navi-

gare, si può fare l'abbandono delle cose assicurate, in

essa caricate, qualora nel termine di tre mesi dalla di-

chiarazione di innavigabilità non siasi potuto trovare

un‘altra nave, per ricaricarlo, e portarlo a destinazione

(art. 6.54).

550. L‘incertezza in cui viene a trovarsi l’assicurato

sulla sorte delle proprie merci, o della speculazione che

con esse erasi proposto di fare, per la improbabilità di

trovare un'altra nave che le conduca ove erano dirette,

determinò il legislatore a concedere all‘ assicurato il

diritto dell’abbandono delle merci stesse, ancorchè nes-

suna avaria le abbia direttamente colpite.

551. Tale abbandono non può farsi se non dopo che

sia decorso inutilmente il termine dei tre mesi stabi-

lito dal Codice. Si lamenta in genere la troppa lun-

ghezza di questo termine, sia di fronte alla facilità e

prontezza delle comunicazioni postali e telegrafiche, sia

per il pericolo che le merci per così lungo indugio si

deteriorino. E palmare infatti, che se in un breve cor-

rere di giorni, la possibilità di imbarcare il carico sopra

un altro legno non siasi ancora verificata, indarno si

attende un più lungo spazio di tempo, mentre solo una

fortuita combinazione può dar mezzo alle merci di pro-

seguire il viaggio. Il termine di legge è adunque sover-

chiamente lungo, in specie pel caso suaccennate in cui

la merce solirisse. Il Codice del 1865, prevedendo espres-

samente tal caso, accordava l’abbandono della merce,

anche dopo decorso un mese e mezzo soltanto. Ora non

(l) Virante, 11,345.

?) Vivantc, n, 351.  

\

vi è altro mezzo che autorizzare il capitano alla ven—

dita della merce stessa ove minacci di deperire nella

lunga attesa; e procedere quindi all'immediato abban-

dono del carico venduto (2).

552. Da qual data deve cominciarsi a contare il ter.

mine dei tre mesi? Il Codice attuale dice dalla data della

dichiarazione di innavigabilità. Il Codice precedente

fissava invece il punto di partenza dal giorno in cui

l'assicurato era avvertito del sinistro (3). Il Vivante si

fa il quesito: da qual termine dovranno computarsi i

tre mesi, se le formalità della dichiarazione d’inabilità

della nave non venne compiuta? E lo risolve nel senso

che debba computarsi dal giorno in cui si verificarono

le condizioni necessarie per pronunciarla. Riconosce

pertanto, che con questo sistema, la legge abbandonò

il termine all'arbitrio del giudice. La merce può essere

dunque abbandonata, ancorchè non siasi fatta la dichia-

razione di inabilità della nave, per averlo impedito le

cause di cui sopra accennammo.

Quando l’inabilità sussiste di fatto, la logica vuole

che i diritti che da quella provengono agli interessati,

non siano subordinati ad una pura formalità, sebbene

utilissima, ma non sempre di facile attuazione. Giova

quindi interpretare lo spirito della legge, anzichè sof-

fermarsi alla sua letterale espressione.

553. Trovata un'altra nave, e caricato sopra di essa

le merci, non è più possibile l’azione di abbandono.

L‘assicuratore resta tuttavia obbligato a pagare i danni

che, per tali trasbordi o per effetto dei ritardi, le merci

avessero sofierto, le spese di scaricamento e ricarica-

mento, di deposito e custodia nei magazzini, l'ecce-

denza del nolo, pattuito colla nuova nave per il tras-

porto, e tutte le altre spese fatte per il salvataggio,

sino alla concorrenza della somma assicurata, e se questa

non e esaurita, l’assicuratore continua per il soprappiù

a correre i rischi (art. 635).

Se le merci cosi caricate sopra un'altra nave subi-

rono, avanti che la prima nave interrompesse il viaggio,

una perdita o deterioramento per tre quarti 0 più del

loro valore, sia pure a causa di quegli stessi sinistri di

mare che produssero l‘iuabilità della nave, l‘essere state

ricondotte a destinazione per mezzo della seconda nave,

se esclude il diritto di abbandonarle pel titolo della

innavigabilità, non vale a togliere tale diritto, il quale

rimane pel titolo della perdita o deterioramento dei tre

quarti (4).

554. E insegnamento dei più autorevoli scrittori, che

l‘abbandono delle merci possa egualmente effettuarsi

anche negli altri casi, in cui la nave non abbia potuto

condurlo a. destinazione, in conseguenza di un altro si-

nistro qualsiasi. L'elî'etto è il medesimo. Naufragata,o

predate, o incendiata la nave, e salvate le merci, questa

restano ugualmente esposte, come nel caso della inna-

vigabilità, per lungo tempo nel porto di rifugio,o sopra

deserte scogliere, senza probabilità. di riprendere l'in-

terrotto viaggio. L’identica posizione di fatto, lo stesso

interesse dell‘assicurato di fronte alla medesima specie

di danni, costituendo la più spiccata analogia, recla-

manolo stesso provvedimento legislativo: Ubi eadem

ratio legis, ibi et eadem dispositio esse debet.

555. Allorché trattasi di irreparabilitt. assoluta, poche

questioni possono sorgere, che non si risolvano in un

apprezzamento di fatto: ma trattandosi di irreparabilifià

relativa, era necessario un criterio per stabilire quandO

(3) Art. 503; lo stesso è stabilito dal Cod. frane., arl.39—i.

(4) Cass. Torino, 4 dicembre 1878 (Giur. Tar., xvx, 339).
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essa siasi verificata, ed una regola espressa in formula

aritmetica, per applicarla con sicura guida alle svariate

configurazioni dei casi speciali.

Questa regola a cui si ricorse per determinare la gra-

vità. dell'infortunio subito, l’entità del danno, in una

parola il grado di inabilità della nave, fu, che questa

dovesse giudicarsi irreparabile, allorchè le spese che

sarebbero occorse perle riparazioni superassero i tre

quarti del valore della nave stessa.

556. La proporzione dei tre quarti si determina

avendo riguardo al valore della nave indicato nella po-

lizza (l). Codesto valore, come quello di comune ac-

cordo convenuto fra i contraenti, è quello che fa fede

fra loro, e che, salvo errore od inganno, è il più idoneo

ad esser preso per base nel calcolo della proporzione

dei tre quarti. Nè sarebbe agevole il partirsi da una

diversa misura, mentre sopraggiunta, per qualsiasi

causa, l'innavigabilità, sarebbe arduo compito, fomite

di interminabili controversie, lo stabilire per mezzo di

periti qual fosse il vero valore della nave al momento

della partenza, e quale quello immediatamente anteriore

all’avvenimento del sinistro. Cosi, sapendo gli stessi

contraenti qual peso abbia nell'assicurazione marittima

il valore convenuto allo stipulare della polizza, saranno

guardinghi di apprezzarle nella sua giusta misura, onde

non avvenga che l'uno o l’altro resti poi sacrificato nella

liquidazione del danno.

557. Se la nave divenuta inabile, era assicurata sola-

mente in parte, come si dovrà calcolare per decidere

se le spese occorrenti per le riparazioni superino i tre

quarti del valore assicurato? Si farà. un computo pro-

porzionale, in omaggio al principio che per la parte non

coperta dal contratto di assicurazione, l'assicurato resta

assicuratore di sè medesimo. E si avrà. sempre riguardo

al valore totale della nave, cioè: se una nave assicurata

per la metà. del suo valore, che in tutto sia di lire due-

cento mila, subisca un danno a riparare il quale occor-

rano lire centomila, non si dirà. che il danno subito

supera i tre quarti del valore assicurato; poichè metà

del danno dovendo restare allo scoperto, l'altra metà

non raggiunge più i tre quarti del valore assicurato.

558. Che cosa deve computarsi nelle spese per valu-

tarne l’entità, agli effetti di stabilire se esse saranno per

superare i tre quarti del valore della nave, e legitti-

marne cosi l'abbandono? — Debbono computarsi, oltre

l'importo di tutte le riparazioni da farsi, e dell'opera di

periti e di ingegneri navali, anche le spese di rimorchio

e di ricupero (2), quelle necessarie per riporre a galla

la nave nel caso che si fosse affondata, quelle occorrenti

per liberarla dalle acque che la invasero, per tirarla in

secco, ecc., per metterla insomma in condizione da po-

tere ricevere i voluti restauri. — Tali spese, preliminari

alle vere e proprie ri parazionì, debbono comprendersi

nel calcolo dei tre quarti per logica necessità, essendo

un presupposto necessario di quei restauri che certa-

mente non possono apportarsi alla nave, finchè si trovi

in mare aver-ista o sommersa. E quindi opera di giu-

stizia computare fra le spese anche quelle di ricupero e

di salvataggio, e le altre sopra enumerate; tanto più

che in tal guisa l’assicurato, sapendo che in tutti i casi

le dette spese gli giovano, sia nel caso che possa far

l‘abbandono della nave, come anche nell’ipotesi che non

raggiungendo le dette spese i tre quarti, debba limi-

tarsi all’azione di avaria, sarà più sollecito a prendere

tutti quei provvedimenti che diminuendo il danno, ed

alirettando le riparazioni, o ricuperando materiali na-

tanti o sommersi, tornano altresì di somme vantaggio

alla Compagnia assicuratrice.

559. I materiali salvati, ove siano utili pei ripari da

farsi alla nave, diminuiscono, come ben si comprende, il

costo delle riparazioni; ed anche ciò è da tenersi & cal-

colo nel valutare se le medesime ascendano ai tre

quarti del valore della nave.

560. Si sostenne che nella valutazione che sopra si

dovesse detrarre il vantaggio che l'assicurato viene &.

risentire coll‘aver nuova e solida una nave, che anche

prima del sinistro non era più in florido stato, dovesse

farsi cioè la deduzione della dilierenza dal vecchio al

nuovo. Ma non è questo il caso in cui si possa appli-

care tale deduzione. L’assicurato la cui nave è colpita

di inabilità relativa, studia se vi sia il tornaconto a ri-

pararla, o se gli convenga di più di farne l'abbandono

agli assicuratori. E poco gli calo di riflettere che poi

avrà ridotto a nuovo il suo legno. Anche il far nuovo e

migliore, ciò che pur nello stato attuale faceva discreto

servizio, costituisce un danno ed una spesa. E può non

convenire all‘assicurato di incontrare quella spesa …al-

grado il detto vantaggio che verrebbe dopo a risentirne.

Sarebbe quindi contrario a giustizia il negargli il diritto

all'abbandono, sostenendo che il valore di quel van-

taggio detratto dal totale delle spese, fa scemare questo

al disotto dei tre quarti del prezzo della nave. Ma in-

tanto il danno emergente, immediato, raggiunge quella

proporzione: e questo basta perchè il diritto dell‘abban-

dono sia legittimamente acquisito.

560 bis. Nelle assicurazioni marittime mutue le navi

assicurate cessano dal contribuire ai reparti passivi

dal giorno che per sinistri di mare sono rese inabili alla

navigazione, e non soltanto dal giorno, in cui per tale

causa ne fu fatto l'abbandono alla Società assicura-

trice (3).

5° — Perdita a deterioramento dei tre quarti.

561. Controversie nella dottrina sotto il regime dell‘ordinanza

prima che si adottasse il criterio dei tre quarti per deter-

minare se la perdita o il deterioramento giustifichino l’ab-

bandono. — 561. Quando si ha la perdita o il deterioramento

di tre quarti? — 563. Come si calcola, per riscontrare se si

raggiunga la detta proporzione? — 564. Nella parola per—

dita e compreso anche il caso di vendita — Opinione del

prof. Vivante. — 565. Obbiezioni di coloro che propugnano

un diverso sistema. — 566. A qual valore si ha riguardo

per verificare se il deterioramento delle merci raggiunge i

tre quarti — Sistema prevalente nella pratica — Opinione

del Cauvet.

561. L’ordinanza del 1681 ammetteva l’abbandono nel

caso di perdita intera degli effetti assicurati. Malgrado

l'esattezza di questa disposizione, infiniti dispareri e

 

… " Devesi tener calcolo del valore attribuito alla nave nella

Polizza di assicurazione, in confronto del valore presente fis-

sato mediante perizia ,.. Case. Torino, 19 luglio 1878, Schiaffino

0. Ferrari (Giur. Tar., XV], 27).

(2) Cass. Torino, 28 giugno 1880, Associazione marina mer-

cantile c. Pucci (Giur. Tar., xvn, 734 con nota). “ Le spese di

Salvataggio debbono computarsi nella perdita dei tre quarti.

L'assicurato nel dare opera al salvataggio agisce non per conto  proprio, sibbene in virtù di una specie di mandato legale o tacito

nell'interesse dell'assicuratore che addiviene proprietario della

nave in seguito all'abbandono per parte dell‘assicurato ,. Cas-

sazione Firenze, 19 luglio 1886, Società Anonima di assicura-

zioni Italia c. Tonetti (Legge, 1886, n, 333).

(3) Cass. Torino, 4- marzo 1881, Societa Mutua Marittima Ca—

mogliese c. Levi (Giur. Tor., xvnr, 387).
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controversie si agitarono nella dottrina e nella pratica

per l'applicazione di quella regola. Sì sosteneva. da un ‘

lato che la perdita dovesse reputarsi totale, se non vi

fosse più proporzione nel valore degli oggetti, conside-

rato prima e dopo il sinistro (l). Si sosteneva da un

altro lato chela lettera della legge non ammetteva gra-

dazioni o distinzioni del danno; e che sempre dovesse

spiegarsi l'azione di avaria e non quella di abbandono

quando una minima parte si fosse salvata; o quando gli

effetti assicurati tuttora esistessero, sebbene avariati e

deteriorati in guisa da non servire più all'uso cui erano

destinati, come: un carico di lana quasi tutto calcinato,

un carico di grano quasi tutto intarmato o mufiìto.

Ma tanto il rigore di questa letterale interpretazione

dell’ordinanza, quanto le incertezze ed oscitanze delle

mille interpretazioni estensivo dimostrarono come il

disposto dell'ordinanza medesima fosse inadeguato al

bisogno e perciò i moderni legislatori adottarono una—

nimemente quella proporzione aritmetica dei tre quarti

di perdita, o di danno, proporzione della quale abbiamo

già dovuto occuparci (z).

562. Vi ha perdita dei tre quarti quando la cosa assi-

curata ha sublto una diminuzione materiale che la

riduce al quarto della sua primitiva consistenza; vi ha

deterioramento dei tre quarti quando la cosa assicu-

rata ha subìto una diminuzione da" valore che riduce

il suo prezzo al quarto della sua cifra primitiva. La

parola perdita significa disparizz'one di quantità, la pa-

rola deterioramento vuol dire alterazione nella qualità.

563. Cosi fissate in modo chiaro le idee, vediamo come

si calcola la perdita o il deterioramento subito dalle cose

assicurate, per riscontrare e dimostrare che si raggiunga

nella specie quella entita di danno che ne dà. il diritto

all'abbandono.

In primo luogo, quanto alla perdita di merci, e neces—

sario avvertire che per esser causa legittima di abban-

dono, deve esserper t’assicarato una perdita materiale

proveniente da sinistro marittimo.

564. Nella parola perdita materiale è compreso anche

il caso di vendita (3). Infatti essa priva il destinatario

o il mittente aseconda dei casi, della proprietà. degli

effetti acquistati o spediti allo scopo di farne commercio.

Tal privazione della proprietà è una perdita effettiva,

ancorchè possa sostenersi che il prezzo retratto dalla.

vendita, stando a rappresentare il valore della mercanzia

la sostituisce completamente. A tal riguardo il Vivente

si esprime:« la vendita della merce spoglia il proprietario

come il naufragio o l'incendio: è vero che essa continua

ad esistere, ma non esiste per lui, ed è come perduta.

Che importa al proprietario che la perdita, considerata

in danaro sia lieve, se e spogliato della sua proprietà?

Il mancato arrivo della merce può far fallire l‘opera-

zione commerciale cui era destinata: può costringere a

sospendere i lavori delle sue officine, a indennizzare il

compratore cui mancò la consegna. Liquidando il sinistro

come un'avaria lo costringete a ricevere la parte inven-

data delle merci che per lui non ha forse nessun valore;

lo costringete a subire le ampie franchigie che l'assicu—

ratore si è riservato; e se l'assicurazione fu stipulata

franca di avarie l'assicurato non potrà esigere alcun

risarcimento ». Condividiamo pienamente l'opinione

dell’illustre giurista, e riteniamo gli argomenti che

adduce come i più solidi e positivi.

565. Gli avversari di quella opinione sostengono tut.

tavia, che, col sistema che sopra, si viene ad autorizzare

l'abbandono in casi la cui perdita è insignificante. Ci-

tano l'esempio di un carico di grano venduto per

misura sanitaria, per ordine dell'autorità, ad un prezzo

quasi uguale a quello assicurato; e domandano perchè

in tal caso si debba potere far l'abbandono, come se si

trattasse di perdita intera. Osservano ancora che i casidi

abbandono sono determinati dal Codice in modo preciso

e categorico, e provengono da cause parimente determi-

nate: ora, nel caso di vendita il sinistro è la vendita: la

causa dell'abbandono sarebbe il non effettuato arrivo

delle mercanzie: tuttociò è fuori dei casi enumerati dalla

nostra legge. Rimarcano infine che è un errore il far

dipendere la facoltà dell'abbandono dagli effetti aleatori

delle conseguenti operazioni commerciali cui le merci

erano destinate.

Per quanto non possa disconoscersi che tali osserva-

zioni lianno un certo valore giuridico, tuttavia il sistema

che con esse si intese difendere conta pochi partigiani,

Nè si deve dire perdita materiale, nel senso di vera e

propria distruzione degli oggetti spediti, ma nel senso

della materiale mancanza dei medesimi di fronte allo

assicurato. Difatti la legge autorizza l'abbandono, anche

quando per inabilità della nave, restando le merci in

attesa nel porto di riparo non sia stato possibile trovare

un'altra nave che le conducesse al luogo ove erano

dirette.

Come si calcola la perdita dei tre quarti delle mer-

canzie assicurate, è agevole a comprendersi, poichè trat-

tandosi di quantità e non di qualità. non sarà lunga nè

ardua la prova, nè contrastati i criterii della perizia,

mentre qui veramente è il caso di dire che l'aritmetica

non è un’opinione. Quindi se di mille ettolitri di grano

ne arrivino in porto duecento, non sarà dubbio il com-

puto del grano mancante.

Le questioni invece possono sorgere allorchè si tratta

di calcolare l'entità del deterioramento della merce

assicurata. Dovendosi ricorrere al valore della medesima,

qual sarà il punto di partenza, il criterio di confronto?

È necessario comparare il valore che avevano le merci

prima del sinistro, con quello che le medesime, o quella

parte di esse che sia arrivata, hanno dopo le avarie che

subirono.

566. Il sistema più pratico, più sicuro e giuridico e di

confrontare il valore reale delle merci deteriorate nel

porto di scaricamento, con quello che vi avrebbero se

vi fossero giunte senza avarie. — Se però nella polizza

le dette merci furono stimate, questa stima convenzio-

nale sarà il termine di confronto che terrà luogo del

valore reale delle merci sane, e che comparato al prezzo

che avranno le stesse merci dopo i deterioramentl sof-

ferti, darà colla differenza, la misura del deprezzamento

subito. Se questo raggiungerà i tre quarti del valore di

stima, l'assicurato potrà abbandonare le merci. Nel

caso però che la mercanzia fosse stata assicurato. per

un valore esagerato ed eccessivo, sarà ammessa la prova

di quell'eccesso della stima contenuta nella polizza (4).

Il Cauvet propugna un diverso sistema, quello cioè

  
 

(I) Valin, op. cit.

(2) " La disposizione legislative che da diritto all‘abbandono

quando la perdita o il deterioramento uscendone ai tre quarti

del valore della cosa assicurata, deve ricevere la sua applica-

zione finchè non vi è in contrario un patto speciale, o una

disposizione dello statuto della Compagnia assicuratrice ,. Cas-  sazione Torino, 15 giugno 1881, Associazione marina mercan-

tile c. Ferrero (Giur. Tar., xv1u,630).

(3) Gass. Torino, 10 agosto 1880, Mutua associazione marit-

tima. Camogliese c. Bertolotto (Giur. Tar., xvu, 781).

(4) Genova, 31 marzo 1880 (Eco Giurispr., 1880, %29).
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di considerare il valore della mercanzia allo stato sano

nel giorno e luogo del caricamento, e confrontarlo con

quello che avrebbe avuto nello stesso tempo e luogo allo

stato di avaria. Ma tal sistema presenta l'inconveniente

di essere di ben difficile esecuzione-.- poichè non potendosi

fare la perizia altro che al luogo di scarico, e arduo

compito il valutare quanto varrebbe la mercanzia in

altro porto, ed in epoca diversa (1).

6° — Mancanza di notizie.

567. La mancanza di notizie per un certo spazio di tempo, è

un caso di abbandono. — 568. Condizioni di tale abban-

dono - Deroghe contenute nelle polizze. — 569. Notizie

valide ad interrompere la decorrenza del termine — No-

tizie vaghe e indeterminate. — 570. Le notizie posteriori

al termine dalla legge prefisso, non valgono a far perdere

il diritto acquisito dell’abbandono.

587. Un ultimo caso di abbandono è annoverato dal

Codice. coll‘articolo 633, ed è la mancanza di notizie. —

L‘assicurato può fare l‘abbandono senza provare la per-

dita della nave, se nei viaggi di lungo corso sia passato

un anno, e negli altri viaggi siano passati sei mesi dal

giorno della partenza di essa, o da quello al quale si

riferiscono le ultime notizie. — Nel caso di assicura-

zione a tempo limitato, trascorsi i termini suddetti, la

perdita della nave si presume accaduta nel giorno po-

steriore a quello a cui si riferiscono le ultime notizie.

Accade della disparizione di un bastimento come del-

l'assenza del cittadino. Sono due casi analoghi, nei quali

per l'incertezza in cui rimarrebbero i diritti delle parti

che hanno rapporti con quella esistenza, di cui da un

certo tempo si sono smarrite le traccie, la legge stabi-

lisce una presunzione di perdita o di morte, in seguito

alla quale si regolano quei diritti, come se la nave o il

cittadino che non dettero alcuna nuova o segno di vita,

più non esistessero; ma con questa essenzialissima dif-

ferenza: che per la prolungata assenza del cittadino si

danno dei provvedimenti temporanei, si apre la succes-

sione in modo provvisorio, mentre per la disparizione

di una nave, e per l'indole stessa dell’abbandono, che

non ammette condizioni di sorta, si fa sempre luogo ad

un abbandono definitivo.

588. Lo spirare del termine stabilito dal Codice o dalle

polizze, lo intiero trascorrere di quello spazio di tempo,

come sopra specificato nei varii casi, è la condizione

prima indispensabile per potersi fare legittimamente

questo abbandono per mancanza di notizie.

Anche per la maggiore o minor lunghezza dei detti

termini le polizze derogano ben di frequente alla legge,

e stabiliscono per le navi & vela termini molto più brevi

che per le navi e. vapore.

569. Le notizie valide ad interrompere la decorrenza

del termine debbono essere notizie sicure, e non ambi-

gue; debbono cioè provenire dal giornale dei porti ove

la nave abbia gettato l’ancora, o da relazioni del capi-

tano depositate presso un ufficio consolare, non da voci

Vaghe e indeterminato di qualche marinaio che abbia

creduto di riconoscere la nave stessa in un legno marit—

timo incontrato durante un viaggio.

' In un caso giudicato dal tribunale di Marsiglia, in cui

Sl avevano sospetti che la nave assicurata, avesse ven-

duto in corso di viaggio la merce per baratteria, e che

in seguito, come si era sentito dire, avesse cambiato

nome, ignorandosi però quale altro nome avesse assunto

e cosa fosse accaduto posteriormente della nave stessa,

… Cauvet, 11,252.

  

il detto tribunale decise che l'incertezza di tali infor-

mazioni non permetteva di pronunziare l’abbandono

per mancanza di notizie, poichè qualche notizia. sebbene

incerta, vi era (2). Ci sembra tuttavia che notizie cosi

indeterminate non dovessero essere sufiicienti ad impe-

dire l’abbandono.

570. Il termine fissato dalla legge è assoluto, in quanto

produce di per sè l'effetto di far acquistare irrevocabil-

mente all’assicurato il diritto di far l'abbandono, nè

alcuna posteriore notizia, giunta anche immediatamente

dopo lo scadere del termine, può togliergli più quel

diritto. — Salva sempre ogni azione in caso di simula-

zione o di frode.

Caro IV. — Prova del danno.

571. A chi incombe l’onere della prova. — 579. Notificazione

degli atti relativi alle cose assicurate (art. 627).—573. Forma

di tale notificazione. — 574.'Su che deve aggirarsi la prova

a cui è tenuto l’assicurato. — 575. Relazione del Capitano:

norme legislative in proposito. — 576. Forma della rela—

zione; verifica della medesima. — 577. Valore probatorio

che deriva a tal documento dal rigore delle forme prescritte.

— 578. Limiti di tale prova e prova contraria. — 579. Altri

documenti probatori. — 580. Prova relativa al carico. —

581. La polizza di carico. — 582. Fede che deve ad essa at—

tribuirsi. — 583. Forme prescritte dalla legge per la polizza

di carico. — 584. Elementi di prova che con essa si possono

fornire — E ammessa la prova contraria. — 585. Il posses-

sore della polizza ha diritto all’indennità, quando si pre—

senti muniio anche di quella di assicurazione.

571. L’onere della prova sta sempre a carico di colui

che fa valere un diritto: quindi prima condizione cui

deve adempiere l’assicurato allorchè si fa a chiedere

all’assicuratore il pagamento delle indennità. è che egli

fornisca la prova del danno sofierto.

572. L’ assicurato, dice l'art. 627, deve notificare

all’assicuratore entro tre giorni da quello in cui gli sono

pervenuti, gli atti comprovanti che le cose assicurate

furono esposte ai rischi e che andarono perdute.

573. Come deve esser fatta tale notificazione? Esige

forse la legge una notificazione vera e propria per atto

di usciere, oppure, lasciando il tecnicismo della parola,

deve intendersi qualunque mezzo valido e sicuro di

portare a cognizione dell'assicuratore il fatto del sinistro

incòlto agli oggetti assicurati? La questione è stata

risoluta in quest’ultimo senso. L'assicurato adempie al

voto della legge valendosi dei modi usati in commercio ;

cioè trasmettendo all'assicuratore la. lettera che gli

portò la notizia del sinistro, o facendo una dichiarazione

scritta, e con qualunque altro mezzo; salvochè non sia

un semplice avvertimento verbale. La significazione o

avviso del sinistro, e la notificazione o comunicazione

degli atti comprovanti che le cose assicurate furono

esposte al rischio e perdute, deve infine esser fatta per-

'sonalmente all'assicuratore, non a un di lui mandatario

che avesse per lui firmato la polizza, e che ad esempio

potrebbe essere stato revocato da tale sua qualità: ma

sempre occorre appigliarsi al mezzo più spedito e

sicuro.

574. La prova cui è tenuto l'assicurato, e che deve

scaturire completa dai documenti che produce,riguarda:

la qualità e la specie degli oggetti assicurati, il fatto

che essi furono esposti al rischio; il sinistro che li colpì,

l' interesse che egli aveva alla conservazione dei mede-

simi, e quindi il suo attuale legittimo interesse, e diritto

 

(2) Trib.womm. Marsiglia, 10 agosto 1881 (Jom-n. Jm°ispr.

Mars., 188l, I, 259).
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all'indennità, e ciò per essere proprietario, o desti-

natario, o creditore privilegiato, 0 responsabile per

conto altrui dei detti oggetti; infine l'ammontare del

danno.

Della prova specifica cui l'assicurato stesso può essere

obbligato volta per volta, e secondo i diversi casi,

abbiamo già tenuto parola nel trattare dei diversi isti-

tuti, dell'abbandono, delle avarie, delle assicurazioni a

viaggio od a tempo determinato, ecc. In questo ultimo

caso, ad esempio, dimostrazione essenziale che incombe

all'assicurato è che il sinistro sia avvenuto durante il

detto tempo e durante il viaggio.

La legge non prescrive mezzi tassativi o formali di

prova: basta che questa venga fornita in modo sufii-

ciente, cioè tale da sottoporre al giudice tutti gli ele-

menti necessarii per la valutazione del danno. La

mancanza di un documento di bordo, anche dei più

importanti non basta a far respingere la domanda di

risarcimento: tanto più se si consideri che per mille

circostanze tali scritti possono mancare, trattandosi

appunto di sinistri marittimi, e potendo essi avvenire

in tali circostanze da rendere impossibile la redazione

dei regolari atti o verbali, o da travolgere cotali prove

in una medesima sorte colle merci assicurate.

575. La relazione del capitano è il documento più

importante in questa materia. Essa è fatta all'arrivo

nel porto di destinazione o nel luogo di qualunque ap-

prodo volontario o forzato, o di naufragio. Vi sono indi-

cati il luogo ed il tempo della partenza, la via tenuta,

i rischi corsi,i disordini avvenuti nella neve, e in gene-

rale gli avvenimenti importanti del viaggio.

Si comprende che, per il solo fatto di tutte queste

norme di legge che regolano la compilazione di tale

atto, il medesimo, quando si uniformi a cotali prescri-

zioni, èla prova più completa, è il documento più

attendibile che possa prodursi per la dimostrazione

generica e specifica del danno subito.

576. Si aggiunge che la relazione deve esser fatta al

più presto, e non oltre le ventiquattro ore dopo l'arrivo

o l'approdo (art. 517); che la relazione stessa deve

esser sottoposta entro altro brevissimo tempo da parte

dell‘autorità che l‘ha ricevuta, ad una verifica di tutti

i fatti nella medesima esposti e narrati, interrogando

fuori della presenza del capitano e separatamente l‘una

dall‘altra le persone dell'equipaggio, e, se è possibile, i

passeggieri; scrivendo in apposito verbale tutte le ri-

sposte, e raccogliendosi inoltre con tutti i mezzi auto—

rizzati dalla legge quelle maggiori informazioni 0 prove

che fossero opportune, secondo le particolarità dei fatti

(art. 518). E prima che la relazione non sia stata pre-

sentata e verificata, il capitano non può, salvo casi di

urgenza, scaricare dalla nave alcuna cosa (art. 520).

Quanto alla forma della relazione, basta ricordare

che essa deve esser fatta davanti al presidente del Tri-

bunale, o ad un giudice da lui delegato; o davanti al

pretore nei luoghi dove il Tribunale non ha sede; e

davanti al Regio Console od a chi ne fa le veci, ed in

mancanza davanti all'autorità locale se la relazione

stessa abbia luogo in porto estero. Si deposita nella

Cancelleria delle dette autorità italiane, quando ciò

avvenga nel Regno, ed il pretore deve a tal uopo tra-

smetterla senza ritardo al presidente del Tribunale

(art. 517 alinea).

Alla verifica della relazione del capitano sono am-
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messi gli interessati ad assistervi, e sono anche ammessi,

senza bisogno di procura, coloro che vogliano l‘appm.

sentarli ed assistere, per conto di loro, agli atti della

verificazione medesima. I processi verbali cosi formati

si uniscono alla relazione (art. 518, al. 3 e 4).

577. Questo rigore di forme che fa della relazione del

capitano, e conseguente verifica, una specie di procedi-

mento istruttorio scritto, è ciò che da all‘atto stesso

una forza probante quasi ineccezionabile: il capitanoè

obbligato a fare la sua relazione nel modo il più scru.

poloso ed esatto, sotto pena di gravi responsabilità.

578. L'inosservanza delle forme come sopra prescritte

toglie efficacia. e valore alla relazione. Le relazioni non

verificate non sono ammesse a scarico del capitano, e

non fanno prova in giudizio (eccettuato il caso che il

solo capitano siasi salvato dal naufragio, nel luogo dove

ha fatto la relazione).

Il ritardo a presentare la relazione oltre i termini

prescritti dal Codice, scema grandemente la prova che

la relazione stessa è destinata a fornire (1). Se il capi-

tano non provvede a fare o presentare la sua relazione,

facilmente e a presumersi che nessuna traversie o sini-

stro marittimo abbia ostacolato alla nave il suo pacifico

viaggio (2).

Inoltre, sebbene come dicemmo, la detta relazione sia

da considerarsi come il più importante documento di

prova, non per questo, essa può dirsi la regina delle

prove. — 0 per baratteria, o per negligenza, o per

falsi apprezzamenti, o per irregolarità di forma, la

relazione può mancare del tutto, od essere erronea, o

contenere lacune. — Perciò è ammessa la prova con-

traria sui fatti che da essa risultano (art. 518, n. a), e

per supplire a quelle eventuali mancanze, errori, fal-

sità, inesattezze, reticenze dolose, od altre simili ipotesi,

può ricorrersi ad ogni altro mezzo qualsiasi; perchè

naturalmente, per quanto sia documento autorevole,

non può la relazione, cioè lo scritto di un terzo, sia

pure il capitano, decidere la sorte dei diritti delle parti.

Parimente è da notarsi che la detta relazione non

può far prova, se non di quanto si riferisce al viaggio,

ossia al tragitto percorso dalla nave, ed alle merci che

furono oggetto del trasporto e del rischio marittimo. —

Quindi se di cose estranee tenesse parola la relazione

medesima, se facesse la storia delle merci, di un tempo

anteriore all’imbarco, o dopo lo scarico, menzionasse

perizie posteriori all'upprodo, contrattazioni avvenute

in terra, ecc., non avrebbe di fronte a tali fatti valore

alcuno di prova.

579. Tali sono i criterii generali circa il valore pro-

batorio della relazione cui sono tenuti per legge i capi-

tani di navi. Ma altri documenti si hanno nella vita

di bordo, i quali, sia isolatumentc, come nel concorso di

altri mezzi di prova, possono servire all’accertamento

del fatto dannoso, e delle perdite sofferte e risarcibili.

Tale è ad esempio il giornale di bordo, regolarmente

tenuto, ed il verbale che a forma dell'art. 112 della

marina mercantile, deve essere redatto sulle immediate

informazioni, o degli ufficiali del parto, 0 dall'Auto-

rità consolare, secondochè il sinistro che ha colpito la

nave, avvenne nei mari italiani ed all‘estero. .

Infine i depositi degli ufficiali e dell'equipaggio

varranno a far fede dell'avvenuto sinistro, delle cause e

delle circostanze da cui venne determinato, del danno

che arrecò, e serviranno a corroborare od a combattere

 

(1) Corte appello Genova, 2 giugno 1887 (Eco di Gi…-., 1887,

313).

(È) Cass. Torino, 15 ottobre 1879 (Eco di Giur., 1880, 49);  App. Genova, 25 maggio 1878 (Id., 1878, 376); Vivanle, “|

pag. 501.
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quanto venne riportato dal capitano nella sua rela-

zione“).

580. La prova che si è tenuti a fornire deve essere

diretta ad accertare la proprietà, l'esistenza, ed il cari-

camento delle merci, che esse furono esposte al rischio,

che lo furono in quella determinata specie, numero, peso,

qualità e quantità, per quel dato tempo, e per quel

determinato viaggio, e che in tal rischio perirono o

andarono soggette ad avaria. Questa prova spetta in

tesi generale all’assicurato (art. 631).

581. La polizza di carico, quando è redatta in confor-

mità di quanto prescrive la legge, fa prova fra tutte le

parti interessate nel carica, come pure fra esse e gli

assicuratori (art. 558). In essa polizza infatti si con—

tengono tutte le indicazioni relative alla persona del

caricatore, del destinatario, del capitano o padrone;

alla nave (nazionalità, nome, portata); al luogo di par-

tenza e di arrivo ed al nolo. — Ha inoltre segnate in

margine, le marche ed i numeri delle cose caricate. E

non può essere sottoscritta dal capitano se non dopo

che il caricamento è compiuto (art. 555).

532. Le forme prescritte per la polizza di carico,

essendo intese tutte ad impedire ogni dichiarazione che

non sia conforme alla verità, ed a rendere impossibile

ogni ulteriore alterazione della polizza stessa, contri-

buiscono a darle il valore di un documento probatorio

di grande importanza, per ciò che riflette le merci og-

getto dell’assicurazione; e la fede che merita la detta

polizza di carico, quando sia regolarmente redatta, non

di leggieri si smonta.

588. Di essa invero si formano quattro originali,

destinati rispettivamente al capitano, al proprietario o

armatore della neve, al caricatore delle merci, ed alla

persona cui le medesime sono dirette; e sopra ciascuno

degli originali è il nome della persona a cui è destinato.

— Tutti sono sottoscritti dal capitano, salvo quello

destinato al proprietario della nave che invece è sotto-

scritto dal caricatore delle merci. Tali sottoscrizioni

e la consegna rispettiva degli originali deve essere ese-

guito entro ventiquattro ore dopo compiuto il carica-

mento (2).

Il possessore della. polizza di carico del destinatario

ha il diritto di ritirare le merci che la medesima rap-

presenta; se queste sono svariate, o perdute, ha il

diritto di ripetere l‘indennità che sta a riparare a

quelle avarie o quelle perdite.

Come elemento di prova quindi, la polizza di carico,

nel contratto di assicurazione, serve a dimostrare: l‘esi-

stenza dell‘oggetto dell'assicurazione stessa; il fatto che

la mercanzia venne esposta al rischio marittimo; la

persona del proprietario di essa mercanzia, o di chi per

esso o da esso abbia il mandato, e il diritto, di esigere

l‘indennità: la quantità, peso, qualità, specie e valore

della merce stessa, e l‘ammontare del danno. — Non

tutti questi dati risulteranno direttamente dalla polizza

di carico, ma almeno molti elementi dai quali il danno

stesso possa calcolarsi o desumersi.

Quando alcuna delle dette indicazioni della polizza

di carico manchi o non sia sicura., vi si può supplire con

 

(I) App. Genova, 11 giugno 1879, Associazione Camogliese -

Schiaffino (Gazz. Genovese, xxvui, !, 42).

" La. relazione del Capitano, ancorchè non sia stata confer-

mata da. tutte le persone dell’equipaggio, e manchino in essa le

altre condizioni di legge, può tuttavia assumersi almeno come

un documento qualsiasi, capace nel concorso di altri elementi,

di fornire la prova cercata ,,. Cass. Torino, 3 marzo 1881, Asso-

Duane-ro x-ru.uno, Vol. IV, parte 1'.

 

altro mezzo di prova. Cosi, ad esempio, quando il peso

fosse stato segnato sulla polizza sulla semplice dichia-

razione dello speditore, colla formula. « dice essere » ed

il capitano non l'abbia verificato e riconosciuto, non

farà. prova assoluta difronte all'assicuratore quella. pure.

e semplice dichiarazione dell'interessato, ma questi

dovrà confortarla. con altri mezzi dimostrativi, come le

fatture, gli estratti di libro, le bollette delle dogane, ecc.

Le polizze munite di tale formula. generalmente non

fanno prova neppure riguardo alle qualità della merce,

poichè s'intende che neppure di essa, e del suo buono

stato, abbia fatto il vettore la consueta verifica. .

584. La polizza di carico, quando è perfetta, e per le

suesposte ragioni un importantissimo documento pro-

batorio anche di fronte agli assicuratori. Ma con questa

sostanziale differenza che, mentre nei rapporti fra il

caricatore, il capitano della. nave ed il possessore della

polizza stessa per ciò che riguarda il contratto di tras-

porto, è prova sacramentale, assoluta, contro cui non

èammesso l'esame dei testimoni, tranne il caso di simu-

lazione o di frode, o di principio di prova scritta in

contrario senso, invece nei rapporti coll'assicuratore il

contenuto della polizza stessa può essere impugnato con

tutti i mezzi ammessi dal Codice: perchè l’assicuratore

fu estraneo alla redazione della medesima; e ciò ancor

quando l‘assicurazione sia stata concessa sulle merci in

detta polizza indicate e descritte, onde non avvenga

mai che l’ assicurazione si trasformi in un indebito

lucro.

585. La polizza può essere all'ordine o al portatore:

potrà quindi essere tanto il destinatario, che un terzo

acquirente, tanto il proprietario che un giratario, ed

anche un mandatario, colui che, mediante la polizza

stessa, e munito di quella di assicurazione potrà farsi

a reclamare l'indennità. Il possesso della polizza equi-

vale al possesso delle merci, e di tutto quanto stia per

contratto o per legge a sostituirlo. Questo principio,

maturato per virtù di una consuetudine secolare (3), è

esattissimo, nè vi ha bisogno di ricorrere a lunghe

spiegazioni, od a finzioni giuridiche di tradizioni sim—

boliche, di costituti possessorii, di mandati taciti o ad

altre consimili teorie artificioso e incomplete; il pos-

sesso della polizza, secondo tutti i principii del diritto

civile che regolano il possesso dei mobili, assicura un

diri tto reale sulle merci viaggianti, e, nel caso di sinistro,

sull‘indennità pattuite.

Anche la clausola « per procura ) apposta alla polizza

di carico, si ritiene sufficiente a conferire veste legittima

per ripetere l'indennizzo, per la ragione che questo

sostituisce e rappresenta quella merce ed oggetto che

in base alla detta polizza il giratario per procura po-

teva ritirare. Di tale avviso è il prof. Vivente. Potrebbe

tuttavia dubitarsi se alla detta clausola debba attri-

buirsi una così lata estensione; e la ragione addotta

che l'indennità sostituisce l' oggetto assicurato, non

sembra sufficiente argomento; mentre ben diverso è il

mandato a ritirare la merce, dall'altro di liquidarne ed

esigerne l‘indennità, per la perdita o per l‘avaria della

merce stessa (4).

ciazione marittima della prima Società. Ungherese — Beverino

(Giur. Tar., XVII, 337).

(2) Cod. mer. mera-mt., art. 307. ‘

(3) Vivante, Lupolizzo di carico, Milano 1881,cap. v,$ 37 e seg.

(4) Si veda in proposito la sentenza della Corte di Genova,

12 marzo 1886, Società Italia — Selge (Eco Gi…-ispra, x, 2, 177);

Q3 febbraio 1886, Issel - Tardieu (Raee. Comm., [Il, 61).

149.
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Caro V. — Spese di salvataggio.

586. Si tengono a calcolo nella liquidazione del danno. ——-

587. Obbligo dell'assicurato di cooperare al salvataggio. —

588. È un obbligo proveniente dalla legge. — 589. Natura

giuridica delle opere di salvataggio. — 590. Il disposto del—

l'art. 699 deroga all‘art. 436. — 591. Ragioni di questa de-

roga. — 592. A chi incomba l‘obbligo di anticipare le spese

di salvataggio. — 593. Non sono rimborsabili se non quelle

spese di salvataggio che si riferiscono a sinistri compresi

nel contratto di assicurazione. — 594. A chi spetti l‘inizia-

tiva del salvataggio e l‘obbligo di assistere e dirigere le

operazioni relative. — 595. Fra le spese di salvataggio sono

da comprendersi il compenso all‘assicurato per l‘assistenza

e l'opera personale da esso prestata. — 596. Prova delle

spese occorse nel salvataggio - Prescrizione dell‘azione re-

lativa a tal credito. — 597. Prescrizione dell‘azione per il

pagamento delle spese di salvataggio.

586. Nel computo del danno debbono tenersi anche a

calcolo ]_e spese di salvataggio.

587. E obbligo precipuo dell'assicurato vegliare alla

conservazione della cosa coperta dal contratto, evitare

il pericolo, diminuire più che sia possibile gli effetti dan-

nosi del sinistro. Ed avemmo già. sovente occasione di

ripetere che tutte quelle spese che in tale intendimento

l'assicurato abbia sopportate pel ricupero delle cose

colpite dall’infortunio marittimo debbono essere dal—

l'assicuratore considerate (vedremo in quali limiti) nella

liquidazione del danno.

588. L’obbligo del salvataggio e ricupero è un obbligo

proveniente dalla legge. L'art. 436 del Codice di comm.

dice: l’assicurato deve fare quanto sta in lui per evi-

tare o diminuire i danni. E l'art. 629 aggiunge: In qua-

lunque caso di sinistro il capitano e l'assicurato, od il

suo incaricato, debbono dare opera al ricuperamento

ed alla conservazione delle cose assicurate.

La sostanza di questo disposizioni e ripetuta in tutte

le polizze di assicurazione marittima.

589. Così dimostrato che l'obbligo di cui trattasi è

un obbligo che proviene direttamente all'assicurato e

dalla legge e dalla convenzione, per disposizione, e per

patto espresso, resta eliminata ogni questione giuridica

sulla natura delle opere di salvataggio compiute dal-

l'assicurato, se cioè si tratti di una gestione di affari di

un presunto mandato e simili, e citiamo a tal proposito

l'opinione del prof. Vivente, che critica appunto quel

falso concetto giuridico, non essendo più affatto una fa-

coltà per l'assicurato, ma un obbligo imprescindibile di

legge a] quale invano tenterebbe sottrarsi. Onde, se

prima del sinistro non usò la necessaria diligenza a scon-

giurare tutti gli effetti; se dopo il medesimo non si

adoprò per ricuperare tutto quanto fosse possibile della

nave o del carico, entro i limiti di cui appresso, per

attenuare le conseguenze dell'infortunio sublto, sarà te-

nuto verso l'assicuratore, e nella liquidazione del danno

dovrà compensare, rilasciando tanta somma sull’inden-

nizzo che gli spetta, quanta è la parte di perdita che

avrebbe potuto evitare, se avesse usato la diligenza

dovuta.

La ragione per la quale venne comunemente adot-

tato il criterio di applicare riguardo al salvataggio

le regole del mandato e della gestione di affari, e che i

rapporti giuridici che si formano fra l’assicurato e l'as-

sicuratore partecipano grandemente della natura di

quelle obbligazioni, in quanto che l’uno si fa a ripetere

dall‘altro ciò che ha speso ed operato nel di lui vantag.

gio e interesse: il che però non contraddice a quanto

sopra insegnammo, che cioè l’obbligo del salvataggio è

un'obbligazione scatente dalla legge: onde sarebbe per

altra parte erroneo il considerarla come un obbligo con-

trattuale o quasi contrattuale (i).

590. Le spese di salvataggio sono un elemento nella

valutazione del danno, all'efi‘etto di stabilire l'indennità,

A tal riguardo l’art. 629, relativo alle assicurazioni ma.

rittime, deroga all'art. 436.

In quest'articolo, è stabilito come regola generale che

« le spese fatte dell'assicurato per evitare o diminuire

i danni sono a carico dell‘assicuratore, quantunque il

loro ammontare, aggiunto a quello del danno, ecceda la

somma assicurata, e lo scopo non siasi ottenuto,tranne

che non si riconosce che in tutto, o in parte, le spese

stesse siano state fatte inconsideratamente ». L'art. 629

invece, con manifesto contrasto dispone: Le spese deb-

bono essere rimborsate fino alla concorrenza del va-

lore delle cose ricuperate (2).

591. Quali ragioni hanno indotto il nostro legislatore

ad una così grave limitazione della regola generalel

Come mai, dopo aver fatto un obbligo legale all’assicu-

rato di prestarsi con tutte le sue forze al salvataggio,

nell'interesse precipuo della Compagnia, lascia poi a

tutto suo rischio quella maggiore spesa e sacrifizio che

eventualmente potrà costargli il salvataggio medesimo?

Nei lavori preparatorii del Codice, la ragione di ciò

non è detta, ma è probabile che siasi disposto nel modo

che sopra, onde non esporre gli assicuratori a rimboc

sare spese dalle quali non trassero alcun utile risultato,

0 somme esagerate, per opere di salvataggio, sulla cui

vera entità ed importanza essi non possono da lontano

esercitare controlli di sorta, e possono dopo rimanere

ingannati, da perizie fatte & comodo di causa, da inte-

ressate dichiarazioni dell'assicurato, relative all'ammon-

tare delle spese incorso, e delle quali nessuna seria ve-

rifica è possibile.

Sarebbe stato tuttavia a preferirsi, che la nostra legge

avesse seguito l’esempio di quella belga e olandese, e

di varie altre, le quali, per non inceppare l’opera del-

l‘assicurato, nel momento in cul essa è più necessaria,

stabiliscono che l'assicuratore è obbligato a rifondere

completamente le spese di salvataggio. Si può invero

sospettare che l'assicurato si astenga dell’agire peril

ricupero degli oggetti colpiti, per timore di subire una

perdita non risarcibile. Infatti si ammette dall‘opinione

generale, ed è una logica conseguenza di quanto sopra,

che l'assicurato può astenersi dal procedere al salva-

taggio, ogni qual volta la spesa oltrepassarebbe il va-

lore della cosa da ricuperarsi.

592. Chi provvede nel momento del bisogno alle

somme occorrenti? Per regola deve anticiparle l'assi-

curato, il quale. dopo eseguito il ricupero degli oggetti

colpiti dal sinistro, rimette all‘assicuratore il conto di

quanto ha speso nel salvataggio. La maggior parte del

Codici stranieri fanno obbligo all'assicuratore di antici-

pare in tutto od in parte, secondo il sinistro di cui trat-

tasi, le somme occorrenti. Secondo la nostra legge che

tiene un sistema intermedio in tutta questa materia del

salvataggio, la questione non deve risolversi con un pre-

cetto assoluto, ma con un criterio di mezzo.

Sta scritto all'art. 629, che gli assicuratori e i 101“)

agenti o incaricati, possono provvedere d'accordo 001

,/
 

(1) "L'assicurato nell‘operare il salvataggio non agisce per

conto proprio, ma quale mandatario legale o tacito dell'assicu-

ratore ,. Cass. Firenze, 12 luglio 1886 (Foro It., Xl, 1, 1040).  (2) Cass. Torino, 8 febbraio 1887, Molfino e Società Mutua di

Assicurazione Italiana (Legge, xxn, %, 6%; Giur. Tarim, XXIV,

529; Bass. Comm., xv, 145).



capitano, cogli assicurati e coi loro incaricati, 0 sepa—

ratamente col ricupero delle cose assicurate ed alla loro

conservazione, senza pregiudizio di alcun diritto. E

nella prima parte dello stesso articolo sta pure scritto

che l'assicurato od il suo incaricato, od il capitano, deb—

bono in qualsiasi caso di sinistro, dare opera al ricupe-

ramento ed alla conservazione delle cose oggetto del

contratto, senza pregiudizio dei loro diritti verso gli

assicuratori.

Da questo linguaggio del Codice, che impone ad en-

trambe le parti negli identici termini uno stesso obbligo

reciproco, salvo a regolare i rispettivi diritti dopo ese-

guito il ricuperamento della merce colpita dall'infor-

tunio, è stabilita, come bene osserva il Vivente, una

specie di solidarietà economica fra coloro che sono mi-

nacciati dallo stesso sinistro. La quale solidarietà sug-

gerisce pure una misura conciliativa nella questione

delle anticipazioni delle spese occorrenti nelle opere del

salvataggio. Se i danni sono di lieve entità, incombe

all'assicurato di provvedere immantinente, con energia,

colla diligenza medesima che userebbe per sè, ove non

fosse assicurato, ad attenuare più che sia possibile il

danno. Ma poichè egli non dispone di grandi mezzi,

poichè, al contrario delle società assicuratrici, egli non

sempre può aver fondi e patrimonio da impiegare in

tale impresa di salvataggio, tanto più che questo ridonda

a profitto dell'assicuratore, poichè infine non si può

esigere che l‘assicurato metta in pericolo la sua fortuna,

dovrà l‘assicuratore provvedere da solo all'anticipazione

ad all‘invio sul luogo del disastro. di tutte le somme e

mezzi occorrenti al salvataggio, allorchè si tratta, ad

es., di rivendicare la nave od il carico del sequestro o

dalla cattura, o di noleggiare un nuovo legno per disin-

cagliare la neve, 0 di altro consimile frangente. Nè deve

dimenticarsi che d’altra parte questa anticipazione di

spese da parte dell’assicuratore, non è che un acconto

del suo debito dell'indennizzo da liquidarsi più tardi a

favore dell'assicurato (i).

598. Non sono rimborsabili altro che quelle spese di

salvataggio che si riferiscono a sinistri compresi nel

contratto d'assicurazione. Non occorre lungo ragiona-

mento per dimostrare la giustizia di questa massima.

Il salvataggio, che non è intrapreso nell‘interesse anche

dell'assicuratore, non può per la parte onerosa addos—

sarsi ad esso. L’evitare, o diminuire un danno non as-

sicurato, è cosa fuori del contratto, la quale non ha col-

l'oggetto del medesimo alcune. giuridica attinenza; si

aggiunga che le spese di salvataggio sono parte del

danno da liquidarsi: e se il danno stesso è uno di quelli

esclusi dal contratto, come ad es., il danno di guerra o

la baratteria, è chiaro che se l’assicurazione non cuopre

il danno direttamente cagionato da quel dato infor—

tunio, tanto meno potrà cuoprire le spese e i danni ac-

cessorii che vi. si connettono, e che di esso sono parte

integrante. Infine, a meglio esplicare lo stesso concetto,

se il rimborso delle spese di salvataggio è basatosul-

l‘utile che ne proviene all'assicuratore, per il minor

danno che in virtù di quelle spese potrà venire a risen-

tire, e per il minor indennizzo che dovrà all'assicurato,

è chiaro che, ove non risente. da tali spese veruna

utilità, come nel caso in cui esse si riferiscano a. rischi

(1) God. german., art. 898.

(9) " Sel'armatore assicurato, avvenuto il ricupero della nave,

perduta per rischio di mare non ne in abbandono, ma la ritiene,

e procede 'ad un regolamento di averla, per far concorrere nelle

spese di salvataggio anche il carico, non può,all’efi'etto di calce-

lare la. perdita. dei tre quarti onde esercitare contro l'assicura-
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diversi da quelli garantiti, non sarà, tenuto a concor—

rere in modo alcuno a tali spese, altrimenti fornirebbe

gratuitamente all‘ assicurato dei sollievi, senza alcun

obbligo contrattuale, senza corresponsione alcuna, per

operazioni di salvataggio che profittano solo all'assicu-

ratore, e per danni che solo ad esso debbono far ca-

rico (2).

594. Le operazioni di salvataggio sono dirette dal-

l'assicurato. Egli è il proprietario della nave o del

carico, egli è l‘interessato principale sugli oggetti pe-

ricolanti o naufragati da ricuperarsi. L’intervento del-

l'assicuratore può essere utile, e nei provvedimenti che

sono di comune vantaggio, egli e l'assicurato saranno il

più delle volte concordi. Tuttavia può sorgere un con-

flitto, ed in tal caso e la volontà dell'assicurato quella

che deve prevalere. Ciascuno di essi poi avrà diritto al

rifacimento dei danni, che per l’incuria, imperizie, ne—

gligenza, o per gli inopportuni provvedimenti dell'altro

avrà risentiti.

505. Fra le spese di salvataggio si debbono compren-

dere anche il compenso all’assicurato, e l'opera perso-

nale da esso prestata, se l'assicurato stesso la domandi;

come pure sono da computarsi gli interessi commerciali

delle somme da esso impiegate nelle operazioni del ri-

cupero.

596. Di tutte le spese occorse pel salvataggio, alla

pari che di ogni altro danno qualsiasi di cui si domandi

il risarcimento, deve fornirsi la prova. Ciò rientra nella

regola generale della prova del danno subito di cui in-

combe all'assicurato la piena dimostrazione. Tutti i

mezzi probatori ammessi dal Codice di comm. saranno,

nel caso, attendibili, non escluso il giuramento.

597. L'azione per il pagamento delle spese di salva—

taggio, come tutte le altri nascenti dal contratto di

assicurazione, e come quelle dirette ad ottenere il risar-

cimento di ogni altro danno derivante dal sinistro as-

sicurato, si prescrivono col decorso di un anno (art. 924

Cod. comm.); ed il termine da cui l'anno stesso comincia

a decorrere, sarà il momento in cui, per l’assicurato di-

venne,non solo giuridicamente, ma anche praticamente,

esperibile la detta. azione.

Caro VI. — Pagamento della indennità.

598. Regole da seguire nella. liquidazione dell‘indennità. —

599. Scopo ed efi‘etti del risarcimento. —— 600. Art. 638 — Di-

chiarazioni fraudolente dell'assicurato. — 601. Più assicu-

razioni sopra un medesimo oggetto — Diverse ipotesi. —

602. Prestiti e. cambio marittimo. — 603. Obbligo dell'assi-

curato di dichiarare se altri contratti esistano o no sul me-

desimo oggetto. — 604. Obblighi dell'assicuratore quanto

al pagamento, art. 631. — 605. Breve termine stabilito per

il pagamento. — 606. L'assicuratore ha diritto alla prova.

contraria relativamente all’ammontare del danno; ma

l'esperimento di tale prova. non può ritardare il pagamento,

art. 627. — 607. Obbligo della cauzione da. parte dell’assi-

curato - Misura della cauzione stessa — Interessi sulla cau-

zione prestata, e sull‘indennità provvisoriamente pagata. —

608. A chi deve farsi il pagamento della. indennità. —-

609. Richiamo di alcune regole circa all'ammontare delle

indennità. — 610. Indennità liquidata su polizze di abbona-

mento. — 611. Clausola “ franco di avaria ., ed altre. —

612.Liquidazioue dei danni derivati da più sinistri succes-

 

tore l'azione di averla maggiore,computere tutta intiere la spesa

di salvataggio, ma solamente quella parte di essa che nel rego-

lamento di averle fu posta a carico della nave ,,. Cass. Torino,

14- febbraio 1887, Bisso - Assicurazione Mutua Italiana (Legge,

xxvu, @, 815; Giuriapr. Tar., mv, 253; Raus. Comm., iv, 3).
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sivi. — 613. Eccezioni che l’assicuratore può opporre al-

l‘azione di indennità spiegata dell‘assicurato. -— 614. Ef—

fetti del pagamento — Surrogazione.

598. Nel liquidare l'indennità. all’assicurato debbonsi

osservare tutte le regole, e seguire tutti i criteri che

siamo venuti fin qui enumerando ad ogni capitolo del

presente trattato, secondo la materia che a mano a mano

si è svolta.

599. E meta di ogni risarcimento porre dinuovo l’as-

sicurato nella condizione in cui si troverebbe se gli og-

getti coperti dall’assicurazione non fossero stati colpiti

del sinistro. E perciò sono comminate decadenze per

ogni dichiarazione fraudolenta, per ogni valutazione

erronea, per ogni reticenza, per ogni duplicità di con-

tratti intesa a percepire un doppio indennizzo, per cia-

scun prestito a cambio marittimo che farebbe lucrare

all’assicurato il risarcimento di una perdita che non ri-

sente perchè si riversa sul mutuante; tutto e tenuto e

calcolo, tutto si deve per quanto è possibile valutare

con precisione matematica, onde evitare che il paga-

mento dell'indennità non corrisponda allo scopo cui è

destinato.

600. L‘art. 638 ultimo alinea stabilisce che « in caso

di dichiarazione fraudolenta, l‘assicurato perde ogni di-

ritto derivante dal contratto di assicurazione ». Questo

articolo, che è collocato nel capitolo dell’abbandono, con-

tiene una regola generale del diritto delle assicurazioni,

onde avrebbe trovato posto più adatto nelle disposizioni

generali. Di ciò i più autorevoli scrittori hanno mosso

al Codice una giustissima critica(l).

601. Se gli oggetti assicurati furono in tutto od in

parte compresi in altri contratti di assicurazione, l’as-

sicurato ha l‘obbligo di denunziare tal circostanza, af-

finchè l'assicuratore, col risarcire a piùassicurati il

medesimo danno, non procuri ad alcuno di essi un inde-

bito lucro, e. proprio detrimento. Così ad es. se il pro-

prietario ed un creditore hanno assicurato entrambi il

medesimo oggetto, e l’assicuratore non avvisato di ciò

paghi all'uno ed all’altro il pattuito indennizzo, il pro-

prietario assicurato, oltre ad avere riparata la perdita

viene altresi ad esser liberato dal debito; e così lucra

due volte. Se l‘assicurazione del nolo è già compresa in

altra assicurazione che garantisce la colonna o la nave

intera, ciò deve essere denunziato all'assicuratore, af-

finchè il medesimo danno non venga rappresentato e

risarcito più di una volta sotto diverse forme, e per di-

versi contratti (v. nn. 227, 232).

602. I prestiti a cambio marittimo debbono essere

dedotti dall'indennità,a meno che non siano stati con—

clusi per riparare la nave da avarie provenienti da si-

nistri assicurati: poichè. in tal caso i prestiti stessi sono

una conseguenza del sinistro, e servendo a diminuire

gli effetti del disastro, fanno parte della spesa e del

danno.

603. Secondo una dottrina rigorosa, l’assicurato è te-

nuto & fare la dichiarazione relativa all’esistenza o meno

di altri contratti riflettenti gli oggetti assicurati,anche

quando la dichiarazione stessa non possa essere che ne-

gativa, non essendovi contratti da denunciare (2). Ma

riteniamo che ciò sia uno spingere troppo oltre il rigore

della logica, mentre non ci sembra giuridico rifiutare

l'indennità all'assicurato, solo perchè nell‘assenza di

altre assicurazioni e di prestiti a cambio marittimo, si

ASSICURAZIONI MARITTIME

 

astenne dal fare una denuncia che si concreterebbe in

una pura dichiarazione negativa.

604. Provato il danno, liquidata l'indennità l'assicu-

ratore deve pagare le somme dovute (3):

in caso di semplice avaria nel termine di trenta

giorni da quello in cui gli è notificata la relativa liqui-

dazione;

in caso di abbandono nel termine di due mesi dal

fatto abbandono (art. 631 ).

Il pagamento dell'indennità fatto all’assicurato libera

l’assicuratore quando non siavi opposizione al paga-

mento stesso. Se è stata fatta opposizione, ciascuno degli

opponenti, ed anche l'assicurato, può domandare che la

somma sia depositata (art. 437-631).

605. L'obbligazione degli assicuratori ha, per l’indole

del contratto, lo scopo di una rifusione di danni pronta,

certa e completa (4). Quindi le Compagnie d'assicura-

zione debbono pagare i sinistri entro un termine breve,

nè può esser lecito all‘assicuratore denaturare il ca-

rattere e la meta precipua del contratto, con eccezioni

e dilazioni, che, sebbene sia nel suo pieno diritto avva—

lersene, producono per altro l'effetto di ritardare 0 to-

gliere il vantaggio del risarcimento quasi immediato

del danno.

606. Ed ecco perchè, dopo aver dichiarato che l'as-

sicuratore è ammesso alla prova dei fatti contrari a

quelli che risultano dai documenti presentati dall'assi-

curato, la legge stessa si affretta ad aggiungere che

l'ammissione alla prova di tali fatti non sospende la

condanna dell'assicuratore a pagare intanto la somma

assicurata, purchè l'assicurato dia cauzione (art. 627).

Questa quasi forma esecutiva della polizza di assi-

curazione e vivamente criticata dal prof. Vidari, il quale

ritiene che tal favore concesso dalle nostre leggi all'as-

sicurato non abbia sufficiente giustificazione. Deve per

altro confessarsi che da questa provvisoria eseguibilità

del pagamento dell’indennizzo, provato che sia in ogni

sua parte il sinistro ed il danno risentito dell'assicurato,

all‘essere la polizza un titolo esecutivo vi ha una note-

vole e sostanziale distanza; e che gli effetti del benefizio

che il Codice accorda all’assicurato medesimo sono al-

tresl temperati dall'obbligo della cauzione, che garan-

tisce gli assicuratori delle eventuali ragioni che,mal-

grado la piena prova fornita dal danneggiato, possano

ad essi spettare in seguito alla prova contraria. La re-

ciproca diffidenza delle parti, il contrasto di opposti

interessi, l’urgenza da una parte, la necessità di lunghe

indagini, dall’altra le minuziose dimostrazioni, e disqui-

sizioni giuridiche, che differiscono la soluzione delle

cause in materia di danni, la tradizione delle mille ca—

villationes ab assecuratoribus propter non solvere

excogitatae, che determinavano il rigore del giurecon-

sulto Stracca, tutte queste circostanze fra loro in con-

flitto, consigliarono al legislatore un sistema di contem-

peramento che potesse armonizzare in certo qual modo

fra loro il carattere di pronta riparazione che deve

avere l’indennità per infortuni marittimi, col diritto

degli assicuratori di esperimentare con tutti i mezzi di

legge la prova contraria. L‘equo apprezzamento del

giudice interpetrerà, più che la nuda espressione, lo

spirito della legge; e, se da parte dell'assicurato la prova

non fosse al tutto evidente, e se l'assicuratore addu-

cesse controprove di pronta soluzione e di tale certezza

 

(1) Vedi Vivente, ii, 440.

(2) Vivente, _ii, 443.

(3) Tribunale di Bologna, 4 aprile 1884, Germasi — Riunione

Adriatica di sicurtà (Riv. Bol., xii, 188); Cassazione di Roma,  23 marzo 1886, Società. di Assicurazioni Il Mando- Palazzini

(Temi R., Vi, 109).

(4) App. Messina, 27 maggio 1880, D'Amico-Valori (FON

Messinese, W, 8).
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da porre nel dubbio la domanda dell'assicurato mede-

simo; in tal caso non dovrebbe più, a parer nostro,

pronunziare la condanna per rinviare l’assicuratore a

provare il suo diritto in separata sede (1).

607. L'obbligo della cauzione è tassativamente im-

posto dalla legge; soltanto l'assicuratore potrebbe di-

spensarne l'assicurato; in caso di contestazione sulla

specie della cauzione da prestarsi, suo ammontare, luogo

di deposito ed altre modalità, la cauzione stessa verrà

determinata dal giudice. -

Naturalmente, assicurato ed assicuratore dovranno

rispettivamente corrispondere fluo alla definitiva con-

clusione della controversia, il primo, gli interessi mer-

cantili sulla indennità. riscossa in pendenza della contro-

prova, il secondo, gli stessi interessi sulle somme

costituite in garanzia, se per dato e fatto del deposito

fossero rimasti infruttiferi, o producessero un minore

interesse.

606. Il pagamento della indennità viene fatto nelle

mani dell‘assicurato, o di chiunque legalmente lo rap-

presenti, e di chi abbia da lui causa e diritto, avendo

acquistato per girata o per manuale trasmissione il pos-

sesso della polizza.

609. L'ammontare dell'indennizzo è determinato dalla

prova della gravità del danno sofferto, dalla propor-

zione in cui questo danno era protetto dal contratto di

sicurtà, e dall'azione che l'assicurato medesimo spiega

contro l'assicuratore. Se promuove l'azione di averla,

l'indennità si misura dal danno effettivamente risentito.

Se promuove invece l’azione di abbandono, l'indennità

è stabilita dal valore pel quale la cosa erasi assicurata

(salvo sempre il rimborso delle spese di salvataggio).

610. Nel caso che si debba liquidare il danno sopra

una polizza di abbonamento, ove si assicurano in com-

plesso ed in prevenzione più carichi senza determina-

zione della somma precisa assicurata, unico criterio per

la misura della indennit& e di proporzionarle esatta-

mente al danno sofferto, di cui si fornisca la prova ri-

gorosa ed esatta coi mezzi di cui trattammo nel prece-

dente capitolo. '

611. Infine l'estensione del risarcimento può essere

modificata dalle clausole e patti speciali della polizza,

come avviene ad esempio quando si conclude il contratto

colla clausola « franco di avaria » con cui si viene ad

escludere dell'indennità qualunque avaria comune o

particolare, come pure altrove dicemmo.

612. Cade inoltre qui acconcia di ricordare che anche

nel caso di più sinistri successivamente incolti alla nave

od al carico, l'indennità non potrà mai superare la

somma assicurata, costituendo i detti sinistri un solo

danno complessivo, di fronte all'unico contratto col

quale sono garantiti: onde, anche se l'assicurato avesse

già ricevuto un primo indennizzo, per un precedente si-

nistro, si dovrà, nelle successive liquidazioni di altri si-

nistri, imputare la somma giù riscossa, e cosi di seguito

fino a completo esaurimento del capitale assicurato.

613. All'azione di indennità sperimentata dell’assicu-

rato può l'assicuratore contrapporre tutte quelle ecce-

zioni che sono relative ai pagamenti, per es. l'eccezione

di compensazione per il premio 0 rate di premio non

ancora pagato, quando la mora non produca la deca-

denza dal contratto, o per tutto il premio pattuito

quando esso viene & scadere col finire del rischio 0 del

Viaggio assicurato. Cosi pure potrà l‘assicuratore op—

porre alla domanda di indennità qualunque altra ecce-

zione possa competerin per la incompleta esecuzione

(i) Vidui, vn, 6478.
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del contratto da parte di chi si fa a chiedere il risarci-

mento: cosl l’eccezione della baratteria, se questo rischio

non si intese comprenderlo nell'assicurazione; cosi la

clausola ( franco di avaria » che fosse stata espressa-

mente stipulata: tutte le questioni, di merito, di forma,

di interpetrazioue del contratto e simili, potranno es-

sere ventilate nella liquidazione del danno, dovendo,

come dicemmo, fornirsi dall'assicurato la prova com-

pleta del suo diritto, in base al contratto, al sinistro, ed

all'estensione del danno sublto.

614. L'assicuratore, dopo che ha pagato l'indennità,

resta di diritto surrogato nella precisa posizione giuri-

dica in cui trovavasi l'assicurato prima del pagamento:

potrà esigere quelle quote di contribuzione, dovute per

l'avarla dai vari interessati, e non ancora riscosse dal-

l'assicurato.

Trrono IX. — Risoluzione del contratto.

615. Risoluzione del contratto di assicurazione marittima. —

616. Cause per le quali può avvenire la detta risoluzione.

— 617. Ristorno totale o parziale di più contra… suc-

cessivi, per l‘eccedenza dell'assicurazione oltre il rischio

assicurabile,

615. L’assicurazione si risolve o per contratto o per

legge.

Quanto alla risoluzione per contratto, assicuratore ed

assicurato hanno per regola generale piena e libera fa-

coltà di apporre quante clausole risolutive stimino di

proprio interesse.

Omettendo quindi di trattare distesamente di tutte le

clausole convenzionali comunemente apposte nelle po-

lizze di assicurazione marittima, ci limiteremo ad accen-

nare i più importanti casi di risoluzione 0 ristorno del

contratto.

616. Le cause di risoluzione possono riguardare la

cosa assicurata, od il rischio al quale essa viene esposta:

Se la cosa che viene assicurata con un dato contratto

di assicurazione marittima, è cosa già assicurata in tutto

od in parte con uno o più contratti precedenti, ha luogo

il ristorno totale o parziale. L‘art. 426, già da noi com-

mentato in altra parte del presente lavoro, pronunzia

la nullità del contratto concluso sopra cose già prece-

dentemente assicurato per l'intero valore. Tali cose non

possono formare oggetto di assicurazione. Il contratto

mancherebbe di oggetto e di causa: sarebbe come assi-

curarsi da un rischio inesistente, sarebbe come stipulare

una convenzione priva di base. Inoltre la legge ne pro-

nunziò la nullità per motivi di ordine pubblico all’effetto

di impedire all'assicurato di trarre un indebito lucro colla

conclusione di successivi contratti, e di piegare ad una

immorale speculazione un contratto di previdenza. In

tal caso quindi, più che di una risoluzione si tratta di una

vera e propria nullità.

Ma quando il secondo contratto è combinato in ma-

niera che garantisca solo eventualmente, nel caso di nul-

lità. del primo contratto, o di insolvenza totale o parziale

del primo assicuratore; oppure, se col secondo contratto

si cedono al secondo assicuratore le azioni che compe-

tono contro il primo o si rinunzia ai diritti contro di

questo, in tali casi le assicurazioni di un medesimo ri—

schio sono permesse. Nei casi stessi per altro non si

verifica la risoluzione del contratto, perchè per quanto

siansi stipulate una seconda od una terza assicurazione,

tuttavia colla successiva si sono distrutti gli effetti della

prima, e le seconde non sono che assicurazioni condi-

zionate, eventuali.
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La risoluzione 0 ristorno avviene invece quando il

secondo contratto non copre veramente gli stessi rischi

del primo, ma solo altra parte di rischi che col primo

non vennero assicurati. Allora tutte le successive assi-

curazioni producono contemporaneamente i loro effetti

giuridici relativi ai reciproci diritti ed obblighi delle due

parti contraenti; salvo il ristorno di quelle concluse al

di la dell’ammontare del rischio assicurabile. Gli assicu-

ratori successivi rispondono uno dopo l'altro secondo

l’ordine delle date dei rispettivi contratti,deldanno volta

per volta residuo; e, risarcito tale danno per intero, le

assicurazioni rimanenti si risolvono. In tale sistema tutte

le leggi concordano, e tutti gli autori, tranne la giuris-

prudenza di Inghilterra e di America, che, nel caso sopra

configurato di polizze successive, cioè sopra il rischio

volta per volta residuo, mette tutte le polizze alla pari

sebbene abbiano data differente, e lascia all'assicurato

la scelta di ripetere l'indennità dall'uno o dall‘altro assi-

curatore, salvo a quello che la paga, l’azione di regresso

contro tutti gli altri (1). In tal modo non avviene mai

la risoluzione degli ultimi contratti contenenti un'assi-

curazione eccedente il rischio ed il danno assicurato dai

contratti anteriori. Ma questo sistema, come si è detto,

non è seguito dal nostro legislatore, nè dalle altre leggi

di Europa.

617. Se le più assicurazioni, dunque, successivamente

stipulate, superano il valore delle cose esposte al rischio,

le ultime si stornano in tutto od in parte secondochè in

tutto od in parte eccedano il rischio assicurabile. ln-

somma sono valide fino alla concorrenza del valore degli

oggetti avventurati alle vicende del mare. —Se trattasi

di un carico di centomila lire, assicurato con cinque con-

tratti che in date successive cuoprono ciascuno un rischio

di lire venticinquemila, l‘ultimo di tali contratti e inte-

ramente nullo; perchè essendo il rischio totale garantito

dai precedenti contratti, l'ultimo di essi viene a mancare

di oggetto e ‘di causa. Invece, se il medesimo carico fosse

assicurato con quattro polizze per lire trentamila cia-

scuna, la quarta si stornerebbe per due terzi cioè per

lire 20,000, restando valida per l'altro terzo perchè di tal

cifra eccederebbe la somma esposta al rischio.

Quando invece le assicurazioni sono contemporanee,

cioè concluse nel medesimo giorno, non vi ha più ordine

di precedenza, e quindi non si hanno più risoluzioni del-

l‘uno o dell'altro contratto: ma tutti gli assicuratori

vanno come a contributo, e concorrono ciascuno in pro-

porzione della somma rispettivamente assicurata (2).

Ci riportiamo del resto a quanto venne più ampia-

mente svolto intorno a questa materia nella parte

generale del presente lavoro. E ricordiamo inoltre che,

sotto denominazioni diverse, può essere assicurata più

volte la medesima cosa: come quando si assicura la

colonna della nave, e poi la nave colla sua dote, e poi

il nolo lordo, tutte assicurazioni le quali vengono a ga-

rantire in parte il rischio già garantito dal primo con—

tratto. Coal pure, quando più interessati (armatore, ca- .

pitano, caricatore, creditore, ecc.) hanno ciascuno per

conto proprio fatto assicurare gli oggetti pei quali cor-

revano rischio 0 responsabilità,dimodochè, sotto diverso

aspetto, più assicuratori abbiano garantito contempo-

raneamente o successivamente lo stesso rischio marit-

timo. In tal caso tutte le assicurazioni sono valide fino

all’ammontare del valore della cosa. Ma poiché l'inden-

nizzo che viene a sostituire la cosa perita deve essere

un solo, su cui ciascuno assicurato troverà il risarci-

mento del proprio interesse danneggiato per efietto del

(1) Vivante, n, 270, nota.
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sinistro, la legge ha soggiunto che gli interessati hanno

azione contro qualunque degli assicuratori a loro scelta,

salvo il regresso dell‘assicuratore che ha pagato, verso

gli altri assicuratori in proporzione del loro interesse

(art. 608). Avv. T. CAPOQUADRI.

ASSICURAZIONI TERRESTRI.

In pratica dieonsi comunemente terrestri le assicu.

razioni per contrapposto alle assicurazioni marittime e

sulla vita: nel nostro Codice, più ragionevolmente, sono

semplicemente dette assicurazioni contro i danni.

Impossibile farne una completa enumerazione giacchè,

come già si disse parlando del rischio in genere nella

voce Assicurazione, esse sono necessariamente svaria-

tissime, ossia tante quanti i rischi che possono costi-

tuirne l'oggetto, quanti i danni che minacciano in qual-

siasi maniera le proprietà ed i commerci. D‘altronde

una simile enumerazione tornerebbe altresl superflua ed

oziosa imperocchè pressochè tutte dette assicurazioni,

quale che ne sia la specie, non hanno nella legge altre

norme regolative all‘infuori dei principii generali am-

piamente svolti sotto la voce Assicurazione, alla quale

pertanto basta fare rimando. Solo per alcune pochis-

sime specie, attesa la particolare importanza da esse

assunta nella pratica, il legislatore ha creduto, nel 00-

dice di commercio attualmente in vigore, a differenza

di quello precedente, aggiungere alcune regole speciali

consegnate negli art. 440 a 448 del Codice stesso. Tali

regole riguardano le assicurazioni contro la Solvibilità

del debitore, l‘lncendio, il Rischio locativo o del ri—

corso dei vicini, i Prodotti del suolo ed i Trasporti,

ma di esse si dirà distintamente sotto ciascuna voce re-

lativa alla quale si rinvia senz'altro il lettore.

ASSISE. —— Vedi Corte d‘assise.

ASSISE (Storia. del diritto).

1. Assise in Francia. — 2. In Italia. — 3. In Inghilterra. —

4. Assise di Gerusalemme.

1. Questa parola, che deriva dal latino (assidere, se—

dersi vicino), significa assemblea. In Francia l'ordinanza

del 1190 di Filippo Augusto parla delle assise, che, allo

scopo di rendere giustizia, dovevansi tenere ogni mese

da quattro uomini saggi e prudenti, nominati dal bailo

in ogni prevostura: « et in terris nostris, quae propriis

nominibus distinctae sunt, baillivos nostros posuimus, qui

in baillivis suis, singulis mensibus,ponent unum diem,

qui dicitur assisia, in quo omnes illi, qui clamorem fa-

cient, recipient jus suum per eos etjustitiam sine dila-

tione ». Anche i baili tenevano assise: bailliuz' nostri

qui assisias tenebunt; e tanto essi quanto i prevost1

dovevano, secondo le ordinanze di Luigi IX, in data del

1254 e 1256 giurare di amministrare la giustizia confort

memente agli usi di ogni provincia, astenendosi dagll

abusi e dalle frodi, assai comuni in quei tempi. A rendere

più solenne il giuramento, dovevasi esso prestare in pub-

bliche assise: « ut haec oflìcialesjuramenta firmius obser-

ventur, volumus, quod in publica assisia fiant, coram

clericis et laicis, ab omnibus et singulis supradictis etiam

si antea facta fuerint coram nobis, ut non solum met.“

divinae indignationis et nostrae, sed etiam confusioms

et erubeseentiae apud homines perjurium manifestum

incurrere vereantur ). .

Queste disposizioni furono confermate colle ordinanze

del 1302 di Filippo IV, del 1319 di Filippo V e del l363

_ _… _ _ _ 7 P__’._..

(2) Art. 427.
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di Giovanni 1. Si prescrisse ai baili, ai prevosti e a tutti

gli altri ufficiali di giustizia di esercitare personalmente

le funzioni loro affidate: « ut senescalli, baillivi, prae-

positi, judices, ministri, ofiiciales et servientes nostri,

quacumque nomine censeantur, officia et servitia sibi

commissa personaliter exsequantur >>. Parimente si pre-

scrisse loro di tenere le assise almeno ogni due mesinei

luoghi di giurisdizione regia: « praecipimus quod se—

nescalli et baillivi nostri teneant assisias suas in circuitu

senescalliarum et bailliviarum, de duobus mensibus in

duos menses ad minus; et quod in fine cujuslibet assi-

siae significari faciant diem alterius assisiae: inibentes

ne praedictas assisias teneant in terris, villis, aut locis

praelatorum, baronum, vassalorum, aut aliorum quo-

rumlibet subjectorum nostrorum , aut in quibus nos

habemus justitlam ».

In alcune provincie i baili presiedevano soltanto le

assise, lasciando che giudicassero uomini di legge; in

altre giudicavano anche essi col concorso di altri giu-

dici. Le assise dei baili e dei prevosti erano pubbliche

e dovevansi tenere nei grandi centri di popolazione, o

almeno non in locis in quibus non est villa, nec habi—

tatio gentium populosa.

2. Anche nell’italia meridionale, all'epoca della domi-

nazione dei Normanni, un utliziale deputato alla su-

prema amministrazione della giustizia, teneva assise

straordinarie in certi giorni stabiliti per deliberare sulle

lagnanze contro i giudici inferiori e sugli appelli contro

le lero sentenze.

Le assise si chiamavano anche placiti,pubblici malli,

curia generali (pizzetta, malta publica, curiae gene-

rales),ma soltanto quando erano adunanze straordinarie

e solenni.

8. In Inghilterra le assise furono istituite nel secolo

decimosecondo da Enrico II, o, secondo il Meyer, anche

prima (i). 001 nome di assise si designavano colà non

solo le riunioni, ma anche i tribunali giudicanti, che

erano di due specie. V' erano cioè assise particolari e

assise generali. Le prime erano composte di giudici,

costituiti in commissione avente una giurisdizione spe-

ciale; le seconde non erano altro che giudici ambulanti

(justices in eyre),i quali si trasferivano di città in città

per pronunciare sopra le accuse più gravi,come di tra-

dimento, dì fellonia, di omicidio. Queste assise generali

funzionano ancora oggidl e corrispondono sostanzial—

mente alle odierne Corti d'assise.

4. La parola assise significa non solo assemblea e giu-

dici riuniti in assemblea, ma anche un complesso di or-

dinanze e di leggi, quali sono le Assise di Gerusalemme,

le quali furono deliberate dai crociati convocati nel 1099,

dopo la conquista della città. santa, da Goffredo Buglione

in assise straordinarie.

Le Assise di Gerusalemme avevano istituito tre Corti

per rendere giustizia. Facevano parte della primai no-

bili. Ad essa, presieduta dal re, i grandi vassalli sotto-

ponevano i loro piati. La seconda era sotto la presidenza

del visconte di Gerusalemme e si componeva dei depu-

tati delle principali città; essa occupavasi degli interessi

dei Comuni e dei cittadini.Una terza Corte infine doveva

giudicare nelle cause dei Cristiani, che già si erano abi-

tuati ai costumi e alle leggi orientali.

Le Assise di Gerusalemme furono anche dette Lettere

del Santo Sepolcro, perchè il manoscritto di dette leggi

fu con molta solennità. deposto nella Chiesa del Santo Se-

P0101‘0 (2). Esso però andò perduto nel 1187, allorchè

 

(U Meyer, Esprit, origine et progrès des institutions judi-

ciaires, ecc., t. u, pag. 131.  

Saladino ricuperò Gerusalemme. Le disposizioni delle

Assise di Gerusalemme furono riprodotte e poste in

vigore nel “92 nel regno di Cipro, dove nel 1369 furono

rivedute e tradotte dal francese in dialetto veneziano.

Esse, a vere dire, non erano che una raccolta di principii

e di massimo che, dopo la perdita delle Lettere del Se-

polcro si continuavano a seguire nelle Corti feudali e

borghesi della Siria.

Caduta l‘isola di Cipro nel 1552 sotto la signoria di

Venezia, si riuscl, in seguito a diligenti ricerche, a sco-

prire quattro esemplari manoscritti delle Assise di Ge-

rusalemme, che furono depositati nella biblioteca di

San Marco a Venezia. Questi manoscritti furono poi

nel 1805 trasportati a Vienna, dove sono tuttora. Di là.

appunto il Pardessus estrasse le disposizioni concernenti

il commercio marittimo, che furono da lui pubblicate

nelle sue Leggi marittime anteriori al secolo XVIII.
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Caro I. — Considerazioni generali.

L’assistenza come dovere sociale e dello Stato.

1. Concetto dell’assistenza pubblica. — 2. Sua. importanza

odierna. — 3. Distinzione fra povertà e indigenza. —— 4. Ne-

cessità dell‘assistenza sociale e dello Stato (pubblica). ——

5. Suo fondamento giuridico.— 6. Obbiezioni delle Spencer.

1. L’assistenza pubblica — con minore esattezza

detta anche (( beneficenza pubblica » e « carità pub—

blica » — può definirsi l'intervento di uno Stato o di

un ente amministrativo locale (Comune, Provincia)

inteso a sollevare la miseria nelle sue manifestazioni

più frequenti.

Il problema della pubblica assistenza è strettamente

connesso coi grandi problemi sociali, la cui soluzione

costituisce uno dei più ponderosi còmpiti dei nostri

tempi. Non già che la miseria sia un fenomeno dei

nostri tempi; chè essa è coeva alla vita economica del—

l'umanità, e, secondo ogni previsione, durerà. finchè vi

sarà. fra gli uomini una vita economica; ma essa è in-

dissolubilmente legata alla società. umana e tutti i piani,

che promettono di eliminarla dal corpo sociale, rimar-

ranno utopie, flnchè non verrà fatto di trasformare la

natura dell'uomo. La miseria può venire ridotta, le

sofferenze possono essere alleviate, i loro effetti atte-

nuati; ma è un illudere il dare a credere e un illudersi

lo sperare che possa venir tempo in cui non vi sia più

miseria adatto. Non vi ha ordinamento umano che possa

togliere le disuguaglianze che natura_pone nella facoltà

fisiche, morali e intellettuali degli individui ed impedire

le conseguenze che da tali disuguaglianze derivano.

 

(‘!) Beugnot, Assiste de Jéru-salem, t. i, Introd., pag. 14.
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Non è il caso di far qui una esposizione e tanto meno

un esame critico delle idee utopistiche che si proposero

per iscopo di tòrre di mezzo la miseria (i). Solo e &

noiarsi come tutte le idee di questo genere poggino

sopra il disconoscimento della natura dell'uomo, sempre

essenzialmente la stessa attraverso tutti i progressi, e

come quindi esse siano inattuabili. Per quanto grande

sia l'azione di queste idee anche nello sviluppo morale

ed economico dei nostri tempi, esse non possono nella

trattazione del problema dell'assistenza pubblica esser

prese in considerazione, se non in quanto esse agiscono

sugli elementi e sulle condizioni, colle quali l'assistenza

pubblica ha a fare; ma una soluzione del problema, ed

anche solo una via che a questa conduca, non si può in

esse vedere.

2. La grande importanza, che la questione dell'assi-

stenza pubblica ha oggi acquistato, non dipende già da

ciò che il numero dei bisognosi di assistenza sia ora

maggiore che nei secoli passati, essendovi stati tempi in

cui la proporzione era più grande ancora, sebbene non

si abbiano su questo riguardo statistiche abbastanza at-

tendibili per poggiare su di esse una conclusione (2). Ma

ciò che distingue i nostri tempi dai tempi passati e che

ne costituisce il grave inconveniente si è che immensa-

mente maggiore vi è e minaccia di sempre più crescere

il numero di quelli che sono continuamente esposti al

pericolo di piombare nell'indigenza. L‘industria mo-

derna, colle sue grandi manifatture, ha creato una classe

sociale, che già oggi forma, in tutti i paesi civili, una

parte notevole della popolazione totale,i cui mezzi di

sussistenza sono, per la più pa'rte di quelli che ad essa

appartengono, cosi esigui da bastare appena per sten-

tare la vita, e nel tempo stesso cosi incerti che il peri-

colo di rimanere da un momento all'altro senza risorse

e di cadere, cosi, nell'indigenza è per essi quasi continuo.

3. Fondamentale, per un buon ordinamento dell'assi-

stenza pubblica, èla distinzione fra indigenza epovertà.

« indigente », nel senso proprio della parola, è colui che

non ha e non può procurarsi i mezzi economici neces-

sari per mantenersi; « povero » è colui che ben possiede

i mezzi necessari per sostentare la vita, ma tali che non

bastano per soddisfare i bisogni della sua condizione in-

dividuale e sociale. La distinzione fu posta ed illustrata

chiaramente dal De Gerando (3): « La povertà, ei dice,

è il grado intermedio fra la ristrettezza dei mezzi e la

miseria; essa conduce all'indigenza e confina con essa,

ma non è ancora l‘indigenza stessa; è un pericolo non

meno che un patimento. Povero è colui che non ha

sufficientemente il necessario; che non lo ha se non

strettamente; dicesi povero colui che non ha di che sus-

sistere convenientemente secondo la sua condizione.

L'indigenza è una povertà estrema; e la privazione del

ASSISTENZA PUBBLICA

}

necessario; è l'assoluta mancanza di tutto. Basta per

esser povero non aver nulla di proprio ed anche non

possedere che poco; bisogna, per essere indigente, tro-

varsi fuori del caso di poter procurarsi da se quello di

cui si manca. Il povero prova delle privazioni; l‘indi.

gente è esposto a perire; il povero ha saprattutto bi-

sogno di appoggio; all'indigente occorrono soccorsi. Si

deve impedire che la situazione del povero si aggravi;

è indispensabile che quella dell'indigente sia sollevata ».

La povertà, pertanto, è, di regola, uno stato indivi-

duale, dal quale tocca all'individuo, per quanto le sue

forze glie lo consentono, di uscire, senza che possa pre-

tendere che la società o lo Stato ve lo aiuti. Che se non

gli riesca di trarsi, col lavoro, fuori da tale condizione,

riduca le sue pretese e le proporzioni ai mezzi di cui pel

soddisfacimento dei suoi bisogni può disporre. Dallo

stato d'indigenza, invece, l'individuo non può, senza

l'aiuto di altre persone, uscire. E questo aiuto, senza il

quale, per mancanza di mezzi di sussistenza, ch'ei non

ha nè può procurarsi, andrebbe incontro alla morte,

ci deve trovare. Bene all'indigenza soccorrono la com-

passione e il dovere dell'amore del prossimo, sentimenti,

che se negli stadi di civiltà. inferiori riguardano solo i

membri della famiglia e della tribù, presso tuttii popoli

che abbiano raggiunto un grado di sviluppo morale ed

economicopiù elevato, si estendono a tutti gli uomini. Se.

nonchè quello dell'individuo non può essere che un aiuto

isolato, casuale, momentaneo, e nel migliore dei casi

non varrà a salvare che questo o quell'indigente. Ma

alla indigenza come fenomeno della vita sociale, l’indi-

viduo non può porre riparo, nè tanto meno può rimuo.

verne le cause. Quanto più l'indigenza è estesa e tanto

meno vi si potrà. porre riparo altrimenti che colle forze

riunite degli individui. '

4. Non in vece, ma allato dell'individuo deve allora

intervenire la società, la quale le forze degli individui

raccoglie in libere unioni, e quei còmpiti, & cui sarebbero

impari le forze dei singoli, adempie coi mezzi collettivi.

Ma anche quando la società. prende parte anch'essa nel

combattere l'indigenza, mancano a lei i mezzi materiali

e giuridici per assumersi, in tutta la sua estensione,

l‘assistenza degli individui e per sbarrare le vie che con-

ducono all’indigenza. Gli è cosi che, a partire dalla fine

del Medio Evo, tutti i paesi inciviliti riconobbero nel-

l'assistenza degli indigenti uno dei più importanti còm-

piti dello Stato e spiegarono nel campo dell’assistenza

e della polizia degli indigenti una più o meno estese at-

tività accanto a quella degli individui, della Chiesa e

delle società. Certo, a questo estendimento dell‘attività

dello Stato non mancano gli oppositori (4); ed ancor

oggi il diritto e il dovere dello Stato di intervenire nel-

l'assistenza degli indigenti vengono, e da diverse parti,

 

(1) Una acuta esposizione critica di tali idee v. nella serie di

articoli pubblicati dal Lawson nella Contemporary Review del

1890 sotto il titolo: On some social Dreams (Su alcuni sogni sa-

ciali).

(2) “ Non bisogna, scriveva il Minghetti (Della economia pub-

blica e delle sue attinenze colla morale e col diritto, Firenze

1859, pag. 268), non bisogna esagerareil fatto (del pauperismo),

nè prestare cieca fede alle declamazioni di certi scrittori, secondo

i quali l‘indigenza è cresciuta e cresce continuamente in tutte le

nazioni d‘Europa. Consultiamo piuttosto la storia, la quale ci

mostra che nei secoli passati e soprattutto nel Medio Evo, la

inopia era grandissima, frequenti le calamità, spaventevoli le

malattie e i patimenti dei popoli. E per quanto molti fatti re-

stino ignorati ed oscuri, basta ad arguirlo la infinità delle leggi

e delle gride sopra la mendicità e la miseria. Per lo contrario

le moderne tavole statistiche ci mostrano che il consumo (1  
tutti gli oggetti necessari alla vita cresce in una ragione mag-

giore della popolazione; la qual cosa, congiunta al migliora-

mento evidente della igiene pubblica ed al progresso delle

scienze salutari, e cagione del prolungamento della vita media

in generale. Infine, questo confronto così favorevole alle clasm

intime dei nostri tempi ci è riconfermato dalla esperienza quo'

tidiana: quando veggiamo il contadino e l’operaio non .pur

cibarsi e vestirsi meglio che per lo passato, avere più ampia e

con-idda dimora, ma soddisfare eziandio a bisogni fittizx e a

desideri che erano ignoti al suo ceto in età ancor poco rimote …

(8) De Gerando, De la bienfaieance publique, lib. 1, cap- 11

art. ’2. .

(4) Una esposizione delle varie idee prodottesi in questi ul-

timi anni nell’azione dello Stato in materia di assistenza pub’

blica v. in M. Block, Les progrèe de l’économie politique dana les

ning! dernières années, pag. 317 e seg.
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oppugnati. La Chiesa cattolica, forte delle sue grandi e

innegabili benemerenze nel campo dell'assistenza dei

poveri e degli infermi, vuole soppressa l'assistenza pub-

blica da parte dello Stato, e solo nel ristabilimento del-

l‘assistenza affidata alla Chiesa vede la salute dell‘av-

venire: lo Stato dovrebbe limitarsi a secondare l’opera

della Chiesa con una legislazione sociale informata. ai

suoi principii (1). Anche da altra parte l'attitudine e

quindi il diritto dello Stato di provvedere all’assistenza

degli indigenti viene oppugnato: ogni intervento dello

Stato a questo riguardo, la cosidetta « carità legale »,

si dice, non che diminuire l’indigenza, l'accresce; ol-

trecchè essa importa per lo Stato un peso insopporta-

bile. Mentre poi da una parte essa spingerebbe, colla

prospettiva dell’assistenza legale, le classi inferiori della

popolazione alla dissipazione, all’infingardaggine, ecc.,

dall’altra nell'attuazione pratica riuscirebbe per gli in-

digenti dura e crudele. Lo Stato, si dice, non deve assu-

mersi di risolvere i problemi, che l‘esperienza mostra

poter essere meglio risolti da altre forze che dei suoi

organi; or, il problema dell‘assistenza degli indigenti è

appunto uno di questi (2).

E invero, non si può negare che l'assistenza pubblica

esercitata o regolata dallo Stato non sia spesso accom-

pagnata da grandi inconvenienti, e che le leggi sulla

carità legale siano ancora lontane assai dall'aver dato

risultati del tutto soddisfacenti. Ma chi nega il diritto e

il dovere dello Stato di fare dell’assistenza degli indi-

genti un oggetto della legislazione, dimentica che lo

Stato non si è sobbarcato a questo còmpito se non

perchè la Chiesa e la società non si mostrarono in grado

di provvedervi da soli. Lo Stato ed i suoi organi, i Co-

muni, non intervengono se non in quanto non basti la

libera attività. delle forze sociali e in quanto trattisi di

(1) V. in tal senso Ratzinger, Geschichte der Kirchlichen Ar-

menpflege (Storia dell‘assistenza chiesastica dei poveri), 1884,

pag. 541 e seg. Ed anche da parte di protestanti tali idee ven-

gono non di rado espresse. V. specialmente T. Chalmers, Chri-

stian and civic Economy of our large towns (Economia cristiana

e laica delle nostre grandi città); Id., On the sufficiency of the

paroohial system without apoor rate for the right management

of the poors (Sufficienza del sistema parrocchiale per la buona

assistenza dei poveri senza una tassa pei poveri].

(E) Neville, De la charité légale, il, 40. Allo stesso punto di

vista si colloca Emminghaus, Das Armenvoesen und die Armen-

gesetqqebung in den em'opù'ischen Slaaten (Ipoveri e la legisla-

zione sui poveri negli Stati di Europa), pag. 21, sebbene am-

metta che lo Stato non può ancora sottrarsi al còmpito di fare

dell‘assistenza degli indigenti un oggetto della legislazione.

(3) Una vera. requisitoria, in troppi punti eccessiva, contro l'as-

sistenza pubblica da parte dello Stato v. in P. Leroy-Beaulieu,

L‘É'tat moderne et ses functions, nella Revue des Deux Mondeo,

gennaio 1889. Secondo il Beaulieu " l‘assistenza pubblica, impo-

tente ad estirpare il pauperismo, ha una influenza meravigliosa

per svilupparne i germi sparsi e inerti ,,. “ Certo, ei dice, l‘assi—

stenza privata ha spesso i suoi difetti; ma almeno essa soddisfa

l‘anima e il cuore di' quelli che vi si associano. Si potranno

creare troppi istituti di lavoro e venderne i lavori a troppo

basso prezzo; si potranno moltiplicare oltre misura opere che'

meno numerose, potrebbero giovare di più; ma alla fine gli

eccessi dell‘assistenza privata sono frenati dalle stesse limita-

tezze delle entrate libere che può raccogliere; i suoi sbagli sono

ristretti nel senso che sono parziali, che non si rannodano ad

un sistema burocratico applicato automaticamente in tutto il

territorio dello Stato. Inoltre, gli errori dell'assistenza privata

si correggono più presto, in quanto per arrestare lo sviluppo

di istituzioni riconosciute nocive non è necessario di ricorrere

a quel lento e pesante congegno che è il Parlamento. Quando il

pubblico si avvede che certe istituzioni si moltiplicano oltre

Dicesro musso, Vol. IV, parte i‘.
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scopi, che solo il potere costrittivo dello Stato può rag-

giungere. Quanto agli inconvenienti, che all'assistenza

pubblica degli indigenti vengono rimproverati, alcuni

non sono punto ad essa inerenti e quindi non depongono

contro il principio stesso della carità legale, ma sol-

tanto contro il modo in cui in certi casi particolari lo si

attua; altri — fra cui specialmente la. trattazione buro-

cratica degli affari riguardanti gli indigenti e la ingiusta

ripartizione del peso dell'assistenza pubblica — se forse

non possono essere del tutto evitati, possono però pur

sempre essere attenuati ; e ad ogni modo sta pur sempre

che di una assistenza pubblica degli indigenti, anche se

accompagnata da tali inconvenienti, non si può fare a

meno, finchè la società si mostra impotente a soddisfare

alle esigenze che in fatto di assistenza pubblica si im-

pongono (3). Oltrecchè non è punto a dire che l'assi-

stenza esercitata da corporazioni ed associazioni vada

del tutto scevra degli inconvenienti, che all'assistenza

pubblica si rimproverano; ai quali vengono poi ad ag-

giungersi quelli, che ad ogni spiegamento incomposto

dell’attività sociale vanno compagni (4).

5. Epperò, che lo Stato sia chiamato ed abbia dovere,

per ciò che riguarda l‘assistenza degli indigenti, parte

di esercitarla esso stesso, parte di organizzarla e rego-

larla colla sua legislazione, risulta da ciò che gli indi-

vidui e la società non sono in grado di rispondere a tutto

ciò che il sentimento del dovere dice ai popoli inciviliti

doversi fare per l'assistenza del proprio simile caduto

nell'indigenza. Lo Stato non è soltanto una comunità.

di diritto, ma anche una comunità, di vita, un orga-

nismo; e còmpito suo è quello di far valere la forza col-

lettiva organizzata dal popolo dappertutto dove gli scopi

della vita sociale non possono essere raggiunti della

libera attività degli individui e della società (5). Epperò,

misura e che, invece di soccorrere soltanto alcuni infortuni

meritevoli di interessamento, il loro pullulare fa pullulare l'in-

fingardaggine, i contributi privati diminuiscono, le donazioni

cessano. Lo Stato, invece, è, se così può dirsi, un organismo di

generalizzazione e di fissazione. Esso rifugge dalle esperienze

di dettaglio e dalle adattazioni successive. A tutto ciò cui mette

mano esso da un carattere di universalità. e di relativa perma—

nenza. La sua pretesa di dirigere e di accaparrare l‘assistenza

e una delle più nocive fra quante possa avere; una di quelle,

che tendono maggiormente a degradare la società e l‘individuo

togliendo al ricco il merito di una generosità spontanea e insi-

nuando nel povero la falsa idea che esso abbia un diritto posi-

tivo sui mezzi della società ,.

(4) V. una bella difesa della carità legale in: M. Minghetti,

op. cit., pag. 475, il quale però conchiude dovere la carità. del

Governo “ essere piuttosto anticipativa che sussidiaria; sfor-

zarsi cioè di impedire le cagioni della miseria, anzichè aspet-

tare che questa sia diffusa per apprestarvi un rimedio ,,. Sulle.

carità legale elevate considerazioni v. pure in C. Cavour, Consi-

derazioni economiche sui problemi sociali messi in campo nella

Rwaluzione del 1848, dove il grande statista sostiene “ essere

possibile la carità legale in modo da rafl'ermare l’edifizio sociale,

senza far cadere sullo Stato gravi ed insopportabili pesi ,.

E in un suo discorso alla Camera dei Deputati del 17 feb-

braio 1851 (Discorsi, vol. 1, pag. 317), toccando l'argomento per

incidenza, il Ca\rour_diceva: “ Io credo che esista. contro la ca—

rità legale un immenso pregiudizio e che si possa predire che

tutte le società, arrivate ad un certo punto di sviluppo, vi deb—

bano necessariamente ricorrere. E porto avviso che la espe-

rienza dimostrerà in non lontano avvenire come la carità legale

bene amministrata, governata da varie norme, possa produrre

immensi benetizi, senza avere quelle funeste conseguenze che

da alcuni si temono ,. ,

(5) V. in tal senso Colin, Armut]! und Arbeit (Povertà e lavoro)

neisuoi Volkswirthschaftliche Anfsdtze (Saggi economico-sociali)

150.
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neppure è esatto il rappresentare l'assistenza governa—

tiva degli indigenti come conseguenza necessaria del

còmpito dello Stato di mantenere l’ordine giuridico, nel

senso che lo Stato non possa, nè in fatto nè in diritto,

attuare la necessaria tutela della proprietà se non

salvi ciascuno dei suoi membri dal pericolo di soccom-

bere per mancanza di mezzi di sussistenza, in quanto le

leggi penali cessano di aver vigore ed elficacia per chi

è ridotto allo stremo (1). Contro il qual modo di con-

siderare la cosa si può osservare da una parte che lo

Stato ha dato opera ad una sufficiente tutela della pro—

prietà. anche nei tempi passati, quando abbandonava

l'assistenza degli indigenti esclusivamente all'attività

privata; dall'altra che, volendo porsi all’accennato

punto di vista, bisognerebbe venire alla conseguenza

che lo Stato dovrebbe salvare dal pericolo di morir di

fame soltanto quelli, dei quali avesse a temere una per-

turbazione dell’ordine della proprietà, e non estendere

la sua assistenza precisamente a quelli che più ne hanno

bisogno, vale a dire ai fanciulli, ai vecchi, agli infermi,

dai quali meno ha a temere violazioni delle leggi penali.

6. Vogliono poi essere in particolar modo rilevate le

obbiezioni, che contro l’assistenza pubblica da parte

dello Stato furono in questi ultimi tempi mosse dal

punto di vista, essenzialmente, della cosidetta « teoria

Darwiniana »; obbiezioni, cui diede la formolazione più

netta e precisa Erberto Spencer (2). Si sa che il Darwin,

studiando le leggi economiche della concorrenza e il

Saggio del Malthus sulla popolazione, concepì il suo

sistema di evoluzione degli esseri organici fondato sulla

selezione dipendente dalla lotta per la vita (struggle

for life); lotta, nella quale gli organismi più adatti

prevalgono sui meno adatti e più deboli, che via via

sono eliminati. Secondo questa concezione della vita

universale applicata ai rapporti umani, tutto ciò che

allontana dalla libera concorrenza individuale e dalla

sopravvivenza dei più adatti, ritarda il progresso della

società. Quindi, condanna di ogni specie di pubblica

beneficenza o di carità legale. « La povertà degli inca-

paci, scrive lo Spencer (3), la miseria degli imprudenti,

la eliminazione degli oziosi e quel farsi avanti dei forti,

che scarta i deboli e ne riduce un si gran numero alla

miseria, sono i risultati necessari di una legge generale,

illuminata e benefica ). Quando lo Stato, lasciandosi

guidare da una filantropia male inspirata, mette osta—

colo all’affermarsi di questa provvida legge, invece di

diminuire i mali che afl]iggono l‘umanità, non fa che

aumentarli e « tende a riempire il mondo di esseri per
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cui la vita sarà una pena, e ad eliminarne quelli percui

l’esistenza sarebbe un piacere; esso crea il dolore ed

allontana la felicità » (4). La legge, che lo Spencer vor.

rebbe quindi veder applicata nella società, non è quindi

che la legge biologica darwiniana della «sopravvivenza

dei più adatti » (survival of the fittest).

A questa obbiezione rispose in modo, pare a noi, vit.

torioso il Lavelaye (5). L'errore fondamentale del si-

stema di Erberto Spencer, ei nota, consiste nel credere

che col ridurre nella più ristretta sfera possibile le at—

tribuzioni dello Stato, l'afi'ermazione completa della

legge darwiniana della sopravvivenza del più forte sa-

rebbe senz’altro assicurata. Nelle odierne società umana

gli individui agiscono tutti sotto l'impero delle leggi

civili che regolano la proprietà, l'eredità, le obbliga-

zioni, la prescrizione, delle istituzioni politiche e amini.

nistrative e di tutto quel complesso sistema di leggi che

riguardano gli interessi materiali. Perchè le leggi natu-

rali e in particolare quella della sopravvivenza del più

forte regnassero in seno alle società umane, bisogne-

rebbe dìstrurre questo immenso edifizio di legislazione,

e ritornare allo stato selvaggio in cui vivevano proba-

bilmente gli uomini primitivi, alla foggia. deglianimali,

senza proprietà, senza successione, senza protezione dei

diritti dei più deboli da parte dello Stato. « Ciò che falsa

completamente l’applicazione della legge darwiniana

alle società incivilite, scrive il Lavelaye (6), è il regime

dell’accumulazione e della successione dei beni. Tra gli

animali, la sopravvivenza dei più adatti ha luogo perché

ad ogni nuova generazione l‘individuo si sviluppa, si fa

posto e si propaga in ragione delle sue qualità proprie,

e così ha luogo quel processo di purificazione, di cui lo

Spencer mette in mostra i benefizi. Questo processo

agiva ancora in larga misura tra i barbari; ma in sono

all'ordine sociale attuale esso non apparisca più che nel

caso di quelli che si fanno la loro fortuna da sè, dei self-

made-men. Ma vedansi i loro figli: quand’anche l'eredità.

fisica dasse loro una parte delle qualità. dei loro geni-

tori, l’eredità legale ha spesso per conseguenza di in-

debolirli o di distrurli. Essi sono allevati nel lusso, nella

mollezza, nell'ozio. La loro sorte essendo assicurata,

nulla più li stimola al lavoro e alla previdenza. Le atti-

tudini che possono aver ereditato non tardano ad atro-

fizzarsi. Epperò, quelli che vogliono che la legge della

selezione naturale per mezzo della trasmissione eredi-

taria delle attitudini si realizzi nelle nostre società, do-

vrebbero prima di tutto reclamare l’abolizione del-

l'eredità » (7).

 

1882, pag. 402 e seg., dove anche può vedersi una interessante

critica di molte altre teorie intorno al fondamento dell‘assi-

stenza pubblica.

(1) V. Mob], Wissenschaft der Politik (Scienza politica), i, 553.

V. pure Platter, Recht zur Existenz [Diritto all’esistenza), pag. 15.

(2) V. specialmente: The Man versus the States Social Statica.

(3) The Man versus the State, pag. 69.

(4) Moral Statistics, pag. 381 (ediz. del 1851).

(5) E. de Lavelaye, L'État et l'individu, ou Darwinisme social

el Christianisme, in appendice alla sua opera Le Sociolisme

contemporain, pag. 375 e seg. '

(6) Op. cit., pag. 385.

(7) “ È impossibile, scrive più oltre il Lavelaye precisando più

nettamente il suo concetto, è impossibile far regnare fra gli

uomini le leggi darwiniane senza annientare tutte le nostre

istituzioni in modo così radicale come non se lo sognano nep-

pure i nihilisti più estremi. Tra gli animali il più forte spoglia

il più debole, lo uccide e se ne pesce. Tra gli uomini, se quegli

che è meglio armato si attenta di fare lo stesso, vien preso,

condannato e appiccato. Se si vuole che la lotta per la vita
 

riesca, fra gli uomini, al trionfo dei più adatti, bisogna evidente

mente abolire le leggi che condannano il furto e l‘assassinio.

L‘animale non giunge a procurarsi alimento se non in quantoe

nella misura in cui fa uso dei suoi muscoli. Tra gli uomini, grazie

ad istituzioni successive, quali la schiavitù, la servitù, la rendita

della terra, un gran numero d‘individui prelevano di che vivere

nell'indolenza senza nulla fare. Se lo Spencer vuole che il pnn-

cipio supremo di giustizia “ rimunerazione in proporzione del

merito ,, trovi la sua piena applicazione, ei deve reclamare la

soppressione del regime attuale della proprietà. Tra gli animali.

ogni individuo si fa la sua sorte in ragione delle sue attitudini:

Tra gli uomini, il destino di ognuno è determinato da1vsrntagBl

che esso ottiene od eredita dai suoi genitori, e quegli cui tocca

una bella successione, la vince suin altri. Per assicurare l‘affer-

mazione delle leggi darwiniane bisogna dunque abolireda fil:

miglia e specialmente il diritto di trasmissione ereditaria. Gli

animali, come le piante, obbedendo all‘istinto, procreano tanto

quanto possono, ma una lotta e una carneficina incessante al‘-

restano la moltiplicazione eccessiva. Gli uomini, invece, a mi']

sura che si inciviliscono, anche riescono a vivere in pace; 8551
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Caro II. — Cenni storici e Legislazione comparata..

7. L‘assistenza pubblica a Atene. — B. Id. in Roma. — 9. In—

finanza del Cristianesimo. — 10. L’assistenza pubblica nel

Medio Evo. —— 11. Influenza della Riforma. — 12. Continua.

— 13. Periodo del principato assoluto. —14-. L’assistenza

dei poveri in Inghilterra. — 15. La legislazione inglese sui

poveri del 1601. — 16. Suoi inconvenienti e successive cor-

rezioni. — 17. La riforma del 1834. — 18. L‘assistenza pub-

blica in Germania. Sua. organizzazione secondola legislazione

imperiale del 1870. — 19. Mezzi con cui vi si provvede. —

20. Regolamento dell‘obbligo dell‘assistenza. — 21. Legis-

lazione speciale per la Bavierae l'Alsazia-Lorena. — %. L’as-

sistenza dei poveri in Francia: periodo anteriore alla Ri-

voluzione. — 23. Periodo della Rivoluzione. — 24. Legisla-

zione attuale. — 25. L'assistenza pubblica in Svizzera. —

26. Id. in Austria. — 27. Legislazione italiana. Rinvio.

7. Una organizzazione sistematica dell'assistenza dei

poveri per Opera dello Stato e della sua legislazione fu,

nei paesi d'Europa, attuata solo nei tempi moderni.

L‘antichità e il medio evo non presentano a questo ri-

guardo che disposizioni isolate e rudimentali. Solo la

democrazia ateniese aveva posto ed attuato il principio

che ogni cittadino inabile al lavoro e non avente una

sostanza sufiiciente per vivere dovesse ricevere dallo

Stato un soccorso con cui potesse mantenere sè ela sua

famiglia. Già Pisistrato aveva organizzato una assi—

stenza pubblica a pro' dei mutilati in guerra che non

avessero mezzi sufficienti per vivere. in seguito il di-

ritto ad essere soccorsi dallo Stato fu attribuito a tutti

i cittadini, che per difetti corporali o per debolezza ios-

sero impotenti a guadagnarsi la vita («’z3ùva'ru) e posse-

dessero meno di 3 mine (300 lire circa). Essi ricevevano

dapprima un obolo al giorno, poi due. Il soccorso era

accordato solo per la durata di una pritania, cioè per

35 giorni, trascorso il qual termine la concessione do—

veva venir rinnovata. La concessione era fatta dal Con-

siglio dei Cinquecento, previa inquisizione. Ogni citta-

dino poteva contro le concessioni di soccorso sollevare

opposizione. La mercede giornaliera comune in Atene

essendo, così al tempo della guerra del Peloponneso

come più tardi ai tempi della dominazione romana, di

3 eboli, si ha che lo Stato ateniese si era assunto l‘ob-

bligo di assicurare i mezzi di sussistenza a tutti i suoi

cittadini che non potevano guadagnarsi la vita e non

avevano una sostanza sufficiente per vivere. e di ren-

derli cosi indipendenti dalla beneficenza privata. Dove

però vuolsi non dimenticare che la stessa democrazia

ateniese, come del resto tutte le democrazie dell’anti-

chità, non era che una aristocrazia degli uomini liberi

di rincontra alla quale stava la massa degli schiavi privi

di ogni diritto. Questo ordinamento aveva la sua radice

non tanto nelle idee e nei sentimenti di umanità e di

amore del prossimo, quanto nell’antico modo di conce-

pire lo Stato: come l'individuo non era considerato che

come membro dello Stato e solo nel servizio dello Stato

poteva pervenire alla vera moralità, così anche doveva

lo Stato fornirgli, in caso di necessità, i mezzi per vivere

come ad un cittadino di Atene si conveniva (1)."

Per centro, non erano istituzioni appartenenti all’as-

sistenza dei poveri nè le distribuzioni di grano (2), nè

il théorz'con (ro Sempucòv, w, stpmà o îswpucà zp1iy.ara) che

si dava al popolo in sostituzione dell'ingresso, una volta

libero, al teatro, dopo che questo fu dato in appalto, nè

l'allevamento & spese dello Stato degli orfani dei citta-

dini morti in guerra. Erano questi diritti civili, appar—

tenenti a tutti i cittadini, ricchi e poveri. Sebbene tali

diritti facilitassero ai poveri il proprio sostentamento

ed i ricchi spesso non se ne valessero, ciò nulla mutava

al loro carattere giuridico e politico.

8. Atene è il solo Stato dell'antichità in cui fosse or-

ganizzata, almeno pei cittadini,una assistenza pubblica.

A Roma ben troviamo già di buon‘ora disposizioni aventi

per oggetto l’assistenza dei cittadini poveri. Quello di

provvedere al principal mezzo di sostentamento del

popolo romano, il grano, era già ai tempi della Repub-

blica considerato dallo Stato come uno dei suoi còmpiti.

A partire dall'epoca dei Gracchi (la prima lea: frumen-

taria fu da Caio Gracco proposta l'anno 123 prima

di Cristo), lo Stato comincia a. mantenere la cittadi-

nanza, prima con vendite di grano a basso prezzo, poi

addirittura con distribuzioni gratuite (3). La spesa per

questo distribuzioni di grano crebbe ben presto a tal

segno che Cesare dovette limitarle. Il numero degli

aventi diritto di partecipare a tali distribuzioni fu tis-

sato dapprima a 150 mila, poi sotto Augusto a200 mila;

di guisa che non se ne ammettevano di nuovi se non a

misura che, per morte di inscritti sulle liste, si rendevano

vacanti dei posti. Condizioni per essere inscritti sulle

liste essendo soltanto la pienezza dei diritti civili e la

residenza in Roma, le distribuzioni di grano non ebbero

mai se non un carattere di misura politica, e solo indi-

rettamente potevano influire sull'indigenza. E tale in—

fluenza non poteva non essere in sommo grado perni—

ciosa, in quanto le ( frumentazioni » non facevano che

sanzionare l'indolenza e la. scioperatezza dei cittadini

romani e favorire nella peggior guisa possibile l’immi-

serimento della popolazione (4).

 

parlano di trattarsi da fratelli e vi sono persino dei filantropi

che sognano, insensati! di sostituire l‘arbitrato alla guerra. L'e-

quilibrio fra le nascita e le morti ne viene per tal modo ad es-

sere rotto; l‘ordine naturale è turbato; per ristabilirlo, portiamo

al cielo la guerra, diciamo col Moltke che l‘idea di sopprimerla

è una utopia dannosa, e imponiamo silenzio a quei pazzi peri-

colosi che vanno ripetendo: pace sulla terra. agli uomini di

buona volontà ,.

(1) V. specialmente Lisia, Oratio pro invalido; B6ckh, Staats—

houshalt der Athener (L‘economia di Stato degli Ateniesi), se-

conda ediz., i, 342 e seg.

(5) Su queste distribuzioni v. Bòckh, op. cit., cap. 7.

(3) Le distribuzioni di grano fatte al popolo a basso prezzo

furono in uso principalmente durante i sette primi secoli di

Roma. I prezzi a cui erano fatte variavano da 1 asse (5 cente-

simi) a ”2-4 assi il medio (= 8,64 litri). Esse diventarono fre-

quenti Specialmente dopo la. istituzione del tribunato, i tribuni

servendosene come di mezzo potente per influire sul popolo

(F101'0, III, 13; Sallustio, Ep. ad Can., 11,10; Plutarco, Coriol.,30).

Originariamente, era il Senato che fissava il prezzo del grano;  
i tribuni trasferirono questa attribuzione al popolo, cui propo-

nevano, in forma di legge, la tassazione del grano che gli si do-

veva distribuire. Naturalmente, le proposte di questi magistrati

popolari, fatte sempre sulla base di tassi minimi, erano sempre

accettate dai plebei, i quali casi trovavano modo di farsi man-

tenere quasi gratuitamente dalla repubblica (Tito Livio, n, 34;

Cicerone, Pro Seccia, 48; Tuscul., …, 20). Una volta messisi per

questa via, il popolo e isuoi tribuni varcarono ben presto la

breve distanza che ancora rimaneva fra una distribuzione a

basso prezzo e una distribuzione quasi gratuita. Fin‘allora, di

distribuzioni gratuite non eransi viste che quelle fatte da seni—

plici cittadini sia in occasione delle loro candidature, sia. in se-

guito a giuochi e trionfi. Ma. nell‘anno 629 di Roma, Caio Gracco,

pervenuto al tribunato, volle nella sua sete di popolarità supe-

rare i suoi predecessori, e propose senz‘altro di distribuire ai

plebei poveri un medio di frumento almese, & spese del pub-

blico tesoro: e la proposta fu convertita. in legge (Appiano, De

bello civ., 1,23).

(4) V. Marquardt, Eiz'mische Staataocrwaltung (L‘amministra-

zione pubblica di Roma), 11, pag. 106 e seg. '
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Carattere di vere e proprie istituzioni per gli indi-

genti avevano invece le « alimentazioni >> introdotte da

Traiano: fondazioni, le quali avevano per iscopo di fa-

vorire i matrimoni col soccorrere i vecchi e provvedere

agli orfani. Sembra che anche avessero per istituto di

prestare capitali e. modico interesse (1). Nè queste fon-

dazioni erano limitato alla città di Roma, bensl erano

diffuse per tutta l'Italia ed erano alimentate dalla cassa

imperiale. Nelle provincie, come in Italia, esistevano, sul

modello delle alimentazioni imperiali, numerose fonda-

zioni congeneri poste sotto la sorveglianza dello Stato (2)-

Se, come si vede, le istituzioni di Stato per l'assi-

stenza degli indigenti non erano, nel mondo antico, che

poche e di non grande portata, vuolsi però aver pre-

sente che la gran massa della popolazione inferiore era

formata di schiavi, ai quali doveva pensare il pa—

drone (3). Che se la sorte degli schiavi vecchi ed infermi

era spesso miserevole, la schiavitù ad ogni modo impe-

diva che cadessero a carico dell’assistenza pubblica.

9. Colla vittoria del Cristianesimo comincia una nuova

era nella storia dell’assistenza dei poveri. Già i libri re-

ligiosi ebraici e specialmente le leggi di Mosè (4) ave-

vano bandito la benevolenza verso i poveri come un

precetto di Dio. Come presso il popolo d'Israele ognuno

teneva la terra soltanto in usufrutto da Dio, unico si-

gnore della terra e del popolo, così ognuno anche aveva

il dovere di far parte al povero di ciò che Dio aveva

« prestato » a lui. Questa idea che chi ha debba, dei

beni di cui Dio gli ha dato il godimento, far parte ai

poveri, passò anche nel Cristianesimo e fu dalla Chiesa

ancor maggiormente sviluppata. L’uomo deve dei beni

che possiede, beni che non sono suoi, ma di Dio, far

parte alle altre creature di Dio, ai poveri, affinchè questi

e le elemosine che fa gli acquistino la grazia di Dio.

Come la Chiesa amava chiamare « beni dei poveri »i beni

suoi, cosi essa fece ai fedeli precetto di dare ai poveri il

superfluo, sul quale, secondo la parola di Dio, i poveri

hanno diritto (5). Nella Chiesa cristiana lo scopo del sec-

corso, del mantenimento del prossimo, presto cedette

il posto alla considerazione del merito dell‘elemosina

come atto con cui si rinuncia a un bene terreno. Questo

concetto della beneficenza,secondo cui questa deve essere

esercitata più in considerazione di Dio che in conside-

razione dei poveri, accrebbe si le elemosine, ma con—

dusse a dar meno importanza alla loro distribuzione:

ciò che importava non era tanto di alleviare la miseria

e, se possibile, prevenirla, quanto di acquisterai con

buone opere la grazia di Dio. Da questo punto di vista

era affatto conseguente che la Chiesa non solo prescri-

vesse coi suoi precetti la distribuzione delle elemosine,

ma anche avocasse & sé, come materia spettante a lei,

tutto ciò che riguardava l’assistenza degli indigenti.

L’assistenza, già fin dai primi secoli esercitata ed orga-

nizzata dai vescovi, condusse, già nel secolo IV, alla fon.

dazione di ricoveri d'ogni maniera pei poveri e per gli

infermi, parte istituiti dalla Chiesa stessa, parte fondati,

per suo impulso, da principi e privati e posti sotto l‘am—

ministrazionc e la sorveglianza della Chiesa. Dall’0riente

queste istituzioni si diffusero, nei secoli VI e Vll,anche

nell'Europa occidentale.

10. Mentre nell‘impero romano orientale gli impera-

tori disciplinavano con numerose leggi i rapporti giuri-

dici di queste istituzioni attribuendone ai vescovi la

sorveglianza, nell'Occidente fu Carlomagno quegli che

cercò di introdurre nel suo immensoimpero un sistema

ordinato di assistenza dei poveri. Ispirato dall’idea che

a lui spettasse di attuare sulla terra il regno di Cristo,

cominciò coll'ordinare alle Chiese e ai monasteri di im-

piegare le decime in opere di pubblica beneficenza. Poi

ordinò sui beni beneficiali un sistema particolare di assi-

stenza legale ed inginnse a tutti i signori di dar opera

a che nessuno dei loro servi della gleba mancasse dei

mezzi di sussistenza. Il dovere, già. da lungo tempo san-

zionato dal sentimento giuridico, dei signori di provve-

dere alle sorti degli indigenti, fu da lui eretto ad obbligo

giuridico.

Se non che dopo la morte del grande imperatore

anche la organizzazione da lui fondata dell‘assistenza

dei poveri cadde, e per quanto le sue prescrizioni fos-

sero in seguito più volte rinnovate, mancavano allo Stato

medioevale, disgregato qual era dal feudalismo, la forza

e gli organi per attuare un sistema generale di benefi-

cenza legale. L‘assistenza dei poveri rimase lasciata

alla Chiesa ed ai piccoli complessi nei quali la società

medioevale si risolveva. Nella comunità servile degli

« appartenenti», dei servi della gleba, il signore doveva,

in caso di bisogno, provvedere al mantenimento dei suoi

lavoratori servi, senza che, naturalmente, questi aves-

sero un mezzo legale per costringere il signore all'adem-

pimento di tale dovere. Nelle comunità. dei liberi, fossero

esse corporazioni nobiliari, o « gilde » di patrizi di città

o di mestieri, il mutuo soccorso in caso di bisogno e di

malattia era uno degli scopi principali dell'associazione.

A tutti quelli poi che, in caso di bisogno o nel procinto

di cadere nella miseria, non trovavano in una qualche

comunità od associazione un appoggio, la Chiesa offriva

un asilo nei suoi numerosi conventi e ricoveri di malati

e indigenti. Lo Stato si limitava al più a proibire, qufl

e là, l‘aecattonaggio, senza avvisare ad assicurare l'os-

servanza di tale divieto (6).

 

 

(1) L’imperatore prestava ad interesse assai tenue capitali

ragguardevoli & proprietari, i quali il garantivano con ipoteca

sui loro fondi; gli interessi dovevano pagarsi non a lui, ma alla

cassa municipale (asta publica) per essere poi erogati nella ali-

mentazione dei fanciulli poveri d‘ambo i sessi. Secondo la tavola

di Veleia, in virtù di questa felice combinazione ideata da Tra-

jano, ogni fanciullo povero riceveva un soccorso annuo di 192

sesterzi, ed ogni fanciulla di 144 (se illegittimi, 144, e, corrispon-

dentemente, 120).

Numerose 'medaglie, iscrizioni e sculture fanno testimo-

nianza della splendida istituzione. In uno dei bassorilievi della

colonna Traiana la riconoscenza delle città per questa istitu-

zione è simboleggiata da quattro donne, cinte il capo di co-

rona murale, che, recando sulle spalle dei bambini, rendono

omaggio all‘imperatore.

(2) V. Marquardt, op. cit., pag. 137 e seg. Intorno alla orge.-

nizzazione di queste istituzioni v. anche Hirschl'eld, Untersn-

chungen auf dem Gebiete der rò'mischen Ver-waltnngsyeschichta  
(Indagini nel compa della storia dell‘amministruzione di Borno),

], pag. 114 e seg. -

(3) In forza di un rescritto dell‘imperatore Claudio lo schiavo

abbandonato dal padrone acquistava la libertà latina. V. LGB-

un. G. de latina libertate tollenda (vu, 6).

(4) Intorno alla legislazione mosaica ed all'anno del Giubileo

e Sabbatico v. Ewald, Die Alterthiimer dea Volkea Israel (Le

antichità del popolo d’Israele), pag. 492 e seg. ,

(5) lntorno alle idee dei Padri della Chiesa e degli scritlorl

ecclesiastici del Medio Evo v. Moreau Christophe, Du problème

de la misère et de sa sciution chez les peuples anciens et ma-

de:-nes, Parigi 1851, n, pag. 160 e seg.; 288 e seg.; Uhlhoflh D"

chriatliche Liebesihà'tigkeit in der alten Kirche (L’attività carita-

tiva cristiana nella Chiesa primitiva), 1882, pag. 271 e 568-

(6) Intorno all'assistenza dei poveri nel Medio Evo v. Ral-

zinger, op. cit., pag. 188 e seg.; Moreau Christophe, op— cit., 'r

345 e seg.; …, 337 e seg.; Ulilhorn, L’attività caritativa cristiana

nel Medio Evo, 1884.
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11. Solo quando nel secolo XV cominciò ad affermarsi

l’idea moderna dello Stato, anche l'assistenza degli ìn-

digenti fu di nuovo compresa nella sfera dei compiti

dello Stato, tanto più in quanto la Chiesa si andava

sempre più avvolgendo negli interessi temporali, e le

istituzioni pei poveri e per gli infermi erano in gran

parte fatte servire a scopi temporali del clero. La massa

dei poveri, dei mendicanti, dei vagabondiera diventata

si grande che le prescrizioni di polizia contro di essi

dovettero dappertutto venir moltiplicate ed inasprito,

senza che per ciò il desiderato scopo fosse dappertutto

raggiunto. Intanto, si veniva sempre più assodando il

principio che doveva. diventare fondamentale in materia

di pubblica assistenza, e che doveva avere sul foggia-

mento delle condizioni sociali una si profonda influenza,

il principio cioè, secondo cui i Comuni sono tenuti a

mantenere e curare i loro poveri (l).

Nel tempo stesso la Riforma cominciò ad influire nel

senso di una trasformazione della pubblica beneficenza

secondoi principii che dovevano poi venir accolti anche

nei paesi rimasti estranei a quel movimento religioso.

Nei paesi protestanti l’abolizione dei . conventi e dei

monasteri aveva chiuso una delle più importanti fonti

da cui i poveri avevano fin’allora attinto i loro mezzi

di sussistenza; ma con ciò anche aveva tolto una delle

principali cause della miseria. Col ripudiare ladottrina

cattolica delle ( buone opere », l'indirizzo sòrto dalla

Riforma, senza rinunziare alle più belle prerogative

della Chiesa cristiana, alla sua carità operosa pei po-

veri, anche venne a riprovare quell'elemosina fatta

alla cieca, determinata non tanto dal pensiero di venir

in soccorso dei poveri e, possibilmente, sottrarlìal loro

stato, quanto da quello di guadagnarsi, rinunciando ad

un bene terreno, i tesori del Cielo. Spianata cosi la via

ad una razionale assistenza dei poveri, secondo le nuove

idee che il movimento della Riforma andava diffondendo

non pure in Germania, ma anche, più o meno, negli altri

Stati del Continente e specialmente in inghilterra, la

Chiesa e la società. civile dovevano agire di conserva

per estirpare l'accattonaggio ed alleviare la miseria dei

bisognosi. L'assistenza pubblica dei poveri è, secondo le

nuove idee, allure della comunità civile; ma essa non

può e non deve essere trattata se non in stretta unione

cogli organi della comunità ecclesiastica. A nessuno

deve esser lecito di questuare. 1 poveri abili al lavoro

devono lavorare; gli inabili devono essere assistiti; i

fanciulli poveri devono essere mandati alla scuola, all‘of-

flcina, ecc. Coi beni dei benefizi e dei conventi stati abo-

liti deve formarsi una Cassa comune destinata special-

mente all'assistenza dei poveri. In quanto i redditi di

questa non bastino, deve provvedere la comunità civile.

 

(i) In Germania questo principio fu espressamente sancito

dell‘Ordinanza imperiale di polizia del 1530.

(2) Queste regole furono primamente e nel modo più siste—

matico sancite dalla celebre Ordinanza di Norimberga del 231u-

glio 1522, sulla quale furono modellate quasi tutte le ordinanze

& provvisioni dei paesi d‘Europa protestanti in materia di pub-

blica assistenza. Anzi secondo il Riggenbach, Das Armenwesen

der Reformation (La Riforma e l‘assistenza dei poveri),pag. 117,

allo spirito dell‘Ordinanza di Norimberga si sarebbe informata

la legislazione anche di paesi cattolici quali la Francia e la

Spagna.

(3) Queste limitazioni della libertà dei matrimoni erano spe-

cialmente rigorose in Baviera, dove il Land:-echt del 1616 vie-

tava agli ecclesiastici di benedire i matrimoni di persone nulla-

tenenti; queste, per potersi sposare, dovevano presentare un

Permesso dell'autorità. Su questo argomento v. Thudichum,

Ueber unzuliiesige Beechrdnkungen dee Rechte der Ehenhlias-  

1197

I poveri vergognosi dovevano essere soccorsi coll‘inter-

mezzo di terze persone e i loro nomi dovevano essere

tenuti segreti (2).

12. Accanto a questi sani principii, però, nel sistema

di assistenza pubblica sòrto dal movimento della. Ri-

forma due altri furono introdotti, che se forse potevano,

nelle condizioni di quei tempi, avere una certa ragion

d’essere, mutate quelle condizioni esercitarono, fino a

non è molto addietro, una influenza dannosa: il prin-

cipio, cioè, della limitazione della libertà di stanziamento,

e quello della limitazione della libertà dei matrimoni.

Sancita dalla legislazione di quasi tutti gli Stati la

regola che ogni Comune fosse obbligato a soccorrere i

suoi appartenenti poveri, era naturale che dovesse sen-

tirsi il bisogno anzitutto di ben determinare il concetto

dell'« appartenenza» al Comune; poi, che ogni Comune

cercasse di ( serrare », per cosi dire, il ruolo dei suoi

appartenenti e di difficultare ai forestieri lo stanzia-

mento nel suo territorio, subordinandolo perfino ad uno

speciale permesso. — Inoltre, poichè i Comuni ave—

vano l'obbligo di soccorrere i loro appartenenti poveri,

anche era naturale che essi cercassero di prevenire il

più possibile la miseria. Specialmente, essi cercarono di

limitare i matrimoni e di impedire che fondassero una

famiglia quelli che non apparivano in grado di provve-

dere al suo mantenimento. Queste limitazioni della li-

bertà dei matrimoni, che inGermania furono sancite dalle

leggi di quasi tutti gli Stati(3)e durarono lino aquesti

ultimi tempi, ricorrono meno frequenti nei paesi catto-

lici, sebbene anche in essi non ne manchino esempi (4).

13. Durante il periodo del principato assoluto e cioè,

essenzialmente, dalla metà del secolo XVII alla fine del

secolo XVIII, il sistema dei principii relativi all'assi-

stenza dei poveri rimase, nella sua" sostanza, immutato,

solo ricevendo, corrrispondentemente alle idee ed al

carattere dei governi, nella sua attuazione una accen-

tuazione più recisa. Lo stesso dovere dello Stato didarsi

pensiero della sorte dei bisognosi e di provvedervi, ve-

niva, corrispondentemente al carattere « paterno » di

quel regime, affermato, qua e là, nelle leggi in termini,

che lo stesso moderno « socialismo di Stato » esiterebbe

forse ad accogliere. Cosi, il Diritto generale (Allge-

meines Landrecht) prussiano non solo poneva il prin-

cipio che « allo Stato si appartiene di provvedere al

mantenimento ed alla cura dei cittadini che non possono

mantenersi da sè » (5), ma andava line a disporre che

« a quelli cui mancano soltanto i mezzi e l’opportunità

di guadagnarsi di che mantenere sè e la famiglia si

debbono assegnare lavori adeguati alle loro forze ed alle

loro attitudini » (6); principio, a cui non si può negare

un certo sapore socialistico.

 

sung (Sn inammissibili limitazioni del diritto di contrarre mn-

trimonio), 1886.

(4) L'Egger, Dae Armenuesen in ihrer priucipiellen und ge-

schichtlichen Entwicklung, pag. 147, parla di limitazioni di tal

genere nella Borgogna, nel Delfinato e in certe provincie della

Spagna. Di limitazioni analoghe nein Statuti dei Comuni ita-

liani il Pertile non fa menzione; ma il Senesi (Leggi napoletane,

voi. 1, pag. 242] accenna, pel Regno di Napoli, a provvisioni vi-

cereali in cui di tali limitazioni e traccia.

(5) Parte II, tit. 19, 5 1: “ Dem Staate es zulrommt, fiir die

Erniihrung und Verpflegung derjenigen Biirger zu sorgen, die

sich ihren Unterhalt nicht selbst verschall'en kiinnen ,.

(6) Ivi, 5 2-: " Denjenigen, welchen es nur an Mitteln und Ge-

legenheit, ihren und der Ihrigeu Unterhalt selbst zu verdienen,

ermangelt, Arbeiten, die ihren Kriiften und Fìiliigkeiten gemìiss

sind, angewiesen werden sollen ,.
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14. Degne in particolar modo di attento studio sono

le vicende dell'ordinamento dell'assistenza dei poveri in

Inghilterra (1). Anche qui. tale assistenza fu prima-

mente organizzata dallo Stato nel secolo XVl. All'as-

sistenza ecclesiastica che qui si era, in base a disposizioni

regie, mantenuta sino alla Riforma, la secolarizzazione

dei beni ecclesiastici aveva toltoi mezzi per sopperire,

nella misura in cui le era stato possibile da' allora, ai

bisogni dei poveri. E nel tempo stesso questi bisogni

erano più che altrove cresciuti. Nel secolo XV il rap-

porto di dipendenza era, in Inghilterra, pressochè scom-

parso, e con esso anche era cessato il vecchio obbligo

che i signori avevano di mantenere i loro dipendenti

bisognosi. Una legge del l536 dichiarò tenute le contee,

le città e le parrocchie a soccorrere con elemosine i

poveri perchè questi non fossero obbligati a mendicare,

minacciando una multa di 20 scellini a chi avesse ricu-

'sato di pagare i contributi a ciò necessari. Una legge

del 1575 autorizzò i giudici di pace a stabilire « case di

lavoro » ( Workhouser) « perchè la gioventù fosse abi-

tuata ed allevata al lavoro e quelli che crescono nel-

l'ozio e si fanno ladroni, non potessero pol scusarsi col

pretesto di non aver potuto trovar lavoro e servizio ». La

cosidetta « legge sugli apprendisti» del 1562 dispose che

ognuno,dai 12 ai 60 anni, potesse, secondo la sua età,

venir costretto a lavorare, ad un salario da stabilirsi pe-

riodicamente dall'autorità, in un mestiere e alla terra.

Seguirono parecchie leggi complementari (2), che fu-

rono poi coordinate a sistema nella grande legge sul

poveri della regina Elisabetta del l60l.

15. I principii fondamentali della legge sui poveri

della regina Elisabetta del 1601 (An Act for the Relief

of the Poor; 43, Eliz., c. 2) sono iseguenti: I° I poveri

abili al lavoro possono essere costretti a lavorare ad un

salario stabilito dall‘autorità. « Ogni anno, era detto

nello statuto, saranno in ogni parrocchia (Parish) no-

minati dai giudici di pace due o più ispettori ocuratori

dei poveri (overseer) scelti trai notabili del luogo per

provvedere a che lavoro sia dato agli individui, meritati

o non, che non hanno modo di mantenersi o che non

esercitano una professione che valga a farli vivere. I

giudici di pace condanneranno alla prigione gli indigenti

validi che rifiutino di fare il lavoro loro assegnato ».

2° Quello dell'assistenza dei poveri e un peso che in—

combe ad ogni parrocchia. 3“ Hanno l'«indigenato »,

cioè il domicilio di soccorso nella parrocchia, quelli che
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vi sono nati o che vi risiedono da tre anni (3). 4° L'….

sistenza è esercitata dai fabbricieri (Churchwardens) e

da due o più ispettori dei poveri (Ooerseer ofthe Poor)

nominati ogni anno dai giudici di pace fra i principali

proprietari di case (substantial householders). Essi de—

vono al povero abile al lavoro procurare occupazione;

al povero inabile, soccorso; e quelli che ricusano di la.

vorare essi potranno mandarli in una casa di lavoro

(Workhouse) o in carcere. I figli dei poveri possono a

forza venire allegati come apprendisti. 5° Per recco.

gliere i mezzi necessari all'assistenza dei poveri, i fab-

bricieri e ispettori dei poveri possono, coll'approvazione

dei giudici di pace, imporre una tassa parrocchiale pei

poveri sul possessori (proprietari o tenitori in loca-

zione) di terre e case; non sui possessori di beni mobili.

18. Questa legislazione, rimasta sostanzialmente in-

variata fino al 1834, condusse nel corso del tempo ai più

gravi inconvenienti. La legge sul domicilio di soccorso

riuscì a questo che ogni parrocchia non ebbe altre più

grande affare che di espellere il maggior numero ed

accogliere il minor numero possibile d‘individui. E ciò

malgrado, il numero dei poveri e il peso del servizio di

assistenza andava continuamente crescendo (4). Del

modo, poi, in cui la tassa pei poveri era applicata e

spesa, nessuno rispondeva. 1 soccorsi erano dati la mas-

sima parte in danaro e quelli che li ricevevano erano

lll gran parte individui abili al lavoro, i quali, anzichè

lavorare, trovavano più comodo vivere su questa tassa.

Spesso, la tassa pei poveri anche veniva impiegata per

aggiungere alla mercede dei lavoratori quel tanto che

mancava perchè potessero con essa mantenere sè e la

loro famiglia; val quanto dire, la parrocchia corrispon-

deva essa, pei proprietari delle terre e pei padroni delle

fabbriche, ai lavoratori una parte del loro salario.

Dopo che già nel l795 la legge sul domicilio di soc-

corso era stata modificata nel senso che nessuno potesse

più, per la mera possibilità che fosse per aver bisogno

un giorno di soccorso, venire espulso dalla parrocchia (5),

e dopo che nel 1814 era stata sancita la libertà del la-

voro e nel 1824 la libertà. di coalizione degli operai, una

riforma della legislazione sui poveri del 1601 appariva

assolutamente necessaria.

17. La riforma della legislazione inglese sui poveri

fa, in seguito ad una grande inchiesta al riguardo, ope-

rata colla legge del 4 agosto 1834 (An Act for the

Amendment and better Administration of the Laws

   

(1) Sulla istoria della legislazione sui poveri in Inghilterra

v. Aschrott, Dna engliachc Armenweasn in seiner historiechen

Entwicklung und in seiner heutigen Gestalt (La legislazione in-

glese anipoueri nel suo sviluppo storico e nel suo alato attuale),

nelle Stunts und Wissenschaftliche Forschung… di Schmolter,

1886.

(2) Fra queste sono specialmente da menzionarsi: una legge

del 1561 con cui furono istituiti in ogni parrocchia due o più

collectors of alma (collettori di elemosine), i quali dovevano

“ esortare ed ammonire ,, ogni settimana i parrocchiani a con-

tribuire in ragione dei loro mezzi e denunciare al vescovo i

restii, perchè rinnovasse loro l‘invito; una legge del 1563, in

forza della quale i restii ai moniti del vescovo potevano da

questo venir chiamati davanti al giudice di pace, il quale doveva

cercare di persuaderli (move and persuade) ed eventualmente

stabilire la somma che dovevano contribuire; una legge del

157% che, senza necessità di far intervenire il vescovo, autoriz-

zava senz‘altro i giudici di pace a stabilire il contributo setti-

manale dei renitenti; una de11597 che istituiva in ogniparrocchia

un certo numero di ispettori (ooereear), funzione che ancor oggi

ha, nellalegislazione inglese sui poveri, una grande importanza.

(3) Questo principio della libertà di circolazione e di stanzia-  
mento fu poi abrogato dalla legge sull‘indigenato (Settlement

Act) del 1662, di Carlo II, la quale introdusse a tale riguardo

gravissime limitazioni. In forza di questa legge ogni nuovo ar-

rivato in una parrocchia, del quale vi fosse ragione atemere

che avesse un giorno a cadere a carico della pubblica assistenze.

poteva, entro 40 giorni dal suo arrivo, venire espulso e rinviato

alla parrocchia nella quale era il suo domicilio legale per nn-

scita, esercizio professionale proprio, residenza, apprendisaggio

o servizio durante 40 giorni.

(4) Dalla fine del secolo xvu al 1818 la tassa pei poveri crebbe

da 900 mila sterline & 7,870,000 st.

(5) Nel proemio dell‘Atto del 1795 (35 Geo. …, c. 101) era detto:

“ Molti poveri, che avrebbero tutta la buona volontà dilavorar8

e che devono essere soccorsi dalle parroct:hie, ecc., dove vivon0.

unicamente perchè non vi trovano lavoro, potrebbero in altri

luoghi, dove sarebbe lavoro anche per essi, mantenere sè e la.

loro famiglia senza cadere a. carico della parrocchia. Ma non al

permette loro di atanziarsi altrove, sotto pretesto che nella pdf"

rocchia dove si recano per trovar lavoro potrebbero un giorno

cadere a carico dell'assistenza, sebbene questa stessa parrot-

chia potrebbe del loro lavoro avvantaggiarsi .,.



relating to the Poor in England and Wales, 4 e 5

Guan. IV, e. 76), le cui principali innovazioni furono le

seguenti: 1° Le parrocchie furono, per l'assistenza dei

poveri, unite in Consorzi ( Unions) più estesi. Ogni

Unione ha il suo ufficio (Board of Guardians) com—

posto dei giudici di pace del distretto e dei membri

eletti dalle singole parrocchie. Qnest'ufiìcio dirige il

servizio di assistenza ed accorda, previo indagini per-

sonali, i soccorsi. 2" Di regola, e salvo il caso di impos-

5ibilità, i poveri devono essere assistiti in case di lavoro

(Workhauses) (l). 3“ Un Ufficio centrale (Poor-Law

Board) fu costituito come organo superiore di questo

servizio, al quale fu commessa la esecuzione della legge.

Quest'Ufi‘lcio emana ordinanze e regolamenti sui modi

di assistenza, sull’apertura delle case di lavoro, sul trat-

tamento dei fanciulli poveri, ecc.; esso_può riunire più

parrocchie in Unione e disporre perla nomina di im-

piegati a stipendio. I Churchguardians e gli ()verseers

non fanno più che levare la tassa dei poveri stabilita

dai giudici di pace.

Secondo la legge del 1834 ogni parrocchia doveva,

come prima, sostenere le spese per l'assistenza dei suoi

poveri e concorrere per la sua parte nelle spese comuni

della Casa di lavoro ( Workhouse) consorziale. ll Con-

sorzio (Union) come tale doveva sopportare le spese

per il mantenimento delle persone errabonde, dei tre-

vatelli, ecc.. e di quelli che, per esservi residenti da

5 anni, non potevano più essere espulsi dall‘Unione. Una

legge del 1865 (An Act to provide for the better Di-

stribution of the Charge for the Relief of the Poor in

Unions, 28 e 29 VICT., c. 79) pose & carico dell'Unione

tutte le spese per l'assistenza dei poveri. Dalla par-

rocchia e dall'Unione possono venire espulse soltanto

quelle persone che vi risiedono da meno di un anno. La

libertà di circolazione e di stanziamento viene per tal

modo ad essere assicurata, e l’importanza delle per-—

rocchie, per ciò che riguarda questo servizio, si riduce

sostanzialmente a questo che la tassa dei poveri è levata

da funzionari parrocchiali. Una ulteriore modificazione

del sistema segul nel 1871, in quanto in forza del Local

 

(l) La legge del 1834 produsse fin dei primi anni buoni efi'etti.

Molti, che fin‘allora avevano vissuto a spese delle parrocchie,

ricusarono di entrare nelle Work-houses e cercarono di guada-

gnarsi la vita col lavoro. La tassa peipoveri cadde da6,371,000 st.

nel 1834 a. 4,717,000 nel 1836, e sebbene nel frattempo la popo-

lazione fosse aumentata da circa 14 milioni a 90, nel 1861 era

di sole 5,778,000 st. Negli anni successivi, in seguito alla grande

crisi economica che la guerra di secessione degli Stati Uniti

determinò in Inghilterra, un notevole aggravamento si verificò

nel peso dell’assistenza pubblica. Il numero dei poveri cui questa

doveva provvedere crebbe nel 1863 & 1,079,000, cioè al 5,3 "I.,

della popolazione totale. Ma dal 1871, a parte leggere oscilla-

zioni, il numero dei poveri andò di anno in anno diminuendo

… modo assoluto e, più, in relazione alla popolazione totale-

Nel 1882 esso non era più che di 788,289, cioè il 3°/. della popo-

lazione. Anche era venuto diminuendo, sul totale dei poveri

assistiti, il numero di quelli abili al lavoro, che nel 1863 erano

921,749,ci0èi120,5°f… di tutti i poveri ; nel 1871: l72,460(16,6°/,);

nel 1882: 109,208 (13 °’.,]. Nel 1863 la tassa pei poveri requisiva

68 41/2d per capo; nel 187116811 1/4 lì; nel 1882: 683 3/4 d.

Ma, al ragguaglio del reddito nazionale, il peso per l'assistenza

dei poveri, non che non essere aumentato, è diminuito: nel 1871

ogni lira sterlina di ricchezza imponibile era, per la tassa pei

P°Verì, gravata di 1 3 5,6 mi; nel 1882: 1 a 2,1 il (v. L6ning, Ar-

menwesen, nell‘Handbuch di economia politica di Sch'ònberg,

nella Biblioteca dell’Economista, serie Il], vol. 15).

(9) Il principio posto dalla legge del 1834 chei poveri doves-

sero essere soccorsi solo nelle Workloouses, si appalesò inattua-
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Government Act (34 e 35 VICT., c. 70) il Poor-Law

Board fu unito al nuovo ministero per l'amministra-

zione locale, il Local Government Board (2).

18. La legislazione tedesca sull’assistenza dei poveri

poggia sul principio che la comunità è tenuta a salvare

il povero dal pericolo di soccombere alla miseria e, pos-

sibilmente, a sollevarlo dalla povertà. Ma l'obbligo di

esercitare quest'assistenza essa lo impose non allo

Stato, ma ai corpi auto-amministrativi, ai Comuni ed

alle « Unioni pei poveri » (Armenoerbànde). Secondo

la legge imperiale del 6 giugno 1870 (3), l‘assistenza

pubblica dei poveri è esercitata da « Unioni pei poveri

locali» (ONS-), da « Unioni pei poveri provinciali »

(Landarmenverblinde) e dagli Stati dell’Impero. — Le

« Unioni pei poveri locali» constano, per regola, di un

Comuneo di un « distretto locale » ( Ortsbezirk) distinto,

od anche di più Comuni formanti corpo. — Le « Unioni

pei poveri provinciali » abbracciano, di regola, più

Unioni locali. Per eccezione, il distretto di una Unione

provinciale può coincidere con quello di una Unione

locale. Dove lo Stato non assume su di sé i còmpiti del-

l'Unione provinciale, di guisa che i confini dell'Unione

maggiore e quelli dello Stato coincidano, tutto il terri-

torio dello Stato deve essere diviso in Unioni locali

distinte. — L'appartenenza all'Unione locale o provin-

ciale non può essere subordinata ad una determinata

confessione religiosa. — La legge imperiale del 1870 si

limitò a stabilire, per la formazione delle Unioni pei

poveri, queste norme generali, lasciando la organizza-

zione, su queste basi, dell’assistenza dei poveri alla

legislazione dei singoli Stati.

Per ciò che è delle « Unioni pei poveri locali », dap-

pertutto dove la Unione locale coincide con un Comune

singolo, l’amministrazione dell‘assistenza pubblica è

commessa all'autorità comunale. In alcuni Stati però

furono per tale servizio istituiti ufiici comunali speciali.

— la Prussia (legge 8 marzo 1871) l'amministrazione

dell'assistenza pubblica appartiene agli uffici comunali

ordinati dalle leggi comunali per l'amministrazione delle

cose del Comune. Con deliberazione però del Comune

bile: la parte. a gran pezza maggiore dei poveri bisognosi d‘as—

sistenza deve essere soccorsa a domicilio. Solo negli ultimi

tempi l‘amministrazione dell‘assistenza pubblica cercò dinuovo

di applicare con maggior vigore le prescrizioni della legge al

riguardo; ma ciò malgrado il numero degli Out-door Paupers

(poveri assistiti “ fuori delle porte ,, delle Workhouscs) continua

ad essere molto maggiore dei cosidetti Iii-door Pailpera. Nel

1872 quelli erano 828 mila, cioè l‘84,7 °/., del numero totale degli

assistiti; nel 1882: 604 mila (76,7 °/.).

(3) Secondo l‘art. 4 n. 1 della Costituzione dell‘Impero tedesco,

la competenza dell‘Impero non si estende a. tutta la materia

della pubblica assistenza. ma. soltanto a ciò che riguarda l‘indi-

genato (Heimath) e la residenza o " stanziamento ,, (Niederlas-

sung). Epperò la legge imperiale del 6 giugno 1870 non è una

legge sull‘assistenza dei poveri completa, bensl essa. regola. sol—

tanto i seguenti punti: 1° l'eguaglianza degli appartenenti allo

Impero per ciò che riguarda l‘assistenza. dei poveri: 2° l'acquisto

e la perdita del " domicilio di soccorso ,, (Unteretù'tznngs-

wohnsitz); 3° l'obbligo dell'assistenza e gli organi a cui tale

obbligo è imposto; 4° la procedura per la risoluzione delle con—

troversie fra le Unioni pei poveri appartenenti a Stati dell‘Im-

pero diversi, e certi punti della procedura per la risoluzione, in

genere, delle questioni in materia di assistenza. In tutto il resto

—— e cosi, in particolare, per ciò che riguarda il modo e la mi—

sura dell‘assistenza, il modo di far fronte alla relativa spesa,

la composizione e l'ordinamento degli organi dell‘assistenza,ecc.

—— la materia è regolata non dalla legislazione dell‘Impero, ma.

da quella dei singoli Stati. . '
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può essere istituita una ( Deputazione pei poveri »

(Armendeputation) speciale, com posta di membri della

rappresentanza comunale cui possono essere aggiunti

altri abitanti del luogo adatti all’ufficio. I membri del

Comune aventi il diritto elettorale sono tenuti ad eser-

citare, per un determinato numero d'anni, un ufficio

gratuito nell'amministrazione comunale della pubblica

assistenza ( l ).

Le « Unioni provinciali pei poveri » sono nei varii

Stati della Germania variamente organizzate. La legis-

lazione imperiale ha commesso a queste Unioni l‘assi-

stenza degli indigenti che non hanno alcun domicilio di

soccorso, lasciando però alla legislazione particolare dei

singoli Stati di imporre loro altri obblighi per allegge-

rire alle Unioni locali il peso dei poveri, come d'altra

parte anche diede alle Unioni provinciali il diritto di

adidare,contro indennità, alle Unioni locali i poveri cui

dovrebbero provvedere e, in genere, di servirsi di tali

Unioni locali come di organi per il servizio di pubblica

assistenza. Nei singoli Stati poi furono imposti alle

Unioni provinciali i seguenti obblighi: l° Nella più

parte degli Stati tedeschi esse sono tenute a venire in

aiuto di quelle Unioni locali del loro territorio, che non

hanno mezzi sufficienti per far fronte agli obblighi loro,

o che vengano ad essere dall'assistenza dei loro poveri

sovraccaricate; 2° in alcuni Stati (come in Prussia, nel

Baden, nel Wurtemberg, nell'Assia, ecc.) fu, in base al

5 33 della legge imperiale del l870, accollato alle

Unioni provinciali l'obbligo, che la legge stessa impone

a ogni singolo Stato, di soccorrere gli indigenti tedeschi

che devono essere ricevuti dall'estero e che non hanno

domicilio di soccorso; 3° Anche l'obbligo che incombe .

agli Stati dell'Impero di soccorrere gli stranieri può

essere delegato alle Unioni provinciali; 4° In Prussia e

nei Wurtemberg le Unioni provinciali sono tenute, su

richiesta dell'autorità di polizia, a collocare e mante-

nere a loro spese in una casa di lavoro le persone arre-

state nel loro distretto, condannate per vagabondaggio,

accattonaggio, ecc., e, dopo l'espiazione della pena,

rimesse all‘autorità di polizia; 5° Finalmente, nella più

parte degli Stati e data facoltà alle Unioni provinciali

di assumere certi rami della pubblica assistenza e cosi,

specialmente, l'assistenza dei mentecatti, dei sordomuti,

dei ciechi, ecc. Se a tale scopo le Unioni provinciali

hanno creato stabilimenti, esse sono tenute, su richiesta

degli Uffici locali, ad ammettervi, contro indennità, gli

indigentiche cadono a carico delle Unioni locali.

(I) In Sassonia (Ordinanza sui poveri del 22 ottobre 1840;

Ordinanza 6 giugno 1861] i “ distretti di appartenenza ,, (He-'-

mathabezirke) coincidenti, di regola, coi distretti comunali, fu—

rono dichiarati “ Unioni locali pei poveri ,,. La direzione della

assistenza spetta al Consiglio urbano (corrispondentemente,

nelle campagne, al Consiglio comunale). L'assistenza èesercitata

delle " Associazioni pei poveri ,, (Armenvereinen) composte dal

Consiglio urbano o comunale. —- Nel Baden (legge 5 maggio

1870; legge M» marzo 1879) l'assistenza e, nella Unione locale,

esercitata dal “ Consiglio pei poveri ,, (Armem'uth), composto

dei membri del Consiglio comunale, di un ministro delle varie

confessioni, del medico dei poveri, dell'ufficiale di polizia, e di

1-3 deputati degli abitanti che non sono cittadini del comune.

— Nel Wiirtemberg (legge 17 aprile 1873) l’amministrazione del-

l'assistenza spetta al Consiglio comunale, ma nelle discussioni

e deliberazioni relative a tale materia hanno diritto di voto

i ministri locali delle diverse confessioni religiose.

(2) Dalla organizzazione dell‘assistenza pubblica ordinata

dalla legge imperiale del 1870 profondamente differisce, in

molti,punti, la organizzazione della Baviera, dove, secondo la

legge del 20 aprile 1869 sulla pubblica assistenza degli indigenti,  
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Finalmente, secondo la legge imperiale del 1870, i

singoli Stati dell’Impero non solo sono tenuti a provve.

dere alla pubblica assistenza in quanto sono a loro ca-

rico le spese per l’assistenza degli stranieri e dei Tedeschi

ricevuti dall'estero che non hanno domicilio di soccorso,

ove l’obbligo di tale assistenza non sia da essi stato

imposto alle Unioni provinciali, ma anche debbono,

secondo il 5 59 della legge, sovvenire alle Unioni pei

poveri ove queste siano nell’impossibilità di sopperire,

in tutto o in parte, alle spese di assistenza loro

imposte (2).

19. Come debbano le Unioni pei poveri procurarsi i

mezzi necessari per l'assistenza, è materia regolata non

dalla legge imperiale, ma dalle leggi particolari dei sin-

goli Stati. In tutti,a fronteggiare le spese della pubblica

assistenza debbono anzitutto impiegarsi le entrate delle

istituzioni e fondazioni pubbliche di beneficenza, in

quanto non siano dalle tavole di fondazione destinate

a scopi e classi di persone determinate.

Per ciò che riguarda le Unioni locali, delle legisla-

zioni dei singoli Stati le une hanno prescritto per esse

la formazione di Casse speciali pei poveri, altre dispon-

gono che alla spesa per la pubblica assistenza debba

direttamente sopperire la Cassa generale del Comune.

Speciali « Casse pei poveri » (Armenkassen) hanno il

Wurtemberg, l'Oldenburgo, i due Mecltlemburgo e

Waldeck (3). Ma alla loro volta questi paesi si distin-

guono in due classi, secondo che (come nel Wurtemberg

e nei « Comuni dominicali », Demanialgemez'nden, dei

due Mecltlemburgo) il Comune politico è tenuto in via

sussidiaria a sopperire alle spese dell’assistenza, oppure

(come nella Sassonia, nell'Oldenburgo e nei « distretti

di tenuta », Gutsbezirke, nobiliari _dei due Mechlen-

burgo) la Cassa pei poveri stessa deve, col levare tasse

pei poveri, intieramente provvedervi (4). In Prussia,

nel Baden, nell’Assia, nella Sassonia-Weimar, nei pic-

coli Stati della Turingia, nell'Anhalt e nel Lippo non

vi sono Casse speciali pei poveri, bensì a. tutte le spese

della pubblica assistenza si fa fronte coi fondi della

Cassa comunale. La spesa necessaria per tale assistenza

viene inscritta nel bilancio passivo del Comune, e vi si

sopperisce nel modo in cui si provvede alle altre spese

comunali. Nella maggior parte degli Stati sono asse-

gnati alla Cassa dei poveri o, per essere impiegati in

scopi di assistenza, alla Cassa comunale, i proventi di

certi diritti e cespiti (specie, le multe per contravven-

zioni a certe prescrizioni di polizia), come pure è data

 

organi dell‘assistenza pubblica degli indigenti sono i Comuni

politici, i distretti e i circoli.

(3) A questi Stati e da. aggiungersi la Baviera, dove il Comune

può, per gli scopi di pubblica assistenza, stralciare ed asse-

gnare alla cassa pei poveri una parte della sostanza del Co—

mune, senza che però ciò valga ad esimerlo dall'obbligo di sot-

tentrare in via sussidiaria alla. cassa. in quanto i mezzi di questa

non bastino.

(4) Così, nella Sassonia vi ha, in ogni “ distretto di apparte-

nenza ,, (Heimathsbezìrk) una cassa pei poveri, la quale può

levare contributi cosidetti “ volontari ,, oppure proporre alle

autorità comunali la imposizione di una tassa speciale perl

poveri. Ai cosidetti " contributi volontari ,, (freiws'llige Bei—

trù'ye) sono tenuti tutti gli abitanti del distretto aventi stato

a sè (capi di famiglia), come pure i non abitanti che vi possa-

deno te1re. Ognuno può stabilire esso stesso la misura del pro-

prio contributo; ma se taluno voglia. dare un contributo evi-

dentemente troppo esiguo in proporzione dei suoi mezzi o dei

bisogni della cassa, oppure si rifiuti a daie un contributo qua-

lunque. la misura di questo può allora venir determinata dalla

autorità..
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ordinariamente ai Comuni (Prussia, Baviera, Wur-

temberg, Sassonia) facoltà di levare a mo' dell'assistenza

dei poveri tasse sugli spettacoli e divertimenti. In tutti

gli Stati tedeschi quindi è riconosciuto come principio

generale che la Comunità locale, in quanto le altre

fonti di mezzi non bastino, è tenuta a procurarsi i mezzi

per sopperire alla pubblica assistenza mediante gene-

rale tassazione di tutti gli abitanti. L’indigente, il biso-

gnoso della pubblica assistenza, deve essere mantenuto

ed assistito a spese della comunità., senza che quelli che

sono in grado di procurarsi i loro mezzi di sussistenza

siano per legge obbligati di pensare e provvedere per

quando potranno essere nel bisogno o infermi (|).

Le Unioni provinciali (in Baviera, i distretti e i cir-

coli) debbono procurarsi i mezzi necessari all'assistenza

dei poveri mediante « contingentazioni » sui Circoli e

sul Comuni. Dove l’Unione territoriale e lo Stato coin-

cidono, alle spese per tale servizio si sopperisce coi mezzi

generali dello Stato (2).

20. A compiere questi cenni intorno alla legislazione

tedesca sull'assistenza pubblica, occorre vedere ancora

come sorga, nelle varie Unioni, l’obbligo di tale

assistenza.

La legge imperiale del 6 giugno l870, accogliendo

dalla legislazione prussiana il principio del « domicilio

di soccorso » (Unterstiitzungswohnsitz) in contrappo-

sizione al principio, vigente nella più parte degli altri

Stati tedeschi, del « diritto d’indigenato » (Heimat/is-

recht) (3), cosi ne regolava l'applicazione:

]) Ogni appartenente all' Impero, ad eccezione

degli appartenenti alla Baviera ed all'Alsazia Lorena,

deve, per ciò che riguarda l'acquisto e la perdita del

domicilio di soccorso, come pure per ciò che riguarda

il modo e la misura dell'assistenza dovutagli in caso di

bisogno, essere, in tutti gli Stati dell'lmpero a cui la

forza della legge si estende, trattato come « indigeno »

(Inlà'nder).

2) Ogni indigente deve provvisoriamente essere

soccorso dall'4 Unione provinciale pei poveri »(Land-

armenverband) nel cui distretto il bisogno dell'assi-

stenza sorge. Se l‘indigente non ha in tale distretto il

suo domicilio di soccorso, obbligata al rimborso delle

spese per la provvisoria assistenza è l'« Unione locale

pei poveri » (Ortsarmenverband) nel cui distretto l’in-

digente ha il suo domicilio di soccorso, 0, se l'indigente

non ne abbia alcuno, l'Unione provinciale.

3) Il « domicilio di soccorso », nel senso della legge

imperiale, e quel rapporto di diritto.dal quale sorge per

l’Unione locale l'obbligo di assistere un indigente.

Questo rapporto è radicato: a) dalla dimora non in-

terrotta per due anni; b) dal matrimonio, in quanto la

moglie acquista il domicilio di soccorso del marito;

c) dalla origine, in quanto i figli legittimi hanno il do-

micilio disoccorso del padre e, dopo la sua morte, quello

della madre; i figli naturali hanno il domicilio di soc-

corso della madre. Il domicilio di soccorso si perde:

a) coll'acquisto del domicilio di soccorso nel distretto di

un'altra Unione; b) coll'assenza non interrotta per due

anni dopo compiuta l'età di 24 anni.

4) Gli individui, che non hanno alcun domicilio di

soccorso, sono « poveri provinciali» (Landarme) e

devono essere soccorsi da quella Unione provinciale, nel

cui distretto il bisogno di soccorso sorge (4).

5) In quanto le Unioni locali e provinciali sono

dalla legge obbligate a provvedere all‘assistenza degli

indigenti, spetta all'Impero ed ai singoli Stati di sorve-

gliare perchè tale obbligo sia da esse adempito. Ma

l'indigente non ha alcun diritto soggettivo ad essere da

una Unione assistito. Un diritto nei poveri all’assistenza

non è dalla legge imperiale riconosciuto, ma solo un

dovere nelle Unioni. Epperò, il povero non può far va-

lere in via giudiziaria contro una Unione un'azione per

essere da essa soccorso, bensì, ove il soccorso gli sia

negato, o quello accordatogli sia insufficiente, può sol-

tanto inoltrare reclamo in via amministrativa.

21. Di rincontra al territorio in cui ha vigore la legge

imperiale del 6 giugno 1870 stanno, con una legisla-

zione propria, la Baviera e l’Alsazia-Lorena.

Nella Baviera, la legge sulla pubblica assistenza dei

poveri e degli infermi del 29 aprile 1869 impone l’ob-

bligo dell'assistenza al Comune in cui il bisognoso ha

l'indigenato. Il Comune, obbligato a soccorrere le per-

sone chein esso hanno l'indigenato, anche hai] diritto, nei

casi dalla legge indicati, di opporsi al matrimonio che

l'uomo ad esso appartenente voglia contrarre, sebbene

l'opposizione non possa più ora essere fondata sulla mera

 

(1) Per contro, i soccorsi accordati dall‘assistenza pubblica

sono a considerarsi soltanto come una spesa fatta a vantaggio

del bisognoso, e di cui può chiedersi il rimborso quando chi

ebbe a riceverli venga ad acquistare mezzi proprii (Prussia,

lagge sui poveri del 1871, 5 68; v. anche Diritto generale prus-

siano, 11, 19, 5 67). Però questo diritto a rimborso fu dalle varie

leggi variamente limitato. Nel Wurtemberg (legge sui poveri

del 1873, art. 3), nel Baden (legge del 1870, 5 5), nell'Oldenburgo

(Ordinamento dei Comuni, art. 73) il rimborso può venir chiesto

5010 pei soccorsi prestati dopo il 18° anno di età (nei due

Mecklemburgo, dopo il 14°: legge del 1871, 5 5); in Baviera

solo quando l’individuo stato soccorso venga entro 5 anni ad

nequistare una sufficiente sostanza (legge del 1869, art. 5); in

Sassonia, quando diventi solvibile non coll‘attività propria, ma

per effetto di un fortunato evento (Ordinanza sui poveri del

1840. s 66).

(2) Proprio della legge badese (legge sui poveri del 1870, 5 33,

modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1881) è la disposizione

secondo cui quando la. contingentazione dei capitali imponibili

Supera un certo procento (0,4 ogni 100 m) la cassa dello Stato

è tenuta a sopperire il di più coi mezzi proprii.

(3) Secondo questo sistema, obbligato all‘assistenza era soi-

tanto il Comune di cui il povero era indigeno (“ Comune di

indigenato ,,, Heimathagemeinde), cioè il Comune a cui l‘indi-

8°Dte apparteneva per nascita, per matrimonio (trattandosi di

DIGIS'I'O nua/mo, Vol. IV, parte I‘.

 

, donne) o per ammissione espressa. L‘indigenato, una volta

acquistato, si perdeva solo coll‘acquisto dell‘indigenato in un

altro Comune, oppure nella perdita dell'appartenenza allo Stato

o della cittadinanza politica. In questo sistema, cittadini che

non avessero l’indigenato in nessun luogo (Heimafhlas), ,non ve

ne potevano essere: quelli di cui non poteva stabilirsi a quale

Stato appartenessero, venivano dallo Stato assegnati ad un

determinato Comune come aventi in esso il diritto d'indigenato

(Heimathsberechtiqte). Secondo il sistema prussiano, invece,

l'obbligo dell‘assistenza sorgeva nel Comune in seguito alla re-

sidenza in esse per un certo tempo, anche se un altro domicilio

di soccorso non si fosse in altro Comune acquistato. Il sistema

prussiano doveva quindi provvedere all‘assistenza anche di

quelli che avessero perduto il domicilio di soccorso in un Co-

mune senza acquistarlo in un altro.

(4) Una eccezione a queste norme è stabilita per le persone di

servizio, pei garzoni, ausiliari d‘industria e apprendisti: avve-

nendo che una di queste persone si ammali nel luogo dove

presta la sua opera ed abbia bisogno dell‘assistenza pubblica, a

questa è tenuta l’Unione locale, la quale non può pretendere il

rimborso delle spese di cura e di assistenza, e neppure che l‘in-

digente sia assunto da un‘altra Unione se non quando la cura

abbia durato oltre 6 settimane, e, ancora, pure in questo caso,

non può pretendere che il rimborso delle spese fatte dopo la

sesta settimana.

151.
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possibilità. che l'individuo sia un giorno per cadere aca-

rico dell'assistenza pubblica (1). Il diritto di indigenato

(diritto che si può acquistare solo dalle persone aventi

l'indigenato bavarese) si acquista e si perde secondo le

disposizioni delle leggi 16 aprile l868 e23 febbraio 1872,

le quali, oltre l'indigenato originario, l'acquisito(2),e il

legale (3), anche riconoscono un indigenato provvisorio,

in quanto: a) i cittadini bavaresi non aventi l‘indigenato

in nessun Comune vengono dall'autorità politica asse-

gnati ad un Comune, finchè non abbiano acquistato un

indigenato nuovo; b) i cittadini dell'Impero. che hanno

acquistato l'indigenato bavarese, ma non ancora l‘indi-

genato in un Comune, hanno per legge l‘indigenato nel

Comune in cui all'epoca dell'acquisto dell’indigenato

bavarese si sono stabiliti. — Nell’Alsazia-Lorena vige

ancora, per ciò che riguarda l'assistenza dei poveri, la

legislazione francese. Una obbligazione legale di assi-

stenza esiste, qui, solo pei mentecatti e pei fanciulli

orfani od abbandonati. Quanto agli altri indigenti, i 00-

muni sono tenuti ad assisterlì solo in quanto possano a

tale assistenza sopperire gli scarsi mezzi degli Uffici di

beneficenza (Bureaua: de bienfaisance).

22. In Francia (4), i re avevano, durante il Medio

Evo, tentato più volte di organizzare l'assistenza dei

poveri (5). ma un regolamento della beneficenza pub-

blica da parte dello Stato non ebbe luogo che ne] se-

colo XVI. Nel 1536 Francesco I dispone che i Comuni

debbano soccorrere iloro poveri: in ogni Comune sarà

tenuto un registro di bisognosi di soccorso, e i soccorsi

saranno distribuiti dal capo del Comune in unione col

parroco. — Coll'editto di Enrico II del 9 luglio 1547 mi-

nute disposizioni furono emanate sui modi di assistenza;

e coll'0rdinanza di Moulins del 1566 l'imposta sui po-

veri, stabilita a Parigi già nel l547, fu estesa a tutti i

Comuni del regno (6). Ma sebbene questa disposizioni

fossero più volte rinnovate, non si venne a capo di at-

tuarle: la tassa pei poveri non veniva generalmente

riscossa; i Comuni trovavano modo di sottrarsi ai loro

obblighi; la massa dei poveri andava continuamente

crescendo.— Luigi XIV si accinse anch'esso 9. por riparo

a questi mali. Non solo l’accattonaggio, ma anche l'ele—

mosina fatta per la strada e in luoghi pubblici fu pu-

nita (l656) (7). Un editto del 1662 riconfermò le dispo.

sizioni delle Ordinanze del 1547 e del 1566 e stabili di

nuovo che fosse levata in ogni Comune una tassa pei

poveri. In seguito Luigi XIV andò fino a porre sotto

l’alta direzione e la sorveglianza dello Stato l‘ammini-

strazione del patrimonio degli istituti di beneficenza,

sopprimendo le fondazioni inutili e concentrando, dove

appariva conveniente, più fondazioni in una. — Ma nep-

pure a Luigi XIV non riusci fatto di giungere ad uno

stato di cose soddisfacente (8). Di fronte al crescere che

nel secolo XVIII faceva continuamente la miseria,i

lomuni, che a mala pena riuscivano a mettere insieme

le ingenti imposte dovute allo Stato, molto meno erano

in grado di soccorrere la massa dei poveri.

23. Allo scoppiare della Rivoluzione la questione dei

poveri erasi fatta minacciosa e non poteva non preoc-

cupare l'Assemblea Nazionale. Nella Costituzione del

1791 fu dichiarato che per venire in soccorso dei poveri

inabili al lavoro, per allevare i fanciulli abbandonati ed

orfani e per procurar lavoro ai poveri abili al lavoro, si

dovesse fondare un grande Istituto nazionale. Già nel

1789 eransi fondati opiflzi nazionali, i quali però, dopo

aver ingoiato somme enormi, non ebbero altro risultato

che quello di attrarre i proletari di tutto il paese nella

città maggiori. In seguito essi furono soppressi. La Con-

venzione cercò di attuare il principio proclamato nella

Costituzione del l791; il patrimonio degli ospedali e di

tutte le fondazioni fu, con decreto del 19 marzo 1793,

confiscato dallo Stato, e l’assistenza dei poveri fu corn-

messa a funzionari governativi. In ogni comune dove-

vasi formare una lista dei poveri; ad ogni bisognoso fu

riconosciuto un diritto a soccorso esperibile in via am-

ministratan (9). Un decreto del 24 vendemmiaio,

anno II (15 ottobre 1793) dispose che ai poveri atti al

 

(1) Secondo la legge 16 aprile 1868 e quella del 93 febbraio

1879, nelle provincie poste sulla destra del Reno, ed anche in

tutte le altre, gli individui che in una di quelle abbiano il loro

indigenato, non possono contrarre validamente matrimonio

senza il “ nulla osta ,, dell'autorità amministrativa distrettuale.

Il Comune, nel quale lo sposo ha il suo indigenato, può fare

opposizione al rilascio di tale attestazione se “nei tre anni im-

mediatamente precedenti lo sposo abbia ricorso alla pubblica.

assistenza 0 sia stato da questa soccorso.

(2) I funzionari dello Stato, dei Comuni, della Chiesa e delle

Corporazioni pubbliche hanno l'indigenato nel Comune in cui,

per ragione d'impiego, risiedono; inoltre, l‘acquisto della citta-

dinanza in un Comune importa l‘acquisto dell'indigenato nel

Comune stesso.

(3) Acquistano l'indigenato in un Comune i cittadini bavaresi

che, dopo raggiunta la maggiore età, vi hanno tenuto non inter-

rotta e volontaria stanza per 5 anni, se durante questo tempo

hanno pagato allo Stato imposte dirette, adempito ai loro ob-

blighi verso la cassa comunale e non richieste nè ricevuto pub-

blici soccorsi.

(4) Sulla storia della legislazione sull'assistenza pubblica in

Francia v. Moreau Christophe, op. cit., …, pag. 337-445; Monier,

Histoire de l‘assistence publique, 3" ediz., 1866, pag. 139-448;

Reitzenstein, Armengesetzgebung Franky-giche (La legislazione

sul poveri della Francia), 1881.

(5) Così, Luigi il Santo aveva, nel 1954, disposto che in ogni

Comune avesse a formarsi un registro dei bisognosi di soccorso

e si dovesse provvedere al loro mantenimento. Commissari

regi dovevano percorrere le provincie e sorvegliare l'osservanza

di queste disposizioni.

(6) “ Les pauvres de chacune ville, bourg et village — era  

detto nell‘ordinanza di Moulins — seront nom-ria et entretenus

per cena; de la ville, bourg at village dont ils sont natifs et habi-

tants, et a ce fin seront les habitants tenue à contribuer & la

nourriture deadits pauvres selon leurs facultés, & la diligence

des maires, échevins, conseils et marguilliers des patoisses ,.

(7) " Défense a toute personne — era detto nell‘Ordinauza

del 1656 — de donner l‘aumrimz manuallement aun: mendianls,

dans le rues et autres lieux publics, non obstant tous motif: de

compaesion, nécessité intéresarmte, on autre prélczte, sous peine

de quatre livres d'amende ,,.

(B) Le descrizioni, che gli scrittori di quell'epoca (Boisguilbert,

Vauban, Loyseau) ci hanno lasciato delle condizioni della gran

massa del popolo sotto Luigi XIV, ci presentano lo spettacolo

di una miseria senza nome. Valgono a darne un'idea le seguenti

parole del Vauban (Projet d‘une dîme royale, pubblicato nel 1707.

pref.): " De toutes les recherches que j'ai pu faire depuis plu-

sieurs années que je m‘y applique, j‘ai fort bien remarqué que

dans ces derniers temps près de la diaièmepartic du people est

réduite & la mendicifé et meridia efi’ectiuament; que des neuf

autres parties il y m a cinq qui ma sont pas en état de faire

l'ammîne à celle-là parce qu‘eux-mémes sont réduits, à très peu

de chose près, & cette malheureuse condition; que des autres

quatre parties qui restent, lea trois sontfart nmlaisées ei embar-

rassées de dettes et de procés; et que dans la dixième..…on ne

peut pas compter sur cent mille familles; et je ne croirais pn5

mentir quand je dirais qu‘il y sn a pas dix mille, petites ou

grandes, qu‘on puisse dire fort aleur aise ...

(9) Per onorare la sventura dovevasi ogni anno celebrare una_

festa nazionale, nella quale i nomi degli inscritti sulle liste dei

poveri dovevano venir letti al pubblico (legge 22 floreale e

23 messidoro anno il: 19 marzo e 28 giugno 1793).
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lavoro si dovesse procurare occupazione nel loro domi-

cilio di soccorso ad un salario stabilito dallo Stato. La

somministrazione di soccorsi, in danaro o in natura, a

poveri abili al lavoro, era punita con gravi pene.

Ma questo piano di centralizzazione di tutta l'assi—

stenza pubblica nella mani dello Stato non poté essere

attuato: in quelle necessità delle finanze della repub-

blica, mancarono a ciò i mezzi; in quella disorganizza-

zione di tutta l‘amministrazione, mancarono le forze.

Già colla legge del 16 vendemmiaio, anno V (7 ottobre

1796) si ridava agli ospedali la personalità giuridica e

si restituivano loro i beni rimasti invenduti. Essi eb—

bero la loro amministrazione propria posta sotto la

dipendenza delle _ autorità comunali. Pei soccorsi a

domicilio doveva essere istituito in ogni Comune un

Ufficio di beneficenza (Bureau de bienfaisance), il

quale però non era tenuto a soccorrere i poveri del

luogo se non nella misura dei suoi mezzi. Un obbligo

giuridico di soccorrere tutti gli indigenti non era stabi-

lito nè per lo Stato nè pel Comune.

24. Questo sistema di pubblica beneficenza organiz-

zato nel l796 fu completato dal decreto Il gennaio 1811.

In forza di questo decreto doveva in ogni dipartimento

(Provincia) istituirsi uno stabilimento speciale pei fan-

ciulli orfani e per quelli abbandonati dai loro genitori

(enfants assistés). In quanto i redditi di tali stabilimenti

non bastino alle spese, sono tenuti a sopperirvi i dipar-

timenti e i Comuni. In virtù di una legge del 5 maggio

l869 lo Stato concorre per ‘/,, nelle spese di ammini-

strazione interna. I Comuni sono poi obbligati a far

ricoverare nel manicomio dipartimentale i loro mente-

catti poveri (legge 30 giugno l838). L’assistenza, in ge-

nere, continua ad essere affidata egli Urne di benefi-

cenza, che però esistono soltanto in poco più di ‘], dei

Comuni (1) e, ancora, non dispongono, la più parte, che

di mezzi esigui.

25. Nella Svizzera (2) la legislazione sull'assistenza

pubblica è cosi diversa da un Cantone all'altro che riesce

quasi impossibile farne una succinta esposizione. Il

principio della obbligatorietà può dirsi adottato gene-

ralmente, ma non da tutti i Cantoni in egual misura.

Quasi dovunque l’obbligo dell’assistenza incombe al luogo

di nascita; epperò, tranne i casi eccezionali, gli stra-

nieri non vi hanno alcun diritto; ma a ciò provvede

l‘assistenza volontaria, che in quel paese, specie nelle

grandi città, è assai sviluppata. Alle spese dell‘assi-

stenza pubblica è provveduto ordinariamente con una

imposizione sul valore capitale dei beni mobili e im-

mobili, la quale varia da l a 5 °/,, (3).

In questi ultimi anni la legislazione federale sugli

indigenti si venne unificando in alcuni punti importanti.

Tra altro, ai Comuni fu imposto l'obbligo di provvedere

all'assistenza medica degli ammalati poveri non traspor-

tabili appartenenti ad altro Comune e al loro seppelli-

mento. In passato era lecito ai Cantoni di rifiutare il

permesso di domicilio a coloro che non potevano dimo-

strare di ava- modo di provvedere a sè e alla propria

(1) Nel 1892, secondo l'Annuaire da statistique, i Comuni

uenti un Bureau de bienfuisance erano 14 mila, il 38 percento

del numero totale.

(2) Suli‘assistenza pubblica. in Svizzera v. Niederer, Armen—

p/Iege der Schweiz (L'assistenza dei poveri in Svizzera), 1878.

(3) A Lucerna, tino & pochi anni addietro, gli amministratori

della beneficenza rilasciavano al bisognoso una lettera di man-

tenimento che gli dava diritto al vitto e all'alloggio presso il

cittadino in essa designato per uno o più giorni contro una

tenue indennità da corrispondersi dal Comune.  

famiglia, e di sfrattare il cittadino domiciliato in altro

Comune che fosse a carico della pubblica beneficenza. Ma

la nuova Costituzione federale del 29 maggio 1874 con-

tiene a questo riguardo opportune disposizioni. Ogni

cittadino ha diritto di stabilirsi in qualunque luogo del

territorio svizzero, presentando un atto di origine od

altro documento equipollente. La concessione di domi—

cilio è rifiutata o ritirata soltanto a quelli che hanno

perduto i diritti civili per condanna penale, ed a quelli

che sono permanentemente a carico dell‘assistenza pub-

blica ed ai quali non abbia provveduto il Comune od il

Cantone di nascita, quantunque a ciò invitato. Nei Can-

toni dove funziona l’assistenza a domicilio, l'autorizza-

zione può essere subordinata alla condizione che il ri-

chiedente sia in grado di lavorare e non sia stato

permanentemente a carico dell'assistenza pubblica nel

Comune nativo. Ogni rinvio per motivo d’indigenza

deve essere ratificato dal governo cantonale e comuni-

cato a quello del Cantone d’origine. Una legge federale

del 22 giugno l875 contribuiva pure all’unificazione le-

gislativa dell‘assistenza pubblica, regolando la materia

delle spese di malattia e di sepoltura dei poveri sulla

base dell'obbligo vicendevole dei Cantoni, salvo diritto a

rimborso (4).

26. In Austria (5) l'obbligo dell'assistenza dei poveri

incombe ancor oggi al Comune del domicilio (indige-

nato). Secondo la legge sull’indigenato de13 dicembre

l863, condizione per l‘acquisto dell'indigenato è la citta-

dinanza politica. Il diritto di indigenato si acquista:

l° per nascita: i figli legittimi seguono il domicilio del

padre, gli illegittimi quello della madre; 2° col matri-

monio, per la moglie; 3° colla residenza d‘ufficio, pei

funzionari pubblici, professori e sacerdoti; 4° coll‘am-

missione espressa da parte del Comune, la quale però

non è pei Comuni obbligatoria, e sulla cui domanda

pronuncia inappellabilmente il Comitato (Auschuss)

del Comune.

il domicilio, una volta acquistato, si perde solo col-

i‘acqnisto del domicilio in altro Comune.

Le persone prive di domicilio (Heimathlos) vengono,

per l‘assistenza, assegnate a un dato Comune, e cioè:

a) anzitutto al Comune in cui si trovano all'epoca della

loro assunzione al servizio militare; 0) in mancanza di

questo, al Comune nel quale dimorarono ininterrotta-

mente più a lungo, purché la dimora abbia durato al-

meno 6 mesi; c) al Comune in cui sono nati o, trattan-

dosi di trovatelli, in cui furono trovati; d) finalmente,

al Comune nel quale al momento si trovano. Ogni Co-

mune è tenuto a soccorrere provvisoriamente i poveri

non aventi in esso l'indigenato, salvo il diritto ad essere

rimborsato della spesa dal Comune cui quelli apparten-

gono. Il regolamento della organizzazione e dell'eser-

cizio dell'assistenza è di competenza della legislazione

dei singoli « Paesi della Corona » (Kronldnder). Nella

più parte dei Paesi gli istituti pei poveri furono aboliti,

e il loro patrimonio fu riunito al patrimonio comunale;

essi non esistono più che nel Tirolo, nel Vorarlberg, nella

 

(4) Fin dal secolo xvu la. maggior parte dei Cantoni svizzeri,

per mettere un freno allo sviluppo della. miseria, avevano adot-

tato il grave espediente di vietare le nozze a quelli che non

fossero in grado di mantenere una famiglia. A questo provve-

dimento chiuse la via l‘art. 54- della Costituzione federale.

(5) Suli'assistenza pubblica in Austria v. Steiner, Zur Reform

der Armenpflege in Oesferreich (La riforma. dell‘assistenza dei

poveri in Austria), 1880; Brstassevic, Armenunterstfitzung in

Oesterreich (L‘assistenza dei poveri in Austria), nella Wiener

statistische Monatechrif: (Riu. viennese mensile di statistica), 1876.
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Galizia, nella Bukovina e nella Moravia. Negli altri

Paesi l'assistenza fu assunta dagli organi comunali, i

quali la esarcitano per mezzo di Commissioni pei poveri.

Alle spese per la pubblica assistenza dei poveri, in

quanto non bastinoi redditi delle fondazioni pie locali

(« Fondo dei poveri») e certi proventi destinati per

legge ai poveri (certe pene pecuniarie, i diritti sulle

vendite pubbliche volontarie, ecc.) (1) devono sopperire

iComuni; in quanto il carico riesca per questi troppo

grave, sottentrano i distretti (Bezirke) e il Paese. In

molti luoghi i distretti ed i Paesi anche ebbero a fon-

dare spontaneamente grandi istituti pei poveri (ospe-

dali, ecc.), i quali sono da essi amministrati e mantenuti.

27. Per ciò che riguarda la storia della legislazione

sull' assistenza pubblica in Italia, non abbiamo che a

far rinvio alla larga esposizione che ne fu fatta sotto

la voce Beneficenza pubblica..

Caro III. — Esercizio (attuazione)

dell'assistenza pubblica..

28. Forme fondamentali dell‘assistenza: l‘sssistenzapreventiua

e curativa. — 29. Assistenza preventiva. — 30. Casse di ri-

sparmio e Monti di pietà. Rinvio. — 31. Assistenza curativa.

Distinzione. — 32. Assistenza dei poveri abili al lavoro. —

33. Le “ Case di lavoro ,, (War/chances) inglesi. — 34. Le

“ Colonie di lavoratori ,, (Arbeitercolonien) tedesche. ——

35. La questione dell’assicurazione degli operai. —36. Segue:

Concorso dello Stato nell'assicurazione. — 37. L‘assistenza

dei poveri inabili al lavoro. Assistenza degli infanti poveri.‘

— 38. Assistenza degli infanti abbandonati. — 39. As-

sistenza dei fanciulli in istato di abbandono morale. —

40. Istituzioni di assistenza degli infanti. — 41. Assistenza.

degli infermi e dei vecchi. — 4-2. Legislazione italiana.

Rinvio. —— 43. Beneficenza elemosiniera: necessità della

sua trasformazione. — 44. Segue.

28. La miseria e un fenomeno morboso dell’organismo

sociale che l‘assistenza pubblica si propone di combat-

tere. Or, come i fenomeni morbosi dell‘organismo umano

sono dalla medicina combattuti sia colle disposizioni

igieniche intese a prevenirne le manifestazioni, sia colle

disposizioni di cura intese a farle cessare e a ristabilire

l'organismo nelle condizioni normali, cosi la miseria e

dall‘assistenza pubblica combattuta sia col prevenirne le

cause, sia con disposizioni intese a sollevare da quello

stato l’individuo che in esso sia caduto. Di qui la distin-

zione dell’assistenza pubblica in assistenza preventiva e

curativa.

29. Come mostrammo a suo luogo, l'assistenza pub-

blica è un dovere della soeietà organizzata nello Stato.

Essa ha il suo fondamento nel sentimento, vivo cosi

nell’individuo come nell'intiera nazione, del dovere del-

l'umanità e della filantropia. Nessuno ha da dover mo-

rire per mancanza di mezzi di sussistenza. Ma il com-

pito dell‘assistenza dei poveri non si esaurisce tutto nel

mettere, con elemosine, in grado l’individuo di trarre

innanzi la sua esistenza fisica. Se scopo dello Stato è di

promuovere'lo sviluppo della civiltà del popolo, anche

ne vengono ad esser posti gli ulteriori e più vasti còm-

piti suoi riguardo al problema dell'assistenza dei poveri.

La povertà, che per l'individuo può voler dire la morte,

per la comunità sociale decadenza morale ed economica,

è il nemico, che tanto l’individuo quanto lo Stato deb-

bono combattere. L'assistenza pubblica non deve sol-

tanto rimuovere le conseguenze della miseria, vedere

che nessuno abbia a morire per mancanza di mezzi di

sussistenza, ma anche deve proporsi il più alto scopo

di sollevare, per quanto ciò è possibile, il povero dalla

sua miserevole condizione. La pubblica assistenza allora

può dire di avere più compiutamente raggiunto il suo

scopo, quando sia giunta. al punto di rendersi non più

necessaria. Or, il più sicuro modo di raggiungere questo

scopo sarebbe quello di prevenire la miseria stessa, di

rimuovere le cause che l‘alimentano. Certo, secondo

ogni antivedere umano, questo intento ultimo dell‘as-

sistenza e dell’attività dello Stato non potrà venir rag-

giunto mai; ma l‘attività intera dello Stato, vòlta quale

è a promuovere lo sviluppo economico, morale e intel-

lettuale del popolo, deve quell'obbiettivo supremo senza

posa perseguire e intendere, nella misura del possibile,

a realizzarlo (2).

Pertanto, tutta l‘amministrazione interna, con tutti

i suoi ordinamenti, le sue disposizioni, le sue misure, le

sue prescrizioni,isuoi divieti, mira e dovrebbe mirare ad

accrescere il benessere del popolo, e ad assicurare cosi

la indipendenza economica di un numero sempre mag-

giore dei suoi membri. Una politica interna sana non

deve soltanto spiegare un'azione negativa, cioè tener

lontani i malanni sociali, ma anche deve spiegare

un'azione positiva, cioè mettere gli individui in “grado

di assurgere a gradi di vita morale ed economica

sempre più elevati. Se pertanto l‘attività. preventiva

dello Stato intesa a tener lontana la miseria viene ad

essere una cosa sola con tutta l'amministrazione in-

terna, non vi ha però alcun mezzo specifico col quale

lo Stato possa impedire che la miseria sorga; e non ve

ne ha che poclii,i quali mirino in modo diretto ed esclu-

sivo allo scopo di salvare l'individuo dal cadere nfll_o

stato di indigenza.

In quanto la cosidetta « assistenza preventiva »dello

Stato e dei suoi organi consiste in misure e disposizioni

intese a promuovere ed accrescere il benessere sociale

e ad aiutare l‘individuo nella sua lotta per la indipen-

denza economica, di essa non accade di qui occuparci;

oltrecchè sarebbe impossibile, non che percorrere,

anche solo tracciare il campo nel quale si esplica tale

attività dello Stato; attività., che, in definitiva, ne co-

stituisce l'essenza e lo scopo. Tutti gli istituti, siano so-

ciali, politici od economici, che hanno per risultato di as-

sicurare un più regolare e più pieno svolgimento della

vita sociale, che è quanto dire il più regolare e pieno

sviluppo e la più completa afi’ermazione di tutte le forze

che nel corpo sociale si contengono, anche avranno con

ciò stesso per risultato di assicurare la massima somma

di benessere individuale e di ridurre così al minimo la

somma della miseria sociale (3). .

30. Ciò non toglie però che l’attività. dello Stato e del

suoi organi locali (Comuni, provincie) non possa dai

vita ad istituti aventi lo scopo immediato e speciale di

 

(1) Secondo il 5 761 del Codice generale civile austriaco, un ’

terzo della sostanza lasciata da un membro del clero secolare

cattolico. il quale non abbia disposto dei suoi beni, va ai poveri _

della sua parrocchia e, se non aveva alcun beneficio, ai poveri :

del Comune in cui è morto. Secondo il diritto odierno, tenuto a

sopportare il peso dei poveri essendo il Comune politico, a '

questo anche spetta l’accennata quota di beni. V. Unger, Oester« É

rsichisches Privatreeht (Diritto privato austriaco),vu,5 88.  (2) Su questo riguardo v. le belle considerazioni che svolge il

Mariano, L‘individuo e lo Stato nel rapporto economica e sociale:

Napoli 1890, pag. 73 e seg. ,

(3) Che anzi gli ordini politici siano in gran parte determinati

da esigenze d‘ordine economico, e dimostrato nella poderosa

opera del Loria , Le basi economiche della costituzioni polif-

‘tiche.
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prevenire la miseria. Fra questi istituti tengono il primo

posto le ( Casse di risparmio » e i ( Monti di pietà. »,

sebbene non possano certamente dirsi istituti specifici di

assistenza, e a questa si coileghino solo in quanto dalle

relative operazioni sia escluso ogni intento non solo di

speculazione, ma anche di qualsiasi guadagno, anche se

questo dovesse venir devoluto a scopi di assistenza, non

dovendo questa venir fatta a spese di quelli che di essa

hanno bisogno.

Ma per la esposizione di ciò che riguarda queste due

istituzioni, dobbiamo far rinvio alle voci Casse di ri-

sparmio ed Opere Pie.

31. L'assistenza curativa dovendo avere per iscopo

di sottrarre i poveri all’indigenza e di restituir loro

l'indipendenza economica,-anche dovrà, nel suo eser-

cizio, distinguere fra i poveri che sono abili al lavoro e

che, se potessero o volessero lavorare, potrebbero col

loro lavoro mantenersi, ed i poveri che sono inabili al

lavoro.

32.1 poveri abili al lavoro possono cadere a carico

dell'assistenza pubblica o perchè non vogliano lavorare,

e perchè non possano, coll'impiego della loro forza di

lavoro, mantenersi.

I poveri che, essendo abili al lavoro, non vogliono

lavorare, debbono formare oggetto non tanto dell’assi -

stenza pubblica, quanto della polizia di sicurezza. Contro

l'ozio come vizio individuale lo Stato non ha nè dovere

nè diritto di prendere misure; ma contro quelli, che per

ozio e per neghittosità tengono un modo di vita che

costituisce un pericolo pei legittimi interessi della so—

cietà e dello Stato, l'impiego dei mezzi costrittivi di-

venta necessario. Ur, gli è a questo tenore di vita che

debbono darsi gli individui che, mentre non hanno una

sostanza propria nè vengono da altre persone mante-

nuti, non cercano di procurarsi, con un lavoro lecito, i

mezzi di sostentamento. Tali individui costituiscono, pel

tenore stesso della loro vita, un pericolo sociale, che lo

Stato ha diritto e dovere di rimuovere. Epperò, come

nell’Impero romano e nel medio evo, cosi anche in tutti

gli Stati moderni i‘accattonaggio e il vagabondaggio

sono puniti. Ai poveri che, potendo, non vogliono lavo—

rare, non che sovvenirli coi mezzi dell‘assistenza pub—

blica, si possono e si debbono applicare mezzi costrittivi

per obbligarli a darsi a un lavoro lecito (i). Cosi, se-

condo il Codice penale italiano, chiunque, essendo abile

al lavoro, è còlto a mendicare, è punito con l'arresto

sino a cinque giorni; e, in caso di recidiva nello stesso

reato, con l’arresto sino ad un mese (2) (V. le voci

Accattonaggio o Mendicità. e Beneficenza pubblica).

Quanto ai poveri abili al lavoro che, pur essendo

disposti a lavorare, non trovano un lavoro che procuri

loro i mezzi per vivere, còmpito dell'assistenza pub-

blica deve esser quello di procurar loro una occupa-

zione. Non è già. che l'individuo abbia diritto al lavoro;

ma la pubblica assistenza ha dovere di mantenerlo

finchè abbia trovato un lavoro col quale mantenersi da

sè. Ed anche deriva da ciò l‘obbligo suo di procurare a.

chi può e vuole lavorare opportunità di lavoro, in

quanto solo col lavoro può l‘indigente venire strappato

alla miseria. In tempi normali l'attività dell’assistenza

pubblica non avrà, qui, da intervenire se non in via

eccezionale e transitoria, in quanto l’individuo abile al

lavoro potrà trovare da sè una occupazione che lo metta

in grado di mantenere sè e la sua famiglia. Ma anche

possono verificarsi casi di necessità, nei quali l'individuo

abile al lavoro dovrà, anche solo per un po' di tempo,

essere dall'assistenza pubblica soccorso finchè non abbia

trovato sufficiente lavoro. Ciò dicasi, ad esempio, dei

liberati dal carcere, dei rilasciati degli ospedali, ecc. i

quali possono momentaneamente trovarsi disoccupati.

Gli è appunto in questi casi che ad una assistenza pub-

blica bene organizzata riuscirà ordinariamente di sov—

venire all'indigente in modo pronto ad efiicace col non

solo fornirgli il necessario sostentamento, ma col dargli

anche modo di utilizzare le sue forzee coll'avviarlo ad

un lavoro rispondente alle sue attitudini. Anche qui le

associazioni private e gli istituti aventi per oggetto il

collocamento di operai disoccupati (« Camere del la-

voro ») e specialmente di liberati dal carcere (« Patro-

nati») possono efficacemente agire di conserva cogli

organi dell'assistenza pubblica (3). i soccorsi debbono,

in questi casi, limitarsi allo strettamente necessario per

vivere, affinchè l’indigente sia spinto ad adoperarsi esso

stesso con tutte le sue forze per porsi in grado il più

presto possibile di far a meno della pubblica assistenza.

Solo in tal modo si riuscirà. ad impedire che la stessa

pubblica beneficenza fomenti la miseria.

33. Ma se il compito dell‘assistenza pubblica è diverso

secondo che si tratta di indigenti che vogliono oppure di

indigentichc non voglionolavorare,ancheèsommamente

difficile il distinguere l'una categoria di poveri dall‘altra.

Non solo gli organi dell'assistenza dei poveri non sono

sempre in grado di squarciare il tessuto di menzogna e

di inganni con cui quelli che non hanno voglia di lavorare

cercano di palliare la loro indolenza e i loro vizi, ma non

di rado anche gli scioperati, che devono il loro stato di

indigenza ai loro vizi, se anche alla fine si decidono a

cercar lavoro, non riescono più a trovarne in quanto i

padroni si guardano bene dal prenderli al loro servizio.

L‘esperienza dell‘assistenza dei poveri quale era prati—

cata in Inghilterra prima della riforma dei 1834 avendo

mostrato a quali e quanti abusi possano dar luogo i soc-

  

(1) “ Di tutte le categorie di poveri, ben dice il Leroy-Beaulieu

(L‘État :! ses functions, nella Revue da D. M., gennaio 1889,

pag. 97), quella che deve lo stato in cui si trova ai proprii vizi,

è a gran pezza la meno interessante. Qui l'assistenza pubblica

ha più probabilità di accrescere il male che di guarirlo. I vizi

umani possono trasformarsi, modificarsi nelle loro manifesta-

zioni; alcuni, forse, vanno in alcune classi sociali perdendo ter-

reno. Ma altri vizi vi sono che sarebbe follia sperare possano

mai essere vinti completamente, e il principale fra questi è

l‘ozio. Vi saranno sempre su questa terra uomini senza coraggio

che preferiranno l'incertezza del pane quotidiano allo sforzo

regolare; vi saranno sempre dei Diogeni pratici che ameranno

la vita animale, oziosa; delle speci di filosofi cinici che, per con-

vinzione non meno che per debolezza, non verranno mai adat—

tarsi a comperare i comodi e la dignità. al prezzo della-tensione

continua dei loro muscoli o del loro spirito. Tutto cibche-i'edu-

cazione può fare per combattere queste tendenze, l‘assistenza, - 
colla regolarità o la probabilità dei suoi soccorsi e delle sue

elemosine, lo distrugge ,.

(2) Art. 453, 9 1, Cod. pen.

(3) “ Gli e qui, scrive il Leroy-Beaulieu (op. cit., pag. 101), che

le istituzioni libere di mutuo soccorso e le diverse opere di pa-

tronato possono specialmente riuscire efficaci. Esse hanno un

gran merito, che nessuna intrapresa di Stato potrà. avere mai,

quello cioè di prestarsi ad adattazioni numerose, svariate, quali

sono richieste dalla varietà dei bisogni contingenti cui devono

provvedere. La peggiore pretesa della moderna democrazia,

quella che, se non vi si guarda bene, la condurrà. alla servitù e

ail’abbassamento, è quella di sopprimere il patronato libero, sia

individuale che collettivo, il legame morale e meritorie fra le

varie classi. Al patronato ingegnoso, prudente, perseverante,

riservato, si appartiene di alleviare o prevenire molte miserie,

quelle che più specialmente sono scusabili e che più destano

interesse ,. - -' -— ' -
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corsi ai poveri abili al lavoro dati senza una sufiiciente

indagine delle condizioni di fatto e in denaro, la legge

inglese del 1834 pose il principio che i poveri abili al

lavoro debbano, di regola, venire accolti in una casa di

lavoro (Workhouse) pei poveri, dove vengono costretti

a lavorare sotto una rigida disciplina. Il lavoro forzato

e la limitazione della libertà personale dovevano essere

sicure prove della realtà del bisogno. Certo, nessuno

può essere costretto ad entrare in una casa di lavoro,

ma il rifiuto di entrarvi importa la perdita di ogni

ragione ad altra forma di assistenza (|).

Certo, il concetto fondamentale su cui poggia la isti-

tuzione delle case di lavoro pei poveri e giusto: gli

scioperati che, invece di guadagnarsi la vita col lavoro,

preferiscono essere a carico della comunità, debbono

essere costretti al lavoro ed assoggettati ad un tenore

di vita e ad una disciplina rigorosa; or, ciò non può

farsi se non in stabilimenti speciali ordinati in modo da

tenerne lontana la ressa della gentaglia scioperata. Ma

d'altro canto non si può disconoscere che l‘assegnazione

ad uno stabilimento, nel quale al ricoverato è tolto il

diritto di liberamente disporre della sua forza e della

sua giornata di lavoro, equivale in fatto ad una pena

restrittiva della libertà personale, la quale può nuocere

alla riputazione del ricoverato ed anche gravemente

colpire i suoi parenti. Quelli che vi entrano ne escono

poi con una macchia, la quale rende loro difficile, se

non addirittura impossibile, trovar di nuovo un onorato

lavoro e sollevarsi dalla loro abbiezione morale ed

economica (2).

84. Epperò, un importante progresso nel campo della

pubblica assistenza segnerebbe la diffusione anche in

Italia di una nuova forma di istituto sorta in questi ul-

timi tempi in Germania, quella delle cosidette ( colonie

di lavoratori » (Arbeitercolonien). Queste colonie hanno

per iscopo di procurare una occupazione nella coltura

dei campi a quelli che, pur potendo e volendo lavorare,

non possono trovare una occupazione e che quindi sono

caduti e stanno per cadere nell’accattonaggio, per strap-

parli al loro stato di miseria, dar loro modo di abituarsi

di nuovo all‘ordine e al lavoro e restituirli, come buoni

ed onorati cittadini, alla società,. Ad esse nessuno può

essere assegnato contro la sua volontà, come ognuno

può liberamente uscirne. Gli ammessi nella colonia vi

trovano ricette e mantenimento, e pel lavoro che l‘anno

ricevono un salario alquanto più basso, però, della

stregua ordinaria locale. Il problema dell’assistenza

pubblica verrebbe, qui, a connettersi con quello della

colonizzazione interna, alla quale sarebbe a desiderarsi
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si rivolgesse anche solo una parte di quei mezzi, che si

profondono in avventato imprese di conquiste e di co-

lonizzazioni all'estero.

Gravi còmpiti si impongono all’assistenza pubblica

quando, in seguito ad eventi straordinari, come disastri,

guerre, crisi di produzione o di smercio, ecc., classi in-

tiere della popolazione vengono, per mancanza di la-

voro, a trovarsi nelle strette della miseria. Queste crisi

nella vita economica possono avere un carattere locale,

oppure estendersi a tutto lo Stato. In questi casii

mezzi ordinari dell‘assistenza locale non bastano, d‘or-

dinario, per sovvenire alle necessità più urgenti; ep-

però, dovranno gli enti maggiori, quali le provincie, e

lo stesso Stato venire in aiuto delle località travagliate

dal bisogno. Norme generali, a cui l'attività dello Stato

e dei suoi organi debbano conformarsi per combattere

sifi'atte necessità generali, non se ne possono porre,

troppo svariate essendo le circostanze dei singoli casi.

Quello che solo si può dire si è che anche in queste cir-

costanze di bisogni straordinari l'assistenza pubblica

non deve star paga a largire in commestibili, indu-

menti, ecc. tanto da far si che i disoccupati possano

trarre innanzi la vita; bensi, ove le cause della distretta

non possano essere prontamente rimosse, anche dovrà

procurare che i bisognosi di soccorso si guadagnino il

loro sostentamento col lavoro. Certo, pubblici lavori

intrapresi solo per dar occupazione ai disoccupati, sono

spesso accompagnati da gravi inconvenienti: anzitutto,

venendo i lavoratori pagati non alla stregua di ciò che

possono fare, ma alla stregua dei loro bisogni, il loro

costo viene ad essere maggiore del valore reale della

loro opera; poi, non sempre si potrà evitare che si

abbiano ad intraprendere lavori di poca o nessuna uti-

lità, di guisa che anche il capitale in essi impiegato

andrà in massima parte perduto; infine, lavori di tal

genere possono far sorgere nella popolazione l’idea che

l‘individuo abbia diritto ad avere dallo Stato un lavoro

abbastanza remunerativo per poter vivere. Ma ad ogni

modo, anche se gli accennati inconvenienti non possano

venire completamente rimossi, sarà pur sempre bene

che pubblici lavori vengano, in tempi di straordinario

bisogno, intrapresi, per non lasciare che persone abili

al lavoro rimangano neghittose e per non alimentare

l'ozio e i vizi che ne sono la conseguenza.

35. All‘argomento di cui qui e discorso, l'assistenza

pubblica, cioè, degli abili al lavoro, si connette la que-v

stione, oggi tanto discussa, del concorso dello Stato

nell‘assicurazione degli operai. Rinviando, per la trat-

tazione particolareggiata della materia, alle voci In-

 

(|) Case di lavoro pei poveri furono istituite anche in alcuni

paesi tedeschi, nello Schleswig-Holstein, nella. Frisia orientale,

nell’Oldenhurgo e specialmente nella Sassonia, dove esse sono

fondate e mantenute dalle Unioni distrettuali pei poveri com-

prendenti più Comuni. Le spese generali (costruzione e mante—

nimento dell‘edificio, stipendi, ecc.) sono sopportate dall‘Unione

e ripartite fra i singoli Comuni; le spese particolari per il man-

tenimento dei singoli poveri sono sostenute dall‘Unione locale

a cui il povero appartiene. l ricoverati sono o costretti nella

casa stessa a duro lavoro, oppure allegati di giorno a lavoro

presso privati. Essi soggiaciono a dura. disciplina, in base ai

regolamenti interni approvati dal Governo, ed anche possono

infliggersi loro pene corporali.

(2)… Notevole è il giudizio, che sulle case di lavoro recava il

Conte di Cavour nella Relazione che nel febbraio 1835, cioè &

ventiquattro anni o poco più, scrisse sopra l‘inchiesta ordinata

dal Parlamento britannico sul pauperismo. Delle case di lavoro

e dei ricoveri e.della loro influenza sul pauperismo in generale,

ei diceva che possono fare molto male o molto bene. Quando  
il nutrimento è abbondante e scelto, permesso l’ozio, tollerati i

disordini, non ci si deve meravigliare che quei ricoveri, conside-

rati come luoghi d‘ozio, incoraggino l‘imprevidenza, la pigrizia

e la dissipazione. Se invece la disciplina sia severa, se si esigîl

colà. un lavoro per lo meno eguale a quello solito ad esigersi

degli operai, quei ricoveri saranno considerati con ripugnanza

dai poveri validi al lavoro, i quali si studieranno con la loro

industria e l‘economia di evitare la necessità di ricorrervi. Il

principio dell‘obbligo di provvedere agli invalidi al lavoro col

mezzo della carità legale, e con un sistema generale d'assistenza

che si estenda a tutte le specie di miseria, può essere mante—

nuto mercè un sistema di regole severe, strettamente eseguite.

e in applicazione di quest’altro principio generale, trovato con

accurato studio sopra le cause e gli efietti della miseria e 501)“

i rimedi tentati: “ rendere la condizione del povero che sia a

carico della comunità (fat-ta eccezione per i_vecchissimi e per

gli assolutamente impotenti) inferiore alla condizione dell'0P°'

raio indipendente ,. ,

'l
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fortunio sul lavoro e Previdenza. (Istituti di), qui

giova porre, dal punto di vista della pubblica assi-

stenza, i principii, da cui la questione stessa è, a

nostro avviso, dominata.

L'assicurazione degli operai ha per còmpito di rimuo—

vero della classe operaia i pericoli che minacciano la

sicurezza della esistenza economica dell'operaio e della

sua famiglia per effetto delle particolarità che distin-

guono il lavoro come merce ed il lavoratore come ven-

ditore di essa merce. Questi pericoli sono la inabilità

al lavoro e la mancanza di lavoro (disoccupazione).

La inabilità al lavoro è causata da tutto ciò che dan-

neggia la persona del lavoratore, cioè da malattie,

infortuni del lavoro, vecchiaia e morte; la disoccupa-

zione è causata dal licenziamento, sia per mancanza di

lavoro, sia per disaccordo fra padrone ed Operaio in—

torno alle relative condizioni (contratto di lavoro).

Dove la legge, per ciò che riguarda il regolamento

delle loro condizioni, abbandona gli operai a se stessi e

questi non si producono organizzati, ad ogni sopravve-

nire di una inabilità. o di una disoccupazione, necessa-

riamente, o gli operai si trovano ridotti allo stremo,

oppure al mantenimento dell’operaio infermo, invalido,

vecchio o disoccupato, ed alla sepoltura dell’operaio

defunto, come pure al mantenimento delle vedove e

degli orfani inabili al lavoro. deve provvedere la carità

pubblica. Se non che questa, oltre al non essere fatta che

nella misura di ciò che è strettamente necessario per

vivere, e, ancora, spesso a condizioni gravi ed umi-

lianti, anche si risolve in una ingiustizia a danno di

coloro che, sotto qualsiasi nome, ne fanno le spese.

Questi, infatti, vengono in definitiva a pagare pei po-

veri una imposta, in quanto per essa una parte del costo

di produzione del lavoro,e cosi una parte del salario che

fu dovuto pagare all'operaio, val quanto dire, una parte

del costo di produzione della merce ad ottenere la quale

occorse l‘impiego dell'operaio — costo, che dovrebbe

essere pagato tutto dal consumatore della merce -—

vien fatto sopportare invece dai contribuenti.

A cessare queste durezze e queste ingiustizie intende

l'assicurazione degli operai nelle varie sue forme di ap—

plicazione: l'assicurazione pei casi di malattia, di in—

fortuni, per la vecchiaia, per sepoltura, l'assicurazione

di somme per la educazione degli orfani e, in quanto le

mogli degli operai non attendano anch'esse al lavoro,

l'assicurazione delle vedove, come pure l’assicurazione

pei casi di disoccupazione, in quanto queste diverse

specie di assicurazione dànno modo all‘operaio di assi-

curarsi, pel caso di inabilità. o di disoccupazione per una

(i) Sull‘assicurazione degli operai v. Adiker, La questione del-

l‘assicurazione degli operai, nella " Rivista per la scienza di

Stato ,, di Tubinga, xxxv (1879): Bràmer, L'assicurazione ed il

suo regolamento per legge, nella “ Rivista del R. Ufficio prus-

siano ,, 1871; Hirsch, Lo Stato e l‘assicurazione, Berlino, 1881;

Hirschberg, L'assicurazione obbligatoria degli operai, Berlino

1882; Lammers, Responsabilità od assicurazione obbligatoria ?,

nella " Rivista trimestrale ,, di Fancher, 1881; Id., Assicura-

zione ed assistenza pubblico, ivi, 1881; Nasse, Assistenza pub-

blica ed iniziativa individuale, Bonn 1876; Ploner, La naziona-

lizzazione (“ Verstaatlichung ,) dell'assicurazimle, Stuttgarda

1379; Sartorius (di Waltershansan). Lo Stato e l‘assistenza dnin

Operai vecchi ed invalidi, Berlino 1880; Scliìfer, Lo Stato ; l'as-

sicurazione, nella “ Rivista trimestrale ,, di Fancher, 1884;

Wagner, Lo Stato a l'assicurazione, nella “ Rivista per la scienza

di Stato ,, di Tubinga, xxxvu (1881); Berti, Le classi lavoratrici

e il Parlamento, Roma 1885: Ciccone, La questione sociale eco-

nomica, Napoli 1884; G. F. Ferraris, [progetti di legislazione

sociale in Italia, Roma. 1883; Minghetti, La legislazione sociale,  
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delle accennate cause, una entrata sufficiente, indipen-

dente, e che non può venirgli falcidiata.

86. Da questo concetto della funzione dell’assicura-

zione operaia consegue che i premi di assicurazione de-

vono essere pagati coi proventi del lavoro. E questo un

punto che vuol essere tenuto fermo di fronte al prin-

cipio, affermatosi nella legislazione sociale tedesca, di

accollare parte di questi premi allo Stato (1). Posto il

principio che i premi di assicurazione debbano essere,

in tutto o in parte, pagati dallo Stato, si verrebbe ad

introdurre non un sistema di assicurazione. bensi, sotto

questo nome, un sistema di assistenza pubblica ingiusto.

Invero, mentre e principio che l'assistenza pubblica non

deve intervenire se non in via sussidiaria, nel sistema

dell’assicurazione a carlco dello Stato, invece, gli è in

via principale ed ordinaria che la comunità verrebbe

obbligata ad intervenire, cioè, in definitiva, la comu-

nità verrebbe a sopportare lei una parte delle spese di

produzione delle merci prodotte in paese, ossia, in altre

parole, farebbe, a spese dei contribuenti, un regalo ai

compratori interni di prodotti ottenuti coll'impiego

degli operai assicurati e, venendo questo ad essere

esportate, ai compratori stranieri. Il far pagare i premi

dall'assicurazione degli operai, anzichè degli operai

stessi, col provento del loro lavoro, dalla comunità coi

pubblici mezzi, non sarebbe altro, in definitiva, che il

principio di una ripartizione del reddito totale della

produzione fra le singole classi sociali per opera dello

Stato. Mentre, dove il provento del lavoro è quello che

sopporta i premi, le entità. del soccorso che viene cor-

risposto all'assicurato ha sempre il suo limite naturale

nella entità dei mezzi che da questo provento si possono,

per scopi di assicurazione, prelevare, invece, nel sistema

di cui è parola, l'entità del sussidio non avrebbe limite

alcuno e, coll'aumentare le imposte, la si potrebbe ren-

dere sempre più grande. Verrebbe quindi ad essere su-

premo interesse delle classi inferiori di impadronirsi

del potere politico e legislativo, da cui la determinazione

dell'ammontare e dell’impiego delle imposte dipende,

ed esercitarla nel proprio interesse esclusivo e a danno

delle altre classi sociali.

Fondata unicamente sulla previdenza individuale, con

esclusione di qualsiasi concorso gratuito da parte dello

Stato, era la << Cassa di rendite vitalizia per la vec-

chiaia» istituita, per iniziativa del Conte di Cavour,

colla legge 15 giugno 1859,n. 3595, dicui però la guerra,

i mutamenti politici e la morte del grande ministro

impedirono l'attuazione (2). Come del pari istituto di

mera previdenza, non di assistenza pubblica (se non in

Conferenza, Milano 1882; Salandra, Lo Stato ossicurotoru, nella

“ Nuova Antologia ,, giugno 1881; Schupfer, La questione so-

ciale e la cassa di pensioni per la oecchioin, Roma 1882.

(2) Il progetto di questa legge fu presentato alla Camera dei

deputati il 9 febbraio 1858. Ne fu relatore alla Camera Luigi

Torelli, al Senato Paolo Farina, e nei due rami del Parlamento

le difese, come Commissario regio, Antonio Scialcia.

La Cassa, ente morale posto sotto la guarentigia dello Stato,

doveva essere amministrata dalla Cassa governativa dei depo—

siti e prestiti. Le spese di istituzione e quelle d'amministrazione

sarebbero state anticipate dallo Stato, che ne sarebbe stato

rimborsato coi primi utili della Cassa. Questa doveva essere

costituita da somme sborsate dei titolari delle rendite o da terzi,

i quali avrebbero potuto stipulare a proprio favore la riversibi-

litù del capitale dopo la morte del titolare della rendita. Si po-

teva anche pattuire che in questo caso il capitale passasse agli

eredi del titolare. — A costituire le rendite erano ammessi,

' Senza necessità. di alcuna autorizzazione, i maggiori di 18 anni,

- ed anche le donne, purchè le avessero costituite a sè medesime.
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quanto lo Stato le accorda alcuni favori d'indole fiscale)

è la « Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni

degli operai sul lavoro » istituita dalla legge 18 feb-

braio 1883, n. 1473.

37. L'infanzia, le malattie e la vecchiaia sono le

cause principali dell'inabilitrt al lavoro. Per ciascuna

di queste tre classi di poveri deve la pubblica assistenza

prendere disposizioni e ordinare istituzioni diverse.

Riguardo agli infanti poveri la pubblica assistenza

ha grandi ed importanti doveri: essa non può e non

deve star paga a mantenerli fino all'epoca in cui po-

tranno guadagnare qualche cosa, ma anche dove pro—

porsi di fare di essi membri utili della società. A carico

dell‘assistenza pubblica debbono cadere soltanto quei

fanciulli, che non hanno parenti civilmente tenuti a

mantenerli ed allevarli e in grado di far fronte alle

spese del loro mantenimento e della loro educazione.

Specialmente gli orfani e i trovatelli hanno di buon'ora

attirato & sè la compassione; e il Cristianesimo ha il

vanto di essere stato il primo a fondare per essi appo-

site istituzioni. Nel darsi primamente pensiero dei tre-

vatelli la Chiesa anche voleva nel tempo stesso preve-

nire l‘infanticidio e l'aborto. atti che nell’antichità

appena erano considerati come reati (l). La vita, dei

genitori stessi minacciata, dei bambini doveva essere

conservata. Fu questa considerazione che anche mosse,

 

Se le rendite fossero state costituite prima del matrimonio a fa.

vore di un solo dei coniugi, profiltavano a lui soltanto anche

dopo il matrimonio. — La decorrenza del pagamento della ren-

dita al titolare doveva stabilirsi da un anno della vita di lui che

fosse fra il 50° ed il 65°. — Le tariffe delle rendite sarebbero

state formate tenendo conto degli interessi composti sul capitale

impiegato calcolati al 5%: della probabilità di moric del ti—

tolare secondo le tavole di mortalità del Deparcieux; del patto

della restituzione o della cessione alla Cassa, a fondo perduto,

del capitale sborsato. —— Nessun pagamento alla Cassa per

costituzione di rendita vitalizia poteva essere minore di L. 5.

-— La massima rendita era di L. 1200. —.Le rendite non si

potevano sequestrare nè cedere se non per la parte ecce—

dente L. 365 annue. —- Si riservava al Governo di accordare

con decreto reale ai titolari resi inabili al lavoro per ferite

od infermità legalmente provate, una pensione vitalizia pro-

porzionata alle' somme da essi sborsate, e ciò prima che fosse

raggiunta l‘età utile pel conseguimento della rendita, alla

quale in tal caso sarebbe stata naturalmente sostituita la

pensione. — L‘impiego dei fondi della Cassa doveva. farsi in

titoli del debito pubblico. — Liquidata definitivamente una ren—

dita, si sarebbe rilasciato a favore del titolare un certificato di

iscrizione.

Il pensiero di una cassa per la vecchiaia fu ripreso dal Berti,

il quale nella seduta del 30 novembre 1881 presentava alla Ca-

mera dei deputati, come ministro di agricoltura, industria e

commercio, un progetto al riguardo (V. Atti della Camera dei

deputati, Sessione 1880-81, docum. n. 263), il quale però non

giunse neppure allo stadio di relazione parlamentare, ma di

cui giova far cenno. Ritenendosi da una parte, come è detto

nella Relazione ministeriale accompagnante il Progetto, che

“ la piccola borghesia trovasi nel più dei casi in grado di

provvedere al suo avvenire con quelle speciali istituzioni di

previdenza di cui è larga la società moderna ,, e dall‘altra

“ che gli studi e le discussioni che si erano venute facendo

in Italia su tale argomento avevano reso ormai universale il'

concetto che una cassa di pensioni a favore degli operai ha

bisogno di un aiuto che supplisce. alla deficienza dei loro ri-

sparmi ,, e non volendo saperne di intervento diretto dello

Stato, come quello che “ affievolisce l‘energia individuale ,.

il Progetto, mentre non ammetteva a. partecipare alla cassa

se non quelli che “ attendessero a lavoro manuale nelle in-

dustrie manifatturiere ed agricole o prestassero servizio ad

ASSISTENZA- PUBBLICA

 

nel “98, papa Innocenzo 111, nel ricostrurre che fece

ed ampliare lo spedale di Santo Spirito di Roma, ad an-

nettervi un ospizio pei trovatelli, ed a render possibile

ai genitori, colla introduzione della cosidetta « ruota »,

di portare, in modo segreto ma sicuro, i loro bambini

all’ospizio: si sperava per tal modo di prevenire, per

quanto era possibile, i delitti contro la vita dei bam-

bini. L'istituzione si diffuse specialmente nei paesi occi—

dentali dell'Europa, ed il congegno, ritenuto la più alta

espressione della carità. cristiana, della ruota ebbe la

sua consacrazione ufiîlciale col decreto napoleonico

del l8ll, che, imponendo l'obbligo dell'assistenza dei

irovatelli e degli orfani ai dipartimenti, dispose che in

ogni circondario (Arrondissement) avesse & fondarsi un

ospizio con ruota. Se non che l‘esperienza ebbe a dimo-

strare: che l'istituzione delle ruote aveva fatto crescere

straordinariamente il numero delle unioni e delle na-

scite illegittime; che sotto questo sistema il numero

delle esposizioni d'infanti era andato di anno in anno

crescendo; che esso attutiva in molte madri il senti-

mento del dovere e l'amore materno; che per esso

l'onere imposto ai dipartimenti e ai Comuni andava cosi

rapidamente crescendo che ben presto sarebbe diven-

tato incomportabile (2). Le ruote furono quindi via via

abolite; ed oggi non esistono più se non in alcuni ospizi

d'Italia, della Spagna e del Portogallo (3).

opera e a giornata ,, applicava s. profitto della cassa i 2/10

degli utili netti delle Casse di risparmio ordinaria e postali.

— La “ Cassa nazionale per la vecchiaia ,. doveva essere am-

ministrata dalla Cassa depositi e prestiti. — Vi si potevano

inscriverei cittadini che avessero raggiunto l‘età d‘anni 18 e

appartenessero alle classi suindicate. —- il fondo della cassa

dovevn formarsi dai contributi delle persone inscritto; dai 2/10,

come fu detto, degli utili netti provenienti dalle Casse di ri-

sparmio; dai lasciti, doni e largizioni fatte alla Cassa e dagli

altri proventi straordinari. — Il contributo mensile non poteva

essere minore di 1 lira nè maggiore di quattro. — Per essere

ammessi alla Cassa bisognava fare un primo versamento di

5 lire in una delle Casse postali del Regno su libretto inte-

stato alla Cassa nazionale per la vecchiaia e priisentare do-

manda alla Commissione provinciale che la legge’3'stessa isti-

tuiva. — Avevano diritto a conseguire pensione“’gli inscritti

che avessero compiuto i 50 anni o che avessero -;,contribuito

alla Cassa nella misura suaccennate per non meno-,di 15 anni.

L‘inscrìtto però che avesse regolarmente versato il'contributo

a cui si era obbligato, poteva essere ammesso al godimento

immediato della pensione per deliberazione della Commissione

provinciale quando per caso fortuito da cui fosse stato colpito

nell'esercizio del suo mestiere, fosse diventato assolutamente

inabile a qualsiasi lavoro. Gli inscritti, che si fossero trovati

nelle condizioni ora accennate, avrebbero avuto diritto a spe-

ciali quote di concorso provenienti: dal terzo dell'ammontare

ritenuto sui versamenti da chi fosse decaduto dal diritto a pen-

sione; dallc quote di concorso state assegnate a questo per-

sone coniro le quali si fosse pronunziato la decadenza; dal

donativi, lasciti, largizionì fatte alla Cassa collo scopo di sov-

venire tutti gli inabili al lavoro, ovvero quelli di una determi-

nata circoscrizione diterritorio. — La determinazione delle pen-

sioni ers. commessa al “ Comitato centrale per gli istituti di

previdenza ,, che la legge istituiva. — Le pensioni non potevano

essere sequestrate nè cedute. _; "

(1) Lòning, Geschichte des Kirchenrechts (Storia del-fitt‘l'm

ecclesiastica), [, 326; n, 246. V. pure: Epstein, Studien zai-'Frayt

der Findelanetalten (Studi sulla questione degli ospizi pei tro-

vatelli). ,

(2) Villeneuve-Bargemont, Économie politique chrétienne, VI,

cap. 4. .

(8) Tuttavia, le ruote trovano ancora fautori, ed ancora pachl

anni fa la questione del loro ristabilimento fu oggetto di vive



 

Gli stessi inconvenienti della ruota presenta il sistema,

praticato da alcuni ospizi italiani, di ricevere qualunque

bambino sia loro presentato. In Francia, alla ruota fu-

rono sostituiti uflici di accettazione,i quali esaminano

le circostanze di fatto e di diritto di ogni singolo caso e

non accettano un bambino se non dopo che la neces—

sità della sua ammissione nell'ospizio sia constatata.

Non c‘è bisogno d’indugiarsi a provare come il solo

sistema, che risponde ai principii di una assistenza pub-

blica razionale, sia quello di accordare tale assistenza

soltanto ai bambini che realmente ne abbisognano, e

come questo supremo principio sia, così nel sistema delle

ruote come in quello delle accettazioni senza controllo,

messo in non cale (l).

Un'altra questione che si fa gli è se gli orfani e i tro-

vatelli debbano venir accolti in stabilimenti (ospizi) ed

allevati in comune, oppure essere, contro corrispettivo,

allegati in allevamento presso persone di fiducia. Or,

questa grave e tanto discussa questione pare a noi non

possa venir risolta secondo regole generali applicabili

in tutti i casi. Ognuno dei due sistemi hai suoi vantaggi

e i suoi inconvenienti. La difficoltà di trovare, però, un

numero sufficiente di allevatrici è ordinariamente assai

grande, come del pari la necessità di continuamente sor-

vegliarle rende l'attuazione generale del sistema del.

l'allogazioue assai ardua. Anche qui, l'attività delle as—

sociazioni private coordinata all'assistenza pubblica può

rendere grandi servizi col trovar essa le persone adatte

all'assunzione dei bambini e sorvegliarle (2).

38. Secondo l'art. 271, S 2, della legge 10 febbraio

l889 sull'amministrazione comunale e provinciale, le

spese pel mantenimento degli esposti sono a carico dei

Comuni e delle provincie nella proporzione da deter-

minarsi da decreto reale, sentiti previamente iConsigli

provinciali e il Consiglio di Stato (13). Per ciò che ri-

guarda le questioni cui l'applicazione di questa di-

discussioni nel Senato e nell‘Accademia francese. V. nel vol. cx

(1877) delle Séances et Trovano.- de l‘Académie des sciences mo-

rales et politiques ls, Memoria di Marjolin,Sur la nécessité du

retablissement des tours & le osservazioni cui essa dette luogo

di Federico e Ippolito Passy, di Levasseur, di H. Martin e di

Nourisson.

(1) Sugli orfanotrofi v. Hiigel, Die Findelhrîuser und das Fin-

dalwesen Europa‘s (Le case e il servizio dei trovatelli in Eu-

ropa), 1883: Conrad, Die Findelansfalten (Gli stabilimenti per .'

trovatelli) nei Iahrbucher (Annali) di Hildebrand, )…, 941;

Curzon, Étude sur les enfants trouvée, Parigi 1847; Lallemand,

Histoire des enfants abandonnés et délaissés, 1883; Gourofi',

Essai sur l'histoire des enfants trouvéx, Parigi 1889.

(9) V. la questione largamente discussa in De Gerando, op.

cit., vol. …, pag. 113 e seg. Su questo ramo dell'assistenza pub-

blica v. le notizie contenute nella Memoria: Dei provvedimenti

sull‘infanzia abbandonata in Italia e all‘estero ed in alc-uni altri

Stati d‘Europa inserita negli Annali di Statistica, serie I",

vol. 14.

(3) In esecuzione dell‘art. 937, 5 2, della legge comunale e pro—

vinciale del 1865 (corrispondente all’art. 971, 5 @, della legge del

1889), fu con regi decreti 18 marzo, 4 e 24» agosto 1866 stabilito

il riparto fra tutte le provincie, meno quelle del Veneto e di

Mantova, della spesa degli esposti pe] 1866, accollandosi ad al-

cune provincie i tre quarti, ad altre la metà, ad altre un terzo

della spesa stessa, il resto ai Comuni, da distribuirsi fra questi

da ciascuna. Deputazione provinciale sulla base della popola-

zione dei singoli Comuni risultante dall'ultimo censimento uffi-

ciale, e con facoltà alle provincie di assumersi come spesa fa-

coltativa, in tutto o in parte, la quota che a termini dei succitati

decreti di ripartizione doveva sopportarsi dai Comuni. La suac-

cennate proporzione fu con successivi decreti di anno in anno

mantenuta. I criteri seguiti in tale ripartizione furono spiegati

Drena-ro rrauuo, Vol. IV, parte I‘.
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sposizione ha dato luogo vedi le voci Brefotrofio,

Comune (Il), Provincia, Sanità pubblica.

89. L'assistenza pubblica anche deve poi darsi pen-

siero di quei fanciulli che, pure non appartenendo pro-

priamente alla categoria dei fanciulli poveri, vengono a

trovarsi in uno stato di abbandono morale, in quanto le

persone obbligate a curare la loro educazione non pos—

sano adem pire questo loro dovere. Ben l'attività privata

ed associativa va continuamente spiegando, per la sal-

vazione dei fanciulli abbandonati, una benefica azione;

ma essa deve pur sempre contenersi entro una sfera

locale ristretta ed è disarmata dei mezzi necessari per

vincere la resistenza dei genitori ed adoperare contro

i fanciulli, occorrendo, la costrizione. Lo Stato deve qui

stabilire e regolare per via di legge i casi in cui i fan-

ciulli possono, anche contro la volontà dei genitori, ve-

nire strappati allo stato di abbandono in cui si trovino,

e così alla mala vita ed alla miseria. Nè basta che lo

Stato disponga per la educazione e salvazione dei fan-

ciulli che hanno commesso azioni delittuosa, ma che per

la loro età non possono ancora venir condannati ad una

vera e propria pena (4); chè in molti casi il pericolo

che siano per cadere in uno stato di abbandono morale

non è, anche pei fanciulli che pure non hanno commesso

alcuna delittuosa azione. minore.

Se alla tutela dei fanciulli contro l‘abbandono e la

trascuratezza dei genitori provveda & sufficienza l'ar-

ticolo 233 del Codice civile, dipende dal vedere quali

facoltà si contengano nel potere, che l’articolo stesso

attribuisce al tribunale, di dare, sull‘istanza di alcuno

dei parenti più vicini od anche del pubblico ministero,

nel caso che il genitore abusi della patria potestà vio-

landone o trascurandonei doveri, quei provvedimenti

« che stimi convenienti nell'interesse del figlio »; per

l'interpretazione della quale disposizione dobbiamo fare

rinvio alla voce Patria. potestà..

 

in una circolare del ministro degli interni del 24- marzo 1866

(V. Man. dell'Amm., 1866, pag. 105), ove è detto, fra altro, che

non si volle stabilire in astratto la quota dei Comuni e delle

provincie e molto meno deferire alle rappresentanze provinciali

interessate il subriparto delle quote comunali, ravvisandosi

necessario dare norme concrete sulla base delle condizioni locali

e delle diverse leggi da cui il servizio era già governato, e colle

quali si era cercato di armonizzare le disposizioni della. nuova

legge. Cosi e che per le provincie antiche e lombarde, nelle

quali tutta la spesa per gli esposti gravitava in passato sul pub-

blico orario, il quale .poi ne veniva rifuso delle provincie, si ac“

collo a queste la parte maggiore della spesa, e la parte minore

ai Comuni, per essersi considerato che questi non avevano

sopportato finallora, per questo servizio, spesa alcuna. Pari—

menti, allo scopo di non scostarsi troppq_.dalle antecedenti di-

scipline, si stabili per le provincie napoletane e siciliane che la

spesa fosse metà a carico delle provincie, metà a carico dei Co-

muni. Furono invece gravati di maggior quota i Comuni nelle

provinciedellaSardegna, dellaToseana, dell‘Emilia,delle Marche,

delle Romagne e dell‘Umbria, perchè appunto i Comuni erano

stati finallora soliti a. sopportare tal carico in maggior propor-

zione che le provincie. — Veniva poi nella circolare stessa spie-

gato che con tale disposizione cessavano di avere vigore le

norme speciali stabilite in alcune provincie e Comuni di prov-

vedere alle spese degli esposti in proprio o mediante contributi.

Rimanevano però sempre vigenti gli obblighi delle opere pie di

sostenere tali spese in virtù delle tavole testamentarie e dei

relativi statuti. Esistendo tali opere di carità, sarà. a riguardarsì

se giusta i titoli di fondazione e di dotazione siano create a be-

neficio di alcune città 'o provincie, stabilendo di conformità.

: l'ente o gli enti a pro dei quali il concorso dell'opera pie porta

discarico agli obblighi di legge.

(4) V. art. 53 e 54 Cod. pen. it.

152.
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40. All’assistenza dei fanciulli abbandonati e, in ge-

nere, dei bamblni e fanciulli bisognosi di soccorso, inten-

dono istituzioni svariatissime di beneficenza, quali le

opere pie di maternità, i brefotrofi, gli asili pei lattanti,

gli orfanotrofi, gli asili infantili, i sussidi di latte e ba lia-

tico, ecc. (V.Brefotrofio, Opere pie e Sanità. pubblica).

41. Ai malati di corpo e di spirito, come pure ai

vecchi, che nè possono mantenersi da sè, nè hanno pa-

renti civilmente obbligati e in grado di mantenerli, si

può provvedere o col ricoverarli in un ospedale o in

una casa pei poveri (ricovero), o col prestar loro soc-

corso presso la famiglia che si assume di assisterli. Se-

condo le diverse circostanze, l'una forma o l‘altra di

pubblica assistenza sarà la. più conveniente, sebbene la

seconda di tali forme sia, in Italia, poco in uso. Di re-

gola, ciò che al povero è necessario per il suo mante—

nimento e per la sua cura, gli dovrà essere sommini—

strato in natura (alimenti, indumenti, combustibile,

medicine, ecc.) (I). Per l’assistenza medica vi devono

essere medici pei poveri appositamente nominati. —

Assolutamente da condannarsi è il sistema ancor oggi

seguito in alcuni paesi (Svizzera),dove iComunl affidano

i loro poveri a quelli che si offrono di mantenerli per

una somma minore, i quali quindi non avranno altro

pensiero che di rifarsi del basso prezzo di mantenimento

collo sfruttare quella poca forza di lavoro che ancora

rimanga al povero loro affidato (2). Nè meno da con-

dannarsi è il sistema cosl detto della « rotazione », nel

quale gli abitanti del Comune devono, ciascuno alla loro

volta, secondo la rotazione porta, mantenere il povero

per un certo tempo (3).

42. All'assistenza dei malati poveri devono, secondo

la legge italiana, provvedere, per ciò che riguarda il

servizio sanitario dei medici, chirurghi e levatrici, i

Comuni, essendo la relativa spesa posta dalla legge co-

munalee provinciale fra le spese comunali obbligatorio,

in quanto non sia provvisto da istituzioni particolari (4)
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(V. la voce Sanità. pubblica.). Alla somministrazione

dei medicinali provvedono le Congregazioni di carità

quali organi della beneficenza pubblica (V. Opere pie).

Che se il povero inabile al lavoro non possa essere la.

sciato nella sua famigliae presso di questa assistito, esso

dovrà venire accolto in un ricovero di mendicità, o, se

malato, in un ospedale, ed ivi assistito a spese del Co-

mune al quale esso, nei riguardi del ( domicilio di soc.

corso », appartiene (V. Opere pie).

43. Tanto per gli abili quanto per gli inabili al lavoro,

una delle principali forme di assistenza fu, sino a questi

ultimi tempi, la « beneficenza elemosiniera ». Se non che

la elemosina, che in altri tempi era sempre una virtù,

era la carità. antica, può oggi essere una colpa e, invece

di guarire la piaga sociale della miseria e del paupe-

rismo, può avere per risultato di inacerblrla. La storia

prova infatti che essa e stata più volte la causa princi-

pale che aumentò la miseria; ed è per ciò che quasi

tutte le istituzioni medioevali, fondate sulla elemosina

data a chiunque la chieda, sono diventate dannose ed

hanno bisogno di essere trasformate. « Oltre i moltis-

simi problemi sociali-economici, che l'uomo di Stato

moderno deve studiare e risolvere a benefizio delle

classi povere — scriveva il Villari in uno studio, di cui

le idee fondamentali passarono in gran parte nella legge

17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di benefi-

cenza (5) — vi sono due nuovi doveri che si impongono

oggi alla società: promuovere con tutti i mezzi morali

e materiali possibili le istituzioni di previdenza, casse

di risparmio, banche popolari, associazioni coopera-

tive, ecc., le quali tengono viva nelle classi lavoratrici

la coscienza della propria responsabilità. e pongono—il

lavoratore in grado di provvedere da sè stesso all’avve-

nire suo e della sua famiglia; trasformare le opere di

beneficenza in modo che l‘aiuto arrivi prontamente in

caso di vera necessità, ma sempre in modo da stimo-

lare il lavoro appena che e possibile, non mai in forma

 

(i) “ I soccorsi in natura, scrive il De Gerando (op. cit.parte …,

lib. il, cap. 9, art. 5, 5 1), oli'rono vantaggi tanto numerosi quanto

incontestabili: essi vanno direttamente allo scopo: soddisfano

ai veri bisogni;si adattano alla loro specialità; si proporzionano

alla loro grandezza; favoriscono meno le tentazioni pericolose;

prestansi meno agli abusi; in certi casi suppliscono al discerni-

mento del povero e alla sua previdenza nella scelta delle sue

soddisfazioni; glie ne forniscono, con minor costo, di qualità.

migliore, in quanto le compere fatte dell’amministrazione della

assistenza pubblica all'ingrosso, sui luoghi ed alle epoche più

convenienti, sono sempre fatte a condizioni più vantaggiose;

finalmente, questa maniera di soccorsi esprime, da parte di co-

loro che li distribuiscono, una benevolenza più attiva, una solle-

citudine più illuminata. I soccorsi in denaro, invece, sono spesso

agli indigenti disordinati e sregolati più funesti che utili: ed in

questo caso essi vengono facilmente dissipati senza alcuna. uti—

lità, ed invece di recar sollievo, possono essere causa di corru-

zione. Invero, fu constatato che quando si fanno distribuzioni

di soccorsi in denaro, gran parte delle somme distribuite vanno

ben presto a finire negli spacci di bevande spiritose ,. “ Nondi-

meno, aggiunge il citato autore, questa regola, come tutte le

regole, soffre eccezioni, e vuol essere modificata quanto agli

indigenti stimabili, giudiziosi, la cui onestà. e riconosciuta. I

soccorsi in denaro sono allora un giusto attestato di confi-

denza; essi rialzano il povero ai suoi propri occhi e agli occhi

altrui, e gli forniscono i mezzi di procurarsi alcuni oggetti in

modo conforme alle sue particolari convenienze ,.

(2) Interessanti particolari da su questo sistema il Naville,

De la charité légale, cap. 2. “ Nelle parti dei Cantoni di Berna e

di Vaud dove questo modo è in uso, egli scrive, esso dà luogo a

scene deplorevoli, che debbono, più o meno, verificarsi dovunque  

lo si pratica. Ogni anno, al giorno fissato, tutti gli assistiti

convengono nella sala del Consiglio municipale e vengono posti

all‘asta. Egli è ordinariamente a persone miserabili, che abi-

tano i siti più remoti e più privi di mezzi, che gl’indigenti ven-

gono “ aggiudicati ,, in quanto sono quelli che possono nutrirli

con minore spesa. Vecchi, infermi, vanno così a seppellire la

loro miseria in luoghi ignorati, dove non trovasi nulla di ciò

che potrebbe sollevarli, presso persone che spesso non hanno

esse stesse di che sfamarsi ,. In alcune località del Cantone di

Appenzell si pratica l‘incanto in massa: tutti gli indigenti del

Comune sono consegnati ad un “ appaltatore ,, che poi li fa

lavorare per proprio conto!

(3) Questo sistema, per espressa disposizione del 556 della

Armenordnung (Ordinanza pei poveri) del 1840, si può tuttora

applicare in Sassonia, quando non vi sia nel Comune un rico-

vero sufficiente ad accogliere tutti i poveri. In Inghilterra, il

sistema del mantenimento dei poveri per turno o “ sistema del

roundsmen ,,, viene ancora, qua e la praticato come un modo

di pagare la poor rale o tassa pei poveri. V. Aschrolt, op. Cit-.

pag. 117.

(4) Art. 145, n. 5, legge sull‘amministrazione comunale e pro-

vinciale 9 febbraio 1889. V. pure l‘art. 14 della legge 22 ottobre

1888, n. 5849 per la tutela dell’igiene e della sanità pubblica,

secondo cui l‘assistenza medica, chirurgica ed Ostetrica, dove

non risiedono medici e levatrici liberamente esercenti,dev'essef

fatta almeno da un medico chirurgo condotte e da. unalevatrrce

residente nel Comune e da esso stipendiati coll'obbligo den“

cura gratuita dei poveri.

(5) P. Villari, La riforma della beneficenza, nella. “ Nl-IO‘VIl

Antologia ,, serie nr, vol. 27.
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di limosina, la quale promuove costantemente la inlin-

gardaggine (l). Rendere scientifica la benevolenza e il

gran problema dei nostri giorni. Una volta si credeva

che la semplice azione degli istinti benefici, per mezzo

di doni disinteressati, bastasse a portare rimedio alle

miserie che si deploravano; ma ora si è compreso che

è necessario matura riflessione e studio profondo ».

44. A questa grande opera della trasformazione della

beneficenza elemosiniera mira l'art. 55 della legge del

1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, in forza

del quale, nell'occasione del concentramento, ordinato

dall’art. 54 della legge stessa, delle istituzioni elemo-

siniere nella Congregazione di carità, si deve proce-

dere alla revisione degli statuti e dei regolamenti di

tali istituzioni, nell’intento di coordinare la erogazione

delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente

all'uno o altro degli scopi seguenti, che più si avvi-

cini all‘indole della istituzione ed alla. intenzione del

fondatore:

a) Concorso al mantenimento, nei ricoveri di men-

dicitào in altri siti equivalenti, degli individui inabili

al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti

tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

ò) Soccorso e tutela dell’infanzia abbandonata, per

promuoverne l'educazione e l'istruzione,e l'avviamento

ad un'arte o mestiere;

c) Sussidi per allattamento naturale o artificiale;

d) Sussidi all‘infanzia ed all‘adolescenza in generale,

per incoraggiarne l‘educazione morale e intellettuale,

per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il

fisico deperimento;

e) Soccorso ed assistenza dei malati poveri a do-

micilio;

f) Sussidi temporanei anche ad individui abili al

lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante

da condizioni straordinarie e da temporanea malattia;

9) Concorso alla fondazione od all'incremento di

istituzioni di previdenza e di tutela in favore dei poveri.

Allo stesso intento di sopprimere i parassiti della

pubblica beneficenza mira l'art. 64 della legge stessa, in

forza del quale, fatta eccezione per i sussidi dati per

favorire l’educazione e l‘istruzione, o l'avviamento a

qualche professione, arte o mestiere, è vietato alle Con-

gregazioni di carità accordare, sui fondi propri o delle

istituzioni poste sotto la loro amministrazione, pensioni
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vitalizio, od assegni continuativi o largizioni periodiche

a persone non invalide,ed ogni sussidio o soccorso, sotto

qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato

nominativo; disposizione, che essendo per sua natura

d'ordine pubblico, deroga a tutti gli statuti 0 regole-

menti che disponessero in contrario.

Caro IV. — L’assistenza. pubblica. nei riguardi

della, pubblica sicurezza.

45. L‘assistenza pubblica e la mendicità. —- 46. Legislazione

italiana sull‘assistenza dei mendicanti inabili al lavoro. —

47. Dichiarazione di inabilità al lavoro del mendicante. —

48. Suo invio in un istituto di ricovero. — 49. A chi incombe

l‘onere delle spese di mantenimento. — 50. Segue. — 51. Ca-

rattere e intento di queste disposizioni. - 52-55. Questioni

ad esse relative.

45. Una forma di manifestazione della povertà e della

miseria sociale, in cui il problema dell‘assistenza pub-

blica si complica con quello della pubblica sicurezza, è

la mendicità, l‘appello cioè diretto, personale e fatto in

pubblico dall'individuo ad un altro individuo per averne

soccorso. Rinviando, per ciò che riguarda la trattazione

di questo argomento, alle voci Accattonaggio o Men-

dicità. e Beneficenza. pubblica, qui riassumeremo solo

le disposizioni di assistenza pubblica, che dall‘intento di

reprimere la mandicità furono inspirata; disposizioni

che, corrispondentemente al loro intento, hanno e do-

vevano avere la loro sede naturale nella legge di

pubblica sicurezza.

Il concetto, che costituisce il punto di partenza di

queste disposizioni, è, ci sem bra, razionale ed umano. Nei

Comuniove esiste un ricovero di mendicità, proibizione

assoluta di mendicare, sia ai validi, sia agli invalidi al

lavoro (2). Dove non esiste ricovero e questo è insuffi-

ciente, proibizione parimenti assoluta di mendicare ai

validi al lavoro; permessa la mendrcitù agli inabili al

lavoro quando tale loro inabilità sia constatata (3); con

che venivasi, e giustamente, a riconoscere il diritto del

povero inabile al lavoro di fare diretto e personale ap-

pello alla carità pubblica perlessere soccorso. Ma intanto,

poichè anche la mendicità degli inabili al lavoro costi-

tuisce pur sempre, per la sicurezza pubblica, un pericolo,

si provvede. al loro ricovero e al loro mantenimento.

Tale il concetto della legge italiana (4).

 

(1) Nel marzo 1875, in seguito a una lettera del direttore della

pia Casa di lavoro di Firenze al sindaco di quella città, con la

quale si richiamava la pubblica attenzione sui mali dell‘accatto-

naggio e sui più pronti e migliori rimedi da mettere in opera

per reprimerlo, fu costituita. in Firenze una “ Società per la

repressione dell‘accattonaggio mediante il lavoro ,. Nel mani—

festo del Comitato promotore era detto fra altro: " Per infor-

mazioni direttamente assunte laddove potevano essere con ogni

sicurezza somministrate, può osserirsi che fra i 90 questuanti

arrestati e tradotti alla pia Casa dopo le disposizioni concertate

fra il sindaco e la Questura dal 1° febbraio a tutt‘oggi, una.

donna, apparentemente contraffatta di membra nel modo il più

strano e ributtante, simulava completamente la sua deformità;

vari ragazzi d‘ambo i sessi erano dai loro genitori obbligati a

passare la. giornata questuando, e maltrattati quando non rin-

scivano a portare una sufficiente raccolta di elemosine ; ed altri

non pochi, coperti di luridi stracci e con le apparenze della più

lurida miseria, avevano alloggi ben provvisti, qualche som-

metta di denaro, e capitali dati ad imprestito ,,. " Questi esempi,

Proseguiva il manifesto, dovrebbero persuadere che una elemo-

sina fatta a. caso, in determinati giorni e in determinati luoghi,

a. qualunque accattone si presenti, se può talvolta riuscire a

sollievo della vera indigenza, nella mossimaparte dei casi si ri-  
solve in una carità malamente impiegata, a pro di vagabondi, ed

a scapito dei veri bisognosi, che-sono generalmente i meno in—

sistenti ,.

(9) Art. 80, legge 23 dicembre 1888 di pubblica sicurezza;

art. 463, 5 1, Cod. pen. it.

(3) Art. 81, 5 1, legge di pubblica sicurezza; art. 463, 5 ?, Co-

dice pen. it.

(4) Questo concetto era così spiegato dal ministro Crispi nella

Relazione con cui accompagnava il progetto di legge sulla. pub-

blica sicurezza da lui presentato al Senato il 21 novembre 1888

(Atti del Senato, sess. 1888, stamp. n. 135): " L'art. 67 della

attuale legge di pubblica sicurezza (20 marzo 1865) non solo

ammette l'accattonaggio, ma eziandio lo munisce del visto,

dell‘autorizzazione dei municipi e del Governo. È una disposi-

zione che non e in armonia nè coi doveri nè col decoro d’un

paese civile. Il disegno propone quindi il divieto assoluto del-

l'accattonaggio sulle pubbliche via ed in ogni altro luogo aperto

al pubblico. Però il divieto non sarebbe ragionevole nè potrebbe

avere efficacia pratica se contemporaneamente non si prouuedesse

alla corte di coloro che si trovano nelle condizioni stabilite

dalla legge attuale per la concessione del certificato d'indigenza

e d‘inabilità al lavoro ,. E dopo avere esposto il sistema del

disegno per l'assistenza di queste persone, il ministro conchiu-
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"46. All'assistenza degli individui inabili al lavoro

provvedono, dal punto di vista e nei riguardi dellapub-

blica sicurezza, gli art. 81 e seg. della legge (testo

unico) sulla pubblica sicurezza del 30 giugno 1889,

n. 6144, ed il regio decreto per la esecuzione di tali

articoli del 19 novembre 1889, n. 6535.

Secondo la legge di pubblica sicurezza-30 giugno

1889,g1i individui riconosciuti dall’autorità locale di pub-

blica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro, privi di

mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla

somministrazione degli alimenti, sono, quando non vi si

provvede. altrimenti, a cura delle autorità medesime

inviati in un ricovero di mendicità od in altro istituto

equivalente di altro Comune (art. 81, 5 2). Al mante-

nimento degli individui inabili al lavoro concorrono, in

proporzione dei loro averi, la congregazione di carita‘

del rispettivo paese di origine, le opere pie elemosi-

nz'ere ivi esistenti e le altre opere pie e le confi-ater-

nite, per quanto le rendite degli enti medesimi non

siano destinate a scopo di speciale beneficenza e a spese

strettamente necessario al culto della chiesa 0 del

tempio (art. 84, 5 3). Mancando o essendo insutticiente

il concorso degli enti sopra indicati, la spesa totale o

parz1ale sarà a carico del Comune di origine, e ove il

medesimo non possa provvedervi senza imporre nuovi

o maggiori tributi, sarà a carico dello Stato (I) (arti—

colo 81,5 4). L‘ente obbligato alla spesa ha diritto di

far constatare nuovamente se l‘individuo che deve

essere mantenuto sia nelle condizioni sovra indicate

(art. 81, 5 5).

All'esecuzione delle ore riferite disposizioni della legge

di pubblica sicurezza provvide il regio decreto 19 no-

vembre 1889, 11. 65.55, emanato in virtù della delega-

zione fatta al Governo dall'art. 82 della citata legge,

secondo cui con decreto reale da presentarsi al Parla-

mento per essere convertito in legge si sarebbero sta-

bilite le norme ed i casi secondo i quali gli entisuddctti

dovevano concorrere e rispettivamente sostituirsi nel-

l’obbligo del mantenimento dei poveri inabili a qual-

siasi lavoro, il modo per accertare che l'individuo da

mantenersi sia nelle condizioni contemplate dalla legge

e tutte le altre disposizioni all'uopo occorrenti (2).

47. Secondo l‘ora citato decreto, la dichiarazione di

inabilità a qualsiasi lavoro è fatta con ordinanza del-

l’autorità locale di pubblica sicurezza (cioè, secondo i

luoghi, il questore, l‘ispettore, il delegato, il sindaco),

d'ufficio o sulla richiesta della persona inabile a qual-

siasi lavoro proficuo o dei suoi congiunti tenuti a som-

ministrarle gli alimenti (art. 1). lnabili a qualsiasi
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lavoro proficuo sono considerate le persone dell'uno e

dell'altro sesso, le quali per infermità cron"ica o per

insanabili difetti fisici o intellettuali non possono pro.

cacciarsi il modo di sussistenza (art. 2, 5 l). La legge

ritiene poi come inabili i fanciulli che non hanno com-

piuto inove anni (art. 2,5 2). —All'efletto di constatare

la inabilità, l'autorità di pubblica sicurezza deve prov-

vedere a che la persona che la deduce o per cui è de-

dotta sia visitata dall'uliiciale sanitario comunale (arti-

colo 3, 5 |). Deve inoltre l’autorità di pubblica sicurezza

constatare che l'inabile al lavoro e le persone che se-

condo il Codice civile sono tenute a somministrargli gli

alimenti, non sono inscritto nei ruoli dei contribuenti

delle tasse erariali e delle tasse comunali (art. 4, 5 l).

48. Verificato cos1 il concorso delle condizioni richieste

dalla legge, l‘autorità di pubblica sicurezza rilascia la

relativa ordinanza, e provvede all’invio del mendico

in un ricovero di mendicità o in altro istituto equiva-

lente (art. 5, 5 l), considerandosi come istituti equiva-

lenti ai ricoveri di mendieità gli ospedali e le case dove

si accolgono gli invalidi e in generale ogni altro istituto

che non abbia per fine l'educazione, ovvero la cura dei

malati e le cui rendite non siano affette a scopo di spe-

ciale beneficenza (art. 10, 5 l). lminori di anni 9pos-

sono anche essere ricoverati, se maschi, in case oistituti

di educazione o di correzione; se femmine, in case o

istituti che abbiano per iscopo di educarle o sottrarle

al pericolo di traviamento (art. 10, 5 2). Copia dell‘or-

dinanza deve dall'autorità di pubblica sicurezza essere

trasmessa al sindaco del Comune di origine del men-

dico, coll‘indicazione del ricovero od istituto cui è stato

inviato (art. 5, 5 2). All‘invio non si procede quando

una o più persone assumano, con atto regolare da pre-

sentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, l’obbligo di

provvedere alla sussistenza dell'individuo riconosciuto

inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando cauzione

per l‘adempimento di tale obbligazione (art. 6, 5 i);

cauzione la quale, ove l‘individuo per la quale in pre-

stata sia còlto a mendicare, si devolve & favore dell'isti-

tuto nel quale l‘individuo sarà inviato, ed asgrevio

degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato

(art. 6, 5 2).

Gli enti obbligati al mantenimento possono doman-

dare all’autorità di pubblica sicurezza la revoca dell'or-

dinanza, producendo i documenti sui quali si fonda la

loro istanza. Se questa non è accolta, gli enti suddetti

possono, entro 20 giorni da quello in cui in ad essi co-

municata la risoluzione, proporre reclamo alla Giunta

provinciale amministrativa, la quale pronuncia con de-

 

deva: " La mia proposta non mira a risolvere il grave pro-

blema dell’indigenza, ma unicamente ad ottenere la cessazione

dell‘accattonaggio. Alla soluzione del primo provvederà, nei

limiti del possibile, il disegno di legge perla riforma delle

opere pie ,.

(1) Secondo il progetto ministeriale (Crispi), anche quale era

uscito dalle discussioni della Camera dei deputati, la spesa del

mantenimento del povero nell'istituto doveva essere sostenuta

dalla Congregazione di carità del rispettivo Comune di origine

se ne avevai mezzi, od altrimenti dalle opere pie elemosinierein

esso esistenti, o dalle altre Opere pie o dalle Confraternite non

aventiscopodi beneficenzaspecialeod, in mancanza, delComune

diorigine, ed ove questo non potesse sostenerla,dallo Stato. L'uf-

ficio centrale del Senato (relatore Puccioni) osservò che con

questo sistema si correva il pericolo di ridurre in condizioni

finanziarie disastrose taluni degli enti cui l‘aggravio si sarebbe

addossato, ovvero d‘impedire ai medesimi di provvedere alfine

per il quale sono istituiti. Parve quindi più ragionevole far

concorrere, in proporzione dei loro averi, a. quel mantenimento  
gli enti morali di cui in prima linea parlava il progetto, e in via

sussidiaria il Comune, poi lo Stato. Con questo sistema, era

detto nella Relazione dell‘Ufficio centrale del Senato, si ha il

vantaggio di ripartire l‘onere della spesa tra enti i quali 0

hanno identico scopo di carità, o hanno rendite che alla carità

possono essere convenientemente indirizzate.

(Q) Essendosi mossa controversia dinanzi alla IV Sezione del

Consiglio di Stato sulla costituzionalità di questo decreto per

non essere esso stato convertito in legge, come disponeva l'ar-

ticolo 82, 5 2, della legge 30 giugno 1889 di pubblica sicurezza.

la XV Sezione, nel suo giudicato del 13 aprile 1893 (v. Astengo,

Manuale, 1893, pag. 317], dichiarò non essere tale eccezione

sostenibile in quanto “ data la delegazione legislativa, ancorchè

accompagnata dalla prescrizione di sottoporre il decreto al

Parlamento per convertirlo in legge, testo che esso diventi“

obbligatorio secondo le norme ordinarie, deve aver piena effi-

cacia e conservarla sino a che sia approvato o modificato dEl

Parlamento medesimo ...
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creto inappellabile e facente stato fino a che per fatti

nuovi non siansi cambiate le condizioni nelle quali è

stato pronunziato (art. 8).

49. I ricoveri di mendicità e gli istituti equivalenti

debbono stabilire nel bilancio preventivo di ogni anno

la spesa di mantenimento di ogni mendico, da rag-

guagliarsi in ragione del costo effettivo, tenendo conto

della spesa occorrente per l'alloggio, il vitto e la cura

di ogni ricoverato, della quota proporzionale delle spese

generali di amministrazione, d'imposte, di oneri e di

mantenimento ordinario dell’edilizio e delle spese di ri-

parazioni straordinarie, quando ne sorge. la necessità

(art. il). Centro tale determinazione del costo effettivo

di ogni mendico gli enti ai quali, secondo la legge, fa

carico il mantenimento possono, entro un mese dalla

pubblicazione del bilancio preventivo, presentare re-

clamo alla Giunta provinciale amministrativa, la quale

pronuncia con decreto non suscettibile di ricorso per

ciò che riguarda l'estimazione e solo denunciabile, entro

30 giorni dalla notificazione, al Consiglio di Stato, sede

contenziosa, per incompetenza o per violazione di legge

(art. 12).

Gli amministratori dei ricoveri di mendicità ed istituti

equivalenti debbono trasmettere ogni mese l’elenco dei

mendici che sono stati loro inviati dell'autorità di pub-

blica sicurezza al Comune di origine di ogni mendico e

all'intendente di finanza della provincia, indicando le

giornate di presenza di ogni ricoverato.

Gli avanzi che si verifichino in seguito all’approva-

zione per parte dell'autorità tutoria dei bilanci consun-

tivi dei ricoveri ed istituti equivalenti, sono destinati a

beneflzio dei mendici del Comune se il ricovero o isti-

tuto ha per i suoi statuti carattere di opera pia comu-

nale, a vantaggio dei mendici della provincia se ha

carattere di opera pia provinciale (art. 14), senza che

però si considerino come avanzi gli aumenti che si ve.

r1fichino per donazione ed elargizione di qualsiasi natura

nel patrimonio degli enti ai quali per legge fa carico il

mantenimento dei mendici (art. 15).

50. Ove le rendite dei ricoveri di mendicità e degli

istituti equivalenti e gli avanzi suaccennati non bastino

& cuoprire la spesa di mantenimento dei mendici, devono

provvedervi gli enti indicati nella legge, in proporzione

dei loro averi (art. 16), secondo le norme seguenti: se

le rendite di alcuno di tali enti destinate genericamente

a sussidi in denaro, vitto ed alloggio in favore dei po-

veri del Comune di origine del mendico siano sufficienti

a provvedere al rimborso totale o parziale della spesa

di mantenimento del mendico nel ricovero di mendicità

od istituto equivalente, quando questo non possa in

tutto od in parte sostenerla, gli altri enti rimangono

esonerati dall‘obbligo del mantenimento (articolo 17);

quando nessuno di tali enti abbia rendite destinate ge-

nericamente al mantenimento dei poveri o siano insuf-

ficienti al bisogno, a questo scopo devono essere devo-

lute proporzionalmente da ciascuno, esina a concorrenza

delle esigenze del servizio, tutte le rendite non destinate

a scopo di speciale beneficenza o a spese obbligatorie

per le tavole di fondazione, e tutte le altre che possano

essere invertite a questo fine a senso della legge sulle

 

(1) Quando le Confraternite non abbiano fatto la denunzia per

le tasse di manomorta, vi devono provvedere d‘ufficio i ricevi-

tori del registro, osservate le norme della legge 13 settembre

1874, n. 2078, e del regolamento 25 sett. 1874, n. 9.129 (art. 21).

(2) Alla formazione dell‘elenco delle Confraternite tenute a con-

correre al mantenimento degli inabili al lavoro provvide il regio

decreto 12 gennaio 1890, n. 6594.  
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opere pie e coll'osservanza delle forme da essa prescritte

(art. 18).

Per ciò che riguarda in particolare la determinazione

dell'onere cui sono soggette le confraternite, il decreto

19 novembre 1889, n. 6535, dispose che si dovesse a tal

uopo tener conto della denunzia dei loro redditi per gli

effetti della tassa di manomorta in ordine alla legge

del 13 settembre 1874, n. 2078, e al regolamento del

13 settembre 1874, n. 2129(art. 19, 5 l)(l), sotto de-

trazione delle spese per le imposte e per il manteni-

mento ordinario degli edilizi, non che di quelle per le

riparazioni straordinarie dei medesimi; delle spese per

il mantenimento degli arredi necessari per il servizio

religioso della chiesa 0 del tempio; delle spese stretta-

mente necessarie per gli uffizi religiosi nei giorni festivi

e per l'adempimento degli oneri assunti dalla confra-

ternita verso gli associati (art. 20). Salve le detrazioni

ora indicate, le rendite delle confraternite, anche se

riconosciute come opere pie, che non siano destinate

a scopo di speciale beneficenza, devono essere intiera—

mente affette al fine del mantenimento degli individui

inabili al lavoro (art. 19, g 2, e art. 22) (2).

Mancando o essendo insufficiente il concorso degli

enti sopra indicati, la spesa totale o parziale di mante-

nimento è a carico dei Comuni di origine (art. 23).

Però, i ricoveri di mendicità e gli altri istituti equi—

valenti hanno diritto a conseguire il rimborso, da ese—

guirsi trimestre per trimestre, della spesa totale o

parziale di mantenimento di ogni mendico, in regione

del loro credito, dallo Stato, salvo in questo la rivalsa

contro gli enti obbligati (art. 24). Allo scopo di tale

rivalsa, l’intendente di finanza di ogni provincia deve,

alla fine di ogni anno, determinare l’ammontare della

spesa di mantenimento dei mendici che lo Stato abbia

anticipato e dichiarare con deliberazione motivata, da

comunicarsi a tutti gli enti interessati, quali sono gli

enti cui fa carico il rimborso e la quota che grave in

ciascuno di essi (art. 25). Contro tali deliberazioni gli

enti interessati possono, entro 20 gmrni,reclamare alla

Giunta provinciale amministrative, dalla cui decisione è

ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede conten-

zioso. (art. 26).

51. Per farsi un giusto concetto dell’intento e della

portata delle disposizioni fin qui riferite, vuolsi però

non perdere di vista che esse appartengono più all'or-

dine delle disposuzioni di pubblica sicurezza, che a quello

delle disposizioni di pubblica assistenza. Questo concetto

appare nettamente scolpito in una circolare del ministro

Giolitti del 13 luglio 1892 (3), in cui, premesso che l'at-

tuazione dell'art. 81 della legge sulla pubblica sicurezza

attraeva sempre più l'attenzione del Governo pel grave

onere che apportava all'erario dello Stato, in quanto

mentre aumentavano (4) le anticipazioni, i rimborsi a

carico degli enti determinati erano ancora una mera

aspettativa, si osservava essere ormai provato che l'in-

conveniente precipuo derivava dall'imperfetta applica-

zione fatta delle relative vigenti disposizioni. « ln

provincie economicamente fiorenti, era detto nella

circolare, e dotate di ricoveri con molta rendita, so-

vente la spesa è stata più che tripla di altre provincie

 

(3) Bollett., 1892, p. 563.

(4) Nei primi 18 mesi, dal gennaio 1890 a giugno 1891. si erano

anticipate L. 965.393, col rimborso di L. 1186, 70, e nell'esercizio

1891-92 si era ottenuta la rivalsa di L. 24,541 contro una antici-

pazione di L. 1,007,635 non sufficiente per ulteriori contabilità

.da pagare.
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in meno prospere condizioni e di maggiore popolazione.

Ad una legge intesa a reprimere l'improba mendicità

nell'interesse della pubblica sicurezza si è attribuito

carattere di beneficenza pubblica, al punto di consen-

tire alcune volte il ricovero di fanciulli sulla istanza

di genitori, di vecchi più o meno inabili per desiderio

di parenti 'o di privati benefattori, falsando cosi la

legge, che non intende esaurire con la carità legale le

risorse della carità privata, nè essere di comodo a co-

loro cui spetta dividere coi parenti inabili le proprie

ancorchè scarse risorse. Giova tener presente che l'or-

dinanza di ricovero è un provvedimento più di rigore

che di favore, di sicurezza pubblica più che di bene—

ficenza. In attesa che una legge regoli questo servizio

su basi conformi ai risultati dell'esperienza, è frattanto

necessario applicare le norme attuali secondo il vero

spirito, sia per la parte della spesa che per quella del

rimborso » (l).

52. Fu fatta questione dinnanzi alla IV sezione del

Consiglio di Stato se, prima di ordinare il ricovero del-

l'inabile, debba l'autorità di pubblica sicurezza avver-

tirne gli enti eventualmente obbligati al rimborso delle

Spese, affinché possano, volendo, provvedere in altro

modo al mantenimento dell'indigente, di guisa che

l‘omissione di tale preavviso tolga fondamento alla do-

manda di rimborso. La IV Sezione, nella decisione del

13 aprile 1893, considerò che il potere attribuito dal-

l'art. 81 della legge 30 giugno 1889 all'autorità locale

di pubblica sicurezza di ordinare il ricovero di individui

inabili al lavoro, è bensi subordinato alle condizioni che

essi siano privi di mezzi di sussistenza, nè abbiano con-

giunti tenuti per legge a prestar loro gli alimenti, nè vi

si provveda altrimenti; ma quando da nessuno, nè per-

sone private nè istituti pubblici, sia provveduto alla sus—

sistenza di questi individui, la legge deferisce esclusiva—

mente all’autoritzi suddetta di riconoscere l'esistenza

delle preaccennate condizioni e di ordinare il ricovero,

coll‘obbligo conseguente degli enti dalla legge stessa desi-

gnati di concorrere alle relative spese di mantenimento.

Né la legge di pubblica sicurezza nè il regio decreto del

19 novembre 1889 contengono disposizione alcuna che

imponga all'autorità di pubblica sicurezza l’obbligo di

preavvertire i singoli enti eventualmente tenuti al rim-

borso delle spese di mantenimento dei ricoverati; nè

invero ciò sarebbe conciliabile col carattere di urgenza

che e insito per natura sua nel provvedimento con cui

si ordina il ricovero dell’inabile al lavoro privo di mezzi

di sussistenza; e solo nell'art. 5 del decreto sopra citato

è stabilito che, dopo inviato il mendico nel ricevere de-

stinato, l‘autorità. di pubblica sicurezza debba trasmet-

tere copia della relativa ordinanza al sindaco del Co-

mune di origine del mendico stesso. Che se la legge ed

il regio decreto surricordati ammettono a favore degli

enti obbligati alla spesa il diritto di far accertare se gli

individui che devono essere mantenuti si trovino nelle

condizioni stabilite dalla legge, e di reclamare contro la

determinazione del costo efi‘ettivo di mantenimento, tali

diritti non implicano punto l’obbligo nell‘autoritè. di

pubblica sicurezza di avvertire tuttii singoli enti even-

tualmente tenuti alla spesa, prima di emettere l‘ordi-

nanza di ricovero (2).

58. Fu fatta questione ssi ricoveri di mendicità siano

obbligati soltanto a ricoverare gli inabili al lavoro fino

a che abbiano posto per essi, ovvero se anch‘essi siano

obbligati, sussidiariamente e in proporzione dei loro

avanzi, a concorrere nelle spese per il loro manteni-

mento in altri stabilimenti del Comune o di fuori. In

quest'ultimo senso decise la IV Sezione del Consiglio di

Stato con giudicato del 18 gennaio 1893. Le combi-

nate disposizioni degli art. 80 e 81 della legge di pub-

blica sicurezza, disse in sostanza la IV Sezione, col proi—

bire l'accattonaggio (art. 80 e 81, 5 l) e col disporre

che i mendici inabili al lavoro siano accolti nei ricoveri

di mendicitù (art. 81, 5 2), presuppongono in via prin-

cipale in siffatti stabilimenti l'obbligo di prestare tanto

l'alloggio quanto il mantenimento agli indigenti inabili

al lavoro; e soltanto in via sussidiaria riversano gra-

datamente la spesa di tale mantenimento prima a ca-

rico di altri istituti di beneficenza e delle confraternite,

indi dei Comuni di origine e in ultimo luogo dello Stato;

e ciò sia perchè non soltanto l'alloggio ma anche il

mantenimento degli inabili, nei limiti dei rispettivi

mezzi, e ufficio proprio e naturale destinazione di tali

case; sia perchè non potrebbe altrimenti intendersi il

divieto della pubblica mendicità con le relative sanzioni

penali e il prescritto accoglimento dei mendici nelle

dette case di ricovero; sia infine perchè il citato arti-

colo 81 non carica agli altri enti summenzionati il con-

corso nelle spese di mantenimento se non in quanto non

esista nel Comune un ricovero di mendicità ovvero

quello che esiste sia insufficiente al bisogno. Ora, posto

nei ricoveri di mendicità l'obbligo in via principale di

 

(1) Nella circolare stessa erano date le norme e indicate le

cautele con cui l‘autorità di pubblica sicurezza doveva proce-

dere, e cioè: 1° riserbare l'emissione di nuove ordinanze di ri-

covero ai casi di assoluta imprescindibile necessità nell'inte-

resse della pubblica sicurezza, cioè quando i veri inabili sono

mancanti di qualsiasi appoggio ed i fanciulliin istato d’assoluto

abbandono: 2° anche in questi casi, far rilevare alla Congrega-

zione di carità e al Comune cui appartiene il ricoverato che

sarebbe nel loro interesse preferire un piccolo soccorso & domi-

cilio al costoso ricovero; tenuto presente che il Governo è deciso

di far pagare i rimborsi con ogni mezzo; 3“ sopratutto, assicu-

rare se i ricoveri di mendicitàin ispecie e le istituzioni congeneri

regolino le ammissioni previa la stretta osservanza dei rispet-

tivi slatuti, e se al loro scopo impieghino tutta la rendita dispo-

nibile e tutti gli introiti non destinati alla capitalizzazione, rite-

nuto che il ricovero in pagamento, giusta la legge, dietro ordi-

nanza, comincia appunto ove finisce la potenzialità finanziaria

degli istituti predetti; 4° che intanto siano verificate le condi-

zioni fisiche ed economiche di coloro che si trovano ricoverati

per ordinanza; rimandati, con le giuste cautele e facilitazioni,

quelli che furono ricoverati con criteri diversi dai sopraindicati,

o che per sopraggiunte circostanze non hanno più i voluti requi-

siti; si facciano rimpatriare gli altri che, pur meritando di ri-  
manere nel ricovero, possono, nei rispettivi paesi di origine o di

appartenenza, ottenere un piccolo soccorso a domicilio a carico

della Congregazione di carità.

Sull'applicazione dell‘art. 81 della legge di pubblica sicurezza

e del decreto 19 novembre 1889 v. pure le circolari del ministero

dell‘interno del 24 aprile 1891 (Bollett., vol. 1, pag. 734) e del

5 luglio 1891 (Bollett, 1891, pag. 58). In quest‘ultimo. circolare

le norme di applicazione sono riassunte nella regola secondo

cui “ le ordinanze di ricovero devono essere limitate ai soli casi

di provata ed assoluta. inabilità al lavoro e di imprescindibile

necessità nell‘interesse dell‘ordinepubblico ,,.

(% Bollett., 1893, pag. 283. La specie era la seguente: L‘auto-

rità di pubblica sicurezza di Pistoia avendo richiesto che tre

indigenti fossero accolti in quel ricovero, e l'amministrazione di

questo essendosi rifiutata col dire che non aveva locali suffi-

cienti, aveva fatto ricoverare i tre mendici nella pia Casa di

lavoro di Firenze. L'Intendente di finanza avendo poi accertato

che il ricovero di Pistoia aveva degli avanzi, richiese & questo il

pagamento del contributo. Il ricovero se ne scherml adducendo

chei ricoveri di mendicità hanno soddisfatto ad ogni loro ob-

bligo quando abbiano accolto tanti indigenti quanti ne possono

capire nei loro edifizi.
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ricoverare e mantenere nei limiti delle proprie rendite

gli indigenti del luogo, affatto arbitrario sarebbe l'am-

mettere soltanto l‘obbligo diretto e materiale di tale

prestazione e il negare invece l'obbligo di sostenere la

spesa di mantenimento quando per l'insufficienza dei

proprii locali siano i mendici, d‘ordine dell'autorità,

inviati in ricoveri di altri Comuni, in quanto la man-

canza dei mezzi per alloggiare, cioè per adempiere a

parte del proprio ufficio, non può esimere dall'adem-

piere alla parte più essenziale, cioè al mantenimento.

In questo caso è naturale che la prestazione di specie,

che l'istituto è in grado di fornire direttamente, si con-

verta in prestazione di quantità per rimborso all‘isti-

tuto che materialmente lo forni in sua vece, o dello

Stato, che abbia anticipato la relativa spesa. Altrimenti,

basterebbe ad una casa di ricovero il mantenere di pro-

posito angusti ed inadatti i proprii locali o il restrin-

gerli, per sottrarsi ad onere conforme al proprio isti-

tuto nonostante la capienza delle proprie rendite, e

riversare tale carico su altri enti, con pregiudizio e

perturbazione degli uffici proprii e dei fini che costi-

tuiscono la principale destinazione degli enti stessi.

54. Tra gli istituti chiamati a contribuire al mante-

nimento degli inabili al lavoro non sono compresi gli

istituti educativi. In una specie, in cui si era voluto

far concorrere a tale mantenimento un istituto avente

per iscopo, secondo il suo statuto, di « dare ricovero a

fanciulle povere ed orfane di padre, mantenerle ed

educarle », la IV Sezione del Consiglio di Stato, in una

decisione del 18 luglio 1893 ( 1 ), respingendo tale pretesa,

considerò che istituti aventi per fine una beneficenza

speciale, e quindi,secondo l’art. 81, 5 3, della legge di

pubblica sicurezza, non soggetti all'obbligo del concorso

al mantenimento degli inabili al lavoro, sono generica—

mente anche quelli che non si limitano al semplice ri-

covero o soccorso istantaneo al bisogno. a semplici atti

di quella carità. che direbbesi cieca, in quanto non è

in grado di valutare la portata e gli effetti del bene-

ficio, ma che nella modalità. delle loro opere e misure

spiegano un carattere di previdenza costante, una va—

lutazione di mezzi coordinati al fine di sollevare le con-

dizioni del povero; in breve, una applicazione intelli—

gente della beneficenza a quel che di peculiare può

offrire le infinite. gradazione della povertà e del bisogno.

Fra questi anche gli istituti educativi, che si propon-

gono in modo speciale il miglioramento delle condizioni

morali ed economiche del povero, occupano certamente

un posto e forse primario; e ciò si verrebbe ad indurre

anche dall'art. 10 del regio decreto 19 navembre 1889

per la esecuzione dell’art. 81 della legge di pubblica

sicurezza, in quanto vi si dichiara che gli istituti aventi

per fine l'educazione non possono ritenersi equivalenti

ai ricoveri di mendicità per gli effetti della legge. Non

sono equivalenti alla semplice protezione materiale che

si da col ricovero, in quanto che educare per sollevare

le condizioni implica un impiego di mezzi che sono con-

sentanei alla attuazione di una beneficenza più spe—

cialmente caratteristica nei suoi effetti, e che appunto

perchè tale il legislatore ha voluto sottrarre all’obbligo

del contributo.

(1) Bollett., 1893, pag. 390 e seg.

(a) Bollett., 1893, pag. 557.

  

55. A molte questioni diè luogo la definizione e

determinazione degli avanzi delle istituzioni di benefi-

cenza, sui quali deve, secondo il regio decreto 19 no-

vembre 1889, operarsi il riparto delle spese di mante-

nimento degli inabili al lavoro anticipata dallo Stato.

Su questo proposito sarà. utile ricordare la giurispru—

denza sopra punti diversi.

Nella sua decisione del 18 luglio 1890 (2) la IV Se-

zione del Consiglio di Stato dichiarò doversi annullare

l'ordinanza dell'Intendenza di finanza che impose ad

un'opera pia il rimborso di spesa anticipata dallo Stato

per il mantenimento di inabili al lavoro, se l’ordinanza

stessa sia fatta in base agli avanzi di un bilancio che,

oltre a non essere stato approvato dalla Giunta pro-

vinciale amministrativa, si riferisce ad anno anteriore

a quello in cui l'anticipazione della spesa per parte dello

Stato fu effettuata. — Nella decisione del 23 ottobre

1893 (3) dichiarò che l'art. 81 della legge di pubblica

sicurezza con dire che al mantenimento degli individui

inabili al lavoro concorreranno le Congregazioni di

carità (od altri istituti) in proporzione dei loro averi,

esprime il concetto che si deve aver riguardo alla

condizione economica dell'istituto, quale si può desu—

mere da uno stato medio di cose, non alla situazione

finanziaria di un solo anno, la quale per erogazioni già

fatte può risultare insufficiente a far fronte al rimborso.

— E nella decisione del 7 gennaio 1893 (4) pose le se-

guenti massime: L'avanzo contemplato dagli art. 24 e

25 del regio decreto 19 novembre 1889 è quello che

risulta dalla differenza della rendita sulla spesa del—

l‘esercizio del pio luogo e che costituirebbe per l‘am—

ministrazione un risparmio da doversi impiegare in

aumento del patrimonio, non già il fondo o avanzo di

cassa che rappresenta l'eccedenza delle somme a qua-

lunque titolo riscosse sui pagamenti a qualunque

titolo fatti durante l’esercizio. Il pagamento, che gli

istituti devono allo Stato pel mantenimento degli ina-

bili al lavoro, si fa cogli avanzi che si verificano in

seguito all’approvazione dei conti per parte dell’auto-

rità tutoria. Tale pagamento, per gli articoli 24 e 25

del decreto 19 novembre 1889, si fa in via di rimborso e

non di anticipazione, e gli avanzi dell‘esercizio di un

anno non possono servire che al rimborso delle spese an-

ticipate dallo Stato durante l’anno finanziario ammini-

strativo dell’opera pia. — Nella decisione del 18 luglio

1893 dichiarò che se nelle tavole di fondazione di

un’opera pia, che ha per iscopo l'assistenza ai poveri

infermi, è previsto il caso che si verifichino avanzi ed

è stabilito che essi debbano erogarsi a vantaggio ge-

nerico dei poveri, ancorchè non infermi, deve l‘opera

stessa contribuire al mantenimento degli inabili al

lavoro. — Finalmente, nella decisione del 10 novembre

1893 statu1 che la circostanza che i bilanci di una

opera pia si chiudano in disavanzo, non esime l'opera

pia'stessa dall'obbligo di concorrere alle spese di man-

tenimento.degli inabili al lavoro a senso dell'art. 81

della legge 30 giugno 1889, quando questo disavanzo

abbia origine dal fatto che l‘opera pia ha erogato parte

delle sue rendite per fine di beneficenza generica.

Avv. L. EUSEBIO.

  

(8) Bolle”… 1893, pag. 607.

(4) Astengo, Man., 1898, pag. 95.

FINE DEL VOLUME QUARTO, PARTE PRIMA.
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poteva appellare, 26 — Contro chi era diretta, 26

— Effetti, 26, 27 -— Forma, 26 —— Genesi storica,

25 —— Poteri del magistrato o tribuno & cui era

rivolta, 27 — Procedura, 26 — Rapporto colla

appellatio ad principem, 28 — Id. colla provocatio,

27 — Termine, 26.

Id. ad principem, 28.

Aterm'a Tarpeja (Lee:), 12.

Burckhardt: Dottrina sulla provocatio ad populum

nel periodo regio, 4.

Cauzione, 30.

Censores, 20.

Civis romanus: provocatio ad populum nel periodo

regio, 10.

Comizi a cui si poteva provocare nel periodo repub-

blicano, 22.

Competenza d’appello nel diritto giustinianeo, 29.

Confessione del reo, 19, 29.

Confronto del potere regio e del popolo colla legge

penale, 5bis.

Consoli, 20.

Cansulares, 28, 29.

Contumaciale (Sentenza): appellabilità nel periodo

imperiale, 2 .

Cujacio: dottrina sulla provacatio ad populum nel

periodo regio, 4.

Decemvirato, 20.

Definitiva (Sentenza): appellabilitix nel periodo im-

periale, 29.

Dichiarazione d'appello nel periodo imperiale, 30.

Dittatore, 20.

Donna — Appellatio ad magistratus atque tribunos, 26

— Provocatio ad populum nel periodo regio, 10.

Duilio (Plebiscito), 14.

XII Tabularum (Lear), 13.

Decemviri perduellianis — Giurisdizione criminale

nel periodo regio, 3, 5bis, 7 — Provocatio ad po-

pulum nel periodo repubblicano, 20.

Effetti della dichiarazione d'appello, 30.

Esilio, 12.

flagranza, 19.

Geib: dottrina sulla provocatia ad populum nel pe-

riodo regio, 5. .

Giudizio del popolo nel periodo regio: se di prima o

di seconda. istanza, 10.

Giurisdizione penale nel periodo regio —- A chi spet-

tava, 5bis — Carattere, 6.

Gotthing: dottrina sulla provocatio ad populum nel

periodo regio, 4.

Governatore della provincia, 29.

Gracchi, 17.

Haubold, Huschke e Ihering: dottrina sulla provo-

catio ad populum nel periodo regio, 4.

Intercessio, 11 — Differenza dalla prohibitio, 25 —

Effetti, 26, 27 — Genesi storica, 25 —- ordinaria

e tribunitia: rapporti e differenze, 25 — Proce-

dimento, 27 — Rapporto colla appellatio ad prin-

cipem, 28 — Termine, 27.

Interlocutoria (Sentenza): appellabilità nel periodo

imperiale, 29.

Irrogare, 23.

Judices sacri vel sacrarum cognitionum, 28, 29.

Julia de vi publica (Lem), 18.

Jus intercessionis, 6.

K6stlin: dottrina sulla provocatio ad populum nel

periodo regio, 5.

Leggi repubblicane sulla provocatio ad populum —

Leges Poz-cine, 16 —- Lea; Antonia, 18 — Id.

Atemia Tarpeja, 12 —— Id. XII tabularum, 13

— Id. Julia de vi publica, 18 — Id. filenenia

Sestio, 12 — Id. Sempronia, 17 — Id. Valeria  

Corvo, 15 — Id. id. Horatia, 14 — Id. id. Pu.

blicola, 12 —- Riforma di Silla, 13.

Literae dimissoriae, 30.

Menem'a Sestia (Lex), ‘l2.

Militare (Sentenza) — Appellabilità nel periodo im-

periale, 29 — prooocatia ad populum nel periodo

repubblicano, 21. '

Multa — al Giudice renitente, 30 — injustae ap—

pellatiom's, 29 — praejudicialis, 29 — pravocatio

secondo la legge Valeria Publicola, 12.

Niebuhr: dottrina sulla provocatio ad populum nel

periodo regio, 4.

Officiales, 29.

Periodi storici e. distinguersi, 1.

Periodo imperiale — A chi si appellava e contro

quali sentenze, 29 — Appellatio ad principem, 28

— Competenza d’appello nel diritto giustinianeo,

29 -— Procedimento, 30.

Id. regio. V. Provocatia ad populum nel.

ld. repubblicano — V. Appellatio ad magistratus

atque tribunos —V. Intercessio — Ordine di tratta-

zione, 11 —-V. Provocatio ad populum nel periodo

re ubblicano.

Plebiscito Duilio, 14.

Pontefice massimo, 20.

Pontefici: se avessero giurisdizione criminale propria

nel periodo regio, 3.

Papulus: significato della parola nel periodo regio, 10.

Porciae (Leges), 16. "

Posizione giuridica del potere imperiale, 28.

Poteri del giudice di primo grado in ordine alla di-

chiarazione d’appello nel periodo imperiale, 30.

Praefectus —— praetorio, 28, 29 — urbi, 28, 29.

Premesse generali, 1.

Procedimento nel periodo imperiale, 30.

Proconsole, 29.

Prohibitio, 25.

Provocatio ad populum nel periodo regio — A chi

si provocava, 10 —- Carattere, 10 — Chi poteva

provocare, 10 — Critica della teorica che fa illi-

mitato il potere del Re, 6 — Da quali sentenze era

ammessa, 10 — Difesa delle fonti, 7, 8 — Dottrina

dell’autore, 5bis — Dotti-ine che l'ammettono più

o meno limitatamente contro le decisioni dirette

del Re, 4 -— Id. id. sol contro gli altri magistrati,

ma non contro il Re, 5 — ld. degli antichi per la.

negativa assoluta, 4 — Effetti, 10 — Fonti storiche

in proposito, 3 — Giudizio del popolo: se di prima

o di seconda istanza, 10 — Interpretazione di un

testo di Pomponio, 9 -— Poteri del popolo, 10 —

Rapporto colla appellatio ad magistratus atque tri-

bunos, 27 — Id. id. adprincipem, 28 -— Significato

della parola e sua relazione colla appellatio, 2.

Id. id. nel periodo re ubblicano —- Achi si provocava,

22 —- Carattere, 2 — Chi poteva provocare, 19 —

Contro chi era data, 20 — Da quali sentenze era

ammessa, 21 — Bitetti giuridici, 24 — Forma, 24

— V. Leggi repubblicane sulla prooocatio ad po-

pulum — Poteri del magistrato da cui si provocava,

24 — Procedimento, 24 — Termine, 24.

Ouaestiones — perpetuae, 18, 20 — riforme dei

Gracchi, 17.

Quaestar palatii, 29.

Quaestores — Giurisdizione criminale nel periodo

regio, 3, 517119, 6, "i' —- Prouocatio ad populum nel

periodo repubblicano, 20.

Qui artem ludicram faciunt, 29.

Reato militare nel periodo regio, 10.

Rcfutatoriae praeccs, 30.

Ricorso al giudice superiore, 30.

Rubino e Schmiediclte: dottrina sulla prooocatia ad

populum nel periodo regio, 4.

Sempronia (Lex), 17.

Senato — nel periodo imperiale, 28 — se avesse

giurisdizione criminale propria nel periodo regio, 3.
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Sentenze appellabili nel periodo imperiale, 29.

Servi, pag. 56 (14).

Silla (Riforma di), 18.

Stiianiero: pravocatio ad populum nel periodo regio,

Termine — Dichiarazione d’appello nel periodo im-

periale, 30 — Ricorso al giudice superiore (del), 30.

Tempera appellatoria, 30.

Tribuni, 20.

Tribunus celerum, 6.

Valeria — Corvo (Lew), 16 -— Horatia (Lea-), 14 —

Publicola (Lew), 12.

Vicarii, 28, 29.

Vl'alter, Wòniger e Zasio: dottrina sulla prooocatio

ad populum nel periodo regio, 4.

Zumpt — Dottrina sulla provocatio ad populum nel

periodo regio, 5 — Opinione sul contenuto della

lea: Valeria de provocatione e sua critica, 12.

Appello penale (procedura) . . . . . . . pag. 59

Abuso delle delegazioni, 48.

Amburgo, 70.

Ammenda — a scopo fiscale: non si campata per

l’appello della Parte Civile dalle sentenze dei Pretori,

109 — Pena correzionale o di polizia per l'appello

dell‘imputato delle sentenze dei Pretori, 103.

Amnistia: effetti sulla competenza del giudice penale

a conoscere dell’azione civile di risarcimento na-

scente dal reato amnistiato, 186.

Anbalt, 68.

Annullamento della sentenza, 179, 183.

Appellabilità, 101 a 109, 193, 195.

Appellontc, 159.

Appello correzionale in Francia — Codice del 3 bru-

majo, anno IV, 58 — Id. d’istruzione criminale del

1808, 59 — Commissione governativa Ollivier del

1870, 62 — Legge 13-21 giugno 1856, 60 — Leggi

16-24 agosto 1790 e 19-22 luglio 1791 sull’Ordina-

mento giudiziario, 58 — Opinioni della dottrina:

Bérenger e Crémieux, 61 — Id. id.: Ortolan ed

I-lélie, 62 — Origini, 56 — Ragione determinante

del suo mantenimento, 57 —- Stato presente della

legislazione francese in materia, 60 — Vicissitudini

cui andò soggetto, 58 a 60.

Argomenti -— degli abolizionisti, 89 a 93 — dei fau-

tori dell’appello, 87, 88.

Arma da fùoco (delitti commessi con): legislazione

napoletana, 48.

Asia, 67.

Atalarico (Editto di), 5.

Austria —- Concetti fondamentali del sistema vigente

secondo la relazione sul progetto del Codice pro—

cessuale del Dott. Giulio Glaser, 77 — Legislazione

anteriore al 1873 e sconci che ne derivavano, 75

— Testo del Codice processuale del 1873, 76.

Baden, 69.

Bajuvariorum (Leo:), 9.

Banditi: legislazione napoletana, 46.

Baviera, 67. '

Belgio —— Dottrina abolizionista degli scrittori, 66 —

Legislazione, 63 — Progetto di riforma del 1879,

65 ——-Testo della legge 1 maggio 1849, 64.

Bérenger: opinione sull’appello correzionale, 61.

Bibliografia, pr".

Bologna (Statuto di), 24.

Brunswich,69. '

Cantini: commento della legislazione toscana, 51.

Capitolari dei Re Franchi —— Dispo;izioni sull’appello

in genere, 6 — Id. id. nelle cause criminali, 8 —

Id. id. nelle materie ecclesiastiche, 7. '

Cassazione: sentenza contumaciale d’appello da altra

pretoriale, 189. .

Cause (l’Arengo nello Statuto di Venezia, 31, 32.

Id. sottratte all’appello nella legislazione napoletana

— Banditi, 46 — Condannati ut con/‘essz et con-  

victi, 45 — Crimini di lesa maestà, 44 — Delitti

commessi con arma da fuoco, 48 —- Id. di strada

pubblica e di ricatto, 48 —- Prammatica antro

l’abuso delle delegazioni, 48 —— Processi propria-

mente detti inquisitorii, 47.

Citazione — decreto, 142 — della Parte Civile, 144

— dell’imputato, 143 — richiesta, 136, 137, 139,140.

Codice di procedura penale per l’Impero germanico,

del 1877 — Discussioni che lo precedettero, 71, 72

— Testo, 74.

Commissione governativa del 1870 per la revisione

dei codici francesi, 62.

Competenza — in affari penali in Germania, 73 —

Rinnovazione del dibattimento nell’appello dalle

sentenze dei Pretori, 161.

ld. a conoscere dell’appello delle sentenze — dei

Pretori, 146 a 148 — dei Tribunali, 191.

Composizione della Corte che deve giudicare dell'ag«

pello interposto ai soli interessi civili, 149 a 15 .

Concorso di più reati dipendenti da unica risoluzione

criminosa, 103.

Condannati ut confessi et convicti: legislazione na—

poletana, 45.

Condannato: vale imputato per l’appello, 192.

Contravvenzione (Criterio d’appellabilità delle sentenze

dei Pretori) — per parte dell’imputato, 101 a 103

—- per parte del Pubblico Ministero, 104.

Contumacia nell’ appello delle sentenze pretoriali -

della parte civile, 188 — dell'imputato, 187.

Costituzione di Federico 11, 10.

Costituzioni del Ducato di Milano — Delitti pei quali

le forme processuali erano omesse, 38 — Giurì-

sprudenza, 36, 37 — Ordinanze relative alle nuove

difese, 35 — Surrogati dell’appello: ricorso al prin—

cipe o al Senato, ovvero le nuove difese, 35.

Crémieux: progetto di riforma dell’appello correzio-

nale, 61.

Crimini di lesa maestà: legislazione napoletana, 44.

Decadenza dell’appello dalle sentenze dei Pretori —

per tardiva produzione della dichiarazione o dei

motivi, 132, 133, 138 — id. richiesta di citazione

dell'imputato, 136, 137.

De-Filippo: progetto 18 aprile 1868, 84.

Delegazioni (Prammatica contro l’abuso delle): legis-

lazione napoletana, 48.

Delitto (Criterio d’appellabilitii delle sentenze dei

Pretorì) —— per parte dell'imputato, 101 8.103 — per

parte del Pubblico Ministero, 104.

Dichiarazione d’appello dell'imputato o della Parte

Civile 0 del Pubblico Ministero presso la Pretura

dalle sentenze dei Pretori — Come deve essere

accertata, 118, 121 — Da chi deve essere fatta ,

120 — Disposizioni di legge relative, 117 — Luogo

dove deve farsi, 119.

Id. id. del Pubblico Ministero presso il Tribunale

dalle sentenze dei Pretori — Formalità, 125, 126

— Luogo ove deve farsi: Cancelleria della Pretura,

124 — Id. id.: Id. del Tribunale, 123 — Id. id. :

Giurisprudenza intermedia, 125, 126 —- Questione

sorta in proposito, 122.

Dies (: quo non computatur: Applicazione della regola

nel termine per l’appello — delle sentenze dei

Pretori, 113, 114 — id. dei Tribunali, 203, 206.

Diniego di giustizia (Appello per), 11, 12.

Diritto canonico: rinvio, 18.

Id. feudale — Appello al Re e restrizioni appostevi

dai Signori, 16 — Id. per diniego di giustizia, 12—

ld. per falso giudicato, 13 — Critica del Filangeri

al sistema feudale, 17 — Ordinamento della giu-

stizia dopo il secolo XII, 14 a 17 — Id. id. sino

al secolo X11, 11 a 13 — Prammatica del 15 luglio

1751, 15. -

ld. statutario — Considerazione generale, 19 — Sta-

tuto di Bologna, 24 — V. ld. di Firenze — V. Id.

di Genova — V. Id. di Venezia.
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Discussione della causa (Appello delle sentenze dei

Pretori) — A pellante: deve sempre essere sentito

pel primo l:" —- Appello della sola Parte civile:

intervento del Pubblico Ministero, 167 — ld. id.:

norme applicabili della procedura civile , 166 —

Differenza fra le nuove produzioni , deduzioni ed

istanze ed i motivi d’appello , 165 — Lettura dei

documenti, 158 — Maggiore istruttoria permessa

alle parti: procedura., 163 — Id. id.: razionalità,

162 — Norme ad osservarsi, 157 — Omissione

dell’esame orale dei testimoni e periti, 159 — Parte

civile non appellante: procedura ad osservare nel

caso di recesso del Pubblico Ministero appellante,

170 — Id. id.: se possa conchiudere, 168, 169—

Particolarità del giudizio d’appello, 159 — Prece-

denza. della relazione sull'interregatorio dell'impu-

tato, 158 — Rapporti e differenze fra la facoltà

di maggiore istruttoria delle parti e quella di

rinnovazione del dibattimento del magistrato, 164

— ltinnovazione del dibattimento: competenza, 161

—- ld. id.: facoltativa, 160.

Dottrina (nella) —- Argomenti degli abolizionisti, 89

a 93 — ld. dei fautori dell’appello, 87, 88 — Con—

clusione dell’autore, 96, 97 — Controversia in

proposito, 86 — Riforme proposte dagli abolizionisti,

95 — ld. id. dai fautori, 9-1.

Ducato di Milano. V. Costituzioni del.

Editto di — Malarica, 5 — Teodorico, 4.

Etfetto sespensivo dell'appello dalle sentenze dei Pre-

tori: regola ed eccezione, 112.

Falso giudicato (Appello per), 11, 13.

Federico 11 (Costituzione di), 10.

Filangeri: critica al sistema feudale, 17.

Firenze. V. Statuto di.

Formalità dell'appello delle sentenze dei Pretori —

Citazione ad udienza fissa della Parte civile , 144

-— Comparizione dell'imputato e suoi effetti sulla

nullità della citazione, 143 — Decreto di citazione,

142 — Delibazione del fondamento giuridico del-

l’appello per parte del Procuratore del Re, 136 —

V. Dichiarazione d’appello dell’imputato o della

Parte Civile e del Pubblico Ministero presso la

Pretura —— V. ld. id. del Pubblico Ministero presso

il Tribunale — Enumerazione, 117 —- lnapplieabilità

alla Parte civile dell’articolo 489 della procedura

civile, 144, 145 —— V. Motivi d'appello( resenta-

zione dei) —- Parte civile (della), 141 — ichiesta

di citazione dell'imputato: ferma, termini e sanzione,

136, 137, 139, 140 —Termine per comparire, 142—

Trasmessione degli atti al Procuratore del Re, 135.

ld. id. delle sentenze dei Tribunali —— Atti preparatorii

del Giudizio quando appellante sia il Procuratore

generale, 223 — Caso di iù coimputati come agenti

principali 0 complici de medesimo reato, 212 —

Esecuzione della sentenza nel caso di intempestivitù

dell‘appello, 218, 219 — Giudizio, 224 — Imputato

detenuto: procedimento, 212 —— lncompetenza del

Tribunale, 225 — V. Motivi — Procedimento, 221

— Sottoscrizione del cancelliere, 210 — Id. del—

l'appellante o di un suo procuratore speciale, 209

— Tasse di bollo, 211 —- Trasmissione degli atti

alla. Corte, 220.

Forza maggiore, 133, 203.

Franchi. V. Capitolari dei Re franchi.

Francia (Legisiazione) — V. Appello correzionale in

Francia —— Riforme portate dalla Rivoluzione nel

processo penale, 56.

Genova. V. Statuto di.

Germania dal 1877 in poi — V. Codice di procedura

penale per l'impero germanico del 1877 —— Com-

petenza in all'ari penali, 73.

ld. prima del 1877 — Codici che abolirono l’appello

interamente o parzialmente, 69, 70 — Id. che

adottarono completamente il sistema francese, 67

— ld. che tentarono di conciliare l’appello col  

principio della oralità, 68 — Varietà di sistemi

nella legislazioni particolari dei singoli Stati, 67.

Giudizi di Westfalia, 9.

Giudizio sul merito dell’appello dalle sentenze pre-

toriali — Annullamento della sentenza di primo

grado, 179 — Appello riguardante solo il merito,

180 — Dichiarazione che i motivi d’incompetenza

o violazione od ammissione di forme sono infondati,

179 —— V. Giurisprudenza sul.

Giurisprudenza italiana (nella) — V. Sentenze dei

Pretori SAppello dalle) — V. Id. dei Tribunali (Ap-

pello da le).

ld. sul giudizio di merito sull’appello dalle sentenze

pretoriali — Attribuzioni del magistrato d’appello,

185 — Concetto della nullità. per incompetenza e

conseguente rinvio, 184 — Effetti dell’annullamento,

sugli atti di primo giudizio, 183 —— Quando il Tri-

bunale deve giudicare in merito dopo l‘annullamento

della sentenza di 1° grado, 181 — Rinnovazioneo

non del dibattimento, 182.

Glaser Dottore Giulio: relazione sul progetto del Co—

dice di procedura penale austriaco, 77.

Grazia concessa in via d’eccezione nei processi inqui-

sitorii nello statuto di Venezia, 30.

Hélie: opinione sull’appello correzionale, 62.

Imputato (Appello dalle sentenze dei pretori) —- Con-

corso di più reati dipendenti da unica risoluzione

criminosa, 103 —— Contravvenzione agli effetti del-

l'appellabilità (che si debba intendere per), 102 —-

Contumacia,187 — Criterio d’appellabilità dei delitti

e delle contravvenzioni, 101 — Delitto che assume

carattere od essenza di contravvenzione, in seguito

alle risultanze del dibattimento, 102 — ld. o con—

travvenzione : criterio distintivo ritenuto dalla giu-

risprudenza e desunto dalla pena applicata, 103 —

Dichiarazione d’appello, 117 a 121 — Distinzione

fra condanna a multa e condanna ad ammenda ,

103 — lndifi'erenza della commutabilità della pena

pecuniaria in pena restrittiva della libertà. perso-

nale nel caso di insolvenza del colpevole, 103 —

ld. dell’esiguità della pena applicata ad un delitto

per l’ep ellabilità, 102 — Termine, 113 a 115.

ld. (Appel o dalle sentenze dei Tribunali) — Criteri

per 1’appellabilità, 193 —- Determinazione del valore

degli oggetti confiscati in ordine all'appellabilità,

195 — Giurisprudenza, 194, 195 — Sinonimia col

condannato, 192. '

lncompetenza del Pretore — Appello del Pubblico

Ministero: aggravamento di pena, 176 — ld. id.:

efficacia in caso di diverse imputazioni, 177 —

ld. interposto dal solo imputato, 173, 17-1 — Dovere

del Tribunale, 171 — Giurisprudenza sull’art. 364

Codice di procedura penale, 175 a 177 -— Provve-

dimenti in proposito del Tribunale e loro varietà..

172 — Rinvio della causa al Pretore, 178.

ld. del Tribunale, 225.

Informativa del Procuratore del Re sui motivi d’ap-

pello, 216.

Interrogatorio dell’imputato, 158.

Legislazione comparata — V. Austria — V. Belgio

— V. Francia— V. Germania.

ld. italiana attuale — Progetto De—Filippo 18 aprile

1868, 84 — ld. Pisanelli per l'abolizione dell’ap-

pello correzionale del luglio 1863, 83 —- Riforme

del 1865, 83 — Testo del Codice di procedura pe-

nale vigente, 85. '

ld. napoletana prima della codificazione -— Ammes-

sibilità in appello di nuovi esami testimoniali, 43

— V. Cause sottratte all'appello — Parole del

Grimaldi sull’appello. 39 — Prammatica contro la

consuetudine per cui la sentenza d’appello non po-

tesse rendere più gravela condizione del condannato.

42 — ld. del 1510 sul modo nel quale l’appello do-

vesse proporsi, 40 — ld. sui termini dell’appello, 41.

ld. piemontese prima della codificazione — Disposizioni
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sugli appelli, 53 -— ld. sulla revisione, 54 — Pro-

cessi sommarii 0 ea: abrupto nei delitti atrocissimi,

55 — Rimedi ammessi in materia penale, 52.

Le islazione toscana prima della codificazione —

ommento del Cantini, 51 —- Legge del 27 luglio

1856, 50.

Legislazioni italiane anteriori alla codificazione —

V. Capitolari dei Re Franchi — Considerazioni

preliminari, 1 — Continuazione delle tradizioni

romane, 3 — V. Costituzioni del Ducato di Milano

-— ld. di Federico II, 10 — Diritto canonico:

rinvio, 18 — V. ld. feudale — V. ld. statutario

— Editto di Atalarico, 5 — ld. di Teodorico, 4 —

V. Legislazione napoletana —- V. Id piemontese

— V. Id. toscana — Lea: Bajuvariorum, 9 -—

Necessità dell’appello, 2.

Id. id. dopo la codificazione — Piemonte, 81 — Pro-

vincie lombardowenete, 81 -—- Id. meridionali, 78

— Stati modenesi, 80 — Id. pontificii, 79 — Stato

parmense, 80 —- Toscana, 79.

Lettura dei documenti, 158.

Lew Bajuvariorum, 9.

Lombardo-Veneto, 81.

Merito (Appello riguardante solo il), 180.

Milano. V. Costituzioni del Ducato di.

Modena, 80.

Motivi d’appello: distinzione dalle nuove produzioni,

deduzioni ed istanze, 165.

Id. id. delle sentenze dei Pretori (Presentazione dei

— Accertamento della data della presentazione, 13

— Aggiunti, 131 — Decadenza dell'appello: come

si possa scongiurare, 133 — Id. id.: natura ed

effetti, 132 — Disposizioni di legge relative, 117

— Enunciazione sufficiente, 128 —— Procuratore del

Re (per parte del), 138 — Ragione loro, 127

— Sanzione dell’osservanza del termine, 131 —

Termine, 129, 131, 131, 138.

ld. id. dei Tribunali (Presentazione dei) —— Luogo,

215 —— Prova della richiesta di citazione e della

esposizione dei motivi del Procuratore generale, 217

— Pubblico Ministero, 216, 217 —— Sottoscrizione

del ricorso, 214 — Termine per l’imputato e la

Parte civile, 213.

Multa — a scopo fiscale: non può computarsi per

l’appello della parte civile delle sentenze dei Pretori,

109 —Pena correzionale per l’appello dell'imputato

dalla sentenze dei Pretori, 103.

Napoli —— Legge organica del 1817 e Codice di pro-

cedura penale del 1819, 78 — V. Legislazione na-

poletana prima della codificazione.

Nullità: citazione dell'imputato, 142, 143.

Nuove difese: surrogato dell’appello. V. Costituzioni

del Ducato di Milano.

Oldenburgo, 70.

Ollivier: Commissione governativa del 1870 per la

revisione dei Codici francesi, 62.

Opposizione per contumacia: sentenza d’appello da

altra pretoriale, 189.

Ortolan: opinione sull’appello correzionale, 62. .

Padre: dichiarazione d’ appello dalle sentenze dei

Pretori per l’imputato minorenne, 120.

Parma., 80. '

Parte civile — Citazione ad udienza fissa, 144 —.—

Contumacia nell'appello delle sentenze pretoriali ,

188 '—— V. Dichiarazione d'appello dalle*sentenze del

Pretori, 117 a 121 — V. Discussione della causa,

166 a 170 — Formalità, 141 — Inapplicabilità

dell'articolo 489 della procedura civile, 144, 145.

ld. id. (Appello dalle Sentenze dei Pretori), — Con-

corso di più Parti civili le cui domande eccedano

le L. 30 prese nel loro complesso ma. tutte smgo-

larmente inferiori atale somma: dottrina dell’autore,

107 — ld. id.: dottrina del Salute, 106 — Condi-

zionì di appellabilith, 105 — Costituzione negata

e domanda. dei danni impedita, 109 — Domanda  

indeterminata di danni , 108 — Indipendenza dal

l’esercizio dell’appello per parte di altri interessati,

111 — Multe ed ammende a scopo fiscale: non

possono computarsi, 109'—- Sentenza che omised1

provvedere sui danni, o li respinse, o pronunciò

l’assolutoria, e dichiarò non farsi luogo a procedi—

mento, ,110 — Termine, 113 a 115.

Parte civile (Appello dalle sentenze dei Tribunali),

192, 201 '

Piemonte — Codice processuale del 1859, 82 — Id.

del 30 ottobre 1847, 81 — V. Legislazione pie-

montese prima della codificazione.

Pisanelli: progetto del 1863 per l’abolizione dell’appello

correzionale, 83.

Potestas ad modum belli: Legislazione napoletana,

46 a 48.

Prammatica — contro l’abuso delle delegazioni, 48

— del 15 luglio 1751, 14, 15 — legislazione na-

poletana, 40 a 42.

Prina Adolfo: dottrina per la riforma dell’appello, 66.

Processi inquisitorii — Legislazione napoletana, 47 —

Statuto di Venezia, 30.

Id.5 sommari 0 ea; abrupto: legislazione piemontese,

5.

Procuratore del Re. V. Pubblico Ministero presso il

Tribunale.

Id. generale — Appello dalla sentenze dei Pretori,

99 -—- Atti preparatorii del giudizio d'appello, 223

— Esposizione dei motivi d'appello, 217 —' Luogo

er l’appello, 207 — l'. Pubblico Ministero presso

a Corte — Rapporto fra l'appello suo e l’ordinanza

di citazione rilasciata dal Presidente, 208 — Ter-

mine per l‘appello, 206.

ld. speciale: appello dalle sentenze — dei Protor‘i, 120

-— dei Tribunali, 209.

Provincie meridionali: legge organica del 1817 e

Codice di procedura penale del 1819, 78.

Prussia, 68.

Pubblico Ministero --- Intervento nel giudizio d’appello

promosso dalla sola Parte Civile, 167 — Recesso

dall’appello ed effetti sulla procedura ad osservarsi

dalla Parte Civile, 170.

Id. id. presso il Tribunale — Appello dalle sentenze

dei Pretori, 98, 99 — Id. id. dei Tribunali, 192,

196, 198 —- Criterio d’appellabilità, 104 — Di-

chiarazione d’appello delle sentenze dei Pretori, 122

a-126 — Termine per l’appello, 116.

Id. id. presso la Corte (Appello dalla sentenza dei

Tribunali), 192 — Ditterenze dall'appello del Prc-

curatore del Re, 198 — Ragione della facoltà ac-

cordatagli, 197 — Sentenza conforme alle conclusioni

del Procuratore del Re, 200 — Termine: sentenza

già eseguita. 199.

ld. id. presso la Pretura (Appello dalle sentenze dei

Pretori), 98, 100 — Criterio d'appellabilità, 104 —

Delibazione del fondamento giuridico dell’appello

per parte del Procuratore del Re, 136 — V. Di-

chiarazione d’appello, 117 a 121 — Termine per

l’appello, 113 a 115.

Re (Appello al) nel Diritto feudale, 16.

Relazione della causa all'udienza (Appello dalle sen-

tenze dei Pretori)'— Modalità, 154 — Nullità

conseguente dalla sua omissione, 155 — Precedenza

sull’interrogatorio dell'imputato, 158 — Prova, 156

-— Ragione d’essere, 153.

Revisione: legislazione piemontese, 52, 54.

Ricatto (Delitti di): legislazione napoletana, 48.

Ricorso al Principe e al Senato: surrogato dell'appello

secondo le costituzioni del Ducato di Milano, 35.

Riforme proposte —— dagli abolizionisti, 95 —- dai

fautori dell’appello, 94.

Rigetto d’appello senza esame, 144, 145.

Rilascio delle cos1 dette leggi penali nello Statuto di

Venezia, 34.

Sassonia — Altemburgo, 69 —— (Regno di), 70.
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Scabini (Tribunali degli), 73.

Sentenze dei Pretori (Appello dalle) — Chi possa

appellarne, 98 — Competenza, 146 a 148 — Com-

posizione della Corte che deve giudicare dell’appello

interposto ai soli interessi civili, 149 a 152 —— V.

Di…:cussione della causa — Etfetto sospensivo: re-

gola ed eccezione, 112 — V. Formalità — V.

Imputato, 101 a 103 —— V. Parte civile — Pubblico

Ministero presso il Tribunale, 99, 104 — ld. id.

presso la return., 100, 104 — V. Relazione della

causa all’udienza — V. Statuìzioni del Tribunale

-— V. Termine. _

ld. dei Tribunali (Appello dalle) — Cancelliere: se

passa ricusarsi di ricevere una dichiarazione d'ap-

pello, 205 — Chi ossa appellarne , 192 — Com-

petenza, 191 — . Formalità — Imputato, 192

a 195 — Limiti della trattazione, 190 — Luogo,

204, 207 —— Parte civile, 192, 201 —- preparatorie

od interlocutorie, 202 —— Pubblico Ministero presso

il Tribunale, 196 — V. ld. id. presso la Corte —

Rapporto tra l’appello del Procuratore generale e

l'ordinanza di citazione rilasciata dal Presidente ,

208 — Termine, 203, 206.

Sottoscrizione — del cancelliere, 210 — dell’appel-

lante o di un suo procuratore speciale, 209 — del

ricorso, 214.

Stati pontificii: regolamento organico del 1831, 79.

Statuizioni del Tribunale sull’appello delle sentenze

dei Pretori — Amnistia ed effetti sulle competenze

del giudice penale a conoscere dell’azione civile di

risarcimento nascente dal reato amnistiato, 186 ——

Contumacis. della Parte civile, 188 — ld. dell’im-

putato, 187 -— V. Giudizio sul merito —- V. ln—

competenza del Pretore — Rimedi contro la sentenza

contumaciale in grado d'appello, 189.

Statuto di Bologna, 24.

ld. di Genova — Disposizioni di garanzia per gli

imputati, 29 — Facoltà al giudice di pronunciare

condanna senza formalità di procedura, 28 — Inap-

pellebilità: regola, 27 — Ordine delle giurisdizioni

penali da esso stabilite, 25 — Principio comune

collo statuto fiorentino, 27 — Sentenze di condanne

suscettibili di appello, 26.

ld. di Firenze —— Arbitrio del giudice, 23 — Materia

criminale, 21 —— Norme in ordine all’appello, 20

— Principio comune collo Statuto di Genova, 27

— Restrizioni, 22. ,

Id. di Venezia —— Abuso del rilascio delle cosi dette

leggi penali, 34 — Arbitrio del giudice in ordine alla

pena, 33 — Divieto dell’appello nei processi inqui-

sitori, 30 — Id. id. nelle cause cosi dette d‘Arengo,

limitatamente però alla pena afiiittiva, 31 — Grazia

concessa in via d’eccezione nei processi inquisitorii,

30 —— Ordini del Consiglio dei Dieci per prevenire

gli abusi, cui- dava luogo la distinzione fra pena

afliittiva e pecuniaria in ordine all’appellabilità o

non delle cause d’Arengo, 32.

Strada pubblica (Delitti di) : legislazione napoletana, 48.

Tasse di bollo, 211.

Teodorico (Editto di , 4.

Termine —— Motivi 'appello, 129, 131, 134, 138, 213 '

—— Per comparire, 142 — Presentazione dei motivi

del Pubblico Ministero, 138 — Richiesta di cita-

zione, 136, 139.

Id. per l‘appello delle sentenze dei Pretori — Diversità

di trattamento fra l’appello del Pubblico Ministero

e quello dell’imputato o della Parte civile, 114 —

Motivo del maggior rigore usato dalla legge per

l‘appello del Pubblico Ministero, 115 — Procuratore

del Re, presso il Tribunale, 116 — Questioni cui

hadato luogo il disposto della leg inproposito, 113.

Id. id. delle sentenze dei Tribunaîi, 203, 206.

Toscana — Legislazione dopo la codificazione, 79 —

V. ld. toscana prima della codificazione.

Turingia, 67.  

Venezia. V. Statuto di.

Waldeck, 69.

Wfirtemberg, 70.

Applica“ di pubblica sicurezza (Rinvio) . . . pag. [44

Apposizionc e rimozione dei sigilli . . . . . pag. 144

Accesso nei luoghi sigillati, 67.

Agente consolare: e posizione, 43.

Alterazione dei sigil i, 92.

Analogia £1Îstensione per), 7.

Animali, .

Appello dalle decisioni del Pretore in materia di

apposizione, 40, 46.

Ap esizione — V. Autorità pubbliche, ecc. — V,

Chi può richiederla — Diritto francese , 3 — ld.

romano, 2 —- Facoltà del Pretore di provvedere

quando incontri ostacoli, 48 —— V. Giurisdizionee

competenza —— V. Norme pratiche -—— V. Procedi-

mento — V. Processo verbale —- V. Quando visi

faccia luogo -— Ragioni dell’atto, 1 — Spese, 97 a99.

Assenza, 23, 35.

Autorità pubbliche ed anche d’ufficio (Apposizionen

richiesta di) — Assenza, 35 — Casi presentati dal

Codice di procedura civile, 33 — Id. id. di com-

mercio, — Depositario pubblico, 36 — Ragione

d’essere, 32.

Autorizzazione del Pretore all’apposizione chiesta dei

creditori, 24, 25.

Aventi diritto alla successione (Chi può richiedere

l'ep osizione) -- Coniuge, 13— Enumerazione, 11

— Eredi della donna meritata con dote garantita da

ipoteca legale, 18 — ld. ed aventi diritto garantiti

da pegno ed ipoteca, 19 — ld. legittimi in contrad—

dittorio dei testamentari, 15, 16 -— Figli naturali,

12 — Legatario universale ed erede della nuda

proprietà in confronto dell’erede usufruttuario di-

spensato dall’obbligo dell'inventario, 17 — Stato, 14.

Bibliografia, pr“.

Cadavere insepolto, 71.

Cancelliere: apposizione, 39, 50, 57, 59, 60.

Caratteristiche del ravvedimento di apposizione, 1.

Casa di un terzo, 53.

Chiavi delle serrature, 50, 59.

Chi può richiedere l’apposizione — V. Aventi diritto

alla successione — Categorie di persone enumerato

dal Codice di procedura civile, 10 — V. Croditori

— Criterio pel Pretore proposto dal Borsari, 29

— Domestici e conviventi col defunto, 22, 23 -—

Esecutori testamentari, 20, 21 — Fallimento, 31

— lncapacità piena e semi iena del richiedente,

30 -— Prova a darsi dal ric iedente, 28 — Regola

generale, 9.

Id. id. la rimozione — Conservatore dell’Archivio no-

tarile, 77 — Eredi, 74 —— Esecutore testamentarie,

74 — Fallimento, 76 — Interessati, 72 —— Legatura

74 — Prova a. darsi dal richiedente, 75 —- Pubblico

Ministero, 78 —— Regola dettata dal Codice di pro-

cedura civile, 73.

Citazione, 89.

Competenza — V. Giurisdizione — per l’apposizione, ]-

Conciliatore: apposizione, 37, 41.

Conjuge: apposizione, 13.

Conservatore dell’archivio notarile: rimozione, 77-

Console: apposizione, 43.

Conviventi col defunto —— Apposizione, 22, 23 --

Rimozione, 73.

Creditori: appesizione — Autorizzazione del Pretore,

25 — della successione e personali dell’erede, 20

—— Fallimento (del), 31 —— garantiti, 27 — ltflgìon°

del loro diritto in proposito, 24.

Id.: rimozione, 76. .

Curatore del fallimento — Apposizione, 31 —— Runa-

zione, 76.

Custode, 58.

Danni ed interessi, 16, 28, 81, 89, 96.
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Delegazione dei creditori -— Apposizione, 31 — Ri-

mozione, 76.

Depositario pubblico, 36.

Dies a quo—Dies ad quem, 70.

Diritto francese: apposizione, 3.

ld. romano: apposizione, 2.

Domanda di apposizione — Forma, 44 — Luogo dove

deve farsi o presentarsi, 45 — per procuratore, 47.

Id. di rimozione, 68.

Domestici — Apposizione, 22, 23 — Rimozione, 73.

Domicilio (elezione o dichiarazione di), 43.

Donatario : apposizione, l I.

Donna meritata: apposizione, 30.

Date, 18.

D'ufiicio. V. Autorità pubbliche, ecc.

Eredi — V. Aventi diritto alla successione, Il, 15

a I9 — Rimozione, 72, 74.

Esecutori testamentari — Apposizione, 20, 21 —

Rimozione, 75.

Fallimento, 4, 5, 4I, 51 —- Apposizione, 31, 34 —

Rimozione, 76.

Fallito, 89.

Figli naturali: apposizione, 12.

Forma della domanda di apposizione, 44.

Forum apertae successionis et rei sitae, 38.

Giudice delegato: apposizione, 42.

Giurisdizione e competenza. per l'apposizione — Ap-

pello dalle decisioni del Pretore, 40 — Assistenza

del Cancelliere, 39 — Conciliatore, 37, 41 —

Consoli , Vice-consoli ed agenti consolari , 43 —

Giudice delegato, 42 —- Pretore, 37 — Supplenza,

39 ——- territoriale, 38 —— Vice-pretore, 39.

Immobili per destinazione, 54.

Inabilitato: apposizione, 30.

Incapacith del richiedente l'apposizione, 30.

Integrità. dei sigilli, 9l.

Interdizione (Domanda per), 6.

Interdetto: apposizione, 30.

lnteressati: rimozione, 72.

Interesse — morale, 9 —- pubblico, 5.

Inventario: rende inutile l’apposizione, 8.

Ipoteca, 18, 19.

Legatario -— Può richiedere l'apposizione, Il — Ri-

mozione, 76 — universale della nuda proprietà in

confronto coll’ erede usufruttuario dispensato dal-

l’obbligo dell’inventario, 17.

Luogo — dell’apposizione, 53 — dove deve farsi o

presentarsi la domanda di apposizione, 45.

Mandatario: ap osizione, 47.

Ministero Pubb ico — Apposizione, 14, 32 —— Rimo-

zione, 78.

Minore: apposizione, 30.

Norme pratiche per l'appoaizione — Applicazione delle

liste di carta e dell'impronta su cera, 57 — Codice

di commercio, 5l —— ld. di procedura civile, 50 —

Custodia delle chiavi delle serrature, 59 — Luogo.

53 — Nomina del custode ai sigilli, 58 — Oggetti

da sigillarsi, 54 —' ld. di terzi, 55 — ld. esenti da

sigillazione, 52 — Sigillo da impiegarsi , 49 —

Tempo, 56.

Id. procedurali per la rimozione — Citazione degli

interessati, 89 — Come vi si proceda, 91, 93 —

Istanza e decreto che concede o rifiuta, 85 —— Og-

getti di terzi, 94 — Opposizione: contenuto, 87 —-

Id.: forma, 86 — Id. : mancanza. di notificazione,

88 — Rapporto al Pretore nel caso di alterazioni,

92 — Ufficiale che vi procede, 90.

Notaio, 4, 32, 36.

Nullità — delle opposizioni alla rimozione, 88 — del

processo verbale di apposizione, 61. .

Oggetti -— da sigillarsi, 54 — di terzi, 55 —- esenti

_ da sigillazione, 52.

opposizioni alla rimozione, 79 a 81, 86 a 88.

Ordine a seguirsi nella rimozione, 91, 93.

Ostacoli incontrati nell’apposizione, 48.  

Pogno, 19.

Persone di servizio, 22.

Pretore — Apposizione, 25, 37, 38, 39, 45, 48, 50,

51, 58 — Rimozione, 68, 80, 81.

Procedimento per l’apposizione — Domanda:"forma,

44 —— ld. : luogo dove deve farsi a presentarsi, 45

— Elezione o dichiarazione di domicilio, 43 —

Procuratore o mandatario, 47 —— Rifiuto del Pre-

tore, 46.

Processo verbale dell’apposizione — di nulla esistere,

64 — Indicazioni che deve contenere , 50, 60, 62

-— Nullità, 61 — Registrazione, 100 — Tempo in

cui deve essere compilato, 63 — Valore giuridico, 65.

ld. id. della rimozione, 95, 96.

Procuratore: apposizione, 47.

Prova a darsi dal richiedente l’apposizione, 28.

Pubblico Ministero. V. Ministero Pubblico.

Quando si faccia luogo all’apposizione, 4 88 — Di-

sposizioni di legge in proposito, 4 — Enumerazione

dei casi secondo la nostra vigente legislazione , 5

— Estensione per analogia, 7 — Inventario com-

pilato, 8 — Legislazione francese e Codice di pro-

cedura penale, 6.

Ragioni dell’atto di apposizione, 1.

Registrazione, 100.

Rimozione — V. Chi può richiederla — V. Norme

prpcedurali —- Opposizioni e controversie relative,

79 a 81 — parziale, 82 a 84 —— Processo verbale,

95, 96, 100 — Spese, 97 a 99 — V. Termine.

Separazione fra coniugi, 6.

Sequestro, 6

Sigillo da impiegarsi, 49.

Sindaco: apposizione, 32.

Spese, 97 a 99.

Stato — Apposizione, 14 — Rimozione, 78.

Successione, 4, 5, Il.

Supplenze del Pretore nell’apposizione, 39.

Suppletoria (Apposizione), 31.

Tempo — dell’apposizione, 56 —- del processo ver-

bale di opposizione, 63.

Termine in cui la rimozione può aver luogo — Con-

trasto d’interessi e diritti sorgenti dall’apposizione,

68 —- Dies a qua e dies ad quem, 70 — Effetti

dell’apposizione , 66 — Giacenza del cadavere del

de cujus nella casa secondo la legislazione francese,

71 — Minimum ad osservarsi, 69 — Sanzioni del-

l’integrità dei sigilli, 67.

Terzi, 55.

Testamento impugnato, 74.

Titolo esecutivo, 25.

Urgenza, 82 a 84.

Usufruttuario: apposizione, Il, 17.

Vesti, utensili e simili. 52.

Vice-console: apposizione, 43.

Vice-pretore: apposizione, 39.

Apprendista (Nozione e rinvio) . . . . . pag. [58

Apprezzamento (Nozione e rinvio) . . . pag.’ 158

Apprapriazîone del tesoro . . . . . . . . pag. |58

A chi spetta il tesoro — V. Codice civile italiano —

Diritto romano, 6, 7 — Tempi antichissimi, 5.

Appollonio di Tiene, 5.

Apcprensione (a chi spetta il tesoro nel momento

ell'), Il.

Appropriazione indebita, 14, 19.

Codice civile italiano (A chi spetta il tesoro) — Diritto

del proprietario juri soli, 12 —- Id. del ritrovatore

jure inventionis, 13 — Momento dell'apprensione,

Il -— Id. delle scoprimento: possessore, 10 — ld.

id.: proprietario, 9 —— ld. in cui il tesoro sta nelle

viscere della terra, 8 — Tenore dell’art. 714, 8.

Id. penale — sardo, 18 — toscano, 14 a 17.

Colono, 12.
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Apprnpriazinne di cosa smarrita . . .

Compratore sotto condizione risolutiva o col patto di

riscatto, 12.

Definizione del tesoro, I.

Deposito, 4.

Diritto -— del proprietario jure soli, 12 — del ritro-

vatore jure inventionis, 13.

Id. romano (a chi spettasse il tesoro) — Costituzioni

imperiali . 6 — Giudizi degli scrittori, 7.

Enfiteuta, I2.

Estremi del tesoro — Che nessuno possa provare

d'esscrne padrone, 4 — Nascondimento o sotterra-

mento, 3 — Oggetto mobile di pregio, 2.

Francia, 18.

Furto improprio, 14.

Jun in re, 9

Legislazioni antiche (nelle), 14.

Locatario, 12.

Menù, 5.

Nascondimento, 3.

Platone, 5.

Possessore, IO.

Progetti di Codice penale italiano, 19.

Proprietario, 9.

Ripostiglio, 4.

Scoprimento (a chi spetta il tesoro nel momento delle)

— possessore, 10 — proprietario, 9.

Sotterramento, 3.

Tesoro — V. A chi spetta — Definizione,'l — V.

Estremi — improprio, 4, 17.

Usufruttuario, 12.

pag. IGI

Abbandono. V. Ricerca.

Adprehensio rei, 15.

Apprensione della cosa (Momento della appropriazione)

— Dottrina della contrectatio romana: in Francia,

18 — Id. id.: in Italia, 19 — ld. dell’autore, 20

— Teorica del tentativo e del reato consumato, 17.

Appropriazione indebita, 9.

ld. (Elemento proprio del reato) , 9 — Apprensione

della cosa, 17 a 20 —— Disposizione della cosa animo

domini, 26 — Ritenzione della cosa., 21 a 25.

Attiche (Leggi), 1.

Austria: codice penale, 6 - 5.

Azione pubblica, 29.

Barbari, 3.

Belgio: codice penale, 6 - 8.

Berna: còdice penale del Cantone di, 6 - 7.

Brasile: codice penale, 6 - 2.

Carolina, 4.

Classe del reato, 9.

Codice penale — Legislazione comparata, 6 — napo-

letano, 7-16 — parmense, 7-17 — Progetti, 8 -—

sardo (1839), 7-18 — id. italiano (1859), 20 —

toscano, 8-19.

Contrectatio, 15, 18, 19.

Cosa smarrita (Elemento proprio del reato), 9 —

Concetto delle parole cosa del Codice toscano ed

oggetto del Codice sardo , 10 -- V. Smarrimento

(Caratteri legali dello).

Criterio subbiettivo (formale del), 12.

Custodia della cosa (l'ormola della), 14, 15.

Definizioni, 28.

Destinazione del luogo (formola della), Il.

Diritto canonico, 4.

Disposizione della cosa animo domini, 26.

Dolo (Elemento proprio del reato), 9, 27.

Dottrina e giurisprudenza — Azione pubblica e que-

rela. 29 — Classe del reato, 9 — Definizioni del

reato, 28 — Disposizioni dei Codici napoletano e

toscano, 32 —— V. Elementi proprii del reato -—

Pena, 31 — Restituzione ed indennizzazione, 30.

Dottrine dei pratici, 5.

Egitto, 1.

Elementi comuni a tutti i reati della specie, 9 (I).

Apprepriazione indebita

 

Elementi proprii del reato — V. Appropriazione _

V. Cosa smarrita — Dolo, 27 — Enumerazione, 9,

Francia: codice penale, 6 - I.

Friburgo: codice penale del Cantone di, 6 — 11.

Furto, 2 a 4, 9, 15, 18, 19.

Ginevra: codice penale del Cantone di, (i - 13.

Grigioni: codice penale dei, 6 - 4.

Guatemala: codice penale della Repubblica di, 6 - 14,

Impero germanico: codice penale, 6 - 9.

Legislazione comparata, 6.

Id. italiana — abolite. , 7, a) — in progetto, 8, c)

— vigente, 7, b).

Manix (Codice di), 1.

Mosaiche (leggi), 1.

Oggetto, 10.

Olanda: codice penale, 6 - 15.

Pena, 31.

Portogallo: codice penale, 6 - 6.

Possesso — Differenza dalla proprietà, 13 — natu-

rale dei mobili, 14.

Id. del luogo (formale del), I].

Pratici (Dottrine dei), 5.

Presunzione, 24.

Progetti di Codice penale italiano — Commissione

Borsani (1870), 8-22 — ld. Mancini (1877), 8—25

— Id. Pisanelli 1868), 8-21 — Pessina (1885), 8-28

— Savelli (l88 ), 8—27 — Senatorio (1875), 8—24

8— ;làgliani (1874), 8-23 —— Zanardel i (1882-83),

Proprietà: differenza. del possesso, 13.

Querela, 29.

Reminiscenza del proprietario e Ricerca e abbandono

della cosa (formale della), Il.

Ritenzione della cosa (Momento dell' appropriazione)

— Dottrina dell’autore, 25 — Presunzione di reato.

24 — Reato consumato, 22, 23 — Tentativo. 21.

Roma: storia, 2.

Smarrimento. (Caratteri legali delle) — Dottrina del

Carrara, 12 — ld. dall’autore, 13 a 16 — Formole

riassunte dal Carrara, 11.

Soustraction, 18.

Storia —— Barbari, 3 -— Carolina, 4 — Diritto cano-

nico, 4 — Dottrine dei pratici, 5 —- Legislazioni

antiche, 1 — Roma, 2.

Ticino: codice penale del Canton del, 6 - 12.

Trascuranze del proprietario (formola delle), 11.

Vaud: codice penale del Cantone di, 6 - 3.

Zurigo: codice penale, 6-10.

a_q. 175

Affitto, 75. p

Aggravante: codice penale sardo, 60.

Annover, 32.

Anton Matteo (Dottrina degli autori), 22.

Appropriazione di cosa di cui uno sia venuto in pos-

sesso per errore 0 caso fortuito, 87.

Art. 631 del Codice penale sardo — Critica. e ral-

fronti, 54 — Testo, 53.

Assia-Darmstadt, 32. -

Attenuante: codice penale sardo, 60.

Austria —- Codec: poenah's pro Galicia Occidentali

del 17 giugno 1786, 30 — Codice penale de11803,

30 — ld. id. del 1852, 31.

Azione pubblica — Codice penale sardo, 62 — ld-

id. toscano, 69.

Baden, 32.

Baviera, 33.

Belgio, 28, 29.

Bibliografia, pag. 176.

Brasile, 39.

Brunswich, 32.

Canton Ticino, 48.

Carmignani: definizione del reato, 72.

Carolina, 23. '

Carrara: definizione del reato, 72.
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Claro Giulio (Dottrina degli autori;, 22.

Codice — giuseppino, 23 -— penae marittimo, 70

-- id. per l’esercito, 70 — sardo del 1839, 52.

Id. penale sardo del 1859 — Appropriazione della

cosa di cui uno sia venuto in possesso per errore

o per caso fortuito, 87 — ld. indebita. qualificata,

85 — Art. 631, 53, 54 - Competenza, 63 — Ef-

fetti giuridici della condanna, 61 — V. Estremi

del reato secondo il — Immunità dall’azione pe-

nale, 65 — Peculato, 55 a 57 — Pena, 60 -—

Prescrizione, 66 —- Procedura, 62 — Prova, 64

- Ricettazione dolosa di cosa furtiva, 58 — Ri-

tenzione dolosa di cosa smarrita, 87 — Rivendi-

cazione degli oggetti trovati, 58 — Tesoro, 55 —

Valore del danno e sua valutazione, 59.

ld. id. toscano —- Appropriazione indebita qualificata,

83, 84 — Id. id. semplice, 74 — Reato di frodata

amministrazione, 84 — Truffa, 68, 69.

Commissionario a vendere che non rimette al com-

mittente il prezzo ricavato dalla vendita, 82.

Comodato, 75.

Competenza: codice penale sardo, 63.

. Comuni, 19.

Consegna della cosa a titolo fiduciario, 75, 76.

Consumazione del reato, 73.

Cantractatio (Roma) — possessionis, 9 a 12 — rei

ipsius, 9 a 12 — Specie, 7 -- usus, 8.

Conversione —- dolosa in uso proprio, 78 — in uso

proprio di un pagamento anticipato per lavoro poi

non eseguito, 81.

Costituzioni piemontesi del 1770, 23.

Cremani (Dottrina degli autori), 22.

Crimen expilatae haereditatis, 14.

Danno patrimoniale, 79.

Definizioni del reato: dottrina e giurisprudenza, 72.

De Angelis (Dottrina degli autori), 22.

Deposito, 75.

Diritto canonico, 20.

Dodici Tavole, 6.

Dolo, 78.

Dottrina degli autori, 22.

Id. e giurisprudenza — Appropriazionc della cosa di

cui uno sia venuto in possesso per errore 0 caso

fortuito, 87 — Id. indebita semplice secondo il

Codice penale sardo, 75 a 79 — Id. id. secondo

il Codice penale toscano, 74 — Caratteri distintivi

dell'appropriazione indebita dal furto e dalla truffa,

80 — Commissionario a vendere che non rimette

al committente il prezzo ricavato dalla vendita, 82

—— Conversione in uso proprio di un pagamento

autorizzato per lavoro poi non eseguito, 81 —

Definizioni ed estremi del reato, 72 — Momento

consumativo, 73 — V. Qualificata — Ritenzione

dolosa di cosa smarrita, 87 — Specie del reato, 74

— Tesoro, 86.

Due Sicilie: codice delle, 51.

Ebrei, 3.

Effetti giuridici della condanna: codice penale sardo, 61 .

Estense (Codice), 52.

Estremi del reato: dottrina e giurisprudenza, 72.

ld. id. secondo il Codice penale sardo — Consegna

della cosa a titolo fiduciario, 75, 76 —- Conver-

sione dolosa in uso proprio, .78 — Danno patrim0—

niale, 79 — Enumerazione, 75 — Oggetto dell’af-

fidamento, 77. .

Francia — Diritto antico, 21 — Id. moderno, 25a 27.

Friburgo, 46.

Furto —— Difi'erenza dall'appropriazinne indebita, 80

— Elemento essenziale caratteristico, 73.

Furtum. V. Roma.

Gaja, 7.

Generalità — Denominazione: storia e critica, 2 —

Oggetto e limiti della trattazione, I. _ _

Germania — Codice penale del 1852, 34 —— COCIICI

di Assia-Darmstadt, Sassonia., Wùl‘temherg, Brun-

DIGESTO ITALIANO, vol. IV, parte I'
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swich, Annover e Baden, 32 —— Id. di Baviera e

Prussia, 33.

Giurisprudenza. V. Dottrina e.

Grecia, 4. '

Immunità dall’azione penale — Codice penale sardo,

65 — Roma, 13.

Inghilterra, 35, 36.

Interdizione dall'esercizio della carica od impiego e

dai pubblici uffici, 60.

Legislazione comparata — Austria, 30, 31 —— Belgio,

28, 29 — Brasile, 39 — Canton Ticino, 48 —

Francia, 25 a 27 — Friburgo, 46 -— Germania,

32 a 34 — Inghilterra, 35, 36 —- Malta, 49 —

Olanda, 42, 43 — Portogallo, 38 - S. Marino,

50 — Spagna, 37 — Ungheria, 40, 41 -— Utilita

sue., 24 — Zug (Cantone di), 47 — Zurigo, 44, 45.

ld. italiana anteriore alla unificazione, 51, 52.

Id. id. dopo l'unificazione — Codice anale marit-

time, 70 — ld. id. per l'esercito, 7 — V. ld. id.

sardo del 1859 — Id. Ill. toscano, 68, 69 —- Pro-

getti del Codice penale, 71.

Id. toscana Leopoldina, 23.

Libertà provvisoria, 62.

Longobardi, 18.

Malta, 49.

Mandato di comparizione o cattura, 62.

Manon (Legge di), 3.

Marino (San), .

Oggetto dell'affidamento, 77.

Olanda, 42, 43.

Paolo: commentario all'Editto (Roma), 7.

Parmense (Codice), 52.

Peculato (Cod. pen. sardo) —— Critica del Codice, 57 —-

Dichiarazioni preliminari, 55 —— Testo del Codice, 56.

Peculatus — Comuni, 19 —- Roma, 15.

Pogno, 75.

Pena: codice penale sardo, 60.

Pene (Roma , 13.

Portogallo,

Prammatiche imperiali del secolo XVI, 23.

Prescrizione: codice penale sardo, 66.

Prevaricazione: codice penale sardo, 60.

Procedura — Codice penale sardo, 62 — 111. id.

toscano, 69. .

Progetti del Codice penale, 71.

Prova: codice penale sardo, 64, 76.

Prussia, 33.

Qualificata —- Codice penale sardo, 85 —— ld. id. to-

scano, 83, 84.

Querela di parte: codice penale toscano, 69.

Reato di frodata amministrazione secondo il Codice

penale toscano, 84.

Regolamento romano, 52.

Renazzi (Dottrina degli autori), 22.

Ricettazione dolosa di cosa furtiva, 58.

Ritenzione dolosa di cosa smarrita, 87.

Rivendicazione degli oggetti trovati, 58.

Roma -— Contractatio, 8 a 12 —-- Crimen ca:pilatae

haereditatis 14 —- Denominazione del reato, 5 —

Dodici Tavole, 6 —— Gajo, 7 — lmmunitàf dall’ a-

zione penale, 13 — Paolo : commentario all’Editto,

7 — Peculatus, 15 —— Pene, 13 — Stelliouatus,

17 — Tentativo, 13 — Tesoro, 16.

Sassonia, 32.

Semplice —— Codice penale sardo, 75 o. 79 — ld. id.

toscano, 74. '

Sospensione dalla carica od impiego, negoziazione od

arte, 60.

Spagna, 37.

Specie del reato, 74.

Statuti medioevali, 19. ._

Stellionatus — Dottrina degli autori, 22 — Roma, 17.

Storia — Comuni, 19 — Diritto canonico, 20 —

Dottrina degli autori, 22 — Ebrei, 3 — Francia,

21 — Grecia, 4 —— Legislazione italiana anteriore
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Approvazione amministrativa . . .

alla unificazione, 51 , 52 — Legislazioni dei secoli

XVI e XVII, 23 — Longobardi, 18 — Manou

(Legge di}{, 3 — V. Roma.

Tentativo ( ema), 13.

Teresiana, 23.

Tesoro — Codice penale sardo, 55 — Roma, 16.

Trufi'a — Codice penale toscano, 68 — Differenze

dall’appropriazione indebita, 80.

Ungheria, 41, 42.

Wùrtemberg, 32.

Zug (Cantone di), 47.

Zurigo, 44, 45.

V. Appropriazione del tesoro, 14, 19 — Id. di cosa

smarrita, 9

. . pag. 225

Accentramento e decentramento — Opinione dell'au-

tore, 38 — Opinioni degli scrittori, 37.

Accettazione di lasciti e doni -— Consiglio di Stato,

84 —- Discorso Restelli, 41 —— Progetto Depretis, 85. .

Acquisto di azioni industriali, 95.

Id. di stabili — Consiglio di Stato, 85 — Discorso

Restelli, 41 — Progetto Depretis, 86.

Alienazione — V. Amministratori giusta l'art. 1457

del Cod. civ. — Beni immobili. 87 — Beni incolti,

91 — Interesse dei terzi, 90 — Titoli di credito, 92.

Amministratori giusta l’art. 1457 del Cod. civ. —

Autorizzazione a concorrere agli incanti, 88 — Chi

siano, 89.

Amministrazione comunale e provinciale. V. Legge

su a.

Anlni:iallamgnto delle deliberazioni consiglieri, 112,

l , Il…

Aspetti sotto cui si può considerare, pag. 226, col. 2.

Austria: organizzazione amministrativa, 52.

Autorizzazione — a concorrere agli incanti, 88 —

Difi‘erenziali dell'istituto, pag. 226, col. 1.

ld. preventiva del Ministro — Efl'etti, 29 — Non

supplisce l’approvazione, 28.

Azioni industriali — Acquisto, 95 — Alienazione,

85, 92.

Baviera: organizzazione amministrativa, 55.

Belgio: tutela amministrativa, 68, 69.

Beni immobili — V. Acquisto di stabili — V. Alie-

nazione.

Beni incolti, 91.

Berna (Cantone di), 54.

Bibliografia, pag. 226.

Bilanci — comunali e provinciali, 100 a 104 — di

previsione e d'assestamento, 35, 36.

Capitoli d’onere — Concetto, 2 — Forma dell’appro-

vazione, 3.

Carattere giuridico dell’approvazione dei contratti —

V. Condizione dei contraenti nell’intervallo fra la

stipulazione e l’approvazione del contratto — Di-

sposizioni di legge relative, 12 — Questioni in

proposito, 13.

Commissione di Provincia in Russia, 67.

Id. provinciale amministrativa nel Progetto Depretis

— Attribuzioni, 47 — Composizione e funziona—

mento, 46 —- Critica, 84 — Materie da sottoporsi

alla sua approvazione, 48, 86 — Scopo, 49.

Condizione dei contraenti nell'intervallo fra la sti-

pulazione e l’ep rovazione del contratto — Art. 336

della legge sul e opere pubbliche, 17 — Giurispru-

denza, 14, 15 — Mente del legislatore, 20 —— Teo-

rica del consenso più o meno pieno, 16 — Id. della

condizione potestativa, 19 — ld. dell’autore, 18.

Consigliere comunale e provinciale, 89.

Consiglio di Stato —— Contratti pei quali segua va-

riazione nel valore del patrimonio dello Stato, 9

-— Decreto ministeriale d’approvazìone, 5 — ld. id.

di delegazione, 6 — Facoltà delegata di stipulare

ed approvare, 32 —- Progetti dei contratti da sti-

pularsi per conto dello Stato, 4.  

Contratti —- approvati dal Ministro dei lavori pub.

blici, 27 — Approvazione del Parlamento, 31—

Arbitrio del Ministro, 21 a 23 — Capitoli d‘onore,

2, 3 — V. Carattere giuridico dell’approvazione

— Danni del privato, 25 — V. Decreto ministe-

riale d’approvazione — V. Delegazione — Egan.

zioni: non ve ne sono, 26 a 29 —- Progettoe

stipulazione, 4 — stipulati nelle amministrazioni

centrali davanti ai ministri competenti, 26 —ld,

previa autorizzazione del ministro, 28, 29 — Tea

mine, 24.

Danimarca: tutela amministrativa, 61.

Danni, 25.

Decentramento. V. Accentramento e.

Decreto ministeriale d’approvazìone dei contratti —

— Eccezione alla regola: delegazione, 6 — Indi.

cazioni che deve contenere, 7 a 10 — Motivazione:

quando richiesta, Il — Regola generale, 5.

Delegazione — Forma e norme, 30 — Incompatibi-

lità: eccezione, 32 — Id.: regola, 31 — Quando

non possa farsi, 33.

Deliberazioni che toccano direttamente gli interessi

dei terzi — Enumerazione, 79, 83 — Natura del-

l'approvazione richiesta. per esse, 80 — Reclami

di privati 0 corpi morali, 81.

ld. che toccano l'interesse pubblico — Acquisto di

azioni industriali, 95 — ld. di stabili ed accetta-

zione di lasciti e doni, 85, 86 —— V. Alienazioui

— Enumerazione, 82, 83, 85 —- Impieghi di de-

naro, 95 — Locazioni e conduzioni, 96 a 99 —

Prestiti (Contrattazioni di), 93 — Servitù (Costi-

tuzione di), 94 —- V. Spese che vincolano i bilanci

oltre i cinque anni.

Deputazione provinciale: approvazione delle delibe-

razioni dei Consigli comunali, 43.

Ditt‘erenze dain altri istituti aflini, pag. 226, col. 1.

Diniego, 108, 111.

Espressa, 107.

Forma —— Approvazione delle deliberazi0ni consiglieri,

106, 107 — Delegazione, 30 — dell'approvazione

dei capitoli d’onore, 3.

ld. dell’approvazione ministeriale dei contratti —

estrinseca, 5 — intrinseca, 7 a 11.

Francia — Tutela dei Comuni, 51 — ld. delle Pro-

vincie, 50.

Ginevra (Cantone di), 54.

Impieghi di denaro, 95. ,

Interesse dei terzi, 90.

Legge comunale e provinciale e sulle Opere pie — V-

Legislazione comparata — V. ld. italiana —- V

Materie soggette ad approvazione — V. Principii

generali sulla tutela amministrativa.

Id. sull'amministrazione del patrimonio delle Statoe

sulla contabilità generale — Atti soggetti ad ap-

provazione, 1 — Bilanci di previsione e d‘assesta:

mento, 35, 36 — V. Contratti — Prelevazione dei

fondi di ris‘erva, 35, 36 — Rendiconto generale

dell’esercizio scaduto, 35, 36.

ld. 20 marzo 1865, Alleg. A sull'Amministrazione

comunale e provinciale — Differenze dalla legge

del 1859 in ordine alla tutela: dei Cemuni, 40, 41

— Id. id.: delle Provincia, 42 -— Estensione tat-

tane alla Toscana, 39 — Prefetto e De utazion0

rovinciale, 43 — Progetti di riforma, 4 -—

rogetto Depretis.

Leggi che la sanciscono, pag. 226, col. 2.

Legislazione comparata sulla tutela amministrativa

— Austria, 52 —- Baviera, 55 — Belgio, 68, 69

— Danimarca, 61 — Francia, 50, 51 — Paesi

Bassi, 62 — Portogallo, 64 — Prussia, 56 a 55

— Russia, 65 a 67 — Spagna, 63 — Svezia, 591

60 — Svizzera, 54 — Ungheria, 53. ..

Id. italiana (Approvazione amministrativa nelle leggi

comunale e provinciale e sulle Opere pie) —— “'

centremento e decentramento, 37, 38 — Leggo 23
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Àraldlca (Consulta araldica) . .

ottobre 1859, 39 — V. ld. 20 marzo 1865, Alle-

gato A.

Limiti della trattazione, pag. 226.

Locazioni e condizioni -— Dottrina dell’autore, 97 a

99 —— Giurisprudenza, 96.

Materie soggette ad approvazione nelle leggi comu-

nale e provinciale e sulle Opere pie — Classifi-

cazione, 78 -— V. Deliberazioni che toccano diret-

tamente gli interessi dei terzi — V. Id. che toc-

cano l’interesse pubblico — Opere pie, 83, 105 —

Prefetto e le deliberazioni dei Consigli comunali e

provinciali, 77 —— Progetto Depretis, 84.

l\linigàeriale — Capitoli d‘onere, 3 — Contratti, 5

a .

Modificazione della deliberazione da approvarsi, 110.”

Nullità delle deliberazioni della deputazione provin-

ciale, IIS.

Omologazione, pag. 226, col. 1.

Opere pie: deliberazioni soggette ed approvazione,

83, 105.

Paesi Bassi: tutela amministrativa, 62.

Parlamento (Approvazione del), 34.

Pensioni dogi impiegati, 102.

Portogallo: organizzazione amministrativa, 64.

Prefetto: presidenza della Deputazione provinciale, 43.

Prelevazione dei fondi di riserva, 35, 36.

Prestiti, 93.

Principii enerali sulla tutela amministrativa— Li-

miti del 'azione tutelare, 76 — Sistema adottato

dalla legislazione patria: critica, 71 a 73 — Si-

stemi adottati dalle legislazioni estere,70 — Tutela

della provincia: deve esercitarsi da un Collegio, 75

— Id. id.: spetta unicamente allo Stato, 74.

Procedura— Annullamento, 112, 113, 115 — Diniego

d’approvazìone, 108, 111 — Forma, 106, 107 —-

Modificazioni, 110 — Nullità delle deliberazioni

della De utazione provinciale, 116 —— Ricorso contro

le decisxoni dell'autorità tutoria, 117 a 120 —Se-

spensione d’approvazìone, 108, 109, 114.

Progetti — dei centratti da sti ularsi per conto dello

Stato, 4 —- di riforma de la legge comunale e

provinciale, 44.

Progetto Depretis sull'amministrazione comunale e

provinciale — V. Commissione provinciale ammi-

nistrativa — Critica della legge del 1865, 45 ——

Efi‘etti che si proponeva, 46.

Prussia — Organizzazione e legislazione amministra-

tiva, 56 — Tutela dei comuni, 58 — ld. delle

provincie, 57.

Rendiconto generale dell'esercizio scaduto, 35, 36.

Revisione, pag. 226, col. 1.

Ricorso contro le decisioni dell’autorità tutoria,

II'], 120.

Russia — Amministrazione comunale, 66 — Com-

missione di rovincia, 67 — Tutela delle provincie

e Governi. 6 .

Servitù (Costituzione di), 94.

Sindaco, 89.

Sospensione, 108, 109, 114.

Spagna: tutela. amministrativa, 63.

Spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni -—

Dottrina limitativa alle sole spese facoltative, 100

— Giurisprudenza de1 Consiglio di Stato, 101 a 103.

Svezia — Organizzazione amministrativa, 59 —— Tu-

tela dei comuni, 60.

Svizzera: tutela dei comuni, 54.

Termine, 24.

Titoli di credito, 85, 92.

Ungheria: tutela dei comuni, 53.

Zurigo (Cantone di), 54.

pag. 259

Alberghi (Nobiltà degli), 37.

Alienabilità dei titoli nobiliari, 78, 79.

Annunziata (Ordine della), 87.  

Araldo, l, 2.

Arciduca, 31.

Austria—Ungheria, 31.

Barone, 2].

Bibliografia, pag. 259.

Carica (Nobiltà di), 16.

Cavaliere —— origine del titolo, 21 — Rinnovazione

e riconoscimento del titolo, 91 —- Titoli ammes-

sibili dalla consulta, 87.

Cessazione dei titoli nobiliari, 78.

Città (Titolo di), 93.

Civile di Savoja (Ordine), 89.

Collare (Ordine del , 87.

Commerciare, 24, 6, 39.

Commissario regio. 65.

Competenza, 66, 67.

Composizione della consulta araldica, 63.

Concessione —- nobiltà per, 54 — significato, 80 a 82.

Conferma di titoli esteri, 85.

Consulta araldica — Categorie di titolati, 68 ——

Commissario regio, 65 —- Competenza, 66, 67 ——

Composizione, 63 — Distribuzione del lavoro, 65

— Funzioni, 63 — Giunta permanente, 65 — Iscri-

zioni d’uflicio, 70, 71 — Istituzione, 61 — Parere

preventivo, 64 — V. Regolamento — Tabella delle

tasse dovute, 62 — Usurpazioni, 72, 73.

Conte, 20.

Corona. d’Italia (Ordine della), 90.

Corone degli stemma, 95.

Definizione, I.

Degradazione, 24.

Difi‘amazione dello stemma, 24.

Dignità (Nobiltà per), 54.

Distribuzione del lavoro della consulta araldica, 65.

Donna (Nobiltà della), 22.

Dubos, 8, 12.

Duca, 18.

Ereditaria (Nobiltà), 14.

Erezioni feudali, 21.

Etimologia, 2.

Feudalesimo, 34.

Forme, 84.

Francia — Napoleone I, 27 — Ristorazione, 28 —

Rivoluzione, 26.

Funzioni della. consulta araldica, 63.

Genova, 37.

Gentiluomini — delle campagne, 29 — Trasmissione

dei titoli nobiliari, 22.

Gerarchia nobiliare — Barone, 21 —— Cavaliere, 21

—— Conte, 20 —.Duca, 18 —- Marchese, 19 —

Patrizio, 21 — Principe, 17 — Scudiero, 21 —

Visconte, 21.

Germania, 31.

Giunta permanente di consultori, 65.

Grandezza, 30.

Importanza, 3.

Inghilterra, 29.

Iscrizioni d'ufficio: consulta araldica, 70, 71.

Istituzione della consulta araldica, 61.

Italia dopo l’unificazione — Conclusione, 98 — V.

Consulta araldica — V. Statuto.

Id. prima dell’unificazione — Genova, 37 —— Lom-

bardia, 39 a 41 — Lucca (Ducato dii, 45 — Mo-

dena, 42 -— Napoli e Sicilia, 48 a 5 — Parma.,

43 — Partizione, 33 — Periodo feudale, 34 —

Piemonte, 35, 36 — Stato pontificio, 46, 47 —

Toscana (Granducato di), 44, 45 — Venezia, 38.

Legislazione comparata — Austria-Ungheria, 31 —

Francia, 26 a 28 -— Germania, 31 — Inghilterra,

29 — Spagna, 30 -— Russia, 32.

Lettere patenti — Forme e procedura, 84 —- Nobiltà

per, 16.

Liondi, 32.

Lombardia, 39 a 41.

Lucca. 45.
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Mantenimento, 56.

Marchese, 19.

Militare di Savoja (Ordine), 89.

Ministero Pubblico — Azione d‘ufficio, 74, 75 —- ld.

privata, 76 —- Nella legislazione francese ed ita-

liana, 77.

Modena, 42.

Mongi, 32.

Montesquieu, 6, 7, 12.

Napoli e Sicilia — Costituzioni e Prammatiche, 49

-— Dispacci, 50, 51 — Leggi e Decreti, 48.

Nobiltà — Donna, 22 —— Erezioni feudali, 21 -— V.

Gerarchia nobiliare — V. Legislazione compa—

rata —— Odierna, 4 — V. Origini della — Perdita,

25 — Prerogative, 23 — Prova, 25 — Regole

nobiliari, 16 —— V. Specie — Storia legata a quella

dell'araldica, 5 — Titoli stranieri, 24 — Trasmis-

sibilità dei titoli, 22 — Usurpazioni, 25.

Ordini cavallereschi — Annunziata e del Collare

(dell’), 87 — Civile di Savoja, 89 — Corona d'l—

talia, 90 — esteri riconosciuti, 91 — italiani:

enumerazione, 87 — Militare di Savoja, 89 —

Ss. Maurizio e Lazzaro, 88.

Origini della nobiltà. — Dottrina. dell’autore, 9, 12

— Dubos, 8 — feudale, 13 — Montesquieu, 6, 7.

ld. dell'araldica, 2, 15.

Ornamenti esteriori degli stemmi, 95.

Parere preventivo della consulta araldica, 64.

Parma, 43.

Patrizio, 21.

Perdita della nobiltà, 24.

Personale (Nobiltà), 14.

Piemonte, 35, 36.

Predicati di antichi feudi: titoli ammessibili dalla

consulta, 92.

Prerogative regia: Statuto, 58 a 60.

Prerogative nobiliari, 23.

Prescrizione — Statuto, 55, 78, 83 — Stemma, 94.

Principe, 17.

Procedura, 84.

Prova — dei titoli nobiliari, 25 — possesso, 55 —

Statuto, 54.

Pubblicazione degli elenchi delle iscrizioni nobi-

liari, 97.

Razza (Nobiltà di), 16, 54.

Registri, 68.

Regolamento per la consulta araldica — Alienabilità,

78, 79 — Cessazione dei titoli nobiliari, 78 —

Conferma di titoli esteri, 85 — Corone ed orna-

menti esteriori degli stemmi, 95 — Iscrizioni d’uf-

ficio, 70, 71 —— Lettere patenti: forma e procedura,

84 — Ministero Pubblico, 74 a 77 — Prescrizione

acquisitiva per lo stemma, 94 — Pubblicazione

degli elenchi delle iscrizioni nobiliari, 97 —- Rico-

noscimento, 83 — Stemma delle famiglie non no-

bili, 96 — Tassa di trascrizione di un decreto di

rinnovazione, 80 a 82 — Testo, 69 — V. Titoli

ammessibili —— Usurpazioni ed abusi, 72, 73.

Riconoscimento dei titoli nobiliari, 83.

Rinnovazione, 78, 80 a 82.

Russia, 32.

S. Giuseppe di Toscana (Ordine di), 90.

Ss. Maurizio e Lazzaro (Ordine dei), 87, 88.

S. Stefano (Ordine di), 90.

Scudiere, 21.

Secondogeniti di famiglie titolate, 93.

Servi, 32.

Sicilia. V. Napoli e.

Spagna, 30.

Specie di nobiltà — di carica, 16 —- di razza, 16

— ereditaria, 14 — per concessione, 54 — per

dignità,54 — per letterepatenfi, 16 ——- personale, 14.

Stato pontificie, 46, 47.

Statuto —— Disposizione dell’art. 79, 53 — Manteni-

mento dei titoli, 56 — V. Ordini cavallereschi —  

Prerogative regia, 58 a 60 — Prescrizione, 55 _

Prove di nobiltà, 54 — Trasmessibilità ai figli

adottivi, 57.

Stemma — Corone ed ornamenti esteriori, 95 _

Famiglie non nobili, 96 — Prescrizione acquisì.

tiva, 94.

Storia legata a quella della nobiltà, 5.

Tassa — Conferma del titolo estero di cavaliere, 91

— Stemmi, 95 — Trascrizione di un decreto di

rinnovazione, 80 a 82.

Tasse dovute alla Consulta araldica, 62.

Titoli ammessibili dalla Consulta — Cavaliere, 87,

91 -— Città (Titolo di), 93 — Predicati di antichi

feudi, 92 — Secondogeniti di famiglie titolate, 93

— Visconte, 86.

ld. stranieri di nobiltà, 24, 85.

Toscana, 44, 45.

Trasmessibilità —- ai figli adottivi, 41, 57 —- dei

titoli nobiliari, 22, 56.

Usurpazioni — Consulta araldica, 72, 73 — dei titoli

nobiliari, 25.

Venezia, 38.

Visconte — Significato della parola, 21 — Titoli

ammessibili dalla Consulta, 86.

Aratro (Generalità) . . . . . . . . . pag. 303

Arbitraggio (Rinvio) . . . . . . . . . pag. 304

Arbitrati internazionali . . . . . . . . pag. 304

Abate di Savigny, 91.

Abissinia, 299.

Accettazione dell‘ufiicio di arbitro, 253.

Adelaide Contessa di Susa, 52.

Aimone — Conte di Savoia, 57, 64, 65 —- de la Tour,

88 — di Aigueblanche, 85 — Du Prés, 88 —— Ve-

scovo di Ginevra, 87, 88, 103 —- ld. di Tarantasia, 55.

Id. di Savoja —- Arbitrati varii nel 1338, 117 -—-ld.

nel 1341, 119— Arbitrato coi Friburgliesi nel 1337,

116 —- ld. di Carlo il Bello e Filippo Re di Francia,

col Delfino di Vienna, nel 1331, 114 —— Id. di Papa

Clemente in una questione col Vescovo di Ginevra

nel 1343, 121 — Centese col Delfino di Vienna del

1340 al 1345, 120.

Alabama (Questione dell’) — Alta Commissione del

1871, 187— V. Ginevra. (Arbitrato di) — V. Guerra

di secessione —- Legislazione sulla neutralità e gli

arruolamenti per l’estero: degli Stati Uniti, 184 —

ld. id. id.: inglese, 185 — Reclami degli Stati Uniti

contro l'Inghilterra e risposta di quest’ultima, 183

— Trattato Clarcntlen-Jolmson del 1869, 186 — ld.

di Wasington dcl 1871, 188.

Alba, 40, 43.

Alberigo Gentile di Sanginesio, 290, 2).

Alberto Duca d’Austria, 116.

Alessandria — Arbitrato dei legati di Milano e Pia-

cenza del 1204, 37 — ld. di Genova del 1231, 41

— ld. di Milano del 1223, 39 —— Id. id. del 1227,

40 — Compromesso del 1203 con Asti perla que-

stione di Argnosana, 36.

Alessandro IV Papa, 76.

Alinges (Signori di , 53.

Alpi di Cravairola( uestione delle) — Arbitri, agenti

e Sopra-arbitri, 210 — Compromesso del 1873, 209

— Considerazioni di convenienza politica , 211 —

Id. di diritto, 212 — Dispositivo della sentenza

arbitrale, 214 —— Protocollo del 1875 per l'esecuzione

della sentenza arbitrale, 215 — Riepilogo delle

considerazioni del Sopra-arbitro, 213. .

Alta Commissione per la stipulazione del trattato di

Wasington, 187.

Amauri conte di Monfort: contestazioni cel cente

Raimondo VII di Tolosa, 14. _

Amedeo — Il di Ginevra, 93, 98 — 111 conte dl

Savoja, 53 _ IV di Savoia, 65, 66, 69, 70 - V
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di Savoia, 90 a 113 — VII di Savoia, 134, 1 aVl

— VIII di Savoia, 135, lla XXI, e pag. 457, ap-

pendice.

Anfizionie, 5.

Angioini, 24.

Anna Duchessa di Bretagna, 21.

Anno 1169. Ratifica di sentenza arbitrale per parte

del Marchese di Saluzzo, 54.

Id. 1175. — Arbitrato di Federico Barbarossa fra Pisa

e Genova sul possesso della Sardegna, 31 — Coin-

promesso di Montebello, 27.

Id. 1176. Arbitrato del Re d’lnghilterra tra i re di

Aragona e di Navarra, 12.

Id. 1177. —- Compromesso tra il Re di Francia Luigi il

Giovane ed il Re d‘ inghilterra Enrico 11, 13 ——

Trattato di pace di Venezia tra Federico Barbarossa

e il Pontefice, la lega lombarda ed il Re diSicilia, 28.

ld. 1179. — Arbitrato di Contrario Isnardo tra Modena

e Ferrara, 29 — Trattato di pace fra il Conte

Umberto di Savoia ed il Vescovo di Sion, 55.

ld. 1186. Sentenza della Curia imperiale di Federico

Barbarossa tra Uberto ] Conte di Biandrate e la

abbadessa del Monastero di S. Felice in Pavia, 30.

ld. 1193. Arbitrato fra Asti ed il Marchese di Sa-

luzzo, 32.

Id. 1197. Id. fra Asti ed il Marchese di Monferrato, 33.

ld. 1199. Giuramento dei legati d’Asti in un compro—

messo col Marchese di Monferrato, 34.

ld. 1199 e 1200. Mediazione di Asti e Vercelli nelle

vertenze di Chieri e Testona contro il Vescovo e

la città di Torino ed i conti di Biandrate, 35.

ld. 1200. Pace fra Testona. ed il Vescovo di Torino

e rispettivi aderenti, 56.

ld. 1203. Compromesso fra Asti ed Alessandria per

la questione di Acquosnna. 36.

ld. 1204. Arbitrato dei legali di Milano e Piacenza

tra Asti ed Alessandria e rispettivi aderenti, 37.

id. 1206. Compromesse fra Asti ed il Marchese di

Saluzzo, 38.

id. 1213. Arbitrato del Marchese di Monferrato fra il

Conte Aimone di Savoia ed il Marchese Manfredo

di Saluzzo, 57.

ld. 12.16. ld. tra il Conte Tommaso di Savoia ed il

Monastero di S. Maria di Pinerolo, 58.

Id. 1219. Trattato fra il Conte Tommaso di Savoia

ed il Vescovo di Losanna, 59.

ld. 1123. Arbitrato di Milano fra Asti ed Alessan-

dria, 39.

Id. 1224. — Contestazioni tra Raimondo VII Conte

di Tolosa ed il Conte Amauri di Monfort, 14 —-

Trattato fra il Conte Tommaso di Savoia ed il Ve«

scovo di Sion, 60 — ld. ed i Signori di Villars, 61.

Id. 1225. Arbitrato del Conte Tommaso di Savoia tra

Asti ed Enrico II Marchese di Savona, 62.

ld. 1226. Tommaso Conte di Savoia: interposizione

fra Marsiglia e l’Imperatore Federico 11, 63.

ld. 1227. Arbitrato di Milano fra Asti e Genova.

contro Alessandria, Tortona ed Alba, 40.

ld. 1231. Id. di Genova fra Asti ed Alessandria, 41.

ld. 1233. Id. di Guglielmo di Savoia fra Aimone

Principe di Savoia ed il Vescovo di Sion, 64.

ld. 1234. Id. di Guglielmo Vescovo di Valenza ed

altri tra i fratelli Amedeo, Pietro ed Aimone di

Savoia, 65. _

ld. 1235. Compromesso fra il Conte Amedeo VI di

Savoia a Pinerolo, 66. _

ld. 1237. Ottone del Caretto: Arbitrato fra Asti edi

Signori di Calamandrana e di Canelli, 42. _

ld. 1242-1252. Arbitrati di Pietro 11 di Savoia fra il

Re d’inghilterra ed il Re di Francia ed il Duca di

Leicester, 67.

Id. 1244. — ld. del Parlamento di Parigi tra l'Impe-

ratore Federico 11 ed il Pontefice Innocenzo IV, 15

— ld. di Pietro 11 di Savoja fra alcuni feudatari

e Comuni, 68.  

Anno 1246. Arbitrati di Amedeo IV di Savoia fra i

Marchesi di Monferrato e Saluzzo ed Enzo Re di

Sardegna, 69. _ . _

ld. 1247. Id. fra Amedeo IV di Savoia ed i Signori

di Moncucco, 70. . .

ld. 1250. — ld. di Filip o di Savoia fra Pietro di Savoia

e Guglielmo Conte di Ginevra, 71 — ld. di Pietro

di Savoia fra il Capitolo di Losanna ed i Signori

di Belmont, 72 — Trattato fra Asti ed Alba, 43.

ld. 1251. Id. dei Cardinaii degli Ubaldini ed in carcere

Tulliano fra Tommaso di Savoia ed il Vescovo di

Torino, 73.

ld. 1254. — ld. fra Pietro di Savoia, Filippo Arcivescovo

di Lione ed il nipote Bonifacio, 74 —— Compromesso

fra Pietro di Savoia ed i Friborghesi, 75.

ld. 1255. — la. fra Guglielmo Abate di S. Michele della

Chiusa ed il Conte Tommaso di Savoia, 77 — ln-

terposizione del Papa Alessandro IV fra il Conte

Tommaso di Savoia ed il Vescovo di Torino, 76.

ld. 1256.1c1. di Asti fra Torino ed i Conti di Savoia, 78.

ld. 1259. ld. di Pietro Il di Savoia fra l’lnghilterra

ela Francia, 79.

id. 1260. ld. fra Pietro Il di Savoia ed il Vescovo

di Ginevra, 81.

ld. 1260, 1263 e 1265. Arbitrati fra Pietro Il di

Savoia. ed il Vescovo di Sion, 80.

ld. 1261. Riforma di tregue fra Asti e Savoia, 82.

ld. 1266. Mediazione di Pietro 11 di Savoia tra Filippo

Arcivescovo di Lione e Guido Delfino di Vienna, 84.

[cl. 1266 e 1269. Arbitrati fra Asti ed i Conti di Bian-

drate, 44.

ld. 1267. — Arbitrato dei Vescovi di Grenoble e

Mariana tra l'Arcivescovo di Tarantasia ed Aimone

di Aigueblanche, 85 —- ld. tra Pietro 11 ed altri

Principi di Savoia, 83.

ld. 1270. Id. tra Luigi IX di Francia e Carlo Conte

d’Angiò, 25.

ld. 1271. — ld. di Aimone e di Ugo di Poleysieux tra

Filippo di Savoia edi cittadini di Lesanna, 87 — Id.

di Filippo di Savoia tra Beatrice dama di Villars

e la Delfina Viennese, 86 -— ld. fra il Comune ed

i Signori di Riva, 45.

id. 1271 al 1281. Arbitrati varii nell’interesse di

Filippo di Savoia er ragioni feudali, 88.

ld. 1275. Guglielmo Il Marchese di Monferrato: arbi-

trato fra Asti ed il Marchese Tomaso 1 di Saluzzo, 46.

ld. 1276. Compromesso dei Re d'Ungheria e Boemia

in Carlo d'Angiò, 24.

Id. 1277. —— Arbitrato fra Cuneo ed il Marchese di

Saluzzo, 47 -— Sentenza arbitrale fra Carlo Conte

d'Angiò ed il Vescovo di Avignone, 24.

ld. 1278. Compromesso di Opizione Marchese d’Este,

l'Arcivescovo di Ravenna, ed il Comune di Ferrara

in Carlo V di Sicilia, 24.

ld. 1279. Arbitrato fra Torino ed Asti, 49.

ld. 1281 al 1283. Arbitrati nelle controversie di

Filippo di Savoia con Rodolfo Re dei Romani, 89.

Id. 1283. Centese fra i fratelli Amedeo e Ludovico di

Savoia per la successione dello Zio, 90.

ld. 1286-1287. Arbitrati fra Amedeo V di Savoia ed

il fratello Ludovico, 91.

Id. 1287. Compromesso tra Amedeo V di Savoia ed il

Delfino di Vienna, 91.

ld. 1288 al 1290. Centese ed arbitrati tra Amedeo V

di Savoia ed il Vescovo di Ginevra, 95.

ld. 1289. Arbitrato di Amedeo V di Savoia con Bea-

trice Dama di Fossigay, 94.

ld. 1290. Accordo del Conte Amedeo V di Savoia con

Asti, 96.

Id. 1290 a 1293. Centese ed arbitrati fra Amedeo V

di Savoia ed il Delfino di Vienna, 97.

ld. 1292 e 1293. Arbitrati fra Asti ed il Marchese di

Monferrato, 48.

ld. 1293. Arbitrato di Amedeo V di Savoia con

Amedeo II di Ginevra, 98.
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Anno 1294. Arbitrato di Amedeo V di Savoia con

Filippo Principe di Piemonte, 99.

Id. 1295. Id. di Amedeo V di Savoia con Guglielmo II

di Ginevra, 98.

ld. 1297. Interpoaizione di Amedeo V di Savoia nelle

controversie tra Francia, Inghilterra eFiandra, 100.

Id. 1297 al 1309. Contese ed arbitrati fra Amedeo V

di Savoia ed il Delfino di Vienna, 101.

Id. 1305. Arbitrato fra Filippo di Savoia. Principe

d’Acaja e Re Carlo II d'Angiò per la Signoria di

Asti e Chieri, 102.

Id. 1306. Compromesso fra Amedeo V di Savoja ed

Aimone Vescovo di Ginevra, 103.

ld. 1309. —- Arbitrato di Amedeo V di Savoia e Filippo

Principe di Acaja fra icittadini ed i fuorusciti di

Asti, 107 —- ld. id. fra Asti e Filippo Principe di

Acaia, 106 — ld. id. fra la figlia Margherita ed il

Vescovo di Torino, 105 — Id. fra Filippo di Savoia

Principe di Acaia ed il Marchese di Saluzzo, 104.

Id. 1310. Id. tra il Marchese di Monferrato e Filippo

Principe di Acaia, 109.

Id. 1313. Id. fra Amedeo V di Savoja ed il Principe

di Acaja, 110.

Id. 1314. Accordo fra Amedeo V di Savoia ed il Delfino

di Vienna, 111.

Id. 1315. Arbitrato fra il Principe di Acajae Pavia, 112.

Id. 1321. Tregua fra Amedeo V di Savoia edil Conte

di Ginevra, 113.

Id. 1322. Id. fra Amedeo V di Savoia ed il Delfino, 113.

Id. 1334. — Arbitrato di Carlo il Bello e Filippo Re di

Francia tra Aimone di Savoia ed il Delfino di Vienna,

114 —— ld. di Filippo di Valois fra l’Arcivescovo

di Colonia, il Vescovo di Liegi, iConti di Luxem-

bourg, di Gueldria, Juliers e Nemours da una parte

ed il Duca di Brabante dall’altra, 17.

Id. 1335. Id. di Roberto d’Angiò fra Jacopo Principe

di Acaja, il Marchese di Saluzzo ed Asti, 115.

Id. 1337. Id. di Alberto d’Austria fra Aimone di Savoja

ed i Friborghesi, 116.

Id. 1338. — Appello all’Imperatore Luigi di Baviera

da parte di Edoardo Re d'Inghilterra nella contesta-

zione con Filippo di Valois per la Corona di Francia,

18 — Arbitrati varii di Aimone di Savoia, 117.

Id. 1340 a 1345. Contesa fra Aimone di Savoja ed il

Delfino di Vienna, 120.

ld. 1341. Arbitrati di Aimone di Savoia, 119.

Id. 1343. — Arbitrato di Papa Clemente fra Aimone

di Savoia ed il Vescovo di Ginevra, 121 —'Corn-

promesso fra Giovanni d'Acaja e Giovanni di Mon—

ferrato, 113.

Id. 1345. — Id. fra Amedeo VI di Savoia ed il Ve-

scovo di Sion, 122 —- Id. fra Ginevra ed Umberto

di Savoia, 121.

Id. 1346. Com r'omesso di Amedeo VI di Savoia col

Vescovo di inevra, 123.

ld. 1349. Arbitrati dell’Arcivescovo di Milano fra

Amedeo VI di Savoia, il Principe d’Acaja ed il

Marchese di Monferrato, 124.

Id. 1356-1357, 1359 al 1361. Id. di Amedeo V1 di

Savoia col Principe d‘Acaja, 125, 126.

Id. 1360. Compromesso di Federico di Saluzzo e Man-

fredo Sire di Cerdà in Amedeo VI di Savoia, 127.

Id. 1360 al 1370. Interposizione di Amedeo VI di Savoia

nelle discordie fra il Vescovo di Lione e Jacopo

Tanelli contro i Signori Della Torre, 130.

Id. 1363. Arbitrato fra Amedeo VI di Savoja ed il

Marchese di Saluzzo, 128.

Id. 1363 al 1368. Interposizione di Amedeo VI di Savoia

nelle discordie domestiche dei Principi d'Acaja, 129.

Id. 1373 e 1374. Contestazioni fra Amedeo VI di Savoja

ed il Marchese di Saluzzo, 131.

ld. 1375 al 1379. Arbitrato di Amedeo VI di Savoia fra

i Visconti, papa Gregorio XI e gli Scaligeri, 132.

ld. 1378. — Appello all’Imperatore Carlo IV per

decidere delle contestazioni tra Francia ed Inghil—  

terra, 19 -— Sentenza di pacificazione emanata

dall’Imperatore Carlo IV, 20.

Anno 1381. Arbitrato di Amedeo VI di Savoia fra

Veneziani e Genovesi, 133.

Id. 1400 al 1489. Arbitrati diversi nella Monarchia di

Savoia, 135.

Id. 1408. Arbitrato di Amedeo VIII di Savoia fra le

Repubbliche di Genova e Venezia, pag. 457, Ap-

pendice.

Id. 1463. Arbitrato di Luigi XI tra il Re di Castiglia.

e quello di Aragona, 22.

Id. 1475. Arbitrato di Luigi Xl tra il Duca d’Austria

e la Repubblica Elvetica, 22.

Id. 1491. Compromesso tra il Re Carlo VIII di Francia

e la Duchessa Anna di Bretagna, 21.

Id. 1506 al 1519. Arbitrati varii di Carlo 111 di

Savoia, 145.

Id. 1525 e 1535. Arbitrato dei Cantoni di Berna e

Friburgo fra Ginevra e Carlo 111 di Savoia, 146.

Id. 1536. Arbitrato dell'Imperatore Carlo V nelle con-

tese relative alla successione del Monferrato, 147.

ld. 1560 al 1569. Negoziati di Emanuele Filiberto coi

Cantoni Svizzeri, 148.

Id. 1565. Progetto di arbitrato con Emanuele Filiberto

per la questione del Monferrato, 150.

Id. 1566. Arbitrato di Emanuele Filiberto fra il Duca

di Firenze, quello di Ferrara e la Repubblica di

Lucca, 149.

ld. 1596 al 1601. Pratiche di arbitrato per la questione

di Saluzzo fra Carlo Emanuele I ed Enrico IV di

Francia, 151.

Id. 1795. Trattato della Spagna cogli Stati Uniti, 160.

Id. 1802 e 1809. Trattati fra la Spagna e gli Stati

Uniti, 157.

Id. 1814. Trattato di Gand fra l’Inghilterra e gli Stati

Uniti, 156, 158, 159.

Id. 1818. Convenzione di Londra fra l’Inghilterra e

gli Stati Uniti, 158.

Id. 1822. Convenzione di Pietroburgo fra l'Inghilterra,

gli Stati Uniti e la Russia, 158.

ld. 1824. Convenzione di Madrid fra la Francia e la

Spagna, 164.

Id. 1826. Convenzione tra gli Stati Uniti e l'Inghil-

terra, 158.

Id. 1827. Convenzioni fra gli Stati Uniti e l’Inghil-

terra, 158, 159.

Id. 1831. Trattato degli Stati Uniti col Messico, 160.

Id. 1832. Trattato tra gli Stati Uniti e il Chill, 169.

ld. 1836. Trattato degli Stati Uniti col Messico, 160.

ld. 1839. Trattato di Vera-Crus fra la Francia ed il

Messico, 161.

Id. 1842. Trattato fra l’Inghilterra e gli Stati Uniti

d'America, 159.

ld. 1843. Trattato degli Stati Uniti col Messico, 160.

Id. 1845. Incidente fra la Sardegna e l’Austria., 163.

Id. 1846. Trattato di Wasington fra Inghilterra e

Stati Uniti, 200.

Id. 1848. Trattato di Guadalupa-Hidalgo fra gli Stati

Uhiti ed il Messico, 160, 166. _

Id. 1851. Convenzione di Wasington fra gli Stati Uniti

ed il Portogallo, 165.

Id. 1852. —— Arbitrato del Re dei Paesi Bassi fra la

Francia e la Spagna, 164 — Id. di Napoleone III

li.-iperatore dei Francesi fra gli Stati Uniti ed 11

Portogallo per la. questione del Generale Arm-

strong, 165. _

Id. 1853. -— Arbitrato di Bates fra l’Inghilterra e gh

Stati Uniti per l’affare della Orsola, 167 —- Trattato

di Gadsden tra gli Stati Uniti ed il Messico, 166.

Id. 1858. Convenzione fra gli Stati Uniti edil Chill, 169.

Id. 1859. Trattato fra gli Stati Uniti ed il Paragual,

168.

Id. 1862. —, Affare della Forte fra l’Inghilterra ed il

Brasile, 170 — Convenzione fra gli Stati Uniti ed il

Perù, 173 — Id. fra la Francia ela Spagna, 164.
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Anno 1863. — Arbitrato del Re dei Belgi fra gli Stati
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Presidenza del Tribunale arbitrale, 255.

Principe d'Acaja — Amedeo, 134, Il, VII, VIII —

Filippo, 129 — Giacomo, 125, 127 — Ludovico,

134, Vlll, 135, ], XVIII.

Procedura del Tribunale arbitrale, 255, 256.

Progetti per l‘istituzione di tribunali internazionali

speciali, 300.

Progetto di regolamento pei tribunali arbitrali inter-

nazionali redatto dall’Istituto di Diritto internazionale

— Accettazione o rifiuto dell’ufficio, 253 — Capacità

per l'ufficio di arbitro, 252 — Commissione ela-

boratrice e relatore, 248 — Composizione del Tri-

bunale arbitrale, 251 — Compromesso e clausola

compromissoria, 250 —— Contestazioni da deferirsi

all’arbitrato, 249 — Effetti della sentenza, 259 —

Intestazione al regolamento votata dall’Istituto, 249

— Notificazione della sentenza, 258 — Nullità della

sentenza e relativo ricorso, 261 — Presidenza,

lingua e deliberazioni del Tribunale arbitrale, 255

— Procedura e competenza, 256 —— Sede del Tri—

bunale arbitrale, 254— Sentenza e termine relativo,

257 — Spese del giudizio, 260.

Raimondo VII Conte di Tolosa, 14.

Re d’Inghilterra, 12, 13, 16, 18.

Repubblica — Dominicana, 218 — Elvetica, 22.

Rewigliasco (Signori di), 56.

Ricciardo Sire di Beaujeu, 110.

Richerd: mozione per l’arbitrato, 265.

Rifiuto dell'ufficio di arbitro, 253.

Riva (Comune e Signori di), 45.  

Rivoluzione francese, 155.

Roberto d’Angiò, 115.

Rodolfo — I Arcivescovo di Tarantasia, 85 — Conto

di Ginevra, 81 — Re dei Romani, 89.

Roma, 6, 273. '

Romania 296, 3).

Rotemburg (Città. di), 20

Rousseau, 279.

Russia, 25, 158.

Saint-Pierre (Bernardino di), 278.

Saluzzo (Marchesi di), 32, 38, 46, 47, 53, 54, 57,

69, 104, 115, 128, 129. 131.

Sardegna, 163.

San Salvador, 217.

Savona (Marchesi di), 62.

Scaligeri, 132.

Schelling, 282.

Scrittori di diritto internazionale, 290.

Secoli XVI al XVIII — Arbitrati dal 1546 al trattato

di Westfalia, 143 — ld. dal trattato di Westfalia

al 1709, 144 —— V. Monarchia di Savoja nei secoli

XVI a XVIII —- Ragioni che arrestarono lo svol-

gimento degli arbitrati in Europa in questo periodo,

148 — Rivoluzione francese. 155 — Trattato del

1796 fra gli Stati Uniti e la Reggenza di Tripoli,

154 — Id. di Londra del 1794 tra -l’lugbilterra e

gli Stati Uniti ed arbitrati relativi, 153.

Secolo XIX — Arbitrato del 1868 fra il Messico e

gli Stati Uniti, 172 — Baja di Delagoa (questione),

207 — Cerruti (questione), 234 a 236 —— Commis-

sione arbitrale istituita dall’Inghilterra e dagli Stati

Uniti col trattato di Wasington per le questioni

sottratte all’esame del Tribunale di Ginevra 199

— Cotesworth and Powel (questione), 205 — Con—

venzione de] 1880 fra i Paesi Bassi ed il Luxem-

bourg, 219 — ld. del 1882 fra la Francia ed il

Chili, 223 — Id. del 1883 fra il Chill e l’Inghilterra,

224 -—- Id. del 1882 fra l’Italia ed il Chili, 222 —Id.

del 1884 fra il Belgio ed il Chill, 226, 291 — Creole

(Incidente della), 167 — Cuba (Isola di), 176 —

Doundonald (questione), 201 — Faro (questione del),

220 — Gadsden (Trattato di) , 166 — Gand (Trattato

di), 156 — Generale Armstrong (Incidente del), 165

—- Giapponesi trucidati a Formosa( uestione pei),

6 — Havana Pacher (questione dell'), 218 —

Imperatore di Russia (arbitrato dell’), 158 — ln-

cidente fra la Sardegna e l'Austria. nel 1845, 163

-— Lizzie Thompson e della Georgiana (Incidente

della), 173 — Macedonian (Incidente della), 169 —

Maria-Lu: ( uestione della), 208 — Ministro degli

Stati Uniti aanlpai-aiso: arbitrato, 216 —— Monlyo

(3uestione della), 204 —— Pelletier e Lazare (reclami),

2' 5 — Presidente degli Stati Uniti: arbitrato, 175

— Re del Belgio: arbitrato, 170 —— ld. di Prussia:

arbitrato, 162 — ld. d‘Olanda: arbitrato, 159 —-

Regina d’Inghilterra: arbitrato, 161 —— San Gio-

vanni (Isola di): questione, 200 —— San Miguel

(convenzioni pei fatti di), 217 — Senato di Ham-

bourg (Arbitrato), 171 — Sentenza del 1874 fra

il Messico e gli Stati Uniti, 203 — Stati Uniti:

trattati colla Spagna nel 1795 e col Messico nel

1831, 1836, 1843 e 1848, 160— Trattati del 1302

e del 1819 fra la Spagna e gli Stati Uniti, 157-

Trattato del 1859 fra gli Stati Uniti ed il Para-

guai, 168 —— Id. del 1869 fra I’lnghiltera e gli

Stati Uniti, 174 — Velas-Mariana, Victoria e

Vigie (Affare delle), 164 — l’irginius (questione

del), 202 — Wasington (Convenzione di), 221.

Sede del Tribunale arbitrale, 254.

Senato di Hambourg, 171. .

Sentenza arbitrale — Carattere, 245 — Motivi di

nullità, 246.

ld. id. nel progetto di regolamento dell‘Istituto -

Effetti, 259 — Norme e termine, 257 —- Notifi-

cazione, 258 — Nullità 0 relativo ricorso, 261.
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Sforza (Duca di Milano) — Galeazzo, 135, XXXI —

Francesco, 135, XXV, XXVI].

Shenaudoah (Caso della), 182, 195, 196, X.

Siam (Regno di), 298, 1).

Sicilia (Re di), 28.

Sigismondo — Duca d’Austria, 22 — Imperatore,

135, IV.

Significato etimologico e giuridico della voce arbi-

trato, 241.

Snabe (Città di), 20.

Spagna, 157, 160, 164, 176, 202, 234, 296, Il) —

V. Isole Caroline.

Spese del giudizio arbitrale, 260.

Stati Uniti, 156 a 160, 165 a 169, 172 a 176, 199,

200, 202 a 204 — V. Alabama (Questione dell’)

— Petizione per l’arbitrato, 264.

Stavayé (Signori di), 117.

Storia — V. Antichità — V. Medio Evo - V. Tempi

moderni.

Sud-Africana o di Transwal (Repubblica), 298, 4).

Sully, 276.

Sumner (Progetto per l’istituzione degli arbitrati),

Svezia: petizioni per l’arbitrato, 268.

Svizzera —— V. Alpi di Cravairola (Questione delle)

— Trattato di commercio coll’ltalia, 296, 7).

Tavelli Jacopo, 130.

Tavelli Guicciardo Vescovo di Sion, 130.

Tedisio Vescovo di Torino, 105.

Tempi moderni — V. Secoli XVI al XVIII — V.

Secolo XIX.

Teodoro Paleologo Marchese di Monferrato, 109.

Teorica nella. Storia — Antichità classica greco-ro-

mana, 273 -- Bentham, 280 - Bernardino di

Saint-Pierre, 278 — Conclusione, 289 — Dante

Allighieri, 275 — Emery de la Croix, 277 — En-

rico IV Re di Francia, 276 — Giorgio Podiebrad

Re di Boemia, 275 bis -— Kamarowski, 286 —- Kant

e Fichte, 281 —- Larroque, 284 — Laveleye (Emilio

di), 285 — Lega internazionale della pace e della

libertà, 288 —- Malinowski, 283 — Mazzini, Cat-

taneo e Bovio, 287 —- Medio Evo, 274 - Rous-

seau, 279 — Schelling, 282.

Termine per la sentenza arbitrale, 257.

Testona, 35, 56.

Thomson (Petizione), 263.

Tommaso — I Marchese di Saluzzo, 46 —— di Men-

ton, 81.

Id. I di Savoja — Arbitrato col Monastero di S. Maria

di Pinerolo nel 1216, 58 — ld. del 1225 fra Asti

ed Enrico II Marchese di Savona, 62 —- Interpo-

sizione fra Marsiglia e l'Imperatore Federico 11

nel 1226, 63 — Pace fra Testona ed il Vescovo

di Torino e rispettivi aderenti nel 1200, 56 ——

Trattato coi signori di Villars nel 1224, 61 _.

ld. col Vescovo di Sion nel 1224, 60 —— Id. id. di

Losanna nel 1219, 59. _

Id. II di Savoia — Arbitrato con Guglielmo Abate di

S. Michele della Chiusa nel 1255, 77 —— ld. dei

Cardinali degli Ubaldini ed in Carcere Tulliano,

nel 1251, 73 — laterposizione di Alessandro IV

Papa nelle sue contese col Vescovo di Torino nel

1255, 76.

Torino, 35, 49, 56, 78.

Tortona, 40.

Trattati con clausola compromissoria — d'alleanza

degli Stati americani fra loro, 297 — dell’Italia

cogli Stati d'Europa e d‘America, 296 — id. cai

paesi d’Oriente, 298.

Trattato -— di Basilea del 1795 tra la Francia, la

Russia e la Spagna, 155 — di Fulda del 1816 tra

1’ Austria e il Wùrtemberg, 155 — di Lione nel

1601, 151 — di Londra del 1794 tra l’Inghilterra

e gli Stati Uniti ed arbitrati relativi, 153 _— di

Napoli del 1814 fra l'Austria ed il Re di Napoli,

Arbitri (Nozione e rinvio) . . . .

Architetto (Generalità e rinvio)

 

155 — di Parigi del 1783, 153 — id. del 1796 tra

la Francia e la Sardegna, 155 -- id. id. tra la

Francia e Genova, 155 — id. del 1806 tra la Russia

e la Francia, 155 — di Ityswick nel 1697, 144

— di Tilsitt del 1807 tra la Russia e la Francia,

155 — di Vervins nel 1598, 151 — di Westfalia

nel 1648, 143, V.

Travers-Twiss, 300, V).

Tribunale arbitrale nel progetto di regolamento del-

l’Istituto — Composizione, 251 — Presidenza, lingua

e deliberazioni, 255 — Procedura e competenza,

256 — Sede, 254 — V. Sentenza arbitrale.

Tribunali internazionali speciali, 300.

Uberto I Conte di Biandrate, 30.

Ugo di Poleysieux, 87.

Ulrico Vescovo di Ginevra, 81.

Umberto — di Savoja balia del Chiablese e del Ge-

nevese, 121 — 111 Conte di Savoja, 55 — della

Balena, 88.

Ungheria (Re di), 24.

Uruguay, -96, 2), 12).

Vallese, 135, V a VII, XXIII, XXXII.

Vettel, 290, 4).

Vane], 300, II) e III).

Vela:-Mariana, Victoria e Vigie (Afi‘are delle), 164.

Venezia, 135, X, XI.

Vercelli, 35.

Vescovo di — Aosta, 91 — Avignone, 24 — Basi—

lea, 108 —- Ginevra, 81, 87, 88, 95, 103, 121, 123

-- Grenoble, 85 — Liegi, 17 —- Losanna, 59, 88

— Mariana, 85 — Parma, 110 — Sion, 55, 60,

64, 80, 122, 130, 135, XXIII, XXXII — Taran-

tasia, 54 — Torino, 35, 56, 73, 76, 88, 106 —

Valenza, 64 —— Wurtzburg, 20.

Villars (Signori di), 61.

Virginius (Questione del) fra gli Stati Uniti ela

Spagna, 202.

Visconti di Milano — Filippo Maria, 135, Xl ——

Galeazzo Maria, 132, 134, 111, IV, VII — Gio-

vanni, 124.

Vittorio Amedeo III di Savoja, 152.

Wasington (Trattato di) fra gli Stati Uniti e l’ln-

ghilterra del 1871, 188. —

White (Caso del Capitano), 171.

William Penn (Progetto del Quacquero), 276.

Wirtemberg (Conti di), 20.

Wordswarth, 172.

pag. 524

pag. 524

Archivi di State-Archivisti . . ... . .:---gag-524
Aggregazioni varie agli Arch1n di Stato, 6. -

Archivii— comunali, pag. 533 (I) — notarili, 10.

Id. provinciali — Legislazione, pag. 533 (l) —

Napoli, 20 — V. Provincie di Napoli e Sicilia

dopo l’unificazione —— Sicilia, 22.

Archivio —- Definizione nei tempi moderni, 3 —

della Corona, 9 —— Denominazioni varie della pa—

rola, 2 — Etimologia della parola, l.

Archivista, 2, 3, 5 a 7, 16.

Belgio, 10, c).

Bibliografia, pag. 524.

Bologna: istituzione di un Archivio di Stato, 27.

Bulloterium, 7.

Campioni prototipi dei pesi e misure: conserva—

zione, 12.

Cartophylam, 6.

Cartulario, 5.

Cava dei Tirreni: abolizione dell’ufficio di vice ar-

chivista, 23. '

Chartularium, 5.

Chartacium, 6.

Chiesa — greca, 7 —- romana, 6.
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Chiese e monasteri in Francia, 8.

Codice penale, 31.

Consiglio degli Archivii — Istituzione, 29 — Norme

per le riunioni, pag. 531 (I).

Copie — degli atti in forma privata esistenti nel-

l'Archivio di Stato di Na oli e nei dipendenti ar—

chivii provinciali, pag. 5 (1)— esecutive di atti

giudiziari, 33.

Decreti organici —- Dipendenza degli Archivii di

Stato (sulla), 28 — Istituzione del Consiglio degli

Archivii, 29 —— Organizzazione degli Archivii

(sulla), 30.

Definizione dell’Archivio nei tempi moderni, 3.

Denominazioni varie della parola Archivii, 2.

Dep0sito delle impronte delle monete d’oro o d’ar-

gento, 13.

Dipendenza degli Archivi di Stato, 28.

Direttore (Ufficio di), pag. 531 (3).

Etimologia della parola Archivio, 1.

Firenze — prima dell'unificazione, 10 (I) —— Riunione

di depositi nell‘Archivio di Stato, 15.

Francia — Archivii delle Chiese e Monasteri, 8 —

Ordinamento, 10, h).

Germania, 10, a).

Giudea, 4.

Grande Archivio — Napoli, 10 — Sicilia, 21.

Grecia, 4.

lm rente delle monete d'oro e d'argento: deposito, 13.

Ita ia — Medio Evo, 9 —— Prima dell’unìficazione, 10.

Legge di soppressione degli enti morali ecclesia-

stici,

Legislazione — Abolizione dell’ufficio di vice-archi-

vista negli archivii di Montecassino e di Cava dei

Tirreni, 23 — Aggregazioni varie agli Archivii

di Stato, 26 — Archivii comunali e provinciali,

pag. 533 (I) — Circoscrizione delle Soprainten-

denze, pag. 531 (2) — Codice penale, 31 —— Con-

servazione dei campioni prototipi dei pesi e misure,

12 -- Copie degli atti in forma privata esistenti

nell' Archivio di Stato di Napoli e nei dipendenti

archivii provinciali, pag. 536 (I) — V. Decreti

organici —— Deposito delle impronte delle monete

d'oro e d’argento, 13 —— Istituzione dell'Archivio

di Stato in Roma, 25 — Id. di un Archivio di

Stato a Bologna, 27 -— Leggi di soppressione degli

Enti morali ecclesiastici, 32 — Norme per le riu-

nioni del Consiglio degli Archivi, pag. 531 (I)

— Ordinamento degli Archivii di Stato, pag. 534

(3) e 535 (3) — Prima dell’unificazione, Il -—

V. Provincie di Napoli e Sicilia dopo l’unificazione

(Archivi provinciali) —- Riunione dell' Archivio

della soppressa contabilità di Stato a quello delle

Finanze e Milano, 14 — Id. di depositi nell’Ar-

chivio di Stato di Firenze, 15 — Soppressione della

Direzione generale degli Archivii del Regno fun-

zionanti & Torino, 24 —— Uffizi di Sopraintendente

e di Direttore (sugli), pag. 531 (3).

Id. comparata, 10.

Milano —— Aggregazioni agli Archivii di Stato, 26

— Riunione dell'Archivio della soppressa contabi-

lità. di Stato a quello delle Finanze, 14.

Montecassino: abolizione dell’Archivio di vice-archi—

vista, 23.

Napoli —- Archivii provinciali, 11 — Grande Archi-

vio, 10 -— Medio Evo, 9.

Ordinamento degli Archivii di Stato, pag. 534 (3)

e 535 (3).

Organizzazione degli Archivii, 30.

Primiscrinio, 6.

Progetti di legge sugli Archivi, pag. 539.

Proto-Pratoscrinarius, 6

Provincie di Napoli e Sicilia dopo l’unificazione (Ar-

chivi provinciali) — Carattere vero, 18 -— Decreti

relativi, 16 — Istituzione: custodia e vigilanza

loro, 17.

Arcidiacono . . .

Arciprete. . . .

Arcivescovo (Arcivescovato)

Arenili . . .
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Regia Camera della Sommaria, 9.

Relazione ministeriale sull’ordinamento degli Archi.

vii, pag. 538.

Roma — Archivii principali che vi esistevano, 25,

(2) — Istituzione dell'Archivio di Stato, 25 _

Sotto la Repubblica e l’Impero, 4, 5.

Scriniari, 6.

Scrinio — Diritto canonico, 6 — Roma, I, 2.

Sicilia — Archivii provinciali, 22 — Grande Archi.

vio, 21 — Medio Evo, 9.

Sepraintendente (Ufficio di), pag. 531 83).

Sopraintendenze: circoscrizioni, pag. 5 I (2).

Storia — Chiesa greca, 7 — ld. romana, 6 — Chiese

e monasteri in Francia, 8 -— Giudea, 4 — Grecia,

4 — V. Italia — V. Napoli — Origini dell'istitu-

zione, 4 — Roma, 4, 5 — V. Sicilia.

Torino —— Aggregazioni agli Archivii di Stato, 26 —

Soppressione della Direzione generale degli Archi-

vii del Regno, 24.

.........pag.54l

Archilevita, 2 — Arciprete, 10 — Attribuzioni, 2,

8, 10 —- Belgio, 4 — Capitolo vescovile, 1 —

Francia, 4 — Germania, 3, 6 — Giurisdizione, 6

— Inghilterra, 6 —— Istituzione e sua antichità, 2

—- Nozione, 1 —- Procurazione, 7 (7) —- Proto-

diaconus, 2 —— Requisiti, 10 — Roma, 11 —Sor-

veglianza (Diritto di), 7 —— Vicario generale del

vescovo (distinzione dal), 9.

.........pay.544

Arcidiacono (differenza dell’), 2 —— Belgio, 4 —— fo-

raneo, 3 — Francia, 4 —— Nozione, I —- urbano, 2

— Vian-ius episcopi a jure datus, 2.

a . 544

Attribuzioni, Il, 12. 17 g

Belgio, 10.

Chiesa —— anglicana, 8 — russa, 4.

Circoscrizione territoriale, 16, f).

Cittadinanza, 16, a).

Concilii, 13.

Danimarca, 6.

Diritto pubblico ecclesiastico italiano (nel), 16.

E!vuquatur e placet, 16, (7).

Francia, 9.

Germania, 5.

Giuramento al Re, 16, a).

Giurisdizione, 14.

Gradi dell’ordine episcopale, 1.

Inghilterra, 8.

Irlanda, 8.

Legge sulla guarentigie, 16, a) o b).

Leggi sull’Asse ecclesiastico, 16, c) e d).

Nomina, 16, a).

Notizie storiche, 2, 3.

Pellio, 15.

Russia, 4.

Senatori, 16, a).

Statuto, 16, a).

Svezia, 7.

..-........pay.55|

Atti d'impero — Concessioni, 65 — Irresponsabilità.

60 a 62 — Proibizioni, 64,

Avvertenza preliminari, 1.

Codice — albertino, 11 — civile austriaco del 1815,

15 — id. francese, 8 — id. italiano, 12 - perla

marina. mercantile del 1877, 13.

Competenze — Diritto romano, 56 —— Legge 24 giu-

gno 1852, 58 — Leggi del 1865 e posteriori, 59

— Id. roclie, 55 — Ministero delle Finanze e Mi-

nistero della Marina, 53 — Regolamento sardo

del 1827, 57 — Uso e polizia del lido e della

spiaggia, 54.
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Argento (Concetto e rinvio). . . . .

Argini (generalità e rinvio). . . .

Concessioni —- Atto d’imperio, 65 — dei lais et re-

lais de la mer, 9 — feudali, 7, 24 —- Giurispru-

denza, 66 — Specie, 64.

Contravvenzioni, 68.

Coste, 22, 52.

Demanialità, 47 a 51.

Id. del lido — Concessioni feudali, 24 — Diritto

romano, 23 — Mutazione [attesi nei diritti del

cittadino e dello Stato in preposito, 25.

Id. della spiaggia — assoluta e relativa, 41 a 46 —

Codice albertino, 38 — ld. civile francese, 32 —

Giurisprudenza, 40— Leggi del 1865 e successive, 39.

Diritto romano — Competenze, 56 — Demanialità

del lido, 23 — Imprescrittibilità del lido, 26 —

Insegnamento, 6 —— Lido del mare: definizioni, 17

—— Spiaggia, 31.

Imprescrittibilità, 47 a 51.

Id. del lido — Codice civile francese, 27 — Codici

albertino ed italiano, 28 — Diritto romano, 26 —

Possesso antico: se legittimi la ricostruzione del-

l'edificio distrutto dal tempo o dalle burrasche del

mare, 30 — Id.: se legittimi le usurpazioni del

lido, 29.

Id. della spiaggia — Codice albertino, 38 — Id. ci-

vile francese, 32 — Giurisprudenza., 40 — Leggi

del 1865 e successive, 39 -— Prima del Codice al-

bertino, 34 a. 37.

Inalienabilità, 32.

Irresponsabilità dello Stato, 60 a 62.

Lais et relais de la mer —- Concessioni, 9, 33 —

Concetto, 21.

Legge francese 16 settembre 1807, 9, 33.

Legislazioni —— Concetto unico di tutte le, 16 —V.

Liguria — Lombardia e Regno delle Due Sicilie, 15.

Lido del mare — Definizioni, 17 — V. Demanialità

del — V. Imprescrittibililà del —- Insegnamenti

del diritto romano, 6.

Liguria: legislazioni —- Codice albertino, 11 - ld.

civile francese, & -—— Id. id. italiano, 12 — ld. per

la marina. mercantile del 1877 e relativo regola-

mento, 13 — Concessioni feudali, 7 — Diritto ro—

mano, 6 — Legge 16 settembre 1807 sulle conces-

sioni dei lais et relais de la mer, 9 — Regie co-

stituzioni, 14 — Regolamento sardo 24 novembre

1827, 10 — Statuti, 5.

Lombardia: legislazione, 15.

Nozione, 21.

Orae maris-ame maritimae, 18.

Possesso antico —— Se legittimi la ricostruzione del-

l'edificio distrutto dal tempo o dalle burrasche del

mare, 30 —Id. le usurpazioni del lido, 29.

Prescrittibilità prima del Codice albertino, 34 a 37.

Prescrizione, 26, 31, 33 — Contravvenzioni, 68.

Proibizioni, 63.

Regione delle contese in materia, 2.

Regie Costituzioni, 14.

Regno delle Due Sicilie: legislazione, 15.

Regolamento —- per l'esecuzione del Codice per la.

marina mercantile 'del 1879, 13 —— sardo 24 no-

vembre 1827, 10.

Scogliere, 22, 52.

Servitù marittime, 67.

Spiaggia — V. Demanialità della — Diritto romano,

31 — V. Imprescrittibilità della. _

Id.: nozione —- Conclusione, 21, 22 — Secondo 11

Codice civile francese, 18 — Id. la giurisprudenza.,

20 — Id. le altre leggi, 19. _

Stato — Irresponsabilità, 60 a 62 — Persona civ11e,

4, 60, 61 — Id. politica, 3, 60, 61.

Statuti liguri, 5.

Uso e polizia del lido e della spiaggia, 54.

Usucapione, 26, 31.

pag. 576

pag. 576

Armamento dl nave (Nozione) . . . .

Armamento in corsa . .

 

. pag. 577

.......gag.57_î

Abolizione —— Considerazioni dell’autore, 1 — _Di-

cbiarazione Walewùi, 19 — Diritto positivo ita—

liano, 21 —— Dottrina degli scrittori, 16 — Precedenti

storici del secolo XVIII, 16 —— Stati che non vi

aderirono, 18 — Tentativi nel secolo XIX, 17 —

Trattati di Parigi del 1856, 18.

Alberto di Meklemburgo, 4.

Alleanza di neutralità armata, 8.

Amburgo, 16, 19.

Austria-Ungheria, 18, 19.

Assia Darmstadt ed Assia Cassel, 19.

Autorizzazione dei Tribunali della pace, 5.

Baden, 19.

Barbari, 2.

Baviera, 19

Belgio, 19.

Bibliografia, pag. 577.

Boeri, 19.

Brasile, 19.

Brema., 19.

Brunswich (Ducato di), 19.

Cauzione, 5, 8, 11.

Che sia, pr.

Chili, 19.

Confederazioni Argentina e Germanica, 19.

Congresso di Panama del 1826, 17.

Conservatori della pace. V. Probiviri.

Contratto di conserva, 2.

Corsa di — navi da guerra dello Stato, armate da

questo, ma condotte e montate da privati, 14 —

rappresaglie, ‘2, 4. '

Id. in guerra e mercantili, 4 — Nozione, 2 — Origini

e sviluppo, 6, 7 —— Polizia del mare, 8 — Sulle navi

dei neutri, 9.

Id. marittima —— V. Abolizione — Dili'erenza dalla

pirateria, | — Nel Secolo XIII, 4 — ld. XIV e

XV, 5 — Id. XVI, 6,8 — ld. XVII, 8 — ld. XVIII

e XIX, 10, a 14 — Origini, 2 — Riassunto, 20 ——

Specie, 2, 4.

Danimarca, 4, 8, 11, 14, 19.

Dichiarazione Walewski, 19.

Diritto — di corsa e sua natura, 2 — positivo ita-

liano (nel), 21.

Equatore (Repubblica dell’), 19.

Filippo di Valois Re di Francia, 4.

Francia — Abolizione, 18, 19 — Ordinanza del 1621,

8, 13 — Id. del 1584, 8 — Id. 7 dicembre 1400

di Carlo IV, 5 — Regolamento del 22 maggio 1803,

12, 13 — Tentativi di abolizione, 16, 17 — Trat-

tati del 1739 e del 1778 coll’Olanda o gli Stati

Uniti d‘America, 11.

Francoforte, 19.

Genesi naturale, 2.

Genova, 5, 11.

Grecia, 19.

Guatemala, 19.

Guerra in corsa, 5.

Id. privata sul mare — Abolizione, 5 — Come sorse, 3

— Regole, 4.

Gueux de mer, 7.

Haiti, 19.

Hannover, 19.

Inghilterra, 5, 8, Il, 16, 18, 19.

In tempo di pace, 6.

Legislazione, pag. 578.

Lettera di corsa o lettere di marca, I, 5 — a stra-

nieri, 10 — Requisiti nel secolo XVIII, 14.

Lubecca, 19.

Magna Charta d’Inghilterra, 5.

Mecklembourg- Schwerin e Macklembourg-Strelitz, 19.

Medio Evo,

Messico, 18, 20.
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Armata . .

Nassau, 19.

' Norvegia, 19.

Olanda, 8, Il, 18.

Oldenbourg, 19.

Origini, 2.

Paesi Bassi, 5, 19.

Paraguay, 19.

Perù, 19.

Pirateria -—— Differenza dalla corse marittima, I —

Genesi naturale dell’armamento in corsa, 2.

Pisa, 5.

Polizia del mare, 5, 8, 15.

Portogallo, 19.

Principati Danubiani, 19.

Probiviri o Conservatori della Pace -— Istituzione, 4

— Rilascio della marca elettore. di corsa, 5.

Prussia, Il, 16 a 19.

Roma, 2.

Russia, 16,18, 19.

Sassari, 5.

Sassonia,, Sassonia-Altenbourg, Coburgo-Gotha, Mei-

ningen e Weimar, 19.

Sicilia, 11,

Spagna, 8, 18, 20.

Specie, 2

Statuti delle grandi città marittime italiane, 5.

Stati neutrali — Corsa sui loro navigli, 8, 9 -- Di-

vieto delle lettere di corsa da Stato straniero eluso

coll’ingaggio su navi corsare straniere, 13 — Lettere

di marca concesse a stranieri, 10 — Trattati del

secolo XVIII, 11, 12.

Stati Uniti d’America, 11, 16 a 20.

Straniero, 10, 13.

Svezia, 8, 11, 19.

Svizzera, 19.

Trattati del Secolo XVIII, Il.

Trattato (del) — 1228 e 1235 tra la Francia e I’In hil-

terra, 4 — 1785 fra la Prussia e gli Stati niti

d’America, 11, 16 — 1828 fra la Prussia e gli

Stati Uniti, 17 — (di) Nimega del 1678, 8 — (di)

Parigi del 1856, 4, 10, 15, 18 —- (dei) Pirenei deI

1659, 8— (di) Ryswick, 8 — Utrecht del 1713, 10.

Tripoli, ll.

Turchia, 19.

Uruguay, 19.

Venezia, 5.

Wiirtemberg, 19.

...pag.588

Accademia navale, 109.

Amministrazione e Contabilità — Commissariato ge-

nerale e Quartier mastri, 136 — Ispettore fisso

della contabilità., 135 — Leggi regolatrici delle varie

contabilità, 137 — Revisione dei conti, 138.

Ammiraglio, 11.

Architectur 5.

Amm-um custos o armicustos, 5. -

Arsenali, 70, 133, 134.

Assegnamenti — eventuali, 115 a 118 — fissi, 113,

114.

Austria: cenni storici, 25.

Id.-Ungheria (Legislazione) — Amministrazione ma-

rittima, 50 — Arruolamento di un anno, 48 —

Comitato tecnico della marina , 49 — Durata del

servizio, 46 — Reclutamento, 47.

Avanzamento — Allievi dell’ ultimo corso della

regia. scuola di marina, 99 — Bassa forza, 101 -—

Corpo del genio navale, 102 — ld. di commissariato

militare marittimo, 104 — ld. Reale Equipaggi,

101 —Id. sanitario, 103 — Fuochisti, 101 — Legge

8 luglio 1860, 98 — Leggi regolatrici e condizioni

richieste, 97 — Tempo passato a bordo dei piroscafi

e navi di commercio, 100 — Torpedinieri, 101 —

Ufficiali di vascello, 99.

Bandiere, 143.  

Bibliografia, pag. 590.

Capitani di ventura, I2.

Capi tecnici e Capi operai, 91.

Centurio classalis, 5.

Che sia, pag. 588.

Codice universale di segnalazione marittima, 142.

Comitato pei disegni delle navi, 83.

Commissariato, 89, 104, 136.

Congedi: Roma, 5.

Consiglio —— di Ammiragliato: Istituzione, 27 — su-

periore di Marina, 80 a 82.

Contabilità. V. Amministrazione.

Corbitores, Cornice: e Coranarii, 5.

Corpo — contabile, 90 —— sanitario, 88, 103.

Danimarca: Legislazione, 65.

Dietarii, 5.

Disciplina — Matrimoni dei militari del Corpo Reale

Equipaggi, 107, 108 — Regolamenti relativi, 105

— Segno caratteristico della divisa militare, 106.

Dispensatar classis, 5.

Duumviri navales, 3.

Dupliciarii, 5.

Egizi, I.

Escareo, 5.

Etruschi, 1.

Exceptor, 5.

Factio artificum, 5.

Federico II di Sicilia (sotto), 10.

Fenici, 1.

Flotta, pag. 588.

Forze marittime — Leva marittima ordinaria, 75 —

Leve straordinarie, 76 — Preparazione alla guerra

delle forze marittime, 78 —- Riserva navale, 77.

Franchi, 7.

Francia: Cenni storici, 22.

Id. (Legislazione) — Casse diverse della marina, 40 ——

Circoscrizione marittima militare, 34 — Commis-

eau-iato della marina e della iscrizione marittima.

38 — Iscrizione marittima, 36 -— Obblighi degli

iscritti marittimi, 37 — Reclutamento, 35 — Sta-

bilimento des pupilles de la marina, 39.

Fustigazione, 5.

Genio navale, 87, 102.

Genova (Repubblica di), 8.

Germania: cenni storici, 26.

Id. (Legislazione) — Ammiragliato ed organizzazione

dei vari corpi di Marina, 42 —— Costituzione del-

l’Impero germanico, 41 — Leg e 13 giugno 1873

sulle prestazioni di guerra, 43 —rI’d. 13 febbraio 1875

sulle prestazioni in natura pei bisogni della forza

armata. in tempo di pace, 44 — Ufliciali di com-

plemento, 45.

Goti, 6.

Greci, 2.

Grecia (Legislazione) — Avanzamenti, alimentazione

e scuola dei cadetti, 58 — Reclutamento, 57 -—-

Stato degli uffiziali, arsenali e pensioni, 59.

Gubernator, 5.

Guet de la mer, 7.

Hortator, 5.

Idrografico (Servizio), 139, 140.

Ignominia, 5.

Immersione nell’acqua, 5.

Imposte speciali per la marina sul principio dei tempi

moderni, 15.

Infermieri, 128. _

Inghilterra — Cenni storici, 23 — Legislazione, 66.

Ispettore sanitario, 127.

Italia — Imposte speciali perla marina. sul principio

dei tempi moderni, 15 — Ordinamento del 1860,

27 —— Piemonte, 13, 19 — Reclutamento sul prin-

cipio dei tempi moderni, 14 — Regno delle Due

Sicilie, 20 — Regolamento pel servizio militare

ed amministrativo a. terra del 1863, 30 a 32 -—

Riforme posteriori al 1863, 33 — Riordinamento
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del 1861, 28 — Sotto l’Impero francese, 21 —

Stabilimenti marittimi, 29 — Toscana, 13 — Trat-

tamento delle forze di mare sul principio dei tempi

moderni, 16 — Venezia, 13, 18.

Legislazione comparata. — V. Austria-Ungheria —'

Danimarca, 65 —- V. Francia — V. Germania —

V. Grecia. —— Inghilterra, 66 — Norvegia, 64 —

Portogallo, 56 — V. Russia — Spagna, 55 — V.

Svezia.

ld. italiana vigente — V. Amministrazione e conta-

bilità — V. Assegnamenti — V. Avanzamento

— Comitato pei disegni delle navi, 83 — Consiglio

Superiore di Marina, 80 a 82 -— V. Disciplina —

V. Forze marittime — V. Naviglio — Neutralità

dei porti, 79 —- V. Ordinamento generale e circo-

scrizione — V. Pensioni — V. Personale — V.

Possedimenti d’Africa — V. Scuole — V. Servizi

diversi — Servizio sanitario, 127, 128 — Stabili-

menti militari marittimi, 133 e 134 — V. Stato

degli ufficiali.

Leva marittima — ordinaria, 75 - straordinaria, 76.

Librarius, 5.

Liguri, 1.

Limiti della trattazione, pag. 588.

Liparati, 20

Macedoni, 2.

Matrimoni, 96, 107, 108.

Medio Evo — Armate pontificia, 11 — Capitani di

ventura, 12 — Federico 11, 10 — Franchi, 7 —

Goti, 6 — Ordinamento, 9 -— Repubbliche ita-

liane, 8.

Mesonauta, 5.

Meteorologico (Servizio), 141.

Milites classarii, liburnarz'i, musculari, 5.

Missio honesta, caressaria, ignominioso, 5.

Morte (Pena di), 5.

Naufilacv, Nauta, Naoalis scriba e Noverca, 5.

Naviglio — Navi in riserva, 132 — Organico, 129

—— Posizione di allestimento, 131 — Posizioni di

armamento, disponibilità e disarmo, 130.

Neutralità dei porti, 79.

Norvegia: legislazione, 64.

Olanda: cenni storici, 24.

Optio ed opzione, 5.

Ordinamento — del 1860 in Italia, 27 —— nel Medio

Evo, 9.

ld. generale e circoscrizione -— Armate, squadre e di-

visioni navali, 71 — Arsenali, 70 — Capoluoghi

dei dipartimenti, 68 — Compartimenti marittimi,

69 — Dipartimenti militari marittimi, 67 —— Di-

rezioni d’artiglieria e torpedini e delle armi por-

tatili, 72.

Ospedali, 128.

Pausarz'us, 5.

Pene: Roma, 5.

Pensioni — Diritto al collocamento a riposo, 120 —

Leggi regolatrici ,] 19 — Liquidazione, 121 — Norme

generali, 124, 126 —— Operai permanenti ed avven-

tizi, 126 — Perdita e sospensione, 124— Procedura

126 —— Tabella fissa pel Corpo Reale Equipaggi,

125 — Vedove e famiglie dei militari morti per

cause indipendenti da servizio, 123 — Id. id. id.

per ragioni di servizio, 122.

Pantecontarca, 5.

Personale — Capi tecnici e Capi operai, 91 — Corpo

contabile, 90 — Id. del Commissariato, 89 —.Id.

del Genio navale, 87 — Id. dello Stato Maggiore

Generale, 85 — Id. Reale Equipaggi, 86 — Id.

sanitanio , 88 — Legge 3 dicembre 1878 , 84 —

Scrivani locali, 92.

Piemonte, 13, 19.

Pontificia nel Medio Evo, Il.

Porti e spiaggie, 79.

Portisculus, 5.

Portogallo: legislazione, 56.

Armature (Diritto commerciale marittimo). 

 

Possedimenti d’Africa — Comando delle forze di mare

dislogate nel Mar Rosso, 74 —— Id. locale provv1-

sorio di marina a Massaua, 73.

Praefecti ome maritimae et classis, 3.

Praepositus reliquatiom's e Proreta, 5.

Quartier mastri, 136.

Questori della flotta. 3.

Reali Equipaggi, 86, 101, 107, 108.

Reclutamento in italia sul principio dei tempi mo-

derni, 14.

Regno — delle Due Sicilie, 20 — d'Italia, 21 — di

Sardegna, 19.

Regolamento pel servizio militare ed amministrativo

a terra del 1863, 30 a 32.

Relegazione in un’isola deserta, 5.

Remiges, 5.

Repubbliche italiane nel Medio Evo, 8.

Riforme in Italia posteriori al 1863, 33.

Riordinamento del 1861 in Italia, 28.

Riserva navale, 77.

Roma — Amministrazione della marina militare sotto

l’Impero, 5 — Dopo la prima guerra Punica, 4 —

Sino alla prima guerra. Punica, 3

Russia (Legislazione) — Ordinamento, 51 —- Privilegi

dei marinai della flotta, 54 — Servizio e sua du-

rata, 52, 53.

Scenicus principalz's, 5.

Scrivani locali, 92.

Scuole — Accademia navale, 109 — Scuola degli

allievi macchinisti, 110 — Id. di artiglieria navale,

111 — Id. torpedinieri, fuochisti, di pilotaggio, e

contabilità, 112.

Semaforico (Servizio), 140.

Servizi diversi — Codice universale di segnalazione

marittima, 142 — Servizio semaforico, 140 —

Stendardi e bandiere, 143 — Ufficio idrografico,

139, 140 — Id. meteorologico, 141.

Servizio sanitario — Ispettore sanitario, 127 — Ospe-

dale ed Infermieri, 128.

Signifer, 5.

Soci novelas, 5.

Sopraccomito, 11.

Spagna: legislazione, 55.

Speculatores, 5.

Stabilimenti marittimi italiani, 29.

Stato degli Ufficiali — Legge fondamentale regolatrice

del 25 maggio 1852, 93 — Matrimoni, 96 — Po-

sizione di servizio ausiliario, 95 — Riforma, 94.

Stato Maggiore Generale, 85.

Stendardi, 143.

Storia — V. Medio Evo — V. Tempi antichi — V.

Id. moderni.

Svezia — Iscrizione marittima, 62 — Ordinamento,

60 — Personale, 61 — Rotering, 63.

Tabularius, 5.

Teorica — dell‘avanzamento, 145 — Rapporti della

marina militare coll’industria nazionale, 146 — Id.

dell'armata coll’esercito, 144.

Taglio della mano, 5.

Tassalometri, 5.

Tempi antichi —— Fenici, Egizi, Etruschi e Liguri, 1

— Greci e Macedoni, 2 — V. Roma.

Id. moderni — Austria, 25 — Francia, 22 -— Ger-

mania, 26 — Inghilterra, 23 — V. Italia—Olanda, 24.

Tirza-chi, 5.

Trattamento delle forze di mare in Italia sul principio

dei tempi moderni, 16.

Trier-area ed Urinntores, 5.

Venezia — dopo il Medio Evo, 13, 18 — nel Medio

Evo, 11.

Victimarius principalis, 5.

pag. 619

Abbandono della nave e del nolo, 5, 34.

Azione de in rem verso, 31, 32.
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Bibliografia, pag. 619, A).

Cappa, 16

Comproprietario. V. Garante.

Congedo del capitano, 18.

Corrispondente-Correspondant-Rheder, 20.

Definizione, 1.

Dichiarazione della qualità di armatore, 6.

Diligenza del buon padre di famiglia, 4, 13.

Diritto romano — Ezeros'tor navis, 2bis — Respon-

sabilità per la colpa ddl'equi aggio, 27 —— ld. per

le obbligazioni del capitano,

Distinzione dal proprietario di nave, 2.

Ewercitor navi:, 2bis.

Figure giuridiche che può assumere, 3, 20.

Gen-ente (Armatore) — Diligenza di un buon padre

di famiglia, 13 — Forma del mandato, 6 — lnte—

ressi e Cappe, 16 —— Mandatario dei comproprie—

tarii e conseguenze, 4 — Poteri, 11, 12 —— Quale

sia, 3 — Rendiconto, 14, 15 — Responsabilità dei

comproprietarii, 5.

Interessi, 16.

Legge Rhodia, 26.

Legislazione, pag. 619, B).

Mandatario — dell’armatore, 17 -— del proprietario

della nave, 4. '

Mandato: forma, 6.

Noleggiatore (Ax-matore) —- Mandatario e conseguenze,

4 — Quale sia, 8 — Qualità che riveste, 8.

Nomina del capitano, 9.

Passeggeri, 25.

Pilota pratico, 24.

Presunzioni di legge, 7.

Proprietario di nave —- Distinzione dall’armatore, 2

— Rapporti col mandatario sostituito dall'arma-

tore, 17 — Responsabilità pel fatto del capitano,

10 — ld. id. dell'armatore gerente, 5.

Rappresentanza giudiziale, 19.

Rendiconto, 14, 15.

Responsabilità — Clausola d'irresponsabilità: dot—

trina e giurisprudenza francese, 28, 29 — ld. id.:

dottrina e giurisprudenza italiana, 30 —- dei com—

proprietari per l‘operato dell’armatore gerente, 5

-— del proprietario pel fatto del capitano, 10 ——

Diritto romano, 27 — Legge Rhodia, 26 — pel

delitto e quasi delitto dei passeggeri, 25 — id. id.

del capitano, 22 — id. id. dell’equipaggio, 23 —

id. id. del pilota pratico, 24 — verso lo Stato, 21.

ld. per le obbligazioni del capitano — Abbandono

della nave e del nolo, 31 — Effetto dell'inosservanza

delle formalità prescritte dall’art. 509 del Codice di

commercio, 32 bis — Fondamento, 31 —- Limita-

zione, 32 — Solidarietà, 33.

Solidarietà, 33.

Armi (Diritto penale e diritto amministrativo) . pag. 625

Adunanza — elettorali, 43 — pubbliche, 27.

Agenti della forza pubblica, 40.

Aggravante — Codice penale del 1859, 12 — Codici

penali militari, 13 — Porto d’armi abusivo, 27, 39.

Atene: divieto di porto d’armi, 14.

Attestazione di buona condotta, 21.

Avviso preventivo al Prefetto er la fabbricazione, 50.

Balli e pubbliche adunanze, £7.

Bajonette, 26.

Bastone, 8.

Belgio: prova governativa delle armi da. fuoco, 47.

Bibliografia, pag. 625.

Bollo, 24. °

Caccia. abusiva, 39.

Cacciatori di costa dell’ex Granducato di Toscana, 42.

Calibro delle armi da fuoco in Francia, 49.

Coltelli da fodero od a passacorda, 26.

Commercio. 52.

Competenza, 23, 35.

Complicità, 12.  

Conferenza di Bruxelles del 1874, 55.

Confisca, 36, 37.

Contrabbando di guerra, 56.

Contravvenzione. V. Sanzioni penali del divieto del

porto d’armi.

Convenzione di Pietroburgo del 1868, 55.

Da fuoco — Armi improprie, 9_ — Calibro in Francia

12 — Prova governativa di esperimento, 10, 11:

Diritto penale (Nei rapporti del) — V. Aggravante

— Complicità, 12 — ln qual senso se ne occupi, 3

.— V. lnsidiose e non insidiose — V. Proprie ed

impropria.

ld. privato (Nei rapporti di), 2.

ld. pubblico internazionale (Nei rapporti del) —

Armi prescritte dall’uso della guerra, 54 — Con.

trabbando di guerra, 56 — Convenzione interna-

zionale di Pietroburgo e conferenza di Bruxelles, 55.

ld. romano, 1.

Divieto di parto d'armi —— Atene, 14 —- Casi in cui

è assoluto per tutti, 43 — Francia 16 — Medio

Evo, 15 — V. Persone escluse dal — Regie Co.

stituzioni, 17 — Roma, 14 —— V. Sanzioni penali del.

Dolo, 30, 31.

Durata della licenza di porto d’armi, 24, 33.

Fabbricazione —- Avviso preventivo al Prefetto, 50

— Calibro in Francia, 49 —- Critica della prova

governativa di esperimento, 48 — Prova gover-

nativa di esperimento delle armi da fuoco in Francia

e nel Belgio, 47 — Sorveglianza dell’autorità poli-

tica per le armi insidiose, 51.

Flagranza del reato, 32.

Forza armata, 43.

Franchi: porto d’armi, 15.

Francia - Calibro delle armi da fuoco, 49 — Divieto

di porto d’armi, 16 — Prova governativa delle armi

da fuoco, 47.

Generalità, pag. 625.

Germani: porto d'armi, 15.

Guardie private, 40.

Importazioni di armi dall’estero, 52.

1ncompetenza dell’autorità giudiziaria, 22. ’

lnsidiose —V. Ritenzione abusiva di — Sorveglianza

dell’autorità politica per la fabbricazione, 51.

Id. e non insidiose — Codice penale del 1859, 10 —

Giurisprudenza italiana, 11 — Regolamento toscano

di polizia punitiva, 10.

Interdetto unde vi, l.

Legislazione — italiana, pag. 625, A) — straniera,

pag. 625, B).

Medio Evo: porto d'armi, 15.

Mendicare, 43.

Minore— convivente col padre, 29 — di anni, 16, 21.

Mobili e mobilia, 2.

Oziosi, 20.

Pena, 27, 28.

Permesso di porto d’armi — Autorità competente pel

rilascio, 23 -— Condizioni per ottenerlo, 21 ——

Durata, 24 — Revoca, 25 — Ricorso in via am-

ministrativa, 22 — Rifiuto di concessione, 20 -—

Sistema del legislatore italiano, 19 — ld. delle

legislazioni attuali, 18 — Tasse di concessione e

di bollo, 24.

Persone escluse del divieto di porto d'armi — Cac-

ciatori di costa dell’ex Granducato di Toscana, 42 -—

Enumerazione, 40— Limiti dell'autorizzazione, 41.

ld. sospette, 20.

Pietre, 8.

Porto d’armi — V. Divieto di — V. Permesso di.

1d. id. abusivo —- Aggravante di altro reato, 39 -—

Aggravanti del tempo e della persona, 27 — Com-

petenza, 35 — Dolo specifico, 30, 31 -— Giuris-

prudenza, 31, 32 — Intervallo fra la scadenza ed

il rinnovo della licenza, 33 — Luogo del reato, 34

— Pena, 28 — Responsabilità del padre pel figlio

minore con esso convivente, 29.
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Prefetto, 25, 50.

Proprie ed im proprie —Codice penale belga del 1867,7

.. Id. id. del 1859, 4 — Id. id. francese del 1810, 6

— ld. id. toscano, 5 — Giurisprudenza francese, 8

- ld. italiana, 9.

Proscritte dall‘uso della guerra, 54.

Prova ggvernativa di esperimento delle armi da fuoco,

47, 4 .

Raccolta d’armi, 53.

Regie Costituzioni: divieto di porto d’armi, 17.

Responsabilità del padre pel figlio minore con esso

convivente, 29.

Revoca delle licenze di porto d’armi, 25.

Revolver privo della canna, ll.

Ricorso in via amministrativa, 22.

Rissa, 46.

Ritenzione abusiva d’armi insidiose, 26, 30, 32.

Roma: divieto di porto d’armi, 14.

Sanzioni penali de divieto del porto d’armi — Con-

fisca, 36, 37 — Enumerazione, 26 — V. Porto

d’armi abusivo — Sequestro, 38.

Sequestro, 38.

Sicurezza pubblica (Nei rapporti della) — V. Porto

d’armi — V. Spare delle armi a fuoco.

Sorveglianza dell'autorità politica per la fabbrica-

zione delle armi insidiose, 51.

Settoprefettura, 23.

Spare delle armi a fuoco — In rissa, 46 — Permesso

dell'autorità locale di pubblica sicurezza, 44 —

Regolamento tescano di polizia punitiva, 45.

Tasse di licenza di porto d'armi, 24, 40.

Trattato dei Pirenei del 1859, 56.

Trincetto da calzolajo, 9.

dienze dei Tribunali, 43.

se delle armi nei reati, 12.

Vagabondi, 20.

Armistizio (Nozione e rinvio) . . . . . . pag. 636

V. Assedio (Dir. intel-n.), pr.° e n. 11 a 17.

Arre (nel diritto romano) . pag. 636

Actio ea; empto, 3, 4.

Argumenta emptionìs et venditionis, l, 6, 12.

Cond:tie sine causa, 3, 4.

Diritto antigiustinianeo — Carattere delle arre: ar-

gumentum emptionis et venditionis contractae, l

— Carattere penale, 3 — Integrità della res:

quando cessava, 5 — Restituzione delle arre a

vendita eseguita, 3 — ld. id. nel caso di contratto

sciolto d’accordo dalle parti, 4 — Riassunto, 6 —

Solennità speciali per le erre, 2.

ld. giustinianeo — Boissonade, 12 — Conclusioni

dell'autore, 14 — Demangeat, 11 —— Dottrina che

estende l’ innovazione di Giustiniano ai contratti

perfetti, 8 — Id. che limita l‘innovazione di Giu—

stiniano ai contratti imperfetti, 9 — ld. delle due

innovazioni, 10 — Innovazione di Giustiniano alla

teoria antica, 7 — Savigny, 13.

Mezzo di disdetta, 6, "i a 12.

Penali, 3, 13.

Sponsalizie, 3.

Arresti (Rinvio) pag. 639

Arresto di principe (Generalità e rinvio) . . pag. 639

Arresto personale . . . . - - - Pag- 539

Abitazione del debitore, 76.

Abolizione, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 23 — V. Legge

6 dicembre 1877: critica.

Addictio, 5 a 7.

Adozione, 44.

Adunanze delle pubbliche Autorità, 75.

Affinità: privilegio della, 45.

Agenti diplomatici, 76.

Dronero ITALIANO, vol. IV, parte I‘

 
156.

Alimenti, 56, 82 a 85, 87, 90 — V. Deposito per gli.

Id. (Mancata anticipazione) — Effetti in ordine al

diritto di rinnovare l’arresto degli altri creditori,

106 — Rilascio del debitore, 105.

Appello dalle sentenze di liberazione del debitore o

di nullità. dell’arresto, 115.

Ascendenti, 44.

Assise di Gerusalemme, 9.

Austria-Ungheria, 19.

Autorizzazione del Senato, 59. -

Azione paulliana o rivocatoria. 37, 38.

Barbari, 8.

Baroni, 12.

Belgio, 18.

Beneficia discussionis, divisioni.? et insolvezttiae, 6

Bibliografia, pag. 639, I.

Bonomm proscriptio, 6.

Calcolo della somma per cui vi si può far luogo, 43.

California (Stato di), 20.

Carcere — privato, 6 10 — pubblico, 6.

Cassazione (Ricorso in) — Esecuzione provvisoria, 67

— Nullità e chi possa dichiararla, 66 — Sospen-

sione dell’arresto, 65.

Cauzionale o provvisionale, 19, 20.

Cauzione, 65, 67, 100, 112.

Cessione dei beni, 6, 10, 11.

Coazione morale ai parenti del debitore, 32.

Comparsa conclusionale, 63.

Compensazione, 99.

Competenza — e procedimento pel rilascio del debitore

per pagamento del debito, il consenso dei creditori

o l'atto, 113 — pel rilascio del debitore per nullità

dell’arresto, 109 , 110 — per la scarcerazione

provvisoria del debitore, 112.

Complicità, 51.

Comuni italiani, 11.

Condizioni per procedervi, 60.

Conferma in arresto — Debitore in carcere per reato

e mandato di cattura per reato, 87 — Durata, 89

— Formalità, 88, 90 -— Nullità del primo arresto,

91 — Se e quando possa farvisi luogo, 86.

Conjuge: privilegio del, 45.

Consenso dei creditori (Rilascio per) — Competenza

e procedimento, 113 —-— Forma, 102 — Rinnovo

dell'arresto per gli stessi debiti, 103 — Unanimità

di esso necessaria, 101.

Contabili pubblici. 13,

Contravvenzioni, 52.

Convenzionale, Il, 22, 23.

Crimini, 49 a 51, 54, 69.

Custode — Consenso dei creditori al rilascio del de—

bitore, 102 — Doveri in ordine al pagamento del

debito fatto del debitore, 99 —- Firma sul verbale

di consegna, 82 — Trascrizione del tito-lo esecu-

tivo, 81.

Custodia militaris, 6.

Danimarca, 12.

Danni — economici dell’abolizione, 36 — per nullità

dell’arresto, 92, 94, III.

Debitore sotto le armi, 77.

Definizione, pr."

Delitti, 49 a 51, 54, 69.

Deposito er gli alimenti — Anticipazione e misura,

83 — onferma in arresto, 87, 88 —— Da chi e

come possa farsi, 85 —— Debitore che dichiara di

provvedere da sè al proprio sostentamento, 84 —

Ricevuta del custode, 82.

Deputati, 15, 59.

Dignità umana, 30.

Discendenti, 44,

Dissotutus, 5.

Dolo — civile, 25, 27, 30, 31, 50 — penale, 25, 26,

31, 32, 50.

Domanda —— in appello e nella comparsa conclusio-

nale, 63 — nuova, 63.
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Donna, 7, 10, 22, 44, 46.

D’uflicio o su domanda di parte, 62.

Durata della conferma in arresto, 89.

ld. dell’arresto, 43, 86, 87, 108 — non fissata nella

sentenza di condanna.: conseguenze, 70 — Sistema

delle legge in proposito, 69.

Ebrei, 3. 10, 11.

Egitto, 2.

Eredi del debitore insolvente, 19, 22.

Esecuzione dell’arresto — Codice francese, 57 — V.

Conferma in arresto — V. Deposito per gli ali-

menti — V. Luogo dell’esecuzione — ld. di deten-

zione, 80 —— Processo verbale, 81, 82 — Provve-

dimenti del Pretore o del Presidente del Tribunale

sull’istanza verbale dal debitore e reclamo relativo,

79 — Sentenza passata in giudicato, 65 — V.

Tempo dell’esecuzione — Usciere competente,

mandato speciale e testimoni, 72.

Esecuzione forzata sui beni, 7.

Esecutorietà provvisoria, 64, 65, 67 — Sentenze di

liberazione del debitore e di nullità dell’arresto, 114.

Esecuzione reale, 61.

Età del debitore (rilascio per I'), 104, 113.

Fidejussore, 22, 61.

Figli, 12, 44, 45,

Forme del consenso del creditore per il rilascio del

debitore, 103.

Formalità della conferma in arresto, 88, 90.

Franchi, 9.

Francia (Legislazione) — Codice civile e di procedura

civile, 14 — Ristorazione, 15 — Rivoluzione del

1848, 16 — ld. del 1789, 13 —- Secondo Impero,

17 —- sino al 1733, 10.

Fratelli, 44.

Funzioni religiose, 56, 74.

Gallia., _8.

Generi dell’istituto, 1.

Georgia (Stato di), 20.

Germania, 12, 20.

Giorni festivi, 73.

Goti, 9.

Gran Bretagna, 21.

Grecia, 4.

Inghilterra, 12.

Irlanda, 21.

Julia lcd:, 6.

Legale, 22.

Legge delle dodici tavole, 5.

Legge 6 dicembre 1877: commento — Calcolo della

somma per cui si può far luogo all’arresto, 43 —

Casi in cui l’arresto è mantenuto e norme relative,

42 -- Contraddizione col Codice civile, 51 — Du-

rata dell’arresto, 43, — Errori e contraddizioni

degli art. 2 e 3, 48 a 50 — Legge francese del

1867 e lo stellionato, 47 — Innovazione al sistema

delle pene prescritte dal Codice penale uanto alle

contravvenzioni, 52 — Interpretazione ell’art. 6,

53 —— Privilegio del coniuge e dell’affinità, 453 —

ld. della parentela, 44 — Sentenze arbitrali, 46

—- Sistema del Codice civile italiano e del Codice

napoletane, 41.

ld. id.: critica — Azione paulliana o rivocatoria e

sua insufl'icienza, 37, 38 — Conclusione e proposta

dell’autore, 40 — Coazione morale ai parenti del

debitore, 33 — Danni economici dell’abolizione, 36

— Differenza fra gli affari commerciali ed i civili,

27 — Dolo civile, 31 — Esagerazioni, 35 — ln.

convenienti dell’istituto secondo gli abolizionisti,

26 — lngiustizia dell'abolizione, 25, 32 -— Oti'esa

alla dignità umana, 30 — ld. alla libertà indivi-

duale, 29 — Presunzione juris di frode per un

periodo di tempo prestabilito, 39 — Speculazione

ignominioso del creditore sugli affetti di famiglia,34

— Stadi percorsi dall’istituto nella sua evoluzione,

28 — Testo, pag. 640, 11.  

Legislazione comparata — Austria-Ungheria, 19 _

Belgio, 18 — V. Francia — Germania, Svizzera,

Norvegia, Stati Uniti, Olanda e Russia, 20 — Gran

Bretagna, 21.

ld. italiana, pag. 640, Il — Codice di commercio del

1883, 24 — Codici del 1865, 23 — Legge 6 dicem-

bre 1877, 24 — prima dell’unificazione, 22.

Lettere di respiro, 10.

Liberazione — Casi di, 58 — V. Rilascio del debitore.

Libertà individuale, 29.

Lombardo-Veneto, 22.

Luogo dell’esecuzione — Abitazione, palazzi aposto.

lici e degli agenti diplomatici, 76 —- Adunanza

delle pubbliche autorità, 75.

Luogo di detenzione, 80.

Lusemburgo (Granducato di), 20.

Mandato speciale — dell’usciere procedente, 72, 89

— pel deposito degli alimenti, 85.

Massachussetts (Stato di), 20.

Matrimonio, 45.

Medio Evo, 9, 10, ll.

Minore, 22, 44, 46.

Minorca sui juris, 7,

Napoli, 22.

New-Jork (Stato di), 20.

Nezum, 5 a 7.

Nobili, 12.

Norvegia, 12, 20.

Nullità — del primo arresto in rapporto alla coo-

ferma in arresto, 91 —dol ricorso in cassazionee

della domanda di rivocazione: chi possa dicliiararla,

66

Nullità dell’arresto — Appello, 115 — Come il de-

bitore possa chiedere il risarcimento dei danni, lll

— Competenza pel rilascio, 109, 110 — Diritto del

debitore al rilascio ed ai danni, 92 — Esecutorietà

provvisoria, 114 — pel merito: necessità pei danni

che l’arresto sia stato consumato, 94 — per inos-

servanza delle formalità procedurali: ingiustizia

dei danni, 93 — Procedimento a seguirsi dal cre-

ditore per ottenere un nuovo arresto, 96 — Ter-

mine per un nuovo arresto, 95.

Obbligazione camerale, ll.

Obnoz-atio, 9, 10.

Olanda, 12, 20.

Opposizione al precetto, 71.

Ore in cui vi si può procedere, 73.

Ottomani, 8.

Pa amento del debito (Rilascio del debitore per) -

ompetenza e procedimento, 113 —- condizionato,

98 — Da chi ossa farsi, 97 — Doveri del custode,

99 — Equipol enti, 99 — parziale, 100.

Palazzi apostolici e degli agenti diplomatici, 76.

Parentele: privilegio della, 44.

Parma., 22.

Permesso speciale dell’autorità competente, 76.

Petilia lea;, 6.

Portogallo, 12.

Precetto di pagamento, 61, 71.

Presunzione juris di frode, 39.

Procedura — Codice francese rafi‘rontato coll’italiano,

57 — Id. italiano rati'rontato con quello degli Stati

Sardi, 58 — Condizioni per l’arresto, 60 — Domanda

di parte e d‘ufficio, 62 — Domanda in appello o nella

comparsa conclusionale, 63 —— Dubbio sulle norme

a seguirsi, 55 — Durata dell’arresto, 69, 70 -

V. Esecuzione dell’arresto — Precetto di paga-

mento e relativa opposizione, 71 — Ricorso in

cassazione e domanda di revocazione, 65 a 67 -

V. Rilascio del debitore — Senatori e Deputati,59 —-

Sentenza di condanna penale, 68 — ld. passata in

giudicato o provvisoriamente esecutoria, 64 —-

Stati italiani prima dell'unificazione, 56 —- Titolo

esecutivo e precetto, 61.

Processo verbale dell'Usciere, 81, 82.
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Provvedimenti del Pretore o del Presidente del Tri-

bunale sulle istanze verbali del debitore e reclami

relativi, 79.

Regno delle Due Sicilie, Il, 22, 56, 57.

Repubbliche italiane, 11.

Rilascio del debitore — Ap allo, 115 — Cause di

merito o di forma (per), 9 — Come e da chi debba

essere ordinato ed eseguito, 108 — V. Consenso

dei creditori — Esecutorietà provvisoria, 114 —

Età del debitore, 104 — Mancata anticipazione

degli alimenti, 105, 106 — V. Nullità dell’arresto

-— V. Pagamento del debito — provvisorio, 112

— Scadenza del termine, 107.

Rivecazione (Domanda di). V. Cassazione (Ricorso in).

Roma — Diritto posteriore al decemvirale, 6 —

Legge delle dodici tavolo, 5 — Limitazioni al di-

ritto comune, 7.

Rubrica [em, 6.

Russia, 12, 20.

Salica legge, 8.

Salvacondotto dei testimoni, 78.

Sardegna (Regno di), 11, 22, 56, 58.

Scadenza del termine (Rilascio del debitore per), 107.

Scandinava (Legge), 8.

Schiavitù per debiti, 2, 3, 5, 9.

Scozia, 21.

Senatore, 59.

Sentenza — arbitrale. 46 — di condanna penale, 68

— passata in giudicato, 64.

Servizio comandato, 77.

Sommo Pontefice, 76.

Sospensione dell’arresto per ricorso in cassazione 0

domanda di rivocazione, 65.

Spagna, 12.

Speculazione ignominiosa del creditore sugli affetti .

di famiglia, 33.

Spezia, 12. '

Stati — estensi, 22 — pontificii, 11, 22, 56, — uniti

12, 20.

Stellionato, 41, 47.

Storia. — Barbari, 8 — Ebrei, 3 — Egitto, 2 —

Francia, 10 — Genesi dell’istituto, 1 —- Germania,

inghilterra ed altre nazioni, 12 — Greci, 4 —-

Italia fino alla rivoluzione francese, Il — Medio

Evo, 9, 10, 11 — V. Roma.

Straniero, 13, 14, 17.

Subastah'o, 6.

Svizzera, 20.

Tempo dell’esecuzione — Adunanze delle pubbliche

autorità, 75 — Debitore sotto le armi in servizio

comandato, 77 — Funzioni religiose, 74 — Giorni

festivi, 73 —— Ore in cui vi si può procedere, 73

— Testimone munito di salvacondotto, 78.

Testimonio munito di salvacondotto, 78.

Titolo esecutivo, 61.

Toscana, 11, 22.

Ufficiali delle pubbliche amministrazioni, 12.

Ultra patita, 62.

Usciere e suoi doveri, 72.

Visigoti, 9.

Wolowscki, 33, 34.

V. Arruolamento d’equipag'gio, 73 — Asilo (Diritto

di), 12, 13.

Arretrati (Nozione e rinvio) pag. 694

Arringa (Nozione e rinvio) . . . . . pag. 594

Arruolamento (Nozione e rinvio) . . . pag. 775

Arruolamento d’equipaggio Pag- 594

Abbandono, 145, 147, 148.

A mese -— Arruolamento terminato, 206 —— Avanzi

e ricuperi, 151 —A viaggio ed a mese, 62, 64, 69

-— Decorrenza del salario, 89, 90 — Morte durante il

viaggio, 185, 186, 191 — Preda, rottura e nau-

tragio della nave, 141, 142 — Prolungamento del  

viaggio, 134 — Rottura del viaggio, 111, 115,

117, 118, 120, 130, 131 — Scaricamento forzato

della nave in luogo più vicino di quello indicato

nel contratto di noleggio, 135’— Supplenze del

nolo, 153, 161.

A nolo — Arruolamento terminato, 206-— Avanzi

e ricuperi, 151, 160 — Diritto all’emolumento, 91

—- Morte durante il viaggio, 185, 189, 191 —

Preda, rottura e naufragio della nave, 141, 144 —

Privilegio sulla nave, 102 — Supplenze del nolo,

160, 161 —V. Viaggio retto, ritardato o prolungato.

ld. od a profitto. V. Viaggio rotto, ritardato o pro-

lungate.

Anticipazioni — Morte del marinajo durante il viag-

gio, 188 — Preda, rottura e naufragio della nave,

141, 150 — Rottura del viaggio prima della par-

tenza, 114.

A profitto — Arruolamento terminato, 206 — Avanzi

e ricuperi, 160 -— Diritto all’ emolumento, 91 —

Morte durante il viaggio, 185, 189, 191 — Preda,

rottura e naufragio della nave, 141 — Privilegio

sulla nave, 102 — V. Viaggio rotto, ritardato o

prolungato.

ld. od a nolo —- Associazione in partecipazione, 65

a 68 — Cenni storici, 70 — Concetto, 63 — Dif-

ferenze dall’arruolamento e. viaggio ed a mese, 69

— Locazione d’opera, 69.

Arresto della nave. V. lnterdizione del commercio.

ld. personale, 73.

Arruolamento nuovo in rapporto alla rottura del

viaggio —— dopo la partenza, 121 —- prima della

partenza, 122.

Artigliere capo 0 Maitre cannonier, 12.

Assab (Porto di). 204.

Assicurazione, 143.

Associazione in partecipazione, 65 a 68.

Atti dello Stato civile, 48, 49.

Autorizzazione — allo sbarco, 41 , 42 — dei minori,

24, 25.

ld. all’equipaggio di caricar merci per proprio conto

— Cessione del diritto conseguente, 88 — Chi possa

concederla, 87 — Norme ad osservarsi, 83 — Ita—

gione sua e conseguenze, 86.

Avanzi e ricuperi, 151, 152 — Marinai sbarcati ante-

cedentemente al sinistro che colpì la nave, 162 bis

— Norme del Codice per la marina mercantile, 162

—- V. Supplenze del nolo.

A viaggio — Arruolamento terminato, 206 —— Avanzi

e ricuperi, 151 — Diritto all’emolumento, 91 —

Morte durante il viaggio, 185, 187, 191 — Preda,

rottura e naufragio della nave, 141, 142 -— Pro-

lungamente del viaggio, 134 — Rottura del viaggio,

111, 115, 117, 118, 120, 130, 131— Scaricamento

forzato della nave in luogo più vicino di quello

indicato nel contratto di noleggio, 135 — Sup-

plenza del nolo, 153, 161.

ld. od a mese, 62, 64, 69.

Bagaglio del marinajo, 83.

Belgio: privilegio pel salario, 99.

Bibliografia, pag 695.

Calafate o Maitre calfat, 12, 18.

Capitano, 2, 16, 17 — Diritti e doveri, 211 — ld.

per la rottura del viaggio, 125 — lndennità per

congedo, 212 — in secondo, 3, 15 — Morte del

marinaio durante il viaggio — Privilegi per lo

stipendio, 101.

Capo raxnponiere o Maitre harponneur, 12.

Cappa, 207.

Carte di bordo, 44.

Cessione. V. Sequestro.

Codice olandese: motivi di congedo, 201.

Competenza per le controversie sul pagamento del

salario, 93.

Congedo -— Domanda, 36 — Necessità, forma e

prova, 40, 41 — Rifiuto, 43.
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Congedo (diritti dell’equipaggio) — Accordo del capi—

tano col proprietario ed armature, 203 — Capitano,

212 — Dato nel portedi Assab, 204 — Giustifica-

zione, 200 —'— Giusto motivo, 201 — Indennità, 199,

202 bis — Prova, 202. .

Contratto d'arruolamento — Durata e navigazione

ignota, 27 -— V. Id. non convenuta. — ld. per più

viaggi colla stessa. nave e per la stessa destina-

zione, 38 — Id. per tutti i viaggi da intraprendere,

37 — Forma interna ed esterna, 22, 23 — gene-

rale e speciale, 21 — Minori che hanno compiuto

i 18 anni, 24 — Id. di 18 anni, 25 —- Numero e

nazionalità degli arruolandi, 20 — Quando non è

obbligatorio, 26 — Riepilogo, 71 — Ritorno della

nave nel regno al luogo di destinazione, 29, 38 —-

Scadenza in rotta, 28 —- V. Specie.

Id. di paccottiglia o commenda, 84.

Contremaitre, 12.

Danni di malattia, 166, 167.

Debiti alimentari e verso la nave, 208.

Definizione, pr.“

Direttore della pesca e Maitre de pèche, 12.

Diritti dell’equipaggio — Arruolamento terminato,

206 — Capitano, 211 — V. Congedo — V. Ma—

lattia e ferite in servizio della nave — Manteni-

mento a bordo, 205 — V. Morte del marinajo du-

rante il viaggio — Preda, 141, 142, 144 —Prigionia,

193 a 195 -— Prolungamento del viaggio, 134 —

V. Rottura del viaggio -— V. ld. e naufragio della

nave — V. Salario — V. Sequestro dei salari ed

emolumenti — Scaricamento forzato della nave in

luogo più vicino di quello indicato nel contratto

di noleggio, 135 — Suicidio, 190 — Ufficiali di

bordo, 211 — Vendita della nave, 196 a 198 — V.

Viaggio rotto, ritardato o prolungato.

Disarmo in un porto diverso da quello della par-

tenza, 120.

Diserzione (Reato di), 41, 42.

Id. per mancato imbarco (Reato di) — Estremi, 73

—- Imbarco mancato per colpa del capitano, 74 —

Patto dell’avviso preventivo e dell’anticipazìone del

viaggio, 75.

Divieto dell’equipaggio di caricar merci per proprio

conto — V. Autorizzazione all’equipaggio di ca-

ricar merci per proprio conto — Capitano, 81 —

Genesi legislativa, 82 — Legislazione comparata,

84 — Sanzione proposta dalla Commissione del 1869

per gli studi preparatorii dell’attuale Codice di

commercio, 85.

Id. parziale di importazione od esportazione, 128.

Doveri del marinajo — V. Divieto dell’equipaggio di

caricar merci per proprio conto — Esecuzione del

contratto di arruolamento, 79, 80 — V. Imbarco a

bordo — V. Obbedienza.

ld. dell'equipaggio — Arruolamento terminato, 206

-— Capitano, 211 — Ufficiali di bordo, 211.

Durata. non convenuta del contratto d’ arruolamento

— Antinomia fra gli art. 524 e 525 del Codice, 32

— Domanda di congedo in un porto di destinazione,

36 — Norme dettate dal Codice di commercio, 31

— Progetto della Commissione per gli studi pre—

paratorii del Codice di commercio, 30 — Spese di

rimpatrio, 33.

Elemosiniere, 3.

Emancipazione, 24.

Embargo, 126.

Eredi — Diritti che possono sperimentare, 205 —

V. Morte del marinajo durante il viaggio — Prova

della perdita della nave, 148, 149.

Esecuzione del contratto di arruolamento — Espli-

cazione di questo dovere, 79 — Minore di diciotto

anni, 80.

Falegname o Mail.-e charpentier, 12.

Forza maggiore, 123 a 128.

Francia: privilegio pel salario, 100.  

 

Germania -— Decorrenza del salario, 90 — Privilegio

pel salario, 99.

Giornale nautico, 16.

Imbarco a bordo — Diserzione (Reato di), 41, 42—

Natura di questo dovere e sua sanzione, 72.

Indennità — di congedo, 199, 202 bis, 212 —— di

rottura del viaggio, 115, 116, 121, 122, 128 _

V. Viaggio rol to, ritardato o prolungato.

Id. alla nave per l’interdizione o l’arresto — Cenni

storici sul limite relativo ai marinai, 133 — Ra-

gione dei ’]3 devoluti alla. nave, 132 — Riparto

fra i marinai, 131.

Infrazione del capitano alle norme di polizia della

navigazione, 146.

Inghilterra: privilegio pel salario, 99.

lnnavigabilità. —- della nave, 123 -— sopravvenuta, 147.

Interdizione del commercio — Effetti: ris>lrzione

ipso jure del con tratto, 129 — Indennil‘l, 128 —

V. è(gl. alla nave — Precedenti storici, 126 —

Qua do si intenda fatta, 127.

Interessi sul salario, 93.

Lazzaretto (Spese di), 206.

Legge germanica: motivi di congedo, 201.

Legislazione, pag. 695, I.

Id. comparata — Malattia e ferite in servi;io della

nave, 183 — Preda, rottura e naufragio della nave,

142 — Privilegio pel nolo, 99.

Locazione d’opera, 69.

Luogotenente, Il.

Macchinisti — della Regia Marina, 8 — di gua-

rentigie, 10 — stranieri, 9 — in primo ed in se-

condo, 7.

Maestro d'ascia, 14, 18.

Maitre — calfat, 12, 18 — cannonier, charpentier,

de p'eche, d'équipage, harponneur, timonier e

voilier, 12.

Malattia e ferite in servizio della nave — Colpa del

marinajo, 178 a 180 —— Convenzioni particolari.

177 — Cura a bordo od a terra, 175 — Deposito,

spese di cura e rimpatrio, 175, 176 —- Dipendente

da infermità precedenti e da vizio di costituzione,

173 — Disposizioni di legge in proposito, 168 —

Distinzioni a farsi in ordine alle malattie, 165—

Durata del viaggio, 171 —- Incapacità. del mari-

najo, 181, 182 —- Indifferenza della modalità. di

arruolamento, 172 ——- Legislazione comparata, 183

— Marinajo sceso a terra senza autorizzazione, 184

— Nell' esecuzione di un servizio comandato, 174

— Spese di malattia ma non danni, 167 — Id. e

danni di malattia, 166 — Spirito della legge, 169

— Viaggio incominciato, 170.

Mantenimento -— a bordo, 205 — Spese di, 206.

Marinai, 18, 19.

Medico chirurgo di bordo, 4 a 6.

Meslrame, 12.

Morte del marinajo durante il viaggio — Anticipa-

zioni. 188 — Arruolamento & mese, 186 — Id. a

parte di nolo o di profitto, 189 — Id. a viaggio,

187 —. Doveri del capitano, 192 — In difesa della

nave, 191 - Trasmessione de’ suoi diritti agli

eredi, 185.

Mozzi, 18.

Naufragio — per meteora o maremoto, 124 —- V-

Rottura. e naufragio della. nave.

Nocher, I2. '

Noleggio mancato, 125.

Nostromo, 12.

Obbedienza del marinajo — Mu‘azione del viaggio

contro le convenzioni di arruolamento, 78 — Or-

dini illeciti del capitano, 77 — Sanzione e limiti

di questo dovere, 76.

Officiers marinièrs, 12.

Olanda: privilegio pel salario, 100.

Padrone di bordo. 212.

Passavanti provvisorio, 51.
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Pene pecuniarie, 92.

Persone dell’equipaggio e loro funzioni a bordo —

Capitano, 2, 16, 17 -— Locazione d'opera e regole

relative, ] — Marinai, mezzi e uomini di rinforzo,

18, 19 — Sott’ul'liciali sotto la dipendenza del Ca-

pitano e degli Ufficiali di bordo, 12 a 14 - V.

Ufficiali di bordo alla dipendenza del Capitano.

Piloto pratico, 13.

Porta di destinazione, 36.

Preda, 141, 142, 144, 150, 162b1's.

Premia d’assisurazione: privilegio, 103.

Prescrizione del salario —- Secondo il codice cessato,

110 — Id. il Vidari, 109 — ld. l’autore, 108.

Presunzione di perdita della nave, 148, 149.

Prezzo della nave: privilegio, 103, 106.

Prigionia: diritti dell'equipaggio, 193 a 195.

Privilegi del marinajo — pel salario, 94 — V. Pri-

vilegio sulla nave — V. ld. sul nolo — secondo

il Codice civile e quello di commercio, 94.

Privilegio sulla nave — Capitano, 101 — Estinzione

(modi di), 107 — Imputabilità del sinistra, 95 —

—— Perdita della nave, 94 — Prezzo della nave a

premio d’assicurazione, 103 — Prova e conserva-

zione, 102, 104 — Sequestro della nave in partenza,

105 — Vendita giudiziale della nave, 106.

Id. sul nolo — Capitano, 101 — Condizioni per farlo

valere, 96 — Estinzione per consolidazione per pa-

gamento fatto a mani dell’armatore: dottrina del

Vidari e sua critica, 96 a 98 -— Grado, 100 —

Legislazione comparata, 99 — Perdita del nola, 94,

99 — Sequestro della nave in partenza, 105.

Procedura per le controversie sul pagamento del sa—

lario, 93.

Prolungamento del viaggio, 134.

Prova — della perdita della nave, 148, 149 —— in

caso di congedo, 202 — testimoniale, 41.

Quarantena (Spese di), 206.

Reati delle persone dell’equipaggio, 19.

Registro copia-ruoli, 49.

Ricuperi. V. Avanzi e.

Rifiuto di obbedienza dei marinai, 146.

Rimpatrio. V. Spese di.

Rinunzia all’indennità per rottura di viaggio, 122.

Rottura del viaggio (Diritti dell’equipaggio) -— Ar-

ruolamento nuovo, 121, 122 — Capitano, 125 —

Commissione per gli studi preparatorii del Codice

di commercio, 113 — Disposta di legge in propo-

sito, lll — Disarmo in porto diverso da quella

della partenza, 120 — Divieto parziale d’importa-

zione o di esportazione, 128 — Dopo la partenza

della nave, 117 —— Forza maggiore, 128 —— lunavi-

gal:ilità della nave, 123 — V. Interdizione del com-

mercio —— Limitazione del diritto commerciale al

civile, 112 — Mancato noleggio, 125 -— Naufragio

per meteora o maremoto, 124 — Precedenti storici

degli art. 530 e 531 Cod. di comm., 130 —- Id. id.

e lavori preparatorii sull’art. 529 Cod. comm., 118

— prima della partenza per fatto del capitano [)

dell'armatore, 114. 115 — ld. id. per fatto del no-

le giatore, 116 —- Viaggio cominciata: criterii

re%ativi, 119.

Id. e naufragio della nave — Anticipazioni, 150 —

Assicurazione della nave e del nolo, 143 — V.

Avanzi e ricuperi —- Critica della legge, 142 —

Disposta degli art. 535 e 536 Cod. di comm., 141

— imputabili all’uomo, 146 — In che cons1stano,

145 — lnnavigabilità sopravvenuta, 147 — Legis-

lazione comparata, 142 —— per forza maggiore,

141, 142 — Prova della perdita della nave, 148,

149 —- Spese di rimpatrio, 163, 164 — V. Sup-

plenze del nolo.

Ruolo d'equipaggio — Annotazioni varie, 51,52.—

Atti dello Stato civile, 48, 49 —- Condizioni dar—

ruolamento, 48 — Contravvenzioni, 60 —- Custodia

dopo ritirato a decontato, 56 -— Data del disarma—  

mento, 47 — Disarmo di una nave nazionale al—

l’estero, 59 — Id. id. nello Stato, 58 — Disper-

sione o distruzione per fatto del capitano, 61 —

ld. id. per forza maggiore e suo accertamento, 57

— Durata, 53 —- Epilogo, 71 — Foglio intercalare

o supplementare, 55 —— Forma estrinseca, 45 —

ld. intrinseca, 46 a 49 — provvisorio, 52, 54 —

Rinnovo, 54 — Testamenti, 49 — Visto da apparsi

alla partenza dei bastimenti, 50.

Salario — Azione per conseguirlo, 91 -- Controversie

sul pagamento: competenza. e procedura, 93 —

Decorrenza seconda il codice germanico, 90 — Id.

id. il codice italiano, 89 —- Impossibilità o diniego

del capitano di pagarlo, 93 — Pene pecuniarie,

92 — Prescrizione, 10851 110 — Privilegi, 94 —

l'. Privilegio sulla nave —— V. ld. sul nolo.

Sbarco degli arruolati all’estero, 29.

Scaricamento forzato della nave in luogo più vicino

di quello indicato nel contratto di noleggio, 135.

Scrittura, 22.

Scrivano, 3.

Secondo (Capitano in), 3, 15.

Sequestro della nave in partenza, 104.

ld. dei salari ed emolumenti dell’equipaggio — Ec-

cezioni, 208 — Interpretazione restrittiva, 210—

Questione sollevata dalla Commissione del 1869,

209 — Regola, 207.

Sorvegliante le velature speciali o Maitre voilier, 12.

Sotto scrivano, 3.

Sottoscrizione, 22, 23.

Sott’ufficìali sotto la dipendenza del capitano e dein

ufliciali di bordo — Maestro d'ascia, 14 -— No—

stromo, 12 -— Piloto pratico, 13.

Sovraccarico, 11. .

Specie del contratto d’arruolame‘nto — a profitto ad

a nolo, 63 — e viaggio ad e. mese, 62 —— Inghil-

terra (in). 64.

Spese di giustizia, 208.

Id. di malattia. V. Malattia e ferite in servizio della

nave. '

Id. di rimpatrio — Bagaglio dei marinai, 39 —— Con-

venzioni private in proposito, 34 — Per naufragio,

163, 164 — Questione relativa, 33 — Rimpatrio:

in che consista, 35.

Id. di ritorno: rottura del viaggio, 120.

Stati Uniti: privilegio pel salario, 99.

Straniero: macchinista, 9.

Suicidio, 190.

Supplenze del nolo — Arruolati a nolo ad a profitto,

160 —— Azione relativa e sua natura, 159 — Con-

corso di arruolati il viaggio ad a mese ed a parte

di nolo, 161 — di andata e di ritorno: indili‘erenza,

156 — Disposta di legge al riguardo, 153 —— Viaggio

e sua determinazione, 154, 155 — Id.: quando ce-

mincia, 157, 158.

Terzo (Capitano in), 15.

Testamento, 49.

Timoniere capo 0 Maitre limonnier, 12.

Ufficiali di bordo alla dipendenza del capitano. —

Capitano in secondo, 3, 15 — Fuochisti, 7 ——

Luogotenenti, 11 — V. Macchinisti — Medico

chirurgo di bordo, 4 a 6 — Scrivano e Sotto-scri-

vano, 3 — Sovraccarico, Il.

Id. id.: diritti e doveri, 211.

Uomini di rinforzo, 18.

Vendita della nave — diritti dell’equipaggio, 196 a

198 — giudiziale, 106.

Viaggio rotto, ritardato o prolungato — Azioni per

conseguire il risarcimento dei danni, 139 — Insol-

venza e rifiuto del caricatore o noleggiatore, 140

— per caso fortuito o forza maggiore, 136 — per

fatto dei caricatori, 137 — Id. dell’armatore, ca-

pitano e proprietario, 138.

Arsenale (Generalità e rinvio). . . . . . pag. 776
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Areenlao (Generalità e rinvio). . . . . . pag. 776 risparmiarsi, 47 a 50 —- Stato di pace (in), 51 —

(di) Valparaiso del 1866, 44.

Arti rumorose (Rinvio) ' ' ' ' ' ' ' pag. "6 Capitolazione, pr.“ — Clausole o pacta deditionis, 30

Artista teatrale (Nozione e rinvio) . . . pag. 776 —— Conclusione, 29 —3Éseculzlione, 31 —dEsempi

. . .. llSt' d-, — 'oeiur" 2
Asoendenu (Nozmne e rinVi0) . . . pag. 776 ’_’î iltogifllziîieliligi Î1111111811231‘1, 33. ozi n g i ica, 8

Asilo (Diritto di) — (Storia del Diritto) pag. 777 Capo Haitieno (Bombardamento della città del): Con-

Arresto personale — per debiti, 12 — per reati, 13.

Asilo: che sia ed origine della parola, l.

Beccaria, 8.

Bibliografia, pag. 777, A).

Case ed uffici dei Consolati, 16.

Chiese cristiane (nelle), 4.

Concetto, l.

Conclusione, 20.

Ebrei, 2

Grecia, 3.

Immunità locale delle sedi delle ambasciate, 15.

Incompatibilità sua coi principii del diritto moderno, 7.

Legge sulla guarentigie, 17 a 19.

Legislazione — italiana vigente, pag. 777, B) —- suc-

cessiva alla rivoluzione francese, 9.

Medio Evo, 5.

Origine come istituzione giuridica, 2.

Provvedimenti restrittivi in Francia, 6.

Palazzi apostolici, 17 a 19.

Regno d’Italia, 11.

Roma, 4.

Santa Sede, 17 a 19.

Stato pontificio, 10.

Studio dell’avvocato, 14.

Assaggio (Nozionee rinvio). . . . . . . pag. 7Bl

Assassinio (Rinvio). pag. 78l

Assedio (Diritto internazionale). . . . . pag. 781

Abitanti pacifici di una città assediata: condizioni, 2.

Aeronauti —— Condizione giuridica, 9 — Manuale

dell’ Istituto di diritto internazionale (nel), 10 -—

nella guerra franco-prussiana, 8.

Agenti diplomatici e consolari delle potenze neutrali

-— Condotta loro nel periodo dell’assedio di Parigi,

6 — Guarentigìe della loro corrispondenza, 7 —

Obbligo di rimanere nella città assediata, 5.

Alessandria (Bombardamento di), 51.

Appravvigionamento delle città assediata durante

l'armistizio — Convenzione di Franckfort del 1797,

20 — Id. di Giurgevo del 1772, 19 — Id.. di Ni-

kolsbourg del 1866, 25 — Id. di Parsdort’t' del 1800,

21 —— Id. di Pleiswitz del 1813, 23 — ld. di Rende-

bourg del 1813, 24 —— ld. di Treviso del 1811, 22

— Id. di Versailles del 1871, 27 — Dottrina, 17

— Precedenti storici, 18 — Trattative e difficoltà

relative nella guerra franco-prussiana, 26.

Armistizio, pr.° — Nozione giuridica, 11.

Id. (Conseguenze giuridiche per le città assediate) -—

V. Approvvigionamento delle città assediato, —

Circolazione, 15 -—- Convenzione di Versailles del

1871, 14 -—- Disposizioni dei regolamenti militari,

13 — Funzionamento dei poteri pubblici, 16 ——-

Principio generale, 12 — speciale, 15.

Attacco per sorpresa o di viva forza, pr.°

Bibliografia, pag. 782.

Blocco, pr.° e n. 1 —- pacifico, 51.

Bombardamento, pr.“ — Alessandria (di), 51 — Capa

Haitieno (della città del), 70 — Citta aperta (della),

36 a 39 — Critica di fronte ai principii del diritto

razionale, 35 — V. Danni di guerra rifattibili in

rapporto al bombardamento — Gi eytown (di), 66,

67 — Intimazione di resa, 45 — Messina (di), 65

-— Necessità di un tempo sufficiente per lo sgombro

della popolazione pacifica, 44 — Notificazione pre-

ventiva, 40, 41 — Nozione, 34 —V. Parigi (Bam-

bardamento di) del 1870 — Pratica generalmente

riconosciuta ed abuso della forza, 46 —— Punti da  

dotta del Governo inglese, 70.

Circolazione durante l’armistizio, 15.

Città aperta (Bombardamento della) — nella. guerra

franco—germanica del 1870-71, 38 — Quesito speciale

a proposito di Parigi, 39 — Regolamenti militari,

37 — Se possa essere ammesso, 36

Conseguenze giuridiche —- Abitanti pacifici di una

città assediata, 2 —— Aeronauti, 8 a 10 — Agenti

diplomatici e consolari delle Potenze neutrali, 5 a. 7

— Generalità, l — Palloni aerostatici,8 —— Stranieri

sudditi degli Stati belligeranti, 3 — Id. id. degli

Stati neutri, 4.

Corpo d’assedio e sua costituzione, l.

Danni di guerra in tempo d’assedio: prodotti dei

predatori militari o borghesi alle proprietà sito

nelle vicinanze di una piazza assediata, 59.

Id. id. rifattibili in rapporto al bombardamento —

Capo Haitieno (Bombardamento della città del): Con-

dotta del Governo inglese, 70 — Gre town (Bom-

bardamento di), 66, 67 -—Meaborg Condotta del

Governo inglese nel caso di), 68 — essina (Bom-

bardamento di) e Livorno (Presa di : reclamo del

Governo inglese nel 1849 e 1850, 60 —- Responsa-

bilità dello Stato, 64, 69.

Id. id. id. in rapporto all’assedio. V. Fatto di guerra

in tempo d’assedio.

Dichiarazione di Bruxelles, 37, 41, 48.

Fatto di guerra: caratteri, 52.

Id. id. in tempo d’assedio — Danno alla proprietà pri-

vata causato dall’autorità militare prima. dell'inve-

stimento della piazza. ma quando l’investimento era

certo ed immediato, 61 —— ld. id. operatodall’autorità

militare dopo l’investimento della piazza da parte del

nemico, 56 — Id. id. prodotto dall’autorità militare

per misura preventiva e di difesa di una piazza da

guerra. ma quando non si era ancora. di fronte al

nemico e la piazza non era ancora stata investita,

58 — ld. arrecato ad un proprietario dalle milizie

assedianti, 55 — Distinzione fra l‘assedio effettivo

e l'assedio semplicemente dichiarato, 54 —- Fatti

compiuti durante l’assedio, 53 — Incendio delle

messi nei campi per cui sarebbero passate le milizie

nemiche ordinato dal comandante di una piazza minac-

ciata d’assedio, 57 — Occupazione dell’immobile

di un privato fatta dall'autorità di una piazza asse-

diata nell'interesse della difesa della piazza mede-

sima, 63 — Operazioni di carattere precauzionale

e difensivo, 60 — Requisizione degli immobili, 62.

Fortificazioni, 36.

Franckfort (Armistizio di) del 1797, 20.

Funzioqamento dei poteri pubblici durante l'armisti-

zio, 7.

Giurgevo (Armistizio di) del 1772, 18, 19.

Greytown (Bombardamento di) —— Reclamo per danni

sofl'erti da sudditi francesi, 66 -- Teorica sostenuta

dal Governo inglese, 67.

Indennità — dei privati, pr.° — differenza dal sus-

sidio, 52.

Intimazione di resa, 45.

Investimento, pr.° —- differenza dall’assedio, l.

Istruzioni americane — di Lieber, 41 — in ordine

all'armistizio, 13, 1).

Limiti della trattazione, pr.°

Livorno (presa di): reclami del Governo inglese nel

1849 e 1850, 65.

Manual?! dell’Istituto di diritto internazionale, 37,

41, 4 .

Meaborg (Caso di): condotta del Governo inglese, 68.
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Asse ecclesiastico . . . .

Messina (Bombardamento di): reclami del Governo

inglese nel 1849 e 1850, 65.

Modi di attacco delle fortezze, pr.°

Nikolsbourg (Armistizio di) del 1866, 18, 25.

Notificazione preventiva del bombardamento - Di

fronte ai principii del diritto, 40 — Regolamenti

militari (nei), 41. '

Nozione, l.

Palloni aerostatici, 8.

Parigi (Bombardamento di) del 1870 — Mancata noti-

ficazione preventiva, 42 — Procedimento tenuto, 50

— Proteste del corpo diplomatico e risposta, 43

— Quesito speciale relativo, 39.

Parsdorti‘ (Armistizio di) del 1800, 18, 21.

Pleiswitz (Armistizio di) del 1813, 18, 23.

Progetto di dichiarazione di Bruxelles in ordine al-

l’armistizio, 13, 2).

Punti da risparmierai nel bombardamento — Dottrina,

47 -— Parigi, 50 — Regolamenti militari, 48 —

Strasbourg, 49.

Rendsbourg (Armistizio di) del 1813, 18, 24.

Responsabilità. dello Stato pel fatto di un bombarda—

mento, 64, 69.

Salvacondotto () lascia passare, 15.

Spione. V. Aeronauti.

Stranieri sudditi — degli Stati neutri, 4 — delle

parti belligeranti, 3.

Strasbourg (Bombardamento di) del 1870, 49.

Sussidio: differenza dell’indennità, 52.

Treviso (Armistizio di) del 1811, 18, 22.

Versailles (Armistizio di) del 1871 — Approvvigiona-

mento, 18, 26, 27 -— Circolazione, 15 — Rapporti

frei belligeranti, 14.

Val araiso (Bombardamento di) del 1866, 44.

Wa lender (Armistizio di) del 1797, 18.

. . . . . pag. 819

Abitazione (Diritto di), 130.

Accessori degli immobili —— Immobili per destinazione,

81 — Mobili, 82, 86 —— Prezzo, 82, 86.

Acconti di rendita, 155.

Ad economia (amministrazione), 52.

Affitti in corso, 83.

Affrancazione dei censi e canoni: responsabilità del

demanio, 10.

Agenzie rurali, 52.

Aggiudicazione al demanio —— necessaria, 100 — vo—

lontaria, 101.

Alienabilità, 2.

Amministratore, 73.

Amministrazione — Carattere di provvisoria e di li—

quidazione, 43 —- Imposte, oneri ed interessi, 54

— Limiti della trattazione, 42 —- V. Locazioni —

Mezzadria o colonia. parziaria ed agenzie rurali, 52

— Norme generali e beni cui si applicano, 44—

Organizzazione, 45 — Presunzione di pagamento, 56

— Procedura esecutiva privilegiata, 57 a 60 — Ri-

parazioni, 53 -— Riscossione delle rendite. 55 —

Sistema eccezionale, 52 — ld. normale, 46 —— V.

Vendita degli immobili — ld. di tagli di boschi, 51.

Amministrazioni provvisorie, 24.

Anticipazioni, 87.

Appalti di opere, 53.

Approvazione — Liquidazioni finali, 153 —- supe-

riore, 50, 59. _

ld. del contratto di vendita degli immobili — Dottrina

della mancanza di un contratto perfetto, 77 — Ese-

cutorietà, 78 — Natura. giuridica, 74 —_ Termine

di 10 giorni, 75 — Vendita a trattativa privata, 76.

Assegni provvisionali, 155, 156.

Aste pubbliche, 47. _

Atto d'impero: responsabilità del demanio, Q..

Azione —- civile, 156 — di manutenzione per il pos-

sesso ultra annale, 12 — d’ordine pubblico, 34 —

per lesione, 106.  

Azioni possessorie contro la presa di possesso. 11.

Avvisi d'asta, 66.

Biblioteche, 139.

Bolletta di riscossione, 55.

Canoni — e censi, 137 — enfiteutici, 124.

Cauzione, 49, 50.

Censuazione, 125 — Leg e di, 22.

Chiese aperte al culto, 1%6.

Collusione, 31.

Colonia perpetua, 124.

Competenza — dei Tribunali, 153, 157, 159 — spe

ciale amministrativa in materia di presa di pus-

sesso, 3.

Compratore, 73.

Comprensione della presa di possesso, 16.

Condizione, 74, 77.

Consegna del fondo, 79.

Conti —— accessori alla liquidazione di rendita e di

tassa del 31 %, 153 — di riparto, 25, 26.

Contratto d'affitto, 48.

Conversione, 128.

Corpo morale, 73.

Creditori chirografari, 39.

Danni, 94.

Danni-interessi: evizione, 113.

Data certa. delle locazioni in corso, 29.

Demanio — antico, 2 — dello Stato, 73.

Effetti della presa di possesso, 18.

Esecuzione — del contratto di vendita, 68 — per-

sonale, 97 — reale, 98 —- reclamata, 35.

Fitti anticipati, 32.

Fondo per il culto, 73, 149 a 159.

Forme — della presa di possesso, 15 — Liquidazioni

di rendita e di tassa dal 30 °/… 150.

Forza esecutiva della presa di possesso, 17.

Frode, 30.

Garanzia per i vizi e difetti occulti, 106.

ld. per l’evizione — Corte di cassazione di Roma,

114 — Danni-interessi, 113 — Ipoteche, 111 —

Pesi, 112 —— Prezzo da restituirsi, 109, 110 —

Quando ha luogo, 108 —- ld. non ha luogo, 107.

Immobili eccettuati dalla gestione demaniale e dalla

vendita — Azione di riversibilità, 134 — Beni as-

segnati in servizio governativo, 119 —- Id. di or-

dini religiosi non soppressi, 120 — Id. soggetti

a colonia perpetua, 124 —- ld. id. a diritto d’usu-

frutto e d’abitazione degli investiti di enti soppressi,

130 — Case concesse alle monache, 121 — Chiese

aperte al culto, 126 — Conversione, 128 — Decreti

commissariali e Iuogotenenziali del 1860 e 1871, 118

—- Diritti di rivendicazione e svincolo, 132 — ld,

di riversibilità, 133 — Disposizioni particolari di

leggi e decreti, 116 — Fabbricati monastici ceduti

ai Comuni ed alle Provincie, 122, 123 — ld. monu-

mentali, 127 — Fondi rurali ecclesiastici da esscre

censiti in Sicilia, 125 — Legge Piemontese 29

maggio 1855, 117 — Provincia di Roma. 135 —

Soppressione (Leggi di), 129 — Stralci di quota

curata, 131.

ld. per destinazione, 81.

Importanza attuale, 164.

Imposte, oneri ed interessi, 54.

Imputazione dei pagamenti. 86.

Incanti pubblici, 66.

incapacità, 33.

lnsolvibilità degli aflìttavoli: responsabilita del de

manio, 8.

Interessi —- Aggiudicatario inadempiente, 94 - Pa—

gamento, 86 — Prescrizione, 89. -

lnterrogatorio, 55.

Invito da pubblicarsi nell'albo pretorio dopo la presa

del possesso, 4.

Ipoteca pel pagamento, 88.

ld. legale — Cancellazione, 102 — Iscrizione, 68.

Ipoteche — Conservano il loro effetto, 36 —— Devo-
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luzioni di beni immobili per le le gi di soppres-

sione anteriori a quella del 7 lug io 1866, 41 —

Evizione, 111 - Iscritte per garantire l’adempi—

mento di oneri di culto, 38 — Istruzioni ministe-

riali relative e cancellazione, 40 — Senso in cui

si trasportano sulle rendite, 37.

Istituti d’istruzione e d’arte, 139, 140.

Legge territoriale, 21.

Liberazione del compratore d’immobili, 102.

Libri, 139.

Liquidazione finale, 102.

Liquidazioni di rendita e di tassa del 30 °], — Ap-

provazione, 153 — Assegni provvisori e acconti di

rendita, 155 — Azione civile degli investiti, 156

— Base, 152 — Chi unicamente riguardano, 158 —

Competenza dei Tribunali, 153, 159 — Conti acces—

sori, 153 — Decorrenza della rendita, 151 — Enu—

merazione, 149 — Forme, 150 — Importanza, 148

— Norme, 153 — Rapporti coi terzi investiti, 154

— Reclami, 153 — Termine, 157.

Locazioni (come sistema normale d‘amministrazione)

— Approvazione superiore, 50 — Aste pubbliche,

47 — Cauzioni, 49, 50 — Condizioni e norme rela-

tive 46 - Verbale d’aggiudicazione e contratto, 48.

Id. in corso —— Data certa, 29 — Fitti anticipati, 32

— V. Nullità delle — Validità, 28.

Letti, 64.

Mezzadria, o colonia arziaria, 52.

Mobili — accessori egli immobili, Bl — Canoni e

censi, 137 — Libri e Biblioteche, 139 — Oggetti

d’arte e preziosi, 140 — Presa di possesso dei, 4

— provenienti dalle antiche soppressioni, 136 —

sottratti all’indemaniamento, 138 — Tassa. del 30 “l….

Monumenti, 127.

Nullità delle locazioni in corso — Collusione, 31 —

Frode, 30 — lncapacith dell’Ente, 33 — Natura,

34 — Rinuncia per l’esecuzione reclamata dal Ri—

cevitore del registro, 35.

Obbligazioni dell‘asse ecclesiastico, 90, 91, 110.

Offerte agli incanti, 66.

Oggetti d’arte e preziosi, 140.

Pactum de contrahendo, 77.

Pagamento del prezzo nelle vendite degli immobili

— Anticipazioni e sconti, 87 — Interessi, 86 —

Ipoteca, 88 — Liberazione del compratore e liqui-

dazione finale, 102 — Modo, 90, 91 — Obbliga-

zioni dell'asse ecclesiastico, 90, 91 - Prescrizione

degli interessi, 89 — V. Procedure di coazione

contro i debitori morosi — V. Reincanto per ina-

dempienza del compratore nei 30 giorni dall'aggiu-

dicazione — Sconti del 15 %, 92 — Termini, 85.

Passaggio di proprietà nel demanio, 5, 6, 22.

Passivitù. (Ammessione di), 26.

Perdita del deposito, 94.

Pesi: evizione, 112.

Piante, Bl.

Possesso — giuridico, 5, 6 — precario, 7.

Presa di possesso — Amministrazioni provvisorie, 24

— Azione di manutenzione per il possesso ultra an—

nale, 12 — Azioni possessoria, 11 — Comprensione e

speciale competenza amministrativa corrispondente,

3 — Conti di riparto, 25, 26 — Creditori chiro-

grafarii, 39 — Differenza fra l’ente soppresso e

quello convertito in ordine al godimento dei frutti,

6 — Efi'etti, 18 — Efficacia, 5 — Enti a cui è

applicabile, 14 — Invito ai creditori, afiittuarii,

ed aventi diritto a riversibilità. da pubblicarsi ne1-

l’albo pretorio, 4 — V. Ipoteche — Legge terri-

teriale, 21 —— V. Locazioni in corso — Mobili

(dei), 4 — nominale o per memoria, 20 —- Pas-

saggio di proprietà. nel demanio: data e conseguenze

giuridiche, 5, 6, 22 — Possesso giuridico e sue

conseguenze, 5, 6 —- Precarietà d’ogni posteriore

possesso dell’investito e conseguenze, 7 — Prescri-

zione delle azioni contrarie, 19 — Prova.: carico  

della, 13 — Resoconto di amministrazione, 27 _

V. Responsabilità. del Demanio — Trascrizione, 4

—— Stato in cui il Demanio acquista i beni, 22—

Verbale di presa di possesso, 3, 15, 16 — Voltura

catastale, 4, 23.

Prescrizione —- azione di frode, 30 — delle azioni

contro la presa di possesso, 19 — interessi, 89.

Presunzione di pagamento, 56.

Prezzo — da restituirsi nel caso di evizione, 109, 110

— determinazione. 65.

Privilegi. V. Ipoteche.

Procedura esecutiva privilegiata —- Forme pratiche,

60 — Leggi relative, 57 — Limitazione alla ri-

scossione della annualità, 58 — Ricevitori del Re-

gistro ed autorizzazione superiore, 59.

ld. di coazione contro i debitori morosi —- Aggiu-

dicazione necessaria al Demanio, 100 — ld. volon-

taria. al Demanio, 101 — Esecuzione personale, 97

— ld. reale, 98 — Quando abbia luogo, 96 — Se-

questro giudiziale, 99.

Procura per gli incanti, 66.

Prova contro la. presa. di possesso: carico della, 13.

Provincia di Roma — Immobili eccettuati dalla ge-

stione demaniale e dalla vendita, 135 — Redditi

dell’asse ecclesiastico, 148 — Vendita degli immo-

bili, 115.

Quitanza di saldo, 102.

Quota ereditaria, 145.

Reclami, 153.

Redditi — dopo il 1866, 144 -— Enumerazione, 146

nel 1866, 143 — prima del 1866, 142 — Pro-

vincia di Roma, 148 —— Quota ereditaria, 145 —

Tasse di rivendicazione e svincolo, 147.

Reincanto per inadempienza del compratore nei 30

giorni dall’aggiudicazione —— Forme, 95 —— Quando

abbia luogo, 93 — Responsabilità del primo ag-

giudicatario, 94.

Rescissione del contratto per mancata consegna, 105.

Resoconto di amministrazione, 27.

Responsabilità del demanio per la presa di possesso

— Atl'rancazione dei censi e canoni, 10 —— Atto

d’impero, 9 — Insolvibilità. degli affittavoli, 8.

Ricevitori del registro, 59.

Rinuncia, 35.

Riparazioni, 53.

Riparto di frutti per l’annata di promiscuo godi-

mento, 25.

Riscossione delle rendite, 55.

Risultati dell'azienda —- amministrativi, 162, 163 —

economici, 160, 161 — giuridici, 160— politici, 160.

Rivendicazione (Diritti di), 132.

Rivendita, 69, 93.

Riversibilità — Azione di, 134 — Diritti di, 133.

Sconti — del 15 “/,,, 92 — sulle anticipazioni, 87.

Scarto, 81, 86.

Sequestro giudiziale, 99.

Significato della parola, l.

Soppressione (Leggi di), 129.

Sospensione del pagamento del prezzo, 80.

Spese — aggiudicatario inadempiente, 94 — neces-

sarie, 53.

Stato in cui il demanio acquista i beni, 22.

Stralci di quota curata, 131.

Successione dello Stato, 15.

Svincolo (Diritto di , 132.

Tassa del 30 °/,,, 1 1, 144.

Tasse — affittavole, 48 —- di rivendicazione e svin-

colo, 146.

Termini _ pel pagamento del prezzo nelle vendite

degli immobili, 85 — per l'approvazione del con-

tratto di vendita degli immobili, 75.

Trascrizione, 4, 68.

Trattative private, 70, 71, 76.

Ufficiali pubblici, 73.

Usufrutto (Diritto di), 130.
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Vendita degli immobili — Accessori, 81 — a corpo

e non a. misura, 103 — Atiitti in corso, 83 ——

Approvazione del contratto di, 74 a 77 — Avvisi

d'asta, 66 - Beni compresi, 62 — ld. eccettuati,

63 — Consegna del fondo, 79 — Conto di riparto dei

frutti e pesi, 84 — Esecuzione del contratto, 68

— Garanzia per i vizi e difi‘etti occulti, 106 —

V. Id. per l’evizione — Incanti pubblici, 66 —

Leggi relative, 61 — Letti, 64 —— Mancata con-

segna, 105 -— V. Pagamento del prezzo — Patti

del capitolato a stampa, 72 —- Pericolo e comodo

della cosa venduta, 104 — Persone e capacità dei

contraenti, 73 —-— Prezzo, 65 — Id. dein acces-

sori, 82 — Provincia di Roma, 114 — Rivendita,

64 — Sospensione del pagamento del prezzo, 80

— Trattative private, 70, 71 — Verbale d’aggiu-

dicazione, 67.

Id. di tagli di boschi, 51.

Venditore, 73.

Verbale d’aggiudicazione, 67 — forma, 48.

ld. di presa di possesso — Comprensione, 16 —

Forme, 15 — Forza esecutiva, 17 — Leggi da

cui è regolato, 3.

Voltura catastale, 4, 23.

Assegnati. . . . . . . . . . . . . pag. 871

Annualità, 8 — Arretrati di rendite, interessi e

ensicni, 11 — Cambiali, 7 — Creazione, 2 —

eprezzamento, 3 — Divisioni, 14 — Doti e con-

trodoti, 13 — Estimo, 9, 10 — Leggi degli anni

V e VI, 5 — Mandati territoriali, 4 — Mutui, 4

— Origine, 1 — Pagamento in numerario, 6 —

Rendite fondiarie, 12 — Riduzione del prezzo pat-

tuito in base a tabelle, 4 — Rivoluzione francese, 2

— Smonetizzazione, 4 — Termine per l’istanza di

riduzione, 9.

.......pag.873

Abolizione del corso forzoso (Legge del 1881), 60.

Amburgo, 21.

America, 33 a 35.

Amsterdam, 18 a 20.

Argentarius, 7, 8.

Assegni in pagamento nel Medio Evo, 9 a 13.

Associazione delle Banche popolari del 1877, 56.

Atto — di commercio, 88 — scritto, 96.

Attributio, 8.

Austria-Ungheria, 25.

Azione di regresso, 111.

Banca — nazionale, 53 — popolare di Milano, 53 (4).

Banchi di Napoli, 16.

Banco di — Rialto, 14 — Sant’Ambrogio, 14 —— San

Giorgio, 15.

Banco-giro — di Amsterdam. 18, 19 — Venezia, 14.

Be‘gio, 42, 43.

Biglietti di cartulario, 15.

Bollo — Decreti del 1881 e 1882, 49 — Inghilterra, 61

—— requisito, 97.

Bolivia, 33, c).

Bologna, 14.

Camere di commercio: osservazioni sul progetto pre—

liminare del Codice, 68, 70, 72, 74 a 78.

Canadà (Basso), 32.

Ccdole di cartulario, 14.

Check o Chèque, 1 a 4, 22.

Chè ue-ricevuta, 101.

Chil , 33, b).

Cina, 31. .

Clearing-houses — Diti‘erenza dalle stanze di pub-

blici pagamenti di Livorno, 86 —di Nuova York,

35 — Gran Bretagna, 50, 51. _ .

Codice di commercio italiano (Esegesi) — Atto di

commercio, 88 — Azione di regresso, 111 -

Chèque-i'icevuta, 102 —- Decadenza, 112 — Deno-

minazione e carattere specifico, 90 — Emesso e

pagabile all’estero, 103 — Emiss10ne per oltre la

DIGFS1‘O ITALIANO, Vol. IV, parte I'
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provvista, 107 — Id. per una parte della provvista,

106 — Emittente, 91 — Morte del traente, 108

—— Presentazione al trattario, 104, 105 — Prov-

visto, 92 a 94 —- V. Requisiti — Revoca, 110 -—

Termine pel pagamento, 105 —- Trattano, 89 ——

Id. divenuto creditore del traente, 109.

Columbia, 33, c).

Congresso generale delle Camere di commercio del

1867, 55.

Contadi di banco di Venezia, 14.

Corti di’ appello: osservazioni sul progetto preliminare

del Codice, 68, 69, 71, 73, 78.

COsta Rica, 33, c).

Danimarca, 27.

Data, 98. .

Decadenza, 112.

Denominazione, 90, 95.

Emissione — eccedente la provvista, 107 — per una

parte della provvista, 106.

Emittente, 91.

Estero, 103, 105.

Forma, 9 6,99.

Francia: medio Evo, 9. .

Id. (Tempi moderni) — Caratteri dello cheque, 41

— Legge 14 giugno 1865, 36 —- Id. 19 febbraio

1874, 37 — Id. 23-25 agosto 1871, 38 —— Le

Mercier, 39 —— Mandati bianchi e rossi e regna,

récépissés o regus de caisse, 40.

Genova, 15.

Germania— Medio Evo, 10 — Tempi moderni, 29, 30.

Gin-ata di banco, 14.

Giro: Bank di Vienna, 25.

Gran Brettagna —— Bollo, 49 — Clearing-house, 50,

51 — Funzione di pagamento, 48 -— Legge 18

agosto 1882, 45 — Prenozioni, 44 -— Riassunto

della legislazione, 46, 47.

Grecia, 5, 7.

Guatemala ed Honduras, 33, d).

Italia prima del Codice di commercio del 1882 —

Banca Nazionale, 53 — Id. popolare di Milano, 53

(4) — Congresso generale delle Camere di com-

mercio del 1867, 55 — Decreti sul Ballo del 1881

e 1882, 61 — Formeesviluppo assunto, 52, 54 —

V. Lavori preparatorii del nuovo Codice —— Legge

7 aprile 1881 sull'abolizione del corso forzoso, 60

— Mancanza di una legge speciale, 52 — Progetto

dell'Associazione delle Banche popolari del 1877,

56 — ld. di legge sui titoli rappresentativi dei

depositi bancarii, 57 a 59 — Id. Sella-Castagnola

del 1870, 55 — Stanze di compensazione, 82, 83,

87 —- ld. di pubblici pagamenti di Livorno.

Lavori preparatorii del nuovo Codice — Commissione

del 1869, 62 a 67 — Osservazioni delle Camere di

commercio, 68, 70, 72, 74 a 78 — Id. delle Corti

d’appello, 68, 69, 71, 73, 78 — Progetto defini-

tivo, 79 - ld. preliminare, 63 a 65 — Relazione

della Camera, 81 — ld. Senateriale del 1880, 80.

Lettere di — cassa o cassiere, 18, 20 — credito, 33.

Libranza mercantile, 33, a) e (1).

Malta, 32.

Mandati —— bianchi e rossi, 40 — di Roma, 7, 8.

Mandato su banchiere, 24.

Medio Evo — Francia, 9 — Germania, 10 — Italia,

12 a 17 — Polonia., Il.

Mensari, 7.

Messico, 33, a).

Messina e Milano, 14.

Morte del traente, 108.

Napoli, 16.

Nicaragua, 33, c).

Norvegia, 26.

Note e biglietti d'oretice, 44.

Nuova York, 34, 35.

Olanda, 18 a 20.

Ordine (a11’), 99.
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Assegno ecclesiastico . . . .

Ordini di pagamento nei tempi antichi, 6.

Origine della denominazione, l a 4.

ld. dell'Istituto — Grecia, 5, 7 — V. Medio Evo —

Ordini di pagamento dei tempi antichi, 6 — Roma,

5, 7, 8.

Palermo, 14.

Perù, 33, c).

Polizze —- bancarie di Bologna, 14 —- della Tavola

pecuniaria di Messina e Palermo, 14 — o fedi di

credito del Banco di Napoli, 16.

Polonia: medio Evo, 11.

Portatore (al), 99.

Portogallo, 24.

Prenditore, 99.

Prexcn‘ptio, 8.

Presentazione al trattario, 104, 105.

Progetto Sella-Castagnola del 1870, 55.

Provvista —— Condizione sine qua non, 92 — Mau-

canza nei rapporti civili, 94 — Sanzione penale, 93.

Recus de caisse, 40.

Requisiti — Atto scritto, 96 — Bollo, 97 — Data,

98 — Denominazione, 95 —— Luogo del pagamento,

101 —— Prenditore, 99 — Scadenza, 100 —— Somma

da pagarsi, 98 — Sottoscrizione del traente, 98.

Revoca, 110.

Roma, 5, 7, 8.

Russia, 28.

S. Salvador, 33, c).

Scadenza, 100.

Singrafi, 7, 8.

Somma da pagarsi, 98.

Sottoscrizione del traente, 98.

Spagna, 23.

Stanze di compensazione, 82, 83, 87.

ld. di pubblici pagamenti di Livorno — Antichità,

84 — Difl'erenze dalla Clearing-house di Londra,

86 — Relazione Mirone, 85.

Stati Uniti d'America, 34, 35.

Svezia, 26.

Svizzera, 22.

Termini, 104, 105.

Titoli rappresentativi dei depositi bancarii (Progetto

di legge), 57 a 59.

Trapeziti, 7.

Trattario — divenuto creditore del traente, 109 —

Norme legislative, 89.

Venezia, 14.

. . . . . pag.920

Accordati dalla chiesa — A carico dei beneficii ed

enti conservati, 5, 7, 24 — Contributi degli enti

ecclesiastici al servizio generale del culto, 6 —

Erogazioni di rendite connaturali al fine degli enti

che vi provvedono, 4 — Limiti del potere discre-

zionale dell’autoritù ecclesiastica, 7.

Accrescimento (Diritto di), 11.

Alimentario, 15,

Analogia. colle pensioni, 2.

Assenza, 12.

Cathedraticum, 6.

Clero di Sarde na, 20.

Competenza de l'autorità giudiziaria, 11, 24, 25.

Congrua — parrocchiale, 17 — vescovile, 18.

Decadenza, 12.

Decime abolite (Compenso per le), 20.

Denuncia di manomorta, 9

Dotazione ordinaria, lO.

Economato di benefizi vacanti, 23.

Fondo per il culto (A carico del) — Alimenti ai pro-

fessi non aventi diritto a pensione, 15 —- Causa

gratuita e causa onerosa, 25 — Compenso per le

decime abolite, 20 —— Congrua parrocchiale, 17 —

Id. vescovile, 18 —— V. lnvestiti di benefizi soppressi

—— Membri delle corporazioni religiose soppresse, 8

— Missionarii all'estero, 16 — Rappresentanza in  

Roma degli ordini religiosi esistenti all’estero, 19

—— Uliiciatura delle chiese, 14.

Fondo per il culto: responsabilità, 21.

Investiti di benefizi soppressi (agli) ——- Decadenza, ]?

— Liquidazione, 9 — Pagamento, 13 — Parteci—

panti delle ricettizie, 10 — Pesi e diritti, Il _

Prescrizione quinquennale, 13.

Leggi civili di soppressione e conversione (Stabiliti

delle) —- Demanio dello Stato, 22 — Economato

dei benefizi vacanti, 23 — V. Fondo per il culto

(A carico del) — Patroni laicali, 21.

Pagamento, 13.

Membri delle Corporazioni religiose soppresse (ai), 8.

Miesionarii all’estero, l6.

Natura giuridica, 24, 25.

Nozione, 1.

Origine, 3.

Partecipanti delle ricettizie, 10.

Pensioni. 2.

Prebenda can0nicale, 4.

Prescrizione quinquennale, 13.

Provvisionale, 11.

Quota di concorso, 11, 20, 21.

Rappresentanza in Roma degli ordini religiosi resi-

denti all’estero, 19,

Responsabilità, 21.

Ricchezza mobile, 20.

Rivendicazione e svincolo di beni di patronato — lai-

cale, 21 — regio, 22.

Santa Sede, 19.

Seminan'str'cum, 6.

Tassa del 30 °]… 11, 20, 21.

Terzo pensionabile, 6.

Ufiiciatura delle chiese (Per la), 14.

Assemblea.... . . . . . . . . pag.93l

Adunanza, 2.

Amfizionie, 4.

Atene, 6.

Camere, 2.

Carolingi, 12, 13.

Comizio, 2.

Concilio, 2.

Congregazione, 2.

Congresso, 2.

Convenzione, 2.

Costituente, 2, 3, 28.

Degli Stati e rappresentativa — Convocazione e at-

tribuzioni, 15 — Origine, 14 — Piemonte, 17 —

Sussidii, 16.

Dei notabili, 27.

Del Clero, 18.

Di elezione, 26.

Distinzione da altre voci, 2.

Elettorale, 28.

Gallia — dopo la conquista romana, 9 — prima

della conquista romana, 8.

Germani, 10.

Grecia —— Atene, 6 — Generalità, 4 — Leghe, 7 —

Sparta, 5.

Legislativa, 28.

Merovingi, ll.

Municipale e di parrocchia, 26.

Nazionale, 28.

Paesi di stato e Paesi di elezione, 20.

Piemonte, 17.

Politica e sua importanza nella storia, 3.

Protestante, 19,

Provinciale — Attribuzioni, 23 —— Costituzione, 22

— Origini in Francia, 21 — Riunioni, 24 — Sop-

pressione, 26 —— Sviluppo, 25.

Roma, 7.

Significato della parola, l.

Sparta, 5.

Sussidio, 16.
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Assenza . .

Assemblea costituente. . . . . . . . . pag. 940

Assemblea nazionale, 4.

Costituzione, 6, 7.

Dichiarazione dei diritti, 5.

Francese — fine, 7 — opera, 4 a 6 — origine, 2, 3.

Nozione, 1.

Stati generali, 2, 3…

Terzo Stato, 3, 4.

Assemhramente. . . . pag. 942

Avviso preventivo delle riunioni pubbliche, 4.

Definizione, ].

Diritto di riunione — Limitazioni, 3 — Riconosci—

mento, 2.

Grida e manifestazioni sediziose, 6, 7.

Scioglimento — Divisa dei funzionari che vi proce-

dono, 10 — Formalità che debbono precederle, 8

— Grida? e manifestazioni sediziose, 7 -— impossi—

bilità. di fare le intimazioni, 9 —- Motivi, 4, 5.

Invito a sciogliersi, 8, 10.

Pene, 4, 6, 11.

Regio Decreto 26 settembre 1848, 3.

Rinvio, 12.

Riunione, l.

Rivoluzione francese, 2.

Statuto, 2.

Uso della forza, 9, 10.

. . a . 944

Alimenti, 107, p g

Alsazia-Lorena, 19

Apertura del testamento: immissione nel possesso

temporaneo dei beni, 99.

Austria-Ungheria — Codice austriaco del 1811 , 16

-— Legge 16 febbraio 1883 sulla procedura in ma-

teria di dichiarazione e prova del decesso di un

assente, 17.

Autorizzazione della donna meritata, 191 — Argo-

menti per l‘interpretazione: assente in senso giu-

ridico, 43 — Id. id.: non presente, 41 -— Belgio,

40 — Dottrina, 44 —- Francia, 39 — giudiziale, 47

— Giurisprudenza, 45 — Opinione dell'autore, 46

— Questione in proposito, 38, 41.

Aventi diritti condizionati alla morte dell’assente —

Dichiarazione d'assenza, 82 - 1mmissione nel pos-

sesso temporaneo dei beni, 105, 106.

Azione in disconoscimento di paternità, 200.

Baviera, 18.

Belgio — Autorizzazione della donna meritata, 40

— Militari e marinai, 201.

Beni ai quali si estende l'immissione nel possesso

temporaneo — Epoca cui si ha riguardo, 112 -—

Frutti scaduti, 115 — Successione aperta dopo

l’assenza, 113, 114.

Cauzione — Criteri relativi, 123 —- Danaro e cartelle,

124 — Fideiussione, 125 —- Impossibilità a pre-

starla, 128, 129 — lpoteca, 125 —— Modo in cui

deve darsi, 124 — Regolarità ed idoneità, 126 —

Svincolo, 171, 172 — Tempo in cui deve prestarsi,

127.

Cessionarii degli eredi resunti, 83.

Chi possa chiedere la. dichiarazione d’assenza -— Ces-

sionarii, creditori o-debitori degli eredi presunti,

83 — Codice francese, 81 — ld. italiano, 82 —

Pubblico Ministero, 84.

Id. id. l’immissione nel possesso definitivo, 168.

ld. id. l’immissione nel possesso temporaneo dei beni

— Aventi diritti condizionati alla morte dell'as-

sente, 105, 106 — Creditori degli eredi presunti,

108 — Eredi, 100, 101 — ld. di eredi, 103 —

Prossimità della parentela, 102. _

ld. id. l’intervento del Tribunale nella presunzione di

assenza —- Comunisti, 58 —— Creditori. 58 — Eredi

presunti, 56 — Figli, 58 —— Interessatn eventual—

mente, 55 — ld. pecuniariamente, 59 —- Legaturi,  

57 — Legge italiana e francese in proposito, 54

— Moglie, 58 — Pubblico Ministero, 59 — Soci.

58

Codici italiani, 15.

Collezione, 35, 121.

Competenza: presunzione di assenza, 52.

Comunista: presunzione d’assenza, 58.

Concetto generico, pag. 944.

ld. giuridico — Dottrina della resunzione di morte,

31 a 33 — ld. dell’autore, 4 — Questioni sol-

levatesi in Francia, 35.

Conjuge — Dichiarazione d’assenza, 107 — Presun-

zione d’assenza, 58.

Creditore — 1mmissione nel possesso definitivo, 168

,——- Presunzione d’assenza, 58.

Creditori degli eredi presunti — Dichiarazione d’as—

senza, 83 — 1mmissione nel possesso temporaneo

dei beni, 108.

Curator bonorum absentis, 8.

Curatore ai beni (Presunzione d'assenza) — Aliena-

zione d’immobili, 68, 69 — Contestazioni, 71 —

Nomina, 66, 73 — Poteri, 67 — Rappresentanza

in giudizio, 70 — Retribuzione, 72.

Debiti dell'assente, 35.

Debitori degli eredi presunti, 83.

Descrizione degli immobili —- Omissione e sue con-

seguenze, 134 — Perizia del Codice francese, 133

— Spese, 135.

Dichiarazione di assenza — Chi possa c iederla, 81

a 84 — Competenza, 87 — Conjuge, 10 — Diritti

condizionati alla morte dell’assente, 104 —- Effetti

giuridici, 97 —- Figli minori dell’assente, 199 ——

V. 1mmissione nel possesso temporaneo dei beni —

Premesse, 75, 76 — Rapporti colla presunzione

d'assenza, 85, 86 -— Termine, 77 a 80.

Diritti degli immessi nel possesso temporaneo dei

beni —- Disposto del Codice civile, 137— Esercizio

delle azioni dell’assente, 138 — V. Godimento delle

rendite — Immobili, 148 — Locazione, 137 —

Prescrizione delle azioni dell'assente, 139 — Tran-

sazione, 149 — V. Vendita dei mobili —— Vendite

speciali, 150.

ld. eventuali dell‘assente —— Assenza dichiarata. o

solo presunta, 181 — Condizione per il loro eser-

cizio, 179 — Non presenza, 184 — V. Successione.

Diritto internazionale, 202.

ld. romano —— Aspetto sotto cui era considerata, l,

8 — Curator bmw-um absentis, 8 — Matrimonio,

10 -— Prescrizione, 9 — V. Restitutio in inte-

grum — Tutela, 8.

Donatario, 104.

Effetti dell'immissione nel possesso definitivo — Ca-

rattere giuridico degli immessi in possesso , 170

—- Cessazione d’ogni vigilanza, 173 — Responsa—

bilità ultra vires, 174 — Svincolo delle cauzioni,

171, 172.

ld. id. nel possesso temporaneo — V. Diritti degli

immessi in possesso — V. Obblighi degli immessi

in possesso — V. Principii sui quali si fonda —

V. Tassa di successione.

Eredi di eredi, 103.

ld. presunti —— Dichiarazione di assenza, 82 — Im-

missione nel possesso temporaneo dei beni, 100 a

102 — Presunzione d’assenza, 56.

Esercizio temporaneo dei diritti condizionati alla

morte dell’assente, 104.

Fideiussione, 125.

Figli: presunzione d'assenza, 58.

ld. minori dell'assente nella dichiarazione dell'as-

senza, 199.

[cl. id. dell’assente nella presunzione d’assenza —-

Assenza della madre, 197 — di primo letto, 198

—— Patria potestà della madre, 193, 194 — Ragione

e limite della legge in proposito, 192 —— Tutela

degli ascendenti, 195, 196 — Usufrutto legale, 194.
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Fine del possesso definitivo — Azione dei discen-

denti, 177 —- Azioni pel ricupero dei beni alienati,

176 — Morte dell’assente, 178 — Ritorno dell’as-

sente, 175, 176.

Francia — Autorizzazione della donna meritata, 39

— Diritto antico, 12 — Leggi speciali anteriori e

posteriori al codice, 13 — Marinai, 201 -—- Ma-

trimonio, 188, 189 — Militari, 14, 201.

Frutti, 115.

Glarès (Cantone di), 21.

Godimento delle rendite degli immessi nel possesso

temporaneo, 140 — Cessazione, 154 — Critica

della legge, 153 — Decorrenza, 157 — Misura, 152

— Passività a dedursi, 156 — Ragione della legge,

151 — Totale, 155. _

1mmissione nei possesso definitivo — Chi possa chie—

derla, 168 -— Decorrenza dei 30 anni: secondo la

dottrina, 166 — ld. id.: secondo l’autore, 167 —

V. Effetti — Fine, 175 a 178 — Procedura, 169 —

Quando possa chiedersi, 165, 167 — Relazione mi-

nisteriale, 164. ,

ld. id. temporaneo dei beni — Beni ai nali si estende,

112 a 114 — V. Chi possa chieder a — V. Effetti

— Fine, 163— Prescrizione, 116 —- Procedura,

109 a 111 — Quando possa chiedersi, 98 — Rapporti

coll‘apertura del testamento, 99 — Rapporti tra gli

immessi in possesso ed altri interessati, 162 bis.

Immobili: alienazione ed ipoteca, 148.

Interessato — 1mmissione nel possesso definitive, 168

—- Presunzione d'assenza, 55, 59.

Interesse — eventuale, 55 — pecuniarie, 59.

Interessi in essa collegati, 25.

Intervento del Tribunale nella. presunzione di assenza

— V. Chi possa chiederlo — Competenza, 52 —

Procedura, 53 — V. Provvedimenti.

Inventario dei mobili — Modo, 131 — Necessità, 130

—- Rinnovaziene, 132 — Spese, 135.

Ipoteca, 125.

Legatario — Esercizio temporaneo dei diritti condi-

zionati alla morte dell’assente, 104 — Presunzione

d’assenza, 57.

Legge regolatrice dell’istituto, 202.

Legislazione comparata — Alsazia-Lorena, 19 —

Austria-Ungheria, 16, 17 — Baviera, 18 -— V.

Francia — Russia, 24 — Sassonia, 20— Spagna,

23 — Stati Uniti d’America, 22 — Svizzera, 21.

Marinai, 201.

Matrimonio — Codice austriaco, 16 —- Diritto ro-

mano, 10 — Francia, 188, 189 — Ragioni del si-

lenzio del codice italiano in proposito, 190 —

Russia, 24 — Spagna, 23.

Militari — Belgio, 201 — Francia, 14, 201.

Necessità -— di provvedervi, 11, 26 — per, 7.

Non presenza — Autorizzazione della donna meritata,

41 —— Casi contemplati dalle nostre leggi, 37 —

Diritti eventuali dell’assente, 184 — Distinzione

dall'assenza, 36.

Nozioni generali —— Concetto giuridico, 31 a. 35 —

Critiche fatte alla. legge e loro confutazione, 28

a 30 —— Interessi collegati nell’assenza, 25 — Ne—

cessità di provvedimenti in proposito, 26 — V. Non

presenza — Periodi dell'assenza, 27 —— Principio

fondamentale su cui si basa la legge, 27.

Nullità, 145.

Obblighi dein immessi nel possesso temporaneo dei

beni — Autorizzazione per gli atti eccedenti la

semplice amministrazione, 136 — V. Cauzione—-

Descrizione degli immobili, 133 a 135 — V. Inven-

tario dei mobili — Ragione loro, 122.

Padre di famiglia, 4.

Periodi, 27.

Petizione d’eredità: prescrizione, 163, 177, 178, 185.

Prescrizione -— Codice austriaco, 16 — Decorrenza,

116 — Diritto romano, 9 — Petizione d’ereditb,

163, 177, 178, 185.  

Presunzione d’assenza —— Esistenza di un procuratore,

50 — Estremi, 48, 49 —V. Figli minori dell’us-

sente nella —— Fine 74 — V. Intervento del Tri-

bunale nella —— Mancanza di un procuratore, 51 _

Rapporto colla dichiarazione d’assenza, 85, 86.

Id. di morte: dottrina della, 31 a 33.

Prigionia presso i nemici (per), 3.

Principii sui quali si fonda. la immissione nel pos-

sesso temporaneo — Conseguenze, 121 — Dottrina

dell’autore, 120 —— Dottrine varie, 117 -- Laurent,

119 —- Marcadè, 118.

Principio fondamentale della legge, 27.

Procedura — 1mmissione nel possesso definitivo, 169

— per l’esercizio temporaneo di diritti condizionati

alla morte dell’assente, 109 — Presunzione di as-.

senza., 53.

ld. dell’immissione nel possesso temporaneo dei beni

—- Cumulo colla domanda per dichiarazione di as—

senza, 110 — Domanda, 109 — Rimedi contro la

sentenza, 111 — Sentenza, 110.

Prossimità della. parentela, 102.

Provvedimenti nella presunzione d’assenza — V. Cu-

ratore ai beni — Estremo necessario, 61 — V.

Rappresentanza.

Pubblico Ministero — Apertura del testamento, 99

— Dichiarazione d'assenza, 84 — Presunzione

d‘assenza, 9.

Rappresentanza. (Presunzione d'assenza) — Poteri, 65

— Quando vi si faccia luogo, 62, 64, 85, 86 —-

Successione non ancora liquidata ma già aperta, 63.

Rappresentazione (diritto di), 183.

Reipubliccz causa, 3, 4, 8.

Responsabilità ultra vires, 174.

Restitufio in in-tegrum — C'entro gli assenti, 6 —

Cose e diritti cui si concedeva, 5 — Editto del

Pretore: I' parte, 2 — Id. id.: 2“ parte, 6 — ld.

id.: ultima parte, 7 — Effetto dell'assenza, I —

Persone cui soccorreva, 3, 4, 7.

Riduzione delle donazioni, 35, 121.

Russia, 24.

Sassonia, 20.

Schiavitù (per), 3.

Socio: presunzione d’assenza, 58.

Spagna, ‘23.

Stati Uniti d'America, 22.

Stag.t(p0 civile del figlio natp dope l’assenza del padre,

Successione (Diritti eventuali dell’assente) —— A chi

si devolva, 180 —- Carattere dei coeredi che la rac-

colgono, 182 — Consigli pratici ai notai, 187 -—

Prescrizione, 185 — Rappresentazione (diritto di),

183 — Responsabilità dei coeredi, 186.

Svizzera, 21.

Tasse. di successione sul possesso temporaneo — De-

correnza del termine per la denuncia, 161 — Legge

regolatrice, 161 — Misura, 161 — Morte di un

possessore provvisorio, 162 — Quando dovuta, 160

-— Ragione, 158 —- Termine per la denuncia, 159.

Termine per la dichiarazione d’assenza -— Decorrenza,

80 — Disposta di legge in proposito, 77 — Esi-

stenza di procuratore, 78 — Procura limitata pel

tempo, 79.

Timore (per), 3.

Transazione, 149.

Tutela: diritto romano, 8.

Vendita dei mobili — Azione di nullità: a. chi cem-

pete, 145 — Difetto d’autorizzazione nella dottrina.

francese, 142 —— ld. id. presso di noi, 143 —-

Formalità, 146 —— Giurisprudenza belga, 144 ——

Impiego del prezzo, 147 -— Ordine del Tribunale,

141

Vendite speciali, 150.

Vincolo (per), 3.

V. Apposizione e rimozione dei sigilli, 23, 35 -—

Assegno ecclesiastico, 12.
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Assessore municipale . . . . . . .

Assicurazione . . .

a . |G

Anzianità, 6. P g In

Anziano, 8, 10.

Balottaggio, 5.

Competenza del Consiglio municipale, 10.

Decadenza, IO.

Delegato — Funzioni, 8 —— Incaricato del Governo,

Il — Scelta, 9.

Effettivo, 2.

EIeggibilità, 4.

Estrazione a sorte, 7.

Guarentigia. costituzionale, 12.

Incompatibilità, 4.

Legge e regolamento del 1889: disposizioni, !.

Maggioranza assoluta, 5.

Nomina — Da chi deve farsi, 3 — Procedimento,

5, 6 — Tempo, 7.

Numero, 2.

Pene, ll.

Procedimento della nomina, 5, 6.

Rinunzia, lO.

Supplente, 2, 9, IO.

Supplenze del Sindaco, 8 a 10.

........pag.lfl2l

Accertamento del danno — Buona fede, 323 — Danni

accessori, 325, 326 -— Id. indiretti, 327 -— Dichia-

razione dell'assicurato, 319 — ld. esagerata, 320,

321 — Distruzione totale o parziale, 324 — Mala

fede, 322.

A.;-tio negotìorum gestorum, 327.

Agenti — Azioni contro la compagnia, 442 — Colpa

dell'assicurato, 388 — Competenza per territorio,

439, 441 — Resa di conto, 443.

Id. generali delle Imprese assicuratrici — Attribu-

zioni, 96, l87 — Cessazione dall’ufficio, 104 ——

Consegna dell’agenzia, 109 —— Istruzioni speciali,

102 — Mandato espresso, 98 — ld. tacito, 99 —

Natura giuridica, 97 — Provvigione, 110, 111 —

Responsabilità della compagnia, 100, 102, 103 —

Id. personale, 101 — Revoca del mandato, 105 a

107 — Spese od anticipazioni, 108.

Albenga, 15.

America: legislazione, pag. 1024.

Amministratore, 138, 139.

Amsterdam, 15.

Annullamento, 408.

A premio, 23.

Argentina: legislazione, pag. 1024.

A salvo in terra e a rischio di mare e genti (for-

mola), 3, 4.

Assicurato —- V. Assicurazione per conto altrui —-

V. Capacità. dell’ — Condizioni, 122 — V. Falli-

mento dell’ — V. Interesse dell’ — V. Respon—

sabilità dell’.

Assicuratore — Capacità, 47 — V. Fallimento dell’

—— V. Intraprese di assicurazione — Rapporti .col

commissionario dopo il rischio, 150 — ld. id. prima

del rischio, 149 — Id. col committente, 151 — Id.

col mandatario dell’assicurato, 145 —— Id. col pro—

prietario assicurato dal gestore, 160, 161 — V.

Stato. . . .

Assicurazione per conto altrui — V. Commissionario

— Da chi possa farsi, 142 — V. Gestore di negcz1

— V. Mandatario. _ _

Associazioni di mutua assicurazione — Amministra-

zione, 91 — Bilanci, 83 — Caratteri, 72 — Con-

venzioni delle parti, 87 — Costituzione, 80 —

Decorrenza, 251 — Definizione data dal Codice, 71

— Determinazione del premio, 287 —- Differenze:

dalle altre società commerciali, 74 —— Id.: dalle

compagnie d'assicurazione a premio fisso, 73 —

Direttore, 93 — Fallimento, 420 a 422 —— Forma,

81 — Individualilà giuridica. 85 — Inesxste_nza

legale, 84 — V. Natura civile o commerciale  

dell'associazione — Nome, patrimonio e sede, 86 —

Prova, 81 —— Pubblicazioni, 82 — Quota di con-

tribuzione, 88 a 90 — Rapporti dei soci coi tem,

94 — Responsabilità degli amministratori, 83, 92

— Sindaci, 93.

Atto scritto, 80, 181 a 183. '

Aumento del rischio — Cambiamenti momentane1 e

precari, 231 — Circostanza che possono determi-

narlo, 230 — Decadenza, 229 — Denuncia dell’as-

sicurato, 227 -- Effetti, 228 —— Rinuncia dell'assi-

curatore, 232.

Austria: legislazione, pag. 1023.

Azione di garanzia, 446.

Azioni giudiziali —V. Competenza —- Oggetto e sog-

getto, 435 — V. Prescrizione — Procedura, 436, 437.

Barcellona, 12, 13, 15.

Belgio: legislazione, pag. 1022.

Biglietti all’ordine, 2%.

Bolivia e Brasile: legislazione, pag. [024.

Buona fede, 167, 168 bis, 220, 249, 323.

Burgos, 15. .

Canada: legislazione, pag. 1024.

Canonisti, 16.

Capacità. dei contraenti, 47.

ld. dell’assicurato — Donna maritata, 127 — Ecce-

zione relativa, 129 — lnabilitato, 126 — lnterdetto.

126 — Minore, 125 — Ratifica, 130 — Regola ge-

nerale, 47, 123 — Restrizioni alla. regola, 128.

Caratteri generali — aleatorio, 38 1144 — a tempo,

45 — a titolo oneroso, 35 —- bilaterale o sina!-

Clagmatico, 30 -— condizionale, 37 — consensuale,

29 —- di buona fede e di stretto diritto, 36 ——

personale, 31 a 34.

Cauzione, 428.

Cessazione del rischio —— Effetti, 234, 237 — Rico-

struzione della cosa distrutta, 236 — Sostitu-

zione, 236.

Cessione di portafogli — Acquiescenza dell’assicu-

rato, 432 — Difi'erenza dalla riassicurazione, 276

— Effetti nei rapporti dell’assicurato, 431 — Effi—

cacia e prova, 433 — Quando e come si opera, 430.

Chili: legislazione, pag. 1024.

Clausola compromissoria, 447.

Clausole di decadenza, 302.

Coassicurazione — Contomporaneità, 264, 265 -—

Durata. diversa, 266 — Principio generale, 262 —

Rischio diverso, 267 —— Valore residuo, 263.

Collusione, 222.

Colpa dell'assicurato —- Agenti, committenti o com-

missi0nari, 388 —— Apprezzamento, 382 — Con-

travvenzioni, 384 a386 — Convenzioni delle parti,

387 — Diligenza ad osservarsi, 380 — Effetti di

una sentenza penale, 391 — .sempi, 383 — Prova,

389, 390 — Quando si avveri, 381 —— Questioni in

proposito, 379.

Commissionario — Colpa dell’assicurato, 388 — Rap—

porti coll’assicuratore do 0 il rischio, 150 — Id.

id. prima. del rischio, 148 — Id. del committente

coll‘assicuratore, 151.

Committente —— Colpa dell'assicurato, 388 — Rap-

porti coll’assicuratore, 151.

Compagnie assicuratrici, 17, 19, 20.

ld. di assicurazioni a premio fisso — Costituzione,

68 — Fallimento, 419 — Funzionamento econo—

mico, 69 — Inesistenza legale, 69 -— Organizza-

zione, 67 —- Straniero, 70.

Compensazione, 303.

Competenza — per materia, 437 — per valore, 438.

[cl. per territorio — Agente, 439, 441 —- Azioni del-

l’agente contro la Compagnia, 442 — Clausola com-

promissoria, 447 — Connessione di causa per l’a-

zione di garanzia, 446 — Elezione di domicilio,

445 — Patti derogativi della polizza, 444 _ Re—

gola generale, 439 — Resa di conto dell’agente,

443 — Subagenti, 440.
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Comproprietarîo e Comunista, 133.

Connessione di causa, 446.

Condizioni — manoscritte, 200 — speciali delle po-

lizze, 185, 198 — stampate, 199.

Consenso — Persone dei contraenti (Consenso sulle),

178 a 180 — Premio (Consenso sul), 176, 177 —

Principii generali di diritto comune, 162 — V. Ri-

schio (Consenso sul) — Su che deve riunirsi, 163.

Consuetudine, 182.

Contratto di indennità, 28.

Costarica: legislazione, pag. 1021.

Creditore —- chirografario, 137 — privilegiato o ipo-

tecario, 136.

Danimarca: legislazione, pag. 1024.

Danni che non si risarciscono — di guerra, 391 a 396

— di sollevazioni popolari, 397, 398 —- Enumera-

zione, 358 — V. Responsabilità dell’assicurato —

V. Vizio della cosa non denunciato.

Id. morali, 214.

Danno -— I’. Accertamento del — Prove e fornirsi

dell’assicurato, 312 —. V. Sinistro —- V. Spese di

salvataggio.

Decadenza, 229.

Definizione — del Codice di commercio, 22 —- del—

l'autore, 21.

Depositario, 140, 141.

Detentore per conto altrui, 140, 141.

Dichiarazione dell’assicurato — Art. 429 del Cod. di

comm., 166 — Buona fede, 167, 168 bis — Circo-

stanza estranèa al sinistro, 169 — Id. conosciuta dal-

l’assicuratore, 172 —- Id. pubblicamente notoria,

173 — Colpa dell’agente, 175 - erronea, 167 ——

falsa, 167 -— In che deve consistere, 164 — Li—

miti: circostanze conosciute, 170 — Nullità del

contratto, 168, 168 bis — Prova a darsi dall'assi-

curato, 174 — ld. id. dell’assicuratore dopo il si-

nistro, 171 — Reticenza, 167.

Id. esagerata del valore assicurato — Buona fede

dell’assicurato, 220 -—— Casi a distinguersi, 219 —-

Collusione dei contraenti, 222 — Dolo dell’assi-

curato, 221.

Dolo, 221, 378.

Domicilio eletto, 445.

Donna meritata, 127.

Durata del rischio — Associazioni mutue, 251 —

Avveramento del sinistro, 253 -—— Computazione

secondo la legge, 252 — Id. secondo le polizze,

250 —- Decorso del tempo stabilito, 254.

Effetti del pagamento dell’indennità — Assicurazione

di cose mobili, 403 —— Surrogazione dell’assicura-

tore all’assicurato, 399 a 401 — ld. dell’indennità

alla cosa, 402.

Elementi costitutivi del rischio — Durata del rischio,

251 a 254 — Enumerazione, 215 — V. Probabilità

e intensità del rischio — V. Valore assicurato.

ld. del contratto —— V. Assicurato — V. Assicura—

tore — Capacità dei contraenti, 47 — V. Conse'nso

— Enumerazione, 46 —- V. Indennità — V. Premio

— V. Rischio.

Id. della indennità — V. Danno —— Enumerazione,

305 — V. Somma assicurata — V. Valore della

cosa.

Id. della negotiorum gestio — Intenzione del gestore,

155 — Rischio altrui, 153 — Utilità, 154.

Errore sulla persona — dell’ assicurato, 179 — del-

l’assicuratore, 180 — Quando vizia il consenso, 178.

Estinzione del contratto — Annullamento, 408 —

V. Cessione di portafogli — V. Fallimento del-

l’assicurato -— V. ld. dell'assicuratore — Fusione

con altra Società, 434, 434 bis — Liquidazione della

Società, 425 a 428 —- Modi: enumerazione, 404,

405 —- Riconduzione tacita, 406 , 407 — Risoluzione

per inadempimento, 409 -— Scadenza, 405.

Fallimento dell’assicurato — Clausole delle polizze,

413 — Diritti dell'assicurato, 412 -— Id. dell’ as—  

sicuratore, 411 — Disposta di legge, 410 —lnrli-

visibilità del premio e sue conseguenze, 416 e 417

—- Rate scadute e rate in corso, 415 -— Risoluzione

giudiziale, 414.

Fallimento dell’assicuratore — Associazioni di mutua

assicurazione, 420 a 422 — Cauzione, 428 — Com- '

pagnie d’assicurazioni a premio fisso, 419 — Danni

ed interessi per una seconda assicurazione, 424 -—

Diritti dell’assicurato, 411 — Id. dellhssicuratore,

412 — Disposto di legge, 410 — Risoluzione giu-

diziale del contratto e conseguenze, 423.

Fidejussione: differenza della riassicurazione, 270.

Firenze, 10, 14, 15.

Fondi di riserva — Riparto dei premi, 64 — sugli

utili netti, 63.

Fondo di garanzia, 62.

Forma. del contratto — Generalità, 181 a 185 —

V. Polizza — Proposta, 186 a 188.

Forme: a premio e mutua, 59.

Formola: per conto di chi spetta, 149, 157.

Francia: legislazione, pag. 1023.

Frutti pendenti, 243 a 247.

Funzione economica, 60.

Fusione con altra società —- Effetti nei rapporti col-

l’assicurato, 434 bis -— Modi, 434.

Generalità sul rischio —— Computazione, 210 — Es-

senzialità, 211 — Funzione giuridica sul contratto,

207 a 209 — Non assicurabile, 213, 214 — Nozione

tecnica, 206 — Specie, 212.

Genova, 10, 14, 15.

Germania:“ legislazione, pag. 1023.

Gestore di negozi —— Diritti, 158 — Doveri, 157 —

Elementi della negatiorum yes-tio, 153 a 155 ——

Presunzione nel caso d’incertezza della polizza, 156

— Rapporti del proprietario col gestore, 159 —— ld.

id. coll’assicuratore, 160, 161 — Regola gene-

rale, 152.

Grecia: legislazione, pag. 1024.

Guerra (Danni di) — Codice attuale, 396 —— ld. pre-

cedente, 393 —— Estremi, 395 — Polizze, 392 —-

Prova, 394.

Habet vel non (farmela), 7.

Haiti: legislazione, pag. 1024.

lnab11itato, 126.

Incapacità — Eccezione, 129 -— Ratifica, 130.

Indennità — Che sia, 304 —— V. Danni che non si

risarciscono — Determinazione, 305 — V. Effetti

del pagamento della — V. Elementi della.

lndivisibilità, 289 a 292, 416, 417.

Inghilterra — Legislazione, pag. 1023 —— Sorveglianza

governativa, 57.

lnterdetto, 126.

Interesse dell’assicurato — Amministratore, 138, 139

— Comproprietario e Comunista, 133 —— Creditore

chirografario, 137 — ld. ipotecario o privilegiato,

136 — Depositario, 140 — Detentore, 140, 141 -—

Locatario, 135 — Proprietario, 132 — Regola ge-

nerale, 124, 131 —— Socio, 134 — Usuario, 135 ——

Usufruttuario, 135.

lnterrogatorio, 81.

Intraprese di assicurazione — Abusi nei calcoli delle

riserve, 65 — V. Agenti generali __ V. Associa-

zioni dl mutua assicurazione — Caratteristica del-

l’assxcurazwne mutua, 61 — V. Compagnie ——

Fondo di garanzia, 62 — Forme: a premio e mutua,

59 — Funzione economica, 60 — Modello unico di

bilancio, 66 — Organizzazione, 95 — Riserva o

riparto dei premi, 64 —‘ld. sugli utili notti, 63

— V. Subagenti.

Legislazione comparata, pag. 1022 — Sorveglianza

governativa, 57.

Liquidazione della società —— Cauzione, 428 — Ca-

ratteri, forma ed effetti, 426 — Diritti dell’assi-

curato, 425 — Riassicurazione contro i rischi della

liquidazione, 427.
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Locatario, 135.

Mala fede, 24'1.

Mancanza del rischio — Indennità, 239, 240 — Mala

fede, 241 — parziale, 242 — Principii regola—

tori, 238.

Mandante: rapporti col mandatario e coll’assicuratore,

146 a 148.

Mandatario —— legale o generale, 143 — Rapporti

coll’assicuratore, 145 —- Id. col mandante, 146 a

148 — speciale, 144.

Massachussetts: sorveglianza governativa, 57.

Messico: legislazione, pag. 1024.

Minore, 125.

Modello unico di bilancio, 66.

Mutua, 23, 27.

Natura civile o commerciale dell’associazione di mutua

assicurazione — Codice di commercio del 1865, 78

— ld. vigente, 77 — Dottrina degli scrittori, 76

— Progetti pel nuovo Codice, 78 — Rapporti dei

soci fra loro, 79 —- Secondo l’autore, 75.

Natura dell'atto civile o commerciale — Assicura-

zione mutua, 27 — Dottrina 26 — Per parte del-

l’assicurato, 25 — Id. della compagnia assicura-

trice, 24.

Id. giuridica, 28.

NeW-York: sorveglianza governativa, 57.

Nicaragua e Nuova Granata: legislazione, pag. 1024.

Oggetto del contratto — Cosa assicurata, 208 —

Danno, 208 — Questione in proposito, 207 —

Rischio, 208 — Sicurezza prestata, 209.

Olanda: legislazione, pag. 1023.

Ordinanze di Barcellona, 12, 13.

Origini —- Assicurazioni marittime, 2 -— Id. terre-

stri, 18.

Pagamento del premio — Biglietti all’ordine, 295

-- Clausole di decadenza, 302 — Compensazione,

303 — Diritto di scelta dell'assicuratore, 300 -—

Essenzialità. convenzionale, 293 — Indivisibilità,

289 a 292 — Luogo, 297, 298 _. mancato: effetti,

300 — Modo, 288, 294, 295 — Privilegio, 296 —

Risoluzione del contratto, 301 — Tempo, 288, 299.

Perizia delle cose assicurate — Còmpito dei periti,

353 — Effetti, 354 a 356 — Nomina dei periti.

351, 352 -—- Spese, 357.

Persone dei contraenti (Consenso sulle) — Errore

sulla. persona dell’assicurato, 179 — ld. id. del-

l’assicuratore, 180 — Id. id.: quando produce iiul-

Iità, 178.

Perù: legislazione, pag. 1024. . _

Polizza — Condizioni manoscritte, 200 — ld. speciali,

198 — Id. stampate, 199 — Data, 190 —- Etimo:

logia, 189 -— Fatto dell'agente, 202 — Indicazioni

essenziali e non, 197 — ld. rituali, 205 — Numero

e firma degli originali, 196 — Oggetto dell'asm-

curazione, 192 — Persona dei contraenti, 191 ——

Poteri del giudice del fatto, 204 — Premio, 194,

197 — Prova contraria, 203 — Regole d’interpre-

tazione, 201 — Rischio, 195 —- Somma assicu-

rata, 193, 197.

Pompieri, 336, 337.

Portogallo: legislazione, pag. 1023. .

Premio — Associazioni mutue, 287 —- Concetto giu-

ridico, tecnico ed economico, 279 —- Consenso sul,

176, 177 — Determinazione. 286, 287 — Essen-

zialità, 283 — Etimologia, 284 — Ordine di trat-

tazione, 282 — V. Pagamento del — Proporzione

ordinaria coi danni, 281 — puro e netto'e lordo,

279—Spesediamministrazìono, 280 — Tariffe, 285,

Prescrizione — annale, 448, 451 — Assicurazrone

mutua, 452 — Aumento del rischio, 232 —— Amani

derivanti dal contratto, 448, 449, 453 —— Id. di

nullità del contratto, 450 — ld. di rescissione, 451

— convenzionale, 449 — Decorrenza, 454 — quin-

quennale, 450.

Presunzione, 156.   

Prezzo — d’affezione, 347, 348 — di ricostruzione,

344 a 346.

Prime leggi, 10, 11.

Privilegio, 296.

Probabilità e intensità del rischio — V. Aumento

del rischio — V. Cessazione del rischio -— Da che

si desume, 226 — Diminuzione del rischio, 233 —

V. Mancanza del rischio — Profitti sperati e frutti

pendenti, 243 a 247 —- Rischio putativo, 248, 249.

Profitti sperati, 243 a 247.

Prop0sta — Agenti e subagenti, 187 — Effetti di

fronte all'assicurato, 188 — Id. id. all’assicura—

tore, 187 — Norme relative, 186.

Proprietario, 132, 160, 161.

Prova — del danno a darsi dell’assicurato, 312 —

della responsabilità dell’assicurato, 373, 375 —

delle associazioni di mutua assicurazione, 81 —

del sinistro, 171, 174 — del vizio della cosa non

dichiarato, 360, 361 -— per testi, 184 — scritta, 183.

Id. del valore della cosa assicurata —— Mezzi rela-

tivi, 350 — V. Perizia delle cose assicurate.

Ratifica, 130, 161. '

Resa di conto dell’agente, 443.

Responsabilità dell'assicurato — V. Colpa dell’assi-

curato — Disposto di legge, 369 — Dolo, 378 —

Fatto involontario, 376 — Id. o colpa: specie,

370, 371 — Id. volontario, 372 — lmputabilità

morale, 374 —— Omissione, 377 — Prova speci-

fica del fatto, 373 — Id. id. dell’imputabilith, 375.

Reticenza, 167, 366.

Riassicurazione —- contro i rischi della liquidazione,

427 — Differenza dalla cessione di portafoglio, 276

-— ld. dalla fidejussione, 270 — ld. dalla ripresa

di assicurazione, 259 — Diritto all’indennizzo del

riassicurate, 273 —— Forma, 277 -— Indipendenza

dal contratto d’assicurazione e suoi effetti, 274 —

Modalità, 271 — Norme regolatrici, 272 — No-

zione, 268, 269 — Rapporti col contratto d’assi-

curazione, 275 — Vantaggi ed inconvenienti, 278.

Riconduzione tacita, 406, 407.

Rinuncia, 232.

Ripresa di assicurazione — Differenza dalla riassi-

curazione, 259 —— Mezzo di concorrenza contro le

mutue, 260 — Principii generali, 255 a 257 —

Quando permessa, 258 — Ragione sua, 261.

Rischio — V. Coassicurazione — V. Elementi co—

stitutivi del — V. Generalità sul — putativo, 248,

249 _— V. Riassicurazione — V. Ripresa di assi-

curaz10ne.

ld. (Consenso sul) — Assicuratore, 165 —- V. Dichia-

razione dell’assicurato.

Riserva. V. Fondi di.

Risoluzione per inadempimento, 409.

Roma, 1.

Romania: legislazione, pag. 1023.

Russia: legislazione, pag. 1024.

S. Domingo e S. Salvador: legislazione, pag. 1024.

Scadenza del contratto, 405.

Sciopero, 398. .

Scuola germanica — Critica, 55 — Ragioni, 54.

Sinistro — Denunzia all‘assicuratore, 313, 314 —

Id. all’autorità giudiziaria, 315 — Prova dell’av-

venimento, 316 —- ld. dell’esistenza e quantità della

cosa assicurata, 317 — Id. dell’estensione del

danno, 318 — Termine legale, 313 — Termini

contrattuali, 314.

Socio, 134.

Sollevazioni popolari (Danni di), 397, 398.

Somma assicurata —— Dichiarazione dell’assicurato,

306 — Influenza della dichiarazione, 307 —- non

necessaria, 311 — Rapporti col valore della cosa,

308 a 310.

Sorveglianza governativa — Legislazione estera, 57

— ld. italiana, 58 — Ragione d’essere, 52, 56.

Sostituzione del rischio, 236.
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Assicurazioni marittime . .

Spagna: legislazione, pag. 1023.

Specie, 23.

Spese —— di amministrazione, 280 — di perizia delle

cose assicurate, 357 — fatte dell'assicurato, 216.

ld. di salvataggio — Diritto di rimborso, 333, 334

— Neglìgenza dell’assicurato, 331 — Id. dell’as-

sicuratore, 332 — Obbligo dell'assicurato, 329 ,

330 — Parte del danno, 328 — Pompieri, 336,

337 — Proporzione del rimborso, 335.

Stati Uniti d’America — Legislazione, pag. 1024 —

Sorveglianza governativa, 57.

Stato — Critica della scuola ermanica, 55 —— Scuola

germanica o di Wagner, .4 — Se possa essere

assicuratore, 49 —- Sorveglianza governativa, 52,

56 a58 — Tentativi pratici di assicurazioni pub—

bliche obbligatorie, 53 — Teorica dell'assicurazione

di Stato, 50, 51.

Stima — convenzionale,, 349 — preventiva accettata

fra le parti, 341 a 343.

Storia — Abusi e loro influenza, 9 — Assicurazioni

terrestri, 18 —- Canonisti, 16 — Carattere aleato-

rio, 8 — Id. d’internazionalilà, 15 — ld. protezio-

nista delle antiche leggi, 14 — Compagnie assicu-

ratrici, 17, [Q, 20 -- Forme primitive: estrinseca, 6

— ld. id.: intrinseca,5 — Interesse dell’assicurato,7

— Ordinanze di Barcellona, 12, 13 — Origini, 2 —

Prime leg i, 10, Il — Roma, 1 — Tradizioni an-

teriori del a pratica commerciale, 3, 4.

Subagente: colpa, 175.

Subagenti — Attribuzioni, 112, 187 — Azione di

regresso dell'Intrapresa, 121 — Clausola statutaria

d’irresponsahilità, 120 — Colpa, 117 — Compe-

tenza per territorio, 440 —— Danni ad altre Com-

pagnie, 119 -— Nomina, 113 — Responsabilità della

Compagnia, 114 a 116 — Reticenze e false dichia-

razioni nelle proposte d‘assicurazione, 118.

Surrogazione — dell’assicuratore all’assicurato, 399 I

a 401 — dell’indennità alla cosa, 402.

Svezia: legislazione, pag. 1024.

Svizzera — Legislazione, pag. 1023 — Sorveglianza

governativa, 57.

Terzo, 441, 442.

Testimoni, 81.

Tradizioni anteriori della pratica commerciale del

Medio Evo, 3, 4.

Turchia: legislazione, pag. 1024.

Ubbriachezza, 375.

Ungheria: legislazione, pag. 1023.

Usuario, 135..

Usufruttuario, 135.

Valore assicurato — Aumento con aumento di rischio,

224 — Id. semplice, 223 — Dichiarazione esagerata,

219a 222 —— Diminuzione, 225 — Efiîcacia giuri-

dica della relativa indicazione, 218 — Indicazione

a farsene nella polizza, 217 — Limite massimo del

rischio, 216.

Id. della cosa — Prezzo d'afi'ezione, 347, 348 — Id.

di ricostruzione, 344 a 346 —— Principii generali, 338

a 340 — V. Prova del —— Stima. convenzionale, 349

-— Id. preventiva accettata fra le parti, 341 a 343.

Id. di affezione, 213.

Venezia, 15.

Venezuela: legislazione, pag. 1024.

Vizio della cosa non denunciato — conosciuto dal-

l'assicuratore, 365 — Ignoranza dell’assicurato, 365

— Oggetto dell’assicurazione, 364 —— Principio ge-

nerale, 359 — Prova: a chi spetta, 361 — ld. a

darsi, 360 — Qualità inerente alla natura della

cosa, 363 — Reticenzn, 366 — Riepilogo, 368 —

ltisarcihilitlt. 367.

Vi’agner (Scuola di). V. Scuola germanica.

V. Arruolamento d’equipaggio, 143.

. . . . . pag. 1096

Abbandono — V. Casi di abbandono — Condizioni,  
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514 a 518 — di merci o di attrezzi: avaria comune,

457 -— Forme, 521 —— Genesi dell’Istituto, 512 _

lnscindibilità, 514 a 516 — Natura e caratteri,

511 bis — Norme, 513 — Termine, 520.

Abbonamento (Polizze di), 79, 82, 255.

Abbordaggio. V. Urto e.

Accidenti di mare, 92.

Aggravio e mutamento del rischio — Cambiamenti

in genere, 365 bis —— V. Cambiamento del capitano

—— d. di nave, 359, 360 — Id. di via, 350, 360

— V. Id. di viaggio — Casi: enumerazione, 349

— Limiti della trattazione, 347 — Norma legisla-

tiva, 348 — Ritardi nella partenza, 361 — Trat.

tenimenti eccessivi nei porti di scale, 361.

Al(l'grdàife ed al portatore (Polizza): negoziabilità,

.) , .

Andata e ritorno, 326, 327 — V. Viaggi di.

Anticipazione della quota di contributo, 510.

Anticipazioni sul salario, 312.

Argentina: legislazione, pag. 1099.

Arresto — Caso di abbandono, 538 a 540 — Rischio

di guerra, 216.

Assicurato — V. Assicurazione per conto altrui —

V. Capacità — sul carico: denunzia del sinistro, 404.

Assicuratore — V. Associazioni mutue marittime—

V. Compagnie di assicurazione marittima.

Assicurazioni terrestri, 93.

Associazioni mutue marittime — Amministrazione,

31 — Codice di commercio (nel), 21 — Condizioni

statutarie alla costituzione definitiva e conseguenze,

26 —- Costituzione, 23 — Fallimento, interdizione

e morte dell’associato, 30 — Obblighi degli asso-

ciati, 27 — Perdita della cosa, 27, 28 — Privilegio

del premio sulla nave, 391 — Prova per iscritto,

24 —- Pubblicazioni, 25 — Qualità dell’ associato

nell’azione di risarcimento contro la Società, 29 —

Ragioni della loro decadenza, 20 — Scopo e natura

giuridica, 22.

A tempo determinato — Aumento di premio per

rolungamento del rischio oltre il termine prefisso,

43 — Computazione del tempo, 340 — Danni po-

steriori alla convenuta fine dei rischi, 342 — Ef-

fetti, 338 —- Principio del rischio, 339 —- Riserve

delle polizze intorno alla navigazione, 341 -—Sca-

denza soppraggiunta in viaggio, 344.

Atti di baratteria —- V. Capitano (Barattaria del) —

V. Equipaggio (Baratta-ia del) — Fatti colposi,

155—Pilota pratico, 164 a 166 — Reati dolosi, 154.

Id. di pirateria, 138.

Atto — di commercio, Il -— di semplice amministra-

zione, 34 — eccedente la semplice amministrazione,

35 -— scritto, 68.

Attrezzi della nave, 485.

Avarie — V. Avarie comuni o generali — V. Id.

particolari o semplici — Azione di abbandono, 421

— V. Contributo nelle avarie comuni — Contribu-

zione: misura, 423 — Id.: natura giuridica, 422 —-

V. Danni e perdite — Definizione generica, 416 —

Differenza dal sinistro maggiore, 421 — Distin-

zione, 418 — Etimologia, 416 (2) — Nozione spe-

cifica in materia, 417 — Rapporti cogli assicura-

tori, 420 — Id. fra gli interessati, 419 — V. Spesa

—— Tempo e durata, 424.

Id. comuni e generali — V. Bene e salvezza comune

della nave e del carico -— V. Caratteri generali —-

Definizione, 418 —- Effetti salvati in un primo di-

sastro che periscono in un secondo, 445 — Merci

gettate e loro rapporto colle avarie successive, 446.

Id. particolari o semplici — Caratteri distintivi, 448,

449 — Criterio per distinguerle dalle comuni, 452,

453 —- Danni prima dell’imbarco o dopo lo sbarco,

42(1) — Definizione, 418, 447 —— Sinistri marittimi,

4 .

Aiggi dei passeggeri e marinai (Assicurazione degli),

4.
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A viaggio —- Decorrenza del rischio: assicurazione

e viaggio cominciato, 322 — Id. id.: nell’uso delle

polizze, 321 — ld. id.: secondo la legge, 320 —

Fine del rischio, 335 a 338 —lndicazione del viaggio,

326 —— Indicazioni del luogo di partenza e di sbarco,

323 a 325 — Prolungamento dell’itinerario pel fatto

dell’assicurato, 332 — Id. del termine legale del

rischio usato nelle polizze, 336 — Punti inter-

medii di fermata o scalo, 329 a 331 — Quanto alle

merci, 334 — Ritardi prima della partenza e du-

rante il viaggio, 333 ——- Via da seguirsi, 328 —-

Viaggio di andata e ritorno, 327.

Avvisi. V. Denunzia. del sinistro.

Azigne di abbandono —— V. Abbandono — Definizione,

4 l.

ld. di contributo -— Garanzie, 510 — Nozione, 508

— Prova, 509.

Bagagli, 492.

Baratteria — V. Atti di baratteria — Critica della

legge, 146 a 150 — Legislazioni straniere, 152 —

Motivi del Codice italiano, 145 — Passeggeri, 167

— Pratica delle Società assicuratrici, 151 — Prova,

168 —- Significato della parola, 143 — Sistema del

legislatore italiano, 144 — Id. intermedio del Prof.

Vivante, 153.

ld. (Assicurazione della) — Accordo fraudolento tra

capitano ed assicurato, 176 — Attribuzioni relative

alla privata amministrazione della nave, 173 —

Cambiamento del capitano, 363 — Id. di via, di

viaggio e di nave, 360 — Capitano proprietario

della nave, 180 — Che cosa comprende, 170 —

Clausola delle polizze italiano, 187 — Colpa del-

l’assicurato, 182, 183 — Comproprietari col capi-

tano, 181 — Danni arrecati alle merci da scaricatori

estranei all'equipaggio, o dal sopraccarico, 171 —

Distinzione della veste in cui abbia agito il capi-

tano incaricato di funzioni estranee al suo grado,

171 a 174 — Doveri professionali, 172 — Facoltà

delle parti in proposito, 169 —- Liberazione dell’as—

sicuratore, 175 — Partecipazione dell’assicurato

alla baratteria, 177 — Rapporti cogli assicuratori

delle merci, 174 — ld. col contratto principale,

185 — Regole generali, 184, 186 — Riunione delle

qualità. di capitano ed assicurato nella stessa per-

sona, 178, 179.

Belgio: legislazione, pag. 1098.

Bene e salvezza comune della nave e del carico (Avaria

comune) —— Gravità del pericolo, 431 ,— Immi—

nenza del pericolo, 430 — Ragione di questo ele-

mento, 429 — Vero significato di queste parole, 432.

Biglietti di premio, 379.

Buona 0 malafede dei contraenti, 62.

Calo naturale delle merci, 197, 210, 211.

Cambiali di premio, 379.

Cambiamento — del capitano e patrono, 78 -— di nave,

359, 360 —— di via, 81, 189, 221, 350, 360 — di

viaggio, 81, 189, 221 — fortuito: prova, 110 —

in genere, 365 bis.

ld. del capitano (aggravio o mutamento del rischio)

— Assicurazione del rischio della baratteria, 363

— Denunzia: deroga convenzionale all'obbligo, 364

— Id.: obbli o , 363 — Forza maggiore, 365 —

Principio, 36 . _ .

Id. del viaggio (aggravio o mutamento del rischio)

— dalla partenza: diritto al premio, 356 —— ld. id.: -

giurisprudenza, 354 — ld. id.: legislazione, 355 —

ld. id.: principio, 353 -— dopo la partenza, 352 -—

Quando e come può avvenire, 351 — Viaggi d’andata

e ritorno, 358 — Viaggio abbreviato, 357.

Id. forzato — di nave, 120 — di viaggio, 119 —

prova, 110. .

ld. id. di via —— Cessazione, lll -— Criterio per di—

stinguerne i danni, 118 — Danni di guerra, [15 a

117 _— Imposto dal Governo, 113 —— In che consiste,

108 — Indifferenza della causa che lo produsse,

I)loi:s'ro manno, vol. IV, parte ]“

 
158.

115 a 118 —— Per accorrere in aiuto di navi peri-

colanti o di naufraghi, 114 — Prova del fortuito e

della forza maggiore, ll0 — Regola generale, 109

— Trattenimento forzato prima della partenza, “2.

Cambio marittimo, 275, 280, 283 a 285, 602.

Capacità dell'assicurato — Assicurato direttamente,

interessato od intermediario, 33 —— Assicurazione

presso una mutua, 35 — Atto di semplice ammi-

nistrazione, 34 — ld. eccedente la semplice ammi-

nistrazione, 35 — Comproprietario, 36 a 38 —

Creditori chirografari, 41, 42 — ld. privilegiati e

ipotecari, 39, 40 — Depositario, 45 — Guerra, 44

— Inabilitato, 34 — Interesse, 32 — Minore eman-

cipato, 34 — Moglie, 34 — Proprietario, 34 —

Regola generale, 32 — Responsabilità per la con-

servazione della cosa, 32, 45 — Straniero, 43, 44

-— Terzo responsabile, 45 — Tutore, 34.

Casitano — Assicurazione per conto altrui, 50 —

ambiamento, 78 — Nome, 77.

Id. (Baratleria del) — Cattiva manovra, 157 — Colpa

gggve, 156 — Calpe leggiere, 158 — Id. lievissime,

1

Cappa -— Contributo, 496 — Nozione, 251.

Caratteri generali dell’avaria comune — V. Bene e

salvezza comune — Enumerazione, 425 — Pericolo

comune alla nave ed al carico, 433, 434 -— V.

Risultato vantaggioso — V. Sacrifizio deliberato.

Caricamento (Danni di), 459 a 461.

Carico — V. Privilegio sul — sopra coperta, 488.

Id. (Assicurazione del) — con indicazione della nave,

257 — ld. di più navi, 258 —— Dichiarazione del

valore fatta dell’assicurato, 260 — Esagerazione del

valore, 262 — Locuzione generica di « merci ca-

ricate », 252 -— Necessità. di indicazioni relative

nella polizza, 254 — Polizze di abbonamento, 255

— V. Profitti sperati dalle merci — senza indi-

cazione della nave, 256 — Specificazione contrat-

tuale, 253— Stimaconvenzionale, 261—Valutazione,

259, 263.

Casi di abbandono — Arresto, 538 a 540 -— Enume—

razione, 519 -—- V. Inabilità della nave — Mancanza

di notizie, 567 a 570 — Naufragio, 522 a 525 —

Perdita o deterioramento dei tre quarti del carico,

562 a566 — V. Preda — Urto od investimento, 526.

Cauzione, 607.

Cenni storici —— Costituzione delle Grandi Compagnie,

5 — Origini, l a 3 — Registri marittimi di clas-

siticazione delle navi, 7 —— Secoli XV e XVII, 4

— Statistiche inglesi, 6.

Certificato di — classificazione nel Registro italiano,

204 —- visita della nave, 204. ,

Cessione della polizza — Forma, 86 a 88 — Giuris-

prudenza, 87 -— Polizza all‘ordine ed al portatore,

90, 91 — Id. per conto di chi spetta, 89 — Regola

in proposito, 85.

Chirografo di avaria, 502.

Clausola: franco d‘avaria — comune, 285 — Denunzin

del sinistro, 405 — particolare, 434.

Colonna (Assicurazione della) — Indipendenza dai

sinistri che colpiscono la nave, 229 — Nullità, 231

— Oggetto, 227 — Quando possa farsi, 228 —

Rapporti coll’assicurazione della nave e del nolo, 230.

Colonnetta, 227.

Colpa _ V. Capitano (Baratteria del) — dei passeg-

geri, 167 — dell'equipaggio, 163.

Id. dell‘assicurato —- Cambiamenti di via, via gio

0 nave, 189 —— Doro a contrattuale, 191, 192 —

Esempi vari, [90 —

non ne risponde, 188.

Combustione spontanea, 129 a 132, 213.

Commissionario — Assicurazione per conto altrui,

51 a 53 — Compensazione del premio coll‘indenniti1,

385 — Debitore del premio, 380 — Sun-rega nel

privilegio pel pagamento del premio, 401bis.

Compagnie di assicurazione marittime — Compagnie

agionì per cui l'assicuratore
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internazionali, 16 — Cestituzione, 17 — Divieto

relativo all’emissione di nuove azioni, 19 — Im—

portanza storica, 5 — Progetto preliminare del

Codice di commercio, 18 —- Vantaggio loro sugli

speculatori privati, 15.

Compensazione del premio coll’indennità — Commis-

sionario, 385 — Eccezione al terzo cessionario della

polizza, 383 — Estremi, 382 — Limiti, 383, 384

— Norme relative, 381.

Comproprietario, 36 a38.

Consenso -— Importanza, 61 — Principii generali, 64

— Prova, 66 —- ld. per testi, 67 — Ratifica ta-

cita, 65 — Reticenze e false dichiarazioni, 63 ._

Rischio (sul), 62.

Contratto. V. Generalità.

Contributo nella avarie comuni — Cose che non vi

hanno diritto, 485 a 486 — Id. escluse, 487 a 492

— Definizione, 484 — Merci, 499 a 500 —— Misure.

e proporzione, 493 — Nave, 494, 495 —- Nolo, 496

a 498 — Rapporti giuridici che ne sorgono di fronte

all’assicuratore, 483 —- V. Regolamento di contri—

buzione.

Contribuzione — misura, 423 — natura giuridica, 422.

Cose assicurabili — V. Carico (Assicurazione del) —

V. Colonna (Assicurazione della) —— V. Cose sti-

mabili in denaro (Assicurazione di) — Enumerazione,

222 — V. Nave (Assicurazione della) — V. Nolo

(Assicurazione del) — V. Somme date a. cambio

marittimo — Id. pagate e dovute per avarie, 289, 290.

Id. delle quali è vietata l'assicurazione— Cose vin-

colate a garanzia del prestito a cambio marittimo,

316 a 318 — Enumerazione, 297 — V. Salari della

ente di mare - Somme prese a cambio marittimo,

13 a 315.

Id. stimabili in denaro (Assicurazione di) — Esempi,

295 — Premio d’assicurazione, 292, 294 — Id. dei

premi, 293 — Principio, 291 —- Vita ed averi dei

passeggeri e marinai, 294.

Id. vincolate a garanzia del prestito a cambio ma—

rittimo, 316 8.318.

Creditore — chirografario, 41, 42 — privilegiato ed

ipotecario, 39, 40.

Danimarca: legislazione, pag. 1098.

Danni: denunzia del sinistro, 414.

ld. e perdite (Avarie comuni) — (di) Caricamento e

scaricamento, 459 a 461 —— Categorie, 454 ——

Estinzione di un incendio a bordo, 462, 463 —— V.

Getto (Aver-ia comune) — Investimento volontario,

464, 465 — Riscatto dai nemici o dai pirati, 466.

Id. id. (Avarie particolari), 468.

Danno. V. Prova del.

Data della polizza, 84.

Definizione, 8.

Denunzia del cambiamento — Deroga convenzionale

all’obbligo, 364 — Obbligo, 363.

Id. del sinistro — A chi.spetta, 412 —-Assicurato

sul carico, 404 -- Avvisi successivi di uno stesso

sinistro, 410 — Casi esclusi, 407 — Clausola:

franco d’avaria, 405 — Forma, 409 — Intervento

convenzionale dell’agente o rappresentante dell’as-

sicuratore, 415 — Notizie incerte, 406—- Obbligo

dell’assicurato, 402 — Polizza italiana: sopra merci,

411 — Ragione dell’obbligo relativo, 403 — San-

zione e danni, 414 — Sinistri notori e pubblicamente

annunziati, 408 — Termine, 413.

Deperimento naturale, 209 a 211.

Depositario, 45.

Depositi degli ufficiali e dell’equipaggio, 579.

Designazione della nave, 72 a. 76.

Durata del rischio ——- V. A tempo determinato (Assi-

curazione) —— V. A viaggio (Assicurazione) -- Mista

(Assicurazione), 345, 346 —— Modi relativi di assi-

curazione, 319.

Elementi del contratto — V. Assicurato — V. As-

sicuratore — V. Consenso — V. Indennità. — V.  

Polizza d’assicurazione — V. Premio — V. Rischio

marittimo.

Equipaggio, 489.

Id. (Baratteria dell’ — Fatti colposi, 163 - Mancanza

di dolo, 161 — irateria, 162 — Reati dolosi, 160.

Errore, 62.

Esecuzione provvisoria, 606.

Esplosione — Casi consimili, 125 — Interpretazione

restrittiva, 124 — Prova a darsi dell’assicurato, 126.1

Estinzione di un incendio a bordo (Danni dell’), 4621

a 463.

False dichiarazioni, 62.

Forma della polizza —— Atto scritto, 68 — Cambia-

' mento del capitano o patrone, 78 — Id. di- via o

di viag io, 81 — Data, 84 — Designazione della

nave, 7' a 76 — Enumerazione dimostrativa del-

l'articolo 605, 70 — Indicazioni che deve contenere,

69 — Id. richieste dall’art. 420, 71 — Nazionalità

della nave, 76 — Nome del capitano, 77 a 79 —

ld. della nave, 75, 79 — Polizze in quovis e di

abbonamento, 79, 82 — Portata o tonnellaggio

della nave, 76 — Porto 0 rada di partenza, carico,

scarico ed arrivo, 80, 82 — Specie della nave, 76.

Forza maggiore —- Cambiamento del capitano, 365

-— Id. di via, di viaggio o di nave, 360.

Francia: legislazione, pag. 1096.

Fulmine, 127.

Gatti a bordo, 159.

Generalità — Atto di commercio, Il —— Caratteri

giuridici, 10 — Contratto aleatorio, 14 — Id. d'in—

dennità, 13 — ld. sinallagmatico, 12 —— Da chi

può essere esercitata, 9 —— Definizione, 8.

Germania: legislazione, pag. 1097.

Gestione di affari, 431.

Gestore d’affari: assicurazione per conto altrui, 53 9.60.

Getto — di merci caricate sopra coperta, 123 — di

oggetti assicurati, 121 — ld. non assicurati, 122.

Id. (Avaria comune) — Abbandono di merci o di

attrezzi, 457 — Danni che ne sono la conseguenza

immediata, 458 —— determinato da vizio della cosa.

455 bis -— imputabile a colpa del capitano, 455bi:

— operato per la comune salvezza, 455 — Ordine

di preferenza, 456.

Giornale di bordo, 579.

Guerra — Effetti, 44 —- V. Rischi di.

Inabilità della nave (Caso di abbandono) —— Abbandono

del carico, 549 a 554 — Criteri di massima, 543

—— Dichiarazione, 546, 547 —- V. Inabilità relativa

— Indipendenza dal sinistro che ne fu la causa,

545 — Prova, 548 — Quando non da luogo all’ab-

bandono, 544 — Specie, 541, 542.

Id. relativa della nave (Caso di abbandono) — Assi-

curazioni mutue, 561 — Criterio del grado di essa,

555 — Determinazione dei tre quarti, 556 — Dif-

ferenza dal vecchio al nuovo, 560 — Materiali

salvati, 559 — Nave assicurata solo in parte, 557

— Spese da. computarsi, 558.

Inabilitato, 34.

Incaglio, 99 bis.

Incendio — appiccato dal nemico, 128 — Colpa del

capitano o dell’equipaggio, 133 — Combustione

spontanea, 129 a 132 — fortuito, 127 — Prova,

134 a 135bz's — Vizio proprio della casa assicurata,

129 a 132.

Indennità — V. Abbandono —- V. Avarie — V. De

nunzia del sinistro — V. Pagamento dell’indennità

— V. Prova del danno — V. Spese di salvataggio.

Innavigabilità. V. Inabilità.

In quovis (Polizze), 79, 82.

Interesse, 32.

Investimento — Nozione, 99, 99 bis — Caso di ab-

bandono, 526 — volontario, 464, 465.

Legislazione comparata, pag. 1096.

Lotte politiche interne, 218.

Mancanza di notizie (Caso di abbandono), 567 a 570.
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Mandato implicito: assicurazione per conto altrui, 49.

Mare grosso, 95.

Merci: contributo, 499, 500.

Minore emancipato, 34.

Miste: durata del rischio, 345, 346.

Moglie, 34.

Mortalità del bestiame, 207.

Munizioni da guerra, 491.

Mutuo, 367 bis, 561.

Naufragio — Giurisprudenza, 97 — Prova della causa

fortuita, 98 — Significato della parola, 96 —

Sommersione temporanea della nave, 96bz's.

Id. (Abbandono) — Abbandono e ricupero, 524 — ld.

del carico, 525 —— Criterio decisivo, 523 — Nozione

giuridica, 522. '

Nave —— cambiamento, 359, 360 — contributo, 494,

495 — Designazione, 72 a 76 — V. lnsbilità della

— Nazionalità, 76 — Nome, 74, 75 —- V. Privi-

legio sulla.

ld. %Assicurazione della) —— Determinazione della nave,

2 5 — Modi di valutazione, 227 —- Oggetto, 224

-—— Valutazione, 226, 227 — Viaggi sotto scorta, 223.

Nazionalità della nave, 76.

Nolo —- Contributo, 496 a 498 — pattuito per qual-

siasi evento, 231 — Privilegio sul, 398.

Id. (Assicurazione del) -— Andata e ritorno (di), 246

— Cappa ed aumento del nolo, 251 -— Caricatore,

238053 — Concetto del nolo, 232, 237 — Divieto

delle leggi anteriori, 233 — Dottrina e giurispru-

denza anteriori, 234 — Legislazione attuale, 236

— Netto e lordo, 240, 241 —- Noli successivi per

successivi carichi durante lo stesso viaggio, 245

— Passo geri (dovuto dai), 239 — Pratica anteriore,

235 — grincipio del rischio, 244 — Principii ge-

nerali applicabili, 242 — Propoizione fra il nolo

netto ed il lordo, 250 — Proprietario e armature

della nave, 238 -—- Prova, 248, 249 —-— Salario della

gente di mare, 243 — Sinistri successivi: impu-

tazione, 247.

Nome -— del capitano, 77 a 79 — della nave, 74, 75, 79.

Novazione, 379.

Nullità, 62, 65.

Oggetto del rischio -— V. Cose assicurabili — V.

ld. non assicurabili.

Olanda: legislazione, pag. 1098.

Pagamento dell'indennità — A chi deve farsi, 608

— Cauzione, 607 — Clausole speciali della polizza,

611 — Dichiarazione negativa, 603 — ld. fraudo-

lenta, 600 -— Eccezioni dell’assicuratore, 613 —

Esecuzione provvisoria, 606— Misura dell’indennità,

609, 610 — Norme, 604 — ld. di liquidazione, 598,

599 — Pluralità di assicurazioni, 601 — ld. di

sinistri successivi, 612 — Prestiti e cambio ma-

rittimo, 602 -— Surrogazione, 614 — Termine, 605.

Passeggeri, 489.

Per conto altrui — Capitano, 50 — Commissio-

nario, 51 a 53 — Gestore di affari, 53 a 60 —-

Mandato implicito, 49 — Nullità convenzionale, 48

— Presunzione di legge, 47 — Principio generale,

46 —- Prova contraria della presunzione legale, 48

— Ratifica, 61.

ld. id. di chi spetta (Polizza), 89.

Perdita o deterioramento dei tre quarti del carico

(Caso di abbandono) — Calcolo del deterioramento,

566 — ld. della perdita, 565 — Differenza tra per-

dita e deterioramento, 562 — materiale, 563, 564

— Ordinanza del 1681, 561 — Vendita, 564.

Pericolo comune alla nave ed al carico (Avaria co-

mune), 433, 434.

Perizia: regolamento di contribuzione, 506, 507.

Pilota pratico (Baratteria del), 164 a 166.

Pirateria e saccheggio — Atti di pirateria, 138 —

dell’equipaggio ammutinato, 139, 140, 162 — dopo

lo scarico delle mercanzie, 141 —- Estremo della

violenza, 137 — in che consiste, 136.  

Piroscafi in navigazione periodica: privilegio sulla

' nave, 390.

Polizza d'assicurazione —— V. Cessione della — V.

Forma della — Prova'del consenso, 66.

ld. di carico — Possesso ed effetti, 585 — Prova di

fronte agli assicuratori, 584 — ld. fra le parti

interessate nel carico, 581 a 583.

ld. italiana sopra. merci: denunzia del sinistro, 411.

Portata o tonnellaggio della. nave, 76,

Porto e rada di partenza, carico, scarico ed arrivo,

80, 82.

Portogallo: legislazione, pag. 1099.

Preda, 217.

ld. (Abbandono) —— Danni della nave per la. preda

delle merci e viceversa, 532 — Quando è caso di

labbandono, 527 — Rapporti fra la preda delle sole

merci e l’abbandono della. nave e viceversa, 531 —

Riscatto, 533 a 537 — Termini per l’abbandono,

528 a 530.

Premio — a rischio finito, 381 —— Assicurazioni

mutue, 367 bis — a. tempo ed a viaggio, 367 —

Aumento convenzionale: casi in cui può avvenire,

374 —— ld. id.: durata, 376 — Id. id.: misura, 375

—— Biglietti o cambiali di remio, 379 — Clausola:

a buone o cattive notizie, 368 — V. Compensazione

del premio coll’indennità — Debitore, 380 — Li—

miti della trattazione, 366 — Misura, 377 —— V.

Privilegio per il pagamento del premio — Quando

dovuto intero, 369 — ld. non dovuto, 368 bis —-

Sconto, 378 — Specie, 386 — Tempo e modo del

pagamento, 378 — V. Viaggi d’andata e ritorno.

ld. d’assicurazione —- Assicurazione del, 292, 294 —

Averlo, 482.

ld. dei premi (Assicurazione del], 293.

Prescrizione: spese di salvataggio, 597.

Prestito a cambio marittimo, 275, 280, 283 a 285, 602.

Presunzioni, 203, 204.

Privilegio: azione di contributo, 510.

ld. per il pagamento del premio — Esecuzione, 400

— Estinzione, 401 — Oggetto, 387 —— l’. Privi-

legio sul carico — V. ld. sulla. nave — Prova, 399

4617.“qu nolo, 398 —- Surroga del commissionario,

:s.

ld. sul carico —- Decorrenza del termine, 395 —

Durata, 394 — Ragione, 393 — Terzo acquirente

di buona fede, 397 — ld. rispetto alla consegna

della merce, 396.

ld. sulla nave — Associazioni mutue, 391 — Nave

rimasta in porto, 3922 — Piroscafi in navigazione

periodica, 390 —- Ultimo viaggio, 388, 389.

Profitti sperati dalle merci (Assicurazione dei) —

Assicurazione separata, 269 — ld. suppletiva, 271

— Deduzione delle spese di caricamento e tras-

porto, 274 — Divieto anteriore, 265 — Inden-

nizzo: inapplicabilità della regola proporzionale,

273 — Id.: liquidazione, 272 — Ragione di essa,

264 —- Tempo dell’assicurazione, 270 — Valuta-

zione: condizioni d'spplicabilità del criterio del

prezzo d’acquisto, 268 — ld.: data nel contratto

senz’altra spiegazione, 267 — Id.: sistema del Co-

dice, 266.

Profitto marittimo, 277 a 279.

Proprietario, 34.

Prova — baratteria, 168 — consenso, 66 — contraria

alla relazione del capitano, 578 — esplosione, 126 -—

inabilità della nave, 548 — incendio, 134 a 135 bis

— nolo, 248, 249 — privilegio pel pagamento del

premio, 399 — Spese di salvataggio, 596 — testi-

moniale, 66, 67 — Urto o abbordaggio, 107 — V.

Vizi intrinseci della cosa assicurata..

ld. del danno — A chi spetta, 571 — Documenti

varii, 579 — Notificazione da farsi all’assicura-

tore, 572, 573 — Oggetto e forma, 574 — Rela-

zione del capitano, 575 a 578 — Polizza di carico,

580 a 585.
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Provvigioni di bordo, 486, 491.

Ratifica — Assicurazione per conto altrui, 60 —

tacita del consenso, 65.

Registri marittimi di classificazione delle navi, 7.

Regolamento di contribuzione — amichevole, 502 —

V. Azione di contributo — Legge regolatrice, 505

— Luogo, 503, 504 — Norme, 501 —- Perizia,

506, 507 — Rapporti cogli assicuratori, 511 —

Spese, 511.

Relazione del capitano — Forma e verifica, 576 —

Norme legislative in proposito, 575 — Prova con-

traria, 578 — Valore probante, 577.

Responsabilità per la conservazione della cosa, 32, 45.

Reticenze e false dichiarazioni, 63.

Ricupero, 524. .

Riscatto — dai nemici o dai pirati, 466 — delle cose

predate, 533 a 537.

Rischi di guerra. — Arresto, 216 — Cambiamento

di via o di viaggio, 221 — Criteri per distinguerli

dai rischi ordinari, 219, 220 — Lotte politiche

interne, 218 — Preda, 217 —-- Principio relativo,

214 — Quali sono, 215 — Quando cominciano, 215

— Rivolte popolari, 218.

ld. non assicurati — V. Baratteria — V. Colpa del-

l’assicurato — Enumerazione, 142 — V. Rischi di

guerra. — V. Vizi intrinseci della cosa assicurata.

Rischio marittimo —— V. Baratteria (Assicurazione

della) -— Colpa e imprevidenze degli agenti, com-

messi e raccomandatari dell’assicurato, 194 — V.

Durata del rischio — V. Mutamento o aggrava-

mento del rischio — V. Oggetto del rischio —

V. Rischi non assicurati — V. Sinistri di mare.

Risoluzione del contratto — Cause, 616 — Modi, 615

— Ristorno di più contratti successivi, 617.

Risultato vantag iosa (Avaria comune) — Comune:

non occorre, 4‘ 7 — Disposta di legge in proposito,

436 — Innavigabìlità, 439 — Navi e merci sal-

vate: significato dell'espressione, 438 a 441 —

Necessità di questo estremo, 435 — Rapporto di-

retto col sacrifizio, 442 a 444.

Ritardi nella partenza, 361.

Rivolte po olari, 218.

Romania: egislazione, pag. 1099.

Sacrifizio deliberato (Avarìa comune) — Forma della

deliberazione, 427 — Importanza di questo ele-

mento, 426 — Provvedimenti precipitosi ed irri-

fiessivi, 428.

Salari della gente di mare —— Anticipazioni, 312 —

Critica della legge, 299 a 310 — Esenzione da con-

tributo, 499 —- già riscossi, 312 — Marinajo arruo-

lato a partecipazione sui profitti e sul nolo, 311

— Ragioni del divieto di assicurazione, 298.

Salvataggio. V. Spese di.

Scaricamento (Danni di), 459 a 461.

Sconto, 378.

Sensale, 380.

Sequestro giudiziario, 510.

Sinistri di mare — Accidenti di mare, 92 — Assi-

curazioni terrestri, 93 — Cambiamento forzato di

nave, 120 —— V. Id. id. di via — ld. id. di viag-

gio, 119 — Enumerazione, 94 — V. Esplosione —

V. Getto — V. Incendio — Investimento, 99, 99 bis

-—V. Naufragio —V. Pirateria e saccheggio— Tem-

pesta, 95 — V. Urto o abbordaggio — Varo, 141 bis.

Sinistro maggiore: distinzione dall'avaria, 421.

Somme date a cambio marittimo (Assicurazione delle)

— Clausola « franco d’avarìa comune », 285 —

Comprensione presuntiva, 279 —Dichiarazione delle

condizioni del contratto di cambio, 286 — Esigibi-

litàdella restituzione del capitale, 281 — Mutua-

tario, 288 — Prestito a cambio marittimo, 275 —

Profitto marittimo, 277, 278 — Prova a darsi dal-

l’assicurato, 287 —- Ragione di essa, 276 — Rap—

porti col prestito a cambio marittimo. 280, 283,

284 — Terzo giratario del credito, 282.  

Somme — pagate e dovute per avarie (Assicurazione

degleè, 289, 290 —— prese a cambio marittimo, 313

a .

Sommersione temporanea della nave, 96 bis.

Sopraccarico, 171.

Spagna.: legislazione, pag. 1099.

Specie della nave, 76.

Spesa di noleggio, 461.

Spese — Avarie, 469 a 482 — Regolamento di con-

tribuzione, 511.

Id. di salvataggio — Anticipazione, 592 — Com.

penso personale all'assicurato, 595 -— Differenze

dalle assicurazioni terrestri, 590, 591 — Direzione

delle operazioni, 594 — Natura giuridica, 589 ——

Obbligo dell'assicurato, 586 a 588 — Prescrizione,

597 — Prova, 596 — rimborsabili, 593.

Statistiche inglesi, 6.

Stati Uniti d'America: legislazione, pag. 1099.

Storia. V. Cenni storici.

Straniero, 43, 44.

Surrogazione, 614.

Terlatura della nave, 206.

Tempesta, 95.

Termine della denunzia del sinistro, 413.

Terzo, 353, 396, 397 — giratario, 282.

Trattenimento eccessivo nei porti di scalo, 361.

Tutore, 34.

Ultimo viaggio: privilegio sulla nave, 388, 389.

Urto o abbordaggio — Colpa incerta e colpa co-

mune, 105, 106 —- colposo: danni prodotti dalla

nave assicurata, 102 a 104 — ld.: regola gene-

rale, 101 — fortuito, 100 — Prova della colpa, 107.

Id. ed investimento, 526.

Varo, 141 bis.

Verbale degli ufficiali del porto dell’Autorità conse-

lare, 579.

Vetustà della nave, 205.

Via: cambiamento, 350, 360.

Viaggi d’andata e ritorno (Premio) — Eccezione alla

regola nel caso di assicurazione del carico, 370 —

Interpretazione data dagli autori all'eccezione, 372

—- Quando il premio è dovuto intero, 369 —Ra—

gione dell’eccezione, 371 -— Ritorno da un porto

intermedio di scale, 373.

Viaggio —- V. A viaggio (Assicurazione) — Cambia—

mento di, 81, 189, 221 — sotto scorta, 223.

Vita ed averi dei passeggeri e marinai (Assicurazione

della.), 294.

Vizi intrinseci della cosa assicurata — Calo natu-

rale, 210, 211 — Id. o scemo dei liquidi, 197 —-

Causa prima del danno: criterio di decisione, 198,

199 — Combustione spontanee. del carbon fossile,

213 — Concorso del vizio intrinseco coll'infortunio

marittimo, 200, 201 — Confronto delle merci ava-

riato con altre, 208 —— Deperimento naturale, 209

-— Deroga convenzionale, 212 — Esempi relativi

alla nave ed alle merci, 196 —- Mortalità del be-

stiame, 207 — Presunzione di navigabilità e di

buono stato della nave, 204 —- Presunzioni del
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Monti di Pietà, 30.

Obbiezioni delle Spencer, 6.
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Povero e povertà, 3.

Preavviso agli-obbligati, 52.

Preventiva — Istituzioni, 30 -— Ragione, 29.

Principato assoluto (Periodo del), 13.

Prussia, 18.
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gilli, 31, 76.

Danni. V. Arresto personale, 36, 92 a 94, 111 — Arx-ua-
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Stato cìvlle. V. Assenza, 200.

‘ Straniero. V. Appello penale (romano), 10— Armamento

in corsa, 10, 13 — Arresto personale, 13, 14, 17
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3, n. 20. ld. 24, 77, 78, 420, 437.

3, n. 23. Assegno bancario, 88.

6. Assegno bancario, 88 — Assicurazione, 24 — Assi-

curazioni marittime, 11.

38. Assicurazione, 194.

42. ld. 301.

44. ld. 190.

53. ld. 81, 183 — Assicurazioni maritt.,66.

54. Assegno bancario, 88 — Assicurazione, 437.

55. Assicurazione, 190 — Assicurazioni marittime, 84.

57. Appropriazione indebita, 58.

58. Assegno bancario. 105.

76. Assicurazione, 67.

78. ld. 93.

90. ld. 86.
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Art.

98.

122.

131.

137.

145.

182.

189.

195.

212.

233.

234.

235.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

322.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

349.

360.

361.

362.

367.

369.

370.

372.

374.

375.

333,

398.

417.

419.

420.

421.

422.

423.

424 .

425.

426.

427.

428.

429.

430.

431 .

432.

433.

434.

435.

436.

437.

438.

439.

440.

441.

442.

443.

Vedi

Assicurazione, 84.

d. .

ld. 62 — Assicurazioni marittime, 19.

ld. 86.

ld. 92.

ld. 63.

ld. 422.

ld. 434 bis.

ld. 92.

Arruolamento di equipaggio, 65, 68.

ld. id. 68.

ld. ld. 67.

Assicurazione, 71, 85.

ld. 81, 87 — Assicuraziòni marittime, 26.

ld. 91 — ld. id. 30,31.

ld. 77, 92, 420.

ld. 90, 93 — Assicurazioni marittime, 27.

Assicurazioni marittime, 27.

ld. id. 30.

ld. id. 204.

Assegno bancarie, 1, 2, 16, 88, 89, 95.

. 95.

ld. 16, 103.

ld. 16, 104, 105 — Assicurazioni ma-

rittime, 25.

ld. 104, 112.

ld. 93.

Assicurazione, 110.

ld. 106.

Arruolamento di equipaggio, 94 —- Assicurazione, 1 10.

Assicurazione, 106— Assicurazioni marittime, 401 bis.

ld. .

ld. 97, 98.

ld. 99.

Arruolamento d’equipaggio, 81.

Assicurazione, 105.

d. 439.

n. ]. ld. 121.

ld. 387, (2).

ld. 22.

ld. 422 — Assicurazioni marittime, 51.

ld. 181, 183, 190, 208, 250 — Assicu-

razioni marittime, 66, 69, 71.

ld. 137 , 156 — Assicurazioni marit-

time, 48.

Assicurazioni marittime, 40, 86, 8".

Assicurazione, 137—Assicurazioni marittime,32,89.

208 —— Assicurazioni marittime, 278.

ld. 208, 348.

ld. 257, 258, 261, 262, 424 — Assicu—

razioni marittime, 616.

ld. 190, 221, 263, 264 — Assicurazioni

marittime, 84, 271.

ld. 220, 237, 240, 365 — Assicurazioni

marittime, 242, 262, 272, 356.

ld. 166, 167, 166, 179, 365 — Assicura.-

zioni marittime, 64, 65, 258.

ld. 146, 248.

Assicurazioni marittime, 242, 356.

Assicurazione, 232, 365 — Assicurazioni marittime,

258, 333, 348, 421.

ld. 410, 418, 420, 424, 428, 431.

ld. 358, 369, 388, 397.

ld. 339, 341, 350 — Assicurazioni ma-

rittime, 226, 263.

ld. 313, 314, 329, 333, 588, 590.

ld. 403 — Assicurazioni marittime, 604.

Id. 399, 400.

ld. 31, 34 — Assicurazioni marittime,

85, 86

Assicurazioni marittime, 42.

Assicurazione, 380, 387 (a).

ld. 326.

Id. 190, 252.

Dmnsro rrznumo, vol. IV, parte 1'

 

Art. Vedi

445. Assicurazione, 131.

446. ld. 244, 247.

448. ld. 190, 247, 252.

450. ld. 387 (4 .

459. Appropriazione indeb1ta, 54.

480. Assicurazioni marittime, 224.

491. Armatore, 10, 28, 29 — Arruolamento d’equipag-

gio, 91, 138, 162 bis, 188, 203 — Assicurazione,

387 (3) — Assicurazioni marittime, 42.

494. Arruolamento d’equipaggio, 211, 212.

496. Arruolamento di equipaggio, 138, 146 — Assicura-

zioni marittime, 158.

498. ld. id. 123, 156.

499. Armatore, il, 12, 32 — Arruolamento d’equipag-

gio, 2, 3, 9, 91, 203 — Assicurazioni

marittime, 156.

500. ld. 14 — Arruolamento d’equipaggio, 16.

502. Assicurazioni marittime, 156.

504. [cl. id. 156, 165.

509. Armature, 32, 32 bis— Assicurazioni marittime, 477.

512. Assicurazioni marittime, 156, 174.

515. Arruolamento d'equipaggio, 81, 82, 85.

517. Assicurazioni marittime, 576.

518. ld. id. 576, 578.

520. ld. id. 156, 576.

521. Arruolamento d’equipaggio, _2, 3, 7, 18, 125, 211.

523. ld. id. 77, 211.

524. Id. id. 28, 31, 32, 36, 38, 43,

62, 134, 211.

525. ld. id. 31 a33,36a38, 134, 149.

526. Id. id. 211.

527. ld. id. 81 a 83, 86, 87, 211.

528. ld. id. 90, 171, 188, 211.

529. ld. id. 94, 111, 114, 115,118,

120, 129, 131, 139,

144, 157, 158, 187,

188, 211.

530. Id. id. 123, 126, 127, 129, 130,

144, 211.

531. ld. id. 123,126,127, 129a131,

144, 211.

532. ld. id. 134, 211.

533. ld. id. 135, 211.

534. ld. id. 139, 140, 211.

535. ld. id. 141al48, 154, 155, 157

a 159, 1626119, 174,

188, 193 a 195, 211,

243, 303, 304, 308,

311, 312.

536. ld. id. 65, 141, I42, 151 a 155,

157 a159,161,162bis,

188, 211.

537. ld. id. 168,170 a 175, 178, 179,

182, 184, l91, 211.

538. Id. id. 177, 178, 180, 183, 184,

190, 211.

539. Id. id. 151, 185, 187 a 189,

191, 211.

540. ld. id. 193, 211.

541. ld. id. 196 a 198, 211.

542. ld. id. 114, 199, 201 a 204,

211, 212.

543. ld. id. 205, 211.

544. ld. id. 206, 211.

545. ld. id. 207, 209 a 211.

546. ld. id. 211, 212.

555, 558. Assicurazioni marittime, 253, 581.

564. Arruolamento d’equipaggio, 140.

566. ld. id. 85.

567. ld. id. 138, 140.

568. ld. id. 140.

569. Id. id. 138.

570. Assicurazioni marittime, 238, 2381113, 475.

574, 577. ld. id. 238, 238 bis.

259.
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Arl. Vedi

584, 585, 587. Assicurazioni marittime, 239.

591. Armature, 32.

598. Assicurazioni marittime, 281.

601. 111. id. 244, 320, 330, 331.

603. ld id. 285

603,11. 3. Arruolamento d'equipag io, 143.

604. Assicurazioni marittime, 10, 6, 31,86.

605.111. id. 69, 72, 78, 80, 82, 329.

606. Assicurazione, 208 — Assicurazioni marittime, 222,

289,295.

607. Arruolamento d’a ui7pa gm, 143 —- Assicurazioni

marittime, 288, ,%04.

608. Assicurazioni marittime, 617.

609. Id. id. 319.

610. Assicurazione, 286.

611. Assicurazioni ma1ittime, 322, 337, 339.

612. ld. id. 262,267, 269.

614. ld. id. 242, 258.

615. ld. id.

127, 136, 415.

616. Assicurazione, 396 — Assicurazioni marittime, 94,

214, 215.

617. Assicurazioni marittime, 78, 81, 120, 189, 341,

357 a 365.

618. Assicurazione, 387 (3) — Assicurazioni marittime,

77, 145, 151, 154, 155, 160, 164, 169, 185.

620. Assicurazioni marittime, 370.

621. ld. id. .

622. Id. id. 330, 331.

623. ld. id. 341, 353, 355.

624. ld. id. 247.

625. ld. id. 285.

626. ld. id. 402 a 415.

627. ld. id. 572, 606.

628. Arruolamento d’equipaggio, 83.

629. Assicurazioni manttime. 524, 592.

631. ld. id. 580, 604.

632. Arruolamento d’equipaggio, 144 — Assicurazioni ma-

rittime, 519.

633. ld. id. 148 — Assicurazioni ma-

rittime, 519,567.

634. Assicurazioni marittime, 290,549.

636. Id. id. 529,538.

637. ld. id 521, 529,538.

638. ld. 111 521, 600'.

639. ld. 1d. 514, 588, 590.

640. ld. id. 524.

641.1d. id. 534.

642.111. id 416, 426, 471.

643.111. 1.1. 418, 434, 454, 461, 472,

473 a 475, 477, 480.

645. ld. id. 456.

646. 1.1. id 418, 447, 472, 473, 481.

647. ld. 141. 121, 475.

650 ld. 16. 123.

651 ld. 16 436 a 446

661. 1.1. 16. 156.

662. Id. id. 105, 106.

671, n. 7. Assicurazione, 296.

671. Assicurazioni marittime, 387.

672. ld. id. 394,400.

673, n. 2 Arruolamento d’equipdaggio,194.

673,n.3.1c1. 15,4 155.

673, n.5. Assicurazione, 296.

673. Assicurazioni marittime, 387.

675. ld. id. 387, 390.

675, n. 7. Arruolamento d'equipaggio, 102.

675, n. 9. Armatore, 32

675, n. 10. Assicurazione, 296.

676, n. 7. Arruolamento d'equipaggio, 102.

677. Assicurazioni marittime, 399

677, n. 5. Arruolamento d'equipaggio, 102.

677, n.7. Armature, 32 — Ar1uolamento d'equipaggio,

154, 155.

92,94, 103, 108, 124, 125,

 

Art. Vedi

678. Arruolamento d’equipagg-io, 96 a 98, 107 — Assi

curazioni marittime, 401.

679 a 682. ld. id. 106.

682, n. 5. ld. id. 147.

733. Apposizione e rimozione dei sigilli, 4,31, 34.

734. 111. 1d. 51.

735. ld. id. 31,51, 52, 82,83

736. ld. id. ,82, 83. ‘

737. ld. id. 51, 83.

738. ld. id. 82.

740. ld. id. 76.

770. Assicurazioni marittime, 399.

816. Appropriazione indebita, 61.

869, n. 8. Assicurazione, 420.

870. Assegno bancario, 88 — Assicurazione, 437.

872. Assicurazione, 420, 439. 441.

899. Arruolamento d' equipaggio, 212.

917. Assicurazione, 450.

919. ld. 452.

924. Arruolamento d’equipaggio. 107,108 — Assicura-

zione, 232, 448,451 a 454 — Assicurazioni marit-

time, 597

Disposizioni transitorie

per l'a11uazione del Codice di commercio del Regno d‘Italia.

Arl. mu

4. Assicurazione, 82 (4)

Regolamento 27 dicembre 1882, n. 1139

per l’esecuzione del Codice di commercio.

Art. Val

14. Appropriazione indebita, 61.

74. Arruolamento d‘equipaggio, 21, 29, 37.

Codice di procedura civile.

Arl. Vedi

8. Assicurazione, 351.

11. ld. 447.

37. Arresto pe1sonale, 71.

42. 111.73.

48. ld. 72.

72. Assicurazione, 438.

73. Appello penale (procedura),

nale, .

74. Arresto personale, 43.

75. Araldica, 66.

80. Appello penale (procedura), 108.

81. Apposizione e rimozione dei sigilli, 80 — Araldica,

66, 67.

107 — Arresto perso

84, n. 1, 85, n. 1. ld. id. 80.

90. Assicurazione, 443.

94. Apposizione e rimozione dei sigilli, 80.

99. Arresto personale, 111.

105, 107. Araldica, 67.

141, 150. Assenza, 37.

175, 176. Arresto personale, 63.

183. ld. 79, 113.

288. Id. 61.

291, 293. Apposizione e rimozione dei sigilli, 67.

326. Armature, 15.

329. Arresto personale, 61 — Assenza, 125.

330. Assenza, 124.

355. Armi, 43.

356. Appello penale (procedura), 166.

357. ld. id. 151.

363. Arresto personale, 114.

370. 141.94.

377. Id. 61.

389. Appello penale (procedura), 141.

473. Arresto personale, 70.

484. ld.109.

485. Appello penale (procedura), 141 — Arresto perso

nale, 115.

489. ld. id. 144, 145, 166.
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Arl. Vedi

497. Approvazione amministrativa, 105.

503. Arresto personale, 65.

d 2517. . .

520. 14. 65.

528. 14. 66.

554. Id. 61.

562, 563. ld. 71.

570. 14. 109.

571. Id. 68.

574. 1.1. 114.

580. Id. 71.

585. Arruolamento (l’equipaggio, 73.

586. Aratro.

591. Arruolamento d'equi aggio, 207.

5394. Arresto personale, 72, 102.

624. Antro.

644. Assenza, 37.

660. Arresto personale, 71.

675. Asse ecclesiastico, 100.

687. ld. 32.

689, 690. Id. 95.

693. ld. 94.

750. Arresto personale, 57, 58, 60 1162, 64 1167,70, 95, 96.

751. Id. 61, 65, 95, 96.

752. Id. 72, 88, 90.

753. ld. 73 a 77, 90—Asilo (Diritto di), 12.

754. ld. 78.

755.756. Id. 79, 90.

757. ld. 57, 58, 87.

758. ld. 81, 82, 85, 88, 90, 93.

759. ld. 82, 85, 88, 90.

760. ld. 90, 102, 108.

761. ld. 58, 82, 83, 85, 88, 90, 96.

762- ld. 58, 71, 72, 78, 88, 93.

763. ld. 86, 87, 91, 105.

764. Id. 88, 90, 91.

765. ld. 88, 90, 105.

766. ld. 58, 82, 85.

766, n. 1. Id. 92.

766. n.2. Id. 97.

7661 n. 4. 16. 104.

767. ld 92, 109, 110.

768. 1.1 92 a 94, 111.

769. ld. 91, 93, 101.

770. Id. 95, 103.

771. Id. 58, 97 a 100, 108,113.

772. ld. 58, 101, 105, 108, 113.

773. Id. 58, 104, 108, 113.

774. ld. 58, 85, 87, 103, 105, 106, 108.

775. Id. 58, 108.

776. id. 108.

777. 14. 57, 60, 114, 115.

782. 14 79, 113.

793- Assenza, 53, 157.

794. ld. 109.

795. ld. 124, 125.

796. Id. 69, 131, 146.

812, n.2. ld. 37.

8‘1'7- Apposizione e rimozione dei sigilli, 37, 41.

848. 14. id. 10, 30, 43.

849. ld. id. 32, 33, 35, 36.

349, n. 1. Assenza, 37.

851,852. Apposizione; rimozione dgi sigilli, 50
d .

853. . l . 50, 52.

854. 14. id. 8.

855. 1.1. id. 58, 60.

856. 14. id. 84.

857. 14. id. 69,70, 79.

858. Id. id. 73.

859. 14. id. 85.

860. 14. id. 87, 88.

861. ld. id. 90, 93.

862. ld. id. 92.

863. ld. id. 89.  

Arl. Vedi

864. Apposizione e rimozione dei sigilli, 95.

865. ld. id. 4.

867. ld. id. 91 (1).

868. ld. id. 89.

869. Assenza, 37.

874. Id. 131 .

875. Id. 146.

876. ld. 69.

Codice per la marina mercantile.

Testo unico

approvato con Regio Decreto 24 ottobre 1877, n. 4146.

Art. Vedi

10. Arenili, 18.

18. Arruolamento d’equipaggio, 18.

Id. 14.34.

36. ld. 44.

43. ld. 14.

51. Id. 45.

52. Armatore, l, 2.

53. ld. 2, 6, 7.

55. Id. 21.

56. Arruolamento d’equipaggio, 1663, 164, 177.

ld. 1 .

66. ld. 3, 7, 8, 13, 15, 46 —

Assicurazioni marit

time, 164.

68. Id. 11

69. Id. 58.

70. ld. Il, 58.

71. ld 3, 20.

72. l 35.

73. ld. 22, 24.

74. ld 18, 29.

75. ld. 29, 31,33, 34, 163, 198

76. Id. 198.

77. ld 16 — Assicurazioni ma-

rittime, 204.‘

78. Assicurazioni marittime, 204.

89. Arruolamento d'equipaggio, 4, 6.

ld. 83.97, 99.

109. ld. 46.

111. ld. 61.

112. Assicurazioni marittime, 579.

120. ld. 114.

121, 125. Arruolamento d’equipaggio, 162.

125. ld. 162 — Appropria

zione di cosa. smar

rita, 7-10 (1).

126, 127. ld. 162.

128. Id. 152.

131, 132. Appropriazione di cosa smarrita, 7-10 (1).

133. Arruolamento d’equipaggio, 162 a 164.

134. Appropriazione di cosa smarrita, 7-1011)— Arruo

lamento d’equi

paggio, 162.

135. Id. id. 7-10 ….

136. Arruolamento (l'equipaggio, 162 — Appropriazione

di cosa smarrita, 7-10 (1).

137. Appropriazione di cosa smarrita, 7-10 (1).

138. ld. id. 7-10 (1) —- Arruo-

lamento d’equipaggio, 162.

157. Arenili, 13, 18, 19, 41, 49, 53, 60, 64, 65, 67.

158. ld. 64.

159. ld. 61, 63, 67, 68,

160. Id. 63, 68.

169. Arruolamento d'equipaggio, 13.

198, 199. Assicurazioni marittime, 165.

200. Arruolamento d’equipaggio, 46 — Assicurazioni ma

rittime, 165.

201. Assicurazioni marittime, 165.

207, 208. Armamento in corsa, pag. 578.

209, 210. ld. 21, pag. 578.

211. Assicurazioni marittime, 217, 44.
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Art. Vedi

212. Assicurazioni marittime, 44.

262. Arruolamento d’equipaggio, 4%.

ld.263.

264.1d. 40 a 42, 72.

281. ld. 76,79.

303 11 30.5. Assicurazioni marittime, 154.

307. ld. 154, 583.

308 a 316. 11_1—. 154.

320,322, 327a333. ld. 138.

356. Arruolamentodd’equipaggio, 76.

365. 3, 76, 77.

370. ld. 61.

76. ld. 46,

383. ld. 93.

387. Appropriazione di cosa smarrita, 16 (7).

400. Arenili, 67, 68.

415. Armatore, 7.

418. ld. 7 — Arruolamento d’equipaggio, 61.

420. Arenili, 68.

429. Assicurazione marittima, 160, 164.

434. Arenili, 68

437. Arruolamento d’equìpaggio, 48.

449. Arenili, 68.

4.50. Arruolamento d'equipaggio, 76.

461. Aienili, 39.

Regolamento 20 novembre 1879, n. 5166

per l'esecuzione del testo unico del Codice

per la mar-ina mercantile.

Ar1.hdi

90. Arruolamento d’equipaggio,4

112. ld. id. 14.

140. ld. id. 16.

334. ld. id. 53.

335. ld. id. 54.

350. ld. id. 16.

431. ld. id. 18, 21.

435. ld id. 9.

436.1d. id. 40.

537,538, 541, 542. ld. id. 163.

578, 580. ld. id. 4.

751. Arenili, 18.

757, 759, 764. ld. 67.

774. 14. 18. 68.

775. ld. 18.

786. 789, 793, 799, 808. ld. 67.

1079. 14. 35, 38.

Disposizionl preliminari del Codice penale sardo.

Arl. Vedi

2. Arresto personale, 52, 53.

Codice penale sardo.

Alr1.Ve1h

1.Approprìazione del tesoro, 18.

I indebita, 59,60 — Arenili, 68.

del tesoro, 18.

indebita, 60.

3.111.

13, 19,21. ld.

26. Arenili, 68.

35. Arresto personale, 52.

39a44. Appropriazione indebita, 60.

45.111. id. 62.

48,54 111.111.60.

56. Id. id. 60 — Arresto orso-

nale, 52, 53,.

60. ld. id. 60.

62, 65. Arresto personale, 53.

66. Approp11a71one indebita, 60 — Arresto personale, 53.

67. Arresto personale, 52, 53.

74. Armi, 36, 37.

82. Appropriazione indebita, 60.

103, n. 2. Armi, 12

138. Appropriazione indebita, 66.

139 ld. id. 66 — Arenili, 68.  

INDICE DEGLI ARTICOLI

Arl. Vedi

194. Assessore comunale, 11.

207 a 209. Appropriazione indebita,60.

210.1.d id. 56, 59, 60,63.

211. Id. id. 56.

212. Id. id. 56, 57.

213. ld. 111.56.

214.“ id. 56,58.

298,299, 301, 303.Archivio di Stato--Archivisti, 31.

334. Armi, 5.

394, 396. Appropriazione di cosa smarrita, 10 (5).

453. Armi, 4.

455.1d.10.

456.1d. 51.

457. ld. 32, 34.

461. ld. 32.

462. ld. 28, 30, 31.

473. ld.

465. ld. 36,37.

466.1d.29.

507. Appropriazione di cosa smarrita, 10 (2).

544, n. ,.547 Armi, 12.

548.1d.46.

608, n. 2. Appropriazione di cosa smarrita, 14 (9).

ld. id. 14 (8).

626. Ar1estopersonale 67 —Appropriazioneindebita,2, 60.

631. Appropriazione del tesoro. 18 —— ld. indebita, 2,53,

54, 591164, 72,75, 79,81,82, 84…a87

634. ld. del tesoro,lB—ld.1ndeb1ta, 86 87—

ld. di cosa smarrita,7, 10(2),19a21.

635. ld. indebita, 65.

636. ld. id. 59.

638 a 640. ld. id. 58.

682 a 684. ld. id. 60.

68.5. ld. di cosa smarrita, 39.

686, n. 4 Id. id. 10 (2).

836. 111. id. 31.

Regolamento toscano di polizia punitiva.

AP'. Vedi

96. Armi, 45.

Codice penale toscano.

Arl. Vr1lz'

146. Appropriazione indebita, 68.

374.117. id. 54.

377, f. Id. id. 83.

377, g. ld. di cosa smarrita, 14 (8).

378. ld. indebita, 83

384. 111. di cosa smarrita., 14 (9).

396. ld. indebita, 68, 74.

398, 399. ld. id. 68, 69, 74, 83.

401. ld. id. 84.

402. ld. di cosa smarrita, 7, 19.

403. ld. del tesoro, 14,15 — ld. indebita, 86.

410. ld. di cosa smarrita, 31.

413, 414.1d. id. 29.

416. ld. id. 7, 19 — ld. inde-

bita, 74.

Codice, penale italiano del 30 giugno 1889.

Art.

2. Appello;penale (P1ocedura), 102.

112. i.d 194.

135. ld. id. 198.

287, 288. Id. 111.103.

432. ld. id. 102.

434. Assembramento, 11.

463. Assistenza pubblica, 45.

686. Appello penale (Procedura), 102.

Codice dl procedura penale.

Arl. Velli

4, 5. Appello penale (Procedura), 186.

9, 10. Appropriazione indebita, 63.

10. Arenili, 68.
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Art. Vai-'

11. Appropriazione indebita, 63.

11. Arenili, 68.

12,13.Appr0priazione indebita, 63.

31. ld. id. 64.

33. Appello penale (Procedura), 202 — Appropriazione

indebita, 64 — Arenili, 68.

105. ld. id. 120.

112. ld. id. 186.

113,118.111.16.169.

124. Armi, 38.

144 a 146. Apposizione e rimozione dei sigilli, 6.

182. Appropriazione indebita, 62.

194. Asilo (Diritto di), 11, 13.

201. Appropriazione indebita, 62.

242. Arenili, os

252. Appropriazione indebita, 63.

257. Arenili, 68.

260. Appello penale (Procedura), 110.

270.1.d id. 16,7 170.

281.1d. id. 156.

281, 11. le 2.16. id. 158.

281, n. 3. Id. id. 159.

281, n. 4. 1d. id 164.

281, n. 9. 1d. id. 186.

282. Id. id. 156, 158, 159.

283. 1d. id. 156.

311. Assenza, 37.

312, n 3. Appellolcpenale (P1 ocedura). 201.

318. id. 166.

321. ld. id. 150.

322. ld. id. 115, 205.

328. ld. id. 198.

331. Id. id. 169.

339. ld. id. 162—Appropria-

zione indebila, 94.

345. Approp1iazione indebita, 63.

353. Appello penale (Procedura), 98, 99,1.02a105, 123,

147,192, 194.

354. ld. id. 112,117.

355. ld. id. 113,115, 118, 123, 203.

356. ld. id. 115,117,118,123,213.

357. ld. id. 118,131, 134.145.219,

220.

359. ld. id. 119, 124, 135, 144, 220.

360. ld. id. 135,136, 138, 141,142.

361. 1d. id. 142, 144, 168, 188.

362. ld. id. 153, 156, 157.

363. ld. id. 160, 161, 164, 182.

364. ld. id. 172 a 175, 178, 225.

365. ld. id. 181, 182, 184.

366. ld. id. 178, 179.

367. ld. id. 180.

368. 1.1. id. 173, 179, 187 a 189.

370. ld. id. 135,141, 145, 149,150,

152, 1116, 209.

371.1d. id. 169.

383. ld id. 186.

387. App1opr1azwne indebita, 64.

395. Appello penale (P1ocedura), 202.

3.96 App1op11az1one indebita, 63.

398. Appello penale (Procedura), 152, 191.

399.1(1 id 111, 169, 192 .. 194,

197, 200, 208.

399, n. 1. Id. id. 195.

399, n. 2. ld. id. 196.

101. Id. id. 113,114,118, 198, 203,

204,206,208, 213, 214.

402. ld. id. 118, 120, 121, 209.

403. 1.1. id. 212.

404. 1d. id. 198, 213 a 216.

405. ld. id. 165, 213 .. 215, 213 a

220.

406. ld. id. 145, 215, 220.

407. ld. id. 198, 208, 216, 221.  

Art. Vedi

408a410. Appelllo penale (Procedura), 221.

411.1.d222.

412.111. id. 112.

414. Id. id. 122 a 124,198,

, 206 a 208, 223.

415. ld. id. 208, 223.

416. ld. id. 224.

417. Id. id. 128,161,162 164,

182, 224.

418. Id. id. 224.

419. ld. id. 175,182,218,224,

225.

420. Id. id. 224.

421.1d.1d.149, 209, 224.

440. Appropriazione indebita, 63.

457, 459. Appello dpenale (Procedura), 114.

512.16.i.d 186.

558.111. id. 98.

571. ld. id. 150, 152, 186.

584. ld. id. 198.

625.A1'm1,38.

630. Appello penale (Procedura), 222.

645.141. id110.

648.1d.1d. 121.

649, 651. Id. id. 114.

659.1d.1d. 128.

745, 830. Id. id.186.

848. Appropriazione indebita, 64,76.

Codice penale militare per l'esercito.

Arl. Velli

72,114, 116,119,120,124,142,171.Arm1,13.

220. Appropriazione indebita, 2,70.

221.1d.id.711.

222, 225. 1.1 id. 2,70.

266. Armi, 46.

284. Appropriazione indebita, 2.

291, 292. Armi, 13.

520. Id. 43.

Codice penale militare marittimo.

Art. Vain

72,133,136,140,141,166,n.3,173. Armi, 13.

242. Approp11e.none indebita, 70.

243. id. 2,70.

244. ld. id. 70.

245. ld. id. 2.

248. 1d. id. 2, 70.

253, 267. Armi, 13.

288. ld. 46.

308. Appropriazione indebita, 2.

315. 316, 554. Armi, 13.

4 marzo 1848.

Statuto.

AI‘1. VE!“

24. Araldica, 92.

26.A11'est0 personale, 58.

27. IL]. 5,8 76.

32. Assemb1amento, 2.

33. Arcivescovo (A1civescovato), 16, a).

37. Arlesto pe1sonale, 59.

46. ld. 59, pag. 640, 11.

58,60,63.Ar111610a, 56.

68,73.1d.67.

78. ' Id. 87.

79. ld. 53, 56, 66 3.68, 72, 73, 78, 80 a 82, 87.

80. 1d. 66, 85.

Legge 25 agosto 1848. n. 777

che esclude da tutto lo Stato la Compagnia di Geeù.e

scioglie e vieta le case della Corporazione delle Dame del

Sacro Cuore di Gesù.

Arl. Vedi

2. Asse ecclesiastico, 116, 139.

8. ld. 116.
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Legge 9 aprile |050. n. l0l3

abolitiva del faro e delle immunità ecclesiastiche.

Art. Vedi

6. Asilo (Diritto di), Il.

Legge 20 giugno l05|. n. |200 .

sulle pensioni degli individui addetti ai Corpi

della R. Marina.

Art. Vedi

3 a 5. Armata, 120.

24, 26. Id. 121.

28,29, 33. ld. 122.

34,35,37. ld. 123.

56, 57. ld. 122.

Legge 24 giugno "352. n. l894

sul riordinamento del servizio dei porti, spiagge

e fabbriche marittime.

Arl. Wed."

4. Arenili, 58.

19. ld. 47, 63.

Legge Il luglio "352, n. [402

che stabilisce i diritti alla riforma dei sott'ufi'iciali e soldati

dell‘esercito di terra e dei sott‘ufi‘iciali, soldati e marinai

dell’armata di mare.

Arl. Vedi

i a 3. Armata, 124.

Regio Decreto |G febbraio IGES, n. 599.

Regolamento relativo al ser-vizio tecnico dei porti.

spiaggie e fari.

Art. Vedi

6. Arenili, 49, 58.

10. Id. 47, 58, 63.

12. Id. 58, 63.

34. Id. 58.

Legge 29 maggio I055. n. 070

di soppress. in Piemonte di alcuni enti morali ecclesiastici.

An. Vedi

4. Asse ecclesiastico, 3, 136.

9 a I2, I5. Assegno ecclesiastico, 8.

20. Asse ecclesiastico, 130 — Assegno ecclesiastico, 8, Il.

21. Id. 117.

22. Id. 117, 132 — ld. 21.

23. Assegno ecclesiastico, 14.

27. Archivio di Stato-Archivisti , 32 — Asse acclama-

etico, 139.

Legge 31 Iugllo I059, n. 3544

sulla sanità. marittima.

Arl. Vedi _

5. Arruolamento d’equipaggio, 4, 6.

6. ld. id. 6.

25. Id. id. 4.

Legge 23 ottobre |859, n. 3702

sull’A-mministrazione comunale e provinciale.

Art. Vedi _ _

133. Approvazione amministrativa, 99.

Legge 20 novembre I859, n. 3751

sulle opere pubbliche.

Art. Vedi

I, 71, 100, 101. Arenili, 48.

159. ld. 58, 63.

160. Id. 47, 58, 63.

161. ld. 63.

164. ld. 58.

Regio Decreto Il settembre l060, n. 22

abolitiva delle Case di Gesù nelle Provincie napoletane.

Art. Vedi

2. Asse ecclesiastico, 116.  
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Regio Decreto l9 seltombre l060, n. I?

per la soppressione nell’ Umbria dei Gesuiti

e Dame del Sacro Cuore.

Art. Vedi

2. Asso ecclesiastico, 139.

Il dicembre I060, n. 205.

Decreto commissariale che sopprime le corporazioni religiose

ed altri Enti ecclesiastici nell’ Umbria.

Arl. Vedi

. Asse ecclesiastico, 3.

ld. 133.

. Assegno ecclesiastico, 8,

13. Asse ecclesiastico, 130 —Aesegno ecclesiaetico,8, Il.

14. ld. 130

15. ld. 132 — Assegno ecclesiastico, 21.

16. Assegno ecclesiastico, 14.

20. Asse ecclesiastico, 139.

21. Id. 19.

3 gennaio l061, n. 705.

Decreto commissariale che sopprime le corporazioni religiose

ed altri Enti ecclesiastici nelle Marche.

Art. Vedi

3. Asse ecclesiastico, 3.

6. Assegno ecclesiastico, 8.

10. Asse ecclesiastico, 130.

13. ld. 130 —- Aasegnoeccleeiaetico, 8, H.

15. ld. 132 —— ld. 21.

16. Assegno ecclesiastico, 14.

20. Asse ecclesiastico, 139.

21. ld. 19, 133.

I? febbraio IBE], n. 25l.

Decreto luogotenenziale sulla soppressione delle Comunità

e degli Ordini religiosi nelle Provincie napoletane.

Arl. Vedi

4. Asse ecclesiastico, 3.

5. ld. 118, 133.

9. Assegno ecclesiastico, 8.

21. Asse ecclesiastico, 130 — Assegnoecclesiaatico,8, 11.

22. Id. 130 — d. 7.

23. Id. 132 — ld. 21.

24. Assegno ecclesiastico, 14.

28. Archivi di Stato-Archivisti, 32 — Asse ecclesiastico,

@
:
k
ù
)

29. Asse ecclesiastico, 19, 133.

Legge l0 luglio IBBI, n. 94

sull’istituzione del Gran Libro del debito pubblico

nel Regno d’Italia.

Art. Vedi

28. Asse ecclesiastico, 36.

Regio Decreto 28 luglio l06l, n. |63.

Regolamento pel servizio dei pesi e misure.

Art. Velli

41. Archivi di Stato-Archivisti, 12.

Legge 2l aprile l062. n. 505

sulla tassa di registro.

V.ll. Vedi

88. Asse ecclesiastico, 59.

Regio Decreto I? luglio |862, n. 760.

Organizzazione e circoscrizione delle direzioni demaniali

e degli uffici incaricati dell'eruzione delle tasse.

Art. Vedi

3. Asse ecclesiastico, 46.

Legge 3 agosto l062, n. 753

sulle Opere Pie.

Arl. Vedi

2. Asse ecclesiastico, 134.

14. Approvazione amministrativa, pag. 232, e n. 83, 105.
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Arb. Vedi

15. Approvazione amministrativa, pag. 232 e n. 83, 84,

105.

16. Id. » o e n. 106.

17. Id. : )

18. Id. . » e n. 117

19. Id. : » e n. 83.

Legge 21 agosto 1862, n. 793

sulla vendita dei beni del Demanio antico.

Art. Vedi

4. Asse ecclesiastico, 70.

12. 96

Legge 21 agosto 1062, n. 794

che prescrive il passaggio al demanio dello Stato

dei beni spettanti alla Cassa ecclesiastica.

Arb. Vedi

4. Asse ecclesiastico, 118, 132.

6. Id. 61, 122.

7. Id. 44, 61, 133.

S. Id. 41.

Regio Decreto 11 settembre 1862, n, 267.

Regolamento doganale.

Art. Vedi

63. Arenili, 67.

Regio Decreto 25 settembre 1862, n. 855.

Regolamento per l’esecuzione della legge Sella 21 agosto

1862, n. 794, sul passaggio dei beni della Cassa eccle-

siastica al demanio dello Stato.

Art. Vedi

12. Asse ecclesiastico, 44.

27. Id. 61, 122.

28, 29. Id. 61.

Regio Decreto 27 novembre 1862, n. 1007.

Regolamento sulle Opere Pie.

Art. Vedi

62. Approvazione amministrativo, 117.

Regio Decreto 22 febbraio, 1863, n. 1174

sul servizio della marina militare dello Stato.

Art. Vedi

1 a 3. Armata, 31.

Regio Decreto 27 settembre 1863, n. 1483

sul giuoco del lotto e lotterie.

Art. _ Vedi _

4. Approvazrone amministrativa, 93.

Legge 14 aprile 1864, n. 1731

sulle pensioni degli impiegati civili.

Art. Vedi

36, 45. Arruolamento d'equipoggio, 207.

Legge 20 Marzo 1865, n. 2248, Alleg. A

sull’ ' strazione

Art. Vedi

4. Assenza, 37.

10. Archivi di Stato-Archivisti, pag. 533 (1).

54 59. Armi, 43.

87. Architetto— Archivi di Stato-Archivisti, pag. 533(1).

91. Assessore comunale, 3.

102. Archivi di Stato-Archivisti, pag. 533 (1).

108. Assenza, 37 — Assessore comunale, 8 a 10.

110. Assessore comunale, 12.

111. Archivi di Stato—Archivisti, pag. 533 (1).

113. Apprfilvazione amministrativa, 91.

 

’» e p:… …'…ciale.

114. id. 95.
116. Id. id. 100 — Archivi di

Stato-Archivisti,

. 533 1.
130. Id. id_ Pag ()  

Art. Vedi

[34. Approvazione amministrativa, 107. .

137. ld. id. pag. 232, un. 82, 84,

90, 96 a 98, 112.

138. ld. id. pa . 232, un. 82, 84,

6 a 98, 100 —

Architetto.

[39. ld. id. pag. 232.

140. ld. id. pag. 232 o nn. 90,

108, 120.

Ml. ld. id. 100.

143. ld. id. pag. 233 e nn. 90,

117, 120.

145, [54. Archivi di Stato-Archivisti, pag. 533 gg.

172. Id. 18 e pag. 3 il).

174. Approvazione amministrativa, 100, 101 — Archivi

di Stato—Archivisti, 18, pag. 533 (I).

181. Archivi di Stato-Archivisti, pag. 533 lì.

[90. Apprc;vazione amministrativa, pag. 23 e n. 77.
d .

19]. . ld. n n » 115.

192. Id. id. » I n 82, 84,

107,115,118.

193. lt]. id. : n » “7.

194. Id. id. n n n 82, 84.

195, 201. ld. id » n

205. Assessore comunale, 10.

212, 213, 225. Approvazione amministrativa, 114.

233. ld. id pag. 233.

234. Archivi di Stato-Archivisti, pag. 533 ( I).

243. ld. 18.

251. Approvazione amministrativa, l05.

252. Archivi di Stato-Archivisti, 18.

Legge 20 marzo 1065. n. 2240, Alleg. E

sulla Pubblica Sicurezza.

Arl Vedi

7. Armi, 40.

25. Assembramento, 26.

31. Arm], 50, 53.

68. ld. 43.

90. ld. 44, 46.

Legge 20 marzo |065. n. 2248, Alleg. E

sul contenzioso anmi-nistrativo.

Arl. Velli

2. Araldica, 67.

3. Approvazione amministrativa, IIB.

4. Araldica, 67.

Legge 20 marzo l065, n. 2248, Alleg. F

sulle Opere pubbliche.

Art. Vedi

[. Arenili, 41, 48.

12, 14, 15, 17, 25 a 27, 38, 40. Approvazione ammini-

strativa, pag. 232.

91. Arenili, 48.

107, 108, 120 a. 123. Argini.

124. Arenili, 65 — Argini.

125, 126. Argini.

l32, 133. Arenili, 48.

203. Id. 39, 59, 64.

204. Id. 39.

236, 237. Approvazione amministrativa, pag-. 232.

Regio Decreto 8 giugno l065, n. 2321.

Regolamento per l'esecuzione della legge com-unale

e provinciale.

Arl. Vedi

17. Archivi di Stato-Archivisti, pag. 533 (l).

47. Assessore comunale, 3.

Legge 26 marzo 1065, n. 22I7

modificativa di quella del 20 giugno 1851 sulle pensioni

A V i' ai militari della regia Marina.

l‘l. Ei L

8. Armata, 121.

14. Id. 123.
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Legge 26 giugno 1065, n. 2359

sull’espropriazione per causa di utilità pubblica.

Arl. Vedi

58. Asse ecclesiastico, 36.

Decreto 15 novembre 1065, n. 2602

sull’Ordinamento dello Stato civile.

Art. Vedi

53, 54, 125. Araldica, 82.

Legge 6 dicembre 1065, n. 2626

sull’Ordinamento giudiziario.

Arl. vm

9. Appropriazione indebita, 61.

42, 44. Appello penale (Procedura), 126.

67. ld. Id. 150, 152.

69. 1d. 16. 191.

87. Appropriazione indebita, 61.

132. Appello penale (Procedura), 126.

139, Araldica, 77.

196. Appello penale (Procedura), 191.

Regio Decreto 14 dicembre 1065, n. 2641.

Regolamento generale giudiziario.

Art. Vedi

101. Appello penale (Procedura), 191.

297. ld. 1d. 204.

304. Apposizione e rimozione di sigilli, 45 — Arresto

personale, 73.

400. Appello penale (Procedura), 117, 123, 124.

26 dicembre 1065.

Istruzioni ministeriali per la gestione e vendita

del patrimonio dell'asse ecclesiastico.

Art. Vedi

4. Asse ecclesiastico, 152.

65, 66. ld. 64.

97. Id. 74.

115. Id. 87.

121. Id. 97.

Regio Decreto 21 gennaio 1066, n. 2701

sul passaggio della spesa degli Archivi provinciali nel

Napoletano e nel Sicilia-no a carico di ogni provincia.

Art.. Vedi

1, 2. Archivi di Stato-Archivisti, 16.

Regio Decreto 27 maggio 1066, n. 2942

sulla som-ma che il creditore deve anticipare per la spesa

degli alimenti del debitore sottoposto alla arresto per-

sonale.

Vedi

Art. unico. Arresto personale, pag. 640, II.

Regio Decreto 7 giugno 1066, n. 2996.

Regolamento per la esecuzione della legge

sul servizio consolare.

Art. Vedi

165. Arruolamento d'equipaggio, 92.

Legge 14 giugno 1066, n. 2903

sul credito fondiario.

Arl… Vedi

20. Asse ecclesiastico, 96.

22. 1d. 96, 100.

Legge 7 luglio 1066, n. 3036

sulla soppressione delle corporazioni religiose.

Arl. Vedi

3. Assegno ecclesiastico, 8.

6. Asse ecclesiastico, 121 — Assegno ecclesiastico, 8.

‘7. Assegno ecclesiastico, 8.

8. . .

10. Id. 15, 16.  

Art. Vedi

11. Arcivescovo (Arcivescovato), 16, e) — Asse ecclesia-

stico, 5, 36, 44,61, 116, 128, 136, 137, 143, 152

— Assegno ecclesiastico, 9.

12, 13. Asse ecclesiastico, 3.

Id14. . , .

16. ld. 3, 5, Q', 11, 14.

17. ld. 28, 30, 32.

18. Archivi di Stato-Archivisti, 32 — Asse ecclesiastico,

62, 121, 126, .128, 138, 139 - Assegno ecclesia-

stico, 9, 14.

19. Asse ecclesiastico, '.34, 138, 161.

20. 1d. 62, 63, -119, 122.

21. Id. 63, 119, 122.

22. Id. 62, 133, 134, 138.

23. Id. 19.

24. Archivi di Stato-Archivisti, 32 — Asse ecclesiastico,

139, 140.

26. Asse ecclesiastico, 137.

26. Assegno ecclesiastico, 14, 17, 25.

29. Asse ecclesiastico, 26.

30. Id. 36 — Assegno ecclesiastico, 9.

31. Arcivescovo (Arcivescovato), 16, c) —- Assegno eccle-

siastico, 11.

33. Archivi di Stato-Archivisti, 32 — Asse ecclesiastico,

127, 139.

34. Asse ecclesiastico, 22, 125.

35. Id. 131, 161.

Legge 14 luglio 1066. n. 3121

sulla tassa di registro.

Art.. Vedi

131. Asse ecclesiastico, 59.

Regio Decreto 21 luglio 1066, n. 3070.

Regolamento per l‘esecuzione della legge sulla soppressione

delle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico.

Art. Vedi

33. Asse ecclesiastico, 3.

B. 4.

52. Id. 36.

53. ld. 4, 25.

55. ld. 3.

58. ld. 150.

61. Id. 5, 151.

64 a 67. Id. 125.

20 luglio 1066, n. 3160

sui diritti da pagarsi dai privati per ricerca, lettura di

carte ed estratti di documenti in ciascun archivio pro-

vinciale del Napoletano e di Sicilia.

Art. Vedi

I, 2. Archivi di Stato-Archivisti, 16.

Legge 15 agosto 1067, n. 3040.

Liquidazione dell'asse ecclesiastico.

Art Vedi

1. Asse ecclesiastico, 22, 131.

2 9, 124, 134, 136 a 138, 143.

3. Id. 9 a 12, 21, 25, 149, 154.

4. Id. 6, 36 a 38,40, 41, 62,133,138,152.

5 ld. 132, 138, 146, 149.

6. Arcivescovo (Arcivescovato), 16, c).

7. Asse ecclesiastico, 44, 59.

10. ld. 65.

12. 1d. 70.

13. 1d. 57, 67, 69, 74, 75, 78, 85, 93, 94.

14. 1d. 05, 86, 87, 92.

15. 1d. 57, 95, 96.

16. Id. 125.

17. Id. 90, 92.

18. 1d. 10, 141, 144, 152.

19. ld. 18.

21. Id. 17, 57, 58.
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Regio Decreto 22 agosto 1067. n. 3052.

Regolamento per l’applicazione della legge 15 agosto 1067

sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico.

Art. Vedi

2, 3. Arenili, 48.

6. Assegno ecclesiastico, 9.

9. Asse ecclesiastico, Il, 16.

12, 16. Arenili, 48.

19. Asse ecclesiastico, 44, 45.

38. 1d. 47.

39. 1d. 49.

45. 1d. 53.

49. Id. 55, 56.

74. H. 01.

75. td. 63, 119, 126.

86. 1d. 83, 113.

96. 1d. 66.

100. 1d. 71.

106. 1d. 70.

111. 1d. 67, 74.

113. ld. 79.

114. 1d. 74, 84, 104.

115. 1d. 84.

116. 1d. 60, 79

117, 110 ' 1d. 68.

119, 120. lvl. 79.

124. 1d. 78, 93 a 95

125. 1d. 93, 95.

Reglo Decreto 0 settembre 1067, n. 3912.

Disposizioni per l’operazione finanziaria a farsi per l'ese-

cuzione della legge 15 agosto 1067 sull’asse ecclesiastico.

Arl. Vedi

3. Asse ecclesiastico, 90, 91.

Regio Decreto 4 novembre 1066,n 3346

che fissa la decorrenza dei termini stabiliti dagli articoli 6,

13, 19, 20, 23 della legge 7 luglio 1066 sulla soppressione

delle corporazioni religiose.

Arl. Vedi

4. Asse ecclesiastico, 152.

Regio Decreto 20 febbraio 1060, n. 4251.

Istituzione di un nuovo Ordine cavalleresco denominato

Ordine della Corona d'Italia.

Art. nei

5. Araldica, 90.

Legge 29 luglio 1060, n. 4493

sulle pensioni e gli assegni ai membri delle corporazioni

religiose soppresse.

Arl. nd.“

3, 4. Assegno ecclesiastico, 15.

Legge 22 aprile 1069, n. 5026

sulla contabilità generale dello Stato.

Art. Vedi

4, n. 6. Asse ecclesiastico, 70, 71.

Reglo Decreto 10 ottobre 1069, n. 5310.

Istituzione di una Consulta araldica presso il

Ministero dell’interno.

Art. Vedi

|. Araldica, 61, 63.

2. 1d. 61.

3. 1d. 61, 64, 02.

4. 1d. 61, 65.

5. 1d. 61, 04.

6. 1d. 61, se, 67.

7. ld. 61, se a 70, 71, 97.

e. 1d. 61, 71 a 73.

9e10. 1d. 61.

Dlansro trauma, vol. |V, parte 1"

 

Decreto Ministerlale 0 maggio 1070.

Regolamento pel servizio della Consulta araldica istituita

nel Regio Decreto 10 ottobre 1869, n. 5318.

Art. Vedi

I a 4. Araldica, 69,

5, 6. ld. 54, 69.

7 a 11. Id. 69.

12. 1d. 66, 69.

13. ld. 69.

14. ld. 68 e. 71.

15. Id. 69, 72.

16. Id. 69, 70, 78, 80, 83.

17. ld. 69, 78, 83, 84.

16. ld. 69.

19. ld. 69, 86, 92, 94.

20. Id. 69, 93, 94.

21. Id. 69, 86.

22. ld. 69, 93.

23. Id. 69, 94.

24. Id. 69, 95.

26. Id. 69, 96.

30. ld. 68, 69.

36. ld. 69, 97.

37 a 42. ld. 69.

Legge 3 luglio 1070, n. 5723.

Provvedimenti relativi ai Beneficii ed alle Cappellanie laieal

soppresse con leggi precedenti a quella del 15 agosto 1067

Art. Vedi

30. Assegno ecclesiastico, 21.

Legge 11 agosto 1070. n. 5704.

Provvedimenti finanziari.

Allegato 1

sui diritti marittimi.

Art. Vedi

18. Arruolamento d'equipaggio, 7, 8.

Allegato P

sulla conversione dei beni immobili delle fabbricerie.

Arl. Vedi

1. Asse ecclesiastico, 152.

. . 131.

4. ld. 126.

5. Id. 145.

8. Arcivescovo (Arcivescovato), 16, e).

Regio Decreto Il dicembre 1070, n. 6133.

Soppressione della Direzione generale degli Archivi

del Regno.

Art. Vedi

1. Archivi di Stato-Archivisti, 24.

Legge 20 aprile 1071. n. 192

sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. Vedi

I, 15. Assessore comunale, 4.

54. Asse ecclesiastico, 2.

Legge 13 maggio 1071, n. 214

sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede

e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa.

Art. Vedi

7. Arresto personale, 76 — Diritto d’asilo, 17.

8. Diritto d'asilo, 17.

15. Arcivescovo (Arcivescovato), 16 a).

16. ld. id. 16 b).

Regio Decreto 25 giugno 1071, n. 320.

Disposizioni circa l’Ezeguatur ed il Regio Placet.

Art. wm" _

5. Assegno ecclestasttco, 5.

160.
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Legge 3 luglio 1071, n. 330

sulla riforma degli ufficiali, guardarmi ed impiegati

assimilati a grado militare.

Art. Vedi

4. cup. E. Armate, 94.

Regio Decreto 13 dicembre 1071, n. 571

che ordina all'Esercito ed all’armata di portare, come segno

caratteristico della divisa militare, la stelletta a cinque

punte sul bavero della rispettiva divisa militare.

…. Vai-'

1 e 2. Armata, 106.

Regio Decreto 30 dicembre 1071, n. 605

sull’ Istituzione in Roma, sotto la dipendenza del Ministero

dell’interno, di un Archivio di. Stato per la conservazione

degli atti delle cessate amministrazioni ed altri atti

governativi.

Art. Vedi

I e 2. Archivi di Stato-Archivisti, 24.

Legge 19.gîugno 1073, n. 1402

che estende alla provincia di Roma le leggi sulle corpora-

zioni religiose e sulla conversione dei beni demaniali degli

enti morali ecclesiastici.

Art. Vedi

1. Asse ecclesiastico, 131, 152.

2. 1d. 115,147 — Assegno ecclesiastico, 19.

5. id. 135.

6. id. 135 — 1d. 8.

7. ld. 147 — 1d. 8.

8. 1d. 122.

11. ld. 41.

13. Assegno ecclesiastico, 8.

16 Asse ecclesiastico, 132.

17. . 147.

19. 1d. 41.

22. Archivio di Stato-Archivisti, 32 -— Asse ecclesiestico,

127, 139.

23, 24. Asse ecclesiastico, 135.

25. Id. 145 — Assegno ecclesiastico, li.

26. Assegno ecclesiastico, 15.

28. Asse ecclesiastico, 28.

Regio Decreto 11 luglio 1073, n. 1461.

Regolamento per la esecuzione della legge 19 giugno 1873

sulla soppressione delle Corporazioni religiose nella Pro-

vincia" di Roma.

Art. Vedi

47 e 49. Asse ecclesiastico, 44, 115.

Regio Decreto 5 merzo 1074, n. 1052

col quale tutti gli Archivi di Stato sono posti nella

dipendenza del Ministero dell'Interno.

Arl. Vedi

1 a. 3. Archivio di Stato-Archivisti, 28.

Regio Decreto 26 marzo 1074, n. 1061

sul riordinamento degli Archivi di Stato.

Art. Vedi

1 a. 13. Archivi di Stato—Archivisti, 29.

Legge 8 giugno 1074, n. 1937.

Modificazioni all’ordinamento dei giurati ed ai servizi

avanti le Corti d’Assise.

Art. Vedi

5. Appropriazione indebita, 61.

Legge 8 giugno 1074, n. 1930

sull’esercizio della professione di Avvocato e Procuratore.

Arl. "Vedi

8, 28, 39, 51. Appropriazione indebita, 61.

-
v

 

Regio Decreto-13 settembre 1074, n. 2076

che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

Arl. Vedi

79. Assenza, 120, 159 a 162.

Tarltia annessa alla legge 13 settembre 1074, n. 2070.

(Testo unico sulle tasse di registro).

VediArl.

117 e 118. Apposizione e rimozione dei sigilli, 101.

Reglo Decreto 13 settembre 1074, n. 2077.

Testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle in

surrogazione alle due tasse di bollo e registro.

Art. Vedi

I, 20, 21, n. 17. Appello penale (Procedura), 211.

Regio Decreto 13 settembre 1874, n. 2006.

Testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni gover-

native e per gli atti e provvedimenti amministratùi.

Art. Vedi

8. Araldica, 80.

Regio Decreto 25 settembre 1074, n. 2132.

Regolamento per la esecuzione della legge sulla tassa per

le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti

amministrativi.

Art. Vedi

19. Araldica, 82.

Regio Decreto 22 ottobre 1074, n. 2256

sull'istituzione di un Archivio di Stato in Bologna.

Art. Vedi

1 e 2. Archivio di Stato-Archivisti, 27.

Regio Decreto 27 maggio 1075, n. 2552

che stabilisce le regole per l'ordinamento generale

degli archivii di Stato.

Art. Vedi

22. Archivio di Stato-Archivisti, 18, 32 13).

1 a 79 1d. id. 30.

Legge 12 dicembre 1075, n. 2037

che istituisce due Sezioni temporanee di Corte

di cassazione in Roma.

Art. Vedi

8. Appello penale (Procedura), 219.

3, n. 3. lett. B Asse ecclesiastico, 114.

Reglo Decreto 0 ottobre 1076, n. 3434.

Regolamento per le R. Scuole d’applicazione

per gli ingegneri.

Art. Vedi

2. Architetto.

Legge 1 luglio 1077, n. 3960

sull’organico del materiale della Regia Marina.

Arl. Vedi

]. Armate, 129.

Legge 6 dicembre 1077, n. 4166

che abolisce l’arresto personale per debiti

in materia civile e commerciale.

Arl. Vedi

1. Arresto personale, pag. 640, 11 e nn. 51, 62, 86.

2. Id. » o n o 42, 48 a 51, 53, 55,

62, 68, 92, 109.

3. 1d. » » o » 42, 48 n 51, 55,

62, 68.

4. Id. » » o in 42,43, 51 a 53, 55,

68, 69, se, se,

89, 107.

5. 111. » » n » 62.

6. 111. n o » n 53.



DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI 1275

 

Regio Decreto 5 gennaio 1079, n. 4692.

Regola la comunicazione delle copie di atti in forma pri-

vata esistenti nell’Archivio di Stato di Napoli e nei

dipendenti archivii provinciali.

Vedi

Art. unico. Archivi di Stato-Archivisti, pag. 536 (l).

Regio Decreto 25 maggio 1079, n. 4900.

Testo unico

delle leggi sul riordinamento del notariato.

Art. Vedi

36. Apposizione e rimozione dei sigilli, 4, 32, 36.

54.1d. id. id. 77.

91,92.1d.id.ic1.36.

Regio Decreto 26 settembre 1079, n. 5000

che sospende l’alienazione delle obbligazioni dell’asse eccle-

siastico emesse in virtù del R. D. 14 agosto 1870,

n. 5794 in esecuzione della legge 11 stesso mese, n. 5784.

Art. Vedi

2. Asse ecclesiastico, 92.

Regio Decreto 24 giugno 1000, n. 5521

che stabilisce nuove norme per l’esercizio delle funzioni

del Consiglio per gli archivi.

Art. unico. Archivii ‘dihSteto-Arcbivisti, 29 (1).

Regio Decreto 22 agosto 1000, n. 5610

sulla composizione del Consiglio Superiore di marina.

Inn 16. Armata, 81.

Regio Decreto 22 agosto 1000, n. 5611.

Istituzione presso il Ministero della Marina

di un Comitato pei disegni delle navi.

Art. Vedi

2. Armata, 83.

Regio Decreto 6 marzo 1801, n. 09.

Ruoli organici del personale del Ministero dell’interno

e delle amministrazioni dipendenti.

Arl. Vedi ‘

9. Archivi di Stato-Archivisti, 29 (5).

Legge 7 aprile 1001, n. 133

sull’abolizione del corso forzoso.

Art. Vedi

20. Assegno bancario, 60,95.

21. 1d. 60.

22. 111.82.

Regio Decreto 23 aprile 1001, n. 160.

Disposizioni per l'esecuzione della legge 7 aprile 1881

relativa all’abolizione del corso forzoso.

Arl Vedi

1. Assegno bancario, 61,95.

2 a 24. Id. 61.

Regio Decreto 19 maggio 1081, n. 220

sull’istituzione di stanze di compensazione.

Art. Vein

1 a 4. Assegno bancario, 83.

Legge 23 luglio 1001, n. 333

che autorizza la spesa per la costruzione di nuove opere

straordinarie stradali ed idrauliche nel quindicennio

1881-95.

Art. Vedi

21, 22. Asse ecclesiastico, 92.

Regio Decreto 7 agosto 1001, n. 308

che modifica il precedente Decreto del 27 maggio 1875 re-

lativo all’ordinamento degli Archivi di Stato.

Arl. "c:/i

24, 25, 27 a 29. Archivi di Stato-Archivisti, pag. 535 (3).  

Legge 22 gennaio 1092, n. 593.

Elettorale politica.

Art. Vedi

56, 58. Armi, 43.

86. Appropriazione indebita, 61.

Regio Decreto 5 febbralo 1002, n. 636

sui matrimoni dei militari del Corpo Reale Equipaggi.

Art.

1 a 6. Armata, 107.

5 febbraio 1082.

Istruzioni per l’esecuzione del Regio Decreto precedente.

Arl. Vedi

I e_15. Armata, 108.

Legge 29 giugno 1002, n. 036

che riforma le tarifi‘e giudiziarie.

Arl. Vedi

81. Assenze, 124.

Legge 5 luglio 1002, n. 951

sulla tassa di bollo sugli assegni bancari.

Vedi

Art. unico. Assegno bancario, 61, 97.

Regio Decreto 19 agosto 1002, n. 959.

Regolamento per l’esecuzione della legge 5 luglio 1882

per la tassa di bollo sugli assegni bancarii.

Arl. Vedi

I, 2. Assegno bancario, 97.

Regio Decreto 10 dicembre 1002, n. 1103.

Regolamento concernente la contabilità delle cancellerie

giudiziarie ed altre parti del servizio.

Arl. Vied

73. Assenza, 124.

Legge 17 febbraio 1004, n. 2116

sull’amministrazione e sulla contabilità generale

dello Stato.

. Vedi

!. Arenili, 49, 53.

5. Approvazione amministrativa, 7.

12. 1d. id. pag. 226 e nn. 12, 18,

21, 22, 30, 32

13. 1d. id. 8

16 ic]. id. pag. 226.

19. 1d. id. 35.

27. 1d. id. 36.

34. Id. id. pag. 226.

36, 38, 39.1d. id. e 227, col. 1.

Regio Decreto 0 gennaio 1005, n. 2079

col quale gli uffici di soprintendente e di direttore nell’am

ministrazione degli archivi di Stato vcngono connessi cor

gradi di ruolo.

ArL Vedi

1 e 2. Archivii di Stato-Archivisti, 29 (3).

Legge 25 gennaio 1005, n. 2009.

Modificazioni alle leggi sulle pensioni;—pei militari

della regia marina.

Art. di

1,2. Armate, 121.

3,4.1d.120.

5. 1d.121.

6.1d.123.

11,10,1821.1d.121.

Legge 29 gennaio 1005, n. 2097

sulla istituzione del servizio ausiliario per gli

ufficiali della Regia Marina.

Arl. Vedi

1 a 13. Armata., 95.
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Regio Decreto 4 maggio 1005, n. 3074.

Regolamento per l‘applicazione del testo unico della legge

sull‘amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

A“. Vedi

15. 33, 36. Approvazione amministrativa., pag. 227.

3, 40. Id. id. » o e Il. 7.

Id. id. I nen.7l.

42, 44 48, 50, 55,56.1d. id. , 228.

50, 61 Asse ecclesiastico, 49.

67, 68, 70, 71. App1ovazione amministrativa, pag. 228.

Id. — id. 11 »

e n. 10.

92. » 1d.“ id. » 229.

102. 1d. id. » 11

— Asse ecclesiastico, 48.

103. 111. 111,11 '

e n. 18 — Asse ecclesiastico, 48.

104. Asse ecclesiastico, 48.

105. Approvazione amm1nistrativa, pag. 229 e n. 32.

106. Asse ecclesiastico, 48. '

107. Approvazione amminîstrativn, pag-. 229.

110. ld. id. » 11 e 1.1. 12.

111. 111. id. 11 n'

112. ld. id. » n n 32.

113. 1d. id. » 11

115. Id. id. » 11 30.

116. 1d. id. 11 n » 33.

117. 1d. id. 11 a 11 22, 33

118. [d. id. 11 11 11 Il.

119. 1d. id. \) 11 »

120. 1d. id. n 11 11 22 — .

Asse ecclesiastico, 74.7

121. ld. id. pag. 229.

122. Id. id. » » e n.22.

125,126,151 a 156,1162,167 a 170, 174. Approvazione

amministrativa, pag. 230.

178, 179.181 a 184,187,189,190,

amministrativa, pag. 231.

269. Asse ecclesiastico, 55.

311,674. Approvazione amministrativa, pag. 230.

Legge 20 giugno 1005, n. 3190

sull’istituzione della riserva navale.

_ 11.11 14. Armaia, 77.

Regio Decreto 20 agosto 1055. n. 3330.

Testo unico della legge sulla leva marittima.

Art. . . Vedi

1, 12, 75, 76, 84 a 86, 90, 95. Armata, 75.

115, 165. 111.376.

' Legge 14 luglio 1397.114702.

Modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo.

A11.

_13._ Assegnobancario, 27.

Legge 14 luglio 1097. n. 4727'

sull’abolizione delle dec-ime ed altre prestazioni e sulla com—'

mutazione e l’affiancamento di tutte le altre prestazioni

fondiarie perpetue.

Ari. Vedi

2. Assegno ecclesiastico, 20.

Regio Decreto 11 dicembre 1007, n. 5130

che chiama. la Consulta araldica a dar pareri al Governo

in materia di titoli e distinzioni nobiliari, di stemmi ed

Ialtre pubbliche anciificenze e ne stabilisce le norme.

3a 10,12.1\ra1d113a, 65.

Legge 23 dicembre 1000,11.5000

'- ‘ "— 'sulla Pubblica“ Sicurezza.

Vedi '

80, 81. Assistenza pubblica, 45.

96. Approp1iazione indebita, 61.

INDICE DEGLI ARTICOLI DEI CODICI ITALIANI,
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Regio Decreto 10 febbraio 1069, n. 5921.

Testo unico della Legge comunale e provinciale.

“Arl. Vedi

8. Assessore comunale, 1.

11. ld. 1, 4.

14. 1d. 1, 2.

31. Id. l, 4.

61. ld. 7.

109, Id. 1, 7.

110. 1d. 12.

115. 1d. ], 3, 5.

124.1d. 4.

131.111. 1.

133. Assicurazione, 327.

{gg. Assessore comunale, 11,8 a. 10.

214. Id. 1, 4.

231. ld. 10.

232. - " Id.' 5.

236. Id. I, 10.

Regio Decreto 10 giugno 1009, n. 6107.

Regolamentoper l'escauzione della Legge sull’amministrazione

com-unale e provinciale.

Arl. Vedi

53. Assessore comunale,l

57.111. |, 7.

58,59. 1d. 1.

103. . Id. 7.

109. 1d. [.

111. Id. 1, 4, 10.

Regio Decreto 30 giugno 1009, n. 6144.

Testo unico della legge di Pubblica Sicurezza

coordinata col Codice penale.

Arl. Vedi

[. Assembramento, 4.

2. 1d. 4, 7, 9.

3… Id. 6, 7.

4. Id. 7, 8.

5. . ld. 8.

6. ld. ’ 9.

80. Assistenza pubblica, 53.

81.1d.46, 52 a 55.

82 a 84. Id. , 46.

Reglo Decreto 0 novembre 1009, n. 6517.

Regolamento per l'esecuzione della legge 30 giugno 1889,

n. 6144 sulla Pubblica- Sicurezza.

Art. .'Vedi . .' "

3. Assembramento, 10.

Regio Decreto 19 novembre 1009. n. 6535

che stabilisce le norme pel mantenimento dei mendicanti a

cui dovranno concorrere alcuni enti contemplati dalla

legge sulla Pubblica Sicurezza del 30 giugno 1889, n. 6144.

Art. ‘ via."

1 a 4. Assistenza pubblica, 47.

5 1d.. 48, 5 . .

6.1d. 4a. ' -' ’

10.111. 48, 54.

11, 12, 14,15. 1d. 49.

16’a 2'3. “ld. 49,50. ' '

24, 25. Id. ' 49,50, 55.

26. 1d. 49,50.

Regio Decreto 6 agosto 1090, n. 7077

col quale viene incaricata la Direzione generale del Demanio

e delle Tasse a procedere alla presa di possesso dei beni

delle confraternite, confraterie e congregazioni romane.

A1!.Vedi

4. Asse ecclesiastico. 3. 164.
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ERRATA

5° 'da} cause intrin-

si è data

falsi procuratori

Pontefice

El: teutus

contestazione

di ricercare

5.

ne persuada

press‘n poco si dà

' quel che

Il giudice del

in questo

fino al sec. XIX

può dirsi

Dalla sentenza sec.

ammesso all‘

nei due mesi

in rapporto

come quella che

tutti gli altri

sin condizionata

che conformnvnno

nella distinzione

danni di mandnti

giustificate delle

dell‘azione penale

quindi il punto

si sostiene oltre con

l'art. 440 del ecc.

dn ciò che ecc.

non fosso cassata

poi possono per

provvedersi l‘annul-

lamento

Pimp-uo

I.l procuratore ecc.

degli articoli 414

per provarsi

La giurisprudenza

ecc.

in fado di

conferma della lo-

gico ecc.

o di distrimenti

o questo non avesse

desco che la sue

art. 651

del furto

8 giugno 1864

o le obbligazioni

dalla necessità

o da questa

modulitù a

copula

fare in merito eee.

sospcrn. od ecc.

rilusointozzu ecc.

10 maggio

ein quello di ecc.

parlando del medio

eee.

intorprsluziono ecc.  

ERRATA--CORRIGE

CORRIGE

15° da cause estrin—

si è dato

falsi procuroterin

Pontefice

Et teztus

costituzione

da ricercare

5 bis.

nc persuade

prcss'n poco si sa

quel che

Il giudizio del

in questo

dopo il soc. XII

può dirci

16. Dalle sentenza

ecc.

annesso all'

nei due mesi

su rnpporto

come quello che

tutti gli non

sia condizionata

che confermavano

nella definizione

danni dimandutl

giustificate della

dell'ozione civile

il punto

si sostiene con

l'nrt. 400 del ecc.

da ciò ne ecc.

non fÙHBB sorta

poi possono

provvedersi per l'an-

nullnnaento

l'imputato

19.9. ll procuratore

ecc.

dell'articolo 414

per provvedersi

206. Lo giurispru-

deuza ecc.

in sede di

conforme alla logici;

ecc.

o di distrugyirnenti

o questo ne avesse

duro che in sua

art. 631—

dal furto

9 giugno 1974

a le obblignzioni

dalla necessità

e da questo

modalità a

copuln

fare in merito ecu.

sospesa od ecc.

rilassatezza ecc.

10 ollobro

sia quella di ecc.

parlando del Medio

Em ecc.

interposizione ceo.
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( coalioioni ecc.

giudizio ecc.

20 settembre 1927

Di Pelagos

25 giugno eco.

(I) Fenellini

con vantaggio ecc.

che avevano ecc.

l'nggiudicnziono ecc.

Sistema

; 275

(9) ' Art. 253 ecc.

mento del 1880 ecc.

regolamento del 1950

pubbliche del 1966

ziali di ecc.

gennaio 1852

9 5° ecc.

il pagamento

producansi ecc.

ai sggîunga

150 ecc.

559 ecc.

ossei ecc.

hn tratte mi mozzi

o non nibbio 11.

sia da

L'articolo 23 ecc.

partito

attenere

malefede ecc.

nrticolo 175

l‘art. 638

bugnate del

può essere ecc.

di punto

21 aprile

22 luglio

29 giugno

in tutti i

26 dicembre 1985

20 settembre

pagnnlenbl

'nrt. 1462 ecc.

il. 784

1 25 agosto

' 26 novembre

l‘art. 21 ecc.

disponeva all'art. 12

poter fare disporre

ecc.

Osservo al primo ecc.

dovendon‘ ecc.

assegno solo eco.  

CORRIGE

novembre 1794

coalizioni een.

pregiudizio ecc.

29 settembre 1927

Di Delsgos

15 giugno see,

(1) Forcellini

un vnntnggio ecc.

che hunno ea

l'nggiunziono ecc.

271. Sistema

275 bis

(9) ' Art. 249 eco.

mento del 1979

regolamento 6811979

pubbliche del 1965

flziall di ecc.

gennaio 1985

5 8. Reato di parte

d'armi abueivo « di

ritenzione abuuioa

' d'armi ina-"dion.

9 4° ecc.

col pagnmonto

produconsi ecc.

aggiunga

750 ooo.

759 ecc.

che assai ecc.

ha tratto ai mezzi

o 'non abbia luogo :\

si da

L‘ex-ticolo 235 ecc.

partita?

ottenere

malafedo ecc.

articolo 675

l’art. 635

bngunta dn]

può avere ecc.

di fronte

20 aprile

21 luglio

25 giugno

di tutti i

26 dicembre 1969

28 settembre

pngnmonto

1'lu't. 1472

n. 794

15 agosto

26 dicembre

l‘art. 22 ecc.

disponeva

poter disporre ecc.

Osserva il primo eco.

dovendo ecc.

assegno e ai (tomb/M

solo ecc.
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Psg. Gol. ‘ Llnel ERRATA CORRIGE Pau. Col. linea ERRATA CORRIGE

aes a ss 23 luglio 291nglio 1105 | 1 59 runa-…i …. rm,-mm… ….

066 .. 24 art. 20 art. 21 ,, | z 5 stato 0 ecc. stare «. ecc.

967 1 14 possibili conuate- possibili contante- 1111 1 27 (art. 025 (al—(;, 605

zioni zioni 1124 ,, 32 alcuni dei eco. alcuni dei ecc.

095 .. 59 mordure accordare ,, ,, 62 ex uso ex neu

,, 2 10 Ipoteca speciale Ipoteri speciale 1127 2 42 (art. 499) (nrg. 420)

1019 ,. 0 mosso eco. mossa eco. 1130 ,, 45 dell'assicuratore dell'assicurato

1039 ,, 45 Cod. ciu. Cod. di comm. 1133 1 39 e vi e gi

1041 ,, 35 «quindi non basteecg, non basta. ecc. 1143 ., 17 che lo scopo ecc. che è lo scopo cca.

1067 ,, 6 proporzionata si eco. proponi°nfifflfiie°°- .. .. 31 (nm 162 °°°-) (art. 612 eco.)

1066 .. 14 L'essicnrsto eco. L'assicuratore eco. 1169 2 67 porto riparazioni ecc. porto durante il tom-

1089 ., 41 di curarsi di assicurarsi ("°- 743. po della riparazioni

1094 I 95 contratto di looietò contratto di aaeicu- ecc. (art. 643,

- eee. razione ecc. 1169 1 11 da avaria ecc. di orario ecc.

1101 2 25 Esecuzione eco. Esenzione °°°- 1187 .. 2 ml ricupero ecc. al ricupero ecc.

1104 .. 37 al contributo al pre- al contributo mlpre-

1 mio mio  
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